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Nome del libro : serie dei principi della vita spirituale . 
Gesù ama I peccatori ( 1)  
 
Preparato da: servitori dell’ostello dell’amore di Dio. 
 
Noi speriamo in Cristo che questa serie possa arrivare nelle  
Mani di ogni giovane cristiano. Tu potresti contribuire a  
Realizzare questo speranza dando il libro ai tuoi amici e ai tuoi  
Cari. 
 
Nota: per trarre il massimo vantaggio da questa serie, si prega 

di leggerla in ordine perché la lettura senza un ordine preciso può 
portare alla confusione e l'interruzione può portare a 
frustrazione. 
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introduzione 
Gesù ama i peccatori è una bella parola per l'orecchio e ha un 

effetto meraviglioso in ogni cuore perché siamo tutti peccatori. È 
scritto che tutti sono andati fuori strada e sono corrotti, il che 
significa che siamo tutti corrotti. Nonostante questa corruzione, 
siamo amati e accettati perché Dio ci vede come bambini malati 
e bisognosi di cure, non come nemici meritevoli di punizione. 

 
Questa serie è considerata un'introduzione e un passo avanti 

in modo che ci concentriamo sul conoscere Dio e la sua visione di 
noi. Ci concentreremo sulla sua visione di noi peccatori e su come 
Egli si occupa di noi perché siamo tutti peccatori. Per favore, 
finisci di leggere questa serie se vuoi sperimentare l'amore di 
Gesù, la sua accettazione e trasformazione. 

 
Questa serie è un corso semplificato e passi pratici nella vita 

spirituale. Possa il Signore donarci il rinnovamento della mente e 
l'accettazione del Suo amore, nell'intercessione di Nostra Signora 
Maria e le preghiere del nostro beato padre, Sua Santità Papa 
Towadros II. Gloria al nostro Dio nella sua Chiesa ora e per 
sempre. Amen. 
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Ho camminato verso mio padre e uno dei fratelli era con me. 
Vorrei che questo fratello iniziasse il corso spirituale che ho 
iniziato io. Ho imparato molto da quando ho iniziato la vita 
spirituale ed è giunto il momento di parlare agli altri di questo 
corso e di come iniziare una relazione con Gesù.  

Poiché sono solo nella fase dei principianti, posso solo aiutare 
coloro che sono disposti a venire da mio padre e lui continuerà 
con loro e mi ha detto che posso iniziare con loro dopo un certo 
periodo di tempo. 

Il mio amico è una persona molto buona e gentile, ma è 
cambiato completamente a causa degli eventi passati e 
dell'influenza dell'ambiente. Divenne violento e un drogato. 
Cammina nella malvagità e pecca.  

Questo non è un giudizio su di lui perché ammette questo e 
tutti i suoi amici lo sanno fino al punto che è stato abbandonato 
dalla chiesa e dai servi a causa della sua cattiva reputazione. 
Tuttavia, quando ti siedi con lui, troverai un bambino docile che 
è così desideroso di tornare a Gesù e alla vita tranquilla, ma 
come? È abbandonato da tutti e nessuno è paziente con lui! 

Il suo vocabolario non può essere cambiato improvvisamente 
e non può essere liberato rapidamente dalle cose a cui è abituato 
da un po 'di tempo perché lo ha sperimentato così tante volte. 

 Ha solo sentito "Sei liberato. TU sei una nuova creatura! ", Ma 
torna alle sue vecchie abitudini solo pochi giorni dopo. Si è 
disperato e ha detto "Sono senza speranza" e questa non è la sua 
strada.  

A volte dice che quelli che camminano su questa strada sono 
ipocriti perché non ci sono cambiamenti o niente e sono uguali 
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senza cambiamenti. Sono servitori, predicatori in chiesa, ma fuori 
vivono cone ipocriti, usando brutte parole e discorsi sporchi. 

Cercò di frequentare regolarmente le riunioni della chiesa, ma 
sentì che con il vero pentimento non tornava mai più al peccato.  

Ha provato molto duramente e ha fallito ogni volta ed è caduto 
nello stesso peccato un'altra volta. Così si è anche disperato "Se 
il mio pentimento non è vero, perché preoccuparsi ?! Ma quando 
ha saputo che la vita spirituale è una strada e non solo un passo, 
è stato incoraggiato. 

Quando gli raccontai di mio padre, era entusiasta di venire da 
mio padre per essere aiurato nel modo in cui ho iniziato molti 
mesi fa. 

Abbiamo camminato insieme e stavamo parlando dell'amore 
di Gesù per i peccatori. Mio padre ci stava aspettando quando 
siamo arrivati e lui ci ha accolto e io gli ho presentato il mio amico. 
Li ho lasciati insieme e sono andato via.  

Ero così imbarazzato quando il mio amico mi lasciò con il padre 
perché i miei capelli erano ricci e lunghi e mi infastidivano i preti 
e i domestici nella mia chiesa. Questa era la mia natura e mi piace 
e stavo dicendo a me stesso "A Dio importa se ho i capelli lunghi 
o corti?" Mi sentivo imbarazzato nonostante fossi schietto su 
tanti problemi, ma divento molto timido quando arriva a parlare 
di Dio e delle questioni spirituali. 

Il padre mi ha sorpreso con il suo sorriso, la sua semplicità e 
ancora di più con la sua accettazione di me senza alcun 
commento. L'ho odiato quando qualcuno ha invaso la mia vita 
privata per chiedere informazioni dettagliate sulla mia vita 
personale.  

Quasi tutti quelli che incontro mi hanno chiesto cosa c'è che 
non va in te? perché i tuoi capelli sono lunghi ?! Stavo pensando 
fra me e me "Perché ti importa? Sono i miei capelli o i tuoi? fatti 
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gli affari tuoi. "Questo padre era una delle poche persone che non 
chiedevano, ma mi sentivo come se lo conoscessi da molto 
tempo. Mi ha stretto le mani e mi ha chiesto "Come stai, figlio 
mio? 

Ho risposto: grazie a Dio, mio padre! 
Ha detto: come stai? 
Ho detto: come il mio amico ha detto che sono molto lontano, 

mio padre, e ho fatto tante cose vergognose. Puoi dire che sono 
dedito al peccato, a tutti i tipi di peccato. Ho provato tante volte 
a pentirmi e ritornare a Dio, ma non ci sono riuscito. 

 Tuttavia, ho letto un libro intitolato "Come inizio?" E sono 
stato incoraggiato quando ho saputo che la vita spirituale è una 
strada, non solo un singolo passo. Perciò, dopo essermi disperato, 
ho riacquistato la speranza ed ero così vicino all'ateismo e al 
suicidio. 

 Non lo so, ma sono così stanco e lacerato! Sono venuto da te, 
mio padre, quando ho saputo che è meglio se c'è qualcuno che 
mi aiuti a scoprire la strada. Sono venuto da te, mio padre, dopo 
aver visto un vero cambiamento nella vita del mio amico e ho 
percepito un amore sincero e un interesse personale, non solo 
una visita di routine.  

Inoltre, i passaggi pratici che ho letto rendono la strada facile. 
Ha detto: Perfetto, figlio mio! Oltre ai passi spirituali che hai 

letto su come iniziare, che esamineremo insieme, parleremo in 
un primo momento di una semplice serie intitolata "Gesù ama i 
peccatori". Dobbiamo stabilire alcuni principi base prima di 
iniziare. 

Ho detto: il titolo è bello e incoraggiante, padre mio! Ho 
parlato con il mio amico su come sta procedendo. Sembra che ne 
abbia beneficiato molto, mio padre, ma qual è la prova che Gesù 
ama i peccatori ?! 
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Ha detto: Ci sono tre prove che Gesù ama i peccatori: 
La prima prova è la Parola di Dio nella Sacra Bibbia 
Ho detto: per favore, dimmi nei dettagli, mio padre, e sii 

paziente con me perché non ero in chiesa e non ho letto molto la 
Bibbia prima e non so nulla del 
dogma. Mi sento come se fossi in 
Cina quando presento la liturgia e 
le preghiere sono dette in copto. 
Vorrei che tu iniziassi da bambino 
riguardo le questioni spirituali. 

Ha detto: Gesù ama i bambini e 
ha detto "Lascia che i bambini 
piccoli vengano a me e non li 
ostacolino, perché il regno di Dio 
appartiene a quelli come loro". 
(Luca 18:16) 

Per quanto riguarda il suo 
amore per i peccatori, ha detto 
"Non sono i sani che hanno 
bisogno di un medico, ma i malati. 
Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori ". (Marco 
1:17 

E hanno de o di lui che "ama i peccatori" (Ma eo 11:19) 
E anche "Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo 

Figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma 
abbia la vita eterna." Giovanni 3:16 

Dio dice in Isaia "Vieni, stabiliamo la questione", dice il Signore. 
"Anche se i tuoi peccati sono come lo scarlatto, diventeranno 
bianchi come la neve; anche se sono rossi come la porpora, 
diventeranno come la lana ". Isaia 1:18 

Ho detto: cosa intende per scarlatto e porpora , mio padre؟ 

È opportuno che la 
persona sia abituata fin 
dall'infanzia a 
conoscere il suo valore 
della sua anima che è 
amato da Dio e 
sorprende le creature 
celesti. Questo lo 
porterà a realizzare la 
tenerezza di Dio che ha 
sacrificato il suo unico 
figlio per restituire la 
sua bellezza attraverso 
il suo prezioso sangue. (. 
St. Jacob alsarogy 
(l'amore divino 57.( 
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Ha detto: Scarlatto è un colore molto rosso e il rosso è rosso 
come il verme, il che significa non importa quanto siano 
disgustosi i tuoi peccati, il Signore dice che verrà e lo renderà 
bianco come la neve e la lana bianca. 

Ho detto: queste sono buone notizie, mio padre ! Come vivono 
le persone senza di essa! 

Ha detto: Se non crediamo alla Parola di Dio che Egli ci ama e 
si prende cura di noi e ci accetta, non importa quanto gravi siano 
i nostri peccati, moriremo! È un amico dei peccatori. Perdona il 
peccato e la sua misericordia è abbondante (Isaia 55: 7), ma lo 
scopo principale del diavolo è distruggere la nostra relazione con 
Dio e farci credere che Dio ci ha rifiutato e ci ha respinti perché 
pecchiamo spesso. Il diavolo è un bugiardo e il padre delle bugie. 
(Giovanni 8:44) 

Ho detto: è vero che pecco molto e i miei peccati sono difficili! 
Ha detto: c'è una dichiarazione molto pericolosa, figlio mio, e 

l'abbiamo ripetuta spesso e non sappiamo che è la ragione per 
cui il nostro rapporto con Dio viene distrutto e pensiamo di essere 
miti per usare questa affermazione. 

Ho detto (sorpreso): cosa c'è, padre mio؟ 
"Dio è arrabbiato con me" 
Ho detto (in fretta): cado nel peccato molto; Questo non fa 

arrabbiare Dio con me؟ 
Ha detto: ti piace cadere in questi peccati؟ 
Ho detto: No. Vorrei liberarmene. Chi può salvarmi؟ 
Ha detto: Se è così, non turbare Dio. Dio ti dice "Mio amato, il 

diavolo è colui che mi sta rendendo e tu sei sconvolto." È come 
un bambino piccolo che cammina per strada e una persona 
malvagia gli butta spazzatura. Suo padre si arrabbierà con lui o 
con la persona malvagia؟ 

Ho risposto: La persona malvagia, naturalmente. 
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Ha detto: Allo stesso modo, quando cadiamo nel peccato e 
torniamo presto a Dio e sappiamo che Dio ci ama, ci purifica e ci 
accetta. Il detto che io sconvolgo Dio è del diavolo per impedire 
al peccatore di ritornare al Padre suo e di aver paura di Dio. Il 
peccatore non si sente al sicuro con Dio e si aspetta una 
punizione, non un aiuto. Perché tornare a Dio per ottenere la 
punizione? È meglio rimanere nel peccato.  

Il peccatore può provare a compiacere il suo Padre difficile e 
insensibile con la probabilità che suo Padre lo accetti. Col passare 
del tempo, diventa difficile per questo peccatore tornare a Dio e 
lui si dispera e dice a se stesso: "Dio è stufo di me". In questo 
momento, il diavolo ride la sua risata diabolica "Ah ah! Sei caduto 
nelle mie mani spietate." 

Ha detto: wow, è davvero una parola diabolica ed è una parola 
distruttiva. Non ho capito l'inganno del diavolo. 

Ha detto: c'era un grande villaggio che ha un piccolo numero 
di cristiani. Questo tipo di villaggio ha bisogno di un'attenzione 
speciale da parte della Chiesa e dei suoi servitori. La mancanza di 
una chiesa nel villaggio o nelle vicinanze e il servizio poco 
frequente portano a una cultura lontana dal Vangelo e Cristo tra 
i laici. Pertanto, le persone diventano una facile preda per il 
diavolo e i suoi seguaci.  

Un uomo si è recato in Giordania per lavorare lì lasciando sua 
moglie di due anni e il suo bambino. Ha promesso di mandarle 
una lettera ogni mese e una somma di denaro per sostenerla. Le 
consigliò di portare la lettera alla sua famiglia o alla sua per 
leggerla per lei perché era analfabeta e incassare l'assegno. Come 
promesso, ha iniziato a mandarle una lettera ogni mese e un 
assegno e lei andava dalla sua famiglia nel suo villaggio per farsi 
leggere la lettera e incassare l'assegno.  
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Tuttavia, ha iniziato a prendere la strada facile e andò da un 
vicino e gli chiese di incassare l'assegno perché il suo villaggio era 
lontano. Con il passare dei mesi, iniziò a chiedergli di leggere 
anche la lettera per lei. Per evitare il viaggio andò all'ufficio 
postale e ha chiesto ai dipendenti di consegnare la lettera e 
l'assegno. 

E quella persona ha iniziato poi a incassare l'assegno e a 
leggere la lettera per lei ogni mese. 

Un giorno, il bambino si ammalò e lei lo trascurò a causa della 
sua mancanza di cultura e le sue condizioni peggiorarono. Il vicino 
ha approfittato della situazione e le ha mentito quando ha letto 
la lettera per lei. La vicina le disse che suo marito era al corrente 
delle condizioni del bambino e della sua mancanza di attenzioni e 
che la puniva severamente.  

La moglie si spaventò e credette alle bugie. La persona 
malvagia ha poi iniziato a parlarle con malizia dicendole "Non aver 
paura. Ti proteggerò. 

 "Cominciò a farla spaventare da suo marito giorno dopo 
giorno e la terrorizzò con le false lettere e inventò menzogne. 
D'altra parte, ha iniziato a dirle parole d'amore. Poiché era così 
spaventata, lasciò Cristo e sposò il suo vicino.  

Il marito è tornato dopo due anni e l'ha vista per strada, così 
ha urlato "Non hai niente a che fare con me. Chiamerò la polizia 
se dici qualcosa. "L'uomo era scioccato e chiese" Cosa stai 
dicendo" ؟ 

Ha detto: "Tu non sei mio marito e io non ti conosco." Fu poi 
scioccata quando seppe che tutte le bugie le avevano detto il suo 
vicino. 

Perciò anche tu, se non accetti gli insegnamenti di Gesù e il Suo 
amore per te come dichiarato nella Sacra Bibbia. Se tu credi alle 
bugie che Dio è arrabbiato con te ed stufo di te e che Egli ti punirà 
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e che tu sei senza speranza e non hai più opportunità , il falso 
pentimento e la salvezza 
istantanea e che se siamo 
tornati a peccare, noi non 
ci siamo davvero pentiti e  
il tempo è passato e non 
possiamo essere salvati. 

Questa è una 
sciocchezza, figlio mio, e 
non è né vera né fattibile. 
Quello che ci fa disperare e 
perdere la speranza in noi 
stessi e l'accettazione di 
Dio da parte nostra. 

Ma Gesù ama tutti i 
peccatori; Ama gli adulteri, 
non rifiuta gli omosessuali, 
si rallegra se un ateo 
ritorna senza umiliare nessuno, ama e ci accetta 
incondizionatamente, non ha nemmeno predicato il suo amore 
al pentimento e non ha nemmeno posto una condizione alla sua 
salvezza o al suo perdono . 

Ho detto: vai piano, per favore, padre mio, perché faccio fatica 
a capire. Che cosa vuol dire che non ha preteso il pentimento per 
il dare suo amore o la sua salvezza. 

Ha detto: Dio ci ha amato quando non eravamo ancora pentiti. 
Ci amava mentre eravamo ancora peccatori. Non ha detto pentiti 
e io poi ti amerò. In realtà, c'è un verso che chiamiamo "il segreto 
della trasformazione" nella vita di tutta l'umanità.  

Il padre misericordioso non odia il 
suo amato figlio nei suoi momenti di 
debolezza e disperazione, non 
importa quanto debole e cattivo sia 
questo figlio. Apre le sue braccia per 
lui e dimostra il suo amore per 
salvarlo dalla sua debolezza e dal 
suo peccato. Dio è il miglior medico 
delle anime. Ama i suoi pazienti 
smisuratamente, non importa 
quanto sia maligna la loro malattia. 
Questo non è dovuto al suo amore 
per la malattia, ma per salvare i suoi 
pazienti dalla gravità della malattia. 
Grande maestro Origene. L'amore 
divino p. 365 
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Chiunque lo accetti, la sua vita viene trasformata dalla 
sconfitta alla vittoria e dalla schiavitù del diavolo alla libertà di 
Cristo e dalle tenebre del peccato alla luce della giustizia. 

Ho detto: Quale verso, mio padre, che contiene questo 
segreto ؟!   

Ha de o: È nell'epistola di San Paolo ai Romani (5: 8): "Mentre 
eravamo ancora peccatori"... ، 

Ciò significa che eravamo ancora peccatori, non ci siamo 
pentiti, non siamo cambiati e non siamo tornati. 

"Ma Dio dimostra il suo amore per noi in questo: mentre noi 
eravamo ancora dei peccatori, Cristo è morto per noi." 

Ciò significa che l'amore di Dio per noi è senza condizioni. Il suo 
amore per noi è incondizionato e non ha preteso nulla per 
mostrarcelo. Francamente, se non accettassimo il fatto che Dio ci 
ama mentre siamo peccatori, non torneremo mai più a Lui né ci 
pentiremo mai. 

Ho chiesto: come può essere, padre mio؟ 
Ha detto: Cristo è venuto per salvarci dal peccato. Non 

possiamo farlo da soli. Lui è il medico e noi siamo i pazienti; noi 
andiamo da Lui per essere guariti. 

(Tutto ad un tratto, mio padre si mise le mani sullo stomaco e 
urlò per il dolore). 

Ho detto: cosa c'è che non va, padre mio ؟   
Stava soffrendo nel dirmi  ...  
Ho detto (con timore): andiamo all'ospedale velocemente. 
Ha detto: Uh uh 
Ho detto: andiamo subito, padre! 
Ha detto: andrò. Andrò, ma non ora. Uh 
Ho detto: Presto, padre mio! 
Ha detto: andrò, ma dopo che sarò guarito. 
Ho detto: Presto, padre mio! 
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Mio padre ha iniziato a ridere in questo momento e ha detto: 
andrò, ma dopo che sono guarito. (Hai 
capito?) 

Ho detto con un sorriso: mi hai 
terrorizzato, mio padre, ma è un chiaro 
esempio pratico (vorrei solo che tu me lo 
dicessi prima, così non avrò paura). 

Ha detto: non ha senso che io sia 
guarito prima e poi vado dal dottore. 
Vado dal dottore perché sono malato. 
Allo stesso modo, non ha senso 
sbarazzarsi di ed essere liberato dal 
peccato e poi vado a Cristo e accetto il 
suo amore. 

Ho detto: Dio mi ama mentre sono 
ancora un peccatore e cado nei peccati 
più atroci. 

Ha detto: Sì, ogni volta che cadi in un 
grande peccato, Dio ti ama ancora di più. 
(Romani 5:20) 

Ho detto: questo è un insegnamento nuovo e strano. Come؟ 
Ha detto: un medico ortopedico ha cinque figli; uno di loro 

stava giocando a calcio e si è rotto una gamba. Suo padre lo portò 
all'ospedale e gli incessarono una gamba. A quale bambino 
presterà più attenzione ؟!   

Ho detto: quello che si è rotto una gamba, di sicuro. 
Ha detto: Tre giorni dopo, un altro figlio stava scendendo le 

scale e cadde e si ruppe il bacino. A quale bambino presterà più 
attenzione, ora ؟!   

Ho detto: Colui che ha rotto il suo bacino, di sicuro. 

Quando cadi nel peccato, 
non fare su te stesso e 

chiedi come mi è 
successo questo 

problema? Questa è una 
voce di orgoglio e 
arroganza. Invece, 

umiliati e alza gli occhi a 
Dio e di con tutto il tuo 

essere: cosa ti aspetti da 
una persona debole e 

peccatrice come me, mio 
Signore, se non cose del 
genere. Ringrazialo dopo 
che questa faccenda non 

è durata più a lungo di 
quello che era previsto e 

disse "Senza la tua 
illimitata misericordia, o 

Signore, questo non 
sarebbe finito a questo 

punto, ma sarei caduto in 
peccati peggiori". San 

Teofano l'Eremita (P.86) 
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Ha detto: Una settimana dopo, il figlio più giovane è rimasto 
ferito in un incidente e ha riportato una frattura alla spina dorsale 
e alcuni lividi. A quale bambino presterà più attenzione, ora ?! Si 
prenderà cura dei figli sani o di quello che si è rotto una gamba o 
dell'ultimo؟ 

Ho detto: dell'ultimo, ovviamente, 
perché le sue condizioni sono critiche. 

Disse: Allo stesso modo, Dio ama e si 
prende cura dei peccatori, come il Signore Gesù affermò nella 
parabola della Pecora smarrita, che il Pastore lasciò le 
novantanove e si mise a cercare quella smarrita perché è in 
pericolo e ha bisogno. Il diavolo mente e dice "Il diavolo è un 
bugiardo e il padre delle bugie". (Giovanni 8:44) 

"Dio è stufo di te. Dio ama i santi ma prepara l'inferno per te. 
L'uomo è povero e merita pietà per aver cercato di guarire e 

liberarsi, ma invano" . 
Perché Dio sta preparando l'inferno per l'uomo, così 

inconsciamente ha paura e prova l'orrore nella sua mente di Dio 
e talvolta potrebbe arrivare ad odiare Dio e a respingerlo. 

Un bambino in terza elementare suonava alla Scuola 
Domenicale e l'insegnante gli disse: chiunque suoni nella Scuola 
Domenicale Dio lo manderà all'inferno.  

Il bambino andò a casa e fece una foto di Gesù Cristo e la bruciò 
sul fornello. Sua madre andò in cucina e gli urlò "Cosa stai 
facendo, figliolo?" Il bambino rispose: "Lo brucerò prima che mi 
bruci".  

Dove il peccato abbonda, 
anche la tua grazia 

sovrabbondera'. ( La divina 
liturgia.) 
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Gli chiese "Cosa stai dicendo?" E lui rispose "Un insegnante 
nella Scuola Domenicale mi ha detto che il Signore Gesù mi 
manderà all'inferno così ho voluto bruciarlo prima che mi 
bruciasse  ."  

Ho detto: Wow, fino a questo punto! 
Ha detto: Sì, figlio mio. Se non 

accettiamo l'amore di Dio mentre siamo 
ancora nel peccato, come ha affermato 
la Bibbia, arriveremo al punto di 
respingere Dio e persino di odiarlo senza 
rendercene conto e questo è ciò che 
accade agli atei. Come diceva 
Sant'Agostino "Dietro ogni caso di 
ateismo c'è un desiderio". Un ateo è una 
persona che ha un desiderio. 

E poiché pensa che Dio lo odia a causa del suo desiderio e del 
suo peccato, inizia anche a odiare Dio e a rifiutarlo. Ma se ha 
accettato che Dio lo ama mentre è ancora nel peccato, sarà 
l'inizio del suo pentimento. 

Ho detto: questo significa che rimaniamo nel peccato perché 
Dio ci ama, non importa quale؟ 

Ha detto: Un padre ama suo figlio che è stato ferito in un 
incidente e quello che gli ha spezzato la spina dorsale e quello che 
gli ha rotto il bacino, ma non gli piace che rimanga ammalato o 
fratturato . Allo stesso modo, Dio ama il peccatore, ma non gli 
piace che il peccatore rimanga nel peccato. 

La morte per coloro che 
comprendono è 

l'immortalità, ma per 
quelle persone folli che 

non capiscono è la morte. 
Non dobbiamo temere 

questa morte, ma 
temiamo che la morte 
dell'anima, cosa che 
accade a causa della 

mancanza di conoscenza 
di Dio. Sant'Antonio  
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Perché il peccato è una malattia che porta alla morte e alla 
distruzione. Se il peccato avesse 
qualcosa di buono e di benefico, Dio non 
l'avrebbe tenuto lontano dall'uomo 
perché Egli ci dà ogni cosa "in 
abbondanza perché ne possiamo 
godere" (1 Timoteo 6:17) 

Cadere nel peccato è come camminare per la strada e il diavolo 
mi colpisce sulla testa. Quando tornerò a casa da mio padre, mi 
consolerà e mi incoraggerà dicendo: "Non aver paura, mia amata, 
e io prenderò chi ti ha colpito". Ma cosa ne pensi di qualcuno che 
va dal diavolo per essere colpito così Dio potrà confortarlo؟ 

Ho detto: quella persona sarebbe pazza. Perdonami, forse è 
stupido! 

Ha detto: Dio ci ama quando il diavolo ci fa cadere nel peccato. 
Il peccato è dolore, dolore, colpa e paura. Abbiamo bisogno 
dell'amore di Gesù e del Suo conforto, della sua certezza e della 
Sua guarigione, ma nessuna persona sana di mente dirà che mi 
ammalerò di proposito così che Dio possa confortarmi. 

Ho detto: Esattamente, padre mio. Hai chiarito un punto molto 
importante. Mi hai detto che il pentimento non è una condizione 
per l'amore e nemmeno una condizione per il perdono. 

Ho capito che Dio mi ama se mi sono pentito oppure no, ma il 
motivo del pentimentoè che Lui mi ama così io ritorno a Lui. 
Tuttavia, cosa significa che il pentimento non è una condizione 
per il perdono? È possibile che Dio mi perdonerebbe senza 
pentimento ؟!   

Egli ha detto: 
Il pentimento non è una condizione per il perdono 
Ma È un modo per ricevere il perdono 
Ho notato: Scusa, non ho capito questo punto. 

Dio odia molto il peccato 
(perché è peccato) ma 
ama molto il peccatore 
(perché è suo figlio) San 

Giovanni Crisostomo 
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Rispose: Il figlio perduto; stava con i suini, viveva con prostitute 
e sprecava i soldi di suo padre per la dissipazione. Tuttavia, suo 
padre era ancora amorevole e lo aspettava, osservando la strada 
ogni mattina aspettando il suo ritorno. Sebbene il figlio vivesse 
con i maiali e nel peccato, il padre perdonava ogni colpa, e il suo 
cuore era pieno di amore per suo figlio. 

Quindi, il pentimento non era una condizione, ma un modo 
Il pentimento è solo il modo del quale il figlio si serve per 

ricevere il perdono. perché il perdono era stato lì prima che il 
figlio tornasse, ma se non avesse preso la via del ritorno 
(pentimento), non avrebbe ricevuto il perdono nonostante la sua 
esistenza. 

Inoltre, è scri o "Ritorna a me, poiché  ho redento" (Isaia 44: 
22) e non "Ti redimerò"; Ritorno perché Dio mi ha risca ato, 
quindi ritorno per ricevere la redenzione. 

Ho detto: ho capito, padre mio, che Dio mi perdona sempre, e 
che il pentimento non è una 
condizione per il mio perdono, ma 
una via per ricevere questo 
perdono. Se non ritorno, non 
riceverò il perdono e periro' 
nonostante la sua esistenza. 

Ma ho una domanda: tu dici 
che Dio non vuole che l'uomo 
perisca, ma è l'uomo con il suo libero arbitrio che rifiuta Dio (la 
vita) e si tiene lontano da Lui (morte); quindi, non voglio un tale 
libero arbitrio, se so che voglio solo cattiveria e sporcizia.  

Il mio interno era pieno di malvagità e sporcizia eprendeva il 
controllo del mio essere. Non voglio la mia volontà, voglio che Dio 
mi guidi nel modo giusto , anche se contro la mia volontà  !!  

Ha detto: questo è il pentimento, figliolo. 

Ho dissipato come 
nube le tue iniquità 
e i tuoi peccati come 
una nuvola. 
Ritorna a me, poiché 
io ti ho redento. 
        Isaia 44: 22. 
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Questo è il giusto inizio della vita spirituale, e tu l'hai iniziato. È 
il passo più difficile che confessi la tua corruzione e il peccato 
senza ostinazione o giustificazione, ma accetti di consegnare la 
tua volontà a Dio con la tua piena libera scelta.  

Abbi fiducia e credi alle parole di Dio, che disse: "Colui che 
viene a Me, non lo respingero'" (Giovanni 6: 37), poiché finché 
quando affida la tua volontà e vita a lui, egli è responsabile per te 
e ti salva, perché " può preservarvi da ogni caduta e farvi 
comparire davanti alla sua gloria senza difetti e nella letizia" 
(Giuda 24). 

Ho chiesto: cosa intendi, padre mio? Non commetterò più 
nessun peccato ؟!   

Ha risposto (sorridendo): non intendo quello. Ciò che intendo 
è che tu sei un paziente e ti sei impegnato nelle mani del tuo 
affezionato padre, che è anche un buon dottore.  

Pertanto, la responsabilità è diventata Sua; la tua guarigione è 
sotto la sua responsabilità. Tuttavia, questa guarigione non 
avverrà in un batter d'occhio, ma ci vorrà il suo tempo. 

Devi solo continuare a prendere la medicina (i mezzi Di grazia), 
seguire le istruzioni del medico (la Bibbia) 

Ed evitare le cause di infezione (società malvagia) 
E migliorerai ogni giorno Fino a quando non sarai 

completamente guarito. 
E ciò che ti aiuta di più in tutto questo è la tua fiducia nel 

medico; tuo padre. 
Primo: la tua fiducia nel suo amore Dal momento che il sorriso 

del dottore e le sue dolci parole hanno il più grande effetto di 
guarigione sui malati, e la fiducia che Lui ti ama e non ferirà, 
rimprovererà, né ti dirà "perché ti ammali? Sei ignorante, impuro 
e indegno. 
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Secondo: la tua fiducia nelle sue capacità Sii totalmente sicuro 
che il tuo medico (Dio) sia in grado di guarire tutte le tue malattie 
e di liberarti qualunque sia il tuo peccato . 

Ho chiesto: sarò davvero totalmente libero dai miei peccati, 
abitudini e sporcizia?  

Rispose: Il libro sacro dice: "In quel giorno il Signore ti libererà 
dalle tue pene e dal tuo affanno e dalla dura schiavitù con la quale 
eri stato asservito." (Isaia 14: 3). Dio ha de o, e sarà certamente. 

 Ho detto: e quel giorno verrà durante questa vita? Voglio dire 
che quel giorno verrà quando non avrò più peccati, difetti o 
abitudini? 

Ha spiegato: questa non è né la nostra intenzione, né il nostro 
obiettivo. Ciò a cui miriamo è una vera relazione d'amore con Dio. 

Ci sarà un giorno in cui il figlio si riprenderà, si alzerà , suonerà 
e si rallegrera' con suo padre, MA finché sarà in questa vita, 
rimane esposto all'infezione, MA allo stesso modo, finché è con 
suo padre, rimane al sicuro, e se è infetto, suo padre non lo 
abbandonerà da quando a la responsabilità di salvarlo e di 
guarirlo è la piena responsabilità di suo padre e garantire 
totalmente che (Ebrei 7:22).  

Ho detto: le tue parole sono molto incoraggianti e consolanti, 
padre. Rinnovano la mia fiducia in me stesso che sono amato e 
accettato, e che c'è ancora speranza dopo aver perso la speranza 
mentre i sussurri di satana mi gridano nelle orecchie: "non c'è 
speranza. Sei un peccatore peccatore. Sei sudicio e sporco ", 
specialmente quando sono diventato un adolescente e ho iniziato 
a essere consumato da concupiscenze e abitudini giovanili, e 
guardo roba indecente, mi capisci, padre?  

Ha detto: ti capisco, figliolo. Non è solo il tuo stato, ma 
piuttosto lo stato di tutti i giovani della tua età, ed è una guerra 
naturale. Ho detto (provando un certo sollievo): davvero, padre? 
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 Rispose: quando i giovani comincino ad essere combattuti 
dalla lussuria e dalle abitudini giovanili, e cadono, satana la 
combatte usando la disperazione, spingendoli a guardare in basso 
verso se stessi e facendogli credere in modo sbagliato che sono 
schifosi. 

 Di conseguenza, pensano che Dio li rifiuti e che provochino la 
sua rabbia quando vengono sconfitti da satana. Ma la verità è 
completamente diversa. 

L'ho interrotto (come se qualcuno avesse descritto 
esattamente il mio stato): come ?!  

Ha osservato (calmo e amorevole come un dottore che sta 
cambiando una medicazione con l'amore e l'attenzione): le 
guerre di Satana sono interlocutorie; durante l'infanzia, siamo 
combattuti dall'oltraggio, dal giuramento e dalla menzogna, che 
possiamo imparare dalla strada o da scuola.  

Durante la gioventù, la guerra è quella delle passioni, delle 
abitudini e delle vedute indecenti, mentre dopo la laurea e il 
lavoro diventa la preoccupazione e l'impegno. Il satana 
dell'infanzia è giovane per adattarsi al bambino, e quello dopo la 
laurea inizia a invecchiare mentre il giovane satana è molto forte 
e noioso.  

Perché i giovani sono caratterizzati da vigore e forza, se cadono 
nel peccato, sono infastiditi, diventano tristi e e danno una 
questione personale "come mai sono caduto nel peccato ?!" 
(anche se un giovane è sconfitto in una partita, si arrabbiera' e ne 
fare una tragedia).  

Ho aggiunto: hai ragione! Se vengo sconfitto in qualsiasi gioco, 
sono infastidito, e se si tratta di un gioco al computer, vorrei poter 
distruggere il computer.  

Ha detto: Ma nella vita spirituale, stiamo combattendo contro 
Satana. Se sei sconfitto, alzati rapidamente, non arrenderti e non 
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dare ascolto alla sua orribile voce: "Sei un caso senza speranza; 
sei un peccatore peccatore e sporco schifoso. 

Ho chiesto: E quando mi sussurra queste parole all'orecchio, 
cosa devo fare, padre? Lui rispose: Rispondigli dicendo: "Il sangue 
di Gesù mi ha purificato da ogni peccato. 

 Il sangue di Gesù mi ha purificato da ogni peccato ", 
ripetendolo fino a quando questa guerra non avrà fine, poiché la 
parola di Dio è una spada; portala e combatti contro Satana 
invece di umiliarti e turbarti.  

E sii sicuro di essere amato e accettato, e di essere santificato 
attraverso il sangue di Gesù, indipendentemente da quante volte 
cadi nel peccato, anche se un milione di volte al giorno; Basta non 
prenderlo alla leggera e non mollare.  

Ho detto: queste voci mi hanno davvero fatto arrendere, e non 
solo mi stavo arrendendo, ma stavo anche per perdere la testa¹. 
Per favore, padre non lasciarmi finché non completi il programma 
per me come hai fatto con il mio amico. 

 Ha detto: Gesù non ci lascerà mai. Andremo passo dopo passo. 
Come pregare? Come essere liberati dalla caduta ripetuta? Come 
confidare nel perdono? ¹ Alcuni giovani soffrono davvero di 
malattie psichiche a causa dei loro sentimenti di sporcizia e 
inferiorità. E molte altre cose che discuteremo una per una, e per 
la grazia di Gesù, andremo passo dopo passo.  

Ho detto: voglio una regola spirituale, padre. Il mio amico mi 
ha informato che ogni volta avremo una regola da applicare nella 
mia vita. Ma vorrei che prendesse la forma da semplici passi 
adatti alla mia semplice condizione, come vedi.  

Ha detto: in realtà, rispetteremo delle regole per avere dei 
risultati. Ci concentreremo su due livelli: mente e azione; mente 
per cambiare i vecchi pensieri del mondo da cui siamo influenzati, 
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e l'azione che è il livello pratico. Consiste in applicazioni pratiche 
delle regole.  

Quindi, perdonami, ci concentreremo prima sulla mente con 
alcune semplici regole. E ti dirò le regole pratiche in tre punti. 

Ho detto: Padre, non ho letto la Bibbia da quando sono nato, 
tranne che una o due volte! Ha detto: Bene, avremo un inizio 
semplice che fa per te. Leggi un verso al giorno.  

Ho esclamato: solo un verso! Ha detto: Per favore, figlio, vieni 
con me, passo dopo passo; un verso al 
giorno per una settimana, due versi per 
la seconda settimana, un paragrafo per 
la terza poi mezzo capitolo per la 
quarta, e continua a questo ritmo per 
un anno. Puoi farlo? Ho detto: è molto 
semplice. Posso persino leggere di più 
di questo ... 

 Ha detto: Per favore, non leggere di più, e se smetti di leggere 
per più di due settimane, ricomincia dall'inizio; un verso poi due 
e così via. La cosa più importante nella lettura della Bibbia è 
trasformare le sue promesse e le sue parole in preghiere e non 
solo leggere per ottenere informazioni, e con la grazia di Dio, 
discuteremo questo in dettaglio mentre parliamo di come 
leggere la Bibbia.  

Ho chiesto: perché così, padre, ho sentito che fai leggere al mio 
amico tre capitoli al giorno con le preghiere di Agpeya. 

 Ha detto: il tuo amico ha iniziato proprio come te, e ha iniziato 
a crescere gradualmente e non in un batter d'occhio poiché la 
progressione è un principio chiave che sta alla base della crescita 
e della continuità, sia fisicamente che spiritualmente. Ho detto: 
questa è la Bibbia, e la preghiera? 

Allo stesso modo il 
medico odia la malattia 

del paziente e lavora per 
curare la malattia e 

guarire il paziente, Dio 
lavora in noi con la sua 

grazia per lasciare il 
peccato e libera l'uomo 

.Sant'Agostino ! 
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 Ha detto: Da quando tempo non preghi? Ho detto: non 
ricordo se è da anno o più. 

 Ha detto: beh, un minuto al giorno per una settimana, poi due 
minuti per due settimane, e continua cinque minuti per tre mesi; 
e come d'accordo, né più né meno!  

Ho chiesto: cosa devo dire mentre prego?  
Ha risposto: prega secondo i tuoi bisogni (tre cose: questioni 

spirituali, questioni fisiche e per gli altri). 
Ho chiesto: che cosa significa? Spiegò: prega Dio di proteggerti 

dalla malvagità, dal peccato, dalle concupiscenze e da ogni altro 
peccato con cui sei combattuto, e dì "perdonami, Signore, per 
così e così", poi chiedi riguardo le tue questioni fisiche, studio o 
lavoro e altri bisogni fisici e chiedi altre 
cose La tua famiglia (padre, madre, figli, 
fratelli ...), e prega anche per chiunque ti 
da fastidio. Ho detto: Perché devo 
pregare ... posso invocare contro di loro 
?!  

Ha detto (sorridendo): No. Prega che 
Dio possa cambiarli poiché il modo 
migliore per sbarazzarsi di un nemico è 
trasformarlo in un amico.  

Prega che Dio possa darti saggezza nel trattare con loro e 
salvare entrambi dal male perché l'uomo è indifeso, ma Satana è 
colui che trasforma l'uomo contro suo fratello.  

Preghiamo Dio di salvare noi e loro dall'opera di Satana. Puoi 
iniziare a pregare ora come abbiamo appena detto?  

Ho chiesto: come ?!  
Ha detto: digli qualcosa di simile a queste parole ogni giorno: 

"Mi ami davvero, Signore, anche se sono un peccatore e sporco 

La crescita avviene 
gradualmente 

dall'infanzia alla maturità 
e alla perfezione in Cristo. 

Pertanto, i forti dei 
pensieri cattivi vengono 
distrutti gradualmente 

finché vengono distrutti 
completamente. San 

Macario il Grande 
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?! Forse la gente non sa tutto di me, ma tu, Signore, conosci i miei 
peccati che sono diventati una dipendenza. 

 Mi accetti mentre non riesco ancora a libermene del tutto? 
Voglio rinunciare a ogni peccato, ma sono così debole; ogni volta 
che provo, cado. Aiutami, rafforzami perché tu sei mio padre. 

Mi manchi, Signore, non ti sono mancato anche io? Vieni, 
Signore e fammi sapere il tuo amore, fammi sapere che mi ami 
più di mio padre, madre e amici.  

Vieni e sii mia madre, padre e amico. Fammi sapere di Te, e 
tutto di queste idee che mi hanno fatto avere paura di te e mi 
hanno reso schiavo di Satana e mi ganno fatto peccare e poi ho 
saputo che tu mi ami e che non sei arrabbiato con me, ma mi 
dispiace per me; per il tuo figlio lontano, che vive nell'umiliazione 
e nella schiavitù.  

È vero che stare lontano da te è umiliazione, schiavitù, paura e 
orrore. Fammi tornare da te. No, mi hai già fatto tornare da te. 
Voglio che tu mi tenga al sicuro nelle tue ginocchia, Signore. Non 
lasciarmi tornare al peccato, e se mi indebolisco, fammi tornare 
da te per guarirmi invece di avere paura, perdere la speranza e 
arrendermi.  

Dammi la speranza che sarò con te anche se fossi morto 
combattendo il peccato piuttosto che disperarmi ed arrendermi. 
Fammi sapere come rispondere a Satana e usa la spada dello 
Spirito, che è la tua parola, poiché io sono un ignorante che non 
sa nulla; spiegami, Signore.  

D'ora in poi, sei responsabile per me; Non sono più 
responsabile per me stesso, e sono sicuro che sarai con me qui 
sulla terra per tutti i giorni della mia vita, e mi porterai con te nella 
felice eternità dopo la mia partenza, tu,padre mio, amore e tutta 
la vita "Inizia ora e dì ciò che è dentro di te così com'è.  



26 
 

Ho detto: ad essere onesti, non so nemmeno come pregare, 
non mi sono abituato a questo, e se prego, posso ripetere le 
stesse cose, ma non parole come le tue. È difficile!  

Ha detto: Inizia e imparerai, e ad essere onesti, se non preghi 
con le tue parole e con la tua condizione e con le tue abitudini, 
non aspettarti una risposta. 

Ho detto: potrei dire qualcosa di sbagliato che fa arrabbiare di 
più Dio con me di quanto non lo sia già. Ha detto: Primo, come 
abbiamo concordato, non è arrabbiato con te, ma con Satana che 
ti irrita. Secondo, qualunque cosa dirai piacerà a Dio nello stesso 
modo in cui è soddisfatto delle preghiere dei santi. 

 Ho detto: Perdonami, padre; tutte le tue chiacchiere sono 
nuove e strane. La mia preghiera piacerà a Dio, mentre io non so 
cosa dire e pieno di peccato e malvagità, allo stesso modo è 
soddisfatto delle preghiere dei santi ?!  

Ha detto: Se un padre ha molti figli e un bambino che sta 
ancora imparando a parlare, chi di loro piacerà a lui, e chi 
ascolterà anche se dicesse cose senza senso?!  

Ho detto: mi hai sorpreso, padre; hai esempi e risposte per 
tutto.  

Ha detto: Dio è un padre più amorevole più di qualsiasi padre 
che possa essere difficile o crudele con suo figlio.  

Ecco perché Dio ha detto che il suo amore è simile a quello 
della madre e anche di più. Non solo questo, ma anche "quando 
mio padre e mia madre mi abbandonano, allora il Signore si 
prenderà cura di me". 

 Inoltre, Egli è il più vicino "un amico che si attacca più vicino di 
un fratello", cioè, puoi trattare con Dio come padre e se il padre 
è crudele e difficile, trattalo come una madre, e se anche lei è 
difficile e incurante, puoi trattare con Lui come un amico. Ho 
chiesto: è vero, padre? 
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Lui rispose: Sì, figliolo. È scritto: "Il Signore tuo Dio ti ha 
portato, come un uomo porta il suo figlio, in tutto il modo in cui 
sei andato" (Documentario 1:31), e anche "Come una madre 
consola un figlio, così io ti consolerò ( dice il Signore) "(Isaia 
66:13). 

 Dice anche: "E io (Gesù Cristo) vi dico, i miei amici non mi 
temono" (Luca 12: 4).  

Ho detto: è la mia prima volta che ascolto queste parole. 
Perché non li sentiamo nei sermoni? perché nessun servitore ci 
dice che durante la pubertà quando sentiamo che siamo sporchi 
e rifiutati da Dio, dalle persone e persino da noi stessi ?!  

Disse: Dio manda bravi lavoratori a sua immagine e secondo la 
sua somiglianza, figliolo. Dai, parla con Dio.  

Dissi: Poiché sei così determinato che devo parlare: "Dio, sono 
un peccatore e non so come pregare. Voglio solo dirti che sono 
così felice di sentire le parole di oggi che mi ami anche quando 
sono un peccatore e che mi cambierai e mi guarirai. 

 Non saprò fare nulla, ma verrò da Te e chiederò il Tuo perdono 
mentre temo di poter cadere di nuovo, ma, come diceva mio 
padre, se cado, mi alzerò e tornerò e non dispererò.  

Voglio che Tu mi insegni a pregarti incessantemente , come 
essere sempre con Te, salvarmi da Satana e dalle mie passioni e 
liberarmi dalle mie abitudini che sono diventate una dipendenza. 
Non ho nessuno tranne te, Signore, Amen! " 

 Ha detto: questa è la seconda pratica che devi fare ogni giorno 
fino a quando ci incontriamo la prossima settimana; parla con Dio 
in parole simili mattino e sera, poiché la preghiera è ciò che ti 
cambierà e ti farà pentire come dice Sant'Isacco: "Colui che pensa 
che ci sia un'altra porta per il pentimento piuttosto che per la 
preghiera è ingannato dai satana". 
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 La terza pratica è parlare continuamente con Dio; mentre si 
cammina, al lavoro, sul campo, a scuola e nei mezzi di trasporto.  

Digli che cosa c'è nel tuo cuore e rendilo un amico intimo ed è 
questo ciò che terrorizzerà Satana di te; quando Dio è sempre con 
te e tu parli costantemente con Lui.  

Questo è il motivo per cui i santi pregano tutto il tempo e 
chiamano incessantemente il nome di Gesù anche prima di 
coricarsi e quindi, sono temuti dai satani. 

Ho detto: onestamente, padre, mi sento così soddisfatto dopo 
aver pregato. A Dio piacendo, pregherò sempre finché questa è 
una preghiera. È semplice e dolce Cercherò di pregare sul lavoro, 
sulla strada e in ogni momento; colui che è in grado di parlare 
costantemente con Dio e non lo fa non è adatto per la vita dolce. 

 Ha detto: riassumiamo ciò che abbiamo detto:  
● Le prime prove sull'amore di Gesù per i peccatori sono le 

parole della Bibbia. Il segreto del cambiamento è di accettare 
l'amore di Dio e di essere liberato dalla schiavitù di Satana è il 
verse o (Romani 5: 8): "Dio dimostra il suo amore verso di noi, in 
questo mentre eravamo ancora peccatori" (accettando l'amore 
di Dio per noi prima di ritornare).  

Le pratiche:  
Un verso al giorno per una settimana, due versi per la seconda 

, un paragrafo per la terza e mezzo capitolo per la quarta (per un 
anno?.?)  

Preghiera: un minuto al giorno per una settimana, poi due 
minuti per due settimane, e continuate per cinque minuti per tre 
mesi; Ne più ne meno!  

E chiedi a Dio di guidarti sulla via e darti la fiducia 
nell'accettazione del perdono. Parla con Dio tutto il tempo; al 
lavoro, per strada e mentre dormo e sveglio.  
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Ciao, figlio. Continuiamo la prossima settimana il resto delle 
prove sull'amore di Gesù per i peccatori.  

Inizia a mettere in pratica i passaggi pratici e incontriamoci 
ogni settimana per fare un nuovo passo (o leggere la parte 
successiva) poiché l'inizio non è sufficiente, ma la continuità e la 
perseveranza sono ciò che conta di più. 

* Se questa serie è una benedizione per voi, chiediamo che le 
vostre preghiere siano di aiuto per il completamento della 
stampa delle restanti parti e vi chiediamo di aiutarci a 
consegnarlo a tutti i cristiani. 
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