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Lettera  di Dio agli sposi 

 

 

«La donna che hai al fianco, emozionata, con l'abito da sposa è mia.  Io l'ho creata. Io le ho voluto bene da  sempre;  ancor prima di 

te,  e ancor più di te. 

 

Quando l'hai incontrata l'hai trovata bella e te ne sei innamorato.  Sono le mie mani che hanno plasmato la sua bellezza,   è il mio 

cuore che ha messo dentro di lei la tenerezza e l'amore. 

 

«Facciamo un patto tra noi: la ameremo insieme.  Io la amo da sempre. Tu hai incominciato ad amarla da qualche  anno, da quando 

te ne sei innamorato.    Sono io che ho messo nel tuo cuore l'amore per lei.   Era il modo per dirti: "ecco, te la affido”. 

 

 Quando le dirai "prometto di esserti fedele, di amarti e  rispettarti per tutta la vita", sarà come se mi rispondessi che sei lieto di 

accoglierla nella tua vita, e di prenderti cura di  lei.  Da quel momento saremo in due ad amarla. 

 

Dobbiamo però metterci d'accordo. Non e possibile che tu la ami in un modo e io in un altro. Devi avere per lei un amore simile al 

Mio, e devi desiderare per lei le stesse cose che Io desidero.   

Ti   farò capire poco alla volta quale sia il mio modo di amare, e ti svelerò quale vita ho sognato e voluto per questa mia creatura 

che diventerà tua sposa ». 

 

« Pensavi che questa donna fosse tutta e solo tua, e ora invece hai  l'impressione che io ti chieda di spartirla con Me. Non è così.  Al 

contrario.    Sono Colui che ti aiuta ad amarla appassionatamente. Per questo desidero che nel tuo piccolo amore ci sia il  mio 

grande amore. 

 

Col tuo amore  potrai fare molto per lei,  ma è sempre troppo poco.   Io ti rendo  invece  capace  di   amare da Dio.     È questo il mio 

dono di nozze:   un supplemento di amore che trasforma il tuo amore,  e lo rende capace di produrre  le opere di Dio nella donna 

che ami. 

 

Ti assicuro che non ti lascerò mai solo in questa impresa. Sarò sempre con te e farò di te lo strumento del mio amore, della mia 

tenerezza;   ti renderò capace di amare come io amo, perché ti darò una forza nuova di amare che è il mio stesso amore». 

 

« Se vi amerete in questo modo, la vostra coppia diventerà come una fortezza che le tempeste della vita non  riusciranno mai ad 

abbattere.  Una casa costruita sulla roccia.   Una città  sul monte.    Una  speranza per tutti.   

 

E tutti vedranno, che l'amore è una cosa possibile. 

 

 


