
Agape Scrittura - God's Love Letter Scriptures

Giovanni 15:9 Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi; dimorate nel 
mio amore.

Isaia 43:1 Ma ora così parla l'Eterno, il tuo Creatore, o Giacobbe, Colui che t'ha 
formato,  o  Israele!  Non temere,  perché io t'ho riscattato,  t'ho chiamato per 
nome; tu sei mio!

Geremia  1:5  "Prima  ch'io  ti  avessi  formato  nel  seno  di  tua  madre,  io  t'ho 
conosciuto;  e  prima che tu  uscissi  dal  suo  seno,  io  t'ho  consacrato  e  t'ho 
costituito profeta delle nazioni".

Giovanni 15:16 Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi, e 
v'ho costituiti  perché andiate,  e  portiate frutto,  e  il  vostro frutto sia perm-
anente; affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia.

3 Giovanni 1:2 Diletto, io faccio voti che tu prosperi in ogni cosa e stii sano, come 
prospera l'anima tua.

Isaia 43:4 Perché tu sei prezioso agli occhi miei, perché sei pregiato ed io t'amo, 
io do degli uomini in vece tua, e dei popoli in cambio della tua vita.

Geremia 31:3  Da tempi  lontani  l'Eterno m'è  apparso.  "Sì,  io  t'amo d'un  amore 
eterno; perciò ti prolungo la mia bontà.

Osea 11:8 ...Come farei a lasciarti, o Efraim? come farei a darti in mano altrui, o 
Israele? a renderti simile ad Adma? a ridurti allo stato di Tseboim? Il mio cuore 
si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni s'accendono.

Giovanni 3:16 Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito 
Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.

Isaia 49:15,16 Una donna dimentica  ella  il  bimbo che allatta,  cessando d'aver 
pietà del frutto delle sue viscere? Quand'anche le madri dimenticassero, io non 
dimenticherò te. Ecco io t'ho scolpita sulle palme delle mia mani; le tua mura 
mi stan del continuo davanti agli occhi.

Isaia 41:13 perché io, l'Eterno, il tuo Dio, son quegli che ti prendo per la mia man 
destra e ti dico: "Non temere, io t'aiuto!"

Matteo 28:20 insegnando loro d'osservar tutte quante le cose che v'ho comandate. 
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.

Giovanni 14:1 Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede 
anche in me!

Isaia 41:14 Non temere, o Giacobbe che sei come un verme, o residuo d'Israele! 
Son io che t'aiuto, dice l'Eterno; e il tuo redentore è il Santo d'Israele.

Isaia 43:2 Quando passerai per delle acque, io sarò teco; quando traverserai de' 
fiumi, non ti sommergeranno; quando camminerai nel fuoco, non ne sarai arso, 
e la fiamma non ti consumerà.

Salmi 23:1-6 Salmo di Davide. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. 2 Egli 
mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. 3 Egli mi 
ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amor del suo nome. 4 
Quand'anche camminassi  nella  valle  dell'ombra della  morte,  io  non temerei 
male alcuno, perché tu sei meco; il tuo bastone e la tua verga son quelli che mi 
consolano. 5 Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici; 
tu ungi il mio capo con olio; la mia coppa trabocca. 6 Certo, beni e benignità 



m'accompagneranno  tutti  i  giorni  della  mia  vita;  ed  io  abiterò  nella  casa 
dell'Eterno per lunghi giorni.

Giovanni 14:27 Io vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. 
Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.

Filippesi 4:7 E la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri 
cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.

Proverbi 3:24 Quando ti metterai a giacere non avrai paura; giacerai, e il sonno tuo 
sarà dolce.

Salmi 4:8 In pace io mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Eterno, mi 
fai abitare in sicurtà.

Salmi 33:18 Ecco, l'occhio dell'Eterno è su quelli  che lo temono, su quelli  che 
sperano nella sua benignità,

Romani 5:2 mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa 
grazia nella quale stiamo saldi; e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio;

Isaia 55:12 Sì, voi partirete con gioia, e sarete ricondotti in pace; i monti e i colli  
daranno  in  gridi  di  gioia  dinanzi  a  voi,  e  tutti  gli  alberi  della  campagna 
batteranno le mani.

Giovanni 16:22 E così anche voi siete ora nel dolore; ma io vi vedrò di nuovo, e il 
vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi torrà la vostra allegrezza.

Luca 12:9 ma chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli 
angeli di Dio.

Matteo 10:30 Ma quant'è a voi, perfino i capelli del vostro capo son tutti contati.
Isaia 54:10 Quand'anche i monti s'allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amor 

mio non s'allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno, 
che ha pietà di te.

Matteo 11:28 Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò 
riposo.

Cantico Cantici 2:10 Il mio amico parla e mi dice: Lèvati, amica mia, mia bella, e 
vientene,

Osea 2:14,19,20 Perciò, ecco, io l'attrarrò, la condurrò nel deserto, e parlerò al 
suo cuore. 19 E io ti fidanzerò a me per l'eternità; ti fidanzerò a me in giustizia, 
in equità, in benignità e in compassioni. 20 Ti fidanzerò a me in fedeltà, e tu 
conoscerai l'Eterno.

Esodo 3:14 Iddio disse a Mosè: "Io sono quegli che sono". Poi disse: "Dirai così ai 
figliuoli d'Israele: L'Io sono m'ha mandato da voi".

Osea 13:4  Eppure, io sono l'Eterno, il tuo Dio, fin dal paese d'Egitto; e tu non devi 
riconoscere altro Dio fuori di me, e fuori di me non c'è altro salvatore.

Giovanni 15:14  Voi siete miei amici, se fate le cose che vi comando.
Apocalisse 3:20  Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno ode la mia voce ed apre 
la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco.
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