
Se ti rendi conto che non ami a 
sufficienza Dio, prega così: 
 
O Signore io credo che tu mi ami perchè 
mi hai creato, mi hai redento e vuoi farmi 
partecipe della vita divina. 
Agendo in questo modo tu ti sei rivelato 
come Padre e desideri che ogni uomo si 
rapporti a te come un figlio. 
Per questo io ti chiedo di: 
insegnarmi ad amarmi, ad amarti e ad 
amare il mio prossimo. 
Amen. 
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Dio ti ama: 

 
1) Perchè ti ha creato.        → 
 
 
 
 
 
 

2) Perchè ti ha redento.     → 
 
 
 
 
3) Perchè vuole renderti 

partecipe della sua vita 
divina per l’eternità.     → 

E Dio disse: “Facciamo luomo a nostra 
immagine, a nostra somiglianza, e domini 
sui pesci del mare e sugli uccelli del 
cielo, sul bastiame, su tutte le bestie 
selvatiche e su tutti i rettili che strisciano 
sulla terra” (Gn 1,26). 
 

 

Cristo è morto per tutti perchè quelli che 
vivono non vivano più per sè stessi, ma 
per colui che è morto e risuscitato per 
loro (2Cor 5,15). 
 

 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio unigenito, perchè 
chiunque crede in lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna (Gv 3,16). 
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