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TESTI BIBLICI

PRINCIPIO E FONDAMENTO

1Gv 4, 7-21
Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi.
Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.

[23] L’uomo è creato per lodare, riverire e servire
Dio nostro Signore, e, mediante questo, salvare la
propria anima; e le altre cose sulla faccia della

Gen 1-2
E Dio vide che era cosa molto buona! … Non è bene che l’uomo
sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile.

terra sono create per l’uomo, e perché lo aiutino a
conseguire il fine per cui è creato. Ne segue che
l’uomo tanto deve usare di esse, quanto lo aiutano
per il suo fine, e tanto deve liberarsene, quanto
glielo impediscono. È perciò necessario renderci li-

Ct 1, 2 - 2, 7
Come sei bella, amica mia, come sei bella…
Come sei bello, mio diletto, quanto grazioso.
Is 43, 1-7
Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo.

beri rispetto a tutte le cose create, in tutto quello
che è lasciato al nostro libero arbitrio e non gli è
proibito; in modo che, da parte nostra, non vogliamo più salute che malattia, ricchezza che povertà, onore che disonore, vita lunga che breve, e
così via in tutto il resto; solamente desiderando e
scegliendo quello che più ci conduce al fine per cui
siamo creati.

Mt 6, 25-34
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia,
e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
Mt 7, 12
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti.
Mt 7, 21
Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli,
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.

