PRINCIPIO E FONDAMENTO [EE 23]!
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L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro
Signore, e così raggiungere la salvezza; le altre realtà di
questo mondo sono create per l'uomo e per aiutarlo a
conseguire il fine per cui è creato. Da questo segue che
l'uomo deve servirsene tanto quanto lo aiutano per il suo
fine, e deve allontanarsene tanto quanto gli sono di ostacolo.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Perciò è necessario renderci indifferenti verso tutte le realtà
create (in tutto quello che è lasciato alla scelta del nostro
libero arbitrio e non gli è proibito), in modo che non
desideriamo da parte nostra la salute piuttosto che la
malattia, la ricchezza piuttosto che la povertà, l'onore
piuttosto che il disonore, una vita lunga piuttosto che una
vita breve, e così per tutto il resto,

PREGHIERA PER CRESCERE E RIMANERE
NELL'AMORE

!

« ___________, Io ti ho creato per amore e ti amo di amore
eterno e da te desidero solo due cose:
- che tu creda sul serio a questo Mio amore;
- che tu Mi ami con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima, con tutte le tue forze.
Questo voglio, desidero e bramo da tutta l'eternità: dare e
ricevere amore da te! Tutte le altre creature le ho create per
questo: per dare e ricevere amore da te e vorrei che tu ti servissi
di esse solo per questo: ricevere e dare amore a Me».
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PADRE BUONO E SANTO, come puoi amare così me che
sono misero, povero e peccatore, nulla e niente? Non hai nessun
motivo per amarmi se non il tuo amore stesso che mi hai fatto
conoscere nel Cuore trafitto e sempre aperto di GESÙ TUO
FIGLIO e mio Salvatore. PADRE MIO io credo a questo
amore e desidero ricambiarlo con tutto l’amore del mio piccolo
e povero cuore.
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Tu, che ben conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure,
le mie false sicurezze e miei attaccamenti, dammi di liberarmi da
tutto quanto mi ostacola e mi impedisce di amarTi come vorrei,
dammi l'AMORE più forte di ogni resistenza e che nessuna
acqua può spegnere
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Amen.

desiderando e scegliendo soltanto quello che ci può
condurre meglio al fine per cui siamo creati.

e regalami così la gioia di poterti amare con quella pienezza e
santità che profondamente desidero.

