
CREDO ALL’AMORE 
Santissima e mia adorata Trinità, io credo fermamente che

Tu sei Amore, Amore sussistente, Amore ineffabile,
Amore misterioso e nascosto. 

Padre mio, io credo fermamente che Tu sei Amore e che tutto procede 
da Te per amore: io credo che Tu mi ami dall’eternità e mi hai creato 

solo per amore e hai nascosto amore in ogni ambito e circostanza della 
mia vita e che niente e nessuno può mai separarmi da questo tuo amore 

che Tu mi hai fatto conoscere in Gesù, tuo Figlio Prediletto. 

Padre mio, consegno a Te, nella fede, i momenti più brutti e dolorosi 
della mia vita e ti chiedo perdono se in essi non ho saputo cogliere il tuo 
amore di Padre e ti chiedo quella fede viva che sola è capace di scoprire 

il tuo più grande amore nascosto nel mio più grande dolore. 

Mio Signore Gesù, mio Signore e mio Dio, io credo fermamente che Tu 
sei l’Amore fatto carne per amore mio: nato per me, vissuto per me, 

morto per me, risorto per me. A me hai donato tutto per amore: 
mi hai donato il Padre tuo, la Madre tua, la vita tua, il Corpo tuo, 

il Sangue tuo, la Divinità tua e lo Spirito tuo. 

Mio Signore Gesù, io credo fermamente al tuo amore per me,
amore incondizionato, amore assoluto, amore ineffabile e credo che 

questo amore è più grande, sempre più grande, di ogni mia debolezza, 
miseria, peccato. Per questo mi propongo, forte e ricco di questo amore, 

di rialzarmi sempre, anche mille volte al giorno, da ogni mia caduta e
di non disperare mai che Tu riesca nel tuo intento

di farmi santo nel tuo Amore. 

Spirito Santo che sei l’amore ineffabile che il Padre e del Figlio hanno 
riversato nel mio cuore, io credo fermamente nella tua presenza viva e 
trasformante in me e in essa, al di là di ogni sentire, capire e percepire, 

nella nuda fede, assaporo e gusto il mio essere figlio nel Figlio e
la gioia di poter gridare al Padre il mio amore, nella certezza

che Tu porterai a compimento in me la tua opera.

Amen. 
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