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...dio ha tanto amato il mondo che
ha dato il suo unigenito figlio
affinchè chiunque crede in lui non
perisca, ma abbia vita eterna.

giovanni 3,16

...amiamoci gli uni gli altri, perchè
l'amore è da dio e chiunque ama è
nato da dio e conosce dio. chi non
ama non ha conosciuto dio, perchè
dio è amore

i giovanni 4,7-8

in questo si è manifestato per 
noi l'amore di dio: che dio ha 
mandato il suo figlio unigenito
nel mondo, affinchè, per mezzo
di lui vivessimo.

i giovanni 4,9

...per mezzo dell'amore
servite gli uni agli altri; poichè
tutta la legge è adempiuta in 
quest'unica parola:"ama il tuo 
prossimo come te stesso"

galati 5,13 -14

in questo è l'amore: non che noi
abbiamo amato dio, ma che egli 
ha amato noi, e ha mandato suo
figlio per essere il sacrificio
propiziatorio per i nostri peccati.

i giovanni 4,10

Dio invece mostra la grandezza
del proprio amore per noi in 
questo: che, mentre eravamo 
ancora peccatori, Cristo è morto
per noi.

romani 5,8

siate dunque imitatori di Dio 
perchè siete figli da Lui amati;
e camminate nell'amore come 
anche Cristo vi ha amati e ha dato
sè stesso per noi.

efesini 5,1-2

...se ci amiamo gli uni gli altri, 
Dio rimane in noi e il suo amore 
diventa perfetto in noi.
abbiamo conosciuto l'amore che 
Dio ha per noi,e vi abbiamo 
creduto.Dio è Amore;e chi rimane
nell'amore rimane in Dio, e Dio in 

i giovanni 4,16

Nell'Amore non c'è paura; 
anzi, l'Amore perfetto caccia
via la paura, perchè chi ha paura
teme un castigo.
noi amiamo perchè Egli ci ha 
amati per primo.

i giovanni 4,18

Così parla il Signore:
"Sì, Io ti amo di un Amore Eterno
perciò ti prolungo la mia bontà."

geremia 31,3

Cristo ha amato noi e ha dato
sè stesso per noi, per
santificarci dopo averci
purificati, lavandoci con l'acqua
della parola.

efesini 5,25-26

La morte di Gesù poteva sembrare
una sconfitta,
ma è stata in realtà 
il trionfo dell'Amore.

Io amo quelli che mi amano,
e quelli che mi cercano mi
trovano.

proverbi 8,17

Padre ... tu mi hai amato
fin dalla fondazione del
mondo.

Giovanni 17,24

L'odio provoca liti 
ma l'Amore copre ogni colpa.

proverbi 10:12

...tu sei prezioso ai miei occhi,
sei stimato e io ti amo,
io do degli uomini al tuo posto
e dei popoli in cambio della tua
vita.

isaia 43,4

Ama il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima e con tutta la
tua mente. questo è il primo
e grande comandamento.

Matteo 22:37

<<Maestro, tutte queste cose
le ho osservate fin dalla mia 
gioventù>> e Gesù guardatolo
l'amò.

Marco 10:20

L'amore di Dio si èmanifestato
in maniera incomprensibile: Dio
ha sacrificato il proprio figlio
perchè ci ama.

Lavoro collegato al video su You Tube:
"San Valentino: Sacro Cuore di Gesù e Maria con cioccolatini "

canale: Erika Fossati

Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la vita per i propri amici.

giovanni 15,13

Signore fa che io non cerchi tanto 
ad essere amato quanto ad amare

San Francesco

La misura dell'amore è 
amare senza misura.

Sant'Agostino

Abbiamo bisogno di un mondo pieno 
d'amore... Buttiamo dentro al 
grande contenitore tutto 
ciò che è buono!!!
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