
Tre cose Basilari del Cristianesimo. 

Tre cose basilari del Cristianesimo: 

1) L’amore: Romani 13: 8-10 - Non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri; 

perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non 

uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa 

parola: Ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male alcuno al prossimo; l'amore, 

quindi, è l'adempimento della legge. 

2) Servire: Mar. 9:35 Allora, postosi a sedere, egli chiamò i dodici, e disse loro: «Se alcuno vuol essere 

il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». 

3) Non Giudicare: Rm 2:1-4 Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile; perché nel 

giudicare gli altri condanni te stesso; infatti tu che giudichi, fai le stesse cose. Ora noi sappiamo che 

il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o uomo, che giudichi 

quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le 

ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di 

Dio ti spinge al ravvedimento?  

 

Gv 12:47 Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico; perché io non sono venuto a 

giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. 

 

Se mettiamo in pratica questi tre punti, possiamo dire di essere Cristiani. Gesù Stesso ci ha dato 

l’esempio: Non è venuto per Giudicare ma per salvare. Ci ha amato fino a morire per noi. È venuto 

per servire. 

 

Mc 10:45 Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per 

dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». 

 

 

 


