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PASSIONE PER DIO
La passione per Dio consiste nell’amore di Dio messo in azione.
MARCO 12:28-31 28 Allora uno degli scribi che aveva udita la loro discussione, riconoscendo
che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: «Qual è il primo comandamento di
tutti?». 29 E Gesù gli rispose: «Il primo comandamento di tutti è: "Ascolta, Israele: Il Signore
Dio nostro è l'unico Signore", 30 e: "Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza". Questo è il primo comandamento.
31 E il secondo è simile a questo: "Ama il tuo prossimo come te stesso". Non vi è alcun altro
comandamento maggiore di questi». Il secondo comandamento non è altro che la messa in pratica
del primo. La passione senza amore è solo ambizione. La passione per Dio infatti genera
compassione e ha come radice l’amore.
Quando la Bibbia parla della passione per Dio, viene spesso associata ad un fuoco che brucia.
EBREI 1:7 Ma degli angeli dice: «Dei suoi angeli fa dei venti, e dei suoi ministri una fiamma
di fuoco»;
SALMO 104:4 Fa dei venti i suoi messaggeri e una fiamma di fuoco i suoi ministri.
APOCALISSE 1:14 Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i
suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco.
ISAIA 29:5-6 5 La moltitudine dei tuoi nemici sarà come polvere minuta e la folla dei potenti
come pula dispersa; e ciò avverrà all'improvviso, in un attimo. 6 Tu sarai visitata dall'Eterno
degli eserciti con tuoni, terremoti e grande frastuono, con turbine, tempesta e fiamma di fuoco
divorante.
ISAIA 66:14 Voi vedrete questo, e il vostro cuore gioirà, le vostre ossa riprenderanno vigore
come l'erba fresca. La mano dell'Eterno si farà conoscere ai suoi servi e si adirerà
grandemente contro i suoi nemici».
Come possiamo riconoscere se in noi c’è passione per Dio?
1) Se ti porta a fare il bene. GIACOMO 2:14 A che giova, fratelli miei, se uno dice di aver
fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo?
2) Se la passione non è selettiva. Dobbiamo servire gli altri come se stessimo servendo Dio in
persona, a prescindere da chi siano. COLOSSESI 3:24 sapendo che dal Signore
riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché voi servite a Cristo, il Signore.
3) Se è contagiosa. 1 TIMOTEO 4:7-15 7 Schiva però le favole profane e da vecchie, ma
esercitati nella pietà, 8 perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, ma la pietà è
utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. 9 Questa
parola è sicura e degna di essere accettata in ogni maniera. 10 Per questo infatti ci
affatichiamo e siamo vituperati, poiché abbiamo sperato nel Dio vivente, il quale è il
Salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti. 11 Comanda queste cose ed
insegnale. 12 Nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai fedeli nella
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parola, nella condotta, nell'amore, nello Spirito, nella fede e nella castità. 13 Applicati
alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento, finché io venga. 14 Non trascurare il
dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte
del collegio degli anziani. 15 Adoperati per queste cose e dedicati ad esse interamente,
affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. L’Amore di Dio tocca gli altri, così come il
fuoco non può fare a meno di bruciare tutto ciò che ha intorno. La Chiesa infatti esiste per
contagiare il mondo circostante con l’amore di Dio.
4) Se non cade in tentazione. Chi ama Dio e chi ama il prossimo non ha il tempo per cadere in
tentazione.
Esistono due elementi che alimentano la passione per Dio nella nostra vita:
1) La Parola di Dio. LUCA 24:13-32 13 In quello stesso giorno, due di loro se ne andavano
verso un villaggio, di nome Emmaus, distante sessanta stadi da Gerusalemme. 14 Ed
essi parlavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 15 Or avvenne che, mentre
parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con
loro. 16 Ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. (…)31 Allora si aprirono loro
gli occhi e lo riconobbero; ma egli scomparve dai loro occhi. 32 Ed essi si dissero l'un
l'altro: «Non ardeva il nostro cuore dentro di noi, mentre egli ci parlava per la via e ci
apriva le Scritture?». Gesù era la Parola e, mentre spiegava le scritture ai suoi discepoli, il
loro cuore ardeva in loro. Più ascoltiamo la Parola di Dio e più ne siamo infuocati.
2) La presenza dello Spirito Santo. ATTI 2:1-4 1 Come giunse il giorno della Pentecoste,
essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. 2 E all'improvviso venne
dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dove essi
sedevano. 3 E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e andarono
a posarsi su ciascuno di loro. 4 Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi.
Lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità e non sempre viene compreso ciò che Egli
rappresenta. Egli è il Consolatore, Colui che è uguale al Padre e viene per distruggere la
razionalità. Una persona ripiena di Spirito Santo non può avere ansia perché un vaso pieno
non ha spazio per nient’altro al suo interno.
I Killer della passione per Dio:
-

I “vampiri energetici”. 2 TIMOTEO 3:1-5 1 Or sappi questo: che negli ultimi giorni
verranno tempi difficili, 2 perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di
denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati,
scellerati, 3 senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore
per il bene, 4 traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di
Dio, 5 aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza; da costoro
allontanati.
Sono tutti coloro che non ci incoraggiano nella fede e ci dicono che nulla funziona e che
nulla cambierà. Per proteggerci da queste persone, dobbiamo coltivare cinque tipi di
relazioni:
1) Con Dio.
2) Con una guida spirituale.
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3) Con un amico che sappia consigliarci sulle vie di Dio.
4) Con un figlio spirituale.
5) Con coloro che evangelizziamo.
Se coltiveremo sempre queste relazioni nella nostra vita, i “vampiri” non si avvicineranno.
- La paura. 1 GIOVANNI 4:18 Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia
via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione, e chi ha paura non è
perfetto nell'amore.
La Chiesa deve essere un esempio di passione per Dio nel mondo. La passione per se stessi diventa
ambizione, ma la passione per Dio si trasforma in compassione.

A.E.R.E.B.
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

Pagina n° 3

S.P.F. Sostegno Per la Famiglia
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

