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I SETTE COMPONENTI DELL'AMORE (Parte 2)

Quando la Parola parla dei componenti dell'amore, bisogna chiarire che non è Dio che li porta nella
nostra vita ma siamo noi che dobbiamo farli venir fuori. Per esempio una persona può avere la
corrente in casa ma se non attacca la spina, lo strumento in questione non funziona. Così siamo noi,
dobbiamo attaccarci alla grazia per manifestare i sette componenti dell'amore. Questi sono:
1. Misericordia;
2. Benignità; ha a che fare con l'essere buono, quando una persona è buona si sta comportando

divinamente, in quanto si avvicina a Dio. Dio è buono e la sua benignità dura in eterno.
ROMANI 15:14 14Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso, a vostro riguardo, che
anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi a
vicenda. Noi tutti abbiamo la bontà ma non è detto che la usiamo;
3. Umiltà; quando una persona è umile, non solo non accusa gli altri ma neanche sta sulla

difensiva. FILIPPESI 2:1-3 1Se dunque v’è qualche consolazione in Cristo, se vi è
qualche conforto d’amore, se vi è qualche comunione di Spirito, se vi è qualche
tenerezza di affetto e qualche compassione, 2rendete perfetta la mia gioia, avendo un
medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico
sentimento. 3Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con
umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, 4cercando ciascuno non il proprio interesse,
ma {anche} quello degli altri. Apprezzare la persona accanto a te più che te stesso, questa è
manifestazione di umiltà. Gesù disse: “Imparate da me che sono mansueto e umile di
cuore”. 1 CORINZI 15:9-10 9perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno
di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la chiesa di Dio. 10Ma per la
grazia di Dio io sono quello che sono; e la grazia sua verso di me non è stata vana; anzi,
ho faticato più di tutti loro; non io però, ma la grazia di Dio {che è} con me. In questi
versi si nota una manifestazione di umiltà, più ti abbassi più Dio ti innalza. 1PIETRO 5:5
Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. E tutti rivestitevi di umiltà gli uni
verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Quando noi
rispettiamo e onoriamo le persone sopra di noi c'è un grande premio;
4. Mansuetudine; significa che tutto quello che tu fai è sotto il controllo della tua volontà, il

contrario è impulsività. E' così importante mantenersi mansueti, umili. La mansuetudine è
un insieme tra gentilezza e umiltà, è forza nella verità e gentilezza nell'agire;
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5. Pazienza; deve crescere nella nostra vita ed è l'opposto dell'ira. Pazienza è capacità di

sopportare chi ti fa perdere le staffe. Si ha pazienza nella stessa misura con cui si ama la
persona. A volte siamo spinti dall'impulsività e non dalla realtà dei fatti. Quanto tempo deve
durare la tua pazienza? La risposta è: fino alla venuta di Gesù. GIACOMO 5:7 7Siate
dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l’agricoltore
aspetta il frutto prezioso della terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia
della prima e dell’ultima stagione. 8Siate pazienti anche voi; fortificate i vostri cuori,
perché la venuta del Signore è vicina.
6. Sopportazione; COLOSSESI 3:13 13Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a

vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate
anche voi. Se abbiamo amore sopportiamo le persone che non ci piacciono così come gli
altri sopportano noi. Quando ci sono persone che spiritualmente fanno puzza, “dobbiamo
lavarle” e possiamo farlo dicendo che le apprezziamo. Cristo ha lavato la chiesa con il
lavacro dell'acqua per mezzo della parola;
7. Perdono; MARCO 11:25 25Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro

qualcuno, perdonate; affinché il Padre vostro, che è nei cieli, vi perdoni le vostre colpe.
26[Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre
colpe.]». Se non perdonate non pregate perchè state perdendo tempo, infatti, non in vano, la
Bibbia dice: “perdonate affinchè anche il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni”. Quando
commettiamo un peccato non si interrompe la relazione con Dio ma la comunione e avviene
la morte spirituale transitoria. Per esempio, quando marito e moglie litigano, non si
interrompe la relazione ma la comunione tra di loro, sono ancora marito e moglie. Tante
persone non ricevono perchè sono così piene di risentimento, ma a Gesù hanno strappato la
barba, l'hanno colpito e l'hanno ingiuriato e Lui ha sopportato per la gioia che gli era posta
davanti: “la nostra salvezza”. E dopo tutto questo noi lo paralizziamo con il risentimento e
non godiamo della grazia e dell'amore di Dio perchè qualcuno ci ha fatto un torto. Noi
dobbiamo avere e manifestare l'amore e i sette componenti dell'amore e chiedere a Dio la
forza per mettere in pratica tutte queste cose.
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