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Bologna 14/10/2018

PAST. SANDRO LAURICELLI

LA NATURA DI DIO E’ AMORE
Un elemento fondamentale che rappresenta la natura di Dio è l’amore. Dio è amore.
Una cosa a cui siamo abituati a pensare è che L’Iddio del Vecchio Testamento non sia lo stesso del Nuovo
Testamento in quanto nel Vecchio Testamento vediamo un Dio che esorta alla guerra. Ma il motivo per il
quale Dio permetteva le guerre era quello di proteggere il Suo popolo dagli attacchi del nemico e per
proteggere di conseguenza, la nascita di Gesù Cristo, il Salvatore. Nella Sua parola, l’amore di Dio c’è
sempre stato, lo possiamo vedere dal Libro della Genesi fino al Libro dell’Apocalisse perché Dio ci ha
sempre amati. Si presentava sotto forme diverse, ma si è sempre manifestato verso l’uomo. Infatti, il
desiderio del cuore di Dio è che i Suoi figli possano realizzare che Lui li ama.
Nell’Antico Testamento vediamo come Dio manifestava il Suo amore.
Il primo elemento dell’espressione dell’amore di Dio è rappresentato dai nomi con i quali Dio si presentava
e si faceva chiamare. Una cosa importante da sottolineare è come non fosse il nome a manifestare
l’essenza di Dio. Era invece l’essenza di Dio che portava gli uomini a chiamarLo con i nomi che vedremo.
-Genesi 22:14: “E Abrahamo chiamò quel luogo Jehovah Jireh. Per questo si dice fino al giorno d’oggi:
<<al monte dell’Eterno sarà provveduto>>.”
Questo è il nome con cui Abrahamo battezza quel luogo perché Dio provvedeva per lui. Dio provvedeva
allora, provvede oggi per noi e provvederà per noi, fino alla fine dei nostri giorni. DIO PROVVEDE PER NOI!
-Geremia 23:6: “Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele dimorerà al sicuro. Questo sarà il nome con
cui sarà chiamato: “L’ETERNO NOSTRA GIUSTIZIA”.”
Questo è un altro nome con cui il Signore veniva chiamato. Nei testi originali: JEHOVAH TSIKENU. DIO E’ LA
NOSTRA GIUSTIZIA! Perché è Colui che giustifica. A volte nella vita vogliamo farci giustizia e a volte anche
vendetta da soli! Ma noi sappiamo che anche nelle situazioni più ingiuste, Lui è giusto e ci farà giustizia in
ogni circostanza!
-Esodo 15:26: “e disse: <<se tu ascolti attentamente la voce di dell’Eterno, il tuo Dio, e fai ciò che è giusto
ai suoi occhi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non manderò su di te
alcuna delle malattie che ho mandato sugli Egiziani, perché io sono l’Eterno che ti guarisce>>.”
Ecco un altro modo con cui Dio si presentava: JEHOVAH RAFA. DIO E’ LA NOSTRA GUARIGIONE!
-Giudici 6:24: “Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare all’Eterno e lo chiamò <<Jehovah Shalom>>.
Esso si trova anche oggi a Ofrah degli Abiezeriti.”
Shamol significa pace. Gedeone in quel giorno desiderava ringraziare Dio perché finalmente aveva trovato
pace. DIO E’ LA NOSTRA PACE!
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-Esodo 17:15: “Mosè costruì quindi un altare al quale pose nome: <<L’Eterno è la mia bandiera>>.”
Nei testi originali: JEHOVAH NISSI. Quando si erige una bandiera? Quando si vince! Quindi DIO E’ LA
NOSTRA VITTORIA!
-Ezechiele 48:35: “L’intero perimetro sarà di diciottomila cubiti. Da quel giorno il nome della città sarà:
<<l’Eterno è là>>.”
Nei testi originali: JEHOVAH SHAMMA. DIO E’ PRESENTE!
Salmo 23:1: “L’Eterno è il mio Pastore, nulla mi mancherà”.
Nei testi originali: JEHOVAH RAHA. DIO E’ IL NOSTRO PASTORE!
Quindi, come possiamo vedere l’amore di Dio non è mai cambiato. Non siamo passati da un Dio cattivo e
duro a un Dio amorevole. Siamo semplicemente passati da un Dio che ha dovuto proteggere il Suo popolo
per arrivare all’ultimo dei nomi con cui viene chiamato.
Vediamo un Dio che deve proteggere il Suo popolo ma mentre lo protegge, provvede per lui, è la sua
giustizia, è la sua pace, è la sua vittoria, Dio è presente e si prende cura di lui. Questo è l’Iddio Creatore che
noi conosciamo fin dalla fondazione del mondo. L’Iddio che ha portato avanti il Suo popolo verso uno
scopo: la nascita del Salvatore, che è Gesù Cristo.
Una cosa molto bella è che vediamo Gesù in alcuni episodi del Vecchio Testamento, quindi ancora prima
che Lui si incarnasse! Perché come sappiamo DIO, Gesù e lo Spirito Santo sono una persona e quindi Gesù
era presente anche prima dell’incarnazione, prima della nascita e lo vediamo in Esodo 3:1
Esodo 3:1-->6: “Or Mosè pascolava il gregge di JETHRO suo suocero, sacerdote di Madian; egli portò il
gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all’Horeb. E l’Angelo dell’Eterno gli apparve in una
fiamma di fuoco, di mezzo ad un roveto. Mosè guardava ed ecco il roveto bruciava col fuoco ma il roveto
non si consumava. Allora Mosè disse: <<ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo: perché
mai il roveto non si consuma!>>. Or l’Eterno vide che egli si era spostato per vedere e Dio lo chiamò di
mezzo al roveto e disse: <<Mosè, Mosè!>>. Egli rispose: <<eccomi>>. Dio disse: <<non avvicinarti qui;
togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo>>. Poi aggiunse: <<Io sono il Dio di
tuo padre, il DIO di Abrahamo, il DIO di Isacco e il DIO di Giacobbe>>. E Mosè si nascose la faccia perché
aveva paura di guardare DIO.”
Quando nell’Antico Testamento sentiamo parlare di Angelo dell’Eterno, siamo davanti alla raffigurazione di
Gesù. L’amore di Dio è così grande che la presenza di Gesù c’è sempre stata. La presenza di Dio non ci lascia
mai e i Suoi nomi confermano quest’aspetto.
Ovviamente l’aspetto più importante dell’amore di Dio per noi è l’incarnazione di Gesù.
Luca 2:11: “Poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore”.
Isaia 7:14: “Perché il Signore stesso vi darà un segno: ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio e
Gli porrà nome Emmanuele.”
Emmanuele è uno dei nomi più belli perché significa: DIO E’ CON NOI! Quando nasce Gesù, lo chiamano
Emmanuele perché con la Sua nascita, Dio è venuto a vivere in mezzo a noi. Questo è l’amore di Dio.
A.E.R.E.B.
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

Pagina n° 2

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

PROT_001

1° Timoteo 3:16: “E senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà: Dio è stato manifestato in carne, è
stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel
mondo, è stato accolto nella gloria.”
Questo è il nostro Signore Gesù il quale è nato, è vissuto, ha dato la propria vita. Lui è il Cristo Salvatore
come dice appunto Luca 2:11.
Quindi Gesù per noi è il Salvatore, è il Cristo ed infine è il Signore:
-SALVATORE perché ci ha redenti e riscattati, dando la propria vita sulla croce
-CRISTO perché il ministero di Gesù era quello di andare attorno facendo del bene e oggi noi abbiamo
autorità nel nome di Gesù, di scacciare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, senza che nulla
possa farci del male.
-SIGNORE perché è il nostro maestro, la nostra guida perfetta.
Atti 10:38: “Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno
facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con Lui:”
Matteo 14:14: “Gesù smontato dalla barca, vide una grande folle e ne ebbe compassione e ne guarì gli
infermi.”
Noi dobbiamo quindi porci questa domanda: Io ho realizzato l’amore di Dio?
2°Pietro 1:3: “Poiché la Sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla
pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù.” È veramente
così forte la rivelazione dell’amore di Dio nella nostra vita? Come facciamo a capirlo? Tutte le volte che
dubitiamo dell fatto che Dio possa cambiare una determinata circostanza nella nostra vita è come se
stessimo dicendo: Dio, non è vero che tu mi ami! Tutte le volte che ci rifiutiamo di perdonare qualcuno è
come se stessimo dicendo: Dio, non è vero che tu mi ami! Tutte le volte che non crediamo nel miracolo
della guarigione, è come se stessimo dicendo: Dio, non è vero che tu mi ami! Quando noi mettiamo in
dubbio che tutte le cose che Dio ci ha donato appartengono alla vita e alla pietà, noi mettiamo in dubbio
l’amore di Dio verso di noi. Dio desidera che noi realizziamo il Suo amore, quello che Lui può fare per noi e
che noi confessiamo che Lui possa ogni cosa, cambiare qualsiasi situazione. Non possiamo però
comprenderlo con la nostra razionalità, con la nostra mente. Facciamo fatica a comprendere con la nostra
razionalità che Dio è Onnipresente eppure lo è. Facciamo fatica a comprendere che Dio è Onnisciente, sa
già come andranno le cose e conosce ciò di cui noi abbiamo bisogno. Fatichiamo inoltre a comprendere che
Lui è Onnipotente. Ci chiediamo: veramente Dio può fare tutto? La risposta è: SI, Dio può compiere
qualsiasi miracolo che sia in accordo con la Sua parola. Può fare miracoli creativi, per esempio ricostruire un
arto. Alcune volte è più facile credere alla scienza, quando in realtà poi la scienza altro non fa che
confermare ciò che Dio ha creato! E’ la nostra razionalità che può fermare la potenza di DIO. Dobbiamo
rinnovare le nostre menti per realizzare le promesse di Dio nella nostra vita.
Efesini 3:1719: “Perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati
nell’amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e
l’altezza e conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la
pienezza di Dio.”
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Perché è importante consapevolizzare la grandezza dell’amore di Dio e credere che Lui è Onnipresente,
Onnisciente e Onnipotente? Perché se non lo facciamo non possiamo PiacerGli.
Ebrei 11:6: “Or, senza fede è impossibile piacerGli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e
che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano.” Questa è la ricompensa della nostra fede: piacere a Lui.
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