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Bologna 10/02/2019

Past. Sandro Lauricelli

PASSIONE PER DIO
MARCO 12:28-31
Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene, si
avvicinò e gli domandò: «Qual è il più importante di tutti i
comandamenti?»Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele: Il Signore, nostro
Dio, è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con
tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, e con tutta la forza tua". Il secondo è
questo: "Ama il tuo prossimo come te stesso". Non c'è nessun altro
comandamento maggiore di questi.
Qual è la passione che Dio si aspetta per noi? Dio desidera che ci sia passione per Lui
nella nostra vita, è un aspetto dottrinale. Per Gesù era fondamentale mettere insieme
questi due comandamenti,amare Dio e amare gli altri, mentre solitamente la religione
li separa ; insegna a stare soli e a sviluppare un rapporto verticale fra uomo e divinità
mentre Dio ha insegnato l’amore orizzontale che riceve da Dio ma dona agli altri.
Questo è il fondamento della passione che Dio desidera da noi, se sviluppiamo
passione per Dio automaticamente la svilupperemo per gli altri.
LUCA 9:51
Or avvenne che, mentre si stava compiendo il tempo in cui egli doveva essere
portato in cielo, egli diresse risolutamente la sua faccia per andare a
Gerusalemme, e mandò dei messaggeri davanti a sé. Ed essi, partiti, entrarono
in un villaggio dei Samaritani, per preparargli un alloggio. Ma quelli del
villaggio non lo vollero ricevere, perché egli camminava con la faccia rivolta a
Gerusalemme. Visto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore,
vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi, come fece anche Elia?».
Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò, dicendo: «Voi non sapete di quale spirito
siete; poiché il Figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli
uomini, ma per salvarle». Poi andarono in un altro villaggio.
L’elemento della passione per Dio è l’amore di Dio che si traduce nell’amore per gli
altri, due cose che devono camminare insieme. Amore agapeo ovvero dare senza
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aspettarsi nulla in cambio, è la differenza fra ricchezza umana (guadagno, zero spese,
più ricchezza più patrimonio) e ricchezza divina (dona per ricevere, spesa più
investimento). Ciò che investiamo per gli altri e per Dio è ciò che torna nella nostra
vita. Il bisogno di stare da solo non è normale, vuol dire aver bisogno di cura perché
amare Dio vuol dire sviluppare relazioni con gli altri.
GALATI 2:20
Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive
in me; e quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio,
che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Dio desidera che sviluppiamo questo senso di amore per Lui. Chi ha conosciuto Dio
deve essere ripieno di amore e passione per Lui che si trasforma in amore per gli altri.
ATTI 19:1
Ora, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le località più alte del
paese, giunse ad Efeso e, trovati là alcuni discepoli, disse loro: 2 «Avete ricevuto
lo Spirito Santo, quando avete creduto?». Quelli gli risposero: «Non abbiamo
neppure udito che vi sia uno Spirito Santo». E disse loro: «Con quale battesimo
dunque siete stati battezzati?». Essi risposero: «Col battesimo di Giovanni».
Allora Paolo disse: «Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento,
dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in
Cristo Gesù». Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E,
quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano
in altre lingue e profetizzavano. Or erano in tutto circa dodici uomini. Poi egli
entrò nella sinagoga e parlò con franchezza per tre mesi, discutendo e
persuadendo sulle cose appartenenti al regno di Dio. Ma poiché alcuni si
indurivano e persistevano nell'incredulità, parlando male della Via in presenza
della folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni
giorno nella scuola di un certo Tiranno. E questo durò per due anni, di modo che
tutti gli abitanti dell'Asia, Giudei e Greci, udirono la parola del Signore Gesù. E
Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano
sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le
malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Or alcuni
itineranti esorcisti Giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su
coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo: «Vi scongiuriamo per Gesù, che
Paolo predica!». E quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva,
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un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse: «Io conosco
Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?». Quindi l'uomo che aveva lo spirito
maligno si avventò su di loro e, sopraffattili, fece loro tal violenza che fuggirono
da quella casa, nudi e feriti. Or questo fu risaputo da tutti i Giudei e Greci che
abitavano ad Efeso, e furono tutti presi da paura, e il nome del Signore Gesù era
magnificato. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare, e a
dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le
arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti; e,
calcolatone il prezzo, si trovò che ammontava a cinquantamila pezzi d'argento.
Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava.
Questo è IL RISVEGLIO! Una persona appassionata di Dio era proprio Paolo che
non si fermò davanti a nulla. Ha sfidato qualunque cosa. Insegnando, perseverando.
Lui ha dimostrato col suo ministerio che la città di Efeso, molto difficile da
evangelizzare, poteva cambiare. Aveva una passione incredibile per Dio.
IL FUOCO è un elemento a cui possiamo associare la passione.
La passione per Dio:
• non è personale: coinvolge gli altri
• è una chiamata: Paolo aveva fatto un’esperienza così forte nella sua vita che
doveva trasmetterla.
Per vedere se una persona ha passione per Dio, dobbiamo vedere il suo fuoco.
Il fuoco per Dio:
• Cresce col tempo non si affievolisce, ma infuoca più cose possibili. Quando
abbiamo passione, abbiamo il tempo perché L’AMORE TROVA IL TEMPO.
• Non si ferma davanti agli ostacoli: qualunque cosa mettiamo davanti al
fuoco, lo fermerà solo per un tempo. Paolo era talmente ripieno del fuoco di
Dio che doveva portare a compimento il suo lavoro. Quando siamo infuocati
per Dio, non ci fermiamo davanti ad una difficoltà. Il livello di maturità si
misura con la resistenza che abbiamo nell’affrontare le sfide sempre più
difficili.
• Tutto ciò che tocca, brucia perché è contagioso. Se vogliamo sapere quanto
siamo ripieni di passione, vediamo quanta gente abbiamo contagiato.
Dio ci ha dato anche un muro che possiamo alzare per proteggere la passione.
ROMANI 8:28
Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i
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quali sono chiamati secondo il suo proponimento.
Ci sono momenti in cui nella nostra vita capitano alcune cose per le quali ci
chiediamo il perché. Dio ci ha dato un muro che si chiama: NON FARTI DOMANDE
MA CONFESSA LA PAROLA perché tutto coopera al bene di coloro che Lo amano
e sono chiamati secondo il suo proponimento. La lotta fra l’anima e lo spirito la
vinciamo nella mente. Quando professiamo la Parola, diciamo qualcosa contro la
nostra anima e produciamo fede .
SALMO 104:4
Fa dei venti i suoi messaggeri e una fiamma di fuoco i suoi ministri.
Dio ci vuole infuocati di Lui e questa passione si traduce in ciò che facciamo per gli
altri perché non è una realizzazione personale. Paolo in due anni ha lasciato tutta la
sua chiamata e i suoi doni. Il muro della nostra passione è sapere che tutto coopererà
al bene e per questo non ci fermeremo. Fermarsi alla prima difficoltà vuol dire far
vincere il nemico. Anche se ci siamo posti una meta che sembra essersi fermata,
sappiamo che se è da Dio arriverà.
Elementi che ci aiutano a mantenere la nostra passione per Dio:
• Guardare la meta finale COLOSSESI 3:23 -24
E qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non
per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa
dell'eredità, poiché voi servite a Cristo, il Signore.

•

•

Se ci motiviamo per ciò che riceviamo oggi dall’uomo, ci demotiviamo. Se
guardiamo la meta finale che ci siamo posti davanti a Dio, ci motiviamo .
Servire Dio per l’amore che abbiamo per il Regno di Dio e non per noi
stessi. Solo cosi andremo avanti senza fermarci EBREI 11:24-26
Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia
del Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio
che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio
di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo
rivolto alla ricompensa.
L’amore per gli altri GALATI 6:2 Portate i pesi gli uni degli altri e così
adempirete la legge di Cristo. La compassione ci aiuta a mantenere viva la
passione. Non aiutiamo pensando al ringraziamento, facciamolo per Dio. Si
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serve Dio semplicemente perché è bello onorarLo. Ogni volta che aiutiamo
qualcuno, abbiamo distrutto il diavolo.
COME STA LA TUA PASSIONE?
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