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“Il Padre stesso vi ama” 

 

 In Malacia 1:2 noi leggiamo: 

 

Malacia 1:2 

“Io vi ho amati», dice il Signore, «e voi dite: “In che modo ci hai amati?”  

 

 Come gli Israeliti, qualche volta anche noi affrontiamo il soggetto dell'amore di Dio 

con qualche dubbio o sospetto.  

 

“Se il Signore mi amasse veramente Egli avrebbe risposto a quella preghiera o non avrebbe 

permesso che questo e quello accadesse a me”, alcuni di noi pensa così. Se alcune 

personali aspettazioni non sono esaudite allora questo può essere un lato negativo nel 

modo in cui alcune persone vedono Dio ed il Suo amore. A prescindere tuttavia dal parere 

che la gente possa avere, è l'opinione di Dio come affermato nelle Scritture, che è vera e 

l'unica che conta davvero. È questa opinione che vogliamo studiare oggi. 

 

 

1. “In questo si è manifestato per noi l’amore di Dio” 

La Parola di Dio, la sola verità, contiene molti passaggi che rendono chiaro l'amore 

che Dio ha per noi. Cioè, cominciando da I Giovanni 4:8-10 noi leggiamo: 

 

“DIO È AMORE” 

 

La definizione stessa di Dio è AMORE! Andiamo avanti: 

 

“In questo si è manifestato per noi l’amore di Dio: che Dio ha mandato il suo Figlio 

unigenito nel mondo affinché, per mezzo di lui, vivessimo. IN QUESTO È L'AMORE: non 
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che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha mandato suo Figlio per essere il 

sacrificio propiziatorio per i nostri peccati.” 

 

La vera definizione di amore è Dio ed Egli ha dimostrato questo amore nel modo più 

evidente e più chiaro: benché noi non l'amavamo, Egli ci amò e diede il Suo Figlio unigenito 

per essere la propiziazione dei nostri peccati. Oggi siamo in grado di avere avere 

comunione con Lui, ma questo è stato possibile solo a causa del Suo amore che non ha 

negato di dare Suo Figlio che la resa possibile. 

 Andando avanti, nella stessa epistola: 

 

I Giovanni 3:16 

“Da questo abbiamo conosciuto l’amore: egli ha dato la sua vita per noi.” 

 

Giovanni 15:13 

“Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici.” 

 

 Comunque il Signore non fece solo questo. Non diede la Sua vita per gente che era già 

amici con Dio. Egli andò più lontano di questo: Egli lo fece per gente che “era ancora 

peccatrice”. Come leggiamo in Romani 5:  

 

Romani 5:5-11 

“Or la speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante 

lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a 

suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per 

una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire; Dio invece mostra il proprio 

amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 

Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui 

salvati dall’ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante 

la morte del Figlio suo, tanto più ora, che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua 
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vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, 

mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione.”  

 

 C'è bisogno di tanto amore per morire per un uomo giusto. Molti pochi lo 

farebbero. Immagina quanto molto più amore ci vuole per morire per peccatori ed ingiusti. 

E questo è esattamente cose fece Dio attraverso Gesù Cristo. Egli diede se stesso per noi, 

per peccatori, i quali tuttavia Egli amò. Come pure leggiamo in Efesini 2: 

 

Efesini 2:1-7 

“Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai 

quali un tempo vi abbandonaste seguendo l’andazzo di questo mondo, seguendo il principe 

della potenza dell’aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Nel numero dei 

quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo 

alle voglie della carne e dei nostri pensieri; ed eravamo per natura figli d’ira, come gli altri. 

Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche 

quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per grazia che siete stati 

salvati), e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo 

Gesù, per mostrare nei tempi futuri l’immensa ricchezza della sua grazia, mediante la 

bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù.” 

 

 Noi siamo salvati tramite la fede ma la ragione non è il nostro merito o le nostre buone 

opere ma Dio che ci tanto amato. Noi siamo seduti nei luoghi celesti e la ragione non è per 

il nostro buon carattere o per i nostri valori ma che Dio ci ha tanto amato. Noi non siamo 

più figli d'ira ma bambini ben amati e la ragione è che Dio ci ha tanto amato.  

 

Giovanni 3:16 

“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 

chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna”. 
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E come 2 Corinzi 5 dice: 

 

II Corinzi 5:14-15, 18-21 

“Infatti l’amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione: che uno 

solo morì per tutti, quindi tutti morirono; E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati 

con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in 

Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo 

in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come 

se Dio esortasse per mezzo nostro; vi supplichiamo nel nome di Cristo: siate riconciliati con 

Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, 

affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.” 

 

 Dio non ci ha salvati perché Egli per trarne un vantaggio da noi o perché noi 

eravamo “buone persone”. Noi eravamo figli dell'ira, morti nei peccati e nelle trasgressioni. 

Malgrado ciò Egli ci ha voluto come amici e ci ha riconciliati a Se Stesso, perché ci ha tanto 

amato. “Come se Dio esortasse per mezzo nostro” (2 Corinzi 5:20) è la frase che la Bibbia 

usa. Dio ama l'uomo e lo esorta ad essere riconciliato con Lui. “Colui [ il Signore Gesù 

Cristo] che non ha conosciuto peccato lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi 

diventassimo giustizia di Dio in Lui” (2 Corinzi 5:21). 

 

 

2. “Colui che non ha risparmiato il proprio Figlio.”  

 

 Ovviamente i passaggi della Parola che mostrano l'amore di Dio non finiscono con quanto 

detto sopra. Andando a Romani 8 noi leggiamo: 

 

Romani 8:28-39 

“Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono 

chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati 
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a essere conformi all’immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti 

fratelli; e quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati, li ha pure 

giustificati; e quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a 

queste cose? Se Dio è per noi chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio 

Figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi 

accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo {Gesù} è colui 

che è morto e, ancor più, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci 

separerà dall’amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la 

fame, la nudità, il pericolo, la spada? Com’è scritto: «Per amor di te siamo messi a morte 

tutto il giorno; siamo stati considerati come pecore da macello». Ma, in tutte queste cose, 

noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né 

morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né 

altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potranno separarci dall’amore di Dio che è in 

Cristo Gesù, nostro Signore.” 

 

Chi sarà in grado di separarci dall’amore di Dio? Non c'è niente, né alcuna altra 

creatura che potrà separaci dal Suo amore. EGLI CI AMA CON UN AMORE AFFETTUOSO, 

ADESSO, come dice Efesini 3: 

 

Efesini 3:16-19 

“affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente 

fortificati, mediante lo Spirito suo, nell’uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo 

della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell’amore, siate resi capaci di 

abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità 

dell’amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché 

siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.” 

 

L 'amore di Cristo per noi è illimitato. IL SUO AMORE PER NOI, PER TE 

PERSONALMENTE, SORPASSA OGNI CONOSCENZA!”  
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3. “Vedete quale amore ci ha manifestato” 

 

 Andando avanti, in 1 Giovanni 3:1 leggiamo: 

 

1 Giovanni 3:1 

“Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio! E 

tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.”  

 

Noi siamo figli di Dio. Noi siamo membri della Sua famigli ( Efesini 2:19). Se tu credi 

nel Signore Gesù Cristo e nella Sua resurrezione dai morti (Romani 10:9) allora Dio è tuo 

Padre. Veramente “Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere 

chiamati figli di Dio!” Noi eravamo morti nei peccati ma adesso siamo nati di nuovo. Noi 

eravamo figli dell'ira ma adesso figli amati e niente ci può separare dal Suo amore. Sì, 

quando parliamo al Signore possiamo usare una nuova terminologia, che è stata resa 

possibile con il Suo amore: Lo chiamiamo PADRE! 

 

 

4. “Qual è il figlio che il padre non corregga?” 

 

Andando in Ebrei 12 noi leggiamo il seguente: 

 

Ebrei 12:5-10 

“e avete dimenticato l’esortazione rivolta a voi come a figli: «Figlio mio, non disprezzare la 

disciplina del Signore, e non ti perdere d’animo quando sei da lui ripreso; perché il Signore 

corregge quelli che egli ama, e punisce tutti coloro che riconosce come figli». Sopportate 

queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli; infatti, qual è il figlio che il 

padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro 



Verità Bibliche,   http://www.christianarticles.it/ 

 

7 

parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri 

secondo la carne e li abbiamo rispettati; non ci sottometteremo forse molto di più al Padre 

degli spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava 

loro opportuno; ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità.”  

 

Se non facevamo parte della famiglia di Dio non ci sarebbe nemmeno la disciplina 

del Padre. Però, noi apparteniamo alla Sua famiglia. Noi siamo i Suoi figli, la Sua famiglia, e 

come Padre Egli è responsabile per la nostra disciplina. È l'amore che motiva Lui a fare così. 

È anche l'amore che perdura la disciplina, la quale è vantaggiosa per noi, “affinché siamo 

partecipi della sua santità”.  

 

 

5. Poiché il Padre stesso vi ama” 

 

Per finire andiamo a vedere il vangelo di Giovanni: 

 

Giovanni 16:27 

“poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono 

proceduto da Dio.”  

 

e Giovanni 14:21,23 

“Chi ha i Miei comandamenti e li osserva, quello Mi ama; e chi Mi ama sarà amato dal 

Padre mio, e Io lo amerò e mi manifesterò a lui». …. «Se uno Mi ama, osserverà la Mia 

parola; e il Padre Mio lo amerà, e Noi verremo da lui e dimoreremo [la Nostra casa] 

presso di lui.”  

 

 Se tu credi nel Signore Gesù Cristo e la Sua resurrezione, l'amore di Dio è stato sparso nel 

nostro cuore dallo spirito santo ( Romani 5:5. ) Dio ti ama adesso, e Lo fa adesso. Come 

abbiamo visto: 
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 Non c'è niente che potrà separarci dall'amore di Dio ( Romani 8:38-39) 

 Egli ci amò quando eravamo nei peccati (Efesini 2:4-5) 

 Egli ti ama con l'amore che sorpassa ogni conoscenza (Efesini 3:19) 

 Egli ti ama di un amore che è andato al punto di dare il Suo figlio Unigenito per te 

(per es. Giovanni 3:16 e molti altri passaggi) 

 Perché ti ama Egli ti ha fatto diventare Suo figlio (1 Giovanni 3:1)  

 Poiché ti ama non è indifferente quando tu hai bisogno di disciplina (Ebrei 12:6) 

 

 Dio ti ama con l'amore più affettuoso che un Padre potrebbe avere con i Suoi figli, e Lo fa 

ADESSO. 

 

 

 

Tassos Kioulachoglou 


