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Per Amare: occorre conoscere Dio 

 

 1 Giovanni 4:7-8 è uno dei tanti passaggi che parlano d'amore. Lì 

leggiamo: 

 

1 Giovanni 4:7-8 

“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio e chiunque ama è 

nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è 

amore.”  

 

 Come il passaggio dice: “chi non ama non ha conosciuto Dio”. Molti 

credono che per conoscere Dio abbiamo solo bisogno di conoscere bene la 

Bibbia. Veramente, Dio ci ha dato le scritture per conoscerlo dal momento che 

Egli si rivela in esse. Non di meno, come è chiaro questo non può essere fatto 

con il solo sapere nella testa. Esso ha anche bisogno l'AMORE. Perfino se 

qualcuno ha la testa piena di conoscenza delle Scritture, egli non consocerà 

Dio se questa conoscenza non è accompagnata dall'amore. Come 1 Corinzi 

13:1-3 ci dice : 

 

1 Corinzi 13:1-3 

“Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un 

rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e 

conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da 

spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i 

miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso, e non avessi 

amore, non mi gioverebbe a niente.” 

 

 Questo passaggio non dice che la profezia, la grande fede, il parlare in 

lingue e le altre manifestazioni dello spirito ( vedi 1 Corinzi 12:8-10) non sono 
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in esistenza adesso e non dovrebbero essere fatte. Quello che il passaggio dice 

se io faccio tutte queste cose senza amore, non sarei nulla. Non porta nessun 

profitto. Perfino se io capisco tutta la Bibbia e non ho nessuna domanda, 

anche se io sono un genio riguardo la conoscenza della Bibbia, se io non ho 

l'amore non sarei nulla. Anche se io spendo tutta la mia vita e tutti i miei beni 

per Dio, se io non ho amore io non sarei nulla. Perfino se io do il mio corpo per 

essere arso, se io non amo non sarei nulla. Poiché se io non amo sono sempre 

ignorante di Dio, che è amore. La gente che conosce meno e ama di più 

conoscerà Dio meglio di me. Come 1 Corinzi 8:1-3 ci dice 

 

1 Corinzi 8:1-3 

“Quanto alle carni sacrificate agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo 

conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l’amore edifica. Se qualcuno pensa di 

conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere; ma se qualcuno 

ama Dio, è conosciuto da lui.” 

 

 La conoscenza non è male. Tuttavia, quando non è accompagnata 

dall'amore, non risulterà come conoscenza di Dio ma piuttosto come gonfio, 

orgoglioso. Inoltre, lo stesso passaggio in combinazione con 1 Giovanni 4:20-

21 rende chiaro che l'argomento  va anche al contrario, cioè se non ci amiamo 

gli gli altri non solo non conosceremo Dio ma anche non saremo conosciuti da 

Lui.  

 

1 Corinzi 8:3 

“ma se qualcuno ama Dio, è conosciuto da lui.”  

 

1 Giovanni 4:20-21 

“Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non 

ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il 
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comandamento che abbiamo ricevuto da lui: che chi ama Dio ami anche suo 

fratello.” 

 

 Non possiamo dire che amiamo Dio quando non amiamo gli uni gli altri . 

In altre parole, per amare gli uni gli altri il prerequisito è amare Dio. Dal 

momento che ora l'amore verso Dio è un prerequisito per essere conosciuti da 

Lui e dal momento che non possiamo amare Dio se noi non amiamo gli uni gli 

altri, possiamo facilmente concludere che per amare gli uni gli altri è un 

prerequisito per essere conosciuti da Dio. Quindi, che cosa bisogna fare per 

conoscere e per esser conosciuti da Dio? La risposta è amare gli un gli altri. 

 

Tassos Kioulachoglou  

 


