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2° GIORNO
ACCETTARE IL DONO

“[…] Quale sia la larghezza, 
la lunghezza, l’altezza e la 
profondità dell’amore di 
Cristo”

(EFESINI 3:18)

RICEVERE, ARRENDERSI, 
CRESCERE
Come possiamo sperimentare la pienez-
za dell’amore di Dio? Leggiamo ciò che 
dice l’apostolo Paolo in Efesini 3:14-21.

1. Innanzitutto, dobbiamo ricevere 
il dono dello Spirito Santo. “[Pre-
go] affinché egli vi dia, secondo 
le ricchezze della sua gloria, di 
essere potentemente fortificati, 
mediante lo Spirito suo, nell’uo-
mo interiore” (versetto 16).

2. Poi, affidiamo la nostra vita a Cri-
sto e viviamo in una stretta e con-

tinua relazione con Lui, affinché 
“Cristo abiti per mezzo della fede 
nei vostri cuori” (versetto 17).

3. Infine la nostra fede cresce e ma-
tura attraverso Cristo e lo Spirito 
Santo in noi. Siamo “radicati e fon-
dati nell’amore” (versetto 17).

Il risultato? Sperimentiamo la pie-
nezza dell’amore di Dio. Egli ci ren-
de capaci “di abbracciare con tut-
ti i santi quale sia la larghezza, la 
lunghezza, l’altezza e la profondità 
dell’amore di Cristo” (versetto 18).

L’AMORE DI DIO SUPERA 
OGNI PROVA
Esaminiamo la parabola del figlio prodigo 
in Luca 15:11-32. Un giorno il figlio mino-
re andò dal padre (che simboleggia Dio), 
dicendo di volersene andare da casa per 
vivere la propria vita. Evidentemente le 
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regole del padre (i comandamenti di Dio) 
non gli andavano bene. Il figlio pretese 
la sua eredità, che a quel tempo non gli 
spettava nemmeno, e così il padre gli 
diede la sua parte. Il padre gli concesse 
piena libertà, perché lo amava e rispet-
tava la sua scelta (come Dio fa con noi).

Poi il figlio si recò in un luogo lontano 
e iniziò a spendere i suoi soldi in feste 
sfrenate e donne. Mano a mano che il 
suo denaro diminuiva, la sua cerchia 
di “amici” si ridusse e alla fine non gli 
rimase più nulla. A peggiorare le cose, 
una carestia colpì la regione in cui vi-
veva. Disperato, nel tentativo di so-
pravvivere, cercò un lavoro, ma l’unica 
posizione che trovò fu quella di guar-
diano di maiali. La fame lo tormentava, 
ma non gli era nemmeno permesso 
di mangiare i baccelli dei maiali.

Come spesso accade nei momenti dif-
ficili, cominciò a pensare alla sua vita. 
Si rese conto che tutti i servi di suo pa-
dre avevano abbastanza da mangiare, 
mentre lui moriva di fame. Decise così 
di tornare da suo padre e dire: “Pa-
dre, ho peccato contro il cielo e contro 
di te: non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio; trattami come 
uno dei tuoi servi” (versetti 18-19). 

Il figlio si mise in marcia verso casa con 
sentimenti contrastanti, ma suo padre 
lo stava già aspettando. Pieno di com-
passione, il padre gli corse incontro, gli 
si gettò al collo e lo baciò, nonostante 
il figlio dovesse essere sporco e puzzo-
lente. Prima che il figlio riuscisse a finire 
tutta la sua confessione, il padre chiamò 
i suoi servi, affinché portassero la veste 
più bella e preparassero un banchetto. 
È innegabile che amasse il figlio come 
prima. Questa storia ci presenta tutto il 
racconto della salvezza: il pentimento e 
la confessione del peccatore, il Padre che 
attende con ansia e la gioiosa accoglien-
za al nostro ritorno. Dio ci ama incondi-
zionatamente! Ma dobbiamo andare a 

lui, così come il figlio è tornato da suo 
padre. L’amore di Dio supera ogni pro-
va! Egli non mancherà di accogliervi.

Solo al ritorno del figlio, il padre ha po-
tuto riversare su di lui tutto il suo amore. 
Solo allora il figlio era disposto a riceve-
re tutto ciò che il padre voleva offrirgli. 
Finalmente niente ostacolava la loro 
profonda relazione. Il figlio ha potuto 
sperimentare la totale bontà del padre, 
che non aveva mai smesso di aspettarlo.

Torniamo alla domanda: come possia-
mo sperimentare la pienezza dell’amore 
di Dio? Vivendo nel totale abbandono 
quotidiano a Cristo per mezzo della 
potenza dello Spirito Santo. E quando 
l’amore di Dio riempie le nostre vite, 
diventiamo canali del suo amore per 
gli altri; più diamo, più riceviamo. El-
len White afferma: “Hai bisogno di un 
battesimo quotidiano di quell’amore 
che unì gli apostoli e li rese concordi” 
(I tesori delle testimonianze 1, p. 332). 

E perché è così importante comprende-
re questo amore divino? “Paolo capiva 
che il carattere di Cristo doveva essere 
compreso prima ancora che gli uomi-
ni fossero capaci di amarlo e guardare 
alla croce con gli occhi della fede. È qui 
che comincia lo studio che deve esse-
re la scienza e il cantico dei redenti per 
tutta l’eternità” (Gli uomini che vinsero 
un impero, p. 171). Che gioia studiare 
l’ineguagliabile e multiforme amore del 
nostro Salvatore! Oggi, non volete sce-
gliere di volgere lo sguardo verso Gesù?

PREGARE LA PAROLA DI DIO
Qual è il più grande comandamento?

“Gesù gli disse: ‘Ama il Signore Dio tuo 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua ani-
ma e con tutta la tua mente’. […] Il secon-
do, simile a questo, è: ‘Ama il tuo prossi-
mo come te stesso’” (Matteo 22:37,39).
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Padre, grazie per avermi 
amato. Ti prego, aiutami ad 
amarti con tutto il mio cuo-
re, con tutto il mio essere, 
con tutte le mie emozioni, 
con tutte le mie forze. Gra-
zie per aver già risposto a 
questa richiesta, secondo la 
tua volontà. Con il tuo aiuto, 
voglio amare il mio prossi-
mo. Fai di me un canale del 
tuo amore. 

COME POSSIAMO 
COGLIERE LA PROFONDITÀ 
DELL’AMORE DI DIO?
“[Prego] 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 abbraccia-
re con tutti i santi quale sia la larghezza, 
la lunghezza, l’altezza e la profondità 
dell’amore di Cristo” (Efesini 3:16-18).

Padre, ti chiedo di fortificar-
mi dall’interno per mezzo 
del tuo Spirito Santo. Che 

Cristo viva in me attraver-
so la fede e che mi guidi in 
modo che io possa essere 
fermamente radicato nel 
suo amore. Poiché questa 
richiesta è conforme alla 
tua volontà, ti ringrazio di 
avermi ascoltato e di avermi 
risposto.

ALTRI SUGGERIMENTI 
PER LA PREGHIERA
• Grazie e lode: Ringraziate per 

le benedizioni specifiche e lo-
date Dio per la sua bontà.

• Confessione: Prendetevi qualche 
minuto per una confessione privata 
e ringraziate Dio per il suo perdono.

• Guida: Chiedete a Dio di conce-
dervi la saggezza per affronta-
re le odierne sfide e decisioni.

• La nostra chiesa: Chiedete a Dio di 
benedire gli sforzi della nostra chie-
sa locale, nazionale e mondiale.

• Richieste locali: Pregate per le attuali 
necessità dei membri e delle famiglie 
della vostra chiesa e per i vostri vicini.

• Ascolto e risposta: Prendetevi del 
tempo per ascoltare la voce di Dio 
e rispondete con la lode o il canto.


