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Spartirsi il sole
Inviato da alex il Lun, 14/10/2013 - 23:00

Il buon seme (calendario cristiano evangelico)
Amore
Siamo a luglio. In spiaggia molti villeggianti approfittano di un sole radioso. Ogni giorno vengono a sistemarsi nuovi
turisti; tra poco non ci sarà più posto...
Ci sarà abbastanza sole per tutta questa gente?
I raggi che ci raggiungono si attenueranno forse perché c'è sempre più gente?
No, per fortuna il sole raggiunge e scalda tutti!
Sul mio angolino di spiaggia e come se splendesse solo per me. Il sole è abbastanza grande per questo.
Penso all'amore di Dio per ciascuna delle Sue creature.
L'amore è la natura stessa di Dio. Dio è infinito, e anche il Suo amore. Miliardi di uomini ne sono i beneficiari.
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Nel campo della matematica si sa che l'infinito, diviso per un numero anche grandissimo, rimane sempre
l'infinito. Ebbene, quest'amore infinito di Dio appartiene ad ognuno di noi; la mia parte personale non è ridotta dal
gran numero di coloro che pure ne godono.
Dio è infinitamente grande, ed è per questo che può amare ciascuno di noi personalmente e occuparsi di noi come
se fossimo gli unici. Per noi, che siamo esseri finiti, questo sarebbe impossibile!
L'apostolo Paolo scrive: "Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato Se stesso per me" (Galati 2:20). Si è dato per me,
come se ci fossi solo io, perché mi amava!
Che sappiamo ricevere semplicemente questo amore meraviglioso, ben più prezioso del calore del sole!
Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo creduto. Dio è amore; e chi rimane nell'amore
rimane in Dio e Dio rimane in lui. - Giovanni 4:16
siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità
dell'amore di Cristo 19 e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta
la pienezza di Dio; - Efesini 3:18,19
Tratto dal calendario "IL BUON SEME" - edizioni "il Messaggero Cristiano" - Via Santuario, 26 - 15048 Valenza
(AL) - www.messaggerocristiano.it

Source URL:https://www.evangelici.info/spartirsi-il-sole

Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano evangelico
Page 2 of 2

