1 Corinzi per oggi
Quand’anche parlassi cinque lingue e mi esprimessi in modo
intelligente su dozzine di argomenti, ma non avessi
abbastanza amore da evitare di spettegolare o di criticare
gli altri, non solo farei un rumore inutile, ma diventerei
assolutamente distruttivo.

C’est
pour toi.

Nooo!
E anche se leggessi regolarmente la Bibbia e ne sapessi a
memoria molti brani; anche se pregassi ogni giorno e avessi
grande fede e molti altri doni spirituali, ma non avessi
abbastanza amore da sacrificare a volte qualche mio
desiderio personale, per amore degli altri, allora tutta la mia
spiritualità non ammonterebbe a nulla.

E anche se donassi a
opere di beneficenza
e mi offrissi
volontario per ogni
tipo di progetto
comunitario, ma non
dimostrassi amore e
cortesia alle persone
con cui vivo, tutti i
miei sforzi e il mio
spirito di sacrificio
non gioverebbero a
nulla.

L’amore passa una lunga giornata difficile e
frustrante, ma non si irrita e non risponde male.
L’amore è felice per l’altra persona quando tutto
le va bene. L’amore non vuole essere sempre il
capo, o avere per forza l’ultima parola.

L’amore non è maleducato, non è egoista e non si lamenta, non
mette sotto pressione gli altri per ottenere ciò che vuole. L’amore
è troppo preso a preoccuparsi dei bisogni degli altri per passare il
tempo a preoccuparsi dei propri. L’amore non rimane sconvolto
quando le cose non vanno come vuole. L’amore è pronto a
credere il meglio di una persona e riluttante a credere al resto.

L’amore detesta
sentire pettegolezzi
e preferisce parlare
solo delle buone
qualità degli altri e del
bene che hanno fatto.
Ricerca instancabilmente
la verità e rifiuta le bugie –
anche quelle che gli
farebbero comodo.

L’amore è sempre pronto a dare agli altri
il beneficio del dubbio e cerca sempre il
meglio nelle persone. L’amore vuole
vedere gli altri raggiungere il loro pieno
potenziale e fa tutto il possibile perché ciò
avvenga. L’amore non perde mai la
pazienza, nemmeno con chi è lento ad
adeguarsi o a fare la propria parte.
L’amore non continua a guardare
l’orologio quando parlano gli altri.

L’amore non delude mai. Io
posso deludere gli altri e loro
possono deludere me. Tutti a
volte possiamo sbagliarci, avere
torto, confonderci. Le nostre
parole e le nostre azioni spesso
sono inadeguate, le nostre
grandi idee non sempre si
risolvono come vogliamo o come
ci aspettiamo.
Siamo fragili, fallibili e spesso
stupidi; la nostra comprensione
del mondo in cui viviamo, per
non parlare del mondo futuro, è
a dir poco parziale.
Ma quando vedremo Dio, tutto
acquisterà senso.

Siamo bambini immaturi, quando
si tratta di mettere in pratica il
vero amore, ma Dio può aiutarci
a perdere i nostri modi infantili.

Al momento siamo
completamente sprovveduti,
quando si tratta dell’amore e
delle altre cose che più contano
nella vita; ma quando vivremo
nel suo regno conosceremo e
comprenderemo meglio Dio e il
suo piano.

La fede in Dio e la speranza basata sulle promesse della sua Parola sono virtù
importanti da coltivare, ma avere amore è ancora più importante.

Adapted from My Wonder Studio.

13. There
are a lot of
nice things in
life and a lotof
good things, but
nothing is as
important as love!

