
La parola più bella: 



PADRE 



Genesi 17:4-5 
Quanto a me, ecco io 
faccio con te un patto: tu 
diventerai padre di una 
moltitudine di nazioni. 

E non sarai più chiamato 
Abramo, ma il tuo nome 
sarà Abrahamo, poiché io ti 
f a c c i o p a d r e d i u n a 
moltitudine di nazioni. 

PATTO CON ABRAHAMO 



Il Dio dei Padri e il 
rinnovo della promessa 

Quando si presentò a Giacobbe e alla progenie di 
Abrahamo, Dio si presentò come il Dio di tuo padre 
Abrahamo  
 
Genesi 28:13  Il SIGNORE stava al di sopra di essa e 
gli disse: «Io sono il SIGNORE, il Dio d'Abraamo tuo 
padre e il Dio d'Isacco. La terra sulla quale tu stai 
coricato, io la darò a te e alla tua discendenza.  
 
Esodo 3:6, Poi aggiunse: «Io sono il Dio di tuo padre, 
il Dio d'Abraamo, il Dio d'Isacco e il Dio di 
Giacobbe».  



Allora tu dirai al faraone: dice il Signore: 
Israele è il mio figlio primogenito” (Es 4:22) 

Vengono piangenti e imploranti; li guido, li 
conduco ai torrenti per una via diritta dove 
non inciamperanno, perché sono diventato un 
padre per Israele, ed Efraim è il mio 
primogenito” (Geremia 31:9).  

….ANCHE DURANTE LE AFFLIZIONI. 

PATERNITA’ DI DIO VERSO 
ISRAELE….. 



CHIAMATA DI ISRAELE 
Voi siete figli per il Signore Dio vostro. Tu sei 
infatti un popolo consacrato al Signore tuo 
Dio e il Signore ti ha scelto, perché tu fossi il 
suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che 
sono sulla terra” (Deuteronomio 14:1-2.).  

Non abbiamo forse tutti noi un solo Padre? 
Forse non ci ha creati un unico 
Dio?” (Malachia 2:10) 

Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha 
fatto e ti ha costituito?” (Deuteronomio 32:6) 



RIFIUTO DELLA FIGLIOLANZA 

DEUTERONOMIO 5:4-5  
 
Il SIGNORE vi parlò faccia a faccia sul monte, 
dal fuoco. Io stavo allora fra il SIGNORE e voi per 
riferirvi la parola del SIGNORE, perché voi 
avevate paura di quel fuoco e non siete saliti sul 
monte. 



RIMPROVERI… 
La Roccia, che ti ha generato, tu hai 
trascurato; hai dimenticato il Dio che ti ha 
procreato!” (Deuteronomio 32, 18) 

Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per 
mano, ma essi non compresero che avevo cura di 
loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli 
d’amore: ero per loro come chi solleva un bimbo alla 
sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da 
mangiare…Come potrei abbandonarti, Efraim, come 
consegnarti ad altri, Israele? (Osea 11, 3,4,8). 

….E COMPASSIONI 



GESÙ CI PRESENTA IL PADRE 

Padre nostro…..(Matteo 6:9).  
Giov 1:12 ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha 
dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che 
credono nel suo nome.  

Gesù è venuto a presentarci Dio come un Padre 
pieno d’amore e buono e non più come un 
giudice o come qualcuno lontano. 
 
ABBA= PAPÀ; COLUI CHE GENERA. 
 
«Mentre Dio è il nome comune di ogni religione, 
Padre è lo specifico della fede cristiana» 



ADOZIONE E FIGLIOLANZA IN 
CRISTO: IDENTITA’ E SICUREZZA 

Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, 
dandoci di essere chiamati figliuoli di Dio! E tali 
siamo.» (1 Giovanni 3:1)  
 

E perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito 
del Figlio suo nei nostri cuori, che grida: 
Abba, Padre. Così tu non sei più servo, ma 
figlio» (Galati 4:6,7). 
 



Caratteristiche di un Padre 
Il Padre trasmetteva la benedizione al primogenito e nel 
caso di Giacobbe a tutti i patriarchi (Genesi 27:27-29, 2Re 
2:12 
 
Il Padre dava l’eredità. (Figliol prodigo) Luca 15:12 
 
Il Padre prepara i figli alla loro chiamata e al loro destino. 
(Elia e Eliseo: 1 RE 19:16) 
 
Per amore dei padri, Dio perdona i figli. (Romani 11:28). Per 
amore di Gesù, il primogenito, Dio perdona anche noi. 
 
Un Padre non abbandona i suoi figli (Salmo 27:10). Li 
conforta e li sostiene 
 
 



Un Padre è pietoso (Salmo 103:13; Matteo 
6:14) 
 
Un Padre corregge (Proverbi 3:12) 
 
Un Padre provvede alle esigenze dei figli. 
Matteo 6:31-33 
 
Un Padre istruisce (Proverbi 4:1, 6:20, 13:1) 
 
Un Padre ricompensa (Matteo 6:6) 
 
 



Ora l’unico vero Padre che ha tutte 

queste caratteristiche è Dio 



PER CONOSCERE DIO COME UN PADRE DEVI 
IMPARARE A RICEVERE 
 
Diventare figli di Dio significa, infatti, 
ritornare alla semplicità dei bambini, 
perdere la presunzione di farcela da soli e 
rinunciare all’autosufficienza.  
 
“In verità io vi dico che chiunque non avrà 
ricevuto il regno di Dio come un bambino, 
non vi entrerà affatto”. (Marco 10:15) 
 



Il Padre si prende cura di noi, quindi 
riceviamo la sua cura sapendo che: 
 
Anche i capelli del vostro capo sono 
contati. Non temete. Luca 12:7  
 


