LA FEDE

(L’esperienza spirituale)

EBREI 11:1
OR LA FEDE È CERTEZZA DI COSE CHE SI SPERANO, DIMOSTRAZIONE DI
COSE CHE NON SI VEDONO;
EBREI 11:6
ORA SENZA FEDE È IMPOSSIBILE PIACERGLI, PERCHÉ CHI SI ACCOSTA A
DIO DEVE CREDERE CHE EGLI È, E CHE EGLI È IL RIMUNERATORE DI
QUELLI CHE LO CERCANO.
La fede è l’elemento determinante per ricevere le grandi e gloriose promesse del
Signore; per ricevere l’evangelo della grazia e vivere in una
comunione/relazione costante con Dio.
Noi tutti siamo testimoni del potere e della grazia di Dio che abbiamo ricevuto e
sperimentato per mezzo della FEDE.
La fede è una tranquilla fiducia in un Dio reale, onnipotente e vicino,
benché invisibile. Essa è una meravigliosa certezza riposta nel Suo amore e
nella salvezza da Lui offerta nella Sua parola.
“E IL GIUSTO VIVRÀ PER FEDE” (Ebrei 10:38).
Spesso però si confondono CREDENZA o credere (opinione, convinzione,
persuasione personale) con FEDE, avere fede.
Si utilizza lo stesso verbo per descrivere l’una e l’altra. Ma la differenza è grande
tra la credenza, d’ordine puramente intellettuale, e la fede di natura
specificamente spirituale.
- La credenza è l’adesione del pensiero ai fatti storici e soprannaturali
riportati nella Bibbia. Essa non implica la vita spirituale, né la salvezza. I
demoni hanno questa specie di credenza, ma “tremano” (Giacomo. 2:19).
- La fede è un dono di Dio (Efes. 2:8). E’ l’opera dello Spirito Santo che opera
in chiunque è nato di nuovo (Giov. 3:3). E’ fiducia totale, certezza ferma nelle
promesse del Signore (Ebrei 11:1).
Si può credere a causa delle prove storiche incontestabili che Gesù è esistito ma
non avere la fede in Gesù Cristo come personale salvatore.
LA FEDE NON E’ UNA RELIGIONE, NON E’ UN CONCETTO MENTALE, NON E’
UN MEZZO PER MANIPOLARE DIO…!
a) La fede non è una religione…insieme di regole o statuti!
b) La fede non è un concetto mentale. Il fatto di essere ottimista o positivo
nella vita non significa che hai una fede biblica genuina.
c) La fede non è un mezzo di manipolazione. Molti credono che la fede sia un
formula magica per manipolare Dio per il proprio beneficio, ma questo è
molto lontano dalla realtà.

TRE VERITÀ SULLA FEDE:
1. La fede conferma l’esistenza di Dio.
a. La fede è certezza. La prima metà di Ebrei 11:1 dice: “Or la fede è certezza
di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono…” La fede è la
materia prima che Dio utilizza per fare e costruire ciò che noi aneliamo. La
fede non rende Dio più potente, ma permette che il suo potere operi nella
nostra vita.
b. La fede è dimostrazione. La seconda metà di ebrei 11:1 dice che la fede è
“...dimostrazione di cose che non si vedono.”. La fede funziona con evidenza e
convinzione. La fede è la prova delle cose che non si vedono, incluso Dio e le
ricompense che Lui ha per noi.

2. La fede piace a Dio.
a. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Ebrei 11:6 dice: “Ora senza fede è
impossibile piacergli…”. Da questo scopriamo che senza fede non possiamo
piacere a Dio. Ora consideriamo “perché” la fede è cosi gradita a Lui. Il verso
continua dicendo: “perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e che
egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano.” In primo luogo Dio si gioisce
quando tu credi nella sua esistenza. Lui sorride quando lo riconosciamo nella
nostra vita.
b. Dio è il remuneratore. In secondo luogo, la fede piace a Dio perché
dimostra la sua stabilità nel premiarci. Comprova la sua superiorità e capacità
per supplire tutti i nostri bisogni. La maggiore ricompensa che abbiamo nel
credere in Dio è la vita eterna. Efesi 2:8,9 dice: “Voi infatti siete stati salvati
per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non
per opere, perché nessuno si glori.”.

3. La fede ispira Dio.
a. La fede muove Dio. La fede crea le opportunità affinché Dio possa mostrare
il Suo potere nelle circostanze umane. Molte volte Dio non fa miracoli e
meraviglie per la mancanza di fede. Ci furono occasioni in cui Gesù non
potette mostrare il suo potere per l’incredulità della gente. Matteo 13:58. Al
contrario quando c’e la fede nel cuore, Dio può sfidare ogni legge della natura.
La nostra fede in Dio determina la misura della sua influenza nella nostra vita.
La nostra fede può sciogliere il suo potere ed anche limitarlo.
b. La fede muove noi. Quando ti trovi di fronte all’impossibilità di risolvere un
problema, e vivi per fede, allora vuol dire che stai aspettando che Dio operi al
posto tuo. Cosi la fede ti obbliga a confidare in Lui.

