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Bologna 01/03/2015
LIVELLI DI FEDE (2°parte)

Ogni persona deve ambire ad avere la fede di Dio. Fede di Dio vuol dire avere la Sua
stessa fede. Marco 11:12-24: “Il giorno seguente, usciti da Betania, egli ebbe
fame. 13 E, vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi
trovasse qualcosa; ma, avvicinatosi ad esso, non vi trovò altro che foglie, perché
non era il tempo dei fichi. 14 Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: «Nessuno
mangi mai più frutto da te in eterno». E i suoi discepoli l'udirono. 15 Così
giunsero a Gerusalemme. E Gesù, entrato nel tempio, cominciò a scacciare quelli
che nel tempio vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cambiamonete e
le sedie dei venditori di colombi. 16 E non permetteva ad alcuno di portare
oggetti attraverso il tempio. 17 E insegnava, dicendo loro: «Non è scritto: "La
mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti"? Voi, invece, ne
avete fatto un covo di ladroni!». 18 Ora gli scribi e i capi dei sacerdoti, avendo
udito queste cose, cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di
lui, perché tutta la folla era rapita in ammirazione del suo insegnamento. 19 E,
quando fu sera, Gesù uscì fuori dalla città. 20 Il mattino seguente, ripassando
vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. 21 E Pietro, ricordandosi, gli
disse: «Maestro, ecco, il fico che tu maledicesti è seccato». 22 Allora Gesù,
rispondendo, disse loro: «Abbiate la fede di Dio! 23 Perché in verità vi dico che
se alcuno dirà a questo monte: "Spostati e gettati nel mare", e non dubiterà in
cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà
concesso. 24 Perciò vi dico: Tutte le cose che domandate pregando, credete di
riceverle e le otterrete”. Gesù disse: “abbiate la fede di Dio” per dire che la
dichiarazione per fede funziona, ma è fondamentale che la persona creda in ciò che
dice in quel momento. Ogni volta che Gesù guariva una persona chiedeva “Tu credi
che il Figlio di Dio possa fare questo”?. Lui cercava sempre una confessione perché è
importante confessare ciò in cui si crede.
Differenza fra FEDE IN DIO e FEDE DI DIO:
1. FEDE IN DIO: è la fede nella persona di Dio, nella Sua potenza e nella Sua
abilità. Geremia 32:27: “Ecco, io sono l'Eterno, il DIO di ogni carne; c'è
forse qualcosa troppo difficile per me?”. Matteo 19:26: “E Gesù fissando
lo sguardo su di loro, disse: «Per gli uomini questo è impossibile, ma per
Dio ogni cosa è possibile”. 2Corinzi 1:20: “Poiché tutte le promesse di Dio
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hanno in lui il «sì» e l'«Amen», alla gloria di Dio per mezzo di noi”. Dio ha
promesso ed adempie sempre le Sue promesse. Geremia 1:12: “L'Eterno mi
disse: «Hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad
effetto”. Dio guarda dall’alto e scruta la vita di ogni persona. Quando parliamo
Dio vede se dichiariamo la Sua Parola.
Aspetti della fede:
 La misura di fede: equivale al livello di fede che ha una persona Romani 12:3:
“Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra
voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di
avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha
distribuito a ciascuno”. Ogni persona, nata di nuovo, ha una sua misura di
fede.
 Lo spirito di fede: 2Corinzi 4:13: “Ma pure, avendo noi lo stesso spirito di
fede, come sta scritto: «Io ho creduto, perciò ho parlato», anche noi
crediamo e perciò parliamo”. La fede non risiede nell’anima bensì nello
spirito. Lo spirito di fede dichiara e crede in tutto ciò che Dio dice. Ciò in cui
credi, dirai!
 Il dono della fede: è il dono maggiore dei doni di potenza. Lo posseggono
poche persone. E’ un dono che mette Dio nella vita di una persona e lo gestisce
Lui. Ha la potenza di risuscitare i morti.
 La prova della fede: è una verifica nelle difficoltà. Avviene per farci
comprendere quanta fede possediamo. Ogni persona riceve una prova nella
stessa misura in cui può tollerarla, nulla sarà mai più grande delle nostre forze.
Solo se applichiamo la Parola, nella nostra vita, crescendo nella fede, sapremo
come superare ogni prova.
Componeneti che accompagnano la fede:
 L’AMORE: è la base della fede. Galati 5:6: “Poiché in Cristo Gesù né la
circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera
mediante l'amore”. La fede deve sempre operare mediante l’amore per gli
altri.
 LA PAZIENZA: la fede insieme alla pazienza stabiliscono la durata Ebrei
6:12: “affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che
mediante fede e pazienza ereditano le promesse” .
 LA COSCIENZA: la fede insieme alla coscienza produce integrità e
correttezza. 1Timoteo 1:19-20: “Avendo fede e buona coscienza, poiché
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alcuni, avendola rigettata, hanno fatto naufragio nella fede. 20 Tra questi
vi sono Imeneo e Alessandro, che io ho dato in mano di Satana, perché
imparino a non bestemmiare”. La coscienza ci dice sempre la verità. Se
rigettiamo la nostra coscienza, non sappiamo più ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato. Ciò può comportare un conseguente allontanamento da Dio con il
rischio di far tornare, nella propria vita, tutti gli aspetti negativi dai quali ci
siamo allontanati in misura peggiore. Ascoltiamo la nostra coscienza e
rimaniamo attaccati a Dio.
2. FEDE DI DIO:
 CRESCE PARLANDO. Più parliamo per fede, più cresciamo in essa.
“La bocca parla dell’abbondanza del cuore”. Se nel nostro cuore
abbiamo fede, pronunceremo parole di fede. Se abbiamo dubbi,
parleremo solo di dubbi. Per capire qual è il nostro livello di fede,
ascoltiamoci a casa o in chiesa quando pensiamo. Giosuè 10:12-13: “Il
giorno che l'Eterno diede gli Amorei nelle mani dei figli d'Israele,
Giosuè parlò all'Eterno e disse in presenza d'Israele: «Sole, fermati
su Gabaon, e tu, luna, sulla valle di Ajalon!». 13 Così il sole si fermò
e la luna si arrestò, finché il popolo si fu vendicato dei suoi nemici.
Questo non sta forse scritto nel libro del Giusto? Così il sole si fermò
in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno
intero”. Giosuè fermò il sole!! Dichiarò e confessò parole di fede.
Anche noi dobbiamo imparare a dichiarare parole di fede, confessiamo
ciò in cui crediamo perché questa è la fede di Dio. Una fede che non si
limita nel credere in Dio, ma parla come Dio parla. Davide sconfisse
Golia, il gigante, dichiarando che gli avrebbe tagliato la testa.
Ricordiamoci, anche noi, che stiamo servendo un Dio vivente e potente e
prima di muoverci dichiariamo ciò che faremo. Siamo noi che possiamo
stabilire le regole della partita che dobbiamo affrontare.
 PARLA POSITIVO. Ogni persona può ricevere ciò in cui crede se
produce parole di positività nella propria vita. Quando parliamo
negativo, quelle stesse parole lavoreranno contro di noi. Benediciamo
sempre per ereditare benedizioni 2Re 4:26: “Ti prego, corri ad
incontrarla e dille: "Stai bene? Sta bene tuo marito? E il fanciullo
sta bene?"». Ella rispose: «Stanno bene”. La donna non disse una
bugia, ma parole di fede positive.
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 VEDE COME DIO VEDE: Dio ha sempre la soluzione, impariamo a
vedere la via d’uscita, anche nelle difficolà. Un credente sa che per Dio
tutto è possibile. Un non credente vede sempre il problema. Quando una
persona nasce di nuovo, acquisisce lo spirito di Dio, la fede di Dio e può
creare ogni condizione.
La nostra fede deve essere una fede equilibrata e non estremista. Umanamente non
siamo abituati a vivere per fede perché è più semplice vedere il naturale e non il
sovrannaturale. Siamo più inflenzati dall’anima che dalle cose spirituali, proprio per
questo la Bibbia ci invita a camminare nello spirito per parlare come Dio parla e
vedere come Dio vede. Ricordiamoci che la parola crea sempre, in positivo e in
negativo. Impariamo ad accumulare fede per vedere la gloria di Dio manifestata nella
nostra vita.
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