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ALLEGRI NELLA SPERANZA

Romani 12:12: “Allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella
preghiera”. Alcune cose che riceviamo da Dio sono virtuali, come la speranza. Chi,
nella vita, non possiede speranza è una persona disperata. Chi ha speranza, è una
persona allegra. La speranza di cui parla la Scrittura non è del tipo “speriamo che….”
bensì una certezza stabilita nei cuori.
Nella vita sono importanti due cose: la fede e la speranza. La fede è la base, la
speranza è la meta da raggiungere. Ciò che ci guida per arrivare alla meta è la
coscienza. 1Timoteo 1:19: “Avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni,
avendola rigettata, hanno fatto naufragio nella fede”. La fede deve essere
strettamente legata alla coscienza. E’ la coscienza che ci rende sensibili e ci fa essere
sinceri con noi stessi. Quando perdiamo la coscienza o la speranza, viviamo di una
fede religiosa e confessiamo cose in cui non crediamo realmente.
- La Speranza non è solo un desiderio, ma la fiduciosa attesa che accadrà ciò in cui
stiamo credendo. Pensiamo alla storia di Noè, a quando Dio gli chiese di costruire
una nave sul monte. Noè scelse di obbedire senza per forza comprendere e non solo
obbedì, ma predicò anche a quelle persone che lo consideravano un pazzo. Solo
quando iniziò a piovere come lui diceva, le persone iniziarono a credere.
Probabilmente tutte quelle persone, pur perdendo la salvezza fisica, acquistarono la
salvezza eterna per aver creduto. Noè portò avanti il progetto di Dio ponendo in Lui
fede e speranza.
- La Speranza è di vitale importanza. Tito 2:13: “Aspettando la beata speranza e
l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo”. La
beata speranza riguarda il ritorno di Gesù Cristo. Aspettare vuol dire vivere come Dio
ha detto nella Sua Parola. Se viviamo aspettando che Gesù verrà a rapire la Sua
chiesa, stiamo vivendo in accordo alla Sua Parola. Impariamo a vivere con questa
speranza e non come se Gesù non dovesse mai tornare.
- La Speranza è un’ancora sicura nella nostra vita. Ebrei 6:19-20: “Questa speranza
che noi abbiamo è come un'àncora sicura e ferma della nostra vita, e che penetra
fin nell'interno del velo, 20 dove Gesù è entrato come precursore per noi,
essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedek”.
Se, nella nostra vita, abbiamo quest’ancora sicura riusciremo a stare fermi nella
Parola e nella volontà di Dio, senza essere sballottati da venti di dottrine. Isaia 40:
29-31: “Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. 30 I giovani si
affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono, 31 ma
quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'innalzano con ali come
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aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi”. Non ci
stanchiamo solo quando la nostra forza viene da Dio. Impariamo a dipendere da Lui.
- La Speranza cresce tramite l’afflizione. Romani 5:3: “E non soltanto questo, ma
ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza,
4 la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza”. Le afflizioni sono delle
prove, delle difficoltà che attraversiamo nella nostra vita. La Bibbia ci dice che la
prova della fede produce costanza, esperienza e speranza. Romani 15:4: “Infatti
tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro
ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle
Scritture noi riteniamo la speranza”. La speranza cresce anche mediante le
Scritture. Quando leggiamo una storia della Bibbia, impariamo come comportarci.
- Se c’è speranza, c’è fede e se c’è fede, c’è speranza. Ebrei 10:22-23:
“Accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori
aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura.
23 Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui
che ha fatto le promesse”. La fede ci porta a confessare ciò in cui stiamo sperando.
Fede e speranza camminano sempre assieme, come lo spirito e l’anima.
- Se c’è speranza, c’è sicurezza. Il nostro futuro è assicurato perché serviamo Dio. E’
giusto che noi ci proteggiamo, ma non dobbiamo vivere nella paura della morte. Dio
ha già stabilito un tempo in cui lasceremo questa vita, siamo nelle Sue mani e finchè
non ha concluso il Suo piano per noi, noi non moriremo.
- La Speranza ci dona franchezza. 2Corinzi 3:12: “Avendo dunque una tale
speranza, ci comportiamo con molta franchezza”. La franchezza è dire una verità
con autorità. Più grande è la nostra speranza, più sarà grande la nostra franchezza.
- La Speranza ci fa vedere oltre le difficoltà. Romani 8:28: “Or sappiamo che tutte
le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo
il suo disegno”. Le prove durano per un tempo, ma la benignità di Dio dura per
sempre. Dio fa cooperare tutto per il nostro bene, anche cose che possono farci del
male.
- La Speranza inizia quando siamo salvati e finisce quando muoriamo . Proverbi
14:32: “L'empio è travolto dalla sua sventura, ma il giusto spera anche nella
morte”. Anche davanti alla morte, abbiamo la speranza dell’eternità. Non deve
esserci confusione nella nostra vita, se abbiamo l’amore di Dio sparso nei nostri
cuori.
A che punto arriva la speranza? La speranza naturale è una possibilità, ovvero il
credere finchè esiste una possibilità che possa avvenire un miracolo o che ,prima o
poi, qualcosa accada. Quando finisce questa speranza naturale, c’è la speranza
A.E.R.E.B.
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

Pagina n° 2

S.P.F. Sostegno Per la Famiglia
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

PROT_001

sovrannaturale. Romani 4:18: “Egli, sperando contro speranza, credette, per
diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: «Così
sarà la tua discendenza”. Per Abramo non esisteva più alcuna possibilità, eppure lui
credette e basta. Sperò contro ogni speranza. Fede e speranza hanno il potere di
cambiare qualsiasi situazione.
Ci sono persone che mettono tutte le loro speranze nelle ricchezze e c’è chi pone tutte
le proprie speranze in Dio, infatti esiste il “dio ricchezza” e il nostro Dio. 1Timoteo
6:17-19: “Ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non
riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il
quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne, 18 di fare del bene, di
essere ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare,
19 mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire, per
afferrare la vita eterna”. Quando poniamo la nostra fiducia in Dio, stiamo
costruendo delle fondamenta stabili per la nostra vita. Solo Lui è la nostra speranza.
Colossesi 1:27: “Ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze
della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di
gloria”. La speranza di gloria non riguarda alcuna ricchezza bensì Dio in noi.
Quando mettiamo fiducia nell’Iddio vivente, riceviamo tutto ciò che Lui ci vuole
donare.
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