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LO SPIRITO DI FEDE

ROMANI 10:10 Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa
confessione per ottenere salvezza. Credere e confessare sono due cose diverse. La prima parte del
verso ci parla del credere col cuore; la seconda parte, invece, ci invita a confessare con la bocca.
SALMO 116:10 Io ho creduto e perciò parlo. Io ero grandemente afflitto. Questo verso ci fa
capire che il confessare con la propria bocca è una conseguenza del credere col proprio cuore.
Vediamo dunque che esistono tre livelli di fede:
1) Credere,
2) Confessare,
3) Spirito di fede.
La potenza della confessione.
Stiamo attenti a ciò che confessiamo. Ricordiamo che morte e vita sono in potere della lingua.
MARCO 11:13-14 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. Gesù si rivolse al fico con autorità perché anche il fico,
non avendo dato alcun frutto, aveva “parlato” a Gesù, dicendoGli che non avrebbe mangiato.
Le circostanze parlano alla nostra vita. Dobbiamo decidere noi come rispondere: benedire o
maledire? Confessare con autorità o con paura?
C’è potenza in ciò che confessiamo, per questo siamo chiamati a benedire.
MARCO 11:20-23 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. Gesù non disse
“abbiate fede in Dio”, ma disse “abbiate la FEDE DI DIO”, ossia parlare come Dio parla.
GENESI 22:5 Allora Abrahamo disse ai suoi servi: «Rimanete qui con l'asino; io e il ragazzo
andremo fin là e adoreremo; poi ritorneremo da voi». Abramo stava andando a sacrificare suo
figlio. Eppure lui aveva tanta fede da credere che Dio glielo avrebbe ridato. Egli aveva la fede di
Dio perché anche lui era disposto a sacrificare il suo unico figlio come un agnello sull’olocausto.
Proprio per questo motivo Dio strinse un patto con Abramo; un patto di cui noi oggi facciamo parte.
Come sviluppare lo spirito di fede.
Lo spirito di fede è diverso dal semplice credere in Dio. ISAIA 55:11 così sarà la mia parola,
uscita dalla mia bocca: essa non ritornerà a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che desidero
e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata.
Chi ha uno spirito di fede, vede la soluzione più grande del problema, guarda a ciò che esce dalla
bocca di Dio…e ci crede! Giosuè e Caleb avevano uno spirito di fede, così come Davide quando
affrontò Goliath.
NUMERI 23:19 Dio non è un uomo, perché possa mentire, né un figlio d'uomo, perché possa
pentirsi. Quando ha detto una cosa, non la farà? O quando ha dichiarato una cosa, non la
compirà? Dobbiamo essere consapevoli del fatto che Dio non può mentire!!
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ROMANI 4:19-21 19 E, non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già
reso come morto (avendo egli quasi cent'anni), né al grembo già morto di Sara. 20 Neppure
dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede
gloria a Dio, 21 pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da
farlo. La convinzione nella vita di Abramo era che ciò che Dio aveva promesso, era anche potente
da farlo. Questa dovrebbe essere anche la nostra certezza di ogni giorno.
1 RE 17:1 1 Elia, il Tishbita, uno degli abitanti di Galaad, disse ad Achab: «Com'è vero che
vive l'Eterno, il DIO d'Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in
questi anni, se non alla mia parola».
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