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LA FEDE
Tutte le cose si fanno per fede e amore. ROMANI 1:1717poiché in esso la giustizia di Dio è
rivelata da fede a fede, com’è scritto: «Il giusto per fede vivrà». Questa è una chiamata
soprannaturale che Dio ha fatto ad ogni persona. Il cammino del cristiano deve essere di fede in
fede e dopo questo potrebbe esserci la prova della fede, la Bibbia dice:”se qualcuno dirà a questo
monte spostati e gettati nel mare e non dubita in cuor suo, ciò che dice avverrà”. EBREI 10:38
38ma il mio giusto per fede vivrà; e se si tira indietro, l’anima mia non lo gradisce» . Dio vuole
che camminiamo per fede. Quello che spesso impedisce alla fede di agire sono i nostri pensieri
negativi, infatti se quello che pensiamo è in contrasto a ciò che è scritto nella Parola, ciò che
pensiamo è nemico della nostra fede. 2CORINZI 10:3-6 3In realtà, sebbene viviamo nella carne,
non combattiamo secondo la carne; 4infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma
hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti 5e tutto ciò
che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero
fino a renderlo ubbidiente a Cristo; 6e siamo pronti a punire ogni disubbidienza, quando la
vostra ubbidienza sarà completa. Quello che viene dalla carne non è buono. I pensieri negativi
possono diventare ragionamenti e questi ultimi possono diventare fortezze nella nostra vita. Le
fortezze ci paralizzano, ci bloccano. Ciò che porta a distruggere le fortezze è parlare, è confessare i
nostri falli gli uni agli altri. Siamo noi che dobbiamo distruggere le fortezze nella nostra vita.
Quando un pensiero bugiardo si eleva nella nostra mente, dobbiamo sottometterlo. Dobbiamo
gettare via tutti i pesi perchè ci fanno diventare fiacchi e interrompono la nostra vita spirituale.
Pietro aveva il desiderio di non tradire Gesù ma di fronte alla paura si ritrovò senza forze. Spesso
siamo così anche noi, abbiamo il desiderio di fare qualcosa ma poi ci manca la forza. Possiamo,
durante la nostra vita, ricevere input positivi e input negativi e quando questi non sono sottomessi
alla Parola dobbiamo respingerli o sottometterli all'ubbidienza a Dio. Se la nostra mente dice come
ci dobbiamo comportare allora non siamo giusti e non viviamo per fede ma siamo carnali. Spesso il
nostro stato d'animo determina se stiamo bene o male, è importante decretare positivamente.
Nemici della fede:
1. Mancanza di conoscenza e sapienza; Avere mancanza di conoscenza significa non sapere,

avere mancanza di sapienza significa non mettere in pratica ciò che si sa. ROMANI 10:17
17Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di
Cristo. Soltanto la Parola di Dio genera fede. OSEA 4:6 6Il mio popolo perisce per
mancanza di conoscenza. Poichè tu hai rifiutato la conoscenza, anche io rifiuterò di
averti come mio sacerdote; Poichè tu hai dimenticato la legge del tuo Dio anche io
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dimenticherò i tuoi figli. Tanti credenti vivono di immaginazione e non di realizzazione
(ciò che metti in pratica). Gesù disse: ”Voi siete beati se sapendo queste cose le fate”.
2. Pensare di poter avere fede senza le opere; se una persona ha fede, la sua fede è
accompagnata dalle opere.
-la fede è accompagnata dalla confessione: la fede parla come Gesù ci dice di parlare.
Quando Gesù vide l'albero di fico senza frutti, lo maledisse e l'albero si seccò. Gesù ha
creduto in ciò che ha detto ed è avvenuto. Noi dobbiamo benedire le persone e non maledirle
in quanto le nostre parole tornano indietro come un boomerang. Salmo 106:12 12Allora
credettero alle sue parole e cantarono la sua lode . Quando credi inizi a lodare il Signore.
-la fede è sempre accompagnata dall'agire. GIACOMO 2:14 14A che serve, fratelli miei,
se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Predicare è importante
ma vivere il vangelo è un'altra cosa.

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

