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Bologna, 08/04/2018

Past. Mike D’Anna

LA FEDE
Abbiamo tutti bisogno della fede. EBREI 11:1 Or la fede è certezza di cose che si
sperano, dimostrazione di cose che non si vedono.
La parola fede deriva da “Pi’stis” ovvero la persuasione non soggetta al
cambiamento. Nel versetto troviamo due parole importanti:
1. Certezza: ha a che fare con la sostanza, è la sicurezza che abbiamo. La certezza
si basa sulla Sua volontà.
2. Speranza: è un’aspettativa favorevole, fiduciosa. La speranza deve avere una
meta. Mentre la certezza è la sostanza, la speranza è la meta. Fra certezza e
speranza c’è la pazienza. E’ per fede e pazienza che si ereditano le promesse.
EBREI 6:11-12 E desideriamo che ciascun di voi mostri fino alla fine il
medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza affinché non
diventate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza
ereditano la promessa. Se perdiamo lo zelo, perdiamo la fede. EBREI 6:19 Questa
speranza che noi abbiamo è come un’ancora sicura e ferma della nostra vita, e
che penetra fin nell’interno del velo. Quando fermiamo una nave dobbiamo gettare
l’ancora per tenerla ferma, allo stesso modo l’ancora della speranza mantiene la
nostra vita ferma e stabile. E’ importante avere speranza viva fino alla fine.
La fede non si vede sempre dai risultati perché alcuni risultati potrebbero essere
giudicati negativi, altri si possono giudicare positivi. Vedere che una persona è
malata, non vuol dire che non ha avuto fede, mai giudicare. 2CORINZI 13:5
Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede: provate voi stessi. Non
riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? A meno che non siate riprovati.
Giudichiamo solo noi stessi senza guardare l’altro. Giacomo e Pietro furono messi in
prigione. Erode uccise Giacomo, pensò di uccidere anche Pietro, ma fu liberato. Non
sappiamo perché Giacomo morì e Pietro no. Ci sono situazioni che non possiamo
comprendere e che spesso fanno parte di un disegno di Dio, per questo non dobbiamo
mai giudicare la vita dell’altro. ATTI 8:39-40 Quando uscirono dall’acqua, lo
spirito del Signore rapì Filippo, e l’eunuco non lo vide più; ma proseguì il suo
cammino pieno di gioia. Or Filippo si ritrovò in Azot e, proseguendo evangelizzò
tutte le città finché giunse in Cesarea. Dio ha permesso il rapimento di Filippo per
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un Suo scopo. ATTI 27:44 poi gli altri, chi su tavole chi su rottami della nave: e
così avvenne che tutti poterono mettersi in salvo a terra. Paolo si è dovuto
aggrappare su un rottame per salvarsi, ma la volontà di Dio si è adempiuta nella sua
vita. Non possiamo dire che Paolo ebbe meno fede di Filippo.
La fede non nega mai la realtà. Ma noi non viviamo nella realtà bensì nella verità e la
verità ha la potenza di cambiare la realtà. Ciò che viviamo nella nostra vita è sempre
soggetto ad un cambiamento perché conosciamo la verità che ci fa liberi.
La fede ha come fondamento l’evangelo. Fede ed evangelo sono strettamente
collegati. ROMANI 1:16-17 Infatti io non mi vergogno dell’evangelo di Cristo,
perchè esso è la potenza di Dio per la salvezza, di chiunque crede, del Giudeo
prima e poi del Greco. Perchè la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede,
come sta scritto: “Il giusto vivrà per fede”. L’evangelo è la potenza di Dio. Quando
ascoltiamo l’evangelo nutriamo la fede ROMANI 10:17 La fede viene dall’udire, e
l’udire viene dalla parola di Dio. La Parola di Dio è vivente ed efficace non è
morta. Se lo fosse non potrebbe generare fede. GIOVANNI 6:63 E’ lo spirito che
vivifica, la carne non giova a nulla, le parole che vi dico sono spirito e vita. Gesù
aveva parole viventi.
La fede si riconosce da tre aspetti:
1. il fondamento che ha una persona: 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? Quando Dio dice una cosa, la farà. Ricordiamoci però della pazienza
e della prova. La prova determina quanta certezza e speranza c’è in noi.
2. la sicurezza di una persona: 1GIOVANNI 5:14 Questa è la sicurezza che
abbiamo davanti a Lui: se domandiamo qualche cosa secondo la sua
volontà, egli ci esaudisce. Ci sono molte cose che fanno parte della redenzione
e nemmeno dobbiamo chiederle a Dio. Dio ci ha già guariti, ci ha già liberati e
sanati. E’ la dottrina della redenzione. Questa è la nostra sicurezza!
3. La convinzione di una persona: ha a che fare con la potenza di Dio. Molti
pensano che per alcune cose Dio non può intervenire o che sia troppo tardi, ma
Dio può ogni cosa e in ogni momento. Crediamo sempre che Dio può perché
niente è impossibile a chi crede. Gesù non disse mai “Ti ho guarito”, ma
sempre “La tua fede ti ha sanata….ti sia fatto secondo la tua fede”. ROMANI
4:18-21 Egli sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre
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di molte nazioni secondo ciò che gli era stato detto: “Così sarà la tua
progenie”. 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. Neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di
Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio pienamente convinto
che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Isacco era il
miracolo di Dio perché Abramo e Sara non potevano avere più figli, ma lui non
ha mai smesso di sperare perché era pienamente convinto. La fede è una
convinzione che non cambia anche quando la speranza viene meno. Dio ha la
potenza di cambiare qualsiasi situazione e condizione per quanto difficile possa
essere perché Lui non è solo il potente, ma l’ONNIPOTENTE! Non ci sono
limiti alla Sua potenza, l’unico limite siamo noi con la nostra mente limitata.
C’è differenza fra l’avere fede e l’avere uno spirito di fede. La fede serve per
difenderci EFESINI 6:16-17 Soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il
quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l’elmo
della salvezza e la spada dello Spirito, che è la Parola di Dio. Lo scudo della fede
serve a proteggerci. Dio non ci chiama ad avere fede, ma uno spirito di fede che serve
per attaccare il nemico. Con lo scudo della fede blocchiamo tutti i dardi infuocati del
nemico,ma non possiamo sempre e solo bloccarli. Dobbiamo combatterli e con la
spada dello spirito (la Parola di Dio) attacchiamo il nemico. MARCO 11:23 Perchè
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. Dio è specializzato per cose grandi. 2CORINZI 4:16 Ma
pure avendo noi lo stesso spirito di fede come sta scritto: “Io ho creduto, perciò
ho parlato”, anche noi crediamo e perciò parliamo. Lo spirito di fede parla e
dichiara come le cose devono andare.
Ci sono persone che vogliono vedere ed altre che sono pienamente convinte. Dio non
guarda la qualità della persona, ma la fede di quella persona. Essere nella casa di Dio
e alla presenza di Dio ci dà la sicurezza di non essere toccati.
La fede può essere.
• Negativa: GIOBBE 3:25 Quello che grandemente temo mi piomba
addosso e quello che mi spaventa mi succede La paura diventa una porta di
entrata.
• Positiva
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•

Finta: 1TIMOTEO 1:5 Ora il fine del comandamento è l’amore che viene
da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta.
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