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Bologna 13/01/2019

Past Mike D’Anna
NON C’È FUTURO SENZA SPERANZA

GEREMIA 29:11 Poiché io conosco i pensieri che ho per voi», dice l'Eterno, «pensieri di pace
e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Questi versi ci fanno capire che Dio è un
Padre per noi perché solo un padre è interessato al futuro dei propri figli.
Marta e Maria arano arrabbiate con Gesù perché arrivò solo dopo tre giorni dalla morte di Lazzaro:
ormai avevano perso ogni speranza. Ma Gesù disse loro “Non ti ho detto che se credi, vedrai la
gloria di Dio?”. La fede arriva laddove non vi è più alcuna speranza. Essa infatti non si basa sui
nostri limiti fisici e mentali, ma sulle possibilità infinite di Dio. La speranza è fiduciosa attesa che
ciò che stiamo credendo avverrà. Fede e speranza dunque sono due cose strettamente legate tra
loro.
EBREI 11:1 Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si
vedono; La vera speranza è accompagnata dalla fede, perché quando speriamo qualcosa, la fede si
associa a questa speranza. La fede dunque porta la speranza alla dimostrazione.
ISAIA 40:30-31 I giovani si affaticano e si stancano; i più forti vacillano e cadono; 31 ma
quelli che sperano nel SIGNORE acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile,
corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano.
La speranza cresce tramite le scritture. 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 è invisibile, ma ciò che sarà visibile a tutti è la forte motivazione che scaturisce da tale
speranza. Una persone che spera, infatti, avrà una forte motivazione che guiderà ogni sua azione. Il
termine speranza, infatti, significa anche “meta di realizzazione, aspettativa di qualcosa”. Da
questo dunque possiamo capire che ci sono persone che hanno speranza e persone che invece
l’hanno persa. TITO 2:13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande
Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Noi abbiamo questa beata speranza che motiva ogni nostro
giorno.
La speranza è una cosa talmente importanza che la Parola di Dio la indica tra le tre cose che durano
in eterno. 1 CORINZI 13:13 Ora dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore;
ma la più grande di esse è l'amore.
C’è una grande differenza tra la SPERANZA di cui parla la Parola di Dio e il semplice SPERARE.
Sperare infatti è il desiderio di avere ciò che non si ha. Speranza è credere di avere già tutto ciò che
non si ha ancora; è questa la differenza tra l’aspetto legale e l’aspetto vitale. Ossia la differenza tra
ciò che ci spetta di diritto in quanto figli di Dio, e ciò che realmente possediamo. La fede permette
che le due cose coincidano nella nostra vita.
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La presenza della speranza nella nostra vita si vede da quattro cose:
•
•

•

•

La FEDE (come detto sopra);
L’ESPERIENZA. ROMANI 5:3-4 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 ci rendono perseveranti e ci forniscono esperienza.
L’esperienza ci da speranza per superare la prossima prova.
1 SAMUELE 17:34-37 34 Ma Davide rispose a Saul: «Il tuo servo pascolava il gregge
di suo padre; quando un leone o un orso veniva a portar via una pecora dal gregge,
35 io lo inseguivo, lo colpivo e la strappavo dalle sue fauci; se poi quello si rivoltava
contro di me, io l'afferravo per la criniera, lo colpivo e l'ammazzavo. 36 Sì, il tuo servo
ha ucciso il leone e l'orso; e questo incirconciso Filisteo sarà come uno di loro, perché
ha insultato le schiere del DIO vivente». 37 Davide soggiunse: «L'Eterno che mi liberò
dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo
Filisteo». Allora Saul disse a Davide: «Va' e l'Eterno sia con te». L’armatura di Saul era
naturale; quella di Davide era soprannaturale perché era la presenza e l’unzione di Dio nella
vita di Davide che gli permettevano di affrontare l’orso e il leone. Proprio tali esperienze
permisero a Davide di affrontare Goliath con la speranza nel suo cuore che Dio lo avrebbe
reso vittorioso anche in quella occasione.
Lo ZELO. EBREI 6:11 E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il
medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza. La presenza di zelo per
Dio nella nostra vita conferma la presenza di speranza.
L’AMORE. ROMANI 5:5 Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato
sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Chi spera in
Dio non è confuso e non dubita perché in lui regna la certezza che viene da Dio.

I benefici della speranza:
•
•
•
•
•

GIOIA. PROVERBI 10:28 La speranza dei giusti è gioia, ma l'attesa degli empi perirà.
FEDE.
SICUREZZA. EBREI 6:19 Questa speranza che noi abbiamo è come un'àncora sicura e
ferma della nostra vita, e che penetra fin nell'interno del velo,
FRANCHEZZA.
SPERANZA NELLA MORTE, perché sappiamo che la nostra non sarà una morte, ma un
sonno che aspetta che la sveglia suoni. PROVERBI 14:32 L'empio è travolto dalla sua
stessa malvagità, ma il giusto ha speranza nella sua stessa morte.
Ci sono infatti due tipi di speranza:
A breve termine. 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,
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Speranza finale. TITO 2:13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del
grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo.
Ci sono persone che ripongono la loro speranza in cose materiali che passano, ma Dio ci da la vera
certezza: la speranza dell’eternità…
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