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“Avviciniamoci con fede.”
Ebrei 11:1-3- “Or la fede è certezza di cose che si sperano,
dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti, per essa fu resa
buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi
sono stati formati dalla Parola di Dio; così le cose che si vedono non
sono state tratte da cose apparenti.” Qua ci da una definizione della
fede, e dice praticamente che la fede è un'aspettativa certa, è certezza di
cose che si sperano, cioè noi ci aspettiamo qualcosa, ma non è che
speriamo che succeda, ma è un aspettare con la certezza che l'avremo,
questa è un'aspettativa certa. Questa è la fede secondo la Bibbia. Quindi ci
aspettiamo qualcosa con la certezza che la riceveremo. La fede rende le
cose che si sperano così reali, che è come se fossero già nostre. Quindi non
sono ancora nostre nel momento in cui abbiamo questa fede, ma siamo
talmente convinti che le avremo che è come se fossero già nostre e poi
diventano nostre, perchè la fede funziona così, la fede serve proprio per
farci ricevere le benedizioni e tutte le cose che Dio vuole darci. La nostra
fede si basa su un Dio che ha creato ogni cosa, perchè abbiamo letto che
per fede comprendiamo che i mondi sono stati creati dalla Parola di Dio.
Quindi la nostra fede si basa su un Dio che ha creato tutto quello che
vediamo. Quindi un Dio potente ed eterno che non ha bisogno di nulla, che
non fallisce e che non abbandona. Se noi volessimo descrivere questo
Creatore che ha creato tutte le cose, possiamo proprio descriverlo così:
potente, che crea, che non può fallire perchè è perfetto. Per fede noi
vediamo un Dio di questo genere quando crediamo veramente che Lui è il
Creatore di ogni cosa. Dunque la fede è fiducia nell'affidabilità di Dio e
convinzione della veridicità delle Sue Parole e dell'adempimento delle Sue
promesse. Cioè noi ci fidiamo dell'affidabilità di Dio, cioè la fede è una
fiducia che Dio è affidabile, che è fedele, che possiamo mettere la nostra
fiducia in Lui e siamo anche convinti che le Sue Parole sono vere e che le
Sue promesse si compiono. Quindi la fede secondo la Bibbia è questo, una
forma di fiducia nell'affidabilità di Dio. Che cos'è questa fiducia?
Qualcuno l'ha definita certezza e convinzione assoluta nella personalità,
nella capacità, nella forza o nella verità di qualcuno o di qualcosa. Cioè
quando noi ci fidiamo di qualcuno, è perchè abbiamo una certa
convinzione nei suoi confronti. Se io mi fido di una persona è perchè sono
convinta che la persona è degna di fiducia, è affidabile, so che non mi

abbandonerà nel bisogno, insomma la fiducia è questo. E la stessa cosa è
con Dio, Lui ci chiede di avere questo tipo di fiducia nei Suoi confronti, di
essere convinti che Lui non ci abbandona, che Lui mantiene le Sue
promesse, che ci aiuta. E leggiamo in Numeri 23:19- “Dio non è un
uomo, da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire.
Quando ha detto una cosa non la farà? O quando ha parlato non
manterrà la parola?” Quindi Dio non è un uomo, perchè l'uomo per
quanto affidabile può essere, a volte cade in questo, magari ha dato una
parola e poi si ritira da questa parola, oppure fa una promessa e poi non la
mantiene, l'uomo può fallire in questo senso, ma Dio non è un uomo.
Quindi Dio è degno di una fiducia perfetta, Lui non smentisce la Sua
Parola, e non si tira indietro quando dice una cosa, la compie e la porta a
termine. Quindi la fede secondo la Bibbia è questo: una ferma fiducia in
Dio, quindi una certezza che quello che noi chiediamo in preghiera,
abbiamo la certezza che Dio risponde che ci da quello che ha promesso.
Adesso vediamo che la fede è una sola, però ci sono tante sfumature di
fede che noi possiamo provare nella nostra vita. E in Ebrei 11:6- “Or
senza fede è impossibile piacergli; poiché chi si accosta a Dio deve
credere che Egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano.”
Quindi la fede è il punto di partenza per avvicinarsi a Dio, perchè abbiamo
detto anche l'altra volta che se non crediamo nell'esistenza di Dio, è inutile
che lo cerchiamo, è inutile che ci avviciniamo a Lui, quindi il punto
iniziale è credere che Dio esiste. E vediamo che Gesù ha detto in Giovanni
14:1- “Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate
fede anche in me.” Quindi Gesù invita ad avere fede in Dio, ma anche
avere fede in Lui stesso. Avre fiducia in Gesù significa credere che Egli sia
quello che dice di essere, perchè prima abbiamo detto che quando noi
abbiamo fiducia in una persona, è perchè siamo convinti che quella
persona è leale, che è sincera. E così anche in Gesù, noi abbiamo fiducia in
Lui, perchè crediamo che Egli sia quello che dice di essere, cioè il
Salvatore. Quindi questa è la fede che ci permette di essere salvati. Quando
noi crediamo che Gesù è il nostro personale Salvatore, questo è il tipo di
fede che ci permette di essere salvati, perchè io credo che Gesù è il
Salvatore, la persona che può salvare la mia anima. Quindi questa è la fede
per essere salvati e in Romani 5:1-2- “Giustificati dunque per fede,
abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore,
mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa
grazia nella quale stiamo fermi; e ci gloriamo nella speranza della
gloria di Dio.” Quindi siamo giustificati per fede, e abbiamo anche

ottenuto mediante la fede, l'accesso alla grazia di Dio. Quindi la fede ci
porta a ricevere questa salvezza. La fede è anche un aspetto concreto della
vera conversione, il lato umano della rigenerazione, perchè quando una
persona che riconosce di essere peccatore, si pente, si allontana dal
peccato, praticamente si rivolge a Gesù per mezzo della fede. Quindi il
fatto di credere e di convertirsi, nel senso di cambiare vita, di non vivere
più una vita di peccato che dispiace a Dio, sono due cose che vanno
insieme, non possono essere separate. Quindi il vero pentimento non può
esistere senza la fede e la fede non può esistere senza un pentimento
sincero. Quindi la fede collega queste cose, e vediamo che non è il fatto di
dire che credo in Dio e quindi sono salvato, ma credo in Dio, credo in Suo
Figlio Gesù, ma anche cambio la mia vita in base a quello che credo, non
rimango lo stesso di prima, perchè altrimenti c'è qualcosa che non va.
Quindi deve esserci una vera conversione, un vero cambiamento di vita.
Quindi si una rigenerazione spirituale,ma anche un cambiamento di vita.
Difatti vediamo in Romani 10:9- “Se con la bocca avrai confessato Gesù
come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai
morti, sarai salvato.” Quindi con la bocca avrai confessato Gesù come
Signore e Salvatore, cioè “io riconosco che ho bisogno di Gesù per il
perdono dei miei peccati, e “avrai creduto con il cuore”, quindi dobbiamo
anche credere con il cuore, per cui non solo dire “io credo nell'esistenza di
Dio”, ma credere con il cuore, qualcosa di molto più profondo.Quindi la
salvezza avviene credendo in Gesù e quello che ci fa da ponte in questa
salvezza è proprio la nostra fede,cioè noi dobbiamo avere fede che Lui è il
nostro Salvatore e anche credere con tutto il cuore che Dio lo ha risuscitato
dai morti. Il mondo dice: “Vedere per credere”, invece Dio dice: “credere
per vedere”, cioè la fede ci porta a vedere davvero le cose di Dio, anche le
cose impossibili e infatti vediamo in Giovanni 11:40- “Gesù disse a
Marta: “Non ti ho detto che se credi, vedrai la gloria di Dio?” Quindi
non è che Dio si aspetta di farci vedere prima qualcosa e sperare che noi
crediamo in Lui o comunque nel Suo amore, nella Sua opera, nelle Sue
benedizioni, ma prima Lui vuole che crediamo in queste cose e poi di
conseguenza le cose si verificano, le cose cominciano a succedere. Quindi
dobbiamo proprio avvicinarci con fede, credendo che quello che Dio dice,
lo compie, e quello che Dio è, lo è veramente, non cambia, non si tira
indietro. Nelle cose spirituali, la fede precede la comprensione, perchè
tante volte cerchiamo di ragionare, di capire le cose spirituali, le cose di
Dio, ma alla fine questi ragionamenti ci portano completamente fuori, non
né veniamo a capo di niente, invece nelle cose spirituali, la fede deve

precedere la comprensione, non dobbiamo capire per credere, ma
dobbiamo credere e Dio ci farà capire e vedere le cose. Per potersi fidare
di Dio, bisogna sapere ciò che ha promesso e ciò che dice di sè, quindi di
nuovo torniamo alla necessità di conoscere la Parola di Dio, perchè è
proprio qui che noi troviamo le cose che Dio dice, e troviamo la
descrizione di chi Dio è. Anche perchè un problema comune è che le
persone credono in un Dio che si è creato nella propria mente, nel senso
che tante volte noi ci creiamo un'immagine di Dio, ognuno magari vede
Dio in un certo modo, perchè questa immagine viene plasmata dalle nostre
esperienze, dalla cultura, dall'educazione, quindi ognuno ha una sua
immagine di Dio in base alla propria esperienza, alla propria cultura.
Quindi se noi non conosciamo veramente quello che dice la Bibbia è
difficile conoscere chi sia veramente Dio, perchè appunto c'è questo
rischio di credere in un Dio che ci si è creato nella propria mente. Molto
spesso noi ci facciamo questa immagine che è plasmata da questi fattori,
ma molto spesso non corrisponde al vero Dio, quindi noi dobbiamo andare
a conoscere la Parola di Dio per vedere qual'è davvero l'immagine di Dio,
chi è davvero Dio e che cosa dice non in generale, ma proprio a noi e per
noi. In questo modo noi possiamo avere fiducia in chi Lui è, e di quello
che dice. Quindi solo la Parola, può farci conoscere la persona di Dio e
Gesù stesso ha detto che Gesù può rivelare il Padre. Quindi Gesù continua
ad essere la via, non solo per arrivare a Dio, ma anche per conoscerLo
veramente per chi Lui è. Non solo ma anche l'ignoranza della Parola, ci
porterà ad una fede fittizia, probabilmente superficiale, cioè crederemo
superficialmente, quando per esempio ci rivolgiamo a Dio solo nel bisogno
o in situazioni di emergenza, questa non è una vera fede, perchè se noi
andiamo a Dio solo quando abbiamo bisogno, questa non è proprio una
fede vera. Magari tante volte diciamo: “forse Dio può fare qualcosa per
me”, però questo non indica proprio la certezza che Dio è in grado di fare
qualcosa. Oppure: “Dio se ci sei, aiutami”, tante volte si sente questa frase
anche dalla bocca di persone che dicono di essere credenti, però se noi
esaminiamo bene vediamo subito che questa non è una fede vera, quindi
Dio ci spinge a credere veramente, nel senso di avere veramente fiducia in
Lui, non “Se ci sei aiutami, o forse mi puoi aiutare”, ma di avere
veramente fiducia che Dio può aiutarci. Quindi la fede per la salvezza è
questa fiducia in Gesù come Salvatore, Signore e anche nelle nostra
preghiere abbiamo bisogno di questa fede. Vediamo adesso la fede per
ottenere miracoli, e vediamo che nei versetti successivi di Ebrei 11,
vengono presentati tutta una lista di eroi della fede, cioè di persone che

grazie alla loro fede sono stati approvati da Dio, hanno avuto una vita
vittoriosa, una vita benedetta e approvata da Dio. Queste persone non
hanno camminato per visione, cioè perchè vedevano qualcosa, ma hanno
camminato per fede, cioè per quello che credevano che Dio fosse, o
potesse fare per la loro vita. Dio non si è rivelato attraverso Gesù solo
perchè fossimo salvati, ovvio che è il dono e la grazia più grande che Dio
ci ha fatto ed è la prima cosa che noi dobbiamo essere sicuri di avere nella
nostra vita, ma non è solo questo, nel senso che Gesù dice che è venuto
sulla terra anche per darci una vita abbondante, non solo nell'eternità
davanti a Dio, ma già qui sulla terra. Quindi una volta che abbiamo
creduto per essere salvati, possiamo vivere anche in questa fede
soprannaturale, quindi vedere cose impossibili accadere, proprio come
questi eroi della fede. Quindi questo tipo di fede non ci serve solo per
essere salvati, ma per vivere proprio su questa terra. Quindi quando
abbiamo un bisogno, quando andiamo a Dio per volere una comunione con
Lui, è sempre attraverso questa fede. Spesso ci chiediamo perchè Dio non
risponde a certe preghiere, perchè Dio non guarisce, ma vediamo cosa dice
a riguardo, in Marco 6:5-6- “Gesù non potè fare alcuna opera potente,
ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. E si
meravigliava della loro incredulità.” Quindi tante volte ci chiediamo ad
esempio perchè Dio non guarisce quella persona per cui stiamo pregando,
a volte però dobbiamo esaminarci e vedere se davvero abbiamo fiducia in
Lui per quello che stiamo chiedendo. Magari stiamo chiedendo la
guarigione di una persona che ci è cara, ma forse dobbiamo esaminarci se
veramente stiamo chiedendo con quella fiducia che è una certezza, non
una speranza, ma una certezza che Dio è in grado di farlo e che vuole
farlo. Quindi tante volte le nostre preghiere non hanno risposta proprio
perchè manca la fede, chiediamo, ma in fondo la nostra è una speranza che
Dio faccia qualcosa, non è una certezza. Vediamo un episodio di Gesù che
guarisce una ragazza e leggiamo in Marco 5:34- “Gesù le disse: “Figliola,
la tua fede ti ha salvata; và in pace e sii guarita dal tuo male.”
Vediamo che Gesù dice “la tua fede ti ha salvata”, nel senso che Gesù può
e vuole guarire, ma tu devi avere fede. Questa ragazza ha avuto fede, cioè
era convinta che Gesù fosse in grado di guarirla, ed è guarita. Anche in
Atti 3:16- “Per la fede nel Suo nome, il Suo nome ha fortificato
quest'uomo che vedete e conoscete; ed è la fede, che si ha per mezzo di
Lui, che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi
tutti.” Quindi un altro caso di guarigione e qui proprio specifica che è la
fede in Gesù, cioè la fiducia che Lui è in grado di guarire, che ha permesso

la guarigione perfetta. E anche in Matteo 15:28- “Allora Gesù le disse:
“Donna, grande è la tua fede; ti sia fatto come vuoi.” E da quel
momento sua figlia fu guarita.” Quindi anche qua è sempre la fede,
questa donna ha creduto davvero che Gesù potesse guarire la figlia, e la
figlia è guarita proprio grazie a questa fede. Poi in Matteo 21:22- “Tutte le
cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete.” Quindi
dobbiamo davvero essere fiduciosi che Dio è in grado di fare e che lo
vuole fare. Questa è la fede per ottenere i miracoli. Infine abbiamo la fede
e l'amore, perchè la fede agisce attraverso l'amore. Vediamo in Galati 5:6“Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né
l'incirconcisione; quello che vale è la fede che opera per mezzo
dell'amore.” Quindi la fede agisce attraverso l'amore. Difatti Gesù si è
sacrificato per amore, Dio avrebbe potuto portare la salvezza attraverso le
opere, invece ha voluto mandare Gesù come via perfetta per arrivare a Lui,
per essere salvati, ha scelto di sacrificare il Suo unico Figlio, quindi la
persona più preziosa e importante che ci potesse essere per Dio e questo
perchè ci ama. Quindi questo è stato un gesto d'amore nei nostri confronti.
Non possiamo benedire Dio, cercare comunione con Lui e aspettarci delle
risposte da Lui se magari nel cuore abbiamo amarezza nei confronti di
qualcuno, dell'astio o della mancanza di perdono. Questi sentimenti non
sono amore, quindi quando andiamo davanti a Dio e facciamo le nostre
richieste, o cerchiamo una relazione con Lui, è normale che non riusciamo
ad averla perchè se c'è questo tipo di sentimento nel nostro cuore, questo ci
impedisce. Quindi se stiamo pregando ma non stiamo ricevendo da Dio,
esaminiamoci anche in questo, abbiamo detto prima che dobbiamo vedere
se davvero abbiamo fiducia in Dio, ma potrebbe anche essere che abbiamo
nel nostro cuore dei sentimenti che non sono d'amore. Quindi dobbiamo
fare una valutazione, vedere il perchè, dentro di noi. E in 1° Corinzi 13“Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la
scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non
avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per
nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso, e non avessi
amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo;
l'amore non invidia; l'amore non si vanta, non si gonfia, non si
comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non
s'inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce
con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa,
sopporta ogni cosa.” Quindi questa descrizione da proprio l'importanza
dell'amore, noi possiamo fare tante cose, come dice qua possiamo dare

tutti i nostri beni ai poveri, possiamo dare il nosro corpo ad essere arso, ma
se non abbiamo amore questo non serve a niente. Quindi la fede opera
attraverso l'amore, che è una cosa fondamentale. Quindi possiamo
avvicinarci a Dio, solo avendo fiducia in Gesù, il Figlio che Lui ha
sacrificato per amore per darci la vita. Quindi non c'è altra via, solo la via
di Gesù, la via dell'amore e la fede in questo amore che Dio ha dimosrato
dando il Suo unico Figlio per noi. Quindi fidiamoci di Gesù, in questo
modo potremo avvicinarci anche accettando questo amore che Lui ha
offerto per noi.
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