1° Corinzi 13:1-13 - FEDE, SPERANZA, AMORE.
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Tutte le cose passeranno, ma tre cose rimarranno, fede, speranza e amore.
La fede consiste nel ricevere quello che Dio ha rivelato, la fede è la base
della vita cristiana, Dio è spirito, e se ci avviciniamo a Lui cercando delle
spiegazioni umane non potremo mai vederLo. EBREI 11:6 - " Or senza fede
è impossibile piacerGli; poichè chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e
che ricompensa tutti quelli che Lo cercano." la prima cosa che si deve
credere è che Dio esiste veramente, e che senza fede è impossibile
piacerGli.
Dio ricompensa tutti quelli che credono in Lui, Lui risponde alle nostre
preghiere. La fede non è solo per pochi eletti super spirituali, ma è alla
portata di tutti. Gesù ci insegna che basta un granello di fede, questo granello
possiamo avercelo tutti. Senza neanche renderci conto, usiamo la nostra
fede ogni giorno, anche se non crediamo in Dio. Crediamo che Dio risponde
alla nostra preghiera, se non lo fa, vuol dire che qualcosa non va nella nostra
vita o nel nostro modo di chiedere oin quello che chiediamo. Se noi
domandiamo cose che sono nella Sua volontà ci esaudirà. 1° GIOVANNI
5:14 - "Questa è la fiducia che abbiamo in lui: che se domandiamo qualche
cosa secondo la sua volontà; egli ci esaudisce." Crediamo, la fede è la
certezza, la base.
La speranza è una virtù, Fede e speranza, sono strettamente collegate, se
non c'è fede, non c'è speranza. Abbiamo bisogno di avere questa speranza,
è questo che ci fa vedere in positivo il nostro futuro, la speranza cristiana, è
una certezza collegata con la fede. Credere come bambini, un bambino crede
ciecamente ai genitori perchè sa che gli vogliono bene, non cerca di capire,
crede e basta. Così è per noi, non cerchiamo a tutti i costi di capire le cose di
Dio, limitiamoci a ubbidire a Lui che provvede ogni giorno alle nostre
esigenze. Chiedere e avere la fede di ricevere quello che Dio ci dice,
aspettare fiduciosi. Chiediamo e aspettiamo che Dio intervenga.
L'ultima virtù è l'amore, è la più grande di tutte, l'amore rende più facile ogni
cosa, se amiamo i nostri vicini, ci sarà più facile vedere i loro bisogni, se
abbiamo amore per quelli che vediamo per la strada, ci sarà più facile
predicare la Parola di Dio e dare una parola di conforto. Perchè la virtù più
grande è l'amore? Perchè l'amore è l'essenza del carattere di Dio e lui sta
operando in noi per renderci più simili a Lui. Cerchiamo gli altri doni, ma
ricordiamoci che al di sopra di tutti c'è l'amore, che è il vincolo della
perfezione. Dobbiamo vedere quello che gli altri pensano di noi, e chiederci
se si vede che siamo figli di Dio, l'amore sarà il metro di misura che Dio userà
per noi. L'amore è un frutto dello Spirito Santo, che vive dentro di noi. Avendo
una forte comunione con Dio, nella misura in cui noi dimoreremo
in Lui, si svilupperà il frutto. La fede è la base della nostra vita, la speranza, è
l'atteggiamento che dobbiamo avere e l'amore è l'azione
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