STUDIO BIBLICO # Nr. 5

LODARE GESÙ

”Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me.”
Giovanni 12:32
COS’È LA FEDE?
Come possiamo conoscere Dio? Nello stesso modo in cui conosciamo altre persone. Al
riguardo sono necessarie almeno tre cose. In primo luogo: dobbiamo rivolgerci alla persona
e quindi parlare con lei. Secondo: ascoltare. Terzo: iniziare a fare qualcosa insieme. Queste
sono le componenti per una buona comunicazione.
Ma come posso sapere che Dio è accanto a me? Quotidianamente sfruttiamo i vantaggi di
molte cose che non vediamo. Quando hai visto l’ultima volta l’elettricità? Non si riesce a
vedere il vento ed anche la “vita” non si può vedere ma di tutte queste tre cose possiamo
vederne gli effetti.
Anche se non riusciamo a vedere Dio attraverso la nostra natura umana e non riusciamo a
sentirlo possiamo invece vedere gli effetti della Sua forza.
Quando impieghiamo le vie di comunicazione che Dio ci mette a disposizione possiamo
imparare a conoscerLo. Quanto più Lo conosciamo meglio, tanto più ci fideremo di Lui.

5. Come impariamo a conoscere Dio?
a. AscoltarLo – Romani 10:17; Giovanni 20:31
b. Parlare con Lui – Filippesi 4:6; Luca 11:9-13
c. Lavorare con Lui – Matteo 11:29
6. La fede è qualcosa che possiamo elaborare? Romani 12:3; Ebrei 12:2
________________________________________________________________
Nota: La fede è un regalo di Dio. Sarà tanto più autentica quanto più tempo
trascorreremo con Gesù Cristo.
7. come ci aiuta Dio affinché possiamo essere sicuri di riconoscere la SUA
volontà? Isaia 30:21
_________________________________________________________

1. Quanto è importante l’esperienza di fede? Ebrei 11:6, Romani 14:23, ebrei 10:38:

Nota: Dio ci promette che Egli ci comprende nella Sua volontà. Ci sono tre
modi in cui Dio ci rivela la Sua volontà:

2. Cosa si può fraintendere a riguardo della fede? Luca 17:5-6

A. attraverso la Sua Parola – Salmo 119:105; Giosuè 1:8

Nota: la fede non può essere misurata in base alla “quantità”. Una piccola fede, quando
è autentica, riesce a far realizzare l’impossibile.

Nota: le Sacre Scritture sono una fonte molto affidabile al fine di poter
riconoscere la volontà di Dio su qualsiasi tema. Attraverso le Sacre Scritture si
può acquisire molta saggezza in merito ad aspetti come finanze, educazione o
aspetti di natura morale. Se hai bisogno di guida e saggezza per la vita, prendi la
Bibbia come tuo primo manuale.

3. Cos’è la fede? Matteo 15:21-28
Nota: la donna pagana aveva una gran fede. Sembrava come se Gesù volesse ignorarla
prenderla in giro o addirittura ferirla. Ciononostante lei continuò a fidarsi di Lui. La
migliore definizione di fede è FIDUCIA. Significa essere dipendenti l’un dall’altra.
Un giorno un funambolo (equilibrista in altezza) attraversò su una fune le cascate del
Niagara. Quando la folla di osservatori ammirò il suo coraggio lui chiese: “chi di voi crede
che riesca di nuovo a camminare sulla fune questa volta con una carriola nella quale siede
una persona?” La folla applaudì con entusiasmo. Tutti erano sicuri che ce l’avrebbe fatta.
Poi chiese: “chi di voi vorrebbe sedere nella carriola? C’è un volontario?” Silenzio attonito.
Al pubblico fu subito chiara la differenza fra credere ad avere fiducia. Una cosa è credere
che la carriola arrivi sicura a ritoccare il suolo. Tutta un’altra cosa è affidare la propria vita a
questa fune. Questa è la vera fede!
4. come possiamo imparare ad avere fiducia? 2 Timoteo 1:12

B. Attraverso previsioni e circostanze – Proverbi 3:5-6, Salmi 37:23.
Nota: Dio ci dona spesso particolari circostanze nella nostra vita al fine di
rivelarci la Sua volontà. Quando nella nostra vita preghiamo per poter prendere
decisioni importanti ad esempio al riguardo di un posto di lavoro o del luogo
dove andare a vivere dobbiamo cercare con lo sguardo le porte aperte e
distinguerle da quelle chiuse.
C. comunicazione diretta al nostro cuore. Atti degli Apostoli 8:26:40.
Nota: a volte lo Spirito Santo rivelerà in modo efficace la Sua volontà al tuo

cuore. A tal fine è vantaggioso pregare il Signore direttamente per cose che non ci
sono ancora chiare e per cui dobbiamo prendere una decisione. Puoi pregare in
modo da rinforzare le tue convinzioni se la scelta coincide con la volontà del
Signore. Al contrario puoi anche pregare il Signore di toglierti quel pensiero o
quella idea se esse non rispecchiano la Sua volontà. Una persona una volta ha
pregato in questo modo a proposito di un posto di lavoro. La persona pregò Dio di
rinforzare e ravvivare il suo entusiasmo se quel posto di lavoro rispecchiava la
Sua volontà. Pregò inoltre Dio che, qualora non fosse stato così, gli togliesse
quell’idea dalla testa. Appena la preghiera fu terminata la persona non poteva più
ricordarsi nemmeno il nome della Ditta! Quella persona riconobbe subito che non
era nella volontà di Dio lavorare per quell’azienda che, pochi mesi dopo, si trovò
in rosso (ebbe grosse difficoltà finanziarie). Dio conosce la fine della storia sin dal
principio. Quando ci troviamo al centro della Sua volontà abbiamo pace nella
nostra vita.
8. Abbiamo bisogno di fede affinché Dio agisca nella nostra vita? Matteo
9:22.28.29
______________________________________________________________
Nota: la fede è lo strumento attraverso il quale lo Spirito di Dio porta forza
nella nostra vita. Senza fede non è possibile per Dio donarci il Suo perdono e la
Sua forza trasformatrice. “Non aspettare la sicurezza di aver compreso
completamente i pensieri di Dio ma dì: credo che è così non perché me lo sento,
ma perché Dio lo ha promesso.” La via migliore.

CONCLUSIONE:
Le promesse spirituali del Signore (Perdono, Spirito
Santo, ecc.) sono sempre a disposizione. Tuttavia le
promesse divine per benedizioni della nostra vita quotidiana
vengono elargite (date) o trattenute a seconda di come Dio
reputa essere meglio per noi.
Fede vuol dire continuare a credere anche quando le
cose non vanno come vorremmo. È facile credere in Dio
quando le cose nella vita procedono senza intoppi. Il vero
esame della vita arriva quando sembra che le nostre
preghiere non vengono ascoltate.
La verità è che non possiamo lavorare alla nostra
giustizia e nemmeno alla nostra fede. Entrambi sono doni,
regali di Dio. Entrambe sono conseguenze della nostra
comunione con Gesù! E Gesù impariamo a conoscerlo
quando trascorriamo tempo in preghiera ed in
conversazione con Lui. Quando andiamo da Lui ci regala la
vera fede di cui abbiamo bisogno.

9. In caso tu non abbia la fede, cosa si aspetta Dio affinché gli sia possibile
agire nella tua vita? Marco 9:20-27
Nota: dobbiamo pregare Dio semplicemente per la fede di cui abbiamo
bisogno. Anche perché alla fine dei conti la fede viene sempre da Lui. Non ci
dovremmo soffermare mai in un luogo che non sia stato previsto da Dio. “Signore
ti prego, aiutami nella mia mancanza di fede.”

Testo di Karen Lewis

