stessa fede di Gesù, ma questa fede non può fluire
attraverso di noi fino a quando non rinnoviamo
la nostra mente e non allineiamo il nostro modo
di pensare a quello della Parola di Dio. Questo lo
facciamo meditando sulla Parola di Dio.
Quando veramente crediamo nel nostro cuore
a ciò che dice la Parola di Dio (l’assenso mentale
infatti non è sufficiente), allora non ci vorrà molto che
vedremo realizzarsi ciò per cui stiamo credendo. Per
esempio, quando crediamo (abbiamo fede) che Dio
ha provveduto la guarigione per tutti20 ed abbiamo
imparato come ricevere guarigione21 inizieremo a
vedere persone guarire! Se non crediamo che Dio
guarisca tutti, il nostro cuore si indurisce a questa
verità e non vedremo persone guarire e finiremo con
l’avere quello che la Bibbia chiama “un malvagio
cuore incredulo”22. L’incredulità nella Parola di
Dio ha impedito agli Israeliti di entrare nella terra
promessa23 e l’incredulità impedisce anche a
noi di aver accesso alle “preziose e grandissime
promesse”24 che Dio ci ha fatto nelle scritture.
Fede ed incredulità possono coesistere
nello stesso momento e quando ciò accade si
neutralizzano a vicenda impedendo che ciò per cui
stiamo credendo si realizzi. L’incredulità dovuta
all’ignoranza può essere superata ricevendo la
verità, mentre l’incredulità causata dal fatto che
crediamo più a quello che ci dicono i nostri sensi
fisici piuttosto che alla Parola di Dio , si può vincere
tramite la preghiera ed il digiuno26.

di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma
crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò
vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando,
credete che le avete ricevute, e voi le otterrete”27.
Tuttavia la fede ha dei limiti!
La fede non può avere accesso a quello che
Dio non ha reso disponibile per grazia (ricorda che
servono sia la fede che la grazia). Perciò la fede non
ci permette di avere fede per fare una rapina in banca
perfetta, non può farci anticipare la seconda venuta
di Gesù, non possiamo usare la fede per obbligare
Dio a fare qualcosa se Egli non l’ha fatta finora, e non
possiamo nemmeno obbligarlo a fare qualcosa che
Lui ha chiesto a noi di fare. Per esempio, non serve
a nulla credere che Dio resisterà al diavolo al posto
nostro, Gesù ha sconfitto il diavolo sulla croce e ha
dato a noi autorità su di lui. Dio ha detto a noi di
resistere al diavolo28 non di chiedere a Lui di farlo
al posto nostro e se non uniamo la nostra fede alla
Sua grazia non riusciremo a resistergli. Ma se ci
sottomettiamo a Dio e resistiamo al diavolo saremo
in grado di vederlo per quello che realmente è: un
nemico sconfitto!
Il materiale in italiano di Andrew Wommack
o ulteriori copie di questo insegnamento possono
essere richieste all’indirizzo sottostante:
Andrew Wommack Ministries Italia
awmitalia@gmail.com
347/7271811

La fede ha accesso a tutto quello che Dio ha reso
disponibile per noi nella Sua grazia. Gesù ha detto
“In verità vi dico che chi dirà a questo monte, togliti
20. Vedi 1 Pietro 2:24; Atti 10:38;
Salmo 103:2,3
21. Per approfondire leggi
“Dio ti vuole sano” di
Andrew Wommack
22. Ebrei 3:12

23. Ebrei 3:18,19
24. 2 Pietro 1:2-4
25. Marco 9:24; Giacomo 1:5-8
26. Matteo 17:21
27. Marco 11:23-24
28. Giacomo 4:7
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FEDE

LA FEDE CHE VINCE IL
MONDO
La fede è uno dei fondamenti del Cristianesimo.
Senza di essa è impossibile essere salvati1, piacere a
Dio2 e, nel momento in cui diventiamo giusti, Dio si
aspetta che viviamo la nostra vita per fede!3
Cos’è dunque la fede? Sono stati scritti molti
libri nel tentativo di dare una risposta a questa
domanda, ma la definizione più semplice, a mio
avviso, è che la fede sia la nostra risposta positiva a
Dio. Attraverso la fede abbiamo accesso alla grazia
di Dio4 e la grazia è ciò che Dio, nella Sua bontà, ha
fatto per noi anche se non ce lo meritiamo (il favore
immeritato di Dio). La “fede” quindi è ciò che ci
permette di ricevere la grazia di Dio, di ricevere
cioè quello che Egli ha già provveduto e continua a
provvedere per noi!
Sono necessarie sia la grazia che la fede per
ottenere le promesse che Dio ci ha fatto. Una
semplice analogia ci aiuterà a rende più chiaro
questo concetto. Il sodio ed il cloruro sono entrambi
velenosi. Se presi individualmente possono essere
dannosi e perfino letali, ma se li uniamo si ottiene
il sale da cucina di cui non possiamo fare a meno.
La stessa cosa vale per la grazia e la fede. Dio, nella
Sua grazia, mette a disposizione di tutti la salvezza5
ma non tutti sono salvati, perchè per ottenere la
salvezza non basta la sola grazia, ma dobbiamo
aggiungere ad essa la nostra fede. La Bibbia dice:
“E’ per grazia che siete salvati, mediante la fede, e
ciò non viene da voi, è un dono di Dio, e non è in
virtù di opere”6. Per essere salvati abbiamo bisogno
1. Efesini 2:8
2. Ebrei 11:6
3. Abacuc 2:4; Romani 1:17;
Galati 3:11; Ebrei 10:38;
Colossesi 2:6

4.
5.
6.
7.

Romani 5:2
Tito 2:11
Efesini 2:8
Romani 10:9,10

che ci venga offerta la salvezza e poi bisogna che
noi rispondiamo positivamente a questa offerta
accettando questa salvezza. Come? Credendo
col cuore nel Signore Gesù, credendo che Dio lo
abbia resuscitato dai morti e confessando ciò che
crediamo con la nostra bocca . Così facendo saremo
salvati7, altrimenti no!

Possono variare la nostra percezione di aver fede
o meno, o la fede che usiamo o manifestiamo.
Per questo motivo ci sono scritture che parlano di
diverse quantità di fede18.

Se è vero che la fede è essenziale, come la
otteniamo e da dove proviene? Efesini 2:8 risponde
parzialmente a questa domanda. La fede è un dono
di Dio. Non la si può acquistare attraverso le buone
opere, né la si può guadagnare in nessun altro
modo. Va ricevuta come un dono. E come si fa? La
fede di Dio si ottiene attraverso la Parola di Dio. La
fede viene dalla Parola di Dio8. Infatti, Essa contiene
la fede di Dio e in sé ha il potere di compiere ciò
che dice9. Quando ascoltiamo la Parola di Dio che
ci spiega come ricevere la salvezza10, Essa genera in
noi quella fede supernaturale di Dio che ci aiuta a
credere nel Vangelo. Questa è di fatto la stessa fede
di Gesù11 e quando la usiamo scegliendo di credere
con il nostro cuore siamo salvati12. D’altra parte, se
scegliamo di non usare questa fede, la Parola di Dio
non ha nessun effetto per noi13.

È corretto parlare di “molta fede” o “poca
fede”, ma è importante capire che quando
usiamo queste espressioni ci riferiamo alla fede
che usiamo o manifestiamo e non alla quantità
di fede che abbiamo. I problemi riguardo alla
fede che possiamo incontrare dopo l’esperienza
della nuova nascita non sono imputabili ad una
mancanza di fede, perché anche una fede grande
come un granello di senape può compiere grandi
miracoli19. Il problema, invece, sta nel fatto che
spesso non sappiamo come usare la fede che già
abbiamo. Questo perchè non abbiamo rinnovato
la nostra mente con la Parola di Dio. La quantità
di fede che facciamo funzionare e lavorare per
noi è direttamente proporzionale alla conoscenza
rivelata che abbiamo di Dio attraverso la Sua
Parola. La quantità di fede che useremo crescerà
automaticamente quanto più meditiamo sulla
Parola di Dio ed attingiamo da quella fede che è
già nel nostro spirito.

Nell’istante in cui riceviamo la salvezza avviene
un cambiamento profondo dentro di noi. Riceviamo
un nuovo spirito e questo nuovo spirito diventa uno
con quello di Dio14. Lo Spirito Santo continua a
produrre fede15 e così nel nostro nuovo spirito c’è
tutta la fede di cui avremo mai bisogno16. Dio dà a
tutti la stessa quantità di fede – “la misura di fede”17.
La fede non viene e va come molte persone pensano,
è sempre nel nostro spirito ed è sempre disponibile.
Tutto quello che si deve fare è attingere ad essa.

Esaminiamo questo concetto più a fondo
facendo un paragone con la batteria dell’auto! La
batteria di un’automobile trasmette la sua potenza
al motorino di avviamento attraverso i cavi. La
batteria rappresenta il nostro spirito ed i cavi
rappresentano la nostra mente. Il nostro spirito è
ciò che permette alla fede di Dio, che è in noi, di
arrivare al nostro corpo, se la nostra mente non è
rinnovata è come avere i cavi corrosi: la potenza
c’è ma non può scorrere. Ogni credente ha in sé la

8. Romani 10:17
9. Isaia 55:11
10. 1 Pietro 1:23
11. Galati 2:20
12. Romani 10:10

18. Matteo 6:30; 8:10,26;
14:31;16:8; 2 Corinzi 10:15
19. Luca 17:6; Matteo 17:20

13. Ebrei 4:2
14. 1 Corinzi 6:17
15. Galati 5:22
16. Colossesi 2:10
17. Romani 12:3

