Reality of Faith- Italian

REALTÀ DELLA FEDE

Capitolo 1
Hanno un cuore pieno di fede
MARK 11:22-26
22 Gesù e rispondendo disse loro, hanno fede IN Dio.
23 Poiché in verità io vi dico, che chiunque dirà a questa montagna, tu essere rimosso, e tu essere gettato
in mare; e non è dubbio nel suo cuore, ma crederanno che quelle cose che egli dice: verrà a
passare; egli avrà tutto ciò che egli dice.
24 Perciò dico a voi, ciò che le cose quantunque possiate desiderare, quando voi pregate, credere che voi li
ricevono, e li avrete.
25 E quando voi stand pregando, perdonate, se avete il dovere nei confronti di qualsiasi: che tuo padre
anche che è in cielo si può perdonare vostre trasgressioni.
26 Ma se voi non perdonano, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà vostre trasgressioni.
Dobbiamo avere il tipo di Dio di fede. Quando noi diventare nasce nuovo Dio pone all'interno del nostro
cuore il seme della fede, o ciò che la Bibbia chiama "la misura della fede" (Romani 3:12). Potremmo dire che
quando Gesù disse ai suoi discepoli di "avere fede in Dio," egli intende anche loro misura della fede deve essere
completo (Mark 11:22). In altre parole, che egli stava raccontando loro, "hanno un cuore pieno di fede".
Dio ha dato ogni credente la stessa quantità di fede - inizia a piccole, come le dimensioni di un seme di
senape. Spetta a noi per sviluppare e coltivare la nostra fede così diventerà così forte.
Abbiamo la responsabilità di rendere crescere e aumentare la nostra fede. Per produrre la fede nel nostro
cuore ci dobbiamo alimentare sulla parola di Dio, proprio come noi mangiare cibo naturale per rafforzare il
nostro corpo naturale. Ogni credente ha bisogno di loro uomo di spirito si nutrono di cibo spirituale: la parola di
Dio.
Non c'è mai una ragione per ogni credente a dire, "non ho fede," o "Pregate per me che crederà." La fede è
un dono gratuito dato a ogni credente quando nasciamo nuovamente. Ognuno di noi ha fede automaticamente se
abbiamo accettato Gesù come nostro Signore e Salvatore.

Le caratteristiche della fede
Si potrebbe dire, "Abbiamo un cuore della fede". Che cosa realmente avete però, quando si ha un cuore di
fede?
In primo luogo, si ha un cuore d'amore. Secondo ai Romani 5:5, "l'amore di Dio è sparso all'estero nei
nostri cuori dallo Spirito Santo." Se sei un cristiano non si dovrebbe mai dire che non può amare qualcuno
perché l'amore di Dio è nel tuo cuore - collegare solo con il cuore.
Fede è anche caratterizzato dal suo lavoro dall'amore. Fede e amore sono parenti stretti gli uni agli altri.
Galati 5:6 ci insegna, "... .faith che opera da amore." Quindi, fede e amore lavorare mano nella mano. Voi non
funzionerà vostra fede, tranne che dall'amore che è nel tuo cuore. Vi siete mai chiesti perché alcune delle vostre
preghiere non risposte? Check-up nel vostro cuore e vedere se vi operavano vostra fede dall'amore.

Un'altra caratteristica importante per capire sulla fede è che esso può crescere. Fede è prodotto da Dio e dato
ai cristiani, quando sono nato nella famiglia di Dio. "Dio ha inflitto a ogni uomo la misura della fede" (Romani
12:3).
La fede è come un seme di senape. Anche se è piccolo si è piantata può crescere oltre la sua piccola
dimensione. Quando la fede è completamente sviluppata diventa forte come l'albero di senapa.
Infine, la fede è la porta d'ingresso nel Regno di spirito. Fede raggiungerà nel soprannaturale e portare le
cose in esistenza nel Regno naturale. Fede analizza la risposta e i risultati finali di ciò che si crede per. Fede mai
Guarda l'impossibile, o come qualcosa sta andando a lavorare. Invece, fede rimane sul lato di Dio da sé
allineando con ciò che Dio dice. Se la vostra fede viene rilasciata in questo modo, tutte le cose sono possibili a
voi.
MATTEO 17:20
20... e nulla deve essere impossibile per voi.
LUCA 18:27
27...Le cose che sono impossibili con uomo sono possibili con Dio.
MARCO 9:23
23...Se tu puoi credere, tutte le cose sono possibili a colui che crede.
Ora, tocca a noi fare credere; non è fino a Dio. Diamo un'occhiata a cosa dice la Bibbia su Dio, noi e la
nostra fede.

Fede efficace
In primo luogo, John 4:24 ha detto, "Dio è un spirito," e sappiamo già che la fede viene da Dio. Nel Regno
di spirito, Dio ha sostanza, come fa fede. Essi sono entrambi reale e appartengono insieme. La fede è un
attributo dello spirito, che è Dio.
In secondo luogo, come abbiamo comunicato la nostra fede in Dio, vediamo quindi risultati. Noi possiamo
rilasciare la nostra fede in due modi: dalla nostra confessione di fede e attraverso le nostre preghiere. Entrambi i
modi rilasciano la nostra fede portando quelle cose che vogliamo in nostro possesso.
Gesù disse: "Se voi rimanete in me, e le mie parole rimanete in voi, si deve chiedere ciò che vuoi, e sia fatto
a te" (Giovanni 15:7).
Vedete, abbiamo bisogno di comunione con il Signore, così come avere la sua parola viva nei nostri cuori.
La Bibbia ci dice se la parola di Dio è viva in noi possiamo avere fiducia in quella parola, conoscendo Dio
sentire la nostra preghiera e vedere la nostra fede (1 John 5:14, 15). Questo fa sì che la nostra fede per lavorare
in modo efficace. Poi abbiamo riceverà quello che stiamo credendo per.
Una caduta, quando stavo andando a scuola biblica, ho avuto un particolare bisogno per il mio pagamento di
tasse scolastiche. Questo è stato alla fine di settembre, nel 1983, e ho avuto un pagamento dovuto la prima di
ottobre. Dopo meditando su Mark 11:22-26 per circa quattro ore, ho capito la mia mente era stata cambiata e
dovuto pregare sulla mia necessità finanziarie. Ho saputo che queste scritture erano diventato vive dentro il mio
uomo di spirito. Ho chiesto al Signore per il $200 che avevo bisogno, dicendo: "Credo che ricevo questo ora
mediante la fede".
Dopo adorare il Signore per circa un'ora il telefono squillò. Alcuni amici di Dallas, Texas chiamato dicendo
che Dio ha parlato solo a loro di mandarmi qualche soldo per mio insegnamento. Mi hanno detto che non
sapevano come molto ma vorrei chiedere al Signore, poi mandarmi i fondi.
Il giorno successivo qualcun altro pagato 50 dollari verso mio insegnamento. Allora, quando i miei amici da
Texas inviato un assegno era per $185, appena 10 corto del costo del mio insegnamento!
La nostra fede opererà in modo efficace se lavoriamo la parola di Dio. Nostro Padre celeste è sempre pronto
e disposto a indietro la sua parola. Egli è solo in attesa per noi liberare la nostra fede---fede che è in linea con la
sua parola.

