
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

11. La fede 
 
Generalmente la fede (fiducia) è l’atto intelligente, fiducioso e  obbediente 
alla parola di qualcuno o nei confronti di qualcuno. La fede soprannaturale è 
un dono divino che ispira l’adesione della nostra intelligenza, fiducia e 
obbedienza alla Parola di Dio. 
 
A. L’indispensabilità della fede 
 
1. Che cosa è impossibile senza la fede? - Eb. 11: 6 
2. Come cammina il credente? - 2 Co. 5: 7 
3. Come vive il giusto? - Ab. 2: 4; Ro. 1: 17 
 
B.  Gli aspetti della fede 
 
1. Da chi è dato il dono della fede? -  Ro. 12: 3; Ef. 2: 8 
2. Come entra in azione la nostra intelligenza? -  At. 17: 11 
3. Come si rivelò la fede di Abramo? -  Eb. 11: 8 (Fede non è sentimento) 
4. Quale differenza c’è tra i credenti e i demoni? - Giac. 2: 19- 20  
5. Qual è lo scopo ultimo della fede?  1 Pt. 1: 9  - (la salvezza) 
 
Nota: La fede implica una scelta di accettazione di un rapporto personale 
con  il Signore. L’appartenenza ad una confessione religiosa, l’essere stati 
educati cristianamente, il vivere secondo tradizioni religiose, possono 
predisporre il cuore a ricevere il dono della fede, ma non lo trasmettono. La 
fede non la si eredita, ma la si riceve da Dio come dono e, fra i suoi frutti, 
abbiamo la pace nel cuore e l’obbedienza.  
 
C. L’oggetto del fede 
 
1. Che cosa afferriamo per mezzo della fede? - Eb. 11: 1 (cose invisibili) 
2. Che cosa possiamo sapere, per fede, circa la creazione? - Eb. 11: 3 
3. Come viene accettato Gesù e la sua salvezza? -  Gv. 3: 16, 18 e 36 
 
D. Come sviluppare la fede 
 
1. Qual è il ruolo della Bibbia nello sviluppo delle fede? - Ro. 10: 17 
2. Qual è il ruolo della preghiera? -  Lc. 17: 5; Mc. 9: 23 
 
 
 
 
Conclusione: è importante esercitare la fede 



 
1. per avere la certezza del perdono di Dio - Ro.5: 1 
2. per una vita in comunione con Gesù - Ef. 3: 17 
3. per vincere il peccato - Ef. 6: 16; 1 Gv. 5: 4 
4. per sapere che Dio dirige la nostra vita - Ro. 8: 28 


