
La forza della fede 

La forza della fede, è credere con tutto il nostro cuore in Colui 
che è morto ed è risorto per i peccati, “ Gesù Cristo” la Parola 
fatta carne e la Luce del mondo. 

II Samuele cap.22 

v.40 Tu mi hai cinto di forza per la battaglia e hai fatto piegare 
sotto di me quelli che si alzavano contro di me; v.4 e hai fatto 
voltare le spalle ai miei nemici davanti a me, e io ho distrutto 
quelli che mi odiavano. 

In questo cantico, Davide mostra la sua grande fede in Dio, e la 
sua incrollabile gratitudine verso di Lui, “ La grande forza”. 
Anche noi credenti dobbiamo avere la grande fede di Davide, per 
avere la forza di combattere contro il maligno Nemico fin dalla 
creazione, “ quindi non lasciamoci abbattere perché Gesù Cristo 
è con noi e ci protegge in ogni instante della nostra vita terrena. 

Giobbe cap.12 

v.10 Egli ha nelle sue mani la vita di ogni cosa vivente e lo 
spirito di ogni essere umano. V.13 Ma in lui risiedono la 
sapienza e la forza, a lui appartengono il consiglio e 
l’intendimento. 

Giobbe nella sua terribile prova, non ha perso la sua incrollabile 
fede in Dio, che gli ha dato una grande forza, alla fine è stato 
premiato. In questi ultimi tempi, difficili per noi credenti, se ci 
viene a mancare la fede, e la forza per affrontare le grandi, e 
piccole prove che il Signore ci dà, tutto ci crollerà addosso senza 
scampo, quindi la nostra forza è la preghiera e la fede in Colui 
che ci ha scelti ad essere suoi figli dandoci cosi la salvezza 
dell’anima. 



Salmo 18 

v.1 Ti amo, o Eterno, mia forza. V.2 L’Eterno è la mia rocca, la 
mia fortezza e il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi 
rifugio, il mio scudo, il corno della mia salvezza, il mio alto 
rifugio. 

In questo Salmo, Davide manifesta il suo grande amore e la fede 
in Dio, ricevendo cosi la forza, e la liberazione dalla mano di 
Saul, e da quella dei suoi nemici. 

La nostra forza è avere fede e mettere in pratica la Parola, in 
essa c’è amore, fede, speranza, giustizia e verità, e col fuoco dello 
Spirito Santo, nessun nemico può toccarci, perché Gesù Cristo è 
il nostro scudo e la nostra salvezza. 

Proverbi cap.24 

v.10 Se vieni meno nel giorno dell’avversità, la tua forza è molto 
poca. 

Salomone figlio di Davide, con la sua saggezza era la guida 
spirituale per il popolo di Dio. Se ci manca la forza nel giorno 
della prova, e non riusciamo a rialzarci, vuol dire che manchiamo 
di fede, in Colui che si è sacrificato per noi sul duro legno della 
croce, “ Gesù Cristo”, la nostra forza, la speranza e la salvezza, e 
chi crede in Lui con tutto il cuore e l’anima, riceverà la forza “Lo 
Spirito Santo”, per essere guidato nel cammino per la salvezza 
verso la vita eterna. 

Romani cap.5 

v.5 Or la speranza non confonde, perché l’amore di Dio è stato 
sparso mi nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato. V.6 Perché, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a 
suo tempo  è morto per gli empi. 



Dio, con il suo grande amore, ci ha tirati fuori da questo mondo 
di peccato, confermando la sua promessa di salvezza, “ Gesù 
Cristo” fortificandoci cosi la fede in Colui che è morto ed è risorto 
per la salvezza del peccatore, dandoci il dono dello Spirito Santo, 
per il quale le nostre anime acquistano forza e fede per 
conquistare la vita eterna. Amen. 
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