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Fatti di fede 

 

 Recentemente ho letto un bel libro d’autore Cinese, Watchman Nee. Il 

titolo del libro è “Il nuovo accordo “ed è nel quinto capitolo che l’autore spiega 

la differenza tra fatti e promesse. Io ho trovato questa spiegazione molto chia-

ra e semplice. Molte volte siamo confusi tra fatti e promesse e promesse e fat-

ti. Per me è stato un vero chiarimento di capire cosa è un fatto vero, un fatto di 

fede, e quello che è una promessa. La promessa è possibile che si avvera solo 

quando alcune condizioni sono rispettate. Ecco perché sono promesse. Prendi 

per esempio la promessa di avere una buona e lunga vita. Noi abbiamo visto 

che la promessa è data quelli che onorano il loro padre e la loro madre1. 

Dall’altra parte quando Dio che se noi confessi i tuoi peccati Egli ci purificherà 

da ogni ingiustizia (1 Giovanni 1:9) questa non è una promessa. Esso è un fat-

to. Nel momento stesso che tu confessi i tuoi peccati, non hai più bisogno di 

pensare se li devi portare con te o se sono stati perdonati! SONO STATI PER-

DONATI! Questa non è una promessa. Esso è un FATTO! Anche quando la Paro-

la di Dio ci dice che quelli che credono in Gesù Cristo sono figli e figlie di Dio e 

sono nati di nuovo, questa di nuovo non una promessa! Esso è un FATTO! Se 

noi crediamo che Gesù e il Signore e Dio l’ha resuscitato dalla morte tu sei un 

fanciullo di Dio e tu lo sei ADESSO! Esso è un fatto meraviglioso! Recentemen-

te un mio amico mi ha detto delle differenti parti dell’armatura di Dio che fan-

no parte della nostra identificazione in Cristo. Quello che il diavolo teme più di 

tutto è che noi camminiamo in accordo di quelli che siamo. Quello che teme 

maggiormente è che noi intendiamo quello che Dio dice che siamo! Sia che tu 

ti senti giusto o no, il fatto non cambia, tu SEI giusto! Questo naturalmente 

produce degli effetti nel tuo modo di camminare nella vita. Tu puoi essere giu-

sto ma se tu non credi questo fatto o se tu non lo sai allora immediatamente 

                                                 
1
 Nell’articolo Onora tuo padre e tua madre  

http://www.christianarticles.it/Onora-tuo-padre-e-tua-madre.htm


 

 

non avrai la corazza della giustizia (Efesini 6:14)! Lo scopo del diavolo è sempli-

ce: far dimenticare o far negare tramite l'incredulità(dubbio) quello che siamo 

in Cristo. 

 

 

Fatti di fede contro promesse: un’applicazione con Romani 6:6 

 

 Ritornando indietro sui fatti di fede, ho qualcosa in più da dire: quando 

la Parola di Dio dice che devi considerare il vecchio uomo come crocifisso con 

Cristo, questa non è una promessa: tu non preghi Dio per crocifiggere il vec-

chio uomo. Il vecchio uomo È crocifisso. Dio non può fare niente di più! EGLI 

l’ha fatto! L’ha crocifisso! Il vostro vecchio uomo È crocifisso ADESSO. Qualcu-

no si chiederà “Per quale motivo allora continuiamo a peccare?” Ecco qui la 

risposta che Watchman Nee da (l’enfasi è stata aggiunta). 

 “Qualcuno si può chiedere “Se questo è il caso, perché continuiamo a 

peccare? Se il vecchio uomo è stato crocifisso, perché continuiamo a pecca-

re?” E questo ci conduce verso un’altra domanda. Cosa dovremmo fare per ca-

pire i fatti compiuti da Dio? Uno sbaglio comune alla gente è che cambiano i 

fatti di Dio in promesse. Il vecchio uomo è stato crocifisso. In ogni caso, alcuni 

pensano che Di ha solo promesso di crocifiggere il vecchio uomo. Essi pensano 

che dovrebbero chiedere a Dio di crocifiggere il vecchio uomo. Ogni volta che 

essi peccano, pensano che il vecchio uomo non fu crocifisso. Allora chiedono 

ancora di crocifiggerlo. Ogni volta che incontrano tentazioni, essi pensano che 

la storia del vecchio uomo non fu risolta, e quindi chiedono di nuovo a Dio di 

risolverla di nuovo. Tutto questo succede perché la differenza tra i fatti di Dio e 

le promesse non è stata ancora capita. Dio ha fatto molte cose. Fatti non sono 

cose che Dio ha promesso di fare. 

 Di conseguenza non abbiamo bisogno di pregare. Non abbiamo più bi-

sogno di fare zelanti preghiere, ma semplicemente credere. Verso i fatti di Dio, 
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dobbiamo solo credere. Se noi crediamo, avremo l’esperienza. Fatti, fede, e-

sperienza - questo e l’ordine che Dio ha ordinato, e questo è un grande princi-

pio nelle nostra vita spirituale. La sola cosa che dobbiamo fare è il seguente: 

Primo di tutto, conoscere i fatti di Dio. Dio deve rivelare loro tramite lo Spirito 

Santo. Secondo, dopo che sappiamo i fatti di Dio riguardo alcuni soggetti, dob-

biamo trattenere la Parola di Dio e credere che siamo GIÀ quello che la Parola 

di Dio dice. I fatti di Dio dicono quelli che noi siamo nella Sua Parola. Terzo 

dobbiamo esercitare questa fede e ringraziare Dio che siamo quello che Lui 

dice e dovremmo vivere in accordo di quello che siamo già. Quarto punto, 

quando arrivano difficoltà e tribolazioni, dovremmo continuare a credere che i 

fatti della Parola di Dio sono molto più credibili della nostra esperienza. Se solo 

poniamo più attenzione solo alle esperienze noi falliremo. Dovremmo dare più 

attenzione ai fatti di Dio e crederli. Questa e la nostra responsabilità. Noi pos-

siamo involvere Dio nelle nostre esperienze perché è la Sua responsabilità. 

  La base per una esperienza Cristiana è in Romani 6:6. Tutto quello che 

dobbiamo fare è di permettere allo Spirito di Dio di dimostrarci come il nostro 

vecchio uomo è stato crocifisso. Dopo di questo riteniamo la parola ferma-

mente crediamo che siamo morti al peccato. Perfino quando tentazioni arriva-

no e ci dicono che non siamo morti, dobbiamo credere maggiormente quello 

che Dio ha fatto e non i nostri sentimenti e le nostre esperienze. Se noi faremo 

così, l’esperienza Cristiana segue. Dobbiamo notare che questi fatti di Dio non 

diventano reali a causa del nostro agire. Al contrario, i fatti di Dio sono reali 

ed è per questo che noi agiamo.  

  Se il vecchio uomo non fosse morto, noi potremmo pregare e chieder 

gli di crocifiggerlo. Ma la crocifissione è un fatto compiuto, e non abbiamo 

molto da dire se non che abbiamo un’intera mancanza di fede. Forse abbiamo 

una grande fede davanti a Dio. Onestamente io ammetto che se non fossi stato 

ammalato per tre anni non avrei mai capito cos'è.veramente la fede. In luoghi 

diversi ho visto molti cari fratelli Ma molto raramente ho visto una persona 



 

 

che crede in Dio. Cosa è la fede? La fede è credere che qualunque cosa Dio ha 

detto significa esattamente quello che ha detto. È credendo ogni cosa in ac-

cordo alla Parola di Dio. Dio ha detto che il vecchio uomo è morto, Questo 

vuol dire che il vecchio uomo e‘ morto. Un fatto è qualcosa che Dio ha com-

piuto tramite Gesù Cristo. Nessuno può dire niente a proposito. Dio ha inviato 

Suo Figlio per compiere per noi e ce l’ho fatto sapere attraverso la Bibbia, quel-

lo che ha compiuto. Quindi quello che è stato compiuto è finito; Dio non può 

fare niente di più, e noi non dovremo far niente di più che accettarlo davanti a 

Lui con un cuore umile e credere che la Sua Parola è reale. Che il nostro cuore 

indurito ed il nostro cuore maligno incredulo sia rimosso affinché possiamo 

ricevere la grazia di Dio.” (Watchman Nee, The New Covenant, Living Stream 

ministry, pp. 19-21”) 

 

 Fede è credere che qualsiasi cosa Dio ha detto è quello che Egli vuol di-

re! Ha Dio detto che il vecchio uomo è morto?  Questa è la verità. Dio dice in 

Romani 10:9-10 che se tu confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel 

tuo cuore che Dio l’ha resuscitato dai morti sarai salvato. Dopo che hai creduto 

non ti devi domandare se sei salvato o no. TU SEI! Esso è un fatto! Quando Dio 

ci dice che quelli che credono in Gesù è il Cristo sono nati da Dio (1 Giovanni 

5:1). vuol dire quello che dice! Se tu credi questo, tu sei nato da Dio!  Esso è un 

fatto! Qui ci sono altri due esempi di fatti in Efesini: 

 

Efesini 2: 1-10, 19-20 

“Come per voi, voi eravate morti nelle vostre colpe e nei peccati, in cui si vive-

va quando hai seguito le vie di questo mondo e del sovrano del regno del cielo, 

lo spirito che ora è al lavoro in coloro che sono disobbedienti. Tutti noi abbia-

mo anche vissuto tra loro in una sola volta, gratificante le voglie della nostra 

carne e in seguito i suoi desideri e pensieri. Come il resto, eravamo per natura 

meritevoli di collera. Ma a causa del suo grande amore per noi, Dio, che è ricco 
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di misericordia, ci ha fatti rivivere con Cristo, anche quando eravamo morti nei 

peccati, (è per grazia che sei stato salvato). E Dio ci ha risuscitato con Cristo e 

seduti noi con lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù, in modo che nei secoli futuri 

si potrebbe mostrare la ricchezza incomparabile della sua grazia, ha espresso 

nella sua gentilezza verso di noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete sta-

ti salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio- non per 

opere, perché nessuno può vantare. Per noi è opera di Dio, creato in Cristo Ge-

sù per fare opere buone, che Dio ha preparato in anticipo per noi fare;Di con-

seguenza, non vi sono più gli stranieri, ma concittadini con il popolo di Dio e 

anche membri della sua famiglia, costruita sul fondamento degli apostoli e dei 

profeti, con Cristo stesso Gesù quale pietra angolare. 

 

 Quello che è scritto soprastante non sono promesse o cose che possia-

mo probabilmente ottenere. Al contrario questi sono fatti chiari!  Non è vero 

che tu sei morto nei peccati! Esso ERA vero!  La verità è che “quando eravamo 

nei morti nei peccati “Dio ci ha fatti rivivere in Cristo (tramite la grazia tu sei 

salvato), e resuscitato con Cristo e seduti con lui nei luoghi celesti in Cristo Ge-

sù.” Questi sono fatti. Questo è quello che siamo e dove siamo ADESSO! Que-

sto non è qualcosa che hai bisogno di pregare! Questo è qualcosa che tu devi 

solamente ringraziare Dio per esso! Esso è fatto!  La stessa cosa per le cose che 

seguono: “Infatti è per grazia, che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non 

viene da voi; è il dono di Dio. Non per opere, perché nessuno può vantare. Per 

noi è opera di Dio, creato in Cristo Gesù per fare opere buone, che Dio ha pre-

parato in anticipo per noi da fare.”  Tu non hai bisogno di aspettare per essere 

salvato. Se tu hai creduto nel Signore Gesù e nella sua resurrezione TU SEI Sal-

vato!   Tu non sei più straniero! Questo è quello che ERI! Adesso tu SEI nella 

casa di Dio! Confessalo! Credilo! Quello che il diavolo desidera è che tu non 

sappia mai chi SEI in Cristo. Una volta che tu lo sai quello che succede dopo 

dipende da te, puoi rigettarlo tramite incredulità! Non essere una preda di 



 

 

nessuna di queste. I fatti di Dio sono sicuri ed essi sono nostri ADESSO. VIVI 

CON LORO! Come Watchman Nee dice: Dobbiamo notare che i fatti di Dio 

non diventano veri in base a quello che facciamo. Al contrario noi lo faccia-

mo perché i fatti sono veri.” Vedere è credere, essi dicono. Tu l’hai visto nella 

Parola di Dio, allora credilo! Tu sei quello che Dio dice che tu sei! Niente di 

meno! 

 

Anastasio Kioulachoglou  

 

 

  


