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 L'INTERCESSIONE, IL DOVERE DI OGNI CRISTIANO (Parte 5)
di George Whitefield

"Fratelli, pregate per noi" (1 Tessalonicesi 5:25).

Immaginate dunque, quando elevate mani pure in preghiera gli uni per gli altri, di vedere i cieli 
aperti, e il Figlio di Dio in tutta la Sua gloria, come gran sacerdote della vostra salvezza, che 
intercede per voi mediante i perfetti meriti del Suo sacrificio davanti al trono del Suo celeste 
Padre! Unite allora le vostre intercessioni alle Sue, e implorateLo che possano, attraverso di Lui, 
salire come un incenso, ed essere ricevute come offerte di odor soave, accettevoli agli occhi di 
Dio! Ciò fortificherà la vostra fede, infondendo un santo fervore nelle vostre preghiere, e 
facendovi combattere con Dio, come fece Giacobbe, quando Lo vide faccia a faccia, e la sua vita 
fu risparmiata; come Abraamo, quando supplicò per Sodoma; e come Gesù Cristo stesso, per 
abbondare nell'amore, e in questa buona opera del pregare gli uni per gli altri. Sebbene 
miserabili, sebbene poveri come Lazzaro, sarete allora benefattori per tutta l'umanità; migliaia, e 
venti volte dieci migliaia, saranno benedetti a motivo di voi! E quando avrete impiegato alcuni 
anni in questa divina occupazione quaggiù, sarete trasportati in quel luogo gioioso, dove avete 
sempre desiderato poter essere; ed esaltati a sedere alla destra del nostro onnipotente e sempre 
vittorioso Intercessore, nel regno del Suo Padre celeste.
Comunque, non posso non insistere con voi in modo particolare su questo argomento ora, 
poiché voi tutti, tra i quali ho predicato, in tutta probabilità non mi vedrete più; dovrò andar via 
(credo, sotto la guida del santissimo Spirito di Dio) da voi, senza sapere cosa mi accadrà: ho 
dunque bisogno delle vostre più insistenti intercessioni, affinché niente possa smuovermi dal mio 
dovere, e affinché io possa non reputi la mia vita cara a me stesso, e possa finire la mia corsa 
con gioia, e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, per testimoniare del vangelo della 
grazia di Dio!
Mentre sono stato qui, per quel che mi è dato sapere, non ho mancato di dichiararvi tutta la 
volontà di Dio; e sebbene la mia predicazione possa essere stata un odore di morte a morte per 
alcuni, io confido che sia anche stata un odore di vita a vita per altri; e pertanto spero 
sinceramente che costoro non mancheranno di ricordarmi nelle loro preghiere. Quanto a me, la 
molta benevolenza immeritata che ho ricevuto da voi, non mi permetterà di dimenticarvi: da 
luoghi profondi so che il mio grido arriverà a Dio; e mentre i venti e le tempeste si abbatteranno 
su di me, al Signore rivolgerò le mie supplicazioni per voi. Poiché è solo per un altro po', e "tutti 
compariremo davanti al tribunale di Cristo"; dove io dovrò dare un rigoroso resoconto della 
dottrina che ho predicato, e voi del vostro modo di condurvi sotto di essa.
O che in quel giorno io non debba essere chiamato a testimoniare contro qualcuno per la cui 
salvezza ho sinceramente, sebbene troppo debolmente, lavorato e desiderato!
È vero, sono stato censurato da alcuni con l'accusa di stare agendo secondo idee egoistiche e 
funeste; ma poco m'importa di essere giudicato dal giudizio degli uomini; credo che il mio occhio 
sia limpido; ma vi imploro, fratelli, per le grazie di Dio in Cristo Gesù, pregate che possa esserlo 
ancora di più! E che io possa crescere nella grazia della conoscenza e nell'amore di Dio 
attraverso Gesù Cristo nostro Signore.E ora, fratelli, cos'altro vi dirò? Vorrei continuare il mio 
discorso ancora a lungo, poiché non potrò esprimere mai appieno il desiderio dell'anima mia 
verso di voi! Infine, dunque, fratelli, "tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose 
giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama; se vi è qualche 
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 consolazione in Cristo, qualche comunione di Spirito", qualche speranza di apparire per il conforto 
l'uno dell'altro davanti al solenne tribunale di Gesù Cristo,"pensate alle cose che avete udito", e a 
quelle che i vostri pastori vi hanno proclamato, e che vi proclameranno; e continuate sotto il loro 
ministerio a "compiere la vostra salvezza con timore e tremore", affinché anche se io non dovessi 
vedervi mai più, o se Dio volesse compiacersi di chiamarmi a Sé in qualunque momento, io possa 
avere sempre la soddisfazione di sapere che i vostri discorsi sono tali, secondo il vangelo di Cristo.
Credo che patirei volentieri qualunque cosa, se potesse in qualche modo promuovere la salvezza 
delle vostre preziose e immortali anime; e vi imploro, come mia ultima richiesta, di "obbedire a quelli 
che hanno autorità su di voi nel Signore"; e di essere sempre pronti a prendervi cura del loro 
ministerio, come è vostro sacro dovere. Non pensate che io desideri essere esaltato a scapito di un 
altro; ma anzi, non abbiate nessuna persona in eccessiva ammirazione, ma stimate tutti i vostri 
ministri con lo stesso grande amore, che giustamente meritano a causa dell'opera loro.
E ora, fratelli, "vi affido a Dio e alla Parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di 
tutti i santificati". Possa Dio ricompensarvi per tutte le vostre opere di fede, e ciò che avete compiuto 
per amore, e farvi abbondare sempre di più in ogni buona parola e opera verso tutti gli uomini. 
Possa Egli convertire tutti coloro che sono stati convinti, e risvegliare tutti quelli che sono morti nelle 
trasgressioni e nei peccati! Possa Egli confermare tutti quelli che stanno vacillando! E possiate voi 
tutti andare di gloria in gloria, fino ad arrivare alla misura della statura della pienezza di Cristo; e 
così possiate essere resi idonei a stare davanti a quel Dio, "nella cui presenza vi sono gioie a 
sazietà, e alla cui destra vi sono delizie in eterno!" Amen! Amen!

Annunci e richieste


