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 L'INTERCESSIONE, IL DOVERE DI OGNI CRISTIANO (Parte 3)
di George Whitefield

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

Oltre ai nostri ministri, i NOSTRI AMICI devono avere un posto nella nostra intercessione; non 
dovremmo accontentarci di pregare in modo generico per loro, ma piuttosto dovremmo adattare 
le nostre preghiere alla loro particolare situazione. Quando Miriam fu colpita da Dio con la lebbra, 
Mosè gridò e disse: "Signore, guariscila". E quando un capo della sinagoga venne a chiedere 
aiuto a Gesù, per sua figlia, disse: "Mia figlia è morta or ora; ma vieni, posa la mano su di lei ed 
ella vivrà". Allo stesso modo, quando i nostri amici sono in circostanze dolorose, dobbiamo 
sforzarci di pregare per loro, con particolare attenzione alle loro circostanze.
Ad esempio, un amico è malato? Dovremmo pregare, che se è nella volontà di Dio, quella 
malattia non sia a morte; ma se così è, che Egli gli conceda la grazia di visitarlo, affinché, al 
termine di questa vita di dolore, egli possa vivere con Lui per l'eternità.
Un amico è in dubbio su una questione importante? Dovremmo esporre il suo caso davanti a 
Dio, come Mosè fece per le figlie di Selofedad, e pregò, che lo Spirito Santo di Dio potesse 
guidarlo in tutta la verità, e dargli tutte le opportune indicazioni.
È nel bisogno? Dovremmo pregare, che la sua fede non venga mai meno, e che al tempo 
stabilito da Dio, egli possa essere sollevato.
E in tutti gli altri casi, non dovremmo pregare per i nostri amici solo in generale, ma esporre le 
nostre supplicazioni per le loro particolari sofferenze e afflizioni; poiché, altrimenti, potremmo non 
chiedere mai ciò di cui i nostri amici necessitano maggiormente.
Abbiamo molti nobili esempi nelle Sacre Scritture del successo di questa particolare 
intercessione; ma nessuna è più notevole di quella del servo di Abraamo, nel libro della Genesi. 
Questo servo, essendo stato mandato a cercare una moglie per il figlio di Abraamo, Isacco, 
pregò in modo particolare per lui (cfr. Genesi 24:11 e seg.). E dal seguito della storia 
apprendiamo in che modo straordinario la sua preghiera fu esaudita.
Se ora i Cristiani pregassero per i loro amici nello stesso particolare modo, e con la stessa fede 
che il servo di Abraamo ebbe nel pregare per il suo padrone, essi, senza dubbio, riceverebbero 
in molte situazioni risposte visibili, e avrebbero molti motivi per cui benedire Dio per loro, come 
quel servo.Ma, come dobbiamo intercedere per i nostri amici, allo stesso modo dobbiamo anche 
pregare per i NOSTRI NEMICI. "Benedite coloro che vi maledicono, (dice Gesù Cristo) fate del 
bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano" (Matteo 
5:44). Questo comandamento Egli lo ha imposto nel modo più potente, mediante il Suo stesso 
esempio: nelle agonie e negli spasimi della morte, Egli pregò anche per i Suoi uccisori, "Padre, 
perdona loro, perché non sanno quello che fanno!".
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Questo, bisogna confessarlo, è un dovere difficile, eppure non è impraticabile, per quelli che hanno 
rinunciato alle cose di questa vita presente - sapendo che da un amore immoderato di esse sorge 
ogni inimicizia - e che, conoscendo i terribili giudizi che aspettano coloro che offendono i piccoli 
fanciulli in Cristo, possono, per una profonda pietà, e conoscenza del pericolo nel quale incorrono, 
pregare per quelli che fanno tali cose.
Infine, e in conclusione di questo paragrafo, dovremmo intercedere per tutti quelli che sono in 
qualunque modo AFFLITTI nella mente, nel corpo, o nelle loro condizioni di vita; per tutti quelli che 
chiedono, e hanno bisogno delle nostre preghiere, e per tutti quelli che non pregano per se stessi.
E, oh che tutti voi che mi ascoltate, voleste riservarvi un po' di tempo ogni giorno per il dovuto 
adempimento di questo indispensabile dovere! 
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