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Capitolo 1 

 

FATALISMO CRISTIANO 

 

Tempo fa ho sentito due cristiane che discutevano sulla situazione degli ostaggi dei terroristi 
in Medio Oriente. 

“Mi spiace tanto per quei poveri uomini e per le loro famiglie”, disse una delle due donne, 
“ma questo è un problema di Dio, non nostro. Non dimentichiamo che Egli ha già deciso come 
andrà a finire tutta la faccenda”. 

L’altra donna fece un sospiro e disse: “Sì, ma è frustrante! Sembriamo tutti presi in ostaggio 
dalla gente malvagia che c’è nel mondo, terroristi, dittatori, spacciatori di droga, criminali...” 

La prima donna sorrise, mise una mano sul braccio dell’amica e le disse, in modo 
rassicurante: “Beh, almeno così pare, ma noi sappiamo che Dio ha i Suoi motivi per permettere 
che accadano queste cose. E anche se non li comprendiamo, possiamo star certe che nulla di 
quel che accade è fuori dalla Sua volontà”. 

Man mano che ascoltavo, sentivo crescere in me l’indignazione. Ho dovuto faticare per non dire 
loro: “Ma che state dicendo? Perché parlate in questa maniera? Non siate fataliste! Dio vi ha 
dato il potere di cambiare la situazione! Perché non lo usate? Perché non pregate?” Ma a volte 
capisco che non serve aprire la bocca e questo era uno di quei casi, perché probabilmente le due 
donne non avrebbero compreso che cosa intendessi dire. Ad ogni modo non riuscivo a 
togliermele dalla mente. La loro conversazione continuava a disturbarmi perché illustrava 
perfettamente un problema che ha indebolito terribilmente la Chiesa del nostro tempo. 

Quelle due donne, tanto devote, erano radicate in una falsa dottrina che attualmente infetta 
i pensieri di un preoccupante numero di credenti. Io lo chiamo, in mancanza di un termine 
migliore, fatalismo cristiano. Senza rendersene conto, queste donne hanno ceduto ad un errore 
spirituale che ha completamente neutralizzato il loro potenziale di credenti. Se avessi chiesto 
loro: “Mie care signore, avete mai pensato di farvi Musulmane?” senza dubbio si sarebbero 
sentite offese. Ma la verità è che le loro idee sulla “volontà di Dio” sono perfettamente in linea 
con la religione Islamica e con molte altre religioni fataliste come l’Induismo e il Buddismo. Nel 
Cristianesimo, invece, non c’è posto per il fatalismo: esso insegna proprio il contrario! 

La Bibbia è piena di illustrazioni che lo provano in maniera molto eloquente. In queste pagine 
ne considereremo un certo numero, perché io credo che nella nostra determinazione a 
sottometterci alla volontà sovrana di Dio, troppi di noi hanno perso di vista questa grande 
verità: Dio non ci ha creati come marionette; ci ha fatti a Sua somiglianza, dandoci la capacità di 
fare scelte autonome. Nel far questo, Egli ha in un certo senso ristretto il campo della Sua 
onnipotenza, permettendoci di dire sì o no alla Sua volontà. 

In altre parole, Dio ci ha dato il privilegio di scegliere come dev’essere la nostra vita (e il 
nostro mondo). E quelli fra noi che conoscono Cristo sono elevati ad una posizione sbalorditiva: 
diventiamo amici e collaboratori di Dio nello scrivere la storia dell’umanità! Non solo, ma siamo 
anche equipaggiati per affrontare le potenze del male che sono in guerra con Dio fin dalle 
origini. Mediante la fede e la preghiera possiamo strappare il mondo intero dalle grinfie di 
satana, se solo lo vogliamo! 

No, a Dio non interessano marionette. Egli sta cercando persone che rispondano sì al Suo 
invito e cambino il mondo. Sta cercando persone che capiscano che Dio, mettendosi a nostra 
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disposizione, ci ha dato “le chiavi del regno” (Matteo 16:19), cioè il potere di cambiare in meglio 
il corso della storia. 

Gesù disse: “Chi crede in me farà anch’egli le opere che io faccio; anzi ne farà di più grandi di 
queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel nome mio la farò; affinché il 
Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò” (Giovanni 14:12-14). 
Non poteva essere più chiaro, no? In altre parole, Gesù dice: “Dedicatevi alla mia causa! 
Considerate quel che ho fatto io e fate ancora di più! Io ve ne ho dato il potere, perciò datevi da 
fare!” 

E noi, invece, esitiamo. Ancora non crediamo di poter “dire a Dio ciò che vogliamo che Lui 
faccia nel mondo”; quest’ultima è una bella definizione che ho udito recentemente a proposito 
della preghiera d’intercessione. Perché no? Dio ci invita, anzi ci comanda, di fare proprio questo! 
E allora? Declineremo il Suo invito come fanno i bravi Musulmani o Buddisti o Indù, che per 
falsa umiltà rifiutano l’idea di un Dio disposto ad essere influenzato e i cui piani possono essere 
cambiati? Io spero di no, perché Dio conta su di noi e così il mondo in cui viviamo. Se non ci 
scuotiamo di dosso questa nostra apatia fatalistica e non usiamo la potenza che Dio ci mette a 
disposizione mediante la preghiera, il sangue di molti su questo pianeta sarà imputato a noi. 
Abbiamo una grossa responsabilità! 

Sì, Dio vuole che siamo attivi, non passivi. Vuole che resistiamo e infine sconfiggiamo i 
principati e le potenze che tengono il mondo in ostaggio dalle origini della storia e a questo 
scopo ci dà armi più potenti delle loro. Gesù dichiara infatti: “Tutte le cose che voi avrete legate 
sulla terra, saranno legate nel cielo; e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte 
nel cielo” (Matteo 18:18). 

Incredibile! Il fatalista resta sconvolto davanti a simili parole, ma noi cristiani dovremmo 
sentirci elettrizzati. Esse confermano che Dio ci ha dato accesso alla potenza illimitata di Gesù 
Cristo stesso, potenza ben più grande di quella di qualsiasi nazione o “superpotenza” della terra. 
E queste parole ci dicono anche che, contrariamente a quanto credevano le due donne 
menzionate prima, Dio non ha “già deciso come andrà a finire la storia”, così come non ha deciso 
chi sposeremo o che cosa farà Eltsin o Clinton fra cinque anni. 

Chiariamo, non sto affermando che Dio non abbia dei piani per noi o che si sia disinteressato 
del mondo, lasciandoci senza controllo, abbandonati a noi stessi. E non dico neppure che noi 
abbiamo il controllo su Dio o che Egli ci abbia messo a capo di tutto. Egli è Sovrano e noi 
possiamo e dobbiamo conoscere la Sua volontà e dobbiamo farla. Fare le cose come piace a Dio 
dovrebbe essere il nostro costante obiettivo e la Scrittura ci dà le indicazioni necessarie per 
assolvere tale compito. Ma dobbiamo anche ricordare che i piani di Dio per noi non sono incisi 
nel cemento: solo il Suo carattere e la Sua natura sono immutabili, non le Sue decisioni! 

Proprio così, quando vediamo avvenire delle cose nel mondo che sembrano “interventi di 
Dio” e non siamo d’accordo con ciò che Dio sembra fare (o permettere), possiamo chiederGli di 
cambiare i Suoi piani. Dio è sempre pronto ad ascoltare la nostra posizione e se anche ha 
programmato di fare qualcosa, è disposto a cambiare tali piani qualora vengano osservate le 
giuste clausole. Mosè conosceva come pochi altri uomini questo aspetto del carattere di Dio e 
la Bibbia ci dà numerosi esempi per aiutarci a capire che possiamo avere lo stesso rapporto con 
Dio che aveva lui. 

In Esodo, ad esempio, leggiamo che l’Eterno disse a Mosè: “Conosco bene questa gente: hanno 
la testa dura!... nella mia collera li voglio distruggere”. Sembra una sentenza definitiva, no? Un 
fatalista avrebbe potuto commentare: “C’era da aspettarselo! E’ finita!” Ma Mosè non accettò 
passivamente la situazione, supplicò l’Eterno di non farlo e “...il Signore rinunziò a castigare il 
suo popolo” (Esodo 32:9,11,14, versione TILC). 
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Come molti altri eroi della Bibbia, Mosè sapeva che era possibile far cambiare idea a Dio. 
Mosè conosceva Dio e come Suo amico comprese che, in quel caso, i Suoi piani potevano esser 
cambiati. Negli ultimi capitoli parleremo maggiormente di Mosè e di altri personaggi che hanno 
cambiato i piani di Dio, ma per ora è sufficiente considerare che questi erano esseri umani come 
te e come me. Se ci sono riusciti loro, possiamo farlo anche noi, ogni volta con gli stessi risultati. 

Un esempio che mi ha colpito in modo particolare riguarda i recenti avvenimenti nell’ex 
Unione Sovietica. Nel 1983 la nostra organizzazione Porte Aperte ha invitato a pregare sette 
anni per l’URSS. Eravamo convinti che la malvagia cospirazione che aveva portato indicibili 
sofferenze e angosce alla Chiesa nel mondo avesse il suo quartier generale in una città: Mosca. 
Milioni di persone erano morte nei paesi comunisti e centinaia di migliaia erano in prigione a 
causa della loro fede. Decidemmo di passare all’offensiva contro satana attaccando le sue 
roccaforti. Molti cristiani in tutto il mondo si sono uniti nella preghiera. Abbiamo pregato 
soprattutto perché fossero abbattute le barriere che hanno impedito alla Parola di Dio di 
entrare nell’Europa dell’Est e in Russia e che i cristiani incarcerati fossero liberati. 

Nel giro di un anno cominciammo a vedere i risultati. Per la prima volta sentimmo fare il 
nome di un certo Gorbaciov. Cominciammo a sentir parlare di glasnost e di perestroika, invece 
della solita retorica comunista. I venti del cambiamento per cui avevamo pregato cominciarono 
a soffiare e nessuno poteva più fermarli. Infine, solo sei anni dopo che avevamo iniziato a 
pregare, i muri tra Est e Ovest cominciarono a cadere.  

Il Muro di Berlino, simbolo universalmente noto dell’oppressione comunista, cominciò a 
sgretolarsi. Le porte delle prigioni cominciarono ad aprirsi. L’Europa dell’Est si sollevò contro 
il potere che l’aveva tenuta in schiavitù. Nel 1989, dopo oltre trent’anni di contrabbando di 
Bibbie al di là della Cortina di Ferro, chiesi apertamente ai russi di permettere alla nostra 
organizzazione di distribuire un milione di Bibbie in lingua russa alle chiese Sovietiche.  

Incredibilmente, accolsero la richiesta. E prima che fossero passati sette anni dall’inizio della 
preghiera, abbiamo potuto comunicare la gloriosa notizia che non c’era più un solo responsabile 
cristiano nelle prigioni o nei campi di concentramento per la fede! Questo, caro amico, è ciò che 
succede quando preghiamo. 

Sì, noi abbiamo da dire la nostra riguardo alle cose che avvengono intorno a noi. Non 
dobbiamo prendere la vita così come viene; anzi, possiamo avere un impatto sconvolgente sul 
mondo, poiché la mente e il cuore di Dio sono aperti a noi e la Sua potenza è a nostra 
disposizione. Non sorprende, dunque, l’esasperazione di Dio quando ci vede così riluttanti da 
non usare la potenza della preghiera: “‘Questo popolo è stato spogliato, sequestrato e rinchiuso 
in prigione. Lo hanno saccheggiato e nessuno lo ha liberato. Nessuno era pronto a riscattarlo’. Chi 
di voi ascolterà questo? Chi di voi... vi farà attenzione?” (Isaia 42:22-23, TILC).  

Già, chi lo farà? Chi si leverà contro satana, in questo tempo, per chiedere come Mosè a 
Faraone: “Lascia andare il mio popolo” (Esodo 7:16)? Chi starà dalla parte di Dio? 

Certamente non i fatalisti, cristiani o meno. Costoro non sfideranno mai chi ha il potere. 
Dovrebbe preoccuparci il fatto che l’Islam sia la religione che cresce più rapidamente. In effetti, 
la maggioranza delle persone oggi crede a religioni fataliste non cristiane e il loro numero 
cresce a un ritmo allarmante. Ed ora anche la chiesa cristiana sta facendosi infettare dal virus 
paralizzante del fatalismo. Com’è possibile? 

Non è poi così difficile capire il perché. Il fatalismo esercita un grande fascino nei confronti 
di coloro che hanno “tendenze spirituali”, persone che amano la religiosità. Infatti 
l’atteggiamento del fatalista sembra riflettere una grande fede: “Mi rifiuto di discutere la 
volontà di Dio”, dirà con pia umiltà. Ma, in pratica, egli intende dire che qualsiasi cosa accade 
nel mondo gli va bene, compresa la guerra, le carestie, l’oppressione, lo scardinamento della 
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famiglia e della società, lo sfruttamento degli innocenti e dei deboli, il degrado di tutto ciò che è 
santo e puro. “Se Dio lo permette, ci dev’essere una ragione”, dirà, “e non posso certo capire le 
ragioni di Dio con la mia piccola mente, perciò accetto per fede ciò che Egli fa e, comunque: 
Ringraziamo il Signore”. E gli ignoranti che ascoltano questo tipo di discorsi risponderanno 
ammirati: “Che fede!” 

Questo tipo di “fede” non ha alcuna forza, perché si basa su una premessa falsa. Puoi scegliere 
il nome che ti pare, destino, fato, karma, kismet, ma è sempre la stessa cosa, indipendentemente 
dall’abito con cui si presenta. Dice che non possiamo cambiare quel che Dio ha “scritto” e che il 
nostro dovere è solo di “seguire la corrente” del piano divino. La vita in questo modo è facile, 
vero? Già, e questo spiega in buona parte il suo fascino. I fatalisti possono rilassarsi perché non 
sono responsabili di nulla. Non devono ubbidire a Dio od opporre resistenza al male; devono 
semplicemente lasciare che le cose seguano il loro corso (come raccomandavano i Beatles nella 
loro canzone “Let it be”, Lascia che sia). 

Il fatalismo ha altri motivi d’attrazione. Se un cristiano riesce a inserire questo modo di 
vedere nella sua teologia, la sua vita diventa immensamente più facile e più comoda. Egli 
guadagnerà un mucchio di ore libere ogni anno da dedicare alla televisione o al riposo, quando 
non dovrà più sprecare tempo in attività infruttuose come lo studio delle Scritture, la 
conoscenza di Dio mediante la preghiera, l’intercessione per la sua famiglia e per il mondo, la 
lotta contro le forze del male, l’evangelizzazione. Non dovrà più muovere un dito; potrà sedersi 
in poltrona e vegetare per il resto della sua vita e si sentirà perfettamente tranquillo grazie alla 
sua “fede”. Sarà pronto ad affrontare ogni calamità della vita con uno stoico atteggiamento di 
accettazione. 

In tutto questo non c’è nulla di nuovo, ovviamente. Anche alcuni dei più grandi eroi della 
Bibbia hanno ceduto occasionalmente al fatalismo. Giobbe, dopo aver appreso che tutta la sua 
famiglia era stata spazzata via e aveva perso tutto quel che possedeva, disse: “L’Eterno ha dato 
e l’Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell’Eterno” (Giobbe 1:21). Che affermazione 
sorprendente! E queste parole vengono spesso citate nei funerali odierni come se fossero una 
dichiarazione di fede nonostante le terribili perdite. 

Ma questo atteggiamento è cristiano? No! E’ “scritturale” solo nel senso che queste parole si 
trovano nella Bibbia; ma dobbiamo comprendere che furono pronunciate da un uomo che era 
in una posizione di assoluta ignoranza e non sapeva che Dio e satana stavano usando il suo 
corpo come un campo di battaglia. Giobbe non si rendeva conto che satana contava proprio sul 
fatalismo come la sua arma più efficace. 

Ma non possiamo essere troppo duri con Giobbe; lui non aveva l’aiuto della Bibbia per capire 
il carattere di Dio o la natura del combattimento spirituale che stava verificandosi nella sua vita. 
Non aveva la possibilità di sapere che era stato satana, e non Dio, a “togliergli” tutto ciò che gli 
era caro. Il miracolo della storia di Giobbe non sta nel fatto che abbia accettato di soffrire senza 
far domande, ma nel fatto che, nonostante le sue idee errate su chi fosse la causa di tutto, rifiutò 
di maledire Iddio e “non accusò Dio di alcuna ingiustizia” (Giobbe 1:22). Perciò possiamo 
ammirare Giobbe perché rimase fedele nonostante avesse frainteso la situazione; ma non mi 
sembra opportuno trasferire i suoi fraintendimenti nella teologia cristiana! 

La nostra risposta alla subdola tattica di satana dovrebbe riflettere una maggiore conoscenza 
di Dio di quella che aveva Giobbe, perché non abbiamo solo la Scrittura su cui basarci, ma anche 
duemila anni di esperienza cristiana e, in più, lo Spirito Santo che ci fa luce. Ma troppi cristiani 
oggi hanno la stessa posizione di quelle due donne che parlavano degli ostaggi. Si lasciano 
trasportare dalla corrente come se la rivelazione di Dio si fosse fermata al tempo di Giobbe, 
come se lo Spirito Santo non fosse disceso e come se non ci fosse stata data la preghiera come 
via d’accesso alla mente e al cuore di Dio. Purtroppo non si rendono conto, se non quando è 
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troppo tardi, che quella stessa corrente che sembra offrir loro un comodo e sicuro trasporto li 
sta spingendo sempre più velocemente verso un gorgo letale e verso l’oblìo. 

Questa è sempre stata una delle strategie fondamentali di satana nella storia. Egli continua a 
sfruttarla perché ha funzionato bene per tutto questo tempo; ma noi non possiamo permettere 
che questa strategia continui ad avere successo! Abbiamo a disposizione la potenza per 
resistergli e per vincerlo, e Dio ha posto nelle nostre mani l’arma adatta a questo scopo: la 
preghiera. 

Nulla mette più paura a satana di un cristiano che capisce la potenza della preghiera, perché 
sa che Dio non nega nulla ai Suoi amici. Man mano che conosciamo Dio e cominciamo a 
comprendere tutto ciò che Egli è e tutto ciò che è Suo, non siamo più vittime inermi in balìa delle 
tempeste e delle onde suscitate da satana. Anzi, siamo in grado di fare quel che il diavolo e i suoi 
demoni non possono. Gesù ci dice: 

“Se avete fede e non dubitate... se anche diceste a questo monte: ‘Levati di lì e gettati nel mare’, 
ciò avverrà. E tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, lo otterrete” (Matteo 21:21-22). 

Non meraviglia, dunque, il fatto che satana ce la metta tutta per allontanare i cristiani dalla 
preghiera! Egli non ha un potere paragonabile ad essa. Mediante la preghiera, non solo 
possiamo rimuovere le montagne, ma possiamo sconfiggere ognuno dei piani malvagi di satana. 
E’ una questione di vita o di morte, sia per satana, sia per noi! Perciò è disposto anche a fare gli 
straordinari pur di trovare il sistema per neutralizzare le nostre preghiere. Se ci riesce, non 
deve più temere nulla da noi: può perseguire indisturbato i suoi scopi malefici. 

Ecco perché mi preoccupa il fatalismo cristiano. Non si tratta di una innocua interpretazione 
dottrinale con la quale possiamo convivere, come facciamo spesso quando abbiamo piccole 
divergenze nella nostra teologia. Il fatalismo è una malattia paralizzante che ha infettato il 
Corpo di Cristo con conseguenze disastrose. Esso instilla nelle sue vittime quella compiacenza 
e quell’apatia che bloccano la voglia di resistere al male e di compiere l’opera di Cristo. 

Se questa malattia immobilizzante non viene fermata, il mondo avrà a che fare con problemi 
molto più gravi di quelli che già si trova ad affrontare. Il costo finale, in termini di sofferenza 
umana, sarà terribile e al di là di ogni aspettativa. Le atrocità e l’oppressione vissute dall’Europa 
sotto Hitler, dalla Cina di Mao e dalla Russia di Stalin, saranno poca cosa al confronto. Milioni di 
persone, in tutto il mondo, continueranno a languire nell’ isolamento e nella disperazione, 
quando invece dovrebbero contare sul nostro intervento in loro soccorso. E se crediamo che 
Dio terrà lontano dalle nostre case il male che sta divorando il resto dell’umanità, stiamo 
facendo un tragico errore: non lo farà. Se ci nascondiamo dalla verità, rifugiandoci in false 
dottrine, ci meritiamo le tragiche e inevitabili conseguenze. Credimi, Dio non ce le farà 
scampare; non siamo esenti dalla sofferenza. 

Non fare l’errore di pensare che satana stia diventando sempre più educato e gentile col 
passar del tempo (nei capitoli 6 e 7 esamineremo più a fondo quali sono le sue strategie e come 
vanno contrastate). Egli diventa di giorno in giorno più potente e mostruoso. Basta dare solo 
un’occhiata ai titoli dei giornali per rendersene conto. Un mio amico lo spiega in questi termini: 
“Quand’ero giovane chi rubava una mela dal fruttivendolo era un ragazzaccio. Ora è un 
ragazzaccio chi uccide tutta la famiglia per prendersi i soldi dell’assicurazione e comprarsi la 
droga”. 

Sappiamo tutti che purtroppo questa non è un’esagerazione. Le influenze del male si stanno 
espandendo ogni giorno e il fatalismo permette loro di crescere perché non offre alcuna 
resistenza. Ma i cristiani devono opporsi al male: siamo nati per combattere! 
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Ogni cristiano è un soldato dell’esercito di Dio, un partigiano della “resistenza”, impegnato 
nel combattimento spirituale. Quando perdiamo di vista questo fatto, perdiamo di vista anche 
lo scopo delle nostre azioni e i nostri obiettivi diventano sfocati. Dimentichiamo perché siamo 
nati, perché siamo stati allenati ed equipaggiati alla battaglia e moriamo senza sapere neppure 
perché abbiamo vissuto. Cosa ancora più importante, non adempiamo mai la missione che 
siamo stati chiamati a compiere. Un punto in più a vantaggio del diavolo. 

Quando cominciamo a capire le conseguenze del fatalismo cristiano, non possiamo più 
tollerarlo. Dobbiamo combatterlo con tutte le nostre forze, perché è l’arma più potente che sta 
usando il nemico in questo momento storico per sconfiggere e vanificare i piani di Dio. 

Allora che ci resta da fare? La situazione è disperata? O è possibile evitare la paralisi che 
minaccia il Corpo di Cristo, riguadagnare il terreno perduto per abbandono e respingere il 
nemico? Non sarà facile, ma io sono convinto che sia possibile. Questo libro indicherà i passi da 
seguire se vuoi farcela e ti fornirà la conoscenza di cui hai bisogno per passare all’offensiva 
contro le potenze delle tenebre e vincere. 

Ma devo avvertirti: la conoscenza è un’arma a doppio taglio. Quando avrai finito di leggere 
questo libro saprai che cosa è richiesto da parte tua. Sarai costretto ad agire. Pregherai e le 
montagne si sposteranno. Userai le “chiavi del regno” per aprire le porte delle prigioni e liberare 
gli uomini; colpirai e respingerai il nemico che ha tenuto in ostaggio il mondo per troppo tempo. 
Questo ti porterà nel cuore della battaglia spirituale per la conquista del pianeta in un modo 
che non hai mai sperimentato prima. Potresti diventare il bersaglio degli attacchi di satana in 
modi che al momento non puoi neppure immaginare. La tua vita non sarà più la stessa, questo 
posso assicurartelo. 

Perciò, se cerchi una vita tranquilla e lineare, faresti meglio a chiudere subito questo libro e 
a darlo a qualcun altro che sia più ben disposto. Ricorda quel che ha detto Gesù: “Non sono 
venuto a metter pace, ma spada” (Matteo 10:34, Riv.). Sii pronto! Se leggi questo libro e applichi 
la conoscenza che esso impartisce, se impari a discernere quando Dio è disposto a cambiare 
posizione e se credi che Egli attenda proprio le tue preghiere per sconfiggere il nemico, allora 
ogni tuo progetto di vita convenzionale svanirà per sempre. Prenderai la spada dello Spirito e 
farai grandi imprese per Dio, adempiendo il Suo piano eterno come nessun altro potrebbe fare. 
Nel prossimo capitolo esamineremo esattamente come puoi prepararti a questo. 

Caro amico, permettimi di chiederti: Come sarai ricordato nella storia? Il tuo nome verrà 
pronunciato con lo stesso tono riverente con cui vengono nominati Abramo, Mosè, Davide, 
Giosuè, Elia o Paolo? “Sottometterai dei regni” con le tue preghiere? O svanirai nel nulla senza 
aver mai vissuto secondo l’alta chiamata che hai ricevuto da Dio? 

Sta a te scegliere. 
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Capitolo 2 

 

CHI PUÒ’ FAR CAMBIARE IDEA A DIO? 

 

Ti sei mai chiesto perché molti cristiani d’oggi non compiano le “opere maggiori” di cui parla 
Gesù (Giovanni 14:12)? Anzi, perché non facciamo neppure le stesse cose che fece Gesù?  

Ci definiamo cristiani (che significa discepoli di Cristo), ma amiamo come amava Gesù, 
viviamo come visse Lui e, soprattutto, preghiamo come pregava Lui e con gli stessi risultati 
sconvolgenti? Non parlo di miracoli adesso; è ovvio che la maggior parte di noi non fa risorgere 
i morti, non ridà la vista ai ciechi e non sazia la fame di varie migliaia di persone con solo cinque 
pani e un paio di pesci. Sto solo chiedendo se abbiamo sul mondo l’impatto che Gesù vuole da 
noi e che gli apostoli e i primi cristiani ebbero. 

Ci sono delle eccezioni, grazie a Dio, ma penso che possiamo concordare sul fatto che la 
stragrande maggioranza dei cristiani non abbiano questo impatto. E la ragione è semplice: non 
comprendiamo che anche noi possiamo avere il tipo di rapporto con Dio che produce simili 
risultati. Non crediamo che Dio farà ciò che chiediamo perché non comprendiamo chi Egli è e 
neppure i principi che stanno alla base del nostro rapporto con Lui. 

Parole pesanti? Forse. Ma se comprendessimo Dio come i profeti, gli apostoli e i primi 
cristiani, se conoscessimo davvero come si prega, non faremmo le “opere maggiori” predette da 
Gesù? Se conoscessimo Dio come Lui vuole che Lo conosciamo, avremmo automaticamente 
tutta la fede necessaria per pregare con l’illimitata potenza e autorità di Gesù Cristo. Nulla ci 
sarebbe impossibile. 

Ma anno dopo anno, decennio dopo decennio, le persone che agiscono “come Gesù” 
sembrano sempre meno. Il legame di preghiera tra il Corpo di Cristo e Dio è diventato più debole 
invece che più forte. Le nostre preghiere spesso sono degenerate in noiose “liste dei desideri” 
invece di essere dialoghi stimolanti e incontri programmatici strategici col Creatore 
dell’Universo. Non siamo convinti che ogni cosa è possibile mediante la preghiera e così non 
succede nulla. Ecco perché cerchiamo sempre delle scuse per non pregare. Chi di noi vorrebbe 
passare qualche minuto ogni giorno con un amico che non risponde mai a ciò che diciamo e non 
muove un dito per aiutarci quando ne abbiamo bisogno? 

Invece il nostro Dio, quando impariamo come si parla con Lui, risponde. Se facciamo nostri i 
principi che lo rendono possibile, per ognuno di noi Egli smuoverà cielo e terra, come ha fatto 
per Mosè e per Elia. Anche oggi possiamo guardarci attorno e osservare quei cristiani la cui vita 
riflette una vera relazione intima con Dio. Pregano e ottengono risposte! Non si sorprendono di 
questo, perché sanno ciò che Dio può fare e hanno abbastanza fiducia in Lui da chiedere cose 
grandi e da aspettarsi una risposta. Ma simili individui oggi scarseggiano, vero? Siamo arrivati 
al punto di considerare le persone che vivono secondo l’insegnamento di Gesù come “fenomeni 
da baraccone”. Probabilmente li chiamiamo fanatici solo perché amano Gesù più di quanto Lo 
amiamo noi. 

Restiamo senza parole davanti agli straordinari esaudimenti riportati nelle storie dei profeti 
e degli apostoli della Bibbia e siamo stimolati dagli esempi moderni, come le risposte alla 
preghiera sperimentate dalla mia cara amica Corrie ten Boom. Ella, pur trovandosi in mezzo 
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agli orrori di un campo di concentramento nazista, divenne uno dei più validi e imbattibili 
combattenti in preghiera della nostra generazione. Ricordo quella volta che pregando assieme 
mi venne da pensare: A una donna così Dio non può rifiutare nulla! 1 

Il problema è che consideriamo queste persone come se fossero diverse da noi. 
Immaginiamo che abbiano talenti particolari che li elevano al di sopra di credenti ordinari come 
noi. Li mettiamo sul piedistallo e li definiamo “giganti spirituali” ed “eroi della fede” e in un certo 
senso lo sono. Ma perdiamo di vista il punto cruciale. Non sono minimamente diversi da noi; 
hanno solo capito un aspetto fondamentale dell’intercessione: sanno che per far cambiare idea 
a Dio bisogna conoscere due cose di Lui: il Suo carattere e la Sua volontà. 

IL CARATTERE DI DIO 
Un episodio relativo a Mosè quando aveva a che fare con il popolo d’Israele ci aiuta a capire 

come conoscere il carattere di Dio può cambiare il nostro modo di pregare. 

Nei capitoli 32-34 del libro dell’Esodo, troviamo Mosè e gli israeliti in una situazione 
incresciosa. Mentre Mosè è sul monte Sinai e sta ricevendo le istruzioni dalla mano stessa di 
Dio, gli Israeliti, che lo attendono nella valle sottostante, si stancano di aspettare. Chiedono ad 
Aronne di fare degli altri dèi da adorare e lui fonde gli orecchini raccolti dal popolo per creare 
un vitello d’oro. 

Nel frattempo Dio finisce di dare le Sue istruzioni a Mosè e gli rivela che gli Israeliti, “popolo 
dal collo duro”, “si sono presto sviati” dai Suoi comandamenti e stanno adorando un vitello d’oro. 
Come se questo peccato non bastasse, hanno perfino attribuito a quell’ idolo la loro liberazione 
dalla schiavitù d’Egitto! 

A questo punto, comprensibilmente, la pazienza di Dio si è esaurita ed Egli dichiara a Mosè 
la Sua intenzione di distruggere Israele: “Or dunque, lasciami fare, affinché la mia ira si accenda 
contro di loro e li consumi”. Facciamo attenzione a come si conclude il discorso di Dio: “Ma di te 
io farò una grande nazione” (Esodo 32:10). 

Questa dichiarazione mette Mosè di fronte a una scelta personale molto delicata. Dio gli sta 
offrendo l’opportunità di diventare davvero qualcuno! Invece di restare legato a questa massa 
di ingrati e infedeli che a ogni occasione voltano le spalle a Dio, Mosè può ripartire da capo 
diventando il patriarca di una nuova grande nazione. Quanti di noi avrebbero detto no ad una 
simile proposta di Dio? Dopo tutto, avremmo potuto dire, se Dio vuole spazzare via questi 
sciagurati ribelli e usare me per creare una nazione che Lo glorifichi davvero, chi sono io per 
obiettare? 

Ma Mosè, vero intercessore, non accetta questa parola del Signore come la Sua Parola, quella 
che riflette la Sua volontà. Egli conosce il carattere di Dio, sa che è ragionevole, misericordioso 
e fedele alla Sua Parola. Così, più o meno, dice all’Eterno: “Signore, non puoi farlo! Che cosa 
diranno gli Egiziani sapendo che hai distrutto il popolo che hai voluto per Te e che hai tratto fuori 
dalla schiavitù? Inoltre, non ricordi i Tuoi servi Abramo, Isacco e Israele e quel che hai promesso 
a loro? Non puoi rimangiarti la parola data!” 

Ecco un uomo che sa come pregare con competenza e autorità! E, come risultato, Dio ebbe 
misericordia, “cambiò idea” e li risparmiò (Esodo 32:14). 

Ma la storia non finisce qui. Dopo aver convinto Dio di dare agli Israeliti un’altra possibilità, 
Mosè scende dalla montagna tenendo sottobraccio la Legge scritta da Dio e trova il popolo che 
danza e si contamina davanti al vitello d’oro. In uno scatto di rabbia, o piuttosto nel vano 

                                                             
1 Il Nascondiglio / Vagabonda per il Signore / Nella casa del Padre, di Corrie ten Boom, Edizioni Uomini Nuovi. 
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tentativo di distruggere l’atto di accusa contro di loro (di cui aveva in mano l’unica copia), egli 
spezza le tavole della Legge e chiede ad Aronne come abbia potuto guidare il popolo a 
macchiarsi di un peccato così grave. 

La risposta di Aronne passerà alla storia come uno degli esempi più stupefacenti di faccia 
tosta: “Tu stesso conosci questo popolo e sai che è inclinato al male. Essi mi hanno detto: ‘Facci un 
dio che vada davanti a noi...’ Allora io ho detto loro: ‘Chi ha dell’oro se lo levi di dosso’. Così essi me 
l’hanno dato, io l’ho gettato nel fuoco, e ne è uscito fuori questo vitello” (Esodo 32:22-24). 

Bisogna riconoscere che Aronne è stato davvero scaltro. In un attimo è riuscito a trasformare 
l’idolatria e il pervertimento in un miracolo di Dio! 

La cosa più sorprendente è che proprio dopo questa risposta spudorata Mosè torna a Dio e 
nel tentativo di espiare il peccato del suo popolo fa la preghiera più coraggiosa che sia riportata 
nella Bibbia (eguagliata solo dalla preghiera dell’apostolo Paolo per Israele in Romani 9:3). 

“Ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato”, egli dice al Signore. “Ciò nonostante 
ora, ti prego, perdona il loro peccato; se no deh, cancellami dal tuo libro che hai scritto” (Esodo 
32:31-32). Incredibile! Questa volta Mosè fa un gigantesco passo di fede e dice, in altre parole: 
“Signore, capisco la Tua giustizia e so qualcosa riguardo l’espiazione. Voglio offrirti per il popolo 
l’unica forma di espiazione che Tu possa accettare. Cancella me dal Tuo libro, invece di loro”. 

Mosè non sta ricattando Dio. Non vuol dire, come sostengono alcuni: “Signore, se non vuoi 
Israele, non avrai neppure me”. No, Mosè presenta sé stesso come un sacrificio espiatorio per i 
peccati del popolo. Si offre di fare quel che poi farà Gesù stesso. Agisce e parla per rivelazione 
divina e con una comprensione talmente perfetta del carattere e del piano divino che centinaia 
di anni dopo, sul monte della Trasfigurazione, Dio scelse Mosè ed Elia per parlare con Gesù della 
morte espiatrice che stava per compiere a Gerusalemme (Luca 9:30- 31). Come vedi, 
intercedendo per la sua nazione, invece di accettare passivamente il proposito di Dio, Mosè 
cambiò la storia e non solo quella d’Israele! 

Dio rispose così all’offerta espiatoria di Mosè: “Colui che ha peccato contro dì me, quello 
cancellerò dal mio libro!” (Esodo 32:33). Gli Israeliti dovranno subire la giusta pena per il loro 
peccato, ma per amore di Mosè Dio non li distruggerà interamente. 

Nel periodo che segue, Mosè e Dio divennero sempre più intimi: “L’Eterno parlava a Mosè 
faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico” (Esodo 33:11).  

Che affermazione stupefacente! Mosè e Dio parlavano a tu per tu, come potremmo fare tu e 
io davanti alla porta di casa mia! 

In una di queste conversazioni Mosè si accosta a Dio con una richiesta interessantissima: “Se 
ho trovato grazia agli occhi tuoi, deh, fammi conoscere le tue vie, ond’io ti conosca... E considera 
che questa nazione è popolo tuo” (Esodo 33:13, Riv.). Mosè sa, naturalmente, di aver trovato 
grazia ai Suoi occhi, altrimenti Dio non parlerebbe con lui ogni giorno! Così Gli si rivolge come 
a un amico. Potrebbe chiederGli qualsiasi cosa, ma la cosa che più gli interessa è di conoscere 
meglio l’Eterno per continuare a restare Suo amico e per poter intercedere a favore della sua 
nazione. 

La risposta di Dio alla supplica di Mosè è una sorta di “abbraccio verbale”: “Farò anche questo 
che hai chiesto, poiché tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente” 
(letteralmente “ti conosco per nome”, Esodo 33:17). Questa bella affermazione spinge Mosè a 
chiedere una cosa ancora più grande, che nessuno ha mai chiesto prima a Dio: ‘Fammi vedere la 
tua gloria!” (Esodo 33:18). O come traduce la Bibbia in lingua corrente (TILC): “Lasciami vedere 
il tuo aspetto!” 
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Figurati come deve aver toccato il cuore di Dio questa straordinaria richiesta di Mosè! La 
risposta giunge senza esitazione: “Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il 
nome dell’Eterno davanti a te” (Esodo 33:19). 

Proprio così, Dio concede a Mosè quel che non ha mai concesso ad alcun uomo: Lì sul monte 
Sinai YHVH, l’Eterno, fa passare “tutta la Sua bontà” davanti a Mosè, nascondendogli solo la 
faccia, per la sua stessa incolumità, “perché nessun uomo mi può vedere e vivere” (Esodo 33:20). 

Mentre si svolge questo straordinario spettacolo, Dio annuncia quel che Egli è rivelando altri 
importanti aspetti del Suo carattere: “L’Eterno, l’Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento 
all’ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l’iniquità, la 
trasgressione e il peccato” (Esodo 34:6-7). Dio rivela il Suo carattere spiegando a Mosè il 
significato del Suo nome. In altre parole gli dice: 

“Mosè, tu hai chiesto di conoscerMi ed ecco come sono: 

•  misericordioso, pietoso, benigno, comprensivo; 

•  lento all’ira, paziente, ragionevole; 

•  fedele e leale; 

•  giusto”, 

Dio poi si fa conoscere ulteriormente da Mosè presentandosi col Suo nome ripetuto 
enfaticamente: “L’Eterno, l’Eterno” (che si può anche tradurre “L’Eterno Iddio, il Signore di tutte 
le cose”) per ricordargli la Sua potenza e la Sua sovrana autorità. 

Come reagisce Mosè davanti a questa sorprendente rivelazione di Dio? Com’è prevedibile, il 
grande intercessore non perde tempo e mette la sua nuova conoscenza subito al servizio del 
popolo. In sintesi, egli dice: “Signore, quando manifesti i Tuoi nomi e vedo Chi sei, mi dai 
speranza che Tu puoi perdonare anche gli imperdonabili peccati del mio popolo! Perciò ti 
chiedo, nonostante tutto, di ristabilirci e fare di noi il Tuo popolo!” Questa è sicuramente una 
delle migliori preghiere strategiche di tutti i tempi. 

Ed è anche una delle più efficaci, perché Dio risponde a Mosè: “Ecco, io faccio un patto: Farò 
davanti a tutto il popolo prodigi che non sono mai stati fatti su tutta la terra né in alcuna nazione; 
e tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l’opera dell’Eterno, perché è tremendo quel che io 
sto per fare con te” (Esodo 34:10). 

Ti rendi conto di quel che sta avvenendo? Mosè si rivolge a Dio sulla base di una più 
approfondita conoscenza del Suo carattere rivelato e Dio risponde istantaneamente 
concedendo a Mosè tutto quel che chiede e molto di più ancora e agli Israeliti quel che non 
meritano, un’altra occasione. 

Consideriamo ciò che conosciamo di Dio alla luce di questa piccola porzione delle Scritture. 
Costatiamo che Dio non è solo il Re santo, sovrano ed eterno, ma è anche il nostro Padre 
amorevole, buono, giusto, misericordioso, pronto a perdonare e fedele alla Sua Parola. Inoltre, 
vediamo che Dio non vuole far del male o distruggere il Suo popolo e arriva a sopportare di 
tutto pur di evitarlo, perdonando non solo una o due volte ma “settanta volte sette”, prima che 
la Sua giustizia esiga infine la punizione del peccato. Nessuno potrà mai dire a Dio: “Non mi hai 
dato una possibilità!” Dio ci dà ripetute occasioni di abbandonare il peccato e diventare Suoi 
amici, anche se non lo meritiamo affatto. 

Vediamo anche che per fare qualsiasi cosa nel campo spirituale è prima di tutto essenziale 
una corretta comprensione del carattere e del piano di Dio. La risposta alla domanda “Chi è 
Dio?” è la base di ogni preghiera, perché non possiamo aver nulla a che fare con Dio se non 
passiamo da una conoscenza superficiale alla vera conoscenza di chi Egli è. 
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Quando si inizia a fare amicizia con qualcuno, prima di tutto lo si osserva, poi si fanno 
domande sulla sua personalità e sul suo carattere. Che tipo è? É un tipo tranquillo e paziente, o 
uno che tamburella con le dita delle mani e batte continuamente i piedi? É tutto d’un pezzo o è 
aperto a nuove idee? Ascolta con interesse e rispetto o preferisce esibirsi in monologhi? Cerca 
di venirti incontro o vuole instaurare quel classico rapporto di dare-avere in cui tu dai il cento 
per cento e lui prende il cento per cento? Dà giudizi benevoli e ragionevoli sulla gente o 
condanna il prossimo senza valutare le circostanze? É gentile o rozzo? É credibile quando parla 
o esagera e ti inganna, facendo promesse che non ha alcuna intenzione di mantenere? 

Ponendoci domande come queste, stabiliamo quante probabilità ci sono di stringere amicizia 
ed elaboriamo un certo numero di dati in base ai quali possiamo sviluppare il nostro rapporto. 
Non possiamo far amicizia con qualcuno che è assolutamente inaffidabile e indegno. Abbiamo 
le nostre necessità ed esigenze e quando gli altri non ne tengono conto è impossibile instaurare 
un rapporto sano e soddisfacente. Dobbiamo investigare e mettere alla prova l’amico per 
scoprire le ragioni per cui si comporta in una certa maniera e queste ragioni ci mostreranno che 
cosa dovremmo aspettarci in futuro. Quando non comprendiamo un’azione, chiediamo: “Perché 
l’hai fatto? A che cosa stavi pensando?” Ci sforziamo di capire i principi che animano il nostro 
amico, così possiamo prevedere come reagirà con noi e col mondo esterno. Un processo analogo 
andrebbe seguito anche per stabilire il nostro rapporto d’amicizia con Dio. 

Che cosa ne pensiamo di Dio? Come si comporta? Che cos’ha fatto in passato? Come descrive 
Sé stesso? Queste sono domande essenziali da fare prima di sperare di influenzarlo mediante la 
preghiera. 

Chiedi a un Musulmano chi è Dio e ti risponderà recitando una lista di 99 attributi di Dio, fra 
i quali manca però quello di Padre. Questa è un’altra fondamentale differenza tra il nostro Dio 
e gli dèi adorati dalle religioni della terra. I cristiani possono chiamare Dio “Padre” poiché Gesù 
ci ha detto chi è: è il Padre nostro. Anzi, ancor più di Padre, Egli è il nostro Abba, il termine 
ebraico corrispondente al nostro “Papà” o “Babbo”. Dio è il nostro Papà e possiamo accoccolarci 
sul Suo grembo come i Suoi bambini, sapendo che ci ama senza riserve. 

Quindi ecco la risposta alla domanda “Chi è Dio?” Dio non solo è un Padre, Egli è il nostro 
Papà. E che altro sappiamo di Lui? Le Scritture rivelano mille sfaccettature del carattere di Dio 
ed enfatizzano varie qualità che Lo rendono diverso da dèi e profeti di qualsiasi religione. Una 
delle più rilevanti, ovviamente, è che Dio è pieno d’amore. Noi siamo creature che non possono 
vivere senza amare ed essere amate, perché siamo fatti a immagine di Dio. La nostra mente, il 
nostro spirito e le nostre emozioni desiderano fortemente l’amore di Dio e non è possibile 
soddisfare questo desiderio senza di Lui, perché “Dio è amore... Noi lo amiamo, perché egli ci ha 
amati per primo” (1 Giovanni 4:16 e 19). 

Dio si fa conoscere come Colui che ama tanto l’umanità e brama essere ricambiato. Decine di 
versetti della Bibbia mostrano la profondità e la tenerezza dell’amore di Dio per noi, compreso 
l'intero Cantico dei Cantici, il più bel cantico d’amore che sia mai stato scritto. Dio ha 
manifestato il Suo amore anche tramite queste belle parole del profeta Geremia: “Ti ho sempre 
amato e per questo continuerò a mostrarti il mio amore incrollabile”. “Io, il Signore, sono buono, 
giusto e retto con tutti. Sono queste le cose che mi piacciono” (Geremia 31:3, 9:23b, TILC). 

Dio non ama solo a parole, ma anche con i fatti. Non c’è un altro dio nella storia dell’umanità 
che non solo ha proclamato di amarci, ma lo ha provato dando la Sua vita per noi. Non c’è dubbio 
sulla qualità o sulla quantità illimitata di questo amore. C’è un bel detto al riguardo: “Ho chiesto 
a Gesù: ‘Quanto mi ami?’ e Gesù ha risposto: ‘Così’, ha allargato le braccia ed è morto”. 

Molti hanno contestato l’idea che un Dio d’amore possa aver creato un mondo così pieno di 
sofferenze e miserie. La discussione è andata avanti per secoli, ma Gesù l’ha messa 
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completamente a tacere quando sulla croce ha preso il posto che spettava a noi. Quella è stata 
la migliore risposta di Dio alla sofferenza e alla miseria. Come cristiani sappiamo molto bene 
che i mali presenti nel mondo non sono opera di Dio, né sono il risultato di una Sua scelta. Egli 
soffre con noi e ha sofferto per noi la morte più dolorosa e ignominiosa, quella della croce; ma 
non ha mai voluto far soffrire noi. Per amore Egli ci ha dato la libertà di dire sì o no alla Sua 
giusta volontà e noi, nella misura in cui abbiamo detto no, abbiamo permesso alle forze del male 
di seminare la distruzione nel mondo. Le sofferenze che sperimentiamo sono la conseguenza 
naturale del comportamento incoerente di noi stessi o di altri. Come esseri umani siamo gli 
autori della nostra stessa miseria. Dio è artefice solo d’amore. 

Ci sono migliaia di esempi nella Scrittura che provano il carattere amorevole, giusto e 
paterno di Dio. Qui, ovviamente, non potevamo esaminarli tutti e neppure una buona parte. Ma 
abbiamo considerato un buon numero di caratteristiche che ti permetteranno di avere una 
comunione più intima con Dio. E comunque avrai l’eternità per esplorare le illimitate ricchezze 
della personalità di Dio e del Suo Spirito! 

C’è solo un'altra caratteristica che vorrei menzionare qui, ed è una qualità poco appariscente 
ma estremamente importante: la coerenza. Con le Sue azioni Dio dimostra d’essere tutto ciò che 
dice d’essere. Forse ti sembrerà contraddittorio il fatto che Dio da una parte sia coerente e 
dall’altra, come dimostrano chiaramente le Scritture, possa cambiare e cambi idea! Com’è 
possibile conciliare questi due aspetti? 

In questa apparente contraddizione è celata una profonda verità. Dio agirà sempre 
coerentemente col carattere e con gli scopi da Lui stesso rivelati. Non cambiano. Egli è ciò che 
è, e in Lui “non c’è ombra di cambiamento” (Giacomo 1:17); ma, contemporaneamente, è un Dio 
compassionevole e amorevole, aperto alle necessità e ai desideri di coloro che Lo conoscono. In 
altre parole, il carattere, la natura e le finalità di Dio sono immutabili, ma i Suoi piani sono 
flessibili. 

Questa flessibilità ci dà l’opportunità di alterare il corso della storia mediante la preghiera, 
una volta soddisfatte le condizioni poste da Dio per il cambiamento. Questo ci introduce al 
soggetto della Sua volontà. Quando cominciamo a conoscerLo di più, cominciamo anche a capire 
i Suoi piani per il mondo. Poi, seguendo le indicazioni bibliche e imparando a pregare in modo 
coerente con la Sua santa e amorevole volontà veniamo coinvolti nell’adempimento, e qualche 
volta nel cambiamento, dei piani di Dio. In pratica così noi Lo glorifichiamo e diventiamo 
partecipi della Sua azione creatrice. Un’occhiata al ministero del profeta Elia ci aiuterà a 
comprendere come. 

 

LA VOLONTÀ DI DIO 
 

Forse leggendo la storia di Mosè col popolo d’Israele sei stato indotto a credere che fosse un 
uomo assolutamente fuori del comune e che non potremmo mai essere come lui. La pensi così? 
Allora considera come la Bibbia descrive quest’altro grande personaggio: 

“Elia era soltanto un uomo come noi. Egli pregò con insistenza chiedendo che non venisse la 
pioggia, e non piovve sulla terra per tre anni e sei mesi. Poi pregò ancora, chiedendo che piovesse, 
e dal cielo venne la pioggia, e la terra fece crescere i suoi frutti” (Giacomo 5:17-18, TILC). 

Leggi ancora una volta la prima frase: Egli era “un uomo come noi”, sottoposto agli stessi 
timori, distrazioni, problemi e dubbi. Elia, inoltre, aveva degli svantaggi rispetto a noi: Gesù non 
era ancora venuto e lo Spirito Santo non era ancora disceso a rivestire di potenza i credenti. 
Eppure pregò e non piovve per tre anni; poi pregò di nuovo e venne la pioggia.  
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Come fu possibile? Semplice! Elia conosceva Dio e la Sua volontà, perciò quando pregò Dio 
cambiò i Suoi piani. 

Questa storia, raccontata in 1 Re 17-18, ci aiuta a vedere il collegamento esistente tra 
conoscere la volontà di Dio e farGli cambiare idea. Esaminiamola brevemente e consideriamo il 
modo in cui si concluse quel periodo di insolita siccità. 

Prima di tutto, notiamo l’armonia tra Elia e Dio; sono come due amici che collaborano per 
adempiere un piano divino. Elia ha annunciato che la pioggia verrà solo “alla sua parola” (17:1) 
e Dio, durante il terzo anno, gli fa sapere che è giunto il momento (18:1). 

In 1 Re 18:41-46 notiamo che Elia sentiva il rumore di una forte pioggia già molto tempo 
prima che apparisse una nuvola nel cielo. Com’è possibile? La risposta sta nella preghiera. Egli 
“si piegò fino a terra”, cominciò a intercedere e mandò il suo servo sette volte a osservare il cielo 
in direzione del mare. Finalmente apparve una nuvoletta e poi seguì un forte acquazzone. 

Questo ci fa capire che poiché Elia conosceva Dio sapeva anche due cose: che Dio voleva che 
lui pregasse per la pioggia e che Dio non avrebbe cambiato idea sulla siccità non le avrebbe 
posto fine, se Elia non avesse pregato. 

Ma anche se Elia conosceva la volontà di Dio e la parola era già stata pronunciata c’era 
ugualmente bisogno di un’intercessione insistente (hai mai pregato piegandoti fino a terra, con 
la faccia tra le ginocchia?) affinché Dio portasse a compimento il Suo piano. Il fatto di non aver 
capito quanto ciò sia necessario ha prodotto fin troppa sofferenza nel mondo. Dove sono, oggi, 
gli Elia che vogliono cambiare i piani di Dio? 

Elia non era un tipo “eccezionale”. La sua amicizia con Dio era l’unica cosa che lo distingueva 
e per questa sua vicinanza sapeva come intercedere in modo da ottenere risultati. 

Chi può far cambiare idea a Dio? Coloro che Gli sono vicini, che Lo conoscono così bene da 
comprendere il Suo carattere e la Sua volontà. Quelli pronti a credere che Dio non solo accetta 
le nostre preghiere volte a fargli cambiare idea, ma le desidera. Questo dà a te e a me una grande 
opportunità, perché Dio oggi sta cercando altri Mosè o Elia, uomini e donne che facciano 
dell’amicizia con Lui la cosa più importante della propria vita. Abbiamo lo stesso straordinario 
potenziale, non tanto per fare le medesime opere, quanto per avere lo stesso tipo di impatto sul 
mondo che ebbero loro grazie alle preghiere. 

Come vedi, la preghiera non è solo una sorta di “ascensore” che porta ogni credente nella 
presenza del Re, ma è anche un “passaporto universale” che consente a ogni credente uguale 
accesso alle Sue risorse. Indipendentemente dalla diversità di esperienze, di intelligenza, di 
conto in banca, di istruzione, di livello sociale o di situazione familiare, tu e io abbiamo la stessa 
possibilità di accesso a Dio che avevano i “giganti spirituali” della storia. Assieme a Mosè, Elia, 
Abramo, Paolo e molti altri, possiamo accedere a quei “tesori segreti, ricchezze ben nascoste” 
(Isaia 45:3, TILC) promessi da Dio ai Suoi amici. Quando abbiamo questo tipo di rapporto 
stretto con Dio, non c’è limite a quel che possono fare le nostre preghiere. 

Il problema è scoprire quali sono i requisiti per poter instaurare questo rapporto così 
dinamico e fruttuoso. Non c’è mistero al riguardo. Come sempre, Dio ha messo in chiaro ogni 
cosa, perché Lui stesso desidera ardentemente la nostra comunione. Se seguiamo le indicazioni 
scritturali per pregare secondo la volontà di Dio, possiamo realizzare quella comunione 
spontanea, sincera e vitale con Lui che non conosce limiti. (Esamineremo queste indicazioni 
della Scrittura nel prossimo capitolo). Potremo così fare le “opere maggiori” di cui parlava Gesù, 
sia attraverso le nostre azioni, sia mediante la preghiera. Ci accosteremo a Dio con grande 
sicurezza ed entusiasmo perché Lo conosceremo. Pregheremo automaticamente “secondo la 
Sua volontà”, perché sapremo quali sono i Suoi propositi e discerneremo la Sua volontà in ogni 
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situazione e le nostre preghiere rifletteranno questa conoscenza. Ecco come dovrebbe 
svilupparsi il nostro rapporto con Dio! 

Gli apostoli e i profeti l’avevano ben capito. Ma ognuno di loro è stato “eroico” solo nella 
misura in cui ha instaurato un rapporto di vera amicizia con Dio. Come disse l’apostolo Paolo ai 
credenti di Filippi: 

“Tutto è una perdita di fronte al vantaggio di conoscere Gesù Cristo, il mio Signore. Per lui ho 
rifiutato tutto questo come cose da buttar via... Voglio solo conoscere Cristo e la potenza della sua 
risurrezione. Voglio soffrire e morire in comunione con lui” (Filippesi 3:8,10, TILC). 

Che affermazione! Paolo era disposto a dar via tutto ciò che possedeva, compresa la vita, pur 
di conoscere Gesù. Questa era la cosa più importante per lui e anche per Dio. Il risultato di 
questo è che tu e io siamo diversi e viviamo in un mondo diverso grazie al fatto che Paolo ha 
conosciuto il Signore così intimamente! Le preghiere degli amici di Dio non cambiano solo chi 
prega, ma hanno un effetto a catena che si ripercuote su tutta la storia susseguente. E a volte 
fanno anche cambiare idea a Dio! 

Non sottolineerò mai abbastanza il fatto che Dio non riserva questo tipo di comunicazione 
diretta solo ai “superspirituali” o a chi è particolarmente dotato. Egli vuole mettersi in contatto 
con noi e ha fatto più di quel che riusciamo a immaginare per raggiungere questo fine. Sapevi 
che tutte le religioni del mondo hanno dèi che devono essere cercati dall’uomo, mentre il nostro 
Dio è l’unico che è venuto a cercarci? Già con Adamo ed Eva nel Giardino, Dio ci ha cercati invece 
di aspettare che noi Lo trovassimo; nella grandezza del Suo amore, ha sempre fatto il primo 
passo. Ci ha parlato per mezzo dei profeti, si è reso ancor più accessibile mediante Gesù Cristo 
e, infine, ha mandato lo Spirito Santo per aiutarci a pervenire ad una perfetta armonia e 
comunione con Lui. Il nostro Dio cerca instancabilmente di unirsi più strettamente a noi; 
dobbiamo solo rispondere alla Sua offerta di intimità. 

La Parola di Dio ci dice: “Il savio non si glori della sua sapienza, il forte non si glori della sua 
forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si gloria si glori di questo: di aver senno e di 
conoscere me” (Geremia 9:23-24). 

Prego che l'illustrazione che ho scelto di usare sia quella giusta. Non che l’alternativa sia 
sbagliata, ma è molto dolorosa. 

Anni fa, quando nessuno ancora si era unito a me nei miei lunghi viaggi nei paesi comunisti, 
cominciai a chiedere a Dio una moglie e una famiglia. Sentivo che una famiglia sarebbe stato un 
buon antidoto alla solitudine che faceva seguito ad ogni viaggio lungo e rischioso. 

La risposta di Dio, ripetuta, chiara e inconfondibile, fu negativa: "I figli della desolata saranno 
più numerosi dei figli di colei che ha marito" (Isaia 54:1). 

Non ero soddisfatto di questa risposta, così continuai a pregare, chiedendo a Dio di darmi 
moglie e figli. E Dio rispose, dandomi una moglie e cinque bravi ragazzi che amano il Signore e 
Lo servono. Ho ricevuto quel che ho chiesto, nonostante l’iniziale risposta negativa. 

Solo adesso, guardando in retrospettiva, posso ripercorrere gli anni passati e capisco perché 
Dio me l’avesse inizialmente rifiutato. Solo Lui conosceva il dolore e la sofferenza quasi 
insopportabili che una famiglia mi avrebbe procurato negli anni successivi. Solo Lui poteva 
vedere che sarebbe diventata nel vero senso della parola un peso che avrei dovuto portarmi 
dietro nei miei viaggi lunghi e pericolosi. La preoccupazione per i miei cari avrebbe prodotto 
un grande dispiacere e la nostalgia di casa, che prima non avevo mai sperimentato, mi avrebbe 
tormentato dappertutto. 

Inoltre avrei dovuto caricarmi anche della sofferenza e dell’ansietà provate dai miei familiari 
durante le mie assenze prolungate. Buona parte del tempo in cui i miei figli stavano crescendo, 
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io ero molto lontano, non raggiungibile neppure col telefono o col servizio postale. Quando 
sorsero crisi familiari, mia moglie dovette affrontarle senza aiuto né partecipazione da parte 
mia. E per la natura del mio lavoro, anch’io ho dovuto fare a meno di loro. 

Anche ora, mentre scrivo queste righe, sono sui monti dello Shouf in Libano, circondato da 
centinaia di Drusi armati di fucile. Ho appena finito di pranzare con Walid Jumblatt, il leader 
incontrastato dei Drusi, nel suo palazzo. Nessuno sa che sono qui e non posso certo contare su 
altri. 

Così capisco più che mai che l’intimità col Signore Gesù è l’unica cosa che dà valore alla nostra 
vita. 
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Capitolo 3 

 

CHIEDERE SECONDO LA VOLONTÀ’ DI DIO 

 

Ora che conosciamo l’importanza della comunione intima nella preghiera per cambiare il 
piano di Dio, possiamo imparare sempre di più qual è la sua volontà. É fondamentale crescere 
nella fiducia che possiamo conoscere la Sua volontà e anche quando è il momento opportuno 
per chiedergli di cambiare i Suoi piani. 

Coloro che contestano maggiormente la possibilità di conoscere la volontà di Dio sono quelli 
che più difficilmente si muoveranno in questo campo, soprattutto laddove la volontà di Dio è 
definita chiaramente nella Bibbia. Essi si pongono due interrogativi che sembrano saltar fuori 
quasi sempre quando parlo sul soggetto della preghiera: “Come si fa a conoscere la volontà di 
Dio?” e “Come si può essere sicuri di pregare secondo la Sua volontà?”. 

Sentendo queste domande devo sempre fare in modo di frenare uno sbuffo, perché nella 
maggior parte dei casi è come se dicessero: “Sto aspettando che Dio mi mandi un telegramma 
con le Sue celesti istruzioni, prima di muovermi nel campo spirituale”. 

É fin troppo facile usare la nostra ignoranza della volontà di Dio come pretesto per non far 
nulla. Molti credenti mi hanno detto: “Io partirei per le missioni se solo fossi sicuro che è nella 
volontà di Dio”. E in genere io rispondo: “Va bene. Ti dico io qual è la volontà di Dio: ‘Andate!’ E 
allora che fai, parti o no?” 

Purtroppo non partono! Quando faccio questa domanda, di solito rispondono turbati: “Oh, lo 
so che Gesù ha detto ‘Andate!’ ma come posso esser sicuro che sia la volontà di Dio per me 
personalmente? Ci sono un mucchio di fattori coinvolti in questa decisione: dovrei lasciare il 
lavoro e i miei figli sarebbero strappati dal loro ambiente. E poi, dove dovremmo andare 
esattamente? In molte nazioni ci sono dei pericoli e non posso esporre i miei a una cosa simile. 
No, prima di fare qualcosa di così drastico ho bisogno di una parola del Signore che mi dica che 
questa è la Sua volontà per me”. 

Io sospetto che chi risponde in questa maniera non sia effettivamente interessato alla 
volontà di Dio, perché se lo fosse la starebbe già praticando e invece aspetta un’alternativa più 
comoda. Hanno semplicemente trovato la scusa per aggirare la volontà di Dio e apparire ancora 
spirituali. Dopo tutto, non suona spirituale rispondere: “Non farò un passo fino a che Dio non 
mi mostrerà che è nella Sua perfetta volontà”? Si può utilizzare questa scusa per non fare niente. 

Un tizio potrebbe dire: “Io sono disposto a pagare le tasse, ma prima voglio esser sicuro che 
sia nella volontà di Dio. Forse Dio preferirebbe che io dessi quel denaro alla chiesa, o lo usassi 
per la mia famiglia”. Se agisse così, naturalmente ci penserebbe il governo a fargli prendere la 
decisione giusta! 

Ma noi che conosciamo Gesù non diremmo mai una cosa simile, prima di tutto perché 
sappiamo che Gesù ha insegnato: “Rendete a Cesare ciò che è di Cesare” (Marco 12:17).  

Conosciamo già la Sua volontà, senza aver bisogno di chiederGli di rivelarla nuovamente ogni 
anno. Ci possono essere alcune rare eccezioni a questa regola, ma normalmente possiamo agire 
sulla base della manifesta volontà di Dio, senza aspettare nuove istruzioni e revisioni dal cielo. 
Dio ha parlato e il Suo carattere e i Suoi principi sono gli stessi, per l’eternità. Possiamo 
scommetterci sopra la vita. 
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Molti cristiani d’oggi ancora non lo capiscono. Sono sempre in attesa che il Signore dia loro 
una rivelazione della Sua volontà quando, specialmente su argomenti importanti come 
l’evangelizzazione o l’intercessione, la Sua volontà è già perfettamente chiara.  

E così, probabilmente, aspetteranno per sempre, perché l’eclatante rivelazione che cercano 
non verrà e la scusa della volontà di Dio fornirà loro il pretesto per evitare ciò che, in effetti, non 
hanno intenzione di fare. 

Parole pesanti? No, penso che siano realistiche. É necessario ammettere l’apatia e la pigrizia, 
se vogliamo veramente eliminarle dalla nostra vita e fare ciò che Dio ci ha comandato. Dio non 
ha mai voluto dire che dovremmo vivere in uno stato di animazione sospesa, sempre in attesa 
di una Sua parola che ci dica i passi da fare. I Suoi scopi e la Sua volontà non sono un mistero; 
nella maggioranza dei casi possiamo, anzi dobbiamo, conoscerli, man mano che conosciamo Lui. 
Dio e la Sua volontà sono inseparabili. 

Noi sappiamo istintivamente che cosa fa piacere ai nostri genitori, vero? Conosciamo i loro 
principi e quel che approvano o disapprovano. Sappiamo quali sono le regole, come: “Non devi 
far male a tua sorella” o “Devi parlare ai genitori sempre con rispetto”. Ma oltre a queste regole 
precise, conosciamo anche i principi generali che si apprendono dall’esperienza quotidiana in 
famiglia. Quando eravamo scolari, per esempio, non dovevamo fermarci ogni cinque minuti per 
chiedere ai nostri genitori: “É secondo la vostra volontà che io studi la lezione di aritmetica, 
oggi? Devo proprio finire i problemi assegnati dalla maestra?” 

Era assurdo farsi scrupoli di questo tipo. Conoscevamo i principi che ci avevano insegnato i 
genitori, perciò, da quel che già sapevamo, era facile desumere che era nostro dovere studiare 
e finire i compiti di aritmetica. Conoscendo i nostri genitori, sapevamo che cosa fare, senza 
chiedere di volta in volta: “Volete davvero che io faccia questo?” Alcuni principi fondamentali 
prevalevano sugli altri e potevano fare da punti di riferimento per ogni nostra azione, così 
potevamo essere certi che i nostri genitori sarebbero stati soddisfatti. 

Questa conoscenza dà un senso di sicurezza ai bambini e senza di essa cresceremmo senza 
sapere che pesci pigliare; avremmo così paura di sbagliare da non prendere alcuna decisione. 
Saremmo completamente bloccati e incapaci di farci strada nella vita e non saremmo sicuri se 
le nostre azioni incontreranno l’approvazione o la riprensione dei genitori. Passeremmo buona 
parte del tempo in uno stato di ansietà, domandandoci se ogni minima cosa che desideriamo 
fare potrebbe farci crollare il mondo addosso. Alcuni bambini, purtroppo, crescono in famiglie 
in cui i genitori non insegnano mai dei principi e non stabiliscono mai regole chiare e linee di 
condotta. Questi bambini, di solito, diventano adulti inutili alla società, perché la loro vita 
riflette solo il caos e l’incertezza dell’infanzia. Ma Dio non ha voluto famiglie così e, certamente, 
non è così che guida la Sua stessa famiglia. 

Quali sono, allora, i principi eterni che ci aiutano a capire e ad applicare la volontà di Dio in 
ogni situazione della nostra vita?  

Le Scritture trattano così abbondantemente questo argomento che gli potremmo dedicare 
un intero libro. Ma questo è un libro sulla preghiera e su come cambiare i piani di Dio, così ci 
limiteremo ai principi che ci possono aiutare a verificare se ciò che chiediamo è secondo la Sua 
volontà. Fino a che non ne saremo sicuri, non potremo sperare di pregare efficacemente. 

Ecco di seguito sette principi. Nel capitolo successivo li applicheremo alle situazioni che tu e 
io affrontiamo ogni giorno. 
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PRINCIPIO N° 1 
La volontà di Dio è qualcosa che si conosce progressivamente e non istantaneamente. 

Man mano che cresce la nostra intimità con Dio, cresce anche la nostra comprensione della 
Sua volontà. Non possiamo aspettarci di capire tutto di Lui e della Sua volontà durante la nostra 
vita sulla terra. L’unico uomo che L’abbia conosciuto perfettamente e Gli abbia ubbidito in tutto 
è stato Gesù. 

Ma noi abbiamo un destino eterno con Gesù (come vedremo meglio nell’ultimo capitolo) e 
così abbiamo a disposizione l’eternità per sondare le ricchezze del carattere di Dio. Adesso 
facciamo un semplice assaggio, come figli che cercano di conoscere il loro Padre. Cerchiamo di 
scoprire più che possiamo riguardo alla Sua Persona, così possiamo godere maggiormente il 
nostro rapporto con Dio e stringerci a Lui sempre più col passar del tempo. E più le nostre 
preghiere ci avvicinano a Dio, più Egli si fa conoscere e la Sua volontà diventa la nostra. 

PRINCIPIO N° 2 
Anche se possiamo conoscere la volontà di Dio per lo più attraverso la lettura della Sua 

Parola e l'ubbidienza ad essa, ci sono momenti in cui abbiamo il bisogno, e il diritto, di 
indicazioni specifiche per situazioni in cui la volontà divina ci è poco chiara. 

Non siamo schiavi della Legge di Dio. Essa, come dice la Bibbia, è il nostro insegnante che ci 
conduce a Cristo, perché noi non possiamo ubbidire a Dio sempre perfettamente. Siamo umani 
e abbiamo bisogno della grazia, del perdono e della guida di Dio. Non importa quanto Lo 
conosciamo e quanto ci arrendiamo a Lui, ci saranno sempre delle occasioni in cui non saremo 
sicuri di quel che Dio vuole farci fare. Quando affrontiamo questo tipo di problema abbiamo il 
diritto di essere guidati chiaramente e Dio lo rispetta sempre. 

Il problema di molti di noi (come ho sottolineato all’inizio del capitolo) è che troppo spesso 
diciamo di aver bisogno di una parola da parte del Signore che ci indichi la Sua volontà quando 
invece ce l’ha già rivelata. Pertanto, prima di chiedere una rivelazione speciale, dovremmo 
assicurarci di non averla già. 

Ho sentito un marito credente che diceva: “Mi sono innamorato di un’altra donna e ho 
intenzione di divorziare da mia moglie per sposarla. Sto pregando che Dio mi dia un segno nel 
caso che io stia sbagliando”. Dio non risponderà a preghiere di questo tipo, perché la Sua volontà 
è già fin troppo chiara e non c’è bisogno di una voce dal cielo per confermarla. Quell’uomo stava 
prendendo in giro Dio, sperando di usare il Suo silenzio come una scusa per peccare. 

Ecco quindi una buona regola da seguire: Se stai chiedendo una particolare rivelazione e non 
la ottieni, esamina ciò che già sai della volontà di Dio, per vedere se non possiedi già la risposta. 

Comunque, ci sono situazioni legittime in cui non sappiamo discernere come o per che cosa 
pregare. In casi simili, chiediamo a Dio di aiutarci ed Egli ci provvederà delle indicazioni 
affidabili che ci permetteranno di stare al centro della Sua volontà. Lo Spirito Santo opererà in 
varie maniere per mostrarci ciò che Dio vuole da noi in situazioni specifiche. 

Spesso ricaviamo degli indizi sulla volontà di Dio per noi anche osservando e considerando 
le circostanze in cui veniamo a trovarci. Una donna, ad esempio, potrebbe prendere in 
considerazione un lavoro che richiederebbe il trasferimento in una città lontana e, mentre 
prega per la guida di Dio, potrebbe incontrare inaspettatamente persone che la incoraggiano, o 
l’aiutano, a fare quel passo. Questo può essere un modo in cui Dio rivela la Sua volontà 
attraverso le circostanze. Ma la donna non dovrebbe prendere una decisione così delicata solo 
su questa base. Ella può chiedere allo Spirito Santo di confermare quell’idea in modo specifico 
per eliminare ogni dubbio. 
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Dio è sempre disposto a confermarci la Sua volontà, perché la nostra richiesta è, di per sé 
stessa, una dimostrazione di fede. Qualcuno ha detto che Gedeone peccò quando mise fuori il 
vello chiedendo a Dio di confermare e poi riconfermare la Sua volontà. Ma Dio diede a Gedeone 
esattamente ciò che Gli era stato richiesto!  

Non c’è niente di male nel chiedere questo tipo d’aiuto quando ne abbiamo effettivamente 
bisogno. Riparleremo di velli e conferme nel capitolo 5. Ma quando chiediamo a Dio di 
confermarci la Sua volontà è saggio assicurarsi che siamo davvero pronti a ubbidirGli, non 
appena Egli ci risponderà. Se le nostre richieste di conferma sono solo una tattica per perdere 
tempo, siamo fuori strada. E se sfruttiamo la mancanza di conferma come scusa per peccare, 
come faceva quel tizio che voleva divorziare, stiamo andando in cerca di guai. É solo quando ci 
sforziamo sinceramente di pregare, di conoscere e di fare la volontà di Dio che lo Spirito Santo 
prende a dirigere i nostri pensieri e le nostre azioni. 

PRINCIPIO N° 3 
Non dire mai in preghiera: “Se è nella Tua volontà...” 

Fare una premessa di questo tipo è un modo sicuro per minare alla base l’efficacia della 
preghiera. Molti credono che questa sia una prassi biblica e invece è un insulto a Dio! 

Quando facciamo così, Dio ci dice: “Non voglio sentire discorsi simili! Non Mi conosci 
abbastanza da sapere qual è la Mia volontà? E se non Mi conosci, perché mai dovrei darti ciò 
che chiedi?” Ma i cristiani continuano a ripeterlo da secoli, perché hanno staccato un singolo 
versetto biblico (Giacomo 4:15) dal suo contesto e ci hanno costruito sopra una dottrina che fila 
perfettamente con il fatalismo cristiano di cui abbiam parlato nel primo capitolo. 

Il versetto fa parte di una riprensione indirizzata da Giacomo a certi individui che si 
vantavano degli affari vantaggiosi che prevedevano di realizzare. L’apostolo dice loro, in altre 
parole: “Non sapete neppure se sarete in vita l’anno prossimo e vi vantate di quanto vi 
arricchirete? Invece, dovreste dire: ‘Se il Signore vuole, l’anno prossimo potremo fare questo e 
quest’altro’”. Questi signori, evidentemente, avevano dimenticato le parole di Salomone: “Non 
vantarti del domani, perché non sai che cosa può produrre un giorno” (Proverbi 27:1). 

Giacomo criticava quegli uomini per due ragioni: perché millantavano cose che non 
potevano conoscere (questa è arroganza) e perché non prendevano in considerazione la 
volontà di Dio (questa è presunzione), Dio non ci ha mai detto di diventare ricchi e famosi; 
anzi, ha detto più volte di non farci prendere dalla corsa sfrenata ai piaceri transitori e 
alle ricchezze di questo mondo. Se questi affaristi avessero conosciuto di più Dio, avrebbero 
avuto un atteggiamento ben diverso: avrebbero cercato, umilmente, di seguire la volontà di Dio 
invece di gonfiarsi di orgoglio al pensiero dei loro progetti stolti e ambiziosi. Non che Dio voglia 
il nostro fallimento! Egli vuole semplicemente che cerchiamo Lui e non tanto cose che possono 
essere consumate dai tarli e dalla ruggine. 

Ad ogni modo, Giacomo non afferma assolutamente che dovremmo sempre dire, in 
preghiera: “Se è nella Tua volontà...” Questo è l’unico versetto che suggerisce di porre una simile 
condizione; il resto della Bibbia ci dice che possiamo e dobbiamo conoscere la volontà divina 
attraverso la conoscenza di Dio stesso e della Sua Parola. Poi possiamo vivere e pregare con 
potenza e autorità, naturalmente non per i nostri interessi egoistici, ma per la gloria di Dio. 

A volte certi cristiani usano le parole dette da Gesù nell’orto del Getsemani per sostenere 
l’idea che bisogna sempre dire in preghiera: “Se è nella Tua volontà...” Ricorderai che Gesù 
pregò: “Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice; tuttavia, non come io voglio, ma 
come vuoi tu”. Poi aggiunse: “Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me 
senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà” (Matteo 26:39 e 42). 
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Gesù intendeva forse dire: “Padre, io non voglio morire sulla croce, ma se insisti lo farò”? Non 
lo credo proprio. Non dimentichiamo che appena poco tempo prima Gesù aveva detto, 
riferendosi all’ imminente crocifissione: “Che dovrei dire: ‘Padre, salvami da ciò che mi aspetta!?’ 
Ma se è proprio per questo che sono venuto!” (Giovanni 12:27, TLB). É ovvio che Gesù non 
avrebbe fatto una simile affermazione categorica per poi compiere un completo voltafaccia nel 
Getsemani e chiedere a Dio di evitargli la croce. 

Allora per quale motivo Gesù pregava? Io sono persuaso che il “calice” che chiedeva venisse 
allontanato da Lui fosse la morte prematura nel Getsemani. Difatti, l'insopportabile oppressione 
diabolica Gli faceva sudare gocce di sangue (Luca 22:44) mentre la Sua anima era “profondamente 
triste, fino alla morte” (Matteo 26:38). Gesù sapeva che se fosse morto nel Getsemani in seguito 
a tale oppressione, la Sua missione principale sulla terra non sarebbe stata compiuta. Perciò la 
Sua preghiera, in sintesi, significava: “Padre, fa’ che si allontani questo calice: non voglio morire 
qui. Se hai cambiato idea riguardo alla croce, Io ti chiedo di cambiarla ancora. E se hai cambiato 
questo Tuo piano, perché non me l’hai detto?” (Questo è stato il vero motivo della Sua agonia). 

Dunque Gesù chiese in preghiera che Dio cambiasse il Suo piano e la lettera agli Ebrei ci dice 
che fu esaudito (Ebrei 5:7) e non solo sopravvisse all’esperienza angosciante del Getsemani, ma 
ne uscì rafforzato. Dopo aver finito di pregare, le parole di Gesù furono risolute e senza ombra 
d’esitazione: “Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce è vicino” (Matteo 26:46). 

La preghiera di Gesù era ben diversa dal fatalistico: “Sia fatta la Tua volontà” che Gli 
attribuiscono molti credenti. Non possiamo usare quelle Sue parole per giustificare certe nostre 
preghiere rassegnate e passive. Quando Gesù concluse la preghiera nel Getsemani dicendo: 
“Non come io voglio, ma come vuoi tu” (Matteo 26:39), voleva dire: “Ti ubbidirò, Padre, anche se 
la Mia volontà è diversa dalla Tua”. Fu una dichiarazione di completa consacrazione ai propositi 
e alla volontà del Padre. 

Dobbiamo avere anche noi questo tipo di consacrazione. Possiamo non esser d’accordo con 
quella che ci sembra la volontà di Dio in certi casi, ed Egli può invitarci a cambiarla, ma 
dobbiamo esser disposti ad ubbidire anche quando Dio non ritiene opportuno cambiare i Suoi 
piani. 

PRINCIPIO N° 4 
Fai, della salvezza degli altri il tuo soggetto di preghiera prioritario. 

Questa è una via sicura per mettere in pratica l’espressa volontà di Dio nella nostra vita di 
preghiera. Nel terzo capitolo della lettera agli Efesini, l'apostolo Paolo descrive prima la volontà 
di Dio per la sua vita, che è 

“...di annunziare ai pagani le infinite ricchezze di Cristo. Dio, creatore dell’universo, mi ha 
incaricato di far conoscere a tutti come egli realizza quel progetto che aveva sempre tenuto 
nascosto dentro di sé” (Efesini 3:8-9, TILC). 

Subito dopo, l'apostolo Paolo fa una delle più profonde affermazioni scritturali riguardanti 
la volontà di Dio per il creato: 

“Così, per mezzo della Chiesa, anche le autorità e le potenze presenti nel cielo, ora conoscono la 
misteriosa sapienza di Dio: quella che egli ha manifestato, compiendo il suo eterno progetto per 
mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Uniti a Cristo, avendo fede in lui, noi possiamo presentarci a 
Dio con libertà e piena fiducia” (Efesini 3:10-12, TILC). 

Capisci? La manifesta volontà di Dio è che noi, il Corpo di Cristo, mostriamo alle “autorità e 
le potenze presenti nel cielo” la profondità e l’ampiezza della Sua sapienza mediante la 
preghiera. Questo è il nostro ruolo, come individui e come Chiesa, ed ogni angelo, ogni demone, 
ogni autorità e ogni potenza sta osservando come lo facciamo. 
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Se ti sei sempre sentito un nulla nel mondo, è ora che cambi opinione! É ora che ci rendiamo 
tutti conto che siamo il popolo redento da Gesù Cristo e l’eterno progetto di Dio si sta 
adempiendo in noi, mediante il Suo Figliuolo. 

E qual è questo eterno progetto? Ecco ciò che disse Gesù: 

“Io sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 
É questa la volontà del Padre che mi ha mandato; che io non perda niente di tutto quello che egli 
mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha 
mandato: che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in lui, abbia vita eterna, e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno” (Giovanni 6:38-40). 

Non dobbiamo trascurare di pregare per la salvezza degli altri. L'apostolo Paolo lo ribadisce 
nella lettera a Timoteo, spiegando come devono pregare i credenti: 

“Esorto dunque prima d’ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e 
ringraziamenti per tutti gli uomini... Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio, nostro 
Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati, e che vengano alla conoscenza della 
verità. Vi è infatti un solo Dio, e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini: Cristo Gesù uomo, il 
quale ha dato sé stesso per tutti... Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo” (1 Timoteo 
2:1,3-6,8). 

C’è dunque un soggetto di preghiera che ci fa essere sempre al centro della volontà di Dio: 
ogni volta che preghiamo per la salvezza di qualcuno, stiamo chiedendo secondo la Sua volontà! 
Al contrario, possiamo dire che non è mai volontà di Dio che qualcuno si perda. La gente può 
scegliere liberamente di rifiutare Gesù Cristo, ma non è mai nella volontà di Dio che questo 
accada. Ciò dovrebbe farti sentire pienamente fiducioso in preghiera. Puoi tranquillamente dire 
a Dio: “Signore, io so che è nella Tua volontà che i miei figli [o genitori, o amici] siano salvati, 
perciò Te lo chiederò e continuerò a chiedertelo, fino a che lo farai!” Non dire mai: “Signore, 
salva i miei cari se è nella Tua volontà”. 

Non dimenticherò mai un’esperienza fatta durante una grande campagna evangelistica 
tenutasi a Londra. Quella sera predicai sulla fede radicale, e mi autodefinii un “estremista” nel 
campo dell’amore. (Se sarò rimproverato in cielo, dissi, sarà per aver amato troppo e non 
troppo poco, durante la mia vita sulla terra. Ho l’impressione che si abbia paura di amare di 
tutto cuore; forse per il timore di restare feriti dopo aver dato troppa confidenza agli altri). 

Aggiunsi che, se il grande missionario C.T. Studd (il fondatore dell’associazione che aveva 
organizzato la campagna) avesse fatto domanda d’iscrizione oggi, probabilmente sarebbe stato 
respinto perché “troppo fanatico”. Che razza di missionario è uno che scrive un opuscolo dal 
provocatorio titolo: “Non mi importa un fico”? Eppure C.T. Studd l’ha fatto, pur di attrarre 
l’attenzione degli indifferenti a Cristo. Alla fine di quel servizio, una coppia di amici scozzesi si 
fermò a parlare con me per qualche minuto e il marito, Alistair, mi disse con un largo sorriso: 
“Andrea, presto avremo il nostro primo figlio, Dio volendo”. 

Quest’ultima espressione è diventata molto popolare negli ultimi anni, forse fin troppo. Io 
replicai immediatamente: “Alistair, Dio vuole che tu abbia questo bambino! Non deviare dal Suo 
piano e non dire mai ‘Dio volendo’: tu sai che è nella Sua volontà”! Ovviamente, a tempo debito, 
Alistair e sua moglie ebbero un bellissimo bambino. 

Facendo nostro questo principio, possiamo intercedere a favore di tutto il mondo. Per 
esempio, posso dire: “Padre, so che è nella Tua volontà che tutti gli uomini siano salvati; perciò 
Ti chiedo di salvare quell’uomo che ho incontrato la settimana scorsa a Beirut. Ti chiedo di 
salvare i capi della mia nazione. Ti chiedo di salvare quei terroristi che stanno facendo cose 
terribili a causa del loro zelo per una religione falsa”. Posso pregare per tutti coloro che conosco 
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o per persone che non ho mai incontrato: per i mendicanti delle strade di Bogotá, per chi appare 
sui titoli dei giornali, per le autorità internazionali. Come disse il poeta James Montgomery, 
posso “muovere il braccio che muove il mondo e far scendere la salvezza!” 

E posso spingermi ancora più in là. Posso pregare: “Padre, mostrami che cosa posso fare per 
portare a Te queste persone” e poi devo seguire le Sue indicazioni. Posso usare le mie risorse 
per andare, o per mandare altri se io non posso, da chi ha disperato bisogno di Cristo. Posso 
portare Bibbie a chi è affamato della Parola di Dio. Posso recarmi presso la chiesa sofferente e 
portare l’amore e l’incoraggiamento di Gesù ovunque ci sia bisogno: nella mia nazione o 
nell’Europa dell’Est, in Russia, nel Medio o nell’Estremo Oriente, nell’America del Nord, Centrale 
e del Sud, in Africa. 

Per me non ci sono porte chiuse. Posso andare perché Dio vuole che tutti siano salvati e io 
devo fare tutto il possibile per operare e pregare affinché si realizzi la Sua volontà. Posso andare 
con la piena certezza che Dio è con me perché sto facendo quel che Gesù ha esplicitamente detto 
di fare: 

“Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, e fate discepoli di tutti i 
popoli... insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine dell’età presente” (Matteo 28:18-20). 

La promessa di Gesù lascia intendere che Lui sarà con me fintanto che faccio quel che ha 
comandato, adempiendo la volontà di Dio. Non posso far mia la promessa: “Sarò con voi tutti i 
giorni” e ignorare l’imperativo “Andate!” Non funzionerebbe. Devo prendere tutto il consiglio 
di Dio, non solo i frammenti e le parti che mi fanno comodo o piacere. Devo seguire le condizioni 
poste da Dio ed Egli adempirà le Sue promesse. 

É così che dovremmo vivere. Riguardo alle cose che sappiamo essere nella volontà di Dio, e 
sono parecchie, dovremmo pregare perché si realizzino e, secondo le nostre possibilità, 
dovremmo farle. Le Scritture sono alla base di ogni scelta giusta e possiamo seguirle senza 
esitazione. Dio vuole operare in noi “il volere e l’operare, per il suo beneplacito” (Filippesi 2:13). 
Chiediamoci quindi ogni tanto: “Sto facendo la volontà di Dio, così com’è rivelata nelle 
Scritture?” La risposta ci dirà se siamo sul binario giusto o no. 

PRINCIPIO N° 5 
Chiedi allo Spirito Santo di farti da Guida in quelle cose che sono difficili da discernere. 

Quando ci apriamo alle Sue direttive, Egli ci parla con una “voce dolce e sommessa”. Ogni 
volta che Lo invochiamo, lo Spirito di Dio è a nostra disposizione 24 ore al giorno per guidarci 
“in ogni verità” (Giovanni 16:13). 

PRINCIPIO N° 6 
Ubbidisci ai Dieci Comandamenti. 

Questo può apparire scontato ma, sorprendentemente, ho visto molta gente confusa al 
riguardo. Dio ha manifestato la Sua volontà con molte dichiarazioni specifiche che si applicano 
a quasi tutte le situazioni della vita, ma i Dieci Comandamenti dati da Dio a Mosè sul monte Sinai 
tolgono ogni dubbio su tante questioni d’importanza vitale: non uccidere, non rubare, non 
mentire, non commettere adulterio; non desiderare ciò che appartiene al prossimo; non usare 
il Suo nome in modo frivolo o profano; santifica il giorno del riposo; onora i tuoi genitori e, 
soprattutto, non adorare altre persone o cose all’infuori di Dio. Anche un bambino può capire 
queste chiare espressioni della volontà di Dio. 

Nella nostra vita di preghiera questa lista di comandamenti può servire come termine di 
confronto per sapere se ciò per cui stiamo pregando sia volontà di Dio o meno. Se stai pregando 



 
28 

per qualcosa che viola uno dei comandamenti di Dio, è meglio che ti convinci che le tue 
preghiere non saranno mai esaudite. Ad esempio, non posso pregare che Dio mi protegga 
quando dico una menzogna. Quando trasporto Bibbie oltre il confine di nazioni in cui sono 
considerate illegali, prego che le guardie non mi chiedano se ho delle Bibbie nascoste nella 
vettura, altrimenti devo dire la verità. Non posso mentire e poi dire: “Signore, ti prego di tirarmi 
fuori dai guai facendo in modo che credano alla mia bugia!” Dio non esaudirebbe una simile 
preghiera, anche se è nella Sua volontà che io porti le Bibbie in quella nazione. Dio vuole, prima 
di tutto, che io osservi i Suoi comandamenti e dica la verità; perciò, prima di raggiungere il 
confine, io prego: “Per favore, Signore, fa' che le guardie non mi facciano domande sulle Bibbie”. 
E fino a ora non me l’hanno mai chiesto! Dio onora le nostre preghiere quando noi onoriamo la 
Sua volontà mettendola in pratica, anche quando può essere rischioso. 

PRINCIPIO N° 7 
L’amore sia il movente che ti spinge a cambiare i piani di Dio. Questo è rivelato dalle parole 

di Gesù come, per esempio: 

“Il mio comandamento è questo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: morire per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate quel che io vi 
comando... ho scelto voi, e vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo. Allora il Padre 
vi darà tutto quel che chiederete nel nome mio” (Giovanni 15:12-14,16, TILC). 

Poco prima, nel medesimo capitolo, Gesù aveva detto: “In questo è glorificato il Padre mio, 
che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli” (Giovanni 15:8). 

Questi versetti ci dicono alcune cose importanti riguardo alla volontà di Dio e alla vita di 
preghiera che intendiamo sviluppare. Prima di tutto vediamo che Dio vuole che amiamo gli altri 
al di là di quanto imponga il dovere o l’educazione, fino al punto di dare la vita per loro. 

Per dimostrare che siamo Suoi amici dobbiamo ubbidirGli e portare frutto alla gloria del 
Padre. Cioè, il nostro amore per Gesù lo dimostriamo amando come ama Lui, con la forza che 
deriva dalla Sua presenza in noi. Essere una sola cosa con Lui renderà fruttuosa la nostra vita. 
Il Padre sarà così onorato e le nostre preghiere saranno talmente in accordo con i disegni di Dio 
che ci sarà concessa qualsiasi cosa chiederemo al Padre (Giovanni 15:16). 

In questo brano Gesù parla anche della volontà del Padre per Lui e per la Sua missione. Gesù 
non ci ha mai detto di far qualcosa per conto nostro; anzi, ha detto: “Senza di me non potete far 
nulla” (Giovanni 15:5). Egli è stato mandato per far sì che tutti gli uomini fossero riconciliati col 
Padre, perciò, quando diventiamo parte integrante della Sua famiglia, il nostro amore per Gesù 
dovrebbe spingerci ad aiutarLo a proseguire questa missione ancora incompiuta. Noi siamo il 
Suo Corpo e tutto ciò che Lui è diventa anche nostro, nella misura in cui Gli permettiamo di 
dimorare in noi. Ecco perché l'apostolo Paolo diceva: “Noi abbiamo la mente di Cristo” (1 Corinzi 
2:16). Le nostre menti carnali non possono comprendere nulla di Dio, ma la mente di Cristo in 
noi, come ci viene rivelata dallo Spirito Santo, ci guida in tutta la verità. 

Così, quando preghiamo con “la mente di Cristo” possiamo chiedere a Dio qualsiasi cosa e ci 
verrà concessa. Quando siamo in questa posizione, in pratica, chiediamo soltanto le cose che 
sono secondo la perfetta volontà di Dio. E se le nostre menti carnali a volte non permettono alla 
mente di Cristo di regnare nella nostra vita, lo Spirito Santo ci richiamerà e ci ricorderà la 
volontà del Padre. Più diventeremo sensibili alle Sue direttive, più le nostre azioni rifletteranno 
la Sua perfetta volontà. 

E quando ci sentiremo spinti a pregare che Egli cambi idea su un determinato soggetto, Egli 
ci esaudirà. 
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Abbiamo disquisito molto della conoscenza di Dio e del perché sia tanto importante. Solo 
tramite la Sua conoscenza arriviamo a capire i disegni immutabili ed eterni che determinano la 
volontà divina per la nostra vita. Ed è all’interno di questi confini intoccabili che possiamo 
muoverci con coraggio, come vuole Dio. 

Possiamo agire con la maturità e la fiducia che vengono dalla conoscenza di ciò che piace o 
dispiace a Dio. Possiamo avere la certezza, in ogni momento della nostra vita, che siamo al 
centro della Sua volontà e che le nostre azioni adempiono i Suoi disegni. Questa certezza spazza 
via i dubbi e le paure e le scuse che impediscono a molti di noi di sviluppare tutto il nostro 
potenziale di cristiani. 
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Capitolo 4 

 

ACCOSTIAMOCI CON FIDUCIA AL TRONO DI DIO 

 

Spesso, quando parliamo di cambiare i piani di Dio, mi sento dire: “Ma come faccio a sapere 
quel che Dio intende fare? Lui non mi parla da un cespuglio che brucia, come fece con Mosè. E 
se anche lo facesse, come farei a capire quando i Suoi piani sono passibili di cambiamento? 
Credo che non potrei proprio fare questo tipo di distinzione”. 

A volte le domande più elementari possono essere le più difficili a cui rispondere. In effetti, 
come puoi sapere che cosa ha in mente Dio per te? Sono il primo ad ammettere che non è 
possibile avere la certezza di ciò che Dio pensa riguardo a una situazione specifica, a meno che 
Lui non lo riveli espressamente. Senza una rivelazione diretta, come quella ricevuta da Giona, a 
cui Dio annunciò che avrebbe distrutto Ninive dopo quaranta giorni (Giona 3:1-4), potrebbe 
sembrare azzardato e presuntuoso anche solo parlare di influenzare tali piani e figuriamoci se 
ci apprestiamo a farlo! 

Ma è giusto aspettarsi che Dio si riveli come faceva coi profeti dell’Antico Testamento? Ci 
sono delle circostanze in cui questo accade ancora oggi. Difatti ho sentito alcune storie 
rimarchevoli, soprattutto nei paesi del Medio e dell’Estremo Oriente, di persone che hanno 
riferito che Gesù è entrato personalmente nelle loro case e ha parlato con loro. In alcune di 
queste apparizioni i testimoni hanno descritto guarigioni miracolose e perfino risurrezioni. 

Nella maggior parte dei casi, comunque, anche i cristiani che conoscono Dio più intimamente 
non Lo sentono parlare in maniera così diretta e spettacolare. Credo che questo avvenga per il 
semplice fatto che nella maggior parte dei casi non ci servono esperienze di quel tipo. Quando 
devo andare dall’Olanda in America non è necessario che io attraversi a piedi l’Atlantico, posso 
benissimo prendere un aereo; perciò il Signore non mi comanda di camminare 
miracolosamente sull’acqua, come fece Pietro, e io non mi sogno di chiederglielo. 

Tanti sembrano bramosi di fare straordinarie esperienze soprannaturali, non tanto perché 
ne hanno bisogno, ma spesso perché cercano qualcosa che puntelli la loro fede traballante. E 
quand’anche ottengono i loro miracoli, raramente questo produce un cambiamento nella loro 
vita, perché le esperienze spettacolari e insolite non creano dal nulla un profondo rapporto con 
Dio. Un miracolo, o anche più di uno, non basta a mantenere nessuno nella fede. Gli Israeliti del 
tempo di Mosè e di Abramo furono testimoni di miracoli su miracoli, ma quando ugualmente 
idolatri. 

All’inizio degli anni ’50, nel mio paese di S. Pancras, quando il nostro gruppetto di credenti 
andava in giro dicendo a tutti che si poteva incontrare Gesù, parecchie persone ci dicevano: “Se 
Dio guarisce quella povera ragazza malata che fa parte del vostro gruppo, allora crederemo”. 
Tutti conoscevano quella ragazza, gravemente malata di tubercolosi. Così pregammo per lei e 
fu guarita miracolosamente e istantaneamente! Fu un miracolo straordinario, come quelli del 
Nuovo Testamento, ma nessuno di loro credette e si convertì! Raramente accade il contrario. Ci 
sono innumerevoli cristiani che sono stati guariti personalmente o hanno assistito a miracoli 
spettacolari, ma poi sono caduti nell’incredulità. Chi li conosce pensa: “Com’è possibile? Se io 
sperimentassi un miracolo non potrei mai più dubitare del Signore!” 

Ma le esperienze si logorano. Provate a chiedere a una donna sposata da cinquant’anni se è 
rimasta col marito solo perché il giorno del matrimonio lui è stato carino e premuroso. Se, da 
allora, il loro rapporto non fosse cresciuto e se le loro prime esperienze romantiche non fossero 
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maturate in anni di dedizione, di dialogo sincero e di reciproco rispetto e affetto, allora anche i 
ricordi più belli, di uno sposo perfetto e di una splendida luna di miele, non basterebbero a 
mantenere in piedi il matrimonio. Non possiamo vivere solo di esperienze passate, anche se in 
quel tempo ci sono apparse entusiasmanti. Sono come la bella cena della settimana scorsa, 
piacevole al momento, ma presto dimenticata. Se le mie energie di oggi dovessero dipendere 
dal delizioso pollo di mercoledì scorso, sarei proprio nei guai! 

Lo stesso vale con Dio. Non sono tanto certe esperienze uniche che ce Lo fanno conoscere, 
quanto piuttosto la Sua continua presenza, di ogni giorno, nelle cose ordinarie e straordinarie 
della nostra vita. Uno dei titoli più provocanti tra i libri di Oswald Chambers è Puoi scendere 
giù? In questo libro egli sostiene che non possiamo rimanere in cima alla montagna, come 
sperava Pietro dopo la trasfigurazione di Gesù e l’apparizione di Mosè ed Elia (Matteo 17:1-4). 
Dobbiamo inevitabilmente tornare a valle, dove siamo circondati dai problemi della vita 
pratica. É laggiù che la presenza di Gesù è più reale che sulla montagna, dove potremmo anche 
non essere in grado di fare o dire nulla di sensato.  

Man mano che camminiamo con Lui, impariamo a conoscere il Suo amore e a farvi 
affidamento. Col passar del tempo, lentamente ma saldamente, Dio edifica in noi la fede e la 
sapienza necessarie per poter pregare con tutto l’intendimento, la potenza e l’autorità di cui 
parlava Gesù. 

Per quanto possa apparire incredibile, grazie a ciò che Gesù ha compiuto sulla croce 
possiamo comunicare con Dio a un livello che i profeti testimoni dei più grandi miracoli di Dio 
non immaginavano neppure lontanamente. Non si sottolineerà mai abbastanza la portata 
cosmica dell’opera di Cristo sulla croce. 

Come conseguenza del sacrificio di Gesù per noi, siamo stati ristabiliti in una posizione che 
neppure Adamo ed Eva godevano prima di peccare. 

L’affermazione del diavolo che essi sarebbero stati come Dio e avrebbero conosciuto il bene 
e il male (Genesi 3:5), era deliberatamente ingannevole; difatti nascose ad Adamo ed Eva che 
non avrebbero più avuto la forza di fare il bene, né la forza di evitare il male. Oggi noi, grazie 
allo Spirito Santo, abbiamo la forza di fare il bene, cioè di osservare i comandamenti di Dio, e 
anche la forza di evitare il male. 

Possiamo camminare e parlare col Padre 24 ore al giorno; nulla può impedircelo. L’altare 
insanguinato dei sacrifici è stato demolito, la Legge è stata adempiuta una volta per tutte e “la 
cortina di ferro” che separava l’umanità dal Luogo Santissimo, dove Dio si incontrava solo con 
pochi eletti, è stata strappata via per sempre. 

Quando Gesù allargò le braccia e morì, quelle erano le braccia aperte di Dio che ci davano il 
benvenuto a una ritrovata comunione con Lui, senza più impedimenti. Mi piace pensare che fu 
proprio in quel momento che l’angelo di Dio fu inviato sulla terra per fare l’invito che riecheggia 
ancora oggi: 

“Lo Spirito e la sposa dicono: ‘Vieni’. E chi ode dica: ‘Vieni’. E chi ha sete, venga; e chi vuole, 
prenda in dono dell’acqua della vita” (Apocalisse 22:17). 

Sì, grazie a Gesù non dobbiamo più immaginare come sia Dio o chiederci che cosa voglia da 
noi; conosciamo il Padre perché abbiamo visto e conosciuto Suo Figlio. Non dobbiamo più 
speculare sui disegni o sulla volontà di Dio, perché Gesù ci ha detto quali sono. Egli ci ha dato 
anche la Sua Parola, il perfetto riflesso del Suo carattere, il Suo piano globale per il mondo. E 
non ci ha lasciati da soli a mettere in pratica e a interpretare quest'abbondanza di informazioni 
preziose; ha fatto venire a vivere in noi il Suo Spirito, per guidarci in tutta la verità. Come se 
questo non bastasse, ha fatto di ogni credente un membro del Corpo di Cristo, la Chiesa, la sposa, 
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e questo nostro inserimento nel Corpo ci aiuta ulteriormente a comprendere la volontà di Dio 
per l’uomo. Come abbiamo visto, è “assieme a tutti i santi” che Lo glorificheremo e adempiremo 
la Sua volontà nel mondo. 

In questo modo, dunque, la grazia di Dio ha provveduto tutto ciò che ci è normalmente 
necessario per comprendere i Suoi piani e per partecipare all’esecuzione della Sua volontà con 
le nostre preghiere. La nostra intimità col Padre per mezzo di Cristo, la conoscenza delle 
Scritture, la costante presenza e guida dello Spirito Santo e i doni dello Spirito manifestati nella 
Chiesa, sono tutti elementi fondamentali per comprendere, senza grandi difficoltà, la volontà di 
Dio per oggi. 

Fino a quando non lo capiremo, perderemo di vista il fatto che Dio vuole comunicare con noi 
molto più di quanto lo vogliamo noi nei Suoi confronti. Non c’è più alcun motivo per considerare 
le Sue vie come “imperscrutabili”, come pensavano molti credenti dell’Antico Testamento e 
come dicono i Musulmani. Egli non gioca a nascondino; anzi, ha superato ostacoli incredibili per 
aprirci la Sua mente e il Suo cuore e per portarci talmente vicini a Lui da poter partecipare a 
tutto ciò che fa nel mondo, adesso e nel corso della storia. 

L’unico problema, se così possiamo definirlo, viene dal fatto che questa facilità d’accesso a 
Dio ha complicato la vita, in un certo senso, a chi ancora non capisce le implicazioni di questo 
tipo di rapporto nato dal Nuovo Patto. Alcuni cristiani preferirebbero di gran lunga che Dio 
parlasse come faceva al tempo dei profeti; ma si rendono conto di come sarebbe la loro vita se 
questo accadesse oggi? Vivremmo ancora sotto il complesso sistema di leggi e ordinamenti 
dell'Antico Testamento e saremmo costretti a ubbidire ai comandi affidatici dai messaggeri di 
Dio senza conoscere Dio personalmente. 

Dio non ha mai voluto che le cose andassero così. Il Suo piano per ognuno di noi era di 
conoscere Dio come Lo conobbero Adamo ed Eva nel principio. E il Suo Nuovo Patto con 
l’umanità mediante Gesù, non solo rende nuovamente possibile quel tipo di intimità, ma la 
richiede espressamente. Senza questo tipo di relazione ci troviamo in una posizione peggiore 
di quella degli Israeliti del tempo di Mosè, perché non possiamo più far conto su profeti che 
facciano da nostri intermediari. Né possiamo incolpare loro di averci portati fuori strada: Dio ci 
ritiene personalmente responsabili perché si è reso accessibile a ognuno di noi per mezzo di 
Cristo. 

É vero che la vita potrebbe essere più semplice se Dio trattasse con noi come faceva ai tempi 
di Abramo e Mosè, ma Egli ha in mente per noi cose più grandi. Gesù ha detto che Dio ci ha 
elevati a una nuova posizione nel Suo Regno. Non siamo più chiamati servi, perché i servi non 
sanno quel che fa il loro padrone; siamo chiamati amici, perché Gesù ha condiviso con noi la Sua 
piena conoscenza del Padre (Giovanni 15:15). Dio ci ha invitati a partecipare alla programmazione 
e all’esecuzione della Sua volontà sulla terra e ci ha avvicinati così strettamente a Lui che non 
solo capiamo ciò che sta facendo, ma siamo anche coinvolti nelle decisioni da prendere. In altre 
parole entriamo a far parte del Suo piano e quando questo accade, sappiamo dove e in che modo 
Dio è disponibile al cambiamento. 

Ci è stato concesso il pieno diritto a questo tipo di guida. Se non fosse così, dovremmo 
concludere che l’Avvento di Cristo e della Chiesa, la stesura della Bibbia e la discesa dello Spirito 
Santo nel mondo abbiamo costituito un gigantesco passo indietro per l’umanità. Se non 
comprendiamo i piani di Dio più dei credenti dell'Antico Testamento, siamo completamente 
fuori strada! 

Forse non avrai mai il coraggio di telefonare al Presidente degli Stati Uniti o della Russia 
(ammesso che riesca a raggiungerlo) per chiedere, a proposito di certe iniziative: “Perché l’hai 
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fatto? Vuoi sentire come la penso io, prima di andare oltre?” Ma non avrai difficoltà a rivolgere 
le stesse domande a un coniuge o a un parente stretto. L’intimità fa la differenza. 

Ma anche se abbiamo questo tipo d’intimità con Dio, alcuni non sanno come si può arrivare 
al punto di dire: “Io so che Dio ha deciso di fare questo e intendo chiederGli di cambiare idea”. 
Come si fa a sapere esattamente ciò che Dio sta per fare, diciamo, nell’Europa Orientale o in Sud 
Africa o in Cina o anche solo nella nostra famiglia? E come facciamo a sapere quando è 
opportuno chiedergli di cambiare i Suoi piani? 

Forse sarà più facile spiegarlo con alcune esperienze mie. Non che queste siano assolute e 
universali, ma possono aiutare a chiarire il modo in cui spesso il Signore si rivela oggi. 

Molte volte nella mia vita Dio ha scelto di comunicare con me in maniera diretta, non proprio 
miracolosa, mediante il Suo Spirito. Una volta mi è successo mentre stavo contrabbandando un 
carico di diverse centinaia di Bibbie a Mosca. 

Io e il mio compagno di viaggio avevamo parcheggiato in strada la nostra speciale giardinetta 
e stavamo cominciando a scaricare le Bibbie dagli scomparti nascosti per poterli consegnare a 
una chiesa. Era una situazione molto pericolosa, ma abbastanza comune per me. 

A un certo punto alzai lo sguardo e notai un tizio, all’apparenza il classico uomo qualunque, 
che si era fermato a osservare la scena. Non c’era nulla di strano; spesso la gente ci stava ad 
osservare quando scaricavamo le nostre vetture e noi non ci preoccupavamo più di tanto, 
perché erano solo curiosi. Ma in cuor mio sapevo che quest’uomo era diverso. Come? Posso 
spiegarlo solo dicendo che lo Spirito di Dio aveva prodotto un certo disagio nel mio spirito, una 
cosa quasi impercettibile. 

La mia reazione a questo avvertimento interiore non fu diversa da quella che avrei avuto se 
un vecchio amico mi avesse sussurrato nell’orecchio: “Andrea, stai attento!” Riconobbi subito 
la “voce” sottile dello Spirito Santo grazie a tanti anni di amicizia con Lui. Questa capacità di 
“udire” lo Spirito Santo ovviamente cresce col tempo e l’ascolto è una delle parti più importanti 
del nostro rapporto con Dio. Reagii quasi automaticamente. Prima di tutto feci una semplice 
preghiera silenziosa continuando a scaricare le Bibbie. Quasi nello stesso momento in cui 
cominciai a pregare, l’uomo si voltò e si allontanò velocemente. 

In altre circostanze avrei tirato un sospiro di sollievo, ma questa volta dissi al mio 
collaboratore: “Quell’uomo sta andando a fare la spia all’ufficio del KGB”. Sentivo nel mio spirito 
un inequivocabile senso d’urgenza e non avevo alcun dubbio su quanto stesse per accadere. 
Così smettemmo di scaricare e pregammo assieme, chiedendo a Dio di frenare quell’uomo, con 
qualsiasi mezzo, per lasciarci il tempo di scaricare e consegnare il prezioso carico. Pregammo 
contro le forze spirituali della malvagità che tentavano di tener lontana la Parola di Dio da gente 
che la stava aspettando da anni. Quando finimmo di pregare tornammo al lavoro con la certezza 
in cuore che Dio aveva fatto ciò che avevamo chiesto e, difatti, le Bibbie furono consegnate senza 
incidenti. 

Fino a oggi non so esattamente-come abbia fatto Dio a proteggerci da quella situazione, ma 
sono sicuro che se non mi avesse rivelato il pericolo e se noi non avessimo pregato, quel giorno 
avremmo dovuto subire un duro interrogatorio da parte del KGB e forse saremmo finiti in 
prigione. 

Alcuni credenti potrebbero obiettare che Dio avrebbe potuto volerci proprio in prigione e in 
altre occasioni sarei stato d’accordo su questa ipotesi. A volte, infatti, Dio vuole mandare 
qualcuno a testimoniare di Cristo in una prigione, perciò permette che dei cristiani vengano 
incarcerati. Ma quel giorno non voleva né me, né il mio amico in prigione; voleva che 
consegnassimo le Bibbie ed è ciò che abbiamo fatto. Come faccio a saperlo? Perché Dio mi ha 
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avvertito del pericolo. In tal modo Dio ci ha dato la possibilità di partecipare all’esecuzione della 
Sua volontà, piegando che Lui cambiasse la situazione. 

Naturalmente, avremmo potuto ignorare l’avvertimento di Dio e poi, una volta finiti in 
prigione, avremmo potuto ugualmente eseguire la Sua volontà evangelizzando i nostri 
compagni di cella o i carcerieri. Ma quelle Bibbie non sarebbero state consegnate e questa, 
secondo me, era la “volontà” di Dio più valida in tale specifica situazione. Così Egli ci avvertì, 
aspettandosi che noi prestassimo attenzione all’avvertimento ed eseguissimo i Suoi piani. La 
volontà di Dio non sarebbe stata contrastata se non vi avessimo prestato ascolto; anzi, avrebbe 
fatto cooperare tutte le cose al bene (Romani 8:28). Ma sono convinto che in questo caso siamo 
riusciti a fare ciò che Dio desiderava maggiormente, la consegna delle Bibbie, perché avevamo 
capito il Suo messaggio e avevamo reagito pregando. Questo tipo di semplici e preziose 
rivelazioni ci dà straordinarie opportunità di operare al fianco di Dio. 

Ma questo non è l’unico modo in cui Dio si rivela a me e non è neppure il modo più ricorrente. 
Il novanta per cento delle volte Dio mi rivela ciò che devo conoscere con mezzi molto meno 
diretti; in genere, mediante una combinazione di intendimento spirituale derivante da tanti 
anni di amicizia con Lui e con ciò che definisco “l’evidenza delle circostanze”. Ecco un esempio. 

Un giorno, a Beirut, mentre passeggiavo con un uomo d’affari fra le macerie di case 
bombardate dove erano morti centinaia di uomini, donne e bambini, lui mi disse: “Andrea, Dio 
è stanco di tutto questo! Non è più in luoghi come questo. Se n’è andato via. Ci ha abbandonati. 
Basta guardarsi attorno per vederlo”. 

Qualcuno avrebbe risposto: “Dio non se n’è andato, è ancora qui!” ma non dissi nulla. Mi 
guardai attorno e pensai: Devo ammettere che non ho mai visto un luogo che sembri più 
abbandonato da Dio di questo. Eravamo in quella che era stata una città bellissima e florida e 
ora era un luogo devastato dalla guerra. Si sentivano spari nelle strade intorno a noi e vedevamo 
portar via dei corpi mutilati. Osservando tutto questo era evidente che agli occhi di quell’uomo, 
e probabilmente della maggior parte degli abitanti di Beirut, Dio aveva semplicemente deciso 
di lasciare a sé stessa questa città. E nei vari anni in cui ho visitato il Libano, li ho effettivamente 
visti giungere a questa conclusione. 

Così non ho voluto discutere l’affermazione del mio amico, ma ho detto: “Sì, sembra proprio 
così. Forse Dio ha in mente di abbandonare Beirut. Ma se un po’ di persone come te si 
ravvedessero e invitassero Dio a tornare, sono certo che cambierebbe i Suoi piani!” 

Vi chiedete come abbia potuto dire una cosa simile. Forse quella mattina mi era apparso Dio 
in camera e mi aveva annunciato: “Andrea, sto per abbandonare Beirut se non si convertono a 
Me”? Ovviamente no. Ma l’evidenza delle circostanze, combinata con la conoscenza della Parola, 
del carattere e dei disegni di Dio, mi ha convinto che Beirut sarebbe stata presto ridotta a un 
cumulo di rovine se non si fosse verificato un serio ravvedimento. Sapevo anche che la volontà 
di Dio era che gli abitanti di Beirut fossero salvati; perciò potei tirare questa conclusione: “Sì, 
sembra che Dio abbia questo in mente, ma i Suoi piani si possono cambiare!” 

Immagino che qualcuno obietterà: “Andrea, non sei stato un po’ presuntuoso a parlare in 
quel modo? Non sarebbe stato meglio e più corretto dire che non possiamo esser certi al cento 
per cento della decisione di Dio per Beirut?” 

Non sono d’accordo. Se dovessimo aspettare d’esser certi al cento per cento di qualunque 
cosa, saremmo paralizzati. Non trarremmo mai alcuna conclusione e non sapremmo mai 
quando o come pregare. In pratica, non saremmo neppure in grado di decidere quando e come 
fare colazione! 
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E anche se Dio mi avesse parlato come ad Abramo, quando, stava per distruggere Sodoma e 
Gomorra (Genesi 18), io sarei stato nella stessa posizione di Abramo, che era una posizione 
molto umana e piena di insicurezza. Abramo era forse sicuro al cento per cento che Dio avrebbe 
risparmiato quelle città depravate se vi si fossero trovati solo cinquanta o dieci giusti? No. Ma 
egli volle provare, basando le sue limitate percezioni umane su ciò che gli aveva detto Dio e 
intercedette a favore delle città. Questo può apparire troppo presuntuoso secondo l'idea di 
certe persone, ma Abramo si preoccupava più della gente che stava per essere distrutta da Dio, 
che non della sicurezza della proprio posizione. 

E Dio l’onorò per questo e non gli disse: “Abramo, come ti è saltata in mente l’idea assurda 
che io cambierei la mia decisione per amore di dieci giusti? Non ti ho mai detto questo. 
Vergognati!” 

No, Dio disse ben altro. Rispose sì a ogni sua richiesta, non tanto per amore di Sodoma e 
Gomorra, ma per amore di Abramo stesso. Il nocciolo della questione non era l'accuratezza 
dell’idea di Abramo, né la sua presunzione, la sua amicizia con Dio. E in questo caso io sono 
convinto che Abramo non abbia “preteso” abbastanza sulla base di tale amicizia. Difatti, la sorte 
finale di Sodoma e Gomorra sarebbe stata la stessa se Abramo non avesse pregato per niente. 

Le città sicuramente si sarebbero autodistrutte in breve tempo, perché erano marce fino alla 
radice. Ma Abramo, vista la limitatezza della sua umana percezione, non “pretese” che Dio 
cambiasse i Suoi piani di distruzione per amore di meno di dieci persone e purtroppo ce n’ erano 
di meno. Come molti di noi, Abramo smise troppo presto di pregare. 

C’è qui una lezione molto importante da imparare. Ho l’impressione che troppi cristiani oggi 
pensano di offendere Dio pretendendo troppo, perciò li sentiamo dire che non possono 
pretendere la guarigione. Invece, in molti casi, il rischio non sta nel fatto che potremmo 
pretendere troppo ma, al contrario, che potremmo chiedere troppo poco; e così la persona 
potrebbe morire prima che decidiamo di pregare per essa! Quando Dio prende l’iniziativa e noi 
accettiamo le nostre responsabilità, quando le nostre preghiere rientrano nei limiti 
dell’espressa volontà di Dio, noi non siamo presuntuosi. 

Ci sono tante maniere per offendere Dio, ma penso che molti di noi usino questo rischio come 
una scusa per non far niente e quindi neppure pregare. É un altro di quei casi in cui la finta 
religiosità ci trasforma in fatalisti. É vero che dovremmo fare ogni sforzo per sapere quel che 
facciamo quando preghiamo, ma se oggi stessi male preferirei che qualcuno pregasse per me in 
modo presuntuoso, piuttosto che non pregasse affatto! Preferisco esser trovato colpevole di 
aver chiesto troppo a Dio piuttosto che dover ammettere di aver chiesto troppo poco. E credo 
che anche Dio lo preferisca.  

Il fatto è che Dio non ci ha mai detto che non dobbiamo provare a influenzare i Suoi piani se 
non siamo assolutamente sicuri di quali essi siano. E meno male! Altrimenti posti come Beirut 
verrebbero spazzati via dalla faccia della terra prima che ci decidessimo di chiedere a Dio di 
concedere agli abitanti un’altra opportunità, di cambiare le cose convertendosi a Lui. 

Prima di visitare il Libano nel luglio del 1990 Dio mi parlò, per mezzo della Bibbia, non 
soltanto riguardo al Libano, ma anche riguardo alla crisi del Medio Oriente e al ritorno del 
Signore Gesù: 

“Ecco, i loro eroi gridan di fuori, i messaggeri di pace piangono amaramente. Le strade son 
deserte, nessuno passa più per le vie. Il nemico ha rotto il patto, disprezza le città, non tiene in 
alcun conto gli uomini. Il paese è nel lutto e langue, il Libano si vergogna ed intristisce... Ora mi 
leverò, dice l’Eterno” (Isaia 33:8-10, Riv.) 
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Mi sentii spinto a passare questo messaggio ai due “signori della guerra” rivali a Beirut che 
hanno portato tanta distruzione alla loro nazione, così feci immediatamente i preparativi per 
recarmi in Libano. Com’era prevedibile, incontrai enormi problemi per ottenere il visto. Ritardo 
dopo ritardo, la mia partenza fu ostacolata fino a quando mi rivolsi all’ambasciatore libanese in 
Olanda che intervenne personalmente per procurarmi un visto senza l'approvazione formale 
del suo governo. 

La notte che viaggiai in nave da Cipro a Beirut feci un sogno terribile relativo a una grande 
calamità incombente sul Libano: le montagne esplodevano, l’edificio in cui alloggiavo tremava, 
le mura crollavano, ma io avevo una profonda pace. Poi una voce mi disse: “Il peggio per il 
Libano deve ancora venire”. 

Per me quella era chiaramente la voce di Dio e sentii ancora di più l’urgenza di cercare i due 
capifazione di Beirut. 

Quando arrivai ottenni il permesso di parlare con entrambi. Mi presentai come servo di Dio 
e diedi loro esattamente lo stesso messaggio. Ascoltarono molto attentamente. Dissi loro: “Dio 
dice che la sorte del Libano sarà ancora peggiore, ma se voi e la vostra gente vi pentirete, questo 
non accadrà. Dio cambierà idea, perché il vostro paese è d’importanza strategica rispetto a 
Israele, a Gerusalemme, all’intero conflitto nel Medio Oriente. Tutto il mondo è attento a come 
questa guerra che viene considerata un conflitto tra Musulmani e Cristiani, si svilupperà in 
Libano. Non è ancora troppo tardi”. 

Dopo aver consegnato il messaggio a questi due capi, abbiamo visto il verificarsi di eventi 
eccezionali in Medio Oriente. L’Iraq ha attaccato il Kuwait e ha minacciato di attaccare tutte le 
nazioni che circondano Israele col dichiarato scopo di annientarlo. Siamo stati in ansia al 
pensiero dell’immediato futuro di Israele e delle nazioni circostanti. E questo ha confermato 
l’attualità e l'urgenza del comando scritturale di pregare per la pace di Gerusalemme. 

Se c’è pace a Gerusalemme, ci sarà pace a Bagdad, in Egitto, in Arabia Saudita, in tutti i paesi 
confinanti e in tutto il mondo. Chi ha conosciuto il completo fallimento delle azioni militari in 
questa parte del mondo, sa che non c’è altra alternativa alla preghiera, più fervente che mai, per 
la pace di Gerusalemme. Ti chiedo di unirti a me in questa grande battaglia spirituale. 

Uno degli errori più comuni che possiamo fare è pensare di spingerci troppo in là con Dio. Io 
credo che sia una menzogna diabolica quella secondo cui ci allontaniamo dalla volontà di Dio 
se con le nostre preghiere “corriamo avanti al Signore” (come affermano alcuni eminenti teologi). 
Naturalmente dobbiamo ricercare continuamente la Sua guida e dobbiamo fare del nostro 
meglio per procedere in ubbidienza, ma io credo che Dio preferisca che noi ci facciamo avanti e 
commettiamo anche degli errori, piuttosto di non far niente per paura. 

Quando avevo ancora il giardino e i miei figli erano piccoli, a volte affidavo loro il compito di 
tirar via le erbacce. Se dopo un'ora uscivo nel giardino scoprivo che nel tentativo di fare un buon 
lavoro avevano strappato la maggior parte dei fiori! Ma non li sgridavo mai. Non ne avevano 
colpa, stavano cercando di imparare; e io, come padre, sapevo che fare errori è parte del 
processo di apprendimento. Non mi arrabbiavo perché sapevo che avevano agito con poca 
precisione solo per ignoranza o per eccessivo zelo. Al contrario, li amavo perché essi cercavano 
di farmi piacere. Dio fa lo stesso con noi quando preghiamo. Egli sa che faremo degli errori, ma 
anche quando sbagliamo non ci rimprovera. 

Qualcuno potrebbe obiettare che il Signore non ci riprende per gli errori in buona fede ma 
che dire quando pecchiamo deliberatamente, quando i nostri desideri non sono volti a piacerGli 
ma a seguire le vie del peccato, della concupiscenza e del male? Dio non ci ripudierà? 
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No, e sai perché? Perché in realtà non c’è una sostanziale differenza tra errori piccoli, 
“innocenti” e grandi errori. Rispetto alla santità di Dio sono tutti peccati e hanno bisogno di 
perdono. E colui che volge il cuore a Dio troverà uguale misericordia in entrambi i casi. 

Considera Davide. Sappiamo che fece molte brutte cose, ma come ce lo descrive Dio? Egli lo 
definisce: “Il mio servo Davide che osservò i miei comandamenti e mi seguì con tutto il suo cuore, 
facendo solamente ciò che era giusto ai miei occhi” (1 Re 14:8). Davide peccò, sia in buona fede, 
sia deliberatamente, ma alla base del suo carattere c’era il desiderio di amare e onorare Dio. Il 
suo rapporto con Dio era così intimo che quando peccava ne provava subito dispiacere. Il 
rapporto è la cosa più importante. 

Oppure considera il buon vecchio Abramo, che inciampò, mentì, imbrogliò, ma quando Dio 
ne scrisse la biografia, nella lettera ai Romani, disse: “Abramo credette a Dio” (Romani 4:3). Noi 
potremmo obiettare: “Ma mentì, imbrogliò” e invece Dio dice che “Abramo credette a Dio”, 
punto! Ogni altra cosa fu secondaria. Pur non essendo perfetto, egli era irreprensibile: c’è una 
bella differenza. Siamo così anche noi quando andiamo davanti a Dio in preghiera, 
irreprensibili, non perfetti, ed è una posizione meravigliosa. Non dobbiamo temere di spingerci 
troppo in là con Dio. Se anche lo facciamo non ce lo rinfaccerà. La Sua grazia è più grande dei 
nostri stupidi errori. Quindi Dio non vuole da noi che aspettiamo di avere tutto perfettamente 
chiaro prima di pregare, perché non potremo mai conoscere tutto sui Suoi piani. Quello che 
possiamo fare è cercare di conoscerLo di più, osservare l’evidenza delle circostanze, ascoltare 
la guida dello Spirito Santo, considerare ciò che sappiamo sul Suo carattere, trarre conclusioni 
ragionevoli e, su queste basi, pregare. Mentre lo facciamo Dio ci insegnerà a compiere sempre 
meno errori e le nostre preghiere diventeranno sempre più efficaci. Probabilmente spesso lo 
udremo o comprenderemo imperfettamente, ma Dio continuerà in noi la promessa opera di 
perfezionamento man mano che ci avviciniamo di più a Lui. 

Tutto ciò può essere per noi più complesso delle rivelazioni miracolose dei tempi dell’Antico 
Testamento, ma è anche molto più istruttivo. Dio ci vuole insegnare in modo pratico, spesso 
mediante prove ed errori, come applicare le nozioni che ci ha fornito. 

Non ci può essere alcun peccato, dunque, nel chiedere al Signore quelle cose che crediamo 
adempiranno la Sua volontà, indipendentemente dalle nostre insicurezze. Non dobbiamo 
conoscere il Suo piano in tutti i suoi aspetti, per giungere alla conclusione che si può cambiare. 
Dio è sempre contento di ascoltare le nostre richieste, anche quando la nostra comprensione è 
estremamente limitata, come nel caso di Abramo che intercedeva per Sodoma e Gomorra. 

“Qualunque cosa chiederete nel nome mio”, disse Gesù, “la farò” (Giovanni 14:13). Penso che 
queste parole siano la risposta che mette definitivamente a tacere ogni nostra obiezione 
riguardo a quando e a come si possa chiedere a Dio di cambiare idea. Questo non significa che 
possiamo chiedere senza motivo o per capriccio o ignorantemente, ma se anche lo facessimo 
Dio ci perdonerebbe e userebbe i nostri errori per renderci più saggi la volta successiva. Gli 
unici che non fanno errori sono coloro che non fanno mai niente per Dio e non Gli chiedono mai 
niente. Se c’è una cosa da evitare è proprio questa! 
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Capitolo 5 

E ALLORA COME DOBBIAMO PREGARE? 

 

Ora che abbiamo un’immagine più chiara di che cosa comporti l’accostarsi al trono di Dio per 
chiederGli di cambiare i Suoi piani, possiamo esaminare più specificamente come si fa in 
pratica. Nelle storie di Mosè, di Elia e di altri profeti citati nei capitoli precedenti, abbiamo già 
scoperto alcuni importanti indizi su come questi personaggi leggendari comunicavano con Dio 
e riuscivano a fargli cambiare idea. Abbiamo anche imparato alcuni dei principi che regolavano 
il loro rapporto con Dio, principi che hanno fatto sì che la storia venisse riscritta come 
conseguenza delle loro preghiere. 

Il principio più importante, come abbiamo già visto, è un tema ricorrente in questo libro. 
Permettetemi di dirlo un’altra volta: l’opportunità di influenzare i Suoi piani ci viene concessa 
soltanto nella misura in cui conosciamo Dio e le Sue condizioni per cambiare. In altre parole, 
Dio cambia idea solo per i Suoi amici, non per estranei o conoscenze occasionali. É essenziale 
che teniamo presente questa verità, mentre cominciamo a esaminare come, e nell’ultimo 
capitolo, per cosa, dobbiamo pregare.  

Appena comincio a spiegare come pregare per cambiare i piani di Dio, c’è sempre qualcuno 
che scuote la testa e mi dice, col tono di voce che si userebbe con un bambino impertinente: “Ma 
fratello Andrea, non vorrai mica dare l’impressione che i cristiani possano dire a Dio che cosa 
deve fare. Sicuramente non è così che preghi...” Questo è un modo elegante di dirmi che se non 
assumo un atteggiamento fatalistico e passivo in preghiera, sto quasi bestemmiando. Queste 
persone sperano che io risponda con un’espressione di orrore e imbarazzo: “No, no, non mi 
permetterei mai di dire a Dio che cosa fare!” Ma non lo direi mai, perché non è la verità. Io dico 
a Dio che cosa fare quasi ogni volta che prego! 

Prima di arrabbiarti con me, permettimi di fare un esempio di ciò che intendo dire. Alcuni 
dei ricordi più preziosi che ho di Corrie ten Boom (vedi II nascondiglio e Vagabonda per il 
Signore, Edizioni Uomini Nuovi) sono i molti momenti passati assieme in preghiera. Corrie 
intercedeva in maniera appassionata e la sua insistenza e il suo entusiasmo erano contagiosi. 

“Signore”, diceva col suo forte accento olandese, “devi fare qualcosa! Non c’è tempo da 
perdere!” E poi diceva a Dio dettagliatamente e senza giri di parole ciò che voleva che Lui 
facesse. Parlava nella stessa maniera con cui parlava con me, un suo vecchio amico. A volte 
piangeva o rideva, a volte discuteva fieramente le sue ragioni, ma era sempre sé stessa ed era 
sempre assolutamente sincera.  

Non nascondeva nulla a Dio e sembrava che Lui non nascondesse nulla a lei. Molte volte, nel 
bel mezzo di queste nostre vivaci sessioni di preghiera, citava a Dio la Sua Parola per ricordarGli 
le Sue promesse. Avrebbe potuto essere un ottimo avvocato. Quando si infiammava, afferrava 
la Bibbia e scorreva velocemente le pagine fino a che trovava il versetto adatto per sostenere la 
sua posizione. Poi sollevava in aria la Bibbia, indicava il versetto e diceva trionfante: “Ecco qui, 
Signore, leggi Tu stesso!” 

Mi è sempre piaciuto questo suo modo d’agire e sono sicuro che piacesse anche a Dio, perché 
Egli desidera che arriviamo a conoscerLo al punto di parlarGli con quel tono. Non conosco 
nessun altro che abbia avuto tanta influenza su Dio come Corrie con le sue preghiere. Non era 
ostacolata da falsa modestia o dal legalismo o dal bisogno di apparire ciò che non era; in fin dei 
conti, come ricordava spesso a Dio, non chiedeva nulla che Lui non avesse già promesso. Perciò 
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non ci pensava due volte prima di dire a Dio che cosa dovesse fare, o prima di ringraziarLo per 
ciò che aveva fatto. “Lo sapevo che l’avresti fatto!” diceva con un sorriso esultante. “Lo sapevo!” 

Era vero. Sapeva che cosa avrebbe fatto per lei perché conosceva Dio, comprendeva la Sua 
volontà e si aspettava che Lui mantenesse la Sua Parola. Non le passò mai per la mente che 
questo potesse non accadere. Che fede! Se solo il Signore avesse più amici come Corrie, il nostro 
povero vecchio mondo oggi non sarebbe così malconcio. 

Le preghiere di Corrie erano forse blasfeme o presuntuose? Qualcuno dirà di sì, ma non certo 
io, perché il suo metodo era totalmente scritturale. Gesù disse di chiederGli qualsiasi cosa e 
Corrie Lo prese in parola, basando sempre le sue preghiere sul suo profondo intendimento della 
volontà divina. E Dio rispondeva alle sue preghiere. Poteva fare altrimenti? 

Per rispondere alla domanda: “Come dobbiamo pregare per cambiare i piani di Dio?” è 
necessario innanzi tutto chiarire che non dobbiamo pregare perché spinti dal desiderio di farGli 
cambiare idea o di dirGli quel che deve fare. Il nostro desiderio è di conoscerLo sempre più 
come nostro Amico e Padre. Le opportunità di cambiare i Suoi piani derivano solo da questo 
rapporto personale. Tenendo in mente questo fatto importante, vediamo come possiamo 
pregare efficacemente una volta stabilito che è giunto il momento di chiedere al Signore di 
cambiare idea riguardo a una situazione specifica. Per semplificare vorrei limitarmi a 
condividere due lezioni che Dio mi ha impartito negli anni in cui desideravo imparare a 
intercedere più efficacemente. Ho scelto di concentrarmi particolarmente su queste lezioni 
perché, secondo me, risolvono i problemi che sembrano più ricorrenti fra i credenti che 
incontro nei miei viaggi. 

 

L’EFFICACIA DI UNA PREGHIERA MIRATA 
La prima di queste lezioni, appresa all'inizio della mia esperienza cristiana, mi ha fatto capire 
perché alcune preghiere sono più efficaci di altre. 

Eravamo a una riunione di preghiera, nel lontano 1950, nel nostro paesino di S. Pancras, in 
Olanda. Eravamo un manipolo di intercessori consacrati e decisi e quella sera pregammo a 
lungo per le missioni e per i missionari in giro per il mondo. Intercedemmo per i milioni di 
persone che vivevano in ogni nazione, dalla Cina al Congo, pregammo per i governanti e 
chiedemmo a Dio di fare cose straordinarie. Credevamo e io lo credo tuttora, che si dovesse 
pregare per cose grandi, per le anime degli uomini e per il destino delle nazioni, non per un 
frigo migliore o per un’auto più bella. Avevamo una grande fede, perciò quella sera pregammo 
con audacia per argomenti di enorme rilevanza. 

Nel nostro gruppo c’erano anche alcuni parenti di una ragazza di nome Reina i cui genitori 
erano morti poco tempo prima per un tragico incidente domestico. Dopo la morte dei suoi 
genitori, Reina era andata a vivere con sua nonna, che non era credente. I suoi parenti erano 
molto preoccupati per lei, così quando finimmo di pregare per le missioni nel mondo, ci 
accordammo per pregare per la piccola Reina. Appena cominciammo, successe una cosa molto 
strana: tutti scoppiammo in lacrime. Di colpo ci ritrovammo inginocchiati a implorare il Signore 
con tutto il cuore perché intervenisse nella vita di quella ragazzina. Ci sentimmo più toccati di 
quanto lo fossimo stati in tutta la sera e la nostra fede cresceva man mano che pregavamo. 

Alla fine, quando stavamo ancora asciugandoci le lacrime, mi alzai e dissi al gruppo: 
“Aspettate un momento! Che sta succedendo? Piangiamo pregando per una ragazzina, ma 
quando abbiamo pregato per milioni di anime perdute non abbiamo pianto. Come mai?”  

C’è stato un lungo momento di silenzio, poi qualcuno ha risposto: “Perché non possiamo 
identificarci con milioni di estranei, mentre è facile identificarci con una bambina”. 
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Andammo via da quella riunione con la consapevolezza che Dio ci avesse messo in mano una 
chiave importante. Avevamo compreso qualcosa a cui non avevamo mai pensato prima: 
possiamo pregare per il mondo, per gli affamati, per gli oppressi, per i missionari, per i poveri, 
ma fino a quando non concentreremo le nostre preghiere su una persona che conosciamo e ci 
identificheremo in essa, le nostre preghiere saranno poco sentite. 

Dopo quella sera ho capito perché preghiere come: “Signore, proteggi i missionari”, o 
“Signore, aiuta il popolo russo”, non sono abbastanza efficaci, neppure se fatte con vigore e con 
fede. Se non posso focalizzare la mia attenzione su quel missionario prigioniero in Cina, o su 
quello perseguitato in Libano, o su quello tenuto in ostaggio in Colombia, se non mi ci identifico 
e non comprendo la sua situazione, non posso pregare come vorrei. Ma quando dedico del 
tempo a scoprire quel che sta affrontando, quando sento il suo scoraggiamento per aver 
lavorato anni senza vedere una sola anima accettare Cristo, quando conosco le sue condizioni 
di vita, la tortura che ha subito in prigione, la povertà, l’isolamento e la malattia che ha patito, 
le opposizioni da tutti i lati, allora sì che posso pregare! Allora sì che posso intercedere 
appassionatamente a favore di quel missionario o di qualunque altro credente. 

Negli anni successivi a quella riunione di preghiera a S. Pancras, ho anche assunto l'impegno 
di viaggiare, ovunque e ogni volta che mi sia possibile, per stare con coloro che sono al centro 
delle mie preghiere, persone isolate che combattono per sopravvivere nelle nazioni più chiuse 
e pericolose del mondo. Dio mi ha chiamato a far questo. Là c’è più bisogno di me e là ho 
promesso che sarò, perché nessun altro potrebbe prendere il mio posto se io non andassi. 
Spesso ho detto al Signore: “Non capisco perché proprio io. Sono la persona meno qualificata 
che potessi trovare!” So che ci sono migliaia di persone che potrebbero fare quel che faccio io e 
magari anche meglio; ma il fatto è che la maggior parte di loro non lo vuol fare. Perciò c’è un 
enorme vuoto e Dio deve arrangiarsi con tipi come me. Io faccio quello che posso, ma sono solo 
un uomo e Porte Aperte è soltanto un’organizzazione. Non riusciamo ad andare incontro a tutte 
le necessità e la Chiesa continua a soffrire. 

Dio non ha sostituti, non siamo rimpiazzabili. Mi si spezza il cuore quando vedo i bisogni 
impellenti di nazioni in cui nessuno va a portare la Parola di Dio o anche solo una parola 
d’incoraggiamento: “Signore, dove sono quelli che hai chiamato a venire qui?” 

Ecco uno dei motivi per cui predico anche se non sono un gran predicatore ed ecco perché 
scrivo anche se non sono uno scrittore. Lo faccio perché voglio assolutamente scuoterti dal 
letargo se sei uno di coloro che Dio ha chiamato ad andare e che Gli hanno risposto: “Non posso 
andare. Ho altre priorità: i miei affari, le mie responsabilità di famiglia. Dio si troverà qualcun 
altro”. Non è vero! Sei libero di scegliere le tue priorità, ma se non fai il lavoro che Dio ti ha 
chiamato a fare, esso resterà incompiuto, perché non c’è nessun altro disposto a farlo. 

Lo stesso vale per le nostre preghiere: se non impariamo a “mirare” le nostre preghiere per 
chiedere a Dio di salvare i nostri figli, i nostri vicini, i nostri dirigenti e colleghi di lavoro, la 
nostra nazione e il mondo, se non intercediamo per quella povera vedova che sappiamo trovarsi 
in qualche remota parte del globo, allora nessun altro lo farà. Gesù non lo farà. Egli non prega 
per il mondo ma per noi, affinché ubbidiamo a ciò che ci è stato comandato (Giovanni 17:9). E’ 
compito nostro pregare e andare in tutto il mondo (Marco 16:15). Perciò, quando finalmente 
deciderai di chiedere a Dio grandi cose, come spero, non ti accontentare di dire: “Signore, 
benedici quelle nazioni e salva le anime”. Prega per loro specificamente e, se puoi, vai da loro di 
persona. Chiedi a Dio di aiutarti a contattare personalmente alcuni credenti di laggiù. Cerca di 
conoscerli, ascolta il grido del loro cuore, porgi loro la Parola di Dio, incoraggiali e prega con 
loro. Fa' qualcosa di pratico per aiutarli. Se ti è proprio impossibile andare, studia la loro cultura, 
la loro storia, la loro situazione politica e impara quali sono le cose che più condizionano la loro 
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vita, così potrai pregare con maggiore consapevolezza e discernimento. Ti garantisco che 
questo produrrà un netto cambiamento nelle tue preghiere. 

E fai attenzione quando cominci a pregare in questa maniera! Nel momento in cui dirai: 
“Signore, stai vicino ai cristiani sofferenti di quella città; provvedi loro delle Bibbie; incoraggiali, 
mostra loro che li ami”, Dio probabilmente ti risponderà: “E’ proprio quello che sto chiedendo 
a te da tanto tempo!” 

Ho sentito recentemente la storia di una madre americana che ha imparato questa lezione 
dopo vari anni di preghiere fiacche e vaghe per l’Estremo Oriente. Le sue preghiere e la sua vita 
furono trasformate nei primi anni ’70, quando un’amica le porse una rivista con la foto di una 
giovane madre vietnamita che piangeva stringendo al petto un corpicino mutilato. Il suo 
bambino era stato ucciso dalle bombe che avevano distrutto l’intero villaggio. La foto colpì al 
cuore questa americana perché, essendo madre, poteva identificarsi con la tragedia e l’agonia 
provate da quella giovane madre vietnamita. 

Fu così toccata da quella foto che la ritagliò e la incollò sulla copertina interna della sua 
Bibbia. Da quel giorno in poi, invece di pregare vagamente per l’Estremo Oriente, come aveva 
sempre fatto, guardava il volto di quella madre in lacrime e pregava per lei, per la sua famiglia 
e per le altre madri e gli altri figli sofferenti del suo villaggio. Dopo pochi giorni si recò alla 
biblioteca e tornò con dei libri e delle carte geografiche che le permisero di farsi un'idea più 
precisa di quella parte del Vietnam. Cominciò a chiedere allo Spirito Santo di guidare le sue 
preghiere, che cominciarono a indirizzarsi verso un obiettivo sempre più chiaro. Presto si unì 
ad altre madri per pregare perché finisse il conflitto. 

Quando finalmente la guerra finì, le capitò sottomano un articolo di giornale che parlava di 
alcuni rifugiati vietnamiti che vivevano poco lontano e prese contatti con una famiglia tramite 
un assistente sociale. Prima della fine dell’anno era attivamente impegnata ad aiutare i rifugiati 
della sua zona a trovar loro alloggio e lavoro. Molti di loro divennero cristiani. 

Ho saputo che in seguito questa donna ha ampliato il suo “combattimento spirituale” a favore 
del Vietnam e oggi fa parte di un nutrito gruppo di credenti consacrati che hanno raccolto la sua 
visione e si danno da fare per mostrare l’amore di Cristo a questa gente bistrattata. Lei stessa e 
altri membri della sua chiesa hanno adottato un certo numero di orfani e hanno trovato a chi 
affidare i molti figli illegittimi nati da rapporti con soldati americani. Hanno anche contribuito 
a fondare varie nuove chiese in Vietnam e negli Stati Uniti. 

Non conosco il nome di questa donna, ma questo non è importante; potrebbe essere uno 
qualsiasi di noi. Nel momento in cui si è identificata con quella giovane madre vietnamita, invece 
di pregare per tutto l’Estremo Oriente, è diventata un intercessore efficace le cui preghiere 
hanno prodotto un enorme impatto. Ha chiesto in preghiera cose grandi, in maniera mirata, 
specifica, e in seguito a questo è cambiata la vita di un notevole numero di persone un tempo 
disperate. 

Le tue preghiere e la tua ubbidienza alle indicazioni dello Spirito Santo possono fare 
altrettanto. O forse di più! Non ci sono limiti con Dio. 

QUANDO DIO TACE 
La seconda lezione riguarda quei momenti in cui preghiamo con grande fede e slancio e 

siamo sicuri di farlo secondo la volontà di Dio e secondo le Sue condizioni, ma Lui sembra 
ugualmente non rispondere. Abbiamo fatto tutto scrupolosamente, ma Egli o risponde no, 
oppure ci riserva il “trattamento del silenzio”, come lo chiama un mio amico. 

Abbiamo sperimentato tutti questo problema. Preghiamo per la guarigione di un caro fratello 
o di una cara sorella che sta soffrendo e morendo per qualche brutto male, facciamo l'unzione 
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d’olio (Giacomo 5:14-15), apposite riunioni di preghiera in chiesa, sappiamo che Dio guarirà la 
persona, ma non c’è miglioramento. Oppure preghiamo per la conversione di un adolescente 
ribelle, uno di quelli che sono stati cresciuti da genitori cristiani amorevoli, ma poi è arrivato a 
drogarsi, a rubare e a vivere nell’assoluta immoralità. Preghiamo e preghiamo, ma le cose 
sembrano andare di male in peggio. 

Che fare? Come dobbiamo comportarci? Sorprendentemente, molti credenti non fanno nulla, 
non reagiscono affatto. O peggio, assegnano a tutta la faccenda la comoda etichetta di: “Prova 
della fede”. Hanno un atteggiamento simile a quello di Alì Khamenei, il leader dei Musulmani 
iraniani, che alle affrante famiglie delle 40.000 vittime del disastroso terremoto del giugno 1990 
disse di accettarlo come “una prova divina che bisogna superare con la pazienza e la 
cooperazione”. Incredibile! 

Ma la triste verità è che spesso anche i cristiani parlano così. Questo avviene in parte perché 
il fatalismo ha notevolmente permeato il nostro modo di pensare, ma penso che ci sia sotto 
anche un altro problema. Semplicemente, non sappiamo come reagire al silenzio di Dio, perciò 
facciamo quel che sembra più comodo: passiamo sopra al problema dicendo a noi stessi che le 
cose non sono quel che sembrano, che Dio ha i Suoi piani misteriosi e che “un giorno capiremo”, 
intendendo “nel cielo”, non in questa vita. 

Siamo proprio come quelli della vecchia favola del nuovo vestito dell’imperatore. Tutti 
sapevano che qualcosa non andava, che l’imperatore stava sfilando in parata completamente 
nudo, ma nessuno si permetteva di dirlo per paura d’esser gettato in prigione. Perciò tutti 
tessevano le lodi del nuovo vestito dell’imperatore e, continuando così, finirono per crederci 
essi stessi. 

Quando facciamo lo stesso con Dio, c’è poco da ridere. É una tragedia, perché ignorando il 
silenzio di Dio o fingendo che non ci sia niente di sbagliato, perdiamo una bella occasione per 
entrare in maggiore intimità con Lui e scoprire certe cose estremamente importanti relative al 
Suo carattere. Siamo così intenti a non ammettere ciò che è ovvio che perdiamo la possibilità di 
scoprire la verità. O forse agiamo così perché non crediamo veramente che Dio risponda? O 
perché abbiamo paura, paura di toglierci la maschera ed essere sinceri con gli altri e con Dio e 
paura di ciò che verrebbe alla luce? Non possiamo adattarci a questo tipo di “falso” rapporto 
con Dio, o con fratelli in fede, o con un mondo che si aspetta delle risposte da noi. 

E allora che cosa dovremmo fare quando Dio tace? Prima di tutto penso che dovremmo 
andare a Dio e chiedergli il perché. É una domanda naturale, no? “Perché è successo questo? 
Che cosa c’è che non va? Padre, perché non guarisci questa persona? Perché non chiami a 
ravvedimento quell’adolescente? Perché non rispondi?” Il re Davide fece la stessa domanda: 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi?” 
(Salmo 22:1). 

C’è bisogno di ricordare che anche Gesù pose la stessa domanda? 

É perfettamente normale chiedere perché, quando non comprendiamo quel che sta 
succedendo. Se telefonassi al tuo migliore amico, dicendogli: “Sono a letto ammalato, per favore 
portami le medicine” e lui ti rispondesse: "Vengo subito", che cosa faresti se dopo dieci ore non 
fosse ancora arrivato? Non penso che resteresti a letto a dire: “Dev’essere una prova. Non gli 
chiederò perché non è venuto, devo sorridere e sopportare. E, comunque, lui sa meglio di me se 
ho bisogno o no di medicine”. 

Faresti così? O piuttosto lo richiameresti per dire: “Che ti è successo? Me l’avevi promesso!” 
Gli amici non ci pensano due volte prima di fare domande come queste. E allora perché non 
dovremmo rivolgerle a Dio, specialmente quando il problema è molto più importante? 
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Dobbiamo scoprire le ragioni. Siamo i Suoi amici, i Suoi figli, il Suo Corpo, il popolo per cui è 
morto! Non possiamo accontentarci di pie scuse o fingere che tutto vada bene quando non è 
così. Il Signore si aspetta che Gli facciamo domande: “Invocami e io ti risponderò, e ti annunzierò 
cose grandi e impenetrabili che tu non conosci” (Geremia 33:3). 

Se avessi un dolore nella schiena tale da impedirmi di lavorare per Dio e mia moglie e io 
stessimo pregando da sei settimane per la mia guarigione, non mi servirebbe che lei mi dicesse: 
“Andrea, quando Dio vorrà sarai sicuramente guarito”. Questo non mi basterebbe; potrebbe 
significare anche fra sei anni! Non lo accetterei, perché conosco Dio e so che posso andare 
direttamente da Lui e dirgli: “Signore, perché non mi guarisci?” Lui è mio Amico e mio Padre e 
conosce la risposta, perciò sarebbe sciocco non chiedergliela! Che cosa potrebbe esserci di più 
logico e naturale? 

E io sono certo, assolutamente certo che Dio troverebbe il modo di darmi una spiegazione. 
Forse non verrei guarito, è possibile per un motivo o per un altro, ma io avrei la mia spiegazione. 
Lo Spirito Santo mi aiuterebbe a vedere la mia situazione dal Suo punto di vista, il che è ancora 
meglio d’essere guariti, e nello sforzo di capire perché non sono stato guarito mi avvicinerei di 
più a Lui. Preferisco stare più vicino a Dio che essere guarito, perciò non ho niente da perdere 
nel rivolgermi a Lui. Comunque, non c’è mai stato un caso in cui Dio non mi abbia spiegato il 
Suo silenzio quando Gliel’ho chiesto. Alcune domande rimangono in sospeso per un po’ di 
tempo, ma poi Dio risponde sempre, se davvero lo desideriamo. 

Proprio recentemente ha risposto a una domanda lasciata in sospeso molti anni fa. Nel corso 
degli anni, un certo numero di nostre squadre furono fermate in Germania Orientale con Bibbie 
in lingua russa che cercavamo di portare oltre confine. In questo modo abbiamo perso 
parecchie Bibbie e ciò mi ha afflitto. Ho chiesto a Dio: “Stiamo sbagliando qualcosa? Perché l'hai 
permesso? Tutto questo spreco, tutte quelle Bibbie che nessuno leggerà mai. Non può essere la 
Tua volontà!" Domandai e domandai senza mai ottenere una chiara risposta. Così la lasciai in 
sospeso, dicendo: “D’accordo, Signore, ma aspetto una risposta. La faccenda non può chiudersi 
qui”. (Non chiudo mai un capitolo senza una risposta!) 

Poi, pochi mesi dopo la caduta del Muro di Berlino, nel 1989, aprii il mio quotidiano olandese 
e lessi che la Stasi, la polizia segreta della Germania Orientale, aveva messo da parte le Bibbie 
in russo che ci avevano sequestrato e le aveva appena inviate alle chiese in Russia. Erano ben 
ventimila Bibbie! Neppure una era andata sprecata. Potei finalmente chiudere il capitolo perché 
avevo la risposta lì davanti a me, nero su bianco: le Bibbie non si erano perdute, erano state solo 
momentaneamente trattenute per poi raggiungere la loro destinazione iniziale. 

C’è una seconda cosa che credo dovremmo fare quando Dio sembra tacere ed è una cosa che 
vale anche per ogni intercessione. Il grande statista inglese Winston Churchill la riassunse 
magistralmente nel suo famoso discorso di otto parole a una cerimonia di laurea, durante la 
Seconda Guerra Mondiale: “Mai, mai, mai, mai, mai, mai... mai arrendersi!” 

In questi giorni sento sempre più cristiani fare affermazioni del tipo: “Non prego mai più di 
una volta per la stessa cosa; credo che Dio mi abbia ascoltato già la prima volta”. Qualche 
predicatore, che forse si riferiva alla dottrina della giustificazione, ha coniato l’affermazione: 
“Dio l’ha detto, io lo credo e tutto è sistemato!” Ma dei credenti l’hanno strappata dal contesto e 
forzata per farle dire ciò che il predicatore probabilmente non aveva mai pensato: “Dio ha detto 
che avrebbe salvato i miei figli, io Gliel’ho chiesto e la cosa è sistemata”. Si convincono che 
chiedere nuovamente sia dimostrazione di mancanza di fede, non di gran fede, come invece 
diceva Gesù (Matteo 15:28), e su questa base smettono di pregare. Ma io credo che non 
possiamo definirci veri intercessori se non siamo disposti a perseverare nelle nostre preghiere; 
dobbiamo continuare a pregare fino a che Dio non interviene. Se i miei figli non fossero salvati, 
tormenterei Dio giorno e notte; Gli darei fastidio fino a che l’ultimo dei miei figli fosse salvato e 
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camminasse con Lui! Non vorrei correre rischi e tantomeno mi metterei seduto per dire: “Va 
bene Signore, io Te l’ho chiesto, ora sta a Te!” Quando chiedo a Dio qualcosa di importante, e 
tutto ciò per cui prego è per me importante, non smetto fino a che non so che mi ha esaudito. 

A volte non devo vedere con i miei occhi per capirlo, come, per esempio, nel caso di quel 
moscovita che stava andando a fare la spia al KGB, ma di norma prego fino a che non sono sicuro. 

C’è un’enorme quantità di versetti biblici che sostengono l’importanza della perseveranza. 
Potremmo cominciare ancora una volta da Abramo e dalle sue preghiere per Sodoma e 
Gomorra. Abbiamo già ricordato come tornò sui suoi passi più e più volte fino a che ebbe paura 
di chiedere ancora una volta e come risultato perse ciò che aveva guadagnato (Genesi 18:23-
32). Questo è un perfetto esempio di che cosa succede quando smettiamo di pregare troppo 
presto! 

Possiamo citare Giacobbe, che lottò con Dio (Genesi 32:24-29). Dove sono oggi le persone 
disposte a lottare con Dio, uomini e donne pronti a dire: “Non ti lascerò andare se non mi avrai 
prima benedetto”? 

Il Salmista gridava a Dio “giorno e notte” (Salmo 88:1) e la stessa cosa facevano molti profeti 
dell'Antico Testamento. Dio ha sempre interpretato la loro insistenza nel chiedere come prova 
della loro fede. Nei Vangeli ci sono molte belle illustrazioni al riguardo. Quelle più note sono la 
storia della donna Gentile la cui figlia era posseduta da demoni (Matteo 15:22-28 e Marco 7:25-
30), la parabola del giudice iniquo (Luca 18:1-8), l’episodio dei due ciechi di Gerico (Matteo 
20:30-34) e la storia dell’amico che chiede del pane (Luca 11:5-10). 

Quest’ultima illustrazione mi è particolarmente cara perché è la risposta del Signore alla 
specifica richiesta dei discepoli: “Insegnaci a pregare”. Gesù prima diede loro il modello di 
preghiera noto come il “Padre Nostro” e subito dopo raccontò questa parabola: 

"Chi è fra voi colui che ha un amico, che va da lui a mezzanotte, dicendogli: ‘Amico, prestami 
tre pani, perché un mio amico in viaggio è arrivato da me, e io non ho cosa mettergli davanti ’; e 
quello di dentro, rispondendo, gli dice: ‘Non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini 
sono a letto con me; non posso alzarmi per darteli’? Io vi dico che anche se non si alzasse a darglieli 
perché gli è amico, nondimeno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. 

“Perciò vi dico: Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. Poiché 
chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa” (Luca 11:5-10). 

Mi piace un’altra traduzione (Williams) di questo versetto finale che rende bene il senso del 
testo originale: “Continuate a chiedere... continuate a cercare... continuate a bussare”. 

Che stupendo brano delle Scritture! Questo e gli altri versetti citati prima, ci danno tutti 
l’identico messaggio: Se davvero vuoi cambiare i piani di Dio, non ti arrendere! Continua a 
chiedere! 

Ci sono due punti che vorrei trattare brevemente riguardo a ciò che bisogna fare quando Dio 
tace. 

IL DIGIUNO E I VELLI 
Ogni volta che finisco un discorso sull’intercessione, c’è sempre qualcuno che poi mi ferma 

per chiedere: “Fratello Andrea, che ne pensi del digiuno?” Me lo chiedono perché in genere non 
parlo mai di questo argomento. 

Prima di tutto, lasciatemi dire che non sono contro il digiuno. Ho digiunato parecchio nella 
mia vita, ma non lo faccio più tanto come in passato. Molti di noi mangiano troppo e la Bibbia 
dice parecchie cose contro l’ingordigia, perciò il digiuno può essere salutare anche solo da 
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questo punto di vista. Alcuni digiunano per uno o due giorni al mese e danno il denaro 
risparmiato ai poveri o alla chiesa sofferente e io lo trovo un gesto encomiabile. 

Ma non penso che i cristiani dovrebbero utilizzare il digiuno come un mezzo per arrivare alle 
orecchie di Dio quando Lui sembra tacere. Spero comprendiate che questa è un’opinione 
personale; è una questione aperta, perché le Scritture non ci danno molte spiegazioni sul 
digiuno. Personalmente, credo che quando ricorriamo al digiuno per attrarre l’attenzione di Dio 
facciamo come quel bambino che gioca a trattenere il respiro fino a che diventa cianotico. É solo 
un'altra pratica legalistica, un’altra maniera per guadagnare medaglie al merito che provino 
quanto siamo spirituali e disciplinati. Portato avanti all’estremo, può anche diventare un modo 
per cercare di replicare il sacrificio di Cristo o per aggiungervi qualcosa.  

Dio non risponde a questi sistemi. Egli ci ascolta sulla base di ciò che Gesù ha compiuto per 
noi sulla croce, non sulla base dei nostri sacrifici personali. Provo sempre raccapriccio quando 
qualcuno mi dice: “Ho deciso di provare a digiunare per quaranta giorni come fece Gesù” E poi? 
Andranno in cerca di qualcuno che li inchiodi su una croce? Dobbiamo fare molta attenzione 
quando cominciamo a pensare che certe nostre azioni ci diano il “diritto” di accostarci a Dio. 
Non possiamo andare a Dio se non sulla base del perfetto sacrificio di Cristo! 

Ma non fraintendetemi. Io credo che ci siano dei momenti in cui il digiuno è opportuno. Gesù 
disse qualcosa sul digiuno che ho adottato come modello. Quando la gente Gli chiese come mai 
i Suoi discepoli non digiunassero come i Farisei e i discepoli di Giovanni Battista, Gesù rispose: 
“Possono forse gli amici dello sposo digiunare, mentre lo sposo è con loro? Per tutto il tempo 
che hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto 
lo sposo, e allora in quei giorni digiuneranno” (Marco 2:19-20). 

Da questo versetto ricavo il seguente principio generale: “Quando sei vicino a Dio e tutto va 
bene, non digiunare, festeggia! Ma quando ti senti lontano da Dio, digiuna!” Non mi riferisco a 
quando ti allontani da Dio per il peccato, perché allora non ti verrebbe neppure in mente di 
digiunare; mi riferisco a quando sei lontano da Dio perché hai un problema, un peso, una 
visione, un progetto, un obiettivo, qualcosa da gestire, qualche campo in cui non sai discernere 
la volontà di Dio o qualcosa di delicato da compiere e ti senti troppo lontano da Dio per farcela. 
In questi casi hai buoni motivi per digiunare. 

Ho digiunato anch’io in situazioni simili e molte volte mi è stato di grande utilità. Ma il 
digiuno rientra nell’ambito del nostro rapporto intimo con Dio mediante Cristo. Non dobbiamo 
digiunare come se dovessimo “pagare il prezzo” di quel che ci serve; Gesù l’ha già pagato 
interamente. Perciò i nostri digiuni devono essere per il nostro beneficio, per riportarci in linea 
col modo di pensare di Dio e per aiutarci a scrollarci di dosso la polvere accumulata. In questo 
senso, possono servire alla nostra vita cristiana. 

C’è un posto per il digiuno anche nel combattimento spirituale, ma lo vedremo meglio nel 
prossimo capitolo. 

Ora consideriamo i velli. L’idea di metter fuori dei velli deriva dal noto episodio della vita di 
Gedeone (Giudici 6:12-40). Mi piace questa storia perché non solo illustra un punto importante 
relativo a come pregare, ma ribadisce anche i concetti esposti all’inizio di questo capitolo 
riguardo al chiedere spiegazioni a Dio. 

Probabilmente ricorderai che Dio visitò Gedeone per annunciargli che l’avrebbe usato per 
salvare il popolo d'Israele, oppresso e impoverito ad opera dei Madianiti e degli Amalechiti per 
sette lunghi anni. Il Signore cominciò il Suo dialogo con Gedeone dicendo: “L’Eterno è con te, o 
guerriero valoroso!” Che bel complimento! Potremmo aspettarci di sentirgli rispondere: “Ehi, 
hai davvero una buona opinione di me!” E invece Gedeone obiettò: “Se l’Eterno è con noi, perché 
mai ci è avvenuto tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato...?” 
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Due belle domande! Gedeone non accettò passivamente quel che gli veniva detto, perché 
aveva buone ragioni per essere scettico. Aveva passato sette anni terribili e non era disposto ad 
ascoltare alcuna profezia prima di avere la certezza che fosse proprio l’Eterno a parlargli. La 
conversazione col Signore andò avanti, ma il suo scetticismo non diminuì, neppure quando Dio 
disse: “Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo”. Gedeone replicò: 
“Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che sei tu che parli con me”. Poi portò 
un’offerta davanti all’Eterno e Dio, come segno, fece uscire del fuoco da una roccia e consumò il 
sacrificio. 

Ma questo non bastò a Gedeone. Anche se aveva compreso di aver a che fare davvero con 
Dio, voleva un altro segno per esser sicuro che Egli volesse veramente servirsi di lui. Così disse: 
“Se intendi salvare Israele per mia mano, come hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull’aia: 
se c’è rugiada soltanto sul vello e tutto il terreno all’intorno rimane asciutto, allora saprò che 
intendi salvare Israele per la mia mano”. Una bella pretesa, ma Dio soddisfo la sua richiesta. 

Questo non bastava ancora per Gedeone. Si rivolse nuovamente al Signore e questa volta 
disse che voleva trovare il vello asciutto e il terreno bagnato. E Dio fece anche questo. A questo 
punto, Gedeone credette a quel che Dio gli diceva e, come gli era stato promesso, andò e 
sconfisse il nemico. 

Eccoci di fronte a una domanda che viene discussa in vari ambienti cristiani: Sbagliava 
Gedeone quando “metteva alla prova” Dio? Molti credenti hanno deplorato questo suo 
atteggiamento. “Dio aveva parlato, e quindi Gedeone ha sbagliato, sostengono, a interrogarLo e 
a chiedergli tre segni. Avrebbe dovuto credere a Dio la prima volta che gli aveva parlato!” 

Io non sono d’accordo. Penso che Dio comprese che Gedeone aveva bisogno di una conferma 
e approvò questo atteggiamento. Non c’è alcun indizio scritturale a sostegno dell’ipotesi che Dio 
sia rimasto offeso. Quando Gedeone disse: “Se sei con noi, perché ci è avvenuto tutto questo?” la 
risposta di Dio, in sintesi, fu: “Gedeone, sei tu l’uomo che cerco”. Secondo me Dio si aspettava 
che Gedeone fosse scettico perché ne aveva tutte le ragioni ed era pronto e disposto a soddisfare 
il suo scetticismo con qualsiasi conferma da lui richiesta. 

Non c’è limite alla pazienza di Dio quando Gli chiediamo di confermarci la Sua Parola per la 
nostra vita. Questa non è incredulità, è fede! Come cristiani potremmo chiedere cose grandi e 
invece spesso abbiamo timore di chiedere persino cose piccole. Gedeone non era così, aveva 
coraggio e fegato da vendere; era un vero guerriero! E Dio gli diede ciò di cui aveva bisogno per 
adempiere la Sua volontà. 

Perciò credo che ci siano momenti in cui possiamo metter fuori un vello, non certo tutti i 
giorni o per il desiderio di esperienze eccezionali fini a sé stesse, ma solo in situazioni analoghe 
a quella affrontata da Gedeone, quando Dio sembra dirci qualcosa per noi incredibile e che 
necessita una chiara conferma. Ci sono vari episodi nella Bibbia simili a questo, come il segno 
concesso da Dio ad Abramo (Genesi 15:7-17) quando aveva bisogno che Dio gli desse una 
garanzia dell’eredità promessa; o come nel caso di Mosè (Esodo 4:1-9), quando ebbe bisogno di 
una prova che era stato Dio a parlargli. 

Certo, queste sono situazioni eccezionali; ma Dio è attento alle nostre necessità e in casi 
eccezionali è sempre pronto a fare cose eccezionali. 

Non lasciamo che il timore o un’idea religiosa errata ci paralizzino o ci distolgano dal fare 
quel che Dio ci ha detto. Sappiamo come pregare, con preghiere insistenti e mirate, quindi non 
temiamo d’essere troppo arditi. 

Dio è più grande di quel che pensiamo! 
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Capitolo 6 

 

VOLONTÀ’ DI SATANA O VOLONTÀ’ DI DIO? 

 

Il mio patrigno inglese, zio Hoppy, non mi chiedeva mai: “Andrea, che ore sono?” Ma mi 
chiedeva spesso: “Andrea, che fa il nemico?” 

Zio Hoppy era sempre in guerra col diavolo, sempre in cerca di nuovi modi per metterlo nel 
sacco o per vanificare i suoi piani. Conosceva bene il combattimento spirituale (Efesini 6:12) e 
il valore di una costante vigilanza. Io ho sempre ammirato il suo spirito combattivo e ho cercato 
di svilupparlo in me stesso. 

Ora, c’entra qualcosa il combattimento spirituale con un libro su come fare cambiare idea a 
Dio? C’entra sicuramente. In primo luogo, molti cristiani fraintendono la tragedia o il male che 
vedono attorno a loro e lo attribuiscono a un Dio troppo amorevole e permissivo, mentre invece 
è opera del nemico. In secondo luogo, se non cerchi di cambiare i piani di Dio non comprenderai 
mai che cos’è il combattimento spirituale. Se tocchi questo tasto il diavolo ti si opporrà in ogni 
modo, perché vuole che il male rimanga nel mondo. 

Invece di concludere superficialmente che se esiste qualcosa è perché Dio la vuole, prova a 
considerare la cosa da questo punto di vista: se esiste qualcosa è perché Dio non ha deciso di 
farla sparire. E se chiediamo a Dio di cambiare idea riguardo a una situazione negativa esistente, 
satana farà di tutto per impedircelo. Egli vuole che la gente viva nelle tenebre e nel peccato ed 
è un nemico dichiarato della preghiera. 

A me sembra piuttosto strano che molti cristiani d’oggi siano ancora poco consapevoli della 
presenza del nemico nel mondo e lo siano ancor meno del fatto che non vuole nostre 
intromissioni nei suoi piani. Nonostante l’enorme popolarità di recenti libri che parlano 
apertamente della battaglia tra le forze di Dio e di satana, in molte chiese che visito c’è una 
sorprendente mancanza di conoscenza in merito al combattimento spirituale. Per quanto possa 
apparire strano, l’ho verificato particolarmente in nazioni dove l’evangelo è predicato senza 
alcuna restrizione. Quando visito le chiese del mondo libero, sento spesso affermazioni del tipo: 
“Io non credo che sia bene parlare del diavolo, è meglio che parliamo di Dio”, come se chi 
menziona satana fosse negativo. La cosa migliore per loro è ignorarlo, come si ignora un cane 
che ci ringhia contro nella speranza che perda interesse e se ne vada via. 

La chiesa sofferente di tutto il mondo non ha questa preoccupazione: ha sperimentato di 
prima mano che cosa succede quando si ignora il diavolo e ci si aspetta che ricambi la nostra 
cortesia. Naturalmente è possibile anche prestare a satana un’attenzione eccessiva e 
probabilmente se ne parla troppo in certi ambienti, ma la maggior parte dei cristiani che 
incontro non rischiano certo di fare quest’errore. Per una ragione o per l’altra, scelgono di non 
prestargli assolutamente alcuna attenzione. Come conseguenza, si trovano impreparati per il 
tipo di combattimento che il nemico conduce oggi. 

Alcuni credenti perdono l’opportunità di cambiare i piani di Dio perché non credono di aver 
bisogno di alcun ritocco e non vedono l’importanza delle preghiere nel combattere il male. Sono 
ignari dell’azione di satana perché hanno interpretato male le Scritture o hanno preso uno o 
due versetti fuori dal loro contesto per sostenere un atteggiamento passivo e fatalista. Dicono: 
“Gesù ha sconfitto il male a favore di tutti coloro che credono, perciò satana non può sfiorarmi. 
Io appartengo a Dio e Lui controlla tutto ciò che mi accade, comprese le cose che sembrano male 
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dal nostro punto di vista. Non le combatterò, perché mi troverei a combattere contro la volontà 
di Dio”. Questo atteggiamento mi sorprende e mi sgomenta per tre importanti motivi. 

Prima di tutto perché si basa su una menzogna: che satana non sia una vera minaccia per i 
cristiani. La Bibbia ci insegna proprio l’opposto. Gesù avvertì i Suoi discepoli dell’opposizione 
diabolica che avrebbero incontrato predicando l’evangelo e definì il diavolo come omicida e 
“padre della menzogna” (Giovanni 8:44). Quando satana si vantò di controllare “tutti i regni del 
mondo e la loro gloria” e di avere il potere di darli a chi volesse, Gesù non contraddisse questa 
sua pretesa (Matteo 4:8); anzi, lo definì “il principe di questo mondo” (Giovanni 14:30). 

Gli scrittori del Nuovo Testamento identificano satana come l’instancabile accusatore dei 
cristiani (Apocalisse 12:10), il tentatore (1 Tessalonicesi 3:5), colui che crea impedimenti (1 
Tessalonicesi 2:18), “il dio di questo secolo” (2 Corinzi 4:4), il “capo delle potenze che regnano 
tra cielo e terra... spirito maligno che ora agisce negli uomini i quali si ribellano contro Dio” 
(Efesini 2:2, TILC), il maligno (Matteo 13:19) e il nemico (Matteo 13:39). L’apostolo Paolo 
avverte che satana si traveste da “angelo di luce” e i suoi servi si travestono da “ministri di 
giustizia” (2 Corinzi 11:14-15). Pietro lo dipinge come “un leone ruggente” che va in cerca di 
prede, e ci esorta a vigilare perché il nostro avversario affligge continuamente noi e i nostri 
fratelli in tutto il mondo (1 Pietro 5:8-9). 

Davanti a tutto ciò, come fa un cristiano a credere che oggi satana non sia una minaccia? 

Il secondo motivo per cui mi oppongo a questo atteggiamento è che produce grande 
insensibilità. Spinto fino alla sua logica conseguenza equivale a dire: “Io sto bene e i miei cari 
sono al sicuro; che c’entro io con quel che capita agli altri?” Ecco che cosa accade quando si 
crede a una menzogna. Si parte da una premessa falsa, cioè che satana non possa far male ai 
cristiani, e poi si finisce col peccare. In questo caso il peccato è di egoismo e di insensibilità 
verso gli altri che soffrono. Non possiamo conoscere e amare Dio e poi volgere le spalle a coloro 
che stanno morendo, quando Dio stesso ci ha comandato di amarli e salvarli. A meno che... non 
crediamo alle menzogne di satana. A quel punto, come satana sa bene, tutto è possibile! 

Il terzo motivo per cui questo atteggiamento mi sgomenta è che sostiene che non dovremmo 
resistere attivamente al male perché, invece, potrebbe rivelarsi essere un bene. Questa è una 
riedizione moderna del cosiddetto “saggio consiglio di Gamaliele”, che in effetti era un tipo di 
consiglio del tutto fatalista e per niente saggio. 

Ricorderai che Gamaliele era quel capo dei Farisei che affermò che il Sinedrio non doveva 
opporsi alla predicazione di Pietro e degli altri apostoli, perché “se questo progetto o quest’opera 
è dagli uomini sarà distrutta, ma se è da Dio voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a 
combattere contro Dio stesso!” (Atti 5:38-39). 

Come cristiani dovremmo fare di meglio che accogliere questo genere di ragionamento 
erroneo. A noi che conosciamo Dio è stata promessa tutta la sapienza necessaria per discernere 
la differenza tra ciò che è “dagli uomini” (dalla carne) e ciò che viene da Dio (Giacomo 1:5; 1 
Giovanni 4:1-6). Quindi, se ignoriamo la volontà di Dio, non dobbiamo ricorrere a pie scuse 
limitandoci a un laconico: “Si vedrà in futuro” che, in sintesi, è quello che fece Gamaliele col 
Sinedrio. Fu proprio il fatalismo insito in questa argomentazione a convincere i Farisei ipocriti 
e così satana si sconfisse con le sue stesse armi e gli apostoli poterono sopravvivere e tornare a 
predicare. Ma noi non possiamo fare affidamento su questo ragionamento in ogni caso. 
Dobbiamo comprendere che satana cercherà sempre di iniettare dell’anestetico per celare al 
Corpo di Cristo la sua presenza prima di sferrare l'attacco. 

Il fatalismo è solo uno degli anestetici che ama usare; parleremo degli altri nel prossimo 
capitolo. 
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Sono convinto che la strana domanda di zio Hoppy: “Che fa il nemico?” dovremmo 
rivolgercela tutti, perché dobbiamo vigilare su quello che fa il nostro avversario. Ma ci sono 
altre due domande fondamentali, se vogliamo diventare dei potenti intercessori come Dio 
vuole: “Chi è il nemico” e “Come possiamo vincerlo?" 

In questo capitolo esamineremo esattamente chi è satana e quali sono le sue tattiche di 
maggior successo; nel prossimo capitolo disquisiremo delle armi e delle strategie specifiche che 
possiamo utilizzare per sconfiggerlo. 

Quando consideri i suoi nomi, satana, il diavolo, Beelzebub, Lucifero, che immagine ti viene 
in mente? Un personaggio come quello dei fumetti, col ghigno malefico, le corna, la coda lunga 
e a punta, il vestito rosso e il forcone in mano? Satana ama questa immagine, ne sono sicuro! 
D’altronde, chi potrebbe mai prendere sul serio una figura simile? Sicuramente si compiace 
quando la gente compra magliette per i propri figli come quelle che mi hanno descritto 
recentemente, con simpatiche caricature di bricconcelli con le corna sotto la scritta: Diavoletto 
o Furbo come il demonio o, quella più sorprendente, Diavoletto di papà. 

Certi cristiani non pensano al diavolo neppure in questi termini fumettistici. Lo considerano 
solo “una forza negativa” o “un’influenza malvagia”, non un essere reale. Il diavolo fa di tutto 
per favorire idee vaghe sulla sua identità, perché sa che se lo vedessi così com’è diventeremo 
una vera minaccia per lui. Se lo vedessimo come uno che agisce in modo prevedibile, entro 
confini ben determinati, potremo anticipare le sue strategie, riconoscere i suoi travestimenti e 
combatterlo con successo usando le armi potenti che Dio ci ha provveduto. Perciò il diavolo 
dedica molto tempo e fatica a tenerci all’oscuro della sua vera identità. 

Nelle Scritture ci sono varie descrizioni di satana che possono aiutarci ad avere un’immagine 
realistica del suo carattere e della sua personalità. Sappiamo che in origine si chiamava Lucifero 
e che apparteneva a un élite di angeli a cui fu dato lo stesso privilegio dato a noi: la libertà di 
scegliere liberamente se ubbidire o meno a Dio. Lucifero, per ragioni che forse non scopriremo 
mai, divenne così orgoglioso della sua bellezza, della sua magnificenza e della sua posizione, che 
a un certo punto pensò che gli spettasse di sedere sul trono di Dio come unico sovrano 
dell’universo (Isaia 14:12-15; Ezechiele 28:12-19). Fu il primo e l’unico colpo di stato 
verificatosi in cielo e fallì. Lucifero fu gettato giù dal cielo e un terzo degli angeli (che avevano 
aderito alla sua ribellione) furono cacciati con lui. 

Dove andarono? Basta guardarsi attorno: satana ora è “il principe di questo mondo”. Il nostro 
pianeta è sotto il suo controllo, segue le sue regole; è, nel vero senso della parola, il regno 
personale di satana. Egli sta continuando sulla terra la ribellione iniziata in cielo e ora il suo 
piano è far sì che ogni essere umano lo adori e ubbidisca a lui anziché a Dio. Il copione non è 
cambiato, come vedi; sono cambiati il cast e il set. 

Chi ha dato al diavolo così tanto potere nel mondo? Non certo Dio! Dio ha creato il mondo e 
lo ha dato a noi, creature fatte a Sua somiglianza, dotate di libera volontà, capaci quindi di 
scegliere liberamente di amare Dio e di ubbidirGli. Lui ha affidato il mondo alle nostre cure, e 
noi l’abbiamo consegnato a satana. Anno dopo anno, secolo dopo secolo, abbiamo creduto alle 
bugie del diavolo, gli abbiamo permesso di fare sempre più prigionieri, di conquistare sempre 
più territorio e abbiamo perfino attribuito l’opera delle sue mani a Dio, con la scusa che Egli è 
sovrano e le Sue vie sono imperscrutabili! 

Ora anche quelli fra noi che rifiutano di concedere a satana un solo millimetro devono vivere 
in un mondo dominato da lui. Il pianeta che Dio ha amorevolmente creato perché fosse il Suo 
regno di pace è in mano al nemico e tutti ne stiamo pagando il diabolico prezzo. I cristiani in 
modo particolare. Questo perché dal punto di vista del diavolo noi siamo come dei nei nel suo 
regno. Secondo come la vede lui, noi cristiani siamo l’unica minaccia al suo strapotere. Peggio 
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ancora, noi gli ricordiamo continuamente la sua sconfitta. Ogni volta che il diavolo vede un 
cristiano, ricorda che non occuperà mai il trono di Dio. Questo mondo è l’unico regno che può 
ancora dominare. Immagina la sua rabbia quando scopre qualcuno di noi disposto a dare la vita 
pur di togliergli questo regno e di ripristinare il regno di Dio! Come osiamo? 

Sicuramente noi siamo un esercito piccolo e spesso disorganizzato, ma satana ha ancora dei 
buoni motivi per aver timore di noi. Difatti sa bene che noi abbiamo accesso a tutta l'autorità e 
la potenza di Dio e abbiamo dalla nostra parte un poderoso esercito di angeli che è molto più 
numeroso del suo. Come ricorderai, satana ha trascinato con sé, nella sua caduta, un terzo degli 
angeli e non ha il potere di crearne altri. Due terzi degli angeli, pertanto, sono ancora dalla parte 
di Dio e dalla nostra. Puoi star sicuro che satana non dimentica mai questo fatto. Non dovremmo 
dimenticarlo neppure noi. 

Naturalmente il diavolo considera intollerabile tutta questa situazione, lo fa infuriare! Noi 
cristiani siamo l’unica cosa che si frappone tra lui e il totale dominio sul suo regno planetario. 
Se non fosse per noi, avrebbe la soddisfazione di poter dire a Dio, nel Giudizio Finale: “Visto? 
Tutte le persone che hai creato hanno scelto me invece di Te! ” 

Ma c’è una cosa che è ancora peggiore, agli occhi di satana, una cosa che lo fa tremare non 
solo di rabbia, ma anche di paura: sapere che noi, come Corpo di Cristo, possiamo unirci con 
indistruttibili legami d’amore e scendere in guerra contro di lui, sfidando la sua potenza con 
tutta l’autorità che Dio ha messo nelle nostre mani. Possiamo fare a lui e ai suoi lacchè, quello 
che il popolo romeno ha fatto nel 1989 al vecchio regime che lo opprimeva da anni: possiamo 
sollevarci assieme e buttarlo giù dal trono. Con l’autorità di Dio possiamo schiacciare lui e il suo 
esercito del male. 

Quindi, per impedire a tutti i costi che questo accada, satana deve tenere il mondo e i suoi 
abitanti nelle tenebre, così non avranno alcuna opportunità di conoscere e sperimentare 
l’amore e la potenza di Dio. Se riesce in questa impresa, i cristiani non sapranno mai che Dio ha 
dato loro l’autorità e i mezzi per riprendersi il mondo e per salvare coloro che satana tiene 
prigionieri, così il suo regno malvagio continuerà a durare. 

In questa maniera satana spera ancora di riuscire a rovinare il piano divino di “un nuovo cielo 
e una nuova terra” riservati a coloro che scelgono liberamente di amare e di adorare Dio. Satana 
è ben conscio del fatto che poche persone sceglierebbero di seguirlo se sapessero chi è e quale 
potrebbe essere l’alternativa. Perciò ce la mette tutta per impedire alla luce della verità di 
splendere nelle tenebre e cerca disperatamente di impedire ai cristiani di usare la loro autorità 
contro di lui. 

 

LE STRATEGIE DI SATANA 
Quali sono le strategie a cui ricorre satana per raggiungere questo obiettivo? Vorrei 

considerarne sei che si sono dimostrate molto efficaci. Nel prossimo capitolo considereremo 
invece alcune strategie divine per sconfiggerlo. Mettiamo subito in chiaro che noi possiamo 
vincere se conosciamo il nostro avversario e se sappiamo usare le armi che Dio ci ha 
provveduto. Colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo (1 Giovanni 4:1-4). 

STRATEGIA N° 1 
Il diavolo cerca di inibire la forza dei credenti contro di lui, distogliendoli dalla fonte stessa 

della loro forza, la preghiera. 

Questa è una delle strategie più importanti di satana. Egli cercherà con ogni mezzo di 
distruggere la nostra capacità di comunicare con Dio per conoscere Lui e la Sua volontà. É 
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mediante la preghiera che uniamo le nostre forze a quelle del nostro Comandante, per attaccare 
le fortezze nemiche. Difatti, un modo per verificare l’efficacia delle nostre preghiere è osservare 
quanto si dà da fare il diavolo per cercare di farle smettere. 

Come fa ad impedirci di pregare? Isolandoci, sia da Dio, sia dai fratelli. L’isolamento è una 
strategia militare più volte sperimentata. Se riesce a isolarci da Dio, egli ci taglia fuori dai 
rifornimenti (la potenza dello Spirito Santo), indebolisce le nostre difese e ci impedisce di 
ricevere ordini dal quartier generale. 

L’isolamento dai nostri fratelli cristiani è un altro punto importante per le forze diaboliche, 
perché sanno che “dove due o tre sono radunati” per pregare nel nome di Gesù, tutte le forze 
celesti sono allertate e mobilitate contro di loro. Perciò, se satana fa gli straordinari per 
impedirci di pregare individualmente, si impegna cento volte di più per non farci pregare 
assieme ad altri credenti. L’unione delle nostre preghiere è disastrosa per lui; costituisce la 
minaccia più grave al suo potere. 

Quasi sempre satana cerca di isolarci da Dio e dagli altri inducendoci a peccare, perché 
quando pecchiamo c’è la possibilità che non lo confessiamo e nulla separa da Dio più del peccato 
inconfessato. Ho scoperto che satana ci tenta generalmente in due campi che si sono sempre 
dimostrati fruttuosi per lui nel corso della storia: 

1. Il potere: satana è particolarmente abile nel farci accedere a posizioni che ci fanno 
assaporare il gusto del potere, poiché sa che probabilmente ne desidereremo di più. Una volta 
assaggiato il potere, satana fomenta il nostro orgoglio e noi diventiamo sempre più simili a lui 
e sempre meno consci della nostra dipendenza da Dio. La popolarità dell’occulto, in questi 
tempi, è un buon esempio della validità di questa tentazione. Satana è riuscito ad attirare 
milioni di persone in pratiche occulte quali oroscopi, lettura della mano, tarocchi, tavole 
alfabetiche, sedute spiritiche, stregoneria, il movimento della Nuova Era, convincendo le sue 
vittime che attraverso questi mezzi è possibile arrivare al controllo della propria vita e di quella 
altrui. Le pratiche occulte sono cattive imitazioni del rapporto con Dio per il quale siamo stati 
creati e che si realizza mediante la preghiera e la conoscenza della Sua Parola. Esse fanno 
appello alla curiosità della gente intorno al proprio futuro: in molte persone c’è uno smodato 
desiderio di scoprire che cosa porterà il domani. Io mi chiedo quanti si siano fermati a riflettere 
su quanto sarebbe noiosa, insulsa e prevedibile la loro esistenza se conoscessero davvero il 
proprio futuro. Milioni di persone si lamentano della loro vita quotidiana piatta e prevedibile e 
nello stesso tempo aprono il giornale per andare a cercare nell’oroscopo risposte che 
potrebbero togliere quel po’ di mistero ed eccitazione che ancora li anima. 

Ma il fascino dell’occulto non è mai stato logico. Mi fa pensare a certe gemme false che sono 
tanto popolari oggi. La pubblicità promette: “Anche un gioielliere non vedrebbe la differenza! É 
proprio uguale a un vero diamante!” o a uno smeraldo, o a un rubino. Ma se è esattamente 
identica, perché la gemma falsa costa così poco mentre la vera è tanto costosa? E perché tanta 
gente è ancora disposta a fare grossi sacrifici per possederne una vera? 

La verità è che coloro che non capiscono il valore della pietra vera compreranno quella che 
sembra costosa per ingannare gli altri facendo credere di possedere l’originale! Alla base di 
tutto c’è l’inganno. La stessa cosa si può dire dell’occulto, indipendentemente da come si 
maschera. Esso adesca la gente proponendo delle luccicanti imitazioni della spiritualità che 
sembrano vere, ma finiscono col tenerci separati da Dio. 

2. Il piacere. Il secondo campo in cui satana ci induce a peccare è pericolosissimo, perché Dio 
stesso ci ha creato con una notevole aspirazione al piacere. Quando siamo in un buon rapporto 
con Lui, sperimentiamo un tipo di piacere conosciuto solo dagli amici di Dio (e ce ne è stato 
promesso infinitamente di più nel mondo a venire!) Ma satana ha scoperto che spesso può farci 
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accontentare di imitazioni patetiche e ingannevoli. Come diceva il noto scrittore inglese C.S. 
Lewis, siamo come bambini che continuano a giocare col fango perché non riescono a capire 
che cosa si intenda con la proposta di una vacanza al mare. 

Il piacere è un mezzo molto efficace per attrarci al peccato, perché siamo disposti a fare quasi 
tutto pur di ottenerlo. L’uomo è disposto a degradarsi, a umiliarsi e perfino a uccidere sé stesso 
e gli altri per ottenere un solo assaggio di piacere passeggero. Certi scienziati hanno scoperto 
che quando agli animali di laboratorio viene permesso di accedere a tutta la cocaina che 
desiderano, essi ne assumono quantità sempre maggiori fino al punto di farsi fare un’iniezione 
dopo l’altra, fino a che il loro cuore scoppia. Si uccidono letteralmente per il desiderio di sempre 
maggior piacere. 

Gli esseri umani fanno lo stesso. Ogni anno sono migliaia i drogati morti per overdose perché 
si sono dati interamente al piacere senza badare a null'altro. Per quanto possa sembrare 
incredibile, sono numerose le donne incinte che non sanno rinunciare al piacere della droga pur 
sapendo che i loro figli moriranno o nasceranno drogati. Satana sa che è facile tentarci nel 
campo del piacere. Naturalmente, il sesso promiscuo e le perversioni rientrano nella stessa 
categoria, che va dalla pornografia, allo stupro, alle molestie verso i bambini e a migliaia di altre 
variazioni sul tema. Il sesso può essere un legame e una fortissima attrazione nei confronti di 
persone che non sanno che esso può portarci lontano da Dio. 

Anche il denaro e le proprietà cadono in questa categoria. Un giornalista chiese a John D. 
Rockefeller, uno degli uomini più ricchi del mondo: “Quanto denaro ci vuole per essere 
soddisfatti?” E lui rispose con un sorriso malinconico: “Un po’ di più”.  

Ricorda che il piacere in sé stesso non è male, così come non lo sono il potere, il sesso, il 
denaro o le proprietà. É quando mettiamo l’amore per queste cose al di sopra di Dio, o quando 
le desideriamo talmente da esser disposti a disubbidire a Dio pur di averle, che diventano veri 
e propri idoli per noi. Satana è abilissimo nel tentarci con imitazioni peccaminose dei piaceri 
che Dio ci promette attraverso il nostro rapporto con Lui. Quando non riesce a indurci al peccato 
col potere o con il piacere utilizza altre tattiche, più subdole, come l’insinuazione di dubbi nella 
nostra mente, per imbavagliare la nostra fede. Se perdiamo la fede, ovviamente, siamo più 
vulnerabili al peccato. Satana continua ancora a sussurrarci la stessa domanda insinuante fatta 
ad Eva: “Dio ha veramente detto...?” 

Non solo egli cerca di separarci da Dio mediante il peccato, ma cerca anche di rendere questo 
isolamento permanente, convincendoci che non potremo mai essere perdonati. Così dobbiamo 
sempre stare attenti a non cadere e, nello stesso tempo, non dobbiamo mai consentire a satana 
di farci credere che l’eventuale caduta ci abbia posti in una situazione senza speranza, perché 
questo ci farebbe effettivamente soccombere. Dio è sempre pronto a ristabilirci quando 
cerchiamo il Suo perdono. Se il diavolo non riesce a impedirci di usare la nostra autorità contro 
di lui, spesso ricorre a una strategia ancora più sottile. 

STRATEGIA N° 2 
Satana cerca di convincerci che possiamo credere in Dio anche senza ubbidirGli. Questo l’ho 

sperimentato anch’io. Per esempio, satana insinua, direttamente o tramite altre persone 
(perfino cristiane!), che Dio non desideri che io vada in posti pericolosi come Beirut, anche se 
io so che Dio mi ci ha mandato e mi ha confermato esplicitamente di servirLo da quelle parti. 

A volte sento ronzare nella mia mente pensieri di questo tipo: “Andrea, sei troppo prezioso 
alla causa di Cristo per ficcarti in situazioni così rischiose. Dopotutto, se muori non sarai più 
d’aiuto al Corpo di Cristo! Sarebbe più saggio restare a casa e usare la conoscenza che hai 
acquisito per istruire altri più giovani e più forti e in questa maniera moltiplicare il tuo 
ministero. Non hai già fatto abbastanza? Dio sa che credi in Lui e anche se ti ha detto di andare 
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in Libano e in altri brutti posti, ti capirà se decidi di restare a casa e di utilizzare i tuoi talenti in 
modi diversi e meno pericolosi”. 

Vedi quant’è sottile questa tattica? Sono assolutamente convinto che milioni di potenziali 
missionari ed evangelisti siano stati messi fuori gioco con la stessa strategia. “Certo”, sussurra 
satana, “Dio può anche aver detto: ‘Andate in tutto il mondo e predicate l’evangelo’, ma ha forse 
detto che tutti dovrebbero andare? Non sarebbe ragionevole! Se tutti andassero, chi resterebbe 
nella chiesa?” 

Questa è davvero una bella domanda! Effettivamente, se le nostre chiese facessero il loro 
dovere, resterebbero vuote perché tutti ubbidirebbero al comando divino di andare e 
resterebbero solo i nuovi convertiti e i principianti! Ma, facendo così, per la prima volta 
l’ambiente esterno ci prenderebbe sul serio e, come risultato, la Chiesa si riempirebbe di nuovi 
convertiti nel giro di una settimana. 

Satana ama spingere questa strategia ancora più avanti: “Puoi credere a Dio e ubbidirGli 
semplicemente lasciando brillare la tua luce, cioè occupandoti della tua famiglia, curando le tue 
responsabilità di lavoro e vivendo in modo esemplare. Non è necessario parlare agli altri di 
Gesù; non è necessario intercedere per gli altri; non è necessario consacrarsi all’opera del 
Signore o impegnarsi nella lotta alla droga, all’aborto, all’occulto, alla corruzione politica o alla 
pornografia. Non è necessario che ti sacrifichi fino a questo punto”.  

Questo tipo di ragionamento ci introduce alla terza strategia di satana per impedire a noi 
cristiani di usare la nostra autorità contro di lui. 

STRATEGIA N° 3 
Il diavolo cerca di convincerci che abbiamo diritto di goderci la vita. No, non abbiamo il 

diritto di essere felici, almeno non a livello terreno. Non abbiamo il diritto di avere una bella 
famiglia, bellezza, prosperità, popolarità o fama; anzi, Dio ci ha detto che in questo mondo 
troveremo vera gioia solo nel conoscerLo e nell’impegnarci per i Suoi piani. 

Non dimenticherò mai quella volta che, negli anni sessanta, stavo predicando in una casa 
privata di una capitale dell’Europa Orientale. Stavo insegnando le Scritture a un bel gruppo di 
cristiani incredibilmente affamati della Parola di Dio. Mentre parlavo, si aprì la porta e con mia 
grande sorpresa entrò un mio vecchio amico. Si chiamava Karl e pensavo che fosse ancora in 
prigione. Avevo lavorato con lui in un’altra nazione dove le chiese venivano spianate con le 
ruspe, i credenti imprigionati e le Bibbie bruciate (purtroppo questo accade ancora oggi). Karl 
era stato arrestato per aver evangelizzato e condannato a tre anni di prigione. Ma ora, mentre 
mi trovavo in un’altra città, Karl entrò dalla porta! Ne fui molto rallegrato, come potete ben 
immaginare, e saltammo in piedi abbracciandoci e piangendo, come si fa in queste occasioni. 

Poi ci sedemmo, ma io sapevo che non potevo più andare avanti. Preferivo ascoltare perché 
sentivo che Karl avrebbe potuto darci più di quel che potessi dare io. Tutti i presenti sapevano 
che un giorno avrebbero anch’essi dovuto pagare il prezzo pagato da Karl, perciò pendevano 
dalle sue labbra. E lui, per un po’, parlò delle sue esperienze in prigione; poi si rivolse a me, 
unico straniero presente, e mi disse: “Andrea, in Olanda ci sono pastori in prigione per la loro 
fede?” Nessuno mi aveva mai posto quella strana domanda, ma non dovetti pensarci molto 
perché sapevo che se un pastore finiva in prigione in Olanda era solo perché non era un buon 
cristiano, non certo per aver evangelizzato. Perciò risposi: “No”. 

Notai subito che Karl la prese male. Nel suo paese, invece, solo i buoni cristiani finivano in 
prigione. Perciò, dopo aver riflettuto, mi chiese: “Com’è possibile?” 

A questo punto, cominciai a innervosirmi. Come potevo spiegare questo fatto a fratelli e 
sorelle che vivevano sotto la persecuzione? Cominciai a parlare delle libertà che abbiamo noi, 
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di tutte le librerie cristiane, di tutte le Bibbie che possiamo possedere, di come possiamo 
predicare nelle chiese in qualsiasi ora della settimana, se solo vogliamo, di come possiamo 
“proclamare l’evangelo dai tetti”, andare nelle strade, predicare alla televisione, alla radio e sui 
giornali. Dissi loro che in Olanda utilizzavo tutti questi mezzi per predicare la Buona Notizia e 
dissi che potevo anche andare a invitare dei vicini per farli venire in chiesa con me (nella 
nazione di Karl, per questo si rischiavano tre anni di prigione). Aggiunsi: “Possiamo parlare di 
Gesù ai colleghi di lavoro e possiamo dare Bibbie a chiunque”. 

Poi mi guardai attorno e vidi che quella gente non capiva ciò che dicevo, era al di là del loro 
comprendonio. Improvvisamente mi sentii pieno di vergogna: parlando di quelle cose, agli 
occhi di quei credenti perseguitati stavo facendo una pessima figura. Così smisi di parlare e mi 
sentii addosso gli occhi azzurri di Karl e la sua espressione seria. Dopo vari minuti di silenzio, 
finalmente partì il siluro: “Se tutto questo è vero, dimmi un po’, Andrea: Che ne fate in Olanda 
di versetti come 2 Timoteo 3:12?” 

Evidentemente era uno dei suoi versetti preferiti, ma io non lo sapevo a memoria, perciò 
dovetti andarlo a cercare. Aprii la Bibbia e lessi ad alta voce. Non dimenticherò mai quelle 
parole: “Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati...” Notai 
anche che nel versetto precedente si parlava altre due volte di persecuzione. 

Restai senza parole per qualche minuto. Poi reagii come avrebbe reagito in una situazione 
simile buona parte di noi credenti del mondo libero. Mi trasformai in fine teologo e cominciai a 
spiegare che questo versetto si applicava alla chiesa delle origini. Paolo stava parlando 
specificamente dei luoghi dove era stato battuto e imprigionato, perciò si riferiva a quei luoghi 
e a quei tempi di duemila anni fa, non a oggi. Ma ero sempre più nervoso e agitato. 

Dopo aver guardato le facce tristi e incredule che mi circondavano, sospirai e dissi: “Questi 
versetti probabilmente si applicano anche a nazioni come la vostra, dove ci sono restrizioni, e 
in nazioni dove la rivoluzione o la guerra causano lo stesso tipo di sofferenze. Ma in Olanda, in 
America e in altre nazioni libere, non siamo perseguitati per la fede. Perché mai dovremmo 
esserlo?” 

A quel punto sudavo freddo. Smisi di parlare e, per un bel po’, nessuno mi rivolse più la 
parola. Karl continuò a fissarmi coi suoi penetranti occhi azzurri mentre leggevo e rileggevo il 
versetto. Diceva: Tutti... Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno 
perseguitati. 

Mi sentii colpito in pieno. Noi che viviamo nel mondo “libero” non siamo esenti e se non 
siamo perseguitati dovremmo porci la stessa domanda di Karl: Com’è possibile? Più della metà 
della popolazione del mondo oggi non può seguire la Bibbia e vivere piamente in Cristo Gesù 
senza per questo essere perseguitata, imprigionata o uccisa. Finalmente guardai verso Karl, che 
continuava ancora a fissarmi, e dissi: “Perdonami, Karl, noi non viviamo questo versetto”. 

Scosse la testa tristemente e io feci lo stesso. 

Quel momento mi rimarrà dentro per sempre. É stato un forte richiamo a un fatto che satana 
vorrebbe farci dimenticare: viviamo in territorio nemico, tutti quanti, non solo coloro che 
vivono in nazioni dove regna l’oppressione. E se amiamo Dio e viviamo come ci ha insegnato 
Gesù, saremo perseguitati, ingiuriati, odiati, presi in giro e anche imprigionati o uccisi per la 
fede. Non saremo gli idoli o gli eroi della città, tranne forse che per la sparuta minoranza di 
coloro che come noi vivono coerentemente per Dio. E certamente non saremo applauditi, e 
neppure tollerati dai nemici di Dio. 

Dobbiamo ristabilire la giusta prospettiva, ricordando che abbiamo tutta l’eternità per esser 
felici. La nostra felicità quaggiù non dovrebbe esser presa in considerazione. Anzi, Gesù ha 
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avvertito ogni credente dicendo: “Nel mondo avrete tribolazione” (Giovanni 16:33). Questo non 
significa che la nostra vita debba necessariamente essere soggetta a interminabili sofferenze, 
anche se questo è proprio il caso di molti cristiani oggi. Ma non possiamo dimenticare che il 
nostro nemico non ci lascerà vivere in pace e armonia col nostro Dio. Se lo minacceremo, 
cercando di cambiare i piani di Dio riguardo la sua attuale libertà d’azione, egli ci sottoporrà a 
continui e feroci attacchi. 

STRATEGIA N° 4 
Satana cerca di bloccare i cristiani mettendo loro paura, a livello individuale (come il timore 

di testimoniare al vicino o al collega di lavoro) o a livello nazionale. 

Satana è esperto nelle intimidazioni. Egli crea sistemi politici crudeli, come il comunismo o il 
fascismo, il nazismo o altre dittature per cercare di eliminare la conoscenza di Dio e di istillare 
nella gente perfino la paura di pregare. Centinaia di milioni di persone sono state distolte dalla 
predicazione dell’evangelo in buona parte del ventesimo secolo, con questo mezzo. Non 
possiamo dimenticare che, persino dopo l’avvento della glasnost e della perestroika nell’ex- 
Unione Sovietica, ci sono ancora milioni di persone nel mondo che non possono leggere la 
Bibbia o pronunciare il nome di Cristo senza timore d’esser torturati, imprigionati e uccisi. 

Satana, inoltre, ispira falsi sistemi religiosi che controllano intere nazioni per causare 
terribili sofferenze ai cristiani che ci vivono. Questi sistemi spesso fanno sì che la chiesa diventi 
clandestina. Perfino in certe nazioni occidentali odierne, l’influenza di falsi sistemi religiosi ha 
cominciato a rendere difficile ai cristiani la predicazione dell’evangelo. Quando questi 
sostengono che la salvezza si trova solo in Cristo, vengono attaccati come “persone dalla visuale 
limitata e bigotti intolleranti”. 

Questo succede sempre di più. Recentemente un tizio, in un talk show televisivo americano, 
ottenne un grosso applauso quando raccontò la sua fresca conversione a una religione orientale 
e disse: "Sono convinto che ci sia solo un peccato vero e proprio, la chiusura mentale”. 
Naturalmente, intendeva dire che i cristiani, che sostengono l’esistenza di un solo Dio e di una 
sola via per conoscerLo, sono i peggiori peccatori! Mi chiedo chi gli abbia mai messo in testa 
questa idea. 

Spesso ho spiegato ai miei amici cristiani che vivono in nazioni dove ci sono restrizioni, 
che farebbero meglio a prepararsi all’opera missionaria, perché presto saremo noi ad aver 
bisogno del loro aiuto. Noi del mondo occidentale, che non abbiamo mai veramente sofferto 
per la fede, stiamo per affrontare la dura realtà espressa da San Paolo in 2 Timoteo 3:12. 
Stiamo per diventare oggetto di persecuzioni e di scherni a un livello mai sperimentato 
prima, perché siamo in una condizione di debolezza e di vulnerabilità. Se non ci 
prepariamo a quello che dovremo affrontare nel prossimo decennio, rabbrividisco al 
pensiero di quel che potrà avvenire. Più vedo ciò che satana sta facendo oggi, più me ne 
convinco. 

STRATEGIA N° 5 
Satana cerca di neutralizzare i cristiani seminando divisioni, accuse, ira, sfiducia e amarezza 

tra i fratelli. Questo spezza i legami d’amore e unità e distoglie i cristiani, rendendoli incapaci di 
organizzare un contrattacco. In altre parole, se il nemico riesce a farci lottare l’uno contro l’altro, 
non combattiamo più contro di lui. 

Chiese e organizzazioni cristiane non vengono distrutte, di norma, dalle opposizioni esterne. 
Anzi, gli attacchi esterni di solito cementano le relazioni e spingono assieme i credenti, 
mobilitandoli per la battaglia. Satana ha capito che il modo migliore per attaccare gruppi di 
credenti è di lavorare al loro interno. Egli si traveste da angelo di luce o manda i suoi emissari 
in veste di “ministri di giustizia” per creare confusione e sfiducia. Spesso fa leva su uno o due 
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singoli individui, tanto per cominciare; poi, lentamente, suscita amarezza, ira, invidia, e tante 
altre cose negative che ci portano a isolarci e a distogliere lo sguardo dal Signore.  

Ho sentito innumerevoli storie di gruppi di preghiera e studi biblici che con tali mezzi sono 
stati polverizzati, in genere quando il gruppo era sull’orlo di una crescita straordinaria. Com’è 
stato possibile? Ho sentito del caso, abbastanza tipico, di una nuova coppia che entrò a far parte 
di un gruppo di preghiera e studio biblico che si riuniva da anni. Ron e Carla (li chiameremo 
così) sembravano più “maturi spiritualmente” degli altri vecchi membri del gruppo per svolgere 
il ruolo di responsabili, in parte per la loro notevole conoscenza delle Scritture, in parte perché 
sembravano essere particolarmente dotati di discernimento e doni per la guida del gruppo e in 
parte per la loro forza di carattere. 

Perciò, anche se non ufficialmente, divennero presto i responsabili. Ron e Carla esibirono 
numerose “carte di credito spirituali”, storie di risposte miracolose alle loro preghiere, sogni 
profetici, visioni e parole dirette “da parte del Signore”. Tutto suggeriva al gruppo che 
avrebbero avuto un impatto molto positivo sulla loro comunità. 

Tuttavia, molto presto alcuni cominciarono a ricevere strane telefonate e visite da parte di 
Carla e Ron. Lo scopo di questi contatti era sempre lo stesso: insinuare, all'inizio molto 
vagamente, che certi membri stessero ostacolando il progresso del gruppo. Tali membri, 
secondo loro, non erano allo stesso elevato livello spirituale del resto del gruppo, perché non 
accettavano le direttive che “Dio” aveva chiaramente impartito al gruppo tramite Ron e Carla. 
Il gruppo sarebbe andato meglio, dunque, senza questi membri. 

Dopo un lungo e angoscioso combattimento, alcuni fratelli cominciarono a capire che cosa 
stesse succedendo e si incontrarono assieme per pregare e per chiedere a Ron e Carla di rendere 
conto del loro comportamento. La coppia contrattaccò duramente, accusando i loro detrattori 
di non essere cristiani e di non essere in sintonia con lo Spirito Santo. Durante le varie settimane 
che seguirono, il gruppo lottò per restare in piedi, ma in seguito, purtroppo, dovette sciogliersi. 
Era stata seminata troppa sfiducia e molti membri erano stati feriti troppo in profondità per 
continuare. Ron e Carla se ne andarono (presumibilmente per unirsi ad un altro gruppo) 
dichiarandosi vittime di un attacco del diavolo. Tragicamente, avevano proprio ragione. Gli 
stessi emissari di satana finiscono per essere sue vittime. Egli li odia tanto quanto odia i cristiani 
e finiscono per soffrire ancor più dei buoni credenti. 

STRATEGIA N° 6 
Quando tutte queste strategie falliscono, satana può anche ricorrere ad attacchi diretti per 

impedirci di usare autorità contro di lui. 

Questi si presentano sotto varie forme, ma gli attacchi fisici ed emotivi contro noi e i nostri 
familiari sono tra i più ricorrenti. Ho visto e sperimentato così spesso questo genere di battaglie, 
che sono diventate quasi una routine. 

Mi viene in mente la storia raccontatami da una vedova a proposito di suo marito, che molti 
anni prima era stato pastore ed evangelista in Europa Orientale, mentre lei aveva dovuto 
restare a casa. Ovunque predicava si verificavano grandi risvegli. Poi, una sera, poco prima di 
alzarsi per predicare, gli fu consegnato un telegramma: “Torna a casa. Tua moglie sta morendo”. 
Il predicatore, che aveva buona esperienza di combattimento spirituale, comprese che cosa 
stava succedendo. Dopo aver pregato per alcuni istanti, annunciò: “Non è da Dio. Egli non 
permetterà che mia moglie muoia quando mi ha chiamato qui a predicare. Non tornerò a casa 
e lei non morirà”. Chiese preghiere a favore della moglie e proseguì la serie di riunioni 
programmate. Quando poi tornò a casa, la moglie si era già ripresa. 
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Dopo avermi raccontato la storia, la vedova mi sorrise e disse: “Lui conosceva Dio e il Suo 
modo d’agire. Quando Lo conosci così, sei libero di dire sì o no senza paura. Mio marito era certo 
che solo satana potesse desiderare di impedire la predicazione dell’evangelo a persone che 
forse non avrebbero mai più avuto un’altra occasione di ascoltare la Parola di Dio. Perciò ha 
voluto restare; non poteva concedere al diavolo questa vittoria. E riuscì a confidare in Dio 
completamente, nonostante l’attacco del diavolo”. 

In un certo senso, attacchi estremi come questo dovrebbero incoraggiarci. Sono il segno che 
il nemico ha rinunciato a metodi più subdoli e sta cercando disperatamente di fermarci. Ma gli 
attacchi fisici ed emotivi possono essere frustranti, debilitanti, dolorosi e, se non li 
identifichiamo per quello che sono, possono riuscire a farci perdere d’animo. Perciò dobbiamo 
stare in guardia. 

Ho scoperto che, nella maggior parte dei casi, le malattie e i colpi inferti da satana si possono 
catalogare, più che altro, come azioni di disturbo. Ricorda: egli vuole farci soffrire perché, così 
facendo, pensa di farci voltare le spalle a Dio e di impedirci di lavorare per Lui. Ma quando vede 
che in questo modo non riesce a raggiungere il suo obiettivo, in genere rinuncia. Perciò è 
importante che perseveriamo in mezzo a questo tipo di sofferenze e rifiutiamo di cedere alle 
sue minacce e alle sue molestie.  

É anche saggio ammettere, quando siamo attaccati con la sofferenza emotiva o fisica, che non 
siamo in grado di pregare efficacemente per noi stessi. La preghiera efficace, come ho già detto, 
dev’essere mirata e quindi richiede concentrazione; ma, di solito, questa è la prima cosa che 
perdiamo quando siamo nel dolore. Molte volte non riusciamo a pensare ad altro che alla nostra 
sofferenza e questo è perfettamente normale. Quando ciò accade, dobbiamo far conto sulla 
preghiera di altri cristiani. La prima cosa che faccio, in una situazione simile, è chiamare i miei 
migliori collaboratori nella preghiera per chieder loro di sostenere la mia causa. Mi dà un 
grande conforto sapere quanto questo frustra i piani del nemico! 

Ci sarebbe molto di più da dire sulle strategie del diavolo, ma penso di aver dato un’immagine 
sufficientemente chiara del combattimento spirituale che ci troviamo ad affrontare. Ora 
andiamo avanti e consideriamo l’altra avvincente domanda relativa a come si può sconfiggere 
il nemico! 
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Capitolo 7 

 

COME SCONFIGGERE IL NEMICO 

 

Un paio di anni fa, a una conferenza di preghiera organizzata da Porte Aperte, un vecchio 
amico mi stava parlando, durante la cena, di quanto sia duro presentare l’evangelo a un mondo 
controllato da potenze maligne. Disse: “So che dobbiamo essere più diretti e aggressivi, ma 
come si fa a combattere il nemico in un mondo così ostile e nello stesso tempo mostrare solo 
l’amore di Cristo?” 

Gli risposi raccontandogli di quando Corrie ten Boom e io eravamo ad una riunione, in 
Olanda, in cui si discuteva lo stesso problema. In qualche modo eravamo usciti dall’argomento, 
finendo a parlare di termostati per il riscaldamento e di condizionatori d’aria. La cosa non è poi 
tanto strana, quando si considera che Corrie era affascinata dalle cose tecniche. Veniva da una 
famiglia di mastri orologiai e amava tutto ciò che si muoveva, dagli orologi alle persone e tutto 
quello che c’è in mezzo. 

Quella sera sembrava che tutti si intendessero un po’ di termostati e Corrie voleva sapere 
come funzionassero. Una volta soddisfatta la sua curiosità, Corrie chiese: “Mi sapete dire qual è 
la differenza tra un termostato e un termometro?” 

Seguirono vari minuti di spiegazioni, fino a che gli occhi di Corrie si illuminarono e cominciò 
ad annuire: “Ho capito, il termometro indica solo la temperatura, mentre un termostato la 
cambia”. Poi quasi saltò dalla sedia ed esclamò: “Andrea, ecco la risposta al nostro problema! 
Dobbiamo essere dei termostati, non termometri!” 

Come al solito, Corrie aveva colpito il bersaglio. In un mondo come il nostro è molto più facile, 
anche per un cristiano, essere un termometro invece che un termostato. Tutti noi leggiamo il 
giornale o guardiamo la televisione e vediamo gli eventi internazionali o locali, guerre, 
rivoluzioni, rapimento di ostaggi, crimini, corruzione politica, declino morale. Vediamo 
riflettersi dovunque il crollo dei valori etici e spirituali. E vediamo anche le cose positive, le 
porte che si sono aperte in Russia, in Europa Orientale e in altre parte del mondo chiuse da 
decenni all’evangelo, il rilascio di coloro che per la loro fede sono stati imprigionati nei gulag e 
negli ospedali psichiatrici sovietici. 

Ma se, giorno dopo giorno, ci limitiamo a osservare soltanto queste situazioni, a prenderne 
nota e a dire: “E’ terribile”, oppure: “E’ meraviglioso”, non siamo nulla di più di un termometro. 
Corrie aveva ragione se vogliamo vincere la guerra contro satana, se vogliamo supplicare Dio 
di cambiare i Suoi piani riguardo a ciò che, attualmente, sta lasciando fare al diavolo, dobbiamo 
essere più che semplici termometri, dobbiamo essere termostati. 

I termostati servono a cambiare la situazione. Non registrano semplicemente il freddo o il 
caldo eccessivi; reagiscono al nostro comando e cambiano effettivamente l’ambiente. Nel mio 
ufficio, in inverno, sento un piccolo clic quando il termostato entra in funzione e se lo sto 
fissando riesco a vedere una piccola scintilla nell’istante del contatto. A quel punto si accende 
la caldaia centrale e... tac! qualcosa cambia! Tutto il meccanismo del mio sistema di 
riscaldamento combatte il freddo perché ho preso una decisione: ho deciso quanto dev’esser 
caldo nel mio ufficio e il termostato ha risposto cambiando la temperatura. 
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Questo è esattamente ciò che dovremmo fare noi cristiani. Dobbiamo comprendere che non 
siamo stati creati solo per essere termometri del mondo, per scuotere la testa e brontolare 
quando fa caldo o quando fa freddo. Siamo stati creati per rispondere al tocco dello Spirito Santo 
stabilendo un contatto, accendendo le nostre caldaie e cambiando la situazione! Dio ha posto 
nelle nostre mani la forza e l’autorità per farlo. 

Gesù ha speso molto tempo per insegnare ai Suoi discepoli come sconfiggere satana. Egli ha 
anche fornito l’esempio per tutti noi che Lo seguiamo, perché è riuscito a sconfiggere satana sul 
suo duro terreno di battaglia e, nello stesso tempo, ad amare gli abitanti del mondo come nessun 
altro. Gesù è stato, per usare l'analogia di Corrie, il perfetto termostato. Ovunque andava, 
rispondeva al tocco del Padre producendo drastici cambiamenti. 

La storia della tentazione di Gesù nel deserto (Matteo 4:1-11; Marco 1:13; Luca 4:1 -13) ci 
fornisce uno dei princìpi più importanti del combattimento spirituale. Esaminiamo brevemente 
il Vangelo di Luca per vedere la tattica seguita da Gesù per sconfiggere il diavolo. 

Avvicinandosi a Gesù dopo il quarantesimo giorno di digiuno, il diavolo disse: “Se tu sei il 
figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane”. Satana sapeva benissimo chi aveva davanti, era 
lì apposta! Gesù non doveva provare un bel niente al diavolo, perciò partì al contrattacco, in 
modo semplice e diretto: “Sta scritto: ‘L’uomo non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola di 
Dio’.” 

Quando satana tornò ad affrontarlo offrendoGli la “bustarella” più ricca della storia, Gesù non 
cambiò tattica: “Sta scritto: ‘Adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo’.” 

A questo punto satana comprese che non avrebbe ottenuto nulla coi suoi soliti metodi, così 
decise di usare le stesse armi di Gesù. Difatti, nel terzo attacco citò a Gesù le Scritture, 
piegandole al suo scopo malvagio (questa è una delle sue strategie preferite, che ha usato in 
passato e ancora usa con grande successo). Questa volta portò Gesù in cima al tempio di 
Gerusalemme e disse: “Se tu sei il Figlio di Dio, gettati giù di qui; perché sta scritto: ‘Egli 
comanderà ai suoi angeli attorno a te di custodirti. Ed essi ti sosterranno con le loro mani, affinché 
il tuo piede non urti contro alcuna pietra’.” 

Pensa un po’, satana ha la faccia tosta di attaccare la Parola di Dio citando la Parola stessa! 
Se Gesù avesse ceduto a questa tentazione sarebbe uscito dal centro della volontà di Dio e, di 
conseguenza, dalla Sua protezione e custodia. 

É un bell’esempio dell’arroganza di satana, ma Gesù fu pronto e replicò, in sintesi: “Le 
Scritture dicono anche: ‘Non tentare il Signore Dio tuo’.” Fu un duello tra Gesù e satana e, in 
questo caso, le loro spade furono versetti delle Scritture! Ma satana capì presto che aveva dato 
fondo alle sue risorse e se ne andò altrove, a leccarsi le ferite. 

Come vedi, nel momento della tentazione Gesù ha usato come arma le Scritture. Qui la Bibbia 
non elenca dettagliatamente tutte le tentazioni a cui fu sottoposto Gesù durante il Suo faccia a 
faccia col diavolo; ma in un altro punto ci dice che Egli “è stato tentato in ogni cosa come noi, 
senza però commettere peccato” (Ebrei 4:15). 

E dai tre esempi citati risulta evidente che l’arma principale di Gesù era la Bibbia. In ognuno 
dei casi riportati nel Vangelo, dobbiamo anche rilevare che satana sperava di indurre Gesù a 
peccare usando egoisticamente la Sua potenza per nutrirsi, dopo 40 giorni di digiuno, per 
provare che era il Figlio di Dio e per ottenere potere nel mondo. Ma satana sottovalutò la 
sapienza di Dio e il Suo amore disinteressato e ancor più sottovalutò le Sue capacità (questo è 
sempre stato un suo difetto). 

Satana usa la stessa tattica ancora oggi. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, si 
compiace di tentarci col potere perché sa che è più accattivante di qualsiasi altra cosa. Nel 
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momento in cui diventiamo cristiani e otteniamo libero accesso alla potenza di Dio, grazie alla 
nostra relazione con Lui, satana comincia subito a darsi da fare per spingerci a usare questa 
potenza egoisticamente. Se riesce a farci sprecare tempo per pregare per cose egoistiche invece 
che intercedere per “cambiare la temperatura del mondo” e annientare le sue strategie, egli ci 
ha neutralizzato. 

“Sta scritto”: questa fu l'arma scelta da Gesù per affrontare il male ed è stata sufficientemente 
potente da respingere ogni tentazione avanzata da satana. Gesù sapeva che la Parola di Dio era 
la Sua migliore difesa contro ogni insidia del diavolo. Può esserlo anche per noi. 

Ho sempre sostenuto la validità di memorizzare i versetti biblici per questo motivo e per 
molti altri. Imparare a memoria i versetti biblici è un po’ fuori moda in molte chiese oggi, 
specialmente nel mondo libero, dove le Bibbie sono a disposizione di tutti. La gente dice: 
“Perché mai dovremmo spender tempo e fatica a memorizzare versetti, quando possiamo 
aprire la Bibbia e leggerli ogni volta che vogliamo?” Costoro non sanno quanto sono fortunati e 
ho paura che non si rendano conto del fatto che un simile privilegio molto presto potrebbe 
esserci tolto. 

Non capiscono che i versetti imparati a memoria possono darci un notevole vantaggio nel 
combattimento spirituale. Se i soldati nemici stessero prendendo a calci la tua porta d’ingresso, 
a che ti servirebbe gridare: “Ho un fucile in cantina”? Se vuoi che un’arma sia davvero utile deve 
essere sempre disponibile, dove e quando ne hai bisogno. 

La nostra arma migliore contro satana è la Bibbia e non ci sarà di alcun aiuto se la terremo 
“in cantina”. Quando memorizzi un versetto metti quest’arma nell’arsenale che porti sempre 
con te, pronto per ogni emergenza. In caso di attacco a sorpresa, hai a disposizione la Parola 
potente e vivente, che fa intervenire l’autorità e la potenza di Dio per respingere gli emissari del 
diavolo e per darti la forza di combattere. 

Ho conosciuto molte persone sopravvissute ad anni di oppressione solo ricordando pochi 
versetti imparati nell’infanzia. Altri hanno dovuto accontentarsi di piccole porzioni passate loro 
da credenti che avevano memorizzato le Scritture. In certi posti che ho visitato, i credenti che 
vivono in clandestinità hanno una pagina strappata da una Bibbia che qualcuno è riuscito a 
procurare, e ognuno impara a memoria la propria pagina prima di scambiarla con qualcun altro. 
A volte le pagine non vengono mai scambiate perché i credenti non se la sentono di cedere 
l’unica porzione delle Scritture che sia mai finita nelle loro mani e diventa il loro tesoro più 
prezioso. Quando raggiungo un gruppo di credenti come questi, scopro che appena apro la mia 
Bibbia, ogni occhio presente nella stanza si incolla al Libro, come se fosse una tavola 
apparecchiata davanti a gente affamata. 

In una città dell’Europa Orientale un pastore mi ha parlato di un giovane membro della sua 
chiesa clandestina che, dopo aver ricevuto la sua pagina delle Sacre Scritture, l’ha fermato per 
la strada e gli ha detto: “Pastore, ora che ho la Scrittura ho una speranza!” Il pastore chiese da 
quale libro della Bibbia venisse la sua pagina e il giovane rispose: “Da Geremia”. Il pastore 
replicò: “Ma Geremia non è un libro che dà molta speranza, è piuttosto deprimente! Come fa a 
darti speranza una pagina di Geremia?” Il giovane rispose, con aria eccitata: “Pastore, questa 
pagina dice che la Parola del Signore raggiunse Geremia. Se ha potuto raggiungere Geremia, può 
arrivare anche a me!” 

Spesso è proprio in credenti come questo che scopro la fede più profonda e rivoluzionaria. 
Possono conoscere anche solo una pagina, o un solo versetto delle Scritture, ma è sufficiente a 
portarli in trionfo in mezzo alle peggiori sofferenze che satana riesce a inventare! Coloro che 
possiedono una Bibbia raramente sembrano apprezzare la dinamite che stringono in mano. 
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Molti anni fa, nel 1966, mi pare, ho partecipato al primo Congresso Mondiale sulla 
Evangelizzazione, un incontro tra varie migliaia di devoti missionari ed evangelisti che si erano 
incontrati a Berlino per esaminare le strategie moderne per far giungere l’evangelo all’umanità. 
Il mio ricordo più vivido di quel Congresso riguarda il momento in cui Rachel Saint, una 
missionaria nel Sud America, salì sul podio con tre Indios della tribù primitiva degli Auca, vestiti 
coi colori sgargianti del loro popolo. Erano fra i primi convertiti della loro tribù, che lottava per 
sopravvivere nella giungla e che per molti anni era stata considerata una delle più 
irraggiungibili dell’Ecuador. 

Qualcuno chiese a questi cristiani Indios di comunicare all’uditorio il loro versetto preferito 
della Bibbia. Tutti si aspettavano che citassero Giovanni 3:16 o qualche altro versetto 
fondamentale relativo alla salvezza, visto che buona parte della Bibbia non era stata ancora 
tradotta nella loro lingua. Ma gli Indios avevano in serbo una sorpresa. Si guardarono l'un 
l'altro, si consultarono brevemente e poi uno di loro si fece avanti, dichiarando con un grande 
sorriso: “Diavolo, esci e non tornare più!” Il versetto ebbe lo stesso effetto di un terremoto. 

Ricordo di aver pensato, davanti a quella scena, che molti dei cristiani più “sofisticati” 
presenti a quel Congresso non avevano preso in considerazione questo aspetto cruciale 
dell’evangelo che siamo chiamati a predicare. E questo aspetto si era rivelato il più potente e 
incisivo, per questa combattiva tribù di Indios: Gesù era venuto nel mondo non solo per 
esprimere l’amore di Dio e riconciliarci al Padre ma anche per dire: “Diavolo, esci e non tornare 
più!” Ci vollero tre cristiani “primitivi” per richiamare tutti noi a questo argomento cruciale. Da 
allora, nelle mie battaglie personali col diavolo, ho citato spesso questa loro traduzione libera 
del versetto di Marco 9:25. 

Mi incoraggiano molto queste parole dell’apostolo Paolo: “Abbiamo voluto... venire da voi, ma 
satana ce lo ha impedito” (1 Tessalonicesi 2:18). In ogni guerra ci sono perdite da entrambi le 
parti, e anche se sappiamo d’essere dalla parte vincente dobbiamo essere sufficientemente 
onesti e maturi da riconoscere che a volte perdiamo una battaglia. Oggi vanno così di moda i 
discorsi sul successo e sulla vittoria che pensiamo di far vergogna a Dio se ammettiamo una 
sconfitta. Nulla è più lontano dalla verità. Dopo tutto, la vita della Chiesa sulla terra farà la fine 
di quella di Gesù: finirà su una croce. Non ci sarà mai un cristiano vittorioso che non venga 
intaccato dalla sporcizia del pavimento di questo mondo. Ma come l’apparente sconfitta di Gesù 
sulla croce è stata la Sua più grande vittoria, così avverrà con noi. Dobbiamo sforzarci di entrare 
nell’ottica di Dio. 

Dio è potente da trasformare le nostre sconfitte in vittorie quando impariamo dai nostri 
errori con la sapienza e il discernimento che Lui ci impartisce. Come ha detto qualcuno: “Ciò 
che non mi distrugge, mi rende più forte”. Dio guarda lontano, facciamo lo stesso anche noi. 
Sebbene satana, inevitabilmente, vinca alcune battaglie nella vita di ognuno di noi, se siamo 
maturi possiamo tornare dove abbiamo perso il contatto con la volontà di Dio o dove il diavolo 
ci ha colti impreparati e possiamo chiedere a Dio di darci un nuovo inizio. Non c’è nulla di male 
in questo. Dio non si aspetta che siamo perfetti, “perché egli conosce la nostra natura e si ricorda 
che siamo polvere” (Salmo 103:14). Le nostre ritirate e sconfitte possono insegnare a noi e a chi 
ci segue come vincere battaglie ancora più grandi e più importanti in futuro. 

Ci sono cinque semplici principi che dovremmo tenere in mente quando ingaggiamo il 
combattimento col nemico tramite la preghiera. Secondo la mia esperienza, questi cinque 
principi possono farci vincere ogni guerra spirituale. Ma ricorda: vinceremo il match, anche se 
a volte potremmo perdere un round. Le ritirate e le sconfitte non ci devono scoraggiare o 
distogliere, perché la vittoria finale appartiene a Cristo e, attraverso di Lui, a noi. 
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PRINCIPIO N° 1 
Dobbiamo armarci per affrontare la battaglia. Questo è un principio molto pratico e basilare. 

Molti di noi hanno letto (e magari imparato a memoria) le istruzioni date da Paolo alla chiesa 
di Efeso riguardo al combattimento spirituale: 

“Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa 
armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo; il nostro combattimento 
infatti non è contro sangue e carne ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori 
di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. 
Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio, e 
restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi: prendete (a) la verità 
per cintura dei vostri fianchi; (b) rivestitevi della corazza della giustizia; (c) mettete come calzature 
ai vostri piedi lo zelo dato dal vangelo della pace; (d) prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, 
con il quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno. (e)Prendete anche l'elmo della 
salvezza e (f) la spada dello Spirito, che è la parola di Dio; (g) pregate in ogni tempo, per mezzo dello 
Spirito Santo, con ogni preghiera e supplica; vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. 
Pregate per tutti i santi” (Efesini 6: 10-18). 

Non si potrebbe essere più chiari e diretti di così. Se devo andare a un incontro importante 
e so che fuori c’è una tempesta, prima mi vesto adeguatamente, per proteggermi dalle 
intemperie, poi vado. Fa parte del buon senso. Paolo ci dice la stessa cosa: “C’è una tempesta 
fuori, perciò vestitevi prima di affrontarla; altrimenti vi inzupperete!” 

L’applicazione di queste istruzioni di Paolo richiede un passaggio dal piano teorico a quello 
pratico. L’armatura dev’essere indossata deliberatamente e correttamente, se vogliamo che sia 
efficace. In altre parole: 

a) Dobbiamo vivere nella verità. Ciò significa che dobbiamo dire la verità, difenderla e, se 
necessario, esser disposti a morire per essa, come hanno fatto molti eroi della fede prima di 
noi. Nella nostra vita non ci dev’esser posto per le menzogne, perché satana è il padre della 
menzogna, l’ingannatore per eccellenza. 

b) Dobbiamo vivere secondo giustizia. Il nostro Dio è giusto e coloro in cui Egli dimora 
rifletteranno sempre di più il Suo carattere. Sappiamo d’esser stati giustificati mediante il 
sacrificio di Cristo sulla croce, ma come membri del Suo Corpo dobbiamo anche impegnarci 
a vivere secondo i Suoi comandi. Questo significa che dobbiamo scegliere di vivere secondo 
giustizia, costi quel che costi, permettendo a Dio di regnare in tutto ciò che facciamo. Anche 
se il mondo intero sembra abbracciare il male, dobbiamo dedicarci alla funzione di “fari di 
giustizia”, sostenendo chi fa del bene e parlando a favore di ciò che è giusto. Come ha detto 
qualcuno: “Io sono l’unico Gesù che certa gente potrà mai vedere”. Perciò dobbiamo 
permetterGli di vivere in noi e attraverso di noi senza alcun compromesso. 

c) Dobbiamo essere pronti a proclamare l’evangelo della pace. Dobbiamo esser messaggeri 
sempre pronti a parlare agli altri di Gesù. É tramite la testimonianza dell’evangelo che si 
infrange l’impero di satana sull’umanità e si stabilisce e si allarga il Regno di Dio.  

d) Dobbiamo indossare lo scudo della fede. “La fede”, come dice l’autore della lettera agli 
Ebrei, “è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono” (Ebrei 11:1). 
Mediante la fede vediamo quello che altri non possono vedere, sia nel regno di Dio, sia in 
quello di satana. Questo ci mette in grado, fra le altre cose, di proteggere noi stessi e gli altri 
dai dominatori, dalle autorità e dalle potestà che controllano questo mondo di tenebre. 
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e) Dobbiamo indossare l’elmo che la salvezza ci ha provveduto. La consapevolezza del fatto 
che siamo stati salvati e che passeremo l’eternità con Gesù può proteggere la nostra mente 
da ogni accenno di depressione e può aiutarci a migliorare la nostra capacità di recupero. 

f) Dobbiamo brandire la spada dello Spirito, cioè la Sua Parola. Abbiamo già considerato 
come la Parola sia stata l’arma vincente di Gesù e possa esserlo anche per noi. 

g) Dobbiamo pregare incessantemente (1 Tessalonicesi 5:17). Ma è davvero possibile in 
pratica? Forse non in senso letterale, ma io credo che l’apostolo volesse dire che il nostro può 
essere un atteggiamento di costante attenzione allo Spirito di Dio. “Prega sempre per tutti i 
credenti” è una raccomandazione paragonabile a quando nostra madre ci diceva: “Prendi 
sempre l’ombrello”. Anche se non lo si usa deve essere sempre a disposizione in caso di 
necessità; inoltre, non dobbiamo portare l’ombrello solo per coprire noi stessi, ma anche per 
coprire i nostri fratelli e le nostre sorelle. Siamo tutti in mezzo alla tempesta. 

Possiamo pregare, adorare Dio e ascoltarlo ovunque ci troviamo, mentre cambiamo i 
pannolini al bambino o ci districhiamo nel traffico dell’ora di punta, mentre battiamo a 
macchina delle lettere nel nostro ufficio o mentre passeggiamo sulla spiaggia. Non c’è un solo 
luogo dove non possiamo pregare, se decidiamo di farlo. 

Un mio caro amico, Geoffrey Bull, che assieme a George Patterson fu l’ultimo missionario 
straniero in Tibet quando i Comunisti cinesi presero il potere, fu imprigionato per tre anni in 
un'orribile prigione. Fu talmente torturato e sconvolto mentalmente dai suoi aguzzini che alla 
fine non riusciva più a pensare lucidamente. Mi raccontò che quando la mente gli si paralizzò al 
punto da non permettergli più di fare preghiere sensate, disse a Dio: “Signore, se mi metto in 
piedi al centro della cella, lo accetterai come un gesto di adorazione per Te?” Da allora, fino al 
giorno del suo rilascio, tutti i giorni Geoffrey fece in modo di alzarsi in piedi al centro della cella, 
in silenzio e arreso a Dio. Questa fu la sua forma di preghiera e di culto. Se Geoffrey Bull è 
riuscito a trovare il modo per pregare anche quando non era in grado di pensare, credo che si 
possa sostenere che la preghiera sia possibile in ogni situazione. 

Io sono convinto che possiamo pregare anche quando dormiamo. Mi sono svegliato molte 
volte con la netta sensazione di aver appena interceduto per qualcuno. Penso che non sia solo 
possibile, ma probabile, che lo Spirito Santo spinga il nostro spirito a pregare quando la nostra 
mente è assopita. Chissà, forse queste sono le nostre preghiere migliori! 

PRINCIPIO N° 2 
"Dobbiamo resistere al diavolo ed egli fuggirà da noi" (Giacomo 4:7). Il secondo principio è 

tanto ovvio che è facile dimenticarlo. Che cosa significa esattamente? Ci può essere utile 
considerare i numerosi sinonimi di resistere: combattere, affrontare, sfidare, disputare, 
opporsi, respingere, assalire, assaltare, attaccare, contraddire, contestare, eludere, frustrare, 
contrastare, impedire, ostacolare.  

É chiaro il concetto? Resistere al diavolo significa molto di più che dire no alla tentazione, 
anche se questo è un aspetto importante. Significa qualcosa di più che chiedere a Dio di 
sgridarlo, anche se possiamo farlo spesso. Dopo il Calvario, noi abbiamo più autorità su satana 
di quanta ne avesse allora l’arcangelo Michele (Giuda 9). Resistere implica anche qualcosa di 
più di dire: “Diavolo, esci e non tornare più indietro!” 

Significa agire come termostati: possiamo cambiare la situazione rifiutando di subire 
l’attacco del diavolo senza reagire. Possiamo passare all’offensiva in ogni maniera, con le nostre 
preghiere e con le nostre azioni ispirate dallo Spirito Santo. Possiamo usare la Parola di Dio 
come spada e indossare l’intera armatura di Dio e in tal modo diventare forti combattenti per 
la fede. Possiamo dire apertamente che siamo contro determinate cose sbagliate e possiamo 



 
64 

opporci al male in tutte le sue forme. Possiamo schierarci apertamente dalla parte del bene e 
della giustizia. In altre parole, possiamo rifiutarci di concedere al diavolo un solo centimetro di 
terreno senza combattere, ricordando sempre che i nostri nemici non sono le persone. 

Una volta, l’intervistatrice di una rete televisiva cristiana mi chiese: "Andrea, pensi che i 
nostri peggiori nemici siano i Comunisti, gli Arabi, i terroristi, i rivoluzionari o i trafficanti di 
droga?” Io precisai: “Non sono loro i nostri nemici”. L’intervistatrice restò molto sorpresa e 
disse: “Allora, chi sarà mai il nostro nemico?” Risposi: “Il diavolo”. Lei sembrò ancora più 
sorpresa! Anche chi sta in prima linea può dimenticare questa importante verità, che ci 
introduce al principio successivo. 

PRINCIPIO N° 3 
Dobbiamo imparare a pregare a favore e contro. Voglio dire che noi possiamo abbattere le 

potenze del male e innalzare ciò che è giusto mediante le nostre preghiere. Permettetemi di 
farvi un paio di esempi che ho sperimentato personalmente. 

Negli ultimi anni ho insegnato a parecchi pastori dell’Europa dell’Est. Una delle cose che 
faccio è portarli su colline e montagne che sovrastano le loro città e lì pregare per la città, per 
tutti gli abitanti, per coloro che amano Dio e vivono secondo giustizia. Li benediciamo. Quindi 
nominiamo coloro che sappiamo che stanno aiutando la chiesa sofferente e benediciamo coloro 
che non conosciamo e che contribuiscono nell’ombra ai disegni di Dio. Poi preghiamo contro le 
forze della malvagità che tengono in schiavitù la città. 

Una volta portai un caro amico di nome Stefanoff sulla città di Plovdiv, in Bulgaria, una città 
che non aveva alcuna chiesa. Osservammo la città da quell'altezza e pregammo contro 
l’oppressione che teneva la città in schiavitù, contro le potenze delle tenebre, dell’ateismo, della 
persecuzione e della tirannia. “Legammo l’uomo forte”, come dice di fare Gesù in Matteo 12:29, 
comandando agli spiriti e ai demoni di andar via. Poi pregammo per le anime di tutti gli abitanti 
e per la nascita di una chiesa. 

I nostri sette anni di preghiera per l’Unione Sovietica sono stati un altro esempio di preghiera 
a favore e contro. La nostra organizzazione Porte Aperte, da sola, aveva almeno tre catene di 
preghiera che duravano giorno e notte. Più di mille persone in ogni catena di preghiera 
pregavano almeno dieci minuti al giorno per la nascita di una nuova leadership nell'Unione 
Sovietica, perché si aprissero le porte dei credenti imprigionati, per nuove opportunità di 
portare altre Bibbie al popolo, perché i credenti fossero particolarmente fortificati. E pregammo 
anche contro le forze dell’ateismo e dell’oppressione, chiedendo a Dio di rimuovere dal potere 
i nemici della Chiesa. E Dio ha risposto! 

Credo che questo tipo di preghiera “a favore/contro” possa essere una strategia molto 
efficace nel combattimento spirituale. Non la riservo a situazioni specifiche; la uso tutti i giorni. 
Quando guido o cammino per la strada e vedo qualcuno fermo al semaforo, benedico. 
Dovremmo benedire tutti coloro che osservano le leggi. Anche se con certe persone non ho 
alcun contatto personale, posso benedirle ugualmente. Quando sono in aeroplano, mi piace 
sedere presso il finestrino, così posso guardare città, fattorie e strade e benedire tutti coloro 
che osservano la legge. Lo faccio in ogni situazione possibile e quando benedico qualcuno, 
quello viene benedetto! Io lo credo: è scritturale. 

Nello stesso tempo, ci sono certe circostanze, e questo è un campo molto delicato, nelle quali 
pregare contro può comportare conseguenze estreme che molti di noi non hanno mai preso in 
considerazione. Mi riferisco alle rare situazioni in cui possiamo addirittura pregare per la morte 
di persone che hanno venduto l’anima a satana. Qui arriviamo a un estremo che fa paura. E alla 
luce di ciò che ho detto prima riguardo al benedire gli sconosciuti, posso sembrare incoerente, 
per non dire senza amore. Ma non credo sia vero. Noi dobbiamo continuare a sperare che coloro 
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che si dedicano attivamente al servizio del diavolo abbiano infinite opportunità di ravvedersi; 
ma se sono troppo induriti per cambiare, credo che possiamo chiedere a Dio di cambiare idea 
sul fatto di lasciarli in vita. 

Ci sono eccezioni alla maggioranza delle regole, comprese quelle di Dio. La regola di Dio per 
eccellenza è l’amore, ma ecco l’eccezione: Egli non ama satana, né i demoni al suo servizio, né il 
male che satana perpetra per mezzo di coloro che sono suoi schiavi. Neppure noi dovremmo 
amare costoro (Salmo 97:10; Amos 5:15; Romani 12:9). Certo, non dobbiamo pregare per la 
fine di nessuno, se non siamo assolutamente sicuri della volontà di Dio al riguardo; ma ci sono 
occasioni in cui ritengo che ci siano le premesse per una simile preghiera. 

Dobbiamo riconoscere che ci sono persone nel mondo completamente controllate da satana 
che finché vivranno non faranno altro che male. Per esempio, potrei citare Hitler e Stalin, di cui 
ho studiato accuratamente le biografie (ho centinaia di biografie nella mia libreria; leggerle è il 
mio hobby). Posso dire senza esitazione che entrambi erano venduti al cento per cento al 
diavolo e potrei andare anche oltre, dicendo che chi ha pregato per loro ha sprecato il suo fiato. 

So che questo può apparire scioccante, perché stiamo parlando di situazioni estreme, di 
preghiere di vita o di morte e di anime che non si possono più redimere. Ma sono convinto che 
nulla nelle Scritture lasci spazio al minimo dubbio che persone come Stalin o Hitler si possano 
salvare; al contrario, la Bibbia dice che uomini come loro devono morire, perché inquinano e 
infangano la terra con la loro violenza e i loro bagni di sangue e producono solo angoscia e 
sofferenza all’umanità (Numeri 35:31-33). 

Perciò, mentre avverto che dobbiamo fare molta attenzione al riguardo per non cercare di 
manipolare Dio per scopi egoistici, io credo che ci siano casi in cui possiamo chiedere a Dio di 
fare qualcosa di più che togliere il potere a certe persone. Possiamo pregare per la morte di 
assassini e di persecutori d’innocenti che sono senza scrupoli e irrecuperabili. Includerei in 
questo gruppo anche chi uccide i nostri figli, per esempio i capi del commercio della droga o 
della pornografia infantile, e certi assassini che riconoscono apertamente di adorare satana e 
di ubbidire ai suoi comandi. Questa gente vive solo per distruggere e non è nella volontà di Dio 
che le cose procedano così. 

Forse ricorderai la vecchia storia di quei credenti che pregavano Dio di mostrar loro come 
liberarsi dalle ragnatele che coprivano la finestra più alta della chiesa. Essi erano costretti a 
chiamare periodicamente una squadra appositamente attrezzata per ripulire le ragnatele ed 
era una spesa che non potevano sostenere. Dopo varie settimane di preghiere intermittenti alla 
ricerca di una risposta, uno degli anziani raggiunse finalmente il cuore del problema e pregò: 
“Signore, uccidi i ragni!” Ci sono momenti estremi in cui abbiamo il diritto e la responsabilità di 
fare lo stesso. 

Possiamo anche pregare contro i sistemi. Esistono imperi del male, ben organizzati, che 
dobbiamo imparare ad abbattere con la preghiera, perché se li tolleriamo finiranno col 
corrompere anche noi. Dobbiamo combatterli in ogni maniera possibile. In questa categoria 
vorrei includere sistemi diabolici molto diversi tra loro come il Comunismo, l’Islam e tutte le 
sette perverse e le religioni dell’occulto che danno libero sfogo a stragi e distruzione e 
terrorismo ovunque prendono piede. 

Come possiamo pregare contro questi sistemi? Possiamo manifestare la nostra opposizione 
in tanti modi. Come ho suggerito in un'altra sezione, possiamo schierarci apertamente contro il 
male ogni volta che ne abbiamo l’opportunità, non solo in preghiera, ma anche in pubblico. 
Questo contribuirà a suscitare in noi una santa indignazione. Dobbiamo avere il coraggio di 
levarci e dire: “Questo non è giusto! Non lo accetto!” E poi dobbiamo agire di conseguenza. 
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Possiamo anche legare quei sistemi con l’autorità conferitaci da Gesù Cristo. Ricorda Matteo 
18:18: “Tutte le cose che voi avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo; e tutte le cose che 
avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo”. Come si lega un sistema malvagio? Possiamo 
farlo con le parole: “Io lego questo sistema malvagio [o questa potenza demoniaca] nel nome di 
Gesù”. Scoprirai la notevole efficacia, in molte situazioni, di dichiarazioni come questa. (Ancora 
una volta, precisiamo che ci possono essere delle eccezioni: Gesù disse che certi spiriti maligni 
sono così forti che si possono legare o cacciare solo abbinando il digiuno alla preghiera. Questa 
è una di quelle situazioni, cui abbiamo accennato, in cui il digiuno può essere ordinato da Dio. 
Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a discernere queste situazioni e Lui lo farà). 

In un modo o nell’altro, come cristiani abbiamo la responsabilità di esprimere la nostra 
opposizione a satana anche con i fatti. Se non lo facciamo, passiamo sopra alle sue azioni 
malvage e gli consentiamo di accrescere il suo potere. Mi pare che sia stato un americano a dire: 
“Tutto ciò che serve a diavolo per trionfare è che le brave persone non facciano nulla”. Dobbiamo 
fare qualcosa per combattere certi sistemi oppressivi e distruttivi: Dio ci riterrà responsabili. Il 
Suo Spirito ci rivelerà maniere specifiche per pregare contro di essi ogni volta che Gli 
chiederemo consiglio. L’efficacia della nostra preghiera a favore e contro dipende da come 
conosciamo Dio e i Suoi desideri per la nostra vita. Non vorrei mai che i credenti entrassero in 
questo tipo di preghiera senza un buon livello di preparazione e di studio della Parola di Dio. É 
un terreno pericoloso, ma è anche un terreno straordinariamente stimolante ed eccitante. 
Poiché è su campi di battaglia di questo tipo che possiamo vedere Dio liberare il mondo dalla 
morsa diabolica in risposta alle nostre preghiere. Non credo che esista qualcosa di più 
elettrizzante, in questo mondo. 

PRINCIPIO N° 4 
Il quarto principio che ci aiuterà a sconfiggere il nemico consiste nel darci interamente a 

Cristo ed esser disposti a vivere la Sua vita. 

Come disse Paolo, dobbiamo considerare che “tutto è una perdita di fronte al vantaggio di 
conoscere Gesù Cristo... e la potenza della sua risurrezione. Voglio soffrire e morire in comunione 
con lui” (Filippesi 3:8-10, TILC). 

Questo versetto della Scrittura è così profondo che ho esitato a includerlo in questo capitolo, 
perché non c’è lo spazio per discuterlo pienamente. Ma non posso evitare di citarlo perché è 
essenziale, concludendo il nostro discorso sul combattimento che pensiamo e chiediamo a Dio 
se siamo pronti a vivere quel genere di vita interamente consacrata di cui parlava Gesù e che 
Paolo ribadisce in questo brano.  

É facile leggere parole simili ed essere toccati nelle emozioni; ma ci rendiamo conto di che 
cosa può costare questo tipo di totale consacrazione a Dio in termini di vita quotidiana? Troppo 
spesso, temo, noi confondiamo ciò che desideriamo con ciò che poi effettivamente realizziamo. 
Pensiamo di esserci arresi a Dio quando abbiamo detto fra le lacrime: “Sono Tuo, Signore, con 
tutto il cuore e tutta l’anima”. Poi, quando Lui ci prende in parola e ci chiede di alzarci dalle 
nostre poltrone per far qualcosa che interferisce coi nostri programmi, mormoriamo, ci 
lamentiamo e diciamo indignati: “Beh, non sapevo che mi avrebbe chiesto tanto! Perché non lo 
chiede a qualcun altro?” 

Ma fino a che punto siamo disposti ad arrivare? Quanto delle nostre comodità, dei piaceri e 
delle nostre certezze siamo disposti a sacrificare, se necessario, affinché altri possano vivere? 
Quanta opposizione siamo disposti a subire? Possiamo testimoniare e cantare che abbiamo 
deposto la nostra vita sull’altare, ma siamo pronti a deporre le nostre proprietà? le nostre 
carriere? i nostri progetti per una pensione tranquilla e confortevole? la nostra stessa vita? 
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Siamo disposti ad andare dove Dio ci dice di andare, anche in posti dove potremmo essere 
imprigionati, torturati o uccisi per aver predicato l’evangelo? 

Siamo davvero pronti ad affrontare la disapprovazione o lo scherno di vicini, di colleghi, di 
familiari e perfino di altri cristiani quando prendiamo coraggiosamente posizione per Dio? 
Quand’è stata l’ultima volta che abbiamo affrontato quel tipo di persecuzione di cui parlava il 
mio amico Karl, la persecuzione che devono subire “tutti quelli che vogliono vivere piamente in 
Cristo Gesù”? E se non l’abbiamo mai sperimentata, ci siamo chiesti il perché? Oppure siamo 
disposti a darci a Dio solo fintanto che soddisfa i nostri desideri egoistici e in cambio non ci 
chiede nulla di troppo impegnativo? 

Sono convinto che dobbiamo rispondere a queste domande, se davvero intendiamo 
combattere satana con una certa efficacia e se vogliamo chiedere a Dio di cambiare i Suoi piani 
riguardo a ciò che gli sta permettendo di fare. Satana conosce i nostri punti di forza e le nostre 
debolezze; conosce le nostre piccole ipocrisie; sente quando ci vantiamo d’esser “disposti a dare 
a Dio il cento per cento”; ma vede anche con piacere quando non abbiamo voglia di partecipare 
a una piccola offerta. Egli vede quanto poco tempo siamo disposti a spendere per intercedere 
fedelmente a favore di altri, o per ubbidire a Cristo portando il Suo evangelo al mondo che 
perisce. Gongola quando noi chiudiamo le orecchie alle grida della chiesa sofferente e 
sghignazza quando ci vede dare spiegazioni logiche a peccati come l’adorazione dei sacri idoli 
del cristianesimo moderno: la prosperità, il successo, la fama e il potere. 

Non dobbiamo farci corrompere da queste cose. Non fraintendetemi: possiamo usare la 
ricchezza per sovvenzionare l’opera di Dio e fama e potere possono essere utilizzate per il bene 
invece che per scopi egoistici. Ma la triste verità è che il 99 per cento delle volte i cristiani usano 
il successo e il potere concessi da Dio solo per i propri interessi; non riescono ad assolvere la 
loro responsabilità di “buoni e fedeli amministratori” (Matteo 25:21). 

L’ho visto ripetersi decine di volte: un cristiano chiede a Dio “prosperità o potere o fama per 
poter avere maggior peso nel servizio del Signore” (ignorando 1 Corinzi 1:27, che dice che Dio 
sceglie le cose deboli e sprezzate della terra per confondere i potenti). Poi, dopo aver speso 
tutto il tempo e le proprie energie nella costruzione di un impero economico, di solito perdendo 
tutto il resto lungo la strada, non riesce più a dare al prossimo ciò che ha così faticosamente 
guadagnato. La “parte per Dio” diventa sempre più piccola, fino a che si riduce a poco o niente. 
Così una vita potenzialmente fruttuosa finisce per essere completamente sprecata. É una triste 
e inutile vittoria che va a favore del diavolo! 

La verità è che noi cristiani siamo riluttanti come i pagani ad abbandonare uno dei nostri 
idoli. Arriviamo perfino a pensare che Dio sarà indulgente con noi, come con dei figli viziati, e 
forse ci permetterà di tenere i nostri idoli preferiti, se li ripuliamo ben bene. Anzi, addirittura, 
Egli li benedirà se li “spiritualizziamo” abbastanza. Così vestiamo i nostri idoli con begli abiti 
cristiani e invitiamo Dio a dar loro la Sua approvazione. Arriviamo a sostenere come fece 
Aronne con Mosè, che siano stati creati miracolosamente da Dio stesso! Non c’è proprio limite 
all’autoinganno. 

Ma non è questa la volontà di Dio per noi. Egli ci chiede di volgere le spalle ai nostri idoli, alle 
nostre ipocrisie e al nostro egoismo per scoprire finalmente lo scopo della vita. Il Signore ha dei 
piani entusiasmanti e non chiede di meglio che coinvolgerci in essi. Egli ha pronte per noi delle 
battaglie da combattere, delle montagne da scalare, delle imprese da compiere e si aspetta che 
facciamo quel che chiede nel Vangelo: "Tu seguimi” (Matteo 4:19; 8:22; 9:9; Marco 2:14; 10:21; 
Luca 5:27; 9:23,59; Giovanni 1:43; 21:19,22). Questo ci introduce al quinto e ultimo principio 
per un combattimento vittorioso contro il nemico. 

Dobbiamo opporci alla potenza di satana con l’autorità e con l’amore di Dio (Luca 10:19). 
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Tenendo presente che non stiamo combattendo contro carne e sangue, ma contro satana e 
le sue forze del male, dobbiamo costantemente ricordare a noi stessi e agli altri che ogni 
individuo su questo pianeta è oggetto dell’amore di Dio. Coloro che agiscono nel modo peggiore 
spesso lo fanno perché non hanno conosciuto l’amore di Dio. Il nostro compito è lo stesso che 
abbiamo citato all’inizio di questo capitolo: condividere l’amore di Dio con coloro che satana 
tiene in ostaggio in un mondo sotto il suo controllo. 

Certo, questo è un compito che non possiamo sperare di portare avanti con la nostra forza o 
autorità: Dio deve autorizzare e rafforzare ogni nostro passo avanti. Ecco perché dobbiamo 
essere veri termostati, sensibili all’amorevole tocco dello Spirito Santo. Se non abbiamo questo 
tipo di sensibilità, le armi che useremo potrebbero recare più danno che bene alla causa di 
Cristo. Quando spariamo alla cieca al diavolo, di nostra iniziativa, può accadere che con le nostre 
pallottole feriamo passanti innocenti invece di distruggere il nostro obiettivo. Non ci sono 
cavalieri solitari nell’esercito del Signore! Abbiamo bisogno del Suo aiuto e anche di quello degli 
altri membri del Corpo di Cristo, per poter combattere efficacemente. 

L’autore della lettera agli Ebrei esprime questo concetto stupendamente: 

“Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, 
deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la 
gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per 
la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla 
destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua 
persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo” (Ebrei 12:1-3). 

Questo, ovviamente, è l’ultimo e più potente segreto per affrontare il nemico in battaglia e, 
nello stesso tempo, non rappresenta altro che l’amore di Cristo. Fissando lo sguardo su Gesù e 
liberando la nostra vita di tutto ciò che ci fa da zavorra, scopriamo che ogni cosa è possibile per 
mezzo di Lui. Come direbbe Corrie se fosse ancora qui: così diventiamo i termostati di Dio, 
persone che operano un cambiamento in un mondo in cui la temperatura sta ormai 
avvicinandosi al punto d’ebollizione. 
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Capitolo 8 

 

CHE COSA DOVREMMO CHIEDERE A DIO? 

 

Alcuni anni fa un'intervistatrice mi fece una domanda familiare e nello stesso tempo 
provocante: “Se sapessi di avere solo 24 ore di vita, come spenderesti il tuo ultimo giorno sulla 
terra?” La domanda mi fece sorridere perché mi ricordava il famoso detto: “Vivi ogni giorno 
come se fosse l’ultimo e un giorno ci azzeccherai!”  

Ma si trattava di un quesito serio e intelligente, che ogni cristiano dovrebbe porsi 
regolarmente. Come ordineremmo, o riordineremmo, le nostre priorità se avessimo un giorno 
solo per fare tutto ciò che è importante? Che faremmo? Dove andremmo? Con chi vorremmo 
spendere le ultime ore preziose? 

Venendo al tema del nostro libro: Come dovremmo pregare? Che cosa dovremmo chiedere a 
Dio di fare, non solo per noi, ma per i nostri cari e per il mondo che andrà avanti senza di noi? 
Per che genere di cose Gli dovremmo chiedere di cambiare i Suoi piani? 

Penso che domande come queste siano un buon punto di partenza per stabilire come 
dovremmo pregare in questi ultimi giorni che precedono il ritorno di Cristo. Non voglio dire che 
dobbiamo vivere soltanto per il presente, perché questo limiterebbe la nostra visione e le nostre 
preghiere; voglio solo ricordare che l’unico tempo a nostra disposizione è adesso. Come dicono 
le Scritture: “Ora è il giorno della salvezza” (2 Corinzi 6:2). 

Una delle cose più belle riguardanti la preghiera è che essa trascende i confini del tempo e 
dello spazio. Possiamo pregare adesso, ma le ripercussioni delle nostre richieste continueranno 
nel tempo. In un certo senso, le nostre preghiere possono essere immortali e continuare ad 
agire anche dopo la nostra morte per cambiare vite ed eventi del futuro. 

Molti di noi, che ce ne rendiamo conto o no, beneficiamo di preghiere di persone decedute 
molti anni prima che nascessimo. Ed è doveroso dire che la storia viene cambiata ogni giorno, 
in ogni parte del mondo, come diretta conseguenza della fedele intercessione di credenti morti 
senza vedere l’adempimento delle loro richieste. Come gli eroi della fede citati nella lettera agli 
Ebrei, “tutti costoro... non ottennero ciò che era stato promesso. Perché Dio aveva in vista per noi 
qualcosa di meglio” (Ebrei 11:39-40, Riv.). 

Un amico americano, cresciuto in una famiglia di agnostici, mi raccontò della sua nonna 
cristiana, che non aveva conosciuto perché era morta pochi mesi dopo la sua nascita. Egli si 
convertì a Cristo da giovane, senza mai sentire la predicazione dell’evangelo e senza conoscere 
un solo cristiano, ma solo grazie alla lettura di una Bibbia trovata a scuola. Qualche anno più 
tardi, dopo che aveva cominciato a dedicarsi a un ministero pubblico, ricevette la lettera di una 
donna che aveva conosciuto sua nonna e pregato con lei per molti anni, prima della sua morte. 
La lettera diceva: “Quando tua nonna si rese conto che non avrebbe vissuto abbastanza da 
conoscerti, mi chiese di aiutarla a pregare per la tua salvezza”. Una quindicina di anni dopo la 
morte della nonna quelle preghiere ottennero risposta. 

Negli anni che seguirono ci fu un “effetto a catena” che condusse altri membri della famiglia 
al Signore. Senza dubbio ciò continuerà anche nelle generazioni future, perché dopo che il mio 
amico avrà lasciato questo mondo le sue preghiere continueranno a influenzare altre vite ed 
eventi, così come stanno facendo e faranno sempre quelle di sua nonna.  
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É qualcosa di straordinario, vero? Non ci sono limiti agli effetti o all’efficacia delle nostre 
preghiere. Se desideriamo lasciare un marchio indelebile sul mondo, non c’è modo migliore che 
quello di farsi coinvolgere nei piani di Dio tramite la preghiera. Le nostre preghiere possono 
arrivare dove noi non arriveremo mai (anche se questo non ci esime dal dovere di andare, 
quando possiamo farlo). Non ci sono confini, muri di prigione, né porte che possano limitarci 
quando preghiamo. I capi politici, economici, militari e religiosi del mondo possono anche non 
aver mai sentito nominare il nostro nome, ma noi possiamo influenzarli più di tutti i loro 
consiglieri messi assieme. Mentre molte cose sono impossibili dal punto di vista umano, nel 
campo della preghiera non ci sono cose impossibili. Tramite la preghiera, e questa è forse la 
cosa più eccitante, possiamo andare nel futuro e raggiungere con un tocco d’amore coloro che 
sono al di là della nostra portata, come faceva la nonna del mio amico.  

Come pregheresti se oggi fosse il tuo ultimo giorno di vita sulla terra? É una bella domanda, 
che può aiutarci a fissare le giuste priorità per la preghiera. Se cataloghiamo ogni cosa e 
facciamo una cernita, possiamo arrivare a una migliore comprensione di ciò che è più 
importante, sia per Dio sia per noi; poi potremo apportare i necessari cambiamenti che 
miglioreranno nettamente la qualità delle nostre preghiere. 

E allora, che cosa dovremmo chiedere a Dio di fare oggi? Se rispondessi d'istinto potrei dire 
che dovremmo chiedere le stesse cose che chiedevano gli apostoli e i profeti. Ma questa non è 
una risposta esatta, o almeno non è completa, perché Dio ama fare cose nuove. In fin dei conti, 
Egli è l’Iddio della creazione, l’Iddio della “via nuova e vivente” (Ebrei 10:20, TILC). Anche 
quando sceglie di fare continuamente le stesse cose, come salvare anime, guarirle e chiamarle 
al ministero, si compiace di farle in modo differente ogni volta. Hai mai sentito di due persone 
che abbiano vissuto la stessa esperienza con Cristo? Come non ci sono due impronte digitali o 
due fiocchi di neve identici, così non ci sono due interventi del nostro Dio creativo tra loro 
identici. Pensiamo tutti di sapere come Dio opererà, perché immaginiamo che agisca come al 
tempo di Mosè, o di Giosuè, o di Paolo, o a Pentecoste. Ma Dio è sempre originale.  

Ma se pensiamo di distribuire asciugamani santi alla gente perché toccandoli venga guarita, 
come avvenne con gli apostoli (Atti 19:12), andremo incontro a una delusione. Dio vuole agire 
in modo differente! Non vuole che ritualizziamo le esperienze di ieri, ma vuole rivelarsi facendo 
per noi oggi ciò che non ha mai fatto prima. 

Spesso non ci va di accettare questa originalità di Dio perché significa che difficilmente Dio 
farà ciò che vogliamo come lo vogliamo. Ci dimentichiamo che mentre il carattere e i principi di 
Dio sono immutabili, le altre cose che Lo riguardano “si rinnovano ogni mattina” (Lamentazioni 
3:23) e il Suo piano è di fare “tutte le cose nuove” (Apocalisse 21:5). 

Questo dovrebbe darci la percezione di quella grande avventura che è la vita. Se potessimo 
predire tutto ciò che Dio farà domani, non scenderemmo neppure giù dal letto, no? Ma il fatto 
che Egli abbia in serbo per noi ogni giorno delle sorprese dovrebbe bastare a farci svegliare 
ogni mattina con un nuovo senso di sorpresa e curiosità riguardo ciò che ci riserverà la giornata 
Dove mi guiderà il Signore? Che cosa mi chiederà di fare? Per chi mi chiederà di pregare? E come 
risponderà? 

Se ci limitiamo a chiedere solo le cose che Dio ha fatto in passato, o cose che riusciamo a 
immaginare, potremmo limitare Dio e perdere eccezionali sorprese e benedizioni. Perciò mi 
piace chiedere a Dio di mostrarmi opportunità che non mi sono mai capitate, cose che nessuno 
ha mai pensato di chiedere prima. Voglio tenere le porte aperte a Dio per fare “quel che nessuno 
ha mai visto e udito, quel che nessuno ha mai immaginato” (1 Corinzi 2:9, TILC; Isaia 64:4). 

Questa dev’essere la ragione per cui molte delle mie preghiere sono per grandi cose, non per 
cose piccole. Perché dovremmo pensare in piccolo? Se il presidente degli Stati Uniti ti invitasse 
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alla Casa Bianca e promettesse di accordarti tutto ciò che chiedi, useresti questa opportunità 
per chiedergli solo un nuovo tostapane? 

Noi siamo colpevoli di aver sottovalutato Dio. Se Lo conoscessimo così come Lui vuole, se 
comprendessimo il potenziale delle nostre preghiere, saremmo sulle ginocchia cento volte al 
giorno per chiedere cose che cambierebbero la faccia del mondo. Non perderemmo tempo a 
supplicare nuovi tostapane quando Dio dice: “Qualunque cosa chiederete nel nome mio la farò” 
(Giovanni 14:13). 

Ma noi siamo come gli ospiti di un banchetto di nozze che litigano per la fetta di torta più 
piccola; siamo caduti nel vizio di pensare in piccolo perché crediamo sia un segno d’umiltà. 
Invece è vero il contrario: se fossimo davvero umili vedremmo la grandezza e onnipotenza di 
Dio e Gli chiederemmo di elevarci fino a che le Sue priorità diventino le nostre. Poi potremmo 
finalmente partecipare all’esecuzione della Sua volontà, chiedendoGli cose importanti e urgenti 
ai Suoi occhi. 

Di quali cose sto parlando? Ci sono parecchie cose per cui io prego, a favore o contro, in quasi 
tutte le mie preghiere d’intercessione. Una parte importante del combattimento spirituale è la 
resistenza attiva contro le forze ostili, cosiddette “naturali”, che satana usa per distruggerci o 
per ostacolare i piani di Dio nel mondo. Spesso Gesù pregò contro queste forze. Mi riferisco in 
particolare a quando calmò la tempesta sul Mar di Galilea (che secondo me era un altro tentativo 

diabolico di ucciderlo) e quando sgridò la febbre della suocera di Pietro (Luca 8:24 e Marco 1:31). 

Sono convinto che molti eventi che definiamo disastri “naturali” siano in realtà attacchi 
diabolici. Uragani, terremoti, alluvioni, incendi, tutte queste cose potrebbero essere (ma non lo 
sono sempre) attacchi del diavolo per eliminare un certo progetto o qualcuno che vale nel 
Regno di Dio. Dobbiamo esser pronti a pregare contro le forze del male quando accadono simili 
disastri. E io credo che molti di noi abbiano partecipato a questo tipo di combattimento 
spirituale pur non essendone consci. Penso, per esempio, alle innumerevoli madri che pregano 
al capezzale dei figli che scottano per la febbre. Esse possono anche non rendersi conto della 
natura della battaglia in corso, ma sanno che devono opporsi a quel che accade e lo fanno con 
tutte le loro forze. Pregano per la guarigione del figlio anche senza rendersi conto che in effetti 
stanno pregando contro la febbre. 

Quando conosciamo questo tipo di combattimento, possiamo scegliere meglio le armi giuste 
per contrastare le cosiddette calamità “naturali” che satana utilizza nel continuo tentativo di 
impedirci di fare la volontà di Dio.  

Una volta, per esempio, mentre stavo predicando in una grande campagna evangelistica in 
Sud Africa, si levò improvvisamente una tempesta. Eravamo riuniti in un edificio enorme, ma 
con un tetto di latta, perciò non eravamo isolati dai rumori esterni. É stata la tempesta più 
terribile a cui io abbia assistito; fuori gli alberi si abbattevano a terra, il tetto vibrava 
paurosamente e il vento sembrava raggiungere livelli da uragano. Compresi che il tetto stava 
per essere divelto dalla forza del vento e visto che nessuno riusciva a sentirmi, mi fermai e 
pregai, sgridando la tempesta. In pochi secondi il vento si fermò e continuammo la riunione. 

Episodi come questo sono normali per me e mi hanno insegnato a usare le armi che Dio ha 
messo a nostra disposizione. Non esito a pregare contro le forze che mi impediscono di ubbidire 
a Dio e non dovresti esitare neanche tu. Le armi del nostro combattimento non sono riservate 
ai giganti della fede che lottano per le nazioni della terra: sono state date a tutti noi. 

Ci sono indubbiamente settori particolari per i quali lo Spirito Santo ti guiderà a pregare e 
naturalmente tu vorrai dare maggior enfasi a quelli. Sembra che a ogni credente seriamente 
impegnato nell’intercessione Dio affidi alcuni specifici “pesi” in preghiera (definizione riduttiva 
di quello che in effetti è un dono, ma che useremo perché è molto comune). Un “peso” in 
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preghiera è qualcosa per il quale ci sentiamo profondamente motivati a pregare e ad agire, 
oppure un determinato settore della storia che lo Spirito di Dio ci invita a influenzare con le 
nostre preghiere. 

Se pensiamo a noi stessi in termini di termostati, potremmo dire che quando l’impulso di Dio 
ci spinge a cambiare la temperatura in un particolare ambiente, allora abbiamo ricevuto un 
peso. Può essere per un individuo o per una nazione, per una causa o per un movimento, per un 
male sociale come il materialismo o per un problema specifico come una banda di teppisti attiva 
nel tuo quartiere. Possiamo chiedere a Dio di mostrarci esattamente per che cosa pregare, oltre, 
ovviamente, ai soggetti per cui ogni cristiano dovrebbe già pregare. Dio ci risponderà sempre, 
perché si compiace quando Gli chiediamo di partecipare a Ciò che sta facendo. 

Naturalmente c’è differenza tra l’intercessione e altri tipi di preghiera, come la preghiera 
personale per i nostri interessi, per le nostre necessità e per la nostra crescita e le preghiere 
“telegrafiche”, cioè le preghiere urgenti e istantanee che si concentrano su una minaccia o su un 
problema contingente. Se sto camminando per le strade di Beirut e sento fischiarmi sulla testa 
le pallottole non prego per gli abitanti di Pechino! 

Con l’intercessione veniamo coinvolti nei grandi disegni di Dio per il mondo, ma preghiamo 
anche per una persona, per un evento, per un cambiamento necessario per risolvere una certa 
situazione. Così facendo ci uniamo al Corpo di Cristo in tutto il mondo e preghiamo in modo 
unitario e dinamico per ciò che farà avanzare il Regno di Dio e sconfiggerà i Suoi nemici e Gli 
chiediamo di agire in maniera specifica 

 

L’USO DEL PADRE NOSTRO 
Possiamo pregare come ci ha insegnato Gesù nel Padre Nostro (Matteo 6:9-13). Io credo che 

tutti i cristiani potrebbero trarre beneficio usando la Preghiera del Signore come uno schema e 
non come qualcosa da recitare. Questo non era nelle intenzioni di Gesù. Difatti Egli disse: 
“Pregate così” e non: “Recitate questa preghiera”. In Efesini 3 possiamo leggere la versione 
paolina del Padre Nostro, costituita in buona parte dagli stessi elementi (Efesini 3:14-21). 
Secondo me Gesù voleva che la Sua Preghiera fosse usata proprio così e se noi la utilizzeremo 
come schema per l’intercessione, ci sarà facile passare dalla teoria alla pratica. Consideriamo 
dunque il Padre Nostro come un sistema per organizzare e mettere a fuoco le nostre preghiere. 

Le parole iniziali: “Padre nostro”, ci permettono di pregare per tutti coloro che, come noi, Lo 
possono chiamare Padre. A volte ho cominciato a rivolgermi al “Padre nostro” e sono andato 
avanti per due ore a presentare tutte le necessità dei fratelli che conosco. Penso a ogni persona 
e mi ci identifico; penso a ogni chiesa o denominazione ricordandone i membri e mentre prego 
per loro diventiamo parte di una stessa famiglia. 

Poi, quando prego per tutti coloro che conosco nella chiesa sofferente, il mondo diventa 
piccolo. Sento il loro dolore, lotto coi loro problemi e le mie preghiere diventano furiose, 
protettive, infuocate. I credenti della chiesa sofferente sono il mio peso speciale ed è a loro che 
dedico la maggior parte delle mie intercessioni. Conosco i gulag e le prigioni, ho visitato le chiese 
clandestine, ho dormito in case bombardate; ho visto i corpi morti, i bambini mutilati, la fame e 
l’agonia. 

Ecco perché posso dire in preghiera: “Padre, Tu sei anche loro Padre. Mostrami che cosa 
posso fare ancor per quei Tuoi figli che stanno soffrendo così terribilmente. Mostrami come 
risvegliare la chiesa sonnacchiosa in modo che tutti possiamo ubbidire al Tuo comando di 
prenderci cura di questi nostri fratelli così isolati e sottoposti a violenze e tormenti”. 
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Dopo che comincio a pregare in questa maniera, le mie preghiere diventano sempre più 
specifiche e mirate e, credo, più efficaci. Tutto questo dipende da quelle due prime parole: 
“Padre nostro”. Poi possiamo continuare meditando una frase alla volta della Preghiera del 
Signore. Pronunciando ogni frase possiamo chiedere a Dio: Che significa questo? Che cosa 
significa il fatto che sei ‘nei cieli’ e che va ‘santificato il Tuo nome’?” 

Noi diciamo: “Venga il Tuo regno” e spesso non comprendiamo quanto sia profonda questa 
che è insieme un’affermazione e una preghiera. C'è in quelle parole la preghiera perché cambi 
tutto ciò che è imperfetto, malato, deturpato, peccaminoso. Possiamo pregare che quella data 
persona, situazione, nazione, tribù, chiesa o forma di governo cambi e torni ad allinearsi coi 
principi del Regno di Dio, principi di giustizia e di integrità, di salute per la mente e per il corpo 
e, soprattutto, di amore. 

Questa richiesta riguarda anche la manifestazione di altri aspetti del Regno come l’istruzione 
cristiana, la salvaguardia delle libertà concesse da Dio, la protezione degli innocenti, l’apertura 
delle frontiere, così che le Bibbie e i missionari cristiani possano raggiungere la gente in ogni 
angolo del mondo, e nuovi venti di cambiamento in nazioni ancora sottoposte a regimi atei. 

Questo fu ciò per cui i collaboratori di Porte Aperte cominciarono a pregare il 14 dicembre 
1989, appena tre giorni prima dell’insurrezione in Romania che tolse il potere al governo 
dittatoriale di Ceausescu. Quel giorno il nostro fax settimanale di preghiera diceva 
testualmente: “Pregate per la difficile situazione dei credenti in Romania e anche perché in questa 
nazione comincino a soffiare venti di cambiamento”. Lo stesso giorno chiedemmo ai nostri 
collaboratori di pregare “per il rilascio degli ultimi prigionieri ancora trattenuti in URSS”. 

Dio rispose a tutte e due le preghiere (che sono certo sono state elevate da migliaia di 
cristiani in tutto il mondo) quasi nel giro di una notte e in modi che nessuno di noi avrebbe 
potuto prevedere. Questo dovrebbe incoraggiarci a pregare con maggiore autorità e coraggio 
perché soffino nuovi venti di cambiamento dove ci sono ancora persone tenute in ostaggio da 
parte di governi malvagi e oppressivi. 

Poi arriviamo a: “Sia fatta la Tua volontà in terra come in cielo”. Questo significa pregare 
affinché la volontà di Dio sulla terra non venga contrastata o respinta, così come avviene in 
cielo. Che preghiera e che compito! Qui preghiamo per il totale cambiamento della direzione 
seguita dal mondo. Chiediamo: “Qual è la Tua volontà, Padre?” e ricordiamo che cosa dicono le 
Scritture, ciò di cui abbiamo parlato nel terzo capitolo a proposito di come conoscere la volontà 
di Dio. 

Sappiamo, per esempio, che è volontà di Dio che tutti siano salvati. Perciò possiamo pregare 
per tutti i perduti che conosciamo e chiedere a Dio di mostrarci i modi migliori per raggiungere 
queste persone perché siano salvate. O possiamo pregare contro le potestà che impediscono 
loro di intendere l’evangelo. Ancora una volta, lo Spirito Santo ci mostrerà come pregare mentre 
cerchiamo la Sua guida. Poi ricordiamo che è volontà di Dio che “andiamo per tutto il mondo e 
predichiamo l’evangelo a ogni creatura” (Marco 16:15). Perciò possiamo pregare per ogni tribù, 
lingua, città, dove non è ancora arrivata la buona notizia di Cristo. Forse questo vale anche per 
il tuo vicino di casa! 

La giustizia è nella volontà di Dio. Così possiamo ricordare tutte le ingiustizie nel mondo e in 
ognuno di noi. Che facciamo riguardo alle nostre stesse ingiustizie? Non lottiamo con esse: 
togliamole di mezzo! Come diceva Paolo (Galati 5:16-26), facciamole morire, in modo che lo 
Spirito di Dio possa portar frutto nella nostra vita. Mettiamo da parte tutte le opere della carne 
menzionate in questo noto brano, dall’adulterio alla stregoneria e all’invidia e rivestiamoci del 
frutto dello Spirito: bontà, fede, pazienza, autocontrollo, gioia, pace, gentilezza, mansuetudine 
e, soprattutto, amore, che è il vincolo della perfetta armonia. 
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Poi possiamo pregare per ingiustizie come la guerra, l’odio, il crimine, la violenza, il furto, 
l’immoralità e gli eccessi d’ogni genere. Il fatto di pregare per queste cose fa scorrere nei nostri 
cuori un fiume di compassione. 

Pregando perché sia fatta la volontà di Dio nelle nazioni, allarghi i tuoi pensieri e il mondo 
diventa più piccolo e (forse non la prima o la seconda volta che preghi, ma la quinta o la decima) 
cominci a vedere le varie nazioni come non le avevi mai considerate prima. Puoi anche leggere 
e informarti su certi luoghi che Dio richiama alla tua attenzione. Il tuo interesse e la tua fede 
cresceranno man mano che comincerai a comprendere nuove cose di popoli di cui non 
conoscevi neppure l’esistenza. Puoi scoprire, ad esempio, che Samarcanda esiste davvero ed è 
una città dell’Uzbekistan, una delle ex repubbliche Sovietiche, a forte maggioranza Musulmana. 
Qui ci sono migliaia di persone che non hanno mai visto una Bibbia e non hanno mai udito 
l’evangelo. Così cominci a pregare per loro e per i missionari e le chiese che stanno cercando di 
evangelizzarla. 

Questo ti porta a interessarti di molte altre parti remote del mondo, facendoti scoprire che 
ci sono più di tremila lingue che non hanno la Bibbia. Come può esser conosciuta o fatta la 
volontà di Dio per la quale stai pregando nel Padre Nostro se non hanno la Bibbia? Pensando a 
questo, cominci a pregare per i traduttori della Bibbia. Cominci a dare del denaro per sostenerli 
e magari un giorno, mentre preghi, Dio ti metterà in testa che sei bravo nelle lingue e quindi 
potresti unirti a un'organizzazione come la “Wycliffe” che si occupa appunto di questo lavoro 
di traduzione in nuove lingue. 

Ecco che cosa può succedere quando preghi: “Sia fatta la Tua volontà”! 

Pregando per la volontà di Dio, scoprirai che le tue preghiere diventeranno molto più 
personali. Invece di pregare vagamente e in generale per gli “operai nel campo” presto ti 
ritroverai a pregare: “Signore, usa me per raggiungere la mia famiglia, i miei vicini e la mia città”. 

Pregare per la volontà di Dio è una faccenda rischiosa. Se lo facciamo con sincerità, finiremo 
per unirci a coloro che combattono in prima linea e diventeremo un bersaglio per il nemico. Se 
chiediamo a Dio di fare di noi dei profeti, saremo impopolari, verremo derisi, offesi e 
perseguitati per amore di giustizia, perché nessun profeta della Bibbia è mai stato popolare o 
accettato dal popolo in mezzo a cui viveva. Ma tutti i profeti hanno lasciato un’impronta nella 
storia, non perché fossero grandi personaggi, ma perché si sono sottomessi a un Dio 
onnipotente e, di conseguenza, sono stati investiti della Sua autorità. 

Ovviamente, ci saranno periodi in cui, guardando certe situazioni, dirai: “Signore, questa non 
può essere la Tua volontà! E se lo è, vorrei che Tu cambiassi idea al riguardo”. Le tue 
intercessioni diventeranno più accorate e intense e lo Spirito di Dio interverrà spingendoti a 
pregare come non hai mai pregato prima. 

Potresti, per esempio, pregare per i missionari e improvvisamente pensare: “Perché dalla 
mia chiesa non escono missionari? Perché Dio non ha chiamato nessuno della nostra comunità 
per servire in campo di missione?” Allora cominci a chiedere: “Padre, vorrei che Tu cambiassi 
idea al riguardo. Vorrei che Tu chiamassi noi”. Anche questo significa pregare perché sia fatta 
la volontà di Dio. 

Nella mia comunità in Olanda, il cento per cento dei giovani sono andati in campo di missione. 
Nessuno è rimasto a casa. Da questo punto di vista io sono il missionario più scadente del 
gruppo, perché, come dicono loro: “Andrea torna sempre indietro!” (gli altri sono missionari 
veri e propri e restano via da casa per non meno di cinque anni alla volta). Avevamo pregato 
che Dio chiamasse noi e Lui l’ha fatto! Gli unici che non sono partiti sono quelli troppo vecchi o 
troppo malati. Comunque, resta loro un bel lavoro da svolgere: pregare, dare, addestrare altri e 
fare tutto ciò che possono per sostenere chi sta andando o è già andato in campo di missione. 
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Come ho suggerito nel capitolo 6, questo dovrebbe essere il compito della chiesa locale: un 
centro di reclutamento, un campo di primo addestramento, un reparto di sostegno e di 
approvvigionamento per tutti coloro che sono chiamati al fronte. La chiesa non è mai stata 
intesa come un centro per l'intrattenimento, per l’attività sociale, per l’autopromozione o per 
la costruzione di un impero. Ma, purtroppo, è diventato proprio così in molti luoghi. Alcune 
delle nostre chiese più grandi non hanno il minimo impatto sulla società circostante o sul 
mondo perché non sono altro che costose vetrine per attirare persone che vogliono “sentirsi a 
posto con sé stesse” e vogliono mostrare agli altri come Dio li ha “benedetti” materialmente, 
invece di fare quel che Dio ha comandato. Ci sono luoghi in cui i cristiani si dedicano alla ricerca 
della felicità invece che alla ricerca del Regno di Dio; invitano una continua sfilza di celebrità e 
di intrattenitori per soddisfare il desiderio della gente di distrazione e di spettacolo e in questa 
maniera li anestetizzano al punto che non sentono più la sofferenza del Corpo di Cristo nel 
mondo. 

Sono stato in parecchie di queste chiese, vi ho predicato e sono rimasto sorpreso e rattristato 
da quel che ho visto: un mucchio di “cristiani” talmente impegnati a seguire la musica battendo 
il tempo coi piedi, talmente estasiati dai talenti che si esibiscono sul palco e pastori talmente 
impegnati a contare i nuovi membri (e a costruire edifici più grandi e sofisticati per ospitarli e 
intrattenerli alla domenica) che difficilmente riescono a sentire il grido di chi soffre e muore in 
tutto il mondo, o anche solo nei pochi chilometri quadri che circondano il locale di culto. 

E quando qualcuno come fratello Andrea cerca di metterli di fronte alla verità, rifiutano di 
accettarla perché questo significherebbe alzarsi e lasciare il bellissimo bozzolo che si sono 
costruiti per loro protezione e comodità. Non sorprende che stiamo perdendo la battaglia per 
la conquista delle anime! 

Capisci che cosa succede quando prendiamo sul serio la preghiera: “Sia fatta la Tua volontà”? 
Quando consideriamo tutte quelle cose che sappiamo essere nella volontà di Dio e cominciamo 
a pregare che si realizzino, come termostati accesi che cominciano a svolgere la loro funzione, 
produciamo un cambiamento. 

Troppi cristiani dicono: “Io voglio che si realizzi la volontà di Dio, ma che cosa possono fare 
le preghiere di un solo individuo quando si tratta di tutto il mondo?” Troppi cristiani usano 
questo discorso come una scusa per non pregare. Ma se c’è una sola persona che conosce Dio, 
la sua luce si vede ancora di più nelle tenebre. Se una sola persona su cinque miliardi apre gli 
occhi e comunica con Dio, i cinque miliardi non potranno mai dire che Dio non esiste, perché un 
grammo di vita vissuta vale più di una tonnellata di chiacchiere. 

Solo quando abbiamo finito di pregare per ciò che rientra nel tema: “Sia fatta la Tua volontà”, 
possiamo cominciare a pregare: “Dacci oggi il nostro pane necessario (o quotidiano)”, che 
significa pregare non solo per il mio pane, ma anche per quello di tutto il Corpo di Cristo che ha 
bisogno di nutrimento e di forza. Possiamo pregare per le necessità pratiche e personali delle 
nostre famiglie, dei nostri amici, dei nostri colleghi di lavoro, per tutti coloro che hanno bisogni 
spirituali, fisici o emotivi. 

Possiamo pregare per chi soffre per carestie o epidemie o disastri (come le alluvioni e i 
terremoti), in ogni parte del mondo. Possiamo pregare per la guarigione, per la liberazione, per 
i soccorsi, per tutto ciò che è essenziale per mettere i credenti in grado di svolgere l’opera a cui 
Dio li ha chiamati. 

La preghiera: “Dacci oggi” non ha molto a che fare con certe preghiere del tipo: “Dammi” e: 
“Benedicimi”. Non devo mai cadere nell’abitudine egoistica di chiedere a Dio solo di “benedire 
me”, ma devo pregare che gli altri siano benedetti e questa sarà la mia benedizione. Se insisto a 
chiedere benedizioni egoistiche... Dio potrebbe anche darmele! 
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A volte, l’unico modo per imparare la lezione è sperimentare le conseguenze del nostro 
egocentrismo. Così Dio può dire: “Va bene, ti darò la tua scatola di cioccolatini e se proprio vuoi 
ammalarti, ammalati. Così forse imparerai!” Molti di noi non imparano mai, purtroppo, e 
continuano ad ammalarsi per il vizio di chiedere cioccolatini che hanno un buon sapore e ci 
rallegrano per qualche secondo, ma che alla lunga ci fanno cariare i denti, ingrassare e 
impigrire. Dio scuote la testa e dice: “Se è proprio questo che vuoi, non ti dirò di no, ma ne 
pagherai le conseguenze”. 

Le conseguenze della preghiera egoistica sono quasi sempre negative, per noi e per la vita di 
coloro che dovremmo influenzare per Dio: diventiamo infruttuosi, inutili, inefficaci e la nostra 
vita non ha più significato in termini di piani e disegni di Dio. 

Questo ci porta a pregare: “Perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri 
debitori”. Dobbiamo perdonare, se vogliamo essere perdonati. Sono due cose inscindibili, anche 
se molti non considerano queste parole di Cristo con la serietà dovuta. 

Con un mio caro amico feci visita, in Medio Oriente a una donna che è cristiana e nello stesso 
tempo fa parte dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina). Può sembrare una 
strana combinazione agli occhi di certe persone, ma io trovo cristiani nei posti più strani! Cosa 
ancora più sorprendente, a metà della nostra visita, questa donna mi disse: “Andrea, il 
Cristianesimo è diventato per me un impegno quotidiano. La mia lotta più grande consiste nel 
perdonare i miei nemici. Come faccio a perdonare chi vuole uccidere me, i miei fratelli e sorelle, e 
vuole negarmi la patria? Ma io devo perdonare, allora mi getto con la faccia a terra e ce la metto 
tutta. Vorrei dire: ‘Signore, io perdono i miei nemici’, ma poi me li immagino, vedo quel che fanno 
ogni giorno, vedo i cadaveri, il sangue, la sofferenza Cerco di perdonare, ma non ci riesco e alla 
fine dico: ‘Signore, devi aiutarmi Tu a perdonare, perché io proprio non ci riesco'!” 

Ti assicuro che sono rimasto profondamente colpito da quella donna e so che Dio è più 
toccato dalla sua lotta in preghiera che non da tante preghiere sciocche e superficiali che 
cercano di liquidare il problema con la formuletta: “Benedici tutti nostri amici e nemici. Amen!” 
Quella donna sta lottando per una questione di cui pochi di noi capiscono la portata. Ha preso 
sul serio il perdono e questo credo sia un segno di grande maturità. 

Spesso pensiamo di poter tranquillamente accantonare questa parte della preghiera del 
Signore. “Certo che perdono ai miei nemici!” esclamiamo dando un’aggiustatina alla nostra 
aureola di santità. Ma poi proseguiamo il nostro cammino coi nostri piccoli risentimenti, 
tenendoci ben stretti i ricordi di offese e insulti ricevuti anni fa. Non lottiamo contro la nostra 
mancanza di perdono perché pensiamo di aver ragione e quindi non ci vediamo nulla di male. 
Non cadiamo con la faccia a terra per dire: “Signore, io voglio perdonarli, sovvieni alla mia 
incapacità!” Al contrario, risolviamo la faccenda dicendo: “Sono pienamente disposto a 
perdonare coloro che mi hanno ferito, quando vengono da me a supplicare perdono in ginocchio”. 
Oppure assumiamo l'atteggiamento di Heinrich Heine che nel periodo del 1800 disse: “Si 
dovrebbe perdonare ai propri nemici, ma non prima che siamo stati impiccati”. 

Certo, possiamo anche riderci sopra, ma siamo tutti nella stessa barca. Abbiamo tutti delle 
cose da perdonare che non vogliamo perdonare e non chiediamo perdono perché non vogliamo 
ammettere di aver fatto qualcosa di male. Al nostro peccato cerchiamo di dare ogni spiegazione 
logica, piuttosto che confessarlo e cambiare; gli altri, invece, vogliamo vederli puniti e magari 
vorremmo punirli noi stessi. 

Fino a quando non cercheremo di metter da parte l’amarezza e il rancore, come quella donna 
dell’OLP, la nostra vita di preghiera resterà bloccata nel pantano creato dalla mancanza di 
perdono e Dio non potrà fare in noi, e attraverso di noi, tutto ciò che vuole. 
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Ora eccoci arrivati alla parte del Padre Nostro che dice: “Non esporci alla tentazione, ma 
liberaci dal maligno”. Qui chiediamo a Dio di prepararci alla battaglia e di proteggere noi e tutto 
il Corpo di Cristo dalla tentazione. Ancora una volta, questa preghiera dev’essere qualcosa di 
più di una preghiera egoistica, perché, se manchiamo al nostro dovere di pregare gli uni per gli 
altri, lasciamo sguarniti i nostri fratelli in fede. 

Spesso penso a quei credenti in vista la cui vita e il cui ministero, in questi ultimi anni, sono 
stati distrutti da cadute morali e spirituali. Potevano evitare il crollo se la Chiesa avesse pregato 
per loro, come era suo dovere? Non che questi famosi individui non siano personalmente 
responsabili delle loro scelte: siamo tutti responsabili e dovremo rendere conto di tutto a Dio. 
Ma dobbiamo riconoscere che quando un membro del Corpo cade, cadiamo tutti, perché siamo 
responsabili gli uni degli altri. 

Non dovremmo puntare il dito e dire: “Come hanno potuto?” ma piuttosto esaminare noi 
stessi e dire: “Come abbiamo potuto?” e: “Che cosa avrei potuto fare per impedirlo?” 

Siamo tutti legati intimamente. Quando vedo mio fratello cadere, devo ricordare che 
effettivamente io sono il custode di mio fratello (contrariamente a quanto detto da Caino, 
Genesi 4:9). É mia responsabilità pregare, sostenerlo e fare il possibile perché non cada. E se 
dovesse cadere, indipendentemente dal come e dal perché, sarebbe mia responsabilità ancora 
aiutarlo a ristabilirsi come membro attivo del Corpo. Non possiamo permetterci il rischio di fare 
altrimenti. 

Anche in questo campo dobbiamo combattere i piani diabolici, come abbiamo visto nel 
capitolo precedente. Preghiamo contro certi mali come il traffico di droga e la 
tossicodipendenza, la corruzione dilagante e il peccato (presenti in ogni settore, dal governo 
agli affari, all’arte), il terrorismo internazionale, il crimine, il diffondersi di false religioni e 
dell’occulto, e la tirannia di sistemi fondamentalmente atei come il Comunismo, il Fascismo e 
un centinaio di altri “ismi” da cui il mondo ha bisogno d’esser liberato. (Nonostante i 
cambiamenti visti in Europa Orientale e nell’ex Unione Sovietica, il Comunismo è ancora 
responsabile di più sofferenze nel mondo di qualsiasi altro sistema, perciò invito tutti i cristiani 
a continuare ad attaccare questa che è una delle principali roccaforti di satana). 

Ed è in questo stesso campo che dobbiamo imparare a pregare perché Dio elimini dalla 
nostra vita tutto ciò che ci fa essere superficiali nel nostro rapporto con Lui. La superficialità è 
il pericolo più grande per la vita cristiana. Satana non chiede di meglio che mantenerci 
superficiali. Lo dico con la massima serietà, non solo per quanto riguarda la mia vita, ma per 
quella di tutta la Chiesa. Nessun profeta ci ha mai ammonito abbastanza su questo grave 
pericolo. 

Nella seconda metà di questo secolo, la chiesa è diventata più superficiale di quanto si 
potesse immaginare. Diciamo che vogliamo vedere Dio, vogliamo essere usati, vogliamo vedere 
i miracoli che hanno visto gli apostoli, vogliamo avere la “vita esuberante”; ma la nostra vita e i 
nostri rapporti personali con Dio sono così superficiali che ben pochi credenti arrivano vicino 
a questo tipo d’esperienza. Vogliamo apparire come i cristiani di cui parla la Bibbia, ma poiché 
non siamo disposti a pregare, a vivere e a sacrificarci come facevano loro, cerchiamo un 
surrogato di Cristianesimo che serve solo a soddisfare il nostro bisogno di emozioni e di 
entusiasmo, ma poi ci lascia senza forza, deboli e infruttuosi. Si grida alleluia e si alzano le mani 
perché così facevano i credenti delle origini e si esibiscono “doni dello Spirito” costruiti da 
persone che non hanno la minima idea di che cosa siano i veri doni dello Spirito Santo. 

Si accettano perfino profezie che non vengono da Dio perché non si conosce intimamente la 
voce di Dio e, di conseguenza, non si può dire quando un falso profeta parla abusivamente. Sono 
convinto che in molte chiese, oggi, il diavolo stesso potrebbe apparire ed esclamare: “Così dice 
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il Signore...” e lo si lascerebbe fare perché molti non saprebbero riconoscere la differenza tra la 
sua voce e quella di Dio. Il risultato è che la Chiesa viene facilmente dirottata da falsi profeti e 
da ciarlatani. Che tragedia! 

Si sa molto poco di che cosa accade quando la potenza dello Spirito Santo scende davvero sul 
Suo popolo, come fece a Pentecoste e come ha fatto e fa in tutti i grandi risvegli della storia. 
Molti non sono disposti a farsi sconvolgere l’esistenza o a perdere di colpo la propria esistenza 
confortevole e sicura. Quando predico in certe grandi chiese d’Europa e d’America, a volte 
chiedo, all’inizio del mio sermone: “Se Dio fosse morto ieri, c’è qualcuno qui che se ne sarebbe 
accorto?”  

É una domanda scioccante ed è per questo che la faccio. Poi arrivo a dire che hanno 
organizzato la loro vita in modo tale che non hanno realmente bisogno, né vogliono un Dio 
vivente che turbi lo status quo, un Dio coinvolto, intimamente e in ogni istante, in qualsiasi 
decisione o attività della loro vita. 

Tutto è già deciso e programmato in anticipo, perciò sarebbe un problema chiedere a Dio di 
partecipare al culto domenicale. Sono venuti in chiesa sapendo già vicino a chi sedere, quanto 
offrire nel cesto della colletta e dove andare appena finita la riunione (ed è meglio che finisca 
alla solita ora, perché non vogliono far tardi all’appuntamento). 

Il pastore e il suo staff probabilmente hanno già deciso quali cantici eseguire, quali preghiere 
elevare, quali Scritture leggere, quale sermone predicare e quali annunci fare. In certe chiese 
viene tutto stampato sul bollettino! Se c’è un momento destinato alle richieste di preghiera o 
alle testimonianze della comunità, viene limitato a non più di cinque o dieci minuti. 

Allora mi piace chiedere: “Quand'è stata l’ultima volta in cui avete udito un pastore alzarsi 
sul pulpito e dire: Dio non mi ha dato alcun sermone per oggi, perciò canteremo un inno, 
pregheremo e ce ne andremo a casa?” Come pastori, spesso siamo più presi dalla nostra 
reputazione e da ciò che si aspetta la comunità che non da quel che vuol dirci Dio.  

Così possiamo sempre prendere il libro dei sermoni e tirarne fuori uno già fatto, se Dio non 
ci dà nient’altro; oppure possiamo predicare un messaggio già offerto in precedenza. L’ho fatto 
anch'io molto più di quanto vorrei ammettere. É troppo facile e la cosa è resa ancor più semplice 
dal fatto che molte comunità sono tanto superficiali nel loro cammino con Dio che non si 
accorgerebbero della differenza tra un messaggio ispirato da Dio e uno proveniente da un libro 
di vecchi sermoni. É una cosa pietosa e purtroppo ci tocca tutti da vicino! Dovremmo aspettarci 
molto di più gli uni dagli altri e soprattutto da Dio.  

Quando ho finito questo discorso chiedo di nuovo: "Se Dio fosse morto ieri, ve ne sareste 
accorti?” É una frase sconvolgente. Lo spero! Forse a loro non piacerà, ma questo non riguarda 
me. Ciò che mi interessa è che i credenti si sveglino e riscoprano chi è Dio e che cosa sta facendo 
oggi. Non dobbiamo accettare un cuore tiepido (Apocalisse 3:15-16); dobbiamo muoverci e fare 
qualcosa invece di restar seduti settimana dopo settimana nelle nostre chiese in attesa d’esser 
piacevolmente intrattenuti! 

Dobbiamo diventare termostati invece di termometri, operando un cambiamento in risposta 
al tocco dello Spirito Santo. Ma se non ci avviciniamo a Lui abbastanza da sperimentare quel 
tocco e se non udiamo mai la Sua voce, come faremo? “Liberaci dal maligno” deve quindi 
includere anche la preghiera che Dio ci liberi da un Cristianesimo superficiale, da quello stile di 
vita superficiale che risponde solo a parole a ciò che Gesù ha fatto per noi sulla croce e lascia 
Dio fuori dalla porta fino a quando non abbiamo un problema urgente. Abbiamo bisogno di 
esser liberati dall’idea di poter reclamare le benedizioni che Dio ha dato alla Chiesa lungo la 
storia senza pagare lo stesso prezzo pagato dai nostri fratelli del passato. 
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Non mi riferisco alla salvezza; per quella, ovviamente, non c è alcun prezzo da pagare, perché 
Gesù l’ha saldato interamente. Ma c'è un prezzo da pagare per ottenere quei privilegi che Dio 
accorda solo a chi Lo conosce e Lo ama. Non possiamo avere simili privilegi e benedizioni senza 
rimetterci qualcosa. Quanto siamo disposti a pagare? Che cosa siamo disposti a lasciare perché 
Dio possa usarci? 

Siamo disposti a vivere da proletari? Siamo disposti a rinunciare al nostro stile di vita medio-
alto? Non dobbiamo necessariamente avere un lavoro prestigioso, i nostri figli non devono 
andare necessariamente nelle scuole “migliori”, non dobbiamo avere necessariamente una 
seconda auto o una seconda casa o un secondo televisore rinunciando per queste cose a ciò che 
è veramente importante, compreso il nostro rapporto con Dio. Gesù disse: “Chi ama la sua vita 
la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna” (Giovanni 
12:25). Gli crediamo? Siamo disposti a metterlo in pratica? 

Gesù disse anche, come ho già citato: 

“Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi; dimorate nel mio amore. Se osservate i miei 
comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia 
sia completa. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. 
Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici, se 
fate le cose che io vi comando... Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi; e vi 
ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; affinché tutto quello che 
chiederete al Padre, nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri” 
(Giovanni 15:9-14,16-17). 

Quando comprendiamo pienamente che cosa significa questo (in termini di decisioni 
coraggiose da prendere ogni giorno della nostra vita), veniamo elevati al livello di veri 
intercessori, un livello che i cristiani passivi o superficiali non conosceranno mai. Forse ci 
chiameranno ironicamente “super-spirituali” o “fanatici” o “fuori di testa”, ma è perché non si 
rendono conto che invece siamo gli unici ad avere diretto contatto con la realtà, perché siamo 
gli unici che affrontano la causa dei problemi invece di affrontare i sintomi, come fa il resto del 
mondo. Siamo gli unici a produrre dei cambiamenti invece che adattarci o reagire a essi. Quando 
raggiungiamo questo livello, la nostra vita diventa davvero entusiasmante! Cominciamo a 
muovere i passi nel campo del soprannaturale, dove Dio e i Suoi disegni sono la realtà più 
importante e i Suoi desideri sono diventati i nostri. Le nostre menti e i nostri spiriti sono una 
sola cosa con Lui e in Lui noi viviamo, ci muoviamo e siamo. 

Qui si chiude il cerchio aperto quando abbiamo cominciato a parlare di cambiare i piani di 
Dio. Qui calzano a pennello le parole finali della preghiera di Gesù: “Perché tuo è il regno e la 
potenza e la gloria in eterno”. Quando conosciamo la Sua volontà per il Suo Regno, siamo in 
grado di chiedere a Dio di cambiare idea riguardo a tutto ciò che non rientra in essa. 

La preghiera di Paolo si conclude così: 

“Ora Colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto 
chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei 
secoli dei secoli. Amen” (Efesini 3:20-21). 

Quando capiremo che cosa significa esser figli di un Dio vivente che, non solo può, ma vuole 
“fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo”? Come reagiamo quando Dio dice: 
“Chiedimi, e io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra come tua possessione” 
(Salmo 2:8)? 
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Sì, dobbiamo chiedere le nazioni e le estremità della terra e Dio ce le darà! Un mondo intero 
senza Cristo sta aspettando che chiediamo; i nostri fratelli della chiesa sofferente stanno 
aspettando che chiediamo; Dio, più di tutti, sta aspettando che chiediamo. 

“Questo popolo è stato spogliato, sequestrato e rinchiuso in prigione. Lo hanno saccheggiato e 
nessuno lo ha liberato. Nessuno era pronto a riscattarlo’. Chi di voi ascolterà questo? Chi di voi, 
d’ora in poi, vi farà attenzione?” (Isaia 42:22-23, TILC). 

Chi di noi ascolterà? Lo farai tu? Ti scuoterai di dosso il fatalismo e verrai al tuo posto di 
combattimento per riscattare le nazioni e reclamare l’eredità che Dio ha promesso? Sarai 
disposto a rischiare tutto per amore del Regno, della potenza e della gloria di Dio? 

Se lo farai, ecco la risposta di Dio: “Io t’esaudirò...t’aiuterò... per rialzare il paese, per rimetterli 
in possesso delle eredità devastate, per dire ai prigionieri: ‘Uscite’!” (Isaia 49:8-9). 

Questa è la nostra santa chiamata e il nostro alto mandato, ed è anche la più grande avventura 
che la vita possa offrire. Diamoci da fare, assieme!  
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Dello stesso autore edito da E U N  

 

 

IL CONTRABBANDIERE DI DIO 

 

Fratello Andrea, un intrepido olandese che sogna una vita ricca di avventure. A diciotto anni 
si arruola per combattere nella guerra dell'Indonesia. Dopo tre anni di combattimento ha un 
vero incontro con Dio. Da quel momento decide di prepararsi per il servizio cristiano. Gli studi 
rafforzano la sua fede ed egli va alla ricerca di un campo d'azione completamente nuovo. In 
circostanze sorprendenti comprende quale via deve percorrere. 

Andrea viene invitato un giorno da alcuni dirigenti comunisti a partecipare ad un congresso 
internazionale giovanile in Polonia. Scopre subito che le Sacre Scritture oltre la Cortina di Ferro 
sono proscritte. Infatti, perfino i pastori che hanno cura di una comunità non possiedono una 
Bibbia personale. Ed è così che Andrea comprende che Dio gli chiede di portare la Sua Parola. 

Missione pericolosa, ma alquanto esaltante! 

Con le valige colme di Bibbie, passa le frontiere sotto gli occhi accecati dei doganieri 
comunisti. Numerosi credenti potranno finalmente leggere "Il Libro". 

Andrea è riuscito a penetrare in tutti i paesi dell'Europa Orientale, come pure in Cina e Cuba. 
Il contrabbandiere di Dio è la prova del fatto che nulla è impossibile a colui che prende Dio in 
parola. Sfidando i rischi, Andrea ha trasportato migliaia di Bibbie oltre la Cortina di Ferro e di 
Bambù, dove queste sono introvabili. 

 

Libro disponibile nella vostra libreria abituale, oppure direttamente presso Editrice Uomini 
Nuovi - 21030 Marchirolo (Varese) - Italia  
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