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Bologna 28/02/2016

Past Vincenzo Innusa

LA CHIESA CHE PREGA
ATTI 12:1-11 1 Or in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della
chiesa. 2 E fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. 3 E, vedendo che questo era
gradito ai Giudei, fece arrestare anche Pietro (or erano i giorni degli Azzimi). 4 Dopo averlo
arrestato, lo mise in prigione e lo affidò alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati
ciascuno, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. 5 Ma, mentre
Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla chiesa per lui.
6 Or la notte, prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a
due soldati, legato con due catene; e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione.
7 Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella; e, percosso il
fianco di Pietro, lo svegliò, dicendo: «Alzati in fretta!». E le catene gli caddero dalle mani.
8 Quindi l'angelo gli disse: «Cingiti e allacciati i sandali». Ed egli fece così. Poi gli disse:
«Avvolgiti nel mantello e seguimi». 9 E Pietro, uscito, lo seguiva senza rendersi conto che ciò
che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero; infatti egli pensava di avere una
visione. 10 Ora, come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, giunsero alla
porta di ferro che conduceva in città, ed essa si aprì da sé davanti a loro; e, usciti, percorsero
una strada, e all'improvviso l'angelo lo lasciò. 11 Quando rientrò in sé, Pietro disse: «Ora per
certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e
ha resa vana tutta l'attesa del popolo dei Giudei».
I giudei e re Erode avrebbero voluto la morte di Pietro e a questo scopo continue orazioni venivano
fatte dalla chiesa primitiva. Essa pregava del continuo e aveva ogni cosa in comune.
Ogni volta che preghiamo, la nostra preghiera arriva davanti al trono di Dio. Così come la vedova
sfinì il giudice per avere giustizia sul suo avversario, così dobbiamo fare noi con Dio quando
preghiamo.
ATTI 10:4 Ed egli, guardandolo fisso e tutto spaventato, disse: «Che c'è, Signore?». Allora
l'angelo gli disse: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio, come una
ricordanza; Ogni preghiera fatta col cuore sale davanti a Dio come una ricordanza; Egli infatti
ricorda ogni nostra parola. Non dobbiamo mai dimenticare che ogni battaglia va combattuta nella
nostra cameretta.
EFESI 6:10-17 10 Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua
potenza. 11 Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le
insidie del diavolo, 12 poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro
i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro
gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. 13 Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché
possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa.
14 State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della
giustizia, 15 e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'evangelo della pace, 16 soprattutto
prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno.
17 Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio,
Dobbiamo prendere forza in Dio, fortificandoci in Lui e prendendo l’intera armatura spirituale
EFESI 6:18 pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito,
vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. I vari pezzi
dell’intera armatura vengono tenuti insieme dalla preghiera continua.
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ATTI 12:12-17 12 Quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di
Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. 13 Appena
Pietro bussò alla porta d'ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò cautamente per
ascoltare. 14 E, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro e
annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso. 15 Ma essi le dissero: «Tu vaneggi». Ella però
affermava che era così. E quelli dicevano: «È il suo angelo». 16 Pietro intanto continuava a
bussare. Or essi, avendo aperto, lo videro e sbigottirono. 17 Ma egli, fatto loro cenno con la
mano di tacere, raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse:
«Riferite queste cose a Giacomo e ai fratelli». Poi uscì e si recò in un altro luogo. La Chiesa
pregava continuamente per la liberazione di Pietro, ma quando vide che Pietro era davvero libero,
non credette ai propri occhi. A volte infatti fantastichiamo e non ci accorgiamo che la soluzione di
Dio è davanti i nostri occhi.
ROMANI 10:10 Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione
per ottenere salvezza,
Abbiamo sempre bisogno sia di credere, sia di confessare con la bocca. Attorno a noi c’è un
continuo combattimento spirituale che noi non vediamo, per questo non possiamo abbassare la
guardia.
GIOVANNI 11:2-45 2 Or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò
i piedi con i suoi capelli; e suo fratello Lazzaro era malato. 3 Le sorelle dunque mandarono a
dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 4 E Gesù, udito ciò, disse: «Questa
malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia
glorificato». 5 Or Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro. 6 Come dunque ebbe inteso che
Lazzaro era malato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove egli era. 7 Poi disse ai suoi
discepoli: «Torniamo di nuovo in Giudea». 8 I discepoli gli dissero: «Maestro, i Giudei poco fa
cercavano di lapidarti e tu vai di nuovo là?». 9 Gesù rispose: «Non vi sono forse dodici ore del
giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, 10 ma
se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». 11 Dopo aver detto queste
cose, soggiunse: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo».
12 Allora i suoi discepoli dissero: «Signore, se dorme si riprenderà». 13 Or Gesù aveva
parlato della sua morte, essi invece pensavano che avesse parlato del riposo del sonno.
14 Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto. 15 Ed io mi rallegro per voi di non
essere stato là, affinché crediate; ma andiamo da lui». 16 Allora Tommaso, detto Didimo,
disse ai condiscepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». 17 Arrivato dunque Gesù, trovò
che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro. 18 Or Betania distava da Gerusalemme
circa quindici stadi. 19 E molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro
fratello. 20 Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro; Maria invece stava
seduta in casa. 21 Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
morto, 22 ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà». 23 Gesù le
disse: «Tuo fratello risusciterà». 24 Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella risurrezione
all'ultimo giorno». 25 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chiunque crede in me,
anche se dovesse morire, vivrà. 26 E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno.
Credi tu questo?». 27 Ella gli disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio,
che doveva venire nel mondo». 28 E, detto questo, andò a chiamare di nascosto Maria, sua
sorella, dicendo: «Il Maestro è qui e ti chiama». 29 Appena udito ciò, ella si alzò in fretta e
venne da lui. 30 Or Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove
Marta lo aveva incontrato. 31 Perciò i Giudei che erano in casa con lei per consolarla,
vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, dicendo: «Ella se ne va al sepolcro per
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piangere là». 32 Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù, e lo vide, si gettò ai suoi
piedi, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». 33 Gesù
allora, come vide che lei e i Giudei che erano venuti con lei piangevano, fremé nello spirito e si
turbò, 34 e disse: «Dove l'avete posto?». Essi gli dissero: «Signore, vieni e vedi». 35 Gesù
pianse. 36 Dissero allora i Giudei: «Vedi come l'amava!». 37 Ma alcuni di loro dissero: «Non
poteva costui che aprì gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse?». 38 Perciò Gesù,
fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro; or questo era una grotta davanti alla quale
era stata posta una pietra. 39 Gesù disse: «Togliete via la pietra!». Marta, la sorella del morto,
gli disse: «Signore, egli puzza già, poiché è morto da quattro giorni». 40 Gesù le disse: «Non ti
ho detto che se credi, vedrai la gloria di Dio?». 41 Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove
giaceva il morto. Gesù allora, alzati in alto gli occhi, disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai
esaudito. 42 Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta
attorno, affinché credano che tu mi hai mandato». 43 E, detto questo, gridò a gran voce:
«Lazzaro, vieni fuori!». 44 Allora il morto uscì, con le mani e i piedi legati con fasce e con la
faccia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». 45 Allora
molti dei Giudei, che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto,
credettero in lui.
Tutti coloro a cui è stato diagnosticato un male incurabile, devono mettere in atto la propria fede e
credere che questa malattia non è a morte, ma sarà per la gloria di Dio.
Quando Gesù si recò da Lazzaro, morto ormai da quattro giorni, fu quasi rimproverato per il suo
ritardo: Gesù avrebbe potuto impedire la morte di Lazzaro! Ma Gesù fremeva dentro di Sé e fece
rimuovere la pietra. La pietra simboleggia la nostra incredulità che deve essere rimossa affinché
possiamo vedere la potenza di Dio in atto nella nostra vita.
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