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di Pietro



a.Nell’ideale biblico, ogni Conduttore deve
essere sposato e con una sola moglie: chi si risposa senza
che sia vedovo può fare tante cose nella chiesa (compresa la
predicazione),manon il Conduttore!!

b.il divieto del matrimonio agli “officianti” (ministri di
culto) non viene da Dio –

a. pregarono Gesù per lei (intercessione):
non pregarono Pietro, ma direttamente
il Signore (non esistono «santi mediatori»)

b. non cercarono rimedi umani, ma pregarono subito



a. Gesùrisposesubito,non fu insensibile,ma
tempestivo: si chinòsullamalataesgridò la febbre

a. la febbre e la debolezza sparirono subito:
ella si alzò e li servì (sparì anche la debolezza!)

a. la donna era nel delirio e molto debole: forse
pregava solo nel suo cuore

b. Gesù conosce il cuore e vide che

delle grazie da Dio,



Es. di fatto vero
Alcuni anni fa Noè –che era Credente e aveva molte volte testimoniato di Dio, lavorava
le pietre preziose…
Una mattina giunse un principe africano, fece la sua ordinazione che avrebbe dovuto
portarsi via la stessa sera… e andò via.
Noè, che era l’unico a poter fare quel lavoro, cominciò ma a mezzogiorno fu assalito da
una grande febbre di 39,5 gradi: mentre il titolare cominciava a disperarsi pensando alla
perdita della commessa, Noè andò in ufficio e disse…

Noè pregò alla vista di tutti e ad alta voce dicendo ad alta voce

Poi Noè guardò tutti e disse

Tutti lo guardavano sconcertati e increduli poiché egli era ancora rosso dalla febbre!
Ancora febbricitante, Noè riprese il lavoro e la febbre sparì subito assieme a tutta la debolezza:
Il lavoro fu terminato in tempo, il principe fu soddisfatto…ma l’incredulità generale rimase!



• Dobbiamo credere che Dio può tutto
• dobbiamo pregare subito e solo Lui
• dobbiamo avere il desiderio di servirlo
• dobbiamo dimostrare che siamo pronti a tutto per Lui
• dobbiamo dimostrare la nostra riconoscenza
• impariamo a intercedere presso Dio!!!
• Investighiamo la Scrittura per scoprire la verità (ad

esempio, il matrimonio di Pietro)


