
percepivo alcuna connessione con il mi cuore. 

Ricordo che nel 1994, due anni dopo aver 
ricevuto la preghiera di effusione nello Spirito 
Santo, mio figlio 12enne fu ricoverato per 
dei forti dolori allo stomaco. Dopo vari seri 
esami i dottori non furono in grado di trovare 
la causa dei dolori. Qualche giorno dopo, 
mentre era ancora in ospedale, le condizioni 
peggiorarono e con un filo di voce mi disse che 
non ne poteva più per la sofferenza. Io piansi 
e mi lamentai con Dio, “ Perché mi fai capitare 
queste prove?” Quella notte aprii la mia Bibbia 
e lessi la scrittura dal libro dell’Esodo, quando 
Dio dice a Mosé “Dì ai figli di Israele, siete un 
popolo dalla dura cervice”. Quando lessi quella 
parola, sentii che Dio mi diceva che ero una 
persona dalla dura cervice perché ancora non 
mi fidavo di Lui nonostante mi avesse aiutato 
molte volte nel passato in situazioni difficili. 
Quella notte lo pregai : “Mi fido di Te o Signore, 
e abbandono mio figlio nelle tue mani potenti, 
ti prego di fargli avere il meglio che puoi”. Il 
giorno dopo mio figlio fu operato ed i chirurghi 
scoprirono che aveva sofferto per vari giorni 
di una setticemia all’appendice. Fu una 
operazione difficile, ed il chirurgo mi disse più 
tardi che molti pazienti muoiono in situazioni 
simili e che mio figlio era particolarmente 
robusto. Pensai subito che il motivo della 
sopravvivenza di mio figlio all’operazione non 
era dovuta alla sua costituzione, ma perché 
Dio aveva voluto salvare me e mio figlio.

Da questa esperienza imparai che la Parola di 
Dio è viva, sempreché io apra il mio cuore e 
permetta allo Spirito Santo di guidarmi. Molte 
volte quando leggo le Scritture Dio mi ricorda 
la potenza delle Sue Parole.

Lode al Signore!

NOTIZIARIO ICCRS
volume xliv, numero 3 maggio - giugno 2018

La Parola di Dio è molto potente. 
S.Paolo ha scritto, nella lettera 
agli ebrei (4,12): ”La parola di Dio 
è viva e efficace, e più tagliente 
di qualsiasi spada a doppio 

taglio; essa penetra fino al punto di divisione 
dell’anima e dello spirito, fino alle giunture 
e alle midolla, e discerne i sentimenti e i 
pensieri del cuore”.

Il problema adesso è: la Parola è ancora viva? 
La Parola che noi leggiamo è ancora potente 
come una spada a doppio taglio? E’ profetica? 
E’ in grado di distruggere il male nelle nostre 
vite? Oppure è come un sonnifero che ci 
conduce al sonno?

Nella 2° Tim 3,16 S.Paolo dice: “Tutte le scritture 
sono ispirate da Dio e possono essere usate 
efficacemente per insegnare, per combattere 
gli errori, per guidare le vite delle persone e 
guidarle per santificarsi”. La parola ‘ispirata’ 
viene dal termine greco Theopneustos 
(respirata da Dio), ed è molto diversa da come 
comprendiamo la parola oggi. Non è il senso 
che le dà un paroliere che si sente ispirato a 
scrivere un bellissimo canto, o un poeta che 
si sente ispirato a scrivere un romanzo. E’ Dio 
stesso, il quale parla attraverso gli scrittori 
delle Sacre Scritture, con parole date loro dallo 
Spirito Santo. 

Perché la parola sia viva nelle nostre vite 
abbiamo bisogno di essere riempiti dallo Spirito 
Santo ed avere il cuore e la mente spalancati 
a Lui. Analogamente al sintonizzare una radio 
sulla corretta frequenza per udire chiaramente 
la parola parlata, dobbiamo sintonizzarci sulla 
frequenza dello Spirito Santo.

Mi interessa leggere libri di vario tipo, romanzi, 
riviste, libri comici o storici ecc. Quando leggo 
questi libri, la mia immaginazione mi aiuta a 

“vedere” la storia 
scritta. Prima che 
fossi battezzato 
nello Spirito Santo, 
quando leggevo la 
Bibbia era la stessa 
cosa, immaginavo 
la storia nella mia 
mente ma non 

Endie Rahardja · Membro del Consiglio 
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C’è potenza, vigore, nelle parole che diciamo 
e questa potenza deriva dal fatto che siamo 
fatti ad immagine e somiglianza di Dio. Dio alla 
creazione portò il mondo fisico all’esistenza 
con la parola, e così quando noi parliamo, 

creiamo qualcosa di buono oppure mettiamo in moto 
una forza distruttiva.  Gesù ci ha detto di fare attenzione 
alle parole che diciamo (Matteo 12,36) dicendoci  che 
renderemo conto di ogni parola infondata che avremo 
detto. In Proverbi 18,21, viene dichiarato che morte e vita 
sono in potere della lingua.

Una storia racconta di una donna che spettegolò 
maliziosamente riguardo ad un’altra donna e la sua famiglia 
nel villaggio. Più tardi scoprì che tutto ciò che aveva detto 
era falso e sentì il rimorso per quello che aveva fatto. Così 
andò da un saggio del villaggio chiedendo un consiglio per 
come riparare al male fatto. Il saggio le chiese di prendere 
le sue galline, strappare le loro penne, mettere le penne 
in un sacco, e tornando da lui, di gettare qua e là le penne 
lungo la strada. La donna eseguì l’ordine. Tornò dal saggio 
per conoscere il passo successivo da compiere, ed il saggio 
le disse di andare e raccogliere tutte le penne. La donna 
protestò dicendo che il vento le avrebbe già portate 
chissà dove. Il saggio le disse che è quanto succede per 
le parole dette: una volta uscite dalla nostra bocca, sono 
irrecuperabili. Il saggio, S.Filippo Neri, la rimandò dicendole 
di guardarsi, da quel giorno in poi, delle parole che diceva.

Giacomo ci dice che saremo considerati perfetti se le nostre 
parole sono perfette (Gc 3,2), mentre Paolo ci ammonisce 
di parlare sempre con grazia, condita di sapienza (Col 
4,6). Come possiamo prendere l’abitudine di usare parole 
buone? Si inizia con il rinnovamento del cuore;  Gesù ci dice 
che parliamo dalla pienezza del nostro cuore nel bene e nel 
male. Mettete per esempio in pratica le seguenti abitudini: 

-Pregate e chiedete al Signore la grazia di dire sempre 
parole che benedicano, guariscano, calmano, edificano, 
incoraggiano e danno forza alle persone.

-Imparate a tacere e verificare se quello che state per dire 
o scrivere è un proiettile che ferisce oppure un seme che 
porta poi frutto (Prov 18,21)

-Rinnovate costantemente la vostra mente, leggendo, 
meditando e memorizzando la Parola di Dio. Una scorta 
abbondante di Parola di Dio nel vostro cuore controlla le 
espressioni usate nel parlare.

-Imitate Davide che disse che avrebbe benedetto il Signore 
in ogni momento e che la lode del Signore rimarrà sempre 
sulle sue labbra (Salmo 34,1).

-La vostra vita intellettuale è molto importante; quello che 
pensate di qualcosa verrà alla luce quando parlate. San 
Paolo in Fil.4,8 ci chiede di avere in mente tutto quello che è 
vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ed eccellente.

-Fate attenzione alle compagnie che frequentate, le cattive 
compagnie corrompono anche i buoni . Cerca la compagnia 
di persone buone (Ef 4,9).

-Frequenta spesso i sacramenti della Penitenza e 
dell’Eucarestia per ricevere grazia e per continuare a 
migliorare nelle tue espressioni; si tratta di una sfida che 
dura tutta la vita. 

-Impara a parlare profeticamente nella situazione nella 
quale ti trovi. Usa le promesse espresse da Dio nella Bibbia 
per affrontare ogni situazione. Giobbe 22,28 dichiara 
che stando vicino a Dio deciderai una cosa e ti riuscirà. 
Dobbiamo essere umili di cuore  e audaci nello spirito 
quando camminiamo col Signore.

-Usa le parole di Numeri 6,22-27 per benedire il tuoi figli 
così che Dio li sigillerà col Suo nome e custodirà le loro vite.

-In Marco 11,22-24 e nella 1Cor 4,13 veniamo incoraggiati a 
parlare confidando sinceramente e riceveremo le risposte 
richieste.

-Se sei un sacerdote potrai portare vita nella tua parrocchia 
e far crollare le barriere nelle vite dei tuoi parrocchiani.

-Se stai invecchiando, dichiara di te stesso che “rinnovi 
come aquila la tua giovinezza” (Salmo 103,4), e “quanto i 
tuoi giorni duri il tuo vigore” (Dt 33,25). Dichiara anche che 
né radice di malattia crescerà nel tuo corpo.

In conclusione, metti una sentinella alle tue labbra così che 
emettano solo parole che benedicono.

Le parole che pronunciamo: 
costruiscono o distruggono?

Francis Olotu · Membro del Consiglio dell'ICCRS 

L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE… Oreste Pesare
L’incontro forte e potente avuto da Oreste con Dio si sviluppa, dunque, pian piano in una relazione tra un Padre 
amoroso e un figlio che sempre di più si va aprendo alla Sua grazia. Cresce l’attenzione nel non voler più ‘usare’ 
Dio per i propri bisogni, bensì di voler ‘farsi usare’ da Dio per i Suoi progetti. Nasce la disponibilità a servire i 
bisogni spirituali e materiali dei vicini e lontani. Si disvela un mirabile scambio: se tu ti prendi cura del Regno di 
Dio, Egli, il Signore, si prenderà concretamente cura della tua vita...  

[prefazione scritta da Cardinale Paul Joseph Cordes]       
                        Il libro è ora disponibile anche in italiano. 
        Acquista online su www.iccrs.org
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3 Riflessione del Vice Presidente dell'ICCRS
Diacono Christof Hemberger

Il movimento mondiale del Rinnovamento 
Carismatico affronta attualmente un tempo 
di grande trasformazione. Molte cose non 
rimarranno come le conosciamo adesso. Ogni 
cambiamento causa insicurezza e qualche 

volta paura. Una prima reazione a questi cambiamenti 
potrebbe essere lo stress. Una migliore reazione, in 
tutta questa fase di transizione, sarebbe quella di fidarsi 
semplicemente del Signore. Lui ha tutto sotto controllo, 
è il Signore! Lui sa meglio di noi ciò che dobbiamo e 
non dobbiamo fare. E Lui desidera condurci attraverso 
questo tempo di cambiamento – come ha sempre fatto 
nel passato.

Quando stavo riflettendo sulla nostra situazione attuale 
mi venne in mente una famosa canzone cantata negli 
anni 80: “La Tua parola è lampada ai miei passi e luce 

per il mio cammino” cantata da Amy Grant. Il coro di 
questo canto è basato sul notissimo verso del Salmo 
119 ed è una vera ispirazione allo stare accanto a Gesù. 
Specialmente in tempi incerti e ansiosi. Chi devo temere 
– se Gesù mi è vicino? Di che cosa devo aver paura – se 
Gesù è con me? Il canto continua: “Nulla temerò se Tu 
sei con me…”

Dio è sempre stato fedele al Suo popolo – perché non 
dovrebbe esserlo anche adesso? Ha guidato il Suo 
popolo in tutti i tempi, perché non dovrebbe farlo 
anche adesso? Dobbiamo ripeterci questo concetto 
in continuazione. Fidiamoci pienamente del Signore; 
dobbiamo essere aperti alla Sua guida e ricordarci 
che le Sue parole sono luce e guida in ogni situazione. 
Dobbiamo avere un cuore aperto che ascolti la voce del 
Signore e stare sempre accanto a Lui.

Servizio di Traduzione
ICCRS ha bisogno di te per raggiungere più 

persone per il Signore!
L’ICCRS accoglie con favore le candidature di persone ben organizzate e responsabili in grado di parlare più di una lingua che 
vogliano offrire gratuitamente il proprio servizio a favore del RCC di tutto il mondo. Ai collaboratori sarà chiesto fondamentalmente 
di tradurre o correggere bozze di testi per la nostra Newsletter è per il sito web.

I testi, generalmente, sono tradotti dall’inglese all’Italiano, spagnolo, francese, tedesco e portoghese. Potete vedere i detagli di seguito:

- Traduttori: cerchiamo persone responsabili che siano fluenti in inglese ed abbiano una approfondita conoscenza della propria lingua. 
I traduttori dovrebbero inoltre conoscere l’ambiente Cattolico e Carismatico. Essi riceveranno occasionalmente un testo che dovranno 
tradurre entro un ragionevole arco di tempo.

- Correttori: cerchiamo anche altri collaboratori che possano offrire il proprio servizio come correttori di testi già tradotti. I 
correttori di bozze dovrebbero avere una buona conoscenza dell’inglese e un’approfondita conoscenza dell’ortografia, della 
grammatica, e del vocabolario della propria lingua. Essi riceveranno occasionalmente un testo che dovranno correggere 
entro un ragionevole arco di tempo.

- Abbiamo anche bisogno di persone di madre lingua inglese che abbiano una profonda conoscenza della lingua e che siano in 
grado di tradurre o correggere testi da una lingua straniera in inglese.

Se interessati, vi preghiamo di mandare un e-mail a communications@iccrs.org.

Dalle origini
all'anno 2012 

aDDenDum 
all'eDizione 

2012 Di 
maggio 2017

 PROMOZIONE!
Then Peter stood up... Updated 2012 Version (in inglese e spagnolo)
Contiene i messaggi e i documenti dei Papi per il RCC fino al 2012. 
La raccolta di foto include immagini che testimoniano la profonda 
relazione tra l'attuale Papa e il RCC.
Addendum to the 2012 edition May 2017 (in inglese e spagnolo)
Questo addendum contiene i discorsi di Sua Santità Papa Francesco al 
RCC fino al 2017.

In offerta insieme a soli 3€ (+ spese di spedizione)
www.iccrs.org/en/then-peter-stood-up-special/

+
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Palazzo San Calisto, 00120 Città del Vaticano – EURpa
+39 06 69 88 71 26/27
+39 06 69 88 72 24
www.iccrs.org
newsletter@iccrs.org

Indirizzo Postale:
Telefono:
Fax:
Sito Web:
e-mail:

Il Notiziario ICCRS è una pubblicazione internazionale bimestrale disponibile in inglese, spagnolo, italiano, francese,
portoghese, tedesco arabo e rumeno per il Rinnovamento Carismatico Cattolico. Esso si propone di informare sulla 
crescita e lo sviluppo del RCC nel mondo, così come sulle attività organizzate da ICCRS.
Vi preghiamo di contattare l’Ufficio ICCRS per i permessi di ristampa.
Il Notiziario ICCRS si può ricevere gratuitamente via e-mail, e costa € 10 l’anno riceverlo per posta. Inoltre, il Bollettino 
ICCRS per Responsabili si può ricevere al costo di € 15 l’anno per e-mail.

Abbonatevi o rinnovate oggi il vostro abbonamento al Notiziario ICCRS e al Bollettino ICCRS per Responsabili!

Riceverete le notizie e gli argomenti di discussione più attuali nel Rinnovamento Carismatico Cattolico.

Membri del Consiglio ICCRS
James Murphy, USA (Presidente)
Christof Hemberger, Germania (Vice Presidente)
Andres Arango, USA
Denise Bergeron, Canada
Ann Brereton, Australia
Jane Louise Guenther, USA
David Gonzalo Bustamante, Bolivia
Mons. Francis Kalist, India
Jude Muscat, Malta
P. Wojciech Nowacki, Polonia
Francis Edo Olotu, Nigeria
Jean-Christophe Sakiti, Togo
Endie Rahardja, Indonesia 
Marcos Volcan, Brasile
Oreste Pesare, Italy (Direttore)

ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services

Per ulteriori informazioni visitate www.iccrs.org o inviate una e–mail a formation@iccrs.org.
FORMAZIONE ICCRS

Il Corso di Formazione per Responsabili dell’ICCRS è per persone di tutte le età, provenienti 
dalle organizzazioni carismatiche di tutto il mondo che vogliono dedicare un po’ di tempo della 
propria vita ad essere formati come responsabili all’interno del RCC. In collaborazione con le 
realtà carismatiche locali, l'ICCRS offre questo programma di una settimana che invita e forma 
i responsabili nuovi, oltre a rafforzare e incoraggiare quelli attuali. 

L'ITC dell'ICCRS è una corso di una settimana. È la realizzazione concreta del desiderio di 
formare una grande famiglia di intercessori in tutto il mondo. L'intercessione, essendo al centro 
dell'evangelizzazione e della missione, è ben radicata nella tradizione cattolica. Riguarda tutti i 
cristiani, non solo quelli che sono membri di un particolare gruppo o movimento.

@iccrsoffice @iccrsoffice @iccrsoffice

Per una serie di contingenze, il Comitato Esecutivo dell’ICCRS ha deciso di posticipare l’Istituto di 
Formazione ‘LFI VIII’, inizialmente programmato dal 2 al 22 settembre 2018, al periodo dal 6 al 26 

ottobre 2019. Ci scusiamo per eventuali disagi recati da questa nuova pianificazione.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ISTITUTO DI FORMAZIONE LFI 2019

LTC · Camerun
•  3 – 10 novembre 2018
•  fankep@yahoo.fr
•  Inglese e francese

LTC · New York, US
•  10 – 16 novembre 2019

•  mariejos@optonline.net

•  Creolo e francese

LTC · Polonia
•  17 – 23 febbraio 2019
•  monika@glosnapustyni.pl
•  Inglese e polacco

LTC · Corea del Sud
•  29 Sep – 5 Ott 2019
•  madangser@gmail.com
•  Inglese e coreano

ITC · Germania
•  1 – 7 ottobre 2018
•  seminare@erneuerung.de
•  Inglese e tedesco

ITC · California, US
•  17 – 22 febbraio  2019
•  yaneth.carreno@yahoo.com
•  Inglese e spagnolo

ITC · Belgio
•  11 – 16 novembre 2018
•  nickyabjebe@gmail.com
•  Inglese e francese

ITC · Burkina Faso
•  23 – 29 gennaio 2019
•  bonkoungoujean@yahoo.fr
•  Inglese e francese


