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William Franklin Graham Jr., maggiormente conosciuto come Billy Graham (Charlotte, 7 novembre 1918 &ndash;
Montreat, 21 febbraio 2018), è stato uno scrittore, predicatore battista statunitense. È stato un consigliere spirituale per
molti Presidenti degli Stati Uniti. Come appartenenza denominazionale, faceva parte delle Chiese battiste del sud.
Graham viene ritenuto il protestante della corrente evangelicale che ha predicato al maggior numero di persone. A
partire dal 1939, più di 2.5 milioni di persone, durante i suoi sermoni, hanno &ldquo;accettato Gesù Cristo come loro
salvatore personale&rdquo;. A partire dal 2002, Graham durante udienze pastorali, anche tramite la radio e la
televisione, ha raggiunto due miliardi di persone. ...
Dal 1992 conviveva con la malattia di Parkinson. Pochi sanno del suo amore per il mondo angelico, infatti nella sua
prefazione al libro da lui composto &ldquo; Gli Angeli. Agenti segreti di Dio&rdquo;, testo ormai da anni fuori catalogo,
scrive testualmente: &ldquo; Quando decisi di predicare un sermone sugli angeli, non trovai nessun libro
sull&rsquo;argomento nella mia libreria. Dopo varie ricerche, mi resi presto conto che durante tutta la storia della chiesa
ben poco era stato scritto sugli angeli , ciò mi sembrò una strana e sinistra omissione. Librerie e biblioteche avevano
scaffali peni di libri sui demoni, sull&rsquo;occultismo e sul diavolo. Perché il diavolo aveva attirato più degli angeli
l&rsquo;attenzione degli scrittori? Qualcuno vuole mettere il diavolo alla pari con Dio, in verità satana è un angelo
caduto. Burne-Jones scrisse a Oscar Wilde: &ldquo; Più la scienza diventa materialistica, più io dipingo gli angeli: le
loro ali sono la mia protesta in favore dell&rsquo;immortalità dell&rsquo;anima&rdquo;. Giovanni Calvino, nel primo
volume delle Istituzioni della Religione Cristiana, dice: &ldquo; Gli angeli sono i dispensatori e gli amministratori della
divina benedizione verso di noi; guardano alla nostra sicurezza, sono pronti a difenderci, dirigono le nostre vie ed hanno
una costante premura per non farci accadere del male&rdquo;. Nella Bibbia gli angeli hanno un posto molto più
importante del diavolo e i suoi demoni. Per queste ragioni intrapresi uno studio biblico sul soggetto che non solo è stato
uno dei più affascinanti della mia vita, ma che ritengo più pertinente oggi che in qualunque altro momento storico. La
Bibbia insegna che gli angeli intervengono negli affari delle nazioni e Dio spesso si serve di loro per eseguire i giudizi su
di esse. Essi guidano, confortano e provvedono per il popolo di Dio nel dolore e nella persecuzione. Martin Lutero una
volta, in Discorsi a tavola, disse: &ldquo; Un angelo è una creatura spirituale senza corpo creata da Dio per servire la
cristianità e la chiesa&rdquo;. In mezzo alle crisi del mondo, che vivremo ancora per gli anni a venire, il soggetto degli
angeli sarà di grande conforto e di grande ispirazione per i credenti in Dio e una sfida a credere per i non
credenti&rdquo;.

http://www.miliziadisanmichelearcangelo.org

