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La Preghiera: noi parliamo a Dio 
 

1. La preghiera è parlare con Dio: Salmo 5:1-2. 
 
2. Gli elementi della preghiera sono diversi. Nei punti 3-7 ne elenchiamo alcuni. 
 
3. Il ringraziamento (qualche esempio: Colossesi: 1:3, 12; 2:7; 3:17). 
 
4. L’adorazione: Salmo 95:6. 
 
5. La supplica: 1 Timoteo 2:1-2. 
 
6. L’intercessione, ovvero una supplica a favore di qualcun altro: Filippesi 1:3-4. 
 
7. La confessione, Salmo 51. 
 
8. Un esempio di come pregare per altri credenti, Filippesi 1:9-11. 
 
9. Un esempio di una preghiera per i non-credenti, Romani 10:1. 
 
10. Dato che le nostre preghiere sono deboli, sia ringraziato il Signore che sia lo Spirito 
Santo (Romani 8:26) sia Cristo (Romani 8:27) pregano per noi! 
 
11. Dio vuole che lo preghiamo (Ebrei 4:16) e spesso (1 Tessalonicesi 5:17), non vuole 
invece che facciamo uno show del pregare o nel pregare (Matteo 6:6-8). 
 
12. Una buona regola generale è di rivolgere le nostre preghiere al Padre, per mezzo dello 
Spirito, nel nome del Figlio (cfr. Efesini 2:18). 
 
13. Sia chiaro che il Padre non ci ascolta perché noi siamo degni, ma a causa di Cristo (cfr. 
Giovanni 14:13-14; 15:16; 16:23-26). 
 
14. Il principio generale in riferimento alle nostre richieste è di allinearle alla volontà di Dio 
(1 Giovanni 5:14). Tale volontà è rivelata esplicitamente nelle Scritture e non ciò di cui noi 
sentiamo soggettivamente convinti. 
 
15. Il Signore risponde alle nostre preghiere in tre modi: sì, no, o aspettare. 
 
16. Dio è buono e generoso (Matteo 7:7-11), ciononostante non dice sempre (né spesso) di 
sì alle nostre esplicite richieste (cfr. 2 Corinzi 12:7-10). 
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17. Tuttavia, il modo in cui il nostro Padre celeste risponde è sempre per la propria gloria e 
per il nostro benessere spirituale (cfr. il principio di Ebrei 12:4-11). 
 
18. Se ci opponiamo alle vie del Signore, Dio non ascolterà le nostre preghiere: Salmi 
66:18; 50:14-15; Isaia 59:1-2 (cfr. Geremia 7:16, 11:14; e Salmi 34:15/1 Pietro 3:12). 
 
19. Impariamo a pregare, leggendo e studiando le grandi preghiere della Bibbia. Ecco 
qualche esempio: Genesi 18:17-33; Neemia 9:5-37; i Salmi, Daniele 9; Matteo 6:9-13/Luca 
11:1-4; Giovanni 17; Atti 4:23-31; Efesini 1:15-23; 3:14-21; Filippesi 1:9-11; Colossesi 1:9-
12; Apocalisse 5:9-14. 
 
20. Due precisazioni importanti per come dobbiamo porci di fronte al nostro Padre celeste. 
i. Dio non è il nostro genio della lampada di Aladino. ii. Dio non promette di darci sempre 
le cose che saranno nostre, sicuramente, solamente quando saremo con lui. 
 
Invece il cosiddetto “vangelo” del benessere e della prosperità propaga regolarmente tali 
errori. Questa immagine errata sia di Dio sia della Parola di Dio viene trattata nel sermone a 
questo link, dove sono disponibile video, audio e “note” 
http://chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=72&v=1  
Il sermone s’intitola Il già ma non ancora (Efesini 1:20-23a, 23/11/2008 
www.chiesalogos.com ) 
 
Un libro ottimo sulla preghiera è: D.A. Carson, Un appello per una riforma spirituale. Le 
priorità di Paolo e le sue preghiere (orig. ing. A Call to Spiritual Reformation: Priorities 
from Paul and His Prayers). 
 
Buona preghiera! 
 
Questa risorsa si trova al blog 
www.pietrociavarella.altervista.org 
 
specificamente in Risorse http://pietrociavarella.altervista.org/risorse/  


