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M
olto è scritto intorno alla preghiera. Molto si dice e si insegna intorno alla preghiera. 
Tristemente, però, la preghiera è molto spesso una delle cose più trascurate. La scusa? 
Mancanza di tempo.

Conduciamo una vita frenetica e sovraffollata da ogni sorta di attività. Andiamo a destra e a 
manca per fare questo e quell’altro. Coltiviamo i rapporti lavorativi, le relazioni sociali, la fami-
glia. Ci impegniamo a cercare di migliorare la nostra vita in tutti gli aspetti possibili, dalla salute 
alla condizione economica, ma ahimè, non abbiamo tempo per pregare.

Non molto tempo fa commentavo con mia moglie come oggi una donna possa “fare” contem-
poraneamente diverse cose. Mentre parla al telefono, lava i piatti (grazie alla lavastoviglie), lava 
i vestiti (grazie alla lavabiancheria), e in molti casi prepara il pranzo (grazie ai robot da cucina).

Una persona può parlare al telefono mentre viaggia. Può comunicare in tempo reale da una 
parte del globo all’altra. Eppure, nonostante le tante cose che ci fanno risparmiare tempo, non 
abbiamo tempo. 

Non abbiamo tempo per pregare. Ma senza preamboli desidero dire: se non hai tempo per 
pregare, c’è qualcosa che non va con le tue priorità. Se non hai tempo per parlare con Dio, stai 
semplicemente dicendo che Dio non è importante per te.

Il semplice fatto che Gesù, durante la sua vita terrena, abbia pregato, ci dice ad alta voce quanto 
sia importante, necessario, vitale, coltivare una vita di preghiera.

“Dopo aver congedato la folla, [Gesù] salì sul monte in disparte a pregare. E, venuta la sera, 

rimase là da solo” (Matteo 14:23)

Era stata una giornata molto intensa. Aveva avuto notizia della morte di Giovanni Battista. 
Aveva viaggiato. Aveva insegnato. Aveva guarito gli infermi. Aveva dato da mangiare a cinquemi-
la uomini più le donne e i bambini. Insomma, aveva tutte le ragioni di questo mondo per trovare 
un luogo tranquillo e godersi un po’ di relax e magari fare tra sé e sé un resoconto di tutte le cose 
straordinarie della giornata. Invece si ritirò in disparte a pregare.
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Pregare
è parlare con Dio
di S. Arcidiacono
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SALVATORE ARCIDIACONO

Non fraintendetemi, non sto dicendo che non abbiamo diritto ad 
un sano relax, ma mai a spese della nostra comunicazione con Dio.

Gesù pregava e insegnava intorno alla preghiera. “Propose loro 

[ancora] una parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e 

non stancarsi” (Luca 18:1)

È sempre facile pregare? No, ma abbiamo sempre bisogno di 
farlo. Dobbiamo farlo per noi stessi, per la nostra famiglia, per la 
chiesa e per l’opera di Dio in generale.

“E diceva loro: «La messe è grande, ma gli operai sono pochi; 

pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai 

nella sua messe” (Luca 10:2)

Abbiamo bisogno di parlare con Dio se vogliamo condurre una 
vita vittoriosa.

“Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fug-

girà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le 

vostre mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, o doppi d’animo! 
Siate afflitti, fate cordoglio e piangete! Sia il vostro riso convertito in 
lutto, e la vostra allegria in tristezza!  Umiliatevi davanti al Signore, 
ed egli v’innalzerà.” (Giacomo 4:7-10)

Quando preghiamo, ci sottomettiamo a Dio ed essendo sottomessi 
a Dio, dipendiamo da lui e siamo nella condizione ideale per resistere 
al diavolo.

Qualcuno ha detto che quando il diavolo vede il più debole dei 
Cristiani sulle sue ginocchia a pregare, trema.

Tutti abbiamo problemi con la tentazione. 
Gesù, nella sua umanità ebbe problemi con la tentazione, ma non 

peccò, non venne meno perché pregava. 
Nei momenti più difficili della sua vita terrena, quando dal punto 

di vista umano avrebbe preferito non dover patire la morte, pregò e 
ricevette la forza di portare a termine lo scopo per cui era venuto sulla 
terra - morire per i peccati dell’umanità.

“Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sim-

patizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato 

come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dun-

que con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia 
e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno” (Ebrei 

4:15-16)

Se Gesù ha pregato, se Gesù ha avuto bisogno di pregare, noi 
dobbiamo pregare, abbiamo bisogno di pregare. Seguiamo il suo 
esempio.

Quando preghiamo, parliamo con Dio e Dio parla con noi!
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S
embrano esserci tre tipi di preghiera praticati 
dalla Chiesa del Nuovo Testamento del primo 
secolo. In 1 Corinzi 14:15 Paolo si riferisce a 
due di queste con “pregherò con l’intelligen-

za” e “pregherò con lo spirito”. Giuda 20 descrive 
un terzo tipo di preghiera, nota come “pregare nello 
Spirito”.

La preghiera con intelligenza includerebbe le ri-
chieste intenzionali e pianificate, ed è guidata dalla 
discrezione umana. La preghiera con lo spirito sugge-
risce una dimensione di preghiera che fluisce da una 
combinazione di emozioni umane, pensieri e volontà. 
La preghiera nello Spirito è un tipo di preghiera che 
fluisce dai doni dello Spirito Santo (Atti 2:38).

Io vedo la preghiera del Padre Nostro come un 
modello per pregare con intelligenza e la considero 
un modo meraviglioso di iniziare qualunque tempo di 
preghiera privata e programmata.

Il termine più generico usato per preghiera nel 
Nuovo Testamento è la parola “chiedere” (aitèo), e la 
sua prima apparizione è nel contesto della preghiera 
(Matteo 6:8). Questo verbo implica un uso delle cor-
de vocali: essenzialmente, la preghiera è la vibrazione 
delle corde vocali per trasmettere una qualche inten-
zione verso, o per conto di, Dio. Questo è un punto 
fondamentale, ma potente, nel modello di preghiera 
del Padre Nostro dato ai discepoli, suggerito dall’i-
struzione di Gesù: “Quando pregate, dite...” (Luca 
11:2). La tendenza è quella di rimanere seduti in silen-
zio, formulare parole in mente e chiamarla preghiera. 
Questo tipo di silenzio, di comunicazione interna, po-
trebbe essere meglio classificata come meditazione. 
La preghiera è voce e il vostro timbro vocale vi identi-
fica in un mondo di suoni. Pronunciatela!

Padre nostro. Stabilisce cura e supervisione pater-
ne. Sono in relazione con Dio.

Che sei nei cieli. Concentra la mia attenzione ver-
so l’alto e mi invita a un punto d’incontro con Dio.

PERCHÉ PREGO
PERCHÉ PREGO IL PADRE NOSTRO

di Stephen Burns
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Sia santificato il tuo nome. Mi concentro adesso 
sul nome di Gesù Cristo, in modo da renderlo santo. 
Il nome di Gesù consacra, separa e modella la mia 
identità.

Venga il tuo regno. Adesso avviene una transizio-
ne. Se la mia comprensione del testo originale è cor-
retta, questa frase è più intesa come una dichiarazio-
ne che come un invito.

Sia fatta la tua volontà. Utilizzo questo punto nella 
preghiera del Padre Nostro per chiedere intendimen-
to per le aree della mia vita non ancora arrese. Questa 
frase appare anche come una potente dichiarazione.

Sulla Terra, come nel cielo. Qui mi offro come 
emissario per diventare un Suo collaboratore sulla 
Terra, cosicché la Sua volontà, dichiarata in Cielo, 
possa diventare realtà sulla Terra. Ciò che è stato 
stabilito in Cielo, adesso ha un collaboratore volen-
teroso sulla Terra. 

Pane quotidiano. Ora prego la Parola di Dio. I ver-
si memorizzati possono iniziare a fluire nella mia pre-
ghiera. A volte, apro la Bibbia nel libro dei Salmi e li 
prego/canto ad alta voce (grazie a Dio che ci sente 
intonati!). Mi concentro sul meraviglioso dono della 
Parola di Dio. La Sua Parola pronunciata diventa nu-
trimento spirituale.

Perdono. È giunto il momento di essere contriti, 
pentirsi ed esaminare sé stessi. Concentrandosi ini-
zialmente su Dio e sul Suo carattere fedele, il mio 
cuore dovrebbe essere sensibile e pronto per liberare 
gli altri da qualunque offesa contro di me. Vengo an-
che perdonato per le offese che ho fatto contro Dio.

Guida e liberazione. Chiedo ora liberazione dal 
maligno, consapevolezza dei suoi piani e avvertimen-
to sulle future prove della mia fede. Padre mio, come 
posso prepararmi al meglio?

Proprietà divina. Regno, potenza e gloria descri-
vono la sfera del controllo sovrano di Dio. Concludo 
questa parte di preghiera privata e programmata con 
lode e adorazione. La lode e l’adorazione, spesso, 
precedono la comprensione; giustizia, pace e gio-
ia danno luogo all’opera del Regno (Romani 14:17); 

sono in grado di sperimentare l’opera dello Spirito 
Santo in preghiera.

In Matteo 6:6, Gesù introduce il modello del Pa-
dre Nostro con la direttiva di pregare in privato. La 
King James Version descrive il luogo per pregare in 
segreto come una cameretta. La preghiera del Padre 
Nostro è un modo meraviglioso per iniziare a farlo.

Prego secondo il modello del Padre Nostro per 
motivi di disciplina personale, valutazione spirituale, 
visione del Regno e adempimento dell’invito del Si-
gnore Gesù di pregare così.

Quando non so come pregare (Romani 8:26), pos-
so pregare il Padre Nostro e, molte volte, questo apre 
un flusso di conoscenza spirituale che proviene dallo 
Spirito Santo e a me ancora sconosciuta.

Vi siete mai trovati in difficoltà nell’iniziare una vita 
di preghiera? Dobbiamo pregare solo quando spinti 
dallo Spirito Santo? Avete difficoltà nel perdonare? 
Sentite il bisogno di nutrimento spirituale? È difficile 
per voi vedere in che modo la vostra vita ha un’impor-
tanza nel Regno?

Vi incoraggio (e anche vi spingo) a utilizzare il Pa-
dre Nostro come un luogo meraviglioso per trovare 
risposte da Dio.

Tratto dal Pentecostal Life, Marzo 2021, “Why I pray - why I 
pray the Lord’s Prayer”

LA PREGHIERA È VOCE
E IL VOSTRO TIMBRO 
VOCALE VI IDENTIFICA
IN UN MONDO DI SUONI.
PRONUNCIATELA!

Voi dunque pregate così 

"Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; 
venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano; 
rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori; 
e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno.” (Matteo 6:9-13)

nega/unsplash
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U
na frase che si sente spesso è: “Non ho tempo per pregare”. Ma la preghiera è il mezzo tramite il quale 
comunichiamo e abbiamo comunione con Dio. Non si tratta di ricercare la preghiera, ma Dio. C’è un 
andamento, un ritmo di preghiera; il modo in cui Dio decide di operare non è né mondano né rigido. 
Lui ci porge un invito quotidiano di avvicinarci a Lui e conoscerLo: “Il mio cuore mi dice da parte tua: 

«Cercate il mio volto!» Io cerco il tuo volto, o SIGNORE” (Salmi 27:8).

COME PREGO
ATTITUDINI DELLA PREGHIERA  
FERVENTE 

Di Regina Davis

Prendete in considerazione i seguenti versetti:
“Pregare sempre e non stancarsi” (Luca 18:1).
“Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con 

ogni preghiera e supplica” (Efesini 6:18).
“Non cessate mai di pregare” (1 Tessalonicesi 5:17).
“La preghiera del giusto ha una grande efficacia” 

(Giacomo 5:16).

Essere ferventi significa essere diligenti, costanti, 
avere una volontà appassionata e un grande senso di 
aspettazione di ciò che si riuscirà ad ottenere mentre 
preghiamo. Essere ferventi non è sinonimo di essere 
esuberanti e rumorosi, anche se potrebbero esserci 
momenti intensi quando preghiamo.

Ascoltare la voce di Dio è cruciale per allinearci 
con ciò che Lui vuole compiere attraverso le nostre 
preghiere. È possibile essere nella presenza di Dio e, 
allo stesso tempo, non conoscere il Suo cuore, la Sua 
mente o la Sua volontà. Il parlare è solo una delle 
componenti della preghiera. L’ascoltare non richie-
de solo sentire Dio, ma anche credere e ubbidire a 
ciò che Lui dice.

Secondo Efesini 1, noi siamo stati scelti, adot-
tati, accettati, sigillati e ci è stata data un’eredità. 
C’è tanto da guadagnare in Cristo, come Paolo 
pregò che ai credenti fosse concessa sapienza e 
rivelazione nella conoscenza di Cristo tramite 
la preghiera. Dio vuole elevarci affinché cono-
sciamo la Sua larghezza, lunghezza, profondità 
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e altezza, cosicché le cose che Gli chiediamo vengano 
esaudite in misura ancor più grande, perché avremo la 
conoscenza della potenza che opera in noi. È lo Spirito 
di Dio che riempie le nostre preghiere di potenza, che 
accende la nostra fede per ottenere il sovrannaturale.

Ci sono un paio di cose da considerare quando stabi-
liamo una vita costante di preghiera. Anche se abbiamo 
dei tempi regolari stabiliti, dobbiamo cambiare la nostra 
mentalità per capire che Dio vuole comunicare e parlare 
con noi intorno ad ogni aspetto della nostra vita quo-
tidiana. Non dobbiamo limitare l’essere nella presenza 
dell’Onnipotente soltanto a uno specifico lasso di tem-
po, ma dobbiamo avere le nostre menti continuamente 
rivolte a Dio e al Suo regno. Dio ci parla di continuo, ed 
è disposto a incontrarci ovunque ci troviamo: che sia du-
rante il nostro tempo personale di preghiera, mentre sia-
mo in fila al supermercato, in mezzo al traffico o mentre 
preghiamo all’altare, Dio è lì per ascoltare e rispondere.

È importante creare un ambiente che inviti la pre-
senza di Dio. Le distrazioni, gli affari, la mancanza di 
perdono, l’incredulità e il peccato sono cose che ci ruba-
no l’opportunità di avere comunione con Lui. Avere un 
tempo di lode, scrivere degli appunti, citare la Scrittura, 
intercedere per gli altri e rendere grazie sono dei modi 
con cui possiamo connetterci con Dio in preghiera. Il 
tutto dovrebbe essere fatto con un’attitudine di aspet-
tazione e umiltà: Dio non è il genio della lampada che 
esaudisce desideri a caso, ma piuttosto è sovrano e on-
nisciente. Le Sue vie e i Suoi pensieri sono più alti e più 
grandi dei nostri. Anche quando non sappiamo per cosa 
pregare, lo Spirito intercede per noi.

Dio non vuole solo darci la visione, ma anche la co-
noscenza di cose nascoste pronte a essere rivelate trami-

te la preghiera. Noi riceviamo direzione, perdono, tra-
sformazione, conforto, forza e amore, non solo per noi 
stessi, ma anche per gli altri. Il fervore in preghiera dà ai 
credenti che sono persistenti nelle loro richieste, la spe-
ranza che Dio le soddisfi con la Sua straordinaria poten-
za, basata sulla relazione che abbiamo coltivato con Lui.

Anche se ci sono varie dimensioni e modi per prega-
re, le nostre preghiere devono sempre avere un obiettivo 
eterno. Dio vuole rispondere alle nostre richieste indivi-
duali, ma lo fa secondo la Sua volontà e l’avanzamento 
del Suo regno. Tutte le preghiere che mirano al Cielo 
verranno esaudite. Esiste un’interconnessione tra il vi-
sibile e l’invisibile, tra il naturale e il sovrannaturale. 
Vivere all’interno delle limitazioni dello spazio e del 
tempo può bloccare la nostra visione e prospettiva, ma 
Dio sta facendo tutto per il bene avendo in mente il Suo 
proposito eterno (Romani 8:28).

“Per tutto c’è il suo tempo, c’è il suo momento per 
ogni cosa sotto il cielo. […] Dio ha fatto ogni cosa bella 

al suo tempo: egli ha perfino messo nei loro cuori il pen-

siero dell’eternità, sebbene l’uomo non possa compren-

dere dal principio alla fine l’opera che Dio ha fatta” 
(Ecclesiaste 3:1,11).

Quando Dio sceglie di rispondere alle preghiere in 
maniera diversa da ciò che ci aspettavamo, possiamo 
avere fede, certezza e fiducia che il nostro Signore e Sal-
vatore fa tutto ciò che è meglio per noi. Mentre rimania-
mo costanti e determinati nella preghiera, è essenziale 
riconoscere che Dio è sovrano nel rispondere alle nostre 
richieste.

Tratto dal Pentecostal Life, marzo 2021, “How I pray - postures 

in fervent prayer”

“Per tutto c’è il suo tempo, c’è il suo 

momento per ogni cosa sotto il cielo. […] 

Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo: 

egli ha perfino messo nei loro cuori il 

pensiero dell’eternità, sebbene l’uomo non 

possa comprendere dal principio alla fine 

l’opera che Dio ha fatta” 

(Ecclesiaste 3:1,11)

“Per tutto c’è il suo tempo, c’è il suo 

momento per ogni cosa sotto il cielo. […] 

Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo: 

egli ha perfino messo nei loro cuori il 

pensiero dell’eternità, sebbene l’uomo non 

possa comprendere dal principio alla fine 

l’opera che Dio ha fatta” 

(Ecclesiaste 3:1,11)
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Sono cresciuto nella famiglia di un pastore, con 
dei genitori amorevoli che mi hanno insegnato 
l’importanza della preghiera e della lettura della 
Bibbia, l’imprescindibilità dei valori e dei principi 
morali e la differenza tra ciò che è giusto e ciò che è 
sbagliato. È stato facile vivere per Dio in un ambiente 
protetto pieno di amore e cura; tuttavia, ad un certo 
punto sono giunto ad un crocevia e ho preso una 
decisione. Non c’è voluto molto per capire quello 
che volevo fare: andare là fuori da solo ad esplorare. 
Così all’età di diciassette anni decisi di lasciare 
l’insegnamento dei miei genitori, seguire la mia 
strada e provare cose nuove che non mi era stato mai 
permesso di fare. C’era un nuovo mondo eccitante 
da conquistare!

Ho vissuto come ho voluto e ho sperimentato 
tutte le cose che la mia carne ha desiderato. Ma 
c’erano dei momenti di disagio in cui mia madre 
guardandomi mi diceva: “Martin, stai pretendendo 
di essere qualcuno che non sei.”

Mi ci è voluto un po’ per rendermi conto che la 
sua affermazione era vera. I figli di Dio che si sviano 
e si allontanano dalla verità non si sentono a proprio 
agio in chiesa ma non si integrano neanche con il 
mondo. Vagano nella terra di nessuno, pretendendo 
di essere qualcuno che non sono, apparendo e 
comportandosi in maniera sciocca. Scoprii inoltre 
che i giovani che decidono di allontanarsi da tutto ciò 
in cui sono stati cresciuti, con le loro azioni portano 
vergogna non solo alla propria famiglia ma anche 
a Dio. Detto questo, la mia strada mi portò sempre 

più in basso fino a quando raggiunsi il fondo. Avevo 
disperatamente bisogno di cambiare, ma l’orgoglio 
mi impediva di rendermi conto di ciò. Un giorno 
aprii la mia Bibbia impolverata e lessi il primo brano 
che trovai: “Infatti quelli che sono stati una volta 
illuminati e hanno gustato il dono celeste, e sono stati 
fatti partecipi dello Spirito Santo, e hanno gustato la 
buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e 
poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo 
al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per 
conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia” 
(Ebrei 6:4-6).

Non capii quasi nulla di quello che questi versi 
volevano dire, ma un senso di colpevolezza mi 
colpì in faccia e la paura trafisse il mio cuore. Avevo 
messo in imbarazzo Dio? Avevo avuto l’esperienza 
dello Spirito Santo. Conoscevo la verità, eppure mi 
ero allontanato da tutto. Con questo sentimento di 
condanna, mi chiesi: “Posso essere perdonato? O mi 
sono spinto troppo in là?”

Ricevetti la risposta appena qualche attimo dopo 
quando incontrai di nuovo Dio e mi pentii come mai 
prima. Mi gettai con la faccia a terra e piansi davanti 
a Colui che sapevo amarmi e prendersi cura di me. 

Se ti stai chiedendo queste stesse domande: 
“Posso essere perdonato? Sono andato troppo oltre?”, 
io sono la testimonianza vivente di questa verità: non 
sei andato troppo lontano! Dio non ha ancora finito 
con te.

Tratto dal Pentecostal Life, marzo 2021, “God is not done with you yet”
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VORREI AVERLO SAPUTO
Daniel Buford

È stato un anno lungo. Il 2020 è durato veramen-
te solo 12 mesi? Ricordo ancora i problemi, la 
pandemia di COVID-19, le divisioni, le rivol-

te, l’isolamento, il distanziamento sociale e le masche-
rine. Ricordo le nostre perdite, la nostra sofferenza, il 
nostro dolore e la nostra confusione. Eppure, il 2020 è 
finito. Anche se sembrava senza fine e travolgente, l’ab-
biamo superato. Durante il 2020, ci siamo chiesti se ce 
l’avremmo fatta. Stavamo vivendo quel momento – un 
momento di prove e difficoltà. Non riuscivamo a vedere 
il sole sorgere mentre vivevamo nell’oscurità della notte. 
Se fossimo riusciti a vedere una luce alla fine del tunnel, 
tenendo conto di tutte le altre cattive notizie del 2020, 
probabilmente avremmo pensato che si trattasse di un 
treno proveniente dalla direzione opposta. Alcuni hanno 
considerato i giorni a venire come un disastro annuncia-
to. 

L’oscurità di Giobbe

Anche Giobbe si sentì così. Quando leggiamo i pri-
mi due capitoli del libro di Giobbe, vediamo la sua per-
dita, il suo dispiacere, il suo dolore, la sua sofferenza 
e la sua malattia. Anche se non c’erano mascherine e 
distanziamento sociale, c’erano tombe, piaghe, cocci e 
cenere. Non si scorgeva niente di piacevole o entusia-
smante, sembrava non esserci gioia ad Uz. Nel capitolo 
7, Giobbe cede all’impulso di dar voce ai suoi sentimenti 
ed esprimere le sue emozioni. Pronuncia frasi come: “Mi 
sono assegnate notti di dolore”, “Quando mi alzerò?... 
La notte si prolunga”, “L’occhio mio non vedrà più il 
bene”, “Mi lamenterò nell’amarezza dell’anima mia”, 
“Io preferisco soffocare, a queste mie ossa preferisco la 
morte”. Giobbe toccò il fondo e non vedeva alcuna via 
d’uscita dalla sua fossa di rovina. Anche lui non riusciva 
a vedere il sole sorgere mentre viveva nell’oscurità della 
sua notte, nel momento più buio. Vivendo nell’angoscia, 
perse la speranza. 

Se solo Giobbe avesse saputo cosa gli avrebbe riser-
vato il futuro! Noi ne siamo a conoscenza perché abbia-
mo letto la fine del Libro di Giobbe, sappiamo della sua 
restaurazione. Vorrei che avesse saputo.

Sconfiggere la nebbia
Nel 1952, Florence Chadwick cercò di superare a 

nuoto le 26 miglia di distanza tra la costa californiana 
e l’isola di Santa Catalina. Mentre nuotava, una squadra 
su una barca dietro di lei stava attenta ai pericoli, pronta 
ad aiutarla in caso di stanchezza, crampi o infortunio. 

Dopo aver nuotato per quindici ore cominciò ad al-
zarsi una fitta nebbia che oscurò la visibilità e la fiducia 
di Chadwick. Fece sapere alla sua squadra che non pen-
sava di riuscire a completare la sfida. Nuotò per un’altra 
ora prima di mollare definitivamente. Seduta sulla barca 

di salvataggio si rese conto che se avesse continuato per 
un altro miglio avrebbe raggiunto l’isola di Santa Catali-
na. Soltanto un altro miglio! Vorrei che l’avesse saputo.

Due mesi dopo riaffrontò la sfida. Ancora una volta, 
si alzò una fitta nebbia. Ma questa volta Chadwick aveva 
una mappa mentale del litorale mentre avanzava. Resi-
stette attraverso la nebbia e raggiunse l’isola di Santa 
Catalina. 

Lo sconforto dei discepoli

Tra la crocifissione e la resurrezione di Gesù, il loro 
Maestro, i discepoli si sentivano emotivamente sfiniti. 
Provavano sconforto e disperazione, ma non conosce-
vano la fine della storia. Stavano sperimentando delle 
perdite apparentemente inevitabili – la perdita del loro 
Maestro, del loro futuro, del loro posto nel Regno e pro-
babilmente della loro vita. Vedevano un sepolcro, non 
una resurrezione. Vedevano un corpo rimosso da una 
croce insanguinata, una tomba scavata nel luogo del te-
schio e delle donne che piangevano. Si nascosero in una 
stanza con le porte sbarrate provando paura e disperazio-
ne. Se solo avessero saputo chi stava per arrivare attra-
verso quelle mura! Vorrei che avessero saputo.

Quando non sai, aspetta

Vorrei che Giobbe e i discepoli avessero potuto com-
prendere quello che Isaia intendeva dire quando scrisse: 
“Ma quelli che sperano nel SIGNORE acquistano nuove 

forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si 

stancano, camminano e non si affaticano” (Isaia 40:31). 
Semplicemente sperate nel Signore. Le Sue vie sono di-
verse dalle nostre vie e il Suo tempo è diverso dal nostro. 
Ma le Sue vie e il Suo tempo sono perfetti (vedi Isaia 
55:8-9). 

Mentre procediamo nel 2021, anche noi potremmo 
non avere la minima idea di quello che il nuovo anno 
potrebbe portare. Ma sappiamo chi ha il controllo del 
nuovo anno. Possiamo perseverare e sperare in Dio. Non 
c’è alcun bisogno di dire: “Vorrei aver saputo”. Noi sap-
piamo!

Il salmista ha scritto: “Il SIGNORE è la mia luce 

e la mia salvezza; di chi temerò? Il SIGNORE è il 

baluardo della mia vita; di chi avrò paura?... Spera nel 

SIGNORE! Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi; sì, spera 
nel SIGNORE!” (Salmo 27:1, 14).

Dio ha la vittoria. Noi siamo il Suo corpo; avremo la 
vittoria. Le porte dell’inferno non potranno vincere la 
Sua gloriosa chiesa (vedi Matteo 16:18). Abbiamo letto 
la fine del Libro e abbiamo la vittoria! Sono contento di 
sapere.

Tratto dal Pentecostal Life, gennaio 2021, “I wish I had known”
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a preghiera biblica non è un’attività obbliga-
toria o una pratica religiosa. Non è nemmeno 
limitata a degli edifici o da calendari e orologi. 
Non è un’attività da portare a termine; è l’e-

spressione di una reale vita spirituale. La definizione di 
preghiera biblica è la manifestazione più pura del vivere 
la vita per fede, basata su una relazione intima e perso-
nale con Dio.

Davide dichiarò: “Tu m’insegni la via della vita; ci 
sono gioie a sazietà in tua presenza; alla tua destra vi 

sono delizie in eterno” (Salmo 16:11). Possiamo quindi 
concludere che la preghiera biblica ha due dimensioni:

- il fondamento: comunione con il Padre (flusso in 
ingresso);

- lo scopo ultimo: il Padre che ministra la Sua volontà 
attraverso di noi (flusso in uscita).

Nessuna di queste due dimensioni è possibile senza 
prima stabilire una connessione spirituale con Dio. Ogni 
relazione, che sia naturale o spirituale, deve essere fon-
data su una comunicazione efficace. Allo stesso modo 

Quando prego – 

La La 
mia mia 
vita di vita di 

preghierapreghiera
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come la comunicazione via telefono è impossibile senza 
connessione, la vera preghiera è impossibile a meno che 
non ci sia una connessione spirituale con il Padre. Que-
sta connessione è sia il fondamento che il tramite per 
ogni preghiera efficace e fervente (Giacomo 5:16).

Le preghiere fatte per dovere religioso non vengo-
no mai esaudite. Perché? Perché Dio risponde alla fede, 
non al bisogno.

Tuttavia, le preghiere bibliche vengono sempre esau-
dite, anche se la risposta è no. Eppure, troppe persone 
smettono di pregare, dicendo che per loro non funziona. 
Perché? Perché non hanno stabilito una connessione con 
il Padre prima di chiedere ciò che vogliono che succeda.

Entrare nelle Sue porte con rin-
graziamenti e nei Suoi cortili con 
lode è il nostro approccio 
iniziale a Dio ogni giorno 
in preghiera (Salmo 100). 
Questa connessione è l’ele-
mento essenziale che ci per-
mette di avere e vivere una 
vita di preghiera. Se non c’è 
alcun “segnale” dallo Spirito 
del Signore, allora abbiamo 
bisogno di esaminare cosa 
potrebbe star prevenendo o 
impedendo la nostra comu-
nicazione bidirezionale con 
il Padre: peccati per cui non 
ci siamo pentiti e mancanza 
di perdono (Matteo 6:14-15, 
18:21-35; Marco 11:22-26); 
preoccupazioni di cui non ci sia-
mo liberati (Luca 8:14, 21:34; 1 
Pietro 5:5-7) e volontà non piegata e non sottomessa (1 
Giovanni 3:18-24; 5:14-15).

La Parola di Dio dichiara i risultati del non affrontare 
questi impedimenti: “Se nel mio cuore avessi tramato 

il male, il Signore non m’avrebbe ascoltato” (Salmo 
66:18); “Ecco, la mano del Signore non è troppo corta 

per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire; ma 

le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio; i vo-

stri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi, 

per non darvi più ascolto” (Isaia 59:1-2). Se prima noi 
non ci sottomettiamo a Lui e alla Sua volontà quando 
iniziamo a pregare ogni giorno, non possiamo pregare 
biblicamente.

Prendendo in considerazione Efesini 3:20-21, vedia-
mo che Paolo mette in evidenza le possibilità che posso-
no realizzarsi attraverso la preghiera biblica: “Or a colui 

che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infi-

nitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a 

lui sia la gloria nella chiesa, e in Cristo Gesù, per tutte 

le età, nei secoli dei secoli. Amen.”

Oltre alle due espressioni principali della preghie-
ra biblica (comunione e ministero), ci sono anche due 
importanti mezzi di preghiera: la preghiera personale 

come figli di Dio e la preghiera comune come il corpo di 
Cristo. Le preghiere effettuate da queste due prospettive 
sono diverse e producono risultati diversi. Consideria-
mole entrambe.

La preghiera personale serve principalmente per ave-
re comunione con nostro Padre, esaminare il nostro cuo-
re, ricevere correzione dal Padre, recepire la Sua direzio-
ne per la nostra giornata e sottomettere la nostra volontà 
a Dio e alla Sua volontà. L’obiettivo è quello di cercare, 
trovare, conoscere, sottomettersi ed essere rafforzati per 
fare la volontà di Dio ogni giorno (Matteo 6:9-13; 7:21-
23; Luca 11:2-4; 13:23-30; Giovanni 5:30; 1 Giovanni 

2:15-17). Gesù espresse un motivo 
e uno scopo quotidiano per pre-

gare in Giovanni 5:30: “Io 

non posso fare nulla da me 

stesso; come odo, giudico, e 

il mio giudizio è giusto, per-

ché cerco non la mia propria 

volontà, ma la volontà di co-

lui che mi ha mandato”.

Il secondo mezzo è la 
preghiera comune. Insie-
me, facciamo parte del cor-
po di Cristo. Le preghiere 
fatte insieme, anche solo 
con un’altra persona, sono 
significativamente amplifi-
cate e aumentate nella loro 
efficacia. Gesù proclamò in 
Matteo 18:19-20: “E in ve-

rità vi dico anche: che se due di 

voi sulla terra si accordano a do-

mandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa 

dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dove due o tre sono 

riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”.
Considerate che l’influenza di un figlio su un padre 

è molto diversa dall’influenza di una moglie sul marito. 
Quindi, non solo preghiamo personalmente ogni giorno, 
ma preghiamo anche insieme come la sposa di Cristo 
per tutte le questioni che riguardano il Regno di Dio. 
Mentre si potrebbe sostenere che Gesù ci ha comandato 
di pregare individualmente, l’impatto della nostra ubbi-
dienza sul mondo perduto è significativamente maggiore 
quando preghiamo insieme di un solo accordo.

In conclusione, voglio chiedervi: Gesù definì il Suo 
tempio (la Chiesa) come “casa di lode” o come “casa di 
preghiera”?

Anche se la lode è importante, niente lo è più della 
Chiesa che viene riconosciuta come una casa di preghie-
ra. 

Tratto dal Pentecostal Life, marzo 2021, “When I pray - my life 
of prayer”

Entrare nelle Sue porte 
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(Salmo 100)
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“La preghiera non ci equipaggia per opere più 
grandi, la preghiera è l’opera più grande.”

Oswald Chambers

Gesù ci ha invitato ad essere partecipi nello stabi-
lire il Suo regno quando ha detto: “Voi dunque 

pregate […] venga il tuo regno; sia fatta la tua 

volontà, come in cielo, anche in terra” (Matteo 6:9-10). 
Stabilire un regno spirituale significa detronizzare qual-
cun altro: è una vera e propria guerra.

Quando siete nati di nuovo, siete diventati dei guer-
rieri. Se c’è un’esperienza universale nella costruzione 
del Regno a cui tutti sono chiamati, è la battaglia spiri-
tuale.

La preghiera di intercessione (la battaglia spirituale) 
è colmare il divario e combattere per:

• i peccatori schiavi di Satana e del suo regno. Parlia-
mo di conversione: il trasferimento di anime prezio-
se dal regno delle tenebre al Regno di Dio (Colossesi 

1:13-18). Ecco perché Cristo è venuto (Isaia 53:4-8; 
Ebrei 7:24-27).

• la sicurezza di una direzione (Romani 8:26-27).

La principale competenza di un intercessore è sentire 
la voce di Dio e avere una vista spirituale. Non è mani-
polare Dio, ma allinearsi con la Sua volontà e pregare 
che essa si compia. Le promesse non vengono ricevute, 
ma afferrate. Purtroppo, pochissime persone conoscono 
ed esercitano la loro autorità spirituale e la loro potenza 
tramite la preghiera. Questo potrebbe essere dovuto a:

• Ignoranza dovuta alla mancanza di insegnamento;
• Non aver visto un esempio in prima persona;
• Avere il concetto errato che, come cristiani, non dob-

biamo combattere;
• Passività, perché richiede duro lavoro ed è estrema-

mente faticoso;
• La riluttanza di etichettare tutto come “battaglia spi-

rituale”, non attribuendogli il necessario valore.
Qui di seguito ci sono tre punti fondamentali per 

equipaggiarvi per la preghiera di intercessione (battaglia 
spirituale).

Accettare la realtà della battaglia spirituale
La battaglia ha inizio in Genesi e ha il suo culmine in 

Apocalisse. È questa la realtà!
La missione della Chiesa è saccheggiare il regno di 

Satana. Gesù disse: “Come può uno entrare nella casa 

dell’uomo forte e rubargli la sua roba, se prima non lega 
l’uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. 
Chi non è con me è contro di me; e chi non raccoglie con 

me, disperde” (Matteo 12:29-30). La battaglia spirituale 
è un elemento essenziale della cultura biblica. Ogni cre-
dente ripieno di Spirito deve essere coinvolto nel com-
battimento.

Perché dobbiamo accettare la realtà della battaglia 
spirituale?

Innanzitutto, Satana non vuole che nessuno incontri 
la luce. Come dio di questo mondo, egli ha “accecato 

le menti, affinché non risplenda loro la luce del vangelo 
della gloria di Cristo, che è l’immagine di Dio” (2 Co-
rinzi 4:4).

A meno che non venga affrontato, Satana tiene nell’o-
scurità intere famiglie, gli sviati, le nazioni, le culture e 
le comunità. Quando viene affrontato, combatte feroce-

Di Galen e ann Thompson

ju
er

ge
n-

st
ri

ew
sk

i/
P

ex
el

s

Cosa prego Cosa prego –– La preghiera di i La preghiera di i



Pentecoste Oggi - N 1 - 2021   13  

mente per mantenere il suo dominio. La preghiera è il 
nostro mezzo per vincere nell’adempimento della nostra 
commissione di andare, fare discepoli, battezzare, inse-
gnare ed essere ministri della riconciliazione (Matteo 
28:19; II Corinzi 5:18-19).

Paolo, un vincitore veterano delle opposizioni spi-
rituali (2 Timoteo 4:17), ammonì i fedeli di Efeso (e 
ovunque) di indossare l’intera armatura di Dio (Efesini 
6:10-20). 

Sviluppare le discipline spirituali

“Hanno sempre parlato con Dio prima di 
parlare con gli uomini.”

William Barclay

Il piano di Dio di preghiera e digiuno prepara gli ope-
rai e prepara il terreno affinché riceva il seme, lo annaffia 
perché germogli e continua a innaffiare e nutrire la pian-
ta fino alla maturazione e alla raccolta.

• La raccolta inizia con la preghiera (Matteo 9:36-37);
• La Chiesa è nata e si è sviluppata in preghiera (Atti 

1-2);
• La risposta naturale della Chiesa dei primi giorni alla 

persecuzione fu la preghiera (Atti 4:29-31);
• La franchezza proveniva dalla preghiera, non dal 

fare;
• Le imprese missionarie di Paolo e Barnaba furono 

iniziate e dirette dalla preghiera e dal digiuno (Atti 
13:2-3, 14:23);

• “Per dedicarvi alla preghiera […] perché Satana 

non vi tenti” (1 Corinzi 7:5).

Perché? I contrattacchi di Satana contro la nostra 
battaglia spirituale, spesso, arrivano dalla nostra carne 
debole e peccaminosa. 

Ciò ci porta al secondo atto per prepararsi alla batta-
glia: è importante disciplinare la mente. 

La mente è il bersaglio primario di Satana; quindi, 
necessita di una preparazione di primordine. Questa 
forma di disciplina non comporta la soppressione della 
mente, ma l’allineare proattivamente la propria mente 
con Cristo. La preghiera e la meditazione sulla Parola 
sono fondamentali per una mente disciplinata: Gesù, nel 
Getsemani, supplicò i suoi discepoli: “Vegliate e prega-

te, per non cadere in tentazione; lo spirito è pronto, ma 

la carne è debole” (Marco 14:38). Pietro esortò: “Siate 

sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attor-

no come un leone ruggente cercando chi possa divora-

re” (1 Pietro 5:8).
“Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidez-

za, ma di forza, d’amore e di autocontrollo” (2 Timoteo 
1:7). Adam Clarke traduce “autocontrollo” come “una 
mente disciplinata”.

Le armi della nostra battaglia portano alla vittoria 
nella mente: “Tutto ciò che si eleva orgogliosamente 

contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni 

pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo” (2 Corinzi 
10:5).

Dovete sapere chi siete. Esercitate l’autorità e il 
potere.

A motivo della stretta correlazione tra autorità e pote-
re (colui che ha l’autorità, esercita il potere), la King Ja-
mes Version spesso traduce le due diverse parole greche, 
exousìa (autorità) e dùnamis (potere), con unica soluzio-
ne: “potere”. Il potere (dùnamis) è la forza, o l’abilità 
di fare qualcosa, mentre l’autorità (exousìa) è il diritto 
legale di utilizzare la “dùnamis” e aspettarsi risultati.

Gesù dichiarò: “Ogni potere mi è stato dato in cielo 

e sulla terra” (Matteo 28:18). “Gesù, convocati i dodici, 

diede loro l’autorità […] e il potere” (Luca 9:1-2); poi 
impartì potere e autorità a settanta comuni discepoli e af-
fidò loro di compiere cose straordinarie (Luca 10:1,19). 

Paolo esortò la Chiesa: “Perché in lui abita corpo-

ralmente tutta la pienezza della Deità; e voi avete tutto 

pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e 

potenza” (Colossesi 2:9-10).
L’autorità si esercita tramite il potere della parola e 

della preghiera; il suo esercizio equivale al dominio.
La commissione: Andate con autorità e potere. 

La Chiesa, il corpo di Cristo, ha il dovere di eserci-
tare e reclamare il dominio nel mondo spirituale. Gesù 
sta chiamando alle armi un esercito di comuni discepoli. 
Vi unirete anche voi? Siete in vantaggio: noi combattia-
mo perché abbiamo vinto, non per vincere. Assumete il 
dominio!

Tratto dal Pentecostal Life, Marzo 2021, “What I prayer - inter-

cessory prayer”

 La preghiera di intercessione La preghiera di intercessione
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Di sTan e Juli salinski

La preghieraLa preghiera
ha le sue ragioniha le sue ragioni

VV
i siete mai chiesti perché dobbiamo pregare 
un Dio che non possiamo vedere? Come pos-
siamo essere sicuri che Lui ci ascolti? Qual è 
lo scopo se non c’è speranza in vista?

Quando i dubbi assalgono la nostra mente, è sorpren-
dente il fatto che possiamo sentire una debole voce che 
ci spinge a pregare ancora una volta.

La preghiera è il mezzo che ci porta davanti al trono 
di Dio. Lui ha scelto questo metodo per fluire attraver-
so noi come nell’impianto elettrico di una casa; Lui è il 
pannello di servizio e noi siamo i condotti. Le persone 
stanno soffrendo e hanno bisogno di aiuto da una poten-
za più grande di ciò che questo mondo può offrire, quin-
di noi ci “allacciamo” alla preghiera. Nella Sua parola 
troviamo queste parole di conforto: “Venite a me, voi 

tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo” 

(Matteo 11:28).
Il mese di gennaio del 2020 è iniziato, per molti di 

noi, come tutti gli altri anni. Abbiamo riflettuto sull’an-
no appena concluso e ci siamo prefissati nuovi obiettivi 
e propositi per quello nuovo. Era in effetti più che un 
nuovo anno, stava iniziando un nuovo decennio e alcuni 
stavano già progettando ciò che avrebbero voluto fare 
nei prossimi dieci anni. Tuttavia, nel giro di pochi mesi 
ogni cosa è cambiata drasticamente. La pandemia di 
COVID-19 ha colpito il mondo intero, interrompendo i 
piani di tutti. La gravità di questa situazione è stata ripe-
tuta da noti dottori e scienziati; alcuni hanno sospirato: 
“Questa potrebbe essere la fine”.

Dobbiamo davvero renderci conto di vivere in tempi 
precari. Se crediamo di essere la generazione della Presa 
dei Santi, dobbiamo pregare come mai prima. Dio sta 
sfidando la Chiesa di oggi a prendere una posizione e 
combattere il buon combattimento della fede tramite la 
preghiera. Durante questo periodo, Dio ci ha detto que-
ste parole che hanno portato ad approfondire la nostra 
vita di preghiera: “La preghiera ha le sue ragioni”.

È il piano di Dio che Lo invochiamo e chiamiamo il 
Suo grande nome Gesù! E quando lo facciamo, Lui sarà 
lì. La regina Ester riunì il suo popolo per supplicare l’Id-
dio di Israele a motivo dell’imminente distruzione pia-
nificata dal malvagio Aman; il Signore ascoltò e salvò la 
sua nazione.

Quindi, perché dobbiamo pregare? La risposta di Dio 
è stata: “La preghiera ha le sue ragioni”.

Nel libro di 1 Samuele, Anna desiderava un figlio 
dal Signore. Era costante e il Signore la ascoltò. Que-
sto bambino, Samuele, divenne più tardi un noto profeta 
dell’antico Israele.

Dio ci ha riportato in mente una vecchia testimonian-
za sentita molti anni fa. Nona Freeman stava predicando 
su invito del pastore James Kilgore a Houston, in Texas. 
Nel mezzo del sermone, lo Spirito Santo le parlò e le dis-
se che la Chiesa doveva pregare per il missionario John-
ny Garrison in Nigeria. Lei non sapeva che proprio in 
quel momento lui avesse bisogno di essere guarito dalla 
malaria. Dio ascoltò la preghiera della chiesa e lo guarì. 
Vedete, la preghiera ha le sue ragioni.

Durante dei servizi speciali in Oregon circa trentacin-
que anni fa, Lee Stoneking aveva appena finito di fare 
l’invito per la preghiera all’altare, quando Dio gli parlò: 
“Vedi quell’uomo lì che ha la poliomielite? Vai a pregare 
per lui. Lo voglio guarire stasera”. Pregammo tutti per 
lui e Dio lo guarì. Uscì da quel santuario quella sera sen-
za l’aiuto delle stampelle e delle protesi che indossava 
quando era arrivato al servizio. La preghiera ha le sue 
ragioni.

Dobbiamo continuare a mettere in atto la commissio-
ne di Dio in questa battaglia per le anime, soprattutto per 
i bambini. Loro hanno bisogno delle nostre preghiere e 
noi dobbiamo insegnare loro come pregare. Dio ascolta 
i bambini che pregano; devono sapere che c’è un Dio 
che li ama. Le loro preghiere li aiuteranno a coltivare un 
cuore grato; la preghiera gli darà la forza per raggiun-
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gere i loro amici, li riempirà di gioia e pace. 
La motivazione della nostra preghiera è che i 
bambini non si allontanino mai da questa ve-
rità. Le loro preghiere manterranno sempre i 
loro cuori vicino al Signore.

Infine, la preghiera allenterà la stretta sui 
nostri figli prodighi. La Chiesa sta combatten-
do insieme contro il diavolo per comandargli 
di mollare la presa sui nostri cari. La preghiera 
fervente può liberare dalla schiavitù. Un Gio-
na dai pensieri suicidi pregò nella pancia della 
balena e Dio lo sentì. Ciò avvenne in modo 
che potesse portare a termine quello che Dio 
gli aveva comandato di fare e Ninive fu sicu-
ramente contenta della sua ubbidienza. 

Il regno di Dio ha bisogno delle nostre 
preghiere incessanti. Proprio il mese scorso, 
i nostri cuori si sono riempiti di gioia nel ve-
dere la nostra madre spirituale, sviata da oltre 
vent’anni, entrare in chiesa e cantare lodi a 
Dio con un cuore riconsacrato. Molti prodi-
ghi stanno tornando a casa; questa è la ragione 
per cui continueremo con le nostre riunioni di 
preghiera in presenza e su Zoom. Rimarremo 
“collegati” alla sorgente di potenza prove-
niente dall’alto.

Perché pregare, chiedete voi? La preghiera 
ha le sue ragioni. Il Signore vi sta forse gui-
dando a pregare per delle persone specifiche? 
Vi sta forse chiedendo di pregare intorno a de-
gli specifici eventi che stanno avvenendo nel 
mondo?

Non potete ottenere una vittoria se non pre-
gate.

Tratto dal Pentecostal Life,  marzo 2021, “Prayer has 
its reasons”
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