
2 Cronache 6:19 - 2 Cronache 6:35 - Giobbe 15:4 - Giob-

be 16:17 - Salmo 4:1 - Salmo 6:9 - Salmo 42:8 - Salmo 

61:1 - Salmo 66: 20 -  Salmo 69: 13 - Salmo 80:4 - Salmo 

102:1 - Salmo 109:4 -  

Salmo 141:5 - Proverbi 15:29 - Proverbi 28:9 - Isaia 1:15 

- Isaia 37:4 - Isaia 38:5 - Daniele 9:4 - 

Matteo 17:21 -  Matteo 21:13 -  Matteo 23:14 -   

Luca 1: 10 - Luca 1:13 - Luca 6:12 - Atti degli apostoli 

2:42 - Romani 8:26 -  Romani 12:12 -  

1Corinzi 7:5 - 2Corinzi 1:11 -  Efesini 6:18 -  

Filemone 4:6 - Colossessi 4:2 - 1Timoteo 2:1 - 

1Timoteo 4:5 - 1Timoteo 5:5 - Giacomo 5:15 -  

Giacomo 5:16 -  1Pietro 3:12 -  Apocalisse 5:8 -  

Questi sono altri versi biblici riguardanti la pre-

ghiera. Facciamone tesoro! E non cessiamo mai 

di pregare. 

Dio ci benedica 

 

La Chiesa in Azione 

  

 

 

E voi conoscerete lo Spirito, e lo Spirito vi renderà liberi……. 

 

Non smettete mai di pregare. 

E’ scritto nella Parola di Dio :  

 

Non cessate mai di pregare (1 Tessalonicesi 5:17)  

 
Dio vuole da noi un vero Cristianesimo “di preghiera”.  

La preghiera non è soltanto un parlare con Colui che è Dio; 

anche se umanamente ancora non lo vediamo, e non e’ sol-

tanto un atto di Fede verso l’unico e solo Dio Gesù Cristo, 

ma in realtà è potenza. Infatti essa è il centro della vita del 

Cristiano. La Bibbia ci narra che ogni vera vittoria nasce dal-

la preghiera, ogni vero ministerio, miracolo, e benedizione 

può avvenire soltanto attraverso la Preghiera. La preghiera è 

un atto di Fede, è un atto di liberazione, è un atto di sottomis-

sione a Dio, ed è proprio in preghiera che “dobbiamo” e 

“vogliamo” imparare a stare, perchè è essa che ci avvicina ai 

piedi della croce di Cristo Gesù autore e compitore della no-

stra Fede. La preghiera non deve essere frettolosa o egoisti-

ca ma deve essere paziente e timorata, perchè nel tempo che 

Dio ha stabilito Egli si compiacerà di esaudire ogni buona 

richiesta del cuore. La comunità Cristiana nella sua totalità 

ha bisogno della preghiera di fatti quando la comunità Cri-

stiana si riuniva in preghiera avendo fede e unità di intenti e 

di mente, (Salmo 133:1), Dio compiva miracoli, battesimi di 

Spirito Santo, guarigioni. In Atti 1:14 E’ scritto : Tut-

ti perseveravano con una sola mente nella pre-

ghiera e nelle suppliche [….] . L’imperativo è pre-

gare e non permettere che il diavolo tagli le nostre ali di pre-

ghiere che sono quelle che ci Salveranno, e ci porteranno nel 

regno del nostro amato Gesù. 



Come vedete non era una preghiera frivola, vacua , formale o reli-

giosa come quella che Gesù condannò ai farisei ed agli scribi, che 

essi compivano solo per essere visti dagli uomini; ma era una pre-

ghiera viva, sincera , autentica che trasportava il cuore a supplica-

re Dio, e in questa atmosfera Dio si manifestava e vuole manife-

starsi ancora oggi. Dio ci chiama alla preghiera perchè essa è la 

nostra arma per distruggere le frecce acuminate e le armi che il 

diavolo ha costruito e vorrebbe mandare ad effetto contro di noi. 

Ma Dio, mediante l’uso della preghiera, ci dice: nessun arma 

fabbricata contro di te potrà prosperare perchè io sono l’Eterno 

Dio che ti libera da ogni male. Usiamo la preghiera non solo per i 

nostri bisogni o intenti umani, ma usiamola come carburante spiri-

tuale della nostra vita che purifica e  mette in moto il motore del-

la fede, perché se è vero che la fede viene dall’udire la Parola di 

Dio è anche vero che senza la preghiera la fede stessa non può 

essere alimentata e di conseguenza l’opera di Dio verrà limitata. 

Ma oggi Dio ci dice: Pregate in ogni tempo, insistete a tempo e a 

fuor di tempo, non dimenticate mai di pregare. Il diavolo odia la 

preghiera perchè quando lui sente pregare il nome di Gesù Cristo 

trema, ha paura, contorce se stesso, ed è per questo che noi dobbia-

mo pregare per essere una chiesa vittoriosa nel nome di Gesù Cri-

sto contro le opere del diavolo. Ciò può avvenire e avverrà in chi-

unque lo vorrà solo attraverso l’opera edificatrice della preghiera. 

A volte non sappiamo cosa dire ma lo Spirito interviene per noi in 

preghiera, con sospiri ineffabili insegnandoci la via per la quale 

dobbiamo vivere, per la quale perseguire, e per la quale dobbiamo 

anche pregare. La Preghiera è anche ciò che può donarci la certezza 

della vittoria in Cristo Gesù. In essa bisogna confidare e bisogna 

pazientare, affinché le promesse di Dio si materializzino in noi e 

davanti a noi proprio mediante la preghiera. Dobbiamo capire che 

la preghiera è tutto, la preghiera è vita, la preghiera è salvezza, gua-

rigione, liberazione, e confessione stessa delle nostre colpe davanti 

a Dio onnipotente. Per questo non cessiamo mai di pregare.

Mettiamoci all’opera perchè il ritorno del Signore Gesù Cristo è 

vicino, e noi vogliamo essere trovati avveduti per volare via insie-

me a lui, attraverso quelle meravigliose ali di forza, salvezza, e 

coraggio che in nessun altra parola possiamo soprannominare se 

non in ali di: Preghiera. Bisogna che la preghiera sia perseverante 

per essere vittoriosa. E’ scritto nella parola di Dio riguardo la pre-

ghiera:  Salmo  61:1 O Dio ascolta  la mia preghiera  sii attento al 

mio grido. E ancora : Salmo 69:13 Quanto a me sia indirizzata a  

Te la mia preghiera. Salmo 102:17 Egli ascolterà la preghiera dei 

più bisognosi. Salmo 102:1 O Eterno giunga a Te la mia preghiera 

e il mio grido. Salmo 141:2 sia la mia preghiera come incenso 

[….] Salmo 5:2 Ascolta la voce del mio grido o Re mio e Dio mio, 

perché a Te rivolgo la mia preghiera. Salmo 5:3 Eleverò la mia 

preghiera a Te e aspetterò. 2 Cronache 6:20 Siano rivolti i tuoi 

occhi verso il tuo tempio, per ascoltare le preghiere. 2 Cronache  

6:40 Siano attenti i tuoi occhi e le tue orecchie per la preghiera che 

noi ti rivolgiamo nel tuo luogo. Proverbi 15:8 La preghiera degli 

uomini retti ti è gradita Dio. Ma sicuramente il verso chiave che 

abbiamo il piacere di condividere è quello che segue, ovvero: Mat-

teo 21:22 Tutte le cose che chiederete in preghiera avendo fede 

le otterrete. Anche se in un epoca peccatrice e corrotta nel quale 

noi non siamo immuni da tali pressioni peccaminose e’ necessario 

ascoltare il consiglio di Dio scritto in 2 Cronache 7:14 Se il mio 

popolo sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega cerca la 

mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal 

cielo , perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese [….] Però 

se dovessimo scrivere tutti i versi riguardanti la preghiera, la sua 

valenza, potenza, la sua necessità non basterebbe un piccolo opu-

scolo come questo, eppure vi sono ancora tantissimi altri versi che 

parlano dei diversi tipi di preghiera, e vogliamo anche fissare an-

che la nostra attenzione su questi versi che potete leggere succes-

sivamente ricercandoli nella Parola di Dio la Sacra Bibbia, essi 

sono scritti in:  


