La preghiera: comunicare con Dio
Abbiamo già considerato il ruolo essenziale dello studio della Bibbia e come possiamo avere
un vero cammino giornaliero col Signore solo se siamo veramente sottomessi e controllati
dalla Parola di Dio. Quando leggiamo e studiamo la Bibbia, Dio parla con noi. Quando,
invece, preghiamo, noi parliamo con Dio. La preghiera è fondamentale nella vita di un
credente.
La preghiera è relazione con Dio
La preghiera è fede
La preghiera è santificazione
La preghiera è sottomissione a Dio
La preghiera è indispensabile per la crescita spirituale del credente
La preghiera è un’attitudine di totale dipendenza da Dio
CONSIDERIAMO DIO, CHI E’ E COS’E’
DIO E’: L’IO SONO, L’ETERNO, IL CREATORE
EGLI E’: PERFETTO, ONNIPOTENTE, ONNISCIENTE
Quello che Dio fa è perfetto eterno, Egli ha già decretato ogni cosa.
I SUOI PIANI SONO DECRETATI
EGLI GUARDA L’ETERNITA’
NOI SPESSO NON CONSIDERIAMO L’ETERNITA’ MA CI ACCONTENTIAMO
DELLA VITA SU QUESTA TERRA
Ec 3:11 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.
IL CRISTIANO NATO DI NUOVO, NON PUO’ CON LE SUE PREGHIERE CERCARE
DI DISTOGLIERE, DEVIARE, O ADDIRITTURA PROPORRE O FARE PIANI PER DIO.
IL CRISTIANO IN QUANTO NATO DI NUOVO E CON LO SPIRITO SANTO IN SE’,
DEVE CRESCERE IN SANTITA’ PER GIUNGERE ALL’ALTEZZA DELLA STATURA
PERFETTA DI CRISTO FINO AD AVERE LA MENTE DI CRISTO. Ef 4:13
Da questo momento i nostri pensieri, la nostra mente, i nostri piani saranno allineati con
quelli di Dio e tutto quello che chiederemo lo otterremo, ma non perché io lo voglio, ma
perché sono entrato in una sfera spirituale tale da ricercare unicamente la volontà di Dio.
1Co 2:16
-

La preghiera viene fatta secondo la volontà di Dio
Noi dobbiamo entrare nei Suoi piani e non Lui nei nostri
La preghiera, la lode e l’adorazione viene fatta solo al Padre
Noi ringraziamo il Figlio per aver portato a termine il compito
I canti sono delle preghiere, attenzione quando cantiamo un inno…

Il comandamento: pregare
Volta dopo volta nella Bibbia ci viene comandato di pregare.
Luca 18:1 – Facciamo attenzione al contesto –
L’insegnamento di questa parabola, come dice al v. 1 e di pregare del continuo senza mai
stancarsi, senza mai fermarsi, era una necessità
Efesini 6:18
Quanto ci dice questo versetto, non ci sta rivelando la necessità di una vita di preghiera? O
meglio una vita nella preghiera
Filippesi 4:6

Non dobbiamo nella preghiera essere con ansietà solleciti. Perché? Forse il Signore non sa
già tutto? Forse il Signore non ha già provveduto a tutto? O aspetta che ci pensiamo noi…
Forse Dio non si è accorto del problema, aspetta che lo faccio notare io…
Non preoccuparti (Is 65:24) Cosa intende il resto del versetto?
Fate conoscere le vostre richieste a Dio… a chi ne va il beneficio del parlare con Dio?
Accompagnate da ringraziamenti… Iddio è sovrano, Egli sa e vede ogni cosa, ma nello
stesso tempo vuole che anche noi vediamo le cose e rientriamo nel servizio. Forse la
preghiera ci serve per far vedere a Dio che anche noi ci siamo accorti del problema…
1Tessalonicesi 5:17
Questo testo ci conferma quanto visto e detto fin ora. Non dobbiamo mai fermarci di
pregare. Qualcuno ha detto che la preghiera per un credente è come il respiro per un corpo, è
indispensabile. Fermarci di pregare significherebbe morire…
Ma quale è il vero senso della preghiera?
Vivere una vita in continua relazione con il Padre, parlare del continuo con Lui, sappiamo
che Lui è vicino a noi, ABBIAMO BISOGNO DI PARLARE CON LUI, IN DISPARTE, DA
SOLI, e poi… quando ci incontreremo con gli altri fratelli il nostro rapporto sarà diverso,
rispetto al mondo la nostra vita sarà avrà una marcia i più!
Giacomo 4:2b
Non avete perché non domandate… Allora se chiediamo riceviamo?
Domandate e non ricevete perché domandate male…
Giacomo inizia il discorso chiedendo da dove vengono le guerre e le contese, poi pone un
interrogativo, egli rileva che tutto questo è causato dalle passioni che si agitano in noi.
Come collegare allora il tutto?
La preghiera deve essere accompagnata da una vita di santità, NO santita’- NO esaudimento
preghiere.
Perché?
E’ la santità che ci porta ad avere la mente di Cristo 1Co 2:16 “Or noi abbiamo la mente di
Cristo” vedi anche Ef 4:13

Condizioni della preghiera
Troppo spesso, la gente ha un concetto sbagliato di preghiera. Perciò, non capisce perché
tante preghiere non vengono esaudite. La Bibbia ci insegna diverse condizioni essenziali per
una preghiera accettevole a Dio. Quanto è importante pregare come Dio ci insegna.
Consideriamo le principali condizioni della preghiera.

Chiedi nel nome di Cristo.
Leggi Giovanni 14:13 Cosa dice questo versetto riguardo alla preghiera?
Questo versetto ci dice di chiedere nel nome di Gesù. Non si tratta di una formula magica,
ma piuttosto per merito di Gesù, sull'autorità di Gesù. Chiedere nel nome di Gesù vuol dire,
inoltre, chiedere secondo la volontà di Gesù. Quando preghiamo, quindi, dobbiamo
accertarci che lo scopo finale della nostra preghiera è glorificare Dio.

Chiedi con fede.
Matteo 21:22 Cosa dice questo versetto su come preghiamo?
Quando preghi, devi credere che Dio risponderà. Dio vuole che tu creda in Lui, così che
quando risponde, darai a Lui la gloria.

Chiedi secondo la volontà di Dio.

Matteo 6:10b e 1Giovanni 5:14-15 Cosa ci dicono questi versetti sulle preghiere, quando
queste ultime sono fatte secondo la volontà di Dio?

Chiedi con un cuore puro.
Salmo 66:18 Cosa accade se abbiamo un peccato non confessato nei nostri cuori quando
preghiamo?

Chiedi continuamente
Luca 11:5-10 Cosa ci insegna questo versetto per quanto riguarda la perseveranza nella
preghiera?
Non ci insegna forse che dobbiamo avere una vita di preghiera?

Il contenuto della nostra vita di preghiera
Perciò, puoi pregare in ginocchio, inchinato, sdraiato, seduto, camminando, con gli occhi
aperti oppure chiusi. La posizione non è un problema. La preghiera è un'azione ma è anche
un atteggiamento.
Ecco cinque aspetti importanti della preghiera:
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Confessione
Leggi 1Giovanni 1:7-9 Cosa dice questo versetto sulla confessione dei nostri peccati a Dio?
Confessare non vuol solo dire ammettere i tuoi peccati a Dio, ma anche:
1)
Essere d'accordo con Dio che i peccati che hai commesso sono sbagliati, e
2)
Desiderare di ravvederti da ognuno di essi.
LA CONFESSIONE SPESSO E’ ANCHE AZIONE

Adorazione
Quando vogliamo entrare nella presenza di Dio nella preghiera, il modo migliore è di
iniziare con l'adorazione. Leggi ognuno dei seguenti versetti e scrivi cosa dicono sull'adorare
Dio.

Ebrei 13:15
Salmo 34:1-3

Ringraziamento
Leggi ognuno dei seguenti versetti e scrivi ciò che ciascuno attesta sul ringraziamento a Dio.
1Tessalonicesi 5:18
Filippesi 4:6
E' giusto per noi ringraziare Dio per tutte le cose che Egli ha fatto per noi. Il ringraziamento
differisce dalla lode in quanto lodare Dio è ringraziarLo per quello che è, mentre ringraziare
è lodare Dio per ciò che ha fatto. Questa distinzione non è assoluta; la lode contiene il
ringraziamento, e il ringraziamento contiene la lode.

L'intercessione per altri:
1 Timoteo 2:1
1.
Esortazione alla preghiera verso…
2.
Motivo
3.
Volontà di Dio
4.
Conclusione: La preghiera ci porta ad essere vicini al pensiero di Dio, alla
volontà di Dio
Giacomo 5:14-20
1.
Io punterei per l’efficacia della preghiera sulla vita in relazione al Signore.
2.
Nella sofferenza cerca la relazione con il Signore, nella gioia anche
3.
Ricerca anche la comunione nel Signore con altri familiari spirituali
4.
La preghiera della fede
5.
V. 16 confessate… pregate, ricerca di comunione che relaziona il popolo di
Dio con il suo Dio

La richiesta per noi stessi, supplica:
Filippesi 4:6-7
1.
Non mettetevi in situazioni che vi legano
2.
Cercate la comunione, la pace,
3.
V. 5 la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini
Giacomo 1:5 2-8 vediamo cosa guardare e ricercare in questa vita…
PRIMA DI PRETENDERE CHE LE NOSTRE PREGHIERE SIANO ESAUDITE
FORSE DOBBIAMO NOI ARRIVARE CON LA NOSTRA RELAZIONE,
COMUNIONE CON DIO, AD UN LIVELLO CHE CI PERMETTA DI PREGARE
SECONDO LA VOLONTA’ DI DIO.
QUESTO POSSIAMO FARLO SOLO QUANDO AVREMO INSTAURATO CON LUI
UN RAPPORTO TANTO STRETTO CHE LUI MI GUIDERA’ IN OGNI COSA, IO
NON MI AGGRAPPERO’ ALLE MIE FORZE MA A DIO
Noi dobbiamo:
Pregare quando ci sentiamo di farlo.
Pregare quando non ci sentiamo di farlo.

Pregare fino a quando ci sentiamo di farlo.
Dio si merita le nostri lodi ed esige le nostre preghiere.

I benefici della preghiera
Come credenti non solo abbiamo il privilegio di parlare con Dio di qualsiasi cosa, ma
abbiamo anche la possibilità di trarre grande benefici dalla comunione con Dio.
Leggi Efesini 3:20 Quale grande verità trovi su Dio e sulla preghiera in questo versetto?
Leggi Salmo 34:4 (34:5) Quale risultato ha sperimentato il salmista quando aveva pregato?
Leggi Filippesi 4:6-7 Cosa dice Dio sulla preoccupazione?
Salmo 62:8 Cosa diventa Dio quando noi Lo preghiamo?
Uno dei grandi benefici della preghiera è l'aiuto che riceviamo attraverso lo Spirito Santo.
Leggi Romani 8:26-27 Quale beneficio riceviamo dalle preghiere della Spirito Santo?
a) In ginocchio - Luca 22:41; Atti 20:36.
b) In piedi - 1Re 8:22; Marco 11:25.
c) Prostrati - Matteo 26:39; Numeri 16:22.
d) Seduti - 1Samuele 7:18; Atti 2:4.
e) A mani alzate - Salmi 28:2; Lamentazioni 2:18; 1Timoteo 2:8.
f) A letto - 2Re 20:2,3.
Mat 5:44 Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,
Mat 6:5 «Quando pregate, non siate come gli ipocriti; poiché essi amano pregare stando
in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in
verità che questo è il premio che ne hanno.
Mat 6:6 Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la
preghiera al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà
la ricompensa.
Mat 6:7 Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di
essere esauditi per il gran numero delle loro parole.
Mat 6:9 Voi dunque pregate così:
"Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome;
Mat 9:38 Pregate dunque il Signore della mèsse che mandi degli operai nella sua mèsse».
Mat 14:23 Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E, venuta
la sera, se ne stava lassù tutto solo.
Mat 17:21 [Questa specie di demòni non esce se non per mezzo della preghiera e del
digiuno».]

Mat 19:13 Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e
pregasse; ma i discepoli li sgridavano.
Mat 21:13 E disse loro: «È scritto: "La mia casa sarà chiamata casa di preghiera", ma voi
ne fate un covo di ladri».
Mat 21:22 Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete».
Mat 23:14 [Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate
lunghe preghiere per mettervi in mostra; perciò riceverete maggior condanna.]
Mat 24:20 Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato;
Mat 26:36 Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai
discepoli: «Sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato».
Mt 26:39 E, andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando, e dicendo:
«Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice! Ma pure, non come voglio io,
ma come tu vuoi».
Mat 26:41 Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione; lo spirito è pronto, ma la
carne è debole».
Mat 26:42 Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo: «Padre mio, se non è
possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua
volontà».
Mat 26:44 Allora, lasciatili, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le
medesime parole.
Mat 26:53 Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo
istante più di dodici legioni d'angeli?
Mar 1:35 Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un
luogo deserto; e là pregava.
Mar 6:46 Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare.
Mar 11:17 E insegnava, dicendo loro: «Non è scritto: "La mia casa sarà chiamata casa di
preghiera per tutte le genti"? Ma voi ne avete fatto un covo di ladroni».
Mar 11:24 Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le
avete ricevute, e voi le otterrete.
Mar 11:25 Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate;
affinché il Padre vostro, che è nei cieli, vi perdoni le vostre colpe.
Mar 12:40 essi che divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in
mostra. Costoro riceveranno una maggior condanna».
Mar 13:18 Pregate che ciò non avvenga d'inverno!
Mar 14:32 Poi giunsero in un podere detto Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli:
«Sedete qui finché io abbia pregato».

Mar 14:35 Andato un po' più avanti, si gettò a terra; e pregava che, se fosse possibile,
quell'ora passasse oltre da lui.
Mar 14:38 Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione; lo spirito è pronto, ma la
carne è debole».
Mar 14:39 Di nuovo andò e pregò, dicendo le medesime parole.
Lu 1:10 e tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo.
Lu 1:13 Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata
esaudita; tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio, e gli porrai nome Giovanni.
Lu 2:37 Non si allontanava mai dal tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e
preghiere.
Lu 3:21 Ora, mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù fu battezzato; e,
mentre pregava, si aprì il cielo,
Lu 5:16 Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava.
Lu 5:33 Essi gli dissero: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e pregano; così pure i
discepoli dei farisei; i tuoi invece mangiano e bevono».
Lu 6:12 In quei giorni egli andò sul monte a pregare, e passò la notte pregando Dio.
Lu 6:28 benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano.
Lu 8:28 Appena vide Gesù, lanciò un grido, si inginocchiò davanti a lui e disse a gran
voce: «Che c'è fra me e te, Gesù, Figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi».
Lu 8:31 Ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso.
Lu 8:32 C'era là un branco numeroso di porci che pascolava sul monte; e i demòni lo
pregarono di permetter loro di entrare in quelli. Ed egli lo permise.
Lu 9:18 Mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui; ed egli domandò
loro: «Chi dice la gente che io sia?»
Lu 9:28 Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e
Giacomo, e salì sul monte a pregare.
Lu 9:29 Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un
candore sfolgorante.
Lu 10:2 E diceva loro: «La mèsse è grande, ma gli operai sono pochi; pregate dunque il
Signore della mèsse perché spinga degli operai nella sua mèsse.
Lu 11:1 Gesù era stato in disparte a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli
disse: «Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi
discepoli».
Lu 11:2 Egli disse loro: «Quando pregate, dite:
"Padre, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno;

Lu 18:1 Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre
e non stancarsi:
Lu 18:10 «Due uomini salirono al tempio per pregare; uno era fariseo, e l'altro pubblicano.
Lu 18:11 Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: "O Dio, ti ringrazio che io
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri; neppure come questo pubblicano.
Lu 19:46 dicendo loro: «Sta scritto: "La mia casa sarà una casa di preghiera", ma voi ne
avete fatto un covo di ladri».
Lu 20:47 essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in
mostra. Costoro riceveranno una condanna maggiore».
Lu 21:36 Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare
a tutte queste cose che stanno per venire, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».
Lu 22:32 ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno; e tu, quando sarai
convertito, fortifica i tuoi fratelli».
Lu 22:40 Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate di non entrare in tentazione».
Lu 22:41 Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava,
dicendo:
Lu 22:44 Ed essendo in agonia, egli pregava ancor più intensamente; e il suo sudore
diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra.
Lu 22:45 E, dopo aver pregato, si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la
tristezza,
Lu 22:46 e disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, affinché non entriate in
tentazione».
Giov 14:16 e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi
per sempre,
Giov 16:26 In quel giorno chiederete nel mio nome; e non vi dico che io pregherò il Padre
per voi;
Giov 17:9 Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati,
perché sono tuoi;
Giov 17:15 Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno.
Giov 17:20 Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per
mezzo della loro parola:
At 1:14 Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne, e con Maria,
madre di Gesù, e con i fratelli di lui.
At 1:24 Poi in preghiera dissero: «Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, indicaci quale di
questi due hai scelto

At 2:42 Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella
comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere.
At 3:1 Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona,
At 4:31 Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò; e tutti furono riempiti
dello Spirito Santo, e annunciavano la Parola di Dio con franchezza.
At 6:4 Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della Parola».
At 6:6 Li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani.
At 8:15 Essi andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo;
At 8:22 Ravvediti dunque di questa tua malvagità; e prega il Signore affinché, se è
possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore.
At 8:24 Simone rispose: «Pregate voi il Signore per me affinché nulla di ciò che avete
detto mi accada».
At 9:11 E il Signore a lui: «Àlzati, va' nella strada chiamata Diritta, e cerca in casa di Giuda
uno di Tarso chiamato Saulo; poiché ecco, egli è in preghiera,
At 10:2 Quest'uomo era pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia, faceva molte
elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente.
At 10:4 Egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: «Che c'è, Signore?» E
l'angelo gli disse: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite, come una ricordanza,
davanti a Dio.
At 11:1-18; 15:7-9; Ro 9:25-26; Za 2:11; Ap 21:24-27; 22:2
At 10:9 Il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città,
Pietro salì sulla terrazza, verso l'ora sesta, per pregare.
At 10:30 Cornelio disse: «Quattro giorni or sono stavo pregando, all'ora nona, in casa mia,
quand'ecco un uomo mi si presentò davanti, in veste risplendente,
At 10:31 e disse: "Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita, e le tue elemosine sono
state ricordate davanti a Dio.
At 11:5 «Io ero nella città di Ioppe in preghiera e, rapito in estasi, ebbi una visione: un
oggetto, simile a una gran tovaglia, tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo, e
giunse fino a me;
At 12:5 Pietro dunque era custodito nella prigione; ma fervide preghiere a Dio erano fatte
per lui dalla chiesa.
At 12:12 Pietro dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di
Giovanni detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera.
At 13:3 Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire.
At 14:23 Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa, e aver pregato e
digiunato, li raccomandarono al Signore, nel quale avevano creduto.

At 16:13 Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un
luogo di preghiera; e sedutici parlavamo alle donne là riunite.
At 16:16 Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da
uno spirito di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi
padroni.
At 16:25 Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio; e i carcerati li
ascoltavano.
At 20:36 Quand'ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro.
At 21:5 quando però fummo al termine di quei giorni, partimmo per continuare il viaggio,
accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figli, sin fuori dalla città; dopo esserci
inginocchiati sulla spiaggia, pregammo e ci dicemmo addio;
At 22:17 Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel tempio fui rapito in
estasi,
At 28:8 Il padre di Publio era a letto colpito da febbre e da dissenteria. Paolo andò a
trovarlo; e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì.
Ro 1:10 chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo finalmente, per
volontà di Dio, io riesca a venire da voi.
Ro 8:26 Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché
non sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con
sospiri ineffabili;
Ro 10:1 Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano
salvati.
Ro 12:12 siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera,
Ro 15:30 Ora, fratelli, vi esorto, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello
Spirito, a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore,
1Co 7:5 Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per
dedicarvi alla preghiera; e poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della
vostra incontinenza.
1Co 11:4 Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo;
1Co 11:5 ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa disonore al
suo capo, perché è come se fosse rasa.
1Co 11:13 Giudicate voi stessi: è decoroso che una donna preghi Dio senza avere il capo
coperto?
1Co 14:13 Perciò, chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare;
1Co 14:14 poiché, se prego in altra lingua, prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza
rimane infruttuosa.

1Co 14:15 Che dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza;
salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza.
1Co 14:16 Altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, colui che occupa il posto
come semplice uditore come potrà dire: «Amen!» alla tua preghiera di ringraziamento,
visto che non sa quello che tu dici?
2Co 1:11 Cooperate anche voi con la preghiera, affinché per il beneficio che noi otterremo
per mezzo della preghiera di molte persone, siano rese grazie da molti per noi.
2Co 9:14 Essi pregano per voi, perché vi amano a causa della grazia sovrabbondante che
Dio vi ha concessa.
2Co 12:8 Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me;
2Co 13:7 Preghiamo Dio che non facciate alcun male; non già perché risulti che noi
abbiamo ragione, ma perché voi facciate quello che è bene, anche se noi dovessimo
apparire riprovati.
2Co 13:9 Ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete forti; per questo preghiamo:
per il vostro perfezionamento.
Ef 1:16 non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere,
Ef 6:18 pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica;
vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi,
Fili 1:4 e sempre, in ogni mia preghiera per tutti voi, prego con gioia
Fili 1:9 E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni
discernimento,
Fili 4:3 Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne, che
hanno lottato per il vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori i cui
nomi sono nel libro della vita.
Fili 4:6 Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio
in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti.
Col 1:3 Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per
voi,
Col 1:9 Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare
per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio
con ogni sapienza e intelligenza spirituale,
Col 4:2 Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie.
Col 4:3 Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la
parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo
prigioniero,
Col 4:12 Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per
voi nelle sue preghiere perché stiate saldi, come uomini compiuti, completamente disposti
a far la volontà di Dio.

1Te 1:2 Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere,
1Te 3:10 mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di
colmare le lacune della vostra fede?
1Te 5:17 non cessate mai di pregare;
1Te 5:25 Fratelli, pregate per noi.
2Te 1:11 Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro
Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e
l'opera della vostra fede,
2Te 3:1 Per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia
glorificata come lo è tra di voi,
1Ti 2:1 Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere,
intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini,
1Ti 2:8 Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza
ira e senza dispute.
1Ti 4:5 perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera.
1Ti 5:5 La vedova che è veramente tale e sola al mondo, ha posto la sua speranza in Dio,
e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno;
2Ti 1:3 Ringrazio Dio, che servo come già i miei antenati con pura coscienza,
ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte;
File 4 Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere,
File 10 ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo,
File 22 Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere,
di esservi restituito.
Eb 5:7 Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime egli offrì preghiere e
suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà.
Eb 13:18 Pregate per noi; infatti siamo convinti di avere una buona coscienza, e siamo
decisi a condurci onestamente in ogni cosa.
Giac 5:13 C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti
degli inni.
Giac 5:14 C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per
lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore:
Giac 5:15 la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà; se egli ha
commesso dei peccati, gli saranno perdonati.
Giac 5:16 Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri
affinché siate guariti; la preghiera del giusto ha una grande efficacia.

Giac 5:17 Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, e pregò intensamente
che non piovesse e non piovve sulla terra per tre anni e sei mesi.
Giac 5:18 Pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto.
1Pi 3:7 Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla
donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della
grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite.
1Pi 3:12 perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro
preghiere; ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male».
1Pi 4:7 La fine di tutte le cose è vicina; siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla
preghiera.
1Gv 5:16 Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a
morte, preghi, e Dio gli darà la vita: a quelli, cioè, che commettono un peccato che non
conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte; non è per quello che dico di
pregare.
Giuda 20 Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando
mediante lo Spirito Santo,
Ap 5:8 Quand'ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si
prostrarono davanti all'Agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di
profumi, che sono le preghiere dei santi.
Ap 8:3 E venne un altro angelo con un incensiere d'oro; si fermò presso l'altare e gli
furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro
posto davanti al trono.
Ap 8:4 E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle
preghiere dei santi.

