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La preghiera 
 
Luca 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». 2 Egli disse loro: «Quando pregate, dite: "Padre, sia santificato il 
tuo nome; venga il tuo regno; 3 dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano; 4 e 
perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore; e 
non ci esporre alla tentazione"». 5 Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e va 
da lui a mezzanotte e gli dice: "Amico, prestami tre pani, 6 perché un amico mi è 
arrivato in casa da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti"; 7 e se quello dal 
di dentro gli risponde: "Non darmi fastidio; la porta è già chiusa, e i miei bambini sono con me a 
letto, io non posso alzarmi per darteli", 8 io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli perché gli è 
amico, tuttavia, per la sua importunità, si alzerà e gli darà tutti i pani che gli occorrono. 9 Io altresì vi 
dico: Chiedete con perseveranza, e vi sarà dato; cercate senza stancarvi, e troverete; bussate 
ripetutamente, e vi sarà aperto. 10 Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a 
chi bussa. 11 E chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se 
gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? 12 Oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno 
scorpione? 13 Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il 
Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!» 
 
I discepoli chiesero a Gesù di insegnare loro a pregare. 
Tutti possiamo fare nostra questa preghiera. 
Whatchman Nee: “la preghiera nella vita cristiana è la cosa più facile e più difficile nello stesso 
tempo.” 
 
Pregare altro è parlare con Dio. 
 
Pregare non è ripetere delle formule. 
 
Matteo 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. 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. 7 Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere 
esauditi per il gran numero delle loro parole. 8 Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa 
le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. 
 
Non fate ripetizioni inutili. 
 
Esempi di preghiera:  
 

1) AIUTO!!!!! 
 
Salmo 46:1  Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. 
 

2) GRAZIE!!!!! 
 
Probabilmente il peccato più diffuso e frequente tra i credenti è l'ingratitudine. 
 
Quante volte al giorno diciamo al Signore GRAZIE per tutti quei doni? 
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Cosa provoco questa richiesta dei discepoli a Gesù di insegnare loro a pregare. 
 
Avevano visto Gesù andare in disparte per pregare. Per lui era importante passare del tempo in 
preghiera. 
 
Evidentemente quando Gesù tornava dal momento di preghiera con il Padre qualcosa poteva essere 
notato da chi lo osservava. 
 
Esempio di Mosè e del suo volto. 
Esodo 34:29 Poi Mosè scese dal monte Sinai. Egli aveva in mano le due tavole della testimonianza 
quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante 
mentre egli parlava con il SIGNORE. 30 Aaronne e tutti i figli d'Israele guardarono Mosè, e videro 
che la pelle del suo viso era tutta raggiante. Perciò ebbero paura di avvicinarsi a lui. 
 
 
Per Gesù il tempo dedicato alla preghiera era un privilegio è una gioia. 
 
Domandiamoci: il tempo che passiamo in preghiera è un dovere o un piacere? 
 
Figli di Dio non si nasce ma si diventa. 
 
Giovanni 1:12 ….a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio: a 
quelli, cioè, che credono nel suo nome 
 
Quando diventiamo figli di Dio possiamo allora pregare cominciando a dire: "Padre". 
 
Esempio delle preghiere islamiche ripetute 5 volte al giorno. Di fatto sono ripetizioni e formule tratte 
dal Corano, ma i musulmani non possono avvicinarsi con il loro cuore a Dio. 
 
Purtroppo anche molti 'cristiani' vivono il loro rapporto con Dio allo stesso modo. 
 
Giovanni 16:26 In quel giorno chiederete nel mio nome; e non vi dico che io pregherò il Padre per 
voi; 
Giovanni 16:27 poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono 
proceduto da Dio. 
 
 
Se non conosci Dio come il Papà che ti ama oggi è la tua opportunità per cominciare a farlo.  
 
Alcuni dicono: 
"Io non posso disturbare Dio con i miei piccoli problemi. Lui ha altro a cui pensare". 
 
Dio può occuparsi di tutti i problemi del mondo senza disturbarsi minimamente. 
 
2Corinzi 3:18 E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, 
siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo 
Spirito. 
 
 
Abbiamo bisogno di contemplare il Signore. 
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Stare alla presenza di Dio e contemplarlo ci porterà a fare continuamente è infinitamente nuove 
scoperte sulla realtà è natura di Dio. 
 
Il primo bisogno per pregare è per noi. 
 
Ma poi, preghiamo anche perché, pregare cambia le cose. 
 
Chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate.....bussate e vi sarà aperto. 
 
Giovanni 16:23 In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità, in verità vi dico che 
qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, egli ve la darà. 24 Fino ad ora non avete chiesto 
nulla nel mio nome; chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. 
 
 
Non è Dio a essere al nostro servizio. È lui il padrone e noi siamo i suoi servi. 
 
Matteo 6:8 ……il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. 
Ma......Perché dobbiamo chiedere a Dio le cose che già desidera farle? 
Sembra anche che, dalla Scrittura, molte cose non avvengono se non le chiediamo al Padre. 
 
Dio vuole che siamo coinvolti nel progetto di Dio. Ci vuole parte dell''azienda di famiglia' 
 
Esempio del bambino che lava i piatti con papà e mamma. 
 
Dio desidera il nostro coinvolgimento e ha deciso di NON fare certe cose se noi prima non glie le 
chiediamo. 
 
Il Padre Nostro  
 
Venga il tuo Regno. 
Cos'è il Regno di Dio. È la sfera dove Dio Regno. 
Quando stiamo pregando 'venga il tuo Regno' stiamo chiedendo che tutto l'universo si sottometta al 
governo di Dio. 
 
Sia fatta la tua volontà come è fatta in cielo. In cielo non vi sono morte, conflitti, guai, guerre, ecc..  
 
Gesù ci insegna a pregare prima di tutto per i progetti e desideri di Dio. 
Quando noi preghiamo abbiamo queste come priorità.....oppure esordiamo chiedendogli le cose di cui 
abbiamo bisogno? 
 
Tre P 
Pane 
Perdono 
Protezione 

 
 

Domande per i piccoli gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte 
in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti 
incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a 
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chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare 
durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato. 

 
1) Quand’è stata la prima volta in cui ti sei resa/o conto di avere veramente fatto 

una preghiera a Dio? Com’è andata? 
2) Commentate insieme la frase di Watchman Nee: “la preghiera nella vita cristiana è la 

cosa più facile e più difficile nello stesso tempo.” 

3) “Aiuto e Grazie”. Come possiamo inserirli nella nostra preghiera, e in che modo? 
4) Come posso pregare avendo in mente le 3 P (Pane, Perdono e Protezione) che 

Gesù ci ha insegnato attraverso la preghiera del Padre Nostro. Fai degli esempi 
pratici. 

5) Preghiamo insieme nel Piccolo Gruppo per coloro che si rendono conto che la 
loro vita di preghiera deve ‘sbloccarsi’. 


