
2. La disciplina della preghiera 
 

non cessate mai di pregare 
1Tessalonicesi 5:17 

 
Nessuna istruzione può rimediare l’inadempimento nella preghiera.   

Né sincerità, né diligenza, né dono soddisferà la sua carenza. 
E. M. Bounds 

Perché preghiamo? 
“Io non credo che Iddio darà molto a coloro che pregano al mattino e alla sera per placare la 
loro coscienza. Se non puoi prendere mezz'ora della tua giornata per essere solo con il tuo 
potente Dio e Re, dubito che Egli possa fare molto per mezzo tuo.” – Dawson Trotman 
 
Se ci fosse una cosa che tutti potrebbero fare, che farebbe la 
più grande differenza nel mondo, quale sarebbe?   
 
Chi ti viene in mente quando pensi alla preghiera nel 
Vecchio Testamento, e perché? 

- Mosè – (Esodo 34:28) 
- Anna – mamma di Samuele – (I Sam 1:10) 
- Davide – Preghiera e Adorazione (2 Sam. 2:1; 5:19; 21:1; Sal. 145:18) 
- Daniele – coraggio, costanza, umiltà – (Daniele 6:10; 10:12) 
- Neemia – non cessava mai di pregare - (Neemia 1:4-11; 2:5; 4:9) 
- Altri esempi? 

 
I. La disciplina spirituale della preghiera in realtà 

tratta due discipline spirituali: 
A. La preghiera individuale. 

1. Una sana abitudine giornaliera. Daniele 6:10 
2. La segretezza della preghiera. Matteo 5:6 

B. La preghiera comunitaria. Atti 2:42 
1. Tempi regolari e pianificati di preghiera insieme. 
2. Tempi spontanei e costanti di preghiera insieme.   

Giacomo 5:13-18 
 
II. Modelli di preghiera nel Nuovo Testamento. 

La preghiera è una priorità dei leader spirituali!! 
A. Gesù ci insegna come pregare. 



1. Pregò prima di intraprendere il suo ministero e prima di 
prendere decisioni importanti.  Luca 6:12 

2. Aveva l’abitudine di ritirarsi in solitudine a pregare. 
Luca 5:16 

3. Pregò nel momento culminante del suo ministero. 
1. Sulla Croce 
2. Nel Getsemani 

Per noi spesso la preghiera è la preparazione per la battaglia. 
Per Gesù la preghiera ERA la battaglia!  

E. M. Bounds 
Luca 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. 
Ebrei 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. 

Il risultato della sua preghiera era evidente: 
a. Quando Gesù combatteva in preghiera, i discepoli 

dormivano tranquillamente. 
b. Quando i discepoli fuggivano per la paura, Gesù 

andava coraggiosamente alla croce. 
 

B. La Chiesa Primitiva ci insegna come pregare. 
1. Pregarono prima dell’arrivo dello Spirito Santo a 

Pentecoste - Atti 1:14 
2. Pregarono per la scelta del sostituto di Giuda. Atti1:24 
3. Pregarono con perseveranza.  Atti 2:24 
4. Pregarono come reazione alla persecuzione. Atti 4:24-31 
5. Pregarono per la scelta dei diaconi. Atti 6:6 
6. Pregarono per lo Spirito Santo ai Samaritani. Atti 8:15 
7. Pregarono per la liberazione di Pietro. – Atti 12:5 
8. Pregavano in Prigione. (Paolo e Sila – Atti 16:16) 
9. Pregarono prima di un addio.  (Atti 20:36; Atti 21:5) 
10. Altri esempi della preghiera della chiesa primitiva…. 

 
III. La preghiera ha preceduto tutte le grandi opere di 

Dio nel mondo. 



A. Elia ha pregato e non ha piovuto per tre anni e mezzo.  
Ha pregato di nuovo e il fuoco è sceso dal cielo. (Era 
un uomo come noi - Giacomo 5:17) 

B. Daniele pregava tre volte al giorno ed era l’uomo più 
saggio e coraggioso del suo tempo. 

C. Neemia pregò e Dio lo guidò a ricostruire le mura di 
Gerusalemme. 

D. Gli apostoli, quando Gesù partì, hanno prima pregato, 
e tremila persone credettero. 

E. Paolo e Barnaba furono chiamati come missionari 
dallo Spirito Santo in un incontro di preghiera.  Atti 
13:1-3 

F. Nella storia della chiesa gli esempi non si limitano al 
periodo apostolico. 

1. La riforma è nata nella preghiera.   
Martin Lutero è riconosciuto come uno dei più grandi 
uomini di preghiera della storia. 

2. I puritani erano conosciuti come un popolo che pregava. 
3. Tutti i grandi risvegli sono cominciati come incontri di 

preghiera. 
• In Inghilterra e in America – 1730-174. 
• Negli Stati Uniti – 1850-1900 
Da un incontro di preghiera di 10 persone a un movimento 
di migliaia – movimento poi evangelistico e missionario – il 
fondamentalismo – che combatté il liberalismo dell’era 
moderna. 
• In Galles - 1904 
• In Sud Africa -1860 
• In Corea – 1907-1910 

IV. Metodi di preghiera 
A. Pregare le Scritture.  

1. Esempi degli Apostoli Atti 4:24 (Salmo 2) 
2. I Salmi 

B. S. A. C. R. I. Matteo 6:9-13 
1. Saluto 
2. Adorazione 
3. Confessione 
4. Ringraziamento 
5. Suppliche 



C. Pregare prima, durante e dopo aver letto la Bibbia. 
D. Cammini di preghiera. 
E. Incontri di preghiera 

1. Spesso gli incontri meno frequentati di una chiesa. 
2. Spesso uno studio biblico camuffato come incontro di 

preghiera. 
3. Una delle priorità per ogni Chiesa di Cristo.1 *Vedi Vento 

nuovo, fuoco nuovo - Jim Cymbala 
V. Applicazione.   
Nati per Riprodurre – Dawon Trotman: 
 “Quando dici: «Padre in cielo», ti sei rivolto a Dio Padre, il Creatore dell'universo, Colui 
che tiene i mondi nella Sua mano. Che cosa Gli hai chiesto, Gli hai chiesto cose da nulla o 
giocattoli? Oppure Gli hai chiesto dei continenti interi?” -   
 

A. Strumenti.  
1. Diario di preghiera 

1. Misurare le benedizioni. 
2. Richieste di preghiera. 

2. PrayerMate – Una app per la preghiera giornaliera.2 
B. Domande:  

1. Se ci fosse una cosa che dovresti chiedere a Dio e che 
farebbe la differenza nella tua vita, che cosa sarebbe? 

2. Che cosa stai chiedendo a Dio che solo Dio può fare? 
3. Quali sono le “scuse principali” che usi per la mancanza 

di preghiera nella tua vita? 
4. Giacomo 4:3 parla di pregare male.  Quali sono degli 

esempi di questo nella tua vita? 
5. Quali potrebbero essere le cose che non hai perché non 

chiedi? 
6. Scrivi una preghiera usando un testo biblico. 

 
Preghiera – Colossesi 2:6-7  
 

  “Tutti i giganti di Dio sono stati degli uomini deboli che hanno fatto grandi cose 
per Dio perché contavano sul fatto che Dio era con loro.” 

Hudson Taylor (Citato ne “Il Vero Discepolo” – William MacDonald) 

                                                        
1 Vento nuovo, fuoco nuovo - Jim Cymbala per un esempio di cosa può succedere a una piccola chiesa che prega 
veramente. 
2 PrayerMate – App per la preghiera giornaliera https://www.prayermate.net/  


