PREGARE CON L’AIUTO DI VERSETTI BIBLICI

Pregare con l’aiuto di versetti biblici è un’arma potente, che possiamo utilizzare
nell’intercessione per gli altri. Questo significa che preghiamo al posto della persona per la
quale intercediamo.
“Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la Parola di Dio”
(Efesini 6: 17)


Gli attacchi di satana possono essere distrutti attraverso la potenza della Parola vivente
di Dio.
“Ora il tentatore, accostandosi, gli disse: “Se tu sei il Figlio di Dio, di' che queste pietre
diventino pane”. Ma egli, rispondendo, disse: “Sta scritto: "L'uomo non vive di solo pane,
ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio." (Matteo 4: 3-4)
“La parola di Dio infatti è vivente ed efficace,(è attiva, efficace, energica ed effettiva) più
affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello
spirito, delle giunture e delle midolla, (significa la nostra più profonda natura) ed è in
grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore.” (Ebrei 4: 12)
“Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.”
(Giacomo 4: 7)



La Parola di Dio ci insegna a pregare. Quando preghiamo secondo la Sua Parola,
preghiamo innanzitutto secondo l’intenzione di Dio e secondo la sua volontà. Pregare
sapendo che è la volontà di Dio, ci dona la pace ed una grande speranza, perché Dio
dice che la Sua Parola non torna a vuoto.
“Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la

terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane
da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca: essa non torna a me a
vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho
mandata” (Isaia 55: 10-11)
Si può pregare utilizzando passi biblici, inserendo nel versetto il nome della persona
per la quale intercediamo. Qui alcuni esempi:


Osservare le istruzioni
”Io ti istruirò e ti insegnerò (dice il Signore) la via per la quale devi camminare (lei / lui); io
ti consiglierò… e avrò gli occhi su di te”. (Salmo 32: 8)



Essere ubbidienti
”e dà a mio figlio / mia figlia…, un cuore integro, perché egli / ella osservi i tuoi
comandamenti, i tuoi precetti e le tue leggi, affinché esegua tutti questi tuoi piani…”
(1. Cronache 29: 19)



Amare la Parola di Dio
”… osserva i miei precetti (secondo i comandamenti di Dio) e vivrai; custodisci il mio
insegnamento come la pupilla degli occhi. Legateli alle dita, scrivili sulla tavola del tuo
cuore.” (Proverbi 7: 2-3)
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Desiderare di stare assieme a quelli che amano il Signore
Che… viva in pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. (2. Timoteo 2: 22b)



Non desiderare nulla di cattivo
“… Non inclinare il cuore ad alcuna cosa malvagia, per commettere azioni malvagie con i
malfattori,” (Salmo 141: 4)



Essere puri moralmente
”… fugga la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta, è fuori del corpo; ma il
fornicatore pecca contro il proprio corpo.” (1. Corinzi 6: 18)
”Perché questa è la volontà di Dio: che tu… ti santifichi… senza abbandonarti a passioni
disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio (Lui / lei deve convivere con la propria
moglie / con il proprio marito ed avere riguardo l’uno al l’altro)
(1. Tessalonicesi 4: 3-5)



Essere luce nelle tenebre
”… fai ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio
senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri
nel mondo, tenendo alta la parola di vita” (Filippesi 2: 14-16)



Conoscere la voce di Gesù e seguire solamente lui.
”Che… lo segua, perché conosce la sua voce. Ma un estraneo non lo seguirà; anzi, fuggirà via da
lui perché non conosce la voce degli estranei.” (Giovanni 10: 4b-5)



Avere fiducia anche in tempi difficili
Poi… invocami nel giorno della sventura; io ti salverò, e tu mi glorificherai
(Salmo 50: 15)



Essere pronti a pentirsi del peccato
Infatti, così parla Colui che è l'Alto, l'Eccelso,che abita l'eternità, e che si chiama il Santo.
“Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito
per ravvivare lo spirito degli umili,per ravvivare il cuore degli oppressi. (Isaia 57: 15)
Io prego che… riceva un cuore simile.



Imparare a riconoscere nettamente la differenza tra giusto e sbagliato
E prego che il vostro amore ( e quello di …) abbondi sempre più in conoscenza e in ogni
discernimento, perché possa apprezzare le cose migliori, affinché sia limpido e irreprensibile per il
giorno di Cristo. (Filippesi 1: 9-10)



Che sia al sicuro da “tiranni”
Sia benedetto il SIGNORE, poiché Egli ha reso mirabile la sua benevolenza per… ponendolo / a
come in una città fortificata. (Salmo 31: 21)



Conoscere Dio sempre meglio
Affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, dia uno spirito di sapienza e di
rivelazione a… perché possa conoscerlo pienamente. (Efesini 1: 17)



Salvezza
Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di … un nuovo spirito, toglierò dal corpo di…
il cuore di pietra,e metterò in… un cuore di carne. (Ezechiele 11: 19)
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Essere fiero di essere cristiano
Che… possa dire: Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate; le tue parole sono state la
mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, SIGNORE, Dio degli
eserciti. (Geremia 15: 16)



Coraggio per i compiti difficili
Sii forte, fatti coraggio… e mettiti all'opera; non temere, non ti sgomentare; perché il SIGNORE
Dio, il mio Dio, sarà con te; egli non ti lascerà e non ti abbandonerà fino a che tutta l'opera per il
servizio della casa del SIGNORE sia compiuta (1. Cronache 28: 20)



Vivere con fedeltà e devozione
Che… possa dire: “SIGNORE ricordati, ti prego, che io ho camminato davanti a te con fedeltà e
con cuore integro, e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi” (Isaia 38: 3)



Non abbandonare
Che… dica: ”Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo
tempo” (Galati 6: 9)



Avere uno spirito mansueto
Siccome… è un figlio amato ed eletto da Dio e che gli appartiene, si rivesta come tale, amando gli
altri con sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza
(Colossesi 3: 12)



Essere deciso, pronto a tutto
… perché… stia saldo, come uomo compiuto, completamente disposto a far la volontà di Dio.
(Colossesi 4: 12b)



Essere pacificatori
Che anche… semini il frutto della giustizia nella pace, e che possa esperimentarne il frutto.
(Giacomo 3: 18)



Essere sottomessi a Dio e resistere al diavolo
Che… possa sottomettersi a Dio in ubbidienza e resista in modo deciso al diavolo che così, dovrà
scappare da lui / lei. (Giacomo 4: 7)



Esperimentare protezione
Tu hai protetto la famiglia di… e conservato ciò che possiede. (Giobbe 1: 10)



Fare tutto per il Signore
Che… si ricordi che lavora per Dio e non per gli uomini, e che facendolo si ricordi che Dio gli / le
darà ciò che ha promesso… serve solo Lui, il suo Signore Gesù Cristo! (Colossesi 3: 23-24)



Non avere paura
Che… sia coraggioso / a e forte, che non abbia paura e / o si lasci intimidire. Il Signore, il suo Dio,
va con lui / lei. Lui è sempre dalla sua parte e non lo / la lascia mai! (Giosuè 1: 9)



Lasciarsi educare
Che… capisca, che i nostri padri terreni ci hanno educato per un periodo definito, così come lo
ritenevano più giusto. Dio però sa veramente quello che serve al nostro meglio. Cioè che
diventiamo sempre più simili a Lui, e che un giorno sapremo a cosa tutto ciò è servito. Chi impara
l’ubbidienza in questo modo, ha imparato a vivere nella pace di Dio e nella Sua volontà.
(Ebrei 12: 10-12)



Riconoscere che Dio è sufficiente
Che… riconosca il Dio che disse: “Io sono il Dio onnipotente; cammina alla mia presenza e sii
integro.” (Genesi 17: 1b)
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Seguire le indicazioni dei genitori
Che… si ricordi sempre delle esortazioni di suo padre e delle indicazioni di sua madre, avendole
sempre davanti agli occhi. … Che queste siano davanti a lui / lei giorno e notte e che siano
determinanti per i suoi pensieri e per le sue azioni. Che… possa riconoscere che se le seguirà,
otterrà onore e rispetto. L’educazione dei genitori è come una luce che gli indica la giusta via. Le
loro esortazioni gli / le mostreranno come vivere. (Prov. 1: 8-9; 6: 22-23)



Esperimentare liberazione
Che… possa dire: “Quelli che guardano a Lui sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione.
Quest'afflitto ha gridato, e il SIGNORE l'ha esaudito;l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo
del SIGNORE si accampa intorno a quelli che lo temono, e li libera. Provate e vedrete quanto il
SIGNORE è buono! Beato l'uomo che confida in lui.”
(Salmo 34: 5: 7-8)



Avere gioia nella Parola di Dio
Che… non viva come gli uomini che non vogliono saperne nulla di Dio; che non prenda esempio in
quelli che vanno contro la Sua volontà; che si tenga lontano da coloro che prendono alla leggera
tutto ciò che è santo. Piuttosto che abbia gioia nella legge del Signore e mediti su di essa giorno e
notte. (Salmo 1: 1-2)



Avere completa fiducia nel Signore
Che… riconosca e cerchi amicizia presso Dio e che non si lasci influenzare unicamente dalla sua
capacità di giudizio, ma piuttosto abbia completa fiducia nel Signore. (Proverbi 3: 4-5)



Dare il primo posto a Dio
Che… pensi a Lui ad ogni passo. Lui gli / le mostrerà la giusta via e coronerà di successo il suo
operato. (Proverbi 3: 6)



Non dire bugie
Che… possa riconoscere che le parole di Dio sono veraci, e che Lui odia la bugia,… Colui che
dice cose buone mettendole in pratica, starà bene… (Proverbi 8: 7; 23: 14)



Accettare la riprensione
Che… riconosca: “L'orecchio attento alla riprensione che conduce alla vita,
abiterà tra i saggi. Chi rifiuta l'istruzione disprezza sé stesso,ma chi dà retta alla riprensione
acquista senno.” (Proverbi 15: 31-32)



Non pensare solo a se stessi
Che… non eviti altre persone e che non pensi solo a se stesso / a e ai suoi desideri; che non
reagisca contro tutto ciò che tende a portarlo / a all’ intendimento.
(Proverbi 18: 1)



Essere ascoltatori
Che… sia un buon ascoltatore. Solo uno sciocco non si dà nemmeno la pena di provare a capire
qualcosa. Prova piuttosto solo a dimostrare quanto è intelligente. (Proverbi 18: 2)



Che questa possa essere la preghiera di nostro figlio / nostra figlia:
Signore, mostrami quali sono i tuoi piani per me! Io li voglio seguire finché avrò vita. Dammi
l’intelligenza, di attenermi alle Tue leggi e di seguirle in modo deciso! Aiutami a seguire i Tuoi
comandamenti, perché da essi proviene la mia gioia. Dammi amore per la Tua Parola e non
permettermi di diventare avido! Non voglio perdermi nelle cose prive di senso e di valore. Aiutami
a seguire la Tua volontà dandomi gioia! Signore, mantieni le Tue promesse, perché esse valgono
per me e per tutti coloro che ti rispettano e onorano. (Salmo 119: 33-38)

E il SIGNORE mi disse:
…Io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto...
(Geremia 1: 12)
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