SE A VOLTE PREGHIAMO E NON VENIAMO ESAUDITI,
CI SONO SOLO TRE RISPOSTE:
IL PIANO DI DIO È DIVERSO DAI NOSTRI PIANI.
Isaia 55:8 «Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie
sono le mie vie»,dice il SIGNORE.
ABBIAMO CHIESTO SECONDO I NOSTRI PIACERI.
Giacomo 4:3 …domandate e non ricevete, perché domandate male per
spendere nei vostri piaceri.
DIO ASCOLTA GLI UOMINI PII E NON ESAUDISCE I PECCATORI.
Esdra 8:22 «La mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano; ma la
sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che l'abbandonano».
LE CONDIZIONI AFFINCHÈ LE NOSTRE PREGHIERE VENGANO ESAUDITE.
1. Essere giusti dinanzi a Lui.
1Pietro 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».
2. Osservare i suoi comandamenti.
1Giovanni 3:22 … e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui, perché
osserviamo i suoi comandamenti e facciamo ciò che gli è gradito.
3. Pregare con fede.
Giacomo 1:5-7 Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio
che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda
con fede, senza dubitare; perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare,
agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere
qualcosa dal Signore.
Giovanni 14:14 Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.
4. Pregare nel nome di Gesù.
Giovanni 14:13 …e quello che chiederete nel mio nome, lo farò; affinché il
Padre sia glorificato nel Figlio.
5. Pregare in armonia alla sua volontà, . .. . … chiedendo cose conforme
al suo volere.
1Giovanni 5:14 Questa è la fiducia che abbiamo in lui: che se domandiamo
qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce.
Pregare con uno Spirito di perdono, perché Dio non risponde se dentro di
noi c’è odio e rabbia .
Matteo 6:15 …ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro

perdonerà le vostre colpe.
Pregare avendo una condizione Spirituale. I nostri cuori devono essere la
dimora della parola di Dio.
Giovanni 15:7 Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate
quello che volete e vi sarà fatto.
Pregare per un fine giusto.
Giacomo 4:3 …domandate e non ricevete, perché domandate male per
spendere nei vostri piaceri.

La nostra preghiera è un profumo soave che sale a Dio nostro Signore
Apocalisse 5:8 …si prostrarono davanti all'Agnello, avendo ciascuno una
cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi
Franco Verardi
Il cielo…..un posto meraviglioso!
Si racconta la storia di una piccola bambina, nata cieca. Non poté mai vedere
le bellezze di questo mondo come noi e conosceva dunque la magnificenza
della natura soltanto grazie alle descrizioni che sua mamma gli dava.
Un giorno fu operata agli occhi da un chirurgo famoso. L'operazione fu un
successo.
Dopo un paio di mesi finalmente fu possibile togliere l'ultimo bendaggio dagli
occhi.
La bambina si gettò nelle braccia della mamma, corse poi alla finestra e infine
alla porta. Dopo i primi momenti nei quali la bambina assorbì per la prima volta
in vita sua le meraviglie di questa terra, essa corse di nuovo dalla mamma
esclamando: «Oh! mamma, perché non mi hai mai detto quanto fossero
meravigliose tutte queste cose?» La madre rispose asciugandosi le lacrime
dagli occhi: «Figlia mia, ho cercato di darti un'impressione delle bellezze, ma è
semplicemente impossibile descrivere le grandezze di Dio».
In quel giorno quando entreremo per le porte di perla e quando vedremo per la
prima volta le bellezze che ci circondano, reagiremo pure noi in quel modo. La
Bibbia ci narra ciò che sarà la patria Celeste, ma la nostra mente è troppo
limitata per capire.
Gesù dice: « Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei
detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò
preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono

io, siate anche voi;
Giovanni 14:2, 3
Qui troviamo cinque promesse che Gesù fa ai Suoi, e di fronte a questo grande
patrimonio sento il dovere di fare una esortazione.
Custodiamo questa ricchezza che nostro Signore ha largito ai Suoi Figlioli e se
ancora non avete accettato Cristo non fatevi derubare di questo grande Dono
che Gesù vuole donare a tutti gli uomini di buona volontà.
Credo che non ci sia sapienza umana che possa descrivere queste promesse,
perché, significherebbe sciupare il loro splendore.
Sono sicuro che nessun Cristiano al mondo, finché è nel corpo, può
comprendere appieno il grande Dono che Cristo ci fa, ma una cosa possiamo
fare: utilizzare queste promesse come arma per vincere ogni situazione
negativa che ci affligge.
“Incoraggiatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.”
1Tessalonicesi 4:18
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