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7 ° GIORNO
RIVENDICARE LE PROMESSE DI DIO

“Chiedete e vi sarà dato; cer-
cate e troverete; bussate e vi 
sarà aperto” 

(MATTEO 7:7).

VITTORIE IMPOSSIBILI CHE 
DIVENTANO POSSIBILI
Gesù ci ha redenti affinché “ricevessimo, 
per mezzo della fede, lo Spirito promes-
so” (Galati 3:14). Ma come possiamo co-
struire la fede in ciò che egli ha promes-
so? Come possiamo pregare per essere 
sicuri di essere riempiti di Spirito Santo? 
In che modo un cuore rinvigorito porta 
alla maturità cristiana nella vita reale?

Per molti anni ho sentito parlare di una 
pratica devozionale chiamata “pregare 
con le promesse”, ma non l’avevo mai 
sperimentata. Quando ho scoperto le 
benedizioni di pregare a partire dalle 

promesse di Dio, volevo condividere la 
mia esperienza con altri. Diversi anni fa 
ho scritto un libro intitolato “Passi ver-
so il risveglio spirituale individuale”, che 
include un capitolo su come la preghiera 
tratta dalla Scrittura sia la chiave dell’e-
sperienza pratica cristiana. Alcuni lettori 
hanno inviato queste testimonianze:

“Non avrei mai pensato di scopri-
re una tale nuova conoscenza sulla 
preghiera, sul pregare rivendican-
do le promesse di Dio, proprio come 
ha spiegato nel libro. Nel frattempo, 
Dio mi ha concesso delle vittorie che 
non avrei mai pensato possibili”.

“Da quando ho imparato a pregare a 
partire dalle promesse bibliche, la mia 
vita è stata trasformata. […] Mia moglie 
ha notato in me un cambiamento com-
pleto; ne sono sorpreso io stesso”.
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VOGLIAMO RINASCERE
“Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, 
dice il SIGNORE degli eserciti”
Zaccaria 4:6
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PROVATE VOI STESSI
Cosa significa pregare con le promesse di 
Dio? Scegliamo una promessa o un co-
mandamento biblico e, in preghiera, pro-
nunciamo queste parole. Ci affidiamo a 
Dio per fare ciò che ha promesso. Gli per-
mettiamo di guidare le nostre preghiere 
e di parlarci attraverso la sua Parola. E 
se ci sentiamo in dubbio, come a volte 
succede a ognuno di noi, sottolineiamo le 
promesse, rivendicandole come garanzia 
personale di Dio. Quando riempiamo i 
nostri cuori e le nostre preghiere con la 
Scrittura, la nostra fede si rafforza, per-
mettendoci una conoscenza della mente 
di Dio mai sperimentata prima. Ellen Whi-
te scrive: “Cancellare le promesse di Dio 
dalla Parola sarebbe come cancellare il 
sole dal cielo. […] Dio ha posto le promes-
se nella sua Parola per condurci ad avere 
fede in Lui. In queste promesse, ritrae il 
velo dall’eternità” (My Life Today, p. 338).

La Bibbia offre una guida chiara per le 
nostre preghiere. Per prima cosa, ci viene 
detto di fare le nostre richieste nel nome 
di Gesù: “Se mi chiedete qualche cosa nel 
mio nome, io la farò” (Giovanni 14:14). 
Dio si impegna anche a rispondere alle 
preghiere conformi alla sua volontà: 
“Questa è la fiducia che abbiamo in lui: 
che se domandiamo qualche cosa secon-
do la sua volontà, egli ci esaudisce” (1 
Giovanni 5:14). Dio rivela la sua volontà 
nei comandamenti e nelle promesse della 
Bibbia e possiamo essere certi che farà 
quello che ha promesso. Il versetto 15 
afferma: “Se sappiamo che egli ci esaudi-
sce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo 
di aver le cose che gli abbiamo chieste”. 

Che cosa significa? Quando preghia-
mo per qualcosa che sappiamo essere 
conforme alla volontà di Dio, egli ri-
sponde nello stesso momento. È pos-
sibile che i risultati non siano ancora 
visibili. E di solito non notiamo nulla 
dal punto di vista emotivo. Ma le no-
stre preghiere vengono esaudite dalla 

fede, non dai nostri sentimenti. I sen-
timenti seguiranno più tardi, ma per 
ora abbiamo fiducia nella promessa. 

Per esempio, ho imparato qualcosa 
quando prego con persone dipendenti 
da alcol e nicotina. Nel momento in cui 
pregano per la liberazione, potrebbe-
ro non notare nulla. Devono ricevere la 
liberazione per fede. Ma forse qualche 
ora dopo si accorgono di non avere 
più la stessa voglia di bere o di fumare. 
In quel momento, ricevono la libera-
zione pratica richiesta in preghiera.

Anche Ellen White parla del pregare 
con le promesse. “Egli li tiene in gran-
de considerazione ed è lieto per le loro 
preghiere che esaudisce a lode del suo 
nome. Essi possono aspettarsi grandi 
cose se credono nelle sue promesse” 
(La speranza dell’uomo, p. 512). “Pre-
sentino le loro suppliche al trono della 
grazia implorando lo Spirito Santo e Dio 
manterrà tutte le sue promesse! Bibbia 
alla mano diciamo: ho agito secondo 
la tua Parola e mi appello alla tua pro-
messa: ‘Chiedete e vi sarà dato; cercate 
e troverete; picchiate e vi sarà aperto’ 
(Matteo 7:7)” (Parole di vita, p. 95). 

Gesù promette: “Perciò vi dico: tutte le 
cose che voi domanderete pregando, cre-
dete che le avete ricevute, e voi le otter-
rete” (Marco 11:24). Pregate, reclamando 
ogni giorno le sue promesse? Quando 
preghiamo nel suo nome e secondo la 
sua volontà, tutto il cielo si commuove!

PREGARE LA PAROLA DI DIO
Dio aspetta di darci lo Spirito Santo.

“Se voi, dunque, che siete malvagi, 
sapete dare buoni doni ai vostri fi-
gli, quanto più il Padre celeste do-
nerà lo Spirito Santo a coloro che 
glielo chiedono!” (Luca 11:13).

“Disse questo dello Spirito, che dove-
vano ricevere quelli che avrebbero cre-
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duto in lui; lo Spirito, infatti, non era 
ancora stato dato, perché Gesù non era 
ancora glorificato” (Giovanni 7:39).

“Noi siamo testimoni di queste cose; e 
anche lo Spirito Santo, che Dio ha dato 
a quelli che gli ubbidiscono” (Atti 5:32).

Padre, leggiamo che darai 
lo Spirito Santo a coloro che 
te lo chiedono, a coloro che 
credono in te e a coloro che 
ti ubbidiscono. Questo è il 
nostro desiderio. Ti preghia-
mo di realizzarlo nella no-
stra vita, perché non possia-
mo farlo da soli. Grazie per 
aver riversato il tuo amore 
nei nostri cuori.

CI INVITA A ESSERE 
RICOLMI DI SPIRITO.
“Siate ricolmi di Spirito” (Efesini 5:18).

Caro Padre, insegnaci a 
chiedere continuamente e 
ripetutamente l’effusione 

dello Spirito Santo. Non vo-
gliamo essere mancanti di 
Spirito come le vergini stol-
te. Riempici della saggezza 
che si trova nella tua Parola.

ALTRI SUGGERIMENTI 
PER LA PREGHIERA
• Grazie e lode: Ringraziate per 

le benedizioni specifiche e lo-
date Dio per la sua bontà.

• Confessione: Prendetevi qualche 
minuto per una confessione privata 
e ringraziate Dio per il suo perdono.

• Guida: Chiedete a Dio di conce-
dervi la saggezza per affronta-
re le odierne sfide e decisioni.

• La nostra chiesa: Chiedete a Dio di 
benedire gli sforzi della nostra chie-
sa locale, nazionale e mondiale.

• Richieste locali: Pregate per le attuali 
necessità dei membri e delle famiglie 
della vostra chiesa e per i vostri vicini.

• Ascolto e risposta: Prendetevi del 
tempo per ascoltare la voce di Dio 
e rispondete con la lode o il canto.


