LA PREGHIERA

1) Che cos'è la preghiera?
a) Invocazione - Atti 7:59.
b) Confessione - Salmi 32:5.
c) Ringraziamento - 1Corinzi 14:16.
d) Adorazione - Salmi 95:6.
e) Richiesta - Luca 11:1 e seg.

La preghiera non è soltanto richiesta come credono molti cristiani ma è relazione con Dio nel
senso più profondo e più intimo. I figlioli non parlano con i genitori soltanto per chiedere e quindi i
credenti non si devono presentare al Padre esclusivamente con la nota dei propri bisogni.

2) Quale posizione fisica è richiesta per la preghiera?
a) In ginocchio - Luca 22:41; Atti 20:36.
b) In piedi - 1Re 8:22; Marco 11:25.
c) Prostrati - Matteo 26:39; Numeri 16:22.
d) Seduti - 1Samuele 7:18; Atti 2:4.
e) A mani alzate - Salmi 28:2; Lamentazioni 2:18; 1Timoteo 2:8.
f) A letto - 2Re 20:2,3.

Coloro che vogliono stabilire una regola rigorosamente rigida cadono nella condanna delle
Scritture.
Si può pregare nei più diversi modi, perché quello che ha realmente valore davanti a Dio è
l'attitudine interiore del credente, mentre molte volte la manifestazione esteriore è in aperto contrasto
con i sentimenti del cuore. Concludo che( anche in ciò la nonna migliore è data dalla guida dello
Spirito.

3) Dove sì deve o si può pregare?
a) Nel segreto - Matteo 6:6.
b) Nel luogo ove ci troviamo - Giona 2:2.
e) In pubblico - Atti 1:13; 4:23.
d) In casa - 1Pietro 3:7.
e) In chiesa - 1Corinzi 14:14.
f) Ove lavoriamo - Nehemia 2:4.
g) Ovunque - Atti 21:5; 1Timoteo 2:8.

Per tornare alla Home Page: www.evangelicitaliani.it
Per tornare all’archivio:
www.evangelicitaliani.it/Archivio-delle-Predicazioni/Predicazioni/Home-Page-Archiviodelle-Predicazioni.htm

Avvertenze:
I documenti presenti su questo sito possono essere fatti circolare liberamente, purché senza ricarichi.
Questo Studio Biblico o Predicazione, è
stato/a reperito/a liberamente su internet su siti web cristiani per la diffusione dell’Evangelo e della dottrina di fede “Evangelica Pentecostale” e
che si ritengono distribuiti dagli stessi come freeware in quando risultati non esplicitamente coperti da “copyright”, in ogni caso restano di
proprietà dei loro rispettivi autori, che ne possono, a semplice richiesta, inviando una e-mail a: info@evangelicitaliani.it richiederne l’immediata
rimozione da www.evangelicitaliani.it – Si Ringraziano gli autori per la loro opera che Dio saprà ricompensare in abbondanti benedizioni.

