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LA PREGHIERA
Stare alla presenza di Dio dovrebbe essere un momento di grande gioia per ogni cristiano.
1 TIMOTEO 2:1 Ti esorto dunque prima di ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere,
intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini,
Esistono diversi tipi di preghiere:
- La preghiera della fede. Essa è molto potente e può essere eseguita dagli anziani o dai
pastori, non dai semplici credenti (per esempio la preghiera con unzione dell’olio).
- La preghiera con digiuno.
- La preghiera di consacrazione, ossia quando una persona decide di dedicarsi completamente
a Dio; essa produce salvezza.
- La preghiera di supplica. Viene fatta quando c’è un bisogno per noi stessi.
- La preghiera di intercessione, ossia pregare per qualcuna altro.
- La preghiera di autorità nel nome di Gesù.
- La preghiera di accordo, ossia quando due persone di accordano per chiedere qualcosa.
- La preghiera di corpo unito, ossia quando tutto il corpo insieme prega per un obiettivo
comune.
Nella PREGHIERA DI INTERCESSIONE, chi intercede si pone tra Dio e un’altra persona.
Intercedere è combattere al posto di un’altra persona, quindi per un bisogno che non è il proprio.
C’è una differenza tra chi intercede e un intercessore. Il primo è colui che prega per qualcun altro; il
secondo è una sentinella che guarda e protegge qualcosa. ISAIA 62:6-7 Sulle tue mura, o
Gerusalemme, ho posto delle sentinelle, che per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno
mai. Voi, che ricordate all'Eterno le sue promesse, non state in silenzio, 7 e non dategli riposo,
finché non abbia ristabilito e reso Gerusalemme la lode di tutta la terra.
L’intercessore sta sulla breccia, ossia un’apertura attraverso la quale può entrare il nemico.
EZECHIELE 22:29-30 29 Il popolo del paese pratica l'oppressione, compie rapine, maltratta
il povero e il bisognoso e opprime lo straniero violando la giustizia. 30 Io ho cercato fra loro
un uomo che costruisse un muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché
io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Il nostro paese ha bisogno di sentinelle che stiano
davanti a Dio e combattano per il paese.
Ecco alcuni esempi di intercessione nella Bibbia:
- EBREI 7:25 per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si
accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Gesù Cristo intercede
ogni giorno per noi e ciò che noi riceviamo, dobbiamo darlo agli altri. ROMANI 8:34 Chi
è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato; egli
è alla destra di Dio, ed anche intercede per noi.
- Abramo intercede per Sodoma e Gomorra. GENESI 18:23 23 Allora Abrahamo si
avvicinò e disse: «Farai perire il giusto insieme con l'empio? 24 Ammesso che ci siano
cinquanta giusti nella città, distruggeresti tu il luogo e non lo risparmieresti per amore
dei cinquanta giusti che si trovano nel suo mezzo? 25 Lungi da te il fare tale cosa: far
morire il giusto con l'empio, cosicché il giusto sia trattato come l'empio; lungi da te! Il
giudice di tutta la terra non farà egli giustizia?». 26 L'Eterno disse: «Se trovo nella
città di Sodoma cinquanta giusti, io risparmierò l'intero luogo per amor loro».
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27 Allora Abrahamo riprese e disse: «Ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore,
benché io non sia che polvere e cenere. 28 Ammesso che a quei cinquanta giusti ne
manchino cinque, distruggeresti tu l'intera città per cinque di meno?». L'Eterno
rispose: «Se ve ne trovo quarantacinque, non la distruggerò». 29 Abrahamo continuò a
parlargli e disse: «Ammesso che in città se ne trovino quaranta?». E l'Eterno: «Non lo
farò, per amor dei quaranta». 30 Allora Abrahamo disse: «Deh, non si adiri il Signore,
ed io parlerò. Ammesso che in città se ne trovino trenta?». L'Eterno rispose: «Non lo
farò se ve ne trovo trenta». 31 E Abrahamo disse: «Ecco, prendo l'ardire di parlare al
Signore. Ammesso che in città se ne trovino venti?». L'Eterno rispose: «Non la
distruggerò, per amor dei venti». 32 E Abrahamo disse: «Deh, non si adiri il Signore e
io parlerò ancora questa volta soltanto. Ammesso che in città se ne trovino dieci?».
L'Eterno rispose: «Non la distruggerò per amore dei dieci». 33 Come l'Eterno ebbe
finito di parlare ad Abrahamo, se ne andò. E Abrahamo tornò alla sua dimora.
- Gesù intercede per Pietro, non affinché Pietro non affronti le difficoltà, ma affinché nelle
difficoltà la sua fede non venga meno e lui possa essere una testimonianza per i suoi fratelli.
LUCA 22:31-32 31 Il Signore disse ancora: «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto
di vagliarvi come si vaglia il grano. 32 Ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non
venga meno; e tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli».
- ESODO 17:8-13 8 Allora venne Amalek a combattere contro Israele a Refidim. 9 E
Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek;
domani io starò sulla vetta del colle col bastone di DIO in mano». 10 Giosuè fece come
Mosè gli aveva detto e combattè contro Amalek, mentre Mosè, Aaronne e Hur salirono
sulla vetta del colle. 11 Or avvenne che, quando Mosè alzava la sua mano, Israele
vinceva; quando invece abbassava la sua mano, vinceva Amalek. 12 Ma le mani di
Mosè si erano fatte pesanti, così essi presero una pietra e gliela posero sotto, ed egli vi
sedette sopra mentre Aaronne e Hur sostenevano le sue mani, l'uno da una parte,
l'altro dall'altra; così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. 13 Perciò
Giosué sconfisse Amalek e la sua gente, passandoli a fil di spada. Durante la battaglia di
Israele contro Amalek, Giosuè si trovava sul campo di battaglia, ma Mosè era sul colle col
bastone di Dio in mano (che rappresenta l’intercessione) insieme ad Aaronne e Hur. Quando
Mosè alzava le mani, il popolo d’Israele vinceva; quando le abbassava, il popolo perdeva.
Ma le sue braccia erano affaticate; allora Aaronne e Hur gli sorressero le braccia fino al
tramonto del sole.
Questo ci fa capire che non dobbiamo mai stancarci di intercedere, anche facendoci aiutare
da altri, fino a quando non vediamo la realizzazione delle nostre preghiere.
La preghiera di intercessione è molto potente ed importante perché nulla potrà essere conquistato
sulla terra se prima non viene conquistato nei luoghi celesti tramite la preghiera.
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