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Parlare con Dio
La comunicazione, in questo caso il parlare, è lo strumento più im-

portante per relazionarci, comprenderci e rispettarci sul piano 
umano. Quando conobbi mia moglie, eravamo giovani e di dif-
ferenti culture. Ricordo come eravamo estremamente interessati 

a conoscerci. Non solo nei pensieri che avevamo l’uno per l’altra, 
ma soprattutto parlandoci, volevamo istaurare e consolidare la no-

stra relazione. All’inizio tutto era importante, anche le cose più banali ed infantili, 
per esprimere il nostro amore. Quanto abbiamo parlato! Con il tempo imparammo 
a comunicare in un modo così personale e confidenziale, come solo tra due persone 
che si amano e si rispettano può essere fattibile. Ma come posso parlare con Dio? 
Come raggiungere la dimensione divina? Quali risposte mi aspetto dal Signore?

di Lui: «Infatti io so i pensieri che medito 
per voi», dice il SIGNORE: «pensieri di pace 
e non di male, per darvi un avvenire e una 
speranza. Voi m'invocherete, verrete a pre-
garmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete 
e mi troverete, perché mi cercherete con 
tutto il vostro cuore; io mi lascerò trovare 
da voi» (Geremia 29:11-14). E questo è solo 
un frammento del Suo piano d’amore per 
noi. Allora invochiamolo con cuore sincero: 
«Signore, ti voglio conoscere!».

Dio parla
Se vogliamo intraprendere una relazione 
con Dio, allora dobbiamo sapere e ricercare 
ciò che Egli dice. Infatti, ha tante cose da 
dirci e dobbiamo essere pronti ad ascoltare. 
Si legge: «Venite, figlioli, ascoltatemi; io 
v'insegnerò il timore del SIGNORE» (Salmo 
34:11). Questo richiamo ci viene dalla Bib-
bia, chiamata giustamente anche «Parola di 
Dio». Così come nella comunicazione a li-
vello umano, anche nella relazione con Dio 
esiste il parlare e l’ascoltare.
 La Parola di Dio è stata scritta e traman-
data all’umanità con lo scopo di conoscere 
il nostro Creatore e sostenitore della vita. 
Quindi, faremmo bene anche ad ascoltare 
ciò che Dio vuole dirci. Nelle nostre più sva-
riate circostanze di vita e nelle situazioni 

Posso parlare con Dio
Il Signore stesso ci invita a farlo. Infatti, Egli 
nutre un grande interesse per noi sue crea-
ture. Per questo motivo ci ha lasciato scritto: 
«Invocami, e io ti risponderò, ti annuncerò 
cose grandi e impenetrabili che tu non co-
nosci» (Geremia 33:3). Forse faremmo bene 
a partire da qui. Invocare Dio nel giusto ti-
more e rispetto, muove il Suo cuore a ri-
sponderci. Praticamente possiamo dirgli 
così: «Signore, ti voglio conoscere!»
 Inoltre, in questa Sua dichiarazione pro-
mette di svelarci una dimensione scono-
sciuta, ma che nella quale ti puoi inoltrare 
se lo vuoi. Dio vuole solo il nostro bene e 
desidera ardentemente avere comunione 
con ognuno di noi. Quindi, non solo pos-
siamo parlare con Lui, ma anche istaurare 
una relazione personale e confidenziale in 
tutta semplicità.

Raggiungere la 
dimensione divina

Come esseri umani, coscienti dei nostri li-
miti, pensiamo che la dimensione divina 
debba essere raggiunta in modo straordi-
nario, difficile e con il bisogno di media-
tori particolari, rituali e cerimonie adatte, 
con parole imparate a memoria e recitate 
di continuo. Dio, invece, è vicino ad ognuno 
di noi, ci pensa e cerca il contatto. Si legge 

Cercatori  
di Dio
Con la venuta dei Magi a Betlemme si 
realizzò, seppure in modo simbolico, 
la presenza di tutte le nazioni intorno 
al Dio d’Israele rappresentato da 
Gesù. L’adorazione dei Magi fu resa 
visibile dai doni che hanno portato a 
Gesù: oro, incenso e mirra. Qualcuno 
a proposito disse: «L’oro spetta al re, 
l’incenso a Dio e la mirra al defunto». 
I Magi, quindi, hanno riconosciuto 
nel bambino nato a Betlemme il Mes-
sia, cioè il Re discendente di Davide, 
il Dio fatto carne e il Figlio di Dio che 
muore per noi.
 Epifania, infatti, vuol dire proprio 
questo: la manifestazione di Dio al 
mondo nell’incarnazione del Suo Fi-
glio Gesù che porta la salvezza a tutti.
 Anche noi dobbiamo essere come 
i Magi, dei «cercatori di Dio» per 
poi adorarlo! Per noi il viaggio è più 
chiaro perché ora Gesù Cristo stesso 
è la stella che ci orienta e ci guida 
verso Dio. E tu, hai visto la stella? 
Allora, vieni ad  
adorarlo! BS



più particolari, il Suo pensiero d’amore va 
ad ognuno personalmente e tocca e tra-
sforma i cuori. Perciò se apriamo la Bibbia, 
chiediamo semplicemente: «Signore, ti vo-
glio conoscere!» e ci risponderà.

Conclusione
Caro lettore, se sei arrivato fin qui nel leg-
gere queste righe; se non ha mai pensato 
che parlare con Dio fosse possibile, e così 

Voglio essere una figlia di Dio

facile, allora hai imparato una lezione d’im-
portanza fondamentale per la tua felicità 
eterna. Infatti, il Signore ti cerca, ti chiama 
per nome e ti ama. Da parte Sua è tutto 
pronto. Gesù sulla croce ha gridato anche 
per te «È compiuto!» manifestando il Suo 
grande amore e interesse nei tuoi confronti.
 A questo punto, puoi parlargli e dire: «Si-
gnore, ti voglio conoscere!» … e fidati, se lo 
vuoi con tutto il cuore, ecco che Dio metterà 

sotto sopra tutta la tua vita per farsi cono-
scere da te personalmente. Buon incontro!
 Vittorio

Ho seguito tutto l’iter religioso con il battesimo, co-
munione, cresima … andavo a confessarmi prima di 
Natale, Pasqua e a volte anche quando veniva organiz-
zato dal prete mensilmente … Cercavo di seguire i co-
mandamenti e quindi per me era ovvio che fossi una 
figlia di Dio, senza pensarci troppo e senza nemmeno 
dare il giusto peso al vero significato.

In età adulta ho poi abbandonato la mia religione in cerca 
di altre verità spirituali, mantenendo pur sempre un certo 
timore di Dio e utilizzando il metro di misura di questo 
mondo. Quindi, nella mia ignoranza, per me non si po-
neva più la domanda se fossi o meno una figlia di Dio in 
quanto mi ritenevo tale.
 Mi sono diplomata come infermiera, mi sono sposata, 
ho avuto tre figli e dopo dieci anni sono passata attraverso 
il divorzio. Dopo tanti tentativi per far funzionare il matri-
monio, presi la drastica e sofferta decisione di separami. I 
figli crescevano (avevano 9,7 e 3anni) e io ero sempre più 
logorata dal deterioramento del nostro matrimonio. Alla 
fine ho pensato che questa fosse l’unica soluzione per tu-
telare me e i miei figli.
 Dopo qualche anno ho iniziato una nuova relazione; 
all’inizio sembrava tutto rose e fiori, ma ben presto i pro-

blemi presero il sopravvento facendo soffrire tutti e 
dopo solo due anni si concluse anche questa storia.
 Poi, circa 8 anni fa, ad una serata di evangeliz-

zazione organizzata da una chiesa evangelica, aprii 
il mio cuore al Signore! Dopo essermi ripresa dall’e-

mozione, mi sentii leggera e serena, ma il bello doveva an-
cora venire, perché non ero ancora veramente consapevole 
del significato di essere «figlia di Dio». Nel senso teorico sì, 
ma pratico non ancora, ma lo scoprii ben presto. Ero cu-
riosa di conoscere mio Padre, e man mano che leggevo la 
Bibbia, mi rendevo conto del tesoro che avevo: «uno scri-
gno pieno di promesse veraci!»
 Ero anche consapevole che per «beneficiare» del Suo 
aiuto, dovevo ubbidire alla Sua volontà (Siamo stati tutti 
figli e sappiamo bene quanto vogliamo piacere ai nostri 
genitori) e nella mia situazione di donna divorziata volevo 
sapere cosa il Signore dice in merito. Perciò, cercai nella 

Parola di Dio le giuste indicazioni per la mia situazione. 
In 1Corinzi 7 trovai il capitolo che parla del matrimonio e 
al versetto 17 ciò che Dio voleva che io facessi: «Del resto, 
ciascuno continui a vivere nella condizione assegnatagli 
dal Signore, nella quale si trovava quando Dio lo chiamò». 
Quindi, per me era chiaro che, anche se a malincuore, do-
vevo rimanere sola.
 «Bene» dissi, «allora Signore, fai in modo che non 
debba sentire la mancanza della presenza di un uomo al 
mio fianco». E Lui mi ha risposto con Giovanni 8:36 «Se 
dunque il Figlio (Gesù) vi farà liberi, sarete veramente li-
beri.» E devo dire che effettivamente non ho mai sentito 
il bisogno di colmare questo vuoto.
 Inoltre ho imparato che nel «pacchetto di Dio» ci sono 
anche le prove da affrontare e Lui mi ha tenuta molto oc-
cupata a seguire i miei figli. E anche in quel periodo, il Si-
gnore mi ha consolata, incoraggiata e aiutata con tante 
delle sue promesse … tra queste «Riponi la tua sorte nel 
Signore, confida in Lui, ed Egli agirà» (Salmo 37:5).
 Ho avuto il cancro, ho perso a distanza di pochi anni 
l’uno dall’altra i miei genitori curandoli e accompagnan-
doli nella loro malattia (enfisema polmonare e Alzhei-
mer). Ho affrontato una specializzazione professionale 
lavorando e studiando, affrontando gli esami, occupan-
domi dei figli …
 Tutto questo mio percorso è racchiuso in questo passo: 
«Ho cercato il SIGNORE, ed egli m'ha risposto; m'ha li-
berato da tutto ciò che m'incuteva terrore. Quelli che lo 
guardano 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» (Salmo 34:4-6).
 Voglio essere una figlia di Dio? Rispondo: «Sì, con tutto 
il mio cuore!»; perché da quando sono Sua figlia non sono 
più sola, inciampo, ma mi rialzo e c’è Lui che mi sostiene, 
imparo a conoscerlo sempre di più e mi dà la forza, il buon 
senso e mi corregge. Non so cosa ha in serbo il Signore per 
me, se dovrò restare sola finché non torno alla casa del Pa-
dre o se rimetterà insieme il mio matrimonio, ma di una 
cosa sono certa: «Ho questa fiducia: che colui che ha co-
minciato in voi un’opera buona, la condurrà a compimento 
fino al giorno di Cristo Gesù» (Filippesi 1:6). Ombretta

«Signore, ti voglio 

conoscere!»



Pregare
Monologo?

«Se un paziente sa fare delle preghiere, 
questo lo aiuta veramente per la sua gua-
rigione; così dice anche la rivista medica.» 
Con frasi del genere sono stato ricevuto dal 
personale nelle cure intense, nell’oncologia 
e pure nel reparto di cure palliative.
 Malgrado il giudizio positivo, ho l’im-
pressione che il personale medico non ab-
bia capito cos’è veramente la preghiera. Non 
ha solo un effetto psicologico. Sì, fa bene an-
che a questo livello, quando una persona che 
soffre si sente circondata da buoni spiriti, 
accompagnata, ascoltata e compresa. Però 
la preghiera, se è rivolta al vero Dio, fa molto 
di più.
 Immaginiamoci che io stia viaggiando 
in macchina. Per non sentirmi solo comin-
cio ad immaginarmi che sul sedile accanto 
stia seduta mia moglie. Le svelo i miei sen-
timenti. Racconto ad alta voce difficoltà e 
gioie e, infine, tutta la mia vita. Lei ascolta 
pazientemente. Questo mi fa bene, mi ri-
lassa. – A due ore di viaggio dico: «Ci fer-
miamo e cambiamo posto». Mi siedo sul se-
dile del co-pilota … Ma la macchina non 
parte. «Dai!», dico al mio pilota immagina-
rio, «so che tu sai guidare …» Però, niente!
 Così è anche con la preghiera. Con un 
ascoltatore immaginario funziona finché 
siamo in grado di maneggiare da soli. Può 
essere rilassante affidarsi ad un qualsiasi 
dio, un santo, un angelo, una pietra, alla 
natura ecc. Solo che, quando veramente ab-
biamo bisogno, non c’è più nessuno, nes-
suna risposta, nessun aiuto!

Il Padre che è nei cieli
Quando Gesù insegnò il Padre Nostro, non 
voleva dire: «Dovete immaginarvi un Dio 
lontano nei cieli». No! Bensì: Il vero Dio, 
quello che ha creato il cielo, la terra e tutte 
le cose, quello che ha parlato ad Abramo e 
che anche ha mandato me, quel vero Dio 
sta al di sopra di ogni cosa. È ovunque, an-
che se nessuno se lo immagina! Lui è la ve-
rità che si può conoscere attraverso la Bib-
bia. È il Dio di tutti gli uomini, anche degli 
atei. Nessuno può sottrarsi a Lui.

 Verso chi lo cerca, si rivela come Padre 
che provvede e salva. Lui ama la comunione 
volontaria e gioiosa.

Da chi ci aspettiamo l’aiuto?
Gesù insegnò: «Tu, quando preghi, entra 
nella tua cameretta e, chiusa la porta, ri-
volgi la preghiera al Padre tuo che è nel se-
greto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
te ne darà la ricompensa. Nel pregare non 
usate troppe parole come fanno i pagani, i 
quali pensano di essere esauditi per il gran 
numero delle loro parole. Non fate dunque 
come loro, poiché il Padre vostro sa le cose 
di cui avete bisogno, prima che gliele chie-
diate» (Matteo 6:6-8).
 Le nostre preghiere, quindi, non servono 
per dar prova della nostra religiosità o per 
informare Dio sulle nostre pene. Le pre-
ghiere esprimono la nostra fiducia in Lui, 
nella sua potenza, nella la sua saggezza e 
nel suo amore «verso di me».
 Il nostro Padre nei Cieli ha la saggezza e 
il diritto di rispondere alle nostre preghiere 
secondo dei criteri sovrani.

Pregare pubblicamente

Liturgia e inni
Molte chiese usano delle liturgie che effet-
tivamente sono dei testi e delle preghiere 
prefabbricate. Quasi sempre sono di ottima 
qualità. Sono ben centrate ed equilibrate. 
Spesso si basano su delle preghiere bibliche. 
Anche gl’inni che cantiamo nelle «chiese 
meno formali» hanno i testi «prefabbricati».
 Quando si usano questi testi, sempre ri-
mane il problema della mancante identifi-
cazione o concentrazione nel momento di 
chi prega o canta. Perciò dice l’inno: «È 
vano il cantare, è indegno il pregare, se al-
trove è la mente, se muto è l’amor.»

La preghiera spontanea
La preghiera pubblica spontanea è più one-
sta. Infatti. A volte anche troppo. Può di-
ventare un peso per tutti quando l’oratore 
usa la preghiera come palcoscenico o come 
maschera. Per mezzo della preghiera si può 

presentare agli altri la propria 
eloquenza o conoscenza. Op-
pure si nasconde, dietro le for-
mulazioni ostentate, la propria 
coscienza sporca. – Così è nei 
casi negativi.
Nel caso positivo:

 – La preghiera pubblica dev’es-
sere molto breve e originale. 
Non ripetere quella di sempre!

In caso che sia più lunga, dev’es-
sere fatta con disciplina.

 – Chi prega non deve usare «un 
arsenale di ritornelli».

 – Il cuore e la mente di chi prega 
devono sottomettersi alla 
parola di Dio e, quindi, seguire 
un ordine tematico rigoroso come tutte le 
preghiere pubbliche nella Bibbia.

 – Ogni tema o richiesta è formulato con un 
minimo di parole.

 – Chi prega ha perdonato tutti, non funge 
da portavoce di un gruppo particolare 
ed è pronto a rinunciare ai propri inte-
ressi.

 – Il suo proposito è di parlare a Dio, e non 
di ammaestrare gli ascoltatori.

Preghiere pubbliche nella Bibbia:
 – Salomone
- Discorso (non preghiera introduttivo:  

1Re 8:15-19
- Preghiera: 1Re 8:23-53
- Desiderio e affermazione (non pre-

ghiera) di benedizione: 1Re 8:55-61
 – Il Padre Nostro: Matteo 6:9-13
 – Preghiera della chiesa: Atti 4:24-30
 – Istruzioni: 1Timoteo 2:1-2

 Giovanni



 Tutti i lettori
  sono cordialmente invitati
  alle seguenti riunioni :Seconda lettera  

di Pietro
Come abbiamo visto l’ultima volta, le due lettere di Pietro sono let-
tere pastorali il cui tema centrale è la speranza. In questa seconda 
lettera, Pietro continua la linea della prima. I credenti vivono mossi 
dalla speranza del mondo a venire, e nella loro vita si manifesta l’o-
perare di Dio (1:3).
 In questa lettera l’apostolo deve opporsi ad un problema che esi-
ste nella comunità, e che potrebbe distruggerla. Alcuni avevano 
mollato la fede nella speranza del mondo nuovo. Limitavano, in 
questo modo, l’effetto della potenza di Dio, e loro stessi rifiutavano 
ogni esortazione. Infatti, erano caduti vittime di frustrazioni e so-
stenevano diversi pervertimenti (2:13-22). Un pericolo particolare 
consisteva nel fatto che dette persone avevano già fatto esperienze 
con Dio, erano state istruite nella «via della giustizia» e ora si fa-
cevano passare per maestri e profeti. Cercavano di convincere gli 
altri credenti ai loro punti di vista. In realtà, dice l’apostolo: «Co-
storo sono fonti senz'acqua e nuvole sospinte dal vento; a loro è ri-
servata la caligine delle tenebre» (2:17).
 Come affrontare quelle dottrine? – Attenendosi alla verità rive-
lata da Dio, cioè, che questo mondo finirà, e che aspettiamo «nuovi 

cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia» 
(cap. 3). Pietro, quindi, ripete con autorità apo-
stolica le due verità cruciali: questo mondo finirà, 
e la fede dei credenti sta nella promessa di Dio di 
nuovi cieli e nuova terra.
 In questo modo, le due lettere di Pietro si com-
pletano. Portano dalla nuova nascita per la via 
della speranza verso la realizzazione del piano 
di Dio nella nuova creazione.

Versetti da memorizzare
 – Abbiamo inoltre la parola profetica più salda: farete bene a 
prestarle attenzione, come a una lampada splendente in luogo 
oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga 
nei vostri cuori. (1:19)

 – Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la 
punizione nel giorno del giudizio … (2:9)

 – Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come 
pretendono alcuni; ma è paziente verso di voi, non volendo che 
qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. (3:9)

 – Il giorno del Signore verrà come un ladro: in quel giorno i cieli 
passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, 
la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. (3:10)

 – Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova 
terra, nei quali abiti la giustizia. (3:13)

 Giovanni
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Ma, secondo la 

sua promessa, noi 

aspettiamo nuovi cieli 

e nuova terra, nei 

quali abiti la giustizia.


