
"Tuttavia, o Signore, Dio mio, abbi riguardo alla pre.ghiera 
del tuo servo e alla sua supplica, ascolta il grido e la 

preghiera che oggi il tuo servo ti rivolge." (I Re 8:28)

LA PREGHIERA (I)

Pregare è comunicare con Dio. Il Creatore e sovrano del mondo, 
non è un essere impersonale, ma un Dio disposto ad ascoltare gli 
uomini. La preghiera e l?esaudimento sono inclusi nel suo piano, 
sin dagli inizi della creazione. La preghiera è innata nel cuore 
umano: nell’angustia Lui grida a Dio, che non respinge nessuno, 
ma accoglie specialmente le richieste pronunciate da un cuore che 
vive con rettitudine. La preghiera del malvagio è in abominio 
all'Eterno. Solo quelli che hanno smesso di praticare il peccato 
hanno il diritto di avvicinarsi a Dio nella preghiera. 
L'atteggiamento di ribellione nei confronti dell'autorità divina deve 
cessare, si deve implorare il perdono. La preghiera comprende 
l'adorazione, il ringraziamento, la confessione, le richieste. Così 
ha pregato il popolo di Dio attraverso i tempi. La preghiera è 
dunque l'effusione del cuore davanti al suo Creatore, il quale 
risponde con le benedizioni.

(continua a pag.4)

 

 

(continua da pag. 1)

L'Eterno ascolta ogni preghiera sincera; ha compassione di tutte le 
sue creature. Consapevoli che soltanto Dio conosce le ultime 
conseguenze, buone o cattive, di un esaudimento, il credente 
accetta la Sua risposta. 
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Compleanni:

9  Giampiero TROMBACCO 19 Emanuela De Renzis
14 Jonathan LOMBARDI 19 Ruth Rala-Saltokod
14 Ariel Noam SALTOKOD 21 Germana SALZARULO
17 Nicholas LOMBARDI 27 Lisa LOMBARDI

28 Tonino SALZARULO
Anniversari:
06 Matrimonio Daniele e Tiziana 11 Matrimonio Valentino e Mirjam
14 Matrimonio Gianni e Jlenia 16 Matrimonio Federico e Erika Toti
26 Matrimonio Tonino e Germana 28 Matrimonio Fernando

Per comunicazioni scrivi a info@alpostomio.it
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Annunci e richieste

“Se la conoscenza può creare dei problemi, non 
è tramite l'ignoranza che possiamo risolverli.”

Isaac Asimov

da www.frasicelebri.it
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