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Per un'uomo di Dio è importante la preghiera. 
 
E' come l'acqua, come il cibo, come l'aria che respiriamo.. 
 
Salmo 143:10..Insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio DIO; il tuo buon 
Spirito mi guidi in terra piana. 
 
La S con lettera maiuscola, sta ad indicare lo Spirito Santo.. 
 
Io mi riferisco a Dio, come il mio Signore e il mio Salvatore. 
 
Insegnami a fare la tua volontà. 
 
Senza la preghiera non si comprendere la Sua volontà, bisogna pregare per ascoltare la Sua 
lezione. 
 
Isaia 61:1-6...1 Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha 
unto per recare una buona novella agli umili; mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore 
rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai 
prigionieri, 2 a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del 
nostro DIO, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio,3 per accordare gioia a 
quelli che fanno cordoglio in Sion, per dare loro un diadema invece della cenere, 
l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, 
affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno per manifestare 
la sua gloria. 4 Essi ricostruiranno le antiche rovine, rialzeranno i luoghi desolati nel 
passato, restaureranno le città desolate, devastate da molte generazioni.5 Stranieri 
verranno a pascolare le vostre greggi, i figli dello straniero saranno i vostri 
agricoltori e i vostri vignaioli. 6 Ma voi sarete chiamati "sacerdoti dell'Eterno" e 
sarete chiamati "ministri del nostro DIO". Voi godrete le ricchezze delle nazioni, e la 
loro gloria passerà a voi. 
 
Un piccolo pezzo, una piccola parte della volontà di Dio è quello di adempiere questi passi della 
scrittura. 
 
Se qualcuno riconosce qualcosa in te, allora è una doppia responsabilità.. 
 
Romani 12:2..E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il 
rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la 
buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. 
 
Nascosto, in ogni verso, c'è il mistero della perfetta volontà di Dio, quindi è necessario 
rinnovare la nostra mente, attraverso la preghiera, la lettura della Sua parola.. 
 
Galati 1:4..che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dalla presente 
malvagia età secondo la volontà di Dio, nostro Padre, 
 
Il piano di salvezza è la perfetta volontà di Dio! 
 
Efesini 1:9..facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo 
beneplacito, che egli aveva determinato in se stesso, 
 
Che grande privilegio quello di conoscere uno dei misteri di Dio, la Sua volontà.. 
 
Questa volontà ci verrà ammaestrata attraverso la preghiera e la lettura della parola.. 
 
Efesini 5:17..Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del 
Signore. 



 
Solo il Signore ci può dare la sapienza, di intendere qual'è la Sua volontà.. 
 
Filippesi 2:13..poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare, per 
il suo beneplacito. 
 
E' il Signore che opera il volere e l'operare, il desiderio e l'agire, per il bene, ma anche per il 
male.. 
 
Un maestro diceva che la parte più brutta dell'inferno, non sarà per coloro che hanno rifiutato 
l'evangelo, ma, per chi, ha conosciuto un po della Sua volontà, ma lo ha rigettato e rinnegato.. 
 
(Romani cap. 1 e 2) 
 
1 tessalonicesi 4:3..Poiché questa è la volontà di Dio: la vostra santificazione; che vi 
asteniate dalla fornicazione; 
 
Questa è la volontà di Dio. 
 
La santificazione è semplicemente un processo di conoscere Cristo nella Sua santità. 
La santità ci collega all'innocenza.. 
 
Lo Spirito Santo ha la funzione di aiutarci nel processo della santificazione con l'innocenza. 
 
1 tessalonicesi 5:18..In ogni cosa rendete grazie, perché tale èla volontà di Dio in 
Cristo Gesù verso di voi. 
 
La santificazione è vivere la grazia nella gratitudine a Dio. 
 
Ebrei 10:10..Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del 
corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. 
 
La santificazione è certamente essere santi, cercare la santità, vivere in santità.. 
 
Ebrei 10:36..Avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, 
otteniate ciò che vi è stato promesso. 
 
E' triste vedere, durante il cammino, perdere le promesse che Dio ha per il matrimonio, per i 
figli, lavoro.. 
Il desiderio, la volontà di Dio, è che noi troviamo le Sue promesse.. 
 
Giacomo 1:18..Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché 
siamo in certo modo le primizie delle sue creature. 
 
Siamo generati dalla Sua Parola!!! 
 
1 Pietro 2:15..perché questa è la volontà di Dio, che, facendo il bene, turiate la bocca 
all'ignoranza degli uomini stolti. 
 
1 Pietro 4:2..per vivere il tempo che resta nella carne non più nelle passioni degli 
uomini, ma secondo la volontà di Dio. 
 
Chi non segue le passioni, in ubbidienza, segue il cammino della volontà di Dio.. 
 
1 Giovanni 2:17..E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di 
Dio rimane in eterno. 
 
Chi fa il volontà di Dio, scopre il cammino dell'ubbidienza. 
Ubbidienza alla Sua parola, al pastore.. 



 
1 Giovanni 5:14..Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a lui: se domandiamo 
qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. 
 
E' la volontà di Dio ascoltare il Suo popolo, ascoltare i Suoi servi. 
 
Soltanto attraverso la preghiera, possiamo comunicare con Lui. 
 
Certamente, Lui, ascolterà.. 
 
Una vita di preghiera, ci collega alla Sua perfetta e Santa volontà.. 
 
Il nuovo testamento è l'ombra del vecchio testamento, perché nel vecchio testamento, si 
trovano profezie che hanno cambiato il corso della storia.. 
 
Una delle profezie, tra le altre meraviglie, la troviamo in  
Geremia 31:31-35..31 Ecco, verranno i giorni», dice l'Eterno, «nei quali stabilirò un 
nuovo patto con la casa d'Israele e con la casa di Giuda;32 non come il patto che ho 
stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese 
di Egitto,perché essi violarono il mio patto, benché io fossi loro Signore», dice 
l'Eterno.33 «Ma questo è il patto che stabilirò con la casa d'Israele dopo quei 
giorni», dice l'Eterno: «Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro 
cuore, e io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 34 Non insegneranno più 
ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio fratello, dicendo: "Conoscete 
l'Eterno!", perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande», dice l'Eterno. 
«Poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro 
peccato». 35 Così dice l'Eterno, che ha dato il sole per la luce di giorno e le leggi alla 
luna e alle stelle per la luce di notte, che solleva il mare e ne fa mugghiare le onde, il 
cui nome è l'Eterno degli eserciti. 
 
In mezzo a tutte queste meraviglie, io voglio conoscere e servire il Signore.. 
 
Signore insegnami la tua volontà.. 
 
Colossesi 4:2..Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento. 
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• La	  preghiera	  è	  importante	  per	  un	  uomo	  di	  Dio,	  come	  l’aria	  	  e	  l’acqua	  di	  cui	  abbiamo	  
bisogno	  ogni	  giorno	  per	  vivere,	  è	  il	  nostro	  nutrimento.	  

• Il	  timore	  di	  Dio	  è	  tutto	  per	  un	  uomo	  di	  Dio	  
	  

LA	  VOLONTA’	  DI	  DIO	  
I	  
I	  
V	  

Ubbidienza	  alla	  sua	  parola,	  al	  desiderio	  di	  Dio	  
	  

• Salmo	  143:10	  	  10	  Insegnami	  a	  fare	  la	  tua	  volontà,	  perché	  tu	  sei	  il	  mio	  DIO;	  il	  tuo	  buon	  
Spirito	  mi	  guidi	  in	  terra	  piana.	  	  	  
INSEGNAMI	  è	  la	  parola	  chiave	  per	  un’anima	  che	  desidera	  Dio	  
Se	  non	  chiediamo	  non	  capiamo	  la	  volontà	  di	  DIO	  (Se	  non	  parli	  con	  DIO)	  
	  

• Isaia	  61:1-‐6	  Lo	  Spirito	  del	  Signore,	  l'Eterno,	  è	  su	  di	  me,	  perché	  l'Eterno	  mi	  ha	  unto	  per	  
recare	  una	  buona	  novella	  agli	  umili;	  mi	  ha	  inviato	  a	  fasciare	  quelli	  dal	  cuore	  rotto,	  a	  
proclamare	  la	  libertà	  a	  quelli	  in	  cattività,	  l'apertura	  del	  carcere	  ai	  prigionieri2	  a	  
proclamare	  l'anno	  di	  grazia	  dell'Eterno	  e	  il	  giorno	  di	  vendetta	  del	  nostro	  DIO,	  per	  
consolare	  tutti	  quelli	  che	  fanno	  cordoglio,3	  per	  accordare	  gioia	  a	  quelli	  che	  fanno	  
cordoglio	  in	  Sion	  per	  dare	  loro	  un	  diadema	  invece	  della	  cenere,	  l'olio	  della	  gioia	  invece	  
del	  lutto,	  il	  manto	  della	  lode	  invece	  di	  uno	  spirito	  abbattuto,	  affinchè	  siano	  chiamati	  
querce	  di	  giustizia,	  la	  piantagione	  dell'Eterno	  per	  manifestare	  la	  sua	  gloria.4	  Essi	  
ricostruiranno	  le	  antiche	  rovine	  rialzeranno	  i	  luoghi	  desolati	  nel	  passato,	  restaureranno	  
le	  città	  desolate,	  devastate	  da	  molte	  generazioni.5	  Stranieri	  verranno	  a	  pascolare	  le	  
vostre	  greggi,	  i	  figli	  dello	  straniero	  saranno	  i	  vostri	  agricoltori	  e	  i	  vostri	  vignaioli.6	  Ma	  voi	  
sarete	  chiamati	  "Sacerdoti	  dell'Eterno"	  e	  sarete	  chiamati	  "ministri	  del	  nostro	  DIO"	  Voi	  
godrete	  le	  ricchezze	  delle	  nazioni,	  e	  la	  loro	  gloria	  passerà	  a	  voi.	  
Testo	  biblico	  importante	  adempiere	  la	  Volontà	  di	  DIO;	  
Isaia	  61	  =	  Volontà	  di	  Dio	  per	  la	  vita.	  	  
	  

• Atti	  22:14-‐15	  14	  Poi	  aggiunse:	  "Il	  Dio	  dei	  nostri	  padri	  ti	  ha	  preordinato	  a	  conoscere	  la	  sua	  
volontà,	  a	  vedere	  il	  Giusto	  e	  a	  udire	  una	  voce	  dalla	  sua	  bocca.15	  Perché	  tu	  gli	  devi	  essere	  
testimone	  presso	  tutti	  gli	  uomini	  delle	  cose	  che	  hai	  visto	  e	  udito.	  
Volontà	  di	  Dio	  =	  CONOSCERE	  a	  Cristo	  
	  

• Romani	  12:2	  2	  E	  non	  vi	  conformate	  a	  questo	  mondo,	  ma	  siate	  trasformati	  mediante	  il	  
rinnovamento	  della	  vostra	  mente,	  affinché	  conosciate	  per	  esperienza	  qual	  sia	  la	  buona,	  
accettevole	  e	  perfetta	  volontà	  di	  Dio.	  
RINNOVARE	  	  la	  mente,	  impossibile	  il	  rinnovo	  della	  mente	  senza	  la	  preghiera,	  senza	  
conoscere	  la	  volontà	  di	  Dio.	  
	  

• Galati	  1:4	  4	  che	  ha	  dato	  se	  stesso	  per	  i	  nostri	  peccati,	  per	  sottrarci	  dalla	  presente	  
malvagia	  età	  secondo	  la	  volontà	  di	  Dio,	  nostro	  Padre,	  
Volontà	  di	  Dio	  =	  Piano	  di	  salvezza	  per	  ognuno	  di	  noi.	  
	  
	  



• Efesini	  1:9	  9	  facendoci	  conoscere	  il	  mistero	  della	  sua	  volontà	  secondo	  il	  suo	  beneplacito	  
che	  egli	  aveva	  determinato	  in	  se	  stesso,	  
Il	  privilegio	  di	  conoscere	  un	  misterio	  di	  Dio	  =	  la	  sua	  volontà.	  
Rivelata	  con	  perghiera,	  lettura	  della	  parola	  di	  Dio,	  digiuno	  ecc	  ecc.	  
	  

• Efesini	  5:17	  17	  Non	  siate	  perciò	  disavveduti,	  ma	  intendete	  quale	  sia	  la	  volontà	  del	  Signore.	  
Solo	  il	  Signore	  da	  la	  sapienza	  per	  scoprire,	  capire	  quale	  è	  la	  sua	  volontà	  
	  

• Filippesi	  2:13	  13	  poiché	  Dio	  è	  colui	  che	  opera	  in	  voi	  il	  volere	  e	  l'operare,	  per	  il	  suo	  
beneplacito.	  
E’	  la	  volontà	  di	  Dio	  mettere	  nel	  cuore	  il	  Volere	  e	  l’operare.	  
L’inferno	  non	  sarà	  peggio	  per	  chi	  non	  ha	  conosciuto	  Cristo,	  ,ma	  per	  chi	  lo	  ha	  
conosciuto,	  è	  la	  sua	  volontà.	  
	  

• 1	  Tess	  4:3	  3	  Poiché	  questa	  è	  la	  volontà	  di	  Dio:	  la	  vostra	  santificazione;	  che	  vi	  asteniate	  
dalla	  fornicazione.	  
…che	  vi	  asteniate	  dalla	  fornicazione…	  à	  è	  la	  volontà	  di	  Dio.	  
Santificazione:	  processo	  di	  conoscere	  Cristo	  nella	  santità,	  processo	  di	  mettere	  
INNOCENZA	  in	  noi	  come	  prima	  del	  peccato.	  
	  

• 1	  Tess	  5:18	  18	  In	  ogni	  cosa	  rendete	  grazie,	  perché	  tale	  è	  la	  volontà	  di	  Dio	  in	  Cristo	  Gesú	  
verso	  di	  voi.	  
La	  perfetta	  volontà	  di	  Dio	  è	  vivere	  nella	  Grazia	  (	  con	  un	  cuore	  di	  ringraziamento).	  
	  

• Ebrei	  10:10	  18	  In	  ogni	  cosa	  rendete	  grazie,	  perché	  tale	  è	  la	  volontà	  di	  Dio	  in	  Cristo	  Gesú	  
verso	  di	  voi.	  
Santificazione	  è	  essere	  santi.	  
	  

• Ebrei	  10:36	  36	  Avete	  infatti	  bisogno	  di	  perseveranza	  affinché,	  fatta	  la	  volontà	  di	  Dio	  
otteniate	  ciò	  che	  vi	  è	  stato	  promesso.	  
La	  volontà	  di	  Dio	  e	  che	  	  ognuno	  di	  noi	  è	  trovi	  ogni	  promessa.	  
	  

• 1	  Pietro	  2:15	  	  15	  perché	  questa	  è	  la	  volontà	  di	  Dio,	  che,	  facendo	  il	  bene,	  turiate	  la	  bocca	  
all'ignoranza	  degli	  uomini	  stolti.	  
	  

• 1	  Pietro	  4:2	  2	  per	  vivere	  il	  tempo	  che	  resta	  nella	  carne	  non	  piú	  nelle	  passioni	  degli	  uomini,	  
ma	  secondo	  la	  volontà	  di	  Dio.	  
La	  volontà	  di	  Dio	  è	  non	  vivere	  il	  tempo	  rimasto	  nella	  carne	  =	  UBBIDIENZA	  A	  DIO.	  
Una	  parola	  chiave	  per	  la	  volontà	  di	  Dio	  è	  la	  UBBIDIENZA.	  
	  

• 1	  Giovanni	  2:17	  17	  E	  il	  mondo	  passa	  con	  la	  sua	  concupiscenza;	  ma	  chi	  fa	  la	  volontà	  di	  Dio	  
rimane	  in	  eterno.	  
Chi	  fa	  la	  volontà	  di	  Dio	  è	  un	  cristiano	  ubbidiente	  alla	  parola	  di	  Dio	  all’autorità	  ordinata	  
da	  Dio.	  
	  

• 1	  Giovanni	  5:14	  14	  Questa	  è	  la	  sicurezza	  che	  abbiamo	  davanti	  a	  lui:	  se	  domandiamo	  
qualche	  cosa	  secondo	  la	  sua	  volontà,	  egli	  ci	  esaudisce.	  
La	  volontà	  di	  Dio	  è	  ascoltare	  il	  suo	  popolo,	  se	  non	  parliamo	  con	  Dio	  (in	  preghiera),	  Dio	  
non	  può	  ascoltare.	  La	  preghiera	  è	  la	  volontà	  di	  Dio.	  
	  



Dio	  ha	  una	  volontà…	  
Capire,	  Conoscere,	  ubbidire,	  vivere,	  sotto	  la	  volontà	  di	  Dio	  
Tutto	  è	  fatto	  sotto	  la	  sua	  volontà.	  
	  

• Geremia	  31:31-‐35	  31	  Ecco,	  verranno	  i	  giorni»,	  dice	  l'Eterno,	  «nei	  quali	  stabilirò	  un	  nuovo	  
patto	  con	  la	  casa	  d'Israele	  e	  con	  la	  casa	  di	  Giuda,32	  non	  come	  il	  patto	  che	  ho	  stabilito	  con	  i	  
loro	  padri	  nel	  giorno	  in	  cui	  li	  presi	  per	  mano	  per	  farli	  uscire	  dal	  paese	  di	  Egitto,	  perché	  
essi	  violarono	  il	  mio	  patto,	  benché	  io	  fossi	  loro	  Signore»;	  dice	  l'Eterno.33	  «Ma	  questo	  è	  il	  
patto	  che	  stabilirò	  con	  la	  casa	  d'Israele	  dopo	  quei	  giorni»	  dice	  l'Eterno:	  «Metterò	  la	  mia	  
legge	  nella	  loro	  mente	  e	  la	  scriverò	  sul	  loro	  cuore,	  e	  io	  sarò	  il	  loro	  Dio	  ed	  essi	  saranno	  il	  
mio	  popolo.34	  Non	  insegneranno	  piú	  ciascuno	  il	  proprio	  vicino	  né	  ciascuno	  il	  proprio	  
fratello,	  dicendo:	  Conoscete	  l'Eterno!	  perché	  tutti	  mi	  conosceranno,	  dal	  piú	  piccolo	  al	  piú	  
grande»,	  dice	  l'Eterno.	  «Poiché	  io	  perdonerò	  la	  loro	  iniquità	  e	  non	  mi	  ricorderò	  più	  del	  
loro	  peccato».35	  Cosí	  dice	  l'Eterno,	  che	  ha	  dato	  il	  sole	  per	  la	  luce	  di	  giorno	  e	  le	  leggi	  alla	  
luna	  e	  alle	  stelle	  per	  la	  luce	  di	  notte,	  che	  solleva	  il	  mare	  e	  ne	  fa	  mugghiare	  le	  onde,	  il	  cui	  
nome	  è	  l'Eterno	  degli	  eserciti.	  
La	  volontà	  di	  Dio	  è	  perfetta.	  
La	  volontà	  di	  Dio	  è	  chiara.	  
	  

	  
Colossesi	  4:2	  	  2	  Perseverate	  nella	  preghiera,	  vegliando	  in	  essa	  con	  

ringraziamento.	  
	  

Appunti	  Frat.	  Bracuto	  A.	  
	  

Relatore	  Pastore	  Guzman	  Pedro	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


