
 

Come Pregare per i Giovani 
 
I giovani sono la nostra risorsa naturale più preziosa.  La loro energia, creatività e mentalità orientata alle missioni sono 
indispensabili se la chiesa vuole attuare il suo potenziale e diffondere il messaggio apostolico.  Questa energia deve essere 
incanalata in modo costruttivo, cosa che può essere fatta solo ricercando Dio.  Satana vuole trasformare l'energia giovanile in una 
forza negativa e distruttiva.  Dobbiamo, però, sfidare il suo desiderio tramite intercessione mirata.  Pregando per i nostri giovani, 
pregate per queste cose: 

1. Una relazione duratura e personale con Cristo. 
 
“Io sono la vite, voi siete i tralci; chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla” (Giovanni 
15:5). 

Pregate che i giovani . . .  

*Dedichino la loro vita a Cristo, siano ripieni con il Suo Spirito, e siano battezzati nel Suo nome. 

*Riconoscano che il Suo nome è al di sopra di ogni altro nome (Atti 4:12) e confessino, tramite una vita totalmente sottomessa 
all'autorità divina, che Lui è il Signore di tutto (Filippesi 2:11). 

*Imparino a comunicare con Cristo e imparino a dipendere da Lui per ogni cosa. 

*Capiscano la profondità dell'amore di Dio per loro (I Giovanni 3:1). 

*Basino la loro autostima e identità su Cristo e non sugli standard del mondo. 

*Sappiano chi sono, cosa hanno in Cristo, e cosa possono fare per mezzo di Lui (Colossesi 1:27).  “Allorché in lui ci ha eletti 
prima della fondazione del mondo, affinché fossio santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore,   . . . In cui abbiamo la redenzione 
per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, . . . In lui siamo stati scelti per un'eredità, 
essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché 
fossimo a lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo.  In lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, 
l'evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa; il quale è la garanzia della 
nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà a lode della sua gloria”  (Efesi 1:4, 7, 11-14). 

*Siano benedetti con la gioia che proviene dal conoscere intimamente Cristo e dal camminare con Lui. 

*Siano così tanto ripieni della gioia del Signore che non vadano dietro ai piaceri del mondo (Romani 14:17; Salmo 16:11; Filippesi 
4:4; Neemia 8:10). 

2. Purezza morale 
 
“Purificami con issopo, e sarò mondo; lavami, e sarò più bianco della neve. Fammi sentire la gioia e allegrezza; fà che le ossa che 
hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. O Dio, crea in me un cuore puro e 
rinnova dentro di me uno spirito saldo” (Salmo 51:7-10). 

Pregate che i giovani . . .  

*Sviluppino forza di carattere per rimanere moralmente puri in questa società permissiva. 

*Prendano giuste decisioni riguardo al sesso, alla droga e ai piaceri mondani.  La loro unica vera sicurezza è nell'astinenza. 

*Sconfiggano la pressione negativa da parte dei coetanei e imparino a prendere le giuste decisioni. 

*Abbiano un cuore puro. 

*Non si attengano semplicemente ad una serie di regole, ma desiderino compiacere Dio in tutto ciò che fanno. 

*Siano saggi in ciò che è buono e innocenti in ciò che è malvagio.  “Per questo io amo i tuoi comandamenti più dell'oro, sì, più 
dell'oro finissimo. Per questo ritengo giusti tutti i tuoi comandamenti e odio ogni sentiero di menzogna. I tuoi precetti sono 
meravigliosi, perciò l'anima mia li osserva. La rivelazione delle tue parole illumina e dà intelletto ai semplici . . . Considera quanto 
amo i tuoi comandamenti! O Eterno, vivificami secondo la tua benignità. La somma della tua parola è verità; e tutti i tuoi giusti 
decreti durano in eterno. I principi mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore ha gran timore della tua parola. Io provo grande 
gioia nella tua parola, come chi trova un gran bottino”  (Salmo 119:127-130, 159-162). 

*Che la Parola di Dio sia instillata nei loro cuori e che scelgano di odiare il peccato e di amare la Sua santità. 

 



3. Valori e Relazioni 
 

Pregate che i giovani . . .  

*Ritengano i valori che hanno fatto grandi le nostre nazioni e le nostre chiese.  Devono imparare a vivere secondo i principi biblibi 
di integrità e onestà: essere veri, sopratutto nelle relazioni con gli altri.  Senza questi valori appropriati, non possono sviluppare 
amicizie e matrimoni che durino una vita (Tito 2:11-14). 

*Sviluppino amicizie basate sulla guida dello Spirito Santo verso compagnie integre. 

*Pregate che Dio dia loro amici che siano veri, salutari e di reciproco incoraggiamento. 

*Pregate che abbiano la saggezza di scegliere relazioni che onorino Dio (Salmo 119:63; Giovanni 15:13-14). 

*Pensino a ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, ammirabile, eccellente e degno di lode (Filippesi 4:8; Giovanni 8:32; 
Romani 12:2). 

4. Mentalità orientata alle missioni 
 
“Poi disse loro: <Andate in tutto il mondo e predicate l'evangelo a ogni creatura; chi ha creduto ed è stato battezzato, sarà salvato; 
ma chi non ha creduto, sarà condannato>”  (Marco 16:15-16). 

Pregate che i giovani . . .  

*Accettino la loro missione divina nella vita.  Loro sono nati di nuovo per essere testimoni di Gesù Cristo e per fare discepoli (Atti 
1:8). 

*Diventino leader spirituali audaci; che rimangano coraggiosamente fermi in ciò che credono e amano (I Timoteo 4:12). 

*Diventino il catalizzatore del risveglio nelle loro chiese, scuole e comunità e accettino ruoli di responsabilità in queste aree.  
Devono dimostrare agli altri che si può vivere per Dio in questo mondo che è lontano da Dio. 

*Prendano il loro posto nel regno di Dio. 
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