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“Secondo la Sua volontà” 

 

I Giovanni 5:14-15 

“Questa è la fiducia che abbiamo in lui: che se domandiamo qualche cosa 

secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Se sappiamo che egli ci esaudisce in 

ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste.”  

 

     Questo passaggio non dice che “se domandiamo qualche cosa Dio ci 

ascolta” ma “se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Dio ci 

ascolta”. Quindi, affinché le nostre preghiere siano ascoltate è necessario che 

noi preghiamo secondo la Sua volontà di Dio, che come Romani 12:2 ci dice è: 

“buona, gradita e perfetta”. Dunque è necessario conoscere la volontà di Dio 

così sappiamo quello che ci possiamo aspettare da Lui. Ora per conoscere la 

volontà di qualcuno la prima cosa che deve fare è di renderci noto la sua 

volontà in qualche modo. Nello stesso modo, conoscere la volontà di Dio, Dio 

ci deve rendere noto, sia attraverso la Bibbia, la Sua Parola scritta, o attraverso 

il santo spirito che ci Ha dato quando noi siamo nati di nuovo. Per quanto 

riguarda quello che è stato detto precedentemente, quando per esempio dice 

che noi non dovremmo preoccuparci su quello che mangeremo o quello che 

berremmo o che vestiremo, ma cerca il regno di Dio per primo e la Sua 

giustizia e tutte queste cose ci saranno date in più (Matteo 6:25-34), essa ci dà 

la volontà di Dio circa le cure e priorità di Dio ed il suo regno primo, invece 

getta su di Lui ogni preoccupazione, e “tutte queste cose vi saranno date in 

più” (Matteo 6:33). La stessa cosa succede con molte altre cose che hanno l' 

applicazione generale per tutto, tali quali salvezza, guarigione, ecc. Per queste 

e per qualsiasi altra cosa che la Parola di Dio definisce come la volontà di Dio, 

non c'è bisogno di aspettare che Dio viene e ce le annuncia in privato, esse 

sono già disponibili. QUESTO ANNUNCIO È GIÀ STATO FATTO NELLA SUA 

PAROLA! 
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   Tuttavia, a parte le cose che hanno un' applicazione generale e sono 

completamente coperte tramite la Parola di Dio scritta, la Bibbia, ci sono 

anche altre, cose speciali, perché a causa del loro carattere speciale non sono 

coperte da essa. Cioè per esempio, la Parola di Dio, a parte un guida generale a 

riguardo di quello che ci potremmo aspettare1, non ci dice quale lavoro o 

carriera io scegliere, o andare in missione domani per fare il lavoro del Signore, 

o dovrei sposarmi con tale persona. Come dunque io saprò la volontà di Dio a 

questo riguardo od altre cose simili? La risposta è ATTRAVERSO LO SPIRITO 

CHE DIO CI HA DATO per comunicare con noi. Dio non è solo nella Bibbia come 

molti Cristiani pensano. Egli è anche in noi attraverso lo spirito che Egli ci ha 

dato e che è manifestato dai nove modi enumerati in 1 Corinzi 12:8-10. Questi 

sono: parola di sapienza, parola di conoscenza, fede, il dono della guarigione, 

potenza di operare miracoli, profezia, discernimento degli spiriti, diversità di 

lingue, interpretazione delle lingue. Da queste nove manifestazioni, quelle di 

parola di conoscenza e la parola di sapienza ci sono state date specificamente 

per supplirci la conoscenza e la sapienza riguardo alle situazioni, che sarebbe 

impossibile acquisire attraverso i cinque sensi. Così, se io voglio sapere se 

qualcosa è da Dio, di fare questo o quell'altro lavoro, o di andare in un posto 

invece di un'altro, non dovrei andare al mio intelletto cercando ”di provare 

questo e quello”. Invece, io devo andare da mio Padre, discutere la cosa con 

Lui, ed Egli mi farà sapere se è saggio e buono di fare quello che avevo 

pensato. Come Giacomo 1:5 ci dice 

   

Giacomo 1:5 

“Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti 

generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data”. 

 

                                                 
1
 Ci dice per esempio che i doni di Dio sono buoni e perfetti(Giacomo 1:17), che Dio è capace 

di fare infinitamente di più di quel domandiamo o pensiamo (Efesi 3:20), quel che fa ricchi è 
la benedizione del Signore, e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla (Proverbi 10:22) 
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  Dio vuole veramente che noi (questa è la Sua volontà) andiamo a Lui 

per ricevere la saggezza generosamente e senza rinfacciare.  

Per concludere pertanto Dio da nessuna parte ci dice che la Sua volontà 

è solo nella Parola scritta, come molti asseriscono. Invece, una gran parte di 

essa, ciò che ha portata generale a tutti, è lì. Pertanto, ci sono cose che sono 

speciali e non possono essere coperte dalla Parola scritta. Queste include una 

gran parte delle nostre decisioni quotidiane e Dio certamente non è senza 

volontà per loro. Egli veramente ha una volontà per ogni cosa che noi facciamo 

e come la facciamo, se naturalmente essa non è già scritta nella Bibbia, è 

chiedendogli di mostrarci, di rivelarci, attraverso il Suo spirito. Ritornando 

quindi a 1 Giovanni 5:14-15, dobbiamo essere sicuri, attraverso la parola 

scritta e/o parlata parola di Dio che è la volontà di Dio circa le cose che Gli 

stiamo chiedendo. Se quello che chiediamo è in conformità con la Sua volontà, 

noi possiamo essere sicuri che la cosa si avverrà, come abbiamo fiducia in Dio 

per farlo. Se però, non è in allineamento con la volontà di Dio, allora 1 

Giovanni rende noto che.... fortunatamente questo non accadrà. 

 

Anastasio Kioulachoglou 


