
DIECI REGOLE PER PREGARE BENE 
( sulla traccia del Padre nostro ) 

 
 

La preghiera vera:  
 
1) E’ fatta di poche parole. 
 
2) E’ fatta di tanta fede e tanto 
 amore. 
 
3) E’ indirizzata al Padre. 
 
4) E’ fatta al plurale. 
 
5) Verte sulla realizzazione della 

volontà di Dio (sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra), 
che implica il suo riconoscimento 
davanti agli uomini (sia santificato il 
tuo nome) e la manifestazione della 
sua regalità sull’universo creato 
(venga il tuo regno). 

6) Comprende la richiesta del 
necessario per vivere (dacci oggi il 
nostro pane quotidiano). 

7) Implora la grazia del perdono 
(perdona a noi i nostri debiti). 

 
8) Esige l’impegno di perdonare 

(come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori). 

 
9) Chiede il sostegno nel momento 

della prova (non ci indurre in 
tentazione). 

 
10) Supplica la liberazione dal male 

(liberaci dal male). 
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DIECI REGOLE PER PREGARE BENE 
( sulla traccia del Padre nostro ) 

 
 

La preghiera vera:  
 
1) E’ fatta di poche parole. 
 
2) E’ fatta di tanta fede e tanto 
 amore. 
 
3) E’ indirizzata al Padre. 
 
4) E’ fatta al plurale. 
 
5) Verte sulla realizzazione della 

volontà di Dio (sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra), 
che implica il suo riconoscimento 
davanti agli uomini (sia santificato il 
tuo nome) e la manifestazione della 
sua regalità sull’universo creato 
(venga il tuo regno). 


