LA RISPOSTA ALLA PREGHIERA
Messaggio completo e domande per i Piccoli Gruppi
Giovanni 15:7 Se dimorate in me e le mie parole
dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà
fatto.
1° parte: La risposta alla preghiera
Matteo 7:7a, 8a «Chiedete e vi sarà dato… perché chiunque chiede riceve
Chiedete: è un commando che dobbiamo eseguire
[Fai attenzione a non interpretare Matteo 6:8 nel modo sbagliato
Matteo 6:8b …poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che
gliele chiediate.]
Chiunque: ogni persona (Dio non fa eccezione)
Riceve: ma non necessariamente quello che ha chiesto.
E’ vero che hai chiesto tante cose ma non hai ricevuto tutto quanto. La volontà di
Dio è una mistero difficile da comprendere per noi, però ci vuole insegnare che
“non riceveremo sempre quello che abbiamo chiesto” ma riceveremo la risposta
adeguata alla nostra situazione. Dio non lascia la persona che prega a mani vuote
dopo la preghiera perché il “Sì”, il “No” e il “Aspetta un po’” sono tutte risposte.
1- Sì!
Luca 18:43 Nello stesso momento ricuperò la vista, e lo seguiva glorificando Dio;
e tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio.
Nello stesso momento: subito
Mostra la Signoria di Gesù Cristo
Risposta a una preghiera fatta con fede.
2- No!
Per capire la volontà di Dio
Matteo 26:36-46 Gesù nel giardino di Getsemani
- Il “No” non il silenzio di Dio, è un “No” per noi ma è un “Sì” per Dio secondo
la sua volontà. (Dio dice sempre “Sì” alla sua volontà). Questo dovrebbe
porre fine alle preoccupazioni, ansie e paure che abbiamo e cambiarle in
una forza che ci fa andare avanti. Dio ci dà più di quello che domandiamo
per il nostro bene.
- No: così la potenza di Cristo si manifesta in noi.
2Corinzi 12:7-10 E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle
rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per
schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore
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perché l'allontanasse da me; ed egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché
la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi
vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me.
Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in
angustie per amor di Cristo; perché, quando sono debole, allora sono forte.
Per sentire che Dio ci fa crescere per diventare più forti dentro di noi.
Dio ci insegna un modo di apprendimento per che diveniamo umili e la nostra
relazione con Lui possa crescere di più.
Quando accettiamo la risposta “No” di Dio, la potenza di Cristo può crescere
dentro di noi.
2Corinzi 4:16 Perciò non ci scoraggiamo; ma, anche se il nostro uomo esteriore
si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno
Tutte le lamentele che abbiamo espresso dopo la risposta “No” di Dio
cambieranno in gioia (2Cor.12:10) e potremo dire: “Dammi un “No” per le cose
che sto chiedendo così posso ricevere un “Sì” secondo la tua volontà e che la
potenza di Cristo possa crescere in me.”
3- Aspetta un po’!
Matteo 15:21-28 Esempio della donna cananea
Ci sono dei momenti dove Dio mette alla prova la fede di colui che chiede. Quindi
bisogna avere pazienza, essere perseverante perché Dio ci dà la speranza che ci
risponderà al momento opportuno. Sapendo la verità che Gesù Cristo è il Signore
del tempo e della storia dovrebbe incoraggiarci a pregare di più.
2° parte: Cosa impedisce la risposta “Sì”?
Ci sono 7 cose a cui si deve fare attenzione e per le quali si deve fare un
autoesame:
1- Richieste sbagliate: desideri della carne, egoismo, cercare solo il proprio
interesse
Giacomo 4:3 domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere
nei vostri piaceri.
2- Rimanere nel peccato
Giovanni 9:31 Si sa che Dio non esaudisce i peccatori; ma se uno è pio e fa la
volontà di Dio, egli lo esaudisce.
Isaia 59:1 Ecco, la mano del SIGNORE non è troppo corta per salvare, né il suo
orecchio troppo duro per udire; 2 ma le vostre iniquità vi hanno separato dal
vostro Dio; i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non
darvi più ascolto.
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Il peccato blocca la sorgente di benedizione per fluire nella nostra vita, e
impedisce la comunione con Dio.
Salmi 66:18 Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non m'avrebbe
ascoltato.
3- Servire gli idoli: tutto quello che prende il posto di Dio, che cattura il
cuore dell’uomo più del suo amore per Dio è considerato come idolo.
Ezechiele 14:3 «Figlio d'uomo, questi uomini hanno innalzato idoli nel loro
cuore e si sono messi davanti all'intoppo che li fa cadere nella loro iniquità;
come potrei io essere consultato da costoro?
4- Essere taccagno (tirchio): Dio non ascolta la preghiera di colui che è
indifferente alla sofferenza di qualcun altro.
Proverbi 21:13 Chi chiude l'orecchio al grido del povero, griderà anch'egli, e non
gli sarà risposto.
Luca 6:38 Date, e vi sarà dato; vi sarà versata in seno buona misura, pigiata,
scossa, traboccante; perché con la misura con cui misurate, sarà rimisurato a
voi».
5- Mancanza di perdono
Marco 11:25 Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno,
perdonate; affinché il Padre vostro, che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe.
Matteo 5:8 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
6- Separazione sia fisica, sia nei pensieri (quando marito e moglie sono in
disaccordo)
1Pietro 3:7 Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo
dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono
eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano
impedite.
7- Mancanza di fede: colui che non crede alla Parola di Dio con fermezza (è
in bilico tra fede e incredulità)
Giacomo 1:6 Ma la chieda con fede, senza dubitare; perché chi dubita
rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. 7 Un tale
uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, 8 perché è di animo doppio,
instabile in tutte le sue vie.
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Conclusione
Se riesci a non fare le cose dette prima, la tua vita di preghiera migliorerà,
seguirai di più la volontà di Dio e la sua gloria risplenderà nella tua vita.

Domande per i piccoli gruppi
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande
scritte in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo
Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio.
Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo
Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato.

1) Puoi raccontare di una risposta alla preghiera che hai ricevuto dal Signore,
proprio così come la avevi chiesta a Lui?
2) Puoi raccontare di un “NO” che hai ricevuto dal Signore dopo aver pregato?
In che modo è successo? Perché pensi che Dio non ti abbia risposto come tu
avresti voluto?
3) Quali sono le cose che impediscono a Dio di rispondere alle nostre
preghiere? Fai esempi pratici?
4) Leggete 2 Corinzi 12:7-10. Cosa possiamo imparare dall’esperienza di Paolo?
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