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COME PREGARE 2 
Riassunto e domande per i Piccoli Gruppi 

 
…………..continua dal messaggio precedente 

 
B) AZIONI 

Tratto dalle 'LINEE GUIDA PER I GEDEONI DELLA PREGHIERA' 
Se vuoi farne parte manda un WhatsApp al 347 4162464 con scritto 'GEDEONI', indicando anche quale 
ora e giorno della settimana hai scelto per intercedere. Scrivi questo orario nella tabella oraria appesa 
nella bacheca nel locale di proprietà della chiesa (24 r).  
 
Ogni Gedeone dedica un'ora alla settimana del suo tempo di preghiera 
per intercedere fedelmente e regolarmente essendo collegata/o nello 
spirito - e organizzato nell'orario - con altri Gedeoni che, come lei/lui, si 
sono impegnati in tal senso. 
 
1) Il giorno della sua preghiera incoraggiamo il „Gedeone‟ a consacrarsi al Signore, 
facendo un digiuno parziale o totale fino  al suo orario di preghiera (o durante tutto il 
giorno). 
2) I soggetti di preghiera sono indicati alla fine di questo scritto e, talvolta, verranno 
anche comunicati tramite WhatsApp, ma tutta l'intercessione deve sempre essere sotto la 
guida e dipendenza dallo Spirito Santo. 
3) Dedica i primi minuti all'adorazione, alla gratitudine e alla lode al nostro maestoso 
Dio e Signore. Potrà esserti utile avere con te della musica di adorazione mentre vivi 
questi momenti. Se suoni uno strumento musicale puoi adorare il Signore anche con il 
suo aiuto. 
4) Subito dopo l'adorazione ti incoraggiamo a passare un momento di silenzio nella 
presenza di Dio  (prostrato, inginocchiato o in piedi, camminando, ecc.) questo può 
aiutarti a liberare la mente dai vari pensieri estranei e/o dai propri problemi e, invece, 
predisporti ad ascoltare la voce del Signore e/o, comunque essere vicino al Suo cuore. 
5) La Parola di Dio (la Bibbia) sarà il tuo compagno in questa esperienza; non per 
essere letta invece di  pregare, ma per essere eventualmente  letta sotto la direzione 
dello Spirito Santo. 
6) Ti consigliamo di tenere a portata di mano anche un quaderno per poter scrivere 
eventualmente ciò che il Signore ti rivela. 
7) Durante tutta l'ora di preghiera SPEGNI il tuo cellulare (spegnerlo e non soltanto 
silenziarlo!) o qualsiasi altro strumento o elemento che potrebbe distrarti. 
 
N.B. Ogni Gedeone che, per qualche “motivo urgente” non potrà coprire l'ora di 
preghiera è cortesemente invitato ad avvertire il giorno prima i responsabili in modo tale, 
che venga sostituito. 
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GUIDA ALL'INTERCESSIONE 
DOPO IL NOSTRO MOMENTO DI ADORAZIONE, TI INCORAGGIAMO A INTERCEDERE 
PER I SEGUENTI SOGGETTI DI PREGHIERA O PER ALTRI CHE VERRANNO 
EVENTUALMENTE COMUNICATI: 

A) UNITA' DELLA CHIESA E RISVEGLIO: Che i vari responsabili nella Chiesa 
abbiano un solo cuore; che siano guidati dallo Spirito Santo e vivano, insieme al 
Corpo della Chiesa, un risveglio genuino in questi giorni.  Atti 2:42-
PREPARAZIONE DELLA CHIESA: Che la Chiesa del Signore cresca, si santifichi 
e sia fedele alla sua chiamata, per essere santa e senza difetti, aspettando il ritorno 
del Signore Gesù. Efesini 5:25-27  
 

B) GEDEONI: Che siano fedeli all'impegno dell'intercessione. Per le loro famiglie che 
abbiamo vita abbondante e possano crescere nelle varie aree della loro vita, 
famiglia e servizio per il Signore.  Filippesi 1:9-11  
 

C) EVANGELIZZAZIONE MONDIALE: Per i popoli, razze, tribù e nazioni. Perché ci 
siano più missionari. Per gli orfani, le vedove e gli infermi, bambini abbandonati, 
gruppi emarginati, traffico umano e violenza sulle donne, ecc.. Matteo 9:38  
 

D) AUTORITA': Per coloro che sono al governo (che si convertano e siano guidati 
dallo Spirito di Dio nelle decisioni) a favore della nostra città, la nostra regione e il 
nostro paese. 1Timoteo 2:1-4  

 
E) FATTI MONDIALI: Per la fame negli Stati dell'Africa e del mondo. Per gli Stati in 

guerra. Per i luoghi di catastrofi,  (terremoti, tempeste, cicloni, ecc), atti di 
terrorismo, ecc.. Per la situazione nel Medioriente che coinvolge  Gerusalemme. 
Salmo 46:1-11  

 
G) CHIESA LOCALE: 
Per il pastore. Per i Piccoli Gruppi e i loro responsabili. Per ogni servizio della Chiesa. Per i 
bisogni finanziari della comunità. Per coloro che sono alla ricerca di un lavoro. 

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) Racconta di una persona che per te è stato un vero esempio nella vita di preghiera? Cosa ti ha colpito di questa 

persona? 

2) Cosa vuol dire per te maturare nella preghiera? Quali aspetti della mia vita coinvolge? 
3) Cosa vuol dire coinvolgere lo Spirito Santo nella ia vita di preghiera? 

4) Cosa posso cambiare ora nella mia vita di preghiera per renderla più efficace? 
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COME PREGARE 2 
Messaggio completo 

…………..continua dal messaggio precedente 
 

Nel messaggio precedente abbiamo esaminato insieme 4 
CONDIZIONI importanti per avere una vita di preghiera 
efficace:  
1) Chiedere in modo specifico 2) Pregare con le giuste 
motivazioni 3) Pregare con la consapevolezza e l‟intenzione che 
stiamo cercando di vivere una vita pura (nonostante le cadute) 4) Prega con fede. 
 
Nel messaggio di oggi, invece, vorrei esaminare con voi alcune AZIONI PRATICHE utili a 
rendere più efficaci i momenti di preghiera, adorazione e intercessione che vivremo 
personalmente. Per farlo voglio sottoporvi le linee guida dei “Gedeoni della 
preghiera”. Questa iniziativa spirituale si prefigge l‟obbiettivo di portare gradualmente la 
chiesa a pregare, adorare e intercedere in una qualità (intesa come avvicinamento al 
cuore di Dio) e quantità maggiori; fino all‟obbiettivo di coprire tutte e 168 ore della 
settimana con la preghiera. 
 
Il progetto dei GEDEONI DELLA PREGHIERA è una iniziativa che, sono convinto, è proprio 

nel cuore di Dio; impegnarsi a dedicare un‟ora alla settimana del proprio tempo di 

preghiera per pregare, adorare e intercedere in collegamento spirituale e organizzàti 

insieme al il resto delle persone che aderiranno a questo progetto.  

 

Il mio augurio e desiderio profondo è che tutti coloro che hanno fatto l‟esperienza del 

digiuno (e non solo loro) possano aderire a questa iniziativa che credo sia per noi una 

occasione per andare oltre il fervore che abbiamo sperimentato in questo periodo.  

 

Molte persone in questa chiesa hanno appena concluso un periodo di digiuno di 20 giorni. 
L‟esperienza simile che abbiamo vissuto l‟anno scorso è stata per molti una occasione di 
ravvivamento e di intimità con Dio. Alcuni, però, con la conclusione del digiuno, hanno 
sperimentato un graduale raffreddamento e/o un ritorno alla condizione spirituale di 
prima. Per questo motivo credo proprio che l‟iniziativa dei „Gedeoni‟ possa essere un 
appuntamento divino che ci aiuterà a superare quelle difficoltà nella continuità che diversi 
hanno sperimentato l‟anno scorso. 
 
Di fatto, da oggi (29/5/2016; 1° giorno dopo il digiuno) SI PARTE! La conclusione del 
digiuno, infatti, non corrisponde con l‟arrivo a una destinazione ma L‟INIZIO DI UN 
CAMMINO! Quello che abbiamo fatto nelle scorse settimane è stato ACCENDERE IL 
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MOTORE. Da oggi inseriamo la prima, molliamo la frizione e partiamo verso una 
esperienza nuova con Dio nel mezzo della „normale‟ vita di tutti i giorni. 
 

B) AZIONI 
Tratto dalle 'LINEE GUIDA PER I GEDEONI DELLA PREGHIERA' 

Se vuoi farne parte manda un WhatsApp al 347 4162464 con scritto 'GEDEONI', indicando anche quale 
ora e giorno della settimana hai scelto per intercedere. Scrivi questo orario nella tabella oraria appesa 
nella bacheca nel locale di proprietà della chiesa (24 r).  
 
Ogni Gedeone dedica un'ora alla settimana del suo tempo di preghiera per intercedere 
fedelmente e regolarmente essendo collegata/o nello spirito - e organizzato nell'orario - 
con altri Gedeoni che, come lei/lui, si sono impegnati in tal senso. 
 
1) Il giorno della sua preghiera incoraggiamo il „Gedeone‟ a consacrarsi al Signore, 
facendo un digiuno parziale o totale fino  al suo orario di preghiera (o durante tutto il 
giorno). 
2) I soggetti di preghiera sono indicati alla fine di questo scritto e, talvolta, verranno 
anche comunicati tramite WhatsApp, ma tutta l'intercessione deve sempre essere sotto la 
guida e dipendenza dallo Spirito Santo. 
3) Dedica i primi minuti all'adorazione, alla gratitudine e alla lode al nostro maestoso 
Dio e Signore. Potrà esserti utile avere con te della musica di adorazione mentre vivi 
questi momenti. Se suoni uno strumento musicale puoi adorare il Signore anche con il 
suo aiuto. 
4) Subito dopo l'adorazione ti incoraggiamo a passare un momento di silenzio nella 
presenza di Dio  (prostrato, inginocchiato o in piedi, camminando, ecc.) questo può 
aiutarti a liberare la mente dai vari pensieri estranei e/o dai propri problemi e, invece, 
predisporti ad ascoltare la voce del Signore e/o, comunque essere vicino al Suo cuore. 
5) La Parola di Dio (la Bibbia) sarà il tuo compagno in questa esperienza; non per 
essere letta invece di  pregare, ma per essere eventualmente  letta sotto la direzione 
dello Spirito Santo. 
6) Ti consigliamo di tenere a portata di mano anche un quaderno per poter scrivere 
eventualmente ciò che il Signore ti rivela. 
7) Durante tutta l'ora di preghiera SPEGNI il tuo cellulare (spegnerlo e non soltanto 
silenziarlo!) o qualsiasi altro strumento o elemento che potrebbe distrarti. 
 
N.B. Ogni Gedeone che, per qualche “motivo urgente” non potrà coprire l'ora di 
preghiera è cortesemente invitato ad avvertire il giorno prima i responsabili in modo tale, 
che venga sostituito. 
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GUIDA ALL'INTERCESSIONE 
DOPO IL NOSTRO MOMENTO DI ADORAZIONE, TI INCORAGGIAMO A INTERCEDERE 
PER I SEGUENTI SOGGETTI DI PREGHIERA O PER ALTRI CHE VERRANNO 
EVENTUALMENTE COMUNICATI: 

A) UNITA' DELLA CHIESA E RISVEGLIO: Che i vari responsabili nella Chiesa 
abbiano un solo cuore; che siano guidati dallo Spirito Santo e vivano, insieme al 
Corpo della Chiesa, un risveglio genuino in questi giorni.  

Atti 2:42 ....erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella 
comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. 43 Ognuno era preso da 
timore; e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. 44 Tutti quelli che credevano 
stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 45 vendevano le proprietà e i beni, e li 
distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46 E ogni giorno andavano assidui e 
concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con 
gioia e semplicità di cuore, 47 lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il 
Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. 
 

B) PREPARAZIONE DELLA CHIESA: Che la Chiesa del Signore cresca, si santifichi e 
sia fedele alla sua chiamata, per essere santa e senza difetti, aspettando il ritorno 
del Signore Gesù.  
 

Efesini 5:25 Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la chiesa e ha 
dato sé stesso per lei, 26 per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua 
della parola, 27 per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o 
altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. 
 

C) GEDEONI: Che siano fedeli all'impegno dell'intercessione. Per le loro famiglie che 
abbiano vita abbondante e possano crescere nelle varie aree della loro vita, famiglia 
e servizio per il Signore.  
 

Filippesi 1:9 E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni 
discernimento, 10 perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e 
irreprensibili per il giorno di Cristo, 11 ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo 
di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 
 

D) EVANGELIZZAZIONE MONDIALE: Per i popoli, razze, tribù e nazioni. Perché ci 
siano più missionari. Per gli orfani, le vedove e gli infermi, bambini abbandonati, 
gruppi emarginati, traffico umano e violenza sulle donne, ecc.. 

 
Matteo 9:38 Pregate.....il Signore della mèsse che mandi degli operai nella sua mèsse». 
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E) AUTORITA': Per coloro che sono al governo (che si convertano e siano guidati 
dallo Spirito di Dio nelle decisioni) a favore della nostra città, la nostra regione e il 
nostro paese. 

 
1Timoteo 2:1 Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, 
preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, 2 per i re e per tutti quelli che 
sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta 
pietà e dignità. 3 Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore,  4 il quale 
vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. 
 

F) FATTI MONDIALI: Per la fame negli Stati dell'Africa e del mondo. Per gli Stati in 
guerra. Per i luoghi di catastrofi,  (terremoti, tempeste, cicloni, ecc), atti di 
terrorismo, ecc.. Per la situazione nel Medioriente che coinvolge  Gerusalemme. 

 
Salmo 46:1 Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. 
2 Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, 
se i monti si smuovono in mezzo al mare, 3 se le sue acque rumoreggiano, schiumano e 
si gonfiano, facendo tremare i monti. 4 C'è un fiume, i cui ruscelli rallegrano la città di 
Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo.  5 Dio si trova in essa: non potrà vacillare. 
Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. 6 Le nazioni rumoreggiano, i regni 
vacillano; egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. 7 Il SIGNORE degli eserciti è con 
noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. 8 Venite, guardate le opere del SIGNORE, egli fa 
sulla terra cose stupende.  9 Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra; rompe gli 
archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. 10 «Fermatevi», dice, «e riconoscete che 
io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra». 11 Il SIGNORE 
degli eserciti è con noi; 
il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. 
 
G) CHIESA LOCALE: 
Per il pastore. Per i Piccoli Gruppi e i loro responsabili. Per ogni servizio della Chiesa. Per i 
bisogni finanziari della comunità. Per coloro che sono alla ricerca di un lavoro. 
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