COME PREGARE 3

Materiale e domande per i Piccoli Gruppi
Nei messaggi precedenti abbiamo esaminato insieme, tra le altre cose, 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 i nostri alti e bassi) 4) Pregare con fede.
OGGI, COME COMUNITA’ NON PARLEREMO DELLA PREGHIERA
MA PREGHEREMO IN MODO CORPORATIVO. LA STESSA COSA INCORAGGIAMO A
FARE QUESTA SETTIMANA DURANTE GLI INCONTRI DEI PICCOLI GRUPPI;
POCHE PAROLE PER RAGIONARE SU QUALI ARGOMENTI PREGARE; MA POI
COMINCIA L’AZIONE!!
Ecco alcuni soggetti che possono coinvolgervi durante la preghiera nei Piccoli
Gruppi. Esaminateli velocemente insieme. Sceglietene 3, al massimo 4. Scriveteli
su un foglio che sia visibile a tutti e incoraggiate ogni persona a pregare SOLO
per un argomento durante ogni singola preghiera.
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- 47
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 5:25-27
C) 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
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
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 2:1-4
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 46:1-11
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 (prima di cominciare a pregare)
Trascorrete POCO tempo per decidere insieme al Piccolo Gruppo su quali argomenti pregare e
poi passate SUBITO all’azione con la preghiera. Permettete allo Spirito Santo di guidarvi nella
scelta degli argomenti
1) Quali sono gli argomenti di preghiera che ti motivano maggiormente nella
preghiera?
2) Scegliete 3 o 4 argomenti. Scriveteli su un foglio visibile a tutti e cominciate a
pregare.

Cosa ne pensi della possibilità di fare parte dei Gedeoni della preghiera?

