COME PREGARE (1)

Schema riassuntivo e materiale per i Piccoli Gruppi
QUATTRO condizioni necessarie e SETTE azioni concrete per
una preghiera efficace.
A) CONDIZIONI
1) PREGA CHIEDENDO IN MODO ………………. Giacomo
4:2
Esempio della preghiera di Serena.
2) PREGA CON LE GIUSTE ……………………. Giacomo 4:3
2) PREGA ACCERTANDOTI CHE, NONOSTANTE I TUOI LIMITI E
IMPERFEZIONI, STAI CAMMINANDO IN UN PERCORSO DI PROGRESSIVA
…………………. Giacomo 5:16 Salmo 66:18-20 Proverbi 28:9
Isaia 59:2
Esempio della mancanza di perdono
4) PREGA CON …………….. Giacomo 1:6
Esempio della bambina, della preghiera per la pioggia, e dell'ombrello.
Esempio del Puzzle

Continua nel prossimo messaggio………………….

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)
2)
3)
4)

Qual è la tua più bella esperienza di preghiera che hai fatto?
Quali pensi siano le più grosse difficoltà in una vita di preghiera?
Quali sono le tue difficoltà nei confronti della preghiera?
Cosa pensi di fare da ora in poi nei confronti della preghiera?
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COME PREGARE (1)
Messaggio completo

Osserviamo insieme QUATTRO condizioni necessarie e SETTE azioni concrete per una
preghiera efficace.
A) CONDIZIONI
1. PREGA CHIEDENDO IN MODO SPECIFICO
Quest‟affermazione può sembrare ovvia e scontata, ma in
molte preghiere non ci sono delle richieste reali. Alcuni
dicono “Grazie……” oppure “Benedici……” … ed è tutto qui.
A volte abbiamo la tendenza a non essere specifici nelle nostre preghiere.
Più sei specifico nelle tue preghiere e più specifica sarà la risposta.
(Differenza tra essere specifici e essere pretenziosi o ansiosi.)
Mia esperienza di preghiera e di risposta alle preghiere quando ero in Inghilterra……
nonostante le avversità (!!).
In Giacomo 4:2 leggiamo “….. non avete, perché non domandate”.
Sii specifico e lascia perdere quegli stereotipi o frasi fatte nelle tue preghiere.
Mi piace molto ascoltare le preghiere delle persone che si sono appena convertite
perché non sono ancora state „inquinate‟ dal „gergo evangelicale‟. Sono schiette e
senza fronzoli quando pregano. Quando le ascolto mentre pregano (magari anche con
errori teologici e inesattezze) vengo rinfrescato spiritualmente.
Mi piace molto ascoltare le preghiere dei bambini, proprio per questo motivo. I
bambini pregano in modo onesto e schietto; proprio come dovremmo pregare noi
adulti!!
Esempio della preghiera di Serena.
2. PREGA CON LE GIUSTE MOTIVAZIONI
In Giacomo 4:3 leggiamo “domandate e non ricevete, perché domandate male per
spendere nei vostri piaceri.”
Quando ti avvicini a Dio nella preghiera, accertati di farlo con le giuste motivazioni.
Non farlo con motivazioni egoistiche, ma con motivazioni pure – la Gloria di Dio.
Video “Prima Dio”
3. PREGA ACCERTANDOTI CHE, NONOSTANTE I TUOI LIMITI E IMPERFEZIONI,
STAI CAMMINANDO IN UN PERCORSO DI PROGRESSIVA PUREZZA
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Giacomo 5:16 la preghiera del giusto ha una grande efficacia.
Sottolinea nella tua bibbia la parola „giusto‟.
Se sei un credente „nato di nuovo‟ sei giusto. Non mi sto riferendo alla perfezione.
La giustizia è la condizione nella quale Dio ti ha messo dal momento in cui sei
diventato Suo figlio attraverso la conversione (ricordate l‟acronimo A.C.A.I. di cui ho
parlo spesso? Ammetti, Credi, Accetta, Invita).
Essere giusti non ha a che vedere con la perfezione. Se Dio rispondesse solo alle
preghiere di persone perfette….. quante risposte alle preghiere ci sarebbero?
NESSUNA! Dio però vuole che viviamo una vita pura.
Salmi 66:18 Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non m'avrebbe
ascoltato. 19 Ma Dio ha ascoltato; è stato attento alla voce della mia preghiera. 20
Benedetto sia Dio, che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua
grazia. Se mi sto comportando volontariamente e consapevolmente in modo da
dispiacere a Dio e prego più o meno in questo modo “Signore so che tu non mi approvi
in quello che faccio…… a proposito, aiutami in questa situazione…” pensate che otterrò
una risposta d Dio? E‟ come se un figlio dicesse al suo padre “Papà mi puoi prestare la

macchina? A proposito, sappi che non ho intenzione di fare le cose che mi hai chiesto
di fare”. Abbiamo bisogno percorrere un cammino di purezza davanti a Dio.
Proverbi 28:9 Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa
preghiera è un abominio.
Isaia 59:2 …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.
Esempio della mancanza di perdono
4. PREGA CON FEDE
Aspettati delle risposte.
Giacomo 1:6 ….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…
Quando ti avvicini a Dio in preghiera, credi che Lui vuole risponderti.
Fidati di Lui. Non dubitare. Credi con semplicità e genuinità.
Esempio di Elenina
Che importanza ha la preghiera nella tua vita? Ognuno di noi sa che, quella della
preghiera, è una battaglia contro la nostra stessa carne.
Se siamo onesti, ammetteremmo che abbiamo bisogno di crescere e migliorare in
quest‟importantissima area della nostra vita.
Non dobbiamo però permettere a questa consapevolezza di scoraggiarci e rinunciare
ancora prima di migliorarci.
Esempio del Puzzle
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Non sono mai soddisfatto abbastanza della mia vita di preghiera. Desidero conoscere
Dio in un modo sempre più profondo. Quando cominci ad andare in profondità con Lui,
ti accorgi che c‟è molto di più da scoprire.
Desidero che la Chiesa di via Digione (anche i VeriAmici, ecc.) sia un miracolo evidente
al mondo! Desidero che la gente possa dire di questa Chiesa “solo Dio poteva fare
questo”.
Desidero che questa Chiesa possa imbarazzare e mettere a disagio il diavolo! Desidero
che, sempre di più, le persone che parlano di questa Chiesa possano dire: “Solo Dio
poteva fare una cosa del genere!!”. Tutto questo sarà possibile anche e
soprattutto se saremo pronti ad accettare la sfida di entrare in una dimensione più
profonda nella preghiera – da un lato – e poi – dall‟altro - di essere disposti ad essere
NOI STESSI la risposta alle preghiere che stiamo facendo.
Continua nel prossimo messaggio………..
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