COME PREGARE 5
Ascoltare Dio (2)

Riassunto del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
.
Giovanni 10:27
1) PAROLA DI DIO
Matteo 6:33

Tema trattato nel messaggio precedente. Per visualizzarlo visita
questo link.
http://www.riconciliazioneliguria.org/_download/messaggi_2016/COME%20PREGARE
%204%20-%20Daniele%20Marzano.pdf

2) VOLONTA' DI DIO
Salmi 37:4 - Proverbi 15:22 - Proverbi 12:15
- Come ci muoviamo come credenti (area sentimentale, economica, ecc)?
- Non c'è niente di più spaventoso di chi non ascolta.
- Attenzione a chi chiedi consiglio.
La volontà di Dio non è uguale al piano di Dio. La volontà di Dio per la
nostra vita è una serie di istruzioni generali per tutti i cristiani. Il testamento
di Dio è la Bibbia. La volontà di Dio per la mia vita non è diversa da quella
per la vita di chiunque altro, perché si basa sulla stessa Bibbia che contiene
istruzioni uguali per ogni credente.
Il piano di Dio per la nostra vita, invece, è molto personale ed è diverso da
persona a persona. Dio non rivela il Suo piano se abbiamo deciso di non
essere nella Sua Volontà. 2 Cronache 7:14
ESEMPIO: 2 Corinzi 6:14,15
Matteo 28:19 - Matteo 12:48 - Matteo 6:9,10
Nella preghiera del Padre nostro leggiamo: “Sia FATTA la tua volontà” e non
“sia chiesta o rivelata”.
3) ALLA MANIERA DI DIO - con i suoi metodi
1Samuele 2:9
Dio mostra la strada ai suoi figli progressivamente e i suoi figli sono
chiamati a seguirla PROGRESSIVAMENTE!
Dio è interessato al tuo viaggio e non solo alla tua destinazione!!
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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) Sei una persona che si impegna ad ascoltare gli altri ancora prima di
parlare?
2) Come posso migliorare la mia capacità di ascolto nei confronti degli altri?
3) ….e nei confronti di Dio?
4) Che rapporto c’è tra la Parola di Dio (Bibbia) e la volontà di Dio?
5) Cosa significa seguire la strada di Dio progressivamente?
6) Viaggio o destinazione……qual è dei due il più importante per Dio….e per
te?
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Come pregare 5
Ascoltare Dio (2)

MESSAGGIO COMPLETO

Giovanni 10:27 Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono;
In che modo Dio ci guida?

Parola di Dio
Volontà di Dio
Alla maniera di Dio
Semaforo (rosso, verde, giallo, freccia a sinistra, e destra, dritta, ecc.)
1) PAROLA DI DIO
Tema trattato nel messaggio precedente. Per visualizzarlo vai in questo link.
http://www.riconciliazioneliguria.org/_download/messaggi_2016/COME%20PREGARE
%204%20-%20Daniele%20Marzano.pdf
2) VOLONTA’ DI DIO

Le circostanze.
Sto aspettando che Dio apra questa porta.
Il fatto che quella porta si apra non vuol dire necessariamente che debba
attraversarla, oppure che l’abbia aperta Dio.
Altre volte la volontà di Dio è che tu sfondi la porta (esempio dell’esame)
A parte circostanze del genere pensi che Dio ti stia chiamando a fare questo
percorso?......................................... Non ti arrendere!
Pregare, pensare, chiedere consiglio.
Testimonianza del tuo spirito.
Profezia
Salmi 37:4 Trova la tua gioia nel SIGNORE, ed egli appagherà i desideri del tuo
cuore.
Non dice “Egli appagherà i desideri del tuo cuore”, ma “Trova la tua gioia nel
SIGNORE, ed egli appagherà i desideri del tuo cuore.”
Mentre ti chiedi e desideri conoscere le priorità di Dio, Lui “inietterà” in te
dei desideri che sono i suoi!
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Mio esempio personale: Muratore, Geometra, Missionario, Scuola Biblica, Muratore,
Fondatore della missione VeriAmici, Geometra, Insegnante, Pastore.
FINE PRIMA PARTE
E’ un desiderio della mia carne oppure è un desiderio che il Signore mi sta
comunicando?
Consiglieri credenti saggi.
Proverbi 15:22 I disegni falliscono, dove mancano i consigli,
Come ci muoviamo come chiesa (area sentimentale, economica, ecc).
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.(Ritorniamo al principio dell’isolamento)
Proverbi 12:15 La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è
saggio.
Non c’è niente di più spaventoso di chi non ascolta.
A volte vengono da me persone che sperano solo di sentire quello che hanno già
deciso.
Ci sono persone che odiano sentirsi dire ASPETTA, oppure NON ANCORA.
Sei così?!!
Attenzione a chi chiedi consiglio. Persone che potrebbero manipolarti con i loro consigli
per ottenere un loro vantaggio personale (a volte il vantaggio personale può essere
semplicemente quello di portarti a pensarla come loro. Non siamo solo noi a pensarla
così!!!! (Esempio del ragazzo che chiede al suo amico consigli sulla ragazza che gli
piace. Lui gli risponde “aspetta ancora qualche mese……….).
Ci sono molti cristiani che chiedono continuamente a Dio quale sia la Sua volontà per
loro. La volontà di Dio non è uguale al piano di Dio. La volontà di Dio per la
nostra vita è una serie di istruzioni generali per tutti i cristiani. Il testamento di Dio è la
Bibbia. La volontà di Dio per la mia vita non è diversa da quella per la vita di chiunque
altro, perché si basa sulla stessa Bibbia che contiene istruzioni uguali per ogni
credente.
Il Piano di Dio per la nostra vita, invece, è molto personale ed è diverso da persona a
persona. Dipende dalle nostre circostanze di vita, dal nostro carattere, dalle nostre
abilità, dalle prove che abbiamo dovuto superare nella vita, dalle nostre esperienze più
varie.
Il Piano di Dio è molto personale e sto imparando Dio non rivela il Suo piano se
abbiamo deciso di non essere nella Sua Volontà.
2Cronache 7:14 se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega,
cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli
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perdonerò i suoi peccati, e guarirò il suo paese. 15 I miei occhi saranno ormai aperti e
le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo…
Possiamo pregare per anni “Dio usami, mostrami il piano per la mia vita” senza
ricevere nulla. Questa è una triste realtà per molti credenti; pregare per anni senza
ricevere nulla.
Ecco un passo biblico (fra i tantissimi esistenti) che ci presenta in modo pratico e
realistico la volontà di Dio.
2 Corinzi 6:14 Non fate lega con quelli che non amano il Signore. Che cosa avete da
spartire con quelli che vivono nel peccato? Come fanno a stare insieme la luce e le
tenebre? 15E che armonia ci può essere tra Cristo e il diavolo? Come fa un credente
ad essere legato ad uno che non crede? (BDG)
Dio vuole faci comprendere che rischiamo di perdere di vista qualcosa; la Volontà di
Dio. La sua volontà (la Bibbia) è molto importante. La Sua Volontà non è qualcosa che
chiediamo, è scritta, è qualcosa che noi facciamo (o NON facciamo). Abbiamo magari
chiesto al Signore di mostrarci la Sua volontà. La Volontà di Dio non è qualcosa da
chiedere ma da mettere in pratica.
Matteo 28:19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 20 insegnando loro a osservare tutte
quante le cose che vi ho comandate.
Matteo 12:48 Ma egli rispose a colui che gli parlava: «Chi è mia madre, e chi sono i
miei fratelli?» 49 E, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre
e i miei fratelli! 50 Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli,
mi è fratello e sorella e madre».
Gesù predica alle folle e la sua famiglia sta fuori, da qui la risposta di Gesù. Stana
risposta, chi è mia madre e chi i miei fratelli. Estendendo la mano verso i discepoli dice
“ecco mia madre ed i mie fratelli” Non chiunque “chieda” a mio Padre la Sua volontà,
non chiunque provi a trovare la volontà di Dio. Ma chiunque FACCIA la volontà di mio
Padre, questa è la mia famiglia. Leggendo questo ho pensato Signore questo è molto
chiaro – dobbiamo fare la tua volontà.
Matteo 6:9 Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; 10 venga il tuo
regno; sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo.
Sia FATTA la tua volontà “non chiesta”.
Ma allora – ogni cosa è fatta secondo la volontà di Dio? Non credo. Ci sono nel mondo
molte situazioni drammatiche, molti problemi. Tante cose sbagliate che non sono nella
volontà di Dio. Spesso ci chiediamo perché Dio permette queste cose. Non è che Dio le
permetta ma siamo noi a non fare ciò che dovremmo fare, e poi ce la prendiamo con
Dio. Perché ci sono tanti bambini che muoiono di fame? Lo chiediamo a Dio, ce la
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prendiamo con Lui e poi preghiamo “sia fatta la tua volontà”. Ma qui c’è qualcosa da
FARE. Nella Bibbia ci sono tante cose che riflettono la volontà di Dio.
Romani 12:2 Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il
rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la
volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
La trasformazione è opera dello Spirito Santo ma il rinnovamento della nostra mente è
qualcosa che noi facciamo. Sarebbe bello se potessimo cambiare in un secondo. Nel
momento in cui diamo la nostra vita a Dio lo Spirito Santo viene a vivere in noi. Tutto
ciò richiede un attimo e da lì si può iniziare a comunicare con Lui; ma attenzione
(!)….tutto ciò non significa che la nostra anima sia stata rinnovata. La nostra anima
viene salvata, con tutto ciò che contiene in termini di esperienze anche dolorose. Ed è
qui che entra in gioco il ruolo di Gesù come pastore. Ci vuole tempo per cambiare, per
essere rinnovati. E così, da qui che si inizia a conoscere la volontà di Dio. Noi
dobbiamo essere aperti a nuovi modi di pensare. Forse abbiamo imparato cose nella
nostra vita, modi di fare e di pensare radicati nella nostra vita. Ma Dio ama le cose
nuove, Dio vuole che siamo aperti ai cambiamenti, pronti a cambiare iil nostro modo di
pensare e le presunte “verità radicate in noi.
1) Parola di Dio
2) Volontà di Dio
3) Alla maniera di Dio, con i suoi metodi
Sai che Dio ti ha fatto vedere questa direzione proprio per te e per il tuo futuro, ma
come ci si arriva?
1Samuele 2:9 Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli,
Dio mostra la strada ai suoi figli progressivamente e i suoi figli devono seguirla
PROGRESSIVAMENTE!
A volte intravediamo qualcosa del nostro futuro.
Il viaggio per raggiungere l’obbiettivo è importante tanto quanto il
raggiungimento dell’obbiettivo stesso!! Tante volte l’obbiettivo del viaggio era il
viaggio stesso!
Non essere frustrato per il fatto che ancora non vedi quello che aspetti si concretizzi
mentre tu non sai come muoverti!
Dio è interessato al tuo viaggio e non solo alla tua destinazione!!
Certo, ci sono certi viaggi che sono difficili…………….
La maniera di Dio per raggiungere l’obbiettivo è tanto importante quanto l’obbiettivo
stesso!!
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