
Data Punto di preghiera Risposta

Si prega di inviare a:

Comunità per Cristo, C/O Filippo Foschia, 
A Scerése 35, CH – 6702 Claro Svizzera
E-Mail: 

La tua lezione sarà qui riesaminata. Poi la riavrai insieme alla terza parte.

Nome:                      Cognome                   

Via:               

CAP, Luogo:            

Paese/Stato:               Età:      

IL  TEMPO DI 
RACCOGLIMENTO

17  Le risposte alla preghiera sono spesso vincolate a condizioni. 
Come dobbiamo pregare per ricevere ciò che abbiamo chiesto?
Abbina i seguenti passi biblici ad ogni rispettiva condizione: Giovan-
ni 14:13-14; Matteo 21:22; 1Giovanni 3:22; Luca 18:1; Giacomo 5:17-18.

1. Pregare concretamente                          

2. Pregare con fede                

3. Pregare nel nome di Gesù               

4. Pregare di continuo                  

5. Osservare i Suoi comandamenti              

18  Che cosa potrebbe essere se Dio non risponde alle nostre preghiere?

Giacomo 4:3                   

Giacomo 1:6                   

19  In quali altre occasioni è opportuno pregare?

Salmo 50:15                   

Salmo 26:12                   

Marco 6:41                   

20  Quale promessa speciale ha fatto il Signore a coloro che si unisco-
no in preghiera (Matteo 18:19-20)?

                    

21  In Efesini 6,18 troviamo l’ingiunzione: “Pregate in ogni tempo” e 
in 1Tessalonicesi 5:17: “Non cessate mai di pregare”. Come può es-
sere concretizzata questa preghiera incessante?

                    

                       

22  Quali risultati della preghiera posso aspettarmi (Giovanni 14:13)?

                    

Suggerimento: Fai una lista in 
cui scrivi regolarmente le tue ri-
chieste di preghiera. Poi prega 
ogni giorno per questi propositi e 
scoprirai che molte delle tue pre-
ghiere saranno presto esaudite. 
Dio è fedele e risponde alla pre-
ghiera!

“La preghiera non sostituisce nessuna azione,
ma la preghiera è un’azione che non può essere sostituita da nient’altro”.

 (H. v. Keler)
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5  Quanta manna (“pane del cielo”) dovevano raccogliere quotidiana-
mente gli Israeliti durante il loro peregrinare nel deserto (Esodo 16:4)?

                 

II. Nel tempo di raccoglimento Dio ci parla

La Bibbia è definita spesso come una lettera d’amore di Dio a noi. Attra-
verso di essa, Dio ci parla. Per questo vale la pena di leggere la Bibbia 
ogni giorno.

6  Perché la Parola di Dio è così significativa per noi (Geremia 15,16)?

                 

7  Che cosa opera la Parola di Dio nella nostra vita (2Timoteo 3:16)?

                

                

8  La Bibbia è paragonata a varie immagini o simboli che ci illustrano 
 il significato della Parola di Dio. Nominane alcune!

 Salmo 119:105             

Geremia 23:29                     e                            

 Efesini 6:17            

1Pietro 2:2            

9  Come si può ancora definire la Bibbia (2Timoteo 3:15)?

             

10  Che cosa impariamo in 2Pietro 1:20-21 sull’origine della Bibbia?

             

             

11  Cosa ci chiama a fare la Bibbia in Giovanni 5:24?

             

Non è fantastico poter conoscere Dio? Questo rapporto 
ha cambiato completamente la nostra vita. Se due per-
sone vogliono conoscersi meglio, hanno bisogno di tem-
po uno per l‘altro. Devono parlare tra loro e ascoltarsi 
l‘un l‘altro. È molto simile nel nostro rapporto con Dio. 
Ecco perché dovremmo prenderci del tempo ogni giorno 
per ascoltare la Parola di Dio e per parlare con Dio!

I. Pianificare il nostro “tempo di raccoglimento”

Il “tempo di raccoglimento” è un momento fisso della giornata che tra-
scorriamo da soli con Dio. È un tempo di silenzio, in cui ascoltiamo con-
sapevolmente Dio (leggere la Bibbia) e parliamo con Lui (pregare). Molti 
credenti sperimentano che questo è il momento più importante della 
loro giornata.

1  Quali sono i componenti del tempo di raccoglimento?

Matteo 4:4           

Matteo 6:6           

2  Qual è il miglior luogo per il tempo di raccoglimento?

Matteo 6:6           

3  Quale momento del giorno è più adatto per il raccoglimento?

Marco 1:35            

4  Con quale attitudine interiore facciamo il nostro raccoglimento?

Salmo 119:18           

Quanto dovrebbe durare il tempo di raccoglimento? Non possiamo ri-
spondere a questa domanda con un orario concreto. Tuttavia, può essere 
utile se confrontiamo il tempo di raccoglimento con l‘assunzione gior-
naliera di cibo.

12  La Parola di Dio ha un grande impatto sulla nostra vita. Essa è in 

grado di produrre in noi (Romani 10:17)     

e di darci (Salmo 119:162)                                                        .

13  Non dobbiamo solo leggere o ascoltare la Parola di Dio, ma anche 

(Giacomo 1:22)                         .

14  Memorizzare i versetti della Bibbia è un buon aiuto per meditare 
 costantemente sulla Parola di Dio. 

Ci tiene lontani dal                                secondo il Salmo 119:11.

III. Nel tempo di raccoglimento parliamo 

con Dio

Pregare significa “parlare con Dio”. La conversazione con Dio avviene 
mentre leggiamo la Bibbia, nel successivo tempo di preghiera e ci ac-
compagna per tutta la giornata.

15  Perché la preghiera è così significativa per noi? 

Giovanni 14:13                     

Giovanni 16:24                     

1Pietro 5:7                     

16  Quali sono i componenti o gli aspetti della preghiera (ad es. rin-
graziamento, intercessione, ecc.)?

Salmo 34:1         

Efesini 5:20        

1Giovanni 1:9                    

Matteo 7:7                    

1Timoteo 2:1-2                  


