
Servitevi della
parola di Dio

In questa lezione:

Lasciatevi guidare dalla Bibbia
La Bibbia rafforza la vostra fede
Arricchite le vostre preghiere con versetti biblici
Agite avendo fede nelle promesse divine

Questa lezione vi aiuterà a:

D Rafforzare la vostra fede basando le vostre richie-
ste sulle promesse divine e a servire di esse quando
pregate.

D Agire contando sulle promesse divine e a consta-
tare i meravigliosi frutti della vostra fede.
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LASCIATEVI GUIDARE DALLA BIBBIA

Gesù ci ha lasciato una "portentosa formula segre-
ta" per ottenere anche cose che, talvolta, rasentano
l'impossibile. Imparate a memoria e cercate di com-
predere come si può metterla in atto.

"Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi,
domandate quel che volete e vi sarà fatto ",
(Giovanni 15:7)

Questa meravigliosa promessa insegna che l'esaudi-
mento delle preghiere dipende anche da quanto spazio
la Parola di Dio ha nella nostra vita. Dobbiamo medi-
tare sug!i insegnamenti biblici e lasciare che essi in-
fluenzino il nostro agire quotidiano e le nostre pre-
ghiere. Impariamo, dunque, ad applicare gli insegna-
menti biblici alle nostre preghiere e lasciamo che Dio
ci parli per la Sua Parola mentre stiamo pregando. La
presenza di Dio diventa più tangibile quando preghia-
mo con gli altri. Leggendo la Bibbia e commentando-
la, Dio diventa reale e applica i Suoi messaggi alle no-
stre condizioni e ci insegna a pregare per i nostri pro-
blemi familiari, comunitari e mondiali.

La Bibbia vi addita la volontà di Dio e vi invita a
pregare che tale volontà sia fatta. Dovete pregare per-
chè Dio sia onorato e perchè il prossimo sia benefica-
to, evitando di !imitarvi a pregare per voi stessi e per i
vostri piaceri personali.
" ... non avete perchè non domandate; domandate e
non ricevete, perchè domandate male per spendere ne'
vostri piaceri".
(Giacomo 4:2-3)

"Vegliate ed orate, affichè non cadiate in ten-
tazione ... "
(Matteo 26:41)
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Molte delle preghiere riportate nella Bibbia posso-
no ispirarvi e servirvi da guida. Così potete esprimervi
col grido di Davide che implora il perdono o con l'an-
gosciosa offerta di sottomissione fatta da Gesù poco
prima della Sua crocifissione.

"Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità;
secondo la moltitudine delle tue compassione, cancel-
la i miei misfatti".
(Salmo 51: I)
"Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo ca-
lice! Ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi".
(Matteo 26:39)

Se volete che le vostre preghiere siano veramente ef-
ficaci dovete saturare la vostra mente con la Parola di
Dio. Leggetela, meditatela, imparatela a memoria,
commentatela; tutto questo influirà sulle vostre pre-
ghiere e vi aiuterà ad esprimere i vostri pensieri nella
forma dovuta. Finchè essa "resterà con voi" potrete
chiedere con la piena certezza che le vostre preghiere
saranno esaudite ... perchè la Parola di Dio vi guiderà
a presentarle a Dio nella Sua volontà.

esercizi pratici

Trascrivete a memoria, nel vostro quaderno, Gio-
vanni 15:7. Secondo voi cosa voleva dire Gesù
con l'espressione " ... se le mie parole dimorano in

. ,'?VOl ••••

2 In che modo la Bibbia può influenzare le vostre
preghiere?
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LA BIBBIA RAFFORZA LA VOSTRA FEDE

Vi siete mai detti: "Vorrei che la mia fede fosse più
solida" oppure: "Non ho abbastanza fede"? Aver fe-
de vuoi dire credere fermamente o confidare in una
persona, dichiarazione o cosa. Ebbene, in un certo
senso, voi avete sicuramente fede. Infatti tutti noi
esercitiamo fede per vivere e fare quello che facciamo!
La fede è alla base della vita stessa. Tutti noi mangia-
mo, fiduciosi che il cibo ingerito servirà al nostro nu-
trimento oppure spediamo la nostra corrispondenza
fiduciosi che il sistema postale funzionerà. La fiducia
nella parola di un amico ci conduce in un determinato
luogo per incontrarlo ad un'ora stabilita. Ebbene la
fede in Dio e nelle Sue promesse ci incita a pregare
con la certezza di ottenere una risposta.

"Or fede è certezza di cose che si sperano, dimostra-
zione di cose che non si vedono' ',
(Ebrei Il: 1)

Dio stesso infonde in voi la fede, ossia la fiduciosa
certezza che Egli manterrà la Sua promessa. Per raf-
forzare la vostra fede Egli si serve della Sua Parola e
voi collaborate in questa Sua opera quando leggete la
Bibbia. La vostra fede si rafforza nel leggere dei Suoi
portentosi interventi e nel commentarli con altre per-
sone. Pensando all'amore che Dio nutre per voi ac-
quisite la certezza che Egli farà di voi, oggi, quello che
ha fatto per il Suo popolo antico in epoche remote.
Leggete le Sue promesse e credete in esse! Pregate con
la certezza che la risposta verrà ... e la risposta non si
farà attendere!

..... riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di
fede".
(Ebrei 12:2)
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" ... ma abbia di sé un concetto secondo la misura del-
la fede che Dio ha assegnato a ciascuno".
(Romani 12:3)

"Così la fede vien dall'udire e l'udire si ha per mezzo
della parola di Cristo' ',
(Romani IO:17)

Romani IO:17 vi ricorda che non è solo leggendo e
meditando la Parola di Dio che si ottiene la fede; an-
che sentirla predicare raggiunge lo scopo! Per questa
ragione i credenti sono esortati a frequentare le riu-
nioni di culto e ascoltare la Parola di Dio in ogni mo-
do. Anche i sermoni, gli inni e le testimonianze che
parlano di Gesù, il Figlio di Dio, rinsaldano la vostra
fede in Lui!

Anche se non lo afferrate appieno, sappiate che Dio
opera servendosi della vostra fede. Quando avete dei
dubbi voi ostacolate l'opera Sua. La vostra fede Gli
facilita l'esaudimento delle preghiere e Gli permette di
attuare cose meravigliose.

"E non fece quivi molte opere potenti a cagione della
loro incredulità",
(Matteo 13:58)

"Ogni cosa è possibile a chi crede",
(Marco 9:23)

"Ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da
dodici anni, accostatasi per di dietro, gli toccò il lem-
bo della veste. Perchè diceva fra sè: Sol eh 'io tocchi la
sua veste sarò guarita. E Gesù voltatosi e vedutala dis-
se: sta di buon animo, figliuola; la tua fede t'ha guari-
ta".
(Matteo 9:20-22)
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"E quand'egli fu entrato nella casa, que' ciechi si ac-
costarono a Lui. E Gesù disse loro: credete voi eh 'io
possa far questo? Essi gli risposero: Sì o Signore. Al-
lora toccò loro gli occhi dicendo: siavi fatto secondo
la vostra fede. E gli occhi loro furono aperti".
(Matteo 9:28-29)

~~

3 Fate un esempio che mostri come in tutti c'è un
fondamento di fede.

esercizi pratici

4 Da dove viene la vostra fede in Dio e nelle Sue
promesse, secondo Ebrei 12:2 e Romani 12:3?

5 Come vi è data la fede, secondo Romani IO:17?
Cosa incita a fare, il più spesso possibile, questo
passo biblico?

ARRICCHITE LE VOSTRE PREGHIERE
CON VERSETTI BIBLICI

Le promesse che Dio ha fatto ai Suoi figlioli sono
paragonabili ad assegni o titoli bancari riscuotibili al-
la Banca del Cielo. Esse si trovano nella Bibbia (il vo-
stro libretto di assegni); voi dovete solo limitarvi a
presentarle per la riscossione. Il conto di Dio è inesau-
ribile: potete quindi arricchire la vostra preghiera con
appropriati versetti biblici certi che Dio onorerà la
"firma" del Suo Figliolo.
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Filippesi 4: 19

BANCA DEL CIELO

Pagate all'ordine di 9.9./Y.!.. çgePe.N.!.E..

la somma di ........c.io.~de.8/i ...set:lI.e.ge.~ù (3.isé.O .

La Parola di Dio rivolge ai lettori onesti delle pro-
messe che riguardano sia i loro bisogni spirituali che
quelli fisici. Gesù ha realmente trasformato, nutrito e
guarito le genti, quindi potete star certi che Egli può
occuparsi di qualsiasi vostro bisogno. Egli promette
consolazione nel dolore, compagnia nella solitudine,
perdono per i peccati commessi, liberazione da cattive
abitudini e qualsiasi altra cosa di cui potete aver biso-
gno.
"E l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secon-
do le sue ricchezze e con gloria, in Cristo Gesù' ',
(Filippesi 4: 19)

Il re Davide, capostipite della stirpe reale da cui, se-
condo la carne, è disceso Gesù, ci offre un esempio
perfetto di come arricchire la preghiera con le promes-
se divine.

"Or dunque, o Signore, o Eterno, la parola che hai
pronunciata riguardo al tuo servo e alla sua casa man-
tienila per sempre, e fai come hai detto ... Gli hai det-
to: lo ti edificherò una casa! Perciò il tuo servo ha
preso l'ardire di rivolgerti questa preghiera".
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"Ed ora, o Signore, o Eterno, tu sei Dio, le tue parole
sono verità, e hai promesso questo bene al tuo servo;
piacciati dunque benedire ora la casa del tuo servo,
affinch 'ella sussista in perpetuo dinanzi a te! Poichè
tu, o Signore, o Eterno, sei quegli che ha parlato, e
per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà bene-
detta in perpetuo!"
(2 Samuele 7:25-29)

Adattandola alle diverse circostanze, potete benissi-
mo servirvi dell'esempio di preghiera che segue per in-
tercedere in favore di qualche membro della vostra fa-
miglia che non crede in Gesù e non Lo riconosce anco-
ra come suo personale Salvatore.

Padre, ti ringrazio; so che ami (nome e grado di pa-
rentela del familiare) .
che ancora non ti conosce. In Atti 16:31 leggo che i
tuoi servi tori promisero ad un carceriere: "Credi nel
Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua". lo cre-
do in Gesù, il mio Signore, perciò ti chiedo di salvare
tutta la mia famiglia. Ti prego, aiuta ..
perchè accetti Gesù.
Padre, ti ringrazio; so che ami (nome e grado di pa-
rentela del familiare) .
che ancora non ti conosce. In Atti 16:31 leggo che i
tuoi servi tori promisero ad un carceriere: "Credi nel
Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua". lo cre-
do in Gesù, il mio Signore, perciò ti chiedo di salvare
tutta la mia famiglia. Ti prego, aiuta ..
perchè accetti Gesù.
Aiutami a capire cosa devo fare e aiutami a farlo. Ti
ringrazio per il tuo desiderio di esaudire questa pre-
ghiera. So che farai per me quello che hai fatto per
quel carceriere e te ne sono riconoscente. Nel nome di
Gesù Cristo.
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esercizi pratici

Disegnate sul vostro quaderno un "Assegno della
Banca del Cielo" (vedi esempio). Scrivete il vo-
stro nome nel tratteggio che segue "Pagate a";
poi, accanto alla voce "la somma di", segnate
una vostra particolare richiesta che vorreste fosse
esaudita. Pregate Filippesi 4: 19.

7 Se qualche membro della vostra famiglia non cre-
de ancora in Gesù, riempite il tratteggio che si
trova nella preghiera che si ispira ad Atti 16:31
con il suo nome.

8 Imparate a memoria Filippesi 4: 19 e cercate di ci-
tare questo versetto quando pregate! Questo ser-
virà ad aumentare la vostra fiducia che la richie-
sta fatta sarà esaudita.

AGITE A VENDO FEDE
NELLE PROMESSE DIVINE

Preparatevi a ricevere una risposta
Il direttore di una scuola biblica e sua moglie stava-

no pregando Dio perchè provvedesse loro delle muc-
che dalle quali ricavare il latte necessario al nutrimen-
to degli studenti. La scuola era circondata da molti et-
tari di terreno coltivati a prato ma alcune stecche del
recinto erano rotte e avevano bisogno di essere ripara-
te. Un giorno Dio parlò loro dicendo: "Dove pensate
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-
di mettere le mucche per le quali state pregando ... con
il recinto in quelle condizioni? Se volete essere esaudi-
ti, preparatevi! Recintate il terreno!" Le riparazioni
furono fatte ... pochi giorni dopo arrivarono alcune
mucche!

Un infermo che da tempo non poteva più alzarsi dal
letto decise di chiedere al pastore di venire a pregare
per la sua guarigione. Egli disse a sua moglie: Prepa-
rami ivestiti. Dopo lapreghiera potrò alzarmi". E co-
si fu.

Forse anche voi avete ancora delle "riparazioni" o
dei "preparativi" da fare per essere pronti a ricevere
la risposta che Dio ha promesso alla vostra richiesta?
Mettetevi all'opera e fate la vostra parte confidando
nell'aiuto di Dio con la certezza che la Sua risposta è
"in arrivo".

Credete e ringraziate Dio
Immaginate di essere poveri, disoccupati, affamati,

pieni di debiti e che un ricco zio sia pronto a saldare
tutti i vostri debiti e ad offrirvi un buon lavoro. Se egli
vi offrisse un assegno per comprare cibo e vestiario ri-
spondereste forse: "Quello che fai per me è meravi-
glioso zio ma ... prima voglio assicurarmi che il tuo as-
segno sia coperto! Ti ringrazierò solo quando la ban-
ca mi avrà pagato e quando avrò riscosso il mio primo
salario"? Siamo certi che non trattereste cosi questo
vostro zio! Al contrario, sareste felici come se già pos-
sedeste quanto vi ha promesso e lo ringraziereste con
entusiasmo!

Non è logico, forse, fare altrettanto con Dio? Dio è
felice quando avete fede in Lui e Gli dimostrate la vo-
stra riconoscenza prima di aver ricevuto quello che è
pronto ad offrirvi. Ringraziate Dio per le Sue rispo-
ste.
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" ... tutte le cose che voi domandate pregando, credia-
te che le avete ricevute, e voi le otterrete' ',
(Marco Il :24)

"Ma chiegga con fede senza star punto in dubbio ... ",
(Giacomo 1:6)

Continuate ed aver fede

La storia di Abramo, l'antenato degli Ebrei e del
popolo Arabo, ci insegna che bisogna perseverare nel-
la fede Dio aveva promesso ad Abramo che egli sareb-
be stato il capo di molte nazioni... ma dopo 25 anni
da quella promessa Abramo non aveva ancora nem-
meno dei figli.

"E senza venir meno nella fede, egli vide bensì che il
suo corpo era svigorito (avea quasi cent'anni), e che
Sara non era più in grado d'esser madre; ma, dinanzi
alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma
fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio ed es-
sendo pienamente convinto che ciò che avea promes-
so, Egli era anche potente da effettuarlo. "
(Romani 4:19-21)

L'esempio d'Abramo vi esorta a distogliere lo
sguardo al corso naturale degli eventi per vedere le co-
se con gli occhi della fede. Dimenticate il problema e
soffermatevi, invece, sulla promessa di Dio! Evitate
di pensare ai limiti della vostra natura umana o alle
enorme difficoltà che vi sbarrano il cammino. Confi-
date in Gesù e continuate a confidare in Lui e a rin-
graziarLo anche quando tutto sembra andare male.
L'enormità delle difficoltà non deve impedirvi di pro-
cedere nel vostro cammino con Gesù. Egli provvederà
a superare gli ostacoli, indicandovi come scansarli o
affrontarli. Per lui non ci sono problemi.
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"E Gesù rispondendo disse loro: lo vi dico in verità:
Se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste
quel che è stato fatto al fico; ma se anche diceste a
questo monte: Togliti di là e gettati nel mare, sarebbe
fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera,
se avete fede, le otterrete".
(Matteo 21:21-22)

Accettate ed agite

Quando avete la certezza che ciò che chiedete a Dio
vi sarà concesso, potete entrare in azione! Se pregate
per riuscire a perdere certe cattive abitudini, potete
dare una dimostrazione di fede eliminando la causa
che vi ha spinto a rivolgervi a Dio. Se pregate perchè,
in fede, Dio si serva di voi, potete cominciare ad agire
secondo le direttive divine, contando sull'aiuto di
Dio. Se agite con una fede assoluta nelle promesse di-
vine, otterrete un pronto esaudimento. Questo è il
modello biblico!

••Cosi è della fede; se non ha opere, è per sé stessa
morte. Anzi uno piuttosto dirà: Tu hai lafede, ed io le
opere; mostrami la tua fede senza le tue opere, ed io
con le mie opere ti mostrerò la mia fede' ',
(Giacomo 2: 17-18)

esercizi pratici

1 paragrafi che costituiscono questa parte della
lezione trattano quattro modi di mettersi in
azione con fede assoluta nelle promesse di Dio
quando Gli si presenta una richiesta. Citateli.
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lO Quale dei quattro metodi intendete applicare
con regolarità?

Il Trascrivete nel vostro quaderno una richiesta,
citate la promessa divina su cui essa si fonda e le
quattro azioni che intendete intraprendere im-
mediatamente con fede assoluta. Dopo aver agi-
to, trascrivete i risultati ottenuti.

• Comparate le vostre risposte con quelle corrette .

• • •
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risposte corrette

l. "Se dimorate in me e le mie parole dimorano in
voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto".
"Se dimorate in me e le mie parole dimorano in
voi" vuoi dire "se ricorderete i miei insegnamen-
ti mettendoli in pratica" o "finchè mi obbedire-
te" .

2. Vi insegna come presentarvi a Dio e come prega-
re. Le preghiere presenti nella Bibbia devono ser-
virvi da esempio.

3. Potete citare: il cibo per nutrirvi, le lettere che
scrivete, gli appuntamenti che fissate.

4. Da Gesù; da Dio.

5. Ascoltando predicazioni su Cristo, leggendo la
Parola di Dio. È consigliabile ascoltare sermoni
in chiesa e dovunque se ne presenti l'occasione.

6·8. La vostra risposta personale. Speriamo vi sia sta-
to utile.

9. Preparatevi a ricevere la risposta, abbiate fede e
ringraziate Iddio, continuate ad aver fede, accet-
tate ed agite.

lO. Ci auguriamo che vi servirete di tutti e quattro i
metodi.

11. Possa Dio benedirvi mentre applicate questi in-
segnamenti alle vostre preghiere.

63


