Lo Spirito Santo
vi aiuta
a pregare
In questa lezione:
Lo Spirito Santo ...
D vi insegna a pregare
D vi aiuta ad adorare
D vi aiuta a confessare

Dio
i vostri peccati

D vi suggerisce cosa chiedere a Dio
D vuole pregare attraverso

di voi

Quelle che seguono sono alcune testimonianze di un
gruppo di credenti battezzati di recente nello Spirito
Santo:
"Vi fu una nuova esperienza nella preghiera, un
fatto nuovo che per molti di noi segnò l'inizio di
una vita di fede più profonda. Molti si dedicarono
alla preghiera per lunghi periodi di tempo; essa era
caratterizzata
da un preminente atteggiamento
di
lode a Dio".
"La preghiera divenne un'esperienza gioiosa. Il
senso della presenza e dell'amore di Dio erano cosi
forti che, ricordo, rimasi per lungo tempo a pensare all'amore di Dio con una profonda gioia nel
cuore" .
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"II tempo trascorso in preghiera diventò un tempo felicissimo. Realizzavo gioia nel pregare. Non
avevo mai dato gloria a Dio così prima d'allora.
A vevo spesso pregato per ottenere qualche favore,
per rendere grazie al Signore oppure perchè sapevo
che era una cosa che ogni buon cristiano avrebbe
dovuto fare per essere vicino a Dio e migliorare la
propria vita. In quella circostanza, invece, ero pieno di gioia nel pregare Dio lodando Lo. Mentre
pregavo sperimentavo un'intensa intimità ed allegrezza" .
"Se dovessi dire quale effetto il battesimo nello
Spirito Santo ha prodotto nella mia vita, direi onestamente che mi ha fatto comprendere che essere
cristiano è un'esperienza eccezionale. Mi ha dato il
senso della vita eterna, una piena conoscenza di
Cristo e del Padre. Non ho più timore di invocare
lo Spirito Santo per essere guidato, confortato e ricevere forza per condurre una vera vita cristiana".
LO SPIRITO SANTO VI INSEGNA

A PREGARE

Quale posto ha la preghiera nella vostra vita quotidiana? È un dovere o una gioiosa conversazione con
Dio? Quando pregate, Dio vi sembra vicino? Vi risponde? Volete collaborare con Dio nella preghiera e
vedere meravigliosi risultati? Ricordate! Voi avete un
amico "specializzato"
nell'insegnare ai credenti come
bisogna pregare: lo Spirito Santo!
A vete già sperimentato come lo Spirito Santo rende
Dio reale e presente? Mentre Egli vi mostra quanto
Dio vi ama, Lo amerete di più e passerete più tempo
con Lui nella preghiera. Sapendo che Dio si prende
cura di voi, sentitevi liberi di chiederGli quanto vi necessita.
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Lo Spirito Santo vi dona fede per chiedere e certezza che Dio vi ascolta e vi risponde. Egli usa la Parola
di Dio per insegnarvi a pregare e per sapere cosa dovete chiedere, come dovete chiedere e cosa dovete aspettarvi. Lo Spirito Santo rende attuali le promesse di
Dio per voi e vi spinge a farle vostre.
La preghiera è, essenzialmente, conversazione con
Dio. Essa può essere fatta ad alta voce o semplicemente elevando serenamente il pensiero a Dio. Una
conversazione che si rispetti deve essere a doppio senso: per cui, nel pregare, parlate con Dio, e nello stesso
tempo, ascoltate ciò che Egli ha da dirvi.

Quando parlate con Dio dovreste fare queste tre cose:
l) AdorarLo
2) ConfessarGli i vostri peccati
3) ChiederGli ciò che desiderate.
Considerate le vostre preghiere come delle ruote che
vi aiutano ad andare avanti nella vita cristiana e nel
servizio a Dio. Una bicicletta o un'auto non potrebbe
andare molto lontano con una ruota rotta! Così lo
Spirito Santo vuole aiutarvi in ogni sfera della vostra
vita di preghiera.
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esercizi pratici
Che cos'è la preghiera?
Scrivete nelle righe le tre cose che dovreste fare
nella preghiera; poi marcate con una X le cose
nelle quali la vostra preghiera vi sembra debole o
mancante.
a)

_

b)
c)

_

LO SPIRITO SANTO VI AIUTA
AD ADORARE DIO

Quale parte ha l'adorazione nella vostra preghiera?
Nell'adorazione si esprime il proprio amore a Dio. Se
non c'è amore non c'è vera adorazione, ma un vuoto
formalismo! Lo Spirito Santo vi trasporta nella presenza di Dio e vi aiuta a corrispondere al Suo amore.
Talvolta le parole di un inno esprimono molto bene
l'amore che si prova per Dio, perciò cantate spesso le
lodi di Dio! Altre volte potrete esprimervi con parole
vostre ed altre ancora in silenzio, apprezzando la Sua
bontà.
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Chiedete al Signore l'aiuto dello Spirito Santo.
Molti credenti riempiti con lo Spirito di Dio testimoniano della nuova gioia e libertà che hanno trovato nell'adorazione.
Lo Spirito Santo vuole farvi
realizzare questa stessa esperienza.

esercizi pratici
Ringraziate Dio per aver mandato lo Spirito Santo perchè vi fosse d'aiuto nell'adorarLo.
Poi, per
cinque minuti, adorate Dio senza chiederGli nessuna cosa.
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Leggete il Salmo 145 ad alta voce rivolgendovi a
Dio; poi cantate un cantico di adorazione a Dio.
Scrivete su un foglio un elenco di cose per le quali
dovreste essere riconoscenti a Dio, poi ringraziatel,o per queste cose.

LO SPIRITO SANTO VI AIUTA A
CONFESSARE I VOSTRI PECCATI
Vi è mai capitato, pregando, di sentire come una
muraglia che vi impedisce di raggiungere Dio? Ebbene
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lo Spirito Santo vuole aiutarvi a superare ogni ostacolo nella preghiera. Riflettete su come agisce un fanciullo quando è stato disubbidiente al proprio papà. È
forse contento di vederlo tornare a casa dal lavoro?
Gli corre forse incontro? Non cerca, piuttosto, di evitare la sua presenza? Anche se ha bisogno dell'aiuto
del papà la colpa del bimbo si erge come una barriera
tra lui e il genitore. Per uscire da questa situazione il
"monello" deve confessare ciò che ha fatto, chiedere
al padre di perdonarlo e smettere di disubbidirgli. Solo quando avrà fatto questo, il fanciullo sarà rassicurato dell'amore del padre e riacquisterà l'intimità perduta sentendosi libero nella presenza del genitore!

La stessa cosa succede per
accecati dai nostri errori per
intervenire perchè possiamo
gravità del peccato e ci aiuta

il credente. Spesso siamo

cui lo Spirito Santo deve
vederli. Egli ci mostra la
a confessare i nostri falli
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a Dio. Se abbiamo fatto torto a qualcuno, Egli ci suggerisce di chiedere perdono all'offeso e ci aiuta a rettificare la nostra condotta. Questo è un processo di rinnovamento che si è manifestato in tutti i risvegli cristiani fin dall'inizio della Chiesa.
A questo proposito ecco cosa accadde a Ping Yang,
un paese dell' Asia, dove i credenti, per anni, avevano
tenuto delle riunioni di preghiera per avere un risveglio; il risveglio venne e produsse molte comunità
evangeliche forti e spirituali.
"Mentre il culto si svolgeva nel modo usuale, molti
cominciarono a piangere e a confessare i loro peccati. Un missionario raccontò di non aver mai visto
una cosa cosi eccezionale; suggerì un inno, sperando di arrestare l'ondata di commozione che scuoteva l'assemblea ma invano. Allora, con sua somma
meraviglia e riverenza, dovette constatare che Dio
stesso dirigeva la riunione".
Dopo quella manifestazione divina, tutta la comunità si attendeva benedizioni particolari. Invece
sembrava che le preghiere non ricevessero più alcuna risposta. In una certa riunione tutti i 1.500 credenti presenti trasalirono quando uno di loro si alzò e annunciò che Dio non poteva benedirli a causa
del loro peccato. Egli stesso era in difetto: un amico morente gli aveva chiesto di amministrare i suoi
beni; egli aveva acconsentito ma, nel fare ciò, si era
impossessato di una forte somma di danaro! Dopo
aver confessato il suo peccato aggiunse: 'Domani
mattina andrò a restituire la somma alla vedova.'.
Immediatamente
tutti realizzarono che era tempo di abbattere le barriere e lasciare che Dio operasse. Una profonda convinzione di peccato permeò l'assemblea. Il culto era iniziato alle ore 19.00
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di domenica e si protrasse fino alle 2.00 del giorno
seguente; decine di persone piangenti aspettarono
il proprio turno per confessare pubblicamente i loro peccati".

Questa fu la conseguenza di parecchi mesi di preghiera. Quando lo Spirito Santo venne compì in mezza giornata più di quanto tutti i missionari avrebbero
potuto realizzare in tutta la loro vita. In meno di due
mesi si erano convertite più di 2.000 persone!
Nel 1907 vi erano 30.000 cristiani evangelici convertiti in una sola città. Nel 1910 il risveglio non si era ancora estinto perchè nell'ottobre di quello stesso anno
furono battezzate 4.000 persone in una settimana!
Quello che successe a Ping Yang è successo, di volta
in volta, in tutto il mondo tra tante chiese nel 20° secolo. Quando i cristiani lasciano che lo Spirito Santo
investighi il loro cuore, Egli rivela quali sono gli impedimenti al risveglio. Quando i cristiani confessano i
loro peccati e conducono una vita retta di fronte a Dio
e agli uomini, possono essere usati alla Sua gloria. Vale la pena pregare per un risveglio perchè un tal genere
di preghiera viene sempre esaudita.
" ... se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome, si umilia, pregha, cerca la mia/accia e si converte
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dalle sue vie malvage, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati, e guarirò il suo paese" .
(2 Cronache 7:14)
"Se diciamo d'esser senza peccato, inganniamo noi
stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri
peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterei i peccati e
puriflcarci da ogni iniquità".
(1 Giovanni 1:8,9)
"Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che
mi sono occulti ... Siano grate nel tuo cospetto le parole della mia bocca e la meditazione del cuor mio, o
Eterno, mia rocca e mio redentore" .
(Salmo 19:12,14)
"Investlgami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami, e conosci i miei pensieri. E vedi se v'è in me qualche via iniqua, e guidami la via eterna" .
(Salmo 139:23,24)

esercizi pratici
Che cosa mostrò lo Spirito Santo ai credenti di
Ping Yang, in Corea?
.
.. .a) Il loro futuro
... b) I loro privilegi
... c) I loro peccati
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Leggete il Salmo 51 con un'attitudine di preghiera.
Imparate a memoria 2 Cronache 7: 14 e Salmi
12:12,14; 139:23,24. Ripetete questi versetti nella
presenza di Dio ed invocate il Suo aiuto. Fate tutto quello che Egli vi chiederà di fare.

LO SPIRITO SANTO VI SUGGERISCE
COSA CHIEDERE A DIO
Lo Spirito Santo incoraggia i credenti a chiedere a
Dio Padre le cose di cui hanno bisogno. Egli ricorda
loro di pregare anche per gli altri oltre che per le proprie necessità. È lo Spirito Santo che dona fede per
credere che Dio vuole concedere quello che Gli si chiede.
"Poichè voi non avete ricevuto lo spirito di servitù
per ricader nella paura; ma avete ricevuto lo spirito
d'adozione, per il quale gridiamo: 'Abba! Padre!'''.
(Romani 8: 15)
"Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna; ma
in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in
preghiera e supplicazione con azioni di grazie".
(Filippesi 4:6)
Talvolta, però, vi può accadere di non sapere nemmeno quello di cui avete veramente bisogno. In tali
circostanze potreste chiedere cose errate. Allora lo
Spirito Santo interviene e vi suggersice quello che è
giusto chiedere in preghiera per voi e per gli altri.
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Dio vi ha scelto per operare mediante la preghiera.
Quando c'è un bisogno, Egli invita tutti i Suoi figli alla preghiera così da poter intervenire con potenza. È
in tal modo che Dio salva le anime, manda risvegli,
guarisce gli ammalati, risolve i problemi e sovviene alle diverse neccessità del Suo popolo.
Dio vi affida la responsabilità di pregare per la vostra famiglia, i vostri amici, la vostra chiesa, la vostra
nazione e per il mondo intero. La vostra preghiera influenza l'opera di Dio nel mondo.
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Lo Spirito Santo può spingervi a pregare per una
certa persona senza rivelarvi quale sia il suo bisogno
specifico. Forse quella persona è gravemente ammalata oppure versa in grave pericolo; forse è afflitta da
una terribile tentazione oppure ha urgente bisogno di
un intervento soprannaturale di Dio o di potenza per
compiere l'opera Sua. La vostra preghiera gli aprirà le
porte per ricevere l'aiuto di cui necessita.
Un cristiano; confidò al pastore della sua comunità
cristiana: "Oggi ho fatto una singolare ma meravigliosa esperienza. Dio mi ha parlato dicendomi di pregare per una certa persona di nome Alva Walker che
si trovava in Africa. Ebbene io ho pregato per questa
persona e l'ho fatto fino a che non ho avvertito la certezza che Dio mi aveva risposto". Ebbene in Africa
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un missionario di nome Alva Walker, era stato colpito da una febbre maligna. Mentre quello sconosciuto
fratello in Cristo pregava per lui, il missionario si addormentò e quando si svegliò era completamente guarito! La sua vita era stata salvata perchè qualcuno
aveva obbedito al suggerimento dello Spirito Santo!
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" ... orando in ogni tempo, per./o Spirito, con ogni
sorta di preghiere e di supplicazioni; ed a questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi .•. "
(Efesini 6:18)

~~

esercizi pratici

9

Imparate a memoria Filippesi 4:4 ed Efesini
6:18

lO

Pregate per quanti altri credenti stanno studiano Colui Che T'aiuta e per tutti gli amici per i
quali avete richiesto un corso di evangelizzazione.
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LO SPIRITO SANTO PREGA
ATIRA VERSO DI VOI
Lo Spirito Santo vuole pregare mediante voi, nel
vostro proprio linguaggio con un'intensità che vada al
di là del vostro naturale modo di esprimervi. Può essere per un bisogno di cui siete già a conoscenza, oppure per una necessità che lo Spirito Santo vi rivela al
momento. La preghiera sgorgherà, allora, dal profondo del vostro cuore con grande intensità mentre lo
Spirito Santo stesso intercederà presso il Padre per i
vostri bisogni o quelli di altri. Quando pregherete per
qualcuno in tal modo, potrete sentire un peso, come
se quella necessità fosse la vostra. Lo Spirito Santo
può anche indurvi a pregare con lacrime per una necessità di cui avvertite l'esistenza ma che non comprendete.
"Il quale, nei giorni della sua carne, avendo con
gran grida e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni a Colui che lo poteva salvar dalla morte, ed
avendo ottenuto d'esser liberato dal timore ... " .
(Ebrei 5:7)
"Parimente ancora, lo Spirito sovviene alla nostra
debolezza; perchè noi non sappiamo pregare come si
conviene; ma lo Spirito intercede egli stesso per noi
con sospiri ineffabili; e Colui che investiga i cuori conosce qual sia il sentimento dello Spirito, perchè esso
intercede per i santi secondo Iddio".
(Romani 8:26,27)
Talvolta lo Spirito Santo può indurvi a pregare in
un linguaggio che Dio conosce ma che a voi è completamente sconosciuto! L'apostolo Paolo tratta proprio
58

di questo fenomeno soprannaturale quando parla del
"pregare in altre lingue" il cui termine tecnico è
"glossolalia". Nelle Sacre Scritture questo termine è
tradotto anche "parlare in lingue strane"; questo perchè lo Spirito Santo, pur con la piena e cosciente collaborazione del soggetto, induce il credente ad esprimersi in un linguaggio a lui sconosciuto e quindi dal
suono particolare o strano.

Lo Spirito Santo può pregare mediante voi anche
riguardo a dettagli e problemi di cui non necessariamente siete a conoscenza. Egli ha autorità sopra le potenze del male che vorrebbero impedire la vostra preghiera per cui invocate la vittoria e pregate il Padre
perchè vi risponda: lo Spirito Santo esprimerà in un
linguaggio celeste l'amore che voi non riuscite ad
esprimere, la richiesta che pesa sul vostro cuore, oppure la lode che riempie il vostro spirito.
L'apostolo Paolo insegnava ai credenti di Corinto
l'importanza che lo Spirito Santo potesse pregare attraverso di loro inducendoli a parlare in altre lingue;
questo, però, non li esimeva dalla responsabilità di
pregare anche con la loro intelligenza: tutti e due i
modi di pregare sono necessari!
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"Perchè chi parla in altra lingua non parla agli uonimi, ma a Dio; poichè nessuno l'intende, ma in ispirito proferisce misteri... Poichè se prego in altra lingua, ben prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza
rimane infruttuosa. Che dunque? lo pregherò con lo
spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza; salmeggerò con lo Spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza" .
(l Corinzi

14:2,14,15)

" ... pregate gli uni per gli altri... " .
(Giacomo

5:16)

Dio vi offre la possibilità di collaborare con Lui.
Lasciate che lo Spirito Santo vi guidi, vi insegni a pregare e preghi Egli stesso attraverso di voi. Allora sarete testimoni di molte e meravigliose risposte alla vostra preghiera!
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esercizi pratici
Imparate a memoria Romani 8:26,27. Volete
che lo Spirito Santo preghi attraverso di voi?
Allora parlatene con Lui!
Vi piacerebbe esercitare un ministerio di preghiera? Cominciate proprio adesso. Chiedete
allo Spirito Santo di rendervi sensibili alla Sua
guida. Sfruttate ogni opportunità
per pregare
sia in chiesa che a casa. Se possibile, pregate per
un'ora o più insieme a qualche credente che sa
bene come lo Spirito Santo possa pregare attraverso i figliuoli di Dio. Migliaia di persone stanno studiando i corsi evangelistici ICI; pregate
per la loro salvezza.

risposte corrette
1. Parlando con Dio.
2. Adorare, confessare, chiedere.
6. I loro peccati.

Ora che avete completato lo studio delle prime
tre lezioni potete sostenere la l a prova di Esame.
Ripassate le lezioni 1-3 e compilate il primo formulario attenendovi alle istruzioni. Inviate il formulario all'indirizzo riportato in fondo al primo questionario.
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