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Mattina: Lode in gruppi
Lodiamo Dio con le nostre parole e con i testi della Bibbia. Mostriamo considerazione per i
nostri vicini.

Salmi:
1: Beato l’uomo che cammina secondo....
23: Il Signore è il mio pastore...
90: Prima che i monti fossero...
92: È bene rendere grazie al Signore...
98: Cantate al Signore un canto nuovo...
100: Rallegratevi nel Signore, tutta la terra...
103: Lodate il Signore, anima mia, e tutto ciò che è in me, il suo santo nome...
104: Solitario il Signore, anima mia! Poiché egli è grande...
122: Mi rallegro di coloro che mi dicono: "Andiamo su....
126: Quando il Signore riportò i prigionieri di Sion...
148: Lodate il Signore dal cielo...
150: Ogni creatura che respira lodi il Signore...
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Pomeriggio: Guida alla preghiera
Condividi e prega su ogni punto nel gruppo. Promettetevi l'un l'altro l'incoraggiamento al
cambiamento.
1. Il Padre in cielo riunisce. Che il profeta (uomo) lo dica ad alta voce.
Ezek. 37:1-12 (estratto):
4 Ed egli mi disse: "Profetizza su queste ossa, e dì loro: Ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno!
5 Così dice il Signore, l’Eterno, a queste ossa: "Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito, e voi rivivrete".
8 Io guardai, ed ecco venir su d’esse de’ muscoli, crescervi della carne, e la pelle ricoprirle; ma non
c’era in esse spirito alcuno.
9 Allora egli mi disse: "Profetizza allo spirito, profetizza, figliuol d'uomo, e di' allo spirito: Così parla il
Signore, l'Eterno: Vieni dai quattro venti o spirito, soffia su questi uccisi, e fà che rivivano!"

•
•
•
•

Il profeta deve parlare nel nome del Signore! Il Padre ci riunisce!
Il Padre ci lega con fasce d'amore!
La nostra coesione interiore è attraverso Gesù! Senza di Lui, tutto cade a pezzi.
Lo spirito corrisponde allo Spirito Santo che è in noi. Noi "respiriamo" lo stesso Spirito.

2. Il regno di Dio NON è di questo mondo!
Gov. 18,36: Gesù rispose: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato in man ai Giudei; ma ora il mio regno
non è di questo mondo.

•
•
•
•

Riconosco che il regno di Dio ha una qualità diversa dai regni di questo mondo?
Riconosco che il regno di Dio sta prendendo forma in me e attraverso di me?
Mi rendo conto che Lui vuole cambiarmi ed equipaggiarmi attraverso la preghiera?
Riconosco che sono posto come luce e sale in questo tempo del mondo?

3. Nel mondo avete paura!
Gov. 16,33: Queste cose vi ho detto, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione; ma
fatevi animo, io ho vinto il mondo.

•
•
•
•

Conosco la sensazione di debolezza in questo mondo?
Conosco la sensazione di essere sconfitto di fronte al mondo?
Conosco l'impotenza dentro di me?
Conosco l'onnipotenza che è in Gesù? Chi è stato vittorioso nella morte?

4. La potenza di Dio arriva alla perfezione nella debolezza!
Rom. 5,4: Ci gloriamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione porta alla perseveranza, 4
ma la perseveranza porta alla prova, e la prova porta alla speranza;
5 Ma la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori permezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato.

•
•
•
•

Grazie per l'afflizione che la perseveranza crea!
Grazie per la perseveranza che lavora in prova!
Grazie per la prova che produce speranza!
Grazie per la speranza che fa crescere in noi la longevità e l'AMORE!
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