Lezione 6

Passare del tempo con tuo Padre
Come figli di Dio è naturale passare del tempo con la persona che è la fonte delle nostre
benedizioni. Dio è la sorgente di amore, forza e saggezza. Se ami il Signore vorrai
passare del tempo con lui. Invece di essere un peso la preghiera sarà la gioia dell’anima
tua.
"Oh Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba". (Salmo 63:1)
Abbiamo bisogno della comunione con Dio ogni giorno. È importante mettere da parte un
tempo ogni giorno per la comunione personale e intima con lui, tempo che viene chiamata
“meditazione personale” o “raccoglimento personale”. È un tempo quotidiano in cui preghi
e studi la parola di Dio. I credenti, attraverso i secoli, hanno capito che quest’abitudine è
essenziale per una vita di crescita e prosperità spirituale.
Grandi uomini di Dio nell’Antico Testamento, come Abraamo, usavano costruire un altare,
un luogo sacro per adorare Dio (Genesi 12:7;13:4). Incontrarsi con Dio ogni giorno può
essere come stabilire un altare spirituale. Ti servirà per questo:
- tempo messo da parte ogni giorno
- posto senza distrazioni
- piano per studiare la Bibbia sistematicamente (piano di lettura)
- obiettivo di ubbidienza a Cristo
Elenca alcuni soggetti di preghiera, oltre alle richieste personali, secondo la preghiera
modello in Matteo 6:9-13.

Se non cominci la tua giornata in comunione personale con Dio non potrai gioire le Sue
benedizioni particolari durante la giornata. Attenzione! Satana cercherà di rubarti il tempo
della comunione con il Padre celeste.
Per essere d’aiuto al prossimo è necessario diventare discepoli del Signore. Che cosa
fanno i discepoli? Quando lo fanno? Isaia 50:4

Viviamo la comunione con Dio oggi appartandoci con lui per pregare e meditare sulla sua
parola. Per mezzo della preghiera parliamo con Dio. Per mezzo della lettura della Bibbia
ascoltiamo quello che Dio ci dice. Ecco alcune cose importanti da ricordare quando
studiamo le Scritture:
Quale dovrebbe essere la preghiera del credente prima di leggere la parola di Dio?
Perché è importante questa preghiera? Salmo 119:18

Quale atteggiamento devi assumere di fronte alla parola di Dio? Salmo 119:97

Dove devi mettere la parola di Dio? Da che cosa ti proteggerà? Salmo 119:11

Che cosa troverai se circondato da problemi avrai sete della parola di Dio?
Salmo 119:50

Se amerai la Bibbia essa ti sarà un grande aiuto nelle tue scelte. In che modo?
Salmo 119:105

La Bibbia non è un romanzo, bisogna leggerla con attenzione, in modo sistematico (libro
dopo libro) e regolare (ogni giorno). Per meditare la Bibbia devi farti l’abitudine di porre le
seguenti domande:
- di quale argomento parla questo brano?
- in quale contesto è scritto questo brano?
- ci sono delle promesse o esortazioni in questo brano?
- che cosa dovrei cambiare nella mia vita secondo questo brano?
Leggi il seguente brano e rispondi a queste domande: Matteo 6:25-34
- di quale argomento e parla questo brano?
- ci sono delle promesse o esortazioni? Rispondi in poche parole.
- che cosa devo cambiare nella mia vita secondo questo brano?
Quali sono i 4 scopi per cui Dio ci ha dato la sua parola? 2 Timoteo 3:16
Domande che ti devi porre:
Hai deciso davanti a Dio di passare del tempo con lui ogni giorno nella lettura della sua
parola e nella preghiera? Quanto tempo trascorri al giorno così?
Quale piano segui per leggere sistematicamente tutti i libri della Bibbia? Se non ce l'hai,
chiedi un piano di lettura. Poni l'obiettivo di leggere, libro per libro, la Bibbia per intero.
ripassare:
Romani 10:9; 1 Tessalonicesi 1:9; Romani 1:16; 1 Giovanni 5:13; Matteo 28:19
imparare a memoria:
Giosuè 1:8 “Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte,
avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v’è scritto; poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese,
allora prospererai.”

