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Queste domande sono da porre durante un incontro 

settimanale in cui ci rendiamo reciprocamente 

responsabili per la nostra crescita spirituale (Proverbi 

27:17).  Servono per stimolare la conversazione sul 

nostro carattere e la confessione del peccato in 

un'atmosfera di onestà, vulnerabilità, riservatezza e 

grazia. 
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1. Questa settimana sei stato testimone della 

grandezza di Gesù Cristo con le tue parole e le tue 

azioni?  

2. Sei stato esposto a materiale sessualmente 

esplicito o hai scelto di pensare a qualcuna con 

intento sessuale? 

3. Hai mancato di integrità nelle tue finanze, hai 

speso soldi in modo imprudente o hai desiderato 

qualcosa che non appartiene a te? 

4. Sei stato rispettoso, comprensivo e generoso nei 

tuoi rapporti con la famiglia, amici ed altre 

persone a te importanti? 

5. Hai danneggiato con le tue parole un’altra 

persona, dietro le sue spalle o faccia a faccia? 

6. Ti sei dato ad una qualche dipendenza questa 

settimana?  Spiega. 

7. Hai persistito nella tua arrabbiatura con qualcuno? 

8. Hai voluto segretamente la sfortuna di qualcuno? 

9. La tua domanda personalizzata:  

__________________________ 

10. Hai finito di leggere il libro e ascoltato le 

indicazioni del Signore?  Che cosa farai in merito? 

11. Sei stato completamente onesto con me? 
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Giacomo 5:16  

Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, 

pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti;  

la preghiera del giusto ha una grande efficacia. 
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Identifica due o tre persone che non sono ancora 

discepoli di Gesù Cristo.  Scrivine i nomi e quelli degli 

altri nel gruppetto qua sotto e tienilo nella Bibbia 

come segnalibro affinché, ogni volta che apri la 

Bibbia, ti ricordi di pregare per queste persone 

importanti.   
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Ecco alcune preghiere possibili: 

1. Signore, prego che tu possa attirare _______ a Te 

stesso (Giovanni 6:44) 

2. Prego che ______ cercherà di conoscere Te (Atti 

17:27) 

3. Prego che ______ sentirà la Parola di Dio e la 

accetterà per ciò che è veramente (1 Tess. 2:3) 

4. Ti chiedo, Signore, di ostacolare Satana quando 

cerca di accecare ______ alla verità (2 Cor. 4:4) 

5. Spirito Santo, Ti chiedo di convincere ______ del 

suo peccato e del suo bisogno della redenzione di 

Cristo (Giovanni 16:7-14) 

6. Ti chiedo di mandare qualcun altro per 

condividere il Vangelo con ______ (Matt. 9:37-38) 

7. Ti chiedo di darmi l’opportunità, il coraggio e le 

giuste parole per condividere la verità con ______ 

(Col. 4:3-6; Ef. 6:19-20) 

8. Signore, prego che ______ possa girare le spalle al 

suo peccato e seguire Cristo (Atti 17:30-31; 1 Tess. 

1:9-10) 

9. Signore, prego che ______ possa porre la sua 

fiducia in Cristo (Giov. 1:12; 5:24) 

10. Signore, prego che ______ confessi Cristo come 

Signore, Lo abbia nel suo cuore, cresca in fede e 

porti molto frutto per la Tua gloria (Rom. 10:9-10; 

Col. 2:6-7; Luca 8:15) 
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Romani 10:1 - Fratelli, il desiderio del mio cuore e la 

mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. 
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