
Giorno 4 - La 
missione di Dio e la 
preghiera, parte 2

“Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre 
per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e 
dell’amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riser-
vata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazio-
ne della verità del vangelo. Esso è in mezzo a voi, e nel mondo intero porta 
frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e 
conosceste la grazia di Dio in verità” (Colossesi 1:3-6).

Invito dei tre angeli alla preghiera

Com’era la missione di Dio dopo il giorno della Pen-
tecoste?

 z Ci fu una rapida crescita. Atti 4:4 ci 
dice che 3.000 uomini furono battez-
zati in un giorno.

 z Gesù promette che ci manderà lo 
Spirito Santo per darci la forza di 
compiere questa missione, questo 
incarico.

 z Il libro degli Atti racconta di Filippo 
che predica in Samaria, dei viaggi 
missionari di Paolo in tutta la regio-
ne del Mediterraneo, e di Pietro che 
studia la Scrittura con Cornelio.

 z La chiesa del Nuovo Testamento 
crebbe rapidamente, perché la loro 
missione era accompagnata dalla 
preghiera, dedicando la propria vita 
a Dio e dipendendo da lui. 

 z Non sono la nostra saggezza, intelli-
genza, bellezza o conoscenza a con-
quistare le persone, ma è la potenza 
di Gesù che agisce tramite noi. 

 z Ellen G. White ci ricorda che: «Dob-
biamo rivolgerci sempre al Cristo 
e ricordare che l’opera si compie 
mediante la sua potenza. […] Solo 
il lavoro accompagnato da molte 
preghiere e santificato dai meriti del 
Cristo sarà valido per l’adempimento 
del bene» (La speranza dell’uomo, p. 
269). 
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Suggerimenti per la preghiera
 z Pregare con la Parola di Dio - Utilizzate Colossesi 1:3-4 per iniziare il vostro 

momento di preghiera.
 z “Pregare sempre” - Sappiamo che il tempo trascorso in preghiera non è mai 

abbastanza; come quando parliamo con la persona che amiamo di più: deside-
riamo dialogare e starle vicino più tempo possibile.

 z “La vostra fede in Cristo Gesù” - Chiedete a Gesù di aiutarvi a dedicare molto 
più tempo alla preghiera, perché è importante per la nostra missione, per la 
nostra vita personale e nelle nostre famiglie.

 z “L’amore che avete per tutti i santi” – Dio d’amore, ci hai creato con una ca-
pacità eterna di crescere nel tuo amore. Grazie perché metti il tuo amore nei 
nostri cuori, e così anche noi possiamo amare gli altri.

Canti suggeriti
 z IL TUO NOME INNALZO, O DIO – Fortemente B, trim. 1 p. 143
 z POTENTE – AmicoGesù A, trim. 4 p. 151

Attività di preghiera*: Preghiera a cinque dita
 z Pollice: Fate una preghiera per un amico che non conosce 

ancora Gesù.
 z Indice: Pregate per gli insegnanti di scuola e per gli anima-

tori della Scuola del Sabato.
 z Medio: Fate una preghiera affinché Gesù vi riempia d’a-

more per le persone di diversa nazionalità.
 z Anulare: Pregate per una persona malata. 
 z Mignolo: Fate una preghiera per chi guida la nostra nazione.

* Attività da adattare all’età dei partecipanti, al luogo e alla modalità con cui saranno 
vissuti questi 10 giorni di preghiera, nonché alla normativa anti-Covid vigente.
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