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1° GIORNO
GIORNO 1 - IL DONO PIÙ PREZIOSO DI GESÙ 

“Quanto più il Padre celeste 
donerà lo Spirito Santo a 
coloro che glielo chiedono!” 

(LUCA 11:13) 

NON HO NULLA
“Signore, insegnaci a pregare”, im-
ploravano i discepoli. Vedevano come 
Gesù si relazionava quotidianamen-
te al Padre celeste e desideravano 
lo stesso potere nella propria vita.

Gesù rispose con una memorabile le-
zione di preghiera in tre parti: il Padre 
Nostro, la parabola di un amico che 
arriva a mezzanotte e, come apice, la 
necessità di richiedere continuamen-
te lo Spirito Santo (cfr. Luca 11:1-13).

Nella parabola (versetti 5-8), un uomo 
non ha nulla da offrire a un amico ar-
rivato a tarda sera. L’uomo si precipita 

dal suo vicino per chiedere del pane per 
sfamare il suo ospite, spiegando: “Non 
ho nulla”. Insiste nella sua richiesta, fino 
a che, alla fine, non riceve del pane da 
condividere con il suo ospite. Questa 
storia mostra che per avere qualcosa da 
condividere con gli altri, dobbiamo prima 
andare da Gesù. Quando vogliamo tra-
smettere il Pane della Vita, spesso ci ren-
diamo conto di non avere niente da dare!

Gesù mette quindi in relazione il proble-
ma di questa parabola (“Non ho nulla”) 
con il nostro bisogno di chiedere lo Spi-
rito Santo: “Altresì vi dico: chiedete con 
perseveranza, e vi sarà dato” (Luca 11:9).

GESÙ CI INVITA A 
CONTINUARE A CHIEDERE
In Luca 11, Gesù sottolinea 10 volte che 
dobbiamo chiedere lo Spirito Santo nella 
nostra vita. Non conosco nessun altro 
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passaggio in cui ci esorta così amore-
volmente a prendere qualcosa a cuore.

“Io altresì vi dico: chiedete con perse-
veranza, e vi sarà dato; cercate senza 
stancarvi, e troverete; bussate ripe-
tutamente, e vi sarà aperto. Perché 
chiunque chiede riceve, chi cerca trova, 
e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel 
padre fra di voi che, se il figlio gli chie-
de un pane, gli dia una pietra? O se gli 
chiede un pesce, gli dia invece un ser-
pente? Oppure se gli chiede un uovo, 
gli dia uno scorpione? Se voi dunque, 
che siete malvagi, saprete dare buoni 
doni ai vostri figli, quanto più il Padre 
celeste donerà lo Spirito Santo a coloro 
che glielo chiedono!” (Luca 11:9-13).

In questi pochi versetti, Gesù utilizza il 
verbo chiedere sei volte, sottolineando 
lo stesso concetto servendosi inoltre per 
due volte di “cercare” e per due volte di 
“bussare”, entrambi verbi d’azione. Egli 
mostra chiaramente che dobbiamo agire 
per essere pieni di Spirito Santo. L’ulti-
ma occorrenza del termine chiedere è 
coniugata dal tempo continuo del greco, 
che indica che non dobbiamo chiedere 
una sola volta, ma dobbiamo continua-
re a chiedere, in maniera continuativa. 
È chiaro che Gesù, tramite questo invito 
sincero, vuole risvegliare il nostro de-
siderio di ricevere lo Spirito Santo. Egli 
sa che ci manca qualcosa di importante 
se non continuiamo a chiedere le ric-
che benedizioni dello Spirito Santo. 

In “Parole di vita”, leggiamo: “Dio non 
dice: Chiedete una volta e riceverete. 
Anzi ci invita a chiedere e a persevera-
re instancabilmente nella preghiera. 
La persistenza nell’orazione induce il 
supplicante ad un fervore più inten-
so ed accresce in lui il desiderio di ri-
cevere quello che chiede” (p. 145). 

E chiediamoci: perché Gesù stesso ha 
trascorso così tanto tempo nella pre-
ghiera quotidiana? Ellen White spiega: 

“Mattina dopo mattina, comunicava con 
il suo Padre celeste, ricevendo quotidia-
namente il battesimo dello Spirito San-
to” (Signs of the Times, Nov. 21, 1895).

Infatti, Gesù è stato il nostro esempio 
in questo. Chiediamoci: se Gesù ave-
va bisogno di un rinnovo quotidiano 
dello Spirito Santo, quanto questo ri-
sulta ancora più importante per me? 

TESTIMONIANZA E SFIDA 
DI UN MEMBRO DI CHIESA
“Negli ultimi due anni ho pregato ogni 
giorno per l’effusione dello Spirito Santo 
nella mia vita. […] Il mio cammino con 
Dio è stato incredibile. Il frutto dello Spiri-
to di Galati 5 è diventato più visibile nella 
mia vita da quando ho chiesto a Gesù di 
vivere in me, di fare la sua volontà in me 
e di rinnovarmi ogni giorno con lo Spiri-
to Santo. Provo una gioia maggiore nel 
leggere la Bibbia e nel condividere Cristo 
con gli altri e ho un forte desiderio di 
pregare per gli altri; inoltre, il mio stile di 
vita è cambiato radicalmente. […] Per sei 
settimane vi sfido a pregare ogni giorno, 
chiedendo di essere riempiti di Spirito 
Santo, e vedere cosa succede” (C.H.).

PREGARE LA PAROLA DI DIO.
Perché non riceviamo più 
risposte alle preghiere?

“Non avete, perché non domanda-
te; domandate e non ricevete, per-
ché domandate male per spendere 
nei vostri piaceri” (Giacomo 4:2-3).

Caro Padre celeste, ti pre-
go di perdonarci per aver 
trascurato di chiedere con-
tinuamente lo Spirito Santo. 
Grazie perché, se confessia-
mo i nostri peccati, tu sei 
fedele, pronto a perdonarli.
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LA NOSTRA RICHIESTA 
MOSTRA QUANTO 
APPREZZIAMO 
L’OFFERTA DI DIO.
“Se voi, dunque, che siete malvagi, 
sapete dare buoni doni ai vostri fi-
gli, quanto più il Padre celeste do-
nerà lo Spirito Santo a coloro che 
glielo chiedono!” (Luca 11:13).

Caro Padre, grazie per la 
promessa di donarci lo 
Spirito Santo. Ti chiediamo 
l’effusione dello Spirito San-
to e ti ringraziamo per la 
tua risposta. Insegnaci ad 
aggrapparci a questa pro-
messa.

DIO VUOLE DARCI LA 
VITA IN ABBONDANZA!
“Chi crede in me, come ha detto la Scrit-
tura, fiumi d’acqua viva sgorgheranno 
dal suo seno. Disse questo dello Spirito, 
che dovevano ricevere quelli che avreb-
bero creduto in lui” (Giovanni 7:38-39).

Caro Signore, grazie per 

aver concesso fiumi d’acqua 
viva a coloro che credono 
in te. Ti preghiamo di aiu-
tarci a vivere nell’abbando-
no continuo e quotidiano 
a Cristo, affinché tu possa 
adempiere questa promessa 
nella nostra vita.

ALTRI SUGGERIMENTI 
PER LA PREGHIERA
• Grazie e lode: Ringraziate per 

le benedizioni specifiche e lo-
date Dio per la sua bontà.

• Confessione: Prendetevi qualche 
minuto per una confessione privata 
e ringraziate Dio per il suo perdono.

• Guida: Chiedete a Dio di conce-
dervi la saggezza per affronta-
re le odierne sfide e decisioni.

• La nostra chiesa: Chiedete a Dio di 
benedire gli sforzi della nostra chie-
sa locale, nazionale e mondiale.

• Richieste locali: Pregate per le attuali 
necessità dei membri e delle famiglie 
della vostra chiesa e per i vostri vicini.

• Ascolto e risposta: Prendetevi del 
tempo per ascoltare la voce di Dio 
e rispondete con la lode o il canto.


