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6° GIORNO
LA SOLUZIONE DI DIO ALLE NOSTRE BATTAGLIE

“Se uno vuol venire dietro 
a me, rinunci a se stesso, 
prenda ogni giorno la sua 
croce e mi segua. Perché chi 
vorrà salvare la sua vita, la 
perderà; ma chi avrà perdu-
to la propria vita per amor 
mio, la salverà” 

(LUCA 9:23-24)

DUE SEGRETI PER UN 
RISVEGLIO DURATURO
Gesù offre una soluzione per i cristiani 
carnali che vogliono diventare cristiani 
spirituali. Egli dice: “Dimorate in me, e io 
dimorerò in voi” (Giovanni 15:4). In altre 
parole, “Rimanete in me”. Ma come?

Ellen White dice che rimane-
re in Cristo significa:

1. “ricevere costantemen-
te il suo Spirito” e

2. “consacrarsi al suo servizio” (La 
speranza dell’uomo, p. 519)

Questa soluzione divina in due parti 
porta non solo al risveglio spirituale, 
ma anche a una vita cristiana felice. 
Perché? Gesù dice: “Vi ho detto queste 
cose, affinché la mia gioia dimori in voi 
e la vostra gioia sia completa” (Giovanni 
15:11). Facendo questi due passi, speri-
mentiamo “Cristo in” noi, così come la 
sua presenza nella nostra vita quotidiana, 
cosa che implica il condividere la speran-
za della sua gloria (cfr. Colossesi 1:27). 

Il punto cruciale: Per mezzo della fede, 
ogni giorno chiediamo e riceviamo l’ef-
fusione dello Spirito Santo e ogni giorno 
sottomettiamo a Dio tutto ciò che siamo 
e che abbiamo. È lui a darci la gioia!
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“Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, 
dice il SIGNORE degli eserciti”
Zaccaria 4:6
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Il primo giorno abbiamo parlato di 
quanto sia importante chiedere lo Spiri-
to Santo e il terzo giorno abbiamo stu-
diato il nostro bisogno di sottometterci 
a lui. Oggi daremo un’altra occhiata a 
questi due passaggi, con un’attenzio-
ne particolare al nostro bisogno quo-
tidiano di richiesta e sottomissione.

PERCHÉ DOVREMMO 
CHIEDERE OGNI GIORNO 
LO SPIRITO SANTO?
Anni fa ho letto la storia di un gang-
ster che si era convertito a Cristo. Ave-
va confessato con tutto il cuore le sue 
menzogne, i suoi furti e altri crimini, 
sperimentando come conseguenza un 
incredibile intervento divino. Dio gli 
aveva completamente cambiato la vita. 

L’episodio mi ha colpito. Mi sono det-
to: “Me la cavo bene nella maggior parte 
delle situazioni, ma non ho esperienze del 
genere”. Così ho pregato, dicendo: “Si-
gnore, anch’io voglio confessare tutti i 
miei peccati conosciuti e i peccati che 
devi ancora mostrarmi. Inoltre, ogni 
giorno mi alzerò un’ora prima per pre-
gare e leggere la Bibbia. Voglio vedere 
se interverrai anche nella mia vita”. 

Lode a Dio, è intervenuto nella mia vita! 
Non perché mi sono guadagnato qual-
che merito alzandomi presto, ma perché 
ogni giorno mi sono messo laddove lo 
Spirito Santo poteva raggiungermi. Se 
un nuovo battesimo dello Spirito Santo 
rappresentava una necessità quotidia-
na per Gesù su questa terra, quanto 
ancora noi abbiamo bisogno di questa 
forza? Paolo scrive che l’uomo interiore 
“si rinnova di giorno in giorno” e prega 
il popolo di Dio “di essere potentemen-
te fortificati, mediante lo Spirito suo, 
nell’uomo interiore” (2 Corinzi 4:16 ed 
Efesini 3:16). Ellen White offre questa 
speranza: “Il Signore è tanto più desi-
deroso di dare lo Spirito a coloro che lo 
servono di quanto non lo siano i genitori 

quando danno dei buoni doni ai propri 
figli. Ogni credente dovrebbe presentare 
a Dio la richiesta di un quotidiano batte-
simo dello Spirito” (Gli uomini che vinsero 
un impero, p. 33). La nostra “persona 
interiore” ha bisogno di cure quotidiane.

PERCHÉ DOVREMMO 
SOTTOMETTERCI OGNI 
GIORNO A GESÙ?
Per aiutare i suoi discepoli a compren-
dere la natura sacrificale del disce-
polato, Gesù disse loro: “Se uno vuol 
venire dietro a me, rinunci a se stesso, 
prenda ogni giorno la sua croce e mi 
segua” (Luca 9:23). Rinunciare a se stes-
si significa dare a Gesù il controllo della 
nostra vita ogni giorno. L’apostolo Pa-
olo lo spiega così: “Ogni giorno sono 
esposto alla morte” (1 Corinzi 15:31).

Come esseri umani resistiamo alla sot-
tomissione, dimenticando che “quando 
sono debole, allora sono forte” (2 Corinzi 
12:10). Riceviamo la vita fisica alla na-
scita, ma continuiamo a mangiare ogni 
giorno per mantenerci in salute. Ricevia-
mo la vita spirituale quando nasciamo 
di nuovo, ma abbiamo ancora bisogno 
di quotidiano nutrimento spirituale, per 
non morire. Proprio come non possiamo 
fare scorta, consumando i nostri pasti in 
anticipo, non possiamo nemmeno sot-
tometterci a Cristo per il domani. Ellen 
White scrive: “Per quanto completa pos-
sa essere stata la nostra consacrazione al 
momento della conversione, questa non 
ci servirà a nulla se non verrà rinnovata 
ogni giorno” (Our Father Cares, p. 144).

COME INIZIARE
Il modo migliore, nonché l’unico modo, 
per ricevere quotidianamente lo Spi-
rito Santo e sottomettersi a Gesù è 
rappresentato da un’adorazione per-
sonale e quotidiana. Se non scegliamo 
Dio ogni giorno, le nostre promesse e 
le nostre buone intenzioni sono come 
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“castelli di sabbia” (La via migliore, p. 
47). Vi impegnate oggi a condividere 
con lui la parte migliore della vostra 
giornata? “Cercate prima il regno e la 
giustizia di Dio, e tutte queste cose vi 
saranno date in più” (Matteo 6:33).

PREGARE LA PAROLA DI DIO
Mantenere la migliore 
relazione possibile.

“Dimorate in me, e io dimorerò in voi. 
Come il tralcio non può da sé dare frutto 
se non rimane nella vite, così neppu-
re voi, se non dimorate in me. […] Se 
dimorate in me e le mie parole dimo-
rano in voi, domandate quello che vo-
lete e vi sarà fatto” (Giovanni 15:4,7).

Signore, grazie di accresce-
re la nostra fiducia quando 
ci sottomettiamo a te ogni 
giorno. Guidaci e permettici 
di conoscere meglio lo Spiri-
to Santo. Che i tuoi desideri 
diventino i nostri desideri.

VIVERE OGNI GIORNO NELLA 
MIGLIORE RELAZIONE.
“Se uno vuol venire dietro a me, rinun-
ci a se stesso, prenda ogni giorno la 
sua croce e mi segua” (Luca 9:23).

“Cercate prima il regno e la giusti-
zia di Dio, e tutte queste cose vi sa-
ranno date in più” (Matteo 6:33).

Caro Signore, insegnaci a 
metterti al primo posto in 
ogni cosa. Mostraci come 
iniziare ogni giorno con te.

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.


