
U I C C A . I T / D I E C I G I O R N I D I P R E G H I E R A

VOGLIAMO RINASCERE

30

8 ° GIORNO
UBBIDIENZA A GESÙ

“Se dunque uno è in Cristo, 
egli è una nuova creatura; le 
cose vecchie sono passate: 
ecco, sono diventate nuove” 

(2 CORINZI 5:17)

PASSI DI FEDE
Ricordate quando Gesù compì il suo 
primo miracolo in occasione delle nozze 
di Cana? Maria, la madre di Gesù, disse 
ai servitori: “Fate tutto quel che vi dirà” 
(Giovanni 2:5). Così dicendo, Maria ha 
rafforzato la fiducia dei servitori in Gesù. 
Quando questi chiese loro di riempire 
i recipienti d’acqua, essi fecero esatta-
mente come aveva chiesto. Allora Gesù 
disse: “Adesso attingete e portatene al 
maestro di tavola” (versetto 8). Anco-
ra una volta, seguono le sue istruzioni, 
per quanto strane potessero sembrare; 
e ben presto si rendono conto di aver 

appena assistito a un miracolo. Esami-
niamo ancora una volta le singole fasi:

1. Per mezzo delle sue indicazio-
ni, Maria ha rafforzato la fidu-
cia dei servitori in Gesù.

2. I servitori hanno espresso la pro-
pria fiducia e volontà facendo esat-
tamente quello che Gesù aveva 
chiesto loro. In altre parole, han-
no compiuto i passi preparatori 
che hanno permesso il miracolo.

3. Poi Gesù ha compiuto il miracolo.
I servitori non hanno fatto nulla per tra-
sformare l’acqua in vino, ma il miracolo si 
sarebbe prodotto senza i loro passi pre-
paratori? È così che funziona l’ubbidienza 
della fede: scegliamo di fidarci di Gesù, 
mettiamo a sua disposizione la nostra vo-
lontà e intraprendiamo dei passi di fede. 
Ma Gesù (solo Gesù) compie i miracoli. 
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VOGLIAMO RINASCERE
“Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, 
dice il SIGNORE degli eserciti”
Zaccaria 4:6
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COME FUNZIONA
L’apostolo Paolo spiega che un miste-
ro è stato rivelato in noi per un preciso 
scopo: portare l’ubbidienza alla fede 
(cfr. Romani 16:25-27). Che cos’è que-
sto mistero? Secondo Colossesi 1:27, è 
“Cristo in voi [noi]”. E cosa ne risulta, 
dopo che l’ubbidienza alla fede si realiz-
za in Cristo? “Se dunque uno è in Cristo, 
egli è una nuova creatura; le cose vec-
chie sono passate: ecco, sono diventate 
nuove” (2 Corinzi 5:17). Abbiamo una 
nuova vita per mezzo di Cristo che vive 
e agisce in noi. Siamo nuove creature!

Quando abbiamo “Cristo in” noi, il 
nostro atteggiamento verso i suoi co-
mandamenti cambia. “I suoi comanda-
menti non sono gravosi” (1 Giovanni 
5:3). “Poiché il mio giogo è dolce”, dice 
Gesù (Matteo 11:30). “Troverò gioia nei 
tuoi comandamenti, perché li amo”, 
perché valgono “più di migliaia di mo-
nete d’oro e d’argento” e “sono più 
dolci del miele alla mia bocca” (Salmo 
119:47,72,103). “Grande pace hanno 
quelli che amano la tua legge” (Salmo 
119:165). L’ubbidienza alla fede è una 
cosa piacevole perché Dio, nel suo amo-
re, ci ha dato solo le regole migliori.

E nonostante l’ubbidienza sia impor-
tante, non ci permette di guadagnarci 
la salvezza; inoltre, questa bontà non 
si realizza mai solo con la nostra bon-
tà. Ellen White dice: “Colui che cerca di 
raggiungere il cielo con le proprie ope-
re, rispettando la legge, tenta l’impos-
sibile. L’uomo non può essere salvato 
senza ubbidienza, ma le sue opere non 
devono dipendere da lui stesso; Cristo 
deve lavorare in lui per compiere la sua 
volontà” (Faith and Works, p. 94). Tre 
punti meritano di essere evidenziati:

1. È impossibile raggiungere il cielo 
con le mie opere. È inutile cercare 
di guadagnare qualcosa da Dio.

2. Tuttavia, l’ubbidienza è una parte 

indispensabile della vita con Dio, visto 
che i discepoli di Gesù sono chiama-
ti a vivere secondo la sua volontà.

3. L’ubbidienza non dovrebbe esse-
re una nostra opera, ma un mira-
colo di Cristo compiuto in noi.

QUAL È IL NOSTRO RUOLO?
Ancora una volta, non possiamo fare 
nulla per salvare noi stessi, ma Dio 
rispetta il libero arbitrio dell’essere 
umano, permettendoci di scegliere. 
Secondo Ellen White, “Il Signore ha 
previsto che la potenza divina cooperi 
con gli sforzi umani” (Ye Shall Recei-
ve Power, p. 10). Che cosa significa?

1. Avere fiducia. Scegliamo di svi-
luppare la nostra fiducia in Gesù, 
che opera in noi “il volere e l’agire” 
(Filippesi 2:13). Egli crea in noi un 
atteggiamento di disponibilità, mo-
strandoci quello che dobbiamo fare.

2. Prendere le decisioni. Dobbiamo 
scegliere di fare la volontà di Dio. 
Poiché egli rispetta completamen-
te la nostra individualità e la nostra 
volontà, interverrà solo quando lo 
decideremo; nel mentre, aspetta.

3. Fare dei passi preparatori. Esprimia-
mo la nostra decisione con passi di 
ubbidienza, grandi o piccoli che siano.

4. Solo Dio compie l’opera cru-
ciale della salvezza.

E ricordate, anche la nostra parte (la 
fiducia, la decisione e i passi preparatori) 
sono opera della potenza di Dio, quando 
Gesù vive in noi attraverso lo Spirito San-
to. Questo rende l’ubbidienza una gioia.

PREGARE LA PAROLA DI DIO
L’ubbidienza ci permette di 
sperimentare pienamente 
l’amore di Dio.

“Chi ha i miei comandamenti e li osser-
va, quello mi ama; e chi mi ama sarà 
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amato dal Padre mio, e io lo amerò e 
mi manifesterò a lui” (Giovanni 14:21).

Padre, grazie per averci 
mostrato come ottenere la 
migliore vita possibile. Per-
donaci quando rifiutiamo 
la tua legge e il tuo amore. 
Guidaci ad avere piena fidu-
cia in te e a sottometterci a 
te con tutto il nostro cuore.

DIO È CONTENTO QUANDO 
CHIEDIAMO DI AVERE UN 
CUORE UBBIDIENTE.
“Dà dunque al tuo servo un cuore intel-
ligente […]. Piacque al Signore […], ecco, 
io faccio come tu hai detto” (1 Re 3:9-12).

Signore, ti prego, dacci un 
cuore ubbidiente. Dacci 
piena fiducia nella tua gui-
da e nei tuoi principi, anche 
quando non abbiamo una 
totale comprensione. Inse-

gnaci a vedere l’ubbidienza 
attraverso la potenza dello 
Spirito Santo non come un 
peso, ma come una gioia.

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.


