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1° GIORNO
L’URGENZA DELLA PREGHIERA 

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

(LUCA 11:13) 

UN COMPITO ARDUO
La popolazione mondiale sta crescendo 
rapidamente. Gli ultimi dati sulla popo-
lazione rivelano che il nostro mondo ha 
7,8 miliardi di persone ammassate su 
questo globo rotante chiamato Terra che 
si catapulta nello spazio a 67.000 miglia 
all’ora. Con circa 385.000 bambini che 
nascono ogni giorno, l’equivalente di 140 
milioni ogni anno, ci chiediamo come 
potremo mai raggiungere questo mondo 
con il messaggio del Vangelo e del prossi-
mo ritorno di Cristo. Ogni anno nascono 
quasi sette volte più persone di quante 
siano attualmente membri della Chiesa 

Cristiana Avventista del Settimo Giorno.

Oppure guardiamo il tutto da un altro 
punto di vista. Le città del mondo stan-
no crescendo rapidamente. Ci sono 
almeno 548 città con una popolazione 
di un milione o oltre. Molte di queste 
città si trovano in paesi dove la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno 
ha una presenza molto ridotta. L’arduo 
compito di raggiungere questo mondo 
con il messaggio dei tre angeli incombe 
davanti a noi. Milioni di persone stanno 
morendo senza Cristo e senza cono-
scere il messaggio della salvezza e la 
speranza del suo ritorno. Ci troviamo di 
fronte a un compito che a volte sembra 
impossibile, cosa che dovrebbe spingerci 
in ginocchio, pregando con sincerità.
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CON LA POTENZA DELLO 
SPIRITO SANTO
Nessuno sforzo umano è sufficiente per 
raggiungere il nostro mondo per Cristo. I 
piani umani sono impotenti, a meno che 
non vengano potenziati dallo Spirito Santo. 
Solo attraverso la potenza dello Spirito San-
to si potrà raggiungere questo mondo con 
il messaggio celeste degli ultimi tempi. Solo 
attraverso la potenza dello Spirito Santo si 
possono raggiungere i milioni di persone 
presenti nelle grandi città di questo mon-
do. Solo attraverso la potenza dello Spirito 
Santo si può arrivare in paesi non ancora 
raggiunti e che oppongono resistenza al 
Vangelo. Solo attraverso la potenza dello 
Spirito Santo si possono raggiungere le 
nostre comunità. E la notizia incredibil-
mente bella è che Dio sta già operando in 
questi luoghi “difficili da raggiungere”. Egli 
ci invita a cercarlo per ricevere la forza di 
portare a termine il compito che ci attende. 

QUANTO PIÙ
Gesù disse: “Se voi, dunque, che siete 
malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri 
figli, quanto più il Padre celeste donerà 
lo Spirito Santo a coloro che glielo chie-
dono!” (Luca 11:13). Notate l’espressione 
“quanto più” di questo testo. Gesù vuole 
fare molto di più per noi, a livello per-
sonale, e molto di più per la sua chiesa, 
più di quanto possiamo immaginare. Ci 
esorta a chiedere lo Spirito Santo, a sup-
plicare per ricevere lo Spirito, a cercare la 
benedizione dello Spirito con tutto il no-
stro cuore: non perché non sia disposto a 
darcela, ma perché non siamo preparati 
a riceverla. Quest’anno, mentre diamo 
inizio a questi dieci giorni di preghiera, 
rivendichiamo insieme questa promessa. 

“La promessa dello Spirito Santo non 
è limitata a un’età o a una razza sol-

tanto. Cristo dichiarò che l’influsso di-
vino del suo Spirito avrebbe sostenuto 
i suoi seguaci sino alla fine dei tempi. 
Dal giorno della Pentecoste a oggi, il 
Consolatore è stato mandato a coloro 
che si sono consacrati completamen-
te al Signore e al suo servizio” (Gli uo-
mini che vinsero un impero, p. 32).

Preghiamo insieme.

 A TEMPO PER PREGARE 
(30-45 MINUTI)

TESTIMONIANZA 
DEI DIECI GIORNI DI 
PREGHIERA DEL 2021

“Sono grata per i dieci giorni 
di preghiera. Sento come se 
un fuoco si fosse riacceso 
in me. Sto trascorrendo più 
tempo a leggere la Bibbia e 
con il Signore. […] Ringrazio 
e lodo Dio per aver aperto i 
miei occhi, il mio cuore e la 
mia mente, permettendomi 
di accettare a pieno Gesù 
e lo Spirito Santo nella mia 
vita” (Constance).

UNA PROMESSA POTENTE
“‘Se due di voi sulla terra si accordano 
a domandare una cosa qualsiasi, quella 
sarà loro concessa dal Padre mio che 
è nei cieli. Poiché dove due o tre sono 
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo 
a loro’ (Matteo 18:19-20). ‘Chiedete a me 
e io risponderò alle vostre richieste’. La 
promessa è fatta a condizione che ven-
gano offerte preghiere comunitarie 
da parte della chiesa, e in risposta a 
queste preghiere ci si può aspettare 
una potenza maggiore di quella data 
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in risposta alla preghiera del singolo. 
La potenza offerta sarà proporzionata 
all’unità dei membri e al loro amore 
per Dio e gli uni per gli altri” (Ellen G. 
White, Manuscript Releases, vol. 9, p. 303).

Tutti i gruppi di preghiera hanno 
diversi modi di pregare insieme. Vi 
incoraggiamo a trascorrere i prossi-
mi 30-45 minuti in preghiera comu-
nitaria, in qualsiasi modo lo Spirito 
Santo vi guidi. Di seguito sono ripor-
tati alcuni esempi di preghiera at-
traverso la Scrittura. Potete pregare 
anche attraverso altri passi. Fate 
riferimento alla guida dell’anima-
tore per altre idee di preghiera.

PREGARE LA PAROLA 
DI DIO - LUCA 11:13

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

“QUANTO PIÙ”

Signore, quanto sei buono. 
Tu desideri il mio bene, mol-
to più di quanto potrebbe 
mai fare persino il genitore 
più amorevole. Tu mi cono-
sci nell’intimo del mio essere 
e del mio cuore, e tu solo sai 
come aiutarmi, guarirmi e 
trasformarmi. 

“LO SPIRITO SANTO”

Gesù, grazie per la promes-
sa dello Spirito Santo. Questi 
porta le benedizioni di Dio 
nelle nostre vite. Ti glorifica 
nei nostri cuori. Applica nel-
le nostre vite i benefici della 

salvezza che hai operato sul 
Calvario. Grazie per questo 
dono!

“CHI GLIELO CHIEDE”

Padre, oggi rivendico la 
promessa di Luca 11:13. 
Ogni giorno ti chiederò con 
gioia di riempire la mia vita 
con il dono, la presenza e la 
potenza dello Spirito Santo. 
Ti prego di eliminare dalla 
mia vita tutto ciò che osta-
cola il mio completo abban-
donarmi a te. Battezza me e 
la mia chiesa con lo Spirito 
Santo, in modo da glorifica-
re Gesù in un mondo che ha 
bisogno di te.

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

benedizioni specifiche e loda-
te 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: Pregate per 
i bisogni della chiesa a livello 
mondiale o di Divisione (fare ri-
ferimento al documento con le 
varie richieste di preghiera).

• 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.


