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4° GIORNO
LA MISSIONE DI DIO E LA PREGHIERA, PARTE 2

“Noi ringraziamo Dio, Padre 
del nostro Signore Gesù Cri-
sto, 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 riservata nei cieli, della 
quale avete già sentito par-
lare mediante la predicazio-
ne della verità del vangelo. 
Esso è in mezzo a voi, e nel 
mondo intero porta frutto 
e cresce, come avviene an-
che tra di voi dal giorno che 
ascoltaste e conosceste la 
grazia di Dio in verità” - Co-
lossesi 1:3-6

CRESCITA RAPIDA
La chiesa del Nuovo Testamento crebbe 
rapidamente di numero. In risposta alla 
preghiera sincera e sentita, lo Spirito 
Santo venne dato con grande forza. In 
un solo giorno, tremila furono le per-
sone battezzate nello stesso posto. In 
Atti 4 si legge che “molti di coloro che 
avevano udito la Parola credettero; e 
il numero degli uomini salì a circa cin-
quemila” (Atti 4:4). Includendo donne e 
bambini, il numero di credenti a pochi 
mesi dalla Pentecoste sarebbe sicura-
mente risultato essere 15.000-20.000. 
Nel corso del libro degli Atti, la chiesa 
ha continuato a crescere rapidamente. 
Atti 6 dichiara che molti sacerdoti o capi 
religiosi ubbidivano alla fede (versetto 
7). La narrazione racconta l’episodio 
della predicazione di Filippo in Samaria, 
i viaggi missionari di Paolo nell’area del 
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Mediterraneo, lo studio della Scrittura da 
parte di Pietro con Cornelio, e i credenti 
riempiti di Spirito Santo che condivide-
vano ovunque il messaggio di Cristo. 
L’impatto del Vangelo era così grande 
che l’apostolo Paolo poté dichiarare che 
il Vangelo venne predicato “a ogni crea-
tura sotto il cielo” (cfr. Colossesi 1:23).

L’esperienza della chiesa del Nuovo 
Testamento è istruttiva per la chiesa 
di oggi, mentre aspettiamo il ritorno 
del nostro Signore. Qual era la chia-
ve del loro successo? Perché la chie-
sa del Nuovo Testamento è cresciuta 
così rapidamente? Esaminiamo alcune 
motivazioni. La chiesa del Nuovo Te-
stamento portava in preghiera tutto 
ciò che faceva. I membri vivevano una 
vita totalmente dedicata e dipenden-
te da Dio. Riconoscevano che, se privi 
della potenza di Gesù, erano impotenti 
a compiere la missione di Gesù. Ellen 
White afferma in breve quanto segue:

“Invece dobbiamo rivolgerci sempre al 
Cristo e ricordare che l’opera si compie 
mediante la sua potenza. Dobbiamo 
lavorare con impegno per la salvezza 
degli uomini, ma dobbiamo anche dedi-
care del tempo alla preghiera, alla me-
ditazione, allo studio della Parola di Dio. 
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).

LA MISSIONE DI DIO 
- LA VIA DI DIO
Notate attentamente quest’istruzio-
ne. È la potenza di Cristo che compie 
la sua opera attraverso di noi. Non è la 
nostra saggezza, il nostro intelletto, il 
nostro carisma o la nostra conoscen-
za. La saggezza per conquistare nuove 

anime deriva da Gesù. Il potere di cam-
biare le vite appartiene a Cristo, solo 
a Cristo. In ultima analisi, solo l’opera 
compiuta con la preghiera e santificata 
dal merito di Cristo si rivelerà efficace 
per il bene. La missione di Dio deve es-
sere compiuta secondo la via di Dio. 

C’è una persona cara che desiderate 
vedere nel regno di Dio? C’è un amico o 
un collega che ha bisogno di Gesù? C’è 
qualcuno di vostra conoscenza che una 
volta camminava con il popolo di Dio ma 
che ora si è allontanato? Scrivete i loro 
nomi su un semplice pezzo di carta e 
mettete quel foglio nella vostra Bibbia, 
proprio in corrispondenza di 1 Giovanni 
5:14-17. Ogni giorno, rivendicate la pro-
messa di Dio in favore dei vostri cari. E 
adesso, prendiamoci qualche momento 
per chiedere a Dio di portare alla no-
stra mente le persone a cui vorrebbe 
che testimoniassimo e poi inginocchia-
moci insieme per pregare per loro.

 A TEMPO PER PREGARE 
(30-45 MINUTI)

PREGARE LA PAROLA DI 
DIO - COLOSSESI 1:3-6

“Noi ringraziamo Dio, Padre 
del nostro Signore Gesù Cri-
sto, 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 riservata nei cieli, della 
quale avete già sentito par-
lare mediante la predicazio-
ne della verità del vangelo. 
Esso è in mezzo a voi, e nel 
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mondo intero porta frutto 
e cresce, come avviene an-
che tra di voi dal giorno che 
ascoltaste e conosceste la 
grazia di Dio in verità”. 

“PREGARE SEMPRE”

Signore, confessiamo che 
non abbiamo trascorso ab-
bastanza tempo in preghie-
ra. Così spesso ci affidiamo 
alla nostra saggezza e ai 
nostri piani in tutto quello 
che facciamo. E quando si 
tratta di compiere la tua 
missione, non ricerchiamo 
abbastanza la tua guida. 
Ti preghiamo di perdonaci. 
Aiutaci a essere una chiesa 
che prega, una chiesa che, 
per raggiungere l’obiettivo, 
si affida a te e non a idee e 
progetti umani. Trasforma 
la nostra vita di preghiera e 
portaci al risveglio.

“LA VOSTRA FEDE IN 
CRISTO GESÙ”

Signore, ci rendiamo conto 
che solo l’opera compiuta 
con la preghiera e santifica-
ta dal merito di Cristo, alla 
fine si rivelerà valida per il 
bene. Ti preghiamo di aiu-
tarci a fare della preghiera 
sincera e sentita la massima 
priorità in tutti gli sforzi e 
le attività missionarie della 
nostra chiesa, ma anche 
nella nostra vita personale e 
familiare. Accresci la nostra 

fede nella tua capacità di 
adempiere le tue promesse 
per noi.

“L’AMORE CHE AVETE 
PER TUTTI I SANTI”

Dio d’amore, tu ci hai creati 
con una capacità eterna di 
crescere nel tuo amore. Gra-
zie per aver riversato il tuo 
amore nei nostri cuori, così 
che a nostra volta possiamo 
amare coloro che ci circon-
dano.

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.


