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5° GIORNO
UNO STILE DI VITA UBBIDIENTE E LA PREGHIERA

“Questa è la fiducia che 
abbiamo in lui: che se do-
mandiamo qualche cosa 
secondo la sua volontà, egli 
ci esaudisce. Se sappiamo 
che egli ci esaudisce in ciò 
che gli chiediamo, noi sap-
piamo di aver le cose che gli 
abbiamo chieste” 

1 GIOVANNI 5:14-15

NOI SIAMO IMPOTENTI, 
MA LUI È ONNIPOTENTE
I messaggi dei tre angeli ci invitano a 
una vita di ubbidienza. Il messaggio del 
primo angelo dichiara: “Temete Dio e 
dategli gloria, perché è giunta l’ora del 
suo giudizio” (Apocalisse 14:7). Il Nuovo 
Testamento è stato scritto in greco e la 
parola tradotta con “temete” usata in 

questo testo può anche essere tradotta 
con rispetto, venerazione o onore. È un 
atteggiamento di fedeltà nei confronti 
di Dio, una scalata mentale per essere 
ubbidienti alla sua volontà. Il saggio lo 
afferma in questo modo: “Ascoltiamo 
dunque la conclusione di tutto il discor-
so: Temi Dio e osserva i suoi coman-
damenti, perché questo è il tutto per 
l’uomo. Dio infatti farà venire in giudizio 
ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia 
bene, sia male” (Ecclesiaste 12:15-16). 

Quando pensiamo a osservare i coman-
damenti di Dio, è molto facile riflettere 
sulle nostre debolezze, sulla nostra fragi-
lità e sulla nostra incapacità di fare quello 
che nel nostro intimo desideriamo. Trop-
po spesso vogliamo fare la cosa giusta 
ma non riusciamo a trovare la forza di 
realizzare quei desideri. Insieme all’apo-
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stolo Paolo dobbiamo riconoscere quan-
to segue: “Poiché, ciò che faccio, io non 
lo capisco: infatti non faccio quello che 
voglio, ma faccio quello che odio” (Roma-
ni 7:15). Qual è stata la soluzione dell’a-
postolo di fronte a questo dilemma? Alla 
fine del capitolo, Paolo si pone la doman-
da: “Chi mi libererà da questo corpo di 
morte?”, alla quale risponde con questa 
affermazione positiva: “Grazie siano rese 
a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro 
Signore!” (Romani 7:24-25). C’è una 
soluzione al problema del fallire costan-
temente, pentirsi e fallire di nuovo. Paolo 
dice che la soluzione è Gesù Cristo nostro 
Signore. Noi siamo fragili, ma lui è forte. 
Noi siamo impotenti, ma lui è onnipoten-
te. Ellen White lo afferma in maniera otti-
male, in un articolo che scrisse nel 1897: 

“L’esempio di Cristo ci mostra che la 
nostra unica speranza di vittoria è nella 
continua resistenza agli attacchi di Sata-
na. Colui che ha trionfato sull’avversario 
delle anime nel conflitto con la tentazio-
ne comprende il potere di Satana sulla 
razza e ha vinto in nostro favore. Come 
vincitore, ci ha dato il vantaggio della 
sua vittoria, affinché nei nostri sforzi 
per resistere alle tentazioni di Satana, 
possiamo unire la nostra debolezza 
alla sua forza, il nostro valore ai suoi 
meriti. E, sostenuti dalla sua continua 
forza, sotto forte tentazione, possiamo 
resistere nel suo nome onnipotente 
e vincere, proprio come lui ha vinto” 
(Signs of the Times, 27 maggio 1897).

RIVENDICARE LA 
SUA VITTORIA
Diventiamo vincitori nella vita cristiana 
quando ci concentriamo sulla potenza 
di Cristo, non sulla nostra debolezza. 
Quando preghiamo, rivendichiamo la 
promessa di 1 Giovanni 5:14-15, che 

dice: “Questa è la fiducia che abbiamo 
in lui: che se domandiamo qualche cosa 
secondo la sua volontà, egli ci esaudi-
sce. Se sappiamo che egli ci esaudisce in 
ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di 
aver le cose che gli abbiamo chieste”.

Quando rivendichiamo questa pro-
messa per fede, Gesù realizzerà cose 
meravigliose e ci rafforzerà nel vive-
re una vita divina, mentre ci prepa-
riamo per il suo prossimo ritorno.

 A TEMPO PER PREGARE 
(30-45 MINUTI)

PREGARE LA PAROLA DI DIO 
- ECCLESIASTE 12:15-16

“Ascoltiamo dunque la con-
clusione di tutto il discorso: 
Temi Dio e osserva i suoi 
comandamenti, perché que-
sto è il tutto per l’uomo. Dio 
infatti farà venire in giudizio 
ogni opera, tutto ciò che è 
occulto, sia bene, sia male”. 

“TEMI DIO”

Signore, riconosciamo che 
sei il Dio creatore, onnipo-
tente e onnisciente. Sei al di 
sopra della nostra limitata 
comprensione umana, ep-
pure sei più vicino a noi di 
quanto non lo siano le per-
sone a noi più care. Abbia-
mo un timore reverenziale 
davanti alla tua maestà, ti 
adoriamo e desideriamo 
onorarti con le nostre vite.
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“OSSERVA I SUOI 
COMANDAMENTI”

Signore, non abbiamo alcu-
na capacità interna per os-
servare i tuoi comandamen-
ti, per essere in armonia con 
la tua volontà. Solo Gesù 
può aiutarci. Desideriamo 
fare la tua volontà, essere 
fedeli, ma abbiamo fallito 
così spesso. Grazie, perché 
Gesù ha la forza di portare 
la vittoria nelle nostre vite. 
Volgiamo lo sguardo a lui e 
abbandoniamoci nelle sue 
mani fedeli. Gesù, ti chiedia-
mo di vivere in noi.

“OGNI OPERA, TUTTO 
CIÒ CHE È OCCULTO, 
SIA BENE, SIA MALE”

Padre, mi rendo conto che 
nulla ti è nascosto. Conosci 
il mio cuore, conosci i miei 
alti e bassi. Sei anche piena-
mente consapevole di tutto 
ciò che accade nel mondo. 
Grazie perché, nonostante 

quello che potrei provare, 
i tuoi pensieri nei miei con-
fronti sono pieni di amore e 
grazia, e non devo temere il 
giudizio, fintanto che resto 
con Gesù.

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.


