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Dieci giorni di preghiera - (Introduzione)

BENVENUTO AI DIECI GIORNI DI PREGHIERA 2015!

INTRODUZIONE 

Dio ha fatto molti miracoli attraverso i Die-
ci Giorni di Preghiera. Lo Spirito Santo ha 
portato risveglio, conversioni, una rinnovata 
passione per l’evangelizzazione e ha gua-
rito relazioni ferite. È veramente nella pre-
ghiera che nasce il risveglio! 

La tua vita e quella di coloro per i quali pre-
ghi cambieranno quando ti unisci ai tuoi 
fratelli e alle tue sorelle in fede per prega-
re per la discesa dello Spirito. Ecco alcune 
delle testimonianze date dai partecipanti 
ai Dieci Giorni di Preghiera del 2014:

“Durante i Dieci Giorni di Preghiera 2013 ho 
espresso due richieste: che mia figlia fosse 
liberata dalla schiavitù della droga e che 
mio marito si convertisse al Signore. Nei Die-
ci Giorni di Preghiera 2014, potevo lodare 
Dio perché mia figlia era in grado di dirmi 
che da ben otto mesi era ‘pulita’ da me-
tamfetamine, che non era più senza casa 
e che lavorava a tempo pieno. Mio marito 
è stato ribattezzato e quest’anno ha par-
tecipato insieme con me ai Dieci Giorni di 
Preghiera. Tutta la mia lode vada al Signore, 
nostro Padre, in Gesù Cristo” (Nina Herman, 
chiesa avventista Parkwood, Modesto, Cali-
fornia, Stati Uniti).

“In contemporanea con i Dieci Giorni di 
Preghiera abbiamo anche tenuto un cor-
so evangelistico sulla salute. L’iniziativa è 
diventata una straordinaria benedizione 
per l’isola di Curaçao. All’iniziativa hanno 
partecipato persone provenienti da ogni 
parte dell’isola, e anche i non credenti 
hanno affermato che è stato il miglior ser-
vizio gratuito sulla salute mai offerto sull’i-
sola di Curaçao. Gloria a Dio per questo! 
In chiesa ho visto la miracolosa trasforma-
zione della vita di un membro dotato di un 

bel talento musicale: è diventato un leader 
spirituale nel ministero della musica. Ogni 
sabato, grazie alla musica, i nostri cuori e 
le nostre menti si preparano a ricevere la 
Parola della vita. Inoltre, alcuni membri che 
non avevano mai predicato prima hanno 
cominciato a farlo in una delle serate e un 
giovane, che non aveva mai dato una sua 
testimonianza, lo ha fatto in una delle al-
tre sere!” (Valerie Lashley, chiesa avventista 
Cher-Asile, Willemstad, Curaçao). 

IL TEMA: VIVERE IL FRUTTO DELLO SPIRITO
In questi Dieci Giorni di Preghiera preghere-
mo per il frutto dello Spirito di Dio, descritto 
in Galati 5:22-25. Cristo “desidera ardente-
mente che i suoi figli abbiano un carattere 
simile al suo” (La Speranza dell’uomo”, p. 
313, ed. originale), un carattere che riveli 
la presenza dello Spirto Santo grazie alla 
manifestazione, nella nostra vita, del frutto 
dello Spirito. Il solo modo in cui possiamo 
essere trasformati a immagine di Gesù e 
manifestare il frutto del suo Spirito è guar-
dando a lui. “Chi lo desidera veramente, 
chi lotta per assomigliare a Gesù nel suo 
modo di parlare, vivere e nel suo caratte-
re, contemplerà il suo Redentore e, osser-
vandolo, sarà trasformato a sua immagine, 
perché desidera profondamente e prega 
per possedere la stessa attitudine e lo stes-
so modo di pensare che appartenevano a 
Gesù” (Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers, p. 121). 

Cristo desidera ricreare in noi il suo caratte-
re affinché possiamo essere i suoi testimoni 
in un mondo che sta perendo. Egli deside-
ra che noi siamo i suoi canali perché, attra-
verso di noi, possa manifestare se stesso a 
coloro che non lo conoscono. “Il nostro in-
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flusso sugli altri dipende più da quello che 
siamo che da quanto diciamo” (La Speran-
za dell’uomo, p. 142, ed. originale Abbiamo 
bisogno invece che lo Spirito Santo mani-
festi in noi il suo frutto. E questo è qualcosa 
che non possiamo realizzare da noi stessi. 
Non abbiamo una capacità nostra di di-
ventare simili a Cristo. È solo la potenza di 
Cristo operante in noi che potrà formare e 
modellare il nostro carattere e renderci più 
simili a lui.

“Cristo cerca di riprodurre se stesso nel 
cuore di noi esseri umani; e lo fa attraver-
so coloro che credono in lui. Lo scopo del-
la vita cristiana è portare frutto: riprodurre 
il carattere di Cristo nel credente, così che 
egli possa, a sua volta, essere riprodotto in 
altri” (Lift Him Up, p. 274). 

“Se si vive avendo al centro se stessi non 
si può sperimentare la crescita e il portare 
frutto. Se hai accettato Gesù come tuo per-
sonale Salvatore, devi dimenticare te stesso 
e cercare di aiutare gli altri. Parla dell’amo-
re di Cristo, racconta la sua bontà. Compi 
ogni dovere che sia raccomandabile. Por-
ta nel tuo cuore il peso delle anime e, con 
tutti i mezzi che hai a disposizione, cerca 
di salvare chi è perduto. Quando ricevi lo 
Spirito di Cristo, Spirito di amore e impegno 
altruistico per il prossimo, allora crescerai 
e porterai frutto. La grazia dello Spirito farà 
maturare buoni frutti nel tuo carattere. La 
tua fede crescerà, le tue convinzioni diven-
teranno più profonde, il tuo amore sarà reso 
perfetto. Rifletterai sempre di più la vera so-
miglianza con Cristo in tutto ciò che è puro, 
nobile e amabile” (Lift Him Up, p. 274). 

Abbiamo bisogno del frutto dello Spirito 
nella nostra vita e dobbiamo rifletterlo su 
coloro che ci circondano. Durante questi 
dieci giorni mediteremo sul frutto dello Spi-
rito, pregheremo perché Dio lo faccia cre-
scere in noi e gli chiederemo di aiutarci a 
riflettere il suo carattere sugli altri.

LINEE GUIDA PER I MOMENTI DI PREGHIERA
 � Le preghiere siano brevi. Bastano una o due 
frasi su un argomento e poi date la possibi-
lità ad altri di pregare. Dopo, potete tornare 
a pregare tutte le volte che volete, come in 
una conversazione.

 � Lasciate anche momenti di silenzio, perché 
dà a ognuno la possibilità di ascoltare la 
voce dello Spirito.

 � Cantate degli inni insieme, seguendo i sug-
gerimenti dello Spirito; ciò sarà motivo di 
grande benedizione.

 � Invece di impiegare del tempo prezioso 
a descrivere le cose per cui vuoi pregare, 
prega direttamente e semplicemente per 
esse. Così, anche gli altri membri del grup-
po potranno pregare per il tuo soggetto di 
preghiera e chiedere che il Signore venga 
incontro ai tuoi bisogni.

APPELLARSI ALLE PROMESSE
Dio ci ha fatto molte promesse nella sua Pa-
rola ed è nostro privilegio appellarci a esse 
quando preghiamo.  Tutti i suoi comanda-
menti e i suoi consigli sono da considerar-
si come promesse. Egli non chiederà mai 
qualcosa per cui non potrà darci la forza 
necessaria.

Quando preghiamo è facile concentrar-
ci sui nostri bisogni e problemi, così come 
sulle sfide che ci sovrastano, lamentando-
ci della nostra situazione. Non è questo lo 
scopo della preghiera. La preghiera deve 
rafforzare la nostra fede, perciò incorag-
giamo a concentrarsi sulle promesse del 
Signore. In ogni scheda giornaliera abbia-
mo incluso alcune promesse tratte da testi 
biblici, così che tu possa appellarti a esse. 
Naturalmente, sentiti libero di rivolgerti an-
che ad altre promesse. Questo ti aiuterà ad 
allontanare lo sguardo da te stesso e dalle 
tue debolezze per fissarlo su Gesù. È guar-
dando a lui che siamo trasformati a sua 
immagine.

“Ogni promessa contenuta nella Parola 
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di Dio è per noi. Nelle tue preghiere offri le 
stesse parole con le quali il Signore si è im-
pegnato e appellati con fiducia a esse. La 
sua Parola offre la certezza che se chiedi 
con fede riceverai le benedizioni spirituali 
di cui hai bisogno. Continua a chiedere e 
riceverai molto di più di quanto immagini di 
poter domandare e ricevere” (In Heavenly 
Places, p. 71). 

“Chiedi con fervore lo Spirito Santo. È Dio 
che ha fatto ogni promessa. Tenendo in 
mano la Bibbia, prega dicendo: ‘Ho seguito 
ciò che mi hai detto e ti presento la tua pro-
messa: Chiedete e vi sarà dato; cercate e 
troverete; bussate e vi sarà aperto’” (Christ’s 
Object Lessons, p. 147).

“Armi invisibili, luminose e potenti, aspetta-
no i figli mansueti e umili di Dio, i quali cre-
dono e reclamano l’adempimento delle 
sue promesse” (Christ’s Object Lessons, p. 
176).

Ti chiedi come puoi appellarti alle sue pro-
messe? Per esempio, quando preghi per la 
pace, puoi citare Giovanni 14:27 e dire: “Si-
gnore, nella tua Parola ci hai detto: ‘Vi lascio 
pace; vi do la mia pace. Io non vi do come 
il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato 
e non si sgomenti’. Dammi, ti prego, questa 
pace che hai promesso di lasciarci”.

SPIRITO SANTO 
Ricordati di chiedere allo Spirito Santo di mo-
strarti come e per cosa pregare riguardo alla 
vita di qualcuno o a proposito di una situazio-
ne particolare. La Bibbia ci dice che non sap-
piamo come pregare e che lo Spirito è colui 
che intercede per noi.

“Dobbiamo non solo pregare nel nome di 
Cristo, ma per ispirazione dello Spirito San-
to. È questo il significato delle parole ‘lo Spi-
rito intercede per noi con sospiri ineffabili’ 
(Romani 8:26). Dio è felice di rispondere a 
tali preghiere. Quando, con convinzione e 
passione, ‘sospiriamo’ una preghiera nel 
nome di Cristo, c’è in quella passione un 

impegno di Dio che vuole rispondere ‘infi-
nitamente di più di quel che domandiamo 
o pensiamo’ (Efesini 3:20)” (Christ’s Object 
Lessons, p. 147). 

Fai tue le parole di Romani 8:26 e chiedi 
allo Spirito di mostrarti per chi e per cosa 
pregare.

FEDE 
Nello Spirito di Profezia ci è stato detto che 
“la preghiera e la fede riusciranno a fare 
quello che nessun potere umano esistente 
sulla terra potrà mai a compiere” (Ministry 
of Healing, p. 509). Siamo dunque incorag-
giati a pregare e a credere che Dio ascolta 
e risponde alle nostre preghiere.

“Cristo dice: ‘Chiedete e vi sarà dato’. Con 
queste parole ci indica come dovremmo 
pregare. Dobbiamo rivolgerci al nostro Pa-
dre in cielo con la semplicità di un bambi-
no, chiedendo il dono dello Spirito Santo. 
Gesù dice anche: ‘Quando pregate, crede-
te che riceverete le cose per cui pregate, e 
le avrete’. Dobbiamo andare al Padre in un 
atteggiamento di pentimento e confessan-
do ogni nostro peccato e ogni nostra impu-
rità. Allora avremo il privilegio di mettere alla 
prova le promesse del Signore. … Dobbia-
mo avere fiducia nella Parola di Dio, perché 
l’elemento discriminante del nostro caratte-
re si trova nel fatto che edifichiamo noi stessi 
sulle basi della fede più santa. È attraverso 
la Parola di Dio che si vedrà se appartenia-
mo a lui. Non dobbiamo aspettare di vive-
re emozioni straordinarie prima di credere 
che Dio ci ha ascoltati. Non sono le nostre 
emozioni il criterio, perché le emozioni sono 
altrettanto mutevoli delle nubi. … Finché sa-
remo su questa terra, il nostro aiuto verrà dal 
cielo. … perché ho messo alla prova Dio mi-
gliaia di volte. Io camminerò in fede, io non 
disonorerò il mio Salvatore con l’incredulità” 
(Review and Herald, 11 ott. 1892, par. 1, 3, 6). 

“Abbiamo pochissima fede. In questo 
modo poniamo dei limiti al Santo d’Israele. 
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Dovremmo essere grati a Dio perché ac-
condiscende a fare di ognuno di noi suoi 
strumenti. Ogni preghiera sincera, innalzata 
con fede, riceverà le sue risposte. Potrebbe-
ro non arrivare come noi le desideravamo, 
ma verranno. Non forse quando avremmo 
voluto, ma verranno proprio nel momento 
in cui ne avremo più bisogno. Ma, ahimè, 
quanto è peccaminosa la nostra increduli-
tà! ‘Se dimorate in me e le mie parole dimo-
rano in voi, domandate quello che volete 
e vi sarà fatto’” (Testimonies for the Church, 
vol. 3, p. 209). 

CHIEDI A DIO DI AIUTARTI A CREDERE CHE TI 
HA ASCOLTATO E CHE TI RISPONDERÀ. 
Ci è stato anche insegnato che “possiamo 
chiedere ogni dono che ci ha promesso. 
Dobbiamo dunque credere che ricevere-
mo e ringraziare Dio perché abbiamo rice-
vuto” (Education, p. 258). Questo significa 
che dobbiamo prendere l’abitudine di rin-
graziare Dio in anticipo, con fede, per quel-
lo che sta facendo e per la risposta che sta 
preparando alle nostre preghiere. 

PREGA PER SETTE 
Durante questi dieci giorni incoraggiamo 
a pregare in modo del tutto speciale per 
sette persone nelle quali vorresti vedere 
manifestarsi il frutto dello Spirito. Possono 
essere parenti, amici, colleghi, vicini o sem-
plici conoscenze. Prenditi un po’ di tempo 
per chiedere a Dio per chi avrebbe piace-
re che tu pregassi. Chiedigli anche di farti 
sentire un sincero interesse per loro. 

SUGGERIMENTI PER L’EDIZIONE ITALIANA 
L’inglese non consente sempre di distin-
guere immediatamente tra la seconda 
persona singolare e quella plurale. Di con-
seguenza, i suggerimenti di preghiera pos-
sono essere intesi sia in un modo sia nell’al-
tro. Nella traduzione, abbiamo scelto di 
privilegiare quella al singolare pensando 
che, nella maggior parte dei casi, questa 

sia l’intenzione degli Autori. Tuttavia, trat-
tandosi comunque di suggerimenti per la 
preghiera comunitaria, consigliamo che 
ognuno trovi il modo di utilizzare il principio 
dell’umiltà e dell’amore nella sua preghie-
ra, cercando di volta in volta di applicare a 
sé il dovere della confessione umile e della 
responsabilità, agli altri quello dell’onore e 
dell’amore.

I suggerimenti per la preghiera invitano a 
volte a menzionare le persone per nome. 
Se si tratta di lodarle è forse una cosa 
buona, altrimenti cerchiamo di evitare di 
trasformare una buona intenzione in una 
critica verso l’altro e di rispettare la sensibi-
lità di tutti. Per esempio, chiedere che il Si-
gnore aiuti il fratello “Caio” a essere saggio, 
in realtà significa dire davanti a tutti che 
al momento è un avventato. Non sarebbe 
proprio il massimo dell’amore e del rispetto 
cristiano.
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PRIMO GIORNO - DIMORARE IN CRISTO
Giovanni 5:17

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Sentiti libero di appellarti anche ad altre 
promesse. Ricordati: ogni comando di Dio 
è una capacità che egli dona!

LODA DIO PERCHÉ CRISTO PORTA FRUTTO IN TE. 
“Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come 
il tralcio non può da sé dar frutto se non 
rimane nella vite, così neppure voi, se non 
dimorate in me” (Giovanni 15:4). 

LODA DIO PER COME TI STA INSEGNANDO A 
DIMORARE IN LUI. 
“Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, 
il Signore, così camminate in lui; radicati, 
edificati in lui e rafforzati dalla fede, come 
vi è stata insegnata, abbondate nel ringra-
ziamento” (Colossesi 2:6,7). 

PREGA DIO PERCHÉ TI INSEGNI COME 
DIMORARE IN LUI.  
“Non per potenza, né per forza, ma per 
lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti” 
(Zaccaria 4:6).

“Non siete voi che avete scelto me, ma 
sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; affinché tutto quello che 
chiederete al Padre, nel mio nome, egli ve 
lo dia” (Giovanni 15:16).

PREGA CHE LO SPIRITO DI DIO SIA SPARSO 
SU DI TE IN MODO CHE TU POSSA PRODURRE 
IL FRUTTO DELLO SPIRITO. 
“Dopo questo, avverrà che io spargerò il 
mio spirito su ogni persona … Anche sui 
servi e sulle serve, spargerò in quei giorni il 
mio spirito” (Gioele 2:28,29).

“… perché camminiate in modo degno del 
Signore per piacergli in ogni cosa, portan-
do frutto in ogni opera buona e crescendo 
nella conoscenza di Dio; fortificati in ogni 
cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere 
sempre pazienti e perseveranti; ringrazian-
do con gioia il Padre …” (Colossesi 1:10-12).

PREGA CHE DIO TI AIUTI A COMPRENDERE 
MEGLIO IL TUO BISOGNO DI DIMORARE IN 
LUI E TI DIA IL DESIDERIO CHE CIÒ ACCADA. 
“Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come 
il tralcio non può da sé dar frutto se non 
rimane nella vite, così neppure voi, se non 
dimorate in me” (Giovanni 15:4).  

“Non conformatevi a questo mondo, ma 
siate trasformati mediante il rinnovamento 
della vostra mente, affinché conosciate per 
esperienza quale sia la volontà di Dio, la 
buona, gradita e perfetta volontà” (Romani 
12:2). 

giornigiorni
PREGHIERAPREGHIERA

di10
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PREGA CHE LA TUA FAMIGLIA E I TUOI 
AMICI ABBIANO ANCH’ESSI IL DESIDERIO DI 
IMPARARE COME DIMORARE IN LUI. 
“Io darò loro un medesimo cuore, metterò 
dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal 
loro corpo il cuore di pietra, e metterò in 
loro un cuore di carne” (Ezechiele 11:19).

“Infatti quelli che sono secondo la carne, 
pensano alle cose della carne; invece 
quelli che sono secondo lo Spirito, pensa-
no alle cose dello Spirito” (Romani 8:5).

PREGA PER L’UNITÀ DELLA CHIESA NELLA 
VERITÀ. 
“Non prego soltanto per questi, ma anche 
per quelli che credono in me per mez-
zo della loro parola: che siano tutti uno; e 
come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, 
anch’essi siano in noi: affinché il mondo 
creda che tu mi hai mandato” (Giovanni 
17:20,21).

“Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore 
nostro Gesù Cristo, ad aver tutti un medesi-
mo parlare e a non aver divisioni tra di voi, 
ma a stare perfettamente uniti nel medesi-
mo modo di pensare e di sentire” (1 Corinzi 
1:10).

PREGA PER LA 60A ASSEMBLEA MONDIALE 
CHE SI TERRÀ A SAN ANTONIO, PER LE 
DECISIONI CHE SARANNO PRESE. PREGA 
CHE I DELEGATI DIMORINO IN CRISTO, CHE 
SIANO TOTALMENTE ARRESI A LUI, E CHE LO 
SPIRITO SANTO LI GUIDI IN OGNI DECISIONE. 
“Se poi qualcuno di voi manca di saggez-
za, la chieda a Dio che dona a tutti genero-
samente senza rinfacciare, e gli sarà data” 
(Giacomo 1:5).

“Sono stato crocifisso con Cristo: non sono 
più io che vivo, ma Cristo vive in me! La vita 
che vivo ora nella carne, la vivo nella fede 
nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha 
dato sé stesso per me” (Galati 2:20).

“… e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un 
altro consolatore, perché stia con voi per 
sempre, lo Spirito della verità, che il mondo 
non può ricevere perché non lo vede e non 
lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimo-
ra con voi, e sarà in voi” (Giovanni 14:16,17).

PREGA PER I LEADER DELLA CHIESA (IL 
PASTORE LOCALE E IL DIRETTORE DI CAMPO; 
I PRESIDENTI DELL’UNIONE ITALIANA E DELLA 
DIVISIONE INTEREUROPEA; I RESPONSABILI 
DELLA CONFERENZA GENERALE), PERCHÉ 
SIANO RIPIENI DELLO SPIRITO E DIMORINO 
IN CRISTO.
“Non conformatevi a questo mondo, ma sia-
te trasformati mediante il rinnovamento della 
vostra mente, affinché conosciate per espe-
rienza quale sia la volontà di Dio, la buona, 
gradita e perfetta volontà” (Romani 12:2).

“… infatti siamo opera sua, essendo stati 
creati in Cristo Gesù per fare le opere buo-
ne, che Dio ha precedentemente prepara-
te affinché le pratichiamo” (Efesini 2:10). 

“Sono stato crocifisso con Cristo: non sono 
più io che vivo, ma Cristo vive in me! La vita 
che vivo ora nella carne, la vivo nella fede 
nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha 
dato sé stesso per me” (Galati 2:20).

PREGA PERCHÉ SI DIA LA DOVUTA 
IMPORTANZA AL TEMA DEL RISVEGLIO E 
DELLA RIFORMA PER I MEMBRI DI CHIESA, LE 
FEDERAZIONI E LE UNIONI, LE ISTITUZIONI, 
LE DIVISIONI E LA CONFERENZA GENERALE. 
RICORDA L’INIZIATIVA DI PREGHIERA 
777, PER LA DISCESA DELLA PIOGGIA 
DELL’ULTIMA STAGIONE. 
“Dopo questo, avverrà che io spargerò il 
mio spirito su ogni persona: i vostri figli e le 
vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi 
faranno dei sogni, i vostri giovani avranno 
delle visioni. Anche sui servi e sulle serve, 
spargerò in quei giorni il mio spirito” (Gioe-
le 2:28,29).
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PREGA PER UN RACCOLTO MERAVIGLIOSO DI 
ANIME COME RISULTATO DEI SEMI PIANTATI 
GRAZIE AL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE 
DEL LIBRO “IL GRAN CONFLITTO” NELLE SUE 
VARIE EDIZIONI.
“Ora dico questo: chi semina scarsamente 
mieterà altresì scarsamente; e chi semina 
abbondantemente mieterà altresì abbon-
dantemente” (2 Corinzi 9:6).

PREGA CHE OGNI MEMBRO SIA COSCIENTE 
DELL’IMPORTANZA DELLA MISSIONE PER LA 
SALVEZZA DELLE PERSONE, CHE SEGUA I 
PASSI DI GESÙ NEL CONDIVIDERE, SOTTO LA 
GUIDA DI DIO, LA PROPRIA FEDE PERSONALE.
“Allora disse ai suoi discepoli: ‘La messe è 
grande, ma pochi sono gli operai. Pregate 
dunque il Signore della messe che man-
di degli operai nella sua messe’” (Matteo 
9:37,38). 

MISSIONE PER LE CITTÀ. PREGA PER LA 
DIVISIONE AFRICA CENTRO-ORIENTALE E 
PER LE CITTÀ CHE SONO STATE SCELTE PER 
PREDICARE IL VANGELO: KINSHASA, NELLA 
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO; 
DAR-ES-SALAAM, IN TANZANIA; ADDIS ABEBA, 
IN ETIOPIA; KAMPALA, IN UGANDA; KANANGA, 
NEL CONGO OCCIDENTALE; LODWAR, IN 
KENYA; KIGALI, IN RUANDA; LUBUMBASHI, 
NEL CONGO ORIENTALE; GOMA, NEL CONGO 
NORD-ORIENTALE; MAGARA, IN BURUNDI; 
JUBA, NEL SUDAN DEL SUD. PREGA CHE I 
BALUARDI DI SATANA SIANO INFRANTI E CHE 
SIANO STABILITE SALDE RELAZIONI CON 
CRISTO. 
“Ora, come invocheranno colui nel quale 
non hanno creduto? E come crederanno 
in colui del quale non hanno sentito par-
lare? E come potranno sentirne parlare, 
se non c’è chi lo annunzi? E come annun-
zieranno se non sono mandati? Com’è 
scritto: ‘Quanto sono belli i piedi di quelli 

che annunziano buone notizie!’” (Romani 
10:14,15). 

PREGA PER OGNI TUO BISOGNO PERSONALE 
O PER QUALUNQUE ALTRA COSA CHE HAI IN 
CUORE. 
“Confida nel Signore con tutto il cuore e 
non ti appoggiare sul tuo discernimento. 
Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appia-
nerà i tuoi sentieri” (Proverbi 3:5,6).

LODA DIO PER I VARI MODI IN CUI GESÙ CI 
HA DATO L’ESEMPIO SU COSA SIGNIFICHI 
DIMORARE IN DIO.
“Gesù disse loro: ‘Il mio cibo è far la volontà 
di colui che mi ha mandato, e compiere 
l’opera sua’” (Giovanni 4:34). 

LODA DIO IN ANTICIPO PER TUTTO QUELLO 
CHE STA GIÀ FACENDO PER RISPONDERE 
ALLE TUE PREGHIERE.
“Se dimorate in me e le mie parole dimora-
no in voi, domandate quello che volete e vi 
sarà fatto” (Giovanni 15:7). 

“… ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vitto-
ria per mezzo del nostro Signore Gesù Cri-
sto” (1 Corinzi 15:57).

“Or a colui che può, mediante la potenza 
che opera in noi, fare infinitamente di più di 
quel che domandiamo o pensiamo, a lui 
sia la gloria nella chiesa, e in Cristo Gesù, 
per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen” 
(Efesini 3:20,21).

Alla fine del tempo dedicato alla preghiera, 
potreste forse formare, se lo ritenete oppor-
tuno, dei piccoli gruppi di due o tre perso-
ne, per pregare per i sette che avete nella 
vostra lista. Pregate che possano avere una 
relazione stabile con Gesù. Ispiratevi al te-
sto: “Se uno mi ama, osserverà la mia pa-
rola; e il Padre mio l’amerà, e noi verremo 
da lui e dimoreremo presso di lui”(Giovanni 
14:23). 
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Se hai una richiesta personale da rivolgere 
al Signore, ma non ti senti di condividerla 
nel gruppo più ampio, hai qui la possibili-
tà, se lo desideri, di condividerla con il tuo 
compagno di preghiera e pregare per essa 
insieme.

INNI SUGGERITI 

“Cercate prima il regno di Dio” (G.A. in con-
certo, n. 19); “Deh, più vicino” (Canti di lode, 
n. 347); “La tua presenza brama” (Canti 
di Lode, n. 402); “Niente fra Cristo ed il mio 
cuore” (Canti di lode, n. 74): “Prendi o Dio la 
vita mia” (Canti di Lode, n. 75); “Voglio esse-
re come te” (Canti di lode, n. 76).

ELLEN WHITE SU “DIMORARE IN CRISTO” 

“Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come 
il tralcio non può da sé dar frutto se non 
rimane nella vite, così neppure voi, se non 
dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i 
tralci. Colui che dimora in me e nel quale io 
dimoro, porta molto frutto; perché senza di 
me non potete far nulla”(Giovanni 15:4,5).

“Le parole “Dimorate in me” hanno un gran-
de significato. Dimorare in Cristo significa 
vivere una fede sincera, rigeneratrice, che 
opera per amore e purifica l’anima. Signifi-
ca fare costantemente proprio lo spirito di 
Cristo, vivere una vita di resa incondiziona-
ta al suo servizio. Dove esiste questa unione, 
là appaiono le buone opere. La vitalità del-
la vite si manifesterà con frutti fragranti sui 
suoi tralci. Il dono continuo della sua grazia 
ti benedirà e farà di te una benedizione, fin-
ché tu arrivi a dire insieme con Paolo: ‘Sono 
stato crocifisso con Cristo: non sono più io 
che vivo, ma Cristo vive in me! La vita che 
vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel 
Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato 
sé stesso per me’ (Galati 2:20)” (Our Father 
Cares, p. 124).

“Non abbiamo bisogno di un tocco ca-
suale di Cristo, ma di dimorare stabilmente 
con lui. Egli ti ha chiamato a dimorare con 
lui. Non è una benedizione di breve dura-
ta quella che ti propone, una benedizione 
trovata occasionalmente durante un mo-
mento di sincera ricerca del Signore, ma 
che passa via non appena ritorni a occu-

parti dei tuoi impegni abituali. Quando di-
mori in Cristo, allora scopri che ogni dovere 
diventa leggero, perché egli prende su di 
sé ogni peso. Gesù ha preparato ogni cosa 
perché tu possa dimorare con lui. Ciò signi-
fica che devi avere la consapevolezza del 
Cristo che vive con te, del fatto che ogni 
momento che vivi è con lui: allora la tua 
mente è incoraggiata e rafforzata. …

Non stare lontano da Cristo come fanno 
oggi molti cristiani di nome. “Dimorate in 
me e io dimorerò in voi” è un’esperienza 
possibile: se non lo fosse stata, Cristo non 
vi avrebbe rivolto l’invito. Il nostro salvato-
re Gesù ti attira costantemente per mezzo 
dello Spirito che lavora nel tuo cuore per-
ché tu possa dimorare lui. … Le benedizioni 
che vuole concederti sono tutte collega-
te alla tua scelta personale. Respingerai 
Gesù? Egli dice: ‘colui che viene a me, non 
lo caccerò fuori’ (Giovanni 6:37). Di un altro 
gruppo di persone dice invece: ‘non vole-
te venire a me per aver la vita!’ (Giovanni 
5:40)” (In Heavenly Places, p. 55). 

“Il Signore ha bisogno di uomini e donne 
che portano nella loro vita quotidiana la 
luce di un esempio pio; uomini e donne le 
cui parole e azioni mostrano che Cristo di-
mora nel loro cuore, insegnando, dirigendo 
e guidando. Ha bisogno di uomini e don-
ne di preghiera, che, lottando con Dio, ot-
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tengano la vittoria sul proprio io e vadano 
poi avanti per trasmettere agli altri quello 
che essi stessi hanno ricevuto dalla Fonte 
di ogni potere” (To Be Like Jesus, p. 262).

“‘Li riconoscerete dunque dai loro frutti’ 
(Matteo 7:20), dichiarò il Salvatore. Tutti i 
veri discepoli di Cristo portano frutto alla 
sua gloria. Le loro vite testimoniano che lo 
Spirito di Dio ha forgiato in loro un’opera 
buona e ciò produce frutti di santità. La loro 
vita è elevata e pura. Le azioni giuste sono 
l’inconfondibile frutto della vera santità e 
chi non porta frutto di questo tipo mostra 
di non avere esperienza nelle cose di Dio: 
non sono nella Vite. Gesù disse: ‘Dimorate 
in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio 
non può da sé dar frutto se non rimane nel-
la vite, così neppure voi, se non dimorate in 
me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che 
dimora in me e nel quale io dimoro, porta 
molto frutto; perché senza di me non pote-
te far nulla’ (Giovanni 15:4,5)” (Counsels to 
Parents, Teachers, and Students, p. 329).

“Come il tralcio deve dimorare nella vite 
per ottenere la linfa vitale che le permette 
di vivere, cosi chi ama Dio e osserva tutte 
le sue parole deve dimorare nel suo amo-
re. Senza Cristo non possiamo vincere un 
singolo peccato o resistere alla più picco-

la tentazione. Molti hanno ancora bisogno 
dello Spirito di Cristo e della sua potenza 
che illumini il loro modo di capire, proprio 
come il cieco Bartimeo aveva bisogno del-
la luce naturale. ‘Come il tralcio non può 
da sé dar frutto se non rimane nella vite, 
così neppure voi, se non dimorate in me’. 
Tutti coloro che sono realmente in Cristo 
sperimenteranno i benefici di questa unio-
ne. Il Padre li accoglie nel Figlio beneama-
to ed essi diventano l’oggetto della sua sol-
lecitudine, e della sua tenera e amorevole 
cura. Il legame con Cristo produrrà la pu-
rificazione del cuore, una vita saggia e un 
carattere immacolato. Il frutto che nasce 
sull’albero della fede cristiana è ‘amore, 
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mansuetudine, autocontrollo’” (Te-
stimonies for the Church, vol. 4, p. 355).  

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
Desideri veramente che Gesù dimori in 
te e tu in lui? Quanto? Chiedi a Dio, con 
tutto il cuore, di concederti il desiderio 
profondo di dimorare in lui.

C’è qualcosa che potrebbe impedire 
allo Spirito di trasformare la tua vita? 
Porta tutto ciò a Dio in preghiera e sotto-
mettilo a luI.
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SECONDO GIORNO - AMORE
1 Giovanni 4:7-21

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Sentiti libero di appellarti anche ad altre 
promesse. Ricordati: a ogni ordine prove-
niente da Dio corrisponde una capacità 
che egli ci dà!

LODA DIO PER IL SUO AMORE INCONDIZIONATO. 
“Noi amiamo perché egli ci ha amati per 
primo” (1 Giovanni 4:19). 

Prega che Dio ti dia amore per coloro che 
sono perduti. 

“L’amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male 
e attenetevi fermamente al bene. Quan-
to all’amore fraterno, siate pieni di affetto 
gli uni per gli altri. Quanto all’onore, fate a 
gara nel rendervelo reciprocamente” (Ro-
mani 12:9,10). 

“In questo è l’amore: non che noi abbiamo 
amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha 
mandato suo Figlio per essere il sacrificio 
propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, 
se Dio ci ha tanto amati, anche noi dob-
biamo amarci gli uni gli altri” (1 Giovanni 
4:10,11). 

PREGA PER IMPARARE AD AMARE I TUOI 
NEMICI E QUELLI CHE TI PERSEGUITANO. 
“Non rendete a nessuno male per male. 
Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti 
gli uomini. Se è possibile, per quanto dipen-

de da voi, vivete in pace con tutti gli uo-
mini. Non fate le vostre vendette, miei cari, 
ma cedete il posto all’ira di Dio; poiché sta 
scritto: ‘A me la vendetta; io darò la retribu-
zione’, dice il Signore. Anzi, ‘se il tuo nemi-
co ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, 
dagli da bere; poiché, facendo così, tu ra-
dunerai dei carboni accesi sul suo capo’. 
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il 
male con il bene” (Romani 12:17-21). 

“Ma io vi dico: amate i vostri nemici, be-
nedite coloro che vi maledicono, fate del 
bene a quelli che vi odiano, e pregate per 
quelli che vi maltrattano e che vi persegui-
tano” (Matteo 5:44).

CHIEDI CHE L’AMORE DI DIO SIA PERFETTO 
NELLA SUA CHIESA.
“Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi 
dell’amore che è il vincolo della perfezio-
ne” (Colossesi 3:14).

“E prego che il vostro amore abbondi sem-
pre più in conoscenza e in ogni discerni-
mento, perché possiate apprezzare le cose 
migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili 
per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giu-
stizia che si hanno per mezzo di Gesù Cri-
sto, a gloria e lode di Dio” (Filippesi 1:9-11).

“Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo gli 

giornigiorni
PREGHIERAPREGHIERA

di10
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uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore 
diventa perfetto in noi” (1 Giovanni 4:12). 

PREGA CHE LA TUA VITA E LA TUA CHIESA 
POSSANO ESSERE UNA TESTIMONIANZA 
CONCRETA DI AMORE PER TUTTI QUELLI CHE 
VIVONO INTORNO A VOI.
“Tra voi si faccia ogni cosa con amore” (1 
Corinzi 16:14).

“L’amore è paziente, è benevolo; l’amore 
non invidia; l’amore non si vanta, non si 
gonfia, non si comporta in modo sconve-
niente, non cerca il proprio interesse, non 
s’inasprisce, non addebita il male, non 
gode dell’ingiustizia, ma gioisce con la ve-
rità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spe-
ra ogni cosa, sopporta ogni cosa. L’amore 
non verrà mai meno” (1 Corinzi 13:4-8).

PREGA PERCHÉ NIENTE POSSA MAI 
SEPARARCI DALL’AMORE DI CRISTO. CHIEDI 
A DIO CHE TI MOSTRI LE COSE CHE TI 
SEPARANO DA LUI E PORTALE AI PIEDI DELLA 
CROCE. 
“Infatti sono persuaso che né morte, né vita, 
né angeli, né principati, né cose presenti, 
né cose future, né potenze, né altezza, né 
profondità, né alcun’altra creatura potran-
no separarci dall’amore di Dio che è in Cri-
sto Gesù, nostro Signore” (Romani 8:38,39). 

PREGA PERCHÉ LE FAMIGLIE AVVENTISTE 
SIANO CARATTERIZZATE DA RELAZIONI 
AMOREVOLI. PREGA IN MODO PARTICOLARE 
PER QUELLE FAMIGLIE CHE SOFFRONO O 
SONO SULL’ORLO DEL DIVORZIO. CONOSCI 
FAMIGLIE CHE VIVONO SITUAZIONI DIFFICILI? 
PORTALE IN PREGHIERA AL SIGNORE.
“Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni 
per gli altri, perché l’amore copre una gran 
quantità di peccati” (1 Pietro 4:8). 

“Tra voi si faccia ogni cosa con amore” (1 
Corinzi 16:14).

“Or la speranza non delude, perché l’amo-
re di Dio è stato sparso nei nostri cuori me-
diante lo Spirito Santo che ci è stato dato” 
(Romani 5:5).

PREGA PERCHÉ TUTTE LE RELAZIONI 
ALL’INTERNO DELLA CHIESA SIANO 
IMPRONTATE ALL’AMORE. 
“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché 
l’amore è da Dio e chiunque ama è nato 
da Dio e conosce Dio” (1 Giovanni 4:7).

“Avendo purificato le anime vostre con l’ub-
bidienza alla verità per giungere a un sin-
cero amor fraterno, amatevi intensamente 
a vicenda di vero cuore, perché siete stati 
rigenerati non da seme corruttibile, ma in-
corruttibile, cioè mediante la parola viven-
te e permanente di Dio” (1 Pietro 1:22,23).

PREGA PERCHÉ, A LIVELLO PERSONALE E DI 
CHIESA, SIA POSTA PARTICOLARE ENFASI 
SULLA LETTURA QUOTIDIANA DELLA BIBBIA 
TRAMITE IL PROGRAMMA REVIVED BY HIS 
WORD (RINNOVATI DALLA SUA PAROLA).  
“Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a in-
segnare, a riprendere, a correggere, a edu-
care alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia 
completo e ben preparato per ogni opera 
buona” (2 Timoteo 3:16,17).

“Apri i miei occhi, e contemplerò le meravi-
glie della tua legge” (Salmo 119:18). 

Viviamo nel tempo della fine è Gesù sta per 
ritornare. Prega dunque perché nei leader 
e nei membri della chiesa cresca il senso 
dell’urgenza e del compimento. 

“Guardate dunque con diligenza a come 
vi comportate; non da stolti, ma da saggi; 
ricuperando il tempo perché i giorni sono 
malvagi” (Efesini 5:15,16).

PREGA PER I TUOI BISOGNI PERSONALI E 
PER CIÒ CHE TI STA A CUORE.
“Il mio Dio provvederà abbondantemente 
a ogni vostro bisogno secondo la sua ric-
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chezza, in Cristo Gesù” (Filippesi 4:19). 

MISSIONE PER LE CITTÀ. PREGA PER LA 
DIVISIONE EUROASIATICA E PER LE CITTÀ 
CHE SONO STATE SCELTE PER PREDICAR 
IL VANGELO: MOSCA, SAN PIETROBURGO, 
NOVOSIBIRSK E KHABAROVSK, IN RUSSIA; 
KRASNOYARSK, NELLA RUSSIA ORIENTALE; 
KIEV, DONETSK E KHARKOV, IN UCRAINA; 
KISHINEV, IN MOLDAVIA; MINSK, NELLA 
BIELORUSSIA; ROSTOV-ON-DON, NELLA 
REPUBBLICA DEL CAUCASO; TBILISI, IN 
GEORGIA; YEREVAN, IN ARMENIA; ALMATY, 
IN KAZAKISTAN. PREGA PER LE MIGLIAIA DI 
ATTIVITÀ DI TESTIMONIANZA E PER I TANTI 
EVENTI DI “MIETITURA”, CHE SI SVOLGONO 
IN QUESTI GIORNI. 
“Qualunque cosa facciate, fatela di buon 
animo, come per il Signore e non per gli 
uomini” (Colossesi 3:23). 

LODA DIO PER TUTTE LE COSE, LE SITUAZIONI 
O LE PERSONE NELLE QUALI VEDI L’AMORE 
DI DIO PER TE. 
“Da tempi lontani il Signore mi è apparso. 
‘Sì, io ti amo di un amore eterno; perciò ti 
prolungo la mia bontà’” (Geremia 31:3).

“In questo è l’amore: non che noi abbiamo 
amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha 
mandato suo Figlio per essere il sacrificio 
propiziatorio per i nostri peccati” (1 Giovan-
ni 4:10).

LODA DIO PER LE RISPOSTE CHE DÀ ALLE TUE 
PREGHIERE. 
“Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla 
può impedirti di eseguire un tuo disegno” 
(Giobbe 42:2).

Alla fine del tempo dedicato alla preghiera, 
potreste forse formare, se lo ritenete oppor-
tuno, piccoli gruppi di due o tre persone, 
per pregare per i sette che avete nella vo-
stra lista. Pregate perché accettino l’amore 
di Dio e amino gli altri così come li ama Dio. 
Appellatevi in loro favore al testo: “Il Signore 
diriga i vostri cuori all’amore di Dio e alla 
paziente attesa di Cristo” (2 Tessalonicesi 
3:5).

Se hai una richiesta personale da rivolgere 
al Signore, ma non ti senti di condividerla 
nel gruppo più ampio, hai qui la possibili-
tà, se lo desideri, di condividerla con il tuo 
compagno di preghiera e pregare per essa 
insieme.

INNI SUGGERITI 

“Chi vuol servire con amor” (Canti di lode, 
n. 215); “Lungo rivi quieti, ombrosi” (Canti di 
lode, n. 406); “Io servo il Salvatore” (Canti di 
lode, n. 70); “T’appartengo Signor” (Canti 
di lode, n. 71). “Apri i miei occhi” (Canti di 
lode, n. 476); “Cambia il cuore mio” (Canti 
di lode, n. 479); “Quale amico in Cristo ab-
biamo” (Canti di lode, n. 255); “Dolce senti-
re” (G.A. in concerto, n. 3).

 ELLEN WHITE SULL’AMORE 

“Il frutto dello Spirito invece è amore” (Ga-
lati 5:22).

“Qui si mostra chiaramente la cosa più im-
portante sulla quale dobbiamo impegnar-
ci: ‘Il frutto dello Spirito invece è amore’. Se 
portiamo in noi l’amore di Cristo sarà del 
tutto naturale possedere anche tutte le 

altre sue grazie: ‘gioia, pace, pazienza, be-
nevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, 
autocontrollo; contro queste cose non c’è 
legge’ La legge di Dio non condanna e 
non tiene in schiavitù chi possiede queste 
espressioni dell’amore, perché onora ciò 
che la legge di Dio richiede. È un osservato-
re della legge, e … non è sotto la schiavitù 
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della legge. … 

Dobbiamo avere amore e con esso avre-
mo gioia, pazienza, perseveranza. Vediamo 
che nel mondo c’è tanta ansia e sconten-
tezza. Si vuole sempre qualcosa che non si 
ha, che mantenga costante l’eccitazione, 
che faccia continuamente divertire. Il cri-
stiano può avere la gioia vera, la pace, la 
stabilità, la gentilezza, la mitezza, la soppor-
tazione, la pazienza; è a queste cose che 
vogliamo aprire le porte del nostro cuore, 
serbando nell’animo le grazie celesti dello 
Spirito di Dio. … Nessuno può fare questo 
per conto di un altro. Puoi fare ogni cosa 
necessaria e ottenere le grazie dello Spirito, 
ma ciò non risponderà al mio bisogno. … 
Ognuno deve agire personalmente per ciò 
che gli compete e cercare con tutte le sue 
forze la grazia di Dio nel proprio cuore. Non 
posso formare un carattere per te, e tu non 
puoi farlo per me. È qualcosa che rimane 
nell’ambito della responsabilità personale 
di ciascuno, giovane o vecchio che sia.

Cristo dice: ‘Farò un uomo più prezioso 
dell’oro fino, più prezioso dell’oro di Ofir 
(Isaia 13:12, versione King James). Come? 
Tramite lo sviluppo in lui delle grazie dello 
Spirito: amore, gioia, pace, pazienza, bene-
volenza, bontà, mansuetudine, fede. Desi-
deriamo la fede viva, capace di afferrarsi 
al braccio forte di Dio. … Abbiamo tutti bi-
sogno delle grazie prodotte nel cuore dallo 
Spirito di Dio.

Quando l’amore di Cristo è stabilmente ra-
dicato nel cuore, come una dolce fragran-
za non può essere nascosto. L’influenza 
santa che esso riflette attraverso il caratte-
re si manifesterà agli occhi di tutti. In quel 
cuore si formerà Cristo, ‘la speranza della 
gloria’” (In Heavenly Places, p. 244). 

“Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace. 
Discordie e lotte sono l’opera di Satana e il 
frutto del peccato. Se come popolo voglia-
mo godere di pace e amore, dobbiamo 
abbandonare i nostri peccati; dobbiamo 

stabilire l’armonia con Dio e vivere in armo-
nia gli uni con gli altri. Ognuno deve chie-
dersi: posseggo la grazia dell’amore? Ho 
imparato a essere paziente e gentile? Sen-
za questo attributo che viene dal cielo, le 
capacità, l’istruzione e l’eloquenza saran-
no prive di significato come lo è il bronzo 
sonante o un cembalo squillante. Peccato 
che questo prezioso tesoro sia così poco 
valutato e tanto scarsamente ricercato da 
molti che professano la fede!” (Testimonies 
for the Church, vol. 5, p. 169).

“Dove una persone è unita a Cristo, là c’è 
l’amore. Senza amore, tutto ciò che posse-
diamo non ha alcun valore. E non stiamo 
parlando di quell’amore sdolcinato, debo-
le, emotivo. Parliamo dell’amore che dimo-
ra nel cuore di Cristo. Senza amore, ogni al-
tra cosa non ci servirà a nulla, perché non 
potrà mai rappresentare Cristo, che è amo-
re” (Signs of the Times, 28 dic. 1891, par. 18). 

 DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
C’è qualcosa nella tua vita che t’impe-
disce di amare Dio con tutto il cuore? 
Chiedi al Signore di aiutarti a esserne 
consapevole, e poi metti ogni cosa nel-
le sue mani.

Ti riesce difficile amare alcune persone? 
Dedica un po’ di tempo a chiedere a 
Dio di renderti desideroso di amarle, di 
darti la capacità di farlo e l’opportunità 
di manifestarlo.
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TERZO GIORNO - GIOIA
Abacuc 3:17-19 e Isaia 12

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Sentiti libero di appellarti anche ad altre 
promesse. Ricordati: ogni comando di Dio 
è una capacità che egli dona!

LODA DIO PERCHÉ TRA I FRUTTI DELLA 
GIUSTIZIA C’È ANCHE LA GIOIA. 
“L’attesa dei giusti è gioia, ma la speranza 
degli empi perirà” (Proverbi 10:28). 

LODA DIO PER LA GIOIA CHE TROVI ALLA SUA 
PRESENZA E NEL SEGUIRLO.
“Tu m’insegni la via della vita; vi son gioie 
a sazietà in tua presenza; alla tua destra vi 
son delizie in eterno” (Samo 16:11). 

LODA DIO PERCHÉ POSSIAMO RALLEGRACI 
ANCHE NELLE NOSTRE INFERMITÀ, COSÌ CHE 
LA POTENZA DI CRISTO POSSA RIPOSARE SU 
DI NOI.
“… ed egli mi ha detto: ‘La mia grazia ti 
basta, perché la mia potenza si dimostra 
perfetta nella debolezza’. Perciò molto vo-
lentieri mi vanterò piuttosto delle mie debo-
lezze, affinché la potenza di Cristo riposi su 
di me” (2 Corinzi 12:9).

PREGA DIO CHE TI DIA GIOIA NEL CUORE. 
“Or il Dio della speranza vi riempia di ogni 
gioia e di ogni pace nella fede, affinché 
abbondiate nella speranza, per la potenza 

dello Spirito Santo” (Romani 15:13). 

“Abbiate sempre gioia; non cessate mai 
di pregare; in ogni cosa rendete grazie, 
perché questa è la volontà di Dio in Cristo 
Gesù verso di voi” (1 Tessaloncesi 5:16-18).

PREGA PER QUALCUNO CHE HA BISOGNO DI 
AVERE UN PO’ DI GIOIA. 
“Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: ral-
legratevi” (Filippesi 4:4). 

 “… ‘non siate tristi; perché la gioia del Si-
gnore è la vostra forza’” (Neemia 8:10b). 

PREGA CHE DIO TI INSEGNI A RALLEGRARTI 
ANCHE NELLE AVVERSITÀ. SE HAI IN MENTE 
UNA SITUAZIONE DIFFICILE, PORTALA 
DAVANTI AL TRONO DEL SIGNORE.
“Anzi, rallegratevi in quanto partecipate 
alle sofferenze di Cristo, perché anche al 
momento della rivelazione della sua glo-
ria possiate rallegrarvi ed esultare” (1 Pietro 
4:13). 

“La sera ci accompagna il pianto; ma la 
mattina viene la gioia” (Salmo 30:5b). 

PREGA PER I PERSEGUITATI. CHIEDI A DIO DI 
DARE GIOIA ANCHE A LORO. 
“Se ne va piangendo colui che porta il 
seme da spargere, ma tornerà con canti di 
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gioia quando porterà i suoi covoni” (Salmo 
126:6). 

“Si rallegreranno tutti quelli che in te confi-
dano; manderanno grida di gioia per sem-
pre. Tu li proteggerai, e quelli che amano 
il tuo nome si rallegreranno in te, perché 
tu, o Signore, benedirai il giusto; come scu-
do lo circonderai con il tuo favore” (Salmo 
5:11,12). 

“Siate allegri nella speranza, pazienti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera 
…” (Romani 12:12). 

PREGA CHE I GIOVANI DELLA NOSTRA 
CHIESA TROVINO GIOIA NEL SEGUIRE GESÙ. 
PRESENTA OGNUNO DEI GIOVANI DELLA TUA 
CHIESA LOCALE DAVANTI AL SIGNORE, IN 
PREGHIERA, MENZIONANDOLO PER NOME. 
“Esultate per il suo santo nome; gioisca il 
cuore di quanti cercano il Signore!” (Salmo 
105:3). 

“Gioiscano ed esultino in te quelli che ti 
cercano; e quelli che amano la tua sal-
vezza dicano sempre: ‘Sia glorificato Dio!’” 
(Salmo 70:4). 

PREGA PER UNA SINCERA RICONOSCENZA 
E PER UNA PIENA ACCETTAZIONE DEGLI 
SCRITTI DELLO SPIRITO DI PROFEZIA IN 
TUTTO CIÒ CHE È APPLICABILE ANCHE OGGI. 
PREGA PERCHÉ I DIRIGENTI E I MEMBRI 
LEGGANO QUESTO MATERIALE IN MODO 
REGOLARE.
“Questo libro della legge non si allontani 
mai dalla tua bocca, ma meditalo, giorno 
e notte; abbi cura di mettere in pratica tut-
to ciò che vi è scritto; poiché allora riuscirai 
in tutte le tue imprese, allora prospererai” 
(Giosuè 1:8).

PREGA PER UN’ENFASI CRESCENTE SULLA 
MERAVIGLIOSA DOTTRINA DELLA CREAZIONE, 
CIOÈ CHE LA NOSTRA TERRA È STATA CREATA 
IN SEI GIORNI LETTERALI E CONSECUTIVI 
DALLA PAROLA DEL SIGNORE.
“Or la fede è certezza di cose che si spe-
rano, dimostrazione di realtà che non si 
vedono. Infatti, per essa fu resa buona te-
stimonianza agli antichi. Per fede compren-
diamo che i mondi sono stati formati dalla 
parola di Dio; così le cose che si vedono 
non sono state tratte da cose apparenti” 
(Ebrei 11:1-3). 

MISSIONE PER LE CITTÀ. PREGA PER LA 
DIVISIONE INTEREUROPEA E LE CITTÀ CHE 
SONO STATE SCELTE PER UN MISSIONE 
SPECIALE: GINEVRA, IN SVIZZERA; PRAGA, 
NELLA REPUBBLICA CECA; VIENNA, IN 
AUSTRIA. PRESENTA DAVANTI AL SIGNORE 
ANCHE L’UNIONE DEL MEDIO ORIENTE E 
AFRICA SETTENTRIONALE, E LE 43 CITTÀ CHE 
PARTECIPERANNO A QUESTO PROGETTO 
NEI PROSSIMI QUATTRO O CINQUE ANNI. 
PREGA PER I MEMBRI E PER I LEADER CHE 
LAVORANO IN QUESTE CITTÀ. 
“Siate sempre pronti a render conto della 
speranza che è in voi a tutti quelli che vi 
chiedono spiegazioni. Ma fatelo con man-
suetudine e rispetto, e avendo la coscienza 
pulita; affinché quando sparlano di voi, ri-
mangano svergognati quelli che calunnia-
no la vostra buona condotta in Cristo” (1 
Pietro 3:15,16).

PREGA PER OGNI TUO BISOGNO PERSONALE 
O PER QUALUNQUE ALTRO SOGGETTO CHE 
HAI A CUORE. 
“Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, 
e tutte queste cose vi saranno date in più” 
(Matteo 6:33).
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LODA DIO PERCHÉ HA GIÀ UNA RISPOSTA DA 
DARE ALLE TUE PREGHIERE. 
“Avverrà che, prima che m’invochino, io ri-
sponderò; parleranno ancora, che già li 
avrò esauditi” (Isaia 65:24).

Alla fine del tempo dedicato alla preghie-
ra, potreste forse formare, se lo ritenete 
opportuno, dei piccoli gruppi di due o tre 
persone, per pregare per i sette che avete 
nella vostra lista. Pregate perché possano 
anch’essi avere gioia nel Signore. Appella-
tevi, in loro favore, al testo: “Gioiscano e si 
rallegrino in te quelli che ti cercano; quelli 
che amano la tua salvezza dicano sempre: 
‘Il Signore è grande!’”(Salmo 40:16). 

Se hai una richiesta personale da rivolgere 
al Signore, ma non ti senti di condividerla 
nel gruppo più ampio, hai qui la possibili-
tà, se lo desideri, di condividerla con il tuo 
compagno di preghiera e pregare per essa 
insieme.

INNI SUGGERITI 

“Vengo al tuo trono” (Canti di lode, n. 289); 
“Gioia nei nostri cuor” (Canti di lode, n. 161); 
“Io canterò l’immenso amor” (Canti di lode, 
n. 468); “Un canto dedicarti io vo’” (Canti di 
lode, n. 287); “Tutto il buio della notte” (Can-
ti di lode, n. 290). Si possono trovare altri inni 
in “Canti di Lode”, sezione “La gioia del cre-
dente”, numeri 286-298.

ELLEN WHITE SULLA GIOIA

“Il frutto dello Spirito invece è... gioia” (Galati 5:22). 
“Coloro che dimorano in Gesù saranno feli-
ci, cordiali, gioiosi in Dio. Una gentilezza pa-
cata caratterizzerà il loro modo di parlare, 
la riverenza per ciò che è spirituale ed eter-
no si esprimerà nelle loro azioni e una mu-
sica gioiosa echeggerà sulle loro labbra; 
perché spira dal trono di Dio” (Testimonies 
for the Church, vol. 4, p. 625). 

“La gioia di Cristo è una gioiosità pura, 
schietta. Non è una gaiezza di basso co-
sto, che porta a vanità di parole o a una 
superficialità di condotta. No, la gioia che 
dobbiamo possedere è la sua; e per lui 
non c’era gioia più grande del vedere gli 
uomini imparare a ubbidire alla verità. … 
Prega Dio dicendo: ‘Mi arrendo completa-
mente. Rinuncio totalmente al mio io per 
darlo a te’. Allora sarai felice. La Parola è in 
te e agisce purificando il tuo carattere. Dio 
non vuole che i suoi figli vivano la loro vita 
con il volto segnato da ansietà e tristezza. 
Vuole invece che in ognuno di noi, parte-
cipi della natura divina, si manifesti il suo 

aspetto. … Poiché Cristo è morto, non sia-
mo rimasti orfani. … Ci è invece possibile 
ottenere vittoria su vittoria ed essere il po-
polo più felice sulla faccia della terra” (Our 
High Calling, p. 148). 

“Perché la nostra gioia non dovrebbe esse-
re completa, di nulla mancante? Abbiamo 
la certezza che Gesù è il nostro Salvatore 
e che possiamo condividere liberamente 
le abbondanti ricchezze messe in serbo 
per noi. Possiamo credergli, sapendo che 
ci darà grazia e forza per realizzare proprio 
ciò che ci chiede. Ci ha dato ogni motivo 
per essere fiduciosi sul fatto che realizzerà 
per noi tutto ciò che ha promesso. È nostro 
privilegio cercare continuamente la gioia 
della sua presenza. Egli desidera che sia-
mo gioiosi e lodiamo il suo nome. Vuole 
che sul nostro volto ci sia la luce e nel no-
stro cuore la gioia. Abbiamo una speranza 
molto superiore a qualsiasi piacere che il 
mondo possa offrirci; perché non dovrem-
mo dunque essere felici?” (Signs of the Ti-
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mes, 11 agosto 1909, par. 4). 

“Impegniamoci con tutte le forze a educa-
re i credenti a rallegrarsi nel Signore. La gio-
ia spirituale è il risultato di una fede attiva. Il 
popolo di Dio deve essere pieno di fede e 
di Spirito Santo. Allora il Signore sarà glorifi-
cato in esso” (Bible Training School, 1 aprile 
1905, par. 2). 

“Non è quello che ci circonda o che pos-
sediamo che può renderci persone vera-
mente felici, bensì ciò che è dentro di noi 
e che siamo. Sull’altare del nostro cuore 
vogliamo che bruci un fuoco gioioso. Pos-
siamo avere la pace di Cristo. … Se saremo 
ubbidienti, fiduciosi in Dio come un bimbo 
che, nella sua semplicità, si fida dei genito-
ri; allora avremo pace, non la pace che dà 
il mondo ma quella di Gesù. … Questa vita 
ha molte cose belle, se sapremo raccoglie-
re i fiori e lasciare da parte le spine e i rovi” 
(In Heavenly Places, p. 245). 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
Sei un cristiano felice? Se non è così, 
per quali motivi? Dedica un po’ di tem-
po per portare ogni problema a Dio in 
preghiera. Appellati alla sua promessa 
di darti gioia. Domandagli di darti un 
cuore felice. 

Pensa a cosa potresti fare per essere ve-
ramente felice. Fai un progetto su come 
raggiungere questo obiettivo e chiedi al 
Signore di aiutarti a realizzarlo.
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QUARTO GIORNO - PACE
Giovanni 14:25-31 e Matteo 6:25-34

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Sentiti libero di appellarti anche ad altre 
promesse. Ricordati: ogni comando di Dio 
è una capacità che egli dona!

LODA DIO PERCHÉ VIVIAMO UN SENTIMENTO 
DI PACE QUANDO UBBIDIAMO ALLA SUA 
LEGGE. 
“Grande pace hanno quelli che amano la 
tua legge e non c’è nulla che possa farli 
cadere” (Salmo 119:165). 

LODA DIO PERCHÉ HA SOFFERTO PER NOI 
PER DARCI PACE. 
“Egli è stato trafitto a causa delle nostre tra-
sgressioni, stroncato a causa delle nostre 
iniquità; il castigo, per cui abbiamo pace, 
è caduto su di lui e grazie alle sue ferite noi 
siamo stati guariti” (Isaia 53:5).

“Anche Cristo ha sofferto una volta per i 
peccati, lui giusto per gli ingiusti, per con-
durci a Dio. Fu messo a morte quanto alla 
carne, ma reso vivente quanto allo spirito” 
(1 Pietro 3:18). 

PREGA CHE DIO TI DIA LA SUA PACE CHE 
SORPASSA OGNI INTELLIGENZA.
“Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa 
fate conoscere le vostre richieste a Dio in 
preghiere e suppliche, accompagnate da 
ringraziamenti. E la pace di Dio, che supe-

ra ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori 
e i vostri pensieri in Cristo Gesù” (Filippesi 
4:6,7). 

“Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi 
do come il mondo dà. Il vostro cuore non 
sia turbato e non si sgomenti” (Giovanni 
14:27). 

CHIEDI A DIO DI INSEGNARTI A DIMORARE IN 
LUI E NELLA SUA PACE.
“A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu 
conservi la pace, la pace, perché in te con-
fida” (Isaia 26:3). 

“Or il Dio della speranza vi riempia di ogni 
gioia e di ogni pace nella fede, affinché 
abbondiate nella speranza, per la potenza 
dello Spirito Santo” (Romani 15:13). 

CHIEDI A DIO DI INSEGNARTI COME 
RICERCARE LA PACE CON LUI E CON GLI 
ALTRI. 
“Impegnatevi a cercare la pace con tutti 
e la santificazione senza la quale nessuno 
vedrà il Signore” (Ebrei 12:14). 

“Il frutto della giustizia si semina nella pace 
per coloro che si adoperano per la pace” 
(Giacomo 3:18). 

“Beati quelli che si adoperano per la pace, 

giornigiorni
PREGHIERAPREGHIERA

di10



Dieci giorni di preghiera

20

7-17 gennaio, 20157-17 gennaio, 2015

www.avventisti.it/insegnaciapregare

Unisciti a noi in

digiorni
PREGHIERA

perché saranno chiamati figli di Dio” (Mat-
teo 5:9). 

CHIEDI A DIO DI INSEGNARTI A 
PERMETTERGLI DI COMBATTERE PER TE E 
A DARTI LA SUA PACE IN OGNI SITUAZIONE 
DIFFICILE. 
“Il Signore combatterà per voi e voi ve ne 
starete tranquilli” (Esodo 14:14). 

“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e 
oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di 
voi il mio giogo e imparate da me, perché 
io sono mansueto e umile di cuore; e voi 
troverete riposo alle anime vostre; poiché il 
mio giogo è dolce e il mio carico è legge-
ro” (Matteo 11:28-30). 

CONOSCI PERSONE CHE HANNO BISOGNO 
DELLA PACE DI DIO? PREGA PER LORO. 
“‘Anche se i monti si allontanassero e i colli 
fossero rimossi, l’amore mio non si allonta-
nerà da te, né il mio patto di pace sarà ri-
mosso’, dice il Signore, che ha pietà di te” 
(Isaia 54:10).

“Ecco, io recherò a essa medicazione e ri-
medi, guarirò i suoi abitanti e aprirò loro un 
tesoro di pace e di verità” (Geremia 33:6). 

CONOSCI PERSONE CHE ATTRAVERSANO 
DELLE PROVE? PREGA IL SIGNORE PERCHÉ 
DIA LORO PACE.
“Vi ho detto queste cose, affinché abbiate 
pace in me. Nel mondo avrete tribolazione; 
ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo” 
(Giovanni 16:33). 

“Il Signore rispose: ‘La mia presenza andrà 
con te e io ti darò riposo’” (Esodo 33:14). 

PREGA PER COLORO CHE SOFFRONO 
PER AMORE DI CRISTO. CHIEDI CHE LA 
PACE DI DIO DIMORI ANCHE IN LORO. 
SE CONOSCI PERSONE CHE VIVONO 
SITUAZIONI PARTICOLARI, PREGA PER LORO 
MENZIONANDOLE PER NOME.
“L’opera della giustizia sarà la pace e l’a-
zione della giustizia, tranquillità e sicurezza 
per sempre” (Isaia 32:17). 

“Giustificati dunque per fede, abbiamo 
pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, 
nostro Signore, mediante il quale abbiamo 
anche avuto, per la fede, l’accesso a que-
sta grazia nella quale stiamo; e ci gloriamo 
nella speranza della gloria di Dio” (Romani 
5:1,2). 

CONOSCI QUALCUNO CHE DOVREBBE FARE 
PACE CON DIO E CON GLI ALTRI? PREGA PER 
LUI. 
“Il Dio della pace stritolerà presto Satana 
sotto i vostri piedi. La grazia del Signore no-
stro Gesù Cristo sia con voi” (Romani 16:20). 

“Vivete in pace tra di voi.” (1 Tessalonicesi 
5:13b) 

PREGA PER LA PROTEZIONE DEI NOSTRI 
GIOVANI DALLA CRESCENTE INFLUENZA 
MONDANA. PREGA PERCHÉ POSSANO 
FOCALIZZARSI SULLA PAROLA DI DIO 
E SUL SERVIZIO PER GLI ALTRI. PREGA, 
MENZIONANDOLI PER NOME, PER I GIOVANI 
DEI QUALI SAI CHE HANNO BISOGNO DELLA 
PROTEZIONE DI DIO.
“Nessuno disprezzi la tua giovane età; ma 
sii di esempio ai credenti, nel parlare, nel 
comportamento, nell’amore, nella fede, 
nella purezza” (1 Timoteo 4:12). 
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MISSIONE PER LE CITTÀ. PREGA PER LA 
DIVISIONE INTERAMERICANA E PER LE 
CITTÀ IN CUI SI PREDICA IL VANGELO DI 
CRISTO: CITTÀ DEL MESSICO E MÉRIDA, IN 
MESSICO; CARACAS, IN VENEZUELA; BOGOTÁ, 
IN COLOMBIA; NASSAU, NELLE BAHAMAS; 
BELIZE CITY, IN BELIZE; GEORGETOWN, IN 
GUYANA; CALI, IN COLOMBIA; CAIENNA, 
NELLA GUYANA FRANCESE; CITTÀ DEL 
GUATEMALA E QUETZALTENANGO, 
IN GUATEMALA; PORT-AU-PRINCE, A 
HAITI; TEGUCIGALPA, IN HONDURAS; 
PORTORICO (TUTTA L’ISOLA); SANTIAGO 
DE LOS CABALLEROS, NELLA REPUBBLICA 
DOMINICANA; E MARACAIBO, IN VENEZUELA. 
PREGA CHE OGNI MEMBRO DI CHIESA 
POSSA SVILUPPARE STRATEGIE PER FAR 
CONOSCERE CRISTO IN QUESTE GRANDI 
CITTÀ. 
“Se poi qualcuno di voi manca di saggez-
za, la chieda a Dio che dona a tutti genero-
samente senza rinfacciare, e gli sarà data” 
(Giacomo 1:5). 

PREGA PER OGNI TUO BISOGNO PERSONALE 
E PER QUALUNQUE COSA TI STA A CUORE. 
“Non ricordate più le cose passate, non 
considerate più le cose antiche: Ecco, io 
sto per fare una cosa nuova; essa sta per 
germogliare; non la riconoscerete? Sì, io 
aprirò una strada nel deserto, farò scorrere 
dei fiumi nella steppa” (Isaia 43:18,19). 

LODA DIO CHE TI HA ASCOLTATO E FARÀ 
MOLTO DI PIÙ DI QUANTO PUOI DOMANDARE 
E PENSARE.
“Or a colui che può, mediante la potenza 
che opera in noi, fare infinitamente di più di 
quel che domandiamo o pensiamo, a lui 
sia la gloria nella chiesa, e in Cristo Gesù, 
per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen” 
(Efesini 3:20,21). 

Alla fine del periodo di preghiera, potreste 
considerare utile formare dei piccoli gruppi 
di due o tre persone per pregare per i sette 
che avete sulla vostra lista. Pregate perché 
possano ricercare la pace di Dio. Appella-
tevi, in loro favore, al testo: “… fugga il male 
e faccia il bene; cerchi la pace e la perse-
gua” (1 Pietro 3:11). 

Se hai una richiesta personale da rivolgere 
al Signore, ma non ti senti di condividerla 
nel gruppo più ampio, hai qui la possibili-
tà, se lo desideri, di condividerla con il tuo 
compagno di preghiera e pregare per essa 
insieme.

INNI SUGGERITI

“Io son l’argilla, o mio Signor” (Canti di Lode, 
n. 83); “O tu che ricerchi la vita” (Canti di 
Lode, n. 100); “Pace qual fiume” (Cantate 
all’Eterno, n. 56); “Quale amico in Cristo ab-
biamo” (Canti di Lode, n. 255); “Sotto le ali 
del mio Signor” (Canti di Lode, n. 258).

ELLEN WHITE SULLA PACE

“Il frutto dello Spirito invece è... pace” (Galati 5:22). 
“Il Signore ha stabilito che ogni persona che 
ubbidisce alla sua Parola abbia la gioia, la 
pace e la continua protezione che proven-
gono da lui. Questi uomini e queste donne 
godono della sua vicinanza sempre: non 
solo quando sono in ginocchio davanti a 

lui in preghiera, ma anche quando svolgo-
no i loro compiti quotidiani. Egli ha prepa-
rato per loro un luogo in cui vivere insieme, 
dove la vita è purificata da ogni grossola-
nità, da ogni cosa non amabile. Grazie a 
questa ininterrotta comunione con lui, essi 
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diventano collaboratori di Dio nella loro vita 
quotidiana” (My Life Today, p. 51).

“Alcuni non hanno pace, non hanno ripo-
so, sono in uno stato di costante irritabilità 
e permettono agli impulsi e alle passioni 
di dominare il loro cuore. Essi non sanno 
cosa significhi la pace e il riposo in Cristo. 
Sembrano come una nave senza ancora, 
agitata e sballottata dal vento. Ma coloro 
le cui menti sono controllate dallo Spirito 
Santo camminano in umiltà e mansuetu-
dine, perché operano seguendo l’esempio 
di Cristo e saranno custoditi in una pace 
perfetta; mentre gli altri, non controllati dal-
lo Spirito, sono come la superficie inquieta 
del mare” (Ye Shall Receive Power, p. 73).

“Alcuni sono continuamente in cerca del-
la perla di gran prezzo, ma non rinunciano 
completamente alle loro abitudini sbaglia-
te, non fanno morire il proprio io perché Cri-
sto viva in loro. Di conseguenza, quella per-
la preziosa non la trovano. … In realtà non 
sanno neppure cosa significhi avere pace 
e armonia nel cuore; perché, senza una 
completa resa, non può esserci né riposo 
né gioia. Quasi cristiani e tuttavia non pie-
namente cristiani; sembrano trovarsi vicino 
al regno dei cieli e tuttavia non possono 
entrarvi. Quasi ma non pienamente salva-
ti, però, non significa quasi ma totalmente 
perduti” (In Heavenly Places, p. 49).

“Il solo modo di conquistare pace e gioia 
è quello di avere una relazione vivente con 
colui che ha dato la sua vita per noi, che è 

morto perché potessimo vivere e che vive 
per unire la sua potenza con l’impegno 
di coloro che lottano per vincere” (In Hea-
venly Places, p. 33).

“Le parole non possono descrivere la pace 
e la gioia posseduta da chi prende Dio in 
parola. Le prove non lo turbano, le offese 
non lo irritano. L’io è stato crocifisso. Giorno 
dopo giorno i suoi doveri possono diventa-
re più pesanti, le sue tentazioni più forti, le 
sue prove più severe; ma egli non tentenna; 
perché riceve la forza adeguata ai suoi bi-
sogni” (My Life Today, p. 51).

“C’è pace nel credere e gioia nello Spirito 
Santo. Credere porta pace e la fiducia in 
Dio porta gioia. Credi! Credi! Il mio cuore 
dice: credi. Riposa in Dio. Egli è capace di 
custodire ciò che gli hai affidato e ti ren-
derà più che vincitore attraverso colui che 
ti ha amato” (The Faith I Live By, p. 121).

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
Il tuo cuore è in pace? Cosa c’è che 
può distruggerla? Prenditi del tempo 
per pregare su questo, portando a Dio 
gli ostacoli che si frappongono fra te 
e la pace, e appellandoti alle sue pro-
messe.

Prendi Dio in parola? Le sue promesse 
ti danno pace in mezzo alle difficoltà? 
Chiedi a Dio che ti doni la sua pace an-
che quando affronti le prove.
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QUINTO GIORNO - PAZIENZA
Luca 23:26-43

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Sentiti libero di appellarti anche ad altre 
promesse. Ricordati: ogni comando di Dio 
è una capacità che egli dona!

LODA DIO PERCHÉ È COLUI CHE DÀ LA 
FORZA PER CAMBIARE. 
“‘Non per potenza, né per forza, ma per 
lo spirito mio’, dice il Signore degli eserciti” 
(Zaccaria 4:6b). 

RINGRAZIA IL SIGNORE PER LE TANTE 
CIRCOSTANZE IN CUI È STATO PAZIENTE CON 
TE. 
“Il Signore non ritarda l’adempimento del-
la sua promessa, come pretendono alcu-
ni; ma è paziente verso di voi, non volendo 
che qualcuno perisca, ma che tutti giun-
gano al ravvedimento” (2 Pietro 3:9). 

LODA IL SIGNORE PERCHÉ NON DELUDE MAI 
QUELLI CHE LO ASPETTANO. 
“Ma quelli che sperano nel Signore acqui-
stano nuove forze, si alzano a volo come 
aquile, corrono e non si stancano, cammi-
nano e non si affaticano” (Isaia 40:31), 

CHIEDI AL SIGNORE DI INSEGNARTI A 
ESSERE PAZIENTE.
“Sta’ in silenzio davanti al Signore, e aspet-
talo; non adirarti per chi ha fortuna nelle 

sue imprese, per l’uomo che ha successo 
nei suoi malvagi progetti. Cessa dall’ira 
e lascia lo sdegno; non adirarti; ciò spin-
gerebbe anche te a fare il male” (Salmo 
37:7,8). 

“… fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa 
potenza, per essere sempre pazienti e per-
severanti” (Colossesi 1:11). 

CHIEDI AL SIGNORE DI INSEGNARTI COME 
RICAMBIARE IL MALE CON IL BENE. PREGA 
PER OGNI SITUAZIONE PARTICOLARE IN CUI 
DOVRESTI FARLO. 
“Non rendete a nessuno male per male. 
Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti 
gli uomini.  Se è possibile, per quanto di-
pende da voi, vivete in pace con tutti gli 
uomini. Non fate le vostre vendette, miei 
cari, ma cedete il posto all’ira di Dio; poi-
ché sta scritto: ‘A me la vendetta; io darò la 
retribuzione’, dice il Signore. Anzi, ‘se il tuo 
nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha 
sete, dagli da bere; poiché, facendo così, 
tu radunerai dei carboni accesi sul suo 
capo’. Non lasciarti vincere dal male, ma 
vinci il male con il bene” (Romani 12:17-21). 

giornigiorni
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CHIEDI A DIO DI AIUTARTI A VEDERE 
LE PROVE CHE VENGANO SU TE COME 
UN MEZZO CHE EGLI PERMETTE PER 
INSEGNARTI LA PAZIENZA. SE VIVI ORA UNA 
DI QUESTE PROVE, PREGA PER ESSA IN 
MODO PARTICOLARE.
“Fratelli miei, considerate una grande gio-
ia quando venite a trovarvi in prove svaria-
te, sapendo che la prova della vostra fede 
produce costanza” (Giacomo 1:2,3). 

“Perché la nostra momentanea, leggera 
afflizione ci produce un sempre più gran-
de, smisurato peso eterno di gloria, mentre 
abbiamo lo sguardo intento non alle cose 
che si vedono, ma a quelle che non si ve-
dono; poiché le cose che si vedono sono 
per un tempo, ma quelle che non si vedo-
no sono eterne” (2 Corinzi 4:16, 17). 

CHIEDI A DIO DI RICORDARTI DI PREGARE 
PER QUELLI CHE TI FANNO SOFFRIRE.
“Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, san-
ti e amati, di sentimenti di misericordia, di 
benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, 
di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e 
perdonatevi a vicenda, se uno ha di che 
dolersi di un altro” (Colossesi 3:12,13a). 

CONOSCI PERSONE CHE IN QUESTO 
MOMENTO STANNO AFFRONTANDO DELLE 
PROVE? PREGA CHE POSSANO SUPERALE E 
PERCHÉ SIANO PAZIENTI.
“Or sappiamo che tutte le cose coopera-
no al bene di quelli che amano Dio, i quali 
sono chiamati secondo il suo disegno” (Ro-
mani 8:28). 

PREGA PER L’UNITÀ DELLA NOSTRA CHIESA 
IN TUTTO IL MONDO, SIA NELLE SINGOLE 
COMUNITÀ SIA TRA LE ENTITÀ ECCLESIALI, 
BASATA SUL RISPETTO DELLA PAROLA DI DIO, 
SULLA PREGHIERA UMILE, SULLA POTENZA 
DELLO SPIRITO SANTO, SUL RISPETTO DELLE 
NORME CONDIVISE, SUL PIENO IMPEGNO 
NELLA MISSIONE. PREGA PERCHÉ TUTTI 
POSSIAMO ESSERE UMILI E UNITI, COSÌ, 
NELLA SOTTOMISSIONE ALLA GUIDA DI DIO E 
NEL PROCESSO CHE CI PORTA A PRENDERE 
DECISIONI CONDIVISE.
“Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore 
nostro Gesù Cristo, ad aver tutti un medesi-
mo parlare e a non aver divisioni tra di voi, 
ma a stare perfettamente uniti nel medesi-
mo modo di pensare e di sentire” (1 Corinzi 
1:10). 

PREGA PER UNA FORTE COLLABORAZIONE 
E UNITÀ, NEL NOSTRO IMPEGNO 
EVANGELISTICO, TRA LE DIVERSE 
ORGANIZZAZIONI DELLA CHIESA E I VARI 
MINISTERI DI SUPPORTO.
“Facciamo attenzione gli uni agli altri per 
stimolarci all’amore e alle buone opere, 
non abbandonando la nostra comune 
adunanza come alcuni sono soliti fare, ma 
esortandoci a vicenda; tanto più che vede-
te avvicinarsi il giorno” (Ebrei 10:24,25). 

PREGA PERCHÉ IL SIGNORE CI AIUTI A 
USARE OGNI TIPO DI SOCIAL MEDIA PER 
CONDIVIDERE IL MESSAGGIO DEI TRA 
ANGELI, IN UN MODO CREATIVO E FRESCO, 
CON LA GENTE INDAFFARATA DI OGGI.
“Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che 
dimora in me e nel quale io dimoro, porta 
molto frutto; perché senza di me non pote-
te far nulla” (Giovanni 15:5).
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MISSIONE PER LE CITTÀ. PREGA PER 
LA DIVISIONE NORDAMERICANA, DOVE 
SI LAVORA PER INTENSIFICARE LA 
TESTIMONIANZA NELLE SEGUENTI CITTÀ 
DEGLI STATI UNITI: NEW YORK, INDIANAPOLIS, 
ST. LOUIS, SEATTLE, SAN FRANCISCO, 
OAKLAND, TAMPA E OKLAHOMA CITY. NELLA 
STESSA DIVISIONE SONO IN ATTO INIZIATIVE 
ANCHE A CALGARY, IN CANADA. PREGA 
ANCHE PER LA DIVISIONE PACIFICO NORD-
ASIATICA E LE CITTÀ DI: TOKYO, IN GIAPPONE; 
TAEGU E DAEJEON, IN COREA; WUXI, IN CINA; 
ULAN BATOR, IN MONGOLIA. CHIEDI CHE LO 
SPIRITO DI DIO OPERI POTENTEMENTE IN 
QUESTE CITTÀ. 
“‘Non per potenza, né per forza, ma per 
lo spirito mio’, dice il Signore degli eserciti” 
(Zaccaria 4:6).

PREGA PER OGNI TUO BISOGNO PERSONALE 
O PER QUALCOSA CHE TI STA A CUORE.
“Il mio Dio provvederà abbondantemente 
a ogni vostro bisogno secondo la sua ric-
chezza, in Cristo Gesù” (Filippesi 4:19). 

LODA DIO PERCHÉ HA MIGLIAIA DI MODI 
PER DARE AIUTO, ANCHE QUANDO NOI NON 
RIUSCIAMO A VEDERNE NEANCHE UNO. 
RINGRAZIALO PERCHÉ RISPONDERÀ ALLE 
TUE PREGHIERE. 
“Perché Dio, il Signore, è sole e scudo; il Si-
gnore concederà grazia e gloria. Egli non 
rifiuterà di far del bene a quelli che cammi-
nano rettamente” (Salmo 84:11). 

Alla fine del tempo dedicato alla preghiera, 
potreste forse formare, se lo ritenete oppor-
tuno, piccoli gruppi di due o tre persone, per 
pregare per i sette che avete nella vostra li-
sta. Pregate perché anch’essi imparino a 
essere pazienti. Appellatevi, in loro favore, al 
testo: “Siate fortificati in ogni cosa dalla sua 
gloriosa potenza, per essere sempre pazien-
ti e perseveranti” (Colossesi 1:11). 

Se hai una richiesta personale da rivolgere 
al Signore, ma non ti senti di condividerla 
nel gruppo più ampio, hai qui la possibili-
tà, se lo desideri, di condividerla con il tuo 
compagno di preghiera e pregare per essa 
insieme.

INNI SUGGERITI 

“Io son l’argilla, o mio Signor” (Canti di Lode, 
n. 83); “Vengo al tuo trono, o mio Signor” 
(Canti di Lode, n. 289); “Tu sei il mio rifugio” 
(Canti di Lode, n. 548); “Vorrei udir parlar” 
(Canti di Lode, n. 280). 

ELLEN WHITE SULLA PAZIENZA 

“Il frutto dello Spirito invece è... pazienza” (Galati 5:22).
“L’amore è la legge del regno di Cristo. Il 
Signore invita tutti a raggiungere uno stan-
dard elevato. La vita dei figli del suo popo-
lo deve manifestare amore, mansuetudine, 
pazienza. La pazienza implica qualcosa, 
anzi, molte cose, come non cercare di ven-
dicarsi con parole o atti. 

La pazienza si manifesta davanti alle of-
fese e dura a lungo. Se sei paziente, non 
andrai a impartire agli altri la tua presunta 
conoscenza degli errori e degli sbagli del 
tuo fratello. Cercherai, invece, di aiutarlo e 
salvarlo, perché è stato acquistato con il 
sangue di Cristo. ‘Se tuo fratello ha peccato 
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contro di te, va’ e convincilo fra te e lui solo. 
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello’. 
‘Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, 
che siete spirituali, rialzatelo con spirito di 
mansuetudine. Bada bene a te stesso, che 
anche tu non sia tentato’. Essere pazienti 
non significa essere ombrosi e tristi, afflitti e 
con il cuore pesante; è esattamente il con-
trario” (My Life Today, p. 52).

“L’amore di Gesù dev’essere accolto in noi 
per trasformare la nostra vita. Avrà allora 
un influsso che addolcirà il nostro cuore e 
il nostro carattere. Ci spingerà a perdona-
re i nostri fratelli, anche quando ci hanno 
fatto del male. L’amore divino deve fluire 
dal nostro cuore grazie a parole gentili e 
atti cortesi gli uni verso gli altri. Il frutto di 
queste buone opere penderà come un ric-
co grappolo sulla vite del nostro carattere. 
‘Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, 
pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedel-
tà, mansuetudine, autocontrollo’”(Review 
and Herald, 16 novembre 1886, par. 10). 

“Cerca di vivere in pace con tutti, e fa’ in 
modo che l’atmosfera attorno alla tua 
persona sia dolce e fragrante. Il Signore 
ode ogni parola inopportuna che viene 
pronunciata. Se lotti contro la tua natura 

umana egoista, avanzerai certamente con 
passo fermo verso la vittoria sulle tendenze 
ereditarie e acquisite che ti portano verso 
il male. Con pazienza e perseveranza riu-
scirai a fare molto. Ricordati che non sono i 
discorsi poco saggi di qualcun altro a po-
terti umiliare, ma le parole che pronunci tu 
stesso quando reagisci poco saggiamen-
te. Quando questo accade, perdi una vitto-
ria che avrebbe potuto essere tua. Sii molto 
cauto con le parole. Tolleranza e altruismo 
caratterizzano le parole e gli atti di coloro 
che sono nati di nuovo per vivere una nuo-
va vita in Cristo” (My Life Today, p. 52). 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
Hai l’abitudine di vendicarti di chi ti 
ha fatto qualche torto? Come reagisci 
quando qualcuno ti tratta male? Chie-
di a Dio di insegnarti a essere paziente. 
Appellati alle sue promesse.

C’è qualcuno che ti si mette come “un 
bastone tra le ruote” e lo fa apposta? 
Chiedi a Dio di darti pazienza, amore, 
capacità di perdonarlo e di mostrargli 
il suo amore.
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SESTO GIORNO - GENTILEZZA
Filippesi 2:1-11

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Sentiti libero di appellarti anche ad altre 
promesse. Ricordati: ogni comando di Dio 
è una capacità che egli dona!

LODA DIO CHE CI HA CHIAMATI A FARE AGLI 
ALTRI QUELLO CHE VORREMMO FOSSE FATTO 
A NOI.
“E come volete che gli uomini facciano a 
voi, fate voi pure a loro” (Luca 6:31).

LODA DIO CHE DÀ LA FORZA DI ESSERE 
GENTILI. 
“Infatti siamo opera sua, essendo stati cre-
ati in Cristo Gesù per fare le opere buone, 
che Dio ha precedentemente preparate 
affinché le pratichiamo” (Efesini 2:10). 

“Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, san-
ti e amati, di sentimenti di misericordia, di 
benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di 
pazienza” (Colossesi 3:12).

RINGRAZIA DIO PER LE VARIE SITUAZIONI 
IN CUI HAI POTUTO VEDERE LA SUA 
BONTÀ NEI TUOI E NEI VOSTRI CONFRONTI. 
RINGRAZIALO DEL FATTO CHE PUÒ RENDERVI 
E CONSERVARVI IRREPRENSIBILI FINO A 
QUANDO RITORNERÀ.
“Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso 
completamente; e l’intero essere vostro, lo 

spirito, l’anima e il corpo, sia conservato ir-
reprensibile per la venuta del Signore nostro 
Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, 
ed egli farà anche questo” (1 Tessalonicesi 
5:23,24). 

“E ho questa fiducia: che colui che ha co-
minciato in voi un’opera buona, la condur-
rà a compimento fino al giorno di Cristo 
Gesù” (Filippesi 1:6).

CHIEDI A DIO DI DARTI FORZA PER ESSERE 
GENTILE VERSO TUTTI, COMPRESI I TUOI 
FAMILIARI E I TUOI NEMICI. 
“Ma amate i vostri nemici, fate del bene, 
prestate senza sperarne nulla e il vostro pre-
mio sarà grande e sarete figli dell’Altissimo; 
poiché egli è buono verso gli ingrati e i mal-
vagi” (Luca 6:35). 

QUALCUNO È STATO FORSE POCO CORTESE 
NEI TUOI CONFRONTI? CHIEDI A DIO DI 
INSEGNARTI A ESSERE COMUNQUE GENTILE 
NEI SUOI CONFRONTI. CHIEDIGLI ANCHE DI 
DARTI LA CAPACITÀ DI PERDONARLO.
“Quanto all’amore fraterno, siate pieni di 
affetto gli uni per gli altri. Quanto all’onore, 
fate a gara nel rendervelo reciprocamen-
te” (Romani 12:10). 

“Siate invece benevoli e misericordiosi gli 
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uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda 
come anche Dio vi ha perdonati in Cristo” 
(Efesini 4:32).

PREGA PERCHÉ DIO TI MOSTRI COME 
ESSERE BENEVOLO VERSO LE PERSONE CHE 
NON CONOSCI. 
“Che l’amor fraterno non abbia mai fine. 
Non dimenticatevi di accogliere i forestieri, 
perché in tal modo, alcuni, senza saperlo, 
hanno accolto degli angeli” (Ebrei 13:1,2. 
King James)

CHIEDI A DIO DI FARE DI TE UNA NUOVA 
CREATURA E DI DARTI UN CUORE NUOVO. 
PARLAGLI DELLE PERSONE VERSO LE QUALI 
DOVRESTI MOSTRARE PIÙ BENEVOLENZA.
“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuo-
va creatura; le cose vecchie sono passa-
te: ecco, sono diventate nuove” (2 Corinzi 
5:17). 

PREGA CHE DIO VI AIUTI A COMPRENDERE 
PIENAMENTE IL METODO DI CRISTO 
(MINISTERO GLOBALE PER LA SALUTE), 
IN MODO CHE TUTTI I MEMBRI DI CHIESA 
POSSANO VENIRE INCONTRO ALLE 
NECESSITÀ DELLE PERSONE E SEGUIRE IL 
MODELLO DI CRISTO NEL SERVIZIO VERSO 
GLI ALTRI.
“Così infatti ci ha ordinato il Signore, dicen-
do: ‘Io ti ho posto come luce dei popoli, 
perché tu porti la salvezza fino all’estremità 
della terra’” (Atti 13:47). 

“Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a 
voi! Come il Padre mi ha mandato, anch’io 
mando voi». Detto questo, soffiò su di loro e 
disse: «Ricevete lo Spirito Santo” (Giovanni 
20:21,22). 

PREGA PER UNO STRAORDINARIO 
INCREMENTO DEL SOSTEGNO SPIRITUALE 
OFFERTO AI NOSTRI GIOVANI CHE STUDIANO 
NELLE UNIVERSITÀ PUBBLICHE. PREGA CHE 
DIVENTINO MISSIONARI CORAGGIOSI AL 
SERVIZIO DEGLI ALTRI NELLE UNIVERSITÀ E 
NEI COLLEGE DI TUTTO IL MONDO.
“Non aver dunque vergogna della testi-
monianza del nostro Signore, né di me, suo 
carcerato; ma soffri anche tu per il vange-
lo, sorretto dalla potenza di Dio” (2 Timoteo 
1:8). 

“Ti scongiuro, davanti a Dio e a Cristo Gesù 
che deve giudicare i vivi e i morti, per la 
sua apparizione e il suo regno: predica la 
parola, insisti in ogni occasione favorevole 
e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta 
con ogni tipo di insegnamento e pazienza” 
(2 Timoteo 4:1,2). 

PREGA CHE TUTTI I MEMBRI DI CHIESA 
SPENDANO PIÙ TEMPO NELLO STUDIO DELLA 
BIBBIA E NELLA PREGHIERA, LASCIANDO CHE 
DIO DIRIGA PIENAMENTE IL SUO POPOLO 
SECONDO IL SUO VOLERE E NON IL NOSTRO. 
“Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a in-
segnare, a riprendere, a correggere, a edu-
care alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia 
completo e ben preparato per ogni opera 
buona” (2 Timoteo 3:16,17).
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MISSIONE PER LE CITTÀ. PREGA PER 
LA DIVISIONE SUDAMERICANA E LE 
43 CITTÀ SULLE QUALI HANNO SCELTO 
DI CONCENTRARE IL LORO IMPEGNO 
EVANGELISTICO. PREGA ANCHE PER LA 
DIVISIONE SUD PACIFICO E LE CITTÀ IN CUI 
HANNO DECISO DI DARE TESTIMONIANZA 
PER CRISTO: SYDNEY, IN AUSTRALIA; 
CHRISTCHURCH, IN NUOVA ZELANDA; LAE, 
IN PAPUA NUOVA GUINEA; APIA, A SAMOA. 
PREGA CHE DIO SUSCITI GLI OPERAI E 
BENEDICA IL LORO LAVORO. 
“Come tu hai mandato me nel mondo, an-
ch’io ho mandato loro nel mondo” (Gio-
vanni 17:18),

PREGA PER OGNI TUA NECESSITÀ 
PERSONALE E PER OGNI ALTRA COSA CHE TI 
STA A CUORE. 
“Or a colui che può, mediante la potenza 
che opera in noi, fare infinitamente di più di 
quel che domandiamo o pensiamo, a lui 
sia la gloria nella chiesa, e in Cristo Gesù, 
per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen” 
(Efesini 3:20,21). 

RINGRAZIA DIO PERCHÉ TUTTO QUELLO CHE 
CHIEDI NEL SUO NOME, IN ARMONIA CON LA 
SUA VOLONTÀ, EGLI LO FARÀ PER TE. 
“Questa è la fiducia che abbiamo in lui: 

che se domandiamo qualche cosa se-
condo la sua volontà, egli ci esaudisce. 
Se sappiamo che egli ci esaudisce in ciò 
che gli chiediamo, noi sappiamo di aver le 
cose che gli abbiamo chieste” (1 Giovanni 
5:14,15). 

Alla fine del tempo dedicato alla preghiera, 
potreste forse formare, se lo ritenete oppor-
tuno, piccoli gruppi di due o tre persone, 
per pregare per i sette che avete nella vo-
stra lista. Pregate perché anch’essi impari-
no da Gesù come essere gentili e benevoli. 
Appellatevi al testo: “Figlioli, non amiamo a 
parole né con la lingua, ma con i fatti e in 
verità” (1 Giovanni 3:18).

Se hai una richiesta personale da rivolgere 
al Signore, ma non ti senti di condividerla 
nel gruppo più ampio, hai qui la possibili-
tà, se lo desideri, di condividerla con il tuo 
compagno di preghiera e pregare per essa 
insieme.

INNI SUGGERITI 

“Sotto le ali del mio Signore” (Canti di Lode, 
n. 258); “Sull’ali d’oro della fe’” (Canti di 
Lode. n° 332); “Parlar come Gesù” (Canti di 
Lode, n. 335); “Che cosa chiedi, Signore?” 
(Canti di Lode, n. 334); “Nel percorso di mia 
vita” (Canti di Lode, n.361); “Tocca il mio 
cuore” (Canti di Lode, n. 545); “E correremo 
insieme” (Canti di Lode, n. 516). 

ELLEN WHITE SULLA GENTILEZZA 

“Ma il frutto dello Spirito è... gentilezza” (Ga-
lati 5:22; Nuova Diodati). 

“Il Signore aiuterà ognuno di noi là dove 
abbiamo soprattutto bisogno di aiuto: nel 
grande sforzo per sopraffare e conquistare 
il nostro io. La gentilezza si manifesti sulle tue 
labbra e sia un olio di grazia nel tuo cuo-
re. Questo avrà risultati meravigliosi. Sarai 
gentile, simpatetico, cortese. Hai bisogno di 

tutte queste virtù. Bisogna che tu accolga 
a lasci operare lo Spirito nel tuo carattere: 
allora sarà come un fuoco santo che sale 
a Dio come incenso, non da labbra sprez-
zanti ma come un balsamo che guarisce. Il 
tuo volto esprimerà l’immagine del divino” 
(Ye Shall Receive Power, p. 81).
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“Non dovrebbero essere pronunciate paro-
le aspre, critiche, brusche o dure. Questo 
è un fuoco profano e dev’essere lasciato 
fuori dai nostri comitati e nei rapporti con i 
nostri fratelli. Dio richiede che ogni persona 
al suo servizio accenda il suo incensiere, at-
tingendo al fuoco sacro. Le parole profane, 
dure, brusche che vengono così facilmen-
te fuori dalle labbra, devono scomparire: è 
lo Spirito di Dio che deve parlare attraver-
so l’agente umano. Contemplando il ca-
rattere di Cristo saremo trasformati a sua 
somiglianza. La grazia di Cristo cambierà il 
nostro cuore e rifletteremo l’immagine del 
Signore Gesù. Dio ci invita a essere come 
Gesù: puri, santi e incontaminati. Dobbia-
mo portare in noi l’immagine del divino” 
(Ye Shall Receive Power, p. 81).

“Il Signore Gesù è il nostro solo aiuto. Con la 
sua grazia impareremo a coltivare l’amore, 
a parlare cortesemente e affettuosamente. 
Con la sua grazia, le nostre maniere rudi 
e fredde saranno trasformate. La benevo-
lenza guiderà le nostre labbra, e quelli che 
sono sotto la preziosa influenza dello Spiri-
to non penseranno che piangere con chi 
piange e rallegrarsi con chi è felice siano 
segni di debolezza. Il nostro carattere deve 
raggiungere un’eccellenza divina. Dobbia-
mo imparare cosa significhi essere benevo-
li verso tutti, avere un desiderio sincero di 
essere come la luce del sole, e non come 
un’ombra, nella vita degli altri”. (God’s 
Amazing Grace, p. 299). 

“Approfitta di ogni opportunità per contri-
buire alla gioia di quelli che ti circondano, 
condividendo con loro il tuo affetto. Paro-
le gentili, sguardi di simpatia, segni di ap-
prezzamento saranno per molte persone, 
combattute e tristi, come un sorso d’acqua 
fresca per un assetato…” (God’s Amazing 
Grace, p. 299).

“Vivi alla luce dell’amore del Salvatore. Allo-
ra il tuo influsso sarà una benedizione per il 
mondo. Lasciati guidare dallo Spirito di Cri-

sto. La cortesia guidi sempre le tue labbra. 
Indulgenza e generosità marcano le paro-
le e le azioni di chi è nato di nuovo, per vive-
re una nuova vita in Cristo” (God’s Amazing 
Grace, p. 299).

“Possiamo parlare delle benedizioni dello 
Spirito Santo e pregare per riceverle; ma 
Dio rivelerà che coloro i quali non sono stati 
modellati dal suo Spirito non le possiedono. 
Quando lo Spirito ammorbidisce e model-
la il nostro carattere a somiglianza di quello 
divino, lo Spirito si manifesterà senza possi-
bilità di errori in ogni parola che diciamo 
e in ogni cosa che facciamo, mostrando 
così al mondo che c’è una chiara differen-
za tra i figli della luce e quelli delle tenebre. 
Il nostro grande Maestro dice: ‘Prendete su 
di voi il mio giogo e imparate da me, per-
ché io sono mansueto e umile di cuore; e 
voi troverete riposo alle anime vostre; poi-
ché il mio giogo è dolce e il mio carico è 
leggero’” (Matteo 11:29, 30). (Ye Shall Re-
ceive Power, p. 81). 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
Possiedi sufficiente gentilezza? Come 
reagisci quando qualcuno è scortese 
con te? Ti piacerebbe riflettere l’amo-
revolezza di Dio? Chiedigli di insegnarti 
a essere gentile. Appellati alle sue pro-
messe, per questo.

Prepara una lista delle cose che potre-
sti realizzare per mostrare agli altri la tua 
cortesia e domanda a Dio di creare le 
opportunità in cui trasmettere la sua 
benevolenza, soprattutto a chi sembra 
averne maggiormente bisogno.
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SETTIMO GIORNO - BONTÀ
Romani 12:9-21

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Sentiti libero di appellarti anche ad altre 
promesse. Ricordati: ogni comando di Dio 
è una capacità che egli dona!

LODA DIO PER LA BONTÀ CHE HA VERSO DI 
TE.
“Quant’è grande la bontà che tu riservi a 
quelli che ti temono, e di cui dai prova in 
presenza dei figli degli uomini, verso quelli 
che confidano in te! Tu li nascondi all’om-
bra della tua presenza, lontano dalle mac-
chinazioni degli uomini; tu li custodisci in 
una tenda, al riparo dalla maldicenza” 
(Salmo 31:19,20). 

“Certo, beni e bontà mi accompagneran-
no tutti i giorni della mia vita; e io abiterò 
nella casa del Signore per lunghi giorni” 
(Salmo 23:6).

LODA DIO PERCHÉ UN UOMO BUONO 
OTTIENE IL SUO FAVORE.
“L’uomo buono ottiene il favore del Signo-
re” (Proverbi 12:2a).

LODA DIO PER LE SPECIFICHE SITUAZIONI IN 
CUI TI/VI HA MOSTRATO LA SUA BONTÀ. 
“Ah, se non avessi avuto fede di veder la 
bontà del Signore sulla terra dei viventi! Spe-
ra nel Signore! Sii forte, il tuo cuore si rinfran-
chi; sì, spera nel Signore!” (Salmo 27:13,14). 

LODA DIO PERCHÉ TUTTO COOPERA AL BENE 
DI QUELLI CHE LO AMANO. 
“Or sappiamo che tutte le cose coopera-
no al bene di quelli che amano Dio, i quali 
sono chiamati secondo il suo disegno” (Ro-
mani 8:28). 

CHIEDI A DIO SAGGEZZA E CAPACITÀ DI 
CAPIRE, PER AGIRE IN OGNI COSA CON 
QUELLA MANSUETUDINE CHE DERIVA DALLA 
VERA SAPIENZA.
“Chi è savio e intelligente fra voi? Mostri 
con la buona condotta le sue opere fatte 
con mansuetudine di sapienza” (Giacomo 
3:13. Nuova Diodati). 

CHIEDI A DIO DI FARTI VEDERE COME 
ESSERE BENEVOLO VERSO I MEMBRI DELLA 
TUA FAMIGLIA E VERSO I FRATELLI E LE 
SORELLE IN CRISTO. 
“Non ci scoraggiamo di fare il bene; per-
ché, se non ci stanchiamo, mieteremo a 
suo tempo. Così dunque, finché ne abbia-
mo l’opportunità, facciamo del bene a tut-
ti; ma specialmente ai fratelli in fede” (Ga-
lati 6:9,10). 

giornigiorni
PREGHIERAPREGHIERA
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CHIEDI A DIO DI AIUTARTI A ESSERE 
BENEVOLO VERSO LE PERSONE AL DI 
FUORI DELLA TUA CERCHIA DI ABITUALI 
FREQUENTAZIONI. 
“Non dimenticate poi di esercitare la be-
neficenza e di mettere in comune ciò che 
avete; perché è di tali sacrifici che Dio si 
compiace” (Ebrei 13:16).

PREGA PER IMPARARE A NON PRENDERE MAI 
PER SCONTATE LE COSE BUONE CHE RICEVI, 
E PERCHÉ DIO TI AIUTI A RICORDARE CHE 
TUTTO IL BENE VIENE DA LUI. 
“Ogni cosa buona e ogni dono perfetto 
vengono dall’alto e discendono dal Padre 
degli astri luminosi presso il quale non c’è 
variazione né ombra di mutamento” (Gia-
como 1:17). 

PREGA CHE IL SIGNORE T’ INSEGNI A 
PERCEPIRE E APPREZZARE LA  SUA BONTÀ. 
“Provate e vedrete quanto il Signore è buo-
no! Beato l’uomo che confida in lui” (Salmo 
34:8). 

PREGA PERCHÉ CI SIA UN INTERESSE 
CRESCENTE PER LO STUDIO DEI LIBRI DI 
DANIELE E DELL’APOCALISSE. PREGA CHE LE 
PERSONE COMPRENDANO E PROCLAMINO 
IL SERVIZIO DEL SANTUARIO COME UNA 
BELLISSIMA SPIEGAZIONE DEL PROCESSO 
DELLA SALVEZZA. PREGA PERCHÉ CI SI 
FOCALIZZI CHIARAMENTE SU CRISTO: 
L’OPERA DURANTE GLI ANNI VISSUTI 
SULLA TERRA, LA MORTE SULLA CROCE, LA 
RISURREZIONE, L’ATTUALE MINISTERO IN 
NOSTRO FAVORE NEL LUOGO SANTISSIMO 
DEL SANTUARIO IN CIELO, E LA SECONDA 
VENUTA.
“Sforzati di presentarti davanti a Dio come 
un uomo fidato, un operaio che non abbia 
di che vergognarsi, che dispensi rettamen-
te la parola della verità.” (2 Timoteo 2:15) 

“Ora, il punto essenziale delle cose che stia-
mo dicendo è questo: abbiamo un sommo 
sacerdote tale che si è seduto alla destra 
del trono della Maestà nei cieli, ministro 
del santuario e del vero tabernacolo, che 
il Signore, e non un uomo, ha eretto” (Ebrei 
8:1,2). 

PREGA PER UNA PARTECIPAZIONE E UN 
IMPEGNO CRESCENTE, NELLE ATTIVITÀ 
EVANGELISTICHE, DA PARTE DI TUTTI I 
MEMBRI E LE ISTITUZIONI, IN SOSTEGNO 
DELLA MISSIONE DELLA CHIESA.
“Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, affinché vedano le vostre buone 
opere e glorifichino il Padre vostro che è nei 
cieli” (Matteo 5:16). 

PREGA PERCHÉ SI APRANO MIGLIAIA DI 
“CENTRI DI SPERANZA”, SOPRATTUTTO NELLE 
GRANDI CITTÀ DEL MONDO, CHE FACCIANO 
UNA GRANDE DIFFERENZA NELLA VITA DELLE 
PERSONE MAN MANO CHE, ATTRAVERSO 
IL SERVIZIO CRISTIANO, IMPARANO A 
CONOSCERE LA VERITÀ DI DIO.
“Voi siete il sale della terra; ma, se il sale di-
venta insipido, con che lo si salerà? Non è 
più buono a nulla se non a essere gettato 
via e calpestato dagli uomini. Voi siete la 
luce del mondo. Una città posta sopra un 
monte non può rimanere nascosta, e non si 
accende una lampada per metterla sotto 
un recipiente; anzi la si mette sul candelie-
re ed essa fa luce a tutti quelli che sono in 
casa. Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, affinché vedano le vostre buo-
ne opere e glorifichino il Padre vostro che è 
nei cieli” (Matteo 5:13-16). 
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MISSIONE PER LE CITTÀ. PREGA PER LA 
DIVISIONE AFRICA OCEANO INDIANO 
E PER LE CITTÀ NELLE QUALI PORTANO 
CRISTO: LUANDA, LUBANGO E SAURIMO, 
IN ANGOLA; ANTANANARIVO, IN 
MADAGASCAR; LILONGWE, IN MALAWI; 
MAPUTO, IN MOZAMBICO; BLOEMFONTEIN, 
IN SUDAFRICA; KITWE, NELLO ZAMBIA; 
HARARE, IN ZIMBABWE. PREGA ANCHE 
PER LA DIVISIONE SUD-ASIATICA E PER LE 
CITTÀ INDIANE, DOVE SI INTENSIFICA LA 
PREDICAZIONE DI CRISTO: MUMBAI, KOCHI, 
BIDAR, NUOVA DELHI, COIMBATORE, SURAT, 
IMPHAL E VIJAYAWADA. PREGA CHE LA 
PAROLA DI DIO POSSA PORTARE FRUTTO IN 
QUESTI LUOGHI. 
“… così è della mia parola, uscita dalla mia 
bocca: essa non torna a me a vuoto, senza 
aver compiuto ciò che io voglio e condotto 
a buon fine ciò per cui l’ho mandata” (Isa-
ia 55:11). 

PREGA PER OGNI TUA NECESSITÀ 
PERSONALE E PER OGNI ALTRA COSA CHE TI 
STA A CUORE. 
“Trova la tua gioia nel Signore, ed egli ap-
pagherà i desideri del tuo cuore” (Salmo 
37:4). 

LODA IL SIGNORE CHE È FELICE DI 
RISPONDERE ALLE VOSTRE PREGHIERE, 
RINGRAZIALO, SAPENDO CHE LO FARÀ AL 
MOMENTO OPPORTUNO E NEL GIUSTO 
MODO.
“Perciò vi dico: tutte le cose che voi do-
manderete pregando, credete che le ave-
te ricevute, e voi le otterrete” (Marco 11:24). 

Alla fine del tempo dedicato alla preghie-
ra, potreste forse formare, se lo ritenete op-
portuno, piccoli gruppi di due o tre perso-
ne, per pregare per i sette che avete nella 
vostra lista. Pregate perché anch’essi pos-
sano vedere la bontà di Dio e vogliano 
possederla personalmente nel loro cuore e 
rifletterla poi sugli altri. Appellatevi, in loro fa-
vore, al testo: “L’uomo buono dal suo buon 
tesoro trae cose buone; e l’uomo malvagio 
dal suo malvagio tesoro trae cose malva-
gie” (Matteo 12:35).

Se hai una richiesta personale da rivolgere 
al Signore, ma non ti senti di condividerla 
nel gruppo più ampio, hai qui la possibili-
tà, se lo desideri, di condividerla con il tuo 
compagno di preghiera e pregare per essa 
insieme.

INNI SUGGERITI 

“A Dio che tanto ci ama” (Canti di Lode, n. 
37); “Il Signore è il mio buon pastore” (Can-
ti di Lode, n. 33); “Ogni fiore che s’apre al 
sole” (Canti di Lode, n. 36); “Gesù m’ama” 
(Canti di Gioia, n. 16); “Bisogno ho di te 
sempre” (Cantate all’Eterno, n. 101); “Il mio 
Gesù m’ascolta” (Canti di Lode, n. 380). 

ELLEN WHITE SULLA BONTÀ 

“Il frutto dello Spirito invece è... bontà”. (Galati 5:22). 
“La vera bontà è considerata dal Cielo 
come vera grandezza. Sono le condizioni 
degli affetti morali a determinare il valore di 

un uomo. Uno può possedere proprietà e 
intelletto, e tuttavia non avere valore alcu-
no, perché il fuoco ardente della bontà non 
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ha mai bruciato sull’altare del suo cuore. 

La bontà è il risultato del potere trasforma-
tore che Dio esercita sulla natura umana. 
Credendo in Cristo, l’umanità decaduta 
e da lui redenta può ottenere quella fede 
che opera per amore e purifica l’anima 
da ogni contaminazione. Allora appaiono 
le qualità simili a quelle di Cristo: perché, 
contemplando Gesù, gli esseri umani sono 
trasformati alla sua stessa immagine di glo-
ria in gloria, di carattere in carattere. Allora 
si produce il frutto di Dio; il carattere è mo-
dellato a somiglianza di quello divino e si 
manifestano integrità, onestà e vera bene-
volenza per l’umanità peccatrice. Il Signore 
ha messo ogni essere umano alla prova. 
Egli desidera provarci per vedere se saremo 
buoni e se faremo il bene in questa vita, per 
vedere se può affidarci le ricchezze eterne 
e renderci membri della sua famiglia reale, 
figli del Re dei cieli.

Non c’è limite al bene che puoi fare. Se la 
Parola di Dio diventa la regola della tua vita 

e dirigi le tue azioni secondo i suoi precet-
ti, in modo che tutti i propositi e le fatiche 
nel compiere il tuo dovere quotidiano sia-
no per gli altri una benedizione e non una 
maledizione, allora il tuo impegno sarà co-
ronato dal successo. Connesso a Dio sei di-
ventato un canale di luce per gli altri. È un 
onore essere collaboratori di Gesù, non esi-
ste onore più grande che si possa ricevere 
se non la beata benedizione dalle labbra 
del Salvatore: “Va bene, servo buono e fe-
dele” (My Life Today, p. 54). 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
In che modo hai recentemente percepi-
to la bontà di Dio nella tua vita? Prendi 
del tempo per ringraziare il Signore. 

Che cosa puoi fare perché la bontà di 
Dio si rifletta sugli altri? Chiedilo al Signo-
re, insieme con la forza per poterlo at-
tuare. 
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OTTAVO GIORNO - FEDELTÀ
Ebrei 11:1-11

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Sentiti libero di appellarti anche ad altre 
promesse. Ricordati: ogni comando di Dio 
è una capacità che egli dona!

LODA DIO PER LA SUA FEDELTÀ NEL 
PERDONARE.  
“Se confessiamo i nostri peccati, egli è fe-
dele e giusto da perdonarci i peccati e pu-
rificarci da ogni iniquità” (1 Giovanni 1:9). 

LODA DIO PER IL DONO DELLA FEDE. 
“Infatti è per grazia che siete stati salvati, 
mediante la fede; e ciò non viene da voi; è 
il dono di Dio” (Efesini 2:8). 

LODA DIO PERCHÉ NON MUTA E RIMANE 
FEDELE ANCHE QUANDO LA NOSTRA FEDE 
VACILLA. 
“Se siamo infedeli, egli rimane fedele, per-
ché non può rinnegare se stesso” (2 Timo-
teo 2:13). 

LODA DIO PERCHÉ RICOMPENSA LA NOSTRA 
FEDELTÀ. 
“L’uomo fedele sarà colmato di benedizio-
ni” (Proverbi 28:20a). 

PREGA DIO CHE TI AIUTI A ESSERE FEDELE 
NELLE PICCOLE COSE. DIGLI IN QUALI 
PICCOLE COSE DOVRESTI IMPARARE A 
ESSERE FEDELE.
“Chi è fedele nelle cose minime, è fedele 
anche nelle grandi; e chi è ingiusto nelle 
cose minime, è ingiusto anche nelle gran-
di” (Luca 16:10). 

PREGA CHE DIO TI DIA FEDE E TI AIUTI A 
CREDERE.
“E Gesù: ‘Dici: Se puoi! Ogni cosa è possibi-
le per chi crede’” (Marco 9:23). 

“Il Signore disse: ‘Se aveste fede quanto un 
granello di senape, potreste dire a questo 
sicomoro: Sradicati e trapiantati nel mare, e 
vi ubbidirebbe’” (Luca 17:6). 

PREGA CHE DIO TI INSEGNI A CAMMINARE 
PER FEDE E NON PER VISIONE. PREGA PER 
QUELLE SITUAZIONI SPECIFICHE IN CUI HAI 
BISOGNO DI IMPARARE A CAMMINARE PER 
FEDE. 
“Camminiamo per fede e non per visione” 
(2 Corinzi 5:7). 

giornigiorni
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PREGA CHE TU POSSA CONFIDARE, NON 
NELLA SAGGEZZA DEGLI UOMINI, MA NEL 
POTERE DI DIO. 
“Affinché la vostra fede fosse fondata non 
sulla sapienza umana, ma sulla potenza di 
Dio” (1 Corinzi 2:5). 

PREGA CHE DIO AUMENTI LA TUA FEDE. 
“Allora gli apostoli dissero al Signore: ‘Au-
mentaci la fede’” (Luca 17:5). 

PREGA PER IL TUO PASTORE. ANCHE LUI 
POTREBBE AVERE PROBLEMI CON LA SUA 
FEDE. CHIEDI AL SIGNORE DI SOSTENERLO 
E DI AIUTARLO AD AVERE UNA FEDE SEMPRE 
SALDA. 
“Tutte le cose che domanderete in pre-
ghiera, se avete fede, le otterrete” (Matteo 
21:22). 

PREGA PERCHÉ OGNI LEADER DELLA CHIESA 
NEL MONDO SIA PROFONDAMENTE LEGATO A 
UNA PROSPETTIVA DI FEDELTÀ, SPIRITUALITÀ 
ED EVANGELIZZAZIONE. SUPPLICA IL 
SIGNORE CHE CUSTODISCA PASTORI E 
MEMBRI DI CHIESA DAL PERICOLO DI 
PERDERE LA NOSTRA IDENTITÀ PROFETICA, 
IL SENSO DI COSA SIAMO COME CHIESA 
CRISTIANA AVVENTISTA DEL 7° GIORNO, CIOÈ 
IL “RIMANENTE” DI DIO.
“Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdo-
zio regale, una gente santa, un popolo che 
Dio si è acquistato, perché proclamiate le 
virtù di colui che vi ha chiamati dalle te-
nebre alla sua luce meravigliosa; voi, che 
prima non eravate un popolo, ma ora siete 
il popolo di Dio; voi, che non avevate otte-
nuto misericordia, ma ora avete ottenuto 
misericordia” (1 Pietro 2:9,10). 

PREGA PER UN USO CRESCENTE DELLA 
NOSTRA LETTERATURA EVANGELISTICA DA 
PARTE DI TUTTI I NOSTRI MEMBRI DI CHIESA, 
E PER UN RINNOVATO INTERESSE PER IL 
COLPORTAGGIO, SIA ATTRAVERSO LA CARTA 
STAMPATA SIA ATTRAVERSO I NUOVI FORMATI 
ELETTRONICI. 
“Ora dico questo: chi semina scarsamente 
mieterà altresì scarsamente; e chi semina 
abbondantemente mieterà altresì abbon-
dantemente” (2 Corinzi 9:6). 

MISSIONE PER LE CITTÀ. PREGA PER LA 
DIVISIONE PACIFICO SUD-ASIATICA E PER LE 
CITTÀ SULLE QUALI STANNO CONCENTRANDO 
L’IMPEGNO EVANGELISTICO: AREE 
METROPOLITANE DI MANILA, URDANETA, 
DAVAO E CEBU, NELLE FILIPPINE; DACCA, 
IN BANGLADESH; MAKASSAR E MEDAN, 
IN INDONESIA; YANGON, NEL MYANMAR; 
KARACHI, IN PAKISTAN; KOTA KINABALO, IN 
MALESIA. PREGA AFFINCHÉ GLI OPERAI CHE 
VI LAVORANO SIANO RIPIENI E FORTIFICATI 
DALLO SPIRITO SANTO. 
“Ma riceverete potenza quando lo Spirito 
Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni 
in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Sa-
maria, e fino all’estremità della terra” (Atti 
1:8). 

PREGA PER OGNI TUA NECESSITÀ 
PERSONALE E PER OGNI ALTRA COSA CHE TI 
STA A CUORE. 
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e trovere-
te; bussate e vi sarà aperto” (Matteo 7:7). 

LODA DIO PERCHÉ È FEDELE 
NELL’ASCOLTARE E NEL RISPONDERE ALLE 
TUE E ALLE PREGHIERE DEI FRATELLI. LODALO 
PER QUANTO STA PER FARE. 
“Tutte le cose che domanderete in pre-
ghiera, se avete fede, le otterrete” (Matteo 
21:22). 
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Alla fine del tempo dedicato alla preghiera, 
potreste forse formare, se lo ritenete oppor-
tuno, piccoli gruppi di due o tre persone, 
per pregare per i sette che avete nella vo-
stra lista. Pregate perché Dio faccia cresce-
re la loro fede. Appellatevi in loro favore, al 
testo: “Or senza fede è impossibile piacer-
gli; poiché chi si accosta a Dio deve crede-
re che egli è, e che ricompensa tutti quelli 
che lo cercano” (Ebrei 11:6).

Se hai una richiesta personale da rivolgere 
al Signore, ma non ti senti di condividerla 

nel gruppo più ampio, hai qui la possibili-
tà, se lo desideri, di condividerla con il tuo 
compagno di preghiera e pregare per essa 
insieme.

INNI SUGGERITI 

“Qual tenero arboscello” (Canti di Lode, n. 
254); “Sotto le ali del mio Signore” (Canti 
di Lode, n. 258); “Tu che sei la nostra fede” 
(Canti di Lode, n. 257); “O tu che ricerchi la 
vita” (Canti di Lode, n. 100).

ELLEN WHITE SULLA FEDE E SULLA FEDELTÀ 

“Il frutto dello Spirito invece è... fedeltà” (Galati 5:22). 
“Andare a Cristo comporta un esercizio 
di fede. Abbiamo bisogno di farlo entrare 
nella nostra vita quotidiana; allora avremo 
pace e gioia e conosceremo per esperien-
za il significato della sua parola: ‘Se osser-
vate i miei comandamenti, dimorerete nel 
mio amore; come io ho osservato i coman-
damenti del Padre mio e dimoro nel suo 
amore’ (Giovanni 15:10). La nostra fede 
deve farsi forte di questa promessa: pos-
siamo dimorare nell’amore di Gesù. Gesù 
ha affermato: ‘Vi ho detto queste cose, af-
finché la mia gioia dimori in voi e la vostra 
gioia sia completa’ (v. 11). 

La fede agisce per mezzo dell’amore e pu-
rifica l’anima. Attraverso la fede, lo Spirito 
Santo trova l’accesso del cuore e vi crea la 
santità. L’essere umano non può compie-
re l’opera di Cristo se non è in comunione 
con Dio attraverso lo Spirito. Possiamo es-
sere pronti per il cielo solo attraverso una 
trasformazione del nostro carattere. Se de-
sideriamo avere accesso al Padre, le cre-
denziali di cui abbiamo bisogno sono la 
giustizia di Cristo. Dobbiamo essere parte-
cipi della natura divina, essendo usciti dal-
la corruzione che si trova in questo mondo 
per colpa della concupiscenza. Dobbiamo 

essere giornalmente trasformati dall’influs-
so dello Spirito Santo; perché è lo Spirito 
Santo che opera in noi per elevare il gusto, 
santificare il cuore, nobilitare l’intero essere 
nostro, presentando alla nostra anima il fa-
scino incommensurabile di Gesù” (Ye Shall 
Receive Power, p. 77).

“Ogni atto della vita, per quanto piccolo, 
ha le sue conseguenze per il bene e per il 
male. La fedeltà o la trascuratezza in quelli 
che sono i più piccoli tra i nostri doveri pos-
sono aprire la porta alle più ricche benedi-
zioni o alle più grandi calamità nella nostra 
vita. Sono le piccole cose che mettono alla 
prova il carattere. È per i piccoli gesti di ri-
nuncia a se stessi, apparentemente senza 
pretese e compiuti con cuore gioioso e vo-
lenteroso, che Dio sorride. Non dobbiamo 
vivere per noi stessi, ma per gli altri. È solo 
dimenticando se stessi, ricercando uno spi-
rito amabile e desideroso di aiutare, che la 
nostra vita può diventare una benedizione. 
Le piccole attenzioni, le semplici cortesie 
danno un contributo molto determinan-
te alla felicità di una vita. Al contrario, tra-
scurare queste minime cose costituisce un 
non piccolo contributo all’umana miseria” 
(Conflict and Courage, p. 52).
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“Il benessere degli altri e anche il tuo desti-
no eterno dipendono dalla tua fedeltà in 
questo tuo impegno. Cristo cerca di eleva-
re oggi tutti coloro che saranno elevati un 
giorno per godere della sua compagnia, 
affinché possano essere uno con lui come 
lui è uno con il Padre. Egli ci permette di 
entrare in contatto con la sofferenza e la 
calamità per liberarci dalla nostra autosuf-
ficienza. Cerca di sviluppare in noi le carat-
teristiche del suo carattere: compassione, 
tenerezza e amore. Accettando quest’ope-
ra del ministero, siamo come studenti della 
sua scuola, per essere preparati per i cortili 
di Dio” (Christ’s Object Lessons, p. 388). 

“Chi entra nell’opera come ‘servitore solo 
se osservato’, scoprirà che il suo lavoro non 
può reggere né lo scrutinio degli uomini 
né quello degli angeli. La cosa essenziale 
per un lavoro di successo è la conoscen-
za di Cristo: perché è questa conoscenza 
che darà corretti principi di giustizia, [e] im-
partirà uno spirito nobile e altruista come 
quello del Salvatore che professiamo di 
servire. Fedeltà, uso giudizioso del denaro, 
prendersi cura degli altri e accuratezza do-
vrebbero caratterizzare tutto il nostro lavoro 
ovunque: in cucina, in laboratorio, negli uffi-
ci della casa editrice, in ospedale, a scuola 
o in qualunque altro posto che ci è stato 
assegnato nella vigna del Signore. ‘Chi è 
fedele nelle cose minime, è fedele anche 

nelle grandi; e chi è ingiusto nelle cose mi-
nime, è ingiusto anche nelle grandi’” (Re-
view and Herald, 22 settembre 1891). 

“Dobbiamo contemplare Cristo e, così fa-
cendo, cominciare a essere trasformati. 
Dobbiamo andare a lui come presso una 
fonte aperta e inesauribile, dalla quale 
possiamo bere giorno dopo giorno, trovan-
dovi sempre nuova quantità d’acqua. Dob-
biamo rispondere all’attrazione del suo 
amore, per nutrirci del Pane della vita che 
viene dal cielo, per bere alla fonte dell’Ac-
qua della vita che sgorga dal trono di Dio. 
Dobbiamo continuare a guardare in alto, 
perché la fede possa congiungerci al tro-
no di Dio. Non guardiamo in basso, come 
se dovessimo restare legati alla terra. Non 
continuiamo a esaminare la nostra fede, 
strappandola, come fosse un fiore, per ve-
dere se ha una qualche radice. La fede si 
sviluppa impercettibilmente” (Ye Shall Re-
ceive Power, p. 77). 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Hai fede in Dio anche nelle situazioni più 
difficili? Chiedi che il Signore accresca 
la tua fede! Appellati alle sue promesse. 

Leggi l’ultimo paragrafo riportato sopra. 
Fai una lista di cose sulle quali puoi ac-
crescere la fede. Chiedi a Dio di inse-
gnarti come applicarle nella tua vita.



Dieci giorni di preghiera

39

7-17 gennaio, 20157-17 gennaio, 2015

www.avventisti.it/insegnaciapregare

Unisciti a noi in

digiorni
PREGHIERA

giornigiorni
PREGHIERAPREGHIERA

di10
NONO GIORNO - MANSUETUDINE

Giacomo 3:13-18 e Colossesi 3:12-17

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Sentiti libero di appellarti anche ad altre 
promesse. Ricordati: ogni comando di Dio 
è una capacità che egli dona!

LODA DIO PER I TANTI MODI IN CUI 
GESÙ PUÒ ESSERE IL TUO ESEMPIO DI 
MANSUETUDINE. 
“Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la 
bocca. Come l’agnello condotto al matta-
toio, come la pecora muta davanti a chi la 
tosa, egli non aprì la bocca” (Isaia 53:7). 

LODA DIO PERCHÉ CI CHIAMA A IMPARARE 
DAL SUO ESEMPIO E PERCHÉ, IMITANDOLO, 
POSSIAMO TROVARE PACE.
“Prendete su di voi il mio giogo e imparate 
da me, perché io sono mansueto e umile 
di cuore; e voi troverete riposo alle anime 
vostre” (Matteo 11:29).

LODA DIO PERCHÉ LA SUA BONTÀ CI RENDE 
GRANDI.
“Tu m’hai anche dato lo scudo della tua 
salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, 
la tua bontà mi ha reso grande” (Salmo 
18:35). 

LODA DIO PERCHÉ INSEGNA LE SUE VIE AGLI 
UMILI. 
“Guiderà gli umili nella giustizia, insegnerà 

agli umili la sua via” (Salmo 25:9). 

CHIEDI A DIO DI DARTI LA SUA PACIFICA 
SAGGEZZA. 
“La saggezza che viene dall’alto, anzitutto 
è pura; poi pacifica, mite, conciliante, pie-
na di misericordia e di buoni frutti, impar-
ziale, senza ipocrisia” (Giacomo 3:17). 

CHIEDI A DIO DI INSEGNARTI COME ESSERE 
MANSUETO. 
“Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose, e 
ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l’amore, 
la costanza e la mansuetudine” (1 Timoteo 
6:11). 

“Il vostro ornamento non sia quello esterio-
re, che consiste nell’intrecciarsi i capelli, nel 
mettersi addosso gioielli d’oro e nell’indos-
sare belle vesti, ma quello che è intimo e 
nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile 
di uno spirito dolce e pacifico, che agli oc-
chi di Dio è di gran valore” (1 Pietro 3:3,4).

PREGA CHE DIO TI INSEGNI COME 
RISOLLEVARE CON MANSUETUDINE 
QUALCUNO CHE È STATO DEBOLE E CHE È 
CADUTO.
“Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, 
che siete spirituali, rialzatelo con spirito di 
mansuetudine. Bada bene a te stesso, che 
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anche tu non sia tentato” (Galati 6:1). 

CHIEDI AL SIGNORE DI AIUTARTI A ESSERE 
MANSUETO ANCHE QUANDO GLI ALTRI NON 
LO SONO VERSO DI TE.
“La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli 
uomini. Il Signore è vicino” (Filippesi 4:5). 

NELLA TUA VITA PERSONALE, CI SONO 
PERSONE E SITUAZIONI DI FRONTE ALLE 
QUALI DOVRESTI IMPARARE A ESSERE PIÙ 
MANSUETO? PREGA SPECIFICAMENTE PER 
QUESTE CIRCOSTANZE, CHIEDENDO DI 
POTER IMPARARE COME ESSERE MANSUETO 
ANCHE DI FRONTE A ESSE. 
“Dio è colui che mi cinge di forza e che ren-
de la mia vita perfetta” (Salmo 18:32; Nuo-
va Diodati). 

PREGA CHE DIO TI INSEGNI A SAPERTI 
UMILIARE. 
“Umiliatevi dunque sotto la potente mano 
di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo” 
(1 Pietro 5:6).

“Chiunque si innalzerà sarà abbassato 
e chiunque si abbasserà sarà innalzato” 
(Matteo 23:12). 

PREGA PERCHÉ SI SVILUPPI UN SOSTEGNO 
E UN INTERESSE ANCORA PIÙ GRANDE, 
DA PARTE DI TUTTI I MEMBRI E I LEADER 
DELLA CHIESA, A MANTENERE LA FILOSOFIA 
EDUCATIVA AVVENTISTA COME VERAMENTE 
AVVENTISTA NEI CONTENUTI E NEI TONI. CIÒ 
È VITALE NELLA PROSPETTIVA DELLA FUTURA 
FORZA LAVORO E DELLA MISSIONE DELLA 
CHIESA.
“Insegna al ragazzo la condotta che deve 
tenere; anche quando sarà vecchio non 
se ne allontanerà” (Proverbi 22:6). 

PREGA PER UNA MAGGIORE IMPORTANZA 
DATA AI PICCOLI GRUPPI DI TESTIMONIANZA, 
IN MODO CHE TUTTI I MEMBRI POSSANO 
SVILUPPARE UNA CAPACITÀ DI 
TESTIMONIANZA PERSONALE E PROCLAMARE 
LE GRANDI VERITÀ DI DIO IN QUESTI ULTIMI 
GIORNI.
“Glorificate il Cristo come Signore nei vostri 
cuori. Siate sempre pronti a render conto 
della speranza che è in voi a tutti quelli che 
vi chiedono spiegazioni” (1 Pietro 3:15). 

MISSIONE PER LE CITTÀ. PREGA PER LA 
DIVISIONE TRANSEUROPEA E LE CITTÀ IN CUI 
SI REALIZZANO PROGETTI EVANGELISTICI: 
LONDRA, IN INGHILTERRA; ZAGABRIA, IN 
CROAZIA; TALLINN, IN ESTONIA; DUBLINO, 
IN IRLANDA; COPENAGHEN, IN DANIMARCA; 
HELSINKI, IN FINLANDIA; BUDAPEST, 
IN UNGHERIA; BERGEN, IN NORVEGIA; 
RANDSTAD, IN OLANDA; VARSAVIA, IN 
POLONIA; BELGRADO, IN SERBIA; GOTEBORG, 
IN SVEZIA. PREGA PER LE PERSONE 
AFFAMATE DELLA PAROLA DI DIO. 
“‘Ecco, vengono i giorni’, dice il Signore, Dio, 
‘in cui io manderò la fame nel paese, non 
fame di pane o sete d’acqua, ma la fame 
e la sete di ascoltare la parola del Signore” 
(Amos 8:11).

PREGA PER OGNI TUO BISOGNO PERSONALE 
O ALTRA COSA CHE RITIENI IMPORTANTE.
“Io sono misero e povero, ma il Signore ha 
cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio libera-
tore; o Dio mio, non tardare!” (Salmo 40:17). 

LODA DIO PERCHÉ NON RIFIUTA AI SUOI 
FIGLI NULLA CHE SIA BUONO E PERCHÉ SI 
PREPARA A RISPONDERE ALLE PREGHIERE. 
“Non avete, perché non domandate... Fino ad 
ora non avete chiesto nulla nel mio nome; chie-
dete e riceverete, affinché la vostra gioia sia 
completa” (Giacomo 4:2u.p.; Giovanni 16:24).
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Alla fine del tempo dedicato alla preghiera, 
potreste forse formare, se lo ritenete oppor-
tuno, piccoli gruppi di due o tre persone, per 
pregare per i sette che avete nella vostra 
lista. Pregate perché Dio faccia crescere in 
loro la mansuetudine e perché possano 
anch’essi testimoniare di Cristo. Appellate-
vi, in loro favore, alt testo: “Sappiate questo, 
fratelli miei carissimi: che ogni uomo sia 
pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento 
all’ira; perché l’ira dell’uomo non compie 
la giustizia di Dio” (Giacomo 1:19,20).

Se hai una richiesta personale da rivolgere 

al Signore, ma non ti senti di condividerla 
nel gruppo più ampio, hai qui la possibili-
tà, se lo desideri, di condividerla con il tuo 
compagno di preghiera e pregare per essa 
insieme.

INNI SUGGERITI 

“Sotto le ali del mio Signore” (Canti di Lode, 
n. 258); “Tu sei il mio rifugio” (Canti di Lode, n. 
548); “Dal tuo stellato soglio” (Canti di Lode, 
n. 177); “Vieni le grazie a spargere” (Can-
ti di Lode, n. 184); “Pace nel nostro tempo” 
(Canti di Lode, n. 526).

ELLEN WHITE SULLA MANSUETUDINE 

“Ma il frutto dello Spirito invece è...  
mansuetudine” (Galati 5:22,23). 

“Devi rappresentare Cristo nella sua umiltà, 
mansuetudine e amore. La vera mansuetu-
dine è una gemma di gran valore agli oc-
chi di Dio” (My Life Today, p. 53).

“Se Cristo dimora in noi, saremo cristiani sia 
in patria sia nelle missioni. Chi è cristiano 
avrà parole cortesi per i suoi cari a casa 
e per i suoi colleghi al lavoro. Sarà gentile, 
cortese, amorevole, simpatetico, cercherà 
di educare se stesso per prepararsi alla sua 
nuova dimora con la sua famiglia del cielo. 
Essendo un membro della famiglia regale, 
rappresenterà il regno verso il quale è di-
retto. Parlerà con mansuetudine ai suoi fi-
gli, perché comprende che anch’essi sono 
eredi di Dio, membri della corte celeste. Tra 
i figli di Dio non si trova nessuna rudezza: 
“Il frutto dello Spirito invece è amore, gio-
ia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fe-
deltà, mansuetudine, autocontrollo; contro 
queste cose non c’è legge”. Lo spirito che 
è amato a casa sarà quello che manife-
steremo quando siamo in chiesa” (Ye Shall 
Receive Power, p. 75). 

“Nessun membro della famiglia può chiu-

dersi in se stesso in modo tale che gli al-
tri non risentano del suo influsso e del suo 
umore. La semplice espressione del volto 
esercita un influsso per il bene o per il male. 
Il suo umore, le sue parole, le sue azioni, il 
suo atteggiamento verso gli altri, sono in-
confondibili ... Se è ripieno dell’amore di 
Cristo, manifesterà cortesia, gentilezza, sen-
sibilità e riguardo per i sentimenti degli altri, 
e comunicherà a coloro che vivono con lui, 
con gesti amorevoli, un sentimento gioioso, 
tenero, grato. Sarà del tutto evidente che 
vive per Gesù. … Sarà in grado di dire al 
Signore: “La tua mansuetudine mi ha reso 
grande” (My Life Today, p. 53).

“Oh, dobbiamo imparare a diventare mise-
ricordiosi, mansueti, teneri, pieni di perdono 
e compassione. Se è vero che dobbiamo 
mettere da parte ogni vanità e modo di 
parlare, gesticolare, scherzare non saggio; 
questo non significa però che dobbiamo 
essere freddi, indifferenti e poco socievoli. 
Lo Spirito del Signore deve rimanere su di 
te fino a quando non sarai come un fiore 
profumato nel giardino di Dio. Continua 
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a parlare della luce, di Gesù, il Sole della 
giustizia, finché cambierai di gloria in glo-
ria , di carattere in carattere, diventando 
sempre più forte e riflettendo sempre di più 
l’immagine preziosa di Gesù. Quando farai 
questo, il Signore scriverà nel libro del cielo: 
“Ben fatto”, perché rappresenti lui” (Ye Shall 
Receive Power, p. 75). 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
In quali ambiti della tua vita hai bisogno 
di diventare più mansueto? Verso chi 
dovresti mostrare più mansuetudine?

Fai una lista delle persone verso le quali 
potresti essere più mansueto e gentile, 
e chiedi al Signore di concederti la sua 
mansuetudine in modo che tu possa ri-
fletterla su di loro. Loda il Signore in anti-
cipo per la vittoria che sta per darti.
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di10
DECIMO GIORNO - AUTOCONTROLLO

Matteo 4:1-11

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Sentiti libero di appellarti anche ad altre 
promesse. Ricordati: ogni comando di Dio 
è una capacità che egli dona!

LODA DIO PERCHÉ TI DÀ LA FORZA PER 
CONTROLLARTI. LODALO PER LA FORZA DI 
CONTROLLARTI CHE TI HA DATO IN ALCUNE 
SITUAZIONI PARTICOLARI. 
“Dio è colui che mi cinge di forza e che ren-
de la mia vita perfetta” (Salmo 18:32; Nuo-
va Diodati). 

LODA IL SIGNORE PERCHÉ LA SUA FORZA 
SI MANIFESTA PERFETTAMENTE NELLA TUA 
DEBOLEZZA. 
“Ed egli mi ha detto: ‘La mia grazia ti basta, 
perché la mia potenza si dimostra perfetta 
nella debolezza’” (2 Corinzi 12:9). 

LODA DIO PERCHÉ È LUI CHE TI DÀ 
IL DESIDERIO E L’AIUTO PER AVERE 
AUTOCONTROLLO. 
“È Dio che produce in voi il volere e l’agire, 
secondo il suo disegno benevolo” (Filippesi 
2:13). 

“Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci 
fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro 
spande dappertutto il profumo della sua 
conoscenza” (2 Corinzi 2:14). 

CHIEDI A DIO DI SUSCITARE IN TE IL 
DESIDERIO DELL’AUTOCONTROLLO. 
“Vi esorto dunque, fratelli, per la misericor-
dia di Dio, a presentare i vostri corpi in sa-
crificio vivente, santo, gradito a Dio; questo 
è il vostro culto spirituale. Non conformatevi 
a questo mondo, ma siate trasformati me-
diante il rinnovamento della vostra mente, 
affinché conosciate per esperienza quale 
sia la volontà di Dio, la buona, gradita e 
perfetta volontà” (Romani 12:1,2). 

CHIEDI A DIO DI AIUTARTI A NON AMARE LE 
COSE DEL MONDO E DI IMPARARE A OFFRIRE 
IL TUO AMORE A LUI SOLO. PARLAGLI DELLE 
COSE CHE VUOI IMPARARE A RESPINGERE. 
“Non amate il mondo né le cose che sono 
nel mondo. Se uno ama il mondo, l’amore 
del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che 
è nel mondo, la concupiscenza della car-
ne, la concupiscenza degli occhi e la su-
perbia della vita, non viene dal Padre, ma 
dal mondo. E il mondo passa con la sua 
concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio 
rimane in eterno” (1 Giovanni 2:15-17). 

CHIEDI A DIO DI RICORDARTI, OGNI VOLTA 
CHE SEI TENTATO, CHE IL TUO CORPO È IL 
TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO. 
“Non sapete che il vostro corpo è il tempio 
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dello Spirito Santo che è in voi e che avete 
ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a 
voi stessi. Poiché siete stati comprati a caro 
prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro 
corpo” (1 Corinzi 6:19,20). 

“La sua potenza divina ci ha donato tutto 
ciò che riguarda la vita e la pietà mediante 
la conoscenza di colui che ci ha chiamati 
con la propria gloria e virtù. Attraverso que-
ste ci sono state elargite le sue preziose e 
grandissime promesse perché per mezzo 
di esse voi diventaste partecipi della natura 
divina dopo essere sfuggiti alla corruzione 
che è nel mondo a causa della concupi-
scenza” (2 Pietro 1:3,4). 

CHIEDI A DIO DI AIUTARTI A FARE OGNI COSA 
PER LA SUA GLORIA. 
“Sia dunque che mangiate, sia che bevia-
te, sia che facciate qualche altra cosa, fate 
tutto alla gloria di Dio” (1 Corinzi 10:31). 

CHIEDI A DIO DI AIUTARTI A VIVERE LA TUA 
VITA IN LUI. 
“Sono stato crocifisso con Cristo: non sono 
più io che vivo, ma Cristo vive in me! La vita 
che vivo ora nella carne, la vivo nella fede 
nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha 
dato sé stesso per me” (Galati 2:20). 

PREGA PERCHÉ LE ATTIVITÀ EVANGELISTICHE 
E DI TESTIMONIANZA CHE PORTIAMO AVANTI 
NEL MONDO INTERO CORRISPONDANO AL 
DESIDERIO DEL SIGNORE E CHE OGNUNO DI 
NOI SI SOTTOMETTA ALLA SUA GUIDA NELLA 
PROPRIA VITA.
“Ma il Signore mi disse: ‘Non dire: Sono un 
ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai 
quali ti manderò, e dirai tutto quello che io 
ti comanderò. Non li temere, perché io sono 
con te per liberarti’, dice il Signore” (Gere-
mia 1:7,8). 

PREGA CHE IL SIGNORE SUSCITI PER IL 
NOSTRO FUTURO DEI LEADER PII, DISPOSTI 
A IMPARARE, UMILI, CHE DIANO ALLA CHIESA 
UNA GUIDA CRISTOCENTRICA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL MANDATO CHE IL CIELO 
CI HA AFFIDATO NEL MONDO.
“… anche voi, come pietre viventi, siete edi-
ficati per formare una casa spirituale, un 
sacerdozio santo, per offrire sacrifici spiri-
tuali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo” 
(1 Pietro 2:5). 

PREGA CHE CRISTO PORTI PACE E AMORE 
NELLE FAMIGLIE E NELLE CASE AVVENTISTE. 
PREGA CHE LA SUA PRESENZA ELIMINI OGNI 
TIPO DI ABUSO E CONSOLIDI IL POTERE 
SANTIFICANTE DELLA SUA VIRTÙ. 
“Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi 
dell’amore che è il vincolo della perfezio-
ne. E la pace di Cristo, alla quale siete sta-
ti chiamati per essere un solo corpo, regni 
nei vostri cuori; e siate riconoscenti” (Colos-
sesi 3:14,15).

MISSIONE PER LE CITTÀ. PREGA PER LA 
DIVISIONE AFRICA OVEST E PER LE CITTÀ 
DOVE PORTANO IL MESSAGGIO DI GESÙ: 
LAGOS, CALABAR E ABUJA, IN NIGERIA; 
DOUALA, IN CAMERUN; ACCRA, IN GHANA, 
LOMÉ, IN TOGO. PREGA AFFINCHÉ LE 
PERSONE COMPRENDANO QUANTO 
BISOGNO HANNO DI CRISTO E SI AVVICININO 
A LUI.
“Infatti chiunque avrà invocato il nome del 
Signore sarà salvato” (Romani 10:13). 

PREGA PER OGNI TUO PERSONALE BISOGNO 
E COSA CHE TI STA A CUORE. 
“Il mio Dio provvederà abbondantemente 
a ogni vostro bisogno secondo la sua ric-
chezza, in Cristo Gesù” (Filippesi 4:19). 
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LODA DIO PERCHÉ NULLA GLI È IMPOSSIBILE 
E PERCHÉ HA UDITO E RISPOSTO ALLE TUE 
PREGHIERE. 
“Infatti il Signore percorre con lo sguardo 
tutta la terra per spiegare la sua forza in 
favore di quelli che hanno il cuore integro 
verso di lui” (2 Cronache 16:9a). 

Alla fine del tempo dedicato alla preghiera, 
potreste forse formare, se lo ritenete oppor-
tuno, piccoli gruppi di due o tre persone, 
per pregare per i sette che avete nella vo-
stra lista. Pregate perché considerino i loro 
corpi come il tempio dello Spirito Santo e 
acquistino anche loro autocontrollo. Ap-
pellatevi al testo: “Nessuna tentazione vi ha 
colti, che non sia stata umana; però Dio è 
fedele e non permetterà che siate tentati 
oltre le vostre forze; ma con la tentazione 

vi darà anche la via d’uscirne, affinché la 
possiate sopportare” (1 Corinzi 10:13).

Se hai una richiesta personale da rivolgere 
al Signore, ma non ti senti di condividerla 
nel gruppo più ampio, hai qui la possibili-
tà, se lo desideri, di condividerla con il tuo 
compagno di preghiera e pregare per essa 
insieme.

INNI SUGGERITI 

“Io canterò l’immenso amor” (Canti di Lode, 
n. 468); “Tra le parole, o dolce” (Canti di 
Lode, n. 250); “Io servo il Salvatore” (Canti di 
Lode, n. 70); “Fino alla morte saremo fedeli” 
(Canti di Lode, n. 395); “Tu che sei la nostra 
fede” (Canti di Lode, n. 257); “Lottiam, lot-
tiam col Cristo” (Cantate all’Eterno, n. 145). 

ELLEN WHITE SULL’AUTOCONTROLLO 

“Ma il frutto dello Spirito invece è...  
autocontrollo”. (Galati 5:22,23) 

“Dio chiede a tutti di offrire i nostri corpi a 
lui in sacrificio vivente, non un sacrificio di 
qualcosa di morto o che sta morendo, un 
sacrificio che il nostro modo di vivere sta 
debilitando, riempiendolo con impurità e 
malattie. Dio chiede un sacrificio vivente. Il 
corpo, ci dice, è il tempio dello Spirito San-
to, l’abitazione dello Spirito, ed egli chiede 
che tutti rechiamo in noi la sua immagine 
per prenderci cura dei nostri corpi e poterlo 
servire e dargli gloria. ‘Non appartenete a 
voi stessi’, scrive l’apostolo, ‘Infatti siete stati 
comprati a caro prezzo, glorificate dunque 
Dio nel vostro corpo, e nel vostro spirito, che 
appartengono a lui’ (1 Corinzi 6:19,20). Per 
fare questo aggiungiamo alla virtù la co-
noscenza, alla conoscenza la temperanza, 
alla temperanza pazienza. 

È nostro dovere conoscere come custodi-
re il nostro corpo nelle migliori condizioni 

di salute possibili, ed è nostro sacro dovere 
vivere secondo la luce che Dio ci ha mise-
ricordiosamente donato. Se chiudiamo gli 
occhi alla luce, per paura che ci mostri gli 
errori che non desideriamo abbandona-
re, i nostri peccati non saranno per questo 
diminuiti, ma aumentati. Se la luce viene 
spenta in un caso, sarà poco considerata 
anche in un altro.

Violare le leggi che regolano il nostro be-
nessere è un peccato come l’infrangere 
uno dei dieci comandamenti, perché non 
puoi fare l’una o l’altra cosa senza viola-
re la legge di Dio. Non possiamo amare il 
Signore con tutto il nostro cuore, la nostra 
anima, la nostra mente e la nostra forza 
mentre amiamo i nostri appetiti, i nostri gu-
sti, molto di più di quanto amiamo il Signo-
re. Così facendo indeboliamo giorno dopo 
giorno la forza di cui disponiamo per loda-
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re Dio, mentre egli richiede tutta la nostra 
forza, tutta la nostra mente. Con le nostre 
cattive abitudini indeboliamo la capacità 
di controllo che abbiamo sulla nostra vita, 
proprio mentre diciamo di essere discepoli 
di Cristo che si preparano per l’ultima pen-
nellata di immortalità…” (Ye Shall Receive 
Power, p. 79).

“Una stretta aderenza alle richieste della 
Bibbia sarà una benedizione non solo per 
l’anima, ma anche per il corpo. Il frutto dello 
Spirito non è soltanto amore, gioia e pace, 
ma anche temperanza. Siamo ammoniti a 
non contaminare i nostri corpi perché sono 
il tempio dello Spirito Santo. Il caso di Danie-
le ci mostra come, attraverso il rispetto dei 
principi religiosi, i giovani possono trionfare 
sopra le passioni della carne e rimanere fe-
deli ai comandamenti del Signore, anche 
quando farlo costa grande sacrificio. Cosa 
sarebbe successo se fosse sceso a com-
promessi con quegli ufficiali pagani e se 
avesse ceduto alle pressioni del momento 
mangiando e bevendo come i babilonesi 
erano abituati a fare? Un passo sbagliato 
avrebbe portato probabilmente a farne al-
tri, finché, una volta minata la sua relazio-
ne con il cielo, sarebbe stato trascinato via 
dalla tentazione. E invece, è proprio mentre 

si afferra a Dio con fiducia incrollabile che 
lo spirito profetico viene su di lui. E mentre 
era istruito dagli uomini sui doveri della vita 
di corte, era istruito da Dio nella lettura dei 
misteri delle età future” (Testimonies for the 
Church, vol. 4, p. 570),

“Esaminate con attenzione i vostri cuori, 
nella vostra vita prendete a modello colui 
che non può sbagliare, e tutto andrà bene. 
Preservate davanti a Dio una coscienza 
pulita. Glorificate il suo nome in ogni cosa 
che fate. Spogliatevi di ogni egoismo, di 
ogni amore egoistico” (Testimonies for the 
Church, vol. 2, p. 71).

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
In quali ambiti della tua vita persona-
le hai maggiormente bisogno di auto-
controllo? Fai una lista e presentala al 
Signore. Appellati alle sue promesse di 
vittoria e lodalo in anticipo per la vittoria 
che sta per darti.

Conosci qualcuno che ha bisogno 
maggiore autocontrollo? Dedica un po’ 
di tempo alla preghiera in suo favore e 
appellati alle promesse del Signore an-
che per lui. 
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PREGHIERAPREGHIERA

di10
UNA NOTTE DI PREGHIERA
INCONTRO DI PREGHIERA OPZIONALE 

PER LA NOTTE DEL 10MO GIORNO

PERCHÉ UNA NOTTE DI PREGHIERA? 

Non c’è nulla di sacro a stare svegli e a pregare tutta la notte o parte di essa. Comun-
que, spesso questo è il solo momento in cui le persone indaffarate non corrono e hanno 
un po’ di requie. A nostro parere, lo scopo non dovrebbe essere quello di stare svegli 
tutta la notte, ma di pregare per il tempo necessario e fino a quando si sono esauriti gli 
argomenti di preghiera. 

Suggeriamo che più leader si alternino nella conduzione dell’incontro e provvedano an-
che momenti di pausa. In quanto leader, devi sentire l’atmosfera che si crea e renderti 
conto quando è necessario un momento di pausa o quando invece è opportuno pas-
sare a una nuova parte del programma. A nostro parere, sarebbe bene avere almeno 
10 minuti di riposo ogni ora e mezza di preghiera. Potreste anche intercalare le preghiere 
con la lettura di testi biblici e decidere se pregare per tutti gli argomenti suggeriti o sce-
glierne solo alcuni. Vedi tu cose è meglio per il tuo gruppo. Sentiti anche libero di cam-
biare l’ordine del programma che suggeriamo.

Ecco alcune indicazioni per questa notte di preghiera:

 � Cominciate con un momento di lode. 

Lodate Dio con la preghiera e con il canto.  

 � Dedicate del tempo alla confessione, 

facendo in modo che nulla si frapponga fra voi e Dio, 
impedendogli di ascoltarvi. Ci sia del tempo per la con-
fessione privata e per quella pubblica e comunitaria. 
Incoraggia ognuno a confessare i peccati personali 
privatamente, e solo quelli pubblici pubblicamente. In 
Daniele 9:1-19, il profeta intercedette e confessò pubbli-
camente i peccati del suo popolo. Incoraggia a con-
fessare pubblicamente i peccati della chiesa, evitando 
di diventare i suoi giudici orgogliosi.

 � Pregate per i bisogni dei partecipanti all’in-
contro di preghiera. 

Sono così tanti quelli che soffrono e che hanno biso-
gno di preghiere! Forse conoscete qualcuno - anche 
tra i non partecipanti - che ha un bisogno disperato 
di preghiere. Forma un cerchio, poni una sedia al suo 
centro e invita chi ha una richiesta speciale di preghie-
ra a venire avanti per condividerla. Poi, il gruppo si av-
vicini alla persona e chiedi a due-tre di voi di pregare 
per la richiesta specifica del fratello o della sorella. Ap-
pellatevi come sempre alle promesse del Signore. Sarai 
sorpreso nel vedere quanti chiederanno che si preghi 
per loro. Se questa modalità sembra inadatta al vostro 
ambiente, potete comunque formare un cerchio, in 
modo che ognuno possa sentirsi accanto agli altri, ma 
lasciare che la persona si esprima dal posto in cui si 
trova, sempre chiedendo a due tre altri di pregare per 
lei/lui. Se trovate altri metodi più adatti, seguite l’indica-
zione dello Spirito.

 � Dividi il gruppo in due. 
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Le sorelle potrebbero pregare in una stanza e i fratelli 
in un’altra. Ci siano due leader: donna per le sorelle, 
uomo per i fratelli. Molte volte si hanno bisogni persona-
li che non possono e non devono essere condivisi con 
chiunque. È più facile farlo con persone dello spesso 
genere.

 � Una volta ritornati insieme, pregate per i 
soggetti suggeriti più avanti.

Pregate per le sette persone che avete già presentato 
al Signore nei giorni passati. 

 � Scegliete un testo biblico e servitevene 
come base della vostra preghiera. 

Chiudete l’incontro con un altro momento di lode e 

ringraziamento.  

SOGGETTI DI PREGHIERA
 � Pregate per la 60a Sessione della Conferen-
za Generale a San Antonio, per i delegati e 
le decisioni che saranno prese. 

Pregate che ogni delegato dimori in Cristo, che si metta 
totalmente nelle sue mani e che lo Spirito Santo lo guidi 
in ogni decisione.

“Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda 
a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfaccia-
re, e gli sarà data” (Giacomo 1:5).

“Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che 
vivo, ma Cristo vive in me! La vita che vivo ora nella 
carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha 
amato e ha dato se stesso per me” (Galati 2:20).

“… e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro con-
solatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della 
verità, che il mondo non può ricevere perché non lo 
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimo-
ra con voi, e sarà in voi” (Giovanni 14:16,17).

 � Pregate perché membri di chiesa, Federa-
zioni, Unioni, istituzioni, Divisioni e Conferen-
za Generale diano crescente importanza al 
tema “Risveglio e Riforma”. 

Ricordate l’iniziativa di preghiera 777 per la discesa del-
la pioggia dell’ultima stagione. 

“Dopo questo, avverrà che io spargerò il mio spirito 
su ogni persona: i vostri figli e le vostre figlie profetizze-
ranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani 
avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve, spar-
gerò in quei giorni il mio spirito” (Gioele 2:28,29). 

 � Pregate che i semi, piantati nei cuori delle 
persone grazie al progetto di diffusione del 
libro Il gran conflitto nelle sue varie edizioni, 

diano come risultato un notevole “raccolto”.

“Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà 
altresì scarsamente; e chi semina abbondantemente 
mieterà altresì abbondantemente” (2 Corinzi 9:6).

 � Pregate che ogni membro senta la respon-
sabilità della missione e realizzi nella sua 
vita quello che il Signore chiede a tutti noi 
per seguire le orme di Gesù e condividere, 
guidati da Dio, la nostra fede personale.

“Allora disse ai suoi discepoli: «La mèsse è grande, ma 
pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della 
messe che mandi degli operai nella sua mèsse” (Mat-
teo 9:37,38).

 � Pregate perché le famiglie avventiste siano 
caratterizzate da relazioni amorevoli. Prega-
te in modo particolare per quelle famiglie 
che soffrono o sono sull’orlo del divorzio. 

Se conoscete famiglie che vivono un simile problema, 
presentatele in preghiera davanti al Signore.

“Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché 
l’amore copre una gran quantità di peccati” (1 Pietro 4:8). 

“Tra voi si faccia ogni cosa con amore” (1 Corinzi 16:14).

“Or la speranza non delude, perché l’amore di Dio è 
stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo 
che ci è stato dato” (Romani 5:5).

 � Pregate perché tutte le relazioni all’interno 
della chiesa siano improntate all’amore. 

“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è 
da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio” 
(1 Giovanni 4:7).

“Avendo purificato le anime vostre con l’ubbidienza 
alla verità per giungere a un sincero amor fraterno, 
amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché 
siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incor-
ruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente 
di Dio” (1 Pietro 1:22,23).

 � Pregate per una sincera gratitudine e una 
piena accettazione degli scritti dello Spirito di 
Profezia in tutto ciò che è applicabile anche 
oggi. Pregate perché i dirigenti e i membri leg-
gano questo materiale in modo regolare.

“Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua 
bocca, ma meditalo, giorno e notte; abbi cura di met-
tere in pratica tutto ciò che vi è scritto; poiché allora riu-
scirai in tutte le tue imprese, allora prospererai” (Giosuè 
1:8).

 � Pregate perché sia posta un’enfasi crescente 
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sulla meravigliosa dottrina della creazione, cioè 
che la nostra terra è stata creata in sei giorni 
letterali e consecutivi dalla Parola del Signore.

“Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostra-
zione di realtà che non si vedono. Infatti, per essa fu 
resa buona testimonianza agli antichi. Per fede com-
prendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola 
di Dio; così le cose che si vedono non sono state tratte 
da cose apparenti” (Ebrei 11:1-3).

 � Pregate per la protezione dei nostri giova-
ni dall’influenza mondana. Pregate perché 
essi possano focalizzarsi sulla Parola di Dio 
e sul servizio verso gli altri. 

Pregate, menzionandoli per nome, per i giovani dei 
quali sapete che hanno bisogno della protezione di 
Dio.

“Nessuno disprezzi la tua giovane età; ma sii di esem-
pio ai credenti, nel parlare, nel comportamento, nell’a-
more, nella fede, nella purezza” (1 Timoteo 4:12).

 � Pregate per i progetti e le attività di tutte le 
13 Divisioni della nostra Chiesa nel mondo e 
dell’Unione Medio Oriente e Africa del Nord, 
riguardanti la Missione nelle città. 

“Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda 
a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfaccia-
re, e gli sarà data” (Giacomo 1:5).

 � Pregate per l’unità mondiale della Chiesa 
tra tutte le comunità e le altre entità eccle-
siali; che sia basata sul rispetto della Parola 
di Dio, sulla preghiera umile, sulla potenza 
dello Spirito Santo, sul rispetto delle norme 
condivise della Chiesa, sull’impegno co-
stante nella missione. 

Pregate perché tutti possiamo essere umili e uniti nel 
sottometterci alla guida di Dio e nel processo che ci 
porta a prendere decisioni condivise.

“Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore nostro Gesù 
Cristo, ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver 
divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel 
medesimo modo di pensare e di sentire” (1 Corinzi 
1:10). 

 � Pregate per una solida collaborazione e 
unità, nel nostro impegno evangelistico, tra 
le varie organizzazioni della chiesa e i mini-
steri di sostegno.

“Facciamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci 
all’amore e alle buone opere, non abbandonando la 
nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, 

ma esortandoci a vicenda; tanto più che vedete avvici-
narsi il giorno” (Ebrei 10:24,25). 

 � Pregate perché il Signore ci aiuti a usare 
ogni tipo di social media per condividere il 
messaggio dei tre angeli, in modo creativo 
e nuovo, con le persone indaffarate di oggi.

“Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me 
e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza 
di me non potete far nulla” (Giovanni 15:5).

 � Pregate che Dio vi aiuti a comprendere pie-
namente il metodo di Cristo (ministero glo-
bale per la salute), in modo che tutti i mem-
bri di chiesa possano venire incontro alle 
necessità delle persone e seguire il modello 
di Gesù nel servizio verso gli altri.

“Così infatti ci ha ordinato il Signore, dicendo: ‘Io ti ho 
posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza 
fino all’estremità della terra’” (Atti 13:47). 

“Allora Gesù disse loro di nuovo: ‘Pace a voi! Come il 
Padre mi ha mandato, anch’io mando voi’. Detto que-
sto, soffiò su di loro e disse: ‘Ricevete lo Spirito Santo’” 
(Giovanni 20:21,22).  

 � Pregate per uno straordinario incremento 
del sostegno spirituale offerto ai nostri giova-
ni che studiano nelle università pubbliche. 

Pregate che diventino missionari coraggiosi al servizio 
degli altri nelle università e nelle scuole di tutto il mondo.

“Non aver dunque vergogna della testimonianza del 
nostro Signore, né di me, suo carcerato; ma soffri anche 
tu per il vangelo, sorretto dalla potenza di Dio” (2 Timo-
teo 1:8). 

“Ti scongiuro, davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve 
giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo 
regno: predica la parola, insisti in ogni occasione favore-
vole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni 
tipo di insegnamento e pazienza” (2 Timoteo 4:1,2).  

 � Pregate che tutti i membri di chiesa spen-
dano più tempo nello studio della Bibbia 
e nella preghiera, lasciando che Dio diriga 
pienamente il suo popolo secondo il suo 
volere e non il nostro. 

“Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a ri-
prendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché 
l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni 
opera buona” (2 Timoteo 3:16,17). 

 � Pregate perché ci sia un interesse crescente 
per lo studio dei libri di Daniele e dell’Apo-
calisse. Pregate che il popolo di Dio com-
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prenda e proclami il servizio del santuario 
come una bella spiegazione del piano del-
la salvezza. 

Pregate perché ci si focalizzi chiaramente su Cristo e 
sulla sua opera durante la vita terrena, la morte sulla 
croce, la risurrezione, l’attuale ministero a nostro favore 
nel Luogo Santissimo in cielo, e la sua seconda venuta.

“Sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo 
fidato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, 
che dispensi rettamente la parola della verità” (2 Timo-
teo 2:15). 

“Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo 
è questo: abbiamo un sommo sacerdote tale che si è 
seduto alla destra del trono della Maestà nei cieli, mini-
stro del santuario e del vero tabernacolo, che il Signore, 
e non un uomo, ha eretto” (Ebrei 8:1,2).

Pregate per una partecipazione e un impegno cre-
scente nelle attività evangelistiche da parte di tutti i 
membri e le istituzioni, in sostegno della missione della 
chiesa.

“Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, af-
finché vedano le vostre buone opere e glorifichino il 
Padre vostro che è nei cieli” (Matteo 5:16). 

 � Pregate perché si aprano migliaia di “centri 
di speranza”, soprattutto nelle grandi città 
del mondo, che facciano una grande dif-
ferenza nella vita delle persone man mano 
che, attraverso il servizio cristiano, imparano 
a conoscere la verità di Dio.

“Voi siete il sale della terra; ma, se il sale diventa insi-
pido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla 
se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. 
Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un 
monte non può rimanere nascosta, e non si accende 
una lampada per metterla sotto un recipiente; anzi la 
si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che 
sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifi-
chino il Padre vostro che è nei cieli” (Matteo 5:13-16). 

 � Pregate perché ogni leader della chiesa nel 
mondo sia profondamente legato a una 
prospettiva di fedeltà, spiritualità ed evan-
gelizzazione. 

Supplicate il Signore che preservi pastori e membri di 
chiesa dal pericolo di perdere la nostra identità profe-
tica, il senso di cosa siamo come chiesa cristiana av-
ventista del 7° giorno, cioè il “rimanente” di Dio.

“Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, 
una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, 
perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati 
dalle tenebre alla sua luce meravigliosa; voi, che prima 

non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio; 
voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora ave-
te ottenuto misericordia” (1 Pietro 2:9,10). 

 � Pregate per un uso crescente della nostra 
letteratura evangelistica da parte di tutti i 
nostri membri di chiesa, e per un rinnovato 
interesse per il colportaggio, sia attraverso 
la carta stampata sia attraverso i nuovi for-
mati elettronici. 

“Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà 
altresì scarsamente; e chi semina abbondantemente 
mieterà altresì abbondantemente” (2 Corinzi 9:6). 

 � Pregate perché si sviluppi un sostegno e 
un interesse ancora più grande, da parte 
di tutti i membri e i leader della chiesa, a 
mantenere la filosofia educativa avventista 
come veramente avventista nei contenuti e 
nei toni. Ciò è vitale nella prospettiva della 
futura forza lavoro e missione della chiesa.

“Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere; an-
che quando sarà vecchio non se ne allontanerà” (Pro-
verbi 22:6). 

 � Pregate perché sia data maggiore impor-
tanza ai piccoli gruppi di testimonianza, in 
modo che tutti i membri possano sviluppa-
re la capacità di testimoniare e proclamare 
le grandi verità di Dio in questi ultimi giorni.

“Glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate 
sempre pronti a render conto della speranza che è in 
voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni” (1 Pietro 
3:15).  

 � Pregate che ogni avventista - uomo, don-
na, giovane, ragazzo - possa unirsi a tutta la 
comunità nelle iniziative di testimonianza e 
servizio realizzate nel mondo. Pregate che, 
man mano che ci sottomettiamo alla guida 
di Dio nella nostra vita, possiamo tutti riceve-
re la potenza dello Spirito.

“Ma il Signore mi disse: Non dire ‘Sono un ragazzo’, per-
ché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò, e dirai 
tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché 
io sono con te per liberarti’, dice il Signore” (Geremia 
1:7,8). 

 � Pregate che il Signore susciti per il nostro fu-
turo dei leader pii, disposti a imparare, umili, 
che diano alla chiesa una guida cristocen-
trica per la realizzazione del mandato che 
Dio ci ha affidato nel mondo.
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“… anche voi, come pietre viventi, siete edificati per 
formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per 
offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù 
Cristo” (1 Pietro 2:5).  

 � Pregate che Cristo porti pace e amore nel-
le famiglie e nelle case avventiste. Prega-
te che la sua presenza elimini ogni tipo di 
abuso e consolidi il potere santificante della 
sua virtù. 

“Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell’amore 
che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, 
alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, 
regni nei vostri cuori; e siate riconoscenti” (Colossesi 
3:14,15). 

 � Missione per le Città. Pregate per la Divisio-
ne dell’Africa Est e per le città che sono sta-
te scelte per predicarvi il Vangelo: Kinshasa, 
nella Repubblica Democratica del Congo; 
Dar-es-Salaam, in Tanzania; Addis Abeba, 
in Etiopia; Kampala, in Uganda; Kananga, 
nel Congo Occidentale; Lodwar, in Kenya; 
Kigali, in Ruanda; Lubumbashi, nel Congo 
Orientale; Goma, nel Congo Nord-Orienta-
le; Magara, in Burundi; Juba, nel Sudan del 
Sud. Pregate che le fortezze di Satana siano 
infrante e che siano stabilite salde relazioni 
con Cristo. 

“Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno 
creduto? E come crederanno in colui del quale non 
hanno sentito parlare? E come potranno sentirne par-
lare, se non c’è chi lo annunzi? E come annunzieranno 
se non sono mandati? Com’è scritto: ‘Quanto sono 
belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie!’” 
(Romani 10:14,15).  

 � Missione per le Città. Pregate per la Divisio-
ne Euroasiatica e per le città che state scel-
te nei suoi territori per predicare il Vangelo: 
Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk e Kha-
barovsk, in Russia; Krasnojarsk, nella Russia 
Orientale; Kiev, Donetsk e Kharkiv, in Ucraina; 
Kishinev, in Moldavia; Minsk nella Bielorussia; 
Rostov-on-Don nella Repubblica del Cauca-
so; Tbilisi in Georgia; Erevan in Armenia; Al-
maty in Kazakistan. Pregate per le migliaia 
di attività di testimonianza e per i tanti eventi 
di “mietitura” che si svolgono in quei luoghi. 

“Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come 
per il Signore e non per gli uomini” (Colossesi 3:23). 

 � Missione per le città. Pregate per la Divisione 

Intereuropea e le città che sono state scelte 
per una missione speciale: Ginevra, in Sviz-
zera; Praga, nella Repubblica Ceca; Vienna, 
in Austria. Presenta davanti al Signore an-
che l’Unione del Medio Oriente e Africa set-
tentrionale, e le 43 città che parteciperan-
no a questo progetto nei prossimi quattro 
o cinque anni. Pregate per i membri e per i 
leader che lavorano in queste città. 

“Siate sempre pronti a render conto della speranza che 
è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Ma fa-
telo con mansuetudine e rispetto, e avendo la coscien-
za pulita; affinché quando sparlano di voi, rimangano 
svergognati quelli che calunniano la vostra buona 
condotta in Cristo” (1 Pietro 3:15,16).

 � Missione per le Città. Pregate per la Divi-
sione Interamericana e per le città in cui si 
predica il Vangelo di Cristo: Città del Messi-
co e Mérida, in Messico; Caracas, in Vene-
zuela; Bogotá, in Colombia; Nassau, nelle 
Bahamas; Belize City, in Belize; Georgetown, 
in Guyana; Cali, in Colombia; Caienna, nel-
la Guyana Francese; Città del Guatemala 
e Quetzaltenango, in Guatemala; Port-au-
Prince, a Haiti; Tegucigalpa, in Honduras; 
Portorico (tutta l’isola); Santiago de los Ca-
balleros, nella Repubblica Dominicana; e 
Maracaibo, in Venezuela. Pregate che ogni 
membro di chiesa possa sviluppare strate-
gie per far conoscere Cristo in queste gran-
di città. 

“Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda 
a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfaccia-
re, e gli sarà data” (Giacomo 1:5).

 � Missione per le Città. Missione per le Città. 
Pregate per la Divisione Nordamericana, 
dove si lavora per intensificare la testimo-
nianza nelle seguenti città degli Stati Uniti: 
New York, Indianapolis, St. Louis, Seattle, San 
Francisco, Oakland, Tampa e Oklahoma 
City. Nella stessa Divisione sono in atto ini-
ziative pure a Calgary, in Canada. Pregate 
anche per la Divisione Pacifico Nord-asiati-
ca e le città di: Tokyo, in Giappone; Taegu e 
Daejeon, in Corea; Wuxi, in Cina; Ulan Bator, 
in Mongolia. Chiedete che lo Spirito di Dio 
operi potentemente in queste città.  

“‘Non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio’, 
dice il Signore degli eserciti” (Zaccaria 4:6).



Dieci giorni di preghiera

52

7-17 gennaio, 20157-17 gennaio, 2015

www.avventisti.it/insegnaciapregare

Unisciti a noi in

digiorni
PREGHIERA

 � Missione per le città. Pregate per la Divisione 
Sudamericana e le 43 città sulle quali ha 
scelto di concentrare l’impegno evange-
listico. Pregate anche per la Divisione Sud 
Pacifico e le città in cui ha deciso di dare 
testimonianza per Cristo: Sydney, in Austra-
lia; Christchurch, in Nuova Zelanda; Lae, in 
Papua Nuova Guinea; Apia, a Samoa. Pre-
gate che Dio susciti gli operai e benedica il 
loro lavoro.  

“Come tu hai mandato me nel mondo, anch’io ho 
mandato loro nel mondo” (Giovanni 17:18).

 � Missione per le città. Pregate per la Divisione 
Africa Oceano Indiano e per le città nelle 
quali portano Cristo: Luanda, Lubango e 
Saurimo, in Angola; Antananarivo, in Mada-
gascar; Lilongwe, in Malawi; Maputo, in Mo-
zambico; Bloemfontein, in Sudafrica; Kitwe, 
nello Zambia; Harare, in Zimbabwe. Pregate 
anche per la Divisione Sud-asiatica e per le 
città indiane, dove si intensifica la predica-
zione di Cristo: Mumbai, Kochi, Bidar, Nuova 
Delhi, Coimbatore, Surat, Imphal e Vijayawa-
da. Pregate che la Parola di Dio possa por-
tare frutto in questi luoghi. 

“… così è della mia parola, uscita dalla mia bocca: 
essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò 
che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l’ho 
mandata” (Isaia 55:11).

 � Missione per le Città. Pregate per la Divisio-
ne Pacifico Sud-asiatica e per le città sul-
le quali stanno concentrando l’impegno 
evangelistico: aree metropolitane di Mani-
la, Urdaneta, Davao e Cebu, nelle Filippine; 
Dacca, in Bangladesh; Makassar e Medan, 
in Indonesia; Yangon, nel Myanmar; Karachi, 
in Pakistan; Kota Kinabalo, in Malesia. Prega-
te affinché gli operai che vi lavorano siano 
ripieni e fortificati dallo Spirito Santo. 

“Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà 
su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tut-
ta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità della terra” 
(Atti 1:8). 

 � Missione per le città. Pregate per la Divisione 
Transeuropea e le città in cui si realizzano 
progetti evangelistici: Londra, in Inghilterra; 
Zagabria, in Croazia; Tallinn, in Estonia; Dubli-
no, in Irlanda; Copenaghen, in Danimarca; 
Helsinki, in Finlandia; Budapest, in Unghe-

ria; Bergen, in Norvegia; Randstad, in Olan-
da; Varsavia, in Polonia; Belgrado, in Serbia; 
Göteborg, in Svezia. Pregate per le persone 
affamate della Parola di Dio. 

“‘Ecco, vengono i giorni’, dice il Signore, Dio, ‘in cui io 
manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete 
d’acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola 
del Signore” (Amos 8:11).

 � Missione per le Città. Pregate per la Divisio-
ne dell’Africa Ovest e per le città in cui lavo-
rano per far conoscere Cristo: Lagos, Cala-
bar e Abuja, in Nigeria; Douala, in Camerun; 
Accra, in Ghana; Lomé, in Togo. Pregate che 
le persone comprendano il bisogno di ave-
re Cristo nella loro vita e si avvicinino a lui.

“Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà 
salvato” (Romani 10:13).
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di10
UNDICESIMO GIORNO - CAMMINARE NELLO SPIRTO

PROGRAMMA SUGGERITO AI LEADER PER IL SABATO DI CHIUSURA

Testo tema: Efesini 5:1,2,8-21
“Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da lui amati; e camminate nell’amore come anche 
Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore so-
ave. … perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di 
luce - poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità - esaminando che 
cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; piuttosto denun-
ciatele; perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le 
cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste; poiché tutto ciò che è manifesto, è 
luce. Per questo è detto: ‘Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce’.

Guardate dunque con diligenza a come vi comportate; non da stolti, ma da saggi; ricuperando 
il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire 
quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi! Il vino porta alla dissolutezza. Ma siate ricolmi di 
Spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore 
al Signore; ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù 
Cristo; sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo”.

_______________________________

Ogni comunità ha i suoi propri bisogni spe-
cifici. Concorda dunque, insieme ai respon-
sabili locali della chiesa, un progetto speci-
fico per la tua comunità. Ti offriamo qui di 
seguito alcuni possibili elementi da inserire 
nel programma:

L’INSEGNAMENTO BIBLICO DI EFESINI 5. 
POTREBBE ESSERE UN SERMONE. POTREBBE 
ANCHE ESSERE USATO COME ELEMENTO 
DI ISPIRAZIONE PER RACCONTARE LE 
ESPERIENZE PERSONALI SU COME DIO 
HA OPERATO DURANTE I DIECI GIORNI DI 
PREGHIERA.
Testimonianze. Includete ampi spazi per la 
testimonianza sulle risposte ricevute alle 

preghiere. Chi ha partecipato ai Dieci Gior-
ni di Preghiera può avere alcune esperien-
ze da condividere con la comunità, ma 
incoraggiateli a essere brevi, così che tutti 
possano partecipare. Potrebbe essere utile, 
oltre alle testimonianze spontanee, averne 
alcune già programmate in anticipo.

Tempo per la preghiera. Invitate tutta la 
comunità a condividere un momento di 
preghiera solidale. Potreste guidare i mem-
bri attraverso una preghiera interattiva 
come è avvenuto durante i Dieci Giorni di 
Preghiera. Potreste pregare avendo come 
base Galati 5, dividendo l’assemblea in 
piccoli gruppi o tutta insieme. Un’altra op-
zione sarebbe quella di avere diversi tipi di 
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preghiera durante l’arco del servizio: picco-
li gruppi, personale, comunitaria, silenzio-
sa e così via. Date anche un po’ di spazio 
alle preghiere fondate sui testi biblici che vi 
sono stati di particolare benedizione.

Canto. Questo è un giorno di gioia per tut-
to quello che Dio ha fatto e la musica è un 
bel mezzo per rallegrarsi. Se avete scelto un 
inno tema durante i dieci giorni trascorsi, ri-
cordatevi di cantarlo con tutta l’assemblea.

Progetti futuri. Se Dio vi ha guidati verso un 
ministero speciale di testimonianza e/o ser-
vizio durante i giorni passati, informatene la 

comunità e invitate tutti a unirsi in questa 
iniziativa. 

Bambini e ragazzi. Una storia per i bam-
bini sulla preghiera sarebbe certamente 
opportuna. Inoltre, se ci sono bambini o ra-
gazzi che hanno partecipato con regolari-
tà agli incontri di preghiera, invitateli a con-
dividere la loro testimonianza o a guidare 
un momento di preghiera.

Flessibilità. Cercate di essere flessibili 
nell’attuare la programmazione, in modo 
che lo Spirito possa guidarvi durante l’in-
contro.


