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BENVENUTO AI DIECI GIORNI DI PREGHIERA 2016!

INTRODUZIONE 
Benvenuto ai Dieci Giorni di Preghiera 2016! 
Sono trascorsi dieci anni da quando la 
chiesa ha cominciato a pregare per die-
ci giorni all’inizio di ogni mese di gennaio. 
Dio ha operato molti miracoli attraverso i 
Dieci 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 fratelli 
e alle sorelle in fede per pregare per la di-
scesa dello Spirito che il Padre ha promesso 
di dare a coloro che glielo chiedono. Ecco  
alcune testimonianze dei partecipanti ai 
Dieci Giorni di Preghiera del 2015:

«La potenza dello Spirito Santo è all’opera 
nella nostra chiesa. Alcune persone che 
non ci frequentavano più stanno ritornando 
in chiesa; inoltre ci sono diversi membri che 
hanno preso l’impegno di camminare con il 
Signore in maniera costante in questo 2015. 
Grazie e che Dio vi benedica tutti». (Joe Kin, 
Kanudi, Port Moresby, Papua Nuova Guinea)

«Dio benedice immensamente la nostra chie-
sa che si raccoglie in preghiera durante questi 
dieci giorni. C’è un giovane che non frequen-
tava la chiesa da molto tempo. Sua moglie è 
venuta alla riunione di preghiera venerdì sera 
e il gruppo ha pregato con lei perché il mari-
to torni in chiesa. Sabato mattina era qui! Lo-
diamo Dio perché lo vediamo agire in mezzo 
a noi!». (Peggy Casebier, Oregon, Stati Uniti)

«Grazie ai Dieci Giorni di Preghiera abbiamo 
potuto rivivere gli incontri di preghiera duran-
te la settimana e il venerdì, che non esisteva-
no più nella mia chiesa. Questi dieci giorni ci 

hanno insegnato la potenza della preghiera, 
hanno portato unità tra i membri di chiesa e 
lo zelo di lavorare per il Signore». (Tafadzwa 
Katsota, chiesa Southend, Zimbabwe)

«Abbiamo vissuto i dieci giorni dall’1 al 10 
gennaio. Un giorno il nostro pastore, Bill Mc-
Clendon, ha pregato per la protezione di cia-
scuno di noi membri di chiesa presenti nel-
la lista di preghiera. Proprio quel giorno, il 7 
gennaio, ero in macchina per andare a lavo-
rare quando un’automobile è saltata dalla 
corsia centrale a causa della neve e ha co-
minciato a girare su se stessa più e più volte, 
fermandosi nella mia corsia davanti alla mia 
macchina. L’automobile si è fermata a circa 
mezzo metro di fronte a me. Ho detto: “Grazie, 
Gesù!”. Ho chiamato il pastore in chiesa e gli 
ho raccontato quello che era successo. Dio 
è con noi tutto il tempo. Ora lo so per espe-
rienza personale, per sempre» (Charmaine 
Ridgely, Ellicott City, Maryland, Stati Uniti).

«Voglio ringraziare i nostro Padre in cielo 
che ha fatto qualcosa di speciale. Mio fra-
tello minore (10 anni) soffriva di problemi 
cardiaci e i medici avevano deciso di sot-
toporlo a un intervento chirurgico al cuo-
re in India. Quando ho iniziato a pregare 
per lui, ha recuperato molto rapidamente, 
nel giro di pochi giorni. I medici, invece, di-
cevano che si sarebbe ripreso dopo due 
settimane. Dio ha deciso di salvare ancora 
una volta la sua vita. Aspetto ancora che 
accadano grandi cose nei rimanenti giorni 
di preghiera» (Yoel Asaf, Mwanza, Tanzania)

IL TEMA: DIMORARE IN CRISTO – LA VITA IN 
ABBONDANZA

Durante i Dieci Giorni di Preghiera 2016, 
pregheremo che lo Spirito Santo ci insegni 
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come possiamo dimorare in Cristo e avere 
la «vita in abbondanza». L’apostolo Paolo 
invita i credenti a «essere ricolmi di Spirito» 
(Ef 5:18), «affinché egli vi dia, secondo le 
ricchezze della sua gloria, di essere poten-
temente fortificati, mediante lo Spirito suo, 
nell’uomo interiore, e faccia sì che Cristo 
abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, 
perché, radicati e fondati nell’amore, siate 
resi capaci di abbracciare con tutti i san-
ti quale sia la larghezza, la lunghezza, l’al-
tezza e la profondità dell’amore di Cristo e 
di conoscere questo amore che sorpassa 
ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di 
tutta la pienezza di Dio» (Ef 3: 16-19).

«“Dimorate in me, e io dimorerò in voi”. Dimo-
rare in Gesù significa ricevere costantemente 
il suo Spirito e consacrarsi al suo servizio. Vi 
deve essere un costante rapporto di comu-
nione fra l’uomo e il suo Dio. Come il tralcio 
riceve continuamente la linfa dal tronco, così 
noi dobbiamo attingere da Gesù la fede, la 
forza e la perfezione del suo carattere» (La 
Speranza dell’Uomo, p. 676 versione inglese).

«“Dimorate in me, e io dimorerò in voi” è una 
cosa realizzabile, altrimenti l’invito non ci 
sarebbe stato rivolto. Gesù, nostro Salvato-
re, ci guida costantemente tramite lo Spirito 
Santo che lavora con noi per farci dimorare 
in Cristo. ... Le benedizioni che egli ci dona 
sono tutte collegate alle nostre azioni indi-
viduali. Cristo sarà rifiutato? Egli dice: “Colui 
che viene a me, non lo caccerò fuori” (Gv 
6:37). In un altro testo aggiunge: “Eppure 
non volete venire a me per avere la vita!” 
(Gv 5:40)» (In Heavenly Places, p. 55).

Abbiamo bisogno dello Spirito ogni giorno 
nella nostra vita, in modo che possiamo dimo-
rare in Cristo, vivere una vita più abbondante 
e condividere Gesù con quanti ancora non 
lo hanno incontrato. Durante questi dieci gior-
ni prendiamo del tempo per riflettere sul per-
ché e su come abbiamo bisogno di dimorare 
in Cristo, e quali conseguenze avrà per noi e 
gli altri. Preghiamo insieme che Dio ci insegni 

«questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in 
voi, la speranza della gloria» (Col 1:27).

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 che ci siano anche momenti di si-
lenzio, perché danno a ognuno la possibili-
tà di ascoltare la voce dello Spirito.

 � Cantate alcuni inni insieme, seguendo i 
suggerimenti dello Spirito; ciò sarà motivo di 
grande benedizione.

 � Invece di impiegare del tempo prezioso a descri-
vere le cose per cui vuoi pregare, prega diretta-
mente e semplicemente per esse. Così, anche 
gli altri membri del gruppo 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 Parola 
ed è nostro privilegio appellarci a esse quan-
do preghiamo. Tutti i suoi comandamenti e i 
suoi consigli sono da considerarsi come pro-
messe. 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 incoraggia-
mo a concentrarsi sulle promesse del Si-
gnore. Questo ci aiuterà ad allontanare lo 
sguardo da noi ste stessi e dalle nostre de-
bolezze per fissarlo su Gesù. È guardando 
lui che siamo trasformati a sua immagine.

«Ogni promessa contenuta nella Parola di 
Dio è per noi. Nelle preghiere usa le stesse 
parole con le quali il Signore si è impegnato 
e appellati con fiducia a esse. La sua Parola 
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offre la certezza che se chiedi con fede rice-
verai le benedizioni spirituali di cui hai biso-
gno. Continua a chiedere e riceverai molto 
di più di quanto immagini di poter doman-
dare e ricevere» (In Heavenly Places, p. 71). 

«Chiedi con fervore lo Spirito Santo. E Dio man-
terrà tutte le sue promesse. Bibbia alla mano 
diciamo: “Ho agito secondo la tua Parola e mi 
appello alla tua promessa: ‘Chiedete e vi sarà 
dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà 
aperto’”» (Christ’s Object Lessons, p. 147). 

Ti chiedi come puoi appellarti alle sue promes-
se? Per esempio, quando preghi per la pace, 
puoi citare Giovanni 14:27 e dire: «Signore, nel-
la tua Parola 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 sgomen-
ti”. Dammi, ti prego, questa pace che hai pro-
messo di lasciarci». Ringrazia il Signore perché 
dà la pace, anche se puoi non sentirla subito.

Abbiamo preparato un documento, intitolato 
«Promesse da chiedere in preghiera», conte-
nente varie promesse. Tenetelo vicino quando 
pregate. Chiedete a Dio che compia le sue 
promesse quando pregate da soli o in gruppo.

DIGIUNO

Ti invitiamo a vivere un digiuno durante que-
sti dieci giorni. Iniziare l’anno con la preghie-
ra e il digiuno è un ottimo modo per consa-
crare la propria vita a Dio nel nuovo anno. 
Ellen G. White ci dice: «Da ora e fino alla fine 
dei tempi, il figli di Dio devono essere ferventi 
e attenti, non confidando nella propria sag-
gezza, ma soltanto in quella di colui che li 
guida. Dovrebbero dedicare alcuni giorni al 
digiuno e alla preghiera. Un’astensione tota-
le dal cibo può anche non essere necessa-
ria, ma si dovrebbe mangiare in modo fru-
gale cibo che sia il più semplice possibile» 
(Counsels on Diet and Foods, pp. 188, 189).

Conosciamo la storia di Daniele che ha 
mangiato frutta e verdura per dieci giorni. Ti 
incoraggiamo ad adottare una dieta molto 

semplice durante questi dieci giorni. Man-
giare in modo semplice, evitando zucchero, 
cibi elaborati e raffinati, e bibite può essere 
benefico per vari motivi. In primo luogo, ali-
mentarsi semplicemente significa impiegare 
meno tempo per preparare i pasti e si ha più 
tempo a disposizione da trascorrere con il Si-
gnore. In secondo luogo, più la nostra dieta è 
semplice, più lo stomaco digerirà facilmente 
e così avremo la mente più chiara. Sappia-
mo tutti che lo zucchero offusca il lobo fron-
tale del cervello, che è il centro del pensiero. 
Se vogliamo avere una mente più chiara per 
ascoltare la voce di Dio, e se vogliamo avvi-
cinarci a lui, dobbiamo fare in modo che la 
nostra dieta non ce lo impedisca.

Il consiglio che ci viene dato è: “Custodisci ge-
losamente le ore da dedicare alla preghiera, 
allo studio della Bibbia e per fare un esame di 
coscienza» (Gospel Workers, p. 100). Oltre dar-
ci una mente sgombra, il digiuno ci aiuterà a 
guardare più chiaramente nel nostro cuore.

Il digiuno non è solo astensione dal cibo. 
Ti invitiamo a digiunare anche dalla TV, dai 
film, dai giochi del computer e anche da 
Facebook e YouTube. A volte le cose che 
non costituiscono un male in sé, come Fa-
cebook e YouTube, possono assorbire mol-
to del nostro tempo. Mettiamo da parte tut-
to ciò che è possibile, in modo da avere più 
tempo da trascorrere con il Signore.

Digiunare significa evitare tutto ciò che ci impe-
disce di avvicinarci a Dio nella preghiera e nel-
lo studio della Bibbia. Ci è detto che «lo spirito di 
vero digiuno e di preghiera è quello che avvicina 
la mente, il cuore e la volontà a Dio” (Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1148).

Il digiuno non è un modo veloce per ottene-
re un miracolo di Dio. Il digiuno è umiliare se 
stessi in modo che Dio possa operare in noi 
e attraverso di noi. «Il digiuno e la preghiera 
sono raccomandati e appropriati per alcu-
ne cose. Nella mano di Dio sono un mezzo di 
purificazione del cuore e per rendere la men-
te ricettiva. Riceviamo le risposte alle nostre 
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preghiere perché umiliamo la nostra anima 
davanti a Dio» (Medical Ministry, p. 283).

Cerchiamo Dio con tutto il cuore, la mente e 
le forze, e umiliamoci davanti a lui. Avvicinia-
moci sempre di più al Signore, tramite la pre-
ghiera e il digiuno, ed egli ci sarà più vicino.

SPIRITO SANTO

Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti come 
e per che cosa dovresti pregare. La Bibbia 
ci dice che non sappiamo come pregare e 
che lo Spirito Santo intercede per noi.

«Non dobbiamo solo pregare nel nome di 
Cristo, occorre anche chiedere l’ispirazio-
ne dello Spirito Santo. Paolo intende dire 
proprio questo quando scrive che lo Spi-
rito “intercede egli stesso per noi con so-
spiri ineffabili” (Rm 8:26). Dio si compiace 
di esaudire preghiere simili. Quando ele-
viamo una preghiera ardente in nome di 
Gesù, c’è già in questo fervore un pegno 
che Dio ci esaudirà “infinitamente al di là 
di quel che domandiamo o pensiamo” (Ef 
3:20)» (Christ’s Object Lessons, p. 147).

FEDE

Lo Spirito di profezia dice che «la fede e la 
preghiera possono compiere ciò che nessu-
na potenza terrena può realizzare» (The Mi-
nistry of Healing, p. 509). Siamo inoltre inco-
raggiati a pregare e avere fede che Dio ha 
ascoltato e risponderà alle nostre preghiere.

«Cristo dice: “Chiedete e vi sarà dato”. In que-
ste parole, Gesù ci indica come dobbiamo 
pregare. Andiamo al nostro Padre in cielo 
con la semplicità di un bambino, chieden-
dogli il dono dello Spirito Santo. Gesù dice 
ancora: “tutte le cose che voi domandere-
te pregando, credete che le avete ricevute, 
e voi le otterrete”. Dovete andare al Padre, 
con spirito di pentimento e confessando i 
vostri peccati, svuotando il cuore da ogni 
peccato e contaminazione, ed è un privile-
gio dimostrare le promesse del Signore. … 

Dobbiamo credere alla Parola di Dio; e un 
test del carattere si trova nel fatto che state 
costruendo voi stessi nella fede santissima. 
… Non dovete aspettare di provare emozio-
ni meravigliose prima di credere che Dio vi 
abbia ascoltato; le sensazioni non devono 
essere il criterio, perché le emozioni sono 
mutevoli come le nuvole. … Mentre siamo 
sulla terra, possiamo avere aiuto dal cielo… 
perché ho messo Dio alla prova mille volte. 
Camminerò per fede, non voglio disonora-
re il mio Salvatore con l’incredulità» (Review 
and Herald, 11 ottobre 1892, par. 1, 3, 6).

«Abbiamo pochissima fede e in questo 
modo mettiamo dei limiti al Santo d’Israele. 
Dovremmo essere grati al Signore perché 
si degna di utilizzare ciascuno di noi come 
suoi strumenti. Ogni preghiera sincera, fat-
ta con fede per qualsiasi cosa, avrà una 
risposta. Può non arrivare come l’abbiamo 
prevista; ma verrà proprio nel momento in 
cui ne abbiamo più bisogno. Siamo degli 
increduli peccatori! “Se dimorate in me e 
le mie parole dimorano in voi, domandate 
quello che volete e vi sarà fatto”» (Testimo-
nies for the Church, vol. 3, pag. 209).

Ci viene anche detto “possiamo chiedere 
ogni dono da lui promesso; poi dobbia-
mo credere di riceverlo e ringraziare Dio 
di rimando” (Education, pag. 258). Quindi 
prendiamo l’abitudine di ringraziare Dio in 
anticipo e per fede per ciò che farà e per 
come risponderà alle nostre preghiere.

PREGA PER SETTE

Ti invitiamo a pregare durante questi dieci 
giorni in modo particolare per sette perso-
ne che vorresti abbiano una «vita più ab-
bondante». Possono essere parenti, amici, 
colleghi di lavoro, vicini di casa o semplice-
mente conoscenti. Chiedi a Dio di indicarti 
per chi pregare e anche di impegnarti per 
queste persone.

Salvo diversa indicazione, i testi biblici sono 
citati dalla Bibbia Nuova Riveduta
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PRIMO GIORNO

IL NOSTRO BISOGNO PIÙ GRANDE: 
LO SPIRITO SANTO

“Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni 
ai vostri figli, quanto più il Padre celeste donerà lo Spiri-

to Santo a coloro che glielo chiedono!” (Luca 11:13)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per 
il suo amore, la sua sapienza, la sua 
santità, ecc.

 • Loda Dio perché ti insegnerà come 
dimorare in lui. 

 • Lode Dio perché desidera darti il dono 
più grande: lo Spirito Santo.

CONFESSIONE E RICHIESTA DI VITTORIA SUL 
PECCATO (CIRCA 5 MINUTI)

 • Chiedi a Dio di mostrarti i peccati da 
confessare nel tuo cuore. Reclama la 
sua vittoria su di essi.

 • Chiedi perdono a Dio per i peccati e 
di darti fame e sete dello Spirito Santo.

 • Ringrazia Dio che ti perdona, come 
afferma 1 Giovanni 1:9.

SUPPLICHE E INTERCESSIONE  
(CIRCA 35 MINUTI)

 • Chiedi a Dio di rivelarti sempre di più 
il suo carattere in modo che tu possa 
conoscerlo meglio.

 • Chiedi a Dio di renderti disposto a es-
sere ripieno dello Spirito Santo.

 • Prega che i tuoi familiari e amici pos-
sano sentire il bisogno di ricevere lo 
Spirito Santo.

 • C’è qualcosa che impedisce allo Spi-
rito Santo di venire nel tuo cuore? Par-
lane con Dio.

 • Prega per i leader della chiesa (il pasto-
re locale e il direttore di Campo; i pre-
sidenti dell’Unione italiana e della Divi-
sione Intereuropea; i responsabili della 
Conferenza Generale), perché siano 
ripieni dello Spirito e dimorino in Cristo.

giornigiorni
PREGHIERAPREGHIERA

di10
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 • Prega per l’unità della chiesa nella 
verità e Spirito.

 • Prega perché si dia la dovuta impor-
tanza al tema del risveglio e della rifor-
ma per i membri di chiesa, le Federa-
zioni e le Unioni, le istituzioni, le Divisioni 
e la Conferenza Generale. Dai atten-
zione all’aspetto personale del risve-
glio e della riforma, e che avvengano 
nella tua famiglia e nella tua chiesa. 
Prega perché sempre più presone si 
impegnino in “uniti nella preghiera”, 
l’iniziativa che domanda la pioggia 
dello Spirito Santo e l’adempimento 
di Gioele 2, Osea 6, e Atti 2.

 • Prega perché ogni membro di chiesa 
senta il desiderio di portare il Vangelo 
agli altri, seguendo le orme di Cristo e 
condividendo la propria fede grazie 
alla guida di Dio.

 • Prega perché ci sia una maggiore at-
tenzione alla lettura quotidiana, per-
sonale e a livello di chiesa, della Bib-
bia, dedicando del tempo allo studio 
della Scrittura, senza dimenticare an-
che lo Spirito di Profezia.

 • Missione per le città. Prega per la Di-
visione Africa Centro-Occidentale e 
per le città che sono state scelte per 
predicare il Vangelo: Lagos, Douala, 
Calabar, Accra, Abuja, Lome. Prega 
anche per la Divisione Asia del Sud 
e le città dell’India impegnate nel far 
conoscere Cristo: Mumbai, Kochi, Bi-
dar, Nuova Delhi, Coimbatore, Surat, 
Imphal, Vijayawada. Prega che la Pa-
rola di Dio porti frutto.

 • Prega che le sette (o più) persone nel-
la tua lista sentano il bisogno di aprire 
il loro cuore allo Spirito Santo.

 • Prega per i tuoi bisogni personali.

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio per il dono del suo Spiri-
to Santo!

 • Ringrazia Dio per come lo Spirito San-
to opera nella tua vita.

 • Ringrazia a Dio per ciò che farà in 
questi dieci giorni di preghiera.

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).
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IL NOSTRO BISOGNO PIÙ GRANDE: LO SPIRITO SANTO 

“Io altresì vi dico: chiedete con perseveranza, e vi sarà dato; cercate senza stancarvi, e troverete; 
bussate ripetutamente, e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà 
aperto a chi bussa. E chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una 

pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo, gli dia 
uno scorpione? Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto 

più il Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!” (Luca 11:9-13)

È necessaria la potenza dello Spirito San-
to. In voi e nel gregge del Signore vi è un 
sentimento di compiacimento che deve 
essere spezzato. Lo Spirito di Dio è una for-
za convincente. Quando ciò si respira sulla 
chiesa, si realizza un deciso cambiamento 
nella vita spirituale di ciascuno. Il Signore 
Dio è pronto a dare, ma molti non si rendo-
no conto del loro bisogno di ricevere. Sono 
deboli e impotenti, quando invece potreb-
bero essere forti e potenti se ricevessero lo 
Spirito Santo. La loro luce è fioca. Devono 
svegliarsi dalla loro condizione di ipocri-
sia e autocompiacimento. (Testimonies to 
Southern Africa, p. 69)

Eppure, io vi dico la verità: è utile per voi che 
io me ne vada; perché, se non me ne vado, 
non verrà a voi il Consolatore; ma se me ne 
vado, io ve lo manderò. Quando sarà venu-
to, convincerà il mondo quanto al peccato, 
alla giustizia e al giudizio. (Giovanni 16:7-8)

Abbiamo bisogno dell’influsso dello Spirito 
Santo che addolcisce, sottomette e raffina, 
per modellare il nostro carattere e portare 
ogni pensiero sotto l’influenza di Cristo. È lo 
Spirito Santo che ci permetterà di vincere 
e ci guiderà ai piedi di Gesù per sederci, 
come fece Maria, e imparare la sua man-
suetudine e umiltà di cuore. Abbiamo biso-
gno di essere santificati dallo Spirito Santo 
in ogni ora del giorno, per non essere sedot-
ti dal nemico e mettere in pericolo le nostre 
anime. (God’s Amazing Grace, p. 203)

“Quando però sarà venuto lui, lo Spirito 
della verità, egli vi guiderà in tutta la veri-
tà, perché non parlerà di suo, ma dirà tut-
to quello che avrà udito, e vi annuncerà le 

cose a venire. 14 Egli mi glorificherà perché 
prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte 
le cose che ha il Padre, sono mie; per que-
sto ho detto che prenderà del mio e ve lo 
annuncerà. (Giovanni 16:13-15)

La rinascita della vera pietà nella nostra 
chiesa è la questione più urgente tra tutti 
i nostri bisogni. Questo dovrebbe essere la 
nostra priorità per eccellenza. Dobbiamo 
fare sforzi ferventi per ottenere le benedi-
zioni del Signore, non perché Dio non è di-
sposto a concedere le sue benedizioni, ma 
perché siamo impreparati a riceverle. Il no-
stro Padre in Cielo è disposto a concedere 
lo Spirito Santo a tutti quelli che lo chiedo-
no, come i genitori terreni danno dei buoni 
doni ai propri figli. Il Signore ha promesso di 
elargire le sue benedizioni, ma per ottener-
le dobbiamo contraccambiare con la con-
fessione, l’umiliazione e il pentimento, non-
ché la preghiera. La rinascita è la risposta 
alle nostre preghiere. Quando le persone 
sono prive dello Spirito di Dio, essi non sono 
in grado di apprezzare le predicazioni del-
la Parola; ma quando il potere dello Spirito 
tocca i loro cuori, allora i discorsi presentati 
non rimarranno senza effetto. Guidati da-
gli insegnamenti della Parola di Dio, con la 
manifestazione del suo Spirito, esercitando 
un sano giudizio, coloro che frequentano 
le nostre riunioni otterranno un’esperienza 
preziosa, e nel ritornare alle loro case, saran-
no pronti per esercitare una sana influenza. 
(Selected Messages, book 1, p. 121)

L’effusione dello Spirito Santo sulla chiesa 
è considerata qualcosa che deve avvenire 
in futuro; ma è un privilegio che la chiesa 
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può avere ora. Cercate lo Spirito Santo, cre-
dete e pregate per riceverlo. il Cielo aspet-
ta di elargirlo. (The Review and Herald, 19 
marzo 1895)

Gesù ha promesso alla chiesa il dono dello 
Spirito Santo. La sua promessa non riguar-
da solo i primi discepoli, ma anche noi. Ma, 
come tutte le promesse, essa è legata a una 
condizione. Molti credono nella promessa 
del Signore, ne chiedono l’adempimento, 
parlano del Cristo e dello Spirito Santo, ma 
non ricevono nulla. Ciò dipende dal fatto 
che non permettono che la loro vita sia 
guidata e controllata dalla potenza divina. 
Noi non possiamo servirci dello Spirito San-
to; è lo Spirito che deve servirsi di noi. Grazie 
a lui Dio opera nel suo popolo. “Poiché Dio 
è quel che opera in voi il volere e l’operare, 
per la sua benevolenza”. Filippesi 2:13. Ma 
molti, invece di sottomettersi, vogliono gui-

dare la propria vita e quindi non ricevono il 
dono divino. Lo Spirito viene concesso solo 
a coloro che con umiltà si sottomettono al 
Signore, che si lasciano guidare da Lui e 
cercano la sua grazia. Bisogna che chie-
dano e sappiano accogliere la potenza di 
Dio. Questa benedizione promessa, richie-
sta per fede, assicura a sua volta tutte le al-
tre benedizioni. (The Desire of Ages, p. 672)

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Il termine “chiedono” (aiteo) usato alla 
fine del versetto 13, in Luca 11, indica 
un’azione continua. Perché pensi che Dio 
abbia usato questa forma verbale?

C’è qualcosa che ti impedisce di chiede-
re a Dio ogni giorno che lo Spirito Santo 
entri nel tuo cuore e nella tua vita? Desi-
deri affidarti a Dio, oggi?



Dieci giorni di preghiera

10

6-16 gennaio, 20166-16 gennaio, 2016

www.avventisti.it/10giornidipreghiera

Unisciti a noi in

digiorni
PREGHIERA

SECONDO GIORNO

IL NOSTRO PIÙ GRANDE DONO A DIO: 
NOI STESSI

“Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a pre-
sentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito 
a Dio; questo è il vostro culto spirituale” (Romani 12:1)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per il 
suo amore, la sua fedeltà, onniscien-
za, giustizia, ecc.

 • Loda Dio perché ha atteso a lungo 
che gli donassi il cuore. 

 • Ringrazia il Signore che ti accetta così 
come sei, con i tuoi talenti e le tue ca-
renze.

 • Ringrazia Dio per i modi in cui ti inse-
gna a dimorare in lui.

CONFESSIONE E RICHIESTA DI VITTORIA SUL 
PECCATO (CIRCA 5 MINUTI)

 • Chiedi a Dio di mostrarti quali pecca-
ti dovresti confessare apertamente e 
quali privatamente. Reclama la sua 
vittoria su di essi.

 • Chiedi perdono a Dio perché non gli 

affidi ogni giorno il cuore.

 • Chiedi perdono a Dio per il tempo, i 
soldi e i talenti che non hai dedicato 
al Signore.

 • Ringrazia Dio che ti perdona, come 
afferma 1 Giovanni 1:9.

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Chiedi a Dio di togliere tutto ciò che ti 
impedisce di dedicargli tempo, dena-
ro, forza e capacità; affidagli le paure, 
le speranze e la tua volontà. Digli che 
desideri appartenere completamen-
te a Cristo.

 • C’è qualcosa che ti impedisce di af-
fidarti completamente a Dio? Parlane 
con lui e chiedigli di aiutarti in questo.

 • Prega per i tuoi familiari e amici che 
ancora non si sono affidati a Dio 

giornigiorni
PREGHIERAPREGHIERA
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completamente. Chiedigli di aiutarli 
in questo.

 • Prega che il tuo pastore e i dirigen-
ti della chiesa a vari livelli si affidino 
completamente a Dio.

 • Prega per i giovani della tua chiesa 
perché trovino la gioia di dedicare la 
propria vita a Cristo e di seguirlo. Fai i 
loro nomi nella preghiera.

 • Prega che i dirigenti della chiesa nel 
mondo mantengano una profonda e 
fedele prospettiva spirituale ed evan-
gelistica. Chiedi al Signore di aiutare 
pastori e membri di chiesa a mante-
nere vivo il senso della nostra identità 
profetica di Chiesa cristiana avven-
tista del settimo giorno, chiesa del ri-
manente di Dio, alla fine dei tempi.

 • Missione per le città. Prega per la Di-
visione Transeuropea e per le città 
dove portano il messaggio di Cristo: 
Londra, Zagabria, Tallinn, Dublino, Co-
penaghen, Helsinki, Budapest, Ber-
gen, Randstad, Varsavia, Belgrado, 
Gothenburg. Prega perché le perso-
ne abbiano fame della Parola di Dio.

 • Prega per le sette (o più) persone del-
la tua lista, affinché aprano i loro cuori 
allo Spirito Santo.

 • Prega per i tuoi bisogni personali.

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio perché risponderà se-
condo la sua volontà e i suoi tempi.

 • Ringrazia Dio perché vuole trasforma-
re in puro e santo il tuo cuore di pec-
catore.

 • Ringrazia a Dio per ciò che farà in 
questi dieci giorni di preghiera.

 • Ringrazia Dio perché Gesù e venuto a 
vivere e morire non per se stesso, ma 
per colui che lo ha mandato.

 • Ringrazia Dio perché si rivelerà in 
modo speciale nella vostra vita in 
questi Dieci Giorni di Preghiera.

INNI SUGGERITI

“Chi vuol servire con amor” (Canti di lode, n. 
215); “Ti voglio amar con tutto il cuor” (Can-
ti di lode, n. 52); “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); “Dalla nascita del sol” (Can-
ti di lode, n. 488); “Dolce sentire” (G.A. in 
concerto, n. 3).
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IL NOSTRO PIÙ GRANDE DONO A DIO: NOI STESSI

“Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio 
vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale” (Rm 12:1).

Cristo ha insegnato ai suoi discepoli che 
Dio è attento a ogni creatura in maniera 
proporzionata al posto che essa ha nella 
creazione. Ha richiamato la loro attenzione 
sugli uccelli del cielo. Nessun passero, dice-
va, cade a terra senza il volere del nostro 
Padre in cielo. E se il piccolo passero è im-
portante per lui, quanto più le persone per 
le quali Cristo è morto sono preziose ai suoi 
occhi. La croce del Calvario rivela il valore 
che l’uomo ha per Dio e quanto il Signo-
re lo stimi. “Dio ha tanto amato il mondo, 
che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma ab-
bia vita eterna”. E Dio non giudicherà chi 
provoca dolore o delusione in quelli per i 
quali Cristo ha dato la sua vita? Allora state 
attenti alle persone che, con parole o azio-
ni, fanno soffrire i figli di Dio. (The Signs of 
the Times, 17 novembre 1898)

Cristo ha compiuto un sacrificio completo 
per noi, quando ha dato se stesso come 
offerta per il peccato; e ci chiede di con-
sacrarci interamente a lui. Chiede tutto il 
cuore; non accetterà niente di meno. “Dio 
è spirito, e quelli che lo adorano devono 
adorarlo in spirito e verità”. (The Signs of the 
Times, 1 febbraio 1899)

Non sapete che il vostro corpo è il tempio 
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 Cor 6:19,20)

Apparteniamo al Signore sia che crediamo 
o non crediamo in lui. Voi non appartenete 
a voi stessi; siete stati comprati a caro prez-
zo. Siamo del Signore perché ci ha creato 
e redento. Pertanto non abbiamo il diritto di 
pensare che possiamo fare come ci pare. 
Tutto quello che ci è stato dato da gestire 

è del Signore. Non abbiamo diritto su nulla, 
nemmeno sull’esistenza. Tutti i nostri soldi, il 
tempo e i talenti appartengono a Dio, e ci 
sono stati prestati da lui per compiere l’o-
pera che ci ha affidato. È lui che ci ha dato 
l’incarico di “Farle fruttare fino al mio ritor-
no” (Lc 19:13). (Our High Calling, p. 42)

Abbiamo bisogno di avere l’amore di Cri-
sto nel cuore e di far morire sulla croce il 
nostro io. Quando siamo sommersi in Cri-
sto, il vero amore sgorga spontaneamente. 
Non è un’emozione o un impulso, ma la 
decisione di una volontà santificata. Non 
consiste in un sentimento, ma nella trasfor-
mazione di tutto l’essere, cuore, anima e 
carattere, che sono morti all’io e viventi in 
Dio. Il nostro Signore e Salvatore ci chiede 
di dare noi stessi a lui. Abbandonarsi a Dio 
è tutto ciò che egli richiede, dare noi stessi 
a lui per essere impiegati come meglio cre-
de. Finché non arriviamo a questo punto di 
sottomissione, non lavoreremo felicemente, 
utilmente o con successo da nessuna par-
te. (Lettera 97, 1898)

Vedo davanti a me, oggi, coloro Dio po-
trebbe utilizzare se dipendessero da lui. ... 
È un onore seguire il Salvatore, ed è obbe-
dendo alle sue istruzioni che ci si prepara 
a incontrarlo quando verrà. Se chiederete 
a Dio di aiutarvi a superare ciò che nella 
vostra indole non è simile a Cristo, egli vi 
preparerà per entrare nel cielo, dove non 
è ammesso nessun peccato. Coloro che 
ogni giorno consacrano la propria vita a 
Gesù e lo seguono per conoscerlo, saran-
no grandemente benedetti. Cristo ha dato 
la sua vita per me e io devo dare la mia 
vita per lui. Consacrandovi totalmente a lui, 
sarete vincitori nella battaglia contro il pec-
cato. Il Signore Gesù sarà il vostro aiuto, il 
vostro sostegno, la vostra forza, se lo riceve-
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rete e gli ubbidirete. (The Youth’s Instructor, 
9 giugno, 1914)

Nella parabola, la perla non è rappresenta-
ta come un dono. Per comprarla il mercan-
te vende tutti i suoi averi. Molti mettono in 
discussione questo significato, dal momen-
to che Cristo è presentato nella Scrittura 
come un dono. Lui è un dono, ma solo per 
coloro che si donano a lui senza riserve: 
anima, corpo e spirito. Dobbiamo darci a 
Cristo e vivere una vita di completa obbe-
dienza. Tutto ciò che siamo, tutti i talenti e le 
capacità che possediamo, appartengono 
al Signore, per essere consacrati al suo ser-

vizio. Quando diamo noi stessi totalmente 
a lui, allora Cristo, con tutti i tesori del cie-
lo, si dona a noi. Abbiamo così la perla di 
grande valore. (Maranatha, p. 72)

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Sei talmente prezioso agli occhi di Dio 
che egli ha fatto di tutto per averti. Sapere 
questo, come ti fa sentire?

Pensa a quello che Gesù ha dato per te, 
per renderti parte del cielo. Vale la pena 
consacrarti a lui ogni giorno? Non è forse 
la cosa più ragionevole da fare?
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TERZO GIORNO

CRISTO IN NOI
“Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che 

vivo, ma Cristo vive in me! La vita che vivo ora nel-
la carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi 

ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal. 2:20)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per 
quello che egli è (il suo carattere). Lo-
dalo perché non cambia mai, è mise-
ricordioso e fedele.

 • Loda Dio perché non c’è posto mi-
gliore dove stare se non al centro del 
suo amore, consacrandosi a lui.

 • Loda Dio perché ti chiama a vi chia-
ma a dimorare in lui.

CONFESSIONE E RICHIESTA DI VITTORIA SUL 
PECCATO (CIRCA 5 MINUTI)

 • Chiedi a Dio di mostrarti i peccati da 
confessare nel tuo cuore. Reclama la 
sua vittoria su di essi.

 • Chiedi a Dio di perdonarti per i mo-
menti in cui non gli hai permesso di 
esserti vicino. Chiedigli di stare con te 
tutti i giorni.

 • Ringrazia Dio che ti perdona come af-
ferma 1 Giovanni 1:9.

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Le persone che ti circondano vedo-
no che Cristo vive in te? Chiedi a Dio 
di entrare nella tua vita, di illuminarla 
così che gli altri possano vederlo.

 • Prega per le famiglie e gli amici che 
non dimorano in Cristo. Prega che il 
frutto dello Spirito sia manifestato nel-
la loro vita.

 • Prega che Dio ti dia la fede per riceve-
re la giustizia di Cristo.

 • Vedi egoismo nella tua vita? Portalo a 
Dio e chiedergli di cambiare.

 • Prega di avere un cuore umile e mite 
in cui Cristo possa dimorare.

 • Prega che dirigenti e membri di chie-

giornigiorni
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sa abbiamo una maggior senso di 
urgenza e di consapevolezza che sia-
mo alla fine dei tempi e Gesù sta per 
tornare, come afferma tre volte Apo-
calisse 22.

 • Prega perché dedichiamo più tempo 
ai principi eterni tramite lo studio della 
Bibbia e la preghiera, permettendo così 
a Dio di dirigere pienamente il suo po-
polo secondo la sua volontà e non la 
nostra. Saremo così più vicini al Signore 
e consentiremo alla potenza dello Spi-
rito Santo di cambiare la tendenza alla 
mondanità che minaccia la chiesa di 
Dio e la nostra vita quotidiana.

 • Prega con sincera gratitudine per gli 
scritti dello Spirito di profezia e che 
diventino lettura regolare di leader e 
membri di chiesa.

 • Missione per le città. Prega per la Di-
visione Asia-Pacifico del sud e le cit-
tà nelle quali è concentrata l’opera 
missionaria: Manila, Dacca, Cebu, 
Makassar, Yangon, Urdaneta, Karachi, 
Kota Kinabalo, Vavao, Medan. Prega 
che gli operai siano ripieni della po-
tenza dello Spirito Santo.

 • Prega che le sette (o più) persone 
della tua lista sentano il bisogno di 
aprire il cuore allo Spirito Santo.

 • Prega per i tuoi bisogni personali.

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio perché «l’uomo interiore 
si rinnova di giorno in giorno» (2 Cor. 
4:16).

 • Ringrazia Dio perché vuole vivere nel 
tuo cuore.

 • Ringrazia Dio perché che ha già invia-
to gli angeli per rispondere alle pre-
ghiere di questi dieci giorni.

INNI SUGGERITI 

 • «Una voce qui nel cuore» (Canti di 
lode, n. 82); «Ti voglio amar con tut-
to il cuor» (Canti di lode, n. 52); «Io 
canterò l’immenso amor» (Canti di 
lode, n. 468); «Un canto dedicarti io 
vo’» (Canti di lode, n. 287); «Scendi 
tu nel nostro petto» (Canti di lode, n. 
181); «Mi prendi per la mano» (Canti 
di lode, n. 401); «Lascia che il Cristo» 
(Canti di lode, n. 519).

CRISTO IN NOI

«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» (Gal. 2:20)

Perché siamo così ottusi? Perché non ci 
aggrappiamo a Gesù e per fede traiamo 
da lui la forza e la perfezione del suo ca-
rattere, come il tralcio attinge la linfa della 
vite vivente? Dobbiamo guardare a Gesù, 
così quando arrivano le tentazioni possia-
mo ogni volta fare dei passi avanti fino alla 
vittoria. Dimorando in Cristo, diventiamo 
una cosa sola con lui. Allora siamo al sicu-
ro, completamente, contro tutti gli assalti di 
Satana. Se Cristo vive nel cuore, si rivela nel 

carattere. L’essere umano non è nulla sen-
za Cristo. Ma se Cristo vive in noi, possiamo 
fare le opere di Dio. Rappresenteremo Cri-
sto nella nostra vita, parleremo di lui perché 
è al centro dei nostri pensieri. Cresceremo 
in Cristo fino alla piena statura di uomini e 
donne spirituali. (Signs of the Times, 10 otto-
bre 1892)

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-
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te fare nulla (Gv 15:5).

Quando sentiamo nel cuore il bisogno 
dell’influenza vivificante dello Spirito Santo, 
Cristo s’avvicina a noi. L’io è inchiodato alla 
croce. Gesù vive in noi e la potenza dello 
Spirito ci rafforza; allora l’anima è purificata 
ed elevata. La luce dal santuario in cielo 
brilla su di noi e possiamo esercitare un’in-
fluenza che è un profumo di vita che con-
duce alla vita. Uniti a Cristo e vivendo per 
fede, abbiamo il privilegio di godere l’effi-
cacia della sua mediazione. Siamo croci-
fissi con Cristo, sepolti con Cristo, risorti con 
Cristo, per camminare in novità di vita. (Si-
gns of the Times, 11 ottobre 1899)

L’uomo ha bisogno di una potenza al di 
fuori e al di là di se stesso, per ritornare ad 
essere a somiglianza di Dio e compiere la 
sua opera; ma ciò non rende meno essen-
ziale l’agente umano. L’umanità si affida 
alla potenza divina, Cristo abita nel cuore 
mediante la fede; e attraverso la coopera-
zione con il divino, l’uomo diventa un effica-
ce strumento per il bene. (Colporteur Mini-
stry, p. 104)

Gesù le rispose: «Chiunque beve di 
quest’acqua avrà sete di nuovo; ma chi 
beve dell’acqua che io gli darò, non avrà 
mai più sete; anzi, l’acqua che io gli darò 
diventerà in lui una fonte d’acqua che sca-
turisce in vita eterna» (Gv 4:13-14).

Gesù non intendeva dire che un solo sorso 
d’acqua potesse bastare. Chi ha gustato 
l’amore del Cristo, vuole gustarne sempre 
di più. Ma non avrà bisogno di altro. Le ric-
chezze, gli onori, i piaceri del mondo non lo 
attrarranno più, ma cercherà una maggio-
re conoscenza del Cristo. Colui che svela 
all’essere umano le sue necessità, deside-
ra placarne la fame e la sete. Tutti i mezzi 
umani verranno a mancare, le cisterne si 
vuoteranno, le sorgenti si inaridiranno; ma il 
nostro Redentore è una fonte inesauribile. Il 
credente in cui il Cristo dimora ha in sé una 
fonte di benedizione, «una fonte d’acqua 

che scaturisce in vita eterna». A questa fon-
te può attingere forza e grazia per tutte le 
sue necessità. (The Desire of Ages, p. 187)

Finché siamo nel mondo, ci confronteremo 
con influenze negative. Ci saranno provo-
cazioni per testare il temperamento; è af-
frontandole con il giusto spirito che il cristia-
no cresce. Se Cristo dimora in noi, saremo 
pazienti, gentili tolleranti e allegri quando 
intorno a noi c’è agitazione e irritazione. 
Giorno dopo giorno e anno dopo anno, 
vinceremo noi stessi e cresceremo più no-
bili. Questo è il compito assegnatoci, ma 
non può essere realizzato senza l’aiuto di 
Gesù, una decisione risoluta, un obiettivo 
incrollabile, la continua vigilanza e la pre-
ghiera incessante. Ognuno di noi ha una 
battaglia personale da combattere. Dio 
non può rendere il nostro carattere nobile 
o la nostra vita utile a meno che non diven-
tiamo suoi collaboratori. Coloro che rifiuta-
no la lotta, perdono la forza e la gioia della 
vittoria. (Gospel Workers, p. 477)

È privilegio di ogni persona esercitare la 
fede nel nostro Signore Gesù Cristo. Ma la 
vita spirituale pura si realizza solo quando 
ci si abbandona alla volontà di Dio per 
mezzo di Cristo, il Salvatore e riconciliatore. 
È un privilegio ricevere l’azione dello Spirito 
Santo. Esercitando la fede, siamo in comu-
nione con Gesù perché Cristo dimora nei 
cuori di tutti coloro che sono miti e umili. È 
una fede che opera per mezzo dell’amore 
e purifica l’anima, porta la pace nei cuori 
e ci guida nel percorso di abnegazione e 
sacrificio. (This Day with God, p. 359)

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Gesù non vuole avere un rapporto a di-
stanza, ma essere più vicino possibile. 
Vuole abitare nel tuo cuore. Come ti fa 
sentire con tutto ciò? Come puoi invitarlo 
a dimorare nel tuo cuore?

Considera con spirito di preghiera ciò che 
impedisce a Cristo di dimorare in te.
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QUARTO GIORNO

DIMORARE IN CRISTO
“Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può 
da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, 
se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Co-

lui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frut-
to; perché senza di me non potete fare nulla” (Gv 15:4-5)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per 
quello che egli è, per esempio: è un 
meraviglioso consigliere (Isaia 9:6). 

 • Loda Dio perché tutto ciò che chiede 
è dimorare in Cristo, al fine di avere la 
vittoria sul peccato.

 • Loda Dio per i modi in cui ti insegna a 
dimorare in lui.

CONFESSIONE E RICHIESTA DI VITTORIA SUL 
PECCATO (CIRCA 5 MINUTI)

 • Chiedi a Dio di farti capire se c’è qualco-
sa che ti impedisce di affidargli la tua vita. 
Chiedigli di aiutarti a riportare la vittoria.

 • Chiedi a Dio di perdonarti per le volte in 
cui ha cercato di confidare nelle tue forze.

 • Ringrazia Dio che ti perdona come af-

ferma 1 Giovanni 1:9.

SUPPLICA E INTERCESSIONE (CIRCA 35 MINUTI)

 • Prega Dio perché ti aiuti a dimorare in 
lui. Prega anche perché la tua fami-
glia e tuoi amici dimorino in lui. E pre-
ga che Dio ti insegni come dimorare 
in lui (Gv 15: 4).

 • Prega per i leader della chiesa (il 
pastore locale, i dirigenti di Unione, 
Divisione e Conferenza Generale) af-
finché siano ripieni di Spirito Santo e 
dimorino in Cristo.

 • Prega per un maggiore sostegno e 
interesse, da parte di tutta la chiesa, 
per l’educazione avventista, in vista 
della missione.

 • Prega per un maggiore interesse per lo 
studio dei libri di Daniele e Apocalisse.

giornigiorni
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 • Missione per le città. Prega per la Divi-
sione Africa-Oceano Indiano del Sud 
e per le città nelle quali è concentra-
ta l’opera missionaria: Luanda, Anta-
nanarivo, Lilongwe, Maputo, Saurimo, 
Bloemfontein, Lubango, Kitwe, Harare. 
Prega perché le persone sentano il bi-
sogno di Cristo.

 • Nella preghiera, concentrati su Gesù e 
la sua opera sulla terra, la sua morte sul-
la croce, la sua risurrezione, il ministero 
che svolge per noi nel luogo santissimo 
e, infine, il suo imminente ritorno.

 • Prega perché il Signore ti aiuti a dedi-
care più tempo ai valori eterni, tramite 
lo studio della Bibbia e la preghiera, la-
sciandoti dirigere verso la sua volontà 
e non la tua. Sarai in questo modo più 
vicino a Dio e consentirai alla poten-
za dello Spirito Santo di cambiarti la 
vita e di essere un elemento sempre 
positivo nella chiesa.

 • Prega che le sette (o più) persone 
della tua lista aprano il cuore allo Spi-
rito Santo.

 • Prega per i tuoi bisogni personali.

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio per i diversi modi in cui 
Gesù ci ha dato un esempio di come 
a dimorare in Dio.

 • Ringrazia Dio in anticipo per come 
opererà in risposta alle tue preghiere.

 • Ringrazia Dio perché ti insegnerà 
come dimorare in lui.

 • Ringraziarlo perché farà agire lo Spirito 
Santo nelle tue richieste di preghiera.

INNI SUGGERITI 

«Non foglie no che il vento invola» (Canti di 
Lode, n. 78); «Io son l’argilla, o mio Signor» 
(Canti di Lode n. 83); «Venite, venite al Si-
gnore» (Canti di Lode n. 94); «Quante vol-
te all’incerta coscienza» (Canti di Lode n. 
256); «Sotto le ali del mio Signore» (Canti di 
Lode n. 258); «Il tuo volto scorgo al mattin» 
(Canti di Lode n. 292); «In questa placid’o-
ra» (Canti di Lode, n. 336); «Presso di te sicu-
ra» (Canti di Lode n. 400).

DIMORARE IN CRISTO 

«Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare 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 fare nulla» (Giovanni 15:4-5)

Coloro che vogliono vivere una vita cristia-
na di successo considereranno tutto come 
un danno di fronte all’eccellenza della co-
noscenza di Cristo. Solo chi dimora in Cri-
sto può sapere che cosa sia la vita vera e il 
valore della vera religione. Hanno portato i 
loro talenti, mezzi e capacità davanti all’al-
tare della consacrazione, cercando solo di 
conoscere e di fare la volontà di colui che è 
morto per redimerli. (Our High Calling, p. 8)

Non serve un contatto casuale con Cristo, 
ma bisogna dimorare in lui che vi ha chiama-

ti. Non vi propone di vivere una piccola be-
atitudine che si realizza occasionalmente in 
seguito alla ricerca sincera del Signore e poi 
passa via quando ci si impegna nei doveri 
comuni della vita. Il costante dimorare in Cri-
sto trasforma in luce ogni necessità, perché è 
lui a portare su di sé il peso dei ogni fardello. 
Egli vi prepara a stare con lui. Essere consape-
voli di dimorare in Cristo e di essere continua-
mente con lui, rafforza e incoraggia la vostra 
mente. (In Heavenly Places, p. 55)

Non state lontano da Cristo, come molti cri-
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stiani di oggi. «Dimorate in me e io in voi» è 
una cosa possibile da fare, altrimenti l’invi-
to non vi sarebbe stato rivolto. Gesù, nostro 
Salvatore, guida costantemente tramite il 
suo Spirito Santo, che opera nella vostra 
mente affinché dimoriate con Cristo. … Le 
benedizioni che vi dona sono tutte colle-
gate al vostro agire individuale. Cristo sarà 
rifiutato? Egli dice: «Colui che viene a me, io 
non lo caccerò fuori» (Gv 6:37). In un altro 
testo dice: «eppure non volete venire a me 
per aver la vita!» (Gv 5:40). (In Heavenly Pla-
ces, p. 55)

Venite a me, voi tutti che siete affaticati e 
oppressi, e io vi darò riposo. (Mt 11:28)

Avete compreso pienamente il generoso 
appello: «Venite a me?». Egli dice: «Dimorate 
in me». Non dice dimorate con me. «Capite 
il mio appello. Venite a me per stare con 
me». … L’ansia, le perplessità e le preoccu-
pazioni vi allontaneranno forse da Cristo? 
Siamo meno dipendenti da Dio quando 
siamo in negozio, nei campi o nella piazza 
del mercato? Il Signore Gesù dimori in voi e 
voi in lui in ogni luogo. (In Heavenly Places, 
p. 55)

Chi riceve Cristo mediante la fede diventa 
uno con lui. I tralci non sono legati alla vite; 
non sono uniti a essa mediante un qualsi-
asi procedimento meccanico di fissaggio 
artificiale. Essi sono uniti alla vite in modo 
da diventare parte di essa e ricevono nu-
trimento dalle sue radici. Anche coloro che 
ricevono Cristo mediante la fede diventano 
uno con lui nei principi e nelle azioni. Sono 
uniti a lui e la vita che vivono è la vita del 
Figlio di Dio. Traggono la loro vita da lui che 
è la vita. (In Heavenly Places, p. 56)

Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuo-
va creatura; le cose vecchie sono passate; 
ecco, sono diventate nuove. (2 Corinzi 5:17)

Il battesimo può essere ripetuto più volte, 
ma di per sé non ha alcun potere di cam-
biare il cuore umano. Il cuore deve essere 

unito a Cristo, la volontà deve essere im-
mersa nella sua volontà, la mente deve di-
ventare tutt’uno con la sua mente, i pensie-
ri devono essere sottomessi a lui. … L’uomo 
rigenerato ha una relazione vitale con Cri-
sto. Come il ramo trae il suo sostentamento 
dalla pianta e, per questo, porta molto frut-
to, così il vero credente, unito a Cristo, rivela 
nella sua vita i frutti dello Spirito. Il tralcio di-
venta tutt’uno con la vite; la tempesta non 
può portarlo via; il gelo non può distrugge-
re le sue proprietà vitali. Niente può sepa-
rarlo dalla vite. È un ramo vivente e porta il 
frutto della vite. Così è per il credente. Con 
le buone parole e le buone azioni rivela il 
carattere di Cristo. (In Heavenly Places, p. 
56)

Cristo ha provveduto i mezzi con cui tutta la 
nostra vita può essere una comunione inin-
terrotta con lui; ma il senso della presenza 
costante di Cristo può venire solo dalla la 
fede vivente. (In Heavenly Places, p. 56)

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
C’è qualcosa (preoccupazioni, sollecitu-
dini della vita, stress, ricchezza) che ti im-
pedisce di dimorare in Cristo?

Che cosa devi fare per dimorare in Cristo?
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QUINTO GIORNO

PIÙ CHE VINCITORI
“Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che 

 vincitori, in virtù di colui che ci ha amati” (Rm 8:37)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per 
quello che gli è (la sua persona). Lo-
dalo per la sua fedeltà e perché è un 
rifugio.

 • Loda Dio perché tutto quello che devi 
fare è dimorare in Cristo, se vuoi vin-
cere il peccato.

 • Loda Dio perché Gesù ha ottenuto la 
vittoria sul peccato alla croce.

CONFESSIONE E RICHIESTA DI VITTORIA SUL 
PECCATO (CIRCA 5 MINUTI)

 • Chiedi a Dio mostrarti i peccati da 
confessare. Reclama la sua vittoria su 
di essi.

 • Ci sono stati momenti in cui non ti 
sentivi di voler vincere il peccato? 
Chiedi a Dio perdono e di mettere nel 
tuo cuore il desiderio di vincere il pec-
cato.

 • Chiedi perdono a Dio perché, come 

chiesa, non abbiamo ancora vinto il 
peccato.

 • Ringrazia Dio che ti perdona come af-
ferma 1 Giovanni 1:9.

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Prega Dio che ti dia il desiderio di vin-
cere il peccato.

 • Prega per i familiari e gli amici che 
hanno anche bisogno di avere la vit-
toria sul peccato.

 • Prega per gli ambiti della tua vita in 
cui hai ancora bisogno di vincere il 
peccato. Chiedi a Dio di aiutarti a ri-
portare la vittoria.

 • Ci sono ancora idoli nella tua vita? 
Portarli davanti a Dio e chiedergli di 
aiutarti ad abbandonarli.

 • Prega per i leader della chiesa (il pa-
store locale, i dirigenti di Unione, Di-
visione e Conferenza Generale) per-

giornigiorni
PREGHIERAPREGHIERA
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ché lascino che Dio li aiuti a vincere il 
peccato.

 • Prega Dio di darti l’umiltà di vedere 
le tue debolezze e chiedergli la forza 
per superarle.

 • Prega per i progetti evangelistici in 
atto nelle tredici Divisioni e nelle Unio-
ni del Medio Oriente e dell’Africa del 
Nord. Prega per il successo di «Missio-
ne per le città», e dell’evangelizzazio-
ne nelle zone rurali.

 • Missione per le città. Prega per la Di-
visione Sudamericana e le 74 città in 
cui è concentrata l’attività evengelisti-
ca. Prega anche per la Divisione Pa-
cifico del Sud e le città dove ci sono 
iniziative di evangelizzazione: Sydney, 
Christchurch, Lae, Apia. Prega che Dio 
mandi gli operai e benedica il loro im-
pegno.

 • Prega perché Dio continui a guidare 
la sua chiesa e a dare ai suoi membri 
la vittoria sul peccato.

 • Prega perché le sette (o più) persone 
nella tua lista sentano la necessità di 

aprire i loro cuori allo Spirito Santo.

 • Prega per i tuoi bisogni personali (Prv. 
3:5,6).

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio perché desidera donarti 
la sua giustizia.

 • Ringrazia Dio “che produce in voi il vo-
lere e l’agire, secondo il suo disegno 
benevolo” (Fil 2:13).

 • Ringrazia Dio per la vita senza pec-
cato di Gesù e perché ci ha mostrato 
come possiamo essere vincitori.

 • Ringrazia Dio perché risponde alle 
preghiere secondo la sua volontà.

INNI SUGGERITI 

«Una voce qui nel cuore» (Canti di Lode, 
n. 82); «Vieni le grazie a spargere» (Canti 
di Lode, n. 184); «Rocca eterna» (Canti di 
Lode, n. 245); «Cambia il cuore mio» (Canti 
di Lode, n. 479); «Il potere dell’amore» (Can-
ti di Lode, n. 510); «Bisogno ho di te sempre» 
(Canti di Lode, n. 553)

PIÙ CHE VINCITORI

«Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati» (Rm 8:37)

Nei conflitti con Satana, gli esseri umani 
hanno tutto l’aiuto ricevuto da Cristo. Essi 
non devono essere vinti, ma saranno più 
che vincitori in virtù di colui che li ha amati 
e ha dato la sua vita per loro. … Il Figlio di 
Dio, nella sua umanità, lottò con lo stesso 
impeto contro le tentazioni che cu assalgo-
no: l’indulgenza verso gli appetiti, l’avven-
turarsi con presunzione dove Dio non ci ha 
portati e il culto del dio di questo mondo, 
per sacrificare un’eternità di beatitudine 
agli affascinanti piaceri della vita. Tutti sa-
ranno tentati, ma la Parola dichiara che 

non lo saremo al di sopra della nostra ca-
pacità di sopportazione. Possiamo resistere 
e sconfiggere l’astuto nemico. (Christ Triu-
mphant, p. 195)

Nessuna tentazione vi ha colti, che non sia 
stata umana; però Dio è fedele e non per-
metterà che siate tentati oltre le vostre forze; 
ma con la tentazione vi darà anche la via 
di uscirne, affinché la possiate sopportare. 
(1Cor 10:13)

Viviamo per prepararci alla vita eterna e 
se lo facciamo secondo il progetto di Dio, 
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ogni tentazione potrebbe servire per la no-
stra crescita; perché resistendo al suo fasci-
no, progrediamo nella vita divina. Quando 
siamo nel mezzo del conflitto, impegnati 
nella lotta spirituale, agenti invisibili sono al 
nostro fianco, inviati dal cielo per aiutarci 
nelle nostre lotte e, nella crisi, ci danno for-
za, fermezza ed energia; abbiamo così più 
potenza. L’essere umano non vincerà mai 
la guerra e sarà definitivamente sopraffatto, 
a meno che non armonizzi la sua volontà 
con quella divina, abbandoni ogni ido-
lo e superi ogni pratica sbagliata. Coloro 
che saranno vincitori dovranno entrare in 
conflitto con gli agenti invisibili; dovranno 
superare la corruzione interiore, armonizza-
re i propri pensieri con Cristo e a lui sotto-
metterli. Lo Spirito Santo è sempre all’opera 
per purificare, raffinare e disciplinare i cuo-
ri in modo che possano essere adeguati 
alla società di santi e angeli, e, in quanto 
vincitori, poter cantare l’inno della reden-
zione, attribuendo gloria e onore a Dio e 
all’Agnello nel cielo. (Christian Education, 
pp. 122, 123)

Non abbiamo nessun nemico da temere. 
La nostra vera lotta è contro noi stessi. Ot-
teniamo la vittoria grazie a colui che ci ha 
amati. Fratelli miei dobbiamo vincere per-
ché è in palio la vita eterna. Combattiamo 
il buon combattimento della fede. Oggi vi-
viamo il nostro periodo di prova, non aspet-
tiamo il futuro. (Counsels on Stewardship, 
pp. 21, 22)

Non dimenticate poi di esercitare la benefi-
cenza e di mettere in comune ciò che ave-
te; perché è di tali sacrifici che Dio si com-
piace. (Eb 13:16)

Vivere la vita del Salvatore, sconfiggendo i 
desideri egoistici, adempiendo con corag-
gio e gioia il nostro dovere verso Dio e chi ci 
sta intorno, è ciò che ci rende più che vinci-
tori e ci prepara a essere davanti al grande 
e candido trono, privo di macchia e ruga, 
perché abbiamo lavato i nostri abiti del ca-

rattere e li abbiamo resi candidi nel sangue 
dell’Agnello. (Reflecting Christ, p. 37)

La potenza dell’appetito causerà la perdita 
di migliaia di uomini quando - grazie alla 
vittoria su questo punto - avrebbero avuto 
la forza morale di trionfare su tutte le altre 
tentazioni di Satana. Ma coloro che sono 
schiavi dell’appetito non potranno rag-
giungere la perfezione del carattere. La 
continua trasgressione della legge di Dio, 
dopo seimila anni, ha prodotto la malattia, 
la sofferenza e la morte. A mano a mano 
che ci avviciniamo alla fine dei tempi, la 
tentazione di Satana per quanto riguarda 
l’appetito sarà sempre più forte e più diffici-
le da vincere. (Counsels on Diet and Foods, 
p. 59)

Fratelli miei, cerchiamo di mettere tutto da 
parte. Non abbiamo il diritto di mantenere 
la nostra mente ferma su noi stessi, le nostre 
preferenze e le nostre fantasie. Non dobbia-
mo cercare di mantenere le nostre peculia-
ri identità, personalità e individualità, che ci 
separeranno dai nostri colleghi nell’opera. 
Abbiamo sì un carattere da mantenere, ma 
è il carattere di Cristo, in modo che possia-
mo portare avanti l’opera di Dio insieme. Il 
Cristo in noi incontrerà il Cristo nei nostri fra-
telli, e lo Spirito Santo ci darà quell’unione 
di cuore e azione capace di testimoniare 
al mondo che siamo figli di Dio. Il Signore 
ci aiuti a morire a noi stessi e a rinascere, in 
modo che Cristo viva in noi una vita fatta di 
principi in azione, una potenza che ci man-
terrà santi. (Testimonies for the Church, vol. 
9, pp. 187, 188)

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Quali sono le più grandi battaglie nella 
tua vita? Su quali cose desideri riportare 
la vittoria?

Che cosa ti impedisce di essere «più che 
vincitore»? Porta tutto a Dio.
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SESTO GIORNO

LA GIOIA DELL’OBBEDIENZA
“Troverò gioia nei tuoi comandamenti,  

perché li amo” (Sal 119:47)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per 
quello che egli è (il suo carattere). 
Egli consola, risana, ecc.

 • Ringrazia Dio per Gesù, che ci ha mo-
strato il significato di avere la gioia 
dell’obbedienza.

 • Ringrazia Dio perché c’è gioia, pace 
e felicità nell’obbedire a Cristo.

CONFESSIONE E RICHIESTA DI VITTORIA SUL 
PECCATO (CIRCA 5 MINUTI)

 • Prega per il perdono quando la tri-
stezza e la malinconia hanno segna-
to il tuo cammino cristiano.

 • Ringrazia Dio che ti perdona come af-
ferma 1 Giovanni 1:9.

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 MINUTI)

 • Sei felice di fare ciò che Dio ti chiede? 
Prega perché ti dia la volontà di ob-
bedirgli con gioia.

 • Prega per i giovani della tua chiesa, per-
ché scoprano la gioia dell’obbedienza.

 • Prega per i leader della chiesa (il pa-
store locale, i dirigenti di Unione, Di-
visione e Conferenza Generale) per-
ché saranno lieti di operare secondo 
la volontà di Dio.

 • Prega che l’amore di Dio sia perfetta 
nella sua chiesa.

 • Prega perché si dia maggiore risalto 
alla dottrina della creazione biblica, 
secondo cui la nostra terra è stata 
creata dalla parola del Signore in sei 
giorni letterali e consecutivi.

 • Prega perché i giovani che frequen-
tano le scuole pubbliche ricevano un 
maggiore sostegno spirituale dalla 
chiesa. Prega perché diventino dei 
missionari nelle scuole che frequen-
tano, in tutto il mondo.

 • Prega per una forte cooperazione e 
unità tra l’organizzazione della chiesa e 
i ministeri di sostegno nella testimonian-

giornigiorni
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za evangelistica della nostra chiesa.

 • Invoca il Signore perché nutra e procuri 
dirigenti della chiesa consacrati, umili e 
disposti a imparare; che siano capaci 
di compiere il mandato di Cristo di pro-
clamare il messaggio dei tre angeli, il 
cui centro è la giustizia di Cristo.

 • Missione per le città. Prega per la Divi-
sione Nordamericana e le città di: New 
York, Calgary, Indianapolis, St. Louis, Se-
attle, San Francisco, Oakland, Tampa, 
Oklahoma City. Prega anche per la Di-
visione Asia-Pacifico del Nord e le città 
in cui è concentrata l’evangelizzazione: 
Tokyo, Daegu, Daejon, Wuxi, Ulan Bator, 
Taipei. Prega che lo Spirito di Dio operi 
con potenza in queste città.

 • Prega che i membri di chiesa e le altre 
persone capiscano quanto sia impor-
tante la riforma sanitaria perché rende 
di nuovo gli esseri umani a immagine di 
Dio, tramite la giustizia di Cristo. Prega che 
lo stile di vita sano e la temperanza sia-
no accettato da tutti e che i nostri corpi 
possano essere trattati come tempio del-
lo Spirito Santo, e questo ci permette di 
capire meglio ciò che Dio ci dice.

 • Prega che le sette (o più) persone 
della tua lista aprano il cuore allo Spi-
rito Santo.

 • Prega per i tuoi bisogni personali (Prv. 3:5,6).

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio perché, tramite Cristo 
puoi dire: «desidero fare la tua volon-
tà» (Sal 40: 8).

 • Ringrazia Dio perché ci sono persone in 
ogni città che cercano con ansia di cielo!

 • Ringrazia Dio che sta già preparando 
dei dirigenti consacrati, umili e dispo-
sti a imparare.

INNI SUGGERITI 

 • «Andiamo con il Cristo» (Canti di Lode, 
n. 73); «Gioia nei nostri cuor» (Canti di 
lode, n. 161); «Un canto dedicarti io vo’» 
(Canti di lode, n. 287); «Vengo al tuo 
trono» (Canti di lode, n. 289); «Oggi io 
sono felice» (Canti di lode, n. 296); «Poni 
in Dio la tua speranza» (Canti di Lode, 
n. 396); «Io canterò l’immenso amor» 
(Canti di lode, n. 468); «Voi tutti giubila-
te» (Canti di Lode, n. 547); «Che beato 
quel giorno» (Canti di Lode, n. 551).

LA GIOIA DELL’OBBEDIENZA

«Troverò gioia nei tuoi comandamenti, perché li amo» (Sal 119:47)

Ogni anima che obbedisce alla Parola del 
Signore riceverà da lui gioia, pace e forza. 
Questi uomini e donne sono davanti a lui 
sempre, non solo quando si inginocchiano 
per pregare, ma ogni volta che accettano 
i doveri della vita. Egli ha preparato per loro 
un luogo dove dimorare insieme, in cui la 
vita è purificata da ogni volgarità e bruttu-
ra. Grazie alla comunione ininterrotta con 
Dio, diventano suoi collaboratori. (Heavenly 
Places, p. 53)

Quando Cristo abita nel cuore, si è così pie-
ni del suo amore e della gioia della comu-
nione con lui, che si diventerà uniti a lui; e 
nel contemplare il Signore, l’io sarà dimen-
ticato. L’amore di Cristo sarà la spinta per 
agire. Chi sente il vincolo dell’amore divino 
non chiede di dare il minimo per soddisfare 
i requisiti di Dio; non chiede di raggiungere 
lo standard più basso, ma mira alla perfet-
ta conformità con la volontà del Redentore. 
Con desiderio sincero, abbandonano tut-
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to e manifestano un interesse adeguato al 
valore dell’oggetto della loro ricerca. È que-
sto spirito sottomesso e disposto a imparare 
che Dio vuole. L’eccellenza della preghiera 
sta nel fatto che è il respiro di un cuore de-
voto e obbediente. (My Life Today, pag. 7)

Se mi amate, osserverete i miei comanda-
menti. (Gv 14:15)

L’uomo che cerca di osservare i comanda-
menti di Dio da un senso di obbligo solo, 
perché egli è tenuto a farlo, non potrà mai 
entrare nella gioia di obbedienza. Egli non 
obbedisce. Quando i requisiti di Dio sono 
contabilizzati un peso, perché hanno ta-
gliato attraverso inclinazione umana, pos-
siamo sapere che la vita non è una vita 
cristiana. La vera obbedienza è l’adem-
pimento di un principio all’interno. Nasce 
dall’amore della giustizia, l’amore per la 
legge di Dio. L’essenza di ogni giustizia è la 
lealtà al nostro Redentore. Questo ci por-
terà a fare il bene perché è giusto, perché 
proprio facendo è gradito a Dio. (Christ’s 
Object Lessons, pp. 97, 98)

Chi si sforza di osservare i comandamenti divini 
per puro senso del dovere, perché è tenuto a 
farlo, non gusterà mai la gioia dell’obbedienza; 
questo non è obbedire. Chi considera un far-
dello sottomettersi alle esigenze divine perché 
contrariano le inclinazioni umane, dimostra di 
non vivere una vita cristiana. La vera obbedien-
za è la manifestazione di un principio interiore 
e scaturisce dall’amore per la giustizia e la leg-
ge di Dio. L’essenza di ogni giustizia è la fedeltà 
al nostro Redentore. Questo ci indurrà a fare il 
bene per amore del bene, perché esso è gra-
dito a Dio. (Christ’s Object Lessons, pp. 97, 98)

Siamo in questo mondo per aiutarci recipro-
camente ed essere uniti con Cristo, al fine di 
ripristinare l’immagine di Dio negli esseri uma-
ni. Per fare ciò, dobbiamo imparare da Gesù. 
«Prendete su di voi il mio giogo», egli dice, «e 
imparate da me; che sono mite e umile di 
cuore; e troverete riposo alle anime vostre»”. 
In questa promessa non ci sono «se». Coloro 

che hanno preso il giogo della moderazione 
e dell’obbedienza di Cristo sanno che cosa 
vuol dire avere riposo e pace in lui. Nell’ob-
bedienza c’è gioia e consolazione. Gli angeli 
sono intorno a chi è obbediente per mante-
nerli sul cammino della pace. (Atlantic Union 
Gleaner, 9 settembre 1903)

Non c’è fede salvifica in Cristo soltanto se 
non rivelata dall’obbedienza. Ogni essere 
umano è sotto la solenne responsabilità 
di obbedire a Dio. La sua felicità presente 
ed eterna dipende da quanto è disposto a 
obbedire alla volontà divina. È necessario 
sottomettere a Dio interamente la volontà e 
le inclinazioni. Quando ciò avviene, si può 
cooperare con Dio e mostrare, con il pre-
cetto e l’esempio, che si è scelto di essere 
totalmente sotto il controllo del Creatore. 
Dio gioisce quando, come Mosè, i suoi figli 
scelgono di servirlo piuttosto che godere 
dei piaceri di questo mondo. Se si potesse 
aprire la tenda e vedere gli angeli che glo-
rificano Dio con canti di gioia e giubilo, ci 
si renderebbe conto che l’obbedienza pro-
duce gioia e la disobbedienza dolore. Dio 
e gli angeli si rallegrano per ogni vittoria ri-
portata dal cristiano; ma quando vince la 
tentazione, vi è cordoglio in cielo. (Review 
and Herald, 14 dicembre 1897)

Smentiamo la verità e glorifichiamo Satana 
quando camminiamo nella tristezza e nel-
la malinconia, perché pensiamo che nel-
la vita cristiana ci è richiesto più di quanto 
possiamo compiere. Il tuo Redentore ti ama 
e ti dà gioie eterne in una vita di obbedien-
za. Non c’è nessuno che abbia assaporato 
la gioia della piena e volontaria sottomis-
sione a Dio, senza sentire la pace, la felicità 
e la certezza del suo amore. (Review and 
Herald, 13 gennaio 1891)

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Vivi la gioia dell’obbedienza a Cristo?

C’è qualcosa che ti impedisce di avere la 
gioia di obbedire al Salvatore amorevole?
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SETTIMO GIORNO

UNA VITA DI BENEDIZIONI PER GLI ALTRI
“Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d’ac-

qua viva sgorgheranno dal suo seno” (Gv 7:38)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per 
quello che egli è (il suo carattere). Egli 
è eterno, paziente e pieno d’amore; è 
la nostra forza (Sal. 27:1), è il luogo del 
nostro riposo (Ger 50:6)

 • Loda Dio perché è disposto a servirsi 
di noi per benedire gli altri, anche se 
abbiamo difetti e commettiamo erro-
ri.

 • Loda Dio perché grazie a Cristo che 
vive in noi possiamo essere fonte di 
benedizione nella vita degli altri.

CONFESSIONE E RICHIESTA DI VITTORIA SUL 
PECCATO (CIRCA 5 MINUTI)

 • Chiedi a Dio di aiutarti a capire quali 
sono i peccati nascosti, a confessarli 
e a darti la forza di vincerli.

 • Chiedi perdono a Dio per le volte in 
cui non sei stato un buon esempio 
per per gli altri.

 • Chiedi perdono a Dio per le volte in 
cui non lo hai servito.

 • Ringrazia Dio che ti perdona secondo 
1 Giovanni 1:9.

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Prega che Dio ti dia fede anche quan-
do il diavolo cerca di scoraggiarti 
nel ministero di testimonianza verso il 
prossimo.

 • Prega il Signore che ti aiuti a svilup-
pare un carattere simile a quello di 
Cristo, che avvicini le persone a Gesù.

 • Prega che ogni membro si renda con-
to di quando sia importante seguire 
le orme di Cristo per condividere la 
fede guidati dal Signore.

 • Prega perché i vari social media sia-
no usati in maniera appropriata per 
diffondere il messaggio dei tre angeli 
in modo creativo e nuovo con le per-
sone indaffarate di oggi.

giornigiorni
PREGHIERAPREGHIERA
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 • Prega che i membri di chiesa e le isti-
tuzioni possano partecipare di più nei 
programmi evangelistici e di testimo-
nianza.

 • Missione per le città. Prega per la Divi-
sione Interamericana e le città in cui 
si concentra l’attività evengelistica: 
Città del Messico, Caracas, Bogotà, 
Nassau, Belize City, Georgetown, Cali, 
Cayenne, Città del Guatemala, Quet-
zaltenango, Port-au-Prince, Tegucigal-
pa, Mérida, l’isola di Portorico, Santia-
go de los Caballeros e Maracaibo. 
Prega che si possano sviluppare stra-
tegie per raggiungere queste grandi 
città.

 • Prega per la creazione di migliaia di 
«centri di speranza» (chiese, centri be-
nessere, centri giovanili, ristoranti ve-
getariani, cliniche, ambulatori e altro), 
soprattutto nelle grandi città di tutto 
il mondo, e prega perché questi cen-
tri abbiano un’influenza positiva nella 
vita delle persone e una testimonian-
za dell’amore di Dio.

 • Prega che le sette (o più) persone 

nella tua lista aprano il cuore allo Spi-
rito Santo.

 • Prega per le tue esigenze personali.

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio perché vuole servirsi di 
noi e non degli angeli per essere suoi 
collaboratori nel spargere le sue be-
nedizioni sugli altri.

 • Ringrazia Dio per averci dato Gesù, 
un esempio di come possiamo esse-
re fonte di benedizioni per gli altri.

 • Ringrazia Dio perché manda lo Spirito 
Santo a operare nei cuori delle perso-
ne che pregano per riceverlo.

INNI SUGGERITI 

«Com’acqua all’assetato»(Canti di Lode, 
n. 64); «Venite, venite al Signore» (Canti di 
Lode, n. 94); «Vieni fratello vieni a Gesù» 
(Canti di Lode, n. 101); «Quanti figlioli prodi-
ghi» (Canti di Lode, n. 274); «Dona all’alma 
mia» (Canti di Lode, n. 344); «Fammi tuo ser-
vo» (Canti di Lode, n. 491)

UNA VITA DI BENEDIZIONI PER GLI ALTRI 

«Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno» (Gv 7:38)

Chiunque abbia accettato Gesù nel pro-
prio cuore, manifesta l’amore di Dio per 
il mondo e collabora con lui per il bene 
dell’umanità. Chi riceve dal Salvatore la 
grazia da offrire agli altri, emanerà da tutta 
la sua persona un flusso di spiritualità. (The 
Acts of the Apostles, p. 13)

I più umili e semplici discepoli del Cristo 
possono essere fonte di benedizioni per gli 
altri. Forse non si rendono conto del bene 
che sono in grado di fare, ma inconsape-
volmente il loro influsso può rappresentare 
l’inizio di una serie di benedizioni così gran-

di e profonde, che solo nel giorno del giudi-
zio finale potranno essere riconosciute. Essi 
non sanno di fare qualcosa di importante; 
nessuno chiede loro di affannarsi per rag-
giungere il successo, fanno solo serena-
mente e con fedeltà l’opera che Dio prov-
videnzialmente ha assegnato loro e ciò 
rende utile la loro vita. Essi si svilupperanno 
diventando sempre più simili al Cristo, per-
ché lavorando insieme a Dio in questa vita, 
si preparano per un’opera più nobile e per 
la gioia della vita futura. (Steps to Christ, p. 
83) 
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Il Signore chiama al risveglio per realizzare 
le nostre responsabilità. Dio ha dato a cia-
scuno il suo lavoro. Ognuno può vivere una 
vita utile. Impariamo tutto ciò che possia-
mo per essere fonte di benedizioni per gli 
altri diffondendo la conoscenza della veri-
tà. Lasciate che ognuno operi secondo le 
sue capacità, contribuendo a sopportare 
volentieri gli oneri. (Counsels on Health, p. 
218)

Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio 
come un uomo approvato, un operaio che 
non abbia di che vergognarsi, che tagli ret-
tamente la parola della verità. (2 Tim. 2:15)

Potrete essere una grande benedizione 
per gli altri se vi impegnerete senza riserve 
al servizio del Signore. Riceverete potenza 
dall’alto se sarete dalla parte del Signore. 
Per mezzo di Cristo potrete sottrarvi alla cor-
ruzione del mondo causata dalla concu-
piscenza, ed essere un nobile esempio di 
quello che il Signore può fare per quelli che 
collaborano con lui. (Counsels to Parents, 
Teachers, and Students, pag. 489)

Dio desidera che gli uomini e le donne ab-
biano un’esistenza migliore. La vita che Dio 
ci dona non deve servire solo per acquisire 
ricchezza, ma per migliorare le nostre po-
tenzialità più elevate per compiere l’ope-
ra che ha affidato all’umanità: alleviare le 
necessità dei nostri simili. L’uomo dovrebbe 

lavorare non per il proprio interesse egoisti-
co, ma per l’interesse di coloro che lo cir-
condano, aiutare gli altri con azioni gentili. 
Questo obiettivo di Dio si è realizzato nella 
vita di Cristo. (Mind, Character, and Perso-
nality, vol. 2, p. 645)

Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore; 
perciò la Scrittura dice: «Dio resiste ai super-
bi e dà grazia agli umili» (Gm 4:6).

Coloro che amano veramente Dio deside-
rano migliorare i talenti che egli ha dato 
loro, perché siano una benedizione per 
gli altri. Le porte del cielo si spalancano 
per farli entrare e al loro orecchio giunge, 
come musica stupenda, la benedizione 
pronunciata dalle labbra del Re di gloria: 
«Venite, voi, i benedetti del Padre mio; ere-
ditate il regno che v’è stato preparato fin 
dalla fondazione del mondo» (Mt 25:34). 
(In Heavenly Places, pag. 367)

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Che cosa puoi fare, anche piccola, per 
essere fonte di benedizioni per le persone 
che ti circondano?

Molte volte è più facile essere fonte di be-
nedizioni per le persone che sono lontane 
che per la propria famiglia. Come si può 
diventare una benedizione per chi è più 
vicino?
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OTTAVO GIORNO

CRISTO RIFLESSO NELLA FAMIGLIA
“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio 

e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio” (1Gv 4:7)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per 
quello che egli è (il suo carattere). È 
misericordioso, ecc.

 • Loda Dio, Padre della famiglia umana 
sulla terra.

 • Loda Dio perché vuole che la fami-
glia umana rifletta la sua bellezza e il 
suo carattere.

CONFESSIONE E RICHIESTA DI VITTORIA SUL 
PECCATO (CIRCA 5 MINUTI)

 • Chiedi a Dio di mostrarti quali peccati 
confessare in privato e chiedi che ti 
dia la vittoria su di essi.

 • Chiedi perdono a Dio per le volte in 
cui non hai riflesso Dio nella tua fami-
glia.

 • Chiedi perdono a Dio per le volte in 
cui hai onorato e rispettato i tuoi geni-
tori e fratelli.

 • Ringrazia Dio che ti perdona secondo 
1 Giovanni 1:9. 

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Chiedi a Dio di riempirti di Spirito San-
to e di renderti un esempio vivente 
nella tua famiglia.

 • Chiedi a Dio che ogni membro della 
tua famiglia si avvicini a Cristo.

 • Chiedi a Dio di proteggere le famiglie 
avventiste dagli attacchi del male, com-
prese le famiglie della tua chiesa locale. 
Chiedigli guarigione là dove è necessario.

 • Prega che i leader della chiesa (il pa-
store locale, i dirigenti di Unione, Di-
visione e Conferenza Generale) e le 
loro famiglie riflettano Cristo.

 • Prega per la conversione delle per-
sone che hanno ricevuto il seme del 
Vangelo durante il progetto di distri-
buzione del libro Il gran conflitto in tut-
ti i formati.

giornigiorni
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 • Prega che i genitori facciano cono-
scere Cristo ai figli tramite il loro esem-
pio, e così li avvicinino al Regno di Dio.

 • Prega che Dio vi aiuti a comprendere 
pienamente il metodo di Cristo (mini-
stero globale per la salute), in modo 
che tutti i membri di chiesa possano 
venire incontro alle necessità delle 
persone e seguire il modello di Gesù 
nel servizio verso gli altri.

 • Prega che ogni avventista - uomo, 
donna, giovane, bambino - possa 
unirsi a tutta la comunità nelle iniziati-
ve di testimonianza e servizio realizza-
te nel mondo. Prega che, man mano 
che ci sottomettiamo alla guida di 
Dio nella nostra vita, possiamo tutti ri-
cevere la potenza dello Spirito.

 • Prega che Cristo porti pace e amo-
re nelle famiglie e nelle case avventi-
ste. Prega che la sua presenza elimini 
ogni tipo di abuso e consolidi il pote-
re santificante della sua virtù; che le 
famiglie vivano nell’attesa dell’immi-
nente ritorno di Gesù il quale riunirà 
definitivamente la famiglia eterna di 
Dio in cielo.

 • Missione per le città. Prega per la Di-
visione Euro-Asia e per le città dove si 
concentra l’evangelizzazione: Mosca, 

Kiev, Chisinau, Donetsk, Kharkov, Min-
sk, San Pietroburgo, Novosibirsk, Kra-
snoyarsk, Khabarovsk, Rostov-on-Don, 
Tbilisi , Yerevan, e Almaty. Prega per le 
migliaia di attività di testimonianza e 
gli eventi evangelistici attualmente in 
corso.

 • Prega affinché le sette (o più) perso-
ne della tua lista sentano la necessità 
di aprire i cuori allo Spirito Santo.

 • Prega per le tue esigenze personali.

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio perché opera nei cuori 
dei tuoi familiari.

 • Ringrazia Dio perché vuole purificarti 
e dimorare in te e nella tua famiglia.

 • Ringrazia Gesù per l’esempio che ci 
ha dato su come onorare i nostri ge-
nitori e amare i nostri fratelli.

INNI SUGGERITI 

«Gesù unisce la chiesa» (Canti di Lode, n. 
190); «Lasciate i fanciulli» (Canti di Lode, 
n. 199); «Le creature del Signore» (Canti di 
Lode, n. 202); «Al di là del sol» (Canti di Lode, 
n. 383); «E la casa un paradiso» (Canti di 
Lode, n. 435); «E correremo insieme» (Canti 
di Lode, n. 516).

CRISTO RIFLESSO NELLA FAMIGLIA 

«Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché 
l’amore è da Dio e chiunque ama è nato 
da Dio e conosce Dio» (1Gv 4:7) 

La religione di Cristo ci porterà a realizza-
re tutto il bene possibile a chiunque, che 
siano alti o bassi, ricchi o i poveri, felici o 
infelici. Ma soprattutto ci porterà a manife-
stare bontà nella nostra famiglia con atti di 
cortesia e amore verso il padre, la madre, il 
marito, la moglie e i figli. Dobbiamo guarda-

re a Gesù per ricevere il suo Spirito e vivere 
nella luce della sua bontà e del suo amore, 
riflettendo la sua gloria sugli altri. (My Life 
Today, pag. 200) 

Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete 
al diavolo, ed egli fuggirà da voi. (Gm 4:7) 

Gesù creerà in voi un intenso desiderio di 
essere amici di Dio se vi consacrerete com-
pletamente a lui, rifletterete così la bontà e 
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l’amore divino nella vostra vita e nel vostro 
carattere, dando un buon esempio alla 
vostra famiglia e a quanti non conoscono 
l’amore di Dio. Se coltiverete la pazienza, la 
mitezza, la sopportazione e se mostrerete ri-
spetto e obbedienza a vostro padre e a vo-
stra madre, come si conviene nel Signore, 
testimonierete, nella vostra vita quotidiana, 
che la verità ha il potere di santificare il ca-
rattere. (Manuscript Releases, vol. 4, p. 194) 

È difficile regolare le difficoltà familiari, an-
che quando marito e moglie cercano di 
fare un accordo equo e giusto sui loro di-
versi compiti, se i coniugi non hanno pre-
sentato il cuore a Dio. (The Adventist Home, 
pag. 119) 

Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, 
fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo 
seno. (Gv 7:38) 

Se si decide di adempiere la volontà di Dio, 
il marito e la moglie si rispetteranno reci-
procamente e manifesteranno amore e fi-
ducia. Tutto ciò che turba la pace e l’unità 
della famiglia deve essere rifiutato formal-
mente; la bontà e l’amore devono essere 
sviluppati costantemente. Chi manifesta 
uno spirito di tenerezza, perdono e amo-
re scoprirà che questo stesso spirito verrà 
espresso nei suoi confronti. Nella famiglia 
in cui regna lo Spirito di Dio non ci può es-
sere incompatibilità di carattere. Quando 
il Cristo, la speranza della gloria, si manife-
sterà nei cuori, allora in famiglia regneran-
no l’unione e l’amore. Il cuore della moglie, 
in cui abita il Cristo, sarà strettamente unito 
al cuore del marito, in cui abita il Cristo. Essi 
faranno tutto il possibile per entrare nel re-
gno che il Cristo sta preparando per coloro 
che lo amano. (The Adventist Home, p. 120) 

Senza l’aiuto dello Spirito di Dio l’armonia 
non può regnare in famiglia. Se la moglie 
possiede lo Spirito del Cristo, userà pruden-
za nelle sue parole; dominerà il suo umore; 
sarà sottomessa, senza per questo sentirsi 
schiava, ma si considererà come una com-

pagna nel senso più nobile del termine. Se 
il marito si comporta come un figlio di Dio, 
non si atteggerà come un padrone, non 
sarà né intransigente, né arbitrario. Non ci 
dovremmo mai stancare di sviluppare nel-
la famiglia un’atmosfera di affetto; in realtà, 
se regna lo Spirito del Signore, la famiglia 
diventa un simbolo del cielo... Se uno dei 
due commette un errore, l’altro deve ma-
nifestare il perdono cristiano e non allonta-
narsi dal coniuge con freddezza. (The Ad-
ventist Home, p. 118) 

Se avete alti obiettivi e vi ponete lo scopo 
di raggiungere un elevato standard, la vita 
in casa è la migliore disciplina che pote-
te ricevere. Se sbagliate in casa, sbaglie-
rete in ogni obiettivo e impegno. Iniziate in 
casa a perfezionare un carattere approva-
to da Dio, che vi renderà una benedizione 
in casa; e quando sarete lontani da casa, 
sarete una benedizione anche per coloro 
che verranno in contatto con voi. La religio-
ne praticata in casa si rifletterà al di fuori 
del cerchio familiare. (The Youth’s Instructor, 
21 aprile, 1886, par. 7) 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Come puoi essere un esempio in famiglia 
e guidarla ad avere la vita in abbondan-
za in Cristo?

Sei sempre stato un buon membro della 
famiglia? Hai bisogno di rivedere alcune 
cose? È forse necessario che la famiglia oc-
cupi uno dei primi posti nelle tue priorità?
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NONO GIORNO

CRISTO RIFLESSO NELLA CHIESA
“Io in loro e tu in me; affinché siano perfetti nell’uni-
tà, e affinché il mondo conosca che tu mi hai manda-

to, e che li ami come hai amato me” (Gv 17:23)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per-
ché è gioia, pace, pazienza, ecc.

 • Loda Dio che ha chiamato la sua 
chiesa del rimanente perché sia una 
luce per il mondo.

 • Loda Dio che porterà a termine l’ope-
ra iniziata nella chiesa.

CONFESSIONE E RICHIESTA DI VITTORIA SUL 
PECCATO (CIRCA 5 MINUTI)

 • Chiedi a Dio di mostrarti i peccati che 
devi confessare in privato e di darti la 
vittoria su di essi.

 • Chiedi perdono a Dio se hai lasciato 
che l’invidia, il sospetto o la critica ver-
so i tuoi fratelli prosperassero nel tuo 
cuore. Prega per avere un cuore rinno-
vato, pieno di amore e compassione.

 • Ringrazia Dio che ti perdona secondo 
1 Giovanni 1:9.

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Chiedi a Dio di prepararti a ricevere lo 
Spirito Santo.

 • Prega per l’unità della tua famiglia e 
che la pace e l’amore governino le 
nostre chiese.

 • Chiedi a Dio di purificare la chiesa, in 
modo che le persone che vi entreran-
no potranno sentire la presenza dello 
Spirito Santo.

 • Prega che i leader della chiesa (il pa-
store locale, i dirigenti di Unione, Divi-
sione e Conferenza Generale) lavori-
no con amore, compassione e unità, 
per portare a termine l’opera affidata 
da Cristo.

 • Prega per l’unità di ogni chiesa nel 
mondo, basata sul rispetto per la Pa-
rola di Dio, la preghiera umile, la po-
tenza dello Spirito Santo, il rispetto del-

giornigiorni
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le decisioni prese a livello mondiale e 
il pieno impegno nella missione.

 • Prega perché ci sia umiltà nella tua 
vita e per l’unità della chiesa a tutti i 
livelli.

 • Prega affinché dedichiamo la mag-
gior parte del nostro tempo ai valori 
eterni, tramite lo studio della Bibbia 
e la preghiera, permettendo a Dio di 
dirigere pienamente il suo popolo se-
condo la sua volontà e non la nostra. 
Ciò contribuirà a mantenerci vicini a 
Dio e consentirà alla potenza dello 
Spirito Santo di invertire le tendenze 
mondane che minacciano la chiesa 
di Dio e la nostra vita quotidiana.

 • Missione per le città. Prega per la Di-
visione Africa Centro-Orientale e le 
città dove si concentra l’opera missio-
naria: Kinshasa, Dar-es-Salaam, Addis 
Abeba, Kampala, Kananga, Lodwar, 
Kigali, Lubumbashi, Goma, Magara, 
Juba. Prega che sempre più persone 
conoscano e accettino Cristo nella 
loro vita.

 • Prega per la protezione dei nostri 
giovani e di tutti noi dalle continue 
influenze del mondo. Che possiamo 
concentrarci sulla Parola di Dio e nel 
servizio verso altri. Prega che le chiese 
locali valorizzino i giovani e li spinga-

no nella missione di testimonianza e 
servizio.

 • Prega per le sette (o più) persone del-
la tua lista affinché sentano la neces-
sità di aprire i loro cuori all’influenza 
dello Spirito Santo.

 • Prega per le tue esigenze personali.

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio per quello che ha realiz-
zato nella comunità e che realizzerà 
tramite la chiesa.

 • Ringrazia Dio perché vuole purificare 
e guidare la chiesa.

 • Ringrazia Gesù perché ha pregato 
che la chiesa possa essere una.

 • Ringrazia Dio perché opera nei cuori 
delle persone che pregano.

INNI SUGGERITI 

«Sopra la pietra» (Canti di Lode, n. 118); 
«Vieni le grazie a spargere» (Canti di Lode, 
n. 184); «Gesù unisce la chiesa» (Canti di 
Lode, n. 190); «O Signore, a te dinanzi» (Can-
ti di Lode, n. 291); «Verso te la voce alziamo» 
(Canti di Lode, n. 321); «Padre, alla chiesa 
tua fedel» (Canti di Lode, n. 353); «Il Signor 
Gesù» (Canti di Lode, n. 405); «Gran Dio, tu 
solo domini» (Canti di Lode, n. 431).

CRISTO RIFLESSO NELLA CHIESA

«Io in loro e tu in me; affinché siano perfetti 
nell’unità, e affinché il mondo conosca che 
tu mi hai mandato, e che li ami come hai 
amato me» (Gv 17:23)

Non c’è nulla che possa indebolire l’in-
flusso della chiesa come la mancanza di 
amore. … Le persone di tutto il mondo ci 
guardano per vedere quale influenza ha la 
nostra fede sul nostro carattere e la nostra 

vita. Ci osservano per capire se ha un effet-
to santificante sui nostri cuori, se siamo tra-
sformati a somiglianza di Cristo. Sono pronti 
a scoprire ogni difetto della nostra vita, ogni 
incoerenza nelle nostre azioni. Non diamo 
loro nessuna occasione per rimproverare 
la nostra fede.

Il maggior pericolo per noi non si trova 
nell’opposizione del mondo; è il male ac-
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carezzato proprio in mezzo a noi che pro-
duce il peggior disastro. È la vita non con-
sacrata di professori poco convinti che 
ritarda l’opera della verità e porta tenebre 
sulla chiesa di Dio.

Non c’è modo più sicuro di indebolirci nelle 
cose spirituali dell’essere invidiosi, sospetto-
si l’uno dell’altro, critici, disposti a supporre 
il male…

Quando siete insieme, state attenti alle pa-
role che pronunciate. … Se nel cuore avete 
l’amore per la verità parlerete della verità, 
della beata speranza in Gesù. Se avete 
amore nel cuore cercherete di rafforzare e 
far crescere il vostro fratello nella fede più 
santa. Se è stata detta una parola che è 
dannosa per il carattere del tuo amico o fra-
tello, non incoraggiare questo parlar male. 
È l’opera del nemico. Ricorda gentilmente 
alla persona che la Parola di Dio proibisce 
questo tipo di conversazione. Dobbiamo 
svuotare il cuore di tutto ciò che contamina il 
tempio dell’anima, affinché Cristo abiti in noi. 
Il nostro Redentore ci ha detto come possia-
mo rivelarlo al mondo. Se abbiamo nel cuo-
re il suo spirito, se manifestiamo il suo amo-
re agli altri, se custodiamo l’interesse gli uni 
per gli altri, se siamo gentili, pazienti, tolleranti, 
porteremo frutti e il mondo avrà la prova che 
siamo figli di Dio. È l’unità nella chiesa che 
permette di esercitare un’influenza consape-
vole sulle persone non credenti e mondane. 
(That I May Know Him, pag. 153)

Da questo conosceranno tutti che siete 
miei discepoli, se avete amore gli uni per 
gli altri. (Gv 13:35)

La religione di Cristo è più del perdono dei 
peccati, è l’asportazione del peccato; il 
vuoto che rimane viene riempito dallo Spi-
rito. Vuol dire che la mente è divinamente 
illuminata, che il cuore si svuota di se stesso 
e si riempie della presenza di Cristo. Quan-
do quest’opera è realizzata nei membri di 
chiesa, quest’ultima sarà viva e attiva. (Ye 
Shall Receive Power, p. 318)

Quando i nostri cuori saranno uniti a Cristo 
e la nostra vita sarà in armonia con la sua 
opera, riceveremo lo stesso Spirito che sce-
se nel giorno della Pentecoste. Saremo forti 
grazie alla forza di Cristo e ripieni della pie-
nezza di Dio. … Daremo noi stessi a Cristo, 
consacrandoci in maniera incondizionata 
e ponendo i nostri beni e capacità al suo 
servizio. Faremo una buona professione di 
fede; serviremo Dio aiutando coloro che ne 
hanno bisogno. Infine faremo splendere la 
nostra luce nelle opere di bene. (The Re-
view and Herald, 16 dicembre 1884)

Oggi i servitori di Dio devono seguire l’esem-
pio dei discepoli che, ripieni della potenza 
dello Spirito, andarono a proclamare il Van-
gelo. Ogni persona sulla quale splende la 
luce della verità presente deve mescolarsi 
con compassione tra coloro che sono nelle 
tenebre. La luce deve essere riflessa da tutti 
i credenti in raggi chiari e distinti. Il Signo-
re aspetta che sia svolta un’opera simile a 
quella realizzata tramite i suoi messaggeri 
dopo il giorno della Pentecoste. Ora, quan-
do si avvicina la fine di tutte le cose, lo zelo 
della chiesa deve superare anche quello 
della chiesa primitiva. Lo zelo per la gloria 
di Dio portò i discepoli ad annunciare la 
verità con grande potenza. Non dovrebbe 
lo stesso zelo infiammare i nostri cuori con il 
desiderio di raccontare la storia dell’amore 
redentore di Cristo che è stato crocifisso? 
(The Review and Herald, 26 gennaio 1905)

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Sei un membro della chiesa vivente di Cri-
sto. In che modo puoi favorire l’unità e l’a-
more per i tuoi fratelli?

Pensa, con spirito di preghiera, se devi 
perdonare, chiedere scusa o riconciliarti 
con qualcuno all’interno o all’esterno del-
la chiesa.
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DECIMO GIORNO

CRISTO RIFLESSO NEL VICINATO
“Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di 
voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giu-

dea e Samaria, e fino all’estremità della terra” (At 1:8)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per la 
sua gentilezza, bontà e benevolenza.

 • Loda Dio che ha scelto di usarti per 
raggiungere le persone assetate 
dell’acqua della vita.

CONFESSIONE E RICHIESTA DI VITTORIA SUL 
PECCATO (CIRCA 5 MINUTI)

 • Chiedi a Dio di mostrarti i peccati che 
devi confessare in privato e chiedi 
che ti dia la vittoria su di essi.

 • Chiedi perdono per le volte in cui ti 
sei vergognato di condividere la tua 
fede con gli altri. Chiedi a Dio di darti 
coraggio e amore tramite Cristo che 
dimora in voi.

 • Ringrazia Dio che ti perdona secondo 
1 Giovanni 1:9.

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Chiedi a Dio di darti e il desiderio di 
parlare di Gesù agli altri.

 • Chiedi a Dio di mettere nei cuori delle per-
sone che ti circondano fame e sete di lui.

 • Chiedi al Signore di riempirti di Spi-
rito Santo e di insegnarti come testi-
moniare ai tuoi vicini di casa con atti 
d’amore, adoperandoti per le loro ne-
cessità, conquistando la loro fiducia e 
invitandoli a seguire Gesù.

 • Prega di sperimentate la gioia di con-
dividere Cristo.

 • Prega per avere un carattere simile a Cri-
sto, che avvicinerà le persone a Gesù.

 • Prega che Dio ti insegni come portare 
le persone a Gesù, non a te stesso.

 • Prega per una maggiore diffusio-
ne delle pubblicazioni cristiane tra i 

giornigiorni
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membri di chiesa e per una maggio-
re enfasi sulla evangelizzazione tra-
mite la letteratura, sia cartacea sia in 
formato elettronico.

 • Prega perché si capisca quanto sia 
importante frequentare la Scuola del 
Sabato, che si concentra sull’amici-
zia, la missione, lo studio della Bibbia 
e la testimonianza locale.

 • Prega per una maggiore enfasi sui pic-
coli gruppi evangelistici, in modo che 
tutti i membri partecipino con la testi-
monianza personale e proclamando la 
grande verità di Dio per gli ultimi giorni.

 • Prega che i leader della chiesa (il pa-
store locale, i dirigenti di Unione, Divisio-
ne e Conferenza Generale) possano 
essere buoni testimoni verso i loro vicini.

 • Missione per le città. Prega per la Divi-
sione Intereuropea e per le città nelle 
quali si svolgono programmi evange-
listici: Ginevra, Praga e Vienna. Prega 
anche per l’Unione del Medio Oriente 
e dell’Africa del Nord e per le 43 città 
in cui si pensa di attuare progetti di 
evangelizzazione nei prossimi quattro 
o cinque anni. Prega per i membri di 
chiesa che lavorano in queste città.

 • Chiedi a Dio di avere il coraggio di testi-
moniare la tua fede in ogni circostanza.

 • Prega perché ci sia maggiore atten-
zione per l’evangelizzazione avven-
tista multimediale, che sfoci in una 
massiccia testimonianza evangelica 
in tutto il mondo.

 • Prega per le sette (o più) persone del-
la tua lista perché sentano la neces-
sità di aprire i cuori allo Spirito Santo.

 • Prega per le tue esigenze personali.

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio perché opera nella vita 
dei tuoi familiari, amici e vicini di casa.

 • Ringrazia Dio perché ci sono persone 
in ogni città che cercano ansiosa-
mente il cielo!

 • Ringrazia Dio perché sta operando 
nei cuori di tutte le persone per le 
quali preghi.

INNI SUGGERITI 

«Più d’ogni umana cosa» (Canti di Lode, 
n. 56); «Questo mio cuore offro a te» (Canti 
di Lode, n. 87); «O mio Gesù, m’hai detto» 
(Canti di Lode, n. 189); «La luce io voglio far 
brillar» (Canti di Lode, n. 221); «Non odi, Ma-
estro» (Canti di Lode, n. 261); «Il regno tuo, 
Signor» (Canti di Lode, n. 358).

CRISTO RIFLESSO NEL VICINATO

«Ma riceverete potenza quando lo Spirito 
Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in 
Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Sama-
ria, e fino all’estremità della terra» (At 1:8)

I figli di Dio sono chiamati a rappresenta-
re il Cristo rivelandone la bontà e la miseri-
cordia. Così come Gesù ci ha manifestato 
il vero carattere del Padre, noi dobbiamo 
rivelare il Cristo a un mondo che non cono-

sce l’amore, l’affetto e la misericordia che 
egli prova per l’uomo. «Tu mi hai manda-
to nel mondo», dice Gesù, «così anch’io li 
ho mandati nel mondo»; ¨...io unito a loro 
e tu unito a me... e il mondo potrà capire 
che tu mi hai mandato...» (Gv 17:18, 23). 
Ai discepoli di Gesù l’apostolo Paolo scri-
ve: «È evidente che voi siete una lettera del 
Cristo... Essa viene letta e riletta da tutti» (2 
Cor 3:3, 2). Seguendo il Cristo, impersonifi-
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cherete il messaggio che egli vuole inviare 
alla vostra famiglia, al quartiere in cui vive-
te, al vostro paese, perché ogni discepolo 
del Cristo è come una lettera rivolta all’u-
manità. Se Gesù vive in voi, tramite la vostra 
vita parlerà al cuore di coloro che non lo 
conoscono, che forse non leggono la Bib-
bia, o non ascoltano la voce che attraver-
so quelle pagine parla loro, o non sanno 
scorgere il suo amore nel creato. Se rappre-
senterete degnamente Gesù, forse riuscire-
te a far comprendere a queste persone la 
sua bontà affinché lo amino e lo seguano. 
(Steps to Christ, p. 115)

Visita i tuoi vicini di casa e mostra interes-
se per la loro salvezza. Metti in azione ogni 
energia spirituale. Dì a coloro che visiti che la 
fine di tutte le cose è vicina. Il Signore Gesù 
Cristo aprirà la porta del loro cuore e creerà 
nelle loro menti segni durevoli. Anche quan-
do sono impegnati nel lavoro quotidiano, i fi-
gli di Dio possono avvicinare gli altri a Cristo. 
E nel fare ciò avranno la preziosa certezza 
che il Salvatore è vicino, al loro fianco. Non 
devono pensare di dover dipendere dal se 
stessi. Cristo darà loro le parole per ricarica-
re, incoraggiare e rafforzare le persone che 
vivono nelle tenebre. La loro fede sarà raf-
forzata quando vedranno che la promessa 
del Redentore si sta realizzando. E l’opera 
che svolgono per Cristo non sarà una bene-
dizione solo per gli altri, ma anche per loro 
stessi. (Counsels for the Church, p. 62)

La vostra influenza arriva all’anima le cui 
vibrazioni raggiungono Dio. … È vostro do-
vere essere cristiani nel senso più alto del 
parola: simili a Cristo. Se siete in costante 
connessione con Dio, linee invisibili vi le-
gheranno alle menti con le quali siete in 
contatto in modo da lasciare dei segni 
che saranno un odore di vita che condu-
ce alla vita. In caso contrario, se siete egoi-
sti, e portati all’autoesaltazione, se siete 
mondani, potrete ricoprire qualunque po-
sizione, esperienza o conoscenza, se non 
avete sulle labbra la legge della bontà, se 

dal cuore non scaturisce il dolce profumo 
dell’amore, non potete far nulla nel modo 
in cui dovrebbe essere fatto. (My Life Today, 
pag. 178)

Se uno dice: Io amo Dio, ma odia suo fratel-
lo, è bugiardo; perché chi non ama suo fra-
tello che ha visto, non può amare Dio che 
non ha visto. Questo è il comandamento 
che abbiamo ricevuto da lui: che chi ama 
Dio ami anche suo fratello. 1Gv 4:20,21

Una sorella, un fratello o un amico che si 
esprimono in maniera veritiera e sincera, e 
con semplicità, possono aprire la porta dei 
cuori che hanno bisogno della fragranza 
delle parole cristiane e del semplice e deli-
cato tocco dello spirito dell’amore di Cristo. 
(My Life Today, pag. 178)

Sentiamo intorno a noi i gemiti di sofferenza 
del mondo. Dappertutto ci sono persone 
bisognose e in difficoltà. Sta a noi dare aiu-
to per alleviare e attenuare le avversità e le 
miserie della vita. Solo l’amore di Cristo può 
soddisfare i bisogni dell’anima. Se Cristo di-
mora in noi, i nostri cuori saranno pieni di 
divina compassione. (Sons and Daughters 
of God, p. 151)

Quale dolcezza scaturiva dalla sua presen-
za [di Cristo]! Lo stesso spirito sarà rivelato 
nei suoi figli. Coloro nei quali Cristo dimora 
saranno circondati da un’atmosfera divi-
na. Le loro vesti bianche e pure avranno il 
fragrante profumo del giardino del Signore. 
I loro volti rifletteranno la luce che proviene 
da lui, illuminando il cammino per non far 
inciampare i piedi stanchi. (The Adventist 
Home, pag. 424)

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Desideri essere ripieno dell’amore di Cri-
sto e della sua compassione per un mon-
do in agonia?

Quali sono alcuni modi pratici che puoi 
usare per testimoniare al tuo vicinato?
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UNA NOTTE DI PREGHIERA

INCONTRO DI PREGHIERA OPZIONALE 
PER LA NOTTE DEL DECIMO 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. Co-
munque, 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 sta-
re 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 provve-
dano anche 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 op-
portuno passare 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 in-
tercalare le preghiere con la lettura di te-
sti biblici e decidere se pregare per tutti gli 
argomenti suggeriti o sceglierne solo alcu-
ni. Vedi tu cosa è meglio per il tuo gruppo. 
Sentiti anche libero di cambiare l’ordine 
del programma che suggeriamo.

ECCO ALCUNE INDICAZIONI PER QUESTA NOTTE 
DI PREGHIERA:

 � Cominciate con un momento di lode. Loda-
te Dio con la preghiera e con il canto.

 � Dedicate del tempo alla confessione, fa-
cendo in modo che nulla si frapponga fra 
voi e Dio, impedendogli di ascoltarvi. Ci sia 
del tempo per la confessione privata e per 
quella pubblica e comunitaria. Incoraggia 
ognuno a confessare i peccati personali 
privatamente, e solo quelli pubblici pubbli-
camente. In Daniele 9:1-19, il profeta interce-
dette e confessò pubblicamente i peccati 
del suo popolo. Incoraggia a confessare 
pubblicamente i peccati della chiesa, evi-
tando 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 bisogno di pre-
ghiere! 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 preghiera a venire 
avanti per condividerla. Poi, mentre il grup-
po si avvicina alla persona, chiedi a due o 
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tre di voi di pregare per la richiesta specifica 
del fratello o della sorella. Appellatevi come 
sempre alle promesse del Signore. Sarai sor-
preso nel vedere quanti chiederanno che si 
preghi per loro. Se questa modalità sembra 
inadatta al vostro ambiente, potete comun-
que formare un cerchio, in modo che ognu-
no possa sentirsi accanto agli altri, ma la-
sciare che la persona si esprima dal posto 
in cui si trova, sempre chiedendo a due o 
tre persone di pregare per lei/lui. Se trovate 
altri metodi più adatti, seguite l’indicazione 
dello Spirito.

 � Dividete il gruppo in due. Le sorelle potreb-
bero 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 han-
no bisogni personali 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. Chiude-
te l’incontro con un altro momento di lode 
e ringraziamento.

SOGGETTI DI PREGHIERA
 � Pregate per i leader della chiesa (il pastore 
locale, i dirigenti di Unione, Divisione e Con-
ferenza Generale) affinché siano ripieni di 
Spirito Santo e dimorino in Cristo.

 � Pregate per l’unità della chiesa. Pregate 
che ogni comunità, istituzione ed entità sia 
totalmente impegnata nella missione della 
chiesa, nella proclamazione del messaggio 
dei tre angeli di Apocalisse 14 e del mes-
saggio del quarto angelo di Apocalisse 18.

 � Pregate perché membri di chiesa, Federa-
zioni, Unioni, istituzioni, Divisioni e Conferen-
za Generale diano crescente importanza al 
tema «Risveglio e Riforma». Date importanza 
all’aspetto personale di «Risveglio e Rifor-
ma» per voi, la vostra famiglia, la vostra chie-
sa e la comunità. Pregate che le persone 
si impegnino nell’iniziativa «Uniti nella pre-
ghiera», chiedendo la pioggia dell’ultima 
stagione (lo Spirito Santo) e l’adempimento 
di Gioele 2, Osea 6 e Atti 2.

 � Pregate perché si senta il bisogno di legge-
re quotidianamente la Scrittura e di seguire 
costantemente i suoi insegnamenti, a livello 
personale e di chiesa, attraverso l’iniziativa 
«Credi ai suoi profeti», che pone enfasi sullo 
studio della Bibbia e dello Spirito di profezia.

 � Pregate affinché ogni leader della chiesa 

in tutto il mondo sia profondamente fedele 
alla prospettiva spirituale ed evangelistica. 
Chiedete al Signore di proteggere pastori 
e membri di chiesa dal perdere l’identità 
profetica; chi siamo come chiesa cristiana 
avventista del settimo giorno, chiesa del ri-
manente degli ultimi tempi.

 � Pregate perché si sia maggiore consapevo-
lezza da parte dei dirigenti e dei membri di 
chiesa che viviamo alla fine dei tempi e che 
Gesù sta per tornare, come ha indicato tre 
volte in Apocalisse 22.

 � Pregate affinché dedichiamo più tempo ai 
valori eterni, tramite lo studio della Bibbia e 
la preghiera, permettendo così a Dio di diri-
gere pienamente il suo popolo secondo la 
sua volontà e non la nostra. Ciò contribuirà 
a mantenerci vicino a Dio e consentirà alla 
potenza dello Spirito Santo di invertire le ten-
denze mondane che minacciano la chiesa 
di Dio e la nostra vita quotidiana.

 � 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.

 � Chiedete al Signore di aiutarvi a concentra-
re la vostra attenzione su Cristo e sull’ope-
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ra che ha svolto per noi durante la sua vita 
terrena, la morte sulla croce, la risurrezione, 
e che continua a svolgere nell’attuale mini-
stero nel luogo santissimo nel cielo; e pre-
gate perché il suo ritorno avvenga presto.

 � 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.

 � Pregate perché cresca l’interesse per lo stu-
dio dei libri di Daniele e dell’Apocalisse.

 � Pregate perché il popolo di Dio compren-
da e proclami il servizio del santuario come 
bellissima spiegazione del piano della sal-
vezza.

 � Pregate che l’amore di Dio sia perfetto nella 
sua chiesa.

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

 � Pregate perché aumenti il sostegno spiritua-
le ai giovani avventisti che studiano nelle 
università pubbliche. Pregate che diventino 
missionari coraggiosi al servizio degli altri nel-
le università e nelle scuole di tutto il mondo.

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

 � Pregate che i membri di chiesa e le perso-
ne in generale comprendano l’importanza 
della Riforma sanitaria come parte del mes-
saggio che ripristina gli esseri umani a im-
magine di Dio, attraverso la giustizia di Cristo. 
Pregate che tutti accettino di avere uno stile 
di vita sano e di essere temperanti, e che i 
nostri corpi siamo trattati come tempio dello 
Spirito Santo, in modo da ricevere al meglio 
e pienamente le indicazioni divine.

 � Pregate per i programmi di evangelizza-

zione e testimonianza in atto in tutte le 13 
Divisioni e nell’Unione del Medio Oriente e 
Africa del Nord. Pregate per il successo di 
«Missione per le città» e delle attività svolte 
nelle zone rurali.

 � Pregate che ogni membro di chiesa senta il 
bisogno di far conoscere Gesù agli altri e di 
condividere la propria fede.

 � 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.

 � 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.

 � Pregate perché membri di chiesa e istituzio-
ni partecipino maggiormente alle iniziative 
evangelistiche o di testimonianza, e sosten-
gano così la missione della chiesa.

 � Pregate perché si aprano migliaia di «centri di 
speranza» (chiese, centri sanitari, centri diur-
ni, centri giovanili, ristoranti vegetariani, clini-
che, ambulatori e molti altri), soprattutto nel-
le grandi città del mondo, affinché facciano 
una grande differenza nella vita delle persone 
man mano che, attraverso il servizio cristiano, 
imparano a conoscere la verità di Dio.

 � 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.

 � 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.

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

 � 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.

 � 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 ci sia umiltà nella nostra 
vita, così saremo uniti nel sottometterci alla 
guida di Dio.

 � Pregate per la protezione dei nostri giova-
ni e di tutti noi dalle influenze del mondo. 
Pregate che possiamo concentrarci sulla 
Parola di Dio e nel servizio verso gli altri. Pre-
gate perché le chiese locali sponsorizzino 
dei giovani nella missione di testimonianza 

e nelle opportunità di servizio.

 � 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.

 � Pregate per una rinnovata enfasi sull’impor-
tanza di frequentare la Scuola del Sabato, 
strumento di condivisione, missione, studio 
della Bibbia e testimonianza.

 � Pregate per una maggiore enfasi sui picco-
li gruppi di evangelizzazione, in modo che 
tutti i membri partecipino nella testimonian-
za personale e nella proclamazione della 
grande verità di Dio negli ultimi tempi.

 � Pregate per una maggiore attenzione all’e-
vangelizzazione avventista multimediale, 
che permette di realizzare una massiccia 
testimonianza evangelistica in tutto il mon-
do.
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UNDICESIMO GIORNO - LA VITA IN ABBONDANZA

SUGGERIMENTI PER L’ULTIMO SABATO
Il sabato di chiusura dei Dieci Giorni di Preghiera deve essere vissuto nella gioia e nel rin-
graziamento per tutto ciò che Dio ha fatto per voi e la vostra chiesa. Celebrate la bontà 
e la grande potenza di Dio. Pensate al modo in cui avete sperimentato l’effusione dello 
Spirito Santo negli ultimi dieci giorni. Questo sabato è l’occasione per gioire di quello che 
Dio ha fatto, sta facendo e farà.

TESTO TEMA: GIOVANNI 10: 7-16

Perciò Gesù di nuovo disse loro: «In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti quelli 
che sono venuti prima di me, sono stati ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la 

porta; se uno entra per me, sarà salvato, entrerà e uscirà, e troverà pastura. Il ladro non viene se non per 
rubare, ammazzare e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza.

«Io sono il buon pastore; il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è 
pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga 

(e il lupo le rapisce e disperde), perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon 
pastore, e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, 

e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore, che non sono di quest’ovile; anche quelle 
devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore».

_______________________________

Ogni chiesa ha le sue necessità, quindi la-
vorate con i dirigenti locali per sviluppare 
un programma adatto alla vostra comuni-
tà. Ecco alcuni suggerimenti che potrete 
inserire nel servizio del sabato mattina:

Insegnamento biblico su Giovanni 10:7-16. 
Potrete incentrare il sermone su questo te-
sto, oppure utilizzare i versetti come filo con-

duttore o base delle esperienze su come 
Dio ha operato nei Dieci Giorni di Preghiera.

Testimonianze. Prevedete del tempo da 
dedicare alle testimonianze di preghiere 
esaudite. Coloro che hanno partecipato ai 
Dieci Giorni di Preghiera dovrebbero ave-
re molte cose da raccontare alla chiesa, 
ma incoraggiateli a essere brevi, in modo 
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che tutti possano partecipare. Anche altri 
potrebbero avere storie da condividere. Po-
trebbe essere un’idea quella di pensare a 
programmare in anticipo alcune testimo-
nianze, oltre a prevedere del tempo per la 
condivisione di esperienze libere.

Tempo per pregare. Invitate tutta la comu-
nità a partecipare a un momento di pre-
ghiera comune. Potreste usare la preghiera 
interattiva come avete fatto durante la set-
timana. Potete pregare in piccoli gruppi o 
tutti insieme. Un’altra opzione sarebbe quel-
la di avere diversi tipi di preghiera durante il 
servizio: tramite la Scrittura, individuale, co-
munitaria, in silenzio e così via.

Canti. È un giorno in cui gioire per tutto 
quello che Dio ha fatto e la musica è un 
ottimo mezzo per farlo. Se c’è un canto che 
avete scelto come inno tema nel vostro 

gruppo, potete cantarlo con tutta la comu-
nità.

Progetti per il futuro. Se Dio vi ha guidati 
verso un particolare ministero di testimo-
nianza grazie ai Dieci Giorni di Preghiera, 
fate conoscere i vostri piani alla chiesa e 
invitatela a partecipare.

Bambini/gioventù. Sarebbe opportuno 
raccontare una storia per i bambini sulla 
preghiera. Inoltre, se ci sono stati bambini 
o giovani coinvolti negli incontri di preghie-
ra regolari, date loro la possibilità di condi-
videre la loro esperienza e/o condurre un 
momento di preghiera.

Flessibilità. Siate flessibili nel vostro program-
ma, in modo da poter seguire la guida dello 
Spirito Santo durante il servizio del culto.


