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BENVENUTO AI DIECI GIORNI DI PREGHIERA!

INTRODUZIONE 

Benvenuto ai Dieci giorni di preghiera 2017! 
Dio ha operato molti miracoli tramite i Dieci 
giorni di preghiera fin da quando l’iniziati-
va è cominciata, nel 2006, con il nome di 
«Operazione pioggia globale». Lo Spirito 
Santo ha portato risveglio, conversioni, una 
rinnovata passione per l’evangelizzazione e 
ha guarito relazioni ferite. È veramente nel-
la preghiera 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 promes-
so di dare a coloro che glielo chiedono. 
Ecco alcune testimonianze dei partecipanti 
ai Dieci giorni di preghiera del 2016:

«Come chiesa abbiamo iniziato a pregare 
per la pioggia [dello Spirito Santo, ndt] 
perché c’era la siccità nel nostro paese. È 
stata dura e tutti erano in preda al pani-
co, ma voglio ringraziare Dio che, dopo 
tre giorni, ha risposto alle nostre preghie-
re. Ora piove tutti i giorni, e voglio ringra-
ziare Dio per questa preghiera esaudita». 
(Lee Moyo)

«Ringrazio Dio per quello che ha fatto per 
la nostra chiesa di Njiro, ad Arusha, in 
Tanzania. Una signora musulmana è sta-
ta con noi il sabato dei Dieci giorni di pre-
ghiera. È tornata il lunedì e ha confessato 
di essere dipendente dai farmaci dei gua-
ritori e dai maghi per ottenere un posto 
di lavoro, ma dopo aver ascoltato il ser-
mone del sabato ha deciso di buttare vita 
tutto e di dipendere solo da Gesù. Due 
giorni dopo aver buttato via le medicine 
dei guaritori, è stata chiamata per un la-
voro come responsabile della logistica in 
una grande azienda di trasporti a Dar es 
Salaam, e ora si sta preparando per il bat-
tesimo, che sarà celebrato uno dei prossi-

mi sabati». (Alexis Nzitonda, Tanzania)

«Abbiamo iniziato i nostri Dieci giorni di 
preghiera il 10 di questo mese e abbia-
mo sperimentato la pace che Cristo dà ai 
nostri cuori nonostante le difficoltà che 
viviamo. Uno dei membri del nostro grup-
po sperimentato la benedizione di Dio. Ha 
infatti trovato un nuovo lavoro nella no-
stra città. Dio ha benedetto un’altra sorel-
la che è una madre single con due bambi-
ni: ha suscitato nel cuore della moglie di 
un insegnante il desiderio di acquistare 
alcuni generi alimentari da donarle. Dio 
ha anche risposto alle preghiere di una 
nonna per sua nipote, ancora piccola, ma 
ammalata in ospedale. Il 14 di questo 
mese la bambina è guarito. Continuiamo 
i nostri incontri di preghiera ogni matti-
na, alle 4.00, nella nostra piccola chiesa 
nel villaggio di Tanoliu, che si trova nella 
parte settentrionale dell’isola di Efate a 
Vanuatu. Siamo tutti benedetti dallo Spi-
rito da quando ci uniamo nei Dieci giorni 
di preghiera». (Sharon Timothy, Vanuatu)

«Ho pregato per mio figlio nel corso di 
questi Dieci giorni di preghiera, ed è stato 
benedetto con un nuovo lavoro che ama». 
(Marianne McFeeters)

“Ho chiesto aiuto per il tempo che passo 
su tutti i tipi di media, in particolare la te-
levisione, e durante la prima giornata di 
preghiera sono stato portato a digiunare 
da tutte le televisioni commerciali durante 
i dieci giorni ed mi sono stati indicati modi 
per riempire la mia mente con cibo spiri-
tual, invece dei mezzi di corruzione. I dieci 
giorni sono stati una tale benedizione che 
intendiamo istituire tempi di preghiera più 
lunghi e regolari». (John Weston)

Dieci giorni di preghiera - (Introduzione)
www.avventisti.it/insegnaciapregare
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IL TEMA: UN SANTUARIO VIVENTE

Durante i Dieci giorni di preghiera 2017, fa-
remo un viaggio nel santuario e proveremo 
a trarre da esso delle lezioni da imparare. 
È importante studiare attentamente il tema 
del santuario, perché è uno dei fondamenti 
della nostra fede e della nostra speranza. 
Esso mostra l’opera che Cristo svolge per 
noi, rivela il suo carattere, ciò che Cristo 
si aspetta da noi e come dovremmo vivere 
sulla terra. Ci ricorda che dobbiamo vive-
re con una visione di eternità e che non 
possiamo fare nulla con le nostre forze. È 
solo grazie a Cristo e al suo sacrificio, che 
i nostri peccati possono essere perdonati e 
solo lui può donarci la sua giustizia

«Il tema del santuario… dovrebbe essere 
chiaramente compreso dal popolo di Dio» 
(The Faith I Live By, p. 203). 

«Tutti dobbiamo tenere a mente il tema del 
santuario. Dio non voglia che il rumore 
delle parole provenienti da labbra umane 
riduca la convinzione del nostro popolo 
nella verità che vi è un santuario nel cie-
lo, e che un modello di questo santuario è 
stato una volta costruito su questa terra. 
Dio desidera che il suo popolo familiariz-
zi con questo modello, mantenendo sem-
pre nella mente il santuario in cielo, dove 
Dio è tutto e in tutti. Dobbiamo rafforzare 
le nostre menti con la preghiera e lo stu-
dio della Parola di Dio, in modo che pos-
siamo cogliere queste verità» (E. G. White, 
Letter 233, 1904, il corsivo è nostro).

LINEE GUIDA PER I MOMENTI DI PREGHIERA

 � Le preghiere siano brevi. Bastano una o 
due frasi su un argomento e poi date la 
possibilità 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 descrivere le cose per cui vuoi pregare, 
prega direttamente e semplicemente per 
esse. Così, anche gli altri membri del grup-
po potranno pregare per il tuo soggetto di 
preghiera e chiedere che il Signore venga 
incontro ai tuoi bisogni.

APPELLARSI ALLE PROMESSE

Quando preghiamo è facile concentrarci sui 
nostri bisogni, difficoltà e problemi, lamen-
tandoci della nostra situazione. Non è que-
sto lo scopo della preghiera. La preghiera 
deve rafforzare la nostra fede, perciò inco-
raggiamo a concentrarsi sulle promesse del 
Signore. Questo ci aiuterà ad allontanare lo 
sguardo da noi ste stessi e dalle nostre de-
bolezze per fissarlo su Gesù. 

«Ogni promessa contenuta nella Parola di 
Dio è per noi. Nelle preghiere usa le stes-
se parole con le quali il Signore si è im-
pegnato e appellati con fiducia a esse» (In 
Heavenly Places, p. 71).

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

Abbiamo preparato un documento, intito-
lato «Promesse da chiedere in preghiera», 
contenente varie promesse. Tenetelo vi-
cino 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 

Dieci giorni di preghiera - (Introduzione)
www.avventisti.it/insegnaciapregare
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questi dieci giorni. Iniziare l’anno con la 
preghiera e il digiuno è un ottimo modo per 
consacrare la propria vita a Dio nel nuovo 
anno. Ellen G. White ci dice: «Da ora e fino 
alla fine dei tempi, i figli di Dio devono 
essere ferventi e attenti, non confidando 
nella propria saggezza, ma soltanto in 
quella di colui che li guida. Dovrebbero 
dedicare alcuni giorni al digiuno e alla 
preghiera. Un’astensione totale dal cibo 
può anche non essere necessaria, ma si 
dovrebbe mangiare in modo frugale cibo 
che sia il più semplice possibile» (Coun-
sels 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 Signore. In secondo luogo, più la nostra 
dieta è semplice, più lo stomaco digerirà fa-
cilmente e così avremo la mente più chiara. 
Ma il digiuno non è solo astensione dal cibo. 
Ti invitiamo a digiunare anche dalla TV, dai 
film, dai giochi del computer e anche da Fa-
cebook e YouTube. A volte le cose che non 
costituiscono un male in sé, come Facebo-
ok e YouTube, possono assorbire molto del 
nostro tempo. Mettiamo da parte tutto ciò 
che è possibile, in modo da avere più tempo 
da trascorrere con il Signore.

SPIRITO SANTO

Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti come 
e per che cosa dovresti pregare. 

«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 
nessuna potenza terrena può realizzare» 
(The Ministry of Healing, p. 509). «Prende-
tevi il tempo per pregare, e mentre prega-
te credete che Dio vi ascolta. La fede sia 
mescolata alle vostre preghiere. Non po-
tete sentire in ogni momento l’immedia-
ta risposta; ma è in questo che la fede è 
messa alla prova per vedere se confidante 
veramente in Dio e se avete una viva e so-
lida. “Fedele è colui che vi chiama, ed egli 
farà anche questo” (1 tess. 5:24). Cammi-
na nella via stretta della fede. Abbi fiducia 
in tutte le promesse del Signore. Fidati di 
Dio quando sei nelle tenebre. È questo il 
momento di avere fede» (Testimonies for 
the Church, vol. 1, p. 167).

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 vedere avvicinarsi di più a 
Dio. Possono essere parenti, amici, colleghi 
di lavoro, vicini di casa o semplicemente 
dei conoscenti. Chiedi a Dio di indicarti per 
chi pregare e anche di impegnarti per que-
ste persone. Chiedigli che cosa puoi fare 
per ognuna di queste persone, dopo I Dioci 
giorni di preghiera, per rivelare il carattere 
amorevole di Dio.

Dieci giorni di preghiera - (Introduzione)
www.avventisti.it/insegnaciapregare
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FAI QUALCOSA PER GLI ALTRI – 
COINVOLGIMENTO TOTALE DEI MEMBRI

Ogni volta che passiamo del tempo in pre-
ghiera, saremo poi spinti a fare qualcosa 
di pratico per gli altri. Ti invitiamo a unir-
ti alla Chiesa cristiana avventista mondia-
le nell’essere coinvolto e nel condividere 
l’amore di Gesù. Che cosa accadrebbe se 
ogni persona che conosce il Salvatore si 
impegnasse a condividere Cristo con gli 
altri? Che cosa accadrebbe se mettessimo 
da parte l’egoismo e uscissimo dalla nostra 
zona confortevole per aiutare gli altri a spe-
rimentare l’amore del nostro meraviglioso 

Padre? La Conferenza Generale ha lancia-
to l’iniziativa «Coinvolgimento totale dei 
membri» e ti invitiamo a farne parte. Abbia-
mo preparato un elenco di attività che tu e 
il tuo gruppo di preghiera potreste realizza-
re insieme, dopo i Dieci giorni di preghiera. 
Mentre lavorate per organizzare tutto, ricor-
datevi di non permettere che queste dispo-
sizioni vi distraggano dal dedicare tempo 
alla preghiera.

Salvo diversa indicazione, i testi biblici sono 
citati dalla Bibbia Nuova Riveduta (NR)

Dieci giorni di preghiera - (Introduzione)
www.avventisti.it/insegnaciapregare
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COINVOLGIMENTO TOTALE DEI MEMBRI

ADOPERARSI PER GLI ALTRI 

«Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete 
e mi deste da bere; fui straniero e mi accoglieste; fui 
nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi visitaste; fui 

in prigione e veniste a trovarmi» (Mt 25:35, 36).

Nel libro The Ministry of Healing (Sulle 
orme del gran medico) troviamo il seguen-
te consiglio: «Dobbiamo vivere una duplice 
esperienza di vita: una vita di pensiero e di 
azione, di preghiera silenziosa e di lavoro 
costante» (p. 512). È nostro privilegio mo-
strare agli altri l’amore di Gesù. Abbiamo 
ricevuto tanto amore dal nostro Salvatore; 
cerchiamo di non tenerlo per noi stessi. 
Condividiamo il suo amore con gli altri.

Dopo i Dieci giorni di preghiera, prega in-
sieme alla tua chiesa, chiedendo a Dio di 
farvi capire in che modo andare verso gli 
altri. Scegliete una o più attività, stabilite 
un giorno e siate le mani e i piedi di Gesù. 
Mentre lavorate per organizzare il tutto, non 
lasciate che queste disposizioni vi distrag-
gano dal dedicare tempo alla preghiera. 
Ricordate che «l’impegno personale verso 
gli altri dovrebbe essere preceduto da mol-
ta preghiera segreta; perché è necessaria 
grande saggezza per capire la scienza del 
salvare le anime. Prima di comunicare con 
le persone, siate in comunione con Cristo. 

Davanti al trono della grazia del cielo si con-
segue la preparazione al ministero verso le 
persone» (Prayer, p. 313).

Abbiamo preparato un elenco di modi in cui 
poter aiutare gli altri. Scegli ciò che ritieni 
adatto alle esigenze delle persone alle qua-
li vuoi rivolgerti. Sentiti libero di realizzare 
qualcosa che non si trova in questa lista.
1. Cucina un pasto per qualcuno che è amma-

lato.
2. Invita un vicino o un collega a una riunione 

sociale.

3. Dona del cibo a una persona senza fissa di-
mora.

4. Dona capi di abbigliamento che vorresti sia-
no donati a te.

5. «Adotta» una persona anziana. Vai a farle vi-
sita regolarmente e aiutala in: faccende, spe-
sa, cucina o lavori di giardinaggio.

6. Cuoci in forno del pane e condividine un po’ 
con un vicino di casa.

7. Dai una mano nei progetti del tuo quartiere.
8. Offri la tua compagnia a una persona am-

malata o disabile, in modo che coloro che si 
prendono sempre cura di lei possono avere 
una pausa e svolgere una commissione.

9. Partecipa ai progetti del tuo quartiere.
10. Presentati a un nuovo vicino di casa, portan-

dogli qualcosa da mangiare. Fagli sentire il 
benvenuto del quartiere.

11. Acquista generi alimentari e donali a una fa-
miglia bisognosa.

12. Dona i tuoi vecchi occhiali da vista.
13. Offri a qualcuno di studiare la Bibbia con te.
14. Visita gli ospiti delle case di cura.
15. Fai una donazione per uno studente in diffi-

coltà.
16. Raccogli indumenti per i bisognosi. Potresti 

iniziare organizzando un armadio di vestiti 
nella tua chiesa per regalarli a chi ne ha bi-
sogno.

17. Regala il tuo vecchio computer portatile o 
altri dispositivi elettronici che non usi più.

18. Dona una macchina usata.
19. Organizza una SalutExpò.
20. Invia una cartolina a una persona in carcere.
21. Organizza una campagna evangelistica.
22. Chiama i tuoi vicini di casa e chiedi come 

stanno.
23. Regala un libro che pensi sia adatto a una 

persona.
24. Distribuisci i volantini evangelistici della tua chiesa.
25. Invita qualcuno a iscriversi al Corso biblico 

per corrispondenza.

Dieci giorni di preghiera - Coinvolgimento totale dei membri
www.avventisti.it/insegnaciapregare
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26. Organizza un corso di cucina.
27. Partecipa al progetto «28 pubblicazioni». La 

prima settimana regala un libro. La seconda, 
regalane due. La terza tre. Continua fino ad 
arrivare a regalare 28 libri. Continua fino a 
quando non raggiungi questo obiettivo.

28. Porta qualcosa da mangiare a qualcuno che 
ha perso una persona cara.

29. Visita qualcuno in ospedale, per incoraggiar-
lo o aiutalo in qualche modo.

30. Leggi per una persona anziana.
31. Visita un orfanotrofio e offri aiuto al perso-

nale.
32. Inizia un gruppo di cucito o di lavoro a ma-

glia o all’uncinetto per realizzare vestiti per 
i bisognosi.

33. Leggi la Bibbia ad alta voce per chi non può 
vedere o leggere.

34. Ospita una sera i giovani a casa tua.
35. Fai volontariato in un rifugio per persone vit-

time di abusi.

36. Dona dei libri a un orfanotrofio.
37. Organizza una visita in una casa di riposo 

con i bambini della chiesa e presentate un 
programma per gli ospiti.

38. Organizza una giornata di divertimento per 
i bambini con bisogni speciali e per le loro 
famiglie.

39. Partecipa a una giornata di «Puliamo il mon-
do» nel tuo quartiere o nella tua città.

40. Organizzate programmi sulla salute nella vo-
stra chiesa e invitate amici e vicini di casa.

41. 41. Invita qualcuno a guardare insieme un 
DVD con un messaggio spirituale e prega che 
lo Spirito Santo parli al cuore di quella per-
sona.

42. Il tuo progetto.

Per maggiori risorse (in inglese) su come te-
stimoniare, vai su www.revivalandreforma-
tion.org, in basso e sul lato destro, clicca 
sull’immagine che si trova proprio sopra la 
parola «Witnessing».

Dieci giorni di preghiera - Coinvolgimento totale dei membri
www.avventisti.it/insegnaciapregare
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PRIMO GIORNO

ENTRATE NELLE SUE PORTE  
CON RINGRAZIAMENTO

“Entrate nelle sue porte con ringraziamento” (Salmo 100:4)

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 «ci sono gioie a sa-
zietà in tua presenza» (Salmo 16:11).

 • Loda Dio per il santuario e le lezioni 
che da esso possiamo imparare.

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 perché non hai 
sempre un cuore propenso a ringra-
ziarlo.

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

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Chiedi a Dio di darti uno spirito di gra-
titudine. 

 • Chiedi a Dio di imparare a gioire nono-
stante i problemi grazie all’aiuto dello 
Spirito Santo che dimora nel tuo cuo-
re ogni giorno.

 • Chiedi a Dio di essere una testimo-
nianza vivente di Gesù alle persone 
che incontri.

 • Chiedi a Dio di aiutarti a riflettere Gesù 
quando parli.

 • Prega che Dio ti aiuti a capire il mes-
saggio del santuario e il suo significa-
to nella tua vita. 

 • Prega perché ogni membro di chiesa, 
seguendo le orme di Cristo, interagi-
sca con le persone che hanno biso-
gno di un rapporto personale con il 
Signore.

giornigiorni
PREGHIERAPREGHIERA

di10
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 • Prega per una rinascita spirituale dei 
giovani avventisti che frequentano le 
scuole pubbliche e le università in tut-
to il mondo. Prega che diventino am-
basciatori e missionari di Cristo.

 • Prega per la Missione avventista che 
coordina i progetti per fondare nuove 
chiese nel mondo e cerca i fondi ne-
cessari per inviare pionieri di Missione 
Globale in aree in cui ancora non ci 
sono avventisti.

 • Prega per le persone che vivono nelle 
grandi città di tutto il mondo e sono 
circondati da tante cose che li distrag-
gono da Gesù. Prega che siano in gra-
do di sentire la voce dello Spirito San-
to.

 • prega perché Dio susciti medici mis-
sionari che aprano nuove chiese tra 
gli 830 gruppi di persone negli 11 pa-
esi della Divisione Africa centro-orien-
tale.

 • prega perché Dio susciti giovani capa-
ci di fondare nuove chiese per i 750 
gruppi di persone all’interno dei 13 
paesi della Divisione Euro-Asia.

 • Prega per i Ministeri della Cappella-

nia avventista che invia cappellani e 
membri interessati per portare il mes-
saggio della salvezza ai detenuti nelle 
carceri.

 • 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 la gioia di sperimen-
tare la sua presenza.

 • Ringrazia Dio per il privilegio di essere 
testimone attraverso le parole di lode 
e ringraziamento.

 • Ringrazia Dio per le cose incredibili 
che farà in questi dieci giorni.

INNI SUGGERITI

«Lode all’Altissimo» (Canti di lode, n. 16); 
«Grati a te porgiamo omaggio» (Canti di 
lode, n. 18); «Sommo Iddio» (Canti di lode, 
n. 20); «Innalza un lieto cantico» (Canti di 
lode, n. 293); «Siamo grati a te» (Canti di 
lode, n. 294); «A te», (Canti di lode, n. 470); 

«Io celebro il Signor» (Canti di lode, n. 513).
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ENTRATE NELLE SUE PORTE CON RINGRAZIAMENTO

«Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con 
lode; celebratelo, benedite il suo nome» (Salmo 100:4)

Rendete piacevole la vostra opera con canti 
di lode. … Fate in modo che la vostra pre-
ghiera quotidiana sia: «Signore, insegnami a 
fare del mio meglio. Insegnami come svol-
gere un lavoro migliore. Dammi energia e 
allegria». … Portate Cristo in tutto ciò che 
fate. Allora la vostra vita sarà piena di luce 
e ringraziamento. … Facciamo del nostro 
meglio, andando avanti allegramente nel 
servizio per il Signore, con il cuore pieno 
della sua gioia. (Child Guidance, p. 148)

Quando versate la vostra offerta di ringra-
ziamento, Dio è glorificato e vi dà di più. 
Quando versate il ringraziamento, egli vi dà 
più gioia. Impariamo a lodare Dio dal qua-
le provengono tutte le benedizioni. Voglia-
mo iniziare proprio ora a voltare pagina e a 
dimenticare i nostri mormorii, le lamente-
le e le critiche? Educheremo invece la lin-
gua a pronunciare parole cortesi, amabili, 
comprensive e gentili per gli altri suoi figli. 
(Reflecting Christ, p. 285)

Come seguaci di Cristo dobbiamo far sì che 
le nostre parole siano di aiuto e incoraggia-
mento agli altri nella vita cristiana. Dobbia-
mo raccontare molto di più le nostre pre-
ziose esperienze con il Signore. Dobbiamo 
parlare della misericordia e della bontà di 
Dio, dell’ineguagliabile profondità dell’amo-
re del Salvatore. Le nostre parole devono es-
sere di lode e ringraziamento. Nella conver-
sazione saranno visibili la mente e il cuore 
pieni dell’amore di Dio. Non sarà difficile tra-
smettere ciò che è già presente nella nostra 
vita spirituale. Grandi pensieri, aspirazioni 
nobili, chiare percezioni della verità, sco-
pi disinteressati, aneliti di pietà e di santità 
porteranno frutto nelle nostre parole che ri-
velano il carattere del tesoro che custodia-
mo nel cuore. Quando i nostri discorsi rive-
lano Cristo, avranno la potenza di avvicinare 

le persone a Gesù. (To Be Like Jesus, p. 95)

Se amiamo veramente Cristo, lo glorifiche-
remo con le nostre parole. I non credenti 
sono spesso condannati nell’ascoltare pa-
role di pura lode e ringraziamento a Dio. 
(The Review and Herald, 25 gennaio 1898)

Lodare Dio con tutto il cuore e sinceramen-
te è importante come pregare. Bisogna di-
mostrare al mondo e a tutti gli esseri celesti 
quanto apprezziamo il meraviglioso amore 
di Dio per l’umanità caduta e che ci aspet-
tiamo da lui benedizioni sempre maggio-
ri. Dobbiamo far conoscere più che mai la 
nostra preziosa esperienza cristiana. Dopo 
una speciale effusione dello Spirito Santo, 
la nostra gioia nel Signore si moltiplichereb-
be e avremmo più successo al suo servizio 
se proclamassimo agli altri la sua bontà e le 
meraviglie che Egli opera a favore dei suoi 
figli. (Christ Object Lessons, pp. 299, 300)

Il Signore Gesù è la nostra forza e la nostra 
gioia, da lui, in ogni occasione, le persone 
possono trarre energia. Quando riceviamo 
la sua grazia e le sue benedizioni, studiamo 
la sua Parola, parliamo di lui, diventiamo 
sempre più capaci di contemplarlo e quindi 
abbiamo qualcosa con cui aiutare gli altri. 
Pieni di gratitudine, comunichiamo agli al-
tri le benedizioni di cui siamo liberamente 
oggetto. Così, nel ricevere e condividere, 
cresciamo nella grazia, e dalle nostre lab-
bra fluiscono costantemente la lode e la 
gratitudine; il dolce spirito di Gesù accende 
il ringraziamento nei nostri cuori che sono 
sollevati da un senso di sicurezza. Per fede, 
l’immancabile e inesauribile giustizia di Cri-
sto diventa la nostra giustizia. 

Facciamo in modo che le benedizioni rice-
vute ogni giorno risveglino la lode nei nostri 
cuori per queste manifestazioni dell’amore-
vole cura divina.
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Quando ti svegli al mattino, ringrazia Dio 
che ti ha protetto per tutta la notte. Ringra-
ziarlo per la pace che porta nel tuo cuore. 
Al mattino, a mezzogiorno e a sera, la pre-
ghiera di gratitudine salga al cielo come un 
dolce profumo… (My Life Today, p. 171)

Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella 
distesa dove risplende la sua potenza. Lo-
datelo per le sue gesta, lodatelo secondo la 
sua somma grandezza. (Sal 150:1, 2)

Potete essere solo «la luce del mondo» (Mt 
5:14), come disse Cristo ai suoi discepo-

li. Dovete diffondere luce, speranza e fede. 
Non dovete andare avanti nel servizio ge-
mendo come se Dio fosse un capo severo 
che vi mette addosso fardelli impossibili da 
portare. Non è così. Egli vuole che siate pie-
ni di gioia, di benedizioni divine, che cono-
sciate la lunghezza, la larghezza, l’altezza e 
la profondità dell’amore di Dio, che sorpas-
sa ogni conoscenza. Quando il suo nome è 
invocato… ci sarà una risposta nel vostro 
cuore. Poi, ringraziate e date gloria, onore e 
lode a colui che siede sul trono e all’Agnel-
lo. (Faith and Works, p. 78)
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SECONDO GIORNO

L’ALTARE DEI SACRIFICI
“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)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per la 
sua presenza.

 • Loda Dio per il dono della salvezza.

 • Ringrazia Dio per il sacrificio di Gesù.

 • Loda Dio perché Gesù, vivendo sulla 
terra, ci ha mostrato come vincere il 
nostro io e sottomettere la nostra vo-
lontà a Dio.

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 le volte in 
cui non hai sempre un cuore propen-
so a ringraziarlo.

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

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Prega che, proprio come l’altare degli 
olocausti fu unto con l’olio santo (Es 
40:10), la tua vita sia unto con lo Spi-
rito Santo, in modo che tutto ciò che 
offrirai sarà gradito a Dio.

 • Chiedi a Dio di togliere tutto ciò che ti 
impedisce di mettere nelle sue mani 
tempo, denaro, forza, abilità, paure, 
speranze e volontà. Digli che vuoi ap-
partenere totalmente a Cristo.

 • C’è qualcosa nel tuo cuore che ti im-
pedisce di affidarti completamente a 
Dio? Parlane con il Signore. Chiedigli 
di aiutarti a consacrarti a lui.

 • Prega per la tua famiglia, i parenti e gli 
amici. Chiedi a Dio che possano impa-
rare ad amarlo con tutto il cuore.

 • Prega che il pastore e i dirigenti della 
tua chiesa perché si affidino comple-

giornigiorni
PREGHIERAPREGHIERA

di10
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tamente a Dio e al suo servizio.

 • Prega che possiamo tutti dedicare più 
tempo ai valori eterni tramite lo stu-
dio della Bibbia e la preghiera. Prega 
che sia fatta la volontà di Dio, non la 
nostra, e chiedi che lo Spirito Santo 
ci impedisca di assorbire influenze e 
tendenze mondane, che indebolisca-
no la nostra esperienza spirituale quo-
tidiana.

 • Prega che i giovani della nostra chiesa 
non abbiano timore di consacrarsi al 
Signore.

 • Prega per tutte le persone non cristia-
ne. Prega che il popolo di Dio impari a 
costruire i ponti necessari per parlare 
al loro cuore.

 • Chiedi a Dio che nella chiesa ci sia-
no dirigenti pii, umili e capaci di inse-
gnare, che vivano il loro mandato in 
maniera cristocentrica e proclamino il 
messaggio dei tre angeli. E prega che 
la giustizia di Cristo sia al centro di 
questi messaggi.

 • Prega che siano organizzati molti «cen-
tri di speranza» nelle grandi città di 
tutto il mondo. Prega che questi cen-
tri facciano davvero la differenza nella 

vita delle persone che scopriranno la 
verità di Dio tramite il servizio cristia-
no.

 • 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 che risponderà secondo 
la sua volontà e i suoi tempi.

 • Ringrazia Dio che desidera prendere 
il tuo cuore di peccatore per renderlo 
puro e santo.

 • Ringrazia Dio per Gesù che è vissuto 
ed è morto per noi.

 • Ringrazia Dio per essersi rivelato in 
modo special nella tua vita in questi 
Dieci giorni di preghiera.

INNI SUGGERITI

«Io mi avvicino a te» (Canti di lode, n. 77); 
«Così qual sono, Signore mio Re» (Canti 
di lode, n. 305); «Deh, più vicino» (Canti 
di lode, n. 347); «La tua presenza brama» 

(Canti di lode, n. 402).
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L’ALTARE DEI SACRIFICI

«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» (Romani 12:1)

Mattina e sera un agnello di un anno era 
bruciato sull’altare, come simbolo della 
consacrazione quotidiana della nazione e 
della loro costante dipendenza dal sangue 
espiatorio di Cristo. Solo un’offerta «senza 
macchia» poteva simboleggiare la purezza 
di Gesù che doveva offrire se stesso come 
«un agnello senza difetto né macchia» (1 
Pt 1:19). L’apostolo Paolo dice: «Vi esorto 
dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, 
a presentare i vostri corpi in sacrificio vi-
vente, santo, gradito a Dio; questo è il vo-
stro culto spirituale» (Rm 12:1). Coloro che 
lo amano con tutto il cuore avranno il desi-
derio di servirlo al meglio, armonizzando la 
loro vita con la sua volontà. (From Eternity 
Past, pp. 244, 245)

Per raggiungere questo alto ideale, dobbia-
mo sacrificare tutto ciò che è d’inciampo. È 
attraverso la volontà che il peccato mantie-
ne la sua presa su di noi. … Spesso ci sem-
bra che nel sottometterci alla volontà di Dio 
vivremo come se fossimo monchi o zoppi. 
Ma è meglio, dice Cristo, che il nostro «ego» 
sia mutilato, ferito e menomato se così pos-
siamo avere la vita. Ciò che consideriamo 
un disastro è invece la porta verso i bene-
fici più elevati. (Reflecting Christ, p. 377)

Dio accetterà solo la nostra resa incondizio-
nata. I cristiani indecisi e che nascondono 
i peccati non potranno mai entrare in cie-
lo. Infatti, non sarebbero felici, perché non 
conoscono gli elevati e sacri principi che 
governano i membri della famiglia regale. 
(This Day with God, p. 145)

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)

Consacrarsi a Dio richiede sacrificio. Il sa-
crificio del più basso per il più alto, delle 
cose terrene per quelle spirituali, del depe-
ribile per l’eterno. Dio non vuole distrugge-
re la nostra volontà, perché è solo eserci-
tandola per Dio che possiamo realizzare ciò 
che egli desidera che facciamo. Dobbiamo 
sottoporre a lui la nostra volontà, e Dio ce 
la restituirà, purificata e raffinata, ben sinto-
nizzata con il Divino, in modo che egli pos-
sa versare attraverso di noi il suo grande 
amore e la sua potenza. Per quanto amara e 
dolorosa questa resa possa apparire al cuo-
re testardo e ribelle, in realtà «è il meglio 
per te». (Reflecting Christ, p. 377)

Il Signore ha una grande opera da svolgere 
tramite noi, e ci invita a guardare, avere fi-
ducia, camminare e parlare con lui. Ci invi-
ta ad arrenderci incondizionatamente a lui, 
sottomettendogli tutto ciò che abbiamo e 
siamo, così quando ci chiamerà al sacrificio 
possiamo essere pronti e disposti a obbedi-
re. Potremo godere la pienezza della grazia 
divina solo se diamo tutto a Cristo. Cono-
sceremo il significato della vera felicità solo 
se osserviamo il fuoco bruciare sull’altare 
dei sacrifici. Dio lascerà in eredità di più in 
futuro a coloro che hanno fatto di più nel 
presente. … Dio ci mette alla prova ogni 
giorno in diverse circostanze, ed egli sce-
glie i suoi operai che si impegnano con cuo-
re sincero, non perché siano perfetti, ma 
perché sono disposti a lavorare per lui in 
modo disinteressato; inoltre vede che, se 
sono in connessione con lui, possono arri-
vare alla perfezione. (Our High Calling, p. 
191)

Siamo invitati a crocifiggere il nostro io: in 
questo consiste l’appello di Cristo al sacri-
ficio e alla sottomissione incondizionata. 
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Per obbedire dobbiamo avere una fede as-
soluta in colui che è l’esempio perfetto e 
una chiara consapevolezza che siamo i suoi 
rappresentanti nel mondo. Chi lavora per 
Cristo deve seguire il suo esempio e vive-
re come lui. È importantissimo l’appello di 
Gesù a una consacrazione completa. Nes-
sun legame o interesse terreno deve impe-
dire che il cuore e la vita siano al servizio 
di Cristo. I fedeli lavoreranno con entusia-
smo e instancabilmente con Dio, per salva-
re le persone dal potere del tentatore.  (The 
Upward Look, p. 235)

L’invito a sacrificare tutto per il servizio è 
rivolto anche a noi. Non ci viene chiesto di 

servire come Eliseo, né di vendere tutti i 
nostri beni, ma di offrire al Signore il primo 
posto nella nostra vita e non sprecare quin-
di nessuna occasione per fare qualcosa per 
lo sviluppo della sua opera. Non siamo chia-
mati tutti a compiere lo stesso lavoro. Uno 
forse dovrà partire per un paese straniero, 
l’altro sarà chiamato a sostenere finanzia-
riamente l’opera di evangelizzazione. Ma il 
Signore accetta il dono di ognuno. Ciò che 
conta è la consacrazione della nostra vita e 
di tutto ciò che essa implica. Coloro che de-
siderano realizzare questo obiettivo senti-
ranno l’appello divino e risponderanno po-
sitivamente. (Prophets and Kings, p. 221)
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TERZO GIORNO

LA CONCA DI BRONZO
“Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, 

avendo i cuori aspersi di quell’aspersione che li purifica da una 
cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura” (Eb 10:22)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per il 
suo carattere.

 • Loda Dio perché desidera cancellare 
tutti i nostri peccati.

 • Loda Dio perché ti chiama a vivere 
una vita pura e santa. 

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 le volte in 
cui le tue parole e azioni non hanno 
dimostrato un carattere puro.

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

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Prega che, proprio come la conca 
di rame fu unta con l’olio santo (Es 
40:11), lo Spirito Santo purifichi il tuo 
cuore.

 • Chiedi a Dio di aiutarti a rendere la 
tua vita sempre più pura.

 • La tua casa è un luogo pulito e puro? 
Chiedi a Dio di aiutarti a rendere la 
casa uno spazio in cui gli angeli ama-
no dimorare.

 • A volte hai difficoltà a mantenere pen-
sieri positivi e puri? Chiedi a Dio di 
santificarli.

 • Prega che i bambini e i giovani del-
la tua chiesa capiscano l’importanza 
della pulizia e della purezza in casa 
ma anche nel modo di esprimersi e 
nei pensieri.

giornigiorni
PREGHIERAPREGHIERA
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 • Prega per coloro che hanno bisogno 
di essere purificati.

 • Prega che il Signore ti indichi le per-
sone alle quali portare il messaggio di 
grazia salvifica del Signore.

 • Prega per una maggiore enfasi sull’ini-
ziativa «Risveglio e riforma» nel mon-
do. Prega per un risveglio in te nella 
tua famiglia, nella tua chiesa e nella 
società dive vivi. Pregate anche per un 
impegno nelle iniziative di preghiera 
organizzate in tutto il mondo, per chie-
dere insieme lo Spirito Santo e il com-
pimento di Gioele 2, Osea 6 e Atti 2.

 • Chiedi a Dio di proteggere i nostri gio-
vani e ognuno di noi dalle influenze 
mondane, e di aiutarci a concentrarci 
sulla Bibbia e nel servizio disinteres-
sato verso gli altri.

 • Prega per le persone che non hanno 
interesse per la fede. Prega che lo Spi-
rito Santo possa portare luce nei loro 
cuori.

 • Prega per le nazioni musulmane e per 
gruppi nel mondo che non conosco-
no Gesù Cristo. Prega che il Vangelo 
arrivi anche a loro e che possano ac-
cettarlo.

 • Prega che Dio susciti missionari che 
aprano nuove chiese tra gli 806 grup-
pi di persone all’interno dei 20 paesi 
della Divisione Intereuropea.

 • 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 perché «il nostro uomo 
interiore si rinnova di giorno in gior-
no» (2 Cor 4:16).

 • Ringrazia Dio perché desidera vivere 
nel tuo cuore.

 • Ringrazia Dio perché ha inviato gli an-
geli in risposta alle preghiere di questi 
dieci giorni.

INNI SUGGERITI

«Io son l’argilla, o mio Signor», (Canti di lode, 
n. 83); «Scendi tu nel nostro petto» (Canti di 
lode, n. 181); «Veglia al mattino», (Canti di 
lode, n. 326); «Dona all’alma mia» (Canti di 
lode, n. 344); «Cambia il cuore mio», (Canti 
di lode, n. 479); «Lascia che il Cristo» (Canti 

di lode, n. 519).
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LA CONCA DI BRONZO

«Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, 
avendo i cuori aspersi di quell’aspersione che li purifica da una 
cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura» (Eb 10:22)

Tra l’altare e la porta del tabernacolo c’era 
la conca, fatta di bronzo, realizzata con gli 
specchi donati volontariamente dalle don-
ne d’Israele. Nella conca i sacerdoti si lava-
vano le mani e i piedi ogni volta che dove-
vano entrare nei sacri luoghi o avvicinarsi 
all’altare per offrire un olocausto al Signo-
re. (Christ in His Sanctuary, p. 26) 

Quale insegnamento doveva dare al popo-
lo? Serviva a far capire loro che ogni parti-
cella di polvere deve essere tolta prima di 
entrare alla presenza di Dio; perché egli è 
così alto e santo che se non rispettavano 
queste condizioni, morivano. (Gospel Wor-
kers, 1892, pp. 162, 163)

Il Signore vuole che i suoi ministri siano 
puri e santi, per rappresentare in maniera 
corretta i principi di verità nella loro vita, 
e portare con il loro esempio gli altri a un 
livello più elevato.

Dio richiede a tutti coloro che professano di 
essere il popolo eletto, anche se non sono 
maestri della verità, di stare attenti a mante-
nersi puliti e puri, e di tenere pulita e ordina-
ta anche la loro casa e i loro uffici. Siamo un 
esempio per il mondo, epistole viventi cono-
sciute e lette da tutti gli uomini. Dio chiede 
che tutte le persone devote, e in particolare 
coloro che insegnano la verità agli altri, si 
astengano da ogni apparenza di male. (Te-
stimonies for the Church, vol. 2, pp. 614, 
615)

La verità non mette mai i suoi piedi delicati 
su una via sporca e impura. … Lui che era 
così attento nel dare ai figli d’Israele abi-
tudini di pulizia non approverà le impurità 
nelle case del suo popolo di oggi. Dio non 
apprezza nessun tipo di impurità. Gli ango-
li sporchi e trascurati in casa tenderanno 
a rendere impuri e trascurati gli angoli del 

cuore. (My Life Today, p. 129)

I cristiani saranno giudicati dal frutto che 
produrranno riformando la loro vita. Ogni 
vero cristiano renderà evidente la trasfor-
mazione che la verità del Vangelo ha ope-
rato in lui. Colui che è stato creato come 
figlio di Dio deve avere abitudini di ordine 
e pulizia. Ogni azione, per quanto piccola, 
ha la sua influenza. Il Signore desidera fare 
di ogni essere umano una persona che ma-
nifesta Cristo e lo Spirito Santo. I cristiani 
non devono mai diventare trasandati o non 
curanti del loro aspetto esteriore. Devono 
essere ordinati e curati, ma senza orna-
menti. Devono essere puri dentro e fuori. 
(Ye Shall Receive Power, p. 92)

Tutte le filosofie umane portano confusione 
e vergogna quando Dio non è riconosciu-
to come tutto in tutti. Ma la preziosa fede 
ispirata da Dio conferisce forza e nobiltà di 
carattere. La percezione della verità sarà 
sempre più chiara se si sofferma sulla bon-
tà, la misericordia e l’amore del Signore; 
più elevato e santo sarà il desiderio di un 
cuore puro e di una mente limpida. L’ani-
ma che vive nell’atmosfera di pensieri san-
ti è trasformata da Dio attraverso lo studio 
della sua Parola. La verità è così grande, 
vasta, profonda e ampia da far perdere di 
vista l’io. Il cuore è intenerito e sottomesso 
in umiltà, gentilezza e amore. (The Faith I 
Live By, p. 223)

Dio ama la purezza, la pulizia, l’ordine e la 
santità. Tutti coloro che amano Dio e non 
posseggono queste caratteristiche devono 
cercarle e non darsi pace finché non le ot-
terranno. Devono iniziare un’opera di rifor-
ma che eleverà la loro vita, in modo che 
quando parleranno e agiranno, le loro azio-
ni e la loro vita mostrerà di continuo la loro 
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fede. Ciò avrà un potere vincente e irresisti-
bile sui non credenti i quali riconosceranno 
in loro i figli di Dio.

La verità di Gesù non sarà degradata, ma 
eleverà chi la riceve, purificherà la sua vita, 
affinerà il suo gusto, santificherà il suo giu-
dizio. (Our High Calling, p. 230)

Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il 
Padre vostro celeste. (Matt. 5:48)

Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le 
cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte 
le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le 
cose di buona fama, quelle in cui è qualche 
virtù e qualche lode, siano oggetto dei vo-
stri pensieri. (Fil 4:8)

Il cielo è puro e santo, e coloro che attra-
versano le porte della città di Dio devono 
vestire la purezza interiore ed esteriore. 
(Heaven, p. 97)
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QUARTO GIORNO

LA TAVOLA DEI PANI DI PRESENTAZIONE
«Gesù disse loro: “Io sono il pane della vita; chi viene a me non 

avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete”» (Gv 6:35)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per il 
suo carattere.

 • Loda Dio per Gesù, pane della vita.

 • Loda Dio che ti invita a mangiare il 
pane della vita. 

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 hai scelto di non mangia-
re il pane della vita.

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

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 MINUTI)

 • Chiedi al Signore che, proprio come 
la tavola dei pani di presentazione fu 

unta con l’olio (Es. 40:9), lo Spirito 
Santo vi guidi e vi insegni durante il 
vostro studio della Bibbia. 

 • Prega che Dio ti aiuti a mangiare quoti-
dianamente il pane della vita e a trascor-
rere del tempo ogni giorno con la Parola.

 • Prega che i leader della chiesa (il pa-
store locale, i dirigenti di Federazione, 
Unione, Divisione e Conferenza Gene-
rale) trascorrano ogni giorno del tempo 
nella meditazione della Parola di Dio.

 • Prega che Dio ti insegni come condivi-
dere il pane della vita con gli altri.

 • Prega per una rinnovata attenzione 
allo studio dei libri di Daniele e dell’A-
pocalisse, in particolare sulle benedi-
zioni del servizio del santuario.

 • Prega per una maggiore partecipazio-
ne alla lettura quotidiana e personale 
della Bibbia tramite l’iniziativa «Crede-
re ai suoi profeti», che mette in evi-
denza lo studio della Bibbia e dello 
Spirito di profezia.

giornigiorni
PREGHIERAPREGHIERA
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 • Hai amici o conoscenti che non sono 
interessati al pane della vita, ma alle 
cose temporanee che offre questo 
mondo? Prega per loro. Chiedi a Dio 
di farti capire come aiutarli ad avvici-
narsi al pane del cielo.

 • Prega per i gruppi asiatici, tra cui bud-
disti e indù, molti dei quali non hanno 
mai nemmeno sentito parlare di Gesù 
e di ciò che ha fatto. Prega che Dio ci 
dia una saggezza speciale per capire 
come arrivare ai loro cuori.

 • Prega che Dio susciti una moltitudine 
di operai che aprano nuove chiese tra 
i 948 gruppi di persone nei 38 paesi 
della Divisione Interamericana.

 • Prega che Dio susciti delle persone corag-
giose disposte a portare il Vangelo tra i 
746 gruppi di persone nei 20 paesi dell’U-
nione Africa del nord-Medio Oriente.

 • Prega per le persone che vivono nella 
finestra 10/40, dove ci sono pochi cri-
stiani. Prega che Dio apra i cuori e li 
renda disposti a ricevere il messaggio 
di salvezza di Gesù.

 • Prega perché gli scritti dello Spirito di pro-
fezia siano più apprezzati e ritenuti appli-

cabili oggi. Prega perché dirigenti e mem-
bri di chiesa li leggano regolarmente per 
ricevere consigli e incoraggiamento.

 • 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 perché Gesù ci ha lasciato 
un esempio di come trascorrere il tempo 
ogni giorno in comunione con il Padre.

 • Ringrazia Dio in anticipo per come ope-
rerà e risponderà alle vostre preghiere.

 • Ringrazia Dio perché, mangiando il pane del-
la vita, siamo trasformati nel suo carattere. 

INNI SUGGERITI

«Io t’amo ineffabile» (Canti di lode, n. 51); 
«Com’acqua all’assetato» (Canti di lode, 
n. 64); «Io mi avvicino a te» (Canti di lode, 
n. 77); «Stai con noi fin quando tornerai» 
(Canti di lode, n. 363); «Spezziamo il pane» 
(Canti di lode, n. 448); «La mia anima cerca 
te» (Canti di lode, n. 517); «Ti sei mai chie-
sto» (Canti di lode, n. 544); «Bisogno ho di 
te sempre» (Canti di lode, n. 553).

LA TAVOLA DEI PANI DI PRESENTAZIONE 

«Gesù disse loro: “Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà 
più fame e chi crede in me non avrà mai più sete”» (Gv 6:35)

I pani, detti «di presentazione», erano sem-
pre davanti all’Eterno, come offerta per-
manente; essi facevano parte del sacrificio 
quotidiano, e venivano chiamati così pro-
prio perché erano sempre alla presenza di 
Dio. Rappresentavano il riconoscimento 
della dipendenza dell’uomo da Dio per ot-
tenere il nutrimento materiale e spiritua-
le, che solo il Cristo può offrire. Il Signore 
nutriva il popolo d’Israele con il pane del 

cielo: gli israeliti tuttavia dipendevano dalla 
generosità divina non solo per il cibo ma-
teriale, ma anche per le benedizioni spiri-
tuali. La manna e i pani della presentazione 
indicavano il Cristo, il Pane vivente, che è 
sempre davanti a Dio per noi. Egli ha detto 
di se stesso: «Io sono il pane della vita... 
che discende dal cielo» (Gv 6:48-51). (Pa-
triarchs and Prophets, p. 354)

La Parola di Dio deve essere il nostro cibo 
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spirituale. «Io sono il pane della vita», ha 
detto Cristo; «Chi viene a me non avrà fame; 
e chi crede in me non avrà mai più sete». Il 
mondo perisce per mancanza di verità pura 
e completa. Cristo è la verità. Le sue parole 
sono verità e hanno un valore maggiore e 
un significato più profondo di quanto sem-
bri. … Le menti vivificate dallo Spirito San-
to sapranno discernere il valore di queste 
parole. … (Lift Him Up, p. 106)

Se si legge la Scrittura in maniera frettolosa 
ne avremo poco beneficio. Si può leggere 
tutta la Bibbia e non vederne la bellezza o 
comprenderne il significato profondo e na-
scosto. Un passo, studiato fino a capirne il 
significato e la sua relazione con il piano di 
salvezza, ha più valore della lettura di molti 
capitoli fatta senza avere in mente uno sco-
po preciso e senza ricevere nessun bene-
ficio. Portate la Bibbia con voi. Appena ne 
avete occasione, leggetela; imparate i testi 
a memoria. Potete leggere un brano anche 
mentre camminate e meditare su di esso, 
fissandolo così nella mente.

La vita di Cristo, che vivifica il mondo, è 
nella sua Parola. È con la parola che Gesù 
guarì i malati e scacciò i demoni; con la pa-
rola calmò il mare e risuscitò i morti; e le 
persone testimoniarono che la sua parola 
era potente. Gesù pronunciava la parola di 
Dio, così come aveva fatto quando aveva 
parlato ai profeti e ai maestri dell’Antico Te-
stamento. Tutta la Bibbia è una manifesta-
zione di Cristo. È la nostra fonte di energia.

Come la nostra vita fisica si nutre di cibo, 
così la nostra vita spirituale si alimenta del-
la Parola di Dio. Ogni persona riceve vita se 
legge personalmente la Parola di Dio. Ognu-
no di noi mangia per ricevere nutrimento, 
allo stesso modo dobbiamo cibarci diret-
tamente della Parola. Non possiamo averla 
solo per mezzo della mente di un altro.

Sì, la Parola di Dio è il pane della vita. Co-
loro che mangiano e digeriscono questa 
Parola, rendendola parte di ogni azione e 
attributo del loro carattere, crescono forti 

nella potenza di Dio. Essa dona vigore spiri-
tuale, perfeziona l’esperienza e porta gioia 
per sempre.  (Lift Him Up, p. 261)

In verità, in verità vi dico: Chi crede in me 
ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I 
vostri padri mangiarono la manna nel de-
serto e morirono. Questo è il pane che di-
scende dal cielo, affinché uno ne mangi e 
non muoia. (Gv 6:47-50)

Molti patiscono la fame e sono senza forze 
perché, invece di mangiare il pane disceso 
dal cielo, riempiono le loro menti con cose 
di minore importanza. Il peccatore che si 
nutre del pane della vita, sarà risanato e ri-
generato. Il pane sceso dal cielo infonderà 
in lui nuove energie vitali. Lo Spirito Santo 
gli mostrerà i progetti di Dio e, se li accet-
terà, sarà liberato da ogni egoismo, raffi-
nato e purificato per il cielo. (That I May 
Know Him, p. 106)

Non basta conoscere e rispettare le paro-
le della Scrittura. Dobbiamo comprenderle, 
studiarle seriamente. … Ne sarà una dimo-
strazione il grado di salute del carattere dei 
cristiani. Dobbiamo sapere come applicare 
praticamente la Parola nella nostra vita per 
costruire il carattere. Dobbiamo essere tem-
pli sacri, in cui Dio può vivere, camminare e 
lavorare. Non dobbiamo mai cercare di innal-
zarci al di sopra dei servi che Dio ha scelto 
per svolgere la sua opera e per onorare il suo 
santo nome. «Voi siete tutti fratelli». Appli-
chiamo questa Parola al nostro io individuale, 
confrontando tra loro i testi della Scrittura.

Davanti ai nostri fratelli e al mondo, dob-
biamo essere ogni giorno interpreti viventi 
della Scrittura, onorando Cristo e rivelando 
la sua mitezza e umiltà di cuore. … Uniti, 
stimando gli altri più di noi stessi, portiamo 
al mondo una testimonianza vivente della 
forza della verità. … (Lift Him Up, p. 105)

Lo Spirito Santo scenderà su tutti coloro 
che chiedono il pane della vita per darlo ai 
loro vicini e amici. (The Faith I Live By, p. 
334)
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QUINTO GIORNO

IL CANDELABRO
«Voi me ne siete miei testimoni, dice il 

Signore; io sono Dio» (Is 43:12)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per il 
suo carattere.

 • Loda Dio perché ti chiama ad essere 
suo testimone.

 • Loda Dio perché è una lampada sul 
nostro cammino.

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 le volte in 
cui non sei stato un buon testimone 
di Dio.

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

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Prega che, proprio come il candela-
bro (Es. 40:9) è stato unto con l’olio, 
anche tu sia ripieno di Spirito Santo 
e diventi luce e testimonianza del Si-
gnore.

 • Prega che Dio ti aiuti a rivelare il suo 
carattere a coloro che ti circondano.

 • Chiedi a Dio un cuore umile.

 • Chiedi a Dio di aiutarti a crescere nel-
la vita spirituale, per riflettere meglio 
Cristo.

 • Chiedi a Dio di riempirti di amore per 
poterlo donare agli altri.

 • Prega per il coinvolgimento di ogni 
membro di chiesa, in tutto il mondo, 
nella proclamazione del Vangelo. Pre-
ga anche che lo Spirito Santo ci renda 
uniti in lui.

 • Prega per un maggiore impegno evangeli-
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stico nel mondo e che il Signore ci aiuti a 
mantenere viva la nostra identità profetica.

 • Prega per una maggiore attenzione 
all’attività dei piccoli gruppi, che of-
frono a tutti i membri la possibilità di 
testimoniare Gesù. Pregate che cia-
scuna delle nostre credenze e dottri-
ne fondamentali sia proclamata met-
tendo Gesù al centro.

 • Prega che le famiglie avventiste pos-
sano rivelare l’amore di Dio in casa e 
nella società, e mostrando che Cristo 
porta armonia e toglie soprusi e ten-
sioni grazie al potere santificante della 
sua giustizia. Prega che far conoscere 
agli altri l’opportunità di far parte del-
la famiglia di Dio in cielo.

 • Prega per i numerosi pionieri di Mis-
sione Globale che lavorano, spesso in 
situazioni pericolose, per aprire nuo-
ve chiese. Pregate per la loro sicurez-
za, la loro saggezza e il loro successo.

 • Prega che Dio prepari i volontari per 
servire i 70 gruppi di persone nel 
Campo d’Israele.

 • 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. (Prv 
3:5, 6).

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio perché vuole operare in 
te e cambiarti.

 • Ringrazia Dio perché vuole renderti 
una luce che brilla nelle tenebre.

 • Ringrazia Dio che risponde, secondo la 
sua volontà, alle preghiere che gli rivolgi

INNI SUGGERITI

«Come un faro che risplende» (Canti di lode, 
n. 40); «La tua Parola» (Canti di lode, n. 44); 
«C’è una luce splendente» (Canti di lode, n. 
152); «Lavoriam tutti con Gesù», (Canti di 
lode, n. 204); «Ambasciatori noi siamo del 
cielo» (Canti di lode, n. 212); «La luce io vo-
glio far brillar», (Canti di lode, n. 221); «Qual 
tenero arboscello» (Canti di lode, n. 254).

IL CANDELABRO

«Voi me ne siete miei testimoni, dice il Signore; io sono Dio» (Is 43:12)

I due alberi di ulivo versano l’olio dorato at-
traverso i tubi d’oro nella ciotola d’oro da 
cui sono alimentate le lampade del santua-
rio. L’olio d’oro rappresenta lo Spirito San-
to. I ministri di Dio devono essere costante-
mente forniti di questo olio che, a loro volta, 
possono trasmettere alla chiesa. «“Non per 
potenza, né per forza, ma per lo Spirito 
mio”, dice il Signore degli eserciti» (Zaccaria 
4:6). (Testimonies to Ministers, p. 188)

Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il 
Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi 
ho detto. (Gv 14:26)

E tutti furono riempiti dello Spirito Santo, e 
annunciavano la Parola di Dio con franchez-
za. (At 4:31)

Ma nessuno può trasmettere ciò che non 
ha ricevuto. Nell’opera di Dio, l’umanità 
non può originare nulla. ... Era l’olio d’oro 
versato dai messaggeri del cielo nei tubi 
d’oro, per arrivare fino alla coppa d’oro nel-
le lampade del santuario, che produceva 
una continua luce splendente. È l’amore di 
Dio continuamente versato sugli uomini e 
le donne, che permette loro di diffondere 
luce. L’olio dorato dell’amore fluisce senza 
limiti nei cuori di tutti coloro che sono uniti 
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a Dio per fede, perché possano brillare di 
nuovo nelle buone opere, nel vero e sincero 
servizio per Dio. (To Be Like Jesus, p. 261)

Ciascuno di noi esercita un’influenza sulle 
persone con le quali viene in contatto. Ri-
ceviamo questa influenza da Dio e siamo 
responsabili del modo in cui la utilizziamo. 
Dio vuole che sia usata nel modo giusto, ma 
spetta a noi decidere se la nostra influenza 
sia pura ed edificante, o se agisce come la 
malaria. Coloro che sono consacrati a Dio 
esercitano un’influenza simile a quella di Cri-
sto. Santi angeli li assistono nel loro cammi-
no, e tutti coloro con cui vengono a contatto 
sono aiutati e benedetti. Ma quelli che non 
ricevono Cristo come loro personale Salva-
tore non possono influire sugli gli altri per il 
bene. … Essi perdono ogni speranza di vita 
eterna per se stessi e, con il loro esempio, 
conducono gli altri fuori strada. Considerate 
bene la vostra influenza; è «il vostro culto 
spirituale» da mettere dalla parte del Signo-
re. (To Be Like Jesus, p. 94)

Così risplenda la vostra luce davanti agli uo-
mini, affinché vedano le vostre buone ope-
re e glorifichino il Padre vostro che è nei 
cieli. (Mt 5:16)

Nessuno è indipendente dai suoi simili, per-
ché il benessere di uno, influenza gli altri. 
È obiettivo di Dio che ogni persona si senta 
necessaria per far del bene agli altri e cer-
care di promuovere la loro felicità.

Ogni persona è circondata da un clima pro-
prio, un’atmosfera, che può contenere la 
forza vivificante della fede, il coraggio, la 
speranza e il dolce profumo dell’amore. O 
può essere pesante e fredda, piena delle 
tenebre del malcontento e dell’egoismo, o 
avvelenata dal peccato. L’atmosfera che ci 
circonda influenza, in maniera cosciente o 
incosciente, ogni persona con la quale en-
triamo in contatto.

Si tratta di una responsabilità da cui non 

possiamo liberarci. Le nostre parole, i nostri 
atti, il nostro vestito, il nostro portamento, 
anche l’espressione del volto hanno un’in-
fluenza. Secondo l’impressione che diamo, 
vi saranno risultati per il bene o per il male, 
che non si possono misurare. In questo 
modo, ogni impulso impartito è un seme 
che produrrà il suo raccolto. È un anello 
della lunga catena degli eventi umani, che 
non sappiamo fin dove si estende.

Se tramite il nostro esempio aiutiamo gli al-
tri nello sviluppo di buoni principi, diamo 
loro la capacità di fare del bene. A loro vol-
ta essi eserciteranno la stessa influenza su 
altre persone e queste su altri ancora. Così, 
migliaia di persone saranno benedette gra-
zie alla nostra influenza inconscia.

Se gettate un sasso in un lago, si formano 
tante onde, una dopo l’altra; e man mano 
che aumentano, il cerchio si allarga fino a 
raggiungere la sponda. La stessa cosa av-
viene con la nostra influenza. (To Be Like 
Jesus, p. 96) 

Se coloro che professano di essere segua-
ci di Cristo dimenticano di essere luce nel 
mondo, la forza vitale li abbandonerà, diven-
teranno freddi e senza Cristo. Saranno indif-
ferenti, con nell’anima un torpore simile alla 
morte che li renderà corpi di morte invece di 
rappresentanti viventi di Gesù. Tutti devono 
portare la croce e, con modestia, mitezza e 
umiltà di cuore, accettare i compiti affidati 
loro da Dio, impegnandosi personalmente 
in favore delle persone che li circondano e 
che hanno bisogno di aiuto e luce.

Coloro che accettano questi compiti vivran-
no un’esperienza ricca e varia, il loro cuore 
diventerà fervente e saranno resi forti e spro-
nati a un rinnovato e perseverante impegno 
nel lavorare per la propria salvezza con ti-
more e tremore, perché è Dio che produce 
in loro il volere e l’agire, secondo il suo di-
segno benevolo. (To Be Like Jesus, p. 260)
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SESTO GIORNO

L’ALTARE DEI PROFUMI
«Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che 

si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, 
ringraziamenti per tutti gli uomini» (1 Tm 2:1)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per il 
suo carattere.

 • Ringrazia Dio perché Gesù ci ha fatto capi-
re che dobbiamo intercedere per gli altri.

 • Ringrazia Dio che ci ha dato il grande 
privilegio dell’intercessione.

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 le volte in 
cui non hai pregato per gli altri.

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

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Prega che, proprio come l’altare dei 
profumi fu unto con l’olio (Es. 40:9), 
la tua preghiera sia ispirata e guidata 
dallo Spirito Santo.

 • Prega per qualcuno che vive un problema.

 • Ci sono persone che hai difficoltà ad 
accettare? Prega per esse e chiedi a 
Dio di darti amore nei loro confronti.

 • Intercedi per coloro che si sono con-
sacrati alla predicazione della Parola.

 • Prega per i dirigenti della tua chiesa, 
dei Campi, dell’Unione e della Confe-
renza Generale.

 • Se conosci qualcuno che si è raffred-
dato nella fede, presentalo in preghie-
ra davanti a Dio.

 • Prega per coloro che sono scoraggiati 
e depressi.
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 • Prega per i membri di chiesa che vivo-
no in aree difficili del mondo e affron-
tano derisione e molestie ogni giorno 
a causa della loro fede. Chiedi che il 
Signore dia loro la forza di essere te-
stimoni della potenza redentrice ed 
eterna di Dio.

 • Prega che ogni avventista nel mondo 
sia uno strumento dello Spirito Santo 
nella testimonianza e nell’evangeliz-
zazione personale, nei piccoli gruppi 
o nei programmi evangelistici pubbli-
ci.

 • Prega per i centri di speranza aperti 
nelle città di tutto il mondo da Mis-
sione Globale, per offrire istruzione, 
assistenza sanitaria, formazione per 
uno stile di vita sano e altri servizi. 
Prega che possano aiutare le persone 
e avvicinarle a Gesù.

 • Prega per gli imprenditori avventisti, 
che possano testimoniare l’amore di 
Cristo nei 691 gruppi di persone che 
vivono negli 8 paesi della Divisione 
Asia-Pacifico del Nord.

 • Prega per l’unità in ogni chiesa e isti-
tuzione avventista nel mondo, che sia 
basata sul rispetto reciproco, della Pa-
rola di Dio, delle norme che regolano 
la vita della denominazione, e sulla 
preghiera fervente e la potenza dello 
Spirito Santo. Prega anche che ci sia 

un forte impegno nella missione della 
chiesa di proclamare il messaggio dei 
tre angeli di Apocalisse 14 e del quar-
to angelo di Apocalisse 18.

 • Prega che l’amore di Dio sia perfezio-
nato nella sua chiesa.

 • 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. (Prv 
3:5, 6).

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio perché ama più di te le 
persone per le quali preghi.

 • Ringrazia Dio perché lo Spirito Santo 
«intercede egli stesso per noi con so-
spiri ineffabili» (Rm 8:26).

 • Ringrazia Dio perché Cristo intercede 
per noi nel santuario in cielo.

INNI SUGGERITI

«A Dio che tanto ci ama» (Canti di lode, n. 
37); «Vieni, mi disse» (Canti di lode, n. 206); 
«Quale amico in Cristo abbiamo» (Canti di 
lode, n. 255); «Io voglio questa sera» (Canti 
di lode, n. 317); «Il mio Signore, fonte d’a-
more» (Canti di lode, n. 320); «Com’è dolce 
la preghiera» (Canti di lode, n. 333); «Padre 
d’amore» (Canti di lode, n. 342).

L’ALTARE DEI PROFUMI

«Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, 
preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini» (1 Tm 2:1)

La mattina e la sera, quando i sacerdoti en-
travano nel luogo santo per la presentazione 
dell’incenso, veniva preparato nel cortile il 
sacrificio cruento per il peccato. Era un mo-
mento particolarmente coinvolgente per i 
fedeli, che si riunivano intorno al santuario. 

Prima di essere introdotti alla presenza di 
Dio, tramite la mediazione dei sacerdoti, gli 
israeliti dovevano pregare e fare un profon-
do esame di coscienza, confessando i pro-
pri peccati. Uniti in una preghiera silenzio-
sa, rivolgevano lo sguardo al luogo santo; le 
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loro richieste salivano insieme alla nuvola 
di incenso, sostenute dalla fede nei meriti 
del Salvatore promesso, di cui era simbolo 
il sacrificio di espiazione. L’ora in cui avve-
niva il sacrificio della mattina e della sera 
era considerata sacra. In questi momenti 
tutto il popolo si raccoglieva in adorazione. 
Anche quando gli ebrei furono condotti in 
terre lontane come prigionieri, nell’ora indi-
cata rivolgevano il volto verso Gerusalem-
me, presentando le loro richieste al Dio d’I-
sraele. Le preghiere ebraiche della mattina 
e della sera sono un esempio per i cristiani. 
Dio condanna un culto formale, che non 
nasce da un vero desiderio di adorazione. 
Egli guarda con favore coloro che lo amano 
e pregano giorno e notte per il perdono dei 
loro peccati, invocando la sua benedizione. 
(Patriarchs and Prophets, pp. 353, 354)

Avendo dunque un grande sommo sacerdo-
te che è passato attraverso i cieli, Gesù, il 
Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che 
professiamo. Infatti non abbiamo un som-
mo sacerdote che non possa simpatizzare 
con noi nelle nostre debolezze, poiché egli 
è stato tentato come noi in ogni cosa, sen-
za commettere peccato. Accostiamoci dun-
que con piena fiducia al trono della grazia, 
per ottenere misericordia e trovare grazia 
ed essere soccorsi al momento opportuno. 
(Eb 4:14-16)

Fratelli, pregate a casa, in famiglia, la sera e 
la mattina; pregate con fervore nella vostra 
camera e, anche quando siete al lavoro, in-
nalzate il vostro cuore a Dio in preghiera. 
Fu in questo modo che Enoc camminò con 
Dio. La preghiera fervente e silenziosa sa-
lirà come incenso sacro al trono della gra-
zia e sarà accettato da Dio come se offerto 
nel santuario. Per tutti coloro che lo cerca-
no in questo modo, Cristo diventa un aiuto 
sempre pronto nel momento del bisogno. 
Essi saranno forti nel giorno della prova. 
(Adventist Home, pp. 212, 213)

Dobbiamo pregare Dio molto più. Quando 
preghiamo insieme, nelle nostre famiglie, 

con e per i nostri figli, riceviamo grande for-
za e benedizione. (Child Guidance, p. 525)

Le nostre preghiere non siano pure richie-
ste egoistiche, dirette solo a nostro vantag-
gio: dobbiamo chiedere per dare ad altri. Il 
principio che ispirava la vita di Cristo sia la 
norma anche della nostra vita. «Per loro», 
diceva rivolto ai suoi discepoli, «io santifico 
me stesso, affinché anch’essi siano santi-
ficati in verità» (Gv 17:19). La stessa devo-
zione, il medesimo spirito di sacrificio e di 
obbedienza alle norme della Parola di Dio, 
che caratterizzavano Cristo, debbono ma-
nifestarsi anche nei suoi servitori. La no-
stra missione nel mondo non consiste nel 
servire o compiacere noi stessi, bensì nel 
glorificare Dio, collaborando con lui alla sal-
vezza dei peccatori. Dobbiamo implorare le 
benedizioni divine per comunicarle al pros-
simo. Solo se diamo agli altri potremo rice-
vere continuamente, altrimenti non è pos-
sibile ricevere le ricchezze del cielo senza 
condividerle con coloro che ci circondano. 
(Christ’s Object Lessons, pp. 142, 143)

Ci sono persone scoraggiate; parlate e pre-
gate con e per loro. Ci sono persone che 
hanno bisogno del pane della vita. Leggete 
con loro la Parola di Dio. Vi è una malattia 
dell’anima che nessun balsamo può rag-
giungere e nessuna medicina può guarire. 
Pregate per queste persone e conducetele 
a Gesù Cristo. E in tutta la vostra opera Cri-
sto sarà presente, per lasciare un segno nei 
cuori umani. (Welfare Ministry, p. 71)

Quando cerchiamo di avvicinare le persone 
a Cristo, esprimendo in preghiera la nostra 
responsabilità, l’influsso vivificante della 
grazia di Dio ci toccherà il cuore e conferirà 
un fervore divino alla nostra carità. Tutta la 
nostra vita di fede si farà più autentica, più 
fervente e animata da uno spirito di pre-
ghiera. (Christ’s Object Lessons, p. 354)

Quando l’io muore, si risveglia un intenso 
desiderio di trasmettere la salvezza agli al-
tri, un desiderio che porterà a un impegno 
perseverante nel fare il bene. Ci saranno 
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campi seminati accanto a tutti i corsi d’ac-
qua; allora in cielo giungeranno suppliche 
sincere e preghiere insistenti in favore delle 
anime che periscono. (Gospel Workers, p. 
470)

Oh, che ovunque possa nascere la fervida 
preghiera della fede. Dammi le anime ora 
sepolte nell’immondo errore o morirò! Con-
ducile alla conoscenza della verità in Gesù. 
(This Day with God, p. 171)

Dobbiamo cercare, pregare e lavorare per le 
persone che non conoscono Gesù. Seri ap-

pelli vanno rivolti [alla comunità] e anche pre-
ghiere ferventi. Le nostre richieste scialbe e 
sterili devono essere trasformate in istanze di 
intenso ardore. (Testimonies for the Church, 
vol. 7, p. 12)

Iniziate a pregare per le persone; avvicinatevi 
a Cristo, al suo costato insanguinato. Fate in 
modo che uno spirito mite e calmo adorni la 
vostra vita, e innalzate al Signore preghiere 
ferventi, sincere e umili perché vi dia la sag-
gezza di condurre alla salvezza non solo voi 
stessi ma anche gli altri. (Testimonies for the 
Church, vol. 1, p. 513)
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SETTIMO GIORNO

L’ARCA: LA VERGA D’ARONNE
«Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho 
scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate 

frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15:16)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per il 
suo carattere.

 • Loda Dio che ci ha chiamati a portare frutto.

 • Loda Dio perché possiamo portare 
frutto e che esso rimanga quando di-
moriamo in Cristo.

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 le volte in 
cui non hai portato frutto.

 • Chiedi perdono a Dio per le volte in 
cui hai fatto affidamento solo sulle 
tue forze e capacità per portare frutto.

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

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 MINUTI)

 • Prega che, come la verga di Aronne 
germogliò e diede i suoi frutti (Nm 
17:8), altri possono essere benedetti 
dal frutto dello Spirito (Gal 5:22, 23) 
nella tua vita.

 • Prega che Dio ti insegni come vivere 
dimorando in Cristo.

 • Chiedi a Dio di aiutarti a mettere Cri-
sto al centro della tua vita, così porte-
rai frutto.

 • Chiedi a Dio di aiutarti a crescere nel-
la grazia.

 • Chiedi a Dio di aiutarti a rimanere 
sempre in contatto con lui, per riflet-
tere la sua immagine su coloro che ti 
circondano.

 • Chiedi a Dio di aiutarti a trovare forza in lui.

 • Prega per le attività evangelistiche che 
saranno organizzate nel mondo, sia 
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nelle aree urbane sia in quelle rurali.

 • Prega che Dio chiami i giovani a for-
marsi per aprire nuove chiese tra i 
789 gruppi di persone nei 9 paesi del-
la Divisione Nordamericana.

 • Chiedi a Dio di creare opportunità di 
formazione per i missionari che por-
teranno la Parola tra i 676 gruppi di 
persone nei 9 paesi della Divisione 
Sudamericana.

 • Prega per i 541 gruppi di persone 
all’interno dei 18 paesi della Divisione 
Africa-Oceano Indiano del Sud.

 • Prega che lo Spirito Santo prepari 
i membri a seguire e condividere la 
fede con gli ascoltatori della radio 
Voce della Speranza e dell’Adventist 
World Radio.

 • Prega per «Un anno in missione» 
(OYIM), il progetto del dipartimento 
mondiale della Gioventù, che vuole 
formare la prossima generazione di 
leader della missione nelle città.

 • Prega per una maggiore collaborazio-
ne tra l’organizzazione della chiesa e 
i ministeri di sostegno, nella grande 
opera di evangelizzazione nella nostra 
società e nel mondo.

 • Prega per una maggiore diffusione del-
le pubblicazioni avventiste (cartacee 
ed elettroniche) da parte dei membri 
di chiesa.

 • 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. (Prv 
3:5, 6).

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio perché, dimorando in 
lui, porterai molto frutto.

 • Ringrazia Dio perché Cristo è la tua 
forza.

 • Ringrazia Dio perché vuole che tu sia 
una benedizione per gli altri.

INNI SUGGERITI

«Odi tu l’appello del Signore» (Canti di lode, 
n. 219); «Il mio Signore, fonte d’amore» (Can-
ti di lode, n. 320); «Deh, più vicino» (Can-
ti di lode, n. 347); «Seguiam, oh seguiam» 
(Canti di lode, n. 459); «Dio è buono» (Canti 
di lode, n. 490); «Lascia che il Cristo» (Canti 
di lode, n. 519); «Splendi Gesù» (Canti di 
lode, n. 541).

L’ARCA: LA VERGA DI ARONNE

«Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15:16)

Ogni cristiano possiede uno spirito missio-
nario. Per portare frutto bisogna agire come 
Cristo, amare le persone come ha fatto lui. 
Un cuore rinnovato sentirà l’impulso di porta-
re le persone al Salvatore. Quando qualcuno 
si converte alla verità, ha subito un ardente 
desiderio di portare la preziosa e splendente 
luce della Parola di Dio a coloro che sono nel-
le tenebre... (To Be Like Jesus, p. 281)

Cristo vuole imprimere la sua immagine nel 
cuore delle persone e lo fa tramite coloro 
che credono in lui. Lo scopo della vita cri-
stiana è portare frutto, riprodurre la sua im-
magine nel credente, che così può trasmet-
terla agli altri.

La pianta non germoglia, cresce o porta 
frutto per se stessa, ma per «dare il seme 
al seminatore e pane da mangiare». Quindi, 
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nessun essere umano vive per se stesso. Il 
cristiano è, nel mondo, il rappresentante di 
Cristo, per la salvezza delle altre persone.

Non ci può essere crescita o fecondità nella 
vita di colui che rimane concentrato su di 
sé. Se avete accettato Cristo come persona-
le Salvatore, dovete dimenticare voi stessi 
e cercare di aiutare gli altri. Parlate dell’a-
more di Cristo; raccontate la sua bontà. 
Portate a compimento ogni compito che si 
presenta. Abbiate a cuore le persone e cer-
cate, con tutti i mezzi a vostra disposizione, 
di portare la salvezza a chi è perduto. Man 
mano che riceverete lo Spirito di Cristo, lo 
Spirito di amore disinteressato e di servizio 
per gli altri, crescerete e porterete frutto. 
La grazia dello Spirito farà maturare il vo-
stro carattere. La fede aumenterà, le vostre 
convinzioni si consolideranno, l’amore sarà 
reso perfetto. Rifletterete sempre di più 
l’immagine di Cristo in tutto ciò che è puro, 
nobile e bello. (Lift Him Up, p. 274)

Decidete di essere membri che portano il 
frutto della Vite vivente. L’innesto può svi-
lupparsi solo se riceve vita e forza dalla 
pianta madre. Cogliete, allora, tutte le pos-
sibilità per migliorare e rendere più stret-
to il vostro legame con Cristo. È credendo 
in lui, amandolo, imitandolo e dipendendo 
completamente da lui, che diventerete uno 
con lui; e, attraverso di voi, la sua vita e 
il suo carattere saranno rivelati al mondo. 
(Our High Calling, p. 145)

In questo è glorificato il Padre mio: che por-
tiate molto frutto, così sarete miei discepo-
li. (Gv 15:8)

Potete avere uno spirito fervente e il cuo-
re irradiato dall’amore di Gesù. Dimorate 
in Cristo, come il tralcio nella vite, riceven-
do da lui sostentamento; allora sarete rami 
rigogliosi, che producono molto frutto alla 
gloria di Dio. Oh, quanto è importante man-
tenere lo sguardo fisso su Gesù! Contem-
plate la sua grazia. Riceverete luce e sarete 
ricolmi della pienezza di Dio, così porterete 

molto frutto alla sua gloria. Il ramo è sal-
damente collegato con il tronco e non si 
lascia influenzare da ogni brezza. La vostra 
forza e crescita vigorosa dirà al mondo che 
siete radicati in Gesù, che il vostro fonda-
mento è sicuro. (Our High Calling, p. 216)

Ogni tralcio che porta frutto è un rappre-
sentante vivente della vite, perché porta il 
suo stesso frutto. … Ogni tralcio, crescen-
do, mostra se ha la vita. Il frutto prodotto è 
una dimostrazione che i tralci sono in con-
tinuo contatto con il flusso vitale della vite. 
(From the Heart, p. 119)

Ma crescete nella grazia e nella conoscenza 
del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. 
A lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. (2 
Pt 3:18)

La grazia di Cristo deve essere tessuta in 
ogni aspetto del carattere. … La crescita 
quotidiana nella vita di Cristo crea nell’ani-
ma un paradiso di pace; una tale persona 
porta frutto di continuo. … Coloro che han-
no sperimentato la salvezza tramite il san-
gue di Cristo, sacrificano il proprio io e mo-
strano bontà e giustizia. Questa silenziosa 
esperienza interiore renderà la vita piena 
di pietà, fede, mansuetudine e pazienza. 
Tale deve essere la nostra esperienza quo-
tidiana, per formare un carattere libero dal 
peccato, reso giusto dalla grazia di Cristo. 
(God’s Amazing Grace, p. 320)

È desiderio del Signore che i suoi seguaci 
crescano in grazia, che il loro amore abbon-
di sempre di più, che siano ripieni dei frutti 
di giustizia. … Dove c’è vita, ci sarà crescita 
e si porterà frutto; ma se non si cresce nella 
grazia, la nostra spiritualità rimarrà piccola, 
malaticcia, inutile. È solo crescendo, por-
tando frutto, che possiamo compiere l’o-
biettivo di Dio per noi. Cristo ha detto: «In 
questo è glorificato il Padre mio: che por-
tiate molto frutto» (Gv 15: 8). Per portare 
molto frutto… Dobbiamo usare ogni oppor-
tunità per ricevere forza. (That I May Know 
Him, p. 164)



Dieci giorni di preghiera (anno 2017)

34

Unisciti a noi in

digiorni
PREGHIERA
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LA MAMMA
«Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo; se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno; e il pane che io 

darò per la vita del mondo è la mia carne» (Gv 6:51)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per il 
suo carattere.

 • Loda Dio perché Gesù è la manna di-
scesa dal cielo.

 • Loda Dio perché possiamo nutrirci 
della sua Parola.

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 le volte in 
cui non ti sei nutrito della manna del 
cielo.

 • Chiedi perdono a Dio per le volte in 
cui hai scelto di soddisfare la tua fame 
con cose temporanee.

 • Ringrazia Dio che ti perdona, come af-

ferma 1 Giovanni 1:9.

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 MINUTI)

 • Prega che, come gli israeliti raccoglie-
vano la manna la mattina presto, an-
che noi possiamo iniziare la giornata 
approfondendo la comunione e l’e-
sperienza con il Signore.

 • Prega perché ognuno sia consapevole 
che la fine del tempo di grazia si av-
vicina e possa permettere allo Spirito 
Santo di agire nella propria vita, per 
sviluppare il carattere.

 • Chiedi a Dio di insegnaci a mangiare 
la manna del cielo.

 • Chiedi a Dio di darti lo Spirito Santo 
per poter comprendere la sua Parola 
di verità.

 • Chiedi che Dio di rinnovarti man mano 
che leggi la sua Parola e mediti su Cri-
sto e la sua vita.
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 • Chiedi a Dio di aiutarti a meditare 
solo sulle cose che ti edificano spiri-
tualmente.

 • Prega che i dirigenti della chiesa (il 
vostro pastore, i dirigenti dei Campi, 
dell’Unione, della Divisione e della 
Conferenza Generale) e le loro fami-
glie si nutrano tutti i giorni della man-
na del cielo.

 • Prega per i numerosi pionieri di Mis-
sione Globale che lavorano, spesso in 
situazioni pericolose, per aprire nuo-
ve chiese. Prega per la loro sicurezza, 
la loro saggezza e il loro successo.

 • Prega per la fedeltà a Dio, alla sua Pa-
rola, al suo messaggio dell’avvento e 
alla sua missione per noi. Prega per-
ché siamo disposti a seguirlo in tutto 
e chiedi che manifesti la sua potenza 
nella nostra vita.

 • Prega per una maggiore partecipa-
zione alla Scuola del Sabato, dove i 
membri e gli invitati possono concen-
trarsi sulla comunione, la missione, lo 
studio della Bibbia e il servizio nella 
società.

 • Prega che ci sia un potente risveglio 
nella chiesa e che possiamo essere 
per la verità anche se cadessero i cieli.

 • Prega che Dio susciti i giovani missiona-
ri tra i 1.459 gruppi di persone nei 20 
paesi della Divisione Pacifico del Sud.

 • 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. (Prv 
3:5, 6). 

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio perché il suo cibo ti sa-
zia per sempre.

 • Ringrazia Dio perché Gesù ci ha mostra-
to come nutrirci della manna del cielo.

 • Ringrazia Dio perché la sua Parola è 
potente.

INNI SUGGERITI

«Grati a te porgiamo omaggio» (Canti di 
lode, n. 44); «La tua Parola» (Canti di lode, 
n. 44); «Una lampada al nostro piede» (Canti 
di lode, n. 46); «Tranquillizzati, mio cuor!» 
(Canti di lode, n. 263); «Stai con noi fin 
quando tornerai» (Canti di lode, n. 363); 
«Gesù volge a noi la voce» (Canti di lode, n. 
441); «Apri i miei occhi» (Canti di lode, n. 
476); «Symbolum» (Canti di lode, n. 549).

LA MANNA

«Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo; se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno; e il pane che io darò 

per la vita del mondo è la mia carne» (Gv 6:51)

Fu loro [Israele]ordinato di raccoglierne un 
omer [circa quattro litri] per ogni persona, e 
non oltre, in modo che il giorno dopo non 
ne avanzasse. Alcuni tentarono comunque 
di conservarne una certa quantità, ma l’in-
domani andò a male. La razione della gior-
nata doveva essere raccolta di mattina, per-
ché tutto ciò che rimaneva sul terreno si 

scioglieva al sole. … Il sesto giorno il popo-
lo ne raccolse due omer per persona. I capi 
si affrettarono a informare Mosè di come si 
erano organizzati ed egli rispose: «Questo è 
quello che ha detto l’Eterno: Domani è un 
giorno solenne di riposo, un sabato sacro 
all’Eterno; fate cuocere oggi quel che avete 
da cuocere e fate bollire quel che avete da 
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bollire; e tutto quel che vi avanza, riponete-
lo e serbatelo fino a domani» (Es 16:23). Fe-
cero così e si resero conto che il cibo non si 
deteriorava. «E Mosè disse: Mangiatelo oggi, 
perché oggi è il sabato sacro all’Eterno; oggi 
non ne troverete per i campi. Raccoglietene 
durante sei giorni; ma il settimo giorno è il 
sabato; in quel giorno non ve ne sarà» (Es 
16:25, 26). (Patriarchs and Prophets, pp. 
295, 296)

La manna che cadeva dal cielo per assicu-
rare la sopravvivenza d’Israele era un sim-
bolo del Cristo, che Dio avrebbe inviato sul-
la terra per offrire la vita all’umanità. Gesù 
disse: «Io sono il pane della vita. I vostri pa-
dri mangiarono la manna nel deserto e mo-
rirono. Questo è il pane che discende dal 
cielo... Se uno mangia di questo pane vivrà 
in eterno; e il pane che darò è la mia carne, 
che darò per la vita del mondo» (Gv 6:48-
51). Tra le benedizioni promesse al popolo 
di Dio nell’eternità, la Bibbia rivela: «A chi 
vince io darò della manna nascosta» (Ap 
2:17). (Patriarchs and Prophets, p. 297)

Il nostro Salvatore è il pane della vita ed 
è contemplando il suo amore, ricevendolo 
nel cuore, che ci nutriamo del pane disceso 
dal cielo. Riceviamo Cristo attraverso la sua 
parola, e lo Spirito Santo ci è dato perché 
ci aiuti a comprendere la parola di Dio e 
ad avere le sue verità nei nostri cuori. Dob-
biamo pregare ogni giorno perché, mentre 
leggiamo la sua parola, Dio mandi il suo 
Spirito a rivelarci la verità. Essa ci renderà 
forti e capaci di affrontare le necessità quo-
tidiane. (Prayer, p. 297)

Rivolgendoci costantemente a Gesù con 
fede, saremo rafforzati. Dio farà le rivela-
zioni più preziose ai suoi fedeli affamati e 
assetati che considereranno il Cristo come 
loro Salvatore personale. Nutrendosi della 
sua Parola, essi vi troveranno spirito e vita. 
La Parola cambia l’essere naturale e terreno 
e infonde una nuova vita in Cristo Gesù. Lo 
Spirito Santo scende nell’animo come un 
consolatore. Attraverso questo agente del-

la grazia si riproduce l’immagine di Dio nel 
discepolo che diventa una nuova creatura. 
L’amore sostituisce l’odio e l’uomo rinasce 
a immagine divina. Questo significa vivere 
«d’ogni parola che procede dalla bocca di 
Dio» e mangiare il pane che discende dal 
cielo. (The Desire of Ages, p. 391)

Riempite il cuore con le parole di Dio. Esse 
sono l’acqua viva che spegne la vostra sete 
ardente. Sono il pane vivo disceso dal cie-
lo. Gesù dichiara: «In verità, in verità vi dico 
che se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non 
avete vita in voi» (Gv 6:53). E poi spiega: «le 
parole che vi ho dette sono spirito e vita» 
(Gv 6:63). I nostri corpi sono composti da 
quello che mangiamo e beviamo. Ciò che è 
vero nell’ambito fisico, lo è anche in quello 
spirituale: è quello su cui meditiamo che 
darà tono e forza alla nostra spiritualità. 
(Christian Education, p. 57)

Avete la parola del Dio vivente e, per le ri-
chieste, avete il dono dello Spirito Santo 
che rende la parola potente in coloro che 
credono e obbediscono. Lo Spirito Santo ci 
guida in tutta la verità. Quando dipendia-
mo dalla parola del Dio vivente con tutto il 
cuore, la mente e l’anima, il canale di co-
municazione è libero. Lo studio profondo e 
serio della parola, sotto la guida dello Spiri-
to Santo, vi darà manna fresca, e lo stesso 
Spirito renderà il suo uso efficace. I giova-
ni che si affaticano a disciplinare la mente 
verso aspirazioni elevate e sante saranno 
ricompensati. Coloro che si impegnano con 
perseveranza in questa direzione, cercando 
di comprendere la parola di Dio, sono pron-
ti per essere collaboratori del Signore. (Te-
stimonies for the Church, vol. 6, pp. 163, 
164)

Le persone con le quali il cristiano entra in 
contatto hanno il diritto di sapere ciò che è 
stato rivelato al seguace di Cristo, il quale 
deve trasmetterlo con la parola e l’esem-
pio. Il cristiano deve divulgare la buona 
notizia della salvezza e non deve mai stan-
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carsi di parlare della bontà di Dio. Deve ten-
dere continuamente a Cristo e attingere da 
Cristo, mangiare la carne e bere il sangue 
del Figlio dell’uomo, parole che Gesù dice 
sono spirito e vita. Allora egli avrà sempre 
una nuova scorta di manna del cielo. Ogni 
cristiano, alto o basso, ricco o povero, col-
to o ignorante, deve parlare del regno di 

Dio, di Cristo, del suo sacrificio, a coloro 
che vivono nell’ignoranza e nel peccato. 
Dovete parlare ai peccatori; perché voi non 
lo sapete ma Dio opera nei loro cuori. Non 
dimenticate mai la grande responsabilità di 
ogni parola che pronunciate in loro presen-
za. (The Publishing Ministry, p. 285)
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NONO GIORNO

I COMANDAMENTI
«Apri i miei occhi, e contemplerò le meraviglie 

della tua legge» (Sal 119:18)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio perché 
ci ama e ci ha donato la sua legge.

 • Loda Dio perché la sua è una legge 
d’amore.

 • Loda Dio perché vuole scrivere la sua 
legge nel tuo cuore. 

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 se qualche volta 
non hai seguito la legge di Dio.

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

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Chiedi che lo Spirito Santo scriva la sua 

legge nella tua mente e nel tuo cuore, 
secondo la promessa di Ebrei 10:15-17.

 • Chiedi a Dio di aiutarti a vivere nella 
piena gioia di Cristo.

 • Prega che Dio ti dia amore per lui e 
per coloro che ti circondano.

 • Chiedi a Dio di aiutarti a mostrare, 
con la tua vita, che la legge di Dio in-
segna l’amore.

 • Chiedi a Dio di aiutarti a vincere il tuo 
io e a dare un buon esempio agli altri.

 • Prega che la chiesa utilizzi i social me-
dia in maniera appropriata, per con-
dividere i messaggi dei tre angeli in 
modo pratico, creativo e nuovo con le 
persone del ventunesimo secolo.

 • Prega perché ci sia una maggiore atten-
zione sulla creazione biblica: il mondo 
è stato creato dalla parola del Signore 
in sei giorni consecutivi e letterali.

 • Prega per una maggiore partecipazio-
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ne alla testimonianza da parte di tutte 
le istituzioni ecclesiastiche, a soste-
gno della missione della chiesa.

 • Prega per una maggiore accettazione 
del ministero della salute globale («l’o-
pera medico missionaria»), che permet-
te ai membri di chiesa di seguire l’e-
sempio di Cristo, il quale si occupava 
dei bisogni quotidiani delle persone.

 • Prega per i rifugiati di tutto il mondo 
che soffrono. Prega specialmente per 
le persone provenienti da paesi chiusi 
al messaggio di Gesù, che hanno la 
possibilità di interagire con i cristiani.

 • Prega che Dio chiami insegnanti ed edu-
catori in pensione al servizio in favore 
dei 2.566 gruppi di persone nei 14 pa-
esi della Divisione Asia-Pacifico del Sud.

 • Prega che Dio susciti uomini e don-
ne di preghiera che intercedano per 
i 2.568 gruppi di persone nei 4 paesi 
della Divisione Asia del Sud.

 • Prega per la Scuola del Sabato e il 
dipartimento dei Ministeri Personali 
di ogni chiesa locale, che si rivolgo-
no alla collettività attraverso lo studio 

della Bibbia e la testimonianza perso-
nale.

 • 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. (Prv 3:5, 6). 

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio perché ci dà la guida 
della sua legge.

 • Ringrazia Dio perché ci chiama a con-
dividere il suo amore con gli altri.

 • Ringrazia Dio perché la sua legge, nei 
nostri cuori, ci guida a una comunio-
ne più intensa con il Signore.

INNI SUGGERITI

«Scrivi tu di propria mano» (Canti di lode, n. 
43); «Andiamo con il Cristo» (Canti di lode, n. 
73); «Se vicino a Gesù» (Canti di lode, n. 90); 
«Rocca eterna» (Canti di lode, n. 245); «Veni-
te a me, voi tutti» (Canti di lode, n. 247); «È 
la casa un paradiso» (Canti di lode, n. 435); 
«Acqua siamo noi» (Canti di lode, n. 473); «Io 
celebro il Signor» (Canti di lode, n. 513).

I COMANDAMENTI

«Apri i miei occhi, e contemplerò le meraviglie della tua legge» (Sal 119:18)

La legge di Dio è una legge d’amore. Il Signo-
re ci ha circondati delle bellezze della natura 
per insegnarci che non siamo su questa ter-
ra soltanto per piantare, costruire, mietere o 
filare, ma per diffondere, come i fiori e gra-
zie all’amore del Cristo, la gioia nella vita di 
coloro che vivono intorno a noi. (Thoughts 
from the Mount of Blessing, p. 97)

La legge del Signore è perfetta, essa ristora 
l’anima; la testimonianza del Signore è ve-
ritiera, rende saggio il semplice. I precetti 
del Signore sono giusti, rallegrano il cuore; 

il comandamento del Signore è limpido, il-
lumina gli occhi. (Sal 19:7, 8)

L’opera che il cristianesimo deve realizzare 
nel mondo non è quella di svalutare la legge 
di Dio, di sminuire al minimo la sua digni-
tà sacra, ma di scriverla nella mente e nel 
cuore. Quando la legge di Dio è impiantata 
nell’animo del credente, questi si avvicina 
alla vita eterna attraverso i meriti di Gesù. … 

Lo scopo del Vangelo è raggiungere questo 
grande fine. La sua opera è, di età in età, quella 
di unire i cuori dei suoi seguaci in uno spirito 
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di fratellanza universale, attraverso la fede nella 
verità, e quindi di stabilire l’ordine e l’armonia 
del cielo nella famiglia di Dio sulla terra, affin-
ché possa essere degna di far parte del regno 
di lassù. Dio, nella sua saggezza e misericordia, 
mette alla prova gli uomini e le donne qui, per 
vedere se ubbidiscono alla sua voce e rispetta-
no la sua legge, oppure si ribellano come fece 
Satana. … (Sons and Daughters of God, p. 50)

Perché questo è l’amore di Dio: che osser-
viamo i suoi comandamenti; e i suoi co-
mandamenti non sono gravosi. Poiché tutto 
quello che è nato da Dio vince il mondo; e 
questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la 
nostra fede. (1 Gv 5:3, 4)

La legge dell’amore è il fondamento del go-
verno di Dio: la felicità di tutte le creature 
intelligenti dipende dalla loro perfetta ade-
sione ai suoi princìpi. Dio desidera un’ub-
bidienza fondata sull’amore, che nasca da 
una vera comprensione del suo carattere. 
Non desidera una sottomissione forzata; 
ogni essere è libero di scegliere se seguirlo 
o meno. (Patriarchs and Prophets, p. 34)

Dio ha dato la sua santa legge all’umanità per 
misurare il carattere delle persone. La legge 
mostra i difetti del nostro carattere così che 
possiamo superarli. Possiamo staccarci da 
qualsiasi idolo e collegarci al trono di Dio tra-
mite la catena d’oro della grazia e della veri-
tà. (Bible Echo, 14 gennaio 1901, par. 3)

La legge dell’amore richiede la dedizione di 
corpo, mente e spirito al servizio di Dio e 
dei nostri simili. Questo servizio porta be-
nedizione agli altri e contemporaneamente 
anche, in grande misura, a noi stessi. L’al-
truismo è alla base del vero sviluppo. Attra-
verso il servizio disinteressato ogni nostra 
facoltà cresce al meglio. (Counsels to Pa-
rents, Teachers, and Students, p. 32)

Il giogo che costringe al servizio è la leg-
ge di Dio. La grande legge di amore, rive-
lata in Eden, proclamata sul Sinai, scritta 
nei cuori nel nuovo patto, lega il lavoratore 
umano alla volontà di Dio. Se seguissimo le 

nostre inclinazioni, se andassimo là dove la 
nostra volontà ci orienta, ci ritroveremmo 
tra le fila di Satana con un carattere simile 
al suo. Perciò Dio ci ordina di fare la sua 
volontà, nobile e purificatrice. Egli deside-
ra che adempiamo con pazienza e saggez-
za i doveri del servizio. Il Cristo stesso ha 
portato nella sua umanità questo giogo del 
servizio. Egli ha detto: «Dio mio, io prendo 
piacere a far la tua volontà, e la tua legge è 
dentro al mio cuore» (Sal 40:8). «Perché son 
disceso dal cielo per fare non la mia volon-
tà, ma la volontà di Colui che mi ha man-
dato» (Gv 6:38). Gesù è venuto su questa 
terra per soffrire e morire, motivato dall’a-
more per il Signore, dallo zelo per la sua 
gloria e dall’amore per l’umanità decaduta. 
Questo fu il principio dominante della sua 
vita. E vuole che lo sia anche della nostra. 
(The Desire of Ages, pp. 329, 330)

Il cristiano ha il dovere di amare Dio e gli 
esseri umani. Quando la legge dell’amore 
è scritta sulle tavole del cuore, lo Spirito di 
Dio abita in quella persona e il suo carat-
tere si manifesta nelle opere buone. Gesù 
si è fatto povero perché, per mezzo della 
sua povertà, noi diventassimo ricchi. Quali 
sacrifici siamo disposti a fare per lui? Custo-
diamo il suo amore nei nostri cuori? Amia-
mo il prossimo come ha fatto Cristo? Se 
abbiamo questo amore per le persone, do-
vremo considerare attentamente le nostre 
parole, i nostri atti, la nostra influenza al 
fine di non porre la tentazione davanti a co-
loro che hanno poca forza morale. Non dob-
biamo seguire il comportamento dei farisei 
che censuravano continuamente il debole 
e il sofferente, ma adoperaci per eliminare 
ogni pietra d’inciampo dal percorso del no-
stro fratello, per timore che colui che è de-
bole sia mandato fuori strada. (Testimonies 
for the Church, vol. 5, pp. 359, 360)

Coloro che seguono l’esempio di abnegazio-
ne di Cristo, per amore della verità, avranno 
un forte impatto nel mondo. Il loro esempio 
è convincente e contagioso. Gli uomini e le 
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donne vedono che tra le persone che profes-
sano Dio c’è la fede che opera per amore e 
purifica l’anima dall’egoismo. Le persone del 
mondo vedranno, nella vita di coloro che ob-
bediscono ai comandamenti di Dio, la prova 
convincente che la legge divina è una legge di 

amore per Dio e per gli esseri umani. (Testi-
monies for the Church, vol. 7, p. 146)

La legge di Dio nei nostri cuori subordinerà 
i nostri interessi alle cose elevate ed eter-
ne. (Sons and Daughters of God, p. 50)
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DECIMO GIORNO

LE PARETI DI LINO
«Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato: 

Signore-nostra-giustizia» (Ger 23:6)

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA

LODE (CIRCA 10 MINUTI)

 • Inizia la preghiera lodando Dio per la 
sua giustizia.

 • Loda Dio perché la sua giustizia è un 
dono gratuito.

 • Loda Dio perché, attraverso il sacrificio 
di Gesù e la sua intercessione per noi, 
possiamo avvicinarci al trono di Dio e 
chiedere l’abito della sua giustizia. 

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 le volte in 
cui hai confidato sulle tue forze.

 • Chiedi a Dio perdono per le volte in 
cui hai avuto uno spirito ipocrita.

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

SUPPLICHE E INTERCESSIONE (CIRCA 35 
MINUTI)

 • Prega per qualcuno che ha bisogno di 
indossare l’abito di giustizia di Cristo.

 • Chiedi al Signore di darti la vittoria sul 
peccato e il desiderio di sviluppare un 
carattere simile a quello di Gesù.

 • Prega Dio che metta nel vostro cuore 
il desiderio di avere la giustizia di Cri-
sto.

 • Prega che lo Spirito Santo vi insegni 
come accettare la giustizia di Cristo.

 • Chiedi a Dio che ognuno di noi, indivi-
dualmente, rappresenti Cristo e faccia 
conoscere la sua grazia nella vita quo-
tidiana e nello stile di vita.

 • Prega perché cresca un senso di ur-
genza nei dirigenti e nei membri della 
chiesa. Prega perché ci sia maggiore 
consapevolezza che viviamo alla fine 
dei tempi e che il ritorno di Gesù è 
vicino.
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 • Prega che i media avventisti siano un 
potente mezzo di testimonianza nelle 
numerose iniziative evangelistiche nel 
mondo.

 • Prega perché si continui la diffusione 
di libri meravigliosi quali Il Gran Con-
flitto, La speranza dell’uomo, Parole 
di vita, La via migliore e altri. Prega 
che le persone si convertano grazie al 
seme piantato da questi libri.

 • Prega per un maggiore impegno nell’e-
ducazione avventista a tutti i livelli, 
così importante per la futura forza la-
voro e direzione della missione della 
chiesa.

 • Pregate che Dio susciti uomini e don-
ne di preghiera che intercedano per 
gli 893 gruppi di persone nei 25 paesi 
della Divisione Trans-Europea.

 • Chiedi a Dio che ci siano infermieri e 
medici preparati non solo a curare ma 
anche a portare il Vangelo ai 1.978 
gruppi di persone dei 22 paesi della 
Divisione Africa Centro-Ovest.

 • Prega per i membri imprenditori di 
ASI, che aiutano i dirigenti delle Fede-
razioni e delle Missioni locali a elabo-
rare piani di evangelizzazione urbana 
a lungo termine, tra cui il ministero 
della salute e il Coinvolgimento totale 
dei membri, come parte del progetto 

Missione per le città.

 • 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. (Prv 
3:5, 6).

RINGRAZIAMENTO (CIRCA 10 MINUTI)

 • Ringrazia Dio perché opera nella vita 
della tua famiglia, dei tuoi amici e dei 
tuoi vicini.

 • Ringrazia Dio perché ci sono persone 
che desiderano diventare più simili a 
lui.

 • Ringrazia Dio perché agisce nei cuori 
delle persone per le quali pregate.

INNI SUGGERITI

«Veder Cristo» (Canti di lode, n. 149); «C’è 
una luce splendente» (Canti di lode, n. 152); 
«Viva speranza» (Canti di lode, n. 164); «In 
quel giorno pien di luce» (Canti di lode, n. 
165); «Vieni, mi disse» (Canti di lode, n. 
206); «Redento son io dal Signore» (Canti 
di lode, n. 275); «Redentor celeste» (Canti 
di lode, n. 315); «Salvo da tema» (Canti di 
lode, n. 369); «Nell’abisso dell’error» (Canti 
di lode, n. 453); «Monti e colline» (Canti di 
lode, n. 522); «Solo in Gesù» (Canti di lode, 
n. 537).

LE PARETI DI LINO

«Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato: 
Signore-nostra-giustizia» (Ger 23:6)

Chi vince sarà dunque vestito di vesti bian-
che, e io non cancellerò il suo nome dal 
libro della vita, ma confesserò il suo nome 
davanti al Padre mio e davanti ai suoi ange-
li. (Ap 3:5)

Tutti coloro che hanno indossato l’abito 

della giustizia di Cristo, stanno alla sua pre-
senza come eletti, fedeli e veraci. Satana 
non ha alcuna autorità per strapparli dalle 
mani di Cristo, il quale non consentirà mai 
che un’anima pentita, che ha invocato con 
fede la sua protezione, cada nelle mani del 
nemico. Egli ha impegnato la sua parola: 
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«A meno che non mi si prenda per rifugio, 
che non si faccia la pace con me, che non 
si faccia la pace con me» (Is 27:5). La pro-
messa fatta a Giosuè è valida per tutti: «Se 
tu cammini nelle mie vie... io ti darò libero 
accesso fra quelli che stanno qui davanti a 
me» (Zac 3:7). In questo mondo essi avran-
no gli angeli di Dio al loro fianco e alla fine 
saranno accolti fra gli angeli che circonda-
no il trono di Dio. (Testimony Treasures, 
vol. 2, p. 174)

Solo la copertura di Cristo, messa a nostra 
disposizione, può farci comparire alla pre-
senza di Dio. Si tratta dell’abito della sua 
giustizia che Cristo farà indossare a ogni 
persona credente e pentita. … Questa ve-
ste, tessuta nel telaio del cielo, non ha in 
sé alcun filo umano. Ma Cristo, vivendo da 
uomo, ha elaborato un carattere perfetto e 
si offre di impartirlo a noi. «Tutta la nostra 
giustizia è come un abito sporco». Tutto ciò 
che abbiamo e possiamo fare è contamina-
to dal peccato. Ma il Figlio di Dio «è stato 
manifestato per togliere i peccati; e in lui 
non c’è peccato». (Lift Him Up, p. 163)

Se siamo rivestiti della giustizia del Cristo, 
non proveremo nessun piacere nel pecca-
re, perché il Cristo opererà al nostro fianco. 
Forse commetteremo altri errori, ma prove-
remo un senso di repulsione per il peccato 
che ha causato le sofferenze del Figlio di 
Dio. (Messages to Young People, p. 338)

Il Signore sta per tornare, ed è proprio 
adesso che abbiamo bisogno dell’olio del-
la grazia per le nostre lampade. … Siamo 
stranieri e pellegrini in questo mondo. La-
voriamo aspettando, vegliando e pregando. 
La nostra mente, l’anima e il cuore, e tutta 
la nostra forza sono state comprate con il 
sangue del Figlio di Dio. Non dobbiamo cre-
dere di dover indossare un vestito partico-
lare, che sia di un certo colore o abbia una 
certa forma, ma quello accurato e modesto 
che la Parola ispirata ci insegna a portare. 
Se i nostri cuori sono uniti a Cristo, avremo 
un intenso desiderio di essere rivestiti del-

la sua giustizia. Nulla sarà messo sulla per-
sona per attirare l’attenzione o per creare 
polemiche. (Testimonies to Ministers, pp. 
130, 131)

Quando il popolo di Dio si prostrò davan-
ti a lui, chiedendo di essere purificato, fu 
dato il comando di «togliere i vestiti sudici», 
e seguirono le parole incoraggianti: «Guar-
da, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e 
ti ho rivestito di abiti magnifici». La veste 
immacolata della giustizia di Cristo è posta 
sui figli di Dio che sono stati provati, tentati 
e sono rimasti fedeli. Il rimanente disprez-
zato è rivestito degli abiti gloriosi, per non 
essere mai più contaminato dalla corruzio-
ne del mondo. I loro nomi sono conserva-
ti nel libro della vita dell’Agnello, scritti tra 
i fedeli di tutte le età. Hanno resistito alle 
insidie dell’ingannatore; sono rimasti fedeli 
nonostante i ruggiti del dragone. Ora sono 
al sicuro dalle insidie del tentatore, per l’e-
ternità. I loro peccati sono trasferiti su colui 
che ne è l’origine. (Counsels for the Chur-
ch, p. 353)

Il figlio di Dio non si darà pace finché non 
sarà rivestito della giustizia di Cristo e so-
stentato dalla sua potenza vivificante. Quan-
do scorge una debolezza nel proprio carat-
tere, non basta confessarla ripetutamente; 
deve lavorare con determinazione ed ener-
gia per superare i suoi difetti, costruendo 
un opposto tratto del carattere. Non eviterà 
questo lavoro perché è difficile. Al cristiano 
è richiesta un’energia instancabile; ma non 
deve lavorare con le proprie forze; la poten-
za divina aspetta una sua richiesta. Colui 
che lotta sinceramente per vincere il pro-
prio io, farà sua la promessa: «La mia grazia 
ti basta» (2 Cor 12:9). (Gospel Workers, p. 
420)

Ognuno lotta strenuamente per vincere il 
peccato nel proprio cuore. Si tratta di un la-
voro a volte molto doloroso e scoraggiante 
perché, quando vediamo le deformità nel 
nostro carattere, continuiamo a soffermarci 
su di esse, mentre dovremmo guardare a 



Dieci giorni di preghiera (anno 2017)

45

Unisciti a noi in

digiorni
PREGHIERA

Gesù e indossare l’abito della sua giustizia. 
Chiunque attraversa i cancelli di perla della 
città di Dio vi entrerà vittorioso, e la sua più 
grande vittoria sarà quella sul suo io. (Testi-
monies for the Church, vol. 9, p. 182)

Nessun peccato può essere tollerato in 
quelli che cammineranno con Cristo in ve-
sti bianche. Bisogna perciò deporre gli abiti 
sporchi per indossare l’abito della giustizia 
di Cristo. Grazie alla fede e al ravvedimen-
to siamo resi capaci di osservare tutti i co-

mandamenti di Dio e di essere trovati senza 
biasimo nel suo cospetto. Quelli che riceve-
ranno l’approvazione divina affliggono ora 
le anime loro, confessano le proprie colpe 
e pregano con fervore di essere perdonati 
per mezzo di Cristo, loro avvocato. La loro 
attenzione si concentra su di lui al quale an-
drà tutta la gloria della loro salvezza, quan-
do echeggerà l’ordine: «Levategli di dosso 
i vestiti sudici! Vestitelo di abiti magnifici e 
ponete una tiara pura sul suo capo!». (Testi-
mony Treasures, vol. 2, p. 175)
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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 pre-
gare tutta la notte o in 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 stare 
svegli tutta la notte, ma di pregare per il 
tempo necessario e fino a quando si sono 
esauriti gli argomenti di preghiera.

Suggeriamo che più leader si alternino nel-
la conduzione dell’incontro e provvedano 
anche momenti di pausa. In quanto leader, 
devi sentire l’atmosfera che si crea e render-
ti conto quando è necessario un momen-
to di pausa o quando invece è opportuno 
passare a una nuova parte del programma. 
A nostro parere, sarebbe bene avere alme-
no 10 minuti di riposo ogni ora e mezza di 
preghiera. Potreste anche intercalare le pre-
ghiere con la lettura di testi biblici e deci-
dere se pregare per tutti gli argomenti sug-
geriti o sceglierne solo alcuni. 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. 
Lodate Dio con la preghiera e con il 
canto.

 � DEDICATE DEL TEMPO ALLA CONFESSIONE, 
FACENDO IN MODO CHE NULLA SI FRAP-
PONGA FRA VOI E DIO, IMPEDENDOGLI DI 
ASCOLTARVI. Ci sia del tempo per la 
confessione privata e per quella pub-
blica e comunitaria. Incoraggia ognu-
no a confessare i peccati personali 
privatamente, e solo quelli pubblici 
pubbli0camente. In Daniele 9:1-19, il 
profeta intercedette e confessò pub-
blicamente i peccati del suo popolo. 
Incoraggia a confessare pubblicamen-
te i peccati della chiesa, evitando di 
diventare i suoi giudici orgogliosi.

 � PREGATE PER I BISOGNI DEI PARTECIPANTI 
ALL’INCONTRO DI PREGHIERA. Sono così 
tanti quelli che soffrono e che hanno 
bisogno di preghiere! Forse conosce-
te qualcuno anche tra i non parteci-
panti che ha un bisogno disperato di 
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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 
gruppo si avvicina alla persona, chie-
di a due o tre di voi di pregare per la 
richiesta specifica del fratello o della 
sorella. Appellatevi come sempre alle 
promesse del Signore. Sarai sorpreso 
nel vedere quanti chiederanno che si 
preghi per loro. Se questa modalità 
sembra inadatta al vostro ambiente, 
potete comunque formare un cerchio, 
in modo che ognuno possa sentirsi 
accanto agli altri, ma lasciare che la 
persona si esprima dal posto in cui si 
trova, sempre chiedendo a due o tre 
persone di pregare per lei/lui. Se tro-
vate altri metodi più adatti, seguite 
l’indicazione dello Spirito.

 � DIVIDETE IL GRUPPO IN DUE. Le sorelle 
potrebbero pregare in una stanza e i 
fratelli in un’altra. Ci siano due leader: 
donna per le sorelle, uomo per i fra-
telli. Molte volte si hanno bisogni per-
sonali 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 SERVI-
TEVENE COME BASE DELLA VOSTRA PRE-
GHIERA. 

 � CHIUDETE L’INCONTRO CON UN ALTRO MO-
MENTO DI LODE E RINGRAZIAMENTO.

SOGGETTI DI PREGHIERA

 � Pregate perché sia predicato Cristo e il 
suo ritorno perché è il nostro Salvato-
re e Signore che ci ha lasciato l’ultimo 
messaggio di avvertimento, amore e 
redenzione da annunciare al mondo.

 � Pregate che tutti i membri di chiesa 
sentano la responsabilità verso le per-
sone che non conoscono Gesù, che 
seguano le orme di Cristo e interagi-
scano con coloro che hanno bisogno 
di costruire un rapporto personale con 
il Signore.

 � Pregate per una rinascita spirituale dei 
giovani avventisti che frequentano le 
scuole pubbliche e le università di tut-
to il mondo. Pregate perché diventino 
ambasciatori e missionari di Cristo.

 � Pregate per Missione avventista che 
coordina progetti di fondazione di nuo-
ve chiese in tutto il mondo e cerca i 
fondi necessari per inviare i pionieri 
di Missione Globale in aree in cui non 
esistono ancora gli avventisti.

 � Pregate per il Ministero avventista di 
Cappellania, che mobilita cappellani e 
membri a svolgere un servizio verso i 
detenuti delle carceri.

 � Pregate perché dedichiamo più tempo 
ai valori eterni, tramite lo studio della 
Bibbia e la preghiera. 

 � •Pregate di fare la volontà di Dio, piut-
tosto che la nostra, e chiedete che lo 
Spirito Santo ci protegga da influenze 
e tendenze che minacciano la nostra 
esperienza spirituale quotidiana.

 � Pregate che i giovani della nostra chie-
sa non temano di dedicarsi al Signore 
con fede.

 � Chiedete a Dio che ci siano dirigenti 
pii e umili, che vivano l’urgenza di pro-
clamare il messaggio dei tre angeli. E 
pregate che la giustizia di Cristo sia al 
centro dei loro messaggi.

 � Pregate affinché riusciamo a organiz-
zare molti «centri di speranza» nelle 



Dieci giorni di preghiera (anno 2017)

48

Unisciti a noi in

digiorni
PREGHIERA

grandi città di tutto il mondo. Prega-
te che questi centri facciano davvero 
la differenza nella vita delle persone, 
aiutandole a scoprire la verità di Dio 
attraverso il servizio cristiano.

 � Pregate affinché siamo capaci di indi-
care Cristo e la sua giustizia alle per-
sone, colui che è l’unica via per la vita 
eterna.

 � Pregate per una maggiore enfasi sull’i-
niziativa «Risveglio e Riforma» in tutto 
il mondo. Pregate perché ci sia un ri-
sveglio in voi, nella vostra famiglia, nel-
la vostra chiesa e nella società in cui 
vivete. Pregate anche per l’impegno 
in attività di preghiera in tutto il mon-
do, in cui invocare insieme la pioggia 
dell’ultima stagione e il compimento 
di Gioele 2, Osea 6 e Atti 2.

 � Chiedete a Dio di proteggere i nostri 
giovani e ognuno di noi dalle influenze 
del mondo, e di concentrarci sulla Bib-
bia e nel servizio disinteressato verso 
gli altri.

 � Pregate che Dio vi insegni come con-
dividere con gli altri il Pane della vita.

 � Pregate per una rinnovata attenzione 
allo studio dei libri di Daniele e Apoca-
lisse, in particolare per le benedizioni 
del servizio nel santuario.

 � Pregate per una maggiore partecipa-
zione nella lettura quotidiana della Bib-
bia tramite l’iniziativa «Credere ai suoi 
profeti», che pone enfasi sullo studio 
della Bibbia e dello Spirito di profezia.

 � Pregate per una sincera gratitudine 
e una piena accettazione degli scrit-
ti dello Spirito di profezia in tutto ciò 
che è applicabile anche oggi. Pregate 
perché i dirigenti e i membri leggano 
questo materiale regolarmente.

 � Pregate per il coinvolgimento di ogni 
membro di chiesa nella proclamazio-
ne del Vangelo e che diventiamo uno 
con lo Spirito Santo, sottomettendoci 
a lui.

 � Chiedete al Signore di proteggere pa-
stori e membri di chiesa dal perdere 
l’identità profetica: chi siamo come 
chiesa cristiana avventista del settimo 
giorno, chiesa del rimanente degli ul-
timi tempi.

 � Pregate perché ci sia una forte atten-
zione all’evangelizzazione tramite i 
piccoli gruppi, offrendo a tutti i mem-
bri la possibilità di partecipare alla te-
stimonianza personale di Gesù. 

 � Pregate ardentemente che le famiglie 
avventiste possano rivelare l’amore di 
Dio nella famiglia e nella comunità, 
mostrando come Cristo possa portare 
armonia nelle case e rimuovere l’abu-
so e lo stress tramite la potenza santi-
ficante della sua giustizia. 

 � Pregate per i numerosi pionieri di Mis-
sione Globale, impegnati a fa nascere 
nuove chiese, spesso in situazioni pe-
ricolose. Pregate per la loro sicurezza, 
che siano saggi e abbiano successo.

 � Intercedete per i membri di chiesa che 
vivono in aree difficili del mondo e af-
frontano ogni giorno molestie a cau-
sa della loro fede. Chiedete al Signore 
che dia loro la forza di vivere la loro 
vita come testimoni della potenza re-
dentrice ed eterna di Dio.

 � Pregate che ogni avventista nel mon-
do si lasci utilizzare dallo Spirito Santo 
per testimoniare ed evangelizzare nei 
piccoli gruppi, in eventi pubblici e in-
contri personali.

 � Pregate per i centri di speranza di Mis-
sione Globale, aperti nelle città di tutto 
il mondo al fine di portare istruzione, 
assistenza sanitaria, stile di vita sano 
e altri ministeri collegati al sociale. 
Pregate che possano soddisfare le re-
ali esigenze delle persone per portarle 
poi a Gesù.

 � Pregate per l’unita mondiale della chie-
sa tra tutte le comunità e le altre entità 
ecclesiali; che sia basata sul rispetto 
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della Parola di Dio, sulla preghiera umi-
le, sulla potenza dello Spirito Santo, 
sul rispetto delle norme condivise del-
la chiesa, sull’impegno costante nella 
missione. Pregate anche per il pieno 
impegno della chiesa nella proclama-
zione del messaggio dei tre angeli di 
Apocalisse 14 e del quarto angelo di 
Apocalisse 18.

 � Pregate che l’amore di Dio sia perfe-
zionata nella sua chiesa.

 � Pregate per le attività evangelistiche 
che devono essere organizzate nel 
mondo, sia nelle città sia nelle zone 
rurali.

 � Pregate che lo Spirito Santo prepari i 
membri di chiesa a seguire e far av-
vicinare alla fede gli ascoltatori delle 
radio avventiste nelle città.

 � Pregate per il progetto del dipartimento 
della Gioventù «Un anno in missione» 
(OYIM), iniziativa che cerca di formare 
la prossima generazione di leader del-
la missione nelle città.

 � Pregate per una maggiore collabora-
zione tra l’organizzazione della chiesa 
e i ministeri di sostegno nella grande 
opera di evangelizzazione nel mondo.

 � Pregate che i membri di chiesa diffon-
dano maggiormente le pubblicazioni 
avventiste (cartacee ed elettroniche), 
soprattutto quelle di evangelizzazione.

 � Pregate per i leader della chiesa (il pa-
store locale, i dirigenti di Unione, Divi-
sione e Conferenza Generale) e le loro 
famiglie perché si nutrano ogni giorno 
della Parola di Dio.

 � Pregate per la fedeltà a Dio, alla sua 
Parola, al suo messaggio dell’avvento, 
e alla sua missione per noi. Pregate 
perché possiamo essere disposti a se-
guirlo in ogni cosa, e chiedete che Dio 
mostri la sua potenza nella nostra vita.

 � Pregate per una maggiore partecipa-
zione alla Scuola del Sabato, dove i 

membri e gli invitati possono concen-
trarsi sulla comunione, la missione, lo 
studio della Bibbia e la testimonianza.

 � Pregate perché il Signore ci aiuti a usa-
re ogni tipo di social media per condi-
videre il messaggio dei tre angeli, in 
modo creativo e nuovo, con le perso-
ne indaffarate di oggi.

 � Pregate perché sia posta un’enfasi cre-
scente sulla meravigliosa dottrina del-
la creazione, cioè che la nostra terra 
è stata creata in sei giorni letterali e 
consecutivi dal Signore.

 � Pregate per una maggiore partecipa-
zione da tutte le istituzioni della chie-
sa nelle attività evangelistiche a soste-
gno della missione.

 � Pregate per una vasta diffusione del 
ministero della salute globale (opera 
medico-missionaria), che permette ai 
membri di chiesa di seguire l’esempio 
disinteressato di Cristo che andava in-
contro ai bisogni quotidiani degli altri.

 � Pregate per i rifugiati del mondo che 
soffrono. Pregate specialmente per 
quelli provenienti da paesi chiusi per-
ché diventino credenti in Gesù, men-
tre hanno la possibilità di interagire 
con i cristiani.

 � Pregate per la Scuola del Sabato e il 
dipartimento dei Ministeri Personali 
di ogni chiesa locale, che servono le 
loro comunità attraverso lo studio del-
la Bibbia e la testimonianza personale.

 � Pregate per un maggior senso di urgen-
za nei leader e nei membri della chie-
sa. Pregate perché diventiamo sempre 
più consapevoli di vivere alla fine dei 
tempi e Gesù tornerà presto.

 � Pregate per una maggiore attenzione 
all’evangelizzazione avventista mul-
timediale, che permette di realizzare 
una massiccia testimonianza evangeli-
stica nel mondo.

 � Pregate per un uso crescente della no-
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stra letteratura evangelistica da parte 
di tutti i nostri membri di chiesa, e per 
un rinnovato interesse per il colpor-
taggio, sia attraverso la carta stampata 
sia attraverso i nuovi formati elettroni-
ci.

 � Pregate per una maggiore impegno 
evangelistico delle scuole avventiste.

 � Pregate per l’ASI, formata da impren-
ditori avventisti che realizzano progetti 
di evangelizzazione nel mondo. 

 � Pregate per gli abitanti delle grandi cit-
tà che sono spesso circondati da tante 
cose che li distraggono da Gesù. Pre-
gate che siano in grado di sentire la 
voce dello Spirito Santo in mezzo a 
loro.

 � Pregate per il crescente numero di non 
credenti nel mondo che non hanno al-

cun interesse per la fede. Pregate che 
lo Spirito Santo raggiunga i loro cuori.

 � Pregate per le nazioni musulmane. 
Pregate perché sentano e rispondano 
al Vangelo. 

 � Pregate per gli abitanti dell’Asia che 
comprendono gruppi di buddisti e 
indù, molti dei quali non hanno mai 
sentito parlare di Gesù o di ciò che ha 
fatto. Pregate che Dio ci dia saggezza 
speciale per saper raggiungere i loro 
cuori.

 � Pregate per chi abita nella finestra 
10/40, dove vivono pochi cristiani. 
Pregate che Dio apra i cuori della gen-
te per ricevere il messaggio di Gesù.

 � Pregate che Dio che faccia crescere la 
chiesa nelle 13 Divisioni della chiesa 
nel mondo.
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UNDICESIMO GIORNO - TESTIMONE E SERVITORE

SUGGERIMENTI PER L’ULTIMO SABATO
Il sabato di chiusura dei Dieci giorni di 
preghiera deve essere vissuto nella gioia 
e nel ringraziamento per tutto ciò che Dio 
ha fatto per voi e la vostra chiesa. Cele-
brate 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 fa-
cendo e farà.

TESTO TEMA: ISAIA 43:10

«I miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi, e il mio servo che io ho scelto, 
affinché voi lo sappiate, mi crediate, e riconosciate che io sono. Prima di 

me nessun Dio fu formato, e dopo di me, non ve ne sarà nessuno».

_______________________________

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

 � INSEGNAMENTO BIBLICO SU ISAIA 43:10. 
Potrete incentrare il sermone su questo 
testo, oppure utilizzare i versetti come  
lo conduttore o base delle esperienze 
su come Dio ha operato nei Dieci gior-
ni di preghiera.

 � TESTIMONIANZE. Prevedete del tem-
po da dedicare alle testimonianze di 
preghiere esaudite. Coloro che hanno 
partecipato ai Dieci giorni di preghie-
ra dovrebbero avere molte cose da 
raccontare alla chiesa, ma incoraggia-
teli a essere brevi, in modo che tutti 

possano partecipare. Anche altri po-
trebbero avere storie da condividere. 
Potrebbe essere un’idea quella di pen-
sare a programmare in anticipo alcune 
testimonianze, oltre a prevedere del 
tempo per la condivisione di esperien-
ze libere.

 � TEMPO PER PREGARE. Invitate tutta la 
comunità a partecipare a un momento 
di preghiera comune. Potreste usare la 
preghiera interattiva come avete fatto 
durante la settimana. Potete pregare in 
piccoli gruppi o tutti insieme. Un’altra 
opzione sarebbe quella di avere diver-
si tipi di preghiera durante il servizio: 
tramite la Scrittura, individuale, comu-
nitaria, silenziosa e cosi via.

 � CANTI. È un giorno in cui gioire per tut-
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to quello che Dio ha fatto, la musica è 
un ottimo modo per celebrarlo. Se c’è 
un canto che avete scelto come inno 
tema nel vostro gruppo, potete cantar-
lo con tutta la comunità.

 � PROGETTI PER IL FUTURO. Se Dio vi ha 
guidati verso un particolare ministero 
di testimonianza grazie ai Dieci giorni 
di preghiera, fate conoscere i vostri 
piani alla chiesa e invitatela a parteci-
pare.

 � BAMBINI E GIOVANI. Sarebbe opportu-

no raccontare una storia per i bambi-
ni sulla preghiera. Inoltre, se ci sono 
stati bambini o giovani coinvolti negli 
incontri di preghiera regolari, date loro 
la possibilità di condividere la loro 
esperienza e/o condurre un momento 
di preghiera.

 � FLESSIBILITÀ. Siate flessibili nel vostro 
programma, in modo da poter seguire 
la guida dello Spirito Santo durante il 
servizio del culto.
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di10
SANTUARIO - MODELLO DI PREGHIERA

CHIAVE DI LETTURA

1. Entrate con lode - Salmo 100; Luca 10:21.

2. Confessione - 1 Giovanni 1:8-9; Romani 10:9; 2 Timoteo 2 :19.

3. Lavati dalla Parola – Efesini 5:25-26; Giovanni 17:17.

4. Il battesimo dello Spirito Santo - Luca 11:13; Galati 5:22-25.

5. Forza per la giornata – Giovanni 6:32-33; Romani 13:12-14. Rivestire la completa 
armatura di Dio – Efesini 6:10-18.

6. Intercessione – Filippesi 1:3-4; Romani 1:9-10.

7. Vivere la comunione intima - Salmo 16:8, 11. Entrare con Cristo nel santuario in 
cielo – Ebrei 10:19, 20 (nel contesto di Matteo 27:51; Ebrei 9:8-14; 10:11-22).


