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inTro

sabato 11 luglio

Leggi il brano di questa settimana: 
Luca 11:1–13

Il versetto chiave di quest'intero trimestre è il grande 
mandato trovato in Matteo 28. Abbiamo già dato un'oc-
chiata al processo di fare discepoli nelle settimane prece-
denti. Ma prima di quel verbo «fare discepoli», Gesù dice, 
«Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra» (v. 18). 
La parola per potere in greco è exousia che denota il po-
tere di agire, giurisdizione, libertà, diritto e dominio. Nel 
corso dei quattro vangeli, Gesù usò questa exousia per 
scacciare i demoni (Matteo 10:1; Marco 3:15), per guarire 
i malati (Matteo 9:8; Luca 5:24), e per insegnare (Matteo 

La potenza

7:29; Marco 1:27). È quest'autorità che i suoi nemici mettevano in dubbio (Matteo 21:23–27; 
Marco 11:28–33, Luca 20:1–8).

Questa exousia è anche la stessa potenza che Cristo dà all'umanità per diventare figli di Dio. 
In altre parole, il motivo per cui possiamo fare discepoli è che Gesù ha ricevuto l'autorità di 
usare il suo potere per aiutarci. Il potere del discepolato non viene dai programmi o dalle per-
sone spirituali o dai mentori. Viene da Cristo, che continua a scacciare il male dalla nostra 
vita, a guarire le nostre malattie e ci insegna a vivere come fece lui su questa terra.

Anche se le persone sono chiamate a fare discepoli, il potere del discepolato viene da Dio. 
Nelle prossime tre settimane, guarderemo i tre mezzi con cui il potere di Dio viene manife-
stato nel discepolato: la preghiera, lo studio della Bibbia e la testimonianza per Cristo.
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Scrivi Luca 11:1–13 con la 
traduzione di tua scelta. Se hai 
poco tempo, scrivi Luca 11: 1–4. 
Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.
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domenica 12 luglio

Non si sa per certo quanto a lungo i dodici di-
scepoli eguirono Gesù, ma nella loro forma-
zione a un certo punto fu loro insegnato come 
pregare (Luca 11:1–13). Il racconto di Luca fa 
capire che Cristo stava pregando in un certo 
posto per un determinato lasso di tempo (v. 
1). A quanto pare, il posto esatto e il periodo 
di tempo esatto non sono importanti, perché 
l'enfasi di Luca è sulla reazione appassionata 
dei discepoli e il loro desiderio di imparare.

Questo rivela un paio di cose. Primo, la pre-
ghiera non è né un talento, né un dono, né 
una capacità innata. Alcuni potrebbero met-
tere l'atto di preghiera su un livello più alto 
di cui solo alcuni individui sono capaci. Al-
cuni potrebbero pensare che Dio ascolti le 
preghiere di alcuni, ma non di altri. Tuttavia, 
la preghiera è una conversazione tra l'umani-
tà e il divino; un'abilità che si può imparare. 
E chi potrebbe insegnare ad attraversare il 
ponte dei due reami meglio di Cristo stesso 
che è venuto per essere quel ponte? Gli hai 
chiesto come pregare? (Ironicamente, quella 
è una preghiera!).

Secondo, c'era qualcosa di fenomenale e so-
prannaturale nella conversazione di Cristo 
che spinse i discepoli a chiedere indicazioni. 

Mentre Cristo insegnava e faceva miracoli, i 
discepoli decidono di chiedergli direttamen-
te come pregava. È possibile che avessero 
visto altri pregare; i sacerdoti, i leviti, i capi 
ebrei e perfino i discepoli di Giovanni. Ma la 
preghiera di Cristo era numinosa; li spinse ad 
aspettare finché avesse finito prima di fare la 
loro richiesta.

Dopo aver dato come esempio la preghie-
ra del Signore, Gesù presenta una parabola 
sulla preghiera (Luca 11:5–8). Anche se pos-
siamo commentare su molti altri dettagli e 
osservazioni, il climax viene nel versetto 8 
dove Cristo dice, «se anche non si alzasse a 
darglieli perché gli è amico, tuttavia, per la sua 
importunità, si alzerà e gli darà tutto ciò di cui 
ha bisogno». La parola philo è amico in greco 
e connota un buon amico, non un semplice 
conoscente. Cosa fece sì che l'uomo si alzas-
se dal letto nel cuore della notte rischiando 
di svegliare i suoi figli? La parola importuni-
tà balza all'occhio. Il greco dà una sfumatura 
alla parola dove anaideia significa insistenza 
spudorata, o sfrontatezza senza vergogna. È 
questo tipo di insistenza che supera una buo-
na amicizia e diventa un'amicizia senza fre-
ni, onesta, «spudorata».

Imparare a essere 
spudorati
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Torna al testo che hai scritto e 
studia il brano.

Disegna frecce per collegare 
parole/frasi ad altre parole/frasi 
associate o collegate

I tuoi segni verso quali idee 
sembrano puntare?

Impara a memoria il tuo versetto 
preferito. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione.

Perché la nostra vita di 
preghiera non è più onesta, 
audace, autentica e reale?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te
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lunedì 13 luglio

Nella Nuova Riveduta viene usata la parola 
importunità, la Nuova Diodati usa insisten-
za. È quest'insistenza che è il contesto delle 
famose promesse di Gesù, «Chiedete e vi sarà 
dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aper-
to. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca tro-
va e sarà aperto a chi bussa» (Luca 11:9–10). 
Nelle nostre preghiere di richiesta, nella no-
stra ricerca e nel nostro bussare, dobbiamo 
essere insistenti e determinati nelle nostre 
azioni.

Ma per favore, non fraintendere il contesto 
del brano. L'insistenza ha le fondamenta 
della relazione; Cristo sta evidenziando en-
trambi questi elementi nella nostra vita di 
preghiera. Alcune religioni richiedono solo 
persistenza e determinazione per una rispo-
sta divina. Pensa ai contesti pagani dove 
vengono effettuate offerte e rituali imper-
sonali in cambio di un favore. Non c'è merito 
nella sola tenacia di chi è pio.

Dall'altra parte, alcune versione del cristia-
nesimo annacquano la relazione con Cristo 
a un semplice consenso sulla sua esistenza. 
Giacomo dice, «Tu credi che c'è un solo Dio. Fai 
bene; anche i demoni credono e tremano» (Gia-
como 2:19). Avere una relazione con Dio; ave-
re una relazione buona, stretta, forte, intima, 

fervente, appassionata e potente con Dio; 
risulta naturalmente nell'essere insistenti 
perché conosci l'individuo e hai fiducia nella 
relazione. Quest'intensità è la caratteristica 
dell'affermazione di Cristo «Se voi dunque, che 
siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri 
figli, quanto più il vostro Padre celeste donerà 
lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono» 
(Luca 11:13). In altre parole, se noi peccatori 
egoisti possiamo fare cose buone per i nostri 
figli e per i nostri amici insistenti, quanto più 
può un Dio infinitamente perfetto fare cose 
buone per i suoi figli e per i suoi amici insi-
stenti?

Quest'unione di relazione e insistenza si 
vede nella vita di Martin Lutero. «La potenza, 
che mediante la grande Riforma vinse il mon-
do, scaturì dalla preghiera. I figli di Dio, appog-
giandosi sulle sue promesse, si sentivano tran-
quilli. Durante la Dieta di Augusta, Lutero "non 
trascorse neppure un giorno senza consacrare 
alla preghiera tre delle ore migliori della gior-
nata. Nell’intimità della sua stanza, egli apriva 
a Dio il suo spirito 'con parole di adorazione, di 
timore e di speranza, come quando uno parla 
con un amico'" (J.H. Merle d’Aubigné, History 
of the Reformation, vol. 14, cap. 6)» (E.G. Whi-
te, Il gran conflitto, p. 184).

inTerpret
Quanto più
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Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

Quali domande emergono dopo 
aver studiato questo brano? 

Quali altri principi e conclusioni 
trovi?

Sei più relazionale o più 
insistente?  In che modo la 
nostra vita di preghiera può 
avere di più di entrambi?
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martedì 14 luglio
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Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

1 Giovanni 5:14, 15

Efesini 6:10–18

Luca 18:1–8
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Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione 
agli insegnamenti di Gesù e alla 
preghiera?



inVite -  10

inVite

mercoledì 15 luglio

Nella vita cristiana, l'uomo nuovo di Cristo 
nasce nel cuore e l'uomo vecchio è rinnega-
to costantemente. Come per il vero corpo, 
ci sono tre cose che devono essere fatte per 
tenere vivo il corpo spirituale. Guarderemo 
le altre due nelle prossime settimane, ma la 
prima è stata scoperta questa settimana. La 
preghiera è necessaria per il corpo spirituale 
quanto il corpo fisico ha bisogno di aria.

Senza aria/preghiera, il corpo può essere pri-
vato di ossigeno. Subentreranno malessere, 
debolezza e stanchezza. Nelle faccende del-
la vita, la maggioranza dei cristiani sempli-
cemente non pregano abbastanza e le pre-
ghiere che fanno spesso sono limitate a cibo, 
servizi in chiesa e momenti di grave emer-
genza. Come respiriamo costantemente, nel-
la nostra vita spirituale dobbiamo pregare 
costantemente, o come dice la Bibbia, «non 
cessate mai di pregare» (1 Tessalonicesi 5:17). 
L'aria fresca fornisce energia, vitalità e vita 
La carenza di preghiera risulta in debolezza, 
disperazione, l'incapacità di comunicare con 
gli altri, e alla fine la morte. Tra le tre neces-
sità della vita (come vedremo in questi tre 
mesi di studio), l'asfissia è il modo più veloce 
di morire; fisicamente e spiritualmente.

Primo, le abitudini della preghiera devono 
essere sviluppate attraverso la disciplina. 
Anche se quell'ultima parola spesso provoca 

una reazione di rifiuto, la disciplina è fonda-
mentale per il discepolo. La volontà di Dio 
è che sviluppiamo l'abitudine di una vita di 
preghiera regolare (1 Tessalonicesi 5:16–18). 
Mentre le disposizioni della salvezza sono 
state fatte con il sangue di Gesù Cristo e non 
includono i meriti delle opere umane, possia-
mo sviluppare nel nostro stile di vita e nel-
le nostre routine delle pratiche che ci man-
tengano consapevoli della salvezza di Dio. 
Senza la potenza della preghiera regolare, i 
discepoli perdono la loro presa su Dio e molti 
lentamente lasciano l'ovile di Cristo con in-
differenza e impercettibilmente.

Secondo, la preghiera riconosce che siamo 
nel mezzo di una guerra spirituale. Come sia-
mo discepoli del Signore Gesù, ci sono avver-
sari spirituali che cercano di eliminare ognu-
no dei suoi seguaci. La preghiera continua a 
unirci con il nostro Maestro e fornisce un li-
vello di offesa e difesa contro le forze delle te-
nebre. Piuttosto che attaccarci direttamente, 
il diavolo spesso cerca di tenerci lontano dal-
la potenza di Dio nella preghiera. Che si tratti 
della monotonia della nostra vita di preghie-
ra o del contenuto vuoto delle nostre pre-
ghiere, Satana tenta il popolo di Dio a guar-
dare l'arte della preghiera come un'abitudine 
banale e noiosa.

Terzo, quando abbiamo l'esempio di Gesù 

inVite
Aria/Preghiera
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Medita ancora su Luca 11:1–13 e 
cerca dov'è Gesù.

Come respira il tuo uomo nuovo?

Gesù cosa ti sta dicendo 
attraverso il brano principale?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Risposta alla preghiera:

Cristo davanti a noi e la presenza dello Spirito consape-
vole nel presente, allora pregheremo con naturalezza re-
lazionalmente e insistentemente. Non è una questione di 
formule, meccaniche e configurazione della preghiera; la 
cosa importante è il legame di due entità attraverso l'au-
tenticità della vera relazione; è il tempo passato insieme 
nonostante le esigenze della giornata; è l'incontro di pen-
sieri, emozioni e il loro scambio; è il flusso soprannatu-
rale di benedizioni potenti dal cielo alla terra, dal divino 
all'umano, da Dio a noi; è il respirare l'aria del cielo men-
tre abitiamo sulla terra, come fece Gesù.
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giovedì 16 luglio

«La preghiera è il respiro dell’animo. È il segre-
to della nostra forza spirituale. Non possiamo 
sostituirla e contemporaneamente pensare 
di conservare l’equilibrio dello spirito. La pre-
ghiera ha la capacità di mettere il nostro cuore 
in contatto immediato con la Fonte della vita, 
rafforzando i "nervi" e i "muscoli" nell’espe-
rienza spirituale. Se trascurate l’esercizio della 
preghiera oppure vi dedicate ad essa saltua-
riamente, ogni tanto e quando vi conviene, fi-
nirete per perdere i contatti con Dio. Le facoltà 
spirituali risulteranno prive della loro vitalità 
e l’esperienza religiosa mancherà di equilibrio 
e sarà vissuta senza entusiasmo» (E.G. White, 
Messaggi ai giovani, pp. 172,173).

La preghiera è il mezzo stabilito da Dio per il 
successo nel conflitto con il peccato e nello 
sviluppo di un carattere cristiano. L’influsso 
divino che si ottiene in risposta alla preghie-
ra della fede compirà nell’anima supplican-
te tutto ciò che essa richiede. Noi possiamo 
chiedere il perdono dei nostri peccati, lo Spi-
rito Santo, un temperamento cristiano, sag-
gezza, forza per compiere la sua volontà, e 
qualsiasi altro dono poiché Egli ha promesso 
che lo otterremo (Matteo 21:22)» (E.G. Whi-
te, Gli uomini che vinsero un impero, p. 354).

«Satana tenta i giovani in mille modi. Si diverte 
a giocare con la loro vita e fa tutto il possibi-
le per riuscire a ingannarli e trascinarli verso 

la rovina. Ma Dio non li lascia lottare da soli 
contro il tentatore. L’Onnipotente è dalla loro 
parte. Colui che venne nel mondo nelle vesti di 
un uomo, che incontrò Satana e lo sconfisse, è 
molto più forte del nostro avversario. Egli riu-
scì a resistere a quelle tentazioni che oggi insi-
diano i giovani. È il nostro fratello maggiore e 
prova un affetto profondo e sincero nei nostri 
confronti. Si prende costantemente cura di noi 
ed è felice quando ci impegniamo a fare la sua 
volontà. Arricchisce le nostre preghiere con l’in-
censo della sua giustizia e le offre a Dio come 
un sacrificio profumato. Grazie alla sua poten-
za, possiamo combattere le difficoltà come veri 
soldati e siamo in grado di raggiungere il tra-
guardo che ci sta davanti. Il sacrificio del Cal-
vario costituisce la garanzia della nostra vitto-
ria» (E.G. White, Messaggi ai giovani, p. 65).

«Con le vostre preghiere di fede ferventi, po-
trete muovere le leve che muovono il mondo. 
Potete insegnare ai vostri figli a pregare con 
efficacia quando si inginocchiano accanto a 
voi. Lasciate che le vostre preghiere salgano al 
trono di Dio, "Risparmia, o Signore, il tuo popo-
lo e non esporre la tua eredità all’infamia, allo 
scherno delle nazioni! Perché dovrebbero dire 
fra i popoli: 'Dov’è il loro Dio?'" (Gioele 2:17)» 
(E.G. White, Prayer, p. 86).

«Giacobbe vinse perché fu deciso e fermo. La 
sua esperienza dimostra l’efficacia di una pre-

inSight
La potenza della 
preghiera
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Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

Dopo lo studio del capitolo di 
questa settimana, quali sono 
delle applicazioni personali per 
la tua vita?

Quali applicazioni pratiche 
devi attuare nella tua vita di 
preghiera e devozionale?

Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

ghiera costante. Oggi dobbiamo imparare a pregare con per-
severanza per ottenere l’esaudimento e sviluppare una fede 
che non ammette cedimenti. Le più grandi vittorie riportate 
dalla chiesa del Cristo o dai singoli cristiani non sono ot-
tenute grazie all’abilità o all’educazione, alla ricchezza o 
all’appoggio umano, ma attraverso una preghiera persona-
le, a tu per tu con Dio, animata da una fede appassionata e 
tenace, capace di afferrare il "potente braccio di Dio"» (E.G. 
White, Patriarchi e profeti, p. 166).

«Tutti i nostri esercizi religiosi debbono consistere nel chie-
dere e nel ricevere? Dovremmo sempre pensare alle nostre 
necessità e mai ai benefici che riceviamo? Dovremmo essere 
oggetto dei suoi atti di misericordia senza mai esprimere la 
nostra gratitudine a Dio, senza mai glorificarlo per quello 
che Egli ha fatto per noi? Noi non preghiamo abbastanza, 
ma siamo troppo parsimoniosi nei ringraziamenti. Se l’amo-
revole benevolenza di Dio suscitasse più ringraziamenti e 
lode, noi avremmo nella preghiera una potenza di gran lun-
ga maggiore. Abbonderemmo sempre di più nell’amore per 
Dio e riceveremmo in maggiore copia quanto ci spingereb-
be a glorificarlo. Voi che vi lagnate perché Dio non ascolta 
le vostre preghiere, mutate la vostra presente disposizione 
e unite la lode alle vostre suppliche. Considerando la sua 
bontà e la sua misericordia, vi accorgerete che Egli prende 
in considerazione le vostre necessità» (E.G. White, I tesori 
delle testimonianze, vol. 2, p. 74).

Per altro sulla potenza della preghiera, visita https://m.
egwwritings.org/en/book/87.419#419
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Condividi con la tua classe della 
scuola del sabato (o gruppo di 
studi biblici) idee sul versetto a 
memoria di questa settimana e 
sullo studio della Bibbia, oltre 
alle tue scoperte, osservazioni 
e domande. Esamina queste 
domande con il resto del gruppo.

Quanto spesso preghi?

Nella tua vita, dove c'è bisogno 
particolarmente della potenza 
spirituale?

Piuttosto che un mantra, in che modo 
la preghiera del Signore è resa reale 
per te questa settimana?

Quali tipi di vergogna ci impediscono 
di avere una vita di preghiera robusta 
con Dio?

Come può la preghiera diventare 
pericolosa quando è solo insistente?

Quali sono le supposizioni che 
facciamo sulla preghiera che la 
rendono inerte?

Come si diagnosticherebbe una 
carenza di aria/preghiera nella vita 
spirituale?

Quante delle tue preghiere erano 
basate su promesse che Dio ha fatto 
attraverso la Scrittura? Quante di loro 
hanno avuto risposta? Quante di loro 
ricordi?

Quanto è intima la tua relazione con 
lo Spirito Santo in preghiera?  

Quanto è il periodo più lungo in cui hai 
trattenuto il respiro spiritualmente?

inQuire


