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GENERAL CONFERENCE 
WORLD HEADQUARTERS 

 

WOMEN’S MINISTRIES 
 
28 ottobre 2019 
 
Care sorelle, 
 
Saluti gioiosi a voi. Ancora una volta la Giornata Internazionale di Preghiera dei Ministeri Femminili è 
arrivata. Mentre vi preparate per questo giorno, programmate di trascorrere più tempo in preghiera la 
settimana prima e la settimana dopo questo giorno. La preghiera è una parte vitale della nostra 
relazione quotidiana con Gesù. La preghiera ci avvicina al trono di Dio. La preghiera ci rafforza. Nella 
preghiera possiamo dire a Dio tutte le nostre preoccupazioni, anche cose che non diremmo a 
nessun'altra persona sulla terra. Lo Spirito Santo prende le nostre preghiere e le presenta al Padre con 
parole che esprimono veramente il nostro cuore. 
 
In questo giorno di preghiera vi invitiamo a pregare «sempre: chiedete a Dio il suo aiuto in ogni 
occasione e in tutti i modi, guidati dallo Spirito Santo. Perciò state svegli e non stancatevi mai di pregare 
per tutto il popolo di Dio» (Efesi 6:18, TILC). Tutti preghiamo per le nostre famiglie e amici, ma in questo 
giorno speciale trascorriamo del tempo nella preghiera per coloro che non conosciamo – capi di governo 
(chiamateli per nome), dirigenti della chiesa nei nostri campi, senzatetto, vedove, bambini sofferenti 
ovunque, persone perseguitate per la loro fede, chi è solo, chi subisce abusi. L'elenco può continuare. 
Aggiungete i soggetti di preghiera come meglio credete. Per esempio, potete aggiungere un gruppo 
della vostra lista di preghiera quotidiana. In particolare, pregate per quelli che sono senza nome e senza 
volto per voi, ma che Dio sta anche chiamando al suo ovile. 
 
Il nostro sermone per questa Giornata di preghiera si concentra sulla vita virtuosa. Non importa quali 
siano le circostanze o le influenze che ci circondano, siamo chiamati a vivere secondo il giusto standard 
stabilito da Gesù per noi. Vivere virtuosamente è vivere come Gesù nel vero senso della parola. Ciò non 
accade senza la preghiera diligente e l'opera dello Spirito Santo. Il frutto dello Spirito Santo è la prova 
che un cuore virtuoso si sta formando a immagine di Gesù. 
 
La nostra preghiera è che questo messaggio e l'intero pacchetto di risorse vi incoraggino a rendere la 
preghiera una parte quotidiana del vostro processo di discepolato, diventando sempre più simili a Gesù. 
 
Benedizioni e gioia a tutte voi, 

Cordialmente,  

  

Heather-Dawn Small 
direttrice dei Ministeri Femminili della Chiesa avventista mondiale 
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Melody Mason (conosciuta come Melodious Echo) è appassionata di Gesù e si impegna ad 
aiutare le persone a sviluppare un vibrante cammino con lui. È autrice del libro più venduto 
Daring to Ask for More: Divine Keys to Answered Prayer, che è già disponibile in dieci lingue. 
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Femminili è stato tratto dal suo nuovo libro di prossima pubblicazione Daring to Live by Every 
Word: Divine Keys to Abundant Living.  
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nello sviluppo delle risorse per le iniziative di Revival and Reformation della chiesa mondiale. 
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Sermone 

Vita virtuosa in un mondo non virtuoso  
 [E la chiamata a prendere la nostra croce] 

di Melody Mason 

 
(Introd. Diapositive 1 à 2) 
 
Introduzione 
 
Nel 1994, il Ruanda ha vissuto un orribile genocidio che ha causato oltre un milione di morti. 
Circa 100.000 di questi erano membri della Chiesa Avventista del Settimo Giorno. 
 
Durante l’infuriare del conflitto, una tribù cercò di sterminarne un’altra. La tribù attaccata si 
precipitò nelle chiese in cerca di sicurezza, pensando di non essere uccisi se si fossero rifugiati in 
chiesa. In una di queste chiese, si radunò un gruppo di avventisti.   
 
Le porte furono chiuse e tutti si aggrapparono l'un l'altro, pregando per l’incolumità. Presto la 
folla, armata di machete, sfondò le porte e uccise tutti coloro che incontrò sul suo cammino, 
anche il pastore. Fu un orribile massacro. Solo pochi scamparono. 
 
Dopo un paio di giorni, quando gli assassini andarono via, i sopravvissuti radunarono i cadaveri 
per seppellirli in una fossa comune. Mentre raccoglievano i corpi, scoprirono che il cuore di una 
donna batteva ancora. La portarono di corsa in ospedale sperando di salvarle la vita. La sua 
lotta per la vita fu molto intensa, ma sopravvisse. Nei successivi tre anni, entrò e uscì 
dall'ospedale. Alla fine, iniziò a rifarsi una nuova vita.  
 
La sorella Marie, moglie del pastore avventista che era stato ucciso nel massacro, non volle che 
la morte di suo marito fosse vana. Decise che non avrebbe vissuto nell'amarezza e nell'odio; 
invece offrì il suo perdono a coloro che l'avevano ferita così profondamente. 
 
(Diapositiva 3) – La testimonianza di Marie   
 
Praticare il perdono 
LA TESTIMONIANZA DI MARIE 
 
Marie1 lesse in Romani: «Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da 
bere; poiché, facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo» (Ro 12:20).  
 

                                                        
1 Marie non è il suo vero nome nè questa è la sua vera immagine. 
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Avendo scoperto che alcuni degli assassini erano stati catturati e si trovavano in una prigione 
vicina, Marie andò a trovarli e a portare loro qualcosa da mangiare. Con il passare del tempo, 
divenne una figura «materna» in quel penitenziario dove portava regolarmente alimenti e 
coperte ai prigionieri. Iniziò anche a studiare la Bibbia con i detenuti.  
 
Un giorno, mentre prestava assistenza ai prigionieri, un giovane di nome Rukundo si gettò ai 
suoi piedi e cominciò a baciarli. «Signora, si ricorda di me?» chiese. Marie deglutì a fatica 
mentre riconosceva la sua faccia. Era l'uomo che aveva ucciso suo marito e aveva cercato di 
uccidere anche lei. «Signora, mi perdonate?» chiese con le lacrime agli occhi.  
 
Marie sollevò delicatamente il giovane dal pavimento e lo abbracciò. «Ti ho già perdonato tanto 
tempo fa» gli rispose «Ho deciso nel mio cuore di non odiare. Non sprecherò i miei anni in 
amarezza e rancore. Ti ho perdonato». 
 
Nei successivi sei mesi, Marie studiò la Bibbia con Rukundo. Come risultato, Rukundo decise di 
essere battezzato. Il giorno del suo battesimo si alzò e davanti a tutti i detenuti della prigione 
confessò i suoi peccati. Fu bellissimo e commovente. Marie era lì per testimoniarlo. 
 
Dopo alcuni anni, il governo del Ruanda concesse l’amnistia e Rukundo uscì di prigione. 
Tuttavia, anche la famiglia di Rukundo, inclusi suo padre e sua madre, era stata uccisa nel 
genocidio e il giovane non aveva alcun posto dove andare. Si diresse verso la casa di Marie e 
bussò alla sua porta. «Sono solo e non so dove andare. Cosa dovrei fare?» le chiese. Lei sorrise: 
«Ti adotterò come mio figlio e aspetteremo che Gesù ritorni. Allora insieme incontreremo i 
nostri cari».2 
 
(Diapositiva 4 – citazione) 
Nel libro Parole di vita. Le parabole di Gesù, leggiamo: «Gli ultimi raggi della luce della grazia, 
l’ultimo messaggio di misericordia devono rivelare al mondo l’affettuoso e benigno carattere di 
Dio. I suoi figli sono chiamati a proclamare la sua gloria dimostrando con la propria vita ed il 
proprio carattere ciò che la grazia divina ha fatto per loro».3 
 
Forse le azioni di Marie sembrano un esempio estremo di modello dell'amore di Gesù, 
comunque, credo che questo sia proprio il tipo di cristianesimo che Dio chiama ciascuno di noi 
ad abbracciare. È impensabile! È radicale! È soprannaturale! Ed è umanamente impossibile, 
tranne per la persona che è piena di Spirito Santo. 
 
(Diapositiva 5 – versetto) 
La nostra lettura delle Scritture questa mattina è 2 Pietro 1:3-4. Vediamola di nuovo.  
 

                                                        
2Basato sulla testimonianza condivisa da Mark Finley su https://youtu.be/8nAfIne_jUM. I nomi sono stati 
cam-biati per proteggere la privacy. 
3 E. G. White, Parole di vita. Le parabole di Gesù, p. 415. 
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«La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la 
conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono 
state elargite le sue preziose e grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste 
partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della 
concupiscenza». 
 
Cosa significa essere chiamati alla gloria e alla virtù? Credo che significhi vivere virtuosamente 
in un mondo non virtuoso. Significa mostrare, attraverso il modo in cui viviamo la nostra vita, 
ciò che l'amore di Dio ha compiuto nel nostro cuore. 
 
(Diapositiva 6 – Gesù serve) 
 

Il modello al contrario per la vita cristiana 
MODELLO DI DISCEPOLATO DI GESÙ 
 
Scopriamo dai Vangeli che Gesù dà ai suoi seguaci un modello di discepolato che è al contrario 
di come la società ci incoraggerebbe a vivere. Il suo modello è rovesciato rispetto alle tipiche 
regole mondane per raggiungere il successo. 
 
Vorrei condividere alcuni esempi. 
 

• Il mondo dice: se vuoi il successo, cerca sempre di essere il primo. 
• Gesù dice: nel mio regno il primo sarà l'ultimo (Matteo 20:16). 

 
• Il mondo dice: prenditi cura di te e dei tuoi bisogni.  
• Gesù dice: prendetevi cura dei bisogni degli altri (Matteo 20:28). 

 
• Il mondo dice: cerca di coccolarti e vivi la vita al massimo.  
• Gesù dice: è tempo di morire ai piaceri egoistici e di vivere per gli altri (Matteo 16:24). 

 
• Il mondo dice: fai del bene in modo che tutti possano vederti e che tu possa essere 

ricompensato.  
• Gesù dice: se agiamo per essere visti dagli uomini, non avremo alcuna ricompensa in cielo. 

Infatti, Gesù afferma che ciò che facciamo in segreto, senza tentare di attirare l'attenzione, è 
ciò che davvero conta di più (Matteo 6:1, 6). 
 

• Il mondo dice: fai amicizia con le persone ricche e famose, in modo da poterne ottenere 
vantaggio.  

• Gesù dice: impara cosa significa servire «i minimi», poiché sono questi i più grandi nel mio 
regno (Matteo 25:45). 
 

• Il mondo dice: accumula i tuoi tesori ora, concentrati su come ottenere il più possibile ora. 
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• Ma Gesù dice: i tesori temporali che accumuli ora arrugginiranno e saranno distrutti. Gli unici 
tesori che durano sono quelli che regali (Matteo 6:19, 20). 
 
Se pensiamo che questi principi siano difficili, il prossimo esempio è veramente estremo. Il vero 
cristianesimo è messo in mostra alla gloria di Dio. 
 

• Il mondo dice: «occhio per occhio e dente per dente» e «ama il tuo prossimo ma odia i tuoi 
nemici».  

• Ma Gesù dice: ama i tuoi nemici. Se qualcuno ti schiaffeggia, porgi l'altra guancia (Matteo 5:38-
44). 
 
Guardiamo più da vicino le parole di Gesù, come riportate nel Vangelo di Luca.   
 
«Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote su 
una guancia, porgigli anche l'altra; e a chi ti toglie il mantello non impedire di prenderti anche la 
tunica. Dai a chiunque ti chiede; e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E come volete 
che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve 
ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno 
del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai 
quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per 
riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il 
vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; poiché egli è buono verso gli ingrati e i 
malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro» (Lu 6:28-36). 
 
(Diapositiva 7 - abbraccio) 
Provate a immaginare con quanta velocità il mandato affidatoci sarebbe compiuto e Gesù 
ritornerebbe per portarci a casa, se modellassimo l'amore di Cristo in questo modo. Gesù dice: 
«Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri» 
(Giovanni 13:35).  
 
Tuttavia, non ci viene naturale vivere e amare in questo modo. Ed è difficile parlare di amare i 
nostri nemici quando non riusciamo persino ad amare i nostri amici e i membri di chiesa. 
Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo dimori in noi, perché senza Cristo non possiamo fare 
nulla. 
 
(Diapositiva 8 – L’Amore) 
Preghiamo per più pace e gioia, ma dovremmo pregare affinché il Dio della pace e della gioia 
dimori in noi attraverso il suo Spirito (Giovanni 14:27; 15:11). Preghiamo per essere più 
amorevoli, ma dovremmo pregare affinché l'Amore stesso dimori in noi (Giovanni 15:10). 
Preghiamo per diventare cristiani migliori, ma dobbiamo pregare che Cristo stesso viva in noi 
attraverso lo Spirito Santo, come egli ha desidera (Efesini 2:22). 
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(Diapositiva 9  – La testimonianza di Tom) 
PORGERE L’ALTRA GUANCIA 
 
Vorrei condividere un'altra storia. Parla di un uomo che chiameremo Tom.4  
 
Tom era un lettore biblico che prestava servizio in una regione difficile del mondo dove 
condividere il vangelo non è sempre facile e molti cristiani sono perseguitati per la loro fede. 
 
Tom e sua moglie avevano avuto un incidente. Erano in moto quando furono fermati lungo la 
strada, un altro motociclista sopraggiunse e li investì. Per fortuna, nessuno rimase gravemente 
ferito, anche se entrambe le motociclette furono danneggiate. L'uomo che li aveva investiti era 
ubriaco. Era anche il capo di un villaggio vicino.  
 
Sebbene Tom non avesse molti soldi, invece di arrabbiarsi per l'incidente, chiese al capo 
villaggio: «Come possiamo risolvere questo problema?». 
«Devi riparare la mia moto!» l’uomo rispose sgarbato. 
Senza discutere, Tom pagò per le riparazioni della moto. Ma non si fermò a questo. Andò a far 
visita al capo villaggio e a cercare dei modi per aiutare lui e la sua famiglia, offrendosi anche di 
arare il suo campo.  
 
Tom fece così tante cose carine per l’uomo e la sua famiglia che gli abitanti del villaggio non 
poterono fare a meno di notarlo. «Il nostro capo è un uomo molto scortese!» disse qualcuno a 
Tom «Perché sei così gentile con lui? Nessuno riesce mai ad essere amico del nostro capo!». 
 
«Perché amo Gesù e voglio condividere il suo amore con gli altri» rispose Tom. 
Poco dopo, alcuni abitanti del villaggio chiesero a Tom di insegnare loro a conoscere Gesù. Poco 
tempo dopo, Tom iniziò gli studi biblici con un gruppo di persone e alcuni furono persino 
battezzati.  
 
Il miracolo straordinario è che il villaggio si trovava nell’area in cui Tom aveva tentato di 
condividere il vangelo. Ma i suoi sforzi erano sempre stati infruttuosi. Ora, grazie alla sua 
gentilezza verso il capo, Dio aveva dato una svolta. 
 
Rifletti: se Tom avesse reagito all'incidente nel modo comune alla maggior parte della gente, 
non avrebbe mai potuto farsi conoscere e portare il messaggio salvifico di Gesù nel villaggio. 
Riesci a immaginare come potrebbero essere diverse le cose nel nostro mondo e persino nella 
nostra chiesa oggi, se avessimo fatto il possibile e mostrato umiltà altruistica, anche quando 
abbiamo subito un torto? 
 
(Diapositiva 10 – citazione) 
Nel libro La via della guarigione leggiamo: 
 

                                                        
4 Tom non è il suo vero nome né questa è la sua vera immagine. 
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«Non dobbiamo irritarci per un torto vero o presunto. Il nostro peggior nemico siamo noi 
stessi… Nessuna forma di vittoria sarà così preziosa come quella su se stessi. Non dobbiamo 
permettere che i nostri sentimenti lascino in noi delle ferite. Non siamo chiamati a vivere per 
salvaguardare i nostri sentimenti o la nostra reputazione, ma per salvare gli individui».5  
 
(Diapositiva 11 – citazione) 
Ricorda: 
 
«Il Signore può fare in un'ora più di quanto possiamo realizzare noi in una vita intera; e quando 
vede che il suo popolo è completamente consacrato, una grande opera sarà svolta in breve 
tempo, e il messaggio di verità sarà portato nei luoghi bui della terra, dove non è mai stato 
proclamato».6  
 
(Diapositiva 12 – piccolo) 
 
Vita virtuosa in un mondo non virtuoso 
 
Secondo le Scritture, ognuno di noi è stato incaricato, scelto e rafforzato per condividere 
l'amore di Dio in un mondo agonizzante. Per poter adempiere questo mandato, dobbiamo 
essere ripieni di Spirito Santo e vivere un’esistenza - sia all’interno che all’esterno – virtuosa, 
onorevole e coerente con la santa chiamata ricevuta. Non importa come siamo trattati. Non 
importa quali siano le influenze che ci circondano. Il Signore ci chiama ad essere fedeli, «senza 
biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel 
mondo» (Filippesi 2:15).  
 
(Diapositiva 13 – citazione) 
 
«È Dio che nella sua gloria dà la virtù ai suoi figli»7 scrive Ellen White. 
 
Che aspetto ha esattamente questo tipo di vita virtuosa? Bene, somiglia a Gesù! Gesù era il 
frutto dello Spirito in persona! 
 
In Galati 5:22, leggiamo che «Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo». 
 
Quindi, se lo Spirito di Dio abita in noi, il frutto dello Spirito Santo verrà fuori. Non solo un 
frutto, ma tutti i frutti!  
 
Gesù mostrò, attraverso il suo esempio, come vivere e amare virtuosamente in un mondo non 
virtuoso. 
                                                        
5 La via della guarigione, p. 485 
6 5th Manuscript Releases, p. 347.3 
7 Gli uomini che vinsero un impero, p. 530 
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(Diapositiva 14 – citazione) 
Ellen G. White scrive:  
«La vita di Cristo dimostra chiaramente che cosa può fare l’umanità quando è partecipe della 
natura divina. Anche noi possiamo avere tutto quello che Cristo riceveva dal Padre, perciò 
chiediamo e riceveremo! Armati della tenace fede di Giacobbe e dell’irremovibile costanza di 
Elia, rivendichiamo per noi tutte le promesse divine!».8 
 
Questa dovrebbe essere la nostra preghiera quotidiana! Quando Dio ha offerto così tanto, 
perché ci accontentiamo di meno? 
 
Ricorda, non si tratta di lottare per avere una forza di volontà più forte o maggiore 
autocontrollo. È una battaglia del cuore. A chi ci siamo affidati? 
 
(Diapos 15 – cuore) 
Purtroppo, il mondo ci ha insegnato che la nostra vita è interamente dedicata alla ricerca del 
grande numero , vale a dire il nostro io! Tutto ciò che mi appaga e mi rende felice è giusto per 
me, dice la gente. Ma secondo la Scrittura questo è un pensiero pericoloso! 
 
Ciò che i nostri cuori vogliono non è sempre il pensiero corretto o giusto. «Il cuore è 
ingannevole più di ogni altra cosa, e insanabilmente maligno; chi potrà conoscerlo?» grida 
Geremia (17:9). Non troviamo mai sicurezza quando guardiamo a noi stessi e seguiamo il nostro 
cuore!  
 
Dobbiamo pregare continuamente e dire: «Signore, prendi il mio cuore! Cambialo e rendimi 
simile a te».  
 
(Diapositiva 16 – croce) 
«Rinunciare a se stessi, arrendersi completamente alla volontà di Dio, implica una lotta. Nessun 
conflitto è così difficile e importante, ma esso costituisce l’unica via per essere rinnovati 
spiritualmente».9 
 
(Diapositiva 17 – versetto) 
 
La chiamata a prendere la nostra croce 
 
In Luca 9:23,24 la Bibbia ci dice: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda 
ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi avrà 
perduto la propria vita per amor mio, la salverà». 
 

                                                        
8 Parole di vita. Le parabole di Gesù, p. 149 
9 La via migliore, p. 43 
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Ora, a prima vista, il compito di prendere la croce potrebbe sembrare poco attraente. Tuttavia, 
contrariamente al pensiero comune, la dolce realtà è che quando prendiamo la nostra croce, in 
realtà liberiamo le mani di Dio così può rimuovere quegli ostacoli presenti nella nostra vita che 
ci impediscono di proseguire nel nostro viaggio verso il cielo. Quindi, ciò che comunemente 
potrebbe essere considerato un sacrificio doloroso è il nostro guadagno per il cielo. 
 
(Diapositiva 18 – citazione) 
«Non siamo mai chiamati a fare un vero sacrificio per il Signore. Egli ci chiede di rinunciare a 
diverse occasioni per lui, ma in realtà stiamo abbandonando solo quelle strade che ci 
impedirebbero di avanzare verso il cielo. Anche se ci viene chiesto di rinunciare a cose buone, 
possiamo essere certi sicuri che Dio ci prepara per un obiettivo migliore».10  
 
Forse stai lottando contro un peccato segreto o una baluardo spirituale nella tua vita su cui non 
riesci proprio a essere vittorioso. Una persona saggia ha detto: «La chiave non è quanto ti 
impegni nella battaglia, ma quanto ti sei arreso a Dio».  
 
(Diapositiva 19 – bandiera bianca) 
Ricordiamo che, per il credente, sventolare la bandiera bianca della resa non significa: «Ho 
perso questa battaglia!». In realtà significa: «Vittoria alla fine, in Gesù!»11  
 
Quando ci doniamo a Gesù e prendiamo la sua croce, succede qualcosa di straordinario. Invece 
di addossarci un peso, scopriamo che «nel sollevare questa croce ... [è la croce che in realtà] ci 
solleva».12 Dobbiamo affidare i nostri presunti punti di forza a Gesù e permettere alla sua forza 
di portare il peso della croce. La nostra forza è debolezza e afflizione. Nell'istante in cui la 
consegniamo a Gesù, egli ci dà la vittoria. 
 
(Diapositiva 20 – citazione) 
“Quando ti arrenderai completamente a Dio, quando ti abbandonerai afflitto su Gesù, sarai 
ricompensato con la vittoria, con quella gioia che non hai ancora conosciuto».13 
 
Ellen White dipinge un'immagine: «Quando ti abbandonerai afflitto su Gesù...». Quando ci 
abbandoniamo su Gesù, cosa significa l’afflizione? 
 
(Diapositiva 21 – Polvere inestimabile) 
 
Polvere inestimabile  
L’afflizione è davvero l'offerta più bella e il sacrificio sacro che possiamo dare a Dio. In effetti, è 
l'unico sacrificio che dobbiamo offrire. La Bibbia ci dice: «Sacrificio gradito a Dio è uno spirito 
afflitto; tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato» (Salmo 51:17).  
                                                        
10 La via della guarigione, p. 473 
11 Ringraziamo Nancy Demoss Wolgemuth per questa ispirazione, dalla quarta di copertina del suo libro                              
Brokenness. 
12 Testimonies, vol. 8, p. 45 
13 Gospel Workers, p. 373 
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Il significato del termine «afflitto» nel Salmo 51:17 deriva dalla parola ebraica dâkâh, che 
significa: sbriciolarsi, frantumare, rompere, ridurre in polvere, cospargere, distruggere 
completamente. 
 
Pensaci! Se qualcosa viene semplicemente rotto, si potrebbe incollare di nuovo insieme, ma 
non è possibile incollare di nuovo la polvere. Ed è ciò che siamo in realtà: vasi fatti di polvere... 
rotti... schiacciati!  
 
«Quale privilegio eccelso!» scrive Ellen White «Esseri completi, fatti di polvere e cenere, 
ammessi, grazie alla mediazione di Cristo, nella sala delle udienze dell'Altissimo».14 
 
E pensa, non solo abbiamo un’udienza con Dio, ma la polvere è l'ingrediente che Dio usa ancora 
e ancora per compiere i suoi migliori miracoli. 
 
All'inizio, Dio piantò nella polvere gli alberi e la vegetazione del Giardino dell'Eden e li fece 
crescere e produrre frutti (Genesi 1:11). Poi, a coronamento della creazione, Dio plasmò l'uomo 
e la donna dalla polvere e disse loro di essere fecondi, di produrre frutti (Genesi 2:7; 1:28).  
 
Fermiamoci un secondo. Riconosciamo che tutti i nostri migliori frutti e lavori, tutte le nostre 
migliori opere, a parte il respiro della vita, il sangue di Gesù e la potenza dello Spirito Santo, non 
sono altro che polvere? Eppure, spesso siamo così arroganti che ci gloriamo nella nostra 
polvere! 
 
Per fortuna, anche dopo che la maledizione del peccato è entrata nel mondo, a Gesù importava 
ancora della polvere. Venne sulla terra per continuare la sua opera tra la polvere dell'umanità 
(1 Samuele 2:8). In Giovanni 9:5-6, Cristo usa della polvere per ridare la vista al cieco nato. È la 
polvere, e l’afflizione della vita che spesso usa oggi per ripristinare la nostra vista spirituale. È 
bravo a mescolare acqua e polvere per produrre argilla. Ed essendo l'argilla modellabile (fango), 
è nelle mani del Maestro Vasaio che diventiamo tutto ciò per cui ci ha creato (Geremia 18:6). 
 
(Diapositiva 22 – citazione) 
Come così eloquentemente scrive un autore, «La polvere non deve significare la fine. La polvere 
è spesso ciò che deve essere presente per iniziare la nuova [vita]».15 
 
Sì, la polvere può davvero diventare bella se è nelle mani di un Dio amorevole. E la «polvere» 
che si abbandona al Signore non ha prezzo! In effetti, ci viene detto:  
«Non c'è nulla che Satana tema di più del popolo di Dio che aprirà la strada rimuovendo ogni 
ostacolo, in modo che il Signore possa riversare il suo Spirito su una chiesa languente... L’ultima 
pioggia arriverà e la benedizione di Dio riempirà ogni individuo che viene purificato da qualsiasi 
contaminazione».16  

                                                        
14 Child Guidance, p. 468. 
15 Lysa Terkeurst, It’s Not Supposed to Be This Way, p. 18. 
16 Last Day Events, pp. 192-193 
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Hai affidato la tua polvere a Gesù? Hai ceduto a Gesù i tuoi fallimenti, i tuoi peccati e le tue 
contrizioni e ferite? Se solo affidassimo tutto a lui, potrebbe compiere miracoli con la polvere. 
 
(Diapositiva 23 – Gesù: Dammi la tua polvere) 
 
Appello 
 
Oggi, Gesù tende le sue mani segnate dai chiodi e dice: «Dammi la tua polvere». Quale glorioso 
invito!  
 
Diamo a lui la nostra polvere: la polvere di un’afflizione genuina che scaturisce da un cuore 
bisognoso, un cuore che dice: «Sì, Signore! Voglio vivere un percorso più profondo con te. 
Voglio essere trasformato a tua immagine, così posso amare gli altri con lo stesso amore che mi 
hai donato. Voglio diventare un cristiano virtuoso secondo la tua volontà. Ma tutto ciò che ho 
da offrirti è rotto e imperfetto. Quindi ti affido i miei fallimenti, il mio dolore, la mia angoscia e 
le mie lacrime. Anche i miei migliori sforzi sono semplicemente polvere, ma sono disposto a 
darti tutta la mia polvere e a diventare argilla nelle tue mani, Maestro Vasaio. Mi abbandono 
completamente a te, Signore!». 
 
 
 


