
Giorno 2 - Il Vangelo 
eterno e la preghiera
“Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo 
al cielo, recante il vangelo eterno per annun-
ziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni 
nazione, tribù, lingua e popolo”  
(Apocalisse 14:6).

Invito dei tre angeli alla preghiera

Cos’è questo Vangelo eterno?
 z È la buona notizia del sacrificio di 

Gesù per noi, il suo ministero amore-
vole, la sua risurrezione, il suo inter-
cedere per noi in cielo come Sommo 
Sacerdote e il suo glorioso ritorno.

 z Gesù promette che prima del suo ri-
torno il “vangelo del regno sarà predi-
cato in tutto il mondo” (Matteo 24:14).

 z Questo è il messaggio del primo ange-
lo che deve essere annunciato a tutti.

 z Ellen G. White ci dice che ci sarà un 
momento in cui le persone riscopri-
ranno l’amore per Gesù prima che 
il messaggio di Apocalisse 14 sia 
proclamato al mondo intero (Il gran 
conflitto, p. 464, versione inglese).

Suggerimenti per la preghiera
 z Pregare con la Parola di Dio - Utilizzate Apocalisse 14:6 per iniziare il vostro 

momento di preghiera. Potete aggiungere anche i vostri versetti preferiti, 
come parte della preghiera.

 z “Il Vangelo eterno” - Chiedete a Dio di aiutarvi ad apprezzare sempre di più il 
messaggio del Vangelo ed essere gioiosi per il dono della salvezza. Domanda-
tegli di cambiare le cose che non vanno nella vostra vita in  modo che quando 
gli altri vi incontrano, possano vedere come agisce potentemente il Vangelo e 
siano attirati verso Gesù.

 z “Annunziare a quelli che abitano sulla terra” - Chiedete a Gesù di darvi il 
coraggio di condividere questa buona notizia con gli altri, con parole e azioni. 
Domandategli di usarvi per testimoniare alla vostra famiglia, agli amici, ai vici-
ni e a tutti quelli che conoscete.

 z “A ogni nazione” - Miliardi di persone non conoscono ancora Gesù, quindi pre-
ghiamo che questa settimana Gesù ci dia l’opportunità di condividere la buona 
notizia della salvezza con qualcun altro. Chiedetegli di darvi la saggezza per 
testimoniare a bambini di altre nazioni e culture.
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Canti suggeriti
 z VA PER LE VIE DEL MONDO – Forte-

mente B, trim. 2 p. 128
 z DIO AMÒ AL MONDO – GiocaGesù A, 

trim 1 p. 146

Attività di preghiera*:  
Passeggiare pregando nella natura
Accompagnate i bambini a fare una bre-
ve passeggiata. Osservate i fiori, gli albe-
ri, le piante o il canto degli uccelli. Fate 
una preghiera di ringraziamento al Dio 
creatore che ci ha dato il mondo della 
natura con tutta la sua bellezza.
Chiedete ai bambini di tenere un diario, 
elencando le cose che ci mostrano come 
Dio sia degno della nostra adorazione e 
ammirazione.

* Attività da adattare all’età dei partecipanti, al luogo e 
alla modalità con cui saranno vissuti questi 10 giorni di 
preghiera, nonché alla normativa anti-Covid vigente.
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