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Giorno 7 - Il messaggio dei tre 
angeli, il Sabato e la preghiera
“Io darò loro, nella mia casa e dentro le mie 
mura, un posto e un nome, che avranno più 
valore di figli e di figlie; darò loro un nome 
eterno, che non perirà più. Anche gli stranieri 
che si saranno uniti al Signore per servir-
lo, per amare il nome del Signore, per essere 
i suoi servi, tutti quelli che osserveranno il 
sabato astenendosi dal profanarlo e si atterranno al mio patto, io li condurrò 
sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera; i loro olocau-
sti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà 
chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli” (Isaia 56:5-7).

Invito dei tre angeli alla preghiera

Quale invito Dio ci rivolge?
 z Il messaggio dei tre angeli rappresen-

ta un invito a riconoscere Dio come 
il nostro Creatore e adorarlo. Non 
ci siamo evoluti. Non siamo nati per 
caso. Dio ci ha creati e la vita è un 
dono prezioso che Gesù ci ha fatto.

 z In un mondo di sofferenza, malattie 
e difficoltà, il Dio della creazione fa 
una promessa: “Io non ti lascerò e 
non ti abbandonerò” (Ebrei 13:5).

 z Dio ci invita a ricordare di onorare e di 
santificare il sabato; è un promemo-
ria della sua creazione e di quello che 
Gesù ha fatto per noi (cfr. Ebrei 4:9-10).

 z Il sabato ci ricorda anche di gioire e 

di riposare nel suo amore e di dare 
gloria a Gesù che ha pagato un prez-
zo molto alto per la nostra salvezza.

 z Il sabato è un invito alla preghiera, 
alla lode, a proclamare la sua bontà.

 z Il sabato ci parla della creazione, 
dell’inizio della storia dell’umanità, 
ma ci indica anche i nuovi cieli e la 
nuova terra dove potremo vivere 
con Dio per sempre, della nuova cre-
azione senza il male.

 z Il sabato è un giorno di ringraziamen-
to. Siamo grati perché Dio ci ha crea-
to e ha dei progetti per le nostre vite.
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Suggerimenti per la preghiera
 z Pregare con la parola di Dio - Utilizzate Isaia 56:6-7 per iniziare il vostro mo-

mento di preghiera.
 z “Darò loro” - Adoriamo e glorifichiamo il Signore perché ci ha creato e deside-

ra vivere per sempre con noi. Dio desidera salvare tutti e il sabato ci ricorda 
proprio questo suo desiderio. 

 z “Tutti quelli che osserveranno il sabato” - Chiedete a Gesù di perdonarci 
perché spesso non viviamo il sabato come un giorno santo, cioè speciale e 
con uno scopo speciale. Chiedetegli di aiutarci a considerare le ore del sabato 
come un tesoro prezioso che ci è regalato ogni settimana per adorare e cele-
brare Dio ancora di più di quanto possiamo e facciamo nel resto dei giorni, per 
ringraziarlo della sua cura quotidiana nei nostri confronti. 

 z “E si atterranno al mio patto” - Ringraziamo Gesù per il sabato, che non è solo 
un segno e un’opportunità per ricordarlo come nostro Creatore, ma anche un 
segno della salvezza. Possiamo riposarci in Gesù perché mantiene le sue pro-
messe.

Canti suggeriti
 z SPLENDI GESÙ – Canti di Lode, n° 541
 z DIO HA FATTO OGNI COSA – AmicoGesù A, trim 1 p. 151

Attività di preghiera*: Albero della preghiera
Materiale:

 z Prendete un ramo secco che abbia diversi rametti. Posi-
zionatelo saldamente in un vaso e mettetelo nella stanza. 
Chiamatelo “l’albero della preghiera”.

 z Sagome colorate di mani, con un forellino in un’estremità.
 z Penne o matite colorate
 z Spago

Chiedete a ogni bambino di scrivere sulla mano colorata due 
cose del Sabato per cui vorrebbe ringraziare Gesù. Chiedete 
ai bambini di far passare un pezzo di spago nel forellino della 
mano e di appenderla all’albero della preghiera.
Radunate i bambini intorno all’albero della preghiera e chiedete ad alcuni volonta-
ri di pregare e ringraziare Gesù per averci regalato il sabato.

* 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.


