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Giorno 8 - La caduta di Babilonia e 
la preghiera
“Dopo queste cose vidi scendere dal 
cielo un altro angelo che aveva una 
grande autorità, e la terra fu illu-
minata dal suo splendore. Egli gridò 
con voce potente: È caduta, è cadu-
ta Babilonia la grande! È diventata 
ricettacolo di demòni, covo di ogni 
spirito immondo, rifugio di ogni uc-
cello impuro e abominevole” (Apoca-
lisse 18:1-2)

Invito dei tre angeli alla preghiera

Qual è il messaggio del 
secondo angelo?

 z La Bibbia ci racconta che gli abitanti 
di Babilonia, una città dell’antichità, 
si erano ribellati a Dio e per questo la 
città è diventata il simbolo di religio-
ne falsa, che presenta falsi insegna-
menti su Dio e sulla sua Parola.

 z Il messaggio del secondo angelo 
costituisce un appello a pregare più 
spesso e con fiducia:

 z Ci invita a essere fedeli a Gesù e alla 

sua Parola, senza trovare delle scor-
ciatoie.

 z Ci chiama ad avere una fede che pos-
sa resistere alle prove e che ci aiuti a 
distogliere lo sguardo dalle situazioni 
sbagliate e da ciò che ci fa del male, 
per guardare a Gesù. 

 z Ci chiama a parlare con i nostri amici 
di quanto sia bello e importante ave-
re una profonda amicizia con Gesù.

Suggerimenti per la preghiera
 z Pregare con la Parola di Dio - Utilizzate Apocalisse 14:8 per iniziare il vostro 

momento di preghiera.
 z “Caduta è Babilonia” - Chiediamo a Dio di aiutarci a crescere mettendo lui al 

primo posto grazie al suo amore, attraverso il suo Spirito e guidati solo dalla 
sua Parola.

 z “Ha fatto bere a tutte le nazioni” - Pregate per le tante persone che credono 
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in false religioni e non conoscono la verità. Chiedete a Gesù di aiutarvi a far 
conoscere chi lui è veramente e quanto li ama. 

 z “Il vino dell’ira della sua prostituzione” - I tanti inganni dell’avversario di Dio, 
Satana, ci hanno distratto da ciò che è vero e giusto. Sarà forse successo anche a 
voi, qualche volta, di essere più concentrati su voi stessi e ciò che volete, diven-
tando egoisti. Se questo è accaduto o accade, abbiamo la possibilità di chiedere 
a Gesù di perdonarci, di renderci forti e concentrati molto di più su di lui.

Canti suggeriti
 z NON C’È DIO GRANDE COME TE – 

AmicoGesù D, trim. 3 p. 148
 z STUPENDA GRAZIA – Fortemente B, 

trim. 1 p. 139

Attività di preghiera*: Diario della preghiera
Distribuite un foglio ben pre-
parato o stampato di un diario 
di preghiera su cui i bambini 
possano scrivere. 
Chiedete ai bambini di scrive-
re o disegnare diverse frasi o 
immagini su come possono:
a. Essere fedeli a Gesù
b. Essere leali alla Parola di 

Dio
c. Essere forti per dire “no” 

alle tentazioni, sapendo di 
non essere mai soli perché 
Gesù è con loro, li capisce e 
li aiuta.

Quando avranno terminato, 
fate riunire i bambini in cer-
chio e chiedete ad alcuni vo-
lontari di pregare perché lo Spirito Santo sia con loro per aiutare a essere fedeli in 
ciascuna delle sezioni che hanno scritto e/o disegnato.

* 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.


