
Giorni di
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Giorno 9 - Il marchio della bestia e 
la preghiera
“Dopo queste cose, udii nel cielo una gran voce 
come di una folla immensa, che diceva: Alleluia! 
La salvezza, la gloria e la potenza appartengono 
al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi 
giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta 
che corrompeva la terra con la sua prostituzione 
e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chieden-
done conto alla mano di lei. E dissero una seconda 
volta: Alleluia! Il suo fumo sale per i secoli dei 
secoli. Allora i ventiquattro anziani e le quattro 
creature viventi si prostrarono, adorarono Dio 
che siede sul trono, e dissero: Amen! Alleluia! Dal 
trono venne una voce che diceva: Lodate il no-
stro Dio, voi tutti suoi servitori, voi che lo temete, 
piccoli e grandi” (Apocalisse 19:1-5).

Invito dei tre angeli alla preghiera

Qual è il messaggio del terzo angelo?
 z Apocalisse 14:9-10 dice: “Seguì un 

terzo angelo, dicendo a gran voce: 
Chiunque adora la bestia e la sua im-
magine, e ne prende il marchio sulla 
fronte o sulla mano, egli pure berrà 
il vino dell’ira di Dio versato puro nel 
calice della sua ira; e sarà tormenta-
to con fuoco e zolfo davanti ai santi 
angeli e davanti all’Agnello”.

 z Questo messaggio è un avvertimento 
molto importante, che viene da un Dio 
amorevole che si preoccupa per noi 
e quindi desidera che gli inganni del 
diavolo non ci trovino impreparati. 

 z Inoltre, ci dice che se adoriamo la 
“bestia” saremo concentrati su noi, 
diventeremo egoisti e non ci piacerà 

più fare ciò che Dio ci chiede, la sua 
volontà. Al versetto 9, troviamo un 
personaggio molto negativo; è una 
bestia, un’immagine usata per parlar-
ci di una religione falsa, che ci disto-
glie da Dio e dai suoi insegnamenti. 
Una delle azioni di questa “bestia” 
che ci allontana da Dio sarà cambiare 
il giorno di adorazione, chiedere di 
lasciar perdere il sabato. 

 z Dobbiamo rimanere fedeli e leali a 
Gesù; facendo questo avremo la forza 
di rifiutare gli insegnamenti sbagliati 
come l’orgoglio, l’esaltazione di se stes-
si e la fiducia nella saggezza degli uomi-
ni piuttosto che nella Parola di Dio.
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Suggerimenti per la preghiera
 z Pregare con la Parola di Dio - Utilizzate Apocalisse 14:9-10 per iniziare il vostro 

momento di preghiera.
 z “Chiunque adora la bestia e la sua immagine” - Ringraziate Dio per avvertire 

chi ripone la sua fiducia nelle false religioni, negli idoli moderni come propria 
fonte di forza e appagamento. Chiedete a Dio di aiutarci a condurre gli altri a 
Gesù, l’unico Salvatore degno di essere adorato. 

 z “L’ira di Dio” - Ringraziate Dio perché alla fine cancellerà il male per sempre, com-
pletamente. Ringraziatelo perché non ci ha lasciato soli ma ci ha offerto la scelta e 
la possibilità di accettare la salvezza di Gesù. Chiedete a Dio la forza e la saggezza 
per voltare le spalle all’orgoglio e al pericolo di mettere noi stessi al posto di Dio.

 z “Davanti all’Agnello” - Ci rassicura sapere che il giudizio manifesterà la grazia e 
l’amore di Dio, assieme alla giustizia, per la salvezza di ognuno che avrà creduto. 
Capiremo ancora meglio che il Signore ha agito con giustizia, rispetto e onestà e 
che possiamo avere piena e serena fiducia in lui.

Canti suggeriti
 z È VERSO DI TE CHE GUARDO – Forte-

mente A, trim. 4 p. 148
 z LODE A TE – GiocaGesù B, trim. 2 p. 146

Attività di preghiera*: Pregare con “l’amen”
 z Preparate per tempo questa attività, procuran-

dovi per ogni bambino una ciotolina con della 
sabbia. Quando sarete assieme ai bambini, in-
vitateli a seguire le vostre indicazioni per ogni 
parola che direte:

 z Adorare: Per prima cosa, dite a Dio quanto lo 
amate e lo adorate. 

 z Mostrare: Prendetevi un minuto di silenzio per 
confessare nel vostro cuore uno sbaglio che pensate di avere commesso e di cui vi 
dispiace tanto. Scrivete sulla sabbia una parola o fate un disegno, che rappresenti 
quello sbaglio. Poi chiedete a Dio di perdonarvi e, nel frattempo, scuotete la cioto-
lina in modo che il disegno si cancelli, perché Dio perdona per sempre.

 z E ringraziare: Ringraziate Gesù per tutte le cose buone della vostra vita, sia 
vostra sia dei vostri cari, e per le numerose benedizioni.

 z Nella preghiera: Conoscete qualcuno che ha bisogno in particolare di aiuto in que-
sto momento? Pensate al suo volto e pregate per lui o per lei in modo speciale.

* 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.


