
Giorni di
Preghiera

Giorno 10 - Il popolo di Dio, il 
rimanente e la preghiera
“Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in 
Gesù” (Apocalisse 14:12) Invito dei tre angeli alla preghiera

Chi è il popolo di Dio degli ultimi tempi?
 z Il messaggio dei tre angeli viene dato 

per preparare un popolo al ritorno di 
Gesù.

 z Il popolo di Dio ha pazienza, che signi-
fica capacità di resistenza e sopporta-
zione. Il suo popolo affronterà le prove 
e le difficoltà che il diavolo metterà in 
atto in maniera sempre più forte fino 
al ritorno di Gesù. Grazie alla vicinanza 
di Dio, però, e alla fede che lui da, que-
sto popolo avrà il coraggio di seguire 
sempre Gesù e onorare i suoi coman-
damenti.

 z La fede è un dono che Dio fa nascere 
nei nostri cuori e che dobbiamo far 
crescere. Come può crescere questa 
fede? Cresce:
 » mentre la pratichiamo, 
 » quando ci aggrappiamo alle pro-

messe di Dio nei momenti di diffi-
coltà,

 » quando “nutriamo” la nostra mente con la Parola di Dio (cfr. Romani 10:17),
 » quando riconosciamo la nostra debolezza e preghiamo sinceramente che 

Dio aumenti la nostra fede (cfr. Luca 17:5).

Suggerimenti per la preghiera
 z Pregare con la Parola di Dio - Utilizzate Apocalisse 14:12 per iniziare il vostro 

momento di preghiera.
 z “Qui è la costanza dei santi” - Chiedete a Gesù di aiutarci a resistere paziente-
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mente nei momenti di difficoltà. Ricordate e aggrappatevi alle sue promesse, 
che dicono che ci darà la forza e la pazienza per sopportare questi momenti.

 z “Che osservano i comandamenti” - Chiedete a Gesù di aiutarci a ubbidire ai 
suoi comandamenti, mentre dimostriamo amore per lui e per gli altri.

 z “La fede in Gesù” - Pregate che Gesù ci aiuti a sviluppare la stessa qualità di 
fede che ha avuto lui e a farla crescere ogni giorno.

Canti suggeriti
 z PARLAR CON DIO – https://youtu.

be/9mqbPTcA7G4 
 z RE DEI RE – Canti di Lode, n° 529

 z IL PERDONO È UN DONO – Gioca-
Gesù B, trim. 2 p. 148

Attività di preghiera*: Non smettere di pregare – 
con i post-it
Prendete dei post-it e dei pennarelli. Inco-
raggiate i bambini a decorarli con la parola 
“Prega”. Possono aggiungervi dei disegni e 
poi attaccarli in giro per la stanza. Ogni vol-
ta che si troveranno davanti a un post-it, de-
vono fermarsi a pregare, andrà bene anche 
una sola frase. Poi staccheranno il post-it e 
lo attaccheranno altrove, continuando così 
per un paio di giorni.

* 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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