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L’adorazione e il messaggio

dei 3 angeli

“Temete Dio e dategli gloria,

perché è giunta l’ora del suo

giudizio. Adorate colui che

ha fatto il cielo, la terra, il

mare e le fonti delle acque” 

Apocalisse 14:7

Giorno 8

10

Tema:

Dio desidera che possiamo

essere attenti e pronti.
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Nel libro dell’Apocalisse, Giovanni ha scritto di quando Gesù

tornerà. Dio gli ha fatto vedere tre angeli che volavano con dei

messaggi per il popolo: il primo angelo ci ricorda di adorare Dio

poiché la sua venuta è vicina; il secondo angelo ci parla di come

saranno smascherati gli inganni dell’avversario di Dio; e il terzo ci

avverte che per noi è meglio voltare le spalle al nemico. La nostra

chiesa proclama il messaggio degli ultimi tempi attraverso

l’immagine di questi tre angeli, affinché ognuno di noi possa fare le

giuste scelte in tempo e adorare solo il Creatore. Il suo più grande

desiderio è che ognuno sia salvato e riunito con la famiglia di Dio.

10 Messaggio
centrale

Caro Padre, Dio potente e creatore, vengo davanti a te con 

umiltà. Sei tu l’unico degno di lode e di onore e desidero 

somigliarti sempre di più. Per questo ti chiedo di riempirmi di 

Spirito Santo! Quando Gesù ritornerà, desidero esserci! 

Aiutami ogni giorno, ad avere fede, coraggio, a stare con te 

e a parlare di te anche ad altri. Nel nome di Gesù. Amen.

Preghiamo
Vita di preghiera e messaggio per gli ultimi tempi
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10

Suggerimenti di 
preghiera

Canti di lode
3 Gesù mi ama

9 Iddio ha dato al mondo

Lode e ringraziamento - Pensate a una 

benedizione che Dio vi ha dato (per esempio, 

fate una lista su un cartellone) e lodatelo 

per la sua bontà.

Confessione - Confessate i vostri errori e 

chiedete a Dio il perdono.

Guida - Chiedete a Dio la saggezza per fare 

delle giuste scelte.

Per la chiesa - Pregate per la chiesa mondiale 

e per le chiese che fanno parte della Divisione.

Richiesta - Pregate per le necessità della 

famiglia, dei membri di chiesa e del vicinato.
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