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2° GIORNO
IL VANGELO ETERNO E LA PREGHIERA

“Poi vidi un altro angelo che 
volava in mezzo al cielo, 
recante il vangelo eterno 
per annunziarlo a quelli che 
abitano sulla terra, a ogni 
nazione, tribù, lingua e po-
polo” 

(APOCALISSE 14:6)

UN MESSAGGIO DI 
ESTREMA IMPORTANZA
Nei messaggi dei tre angeli di Apocalisse 
14:6-12, Dio ha dato a questo pianeta un 
messaggio della massima importanza 
pensato specialmente per la nostra epo-
ca. Esiliato sull’isola di Patmos, l’apostolo 
Giovanni ci presenta questi messaggi. 
Dobbiamo considerare attentamente tre 
punti prima di esaminare il messaggio 
stesso. In primo luogo, il messaggio è 

di origine divina, proviene direttamente 
dal trono di Dio. È raffigurato come se 
fosse dato all’umanità da un angelo che 
vola in mezzo al cielo. In secondo luogo, 
in questo messaggio bisogna notare che 
l’angelo “vola”. Si tratta di un messag-
gio urgente, che deve essere proclama-
to senza indugio. E in terzo luogo, è un 
messaggio eterno, che si applica a ogni 
generazione. Non si tratta di un mes-
saggio dai vincoli culturali, atto a rag-
giungere un determinato gruppo etnico 
o linguistico. Deve essere proclamato a 
“ogni nazione, tribù, lingua e popolo”.

Il cuore di questo messaggio è il “van-
gelo eterno”, o la buona notizia della 
vita sacrificale di Cristo, del suo ministe-
ro d’amore, della sua morte espiatoria, 
della sua gloriosa risurrezione, del suo 
ministero come sommo sacerdote in-
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tercessore e del suo glorioso ritorno. La 
visione del Vangelo eterno in Apocalisse 
14 conferma le parole di Gesù in Matteo 
24: “E questo vangelo del regno sarà 
predicato in tutto il mondo, affinché ne 
sia resa testimonianza a tutte le genti; 
allora verrà la fine” (Matteo 24:14). Le 
parole di Cristo sono una promessa che 
il “vangelo [del regno] sarà predicato in 
tutto il mondo” prima del suo ritorno. 
Ci sarà un potente risveglio tra il popo-
lo di Dio. Questi sarà all’altezza della 
sfida, si renderà conto dell’urgenza del 
momento e, pieno di Spirito Santo, rive-
lerà l’amore, la grazia e la verità di Gesù 
a un mondo contaminato dal peccato, 
a un mondo che muore nel peccato. 

Ellen White presenta questo concetto in 
questo modo: “Prima che si abbattano 
sulla terra i giudizi finali di Dio, si verifi-
cherà nel popolo del Signore un risveglio 
di quell’amore che aveva caratterizzato i 
tempi apostolici. Lo Spirito e la potenza di 
Dio saranno riversati sui suoi figli. Molti 
lasceranno le chiese in cui l’amore per 
il mondo ha sostituito l’amore per Dio e 
per la sua Parola. Molti, predicatori e laici, 
accetteranno con gioia le grandi verità 
che Dio vuole siano proclamate in questo 
tempo per preparare un popolo per il 
ritorno di Gesù” (Il gran conflitto, p. 363).

Prima che il messaggio di Apocalisse 
14 venga proclamato al mondo inte-
ro, un risveglio spirituale del popo-
lo di Dio gli permetterà di cooperare 
con il Signore nel portare a termine la 
sua opera. Preghiamo insieme, affin-
ché questo risveglio spirituale avven-
ga nelle nostre vite, preparandoci agli 
eventi finali della storia del mondo.

 A TEMPO PER PREGARE 
(30-45 MINUTI)

TESTIMONIANZA 
DEI DIECI GIORNI DI 
PREGHIERA DEL 2021

“I dieci giorni di preghiera 
mi hanno portato un mira-
colo di guarigione. Prima 
dell’inizio dei dieci giorni di 
preghiera, sono stata rico-
verata in ospedale a causa 
di una malattia improvvisa. 
Mi sentivo senza speranza, 
come se le mie preghiere non 
fossero sufficienti, visto che 
la mia situazione sembrava 
peggiorare ogni giorno. Sono 
stata invitata a partecipare ai 
dieci giorni di preghiera dal 
mio letto d’ospedale. Era la 
prima volta che partecipavo. 
Negli incontri serali, tramite 
Zoom, molti hanno pregato 
per la mia guarigione. Lodo il 
Signore per le persone mera-
vigliose che ogni sera hanno 
pregato con fervore per cia-
scuna delle nostre richieste 
di preghiera. […] Dio è stato 
così misericordioso con me, 
permettendomi di essere di-
messa ancor prima che i dieci 
giorni di preghiera giunges-
sero a termine. È stata la sua 
forza risanatrice ad avermi 
guarita. Ero malata e lui si è 
preso cura di me. Ha davvero 
esaudito la mia preghiera!” 

(HARLEY)
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PREGARE LA PAROLA DI 
DIO - APOCALISSE 14:6

“Poi vidi un altro angelo che 
volava in mezzo al cielo, 
recante il vangelo eterno 
per annunziarlo a quelli che 
abitano sulla terra, a ogni 
nazione, tribù, lingua e po-
polo”. 

“IL VANGELO ETERNO”

Signore, fai in modo che io 
possa apprezzare sempre 
di più il messaggio del Van-
gelo. Dammi la gioia della 
salvezza e trasforma la mia 
vita in modo che quando gli 
altri mi vedono, possano ve-
dere la potenza del Vangelo 
all’opera ed essere attirati 
verso Gesù.

“ANNUNZIARE A QUELLI CHE 
ABITANO SULLA TERRA”

Padre, desidero un’espe-
rienza del Vangelo con te, in 
modo da condividere questa 
buona notizia con gli altri, 
con parole e opere. Serviti 
di me, che io possa rendere 
testimonianza alla mia fami-
glia, agli amici, ai colleghi, 
ai vicini e alle persone che 
mi circondano.

“A OGNI NAZIONE”
Questo mondo sta per finire e miliardi 
di persone vivono nell’oscurità. Gesù, 
ti prego, questa settimana dammi l’op-
portunità di condividere la buona notizia 
della tua offerta di salvezza con qual-

cun altro. Dammi il tatto e la saggezza 
per testimoniare a persone di etnia 
diversa, provenienti da altre nazioni o 
ambienti culturali. Grazie, perché chia-
mi ogni essere umano a credere in te.

ALTRI SUGGERIMENTI 
PER LA PREGHIERA
• Grazie e lode: Ringraziate per 

benedizioni specifiche e loda-
te Dio per la sua bontà.

• Confessione: Prendetevi qualche 
minuto per una confessione privata 
e ringraziate Dio per il suo perdono.

• Guida: Chiedete a Dio di conce-
dervi la saggezza per affronta-
re le odierne sfide e decisioni.

• La nostra chiesa: Pregate per 
i bisogni della chiesa a livello 
mondiale o di Divisione (fare ri-
ferimento al documento con le 
varie richieste di preghiera).

• Richieste locali: Pregate per le attuali 
necessità dei membri e delle famiglie 
della vostra chiesa e per i vostri vicini.

• Ascolto e risposta: Prendetevi del 
tempo per ascoltare la voce di Dio 
e rispondete con la lode o il canto.


