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6° GIORNO
LA FIDUCIA NEL GIUDIZIO E LA PREGHIERA

“Benedetto sia il Dio e Pa-
dre del nostro Signore Gesù 
Cristo, che ci ha benedetti di 
ogni benedizione spirituale 
nei luoghi celesti in Cristo. 
In lui ci ha eletti prima della 
creazione del mondo perché 
fossimo santi e irreprensibili 
dinanzi a lui, avendoci pre-
destinati nel suo amore a 
essere adottati per mezzo di 
Gesù Cristo come suoi figli, 
secondo il disegno benevolo 
della sua volontà”

EFESINI 1:3-5

È GIUNTA L’ORA 
DEL GIUDIZIO
Il messaggio del primo angelo dell’Apo-
calisse annuncia che “è giunta l’ora del 

suo giudizio [di Dio]” (Apocalisse 14:7). 
Nella luce sfolgorante dell’eternità, la 
realtà del giudizio divino del cielo ci porta 
a cercare in preghiera una relazione più 
profonda con Dio. Il giudizio nel santua-
rio celeste è stato previsto dal giorno 
dell’espiazione nell’antico Israele. Nel 
sistema del santuario dell’Antico Testa-
mento, in occasione del giorno dell’espia-
zione, tutto Israele si riuniva intorno al 
santuario, confessando i propri peccati 
e ricercando il perdono di Dio. Levitico 
23:29 afferma enfaticamente: “Poiché, 
ogni persona che non si umilierà in quel 
giorno, sarà tolta via dalla sua gente”. 
Umiliarsi equivaleva a ricercare Dio nel 
pentimento e nella confessione, chieden-
dogli la forza di vivere una vita di fede. 

Nel giudizio finale del cielo, entrano in 
gioco l’onore e la reputazione di Dio. 
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Davanti a tutto l’universo, sono state 
sollevate delle domande riguardanti il 
suo carattere. Dio è giusto? I suoi co-
mandamenti sono impossibili da os-
servare? È sia amorevole sia giusto? 
Nel giudizio, Dio rivelerà che ha fatto 
quanto in suo potere per salvare tutta 
l’umanità. Non c’è più nulla che avreb-
be potuto fare. La sua grazia basta per 
tutti. È una grazia che ci salva sia dalla 
punizione sia dalla forza del peccato. È 
una grazia che perdona il nostro pas-
sato e rafforza il nostro presente. 

L’urgenza del messaggio dell’ora del 
giudizio ci porta a una profonda rela-
zione con Cristo. Desideriamo onorare 
il suo nome e non fare nulla che possa 
macchiare la sua reputazione. Non dob-
biamo temere il giudizio, perché Cristo 
è il nostro avvocato, difensore e giudi-
ce (cfr. Giovanni 5:22). In Cristo, siamo 
figli e figlie del Re dell’universo, parte 
della famiglia reale del cielo. Il profeta 
Daniele raffigura Gesù nel santuario 
celeste, mentre appare davanti al Padre 
in nostro favore, in occasione del giu-
dizio finale nel cielo. Decine di migliaia 
di esseri celesti fanno parte di questa 
scena del tribunale. Il gran conflitto tra 
il bene e il male finirà presto. Il nome 
di Dio, il suo carattere, verrà esaltato 
davanti all’universo (cfr. Daniele 7:9-
14). Si vedrà che egli è misericordioso 
e giusto, che ha offerto, per mezzo di 
Gesù, il dono più prezioso del cielo. 

Nel corso di tutta l’eternità, esclame-
remo: “Benedetto sia il Dio e Padre del 
nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha 
benedetti di ogni benedizione nei luoghi 
celesti in Cristo. In lui ci ha eletti prima 
della creazione del mondo perché fos-
simo santi e irreprensibili dinanzi a lui, 
avendoci predestinati nel suo amore a 

essere adottati per mezzo di Gesù Cri-
sto come suoi figli, secondo il disegno 
benevolo della sua volontà, a lode della 
gloria della sua grazia, che ci ha conces-
sa nel suo amato Figlio” (Efesini 1:3-6).

Nel nostro momento di preghiera di oggi, 
esaminiamo i nostri cuori e chiediamo a 
Dio di rivelarci tutto ciò che non è in ar-
monia con la sua volontà. Chiediamogli di 
purificarci da quei peccati profondi e na-
scosti e poi ringraziamolo per la sua gra-
zia, il suo perdono e la sua forza di vince-
re. Soprattutto, ringraziamolo per Gesù.

 A TEMPO PER PREGARE 
(30-45 MINUTI)

PREGARE LA PAROLA DI 
DIO - APOCALISSE 14:7

“Temete Dio e dategli gloria, 
perché è giunta l’ora del suo 
giudizio”.

“TEMETE DIO”

Signore, ti adoriamo. Sei de-
gno di ogni onore e gloria. 
Tu, la maestà del cielo, il Dio 
creatore, l’Eterno… provia-
mo del timore reverenziale 
davanti a te. Nulla può con-
tenerti. 

“DATEGLI GLORIA”

Padre, è meraviglioso pen-
sare che desideri rivelare 
te stesso, il tuo carattere 
d’amore, attraverso di me. 
Ti prego, riempimi con il 
tuo Spirito Santo e porta la 
gloria che meriti. Vivi in me 
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e attraverso di me, che io 
possa beneficiare della tua 
vittoria sul peccato. Permet-
timi di vivere in armonia con 
la tua volontà.

“È GIUNTA L’ORA DEL 
SUO GIUDIZIO”

Gesù, grazie per il giudizio. 
Grazie perché il giudizio è 
per noi e perché ristabilirai 
la giustizia in questo uni-
verso. Grazie perché sei il 
nostro difensore, il nostro 
sommo sacerdote, e per-
ché la tua giustizia ci dona 
la certezza di cui abbiamo 
bisogno per camminare a 
testa alta, in gioiosa grati-
tudine verso di te. Ricordaci 
l’importanza dei tempi che 
stiamo vivendo e aiutaci a 
mostrare a quante più per-
sone possibili come trovare 

la propria redenzione eter-
na 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.


