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7 ° GIORNO
IL MESSAGGIO DEI TRE ANGELI, IL SABATO  

E LA PREGHIERA

“Io darò loro, nella mia casa 
e dentro le mie mura, un po-
sto e un nome, che avranno 
più valore di figli e di figlie; 
darò loro un nome eterno, 
che non perirà più. Anche gli 
stranieri che si saranno uniti 
al Signore per servirlo, per 
amare il nome del Signore, 
per essere i suoi servi, tut-
ti quelli che osserveranno 
il sabato astenendosi dal 
profanarlo e si atterranno 
al mio patto, io li condur-
rò sul mio monte santo e li 
rallegrerò nella mia casa di 
preghiera; i loro olocausti e 
i loro sacrifici saranno gra-
diti sul mio altare, perché la 

mia casa sarà chiamata una 
casa di preghiera per tutti i 
popoli” 

(ISAIA 56:5-7)

CREATI PER UNO SCOPO
I messaggi dei tre angeli rappresenta-
no un chiaro invito ad adorare il nostro 
Creatore. Non ci siamo evoluti. Non 
siamo un incidente genetico. Dio ci ha 
creati e la vita è un dono prezioso che 
viene da Gesù. L’apostolo Giovanni af-
ferma: “Tu sei degno, o Signore e Dio 
nostro, di ricevere la gloria, l’onore e la 
potenza: perché tu hai creato tutte le 
cose, e per tua volontà furono create ed 
esistono” (Apocalisse 4:11). È un pensie-
ro incredibile riconoscere che esistiamo 
per volontà di Dio. Il sabato ci ricorda 
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che siamo stati creati per uno scopo. 
Ci riporta alla nostra casa, al giardino 
dell’Eden, e ci ricorda di un Creatore 
amorevole che desidera solo il meglio 
per noi. In un mondo pieno di sofferenze, 
malattie e infermità, il Dio della creazione 
promette di “non lasciarci e non abban-
donarci” (cfr. Ebrei 13:5). Già solo que-
sto dovrebbe spingerci in ginocchio per 
lodare Dio per il dono della vita, pronti a 
scoprire i piani che ha in serbo per noi.

IL SABATO: UN INVITO ALLA 
PREGHIERA, ALLA LODE E 
ALLA PROCLAMAZIONE
Il sabato ci ricorda anche il dono della 
salvezza. Mentre riposiamo in giorno di 
sabato, riposiamo nell’opera compiuta di 
Cristo in nostro favore (cfr. Ebrei 4:9-10). 
Riposiamo nella sua grazia. Il sabato non 
è un requisito legalistico dato alla nazio-
ne d’Israele. È un giorno pieno di grazia 
in favore di tutta l’umanità, che ci porta 
a dipendere esclusivamente e completa-
mente da Cristo per la nostra redenzione 
(cfr. Isaia 56:6-7). Il Signore ha concluso 
la settimana creativa, dicendo: “Così 
furono compiuti i cieli e la terra e tut-
to l’esercito loro. Il settimo giorno, Dio 
compì l’opera che aveva fatta, e si riposò 
il settimo giorno da tutta l’opera che 
aveva fatta” (Genesi 2:1-2). Infine, Gesù 
ha raggiunto il culmine della sua opera 
sulla croce, affermando: “È compiuto” 
(Giovanni 19:30). Non avevamo nulla a 
che fare con l’opera creativa di Cristo, 
all’inizio del mondo. Egli ha dato inizio 
all’opera e l’ha portata a termine. Allo 
stesso modo, non abbiamo nulla a che 
fare con l’opera di redenzione di Cristo 
sulla croce. Egli ha dato inizio all’opera 
della salvezza e l’ha portata a termine. Il 
sabato ci ricorda di gioire nel suo amo-
re, di riposare sotto le sue attenzioni e 

nella gloria di Cristo che ha pagato un 
prezzo così alto per la nostra salvez-
za. Il sabato è un invito alla preghiera, 
alla lode, a proclamare la sua bontà.

Il sabato ci ricorda anche che non sia-
mo soli in un mondo desolato di dolore. 
Pur mentre il mondo soffre, le bellezze 
della natura continuano a parlare del 
nostro Dio Creatore. Il sabato ci riporta 
alla creazione, ma ci indica anche i nuovi 
cieli e la nuova terra, dove Dio ricreerà 
questo mondo nello splendore edenico. 

Il sabato è un giorno di ringraziamen-
to. Siamo grati che Dio ci abbia creati e 
abbia dei piani per le nostre vite. Siamo 
grati che ci abbia redenti e che abbia 
pagato un prezzo così grande per noi. 
Siamo grati che ritornerà per noi e cre-
erà dei nuovi cieli e una nuova terra. 
Mentre preghiamo, ricerchiamo la sua 
presenza con un cuore riconoscente.

 A TEMPO PER PREGARE 
(30-45 MINUTI)

PREGARE LA PAROLA DI 
DIO - ISAIA 56:5-7

“Io darò loro, nella mia casa 
e dentro le mie mura, un po-
sto e un nome, che avranno 
più valore di figli e di figlie; 
darò loro un nome eterno, 
che non perirà più. Anche gli 
stranieri che si saranno uniti 
al Signore per servirlo, per 
amare il nome del Signore, 
per essere i suoi servi, tut-
ti quelli che osserveranno 
il sabato astenendosi dal 
profanarlo e si atterranno 
al mio patto, io li condur-
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rò sul mio monte santo e li 
rallegrerò nella mia casa di 
preghiera; i loro olocausti e 
i loro sacrifici saranno gra-
diti sul mio altare, perché la 
mia casa sarà chiamata una 
casa di preghiera per tutti i 
popoli”. 

“DARÒ LORO”

Signore, hai creato tutti noi. 
Ci hai voluto creare e desi-
deri la comunione eterna 
con noi. Sì, desideri la sal-
vezza di tutta l’umanità, di 
ogni nazione, tribù e popo-
lo. Noi ti lodiamo! Grazie per 
il sabato, che ogni settima-
na ci ricorda questa realtà.

“TUTTI QUELLI CHE 
OSSERVERANNO IL SABATO”

Signore, troppo spesso ab-
biamo infranto il sabato o 
non lo abbiamo santificato. 
Ti chiediamo di perdonar-
ci. Ti preghiamo, aiutaci a 
osservare il sabato, a rico-
noscerti ed elevarti in par-
ticolar modo in giorno di 
sabato. Apri i nostri occhi e 
le nostre orecchie, affinché 
ogni giorno possiamo cono-
scere e fare la tua volontà, 
in modo da celebrare e te-
stimoniare della tua fedeltà 
durante tutta la settimana.

“E SI ATTERRANNO 
AL MIO PATTO”

Gesù, grazie perché il sa-
bato non è solo un segno e 
un’opportunità per ricordar-
ti come nostro Creatore, ma 
anche un segno della salvez-
za. Ti ringraziamo perché 
possiamo riposare nella 
certezza della tua giustizia, 
che ci riveste e ci riempie, 
mentre ci aggrappiamo sal-
damente alle tue promesse. 
Che la nostra osservanza del 
sabato possa essere il rifles-
so di un’esperienza quoti-
diana della tua fedeltà nei 
nostri confronti. 

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.


