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8 ° GIORNO
I TRE ANGELI CI INVITANO A PREGARE

“Dopo queste cose vidi scen-
dere dal cielo un altro an-
gelo che aveva una grande 
autorità, e la terra fu illumi-
nata dal suo splendore. Egli 
gridò con voce potente: È 
caduta, è caduta Babilonia 
la grande! È diventata ricet-
tacolo di demòni, covo di 
ogni spirito immondo, rifu-
gio di ogni uccello impuro e 
abominevole” 

(APOCALISSE 18:1-2)

IL MESSAGGIO DEL 
SECONDO ANGELO
I messaggi dei tre angeli di Apocalisse 14 
sono concepiti nello specifico per pre-
parare un popolo alla venuta di Gesù. 
Essi rivelano i piani di Dio e smaschera-

no i piani del nemico. Il messaggio del 
secondo angelo dà questo solenne av-
vertimento: “Caduta, caduta è Babilonia 
la grande, che ha fatto bere a tutte le 
nazioni il vino dell’ira della sua prostitu-
zione” (Apocalisse 14:8). Proprio come 
l’antica Babilonia combatté contro Dio 
ribellandosi ai suoi comandamenti, la 
Babilonia spirituale si ribella a Dio. Que-
sta fa girare il suo “calice di vino” pieno 
di false dottrine per ingannare milioni di 
persone. Ellen White descrive Babilonia in 
questo modo: “Il grande peccato attri-
buito a Babilonia è quello di aver fatto 
bere a tutte le nazioni ‘del vino dell’ira 
della sua fornicazione’. Questo liquido 
inebriante che essa offre al mondo rap-
presenta le false dottrine, accettate come 
conseguenza della sua illecita relazione 
con i grandi della terra. L’amore per il 
mondo corrompe la fede e la chiesa che 
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a sua volta esercita un’azione negativa 
tramite l’insegnamento di dottrine che 
risultano in opposizione con le chiare 
affermazioni della Parola di Dio” (Il gran 
conflitto, p. 304). La fornicazione è un’u-
nione illecita. La Babilonia spirituale si 
allontana dal suo vero compagno, Gesù, 
per unirsi allo stato o ai poteri politici.

Questa unione di chiesa e stato, come 
descritta in Apocalisse 17, porta all’ap-
plicazione del marchio della bestia. Ba-
bilonia rappresenta un sistema religioso 
che distorce la Scrittura ed è incentrato 
sugli insegnamenti umani. Il messaggio 
del secondo angelo, insieme alle profezie 
di Apocalisse 17 e 18, rivela ciò che sta 
arrivando su questa terra come una sor-
presa travolgente. Le potenze religiose 
apostate si uniranno alle forze politiche 
ed economiche per realizzare l’unità in 
un momento di crisi e calamità mondiale. 

Il messaggio del secondo angelo ripor-
ta un appello urgente alla preghiera in 
almeno tre settori. In primo luogo, ci 
invita a essere fedeli a Cristo e alla sua 
Parola. Nei momenti finali della storia 
del mondo, scendere a compromessi 
nelle nostre vite personali ci condur-
rà solamente a unirci a Babilonia e a 
combattere contro il popolo di Dio. 

In secondo luogo, questo messaggio ci 
invita a una fede che può resistere alle 
prove. La profetessa di Dio ci rivolge un 
serio appello: “Sta arrivando una tem-
pesta, implacabile nella sua furia. Siamo 
preparati ad affrontarla? Non c’è bisogno 
di dire che i pericoli degli ultimi giorni 
stanno per piombare su di noi. Sono già 
arrivati. Abbiamo bisogno della spada 
del Signore per tagliare fino all’anima e 
al midollo le concupiscenze carnali, gli 
appetiti e le passioni. La mente che si 

abbandona a pensieri corrotti deve rinno-
varsi… I nostri pensieri devono concen-
trarsi su Dio” (With God at Dawn, p. 113).

In terzo luogo, questo messaggio ci 
spinge a invitare i nostri amici a una 
profonda relazione con Gesù e a una 
comprensione delle verità dell’Apocalisse 
per quest’ultima ora. Mentre ci inginoc-
chiamo, preghiamo nello specifico per:

1. Una comprensione più chiara 
della Parola di Dio, un maggio-
re amore per Gesù e uno spirito 
che non scende a compromessi.

2. Una fede che possa superare le prove.
3. Il coraggio di testimoniare a co-

loro che ci circondano.

 A TEMPO PER PREGARE 
(30-45 MINUTI)

PREGARE LA PAROLA DI 
DIO - APOCALISSE 14:8

“Caduta, caduta è Babilo-
nia la grande, che ha fatto 
bere a tutte le nazioni il vino 
dell’ira della sua prostituzio-
ne”.

“CADUTA È BABILONIA”

Padre eterno, a parte la tua 
santa Parola, non c’è nulla 
in questo mondo di cui ci si 
possa fidare per avere un 
fondamento solido e affi-
dabile per la vita. Aiutaci a 
costruire le nostre vite con 
la tua grazia, attraverso il 
tuo Spirito, solo sulla tua 
Parola. 
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“HA FATTO BERE A 
TUTTE LE NAZIONI”

Signore, abbiamo il privile-
gio di conoscerti e di avere 
una comprensione della 
verità per mezzo della tua 
Parola. Riconosciamo anche 
la nostra responsabilità in 
questo. Oggi preghiamo per 
i miliardi di persone intrap-
polate nelle false religioni. 
Aiutaci a mostrare loro la 
verità su chi sei e su quanto 
le ami, facendo capire loro 
che vuoi che entrino nella 
pienezza della verità.

“IL VINO DELL’IRA DELLA 
SUA PROSTITUZIONE”

Gesù, riconosciamo che a 
volte siamo stati distratti 
dalle numerose illusioni e 
tentazioni di Satana. A vol-
te smettiamo di volgere lo 
sguardo a te, concentran-
doci invece su noi stessi e su 
esperienze egoistiche. Ti pre-

ghiamo di perdonarci. Libe-
raci dal cedere alla nostra 
natura carnale e stabilisci 
in noi la vittoria che solo tu 
puoi offrire.

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.


