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9° GIORNO
IL MARCHIO DELLA BESTIA E LA PREGHIERA 

“Dopo queste cose, udii nel 
cielo una gran voce come 
di una folla immensa, che 
diceva: Alleluia! La salvezza, 
la gloria e la potenza ap-
partengono al nostro Dio, 
perché veritieri e giusti sono 
i suoi giudizi. Egli ha giudi-
cato la grande prostituta 
che corrompeva la terra con 
la sua prostituzione e ha 
vendicato il sangue dei suoi 
servi, chiedendone conto 
alla mano di lei. E dissero 
una seconda volta: Alleluia! 
Il suo fumo sale per i secoli 
dei secoli. Allora i venti-
quattro anziani e le quattro 
creature viventi si prostraro-
no, adorarono Dio che siede 

sul trono, e dissero: Amen! 
Alleluia! Dal trono venne 
una voce che diceva: Lodate 
il nostro Dio, voi tutti suoi 
servitori, voi che lo temete, 
piccoli e grandi”

(APOCALISSE 19:1-5)

UN SOLENNE AVVERTIMENTO
Il terzo e ultimo messaggio dei tre an-
geli costituisce uno degli avvertimenti 
più solenni della Bibbia. È un messaggio 
che molte persone vorrebbero ignora-
re e che tuttavia rivela verità spirituali 
che cambiano la vita, parlano ai nostri 
bisogni più profondi e ci avvicinano a 
Gesù. L’apostolo Giovanni scrive: “Se-
guì un terzo angelo, dicendo a gran 
voce: Chiunque adora la bestia e la sua 
immagine, e ne prende il marchio sulla 
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fronte o sulla mano, egli pure berrà il 
vino dell’ira di Dio versato puro nel ca-
lice della sua ira; e sarà tormentato con 
fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e 
davanti all’Agnello” (Apocalisse 14:9-10).

Il primo principio di questo avvertimento 
che cambia la vita è che viene dal cuore 
di un Dio amorevole che più di ogni altra 
cosa desidera portarci in salvo nel suo 
regno. Si tratta di un divino messaggio 
di avvertimento, in modo che il popolo 
di Dio non venga colto alla sprovvista 
dagli inganni che stanno per arrivare. 

In secondo luogo, ha a che fare con l’a-
dorazione. L’angelo dichiara: “Chiunque 
adora la bestia”. Questo è in diretto con-
trasto con il messaggio del primo angelo 
del versetto 7 di adorare il Creatore. Ado-
rare il Creatore porta i fedeli seguaci di 
Cristo a rispondere al suo amore, a fidarsi 
della sua grazia salvifica, a essere ubbi-
dienti alla sua Parola e a osservare i suoi 
comandamenti. Adorare la bestia porta le 
persone a vivere vite egocentriche di in-
dipendenza da Dio, disubbidendo ai suoi 
comandamenti. Porta a concentrarsi sulla 
propria persona piuttosto che su Gesù. 

LA BESTIA DENTRO DI NOI
Questo messaggio del terzo angelo parla 
di un’epoca che sta per arrivare, un’epo-
ca in cui chiesa e stato si uniranno sotto 
l’autorità del papato per imporre il culto 
del primo giorno della settimana. Il mes-
saggio finale dei tre angeli è un invito 
alla preghiera sincera e sentita. Il prin-
cipio dell’anticristo (l’orgoglio piuttosto 
che l’umiltà, l’autoesaltazione piuttosto 
che il sacrificio di sé per il bene altrui, la 
fiducia nella saggezza umana piuttosto 
che nell’ispirazione divina della Scrittura) 
è profondamente radicato nelle nostre 
nature peccaminose. Qual è la soluzione 

ai principi della bestia che dimorano in 
noi? C’è solo una soluzione ed è Gesù: 
la sua grazia, la sua potenza, il suo amo-
re che riempie i nostri cuori e le nostre 
vite. A meno che il nostro impegno nei 
suoi confronti sia più forte del richiamo 
del mondo, saremo dominati dai principi 
della bestia e un giorno ne accettere-
mo il marchio. L’avvertimento contro 
il marchio della bestia del messaggio 
del terzo angelo dovrebbe spingerci a 
inginocchiarci in umile sottomissione a 
Cristo, implorando il suo Spirito di pu-
rificarci completamente e di operare il 
miracolo della grazia divina nei nostri 
cuori. Dovrebbe anche portarci a pre-
gare per la nostra famiglia, per gli amici 
e i vicini, affinché anche loro abbiano 
i cuori aperti ad accogliere il salvifico 
messaggio di Cristo degli ultimi tempi. 
Questo messaggio dovrebbe motivar-
ci a guardare al futuro, al giorno in cui 
gioiremo con Cristo intorno al suo tro-
no, per sempre (cfr. Apocalisse 19:1-5). 

 A TEMPO PER PREGARE 
(30-45 MINUTI)

PREGARE LA PAROLA DI 
DIO - APOCALISSE 14:9-10

“Seguì un terzo angelo, 
dicendo a gran voce: Chiun-
que adora la bestia e la sua 
immagine, e ne prende il 
marchio sulla fronte o sulla 
mano, egli pure berrà il vino 
dell’ira di Dio versato puro 
nel calice della sua ira; e 
sarà tormentato con fuoco e 
zolfo davanti ai santi angeli 
e davanti all’Agnello”.
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“CHIUNQUE ADORA LA 
BESTIA E LA SUA IMMAGINE”

Signore, tu sei un Dio che si 
preoccupa, un Dio che desi-
dera che tutti siano salvati e 
non persi. Così tante persone 
guardano alle false religioni, 
alle filosofie distorte e agli ido-
li moderni come loro fonte di 
forza e soddisfazione, per cu-
rare le ferite delle loro vite. Ti 
ringraziamo perché ti preoc-
cupi abbastanza da metterle 
in guardia e perché possiamo 
svolgere un ruolo nel condurle 
a Gesù, l’unico vero Salvatore 
degno di adorazione. 

“L’IRA DI DIO”

Signore, ci dà grande confor-
to sapere che provi una santa 
ira verso il peccato, il male e 
la malvagità. Ti ringraziamo, 
perché desideri distruggere il 
peccato per sempre e perché 
un giorno ristabilirai l’amore 
perfetto, la pace e l’armonia 
nell’universo. Grazie perché, 
attraverso Gesù, ci hai mo-
strato chiaramente che non 
vuoi condannare le persone, 
ma salvarle. Grazie per aver 
dato a ogni essere umano 
la scelta e l’opportunità di 
accettare la salvezza in Cri-
sto. Ti preghiamo di salvaci 
e di proteggerci dal seguire 
il principio dell’anticristo di 
autoesaltazione e orgoglio. Al 
contrario, guidaci a seguire 
l’Agnello ovunque vada. 

“DAVANTI ALL’AGNELLO”

Gesù, ci dà grande conforto 
sapere che, in occasione del 
giudizio finale, sarà chiaro 
che la tua offerta di grazia e 
salvezza non era scollegata 
dalla giustizia. Grazie per 
aver preso sulla tua persona 
la punizione di tutti coloro 
che si abbandonano a te. 
Grazie perché, per quanto 
sia difficile assistere alla 
distruzione di coloro che 
scelgono di aggrapparsi al 
peccato, tutti confesseranno 
che sei stato equo, giusto e 
pieno di grazia in tutto quel-
lo che hai fatto.

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.


