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10° GIORNO
IL POPOLO DI DIO, IL RIMANENTE  

E LA PREGHIERA

“Qui è la costanza dei santi 
che osservano i comanda-
menti di Dio e la fede in 
Gesù”

APOCALISSE 14:12 

L’OBIETTIVO FINALE
I messaggi dei tre angeli hanno un unico 
scopo, un unico obiettivo: preparare un 
popolo al ritorno di Gesù. Questi mes-
saggi divinamente ispirati raggiungono 
il culmine in Apocalisse 14:12, quando 
Giovanni spiega il risultato finale della 
comprensione e dell’accettazione del 
messaggio della fine dei tempi. L’a-
postolo afferma che questi messaggi 
daranno vita a un popolo di cui si può 
scrivere: “Qui è la costanza dei santi 
che osservano i comandamenti di Dio 

e la fede in Gesù” (Apocalisse 14:12).

Il termine “pazienza” potrebbe essere 
tradotto meglio con “perseveranza”. 
Per merito della sua grazia, il popolo 
di Dio sopporterà le prove degli ultimi 
giorni e ne uscirà vincitore. Affronterà 
la furia della bestia e non rinuncerà alle 
proprie convinzioni. Sebbene non sia 
in grado di comprare o vendere e af-
fronti la persecuzione, la prigionia e la 
morte stessa per amore di Cristo, resta 
ubbidiente nei confronti dei suoi co-
mandamenti. Non può essere costretto 
a rinunciare alla propria fedeltà verso 
Cristo. Il popolo di Dio vive una vita piena 
di grazia, esaltando Cristo, ubbidiente 
in mezzo a un mondo peccatore, ribel-
le e disubbidiente negli ultimi tempi.
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LA FEDE DI GESÙ
In Apocalisse 14:12 troviamo un altro 
elemento affascinante. Questi credenti 
della fine dei tempi non solo hanno fede 
in Gesù, ma hanno la fede di Gesù. Qual 
è la fede di Gesù? La fede di Gesù è la 
stessa qualità di fede in Dio che Gesù 
aveva sulla croce. Quando Gesù è rimasto 
sulla croce, caricandosi della colpa, della 
vergogna e della condanna dei peccati 
dell’umanità, si è sentito abbandonato 
da Dio. Il peso dei peccati era così grande 
che Gesù si è sentito privato della pre-
senza di Dio. Ecco perché, in agonia, ha 
gridato: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?” (Matteo 27:46). Dio lo 
aveva abbandonato? Assolutamente no! 
I suoi occhi di Padre erano sempre fissi 
sulla croce. Il suo cuore pieno di amore si 
è spezzato, a motivo dell’agonia che suo 
figlio stava provando. Gesù aveva fede, 
fiducia, persino quando non poteva vede-
re. La sua fede trascendeva ciò che acca-
deva intorno a lui. Ecco perché le sue ul-
time parole sono state: “Padre, nelle tue 
mani rimetto lo spirito mio” (Luca 23:46).

Secondo le profezie di Apocalisse, poco 
prima del ritorno di Gesù, il popolo di Dio 
avrà ancora una volta bisogno di avere 
fede e fiducia, quando tutto ciò che lo 
circonderà sembrerà essere contro di lui. 
Che cos’è che gli permetterà di attraver-
sare e superare quel momento difficile? 
La “fede di Gesù”. Come possiamo svi-
luppare questa fede di Gesù? Innanzitut-
to, proprio come la salvezza è un dono, 
anche la fede è un dono che Dio pone 
nei nostri cuori e che cresce man mano 
che la esercitiamo (cfr. Romani 12:3-
8). Quando viviamo circostanze difficili 
e ci aggrappiamo disperatamente alle 
promesse di Dio, la nostra fede cresce. 
Quando riempiamo la nostra mente con 

la Parola di Dio, la nostra fede cresce (cfr. 
Romani 10:17). Quando riconosciamo la 
nostra mancanza di fede e preghiamo in 
maniera sincera che Dio aumenti la no-
stra fede, questa cresce (cfr. Luca 17:5).

Nel nostro momento di preghiera di 
oggi, chiediamo a Dio di darci la forza, 
mentre affrontiamo le prove della vita. 
Preghiamo che ci dia la forza di ubbidi-
re alla sua volontà in ogni ambito della 
nostra vita e chiediamo al cielo di aumen-
tare la nostra fede, così che la “fede di 
Gesù” riempia le nostre vite e ci prepari 
agli eventi finali del mondo. E un giorno 
vivremo con Gesù per tutta l’eternità!

 A TEMPO PER PREGARE 
(30-45 MINUTI)

PREGARE LA PAROLA DI 
DIO - APOCALISSE 14:12

“Qui è la costanza dei santi 
che osservano i comanda-
menti di Dio e la fede in 
Gesù”.

“QUI È LA COSTANZA 
DEI SANTI”

Signore, abbiamo aspettato 
a lungo il tuo ritorno. Sap-
piamo anche che i tuoi tem-
pi non sono mai sbagliati e 
che tu sai cos’è meglio per 
noi. Grazie perché, fintanto 
che lo Spirito Santo dimo-
ra in noi, questi produrrà 
pazienza e perseveranza in 
noi. Mostraci come usare 
al meglio il tempo che an-
cora abbiamo per onorarti. 
Quando vivremo prove e 
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tribolazioni, troveremo con-
forto nel sapere che tu ci dai 
forza e pazienza divina.

“CHE OSSERVANO I 
COMANDAMENTI”

Signore, la tua volontà è l’a-
more; amore per te e amore 
per gli altri. Amore, come 
rivelato nella Parola di Dio 
e nella vita di Gesù. Siamo 
lieti del fatto che puoi e vuoi 
trasformare i nostri cuori 
ribelli in cuori che sono in 
sintonia con la grande legge 
dell’amore.

“LA FEDE IN GESÙ”

Signore, restiamo stupiti 
dalla fede e dalla fedeltà che 
Gesù ha mostrato qui sulla 
terra, specialmente mentre 
moriva sulla croce. Nella mi-
sura in cui la sua fiducia nel 
Padre è stata un esempio 
per noi, non si ferma lì, ma 
egli fornisce a tutti coloro 
che credono le opportunità 

di sviluppare quella stessa 
qualità di fede. Gesù, ti pre-
ghiamo di far maturare la 
nostra fede, ogni giorno un 
po’ di più. Ci abbandoniamo 
a te, nostro prezioso e fede-
le Salvatore.

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.


