Scheda per animatori con spunti per il dialogo e la condivisione in gruppo adattata alla Teachers Edition
preparata dal dipartimento Scuola del Sabato della Conferenza Generale. (http://www.avventisti.it/scuola-del-sabato)
Lezione n. 5 del 26 gennaio 1 Febbraio 2019
Titolo. I sette suggelli
Testi base: Apocalisse 5:9,10; 6:1-14; Ezechiele 4:16; 14:21; 2 Tessalonicesi 1:7-10; Levitico 26:21-26;
Deuteronomio 32:43
A. Percorsi tematici:
1. Ap 6 continua e applica il cap. 5, l’Agnello apre i suggelli e alla chiesa decaduta piovono delle conseguenze.
2. “I 4 cavalieri sono agenti che Dio usa per tenere il Suo popolo attento e attivo aspettando il Suo ritorno”. Con
essi Dio vuole redarguire il suo popolo che si è allontanato da Lui.
3. Mentre la Chiesa nel suo insieme si allontanava dalla Parola di Dio la Salvezza e lo Spirito rimangono disponibili.
B. Percorso didattico
1. Con spirito di preghiera, ricerca e attenzione al testo leggere il capitolo 6. (Se possibile leggerlo due volte)
2. Studiare il senso storico profetico dei primi sei suggelli. La loro applicazione per la storia della chiesa e del mondo
3. Sottolineare il “movimento della narrazione” verso la conclusione della storia e la rivelazione dei giudizi divini
4. Chiedere ai presenti di esprimersi su cosa il testo rivela loro e gli interrogativi che pone.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede
1. Perché questa lezione è importante per me? Cosa ho scoperto di nuovo?
1a. Che significato hanno i cavalli e i cavalieri nell’Apocalisse in generale e nel capitolo 6 in particolare?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio? Cosa non mi è chiaro?
2a. Fra i versi più complessi abbiamo Ap 6:9-11. Come spiegarlo a chi crede all’immortalità dell’anima? Vedi
Nota.
2b. Cosa apprendiamo da questo difficile capitolo sulla pazienza e la provvidenza che Dio ha sempre profuso?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Leggere Ap 6:17 e rispondere alla domanda finale. “Come prepararsi per essere in grado resistere”?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come annunciare in modo positivo e costruttivo al nostro prossimo l’urgenza di prepararsi a incontrare
Gesù?
Nota: L’altare dei sacrifici non rappresenta qualcosa in cielo, ma la croce di Cristo e chi vi è sotto, i martiri, coloro
che hanno sofferto qui in terra (cfr. Gn 4:10,11). Essi ritornano in vita durante il millennio (Ap 20:4).
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