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. 6 del 2-8 febbraio 2019
Titolo. Il popolo di Dio Suggellato
Testi base: Apocalisse 6:17; 7; 14:1-5; 17:5; 2 Pietro 3:9-14; Daniele 8:11-17; Romani 3:19-24.
A. Percorsi tematici:
1. ”Con i primi 4 suggelli apprendiamo che Dio usa disciplina verso il suo popolo che si è allontanato da Lui.
2. Ora una visione inserita fra il 6° e 7° suggello, in un contesto storico profetico, mostra gli esiti finali di ogni vita.
3. Questo capitolo risponde alla domanda del capitolo 6:17. Chi può resistere al gran Giorno di Dio?
B. Suggerimenti didattici
1. Dai testi di Ap 7 e 14:3-5 approfondire il tema della salvezza per grazia, della fedeltà a Dio e della santificazione.
2. Piuttosto che indagare su chi siano i 144.000 (Dio non ha rivelato) riflettere sulle caratteristiche che essi hanno.
3. Decidere di essere parte dei 144.000 applicandoci ad avere il nome dell’Agnello e di Dio Padre sulle nostre fronti.
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. Cosa hai appreso di nuovo ed interessante da questo capitolo 7 dell’Apocalisse? Cosa non è chiaro?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio? Cosa non mi è chiaro?
2a. Perché due gruppi di salvati: i 144.000 e la grande folla? Che idea di suggello dai testi di Ap 7:3 e 14:1
2b. quali altre indicazioni sul suggello abbiamo dai testi di Ef 4:30; Dt 6:6-9?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Cosa ci è detto e come dobbiamo muoversi per avere il nome dell’Agnello e di Dio Padre sulle nostre fronti?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come essere per quanti ci vedono la voce di Dio che canta loro un nuovo canto di salvezza e speranza in Gesù?
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