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. 7 del 9-14 febbraio 2019
Titolo. Le 7 trombe
Testi base: Apocalisse 8; 10; 11.
A. Percorsi tematici:
1. In Ap 2 e 3 Dio parla alla chiesa; nei suggelli vi sono giudizi e richiami per essa, le trombe sono giudizi sul mondo.
2. L’intercessione non cessa davanti all’altare dei profumi, ad essa si unisce la preghiera dei credenti, sale come un
profumo! Anche nella precedente visione vi è una preghiera dei santi / martiri (6:10).
3. In questa lezione si fa un’analisi introduttiva sulle 7 trombe dei capitoli 8:2-11:18, senza entrare nei dettagli. Vi
è una introduzione alla parte centrale dell’Apocalisse, i cap. 11-14.
B. Suggerimenti didattici
1. Riflettere sul modo che Dio usa per esprimere nel tempo i suoi giudizi, prima parzialmente poi universalmente.
2. Vedere il parallelo fra i messaggi relativi alle 7 chiese, i 7 suggelli e le 7 trombe.
3. Analizzare l’uso dell’A.T. per il simbolismo delle trombe. Scegliere una/due delle sette e rifletterne nel gruppo

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. Perché Dio esprime dei giudizi? Quale bisogno ha di giudicare? (sa tutto) Come viviamo questo Suo giudicare
personalmente?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio? Cosa non mi è chiaro?
2a. Cosa insegna il fatto che nei tempi Dio ha mandato giudizi e punizioni su fatti precisi? Quali lezioni per oggi?
3. Dove e come posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Come ci interpella personalmente il messaggio della settima tromba di Ap 11:15-19?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Siamo chiamati ad avvertire il mondo circa il giudizio di Dio. Come farlo nel modo più pertinente e positivo?
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