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. 8 del 16-22, Feb. 2018
Titolo. Satana, un nemico sconfitto
Testi base: Ap 12; Gn 3:15; Is 14:12-15; 2Te 2:8-12; Ap 13:13,14; 19:20
A. Percorsi tematici:
1. In un contesto dove vi è un conflitto contro Dio e la Sua chiesa, Ap 12 mostra che il nemico non vincerà.
2. Satana più volte ha avuto la meglio sul popolo di Dio, ma è stato vinto dal Cristo, e in Cristo vincono i fedeli.
3. Cristo ha vinto con la Sua morte sulla croce, ha vinto espiando il peccato, dando la sua vita, risuscitando.

B. suggerimenti didattici
1. Riflettere sui vari modi Satana compie la sua “guerra” contro i figli di Dio e come questi hanno vinto.
2. Capire la natura delle macchinazioni che Satana che Egli ha usato nel passato e che usa ancora oggi.
3. Identificare gli strumenti che Dio ci dona per resistere e vincere contro il maligno.

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 è così importante conoscere il tema del gran conflitto? Perché importante conoscerne i protagonisti?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio? Cosa non mi è chiaro?
2a. Qual è il cuore dell’avversione di Satana contro Dio, contro il suo popolo, contro i suoi figli fedeli?
3. Dove e come posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Quali strumenti abbiamo a disposizione per resistere e vincere contro gli attacchi del Maligno? Ap 12:11-17.
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come possiamo trasmettere ad altri il tema del gran Conflitto e offrire speranza e non paura? fiducia e non
disperazione?
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