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. 9 del 23 febbraio - 1 marzo 2019
Titolo. Satana ed i Suoi Alleati
Testi base: Apocalisse 13; 17:8; 12:14-16; 2 Tessalonicesi 2:2.12; Daniele 7:24; 1 Re 18:38.
A. Percorsi tematici:
1. Un tentativo di identificazione di opera contro il piano di Dio per apprendere come preparaci per il futuro.
2. Ap 13:5,6 elenca atti concreti contro chiare verità bibliche: contro1 Dio, il Cristo, il santuario, a chi opera in cielo.
3. Il Capitolo offre uno scenario di collusione globale fra fede e politica con grave rischio per la libertà individuale.
B. Suggerimenti didattici
1. Approfondire i temi specifici che hanno caratterizzato e caratterizzeranno la storia del Cristianesimo.
2. Definire le caratteristiche dei poteri forti religioso - politici che le due bestie di Ap 13 propongono e identificano.
3. Capire e applicare i consigli che il Signore offre per esser pronti e testimoni onde esser vittoriosi alla Parusia.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede
1. Cosa di questo studio è stato importante per te, cosa di nuovo abbiamo incontrato, cosa di difficile da capire?
2. Alla luce di Ap 13:5,6 quali fondamentali atti di apostasia sono indicati e a quali percorsi di fedeltà attenersi?1
3. Che tipo speciale di fedeltà è richiesto ai credenti che sono in cammino e si preparano per il regno dei cieli?
4. Come vivere l’equilibrio fra l’attesa per la parusia, e l’essere socievoli e amabili verso altri credenti?

1

Bestemmia nella Bibbia non è una parolaccia, è una espressione ingiuriosa, ma è di più, è un atto di presunzione. È dal
processo a Gesù che comprendiamo al meglio il senso di bestemmia che essenzialmente è elevarsi a dignità divina. Il
potere di Apocalisse 13 mette in enfasi 4 bestemmie: “contro Dio”: auto-assume atti di autorità come se fosse Dio
Padre; “contro il suo Nome”, assume: ruoli che sono solo di Gesù Cristo; “bestemmia quelli che abitano nel cielo”: ad
esempio al posto del ministero degli angeli pone quello dei santi; “contro il tabernacolo”, a più riprese l’Apocalisse
parla di tabernacolo in cielo, sostituito con innumerevoli tabernacoli e santissimi e porte sante che sono in terra.

Domande Standard per animare un gruppo Biblico
1. Perché questa lezione è importante per me? Cosa ho scoperto di nuovo?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio? Cosa non mi è chiaro?
3. Dove e come posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?

