cioèScheda 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. 11 del 9-15 marzo
Titolo. Le sette Ultime Piaghe
Testi base: Apocalisse 15:1-8; 16:1-12,16; 7:1-3; 14:9; 17:1; Daniele 5; 2 Tessalonicesi 2:9-11
A. Percorsi tematici:
1. Per capire le 7 ultime piaghe va analizzato il contesto storico profetico dove l’evento è inserito: cioè i giorni finali.
2. Mentre le 7 trombe esprimono castighi, riprensioni, inviti al ravvedimento, le piaghe sono preludio alla fine. Ad
esse non fa seguito alcun pentimento, l’opera di Cristo in cielo è terminata.
3. Come col Faraone, le prime piaghe volevano recuperarlo, le ultime lo indurirono, così le ultime piaghe
comprovano la scelta contro Dio. Nessuno può entrare nel tempio, l’opera di Cristo è terminata.
4. Il tema di Ap 16 che più di tutti ha suscitato l’interesse è quello della battaglia di Armagheddon!

B. Suggerimenti didattici
1. Analizzare il parallelo fra le 7 trombe e le 7 piaghe, contestualizzare i due racconti e vedere differenze ed effetti.
2. Capire perché a queste 7 piaghe non fa seguito alcun ravvedimento. Afferrare la verità importante insegnata.
3. Elencare i punti qualificanti per una retta comprensione della battaglia di Armagheddon.

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 di nuovo ed importante ci insegnano questi testi in rapporto alle piaghe? Cosa è difficile da capire?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio? Cosa non mi è chiaro?
2a. Perché all’azione delle ultime piaghe non v’è ravvedimento? Perché mandarle se non ci sarà salvifico effetto?
2b. Quali elementi importanti sono da evidenziare per comprendere bene la battaglia di Armagheddon?
3. Dove e come posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Come possiamo essere al sicuro e protetti da false interpretazioni sulla finale battaglia di Armagheddon?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come preparare noi stessi e aiutare altri per affrontare da vincenti gli eventi finali studiando Armagheddon?
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