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. 1 del 31 marzo 6 aprile 2018
Titolo. Il conflitto Cosmico
Testi base: Apocalisse 12; Ezechiele 28:1,2,11-17; Genesi 3:1-7; Romani 8:31-39; Apocalisse 14:12.

A. Percorsi tematici:
1. La trama di tutta la Bibbia è un gran conflitto che investì tutti, uomini, natura, storia mondiale ed universo.
2. Punto di partenza di tutto è che il male esiste, si è sviluppato in qualcuno e si è annidato in tutto e tutti.
3. Orgoglio, presunzione, ambizione, menzogna e calunnia. Motivi che mostrano la natura e dinamiche del male;
la rivolta delle creature contro il creatore e le sue leggi.

B. Percorso didattico*
1. Comprendere i motivi che stanno dietro al conflitto fra Dio e Satana, il bene ed il male, nel mondo ed in noi.
2. Decidere di impegnarci personalmente nel consacrarci alla comunione con Gesù e alla fedeltà alla Sua volontà.
3. Costruire fiducia e fedeltà a Dio in modo da essere di supporto gli uni gli altri in questa quotidiana battaglia.

C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Il Male! Come ha potuto nascere? Perché Dio lo ha permesso? Perché non è stato subito eliminato?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Cosa ci insegnano i testi fondamentali (Ap 12; Ez 28; Gn 3) sulla natura e i dinamismi nel gran conflitto?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Quali presidi e quali passi applico per essere al meglio al riparo dal male e al meglio resistere nel conflitto?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. In che modo possiamo aiutarci gli uni gli altri per essere di reciproco aiuto nell’affrontare questo conflitto?
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