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Prefazione
“La chiesa è lo strumento stabilito da Dio per la salvezza degli uomini.
Essa è stata organizzata per il servizio e la sua missione è quella di portare il
Vangelo al mondo. Dal principio il piano di Dio è stato che attraverso la Sua
chiesa sia riflessa al mondo la Sua pienezza e sufficienza. I membri della chiesa,
che Egli ha chiamato dalle tenebre alla Sua meravigliosa luce, devono rivelarne
la gloria.” – Gli uomini che vinsero un impero, p. 7.
La gloria di Dio, il Suo carattere, furono manifestati nella sua pienezza
quando Egli inviò il Suo unigenito Figlio per redimerci dalla maledizione del
peccato. In questo fu manifestato l’amore di Dio per noi. Oggi, la comunicazione di quell’amore ad un mondo nell’ignoranza di esso è stato affidato alla
chiesa. Attraverso i suoi membri, coloro che hanno ricevuto il messaggio della
salvezza e sono stati trasformati da esso, il mondo deve ricevere una rivelazione del carattere di amore di Dio. Ma per trasmettere questo amore, dobbiamo
prima comprenderlo. Questa serie di lezioni considera dapprima lo scopo e la
missione della chiesa attraverso i secoli e stabilisce la ragione per l’evangelismo e poi considera il tema centrale del messaggio del vangelo – Cristo e Lui
crocifisso. “Appeso alla croce Cristo era il vangelo. Oggi abbiamo un messaggio, ‘Ecco l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo’ (Giovanni 1:29). I
nostri membri di chiesa manterranno gli occhi fissi su un Salvatore crocifisso
e risorto, nel quale sono incentrate le loro speranze di vita eterna? Questo è il
nostro messaggio, il nostro argomento, la nostra dottrina, il nostro avvertimento all’impenitente, il nostro incoraggiamento per il sofferente, la speranza per
ogni credente. Se possiamo destare un interesse nelle menti degli uomini che
li porteranno a fissare i loro occhi su Cristo, possiamo farci da parte e chieder
loro solo di continuare a fissare i loro occhi sull’Agnello di Dio.” (The SDA Bible
Commentary [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1113).

“Il peso del nostro messaggio dovrebbe essere la missione e la vita di Gesù
Cristo. Ci si soffermi sull’umiliazione, l’abnegazione, l’umiltà e la mansuetudine di Cristo, affinchè i cuori orgogliosi ed egoisti possano vedere la differenza
tra loro stessi e il Modello e possano essere umiliati.” – The Review and Herald, 11

settembre 1888.

La nostra preghiera è che queste lezioni vi ispirino l’amore che vi costringa a condividere questo messaggio con tutto il mondo.
Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 2 aprile 2016
Offerta per il primo Sabato
per una cappella a Kolomyia,
Ucraina
L’Ucraina è un paese nell’Europa
orientale che confina con la Russia ad est
e a nord-est, con la Bielorussia a nordovest, con la Polonia e la Slovacchia ad ovest,
con l’Ungheria, la Romania e la Moldavia a
sudovest e con il Mar Nero e il Mar di Azov rispettivamente a sud e sud-ovest. Kolomyia si trova nella regione di Ivano-Frankivsk, un angolo molto
pittoresco dell’Ucraina. I bellissimi monti, le rigogliose valli coperte di erba, i
fiumi di acqua pura e le sorgenti minerali naturali attraggono i turisti da tutta
l’Ucraina e dai paesi europei vicini.
Il Movimento di Riforma ebbe il suo inizio quì negli anni 40. In varie parti
di questa regione, i Riformisti con le loro parole e la loro vita testimoniarono
della luce del messaggio del terzo angelo. Questa fu l’opera durante il regime
comunista. Negli anni 90 i credenti a Kolomyia iniziarono ad organizzare dei
raduni del Sabato nell’appartamento di un fratello che aveva ricevuto il messaggio della Riforma e lo offriva con gioia per l’opera di Dio. In alcune altre
città e paesi furono organizzati per il pubblico programmi evangelistici e medico-missionari. Gli anni passarono e un piccolo gruppo di credenti a Kolomyia
pregarono con zelo per un ravvivamento e ricevettero una risposta alle loro
preghiere. Nuove persone interessate frequentarono i raduni e pochi anni fa
due giovani famiglie con i loro figli si unirono alla nostra chiesa in questa città.
I raduni vengono ancora tenuti in questo appartamento di una stanza.
Oggi i fratelli stanno pregando per una cappella per il culto al Sabato e per
gli altri raduni. I credenti quì distribuiscono regolarmente opuscoli e portano
avanti l’opera di colportaggio nelle altre città e paesi vicini. Come operai nella
vigna del Signore, sono pieni di gioia e di entusiasmo e sperano che Dio porterà nuove persone. Ogni membro di questa chiesa locale prega ed è pronto
per sacrificarsi per questa causa, ma non è sufficiente. Ecco perchè chiediamo
ai nostri fratelli e sorelle nel mondo di aiutarci.
La nostra preghiera e speranza è che il Signore impressioni i vostri cuori
per donare, per favore, generosamente per questo progetto cosicchè in questo
posto possiamo avere un monumento per il Dio vivente. Vi ringraziamo per
le vostre preghiere e il vostro sostegno e vi chiediamo che vi ricordiate della
nostra opera qui a Kolomyia.
I vostri fratelli e sorelle di Kolomyia
4
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1a Lezione

Sabato, 2 aprile 2016

“Così dice l’Eterno… Ascoltate la mia voce e fate queste cose in
base a tutto ciò che vi comando; allora voi sarete il mio popolo e io
sarò il vostro Dio.” (Geremia 11:3,4).
“Cristo ha una chiesa in ogni epoca.“ – The SDA Bible Commentary [E.G.
White Comments], vol. 6, p. 1079.

Letture consigliate: Testimonies, vol. 3, p. 428-433.

Domenica,

27 marzo

1. LA CHIESA DI DIO – I FEDELI
a. Cosa Dio ha avuto in ogni epoca e come li chiama? Atti 2:47; Geremia 7:23; Romani 9:26. Qual è l’evidenza del nostro amore per
Dio? Giovanni 14:15.

“Cristo ha una chiesa in ogni epoca. L’ubbidienza ai comandamenti di Dio
ci dà un diritto ai privilegi di questa chiesa… Se adempiamo le condizioni che
Dio ha stabilito, ci assicureremo la nostra elezione alla salvezza. L’evidenza che
amiamo Dio è la perfetta ubbidienza ai Suoi comandamenti.” – The Review and
Herald, 17 luglio 1900.

“Dal principio la chiesa terrena è stata formata da anime fedeli. In ogni epoca il Signore ha avuto le Sue sentinelle che hanno portato una testimonianza
fedele alla generazione nella quale vivevano.” – Gli uomini che vinsero un impero, p. 8.

b. Come Dio considera la chiesa sulla terra anche se è sempre apparsa imperfetta? Esodo 19:5; 1 Pietro 2:9.

“Indebolita e difettosa come può apparire, la chiesa è l’unico obiettivo al
quale Dio concede in un senso speciale il Suo supremo interesse. Essa è il teatro della Sua grazia, nel quale Egli si compiace di rivelare la Sua potenza per
trasformare i cuori.” – Idem, p. 12.
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2016
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LA CHIESA DI DIO ATTRAVERSO
I SECOLI

Lunedì,

28 marzo

2. LA CHIESA DI DIO PRIMA DEL DILUVIO
a. Chi mantenne il culto del vero Dio tra i discendenti di Adamo?
Genesi 4:25,26.

“Adamo ebbe un altro figlio che avrebbe ereditato la promessa divina secondo il diritto di primogenitura spirituale. Gli fu dato il nome di Seth che
significa ‘designato’ o ’compenso’, ‘perchè’, disse la madre ‘Iddio m’ha dato un
altro figliuolo al posto d’Abele, che Caino ha ucciso’. Seth era più alto di Caino
e Abele e assomigliava al padre più dei suoi fratelli. Aveva un carattere nobile,
come Abele, tuttavia non aveva ereditato una bontà superiore a quella di Caino… A differenza di Adamo che fu creato senza peccato, simile a Dio, Seth,
come Caino, ereditò la natura decaduta dei suoi genitori. D’altra parte Seth
ricevette un’educazione tesa a orientarlo verso la giustizia e la conoscenza del
Redentore. Servì e onorò Dio per mezzo della grazia divina; agì e visse, come
avrebbe dovuto fare Abele, per ricordare ai peccatori di riverire e ubbidire al
loro Creatore…
“I fedeli avevano adorato Dio prima; ma quando gli uomini si moltiplicarono, la distinzione tra le due categorie si fece più marcata. Una parte era
caratterizzata dalla palese fedeltà a Dio, è l’altra dal disprezzo e dalla disubbidienza.“ – Conquistatori di pace, p. 54.

b. Quale speranza i discendenti di Set nutrirono seguendo l’esempio di Abele? Ebrei 11:13,16. Cosa è spesso necessario per preservare la fede dei figli di Dio? 2 Corinti 6:17,18.

“Come Abele che era un pastore e conduceva una vita nomade, i discendenti di Seth vissero in tende e capanne e si considerarono ‘forestieri e pellegrini sulla terra’, ricercando una patria ‘migliore, cioè una celeste’ (Ebrei 11:13,16).
“I due gruppi rimasero per un po’ di tempo separati. I discendenti, a partire dal luogo del loro primo insediamento, si espansero e occuparono pianure
e valli che i figli di Seth avevano abitato; e questi ultimi, per evitare di essere
condizionati dai discendenti di Caino, si rifugiarono sulle montagne dove stabilirono la loro dimora. Finchè tale separazione esistette, i discendenti di Seth
conservarono tutta la purezza dell’adorazione di Dio.“ - Idem, p. 81.
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Martedì,

29 marzo

3. LA CHIESA DI DIO DOPO IL DILUVIO

“Dopo che gli abitanti di Babele furono dispersi, l’idolatria divenne di
nuovo quasi universale e il Signore alla fine lasciò che i trasgressori incalliti
persistessero nella loro malvagità. Egli però, dalla stirpe di Sem, scelse Abramo come depositario della Sua legge per le generazioni future. Abramo era
vissuto in un ambiente impregnato di superstizione e di paganesimo, perfino
la famiglia di suo padre, che ancora conosceva Dio, stava cedendo alla seduzione dell’ambiente in cui viveva tanto che invece di servire l’Eterno venerava
altri dèi. Ma la vera fede non doveva estinguersi; Dio ha sempre avuto un rimanente che lo ha adorato. Adamo, Set, Enoc, Methushelah, Noè, Sem, sono
alcuni degli uomini che in ogni epoca hanno preservato le preziose rivelazioni
della volontà divina. Il figlio di Terah divenne l’erede di questa sacra fede. Egli
seppe resistere alle continue tentazioni dell’idolatria; rimase fedele e integro
tra gli sleali in una società in cui regnava l’apostasia; continuò ad adorare risolutamente l’unico e vero Dio. ‘L’Eterno è presso tutti quelli che lo invocano, a
tutti quelli che lo invocano in verità’ (Salmi 145:18). Fu Dio a trasmettere la Sua
volontà ad Abramo e a fargli conoscere con precisione le richieste della Sua
legge e la salvezza che Egli avrebbe recato attraverso Cristo.“ – Conquistatori di

pace, p. 90.

b. Quale nazione dalla discendenza di Abramo divenne la chiesa
di Dio per molti secoli fino alla venuta di Gesù Cristo? Esodo
3:10; Deuteronomio 7:6-8; 14:2; Atti 7:38.

“Dio scelse il popolo d’Israele per rivelare il Suo carattere agli uomini e
offrire al mondo una fonte di salvezza; a esso affidò gli oracoli celesti e la rivelazione della Sua volontà. Nei primi giorni di Israele le nazioni del mondo,
attraverso le pratiche corrotte, avevano perso la conoscenza di Dio… Eppure
nella Sua misericordia Dio non le cancellò dall’esistenza. Egli si propose di dar
loro un’opportunità di venire di nuovo alla conoscenza di Lui attraverso il Suo
popolo scelto.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 9.
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2016
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a. Chi tra i tre figli di Noè mantenne il culto del vero Dio? Genesi
9:18-27. Chi fu chiamato a preservare il principio della vera religione tra la discendenza di Sem dopo che l’idolatria si era diffusa? Genesi 12:1-3.

Mercoledì,

30 marzo

4. LA CHIESA DI DIO NEL NUOVO TESTAMENTO
a. Quale giudizio rese Dio contro la chiesa ebraica a causa della
sua apostasia e del suo rifiuto di Cristo? Matteo 21:42-45; 23:37,38.

“Israele come nazione ha infranto il legame che l’univa a Dio, a motivo della sua incredulità e del suo rigetto del piano celeste progettato per essa.“ – Gli
uomini che vinsero un impero, p. 237.

“Ma Israele, come nazione, aveva ripudiato il suo Dio. I rami naturali
dell’ulivo erano stati tagliati. Guardando per l’ultima volta l’interno del tempio, Gesù disse con tristezza: ‘Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta’ (Matteo 23:38)… Sino a quel momento aveva chiamato il tempio la casa
del Padre suo; ma ora, mentre il Figlio di Dio si allontanava dalle sue mura,
la presenza di Dio si sarebbe ritirata per sempre da quel tempio che era stato
costruito per la Sua gloria.” – La speranza dell’uomo, p. 472.

b. Quale importante verità possiamo imparare dal rifiuto della
chiesa ebraica? 2 Cronache 15:2; Geremia 18:7-10.

“Non c’è una tale cosa nella Parola di Dio come l’elezione incondizionata
– una volta nella grazia, per sempre nella grazia.“ – The Faith I Live By, p. 157.
“Le promesse di Dio sono tutte fatte a condizioni.“ – Faith and Works, p. 47.
“Quando una chiesa si dimostra infedele all’opera del Signore, qualsiasi
sia la sua posizione, per quanto alta e sacra sia la sua chiamata, il Signore non
può lavorare a lungo con essa. Altri sono poi scelti per portare delle importanti
responsabilità.“ – The Upward Look, p. 131.

c. Quale chiesa fu eretta al posto della chiesa ebraica? 1 Pietro 2:510; Romani 11:20-22; Atti 11:26

“Come popolo gli Ebrei non realizzarono il piano divino e la vigna fu loro
tolta. I privilegi di cui avevano abusato e l’opera che avevano trascurato furono
affidati ad altri.“ – Parole di vita, p. 203.
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Giovedì,

31 marzo

5. IL PAGANESIMO CORRUPPE LA CHIESA

“Questo compromesso fra paganesimo e cristianesimo favorì lo sviluppo
dell’ ‘uomo del peccato’, predetto dalla profezia come oppositore e sostituto di
Dio. Questo gigantesco sistema di falsi princìpi religiosi è il capolavoro della
potenza di Satana: monumento degli sforzi da lui compiuti per salire sul trono
e dominare la terra secondo la sua volontà.” – Il gran conflitto, p. 46.

b. Come Satana fece corrompere la chiesa con successo? Giacomo
4:4; 1 Giovanni 2:15; Amos 3:3.

“Il grande avversario fece il possibile per vincere tramite l’astuzia dove
non era riuscito con la forza. La persecuzione finì e al suo posto subentrò la
pericolosa attrazione della prosperità materiale e dell’onore terreno. Gli idolatri… dicevano di accettare Gesù come Figlio di Dio… ma non si rendevano
conto del proprio peccato e non sentivano quindi l’esigenza del pentimento e
del rinnovamento del loro cuore.
“Alla fine, la maggior parte dei cristiani acconsentì a fare delle concessioni
e si arrivò, così, all’unione del cristianesimo con il paganesimo…. False dottrine, riti superstiziosi, cerimonie pagane furono inseriti nella dottrina e nel culto.
I discepoli di Gesù si unirono con gli idolatri e la chiesa finì per perdere la sua
purezza e la sua potenza.” – Idem, p. 40, 41.

Venerdì,

1 aprile

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Cosa formò la chiesa di Dio sulla terra da una prospettiva biblica?
2. Cosa rese Set differente anche se sia Set che Caino avevano nature
peccaminose?
3. Come la fede di Abramo fu una benedizione per coloro che gli stavano intorno?
4. Come la chiesa organizzata di Dio è nel pericolo di perdere il suo
collegamento con Lui?
5. Come avrebbe potuto la chiesa evitare l’apostasia e la corruzione?
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2016
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a. Quale triste evento la professante chiesa cristiana sperimentò
dopo la morte degli apostoli? 2 Tessalonicesi 2:3-8.

2a Lezione

Sabato, 9 aprile 2016

LA CHIESA DI DIO NEGLI ULTIMI
GIORNI
“Il dragone allora si adirò contro la donna e se ne andò a far guerra col resto della progenie di lei, che custodisce i comandamenti di
Dio ed ha la testimonianza di Gesù Cristo.” (Apocalisse 12:17).
“Anche se la legge di Dio sarà quasi universalmente annullata nel
mondo, ci sarà un rimanente di giusti che saranno ubbidienti alle richieste di Dio.” – The Signs of the Times, 22 aprile 1889.
Letture consigliate: Testimonies to Ministers, p. 45-62.

Domenica,

3 aprile

1. LA CHIESA DELLA RIFORMA
a. Come Dio considera l’unione del cristianesimo col paganesimo?
Esodo 20:4,5; Ezechiele 23:37.

“La stretta e sacra unione esistente tra Dio e il Suo popolo è rappresentata
dall’immagine del matrimonio. L’idolatria, adulterio spirituale, provoca il dispiacere di Dio in una maniera che viene definita gelosia.“ – Conquistatori di pace,
p. 236.

b. Quale principio seguirono i fedeli membri quando la dirigenza
della chiesa apostata non si pentì (Apocalisse 2:21)? 2 Corinti
6:17; Luca 6:22.
“Quando i riformatori predicavano la Parola di Dio, non pensavano affatto
di separarsi dalla chiesa costituita; ma i capi religiosi non sopportarono quel
messaggio e coloro che ne erano i portavoce furono costretti a rivolgersi ad
altre persone, assetate di verità.“ – La speranza dell’uomo, p. 163,164.
“Dopo questo conflitto, duro e prolungato, i pochi fedeli rimasti avevano
deciso di separarsi dalla chiesa apostata, se avesse continuato ad aderire alla
falsità e all’idolatria. Essi videro che tale separazione si imponeva se volevano
ubbidire alla Parola di Dio.“ – Il gran conflitto, p. 42,43.
10
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Lunedì,

4 aprile

2. LA CHIESA DELLA RIFORMA (Continua)
a. Come la chiesa apostata trattò i riformatori che si rifiutavano di
sostenere le sue pratiche corrotte? Apocalisse 12:13,15. Per quanto tempo continuò questo trattamento? Versetti 6,14.

“Nel VI secolo il papato si era saldamente affermato fissando la sua sede
nella città imperiale. Il vescovo di Roma fu dichiarato capo di tutta la chiesa: il
paganesimo aveva ceduto il passo al papato e il dragone aveva dato alla bestia ‘...
la propria potenza, il proprio trono e grande potestà’ (Apocalisse 13:2). Ebbero
allora inizio i 1.260 anni di oppressione papale predetti nelle profezie di Daniele
e dell’Apocalisse. Daniele 7:25; Apocalisse 13:5-7. I cristiani furono costretti a scegliere: o rinunciare alla propria integrità e accettare le cerimonie e il culto papali,
oppure affrontare il carcere, il rogo, il patibolo, la decapitazione. Si adempirono
le parole di Gesù: ‘Or voi sarete traditi perfino da genitori, da fratelli, da parenti
e da amici; faranno morire parecchi di voi; e sarete odiati da tutti a cagion del
mio nome’ (Luca 21:16,17). La persecuzione si abbatté sui fedeli con inaudita veemenza e il mondo diventò un grande campo di battaglia. Per centinaia di anni
la chiesa del Cristo si rifugiò in luoghi deserti e bui.“ – Il gran conflitto, p. 50.

b. Come la vera chiesa di Dio sopravvisse a queste persecuzioni
del Medioevo? Apocalisse 12:16. Quale effetto hanno tali prove
sui credenti? Romani 5:3,4.

“I sostenitori della chiesa di Roma persistono nell’accusare i protestanti
di eresia e di volontaria separazione dalla vera chiesa. In realtà, quest’accusa
si applica proprio a loro, che hanno rinunciato al Cristo e si sono allontanati
dalla ‘... fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi’ (Giuda 3).”
– Idem, p. 47.
“Nel corso dei secoli di apostasia ci furono dei valdesi che non vollero
riconoscere la supremazia romana, respinsero il culto delle immagini e osservarono il vero sabato. Nonostante le più violente opposizioni, essi serbarono
comunque la loro fede…
“Dietro il baluardo di quelle maestose montagne, che in ogni tempo erano
state un asilo sicuro per i perseguitati e gli oppressi, i valdesi trovarono un
rifugio. Il messaggio della verità continuò a essere diffuso anche nei secoli bui
del medioevo e per mille anni i suoi testimoni serbarono intatta la fede dei loro
padri.” – Idem, p. 58.
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2016
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Martedì,

5 aprile

3. LA CHIESA DELLA RIFORMA DIVENTA BABILONIA
a. Cosa disse Gesù che sarebbe successo nel periodo di persecuzione della chiesa della Riforma e perchè? Matteo 24:21,22.

“La persecuzione della chiesa non durò per tutto il periodo dei 1.260 anni,
perché Dio nella sua misericordia nei confronti del popolo abbreviò il tempo
della prova… Grazie alla Riforma, la persecuzione finì prima del 1798.“ – Il gran
conflitto, p. 212.

b. Quale profezia iniziò ad essere adempiuta dopo la conclusione
del Medioevo e quale evento in cielo fu annunciato in collegamento con la predicazione del vangelo? Apocalisse 14:6,7.

“La profezia del primo angelo di Apocalisse 14, annuncia un grande risveglio religioso provocato dalla proclamazione del prossimo avvento di Gesù.
Un angelo vola ‘in mezzo al cielo’ e annuncia ‘l’evangelo eterno ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo... con gran voce’. Egli dice: ‘Temete Iddio e dategli
gloria poiché l’ora del suo giudizio è venuta; e adorate Colui che ha fatto il cielo
e la terra e il mare e le fonti delle acque’ (vv. 6,7).“ – Idem, p. 280.

c. Come la chiesa della Riforma rispose al messaggio del primo
angelo e come questo influenzò la sua posizione davanti a Dio?
Apocalisse 14:8.

“Quando le chiese rifiutarono il consiglio di Dio rigettando il messaggio
dell’Avvento, il Signore le rigettò. Il primo angelo fu seguito da un secondo che
proclamava, “Caduta, caduta è Babilonia, la grande città che ha dato da bere
a tutte le nazioni il vino dell’ira della sua fornicazione’ (Apocalisse 14:8). Questo messaggio fu compreso dagli Avventisti essere un annuncio della caduta
morale delle chiese in conseguenza del loro rifiuto del primo messaggio. La
proclamazione, ‘Babilonia è caduta’ fu data nell’estate del 1844 e come risultato, circa cinquantamila si ritirarono da quelle chiese.“ – The Spirit of Prophecy,
vol. 4, p. 232.
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Mercoledì,

6 aprile

4. LA CHIESA DEL RIMANENTE
a. Quale chiesa Dio fece sorgere dopo la caduta delle chiese Protestanti per adempiere un’opera speciale di restaurazione? Isaia
58:8-14.

“[Isaia 61:4; 58:12 citati.] Il profeta descrive qui un popolo che, in un’epoca
di totale abbandono della verità e della giustizia, si impegnerà per restaurare
i principi che sono alla base del regno di Dio. Essi sono i riparatori di una
breccia aperta nella legge di Dio, quel muro che Egli ha posto intorno ai Suoi
eletti per proteggerli. L’ubbidienza a questi principi di giustizia, di verità e di
purezza deve costituire la loro continua salvaguardia.” – Profeti e re, p. 344.
“[Isaia 58:12 citato]. Il profeta si riferisce quì alla breccia fatta nella legge
di Dio abbattendo il Sabato del quarto comandamento. Questo precetto è stato
annullato dall’uomo del peccato; e il professante mondo cristiano ha accettato
un giorno che lui ha sostituito per il santificato Sabato del Signore. Saremo
nel numero di coloro che stanno riparando la breccia fatta nella legge di Dio?
Oppure saremo nel numero di coloro che ricevono il marchio della bestia osservando l’istituzione umana piuttosto che quella divina, nutrendo così il figlio
del papato?“ – The Signs of the Times, 28 febbraio 1878.

b. Quale profezia nel libro dell’Apocalisse corrisponde alla profezia di Isaia 58:8-14? Apocalisse 14:9-12.

“Dio ha chiamato la Sua chiesa in questo tempo come Egli chiamò l’antico
Israele, per stare come una luce sulla terra. Attraverso la potente mannaia della
verità, i messaggi del primo, del secondo e del terzo angelo, Egli li ha separati
dalle chiese e dal mondo per portarli in una sacra vicinanza a Lui stesso. Li ha
resi depositari della Sua legge e ha affidato a loro le grandi verità della profezia
per questo tempo. Come i sacri oracoli affidati all’antico Israele, questi sono un
sacro affidamento che deve essere comunicato al mondo. I tre angeli di Apocalisse 14 rappresentano un popolo che accetta la luce dei messaggi di Dio e esce
come Suoi agenti… Niente viene permesso che ostacoli questa opera. E’ l’opera più importante per questo tempo; è di così grande portata come l’eternità.
L’amore che Gesù manifestò per le anime degli uomini nel sacrificio che Egli
fece per la loro redenzione, metterà in azione tutti i Suoi seguaci.“ – Testimonies,
vol. 5, p. 455,456.
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Giovedì,

7 aprile

5. I SEGNI DI DISTINZIONE DELLA CHIESA DEL
RIMANENTE
a. Come la Bibbia chiama coloro che stanno adempiendo l’opera
profetizzata di restaurazione e predicazione dei messaggi dei tre
angeli? Apocalisse 12:17 (parte centrale).
“Nei tempi della fine ogni istituzione divina deve essere restaurata. La
breccia nella legge, provocata dal cambiamento da parte dell’uomo nell’osservanza del sabato, deve essere riparata. Il popolo di Dio degli ultimi tempi,
presentandosi al mondo come un riformatore, mostrerà che la legge di Dio è
il fondamento di ogni riforma duratura e che il sabato del quarto comandamento deve stare come memoriale della creazione e come punto di riferimento costante per sottolineare la potenza di Dio. In termini chiari e precisi, esso
deve presentare la necessità di ubbidire a tutti i precetti del Decalogo. Costretti
dall’amore di Cristo, i credenti sono chiamati a collaborare con Lui nel riedificare le antiche rovine. Essi devono essere i riparatori delle brecce, coloro che
ricostruiscono la città per renderla abitabile.” – Profeti e re, p. 344,345.

b. Quali sono i due segni distintivi più importanti del popolo rimanente di Dio in questi ultimi giorni? Apocalisse 12:17 (ultima parte).
“[Apocalisse 12:17 citato] Questa profezia indica chiaramente che la chiesa
del rimanente riconoscerà Dio nella Sua legge e avrà il dono profetico. L’ubbidienza alla legge di Dio e lo spirito di profezia hanno sempre distinto il vero
popolo di Dio e le presenti manifestazioni vengono generalmente messe alla
prova.“ – Loma Linda Messages, p. 33.

Venerdì,

8 aprile

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Come potremmo diventare noi possibilmente colpevoli, anche
come cristiani, di adulterio spirituale?
2. Quando è sbagliato e quando è giusto separarsi dalla chiesa organizzata di Dio?
3. Chi si separò dalla vera chiesa durante il Medio Evo? Spiegate la
vostra risposta.
4. Spiegate cosa significa essere un riparatore della breccia nella legge
di Dio.
5. Citate alcuni dei segni distintivi della chiesa rimanente negli ultimi giorni.
14
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3a Lezione

Sabato, 16 aprile 2016

LO SCOPO DI DIO PER LA SUA
CHIESA
“Di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del mistero…
Affinchè, nel tempo presente, per mezzo della chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà, nei luoghi celesti, la multiforme
sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che egli attuò in
Cristo Gesù, nostro Signore.” (Efesini 3:9-11).
“La chiesa è depositaria della ricca grazia di Cristo; e attraverso la
chiesa sarà rivelata… la definitiva e piena manifestazione dell’amore
di Dio.” – Gli uomini che vinsero un impero, p. 7.
Letture consigliate: Gli uomini che vinsero un impero, p. 7-11.
		

Domenica,

10 aprile

1. CREATI ALL’IMMAGINE DI DIO
a. Cosa disse Dio riguardo la creazione dell’umanità e a chi lo disse? Genesi 1:26,27.

“Dopo che furono creati la terra e gli animali, il Padre e il Figlio eseguirono
il loro scopo, che fu stabilito prima della caduta di Satana; fare l’uomo alla loro
stessa immagine. Essi avevano operato insieme nella creazione della terra e
ogni cosa vivente su di essa. E ora Dio disse a Suo Figlio, ‘facciamo l’uomo a
nostra immagine’ (Genesi 1:26).“ – Lift Him Up, p. 47.

b. Cosa significa essere creati all’immagine di Dio? Ecclesiaste 7:29.

“Dio aveva creato l’uomo integro, gli aveva dato un carattere elevato senza
nessuna predisposizione verso il male. Lo aveva dotato di una forza intellettuale notevole.“ – Conquistatori di pace, p. 28.
“Gli affetti [dell’uomo] erano puri; i suoi appetiti e passioni erano sotto il
controllo della ragione.“ – Idem, p. 25.
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Lunedì,

11 aprile

2. LA GLORIA DI DIO
a. Per quale scopo Dio creò l’umanità? Isaia 43:7.

“Al di sopra di tutti gli ordini inferiori degli esseri, Dio stabilì che l’uomo,
l’opera finale della Sua creazione, esprimesse il Suo pensiero e rivelasse la
Sua gloria. Ma l’uomo non deve esaltare se stesso come Dio.“ – Testimonies,
vol. 8, p. 264.

“Quando Adamo uscì dalla mano del Creatore, nella sua natura fisica,
mentale e spirituale, era un’immagine del Suo Creatore. ‘Dio creò l’uomo a
sua immagine’ (Genesi 1:27) e fu il Suo scopo che più l’uomo vivesse più pienamente rivelasse questa immagine – più pienamente riflettesse la gloria del
Creatore.“ – Education, p. 15.

b. Come l’ispirazione definisce la gloria di Dio? Esodo 33:18,19;
34:5-7.

“La gloria di Dio è il Suo carattere. Mentre Mosè era sul monte, intercedendo con zelo presso Dio, Egli pregò, ‘Deh, fammi vedere la tua gloria! L’Eterno gli rispose: ‘Io farò passare davanti a te tuta la mia bontà e proclamerò il
nome dell’Eterno davanti a te. Farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà’ (Esodo
33:18,19)
“La gloria di Dio – il Suo carattere – fu allora rivelata: [Esodo 34:6,7 citato].” – The Signs of the Times, 3 settembre 1902.

c. Cosa forma i nostri caratteri? Isaia 55:7-9; Ecclesiaste 8:5; 2 Corinti 10:5.

“Se i pensieri sono sbagliati i sentimenti saranno sbagliati e i pensieri e i
sentimenti combinati formano il carattere morale. Quando decidete che come
cristiani non vi vien richiesto di frenare i vostri pensieri e sentimenti siete portati sotto l’influenza degli angeli malvagi e invitate la loro presenza e il loro
controllo.” – Testimonies, vol. 5, p. 310.
“Non dimenticate mai che i pensieri elaborano le azioni. Le azioni ripetute
formano le abitudini e le abitudini formano il carattere.“ – The Upward Look, p. 89.
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Martedì,

12 aprile

3. LO SCOPO DI DIO CONTRASTATO
a. Su quale punto il serpente tentò i nostri primi genitori e li portò
sotto il dominio del peccato? Genesi 3:3-6.

“Una delle più forti tentazioni che l’uomo deve affrontare è sul punto
dell’appetito…
“Sin dalla prima arresa all’appetito, l’umanità è diventata sempre più auto-indulgente finchè la salute è stata sacrificata sull’altare dell’appetito. Gli
abitanti del mondo antidiluviano erano intemperati nel mangiare e bere. Volevano la carne, anche se Dio in quel tempo non aveva dato il permesso di mangiare il cibo animale. Essi mangiarono e bevvero finchè l’indulgenza del loro
appetito depravato non conobbe limiti ed essi divennero così corrotti che Dio
non poteva più sopportarli. La loro coppa di iniquità fu piena ed Egli purificò
la terra dalla sua contaminazione morale attraverso un diluvio.“ – Counsels on

Health, p. 108,109.

b. Quanto successo ebbe Satana nel far cadere nel peccato gli esseri umani? Genesi 6:5; Romani 3:10-12,18. Quale fu il suo scopo?

“L’obiettivo di Satana era creare una separazione eterna fra Dio e l’uomo.“
– La speranza dell’uomo, p. 13.
“L’uomo in origine era dotato di nobili capacità e di una mente equilibrata.
Era animato da pensieri e intenti puri: era un essere perfetto che viveva in armonia con Dio. In seguito alla sua disubbidienza, queste facoltà degenerarono
e nel suo animo l’egoismo sostituì l’amore. La sua natura divenne così debole
da non riuscire più a opporsi al male, tanto che se Dio non fosse intervenuto,
in modo del tutto particolare, egli sarebbe rimasto per sempre prigioniero di
Satana. Il tentatore si era proposto di intralciare il nobile piano della creazione
dell’uomo e riempire la terra di sofferenze e desolazione. Ed egli avrebbe attribuito tutto questo male al risultato dell’opera di Dio creando l’uomo.“ – La

via migliore, p. 17.

“Attraverso il peccato la somiglianza divina fu macchiata e quasi cancellata. Le forze fisiche dell’uomo furono indebolite, la sua capacità mentale diminuita, la sua saggezza spirituale offuscata. Egli era diventato soggetto alla
morte.“ – Education, p. 15.
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Mercoledì,

13 aprile

4. RESTAURARE L’IMMAGINE PERDUTA
a. Quale piano fu messo in opera dopo che Satana ebbe successo
nel distruggere l’immagine di Dio nell’umanità? Genesi 3:15.
“Mentre Satana induceva gli uomini a peccare, venne attuato il piano della
redenzione. Per quattromila anni Gesù aveva operato in vista della redenzione
dell’umanità, mentre Satana la faceva precipitare nella degradazione e nella
rovina.” – La speranza dell’uomo, p. 584.
“[Genesi 3:15 citato.] Ecco la prima promessa di un Salvatore che sarebbe
stato sul campo di battaglia per combattere la potenza di Satana e per vincerlo.“ – Selected Messages, libro 2, p. 106.

b. Cosa si propose Dio di compiere attraverso il piano della redenzione? Romani 8:29; 2 Corinti 3:18.

“La razza umana non fu lasciata senza speranza. Attraverso l’infinito amore e la misericordia il piano di salvezza era stato progettato e una vita di prova
fu concessa. Per ristabilire nell’uomo l’immagine del suo Creatore, per riportarlo alla perfezione nella quale era stato creato, per promuovere lo sviluppo
del corpo, della mente e dell’anima, affinchè lo scopo divino nella sua creazione
potesse essere realizzato – questa doveva essere l’opera di redenzione. Questo
è l’obiettivo dell’educazione, il grande obiettivo della vita.” – Education, p. 15,16.

c. Quale delle tre persone della Deità venne nel nostro mondo per
restaurare negli usseri umani l’immagine di Dio? Giovanni 1:18;
Luca 19:10.
“Satana stava esultando perchè aveva avuto successo nell’abbassare l’immagine di Dio nell’umanità. Allora Gesù venne per ristabilire nell’uomo l’immagine del suo Creatore. Nessuno eccetto Cristo può modellare di nuovo il
carattere che è stato rovinato dal peccato. Egli venne per espellere i demoni
che avevano controllato la volontà. Egli venne per alzarci dalla polvere, per
rimodellare il carattere guastato secondo il modello del Suo carattere divino
e per renderlo bellissimo con la Sua stessa gloria. “ – God’s Amazing Grace, p. 11.
“Anche se l’immagine morale di Dio fu quasi cancellata dal peccato di
Adamo, attraverso i meriti e la potenza di Gesù può essere rinnovata. L’uomo
può stare con l’immagine morale di Dio nel suo carattere; poiché Gesù gliela
darà.“ – Idem, p. 246.
18
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Giovedì,

14 aprile

5. LA MANIFESTAZIONE FINALE DEL CARATTERE
DI DIO
a. Qual è l’ultimo scopo di Dio per la Sua chiesa? Efesini 3:8-11.
“Dal principio il piano di Dio è stato che attraverso la Sua chiesa fossero
riflesse al mondo la Sua pienezza e la Sua sufficienza. I membri di chiesa…
devono rivelare la Sua gloria.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 7.

b. Quale deve essere la condizione della chiesa di Dio al fine di riflettere la Sua pienezza e la Sua immagine al mondo? Efesini
5:27; Giovanni 13:34,35. Cosa succederà una volta che questa
condizione sarà raggiunta? Marco 4:29.

“Mentre il nostro Sommo Sacerdote compie la Sua opera di espiazione in
nostro favore, noi dobbiamo cercare di raggiungere la perfezione in Cristo. Il
nostro Salvatore non ha mai ceduto alla tentazione neppure con un solo pensiero. Satana, invece, trova sempre nei nostri cuori qualche punto debole che
gli consente di penetrarvi. Un desiderio negativo accarezzato dà potenza alle
sue tentazioni. Il Cristo, parlando di se stesso disse: ‘viene il principe di questo
mondo. Ed esso non ha nulla in me’ (Giovanni 14:30)… Questa è la condizione
in cui devono essere trovati coloro che vivranno nel tempo di distretta.“ – Il
gran conflitto, p. 487.

“Cristo attende con grande desiderio che Egli stesso sia manifestato nella
Sua chiesa. Quando il popolo di Cristo rifletterà perfettamente il Suo carattere,
Egli verrà a reclamarlo come Sua proprietà.“ – Parole di vita, p. 40.

Venerdì,

15 aprile

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Dio Padre creò da solo tutte le cose? Spiegate.
2. Quale fu la natura di Adamo alla creazione e cosa era in grado di
formare?
3. Come Satana tentò di ostacolare lo scopo di Dio nella creazione
dell’umanità?
4. Qual è l’obiettivo principale del piano di redenzione?
5. Che cosa comprendete che sia la ragione per la quale Gesù non
è ancora ritornato?
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4a Lezione

Sabato, 23 aprile 2016

LA MISSIONE DELLA CHIESA
“E [Gesù] disse loro: ‘Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo a ogni creatura“ (Marco 16:15).
“La chiesa è lo strumento indicato da Dio per la salvezza degli
uomini. Essa è stata organizzata per servire e la sua missione consiste
nel portare il Vangelo al mondo.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 7.
Letture consigliate: Christian Service, p. 7-29.

Domenica,

17 aprile

1. LA MISSIONE DELLA CHIESA
a. Quale grandiosa missione fu data alla chiesa che richiese una
completa organizzazione al fine di compierla? Matteo 28:18-20.

“La missione della chiesa di Cristo è di salvare i peccatori che periscono.
Deve far conoscere l’amore di Dio per gli uomini e conquistarli a Cristo tramite
l’efficacia di quell’amore. La verità per questo tempo deve essere portata negli
angoli oscuri della terra e quest’opera deve iniziare a casa.“ – Testimonies, vol. 3,

p. 381.

b. Quali furono i primi passi che Cristo fece nell’organizzare la
Sua chiesa del Nuovo Testamento? Marco 3:13,14. Quale ulteriore passo riguardo all’organizzazione della chiesa fu fatto dagli
apostoli per il progresso del vangelo? Atti 6:1-6.

“La consacrazione dei dodici segnò il primo passo dell’organizzazione
della chiesa che dopo l’ascensione di Gesù avrebbe portato avanti la Sua missione sulla terra…
“Attraverso questi deboli strumenti, attraverso la Sua parola e lo Spirito,
[la Maestà del cielo] vuole porre la salvezza a portata di tutti.“ – Gli uomini che
vinsero un impero, p. 13.
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Lunedì,

18 aprile

2. IL MANDATO INCLUDE TUTTI I CREDENTI
a. In quali due occasioni fu dato il mandato del vangelo? Marco
16:14,15; Matteo 28:16-20; 1 Corinti 15:6. Quale lezione possiamo
imparare da questo atto?

“Gesù affidò questo mandato ai dodici quando li incontrò nella camera
alta, e lo ripeté poi a un numero più ampio di credenti. Su una montagna della
Galilea ci fu un grande incontro a cui parteciparono tutti i credenti; Gesù stesso, prima di morire, aveva fissato il tempo e il luogo dell’incontro…
“Fu quella l’unica volta in cui Gesù dopo la risurrezione si incontrò con un
gran numero di credenti. Disse loro: ‘Ogni potestà m’è stata data in cielo e sulla
terra’ (Matteo 28:18)….
“Essendo rivestito di un’autorità immensa, dette ai discepoli questo mandato: ‘Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli’ (versetto 19).“ – La speranza
dell’uomo, p. 628,629.

“Il mandato del Salvatore si estende a tutti i credenti, sino alla fine dei
tempi. È un grave errore pensare che il ministero della salvezza degli uomini
spetti soltanto ai pastori… Tutti coloro che accettano la vita di Cristo sono consacrati a lavorare per la salvezza dei loro simili. La chiesa è stata fondata per
questa ragione, e coloro che entrano a farne parte diventano collaboratori del
Cristo“ – Idem.

b. Dove istruì Cristo i Suoi discepoli di iniziare il loro lavoro di
predicazione? Luca 24:47. Come pensate che questo si applica a
noi?

“I discepoli dovevano iniziare la loro opera nei luoghi stessi in cui si trovavano, senza tralasciare quelli più difficili e meno promettenti. Così ogni collaboratore del Cristo deve iniziare a testimoniare là dove vive. Nella sua stessa
famiglia possono esservi persone che hanno bisogno di simpatia e desiderano
il pane della vita; possono esservi bambini da educare per il Cristo. Vi possono
essere dei pagani che abitano anche nella porta accanto alla nostra. Compiamo
fedelmente l’opera nei luoghi più vicini, fino a estenderla là dove ci guiderà
la mano del Signore. Ad alcuni il lavoro potrà sembrare circoscritto e limitato
ma, se compiuto con fede e con cura, si manifesteranno i suoi effetti fino agli
estremi limiti della terra.” – Idem,p. 629.
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Martedì,

19 aprile

3. RAGGIUNGERE TUTTE LE CLASSI DI PERSONE
a. Come sappiamo che Dio non ha riguardo alle persone? Romani
2:11; Matteo 5:45; 1 Giovanni 2:2.

“Il Cristo non riconosceva nessuna distinzione di nazionalità, classe o credo. Gli scribi e i farisei volevano ottenere dalle benedizioni divine vantaggi a
livello locale e nazionale escludendo il resto della famiglia di Dio nel mondo.
Ma il Cristo venne proprio per abbattere ogni tipo di barriera. Venne per dimostrare che il dono del Suo perdono e del Suo amore non ha limiti come l’aria, la
luce e la pioggia che rinfresca la terra.“ – Sulle orme del gran Medico, p. 12.

b. Come Gesù ci insegna col precetto e con l’esempio che il vangelo
dovrebbe essere predicato alle classi più basse, ai poveri, ai malati e agli emarginati? Giovanni 4:5-9; Matteo 9:10-13; 10:7,8.

“[Cristo] veniva invitato alla tavola dei pubblicani come un ospite d’onore,
dimostrando con la Sua simpatia e la Sua socievolezza di rispettare la dignità
umana: gli uomini a loro volta desideravano essere degni della Sua fiducia…
“Nonostante fosse un ebreo, Gesù frequentava senza problemi i Samaritani ignorando le abitudini farisaiche del Suo paese. A dispetto dei loro pregiudizi Egli accettava l’ospitalità di questo popolo disprezzato. Dormiva con loro
sotto lo stesso tetto, mangiava con loro condividendo il cibo preparato e servito
dalle loro mani, insegnava nelle loro strade e trattava tutti con la massima gentilezza e cortesia.“– Idem, p. 12,13.

c. Come sappiamo che Gesù serviva anche alle classi medie e a
quelle più alte? Giovanni 3:1-3; Matteo 8:5-10; Luca 19:1-5.

“Cristo predicava il vangelo ai poveri, ma non limitò il Suo lavoro a questa
classe. Egli lavorava per tutti coloro che volevano ascoltare la Sua Parola – non
solo il pubblicano e gli emarginati, ma anche il ricco e colto Fariseo, il nobile
Ebreo, il centurione e il governatore Romano. Ho sempre pensato che questo è
il tipo di lavoro che dovrebbe essere fatto.“ – Evangelism, p. 549.
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Mercoledì,

20 aprile

4. PREREQUISITI PER LA VENUTA DI GESU’
a. Quale opera della chiesa deve essere finita prima che venga la
fine? Matteo 24:14; Apocalisse 14:6,7. A quale “fine” ci si riferisce
qui e con quale glorioso evento è collegata? Matteo 24:3.

“Nella profezia [Apocalisse 14:6,7] questo avvertimento del giudizio con
i suoi messaggi collegati, è seguito dalla venuta del Figlio dell’uomo nelle nuvole del cielo. La proclamazione dei messaggi del giudizio è un annuncio della
imminente seconda venuta di Cristo. Questa proclamazione è chiamata il vangelo eterno. Così la predicazione della seconda venuta di Cristo, l’annuncio
della sua prossimità, si dimostrano essere una parte essenziale del messaggio
del vangelo.” – Parole di vita, p. 154.

b. A chi fu dato il compito di dare l’ultimo messaggio di misericordia al mondo? Apocalisse 3:14.

“Gli Avventisti del Settimo Giorno, in un senso speciale, sono stati messi
nel mondo come sentinelle e portatori di luce. Ad essi è stato affidato l’ultimo
avvertimento per un mondo che perisce. Su di loro brilla la meravigliosa luce
dalla parola di Dio. Ad essi è stato dato un compito dell’importanza più solenne – la proclamazione dei messaggi del primo, del secondo e del terzo angelo.
Non c’è altra opera di così grande importanza. Essi non devono permettere che
qualcos’altro assorbi la loro attenzione.“ – Testimonies, vol. 9, p. 19.

c. Come deve essere il cuore desideroso della chiesa rimanente di Dio
oggi che porterà a compimento questa opera? Salmi 119:125-127.

“Ecco le caratteristiche di coloro che saranno riformatori, che porteranno la
bandiera del messaggio del terzo angelo, coloro che si dichiarano il popolo che
osserva i comandamenti di Dio e che onora Dio ed è seriamente impegnato,
alla vista di tutto l’universo, nell’edificare gli antichi luoghi deserti. Chi è che
li chiama, riparatori della breccia, restauratori dei sentieri antichi per rendere
abitabile il paese? E’ Dio. I loro nomi sono registrati in cielo come riformatori,
restauratori, coloro che innalzano le fondamenta di molte generazioni.“ – The
SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 4, p. 1151.
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Giovedì,

21 aprile

5. BISOGNO DEL CONFERIMENTO DI POTERE PER
	FINIRE L’OPERA
a. Cosa fu compiuto dalla prima chiesa del primo secolo e come fu in
grado di fare questa opera? Romani 10:18; Colossesi 1:23; Atti 1:8.
b. Cosa dovremmo ricordarci noi come riformatori mentre cerchiamo di evangelizzare il mondo oggi con una popolazione che raggiunge i 7 miliardi di persone? Zaccaria 4:6; Luca 18:27; 1Samuele 14:6.
“La forza umana è debolezza, la sapienza umana è follia. Il nostro successo
non dipende dai nostri talenti o dalla nostra istruzione, ma dal nostro collegamento vivente con Dio.“ – Testimonies, vol. 5, p. 158.

c. Cosa devono sperimentare innanzi tutto i membri di chiesa prima
che siano in grado di predicare con successo il vangelo al mondo?
Atti 3:19,20. Per cosa dovrebbero allora implorare? Zaccaria 10:1.
“La grande opera della proclamazione del messaggio del Vangelo si chiuderà con una manifestazione della potenza di Dio non inferiore a quella che ne
caratterizzò gli inizi. Le profezie che si adempirono con la discesa della pioggia
della prima stagione, si adempiranno nuovamente con la pioggia dell’ultima
stagione.“ – Il gran conflitto, p. 478.

Venerdì,

22 aprile

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Quale missione fu data da Cristo alla Sua chiesa organizzata sulla
terra?
2. Fu dato il mandato di predicare il vangelo solo ai ministri ordinati?
3. In quale opera i veri Avventisti del Settimo Giorno saranno impegnati oggi?
4. Tramite quale potenza l’opera di Dio sulla terra è stata compiuta
con successo?
5. Quale importante opera dovete fare per prepararvi per il ravvivamento?
24
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L’OBIETTIVO DELL’EVANGELISMO
“Andate, dunque, e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.“ (Matteo
28:19).
“I pastori che lavorano nelle piccole e grandi città per presentare
la verità non dovrebbero sentirsi contenti, né che il loro lavoro è finito,
fin quando coloro che hanno accettato la teoria della verità si rendono
conto davvero dell’effetto della sua potenza santificatrice e sono veramente convertiti a Dio.“ – Testimonies, vol. 4, p. 317.
Letture consigliate: Evangelism, p. 15-24.

Domenica,

24 aprile

1. LA MISSIONE DI CRISTO
a. Quale fu la missione di Cristo nel venire in questo mondo? Luca
19:10.

“I peccatori erano gli obiettivi speciali della missione di Cristo – peccatori
di ogni razza e regione ... Tutti Gli sono cari.” – In Heavenly Places, p. 329.

b. Quale sacrificio fece Gesù nel compiere la Sua missione? Ebrei 2:9.

“Gli angeli guardano con timore e stupore alla missione di Cristo nel mondo. Essi si meravigliano dell’amore che Lo spinse a dare Se stesso come sacrificio per i peccati degli uomini.“ – Gospel Workers, p. 497.

c. A quale parte della missione di Cristo deve partecipare la Sua
chiesa? Luca 4:18.

“La missione di Cristo era quella di guarire i malati, incoraggiare i disperati, fasciare gli afflitti. Questa opera di restaurazione deve essere portata avanti
tra i bisognosi sofferenti dell’umanità.“ – Welfare Ministry, p. 71.
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Lunedì,

25 aprile

2. L’OBIETTIVO DELLA PREDICAZIONE
a. Di cosa tratta tutto il Vangelo? 1 Corinti 15:1-4.
“Appeso sulla croce Cristo era il vangelo. Oggi abbiamo un messaggio,
‘ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo’ (Giovanni 1:29). I nostri
membri di chiesa manterranno i loro occhi fissi su un Salvatore crocifisso e
risorto, nel quale le nostre speranze di vita eterna sono centrate? Questo è il nostro messaggio, il nostro argomento, la nostra dottrina, il nostro avvertimento
agli impenitenti, il nostro incoraggiamento per gli afflitti, la speranza per ogni
credente.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1113.
“Il messaggio del terzo angelo richiede la presentazione del Sabato del
quarto comandamento… ma il grande Centro di attrazione, Gesù Cristo, non
deve essere lasciato fuori dal messaggio del terzo angelo.“ – The Review and Herald, 20 marzo 1894.

b. Qual è il vero obiettivo della predicazione del Vangelo a tutte le
nazioni? Luca 1:77; Atti 2:21.

“La predicazione, di per sé, non ha alcun potere naturale per rinnovare il
cuore e, tuttavia, questo è l’obiettivo della predicazione. E’ l’influenza divina
che accompagna la parola, che porta le anime in penitenza ai piedi della croce.“
– Idem, 4 settembre 1888.
“Il primo e principale obiettivo del vangelo e di tutto ciò che appartiene ad
esso è quello di cercare di salvare ciò che è perso. Il ministero del Vangelo…
è di stendere all’uomo una mano di aiuto ovunque è necessario. E’ servire al
malato e al sofferente fisicamente come pure all’anima malata di peccato.“ –
Idem, 29 ottobre 1914.

c. Quale promessa appartiene a coloro che credono al Vangelo e
cosa succederà a coloro che lo rigettano? Marco 16:16; Giovanni
3:18-20.

“[Cristo] non dice che tutto il mondo sarà convertito, ma che ‘questo evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a
tutte le genti; e allora verrà la fine» (Matteo 24:12-14).“ – La speranza dell’uomo, p. 484.
26
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26 aprile

3. IL SIGNIFICATO DEL BATTESIMO
a. Quale azione dovrebbe essere fatta da coloro che credono in Cristo? Marco 16:16 (prima parte). Qual è il significato del battesimo? Romani 6:3-6.

“Il battesimo è un rito molto sacro e importante e ci dovrebbe essere una
completa comprensione del suo significato. Esso significa pentimento per il
peccato e l’entrata in una nuova vita in Cristo Gesù.“ – Child Guidance, p. 499.
“Cristo ha fatto del battesimo il segno dell’entrata nel Suo regno spirituale.
Egli ha fatto di questa una positiva condizione che tutti devono adempiere
se desiderano essere riconosciuti sotto l’autorità del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo…
“Il battesimo è una rinuncia molto solenne del mondo. Coloro che sono
battezzati nel triplice nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, proprio
all’entrata della loro vita cristiana dichiarano pubblicamente che hanno abbandonato il servizio di Satana e sono diventati membri della famiglia reale, figli
del Re celeste. Essi hanno ubbidito all’ordine: ‘uscite da essa e separatevene…
e non toccate nulla di immondo.’ Per essi è adempiuta la promessa: ‘io vi accoglierò e sarà un padre per voi, e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore
Onnipotente.’ (2 Corinti 6:17,18).“ – Testimonies, vol. 6, p 91.

b. Quale nome fu dato ai discepoli di Cristo in Antiochia e perchè?
Atti 11:26.

“Fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Questo nome fu dato loro perché Cristo era il principale soggetto della loro
predicazione, dei loro insegnamenti, e delle loro conversazioni. Di continuo i
credenti raccontavano gli episodi accaduti durante i giorni del Suo ministero
terreno, quando i Suoi discepoli erano benedetti dalla Sua personale presenza.
Non si stancavano mai di ricordare i Suoi insegnamenti e i miracoli di guarigione che il Maestro aveva compiuto con le labbra tremolanti e gli occhi pieni
di lacrime. Essi parlavano della Sua agonia nel giardino, del tradimento, del
processo, dell’esecuzione, della tolleranza e umiltà con le quali Gesù sopportò
l’ingiuria e la tortura dei Suoi nemici, e dell’immensa pietà con la quale Egli
pregò per quelli che lo perseguitavano. La Sua resurrezione e ascensione e la
Sua opera in cielo come il Mediatore per l’uomo caduto, erano gli argomenti
sui quali si rallegravano soffermarsi.” – Gli uomini che vinsero un impero, p. 98.
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Mercoledì,

27 aprile

4. DISCEPOLI CONVERTITI
a. Quale relazione umana è usata per illustrare la relazione tra Cristo e i Suoi discepoli? 2 Corinti 11:2; Efesini 5:22-25.

“Nella Bibbia, il carattere sacro e permanente della relazione fra il Cristo e la sua chiesa è rappresentato dal vincolo matrimoniale. Il Signore ha
unito il suo popolo a sé con un patto solenne: Egli promette di essere il suo
Dio e il popolo a sua volta, si impegna ad appartenere soltanto a Lui.“ – Il

gran conflitto, p. 299.

b. Come la Bibbia descrive la vita di un discepolo di Cristo battezzato e perchè? 2 Corinti 5:17; 1 Giovanni 5:1,4.

“La vecchia natura, nata dal sangue e dalla volontà della carne, non può
ereditare il regno di Dio. Si deve rinunciare alle vecchie maniere, alle tendenze
ereditarie, alle abitudini passate; poiché la grazia non è ereditata. La nuova nascita consiste nell’avere nuovi motivi, nuovi gusti, nuove tendenze. Coloro che
sono generati ad una nuova vita dallo Spirito Santo, sono diventati partecipi
della natura divina e in tutte le loro abitudini e pratiche daranno evidenza della loro relazione con Cristo. Quando gli uomini che rivendicano di essere cristiani ritengono tutti i loro difetti naturali di carattere e disposizione, in cosa la
loro posizione differirà da quella dei mondani? Essi non apprezzano la verità
che santifica e raffina. Essi non sono nati di nuovo.“ – The SDA Bible Commentary,

[E.G. White Comments], vol. 6, p. 1101.

c. Cosa deve considerare la chiesa prima di raccomandare il battesimo di qualcuno? Matteo 3:8.

“I voti che prendiamo al battesimo abbracciano molto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo noi siamo seppelliti similmente alla morte
di Cristo e risorti similmente all’immagine della Sua resurrezione e dobbiamo
vivere una nuova vita… Perciò il credente deve ricordarsi che egli è dedicato
a Dio, a Cristo e allo Spirito Santo. Egli deve rendere tutte le considerazioni
mondane secondarie a questa nuova relazione.“ – Testimonies, vol. 6, p. 98.
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Giovedì,

28 aprile

5. QUALITA’ CONTRO QUANTITA’
a. Dove Gesù porta tutti coloro che desiderano diventare Suoi discepoli e perchè? Giovanni 10:16; Atti 2:41,47.

“Tutti coloro che lo vogliono, possono essere riconciliati con Dio e ricevere
la vita eterna. Affido a voi, Miei discepoli, questo messaggio di misericordia.
Sarà prima annunciato a Israele e poi a tutte le nazioni, lingue e popoli. Deve
essere trasmesso agli Ebrei e ai Gentili. Tutti coloro che credono devono essere
riuniti in un’unica chiesa.” – La speranza dell’uomo, p. 627,628.

b. Cosa è molto più importante dell’unirsi alla chiesa di Cristo?
Giovanni 15:4-6; Luca 13.5-9.

“I pastori che… presentano la verità non dovrebbero sentirsi contenti … finchè coloro che hanno accettato la teoria della verità… sono veramente convertiti
a Dio. Dio sarebbe più compiaciuto di avere sei veramente convertiti alla verità
come risultato del loro lavoro, che avere sessanta che fanno una professione
nominale e non sono, però, completamente convertiti.“ – Testimonies, vol. 4, p. 317.
“Il collegamento con la chiesa non prende il posto della conversione. Registrare il nome in una dottrina di chiesa non è del minimo valore per nessuno se
il cuore non è veramente cambiato.“ – Evangelism, p. 290,291.
“Noi non possiamo assicurarci un titolo per il cielo avendo i nostri nomi
registrati nei registri di chiesa mentre i nostri cuori non sono all’unisono con
Cristo e il Suo popolo.“ – The Review and Herald, 19 febbraio 1880.

Venerdì,

29 aprile

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Quale fu la missione di Cristo quando venne in questo mondo
come il Figlio dell’uomo?
2. Quale deve essere il vostro obiettivo nel fare l’opera evangelica?
3. Quale promessa è fatta al battesimo?
4. Quale dovere deve compiere la chiesa prima di battezzare una persona?
5. Cosa è assolutamente essenziale per la nostra salvezza, tanto importante come l’essere membro di chiesa?
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Sabato, 7 maggio 2016
Offerta del primo Sabato
per le missioni nel mondo
Cari fratelli e sorelle nel mondo:
Viviamo nei giorni finali della
storia del pianeta Terra e da tanto
tempo il nostro Signore aspetta ansiosamente di portarci a casa. Gli eventi
profetici che si svelano davanti ai nostri
occhi ci dicono che la seconda venuta di
Gesù è vicina, proprio alla porta. Sfortunatamente, il messaggio del vangelo non ha
raggiunto tutto il mondo e non ogni creatura ha
avuto un’opportunità di ascoltare la verità. “Gli uomini presto saranno costretti a prendere grandi decisioni e devono avere l’opportunità di sentire e comprendere la verità biblica, al fine di poter prendere la
loro posizione intelligentemente dalla parte giusta” (Evangelism, p. 25).
Come membri del corpo di Cristo, è nostro privilegio rappresentare il Suo
carattere e prender parte alla diffusione del vangelo in tutto il mondo impiegando per questa opera speciale il nostro tempo, le nostre forze e risorse finanziarie.
Grazie alle preghiere e ai contributi finanziari dei nostri membri ed amici
nuove missioni sono istituite in molte regioni. Queste nuove missioni hanno
ancora bisogno del nostro sostegno fin quando saranno ben stabilite e diventeranno auto-sufficienti, mentre altri nuovi campi vengono aperti. Ogni anno
nel periodo della Settimana di Preghiera, raccogliamo un’offerta speciale per
sostenere i necessari mezzi per diffondere il messaggio in molte parti del globo. Ma è necessario ancora di più.
“L’eredità del Signore è stata stranamente trascurata e Dio giudicherà il
Suo popolo per questa cosa. L’orgoglio e l’amore per l’esibizione sono gratificati dai vantaggi accumulati, mentre nuovi campi vengono lasciati non lavorati.
Il rimprovero di Dio è sugli amministratori per la loro parzialità e per l’appropriazione egoistica dei Suoi beni.” – Testimonies, vol. 8, p. 59.
Sceglierete di unire i vostri sforzi con quelli dei missionari e delle loro famiglie donando generosamente dalle vostre risorse cosicchè la terra possa essere ripiena della gloria di Dio e che Gesù possa venire presto? Speriamo di si.
In favore di un mondo nella necessità,
I vostri fratelli dal Dipartimento Missionario della Conferenza Generale
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“Questi è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è
diventata la testata d’angolo. E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c’è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini,
per mezzo del quale dobbiamo essere salvati“ (Atti 4:11,12)
“C’è una grande verità centrale da mantenere sempre davanti la
mente nell’investigare le Scritture – Cristo e Lui crocifisso. Ogni altra
verità è avvolta dall’influenza e dalla potenza corrispondenti alla sua
relazione con questo tema.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G White Comments], vol. 6, p. 1084.

Letture consigliate: Evangelism, p. 184-193.

Domenica,

1 maggio

1. IL TEMA CENTRALE DEL NOSTRO MESSAGGIO
a. Qual è il messaggio speciale che noi Avventisti Riformisti del
Settimo Giorno dovremmo dare al mondo? Apocalisse 14:6-12.

b. Quale dovrebbe essere il tema centrale del nostro messaggio al
mondo, come faceva la prima chiesa? Atti 5:42; 1 Corinti 2:2.

“Di tutti i cristiani professanti, gli Avventisti del Settimo Giorno dovrebbero essere i primi ad innalzare Cristo davanti al mondo. La proclamazione del
messaggio del terzo angelo richiede la presentazione della verità del Sabato.
Questa verità, con altre incluse nel messaggio, deve essere proclamata; ma il
grande centro di attrazione, Gesù Cristo, non deve essere escluso. E’ alla croce
di Cristo che la misericordia e la verità si incontrano e la giustizia e la pace si
baciano. Il peccatore deve essere portato a guardare il Calvario; con la semplice fede di un piccolo bambino egli deve confidare nei meriti del Salvatore,
accettando la Sua giustizia, credendo nella Sua misericordia.” – Gospel Workers,

p. 156,157.
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CRISTO, IL CENTRO DEL MESSAGGIO

Lunedì,

2 maggio

2. CRISTO L’UNICO SALVATORE
a. Quale conoscenza dobbiamo prima ottenere e poi andare a predicarla al mondo dato che tutto il vangelo riguarda Cristo (Romani 1:1-3)? 2 Pietro 3:18; Filippesi 3:7,8.
“Nessun uomo può avere successo nel servizio di Dio se non pone nell’opera tutto il suo cuore e non considera tutte le altre cose come un impedimento
per ottenere la conoscenza del Cristo.“ – La speranza dell’uomo, p. 196.

b. Perchè la conoscenza del vero Cristo è molto importante? Matteo
24:24. Come si presentano alla gente i falsi cristi e i falsi profeti?
2 Corinti 11:13-15; Matteo 7:15.

“Gli angeli caduti sulla terra formano confederazioni con gli uomini empi.
In quest’epoca l’anticristo apparirà come il vero Cristo e allora la legge di Dio
sarà pienamente annullata nelle nazioni del nostro mondo. La ribellione contro
la santa legge di Dio sarà pienamente matura. Ma il vero capo di tutta questa
ribellione è Satana, vestito come un angelo di luce. Gli uomini saranno ingannati e lo esalteranno al posto di Dio e lo tratteranno come un dio.“ – The Review
and Herald, 12 settembre 1893.

c. Perchè è importante che il Cristo nel quale crediamo e che predichiamo sia il vero Cristo predicato dagli apostoli originali? Giovanni 14:6; Atti 4:10-12.
“C’è solo una via per il cielo. Noi dobbiamo camminare nelle orme di Gesù,
facendo le Sue opere, proprio come Egli fece le opere di Suo Padre. Noi dobbiamo studiare le Sue vie, non le vie dell’uomo; dobbiamo ubbidire alla Sua volontà, non alla nostra… Egli è la Via, la Verità e la Vita.“ – Our Father Cares, p. 264.
“Se siete consapevoli dei vostri peccati, non dedicate tutte le vostre forze a
rammaricarvi per essi, ma guardate e vivete. Gesù è il nostro unico Salvatore;
e… neanche uno che confida nei Suoi meriti sarà lasciato morire. Anche se ci
rendiamo conto della nostra condizione di impotenza senza Cristo, non dobbiamo scoraggiarci; dobbiamo appoggiarci su un Salvatore crocifisso e risorto.
Povera anima, malata di peccato, scoraggiata, guarda e vivi. Gesù ha dato la
Sua parola; Egli salverà tutti coloro che vengono a Lui.“ – Selected Messages, libro
1, p. 352.
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Martedì,

3 maggio

3. I SEGNI DEL VERO CRISTO

“[L’Autore della nostra salvezza] volontariamente assunse la natura umana. Fu il Suo proprio atto e con il Suo proprio consenso. Egli vestì la Sua divinità con l’umanità. Tutto il tempo Egli era come Dio, ma non apparve come Dio.
Egli velò le manifestazioni della Deità che suscitavano l’omaggio e richiedevano l’ammirazione dell’universo di Dio. Egli era Dio mentre era sulla terra, ma
Egli si svestì della forma di Dio e al suo posto prese la forma e le sembianze di
un uomo. Egli camminò sulla terra come un uomo. Per amor nostro Egli divenne povero, affinchè noi attraverso la Sua povertà potessimo essere fatti ricchi.
Egli mise da parte la Sua gloria e la Sua maestà. Egli era Dio, ma abbandonò
per un tempo le glorie della forma di Dio.“ – The Review and Herald, 5 luglio 1887.

b. Riguardo la Sua umanità, quanti anni aveva Gesù quando i Suoi
genitori Lo persero per tre giorni durante la festa di Pasqua e
quanti anni aveva quando fu battezzato da Giovanni Battista?
Luca 2:42,43, 3:21-23.

“Noi vogliamo comprendere il più possibile la vera natura umana del nostro Signore. Il divino e l’umano erano collegati in Cristo ed entrambi erano
completi.“ – Selected Messages, libro 3, p. 135.

c. Da quanto tempo Egli esisteva, se consideriamo la Sua divinità?
Michea 5:2; Giovanni 17:5,24.
“Cristo era uno con il Padre prima che fossero poste le fondamenta del
mondo…
“Cristo è il preesistente, auto-esistente Figlio di Dio… Nel parlare della
Sua preesistenza, Cristo porta la mente indietro nelle epoche eterne. Egli ci
assicura che non ci fu mai un tempo quando Egli non era in stretta comunione
con il Dio eterno…
“La Sua vita divina non poteva essere stimata da calcolo umano. L’esistenza di Cristo prima della Sua incarnazione non è misurata dai numeri.“ – The
Faith I Live By, p. 46.
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a. Come l’Ispirazione spiega la mescolanza della natura divina con
quella umana nella persona di Gesù Cristo? Filippesi 2:5-8.

Mercoledì,

4 maggio

4. I SEGNI DEL VERO CRISTO (Continua)
a. Come Gesù spiegò il fatto che Egli era l’auto-esistente Dio che
apparve a Mosè sul Monte Horeb? Giovanni 8:58 (paragona con
Esodo 3:14,15).

“Con solennità Gesù rispose: ‘In verità, in verità vi dico: Prima che Abramo fosse nato, io sono’ (Giovanni 8:57,58)… Il maestro di Galilea si era appropriato del nome di Dio, rivelato a Mosè per esprimere l’idea di una presenza
eterna. Egli aveva dichiarato di essere colui che esiste per sé, colui che era stato
promesso a Israele, ‘le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni’
(Michea 5:1).“- La speranza dell’uomo, p. 356.
“Fu il Cristo a parlare a Mosè dal roveto del monte Horeb e a dire: ‘Io
sono quegli che sono... Dirai così ai figliuoli d’Israele: L’Io sono m’ha mandato
da voi’ (Esodo 3:14). Questa era la garanzia della liberazione d’Israele. Così,
quando egli venne ‘simile agli uomini’, si presentò come l’Io sono. Il bambino
di Betlemme, il mansueto e umile Salvatore è Dio ‘manifestato in carne’ (1 Timoteo 3:16).“ – Idem, p. 12.

b. Come Gesù espresse la verità che come un essere divino Egli ha
la stessa natura divina, la stessa sostanza e gli stessi attributi del
Padre? Giovanni 10:27-30; Colossesi 1:18,19.

“Cristo, la Parola, l’unigenito di Dio, era uno col Padre eterno – uno in
natura, carattere, scopo – l’unico essere che poteva entrare in tutti i consigli e
propositi di Dio. ‘Sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre
eterno, Principe della pace’ (Isaia 9:6).“ – Patriarchi e profeti, p. 21.
“[Giovanni 10:21-30 citato.] … Gli ebrei non avevano mai udito prima tali
parole da labbra umane e una convincente influenza le accompagnava; poiché
sembrava che la divinità brillasse attraverso l’umanità quando Gesù diceva, ‘Io
e il Padre siamo uno.’ Le parole di Cristo erano piene di profondo significato
mentre Egli esponeva la dichiarazione che Egli e il Padre erano di una sostanza, possedendo gli stessi attributi.“ – The Signs of the Times, 27 novembre 1893.
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Giovedì,

5 maggio

5. UN CO-CREATORE DIVINO COL PADRE

“Se Cristo fece tutte le cose, Egli esisteva prima di tutte le cose. Le parole
citate riguardo a questo sono così decisive che nessuno deve essere lasciato nel
dubbio. Cristo era Dio in essenza e nel senso più alto. Egli era con Dio da tutta
l’eternità, Dio sopra tutto, benedetto in eterno.“ – Selected Messages, libro 1, p. 247.

b. Come Dio, il Padre, riconosce la deità di Cristo e quale assicurazione ci dà questa dichiarazione? Ebrei 1:8-12.

“ ‘Chi crede in me,’ disse Gesù, ‘anche se muoia, vivrà; e chiunque vive e
crede in me, non morrà mai. Credi tu questo?’ (Giovanni 11:25,26). Gesù alludeva al tempo del Suo ritorno. Allora i giusti che saranno morti risusciteranno
incorruttibili, mentre quelli viventi saranno portati in cielo, senza conoscere
la morte. Il miracolo che Gesù stava per compiere, nel resuscitare Lazzaro dai
morti, doveva rappresentare la risurrezione di tutti i giusti morti. Con le Sue
parole e le Sue opere, Gesù si è presentato come l’Autore della risurrezione.
Colui che stava per morire sulla croce possedeva le chiavi della morte, ne era
il vincitore e riaffermava la Sua potenza e il Suo diritto di conferire la vita eterna.“ – La speranza dell’uomo, p. 401.

Venerdì,

6 maggio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Quale deve essere il centro del messaggio che dobbiamo portare al
mondo?
2. Come potete riconoscere un falso Cristo che rivendica di essere il
vero Cristo?
3. Quale persona della Deità apparve a Mosè sul Monte Horeb?
4. Come potete dimostrare dalla Bibbia che Gesù era un co-creatore
con il Padre?
5. Se Gesù è il nostro Creatore, cosa ci dice questo fatto riguardo Lui?
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a. Tramite chi fu creato il mondo e quale significato ha questo fatto
riguardo la preesistenza di Cristo? Giovanni 1:2,3; Efesini 3:9;
Colossesi 1:15-17.

7a Lezione

Sabato, 14 maggio 2016

L’INCARNAZIONE DI CRISTO
“Ma l’angelo disse loro [ai pastori]: ‘Non temete, perchè vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà; poiché oggi nella
città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore”
(Luca 2:10,11).
“L’umanità del Figlio di Dio è tutto per noi. E’ la catena d’oro che
collega le nostre anime a Cristo e attraverso Cristo a Dio. Questo deve
essere il nostro studio. Cristo era un uomo vero; Egli diede dimostrazione della Sua umiltà nel diventare un uomo. Tuttavia, Egli era Dio in
carne.” – Selected Messages, libro 1, p. 244.
Letture consigliate: La speranza dell’uomo, p. 8-14, 19-27.
				

Domenica,

8 maggio

1. OLTRE LE SCENE
a. Come la Deità rispose alla caduta di Adamo e di Eva? 1 Giovanni
4:10.

“La Deità fu mossa alla pietà per la razza e il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo si dedicarono ad elaborare il piano di redenzione. Per adempiere completamente questo piano, fu deciso che Cristo, l’unigenito Figlio di Dio, donasse Se stesso come offerta per il peccato.” – The Review and Herald, 2 maggio 1912.

b. Perchè Adamo ed Eva non furono giustiziati nello stesso giorno
che mangiarono del frutto proibito? Giobbe 33:24; Marco 10:45;
Apocalisse 13:8 (ultima parte).

“Nello stesso istante in cui Adamo cedette alla tentazione di Satana e fece
proprio quella cosa che Dio aveva detto di non fare, Cristo, il Figlio di Dio, si
frappose tra la vita e la morte, dicendo: ‘la punizione cada su di Me. Io starò al
posto dell’uomo. Concedigli un altro periodo di prova.’ La trasgressione mise
tutto il mondo sotto la sentenza di morte. Ma in cielo fu udita una voce che
diceva, ‘ho trovato un riscatto’.” – The Signs of the Times, 27 giugno 1900.
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Lunedì,

9 maggio

2. IL PIANO DELLA SALVEZZA
a. Quale fu il primo passo che Cristo fece per rendere possibile
tutto il piano di salvezza? Ebrei 2:9.

“[Gesù] fece sapere alla schiera angelica che era stata trovata per l’uomo
caduto una salvezza. Egli disse ad essi (gli angeli) che stava implorando Suo
Padre e aveva offerto di donare la Sua vita come riscatto, per assumere la sentenza di morte su Lui stesso, affinchè attraverso di Lui l’uomo potesse trovare
il perdono; affinchè attraverso i meriti del Suo sangue e l’ubbidienza alla legge
di Dio, gli uomini potessero avere il favore di Dio ed essere portati nel bellissimo giardino e mangiare del frutto dell’albero della vita.
“Dapprima gli angeli non poterono rallegrarsi… Gesù disse ad essi che
Egli avrebbe… lasciato tutta la Sua gloria in cielo, sarebbe apparso sulla terra
come uomo, si sarebbe umiliato come un uomo, avrebbe conosciuto con la Sua
stessa esperienza le varie tentazioni con le quali l’uomo sarebbe stato circondato, affinchè potesse sapere come soccorrere coloro che sarebbero stati tentati…
“Gesù disse anche [agli angeli] che essi avrebbero avuto una parte da svolgere, per essere con Lui e in diverse occasioni per rinforzarlo; Egli avrebbe
preso la natura caduta dell’uomo e la Sua forza non sarebbe stata uguale neanche alla loro; essi sarebbero stati testimoni della Sua umiliazione e delle Sue
grandi sofferenze; e quando avrebbero testimoniato le Sue sofferenze e l’odio
degli uomini verso di Lui, sarebbero stati toccati con la più profonda emozione
e per il loro amore per Lui avrebbero desiderato salvarlo e liberarlo dai Suoi
assassini; ma in nessun modo dovevano interferire per impedire ciò che avrebbero visto…
“Causando la caduta dell’uomo, Satana si rallegrò di nuovo con i suoi angeli perchè poteva spodestare il Figlio di Dio dalla Sua posizione elevata. Egli
disse ai suoi angeli che quando Gesù avrebbe preso la natura dell’uomo caduto, egli avrebbe potuto sopraffarlo e ostacolare l’adempimento del piano di
salvezza.“ – Early Writings, p. 149-152.

b. Quale attributo di Cristo rese impossibile per Lui morire prima
dell’incarnazione? 1 Timoteo 6:14-16.

“Quando Cristo fu crocifisso, fu la Sua natura umana che morì. La deità
non affondò e non morì; ciò sarebbe stato impossibile.“ – Lift Him Up, p. 76.
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Martedì,

10 maggio

3. IL FIGLIO DI DIO DIVENNE FIGLIO DELL’UOMO
a. Cosa si intende con la frase “la parola fu fatta carne” (Giovanni
1:14)? Ebrei 2:14 (prima parte).
“La divinità e l’umanità furono misteriosamente combinate e l’uomo e Dio
divennero uno. E’ in questa unione che noi troviamo la speranza della nostra
razza caduta.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 5, p. 1130.

b. Come l’apostolo Paolo conferma che Cristo possedeva una natura umana caduta quando venne su questa terra? Romani 1:3; 8:3.
“Cristo non fece credere di prendere la natura umana; Egli la prese veramente. Egli possedette in realtà la natura umana.“ – Selected Messages, libro 1, p. 247.
“Egli prese su di sé la natura umana caduta e sofferente, degradata e contaminata dal peccato. Egli prese i nostri dolori, portando la nostra sofferenza e
vergogna. Egli sopportò tutte le tentazioni che assalgono l’uomo. Egli unì l’umanità con la divinità: uno spirito divino dimorava in un tempio di carne. Egli
unì Se stesso con il tempio. ‘La parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi’
(Giovanni 1:14), perchè facendo così Egli poteva associarsi con i peccaminosi e
sofferenti figli e figlie di Adamo.“ – The Youth’s Instructor, 20 dicembre 1900.

c. Perchè era necessario che Cristo prendesse la natura umana
dopo la Caduta invece della natura umana prima della Caduta?
Ebrei 2:16-18.
“Il Salvatore … era venuto nel mondo per rivelare la gloria di Dio, affinché
gli uomini potessero elevarsi mediante la Sua potenza. Dio si era manifestato
in lui perché il Cristo potesse manifestarsi in loro. Gesù non ha esercitato poteri
di cui gli uomini non potessero disporre, a loro volta, tramite la fede in Lui.
Tutti i Suoi discepoli, se si sottomettono a Dio come ha fatto Lui, possono conseguire la Sua perfetta umanità.“ – La speranza dell’uomo, p. 511.
“Vestito nei vestimenti dell’umanità, il Figlio di Dio scese al livello di coloro che Egli desiderava salvare. In Lui non c’era alcuna colpa o peccaminosità;
Egli era sempre puro e non contaminato; tuttavia Egli prese su di Sé la nostra natura peccaminosa. Vestendo la Sua divinità con l’umanità, affinchè Egli
potesse associarsi con l’umanità caduta, Egli cercò di guadagnare per l’uomo
quello che, causa la disubbidienza, Adamo aveva perso per lui stesso e per il
mondo.“ – The Review and Herald, 15 dicembre 1896.
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Mercoledì,

11 maggio

4. IL SIGNIFICATO DELL’INCARNAZIONE
a. Cosa qualificò Cristo a svolgere il Suo ruolo come mediatore?
1 Timoteo 2:5.
“Solo Gesù poteva garantire Dio; poiché Egli era uguale a Dio. Egli solo
poteva essere un mediatore tra Dio e l’uomo; poiché Egli possedeva la divinità
e l’umanità. Gesù poteva così garantire entrambe le parti per l’adempimento
delle condizioni prescritte. Come Figlio di Dio Egli garantisce Dio in nostro favore e come la Parola Eterna, come uno uguale al Padre, Egli ci assicura dell’amore del Padre verso di noi che crediamo alla Sua parola promessa. Quando
Dio ci assicura del Suo immutabile consiglio di pace, Egli dà il Suo unigenito
Figlio per diventare uno della famiglia umana, per conservare per sempre la
Sua natura umana come una promessa che Dio avrebbe adempiuto la Sua parola.“ – The Review and Herald, 3 aprile 1894.

b. Cosa successe alla relazione dell’umanità verso Dio come risultato del peccato e come questo legame fu restaurato? Isaia 59:2;
Galati 4:4,5.

“L’umanità del Figlio di Dio è tutto per noi. E’ la catena d’oro che lega le
nostre anime a Cristo e attraverso Cristo a Dio.” – The Youth’s Instructor, 13 ottobre
1898.

“L’obiettivo di Satana era creare una separazione eterna fra Dio e l’uomo;
ma in Cristo noi possiamo unirci a Dio più intimamente di come avremmo potuto fare se non fossimo mai caduti. Prendendo la nostra natura, il Salvatore ha
attratto a sé l’umanità con un legame che non potrà mai essere infranto… Dio
ha adottato la natura umana nella persona del Suo Figlio e ha portato lo stesso
nel cielo più alto. E’ il ‘Figlio dell’uomo’ che condivide il trono dell’universo. E’ il ‘Figlio dell’uomo’ il cui nome sarà chiamato ‘Consigliere ammirabile,
Dio potente, Padre eterno, Principe della pace» (Isaia 9:5)… Colui che è ‘santo,
innocente, immacolato, separato dai peccatori’, non si vergogna di chiamarci
fratelli (Ebrei 7:26; cfr. 2:11).” – La speranza dell’uomo, p. 13.
“L’opera di redenzione è portare l’umanità in Cristo, portare la razza caduta nell’unità con la divinità. Cristo prese la natura umana affinchè gli uomini
potessero essere uno con Lui come Egli è uno col Padre, affinchè Dio potesse
amare l’uomo come Egli ama il Suo unigenito Figlio e gli uomini potessero essere partecipi della natura divina ed essere completi in Lui.“ – Selected Messages,

libro 1, p. 251.
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Giovedì,

12 maggio

5. IL SIGNIFICATO DELL’INCARNAZIONE (Continua)
a. Quale scopo divino nella creazione dell’umanità fu adempiuto
attraverso l’incarnazione di Cristo? 1 Corinti 6:19.
“Il piano eterno di Dio era che ogni creatura, dal serafino risplendente e
santo fino all’uomo, fosse un tempio dove potesse dimorare il Creatore. Ma a
causa del peccato l’umanità non è stata più il tempio di Dio; offuscato e contaminato dal male, il cuore dell’uomo non rivela più la Sua gloria. Ma il piano di
Dio si adempie con l’incarnazione del Suo Figlio. Dio abita in mezzo agli uomini tramite la Sua grazia salvifica, e il cuore dell’uomo diventa nuovamente il
Suo tempio.“ – La speranza dell’uomo, p. 109.

b. Come gli angeli celesti chiamarono l’incarnazione di Gesù e perchè? Luca 2:6-11.

“Gioia per i poveri, poiché Cristo è venuto per renderli eredi del suo regno!
Gioia per i ricchi, poiché Egli insegnerà come applicare il loro tesoro terreno
per poter assicurarsi le ricchezze eterne in Cielo! Gioia per gli ignoranti, poiché
Egli è venuto per dar loro saggezza per la salvezza! Gioia per gli istruiti, poiché
Egli rivelerà alla loro comprensione i misteri più profondi di quelli mai prima
spiegati!” – The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 191.
“La condiscendenza di Cristo in favore degli uomini fu una meraviglia per
gli angeli. La redenzione attraverso Cristo fu per loro un mistero di amore e di
saggezza.“ – The Review and Herald, 15 giugno 1909.

Venerdì,

13 maggio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Perchè ad Adamo ed Eva fu concesso di vivere per centinaia di anni
dopo aver peccato?
2. Cosa promise Cristo davanti a Dio per assicurare all’umanità un
secondo tempo di prova?
3. Perchè Cristo fu costretto a prendere la natura caduta di Adamo?
4. Cosa rende impossibile per Cristo redimere il mondo senza l’incarnazione?
5. Considerate la nascita di Cristo una notizia veramente lieta per voi?
Perchè?
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8a Lezione

Sabato, 21 maggio 2016

LA GIUSTIZIA DI CRISTO
“Ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte
all’eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore… e le
ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo, e per essere
trovato in lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge,
ma quella che deriva dalla fede di Cristo: la giustizia che proviene
da Dio mediante la fede.“ (Filippesi 3:8,9).
“E’ impossibile per l’uomo salvarsi da solo. Egli può ingannarsi
riguardo tale questione, ma non può salvare se stesso. Solo la giustizia
di Cristo può servire per la sua salvezza e questo è il dono di Dio.” –
Selected Messages, libro 1, p. 331.

Letture consigliate: Faith and Works, p. 15-27.

Domenica,

15 maggio

1. LA CONDIZIONE PER LA VITA ETERNA
a. Quale fu la posizione data ad Adamo in Eden? Genesi 1:28.

“Adamo fu incoronato re in Eden. A lui fu dato il dominio su ogni cosa
vivente che Dio aveva creato. Il Signore benedisse Adamo ed Eva con tale intelligenza come non aveva dato a nessun’altra creatura. Egli rese Adamo il legittimo sovrano su tutte le opere delle Sue mani.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G.

White Comments], vol. 1, p. 1082.

b. Quale prova fu data ad Adamo? Genesi 2:16,17. Cosa qualificò
l’umanità a superare questa prova? Genesi 1:26,27.

“L’uomo fu dotato in origine di nobili facoltà e una mente ben equilibrata.
Egli era perfetto nel suo essere e in armonia con Dio. I suoi pensieri erano puri,
i suoi scopi santi.” – The Signs of the Times, 25 ottobre 1905.
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Lunedì,

16 maggio

2. ADAMO FALLI’ NEL CONSERVARE LA VITA
ETERNA
a. Quali furono alcune delle conseguenze della disubbidienza di
Adamo? Genesi 2.17; Ezechiele 18:4 (ultima parte). Quale fu la
reazione di Dio? Giovanni 3:16.

“La disubbidienza di Adamo agli ordini di Dio portò la famiglia umana
sotto la penalità della morte. ‘In Adamo tutti muoiono’ e la morte eterna, non la
vita eterna, è la punizione finale per tutti coloro che continuano nella trasgressione.“ – The Signs of the Times, 17 giugno 1897.
“Nel momento in cui l’opera di Dio rifiutò l’ubbidienza alle leggi del regno
di Dio, in quel momento egli divenne sleale al governo di Dio e si rese completamente indegno di tutte le benedizioni con le quali Dio lo aveva favorito…
“Dio non distrusse l’uomo perchè lo amò così tanto che fece il dono del
Suo caro Figlio affinchè Egli patisse la penalità della sua trasgressione. Cristo
si propose di diventare il garante e il sostituto dell’uomo, affinchè all’uomo,
attraverso l’impareggiabile grazia, fosse concessa un’altra prova – un secondo
tempo di prova – avendo l’esperienza di Adamo ed Eva come avvertimento a
non trasgredire la legge di Dio come essi avevano fatto.“ – Faith and Works, p. 21.

b. Come Cristo mostrò che l’ubbidienza alla legge era ancora richiesta dopo la Caduta come condizione per ottenere la vita eterna? Luca 10:25-28; Matteo 19:16,17.

“La condizione per avere la vita eterna è sempre rimasta la stessa che vigeva nel Paradiso, prima della caduta dei nostri genitori: perfetta ubbidienza
alla legge di Dio e giustizia perfetta. Se la vita eterna fosse concessa a qualsiasi
condizione tranne che a questa, la felicità di tutto l’universo sarebbe messa in
pericolo.“ – La via migliore, p. 62.
“Cristo non sminuisce le richieste della legge. Con un linguaggio inequivocabile Egli presenta l’ubbidienza ad essa come la condizione della vita
eterna – la stessa condizione richiesta ad Adamo prima della sua caduta… La
richiesta sotto il patto della grazia è chiara proprio come la richiesta fatta in
Eden – armonia con la legge di Dio, che è santa, giusta e buona.“ – Parole di vita,

p. 272,273.
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Martedì,

17 maggio

3. NESSUNA SALVEZZA NELLE OPERE UMANE
a. Quale cambiamento avvenne nella natura dell’umanità e quale
fu il risultato anche se, dopo il peccato, non ci fu un cambiamento nella condizione per la vita eterna? Efesini 2:3; Romani 3:11,12.
“Ad Adamo ed Eva… fu detto che la loro natura era stata degradata dal
peccato; la loro capacità di resistere al male era diminuita e avevano offerto a
Satana la possibilità di influire più facilmente su di loro.“ – Patriarchi e profeti, p. 46.

b. Ereditò la posterità di Adamo la sua natura senza peccato oppure
la sua natura caduta? Salmi 51:5. Cosa divenne impossibile fare
da soli per i discendenti di Adamo e perchè? Romani 3:23; 8:7.

“Prima del peccato Adamo, ubbidendo alla legge di Dio, aveva la possibilità di formarsi un carattere integro; ma non ci riuscì e a causa del suo errore
anche la nostra natura è contaminata. In quanto esseri peccatori e corrotti non
possiamo ubbidire completamente alla legge di Dio, perché non essendo giusti
non possiamo soddisfarne le condizioni.“ – La via migliore, p. 62.

c. Cosa è scritto riguardo coloro che pensano di appoggiarsi sulle
proprie opere piuttosto che sui meriti di Cristo al fine di essere
considerati giusti? Galati 3:10; Romani 9:31-33.

“Colui che cerca di raggiungere il cielo con le proprie opere nell’osservare
la legge sta tentando l’impossibile… Lo sforzo che l’uomo fa con le proprie forze per ottenere la salvezza è rappresentato dall’offerta di Caino. Tutto ciò che
l’uomo può fare senza Cristo è contaminato dall’egoismo e dal peccato.“ – Faith
and Works, p. 94.

“I rabbini ritenevano che la loro giustizia fosse il passaporto per il cielo;
Gesù disse che essa era insufficiente e che non sarebbe valsa a salvarli. La giustizia dei farisei si limitava alle cerimonie esteriori e a una conoscenza teorica
della verità. I rabbini si ritenevano santi per quello che facevano per osservare
la legge, ma con le loro opere avevano separato la giustizia dalla religione.
Erano molto scrupolosi nell’osservanza dei riti, ma vivevano nell’immoralità e
nella degradazione. Con la loro cosiddetta giustizia non sarebbero mai entrati
nel regno dei cieli.“ – La speranza dell’uomo, p. 225.
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Mercoledì,

18 maggio

4. CRISTO DIVENNE LA NOSTRA GIUSTIZIA
a. Cosa decise di fare il Padre dato che l’umanità perse il proprio diritto alla vita eterna? Galati 4:4,5. Quale posizione occupava Cristo
come il secondo Adamo quando divenne uomo? 1 Corinti 15:47.

“Dopo la caduta, Cristo divenne l’istruttore di Adamo… Nella pienezza
del tempo Egli doveva essere rivelato nella forma umana. Egli doveva prendere la Sua posizione a capo dell’umanità prendendo la natura ma non la peccaminosità dell’uomo.” – The Signs of the Times, 29 maggio 1901.

b. Cosa dovette fare Cristo per assicurarci la vita eterna? Matteo
5:17,18. Come Gesù adempì la legge? 1 Pietro 2:22.

“La legge esige la giustizia, una vita giusta, un carattere perfetto; ma l’uomo non è in grado di conformarsi alle richieste della santa legge di Dio. Però
Gesù, venendo sulla terra come uomo, ha vissuto una vita santa e ha sviluppato un carattere perfetto. Egli offre tutto questo in dono a coloro che vogliono
riceverlo.“ – La speranza dell’uomo, p. 586,587.
“Nella Sua vita sulla terra, Cristo sviluppò un carattere perfetto, Egli rese
la perfetta ubbidienza ai comandamenti di Suo Padre. Nel venire nel mondo
in forma umana, nel assoggettarsi alla legge, nel rivelare agli uomini che Egli
portava la loro malattia, la loro afflizione, la loro colpa, Egli non divenne un
peccatore… Neanche una macchia di peccato fu trovata in Lui. Egli si presentò
al mondo come l’immacolato Agnello di Dio.“ – The Youth’s Instructor, 29 dicembre
1898.

c. Quale dono dal Padre offre Cristo ad ogni persona dopo aver
adempiuto la condizione per la vita eterna in favore dell’umanità? Romani 6:23; 1 Giovanni 5:11.

“Il Salvatore del mondo offre all’errante il dono della vita eterna. Egli si
aspetta una risposta alle Sue offerte di amore e di perdono con una compassione più tenera di quella che muove il cuore di un genitore terreno nel perdonare
un figlio ostinato, pentito e sofferente.“ – The Signs of the Times, 20 aprile 1876.
44

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2016

Giovedì,

19 maggio

5. CONSIDERATI GIUSTI SOLO PER LA FEDE
a. Tramite l’ubbidienza di chi saremo resi giusti, dato che la disubbidienza di Adamo ci ha resi peccatori? Romani 5:17-19. Come
appariamo agli occhi di Dio quando per fede ci impossessiamo
della giustizia di Cristo? Romani 3:28.
“Noi non abbiamo alcuna giustizia propria con la quale soddisfare le richieste della legge di Dio. Ma Cristo ha trovato una soluzione per noi. Egli
visse sulla terra in mezzo alle prove e alle tentazioni come quelle che noi dobbiamo affrontare. Egli visse una vita senza peccato. Egli morì per noi e oggi si
offre per portare i nostri peccati e darci la Sua giustizia. Se vi arrendete a Lui e
Lo accettate come vostro Salvatore, allora, per quanto peccaminosa possa esser
stata la vostra vita, per amor Suo siete considerati giusti. Il carattere di Cristo
sta al posto del vostro carattere e voi siete accettati davanti a Dio come se non
aveste peccato.“ – La via migliore, p. 62,63.

b. Quale speranza ha un credente pentito, anche alla morte, quando è considerato giusto? Giovanni 3:16 (ultima parte); Tito 3:7;
1 Corinti 15:21,22.
“Per fede [il peccatore] può portare a Dio i meriti di Cristo e il Signore
mette l’ubbidienza di Suo Figlio sul conto del peccatore. La giustizia di Cristo
è accettata al posto del fallimento dell’uomo e Dio riceve, perdona, giustifica,
l’anima penitente e credente, la tratta come se fosse giusta e la ama come Egli
ama Suo Figlio.“ – Selected Messages, libro 1, p.367.

Venerdì,

20 maggio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Quale era la condizione di vita eterna prima e dopo la Caduta?
2. Quale cambiamento avvenne nella natura degli esseri umani a causa del peccato?
3. Perchè coloro che cercano di essere giusti osservando la legge saranno maledetti?
4. Come capite la frase, “Cristo nostra giustizia”?
5. Qual è la speranza di una persona quando muore se è considerata giusta attraverso la fede nella giustizia di Cristo?
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9a Lezione

Sabato, 28 maggio 2016

LA MORTE ESPIATORIA DI CRISTO (I)
“Fratelli, io vi rammento l’Evangelo che v’ho annunziato… mediante il quale siete salvati… che Cristo è morto per i nostri peccati,
secondo le Scritture“ (1 Corinti 15:1-3).
“Appeso sulla croce Cristo era il vangelo. Oggi abbiamo un messaggio, ‘ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo’ (Giovanni 1:29)… Questo è il nostro messaggio, il nostro argomento, la nostra
dottrina, il nostro avvertimento all’impenitente, il nostro incoraggiamento per l’afflitto, la speranza per ogni credente.” – The SDA Bibel Commentary, [E.G. White Comment], vol. 6, p. 1113.

Letture consigliate: La speranza dell’uomo, p. 570-589.

Domenica,

22 maggio

1. UN RISCATTO E’ TROVATO
a. Quale provvedimento prese Dio nell’esperienza del sacrificio di
Isacco e quale significato ha questo nell’esperienza umana? Genesi 22:7-13; Giobbe 33:24.

“Il montone offerto al posto di Isacco rappresentava il Figlio di Dio, che si
sarebbe sacrificato per noi. Quando l’uomo fu condannato a morte per la trasgressione della legge divina il Padre, dopo aver guardato al Suo Figlio, disse
al peccatore: ‘vivi: ho trovato il tuo riscatto’.“ – Conquistatori di pace, p. 125.

b. Quando fu preso il provvedimento per la salvezza della razza
umana? Matteo 25:34; Apocalisse 13:8 (ultima parte).

“Nello stesso istante in cui l’uomo… fece le cose che Dio aveva detto di
non fare, Cristo, il Figlio di Dio, si infrappose tra la vita e la morte, dicendo, ‘la
punizione cada su di Me. Io starò al posto dell’uomo. Egli avrà un’altra possibilità’ .” – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 1, p. 1085.
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Lunedì,

23 maggio

2. LA SPERANZA CENTRATA NELLA VENUTA DI
UN SALVATORE
a. Da quale altezza scese Gesù per morire per i peccati dell’umanità? 1 Timoteo 6:14,16; Filippesi 2:6.
“[Gesù] aveva offerto di donare la Sua vita come riscatto, per essere sottoposto alla sentenza di morte, affinchè l’uomo potesse trovare il perdono e attraverso i meriti del Suo sangue e l’ubbidienza alla legge di Dio, potesse avere
il favore di Dio, essere portato nel bellissimo giardino e mangiare del frutto
dell’albero della vita…
“Egli avrebbe lasciato tutta la Sua gloria in cielo, sarebbe apparso sulla terra come un uomo, umiliandosi come un uomo… Egli sarebbe morto della più
crudele delle morti, appeso tra i cieli e la terra come un peccatore colpevole.”
– Early Writings, p. 149,150.

b. Quale promessa fu data ad Adamo dopo che egli aveva peccato e
quale significato aveva questa promessa? Genesi 3:15.
“[Genesi 3:15 citato.] Quelle parole, pronunciate davanti ai nostri primi
genitori, fu per loro una promessa…
“Gli angeli celesti presentarono completamente ai nostri primi genitori il
piano che era stato preparato per la loro salvezza… Il Figlio di Dio si era offerto di espiare, con la Sua stessa vita, per la loro trasgressione. Un tempo di
prova sarebbe stato concesso loro e attraverso il pentimento e la fede in Cristo
avrebbero potuto di nuovo diventare figli di Dio.“ – Conquistatori di pace, p. 49,50.

c. Quale sistema fu introdotto ad Adamo e i suoi discendenti dopo
che il peccato entrò nel mondo e quale fu il suo scopo? Genesi
4:3-5; Ebrei 9:13,14,28.
“All’uomo caduto fu rivelato il piano dell’infinito sacrificio attraverso il
quale la salvezza doveva essere provveduta. Niente se non la morte del caro
Figlio di Dio poteva espiare il peccato dell’uomo e Adamo si meravigliò della
bontà di Dio nel provvedere un tale riscatto per il peccatore… Attraverso l’istituzione del sistema simbolico del sacrificio e dell’offerta, la morte di Cristo
doveva essere sempre mantenuta davanti all’uomo colpevole, affinchè egli potesse meglio comprendere la natura del peccato, i risultati della trasgressione e
il merito dell’offerta divina.“ – The Signs of the Times, 20 febbraio 1893.
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Martedì,

24 maggio

3. IL SALVATORE DI TUTTA L’UMANITA’
a. Cosa decise di fare il Padre per liberare l’umanità dalla schiavitù
del peccato, quando venne il giusto tempo? Galati 4:4,5. Chi venne
Cristo a salvare in questo mondo? 1 Timoteo 4:10; 1 Giovanni 4:14.

“[Cristo] ha sofferto la morte per ogni uomo e per questo Egli ha un interesse commovente e profondo per ogni uomo.“ – Testimonies, vol. 9, p. 222.
“I samaritani credevano che il Messia sarebbe venuto per redimere non
solo gli ebrei, ma tutto il mondo. Lo Spirito Santo, tramite Mosè, aveva preannunciato che egli sarebbe stato un profeta inviato da Dio. Mediante Giacobbe
era stato detto che in Lui si sarebbero riuniti tutti i popoli e, attraverso Abramo,
che in Lui sarebbero state benedette tutte le nazioni della terra. I samaritani
basavano su questi passi la loro fede nel Messia…
“Gesù aveva iniziato ad abbattere il muro di separazione fra gli ebrei e i
Gentili e a proclamare la salvezza al mondo.“ – La speranza dell’uomo, p. 134.

b. In quale forma scese Cristo sulla terra per essere il Salvatore del
mondo? Filippesi 2:7,8.

c. Quali parole di Gesù ci indicano che, quando Cristo morì per
tutta l’umanità, fu la Sua umanità a morire e non la Sua divinità?
Giovanni 10: 17,18.

“Colui che disse, ‘io depongo la mia vita, per ripigliarla poi (Giovanni
10:17), uscì dalla tomba alla vita che era in Lui stesso. L’umanità morì; la divinità non morì. Nella Sua divinità, Cristo possedeva il potere di spezzare le
catene della morte. Egli dichiara di avere la vita in Lui stesso per risvegliare chi
Egli vuole.”– Selected Messages, libro 1, p. 301.
“Io sono la resurrezione e la vita’ (Giovanni 11.25). Questo linguaggio può
essere usato solo dalla Deità. Tutto le cose create vivono per la volontà e la potenza di Dio. Esse sono dei recipienti dipendenti della vita del Figlio di Dio…
Esse sono ripiene della vita dalla Fonte di tutta la vita. Egli è l’unico che da
solo ha l’immortalità, dimorando nella luce e vita, poteva dire, ‘Io ho il potere
di deporre la mia vita e ho il potere di ripigliarla.’ “ – The SDA Bible Commentary,
[E.G. White Comments], vol. 5, p. 1113.
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Mercoledì,

25 maggio

4. LA MORTE SECONDA ABOLITA PER I CREDENTI
a. Quando la penalità della morte eterna sarà inflitta su coloro che
rigetteranno Cristo come loro Salvatore, come è chiamata e perchè? Apocalisse 20:14; 21:8.

“ ‘Il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore’ (Romani 6:23). La vita è l’eredità dei giusti, la morte
quella degli empi. Mosè disse a Israele: ‘Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita
e il bene, la morte e il male’ (Deuteronomio 30:15). La morte di cui si parla in
questi passi è… ‘la morte seconda’ messa in contrasto con la vita eterna.“ – Il

gran conflitto, p. 425.

b. Come Gesù sperimentò il sentimento di disperazione di coloro
che patiscono la morte seconda? Matteo 27:46; Ebrei 2:9.

“Cristo sentì molto come i peccatori sentiranno quando le coppe dell’ira di
Dio saranno versate su di loro. La oscura disperazione, come il drappo della
morte, si raccoglierà intorno alle loro anime colpevoli e allora esse si renderanno conto della completa estensione della peccaminosità del peccato… Se essi
rifiutano il beneficio celeste…, fanno la loro scelta e alla fine ricevono il loro
salario, cioè l’ira di Dio e la morte eterna. Essi saranno per sempre separati
dalla presenza di Gesù, il cui sacrificio essi avevano disprezzato.” – Testimonies,
vol. 2, p. 210.

c. Cosa abolì Cristo per noi attraverso la morte e cosa Egli rese possibile per noi? 2 Timoteo 1:10; Giovanni 5:24; Apocalisse 2:11.

“L’immortalità, promessa all’uomo a condizione dell’ubbidienza, era stata
persa a causa della trasgressione… Non ci sarebbe stata nessuna speranza per
l’umanità caduta se Dio, con il sacrificio del proprio Figlio, non avesse permesso che l’immortalità fosse nuovamente alla sua portata… Ogni uomo può entrare in possesso di questa inestimabile benedizione se adempirà le condizioni
necessarie. Tutti ‘… quelli che perseverando nel fare il bene, cercano gloria,
onore e immortalità’ riceveranno la ‘vita eterna’ (Romani 2:7).“ – Il gran conflitto,
p. 417.
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Giovedì,

26 maggio

5. UN MERAVIGLIOSO CAMBIAMENTO
a. Perchè Cristo soffrì la piena penalità del peccato anche se non fu
mai colpevole di alcun peccato? 2 Corinti 5:21; Tito 2:14.
“Gesù prese l’umanità su di Lui e facendo questo che onore Egli pose sulla razza umana! Egli soffrì come uomo, Egli fu tentato come sono tentati gli
uomini, tuttavia senza peccato. Egli fu fatto peccato per noi, anche se Egli non
conobbe il peccato, affinchè noi potessimo essere fatti giustizia di Dio in Lui.“
– The Review and Herald, 18 novembre, p. 1890.

b. Cosa Cristo ci offre in cambio dei nostri peccati? Romani 5:17.
“Gesù è stato trattato come noi meritiamo, affinché possiamo ricevere il
trattamento che Egli merita. Egli è stato condannato per i nostri peccati, senza
avervi partecipato, affinché potessimo ottenere la giustificazione in virtù della
Sua giustizia, senza avervi preso parte. Egli subì la morte che era nostra, affinché potessimo ricevere la vita che era Sua.” – La speranza dell’uomo, p. 13.
“Noi non siamo degni dell’amore di Dio, ma Cristo, il nostro garante, è
degno ed è abbondantemente in grado di salvare tutti coloro che verranno a
Lui. Qualsiasi sia stata la vostra esperienza passata, per quanto scoraggiante
siano le vostre circostanze presenti, se verrete a Gesù proprio come siete, deboli, senza aiuto e disperati, il nostro misericordioso Salvatore vi verrà incontro
da molto lontano e getterà su di voi le Sue braccia di amore e il Suo vestito
di giustizia… Egli implora Dio in nostro favore, dicendo: Io ho preso il posto
del peccatore. Non guardare a questo figlio ostinato, ma guarda a Me. Satana
implora a gran voce contro le nostre anime, accusando di peccato e rivendicandoci come sua preda, il sangue di Cristo implora con maggior potenza.“ – Sul
monte delle beatitudini, p. 14,15.

Venerdì,

27 maggio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Quale fu lo scopo di Dio nel dare all’umanità un secondo tempo di prova?
2. Quando Adamo morì all’epoca di 930 anni, pagò egli la penalità
della sua trasgressione citata in Genesi 2:17?
3. Per chi Gesù diede la Sua vita sulla croce?
4. Qual è la dimostrazione che Gesù non abolì la prima morte?
5. Cosa dobbiamo anche dare a Cristo e accettare da Lui se scambiamo i
nostri peccati con la Sua giustizia?
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Sabato, 4 giugno 2016
Offerta del primo Sabato
per una cappella a Podgorica,
Montenegro
Il Montenegro è un paese montagnoso dell’Europa situato nella
penisola balcanica meridionale. La
sua capitale e più grande città è Podgorica, mentre Cetinje è stabilita
come la Prijestonica, che significa la
ex capitale Reale. Storicamente, i montenegrini sono stati membri della Chiesa
Serbo Ortodossa e il Cristianesimo Ortodosso Serbo è ancora oggi la religione più popolare
in quella zona. C’è anche una piccola popolazione Cattolico-Romana, principalmente tra gli albanesi e alcuni croati. Circa un quinto della popolazione si
identifica con l’Islam.
Il Montenegro è conosciuto per la sua bellezza naturale e per una turbolenta storia che risulta dal dominio dell’Impero Ottomano. La gente del Montenegro, amante della libertà, non si riconcilierà mai con le durezze della guerra
e della schiavitù. Attraverso i secoli essi hanno affrontato gli orrori di lunghe
guerre. La natura selvaggia nel Montenegro settentrionale, dove la neve può
cadere ogni mese dell’anno e il mite clima Mediterraneo nella costa adriatica
meridionale, nello stesso paese, hanno contribuito allo sviluppo di una speciale mentalità della gente con forti emozioni che è riluttante a rinunciare ai valori
tradizionali.
In tali circostanze gli Avventisti del Settimo Giorno Movimento di Riforma iniziarono l’opera negli anni 90; con l’aiuto di alcuni credenti d’oltremare,
acquistammo un pezzo di terra e costruimmo una casa di culto alla periferia
di Podgorica. La comunità della nostra chiesa locale ha funzionato in questo
edificio dal 1992.
A causa della distanza tra la cappella e la città di Podgorica e delle difficoltà nei collegamenti con la città, abbiamo deciso di trasferire la cappella esistente e di comprare una proprietà in un posto più vicino alle persone che hanno
bisogno di udire il messaggio della salvezza. Ecco perchè abbiamo bisogno
di ulteriori fondi per far progredire l’opera di Dio in questa parte del mondo.
Noi incoraggiamo i nostri compagni credenti e membri della Scuola del
Sabato nel mondo a ricordarsi delle nostre necessità quì in Montenegro e vi
ringraziamo tutti per le vostre generose offerte e preghiere.
I vostri fratelli e sorelle in Cristo del Montenegro
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10a Lezione

Sabato, 4 giugno 2016

LA MORTE ESPIATORIA DI CRISTO (II)
“Noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i Giudei
e follia per i Greci; ma a quelli che sono chiamati, sia Giudei che
Greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio“ (1
Corinti 1:23,24).
“Il dono di Cristo rivela il cuore del Padre. Esso testimonia che,
avendo intrapreso la nostra redenzione, Egli, per quanto caro, non
risparmierà nulla che sia necessario per il completamento della Sua
opera.” – Testimonies, vol. 9, p. 254.
Letture consigliate: Selected Messages, libro 1, p. 389-394.
				

Domenica,

29 maggio

1. DIO HA COSI’ AMATO IL MONDO
a. Descrivete la profondità dell’amore di Dio. Giovanni 3:16; Romani 5:6-8.

“La morte di Cristo è la prova del grande amore di Dio per l’uomo. Essa è
la nostra garanzia di salvezza…
“Mediante la croce noi impariamo che il Padre celeste ci ama infinitamente.” – Gli uomini che vinsero un impero, p. 131.

b. Quale nuovo comandamento, che ci separerebbe dagli increduli,
dovremmo sforzarci di ubbidire? Giovanni 13:34,35.

“Come Cristo li aveva amati, i discepoli dovevano amarsi l’un l’altro. Dovevano dimostrare l’amore che dimora nei loro cuori per gli uomini, le donne e
i bambini, facendo tutto ciò che era in loro potere per la loro salvezza. Ma dovevano rivelare un amore specialmente tenero per tutti quelli della stessa fede…
“E’ l’inganno più grande e più fatale supporre che un uomo possa avere
la fede per la vita eterna senza possedere l’amore simile a quello di Cristo per i
suoi fratelli.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 5, p. 1140,1141.
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Lunedì,

30 maggio

2. TUTTA L’UMANITA’ BENEFICIATA DALLA MORTE DI CRISTO

“Quando i figli d’Israele morivano per i morsi dei serpenti velenosi, Dio
disse a Mosè di costruire un serpente di rame… Poi si annunciò in tutto il campo che coloro che avessero guardato il serpente sarebbero sopravvissuti.” – La

speranza dell’uomo, p. 120.

“Noi dobbiamo guardare alla croce del Calvario che porta un Salvatore
morente. I nostri interessi eterni richiedono che dimostriamo la fede in Cristo.“
– Idem, p. 507.

b. Qual benedizione quotidiana concede Dio, grazie alla morte di
Cristo, a tutti gli uomini e donne in questa presente vita di prova? Matteo 5:45.
“Siamo debitori alla morte del Cristo perfino della vita terrena. Il pane che
mangiamo ci è stato procurato dal suo corpo spezzato. L’acqua che beviamo
è stata pagata con il suo sangue sparso. Nessun uomo, santo o peccatore che
sia, mangia il suo cibo quotidiano se non tramite il corpo e il sangue del Cristo.
La croce del Calvario ha lasciato la sua impronta su ogni briciola di pane e si
riflette in ogni sorgente di acqua.“ – Idem, p.

c. Chi solo riceverà la vita eterna mentre i credenti e gli increduli
godono similmente, per merito della morte di Cristo, tutto ciò
che appartiene alla loro vita temporale? Matteo 7:21; Giovanni
3:16; Romani 2:7; Apocalisse 22:14.
“[Matteo 7:21 citato.] Non quello che diciamo ma quello che facciamo dimostra la nostra sincerità. Cristo non chiede infatti: ‘Che dite di più che gli
altri?’, bensì: ‘Che fate più degli altri?’ (Matteo 5:47). Piene di significato sono
le Sue parole, ‘se sapete queste cose, siete beati se le fate’ (Giovanni 13:17). Le
parole non servono a nulla se non sono accompagnate dai fatti appropriati.“ –
Parole di vita, p. 344.

“La parola di Dio ci dice chiaramente che pochi saranno salvati e che persino la maggioranza di coloro che sono chiamati si rivelerà indegna della vita
eterna. Essi non avranno alcuna parte nel cielo, ma avranno la loro parte con
Satana e sperimenteranno la morte seconda.“ – Testimonies, vol. 2, p. 293,294.
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Offerta del primo Sabato per una cappella a Podgorica, Montenegro

a. Quale lezione insegnò Gesù dal serpente di rame innalzato nel
deserto? Giovanni 3:14,15.

Martedì,

31 maggio

3. PIENO PERDONO DISPONIBILE
a. Cosa richiedeva la legge per il perdono del peccato sotto il sistema dei sacrifici? Ebrei 9:22. Cosa fece Cristo per rendere possibile il perdono per tutti? Romani 5:8,9.

“Molti si sono meravigliati che Dio richiedeva così tante vittime uccise
nelle offerte di sacrificio del popolo ebraico; ma ciò era per fissare nelle loro
menti la grande verità che senza spargimento di sangue non c’è remissione di
peccati. Una lezione era incorporata in ogni sacrificio, impressa in ogni cerimonia, solennemente predicata dal sacerdote nel suo sacro compito e inculcata da
Dio stesso – che attraverso il sangue di Cristo c’è perdono dei peccati. Quanto
raramente noi come popolo sentiamo la forza di questa grande verità! Quanto
raramente, attraverso la fede vivente e attiva, portiamo nella nostra vita questa
grande verità, che c’è perdono per il più piccolo e il più grande peccato!“ – The
Review and Herald, 21 settembre 1886.

b. Come il sacrificio di Cristo abbraccia tutta l’umanità e quale obbligo resta su di noi? 2 Corinti 5:14,15.

“Cristo soffrì fuori delle porte di Gerusalemme, poiché il Calvario era fuori
delle mura della città. Questo doveva dimostrare che Egli morì, non solo per gli
Ebrei, ma per tutta l’umanità.“ – The Review and Herald, 10 marzo 1891.

c. A quale condizione è perdonato il peccatore e a cosa porterà questo? 1 Giovanni 1:9; Colossesi 3:1-3.

“Quanto meraviglioso è il piano della redenzione nella sua semplicità e
pienezza. Esso non solo fornisce il pieno perdono per il peccatore ma anche il
ristabilimento per il trasgressore, facendo una via tramite la quale egli possa
essere accettato come un figlio di Dio. Attraverso l’ubbidienza egli può possedere l’amore, la pace e la gioia. La sua fede può unirlo nella sua debolezza in
Cristo, la fonte della forza divina; e attraverso i meriti di Cristo egli può trovare
l’approvazione di Dio, perchè Cristo ha soddisfatto le richieste della legge ed
Egli imputa la Sua giustizia all’anima penitente e credente.“ – The Review and
Herald, 10 marzo 1891.
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Mercoledì,

1 giugno

a. Chi divenne il legittimo proprietario di tutta l’umanità che fino
ad allora era stata “venduta sotto il peccato” (Romani 7:14) quando Cristo firmò i documenti di emancipazione della razza umana col proprio sangue? 1 Pietro 1:18-20.
“Attraverso il tesoro completo del cielo in questo mondo, donandoci in
Cristo tutto il cielo, Dio ha acquistato la volontà, gli affetti, la mente, l’anima,
di ogni essere umano. Sia i credenti che gli increduli, tutti gli uomini sono la
proprietà del Signore.
“Noi siamo Suoi per creazione e redenzione. I nostri stessi corpi non ci
appartengono… Le nostre vite e tutte le nostre facoltà appartengono a Lui.” –
God’s Amazing Grace, p. 173.

b. Cosa richiede oggi Cristo, dato che ha acquistato il diritto di proprietà, da ogni individuo per completare il processo di adozione
come figlio e figlia di Dio? Galati 3:26-29.
“Molti… non capiscono l’opera che deve essere compiuta in loro tramite lo
Spirito Santo prima che possano essere trasformati da sudditi di Satana a figli
di Dio… ‘Se un umo non è nato di nuovo’ – se non riceve un nuovo cuore, nuovi desideri, scopi e motivazioni, che lo portano ad una nuova vita – ‘non può
vedere il regno di Dio’ (Giovanni 3:3)… Egli non deve essere più un suddito
volontario del nemico di Cristo. Egli deve diventare un erede di Dio per fede,
un figlio di Dio per adozione.“ – The Signs of the Times, 9 marzo 1882.
“Quando il peccatore pentito, contrito davanti a Dio, discerne l’espiazione
di Cristo in suo favore e accetta questa espiazione come l’unica speranza in
questa vita e nella vita futura, i suoi peccati sono perdonati…
“Il perdono e la giustificazione sono la stessa cosa. Attraverso la fede, il
credente passa dalla posizione di ribelle, figlio del peccato e di Satana, alla posizione di suddito leale di Cristo Gesù, non per un’inerente bontà, ma perchè
Cristo lo accetta come Suo figlio per adozione. Il peccatore riceve il perdono dei
suoi peccati, perchè questi peccati sono portati dal suo Sostituto e Sicurezza.
Il Signore parla al Suo Padre celeste, dicendo: ‘questo è Mio figlio. Annullo la
sua condanna a morte e gli dono la Mia polizza di assicurazione sulla vita – la
vita eterna – perchè io presi il suo posto e soffrì per i suoi peccati. Egli è proprio
il Mio caro figlio.’ Così l’uomo, perdonato e vestito dei bellissimi vestimenti
della giustizia di Cristo, sta senza difetti davanti a Dio.“ – Faith and Works, p. 103.
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Offerta del primo Sabato per una cappella a Podgorica, Montenegro

4. GIUSTIFICAZIONE PER FEDE

Giovedì,

2 giugno

5. LA LEGGE DI DIO CONVALIDATA
a. Perchè il re Dario non fu in grado di fermare Daniele dall’essere
gettato nella fossa dei leoni per aver violato il decreto del re stesso, anche se era disposto a salvare Daniele? Daniele 6:7-9,15,16.

b. Cosa dimostrò, similmente, la morte di Cristo sulla croce riguardo la natura della santa legge di Dio? Salmi 111:7,8. Chi diede
origine all’idea che la morte di Cristo abolì la legge di Dio?
“Lo scopo di Satana è sempre quello di annullare la legge di Dio e pervertire il vero significato del piano della salvezza. Perciò egli ha dato origine alla
falsità che il sacrificio di Cristo sulla croce del Calvario fu fatto con lo scopo di
liberare gli uomini dall’obbligo dell’osservanza dei comandamenti di Dio… Se
la legge poteva esser abolita e il governo del cielo e della terra e gli innumerevoli mondi di Dio mantenuti, non c’era bisogno che Cristo morisse. La morte
di Cristo doveva per sempre stabilire la questione della validità della legge
di Geova. Avendo sofferto la piena penalità per un mondo colpevole, Gesù
divenne il Mediatore tra Dio e l’uomo, per ristabilire l’anima penitente in favore di Dio dandole la grazia per osservare la legge dell’Altissimo. Cristo non
venne per annullare la legge o i profeti, ma per adempierli proprio alla lettera.
L’espiazione del Calvario confermò la legge di Dio come santa, giusta e vera,
non solo davanti al mondo caduto ma davanti al cielo e davanti ai mondi non
caduti. Cristo venne per magnificare la legge e per renderla onorevole.” – Faith
and Works, p. 118,119.

Venerdì,

3 giugno

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Come riveleremo il nostro amore per Cristo in un modo pratico?
2. Quando solamente beneficeranno le nostre parole gli altri?
3. Cosa altro provvede il piano di redenzione insieme al perdono per
il peccatore?
4. Cosa dobbiamo fare al fine di essere adottati come figli e figlie di Dio?
5. Qual è la più forte dimostrazione che la legge di Dio è immutabile?
Perchè?
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11a Lezione

Sabato, 11 giugno 2016

LA RESURREZIONE DI CRISTO
“Fratelli, io vi rammento l’Evangelo che v’ho annunziato, che voi
ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, se pur lo ritenete quale ve l’ho annunziato; a meno
che non abbiate creduto invano.” (1 Corinti 15:1,3,4).
“La resurrezione di Gesù era un simbolo della resurrezione finale di tutti coloro che dormono in Lui. Il volto del Salvatore risorto, il
Suo atteggiamento, le Sue parole, tutto era familiare ai Suoi discepoli.
Come Gesù risorse dai morti, così devono risorgere coloro che dormono in Lui.” – Last Day Events, p. 291.
Letture consigliate: La speranza dell’uomo, p. 599-609.
				

Domenica,

5 giugno

1. CRISTO PREDISSE LA SUA RESURREZIONE
a. Come Gesù predisse la Sua morte e resurrezione? Matteo
20:18,19.

b. Cosa fecero i capi ebrei al Sabato per impedire l’adempimento
delle parole di Cristo riguardo la Sua resurrezione? Matteo
27:62-66. Cosa possiamo imparare dalle donne che preparavano
le spezie per Gesù? Luca 23:55,56.

“I sacerdoti dettero disposizioni che il sepolcro venisse chiuso saldamente.
Una grande pietra fu posta sulla sua apertura. Legarono la pietra con grosse
corde, ne fissarono le estremità alla roccia, e vi apposero il suggello romano. La
pietra non poteva essere rimossa senza che il suggello venisse rotto. Un corpo
di guardia di cento soldati fu messo intorno al sepolcro per prevenire qualsiasi
inganno. I sacerdoti fecero tutto quello che potevano perché il corpo del Cristo
rimanesse dove era stato posto. Gesù era stato rinchiuso nella tomba come se
dovesse restarvi per sempre.“ – La speranza dell’uomo, p. 598.
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Lunedì,

6 giugno

2. LA SCENA DELLA RESURREZIONE DI CRISTO
a. Chi resuscitò Gesù secondo gli apostoli? Atti 2:32; 13:33. Chi inviò
il Padre per richiamare effettivamente in vita Gesù? Matteo 28:1-3.

“Questo messaggero è colui che occupa la posizione dalla quale cadde Satana… I soldati lo scorgono mentre rimuove la pietra come se fosse un ciottolo
e odono il suo grido: ‘Figlio di Dio, vieni fuori. Tuo Padre ti chiama’. Vedono
Gesù uscire dal sepolcro e sentono che proclama sopra il sepolcro imprestato:
‘Io sono la risurrezione e la vita’ (Giovanni 11:25). Mentre esce nella maestà e
nella gloria, gli angeli divini si prostrano in adorazione davanti al Redentore, e
lo salutano con canti di lode.“ – La speranza dell’uomo, p. 599,600.

b. Quale parte svolse il Figlio di Dio nella resurrezione del Suo
corpo umano? Giovanni 2:19-22; 10:17,18.

“Quando l’angelo fece udire la sua voce potente accanto alla tomba del
Cristo: ‘Tuo Padre ti chiama!’, il Salvatore uscì dal sepolcro in virtù della vita
che aveva in se stesso… In quel momento si adempiva la profezia che aveva
annunciato ai sacerdoti e ai capi: ‘Disfate questo tempio, e in tre giorni lo farò
risorgere’ (Giovanni 2:19).” – Idem, p. 602.

c. Come le guardie Romane e gli angeli malvagi che guardavano la
tomba reagirono quando videro Cristo risorto? Matteo 28:4. Cosa
confermò la resurrezione di Cristo nella mente di Satana?

“Il terrore colpì le guardie Romane. Dove era ora il loro potere di custodire
il corpo di Gesù? Essi non pensarono al loro dovere o al fatto che i discepoli
potevano rubarlo. Quando la luce degli angeli brillò tutto intorno, più luminosa di quella del sole, quelle guardie Romane caddero a terra come morte….
“Gli angeli di Satana erano stati costretti a fuggire dalla luminosa e penetrante luce degli angeli celesti… Satana sapeva che dopo un tempo doveva morire e il suo regno sarebbe passato a Colui che ne aveva il diritto. Egli si lamentò
e si infuriò che malgrado tutti i suoi sforzi, Gesù non era stato vinto, ma aveva
aperto una via di salvezza per l’uomo e chiunque voleva poteva camminare in
essa ed essere salvato.” – Early Writings, p. 182.
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Martedì,

7 giugno

3. RISORTO PER LA VITA ETERNA
a. Come Gesù spiegò ai Suoi discepoli che Egli era risorto come un
essere umano con un corpo fisico e non come un essere spirituale come gli angeli? Luca 24:36-40. Cosa fece Egli per rimuovere i
loro dubbi? Luca 24:41-43.
b. Come la Bibbia descrive il corpo umano di Cristo risorto? Filippesi 3:21. Come il corpo risorto di Cristo è differente dal nostro
presente corpo mortale? Romani 6:9,10; Ebrei 7:16.
c. Quale piano Satana escogitò per distruggere l’impatto della resurrezione di Cristo e come questo complotto fu realizzato? Matteo 28:11-15.
“Satana ordinò ai suoi servitori di andare dai sacerdoti principali e dagli
anziani. Egli disse, ‘abbiamo avuto successo nell’ingannarli, accecando i loro
occhi e indurendo i loro cuori contro Gesù. Abbiamo fatto loro credere che Egli
era un impostore. Le guardie Romane porteranno l’odiosa notizia che Cristo è
risorto. Abbiamo portato i sacerdoti e gli anziani ad odiare Gesù e a ucciderlo.
Ora, spiegate a loro che se si saprà che Gesù è risorto, saranno lapidati dalla
gente per aver messo a morte un uomo innocente.’…
“… Fu deciso di pagare i soldati affinchè mantenessero il segreto. I sacerdoti e gli anziani offrirono loro una grande somma di denaro… E quando le
guardie chiesero cosa sarebbe stato di loro per aver dormito al loro posto di
guardia, gli ufficiali ebrei promisero di persuadere il governatore e assicurare
la loro salvezza. Per amore del denaro, le guardie Romane vendettero il loro
onore e furono d’accordo di seguire il consiglio dei sacerdoti e degli anziani.“
– Early Writings, p. 183,184.
“Fu imposto ai soldati di fornire un rapporto falso…Ma i sacerdoti non
si accorsero di cadere in una grave contraddizione. Come potevano, infatti,
i soldati dire che i discepoli avevano rubato il corpo mentre essi dormivano?
Se stavano dormendo, come potevano saperlo? E se fosse stato provato che i
discepoli avevano trafugato il corpo del Cristo, non sarebbero stati i sacerdoti
i primi a condannare le sentinelle? Se esse si fossero addormentate accanto al
sepolcro, non sarebbero stati i sacerdoti stessi ad accusarle di fronte a Pilato?
“ – La speranza dell’uomo, p. 601.
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Mercoledì,

8 giugno

4. TROFEI DELLA VITTORIA DI CRISTO
a. Quale contromisura progettò Dio prima di respingere la falsa
copertura escogitata da Satana? Matteo 27:50-53.

“Quando Gesù, appeso sulla croce, gridò, ‘è compiuto,’ le rocce si spezzarono, la terra tremò e alcune delle tombe si aprirono. Quando Egli risorse
come vincitore sulla morte e sulla tomba… molti dei giusti morti, ubbidienti
alla Sua chiamata, uscirono come testimoni che Egli era risorto. Quei favoriti, santi risorti uscirono glorificati. Furono i scelti e santi di ogni epoca, dalla
creazione fino ai tempi di Cristo. Così, mentre i capi ebrei stavano cercando
di nascondere il fatto della resurrezione di Cristo, Dio scelse di far uscire una
compagnia dalle tombe per testimoniare che Gesù era risorto e per dichiarare
la Sua gloria…
“Coloro che uscirono dopo la resurrezione di Gesù apparvero a molti, raccontando che il sacrificio per l’uomo era completato, che Gesù, che gli Ebrei
avevano crocifisso, era risorto dai morti; e in dimostrazione delle loro parole
essi dichiararono, ‘noi siamo risorti con Lui.’ Essi testimoniarono che era tramite la Sua grandiosa potenza che erano stati chiamati ad uscire dalle loro
tombe.“ – Early Writings, p. 184.

b. Quale profezia dell’Antico Testamento si adempì tramite quelli
risorti da Cristo nel giorno della Sua resurrezione? Isaia 26:19.
Come questi santi risorti sono diversi da coloro che Egli resuscitò prima della Sua morte? Giovanni 11:43, 44; Luca 7:11-15.

“Durante il suo ministero Gesù aveva chiamato dei morti alla vita. Aveva
risuscitato il figlio della vedova di Nain, la figlia di un capo d’Israele e Lazzaro.
Ma quei risorti non erano stati rivestiti di immortalità. Dopo essere ritornati in
vita essi restarono soggetti alla morte; mentre coloro che uscirono dalla tomba
al momento della risurrezione del Cristo, ne uscirono per la vita eterna. Ascesero al cielo con Lui, come trofei della Sua vittoria sulla morte e sul sepolcro,
non più prigionieri di Satana, ma redenti da Cristo. Gesù li aveva strappati alla
tomba come primizie della Sua potenza, per essere sempre con Lui, senza più
sperimentare né morte né dolore.“– La speranza dell’uomo, p. 603.
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Giovedì,

9 giugno

5. IL SIGNIFICATO DELLA RESURREZIONE DI
CRISTO
a. Quale speranza del credente fu resa certa dalla resurrezione di
Cristo? 1 Corinti 15:20-23; Giovanni 6:40; 1 Tessalonicesi 4:14-17.

b. Che tipo di corpo avranno i cristiani risorti e perchè è necessario
il cambiamento per l’immortalità? 1 Corinti 15:50-53.

“Il corpo risorto del Salvatore, il Suo portamento, l’accento del Suo linguaggio, tutto era familiare per i Suoi seguaci. In maniera simile coloro che
dormono in Gesù saranno risorti. Noi conosceremo i nostri amici proprio come
i discepoli conobbero Gesù. Anche se possono esser stati deformati, malati, o
sfigurati in questa vita mortale, nel loro corpo risorto e glorificato la loro identità individuale sarà perfettamente preservata e noi riconosceremo, nel viso
radiante di luce che brilla dalla faccia di Gesù, i lineamenti di coloro che amiamo.” – The Faith I Live By, p. 180.

b. Quale cerimonia simbolica dell’Antico Testamento prefigurava
la resurrezione di Cristo? Levitico 23:10-12; 1 Corinti 15:20.
“Gesù risorse dai morti come primizia di coloro che dormono. Egli era raffigurato dal covone che veniva agitato nel tempio e la Sua risurrezione avvenne proprio nel giorno in cui i covoni erano presentati davanti al Signore… La
Sua resurrezione è il simbolo e la promessa della resurrezione di tutti i giusti
morti.” – La speranza dell’uomo, p. 603.

Venerdì,

10 giugno

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Perchè i capi ebrei fecero di tutto per riuscire ad ottenere il corpo di
Gesù?
2. Chi veramente risuscitò il corpo di Gesù?
3. Cosa conferma la resurrezione di Cristo riguardo il destino di Satana?
4. Cosa era speciale riguardo quei risorti con Cristo?
5. Cosa è la “carne e il sangue” che non possono ereditare il regno di Dio?
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12a Lezione

Sabato, 18 giugno 2016

L’ASCENSIONE DI CRISTO
“[Gesù] condusse [i suoi discepoli] fuori fino a Betania e, alzate
in alto le mani, li benedisse. E avvenne che, mentre egli li benediceva, si separò da loro e fu portato su nel cielo.” (Luca 24:50,51).
“Proprio lo stesso Gesù che avevano visto salire in cielo, doveva
venire di nuovo in maniera simile come era asceso. Questa assicurazione è sempre stata e sarà fino alla fine dei tempi, la speranza e la
gioia di tutti coloro che amano veramente Cristo.” – Manuscript Releases,
vol. 17, p. 21.

Letture consigliate: La speranza dell’uomo, p. 636-640.
				
		

Domenica,

12 giugno

1. UNA RAPIDA VISITA AL PADRE
a. Cosa disse Gesù a Maria Maddalena quando lo riconobbe per
prima dopo la Sua resurrezione? Giovanni 20:14-17.

b. Cosa lascia intendere, basandoci sulla Sua risposta a Maria, che
Gesù ascese più tardi in cielo quella domenica mattina e ritornò
lo stesso giorno? Giovanni 20:19-27; Matteo 28:18.

“Gesù rifiutò l’omaggio dei Suoi fino a quando non ebbe la certezza che
il suo sacrificio era stato accettato dal Padre. Ascese al cielo e ricevette da Dio
la garanzia che il Suo sacrificio per i peccati degli uomini era sufficiente e che
tramite il Suo sangue tutti avrebbero potuto ottenere la vita eterna. Il Padre
confermò il patto che aveva fatto con il Cristo: avrebbe accolto gli uomini pentiti e ubbidienti e li avrebbe amati come amava Suo Figlio… (cfr. Isaia 13:12).
Il dominio del cielo e della terra fu dato al Principe della vita ed Egli tornò fra
i suoi discepoli, nel mondo del peccato, per infondere loro la Sua potenza e la
Sua gloria.“ – La speranza dell’uomo, p. 607.
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Lunedì,

13 giugno

2. GLI ULTIMI GIORNI DI CRISTO SULLA TERRA
a. Quanto rimase Gesù sulla terra dopo la Sua resurrezione e quali
furono alcune delle cose che Egli fece con i Suoi seguaci durante
questo tempo? Atti 1:1-3; Luca 24:45,46.

“Cristo rimase su questa terra per quaranta giorni per preparare i discepoli
all’opera che li attendeva e per spiegare loro ciò che essi non erano stati precedentemente capaci di comprendere. Parlò delle profezie riguardanti il Suo avvento, della Sua reiezione da parte dei giudei, della Sua morte, indicando loro
che in questo modo si era adempiuto ogni aspetto della profezia che lo riguardava. Disse anche che avrebbero dovuto considerare questi adempimenti come
una garanzia della potenza che li avrebbe sostenuti nell’opera che li attendeva…
“In questi giorni che Cristo dedicò ai discepoli, essi acquisirono muove
esperienze. La loro fede fu pienamente confermata da ciò che il loro diletto
Maestro spiegava loro in riferimento all’adempimento delle profezie contenute
nelle Scritture.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 17,18.

b. Quale mandato diede Cristo ai Suoi discepoli prima di ascendere in cielo e di che portata è questa opera? Marco 16:15; Matteo
28:19,20. Dove doveva iniziare la loro opera di predicazione e
perchè? Atti 1:8.
“Prima di salire al cielo, Cristo dette il mandato ai Suoi discepoli… Voi siete
stati testimoni della mia vita di sacrificio in favore del mondo, disse, e avete visto
quanto ho faticato per Israele. Anche se il Mio popolo… Mi ha rigettato, avrà
un’altra opportunità di accettare il Figlio di Dio. Voi avete visto che Io ricevo
liberamente tutti coloro che vengono a Me per confessare i loro peccati. Come Io
mostro la Mia misericordia non respingendo in alcun mondo chiunque venga a
Me, voi che siete i Miei discepoli, dovete diffondere questo messaggio di misericordia. Si tratta di un messaggio rivolto sia ai giudei che ai Gentili – a Israele, in
primo luogo, e poi a tutta le nazioni, lingue e popoli.“ – Idem, p. 27,28.
“A Gerusalemme molti credevano segretamente che Gesù di Nazareth fosse il Messia. Altri erano stati ingannati dai sacerdoti e dai governanti. A loro
doveva essere proclamato il Vangelo; loro dovevano essere invitati al pentimento e informati chiaramente del fatto che solo attraverso Cristo sarebbe stato
possibile ottenere il perdono dei peccati. E proprio ora che tutta Gerusalemme
era agitata dagli eventi elettrizzanti delle ultime settimane, la predicazione degli apostoli avrebbe suscitato una profonda impressione.“ – Idem, p. 20, 21.
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Martedì,

14 marzo

3. CRISTO ASCENDE IN CIELO LA SECONDA VOLTA
a. Quale specifico posto a Betania scelse Gesù come il posto per la
Sua ascensione in cielo? Luca 25:50,51. Quali altre esperienze resero questo posto memorabile per Cristo?

“Per l’ascensione Gesù scelse un luogo che aveva spesso santificato con
la Sua presenza mentre viveva fra gli uomini…I boschi e le valli della montagna erano stati consacrati dalle Sue preghiere e dalle Sue lacrime, e avevano
riecheggiato dei canti di trionfo della moltitudine che lo proclamava re. Sui
suoi pendii, a Betania, vi era la casa di Lazzaro. Ai suoi piedi, nel giardino del
Getsemani, Gesù aveva pregato e lottato da solo. Da quel monte Egli doveva
ascendere al cielo.“ – La speranza dell’uomo, p. 636.

b. Come gli angeli confortarono i discepoli all’ascensione di Gesù?
Atti 1:9-11.

“Il fatto più prezioso per i discepoli nell’ascensione di Gesù fu che Egli se
ne andò da loro in Cielo nella forma tangibile del loro Maestro divino. Lo stesso Gesù che aveva camminato, parlato e pregato con loro; che aveva spezzato
il pane con loro; che era stato con loro nelle loro barche sul lago, che aveva
cercato il riposo con loro nei boschi; e che quello stesso giorno aveva faticato
con loro nella ripida salita all’Uliveto – era asceso in Cielo nella forma umana.”
– The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 254.

c. Perchè fu opportuno per Gesù andare in cielo? Giovanni 16:7;
14:16,26.

“Lo Spirito Santo è il rappresentante del Cristo, privo della personalità
dell’umanità e indipendente da essa. Rivestito dell’umanità, Cristo non poteva
essere in ogni posto personalmente. Quindi, era bene per i discepoli che Egli se
ne andasse al Padre e mandasse lo Spirito per essere Suo successore sulla terra.
Così nessuno avrebbe avuto il vantaggio di un contatto diretto con il Cristo.
Mediante lo Spirito, il Salvatore sarebbe stato ugualmente accessibile a tutti. In
questo senso Egli sarebbe stato più vicino a loro di quanto lo sarebbe stato se
non fosse asceso in cielo.“ – La speranza dell’uomo, p. 513.
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Mercoledì,

15 giugno

4. UNA GLORIOSA ENTRATA NELLA CITTA’ DI DIO
a. Chi altro ascese in cielo con Cristo e quale fu il ricevimento che
ricevette prima di entrare nella città di Dio? Matteo 27:52,53; Efesini 4:8; Salmi 24:7-10.

“Quando [il Salvatore] ascese fece la strada e la moltitudine di schiavi che
Egli aveva resuscitato dai morti nel tempo quando Egli uscì dalla tomba, Lo
seguì. La schiera celeste, con canti di gioia e trionfo, Lo accompagnava verso
l’alto.” – The Signs of the Times, 31 ottobre 1895.
“Allora la porta della città di Dio si apre e le schiere angeliche entrano in
mezzo a un’irrompere di musica entusiasmante …
“Sono tutti riuniti: i capi delle schiere angeliche, i figli di Dio, i rappresentanti dei mondi non caduti. Il consiglio del cielo, di fronte al quale Satana aveva
accusato Dio e Suo Figlio, i rappresentanti di quei regni incontaminati sui quali
Satana aveva sperato di stabilire il suo dominio, tutti acclamano il Redentore.
Sono ansiosi di celebrare il Suo trionfo e glorificare il loro Re “ – La speranza

dell’uomo, p. 639.

b. Cosa richiese Cristo per i Suoi discepoli e cosa dichiarò il Padre
riguardo essi? Giovanni 17:24; Efesini 1:6.

“Prima della fondazione del mondo, il Padre e il Figlio… si strinsero la
mano in una solenne promessa che Cristo sarebbe diventato la sicurezza per
la razza umana. Questa promessa Cristo l’ha adempiuta… Il patto era stato
pienamente eseguito. Ora [Cristo] dichiara: Padre, è compiuto! Ho fatto la Tua
volontà, o Dio Mio. Ho completato l’opera della redenzione. Se la Tua giustizia
è soddisfatta, ‘io voglio che dove son io, siano meco anche quelli che tu m’hai
dati’ (Giovanni 19:30; 17:24).
“Allora la voce di Dio proclama che la giustizia è soddisfatta. Satana è stato
vinto. Coloro che sulla terra si affaticano e lottano sono accettati ‘nell’Amato’
(Efesini 1:6). Essi vengono dichiarati giusti di fronte agli angeli e ai rappresentanti dei mondi non caduti… Le braccia del Padre abbracciano Suo Figlio e
viene pronunciata questa frase: ‘tutti gli angeli di Dio Lo adorino’ (Ebrei 1:6).“
– Idem, p. 639,640.
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Giovedì,

16 giugno

5. L’INCORONAZIONE DI CRISTO
a. Con quali parole in cielo lodarono gli angeli Gesù? Apocalisse 5:12.

“Con gioia indicibile, domini, principati e potestà riconoscono la supremazia del Principe della vita. Le schiere angeliche gli si prostrano davanti, mentre
nelle corti del cielo risuona il lieto canto: ‘Degno è l’Agnello che è stato immolato’ (Apocalisse 5:12).” – La speranza dell’uomo, p. 640.

b. Quale cerimonia fu compiuta da Cristo e quale promessa per i
Suoi discepoli fu adempiuta non appena fu completato quel
rito? Giovanni 16:7-13; Atti 1:8; 2:1-4.

“L’ascensione di Cristo era un segno che indicava che i Suoi seguaci avrebbero ricevuto la benedizione promessa. Per questo essi attendevano la Sua manifestazione prima d’intraprendere la loro missione. Una volta arrivato nelle
sedi celesti. Gesù fu posto sul trono e quì ricevette l’adorazione degli angeli. E
quando questa cerimonia terminò, lo Spirito discese abbondantemente sui discepoli e Cristo fu glorificato proprio con la gloria che Egli aveva col Padre da
tutta l’eternità. La discesa dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste, era un
segno dell’approvazione divina che aveva caratterizzato la consacrazione del
Cristo come Redentore dell’umanità. Secondo la promessa, Egli aveva mandato lo Spirito Santo sui Suoi discepoli come un segno che Egli aveva ricevuto,
come sacerdote e re, tutta l’autorità in cielo e sulla terra ed era l’Unto sul Suo
popolo.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 25.

Venerdì,

17 giugno

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Come fu in grado Gesù di verificare se il Suo sacrificio per il peccato fosse accettato dal Padre?
2. Come possiamo, come discepoli, essere testimoni di Cristo nella
predicazione del vangelo?
3. Quale speciale benedizione porta il Consolatore a tutta l’umanità?
4. Chi frequentò la cerimonia di inaugurazione di Cristo?
5. Con quali funzioni fu insediato Cristo durante la Sua inaugurazione in cielo?
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13a Lezione

Sabato, 26 giugno 2016

IL SACERDOZIO DI CRISTO
“Ora il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo:
noi abbiamo un sommo sacerdote così grande, che si è posto a sedere
alla destra del trono della Maestà nei cieli, ministro del santuario e del
vero tabernacolo che ha eretto il Signore e non un uomo.“ (Ebrei 8:1,2).
“L’intercessione di Cristo in favore dell’uomo nel santuario celeste
è essenziale per il piano della salvezza, come lo è stata la Sua morte
sulla croce.“– Il gran conflitto, p. 382.
Letture consigliate: Il gran conflitto, p. 321-338.

Domenica,

19 giugno

1. UN SACERDOTE SECONDO L’ORDINE DI MELCHISEDEC
a. Sotto quale ordine di sacerdozio fu Cristo inaugurato come sacerdote e re? Ebrei 6:20. Cosa sta scritto su Melchisedec? Ebrei
7:1-4; Genesi 14:18-20.

“Fu Cristo che parlò attraverso Melchisedec, il sacerdote dell’altissimo Dio.
Melchisedec non era Cristo, ma era la voce di Dio nel mondo, il rappresentante
del Padre.” – Selected Messages, libro 1, p. 409.

b. In quale santuario entrò Cristo dopo che fu insediato come sacerdote secondo l’ordine di Melchisedec? Ebrei 8:1,2. Cosa era
successo al santuario terreno e al suo servizio? Matteo 27:50,51.

“Lo squarcio della cortina del tempio dimostrava che i sacrifici e gli ordinamenti ebraici non sarebbero stati più accettati. Il grande Sacrificio era stato
offerto ed era stato accettato e lo Spirito Santo che discese nel giorno della Pentecoste portò le menti dei discepoli dal santuario terreno a quello celeste, dove
Gesù era entrato col proprio sangue, per versare sui Suoi discepoli i benefici
della Sua espiazione… Il santuario celeste aveva preso il posto di quello terreno.“ – Early Writings, p. 259,260.
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Lunedì,

20 giugno

2. NELLA PRESENZA DI DIO
a. Qual è uno delle funzioni di Cristo come nostro sommo sacerdote? 1 Timoteo 2:5. Dove deve essere Gesù per svolgere la Sua
opera di mediazione? Ebrei 8:1; Colossesi 3:1.

b. Dove fu posto il trono di Dio quando nella visione Giovanni
vide Cristo servire il Suo popolo subito dopo la Sua ascensione?
Apocalisse 4:2,5; 8:3,4.

“I luoghi santi del tempio celeste sono rappresentati dalle due sezioni del
santuario terrestre. Quando l’apostolo Giovanni potè contemplare in visione il
tempio di Dio in cielo vide che ‘davanti al trono c’erano sette lampade ardenti’
(Apocalisse 4:5). Vide anche un angelo che aveva ‘… un turibolo d’oro; e gli
furon dati molti profumi affinchè li unisse alle preghiere di tutti i santi sull’altare d’oro che era davanti al trono’ (Apocalisse 8:3). Fu consentito al profeta
di osservare la prima sezione del santuario celeste ed egli vide in essa ‘le sette
lampade ardenti’ e l’altare d’oro’, rappresentati dal candelabro d’oro e dall’altare dell’incenso nel santuario terrestre.“ – Il gran conflitto, p. 325.

c. Come Paolo convalidò la testimonianza di Giovanni che Gesù
entrò col proprio sangue nel primo luogo chiamato luogo santo
del santuario celeste? Ebrei 9:8,11,12.

d. Come sappiamo che il carro del trono non è permanentemente
attaccato all’Arca del patto nel luogo santissimo ma piuttosto
può muoversi da un posto all’altro? Ezechiele 1:15-17, 24-26.

“Vidi il Padre alzarsi dal trono e in un carro di fuoco andare nel luogo santissimo oltre la cortina e sedersi. Poi Gesù si alzò dal trono e la maggior parte di
coloro che erano inginocchiati si alzarono con Lui.“ – Early Writings, p. 55.
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Martedì,

21 giugno

3. “OLTRE LA CORTINA”
a. Quali altri termini usa la Scrittura per riferirsi al primo luogo
del santuario celeste dove Cristo è entrato alla Sua ascensione?
Ebrei 6:18-20; Numeri 4:25,26.

“Il ministero del sacerdote nel corso dell’anno, nella prima sezione del santuario, ‘oltre la cortina’ che serviva come porta di accesso e separava il luogo
santo dal cortile esterno, rappresentava l’opera iniziata da Gesù in cielo dopo
la Sua ascensione…. Nello stesso modo il Cristo presentò i meriti del proprio
sangue davanti al Padre, in favore dei peccatori, e fece giungere fino a Lui,
con il prezioso profumo della Sua giustizia, le preghiere dei credenti pentiti.
Questa fu l’opera compiuta nella prima parte del santuario celeste.“ – Il gran
conflitto, p. 329, 330.

b. Di quale cortina si intende e a quale luogo si riferiva la frase
“oltre la cortina” quando il sacerdote che veniva dal luogo santo
entrava “oltre la cortina” dov’era l’arca? Ebrei 9:3; Esodo 26:31-33;
Levitico 16:2,15.

“Una volta all’anno, nel gran giorno dell’espiazione… due capri venivano
portati alla porta del tabernacolo e si tirava a sorte… (Levitico 16:8). Il capro sul
quale era caduta la sorte per l’Eterno doveva essere ucciso come offerta per il
peccato del popolo. Il sacerdote poi portava il suo sangue dietro la cortina e lo
spruzzava sul propiziatorio e davanti ad esso.“ – Idem, p. 328.

c. Come l’ispirazione usa “oltre la cortina” anche per riferirsi a tutto il santuario senza riferirsi specificatamente al primo o al secondo luogo? Numeri 18:5,7. [Notate: altare e santuario (v. 5) si
paragonano a ‘altare’ e “oltre la cortina” (v. 7).]

“Coloro che indosseranno tutta l’armatura di Dio e dedicheranno un po’ di
tempo ogni giorno alla meditazione, alla preghiera e allo studio delle Scritture
saranno collegati con il cielo e avranno un’influenza che salva e trasforma chi
è intorno ad essi… Le loro zelanti preghiere entreranno “di là del velo.“ - Testimonies, vol. 5, p. 112,113.
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Mercoledì,

22 giugno

4. SCRIVERE LA LEGGE NEL CUORE
a. Come pastore del santuario celeste, sotto quale patto Cristo sta
lavorando come nostro mediatore? Ebrei 8:6; 9:11.

“[Ebrei 8:1,2 citato] Questo è il santuario del nuovo patto. Il santuario del
primo patto fu costruito dall’uomo, da Mosè; questo (il secondo) è costruito
non dall’uomo, ma dal Signore stesso. Nel primo santuario i sacerdoti svolgevano il loro servizio; nel secondo, il Cristo, il nostro Sommo Sacerdote, officia
alla destra di Dio. Un santuario era sulla terra, l’altro in cielo.“ – Il gran conflitto,

p. 324.

b. Quale scopo divino deve compiere il ministero di Cristo nel cuore di coloro che sono sotto il nuovo patto? Ebrei 8.8-11. Cosa significa avere la legge scritta nel cuore? Romani 2:14,15; Tito 2:14.

“Colui che ha scritto la legge di Dio nel cuore ubbidirà a Dio piuttosto che
agli uomini e disubbidirà prima a tutti gli uomini piuttosto che deviare dal
minimo dei comandamenti di Dio.“ – Testimonies, vol. 1, p. 361.
“Quando la legge di Dio è scritta nel cuore sarà esibita in una vita pura e
santa… Tutti coloro che amano Gesù e osservano i comandamenti cercheranno
di evitare la minima apparenza di male… Essi non si sentiranno auto-sufficienti, ma la loro fiducia sarà in Dio, l’unico che può mantenerli lontani dal peccato
e dalle impurità.“ – The Review and Herald, 17 maggio 1887.

c. In quale condizione deve Cristo portare la chiesa se la grande
controversia tra Lui e Satana deve finire in Suo favore? Efesini
4:11-14; 5:25-27.

“Il nostro Salvatore non ha mai ceduto alla tentazione neppure con un solo
pensiero… Satana non potè trovare nulla nel Figlio di Dio che gli permettesse
di conseguire la vittoria. Gesù aveva osservato i comandamenti del Padre e in
Lui non c’era nessun peccato di cui Satana potesse servirsi a proprio vantaggio.
Questa è la condizione in cui devono essere trovati coloro che vivranno nel
‘tempo di distretta’. – Il gran conflitto, p. 487.
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Giovedì,

23 giugno

5. PROVVEDERE IL PERDONO AL SUO POPOLO
a. Chi sta implorando Dio per noi e quale argomento sta usando per
assicurarci il perdono per i nostri peccati? Ebrei 9:11-15, 22; 7:25.

“Noi abbiamo un Signore risorto, asceso in cielo, che vive sempre per intercedere per noi… alla presenza del Padre, implorando con il Suo sangue il
perdono dei nostri peccati.“ – The Review and Herald, 21 settembre 1886.

b. Quale incoraggiamento è dato a coloro che sono scoraggiati a
causa dei loro peccati e dell’imperfezione di carattere? 1 Giovanni 1:9; 2:1,2; Ebrei 12:2,3.

“Credete che Gesù vi ama e nei vostri sforzi di ubbidire alla verità, se sbagliate, non pensate che dovete continuamente preoccuparvi, rinunciare alla
vostra fiducia in Dio e pensare che Dio sia il vostro nemico… Non potete purificarvi dalle impurità. Portate tutti i vostri pesi a Gesù. Egli vi aiuterà. Egli non
vuole che aspettiate che attraverso le vostre buone azioni facciate l’espiazione
del peccato o che vi fate giusti da soli. Confidate nei meriti del sangue di un
Salvatore crocifisso e risorto.“– The Upward Look, p. 376.
“Spesso dovremo inginocchiarci e piangere ai piedi di Gesù a causa dei nostri sviamenti ed errori, ma non dobbiamo scoraggiarci. Anche se siamo vinti
dal nemico, non siamo rigettati, né abbandonati e rifiutati da Dio. No; Cristo è
alla destra di Dio e intercede per noi.“ – Reflecting Christ, p. 123.

Venerdì,

24 giugno

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Quale fu il significato della cortina del tempio che si squarciò alla
morte di Gesù sulla croce?
2. Come sappiamo che i due luoghi del santuario celeste corrispondono a quelli nel tabernacolo terreno?
3. Quali sono i tre significati della frase “oltre la cortina” come viene
usata dall’ispirazione?
4. Cosa significa avere la legge di Dio scritta nel cuore?
5. Quale incoraggiamento viene dato ai membri erranti della chiesa di
Cristo?
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1, venerdì
2, sabato
8, venerdì
9, sabato
15, venerdì
16, sabato
22, venerdì
23, sabato
29, venerdì
30, sabato
6, venerdì
7, sabato
13, venerdì
14, sabato
20, venerdì
21, sabato
27, venerdì
28, sabato
3, venerdì
4, sabato
10, venerdì
11, sabato
17, venerdì
18, sabato
24, venerdì
25, sabato

Tramonti aprile 2016
TRIESTE
ROMA
FIRENZE
19.36
19.42
19.34
19.37
19.43
19.35
19.44
19.51
19.43
19.45
19.52
19.44
19.51
19.59
19.52
19.52
20.00
19.53
19.59
20.07
20.01
20.00
20.09
20.02
20.07
20.16
20.10
20.08
20.17
20.11
Tramonti maggio 2016
TRIESTE
ROMA
FIRENZE

MILANO

TORINO

19.52

19.57

19.53

19.59

20.01

20.06

20.02

20.08

20.10

20.15

20.11

20.16

20.19

20.24

20.20

20.25

20.28

20.33

20.29

20.34

MILANO

TORINO

20.19

20.14

20.24

20.37

20.42

20.20

20.15

20.25

20.38

20.43

20.27

20.22

20.32

20.45

20.50

20.28

20.23

20.33

20.46

20.51

20.35

20.29

20.39

20.53

20.58

20.36

20.30

20.40

20.54

20.59

20.43

20.35

20.46

21.00

21.05

20.44

20.36

20.47

21.01

21.06

Tramonti giugno 2016
TRIESTE
ROMA
FIRENZE

MILANO

TORINO

20.49

20.40

20.52

21.06

21.11

20.50

20.41

20.53

21.07

21.12

20.54

20.45

20.56

21.11

21.16

20.54

20.45

20.57

21.12

21.16

20.57

20.48

21.00

21.14

21.19

20.57

20.48

21.00

21.15

21.19

20.58

20.49

21.01

21.16

21.20

20.58

20.49

21.01

21.16

21.20

I tramonti del sole sono stati indicati utilizzando il sito: www.timeanddate.com
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