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Prefazione
Viviamo in tempi molto importanti. Su ogni fronte – la scienza, la poli-

tica, il mondo naturale – si vedono ogni giorno cose nuove che mai prima 
sono state viste. Le nuove scoperte scientifiche continuano a stupirci, men-
tre la condizione della natura presenta corsi preoccupanti e la ricerca della 
libertà continua in mezzo a nuovi conflitti e disordini nel globo.

Molte persone vivono nell’aspettativa di grandi eventi futuri. Quelle 
aspettative variano ampiamente, ma tutta la terra si sta preparando per 
qualcosa. Per i cristiani, il prossimo futuro è fissato per rivelare gli eventi 
finali nella resa dei conti tra il bene e il male. E’ certamente un tempo im-
portante e solenne per i viventi. 

Tra le varie religioni e culture, ci sono molte diverse teorie riguardo ciò 
che il futuro può riservare. La parola “Avventista” nel nostro nome indica 
un’aspettativa della imminente venuta di Gesù. Tuttavia anche se ci sono 
molti cristiani, le loro aspettative della Sua venuta non sono tutte le stesse. 

Proprio come la prima venuta di Gesù sulla terra come uomo non fu 
capita dal Suo stesso popolo, così la seconda venuta non è ben capita oggi. 
Le comuni idee sull’argomento sono spesso basate su una premessa sba-
gliata, escludono importanti punti e portano a conclusioni pericolose. 

La natura del regno, gli eventi finali, cosa comporta l’essere pronti – 
tutti questi punti sui quali ci sono opinioni differenti e idee opposte. Tut-
tavia, qualcosa di importante come la fine del mondo e l’inizio del regno 
eterno devono essere pienamente compresi poichè la Parola di Dio lo ha 
rivelato.

“Il tuo regno venga. La tua volontà sia fatta, come in cielo, così in terra” 
(Matteo 6:10) è una preghiera non solo che si riferisce al presente ma anche 
guarda in avanti a quel tempo quando la volontà di Dio sarà eseguita da 
tutti gli abitanti della terra. Ma come diventerà questo una realtà? Piutto-
sto che descrivere gli errori popolari, studieremo insieme i principi della 
verità dalla parola di Dio. L’errore sarà espulso dalla verità stessa, proprio 
come le tenebre spariscono alla presenza della luce. Gli insegnanti sono 
incoraggiati a diventare familiare con le questioni implicate per trattare in 
modo corretto con loro nelle loro malattie, cosicchè le questioni particolari 
possano trovare risposta. 

Questo trimestre è per il vostro incoraggiamento e per il vostro amma-
estramento. Analizza questioni e argomenti che sono attuali nel mondo di 
oggi. La nostra speranza e preghiera è che riceviate una benedizione dallo 
studio degli argomenti presentati.  

Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 3 ottobre 2015

OFFERTA PER IL PRIMO SABATO 
PER UNA CAPPELLA NELLA  

MISSIONE DELL’INDONESIA  
OCCIDENTALE

L’Indonesia, la cui popolazione stimata 
nel 2014 era di 252,8 milioni, è il quarto paese 
più popoloso al mondo. E’ il paese mussulma-
no più grande al mondo. Anche se la religione isla-
mica è praticata nella maggior parte della popolazione, c’è una significativa 
diversità religiosa. Gli induisti, i buddisti, i cattolici Romani, i protestanti 
(pentecostali, avventisti del settimo giorno e altre denominazioni cristiane) e 
altre religioni sono liberi di praticare la loro fede in questo paese.

Il compianto fr. Stephen Barat aprì l’opera in Indonesia durante la sua 
breve visita qui nel 1973. Il fratello A.C. Sas presto seguì l’interesse e nel lu-
glio dello stesso anno, nell’area del Nord Sulawesi, cinquanta anime furono 
battezzate. Negli anni successivi una forte Conferenza dell’Unione fu stabili-
ta e rimase così per due decenni. Tuttavia, a causa di diverse difficoltà negli 
anni successivi, l’Unione alla fine fu dissolta. Nel 2011 un pastore fu inviato 
dalle Filippine all’Indonesia per aiutare qui la riedificazione dell’opera. Rin-
graziamo Dio che ora siamo organizzati in due campi e una missione. 

La nostra Missione dell’Indonesia Occidentale, che include Giacarta, 
è l’unità più piccola nel paese. La nostra chiesa a Giacarta era la più sta-
bile delle nostre chiese in questo paese. Le difficoltà spirituali, tuttavia, 
sperimentate per molti anni, ridusse il numero di membri. Come risultato 
dell’opera spirituale portata avanti dal 2011, lodiamo Dio che la chiesa oggi 
sta crescendo. Molti nuovi membri si sono aggiunti e il numero delle anime 
interessate alla verità è aumentato. In settembre del 2014 ci siamo organiz-
zati come la Missione dell’Indonesia Occidentale.

Oggi abbiamo bisogno di ristrutturare la nostra sede a Giacarta e acqui-
stare un luogo di culto per una chiesa nuovamente organizzata a Cileungsi. 
Siccome la nostra Missione dell’Indonesia Occidentale è ancora all’inizio, i 
nostri fondi sono molto magri. Desideriamo pertanto chiedere ai nostri fra-
telli, sorelle e amici nel mondo, di donare generosamente il primo Sabato del 
mese di ottobre 2015 per l’opera del Signore qui in Indonesia occidentale.

Vi ringraziamo in anticipo per il vostro sostegno finanziario e pregate 
affinchè presto saremo in grado di ristrutturare la vecchia sede e comprare 
un nuovo luogo di culto alla gloria di Dio.  

 I vostri fratelli e sorelle della Missione dell’Indonesia Occidentale 
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  1a Lezione Sabato, 3 ottobre 2015

L’AMORE DI DIO PER TE
“In questo si è manifestato l’amore di Dio verso di noi, che Dio 

ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinchè noi vivessi-
mo per mezzo di lui.” (1 Giovanni 4:9).

“Appeso alla croce Cristo era il vangelo… Questo è il nostro mes-
saggio, il nostro argomento, la nostra dottrina, il nostro avvertimento 
all’impenitente, il nostro incoraggiamento per l’afflitto, la speranza 
per ogni credente.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 
6, p. 1113. 

Letture consigliate: La via migliore, p. 9-15.

Domenica, 27 settembre

1. UNA DIMOSTRAZIONE DI AMORE
a. Qual è la caratteristica più duratura del nostro Creatore? 1 Gio-

vanni 4:16.

“ ‘Dio è amore’ è scritto su ogni gemma, sui petali di ogni fiore e su 
ogni stelo d’erba… Tutte le cose nella natura testimoniano delle tenere e 
paterne cure del nostro Dio e del Suo desiderio di rendere i Suoi figli felici. 
Le Sue proibizioni e ingiunzioni non devono essere considerate una sem-
plice manifestazione di autorità, perchè tutto ciò che Egli fa è per il bene dei 
Suoi figli.” – Conquistatori di pace, p. 477.

b. Come Dio dimostrò più pienamente il Suo amore? Giovanni
3:16; Romani 5:6-8.

“Più studiamo il divino carattere alla luce della croce, più vediamo mi-
sericordia e perdono mescolati con equità e giustizia e più chiaramente 
discerniamo le innumerevoli evidenze di un amore che è infinito e di una 
tenera misericordia che supera anche il più profondo affetto di una madre 
per il figlio ribelle.” – La via migliore, p. 15. 

www.movimentodiriforma.it
Nota
 1G 4:16 E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Gv 3:16 Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Rm 5:6 Perché, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi.  7 Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto; forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo dabbene.  8 Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
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Lunedì, 28 settembre

2. SALVATI DAL PECCATO
a. Quale grande missione compì Gesù tramite il Suo sacrificio?

Matteo 1:21.

“Gesù sarebbe potuto rimanere con il Padre, conservando la gloria del 
cielo e l’omaggio degli angeli. Ma scelse di rimettere lo scettro nelle mani 
di Dio, di scendere dal trono dell’universo per diffondere la luce fra coloro 
che vivevano nelle tenebre e assicurare la vita a quelli che morivano.“ – La 
speranza dell’uomo, p. 10.

“La missione del Cristo si poteva compiere solo attraverso la sofferen-
za. Lo aspettava una vita di dolori, sofferenze e lotte, e alla fine una morte 
infamante. Doveva portare su di sé i peccati del mondo e sopportare la 
separazione dall’amore di Suo Padre.“ – Idem, p. 85.

b. Qual è la Sua volontà per ogni persona? 2 Pietro 3:9; 1 Timoteo 2:4.

“Cristo 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.“– Idem, p. 13.

c. Come riceviamo il beneficio della morte di Cristo per i nostri
peccati? Atti 16:31; 1 Giovanni 1:9.

“Dio ci offre la Sua grazia a condizioni semplici, giuste e ragionevoli. 
Non dobbiamo fare nulla di difficile per ottenere il perdono dei peccati; 
non occorrono lunghi e faticosi pellegrinaggi né penose penitenze per rac-
comandarci a Dio o per espiare le nostre trasgressioni. Chi confessa i propri 
peccati e li abbandona sarà trattato con misericordia.” – La via migliore, p. 37.

“Cristo è la fonte di ogni giusto impulso. Egli è l’unico che può impian-
tare nel cuore l’inimicizia contro il peccato. Ogni desiderio per la verità e la 
purezza, ogni convinzione della propria peccaminosità è un’evidenza che 
il Suo Spirito sta agendo nei nostri cuori.“ – Idem, p. 26. 

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Mt 1:21 Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati».

www.movimentodiriforma.it
Nota
 2P 3:9 Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. 1Tm 2:4 il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati, e che vengano alla conoscenza della verità.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 At 16:31 Ed essi dissero: «Credi nel Signore Gesù Cristo, e sarai salvato tu e la casa tua». 1G 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
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Martedì,  29 settembre

3.  SALVATI DAL MALE DENTRO
a.  Cosa altro include l’essere salvati, oltre al perdono? Tito 2:11-14; 

Galati 2:20. 

“E’ impossibile per noi, da soli, uscire dall’abisso del peccato nel quale 
siamo caduti. I nostri cuori sono malvagi e noi non possiamo cambiarli…. 
L’educazione, la cultura, l’esercizio della volontà, lo sforzo umano, tutti 
hanno la propria sfera, ma qui sono impotenti. Essi possono produrre un 
comportamento esteriormente corretto, ma non possono cambiare il cuore; 
non possono purificare le fonti della vita. Ci deve essere una potenza che 
operi dal di dentro, una nuova vita dal cielo, prima che gli uomini possano 
essere cambiati dal peccato alla santità. Questa potenza è Cristo. La Sua 
grazia da sola può svegliare le facoltà inerti dell’anima e attrarla a Dio, alla 
santità.“ – La via migliore, p. 18.

b.  Cosa fa la potenza di Dio dentro il cristiano convertito? Filippe-
si 2:13; Ebrei 13:20,21.

“La legge è un’espressione del pensiero di Dio; quando è ricevuta in 
Cristo, diventa il nostro pensiero. Essa ci innalza al di sopra della potenza 
dei desideri e delle tendenze naturali e delle tentazioni che portano al pec-
cato.“ – La speranza dell’uomo, p. 224.

“Quando partecipiamo alla natura divina, le tendenze ereditarie e col-
tivate al male vengono eliminate dal carattere e siamo resi una potenza 
vivente per il bene. Sempre impariamo dal Maestro divino, ogni giorno 
partecipiamo della Sua natura, cooperiamo con Dio nel vincere le tenta-
zioni di Satana.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 7, p. 943. 

c.  Quale dovrebbe essere la nostra costante preghiera? Salmi 
139:23,24.  

“Nessuno può spogliarsi da solo del proprio io. Noi possiamo sola-
mente accettare che sia Cristo a farlo per noi. Allora esclameremo: Signore, 
prendi il mio cuore perchè io non riesco a dartelo! Ti appartiene. Mantie-
nilo puro, perchè io non riesco a farlo. Salvami da me stesso e dal mio 
carattere debole e così diverso da Cristo. Modellami, formami, elevami in 
un’atmosfera pura e santa in cui la corrente del tuo amore mi inondi l’ani-
ma.” –  Parole di vita, p. 104, 105.
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www.movimentodiriforma.it
Nota
Tt 2:11 Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini,  12 e ci insegna a rinunziare all'empietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente, 13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, 14 il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Gal 2:20 Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me; e quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Fili 2:13 poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare, per il suo beneplacito. Voti e saluti finaliEb 13:20 Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signor nostro Gesù Cristo, il grande Pastore delle pecore,  21 vi perfezioni in ogni buona opera, per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Sal 139:23 Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore; provami e conosci i miei pensieri;  24 e vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna.
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Mercoledì,  30 settembre 

4.  LA BATTAGLIA SPIRITUALE
a.  Quale battaglia interiore deve essere combattuta ogni giorno? 

Proverbi 16:32; Efesini 6:11. 

“La battaglia contro l’io è la battaglia più grande che mai fu combattu-
ta.“ – La via migliore, p. 43.

“La croce sta come una promessa che nessuno deve perdersi, perchè 
per ogni anima è fornito un abbondante aiuto.“ – Selected Messages, libro 1, p. 96.

b.  Quale sarà il passo finale nella salvezza del giusto? Ebrei 9:28; 1 
Corinti 15:51-54.

“Anche se [coloro che dormono in Gesù] possono esser stati deformati, 
malati, o sfigurati in questa vita mortale, tuttavia nel loro corpo risorto e 
glorificato la loro identità individuale sarà perfettamente preservata e noi 
riconosceremo, nella faccia radiante della luce che brilla dal viso di Gesù, i 
lineamenti di coloro che amiamo.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 219.

“I giusti viventi sono trasformati ‘in un momento, in un batter d’oc-
chio’ (1 Corinti 15:52). Alla voce di Dio essi erano stati glorificati, ora sono 
resi immortali e, insieme con i santi risuscitati, innalzati a incontrare il Si-
gnore nell’aria.“ – Il gran conflitto, p. 504.

c.  Quando la battaglia sarà alla fine finita? 2Timoteo 4:7,8.  

“Accanto al trono [di Cristo nella Nuova Gerusalemme] vi sono coloro 
che un tempo erano stati zelanti per la causa di Satana, ma che poi, come 
tizzoni strappati dal fuoco, hanno seguito il loro Salvatore con profonda 
e intensa devozione. Vi sono, quindi, coloro che sono pervenuti al perfe-
zionamento del loro carattere in mezzo alla falsità e all’incredulità; coloro 
che hanno onorato la legge di Dio quando il mondo cristiano la dichiarava 
annullata; coloro, e sono milioni, che nei secoli sono stati uccisi per la loro 
fede. C’è, infine, la ‘gran folla che nessun uomo poteva annoverare, di tutte 
le nazioni e tribù e popoli e lingue… davanti al trono e davanti all’Agnello, 
vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano’ (Apocalisse 7:9). La loro 
lotta è finita. Hanno riportato la vittoria, hanno finito la corsa, hanno otte-
nuto il premio. I rami di palma che hanno in mano sono il simbolo del loro 
trionfo; le vesti bianche sono il simbolo della giustizia del Cristo, che ora è 
loro.“ – Idem, p. 520.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Prov 16:32 Chi è lento all'ira val più di un forte guerriero, e chi domina il suo spirito val più di chi espugna una città. Ef 6:11 Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo,

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Eb 9:28 così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. 1Cor 15:51 Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento,  52 in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati,  53 poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità.  54 Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: «La morte è stata inghiottita nella vittoria».

www.movimentodiriforma.it
Nota
2Tm 4:7 Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede.  8 Per il resto, mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione.
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Giovedì,  1 ottobre 

5.  LA MANO CHE BUSSA 
a.  Quale invito estende Gesù ad ogni anima oggi? Giovanni 7:37, 

38; Apocalisse 22:17. 

“La stessa mente divina che guida la natura parla al cuore dell’uomo 
facendogli provare misteriosamente il bisogno di qualcosa che gli manca. 
Le cose di questo mondo non possono soddisfare il suo desiderio. Lo Spiri-
to di Dio lo implora a cercare quelle cose che possono dare pace e riposto – 
la grazia di Cristo, la gioia della santità. Il nostro Salvatore è costantemente 
al lavoro, attraverso influenze visibili e invisibili, per attrarre le menti degli 
uomini dai piaceri del peccato che non soddisfano alle infinite benedizioni 
che possono essere loro in Lui. A tutte queste anime, che stanno inutilmen-
te cercando di bere dalle cisterne rotte di questo mondo, viene rivolto il 
messaggio divino [Apocalisse 22 :17 citato].

“Voi che desiderate di cuore qualcosa di meglio di ciò che può dare 
questo mondo, riconoscete questo desiderio come la voce di Dio alla vostra 
anima.“ – La via migliore, p. 28.

b.  Di che cosa dovremmo ricordarci riguardo la mano che bussa 
alla porta del nostro cuore? Apocalisse 3:20; Zaccaria 13:6.

“Noi dobbiamo raccoglierci intorno alla croce. Cristo e Lui crocifisso 
dovrebbe essere il tema della contemplazione, della conversazione e del-
le nostre emozioni più gioiose. Dovremmo conservare nei nostri pensieri 
ogni benedizione che riceviamo da Dio e quando ci rendiamo conto del 
Suo grande amore dovremmo essere disposti a confidare tutto nella mano 
che fu inchiodata sulla croce per noi.” – Idem, p. . 

Venerdì,  2 ottobre 

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come Dio ha dimostrato il Suo amore per voi? 
2.  Qual è il significato della morte di Cristo per ogni essere umano?
3.  Come la salvezza va oltre il semplice perdono dei peccati passati?
4.  Quale sarà il passo finale nel contemplare l’opera della salvezza?
5.  Cosa rende oggi il giorno migliore per rispondere al bussare di 

Gesù alla porta del tuo cuore?

O
ffe

rt
a 

pe
r i

l p
rim

o 
Sa

ba
to

 p
er

 u
na

 c
ap

pe
lla

 n
el

la
 M

is
si

on
e 

de
ll’

In
do

ne
si

a 
O

cc
id

en
ta

le
 

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Gv 7:37 Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva.  38 Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgheranno fiumi d'acqua viva». Ap 22:17 E lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ode dica: «Vieni». E chi ha sete, venga; e chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Ap 3:20 Ecco, io sto alla porta e busso; se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui, e cenerò con lui ed egli con me. Zac 13:6 Se poi qualcuno gli dirà: "Che cosa sono queste ferite nelle tue mani?", egli risponderà: "Sono quelle con cui sono stato ferito nella casa dei miei amici"».
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 2a Lezione    Sabato, 10 ottobre 2015                                                                                                                  

IL REGNO DI DIO SFIDATO

“E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di 
lei; esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno.” (Genesi 3:15).

“Dai fatti svelati nel progresso della grande controversia, Dio dimo-
strerà i principi delle Sue regole di governo, che sono stati falsificati da 
Satana e da tutti coloro che egli ha ingannato.” – Conquistatori di pace, p. 53.

Letture consigliate: Conquistatori di pace, p. 15-23.

Domenica,  4 ottobre

1.  IL TRONO ETERNO
a.  Cosa possiamo imparare riguardo al governo di Dio dalle descri-

zioni della posizione e della potenza del Figlio di Dio? Salmi 
45:6; Ebrei 1:1-3. 
 

“La terra non produce le sue bontà e non continua il suo movimento 
intorno al sole anno dopo anno per la propria insita energia. Una mano 
invisibile guida i pianeti nel loro circuito dei cieli.“ – Education, p. 99.

b.  Cosa sappiamo della legge che forma la base di questo regno? 
Salmi 19:7; Matteo 22:37-40.

“La legge di Dio è un’espressione della Sua stessa natura; è un’incar-
nazione del grande principio dell’amore e perciò è il fondamento del Suo 
governo in cielo e in terra.“ – La via migliore, p. 60.

“Poiché la legge dell’amore era il fondamento del governo di Dio, la 
felicità di tutti gli esseri creati dipendeva dal loro perfetto accordo con i 
grandi principi di questa legge. Dio chiede a tutte le Sue creature un ser-
vizio dettato dall’amore e desidera il rispetto che deriva da un intelligente 
apprezzamento del Suo carattere. “ – Il gran conflitto, p. 386.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Sal 45:6 Il tuo trono, o DIO, dura in eterno; lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Cristo superiore agli angeli, quale Figlio di DioEb 1:1 Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti,  2 in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo.  3 Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della Maestà nell'alto dei cieli,

www.movimentodiriforma.it
Nota
Sal 19:7 La legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima; la testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio il semplice. Mt 22:37 E Gesù gli disse: «"Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente".  38 Questo è il primo e il gran comandamento.  39 E il secondo, simile a questo, è: "Ama il tuo prossimo come te stesso".  40 Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti».
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Lunedì,  5 ottobre

2.  UN REGNO RIVALE
a.  Come la Bibbia descrive la caduta di Lucifero attraverso il sim-

bolo del re di Tiro? Ezechiele 28:11-15.  
 

“l peccato ebbe origine proprio in colui che dopo Gesù era stato mag-
giormente onorato da Dio e che era il più potente e il più glorioso di tutti 
gli abitanti del cielo. Prima della sua caduta, Lucifero era il primo dei che-
rubini protettori, santo e immacolato.“ – Il gran conflitto, p. 386. 

b.  Come Lucifero, oggi chiamato Satana, sfidò il governo di Dio? 
Isaia 14:12-14.

“Lasciando il suo posto nell’immediata presenza del Padre, Lucifero 
cercò di diffondere lo spirito di scontentezza fra gli angeli. Agì in segreto, e 
per un po’ di tempo mascherò le sue vere intenzioni con una sottomissione 
formale a Dio. Cominciò a insinuare dubbi sulle leggi a cui ubbidivano gli 
esseri celesti, sottolineando che anche se la legge poteva essere necessaria 
per gli abitanti dei mondi, gli angeli, essendo superiori, non avevano bi-
sogno di tali restrizioni, perchè la loro saggezza era una guida sufficiente. 
Essi non potevano recare disonore a Dio. Perchè tutti i loro pensieri erano 
santi.” – Conquistatori di pace, p. 18.

c.  A cosa portò questa sfida? Apocalisse 12:7-9; Luca 10:18.

d.  Quale posizione assunse Satana quando fu gettato sulla terra? 
Giobbe 1:7; Giovanni 14:30.

“Il dominio di Satana è quello che ha usurpato ad Adamo, che comun-
que non era un sovrano indipendente, ma un amministratore di Dio. La 
terra appartiene all’Eterno che ha affidato tutto a Suo Figlio. Adamo gover-
nava alle dipendenze del Cristo. Quando l’uomo cedette a Satana il suo do-
minio, il Cristo rimase il sovrano legittimo… Satana può esercitare il potere 
usurpato solo quando Dio glielo permette. “ – La speranza dell’uomo, p. 85, 86.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Lamentazione sul re di TiroEz 28:11 La parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo:  12 «Figlio d'uomo, innalza una lamentazione sul re di Tiro e digli: Così dice il Signore, l'Eterno: Tu eri il sigillo della perfezione, pieno di sapienza e perfetto in bellezza.  13 Eri nell'Eden il giardino di DIO; eri coperto d'ogni pietra preziosa: rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi e oro; la lavorazione dei tuoi tamburelli e dei tuoi flauti fu preparata per te nel giorno in cui fosti creato.  14 Tu eri un cherubino unto, un protettore. Io ti avevo posto sul monte santo di DIO e camminavi in mezzo a pietre di fuoco.  15 Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno in cui fosti creato, finché non si trovò in te la perversità.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Is 14:12 Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni?  13 Tu dicevi in cuor tuo: "Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio; mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord;  14 salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo".

www.movimentodiriforma.it
Nota
Ap 12:7 E vi fu guerra in cielo: Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone; anche il dragone e i suoi angeli combatterono,  8 ma non vinsero e per loro non fu più trovato posto nel cielo.  9 Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra; con lui furono gettati anche i suoi angeli. Lc 10:18 Ed egli disse loro: «Io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Giob 1:7 L'Eterno disse a Satana: «Da dove vieni?». Satana rispose all'Eterno e disse: «Dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù». Gv 14:30 Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me;
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Martedì,  6 ottobre

3.  LA CONTROVERSIA SULLA TERRA
a.  Quale fu la posizione originale nella quale gli esseri umani fu-

rono posti? Salmi 8:4-6. 
 
b.  Come Satana, attraverso il serpente, cercò di attirare Adamo ed 

Eva nella controversia? Genesi 3:1,4,5.  

“Prendendo i frutti di quest’albero [in mezzo al giardino], dichiarò [il 
serpente], avrebbero raggiunto una più elevata sfera di esistenza e avrebbero 
avuto accesso a nuovi orizzonti della conoscenza. Lui stesso aveva mangiato 
il frutto proibito e come risultato aveva ottenuto la facoltà di parlare. Il Si-
gnore, insinuava il serpente, aveva proibito di mangiare il frutto perchè era 
geloso e aveva paura che essi si innalzassero sino al Suo livello. Era a causa 
delle eccezionali proprietà che il frutto dava a chi lo mangiava, sosteneva il 
tentatore, che Dio aveva proibito loro di assaggiarlo e perfino di toccarlo; 
quindi l’avvertimento divino in realtà non doveva essere ascoltato, aveva 
solo lo scopo di intimorirli. Come poteva essere possibile per loro morire? 
Non avrebbero forse mangiato del frutto dell’albero della vita? Quindi Dio, 
continuava il tentatore, aveva cercato di evitare che loro raggiungessero una 
felicità e uno sviluppo maggiori.“ – Conquistatori di pace, p. 33.

c.  Cosa successe alla razza umana attraverso le tentazioni di Sata-
na? Romani 6:16; 5:12.

d.  Come il dominio dell’umanità fu perso sulla terra? Genesi 3:24; 9:2. 

“Come conseguenza della maledizione del peccato, tutta la natura do-
veva testimoniare i risultati e i motivi della ribellione contro Dio. Quando 
Dio creò l’uomo lo stabilì sovrano della terra e di tutte le creature; finchè 
Adamo rimase fedele a Dio, tutta la natura era a lui sottomessa; ma quan-
do si ribellò alla legge divina, anche le creature su cui egli dominava, si 
ribellarono alla sua autorità. Così il Signore, nella Sua grande misericordia, 
avrebbe indicato all’uomo la sacralità della Sua legge e, attraverso la loro 
esperienza, avrebbe fatto loro vedere il pericolo che si corre respingendolo 
anche nelle cose più piccole.“ – Idem, p. 37, 38.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Sal 8:4 che cosa è l'uomo, perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo, perché lo visiti?  5 Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a DIO, e lo hai coronato di gloria e di onore.  6 Lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi

www.movimentodiriforma.it
Nota
Il peccato di Adamo e la prima promessaGen 3:1 Or il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno DIO aveva fatto, e disse alla donna: «Ha DIO veramente detto: "Non mangiate di tutti gli alberi del giardino"?». Gen 3:4 Allora il serpente disse alla donna: «Voi non morrete affatto;  5 ma DIO sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno, e sarete come DIO, conoscendo il bene e il male».

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Rm 6:16 Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia? Morte in Adamo, vita in CristoRm 5:12 Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato;

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gen 3:24 Così egli scacciò l'uomo; e pose ad est del giardino di Eden i cherubini, che roteavano da tutt'intorno una spada fiammeggiante, per custodire la via dell'albero della vita. Gen 9:2 La paura di voi e il terrore di voi sarà su tutti gli animali della terra, su tutti gli uccelli del cielo, su tutto quello che si muove sulla terra; e su tutti i pesci del mare. Essi sono dati in vostro potere.
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Mercoledì,  7 ottobre

4.  SPERANZA IN UN RE FUTURO
a.  Descrivete la promessa incorporata nella maledizione sul ser-

pente? Genesi 3:15.

“Questa sentenza risuonava per i nostri progenitori come una promes-
sa; perchè mentre essa preannunciava la guerra tra l’uomo e Satana, di-
chiarava che il potere del grande avversario alla fine sarebbe stato infranto. 
Adamo ed Eva erano come criminali in attesa della sentenza, davanti al 
giusto Giudice; ma prima di udire la loro condanna alla fatica e alla tristez-
za o il decreto che li avrebbe condannati a tornare polvere, essi udirono 
delle parole che non poterono che infondere in loro speranza. Per quanto 
grande fosse stata la sofferenza causata dal potere del loro nemico, poteva-
no guardare alla vittoria finale.” – Conquistatori di pace, p. 43. 

b.  Come fu adempiuta questa promessa? Giovanni 12:31,32; 1 Ti-
moteo 3:16.

“Il piano per la nostra redenzione non fu un ripiego, concepito dopo la 
caduta di Adamo. Esso è la rivelazione ‘del ministero che fu tenuto occulto 
fin dai tempi più remoti’ (Romani 16:25), la manifestazione dei princìpi 
che sono alla base del governo di Dio sin dall’eternità. Fin dal principio, il 
Padre e il Figlio sapevano che si sarebbe verificata l’apostasia di Satana e la 
caduta dell’uomo a causa delle sue tentazioni e dei suoi inganni. Dio non 
aveva voluto l’esistenza del peccato, ma in anticipo aveva previsto i mezzi 
per affrontare questa terribile situazione di emergenza. Era così grande il 
Suo amore per il mondo, che Egli offrì il Suo unigenito Figlio, ‘affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna’ (Giovanni 3:16).“ 
– La speranza dell’uomo, p. 10.

c.  In quale linguaggio reale descrissero i profeti il carattere del fu-
turo Messia? Genesi 49:10; Isaia 9:6,7. 

“Questa speranza della redenzione [degli esseri umani e del loro do-
minio perduto] mediante la venuta del Figlio di Dio come Salvatore e Re 
non si è mai spenta nel cuore degli uomini. Fin dalle origini del mondo 
alcuni hanno dimostrato una fede che superando le ombre del presente ha 
raggiunto le realtà del futuro.“ – Profeti e re, p. 346.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gen 3:15 E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei; esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno».

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Gv 12:31 Ora è il giudizio di questo mondo; ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo.  32 Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». 1Tm 3:16 E, senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà: Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gen 49:10 Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né il bastone del comando di fra i suoi piedi, finché venga Sciloh; e a lui ubbidiranno i popoli. Is 9:6 Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. L'ira dell'Eterno contro Israele7 Il Signore manda una parola contro Giacobbe ed essa è caduta sopra Israele.
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Giovedì,  8 ottobre

5.  DUE CLASSI SVILUPPATE
a.  Descrivete le due classi di persone che si svilupparono dentro la 

razza umana, paragonando i seguenti versetti. Romani 8:14; 1 
Giovanni 3:1; Romani 1:21,22; Efesi 2:1-3.

“Quando gli uomini si moltiplicarono, la distinzione tra le due cate-
gorie [di adoratori] si fece più marcata. Una parte era caratterizzata dalla 
palese fedeltà a Dio, e l’altra dal disprezzo e dalla disubbidienza.“ – Conqui-
statori di pace, p. 54.

b.  Come l’esperienza di Caino e Abele illustrano lo stato dell’uma-
nità? Ebrei 11:4; 1Giovanni 3:12. 

“Caino e Abele rappresentano due categorie di persone che esisteran-
no nel mondo sino alla fine dei tempi. Gli uni si appropriano del sacrificio 
espiatorio per il peccato, gli altri si affidano ai loro meriti, presentando così 
un sacrificio privo dei vantaggi della mediazione divina e quindi insuffi-
ciente per rendere l’uomo accetto a Dio. Le nostre trasgressioni possono 
essere perdonate solo attraverso i meriti di Cristo… Non c’è alcun altro 
provvedimento preso tramite il quale essi possano essere liberati dalla 
schiavitù del peccato.“ – Idem, , p. 49. 

c.  Quale scelta è presentata a ciascun figlio di Adamo oggi? Romani 
6:16.

Venerdì,  9 ottobre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come sappiamo che la legge di Dio è esistita dall’eternità?
2.  Come Lucifero sfidò proprio il fondamento del governo di Dio?
3.  Come l’umanità oggi viene ancora ingannata dalle menzogne del 

serpente?
4.  Quale fu la speranza che animò la fede dei credenti nei tempi antichi?
5.  Identificate i moderni equivalenti di Caino e Abele. 

www.movimentodiriforma.it
Nota
Rm 8:14 Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. I figli di Dio1G 3:1 Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui.Rm 1:21 Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato.  22 Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti, La salvezza per graziaEf 2:1 Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati,  2 nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza,  3 fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Eb 11:4 Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino; per essa egli ricevette la testimonianza che era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte; e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. 1G 3:12 non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Rm 6:16 Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia?
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  3a Lezione   Sabato, 17 ottobre 2015                                                                                                      

EREDI DEL REGNO
“Ascoltate, fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del 

mondo, perchè siano ricchi in fede ed eredi del regno, che egli ha 
promesso a coloro che lo amano?” (Giacomo 2:5).

“Tutti coloro che sono di Cristo sono ‘progenie d’Abramo; eredi, 
secondo la promessa’- eredi ‘di una eredità incorruttibile, immacolata 
ed immarcescibile’ - la terra liberata dalla maledizione del peccato.” – 
Conquistatori di pace, p. 126.

Letture consigliate: Profeti e re, p. 346-355.

Domenica,  11 ottobre

1.  GUARDARE AVANTI
a.  Come il vangelo può essere riassunto? Romani 1:16,17.

b.  Chi deve ascoltarlo e quale scelta devono fare? Matteo 24:14; 
Marco 16:15,16.

“Quando i membri della chiesa di Dio svolgeranno l’incarico loro as-
segnato nei campi bisognosi, nel proprio paese e altrove, adempiendo il 
compito che Gesù ha affidato, l’intero mondo sarà avvertito in poco tempo 
e il Signore ritornerà con potenza e grande gloria.” – Gli uomini che vinsero un 
impero, p. 70.

c.  Per quale classe di persone è disponibile la salvezza? Atti 
10:34,35; Romani 8:14; Efesini 3:6.  

“Le benedizioni della salvezza sono per ogni anima. Niente se non la 
propria scelta può impedire agli uomini di diventare partecipi della pro-
messa in Cristo tramite il vangelo.“ – La speranza dell’uomo, p. 301.

www.movimentodiriforma.it
Nota
La giustizia per la fede; soggetto dell'epistolaRm 1:16 Infatti io non mi vergogno dell'evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco.  17 Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto: «Il giusto vivrà per fede».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Mt 24:14 E questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine». Mc 16:15 Poi disse loro: «Andate per tutto il mondo e predicate l'evangelo a ogni creatura;  16 chi ha creduto ed è stato battezzato, sarà salvato; ma chi non ha creduto, sarà condannato.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 At 10:34 Allora Pietro, aperta la bocca, disse: «In verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità;  35 ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente, gli è gradito, Rm 8:14 Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Ef 3:6 affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'evangelo,
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Lunedì,  12 ottobre

2.  LE PROMESSE DI DIO PER IL SUO POPOLO ANTICO
a.  Quali promesse furono date ad Abramo e ai suoi discendenti? 

Genesi 2:1-3; 13:14-17.
 

“Lo scopo di Dio era di impartire, tramite la nazione ebraica, le ricche 
benedizioni a tutti i popoli. Attraverso Israele doveva essere preparata la 
via per la diffusione della Sua luce all’intero mondo…

“Fu per realizzare questo scopo che Dio invitò Abramo ad abbandona-
re i parenti idolatrici e a stabilirsi nel paese di Canaan.“ – Parole di vita, p. 195.

b.  Perchè Dio aspettò fino a parecchie generazioni dopo Abramo 
prima di far loro possedere veramente la terra di Palestina? Ge-
nesi 15:13-16.

“Le nazioni del mondo, seguendo le pratiche corrotte, avevano perso 
la conoscenza di Dio. Tuttavia, nella Sua misericordia, Dio non le aveva 
cancellate dall’esistenza. Egli si propose di dar loro l’opportunità di venire 
alla conoscenza di Lui attraverso la Sua chiesa.” – Idem.

“Per quanto gli amorei idolatri non fossero degni di vivere a causa del-
la loro profonda corruzione, Dio li risparmiò per centinaia di anni per di-
mostrare loro in modo inconfutabile che Egli era l’unico vero Dio, il Creato-
re del cielo e della terra. Gli amorei avevano saputo delle meraviglie da Lui 
compiute per liberare Israele dall’Egitto; avevano avuto prove sufficienti 
per riconoscere la verità e abbandonare la loro idolatria e licenziosità.” – 
Conquistatori di pace, p. 345.

c.  Cosa successe alla fine agli Amorei? Giudici 11:21-24.

“Arrivato alla frontiera degli amorei, Israele aveva chiesto semplice-
mente il permesso di attraversare il paese, promettendo le stesse precau-
zioni che avrebbero dimostrato con gli altri popoli. Il re degli amorei, ri-
fiutando quella richiesta cortese e mobilitando l’esercito per la battaglia, 
colmò la sua coppa d’iniquità attirandosi l’ira di Dio.“ – Idem.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gen 2:1 Così furono terminati i cieli e la terra, e tutto il loro esercito.  2 Pertanto il settimo giorno, DIO terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto.  3 E DIO benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso DIO si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatto. Promesse dell'Eterno ad AbramoGen 13:14 E l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: «Alza ora i tuoi occhi e mira dal luogo dove sei a nord, a sud; a est e a ovest.  15 Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre.  16 E renderò la tua discendenza come la polvere della terra; per cui, se qualcuno può contare la polvere della terra, si potrà contare anche la tua discendenza.  17 Levati, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te».

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Gen 15:13 Allora l'Eterno disse ad Abramo: «Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni.  14 Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi; dopo questo, essi usciranno con grandi ricchezze.  15 Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri, e sarai sepolto dopo una bella vecchiaia.  16 Ma alla quarta generazione essi torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorei non è ancora giunta al colmo».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Giudic 11:21 Ma l'Eterno, il DIO d'Israele, diede Sihon e tutta la sua gente nelle mani d'Israele, che li sconfisse; così Israele conquistò tutto il paese degli Amorei, che abitavano quella regione;  22 conquistò tutto il territorio degli Amorei, dall'Arnon allo Jabbok e dal deserto al Giordano.  23 E ora che l'Eterno, il DIO d'Israele, ha scacciato gli Amorei davanti al suo popolo d'Israele, vorresti possedere il loro paese?  24 Non possiedi tu quello che Kemosh, il tuo dio, ti ha dato di possedere? Così anche noi possederemo il paese di quelli che l'Eterno ha scacciato davanti a noi.
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Martedì,  13 ottobre

3.  UN PATTO ROTTO
a.  Come Israele fallì di essere all’altezza dello scopo di Dio nel 

metterlo nella terra promessa? Giudici 2:10-13.

“Nel periodo in cui visse la generazione che aveva ricevuto le racco-
mandazioni da Giosuè, l’idolatria fece poca presa; ma i genitori avevano 
preparato la via per l’apostasia dei loro figli. La trascuratezza con cui co-
loro che erano entrati in possesso di Canaan considerarono gli ordini dati 
dal Signore, recò per molte generazioni frutti amari. La vita frugale degli 
ebrei aveva loro assicurato la salute fisica; ma ora che si stavano unendo 
ai pagani cedevano di fronte agli appetiti e le passioni che gradualmente 
indebolivano la loro forza fisica e le loro facoltà mentali e morali. Erano i 
peccati degli israeliti ad allontanarli da Dio; ed essi, non potendo più ser-
virsi della forza divina, non riuscivano più ad avere la meglio sui nemici. 
Finirono così per essere assoggettati proprio dal popolo che con Dio avreb-
bero dovuto domare.“ – Conquistatori di pace, p. 433.

b.  Cosa successe a causa dell’influenza del primo re della metà set-
tentrionale della nazione divisa? 1 Re 14:15,16.

“Se Israele avesse prestato ascolto a questi messaggi non avrebbe su-
bito le umiliazioni che seguirono. Siccome continuò a disprezzare la Sua 
legge, Dio fu costretto a lasciarli andare in esilio…

“In ogni epoca la trasgressione della legge di Dio ha avuto le stesse 
conseguenze. Ai giorni di Noè, quando vennero violati tutti i principi mo-
rali e la corruzione era così diffusa che Dio non poteva più accettarla… Al 
tempo di Abramo gli abitanti di Sodoma sfidarono apertamente Dio e la 
Sua legge; e ne seguì la stessa malvagità, la stessa corruzione, la stessa sfre-
nata indulgenza che aveva segnato il mondo antidiluviano. Gli abitanti di 
Sodoma superarono i limiti della pazienza divina e il fuoco della vendetta 
di Dio fu acceso contro di essi.

“Nel periodo di tempo anteriore alla deportazione delle dieci tribù di 
Israele si manifestarono una disubbidienza e una malvagità analoghe. La 
legge di Dio venne considerata come una serie di regole prive di valore e 
questo aprì le cateratte dell’iniquità su Israele.“ – Profeti e re, p. 162. 

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Giudic 2:10 Quando tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, dopo di essa sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno, né le opere che egli aveva compiuto per Israele. Israele si dà all'idolatria dei Baal e delle Ashtaroth11 I figli d'Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono Baal;  12 abbandonarono l'Eterno, il DIO dei loro padri che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e seguirono altri dèi fra gli dèi dei popoli che li attorniavano, si prostrarono davanti a loro e provocarono ad ira l'Eterno;  13 essi abbandonarono l'Eterno e servirono Baal e le Ashtaroth.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 1Re 14:15 L'Eterno percuoterà Israele come una canna agitata nell'acqua, sradicherà Israele da questa buona terra che aveva dato ai loro padri e li disperderà oltre il Fiume, perché hanno fatto i loro Ascerim, provocando ad ira l'Eterno.  16 Egli abbandonerà Israele a causa dei peccati di Geroboamo, perché ha peccato lui e ha fatto peccare Israele"».
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Mercoledì, 14 ottobre

4.  IL RE DI GIUDA
a.  Quanto a lungo la tribù di Giuda mantenne la sua distinzione 

reale? Genesi 49:10; Ezechiele 21:25-27.

“Il leone, re della foresta, è un simbolo adeguato per questa tribù, dalla 
quale venne Davide e il Figlio di Davide, Schiloh, il vero ‘leone della tribù 
di Giuda’ davanti al quale tutte le potenze s’inchineranno e tutte le nazioni 
renderanno omaggio.” – Conquistatori di pace, p. 182.

b.  Chi era “Schiloe” (Colui “che ha ragione”) e quando venne? Zac-
caria 9:9; Matteo 21:1-9.

“Trascorsero vari secoli e alla fine le voci dei profeti si spensero. La 
mano dell’oppressore gravava su Israele. Nella misura in cui gli ebrei si al-
lontanavano da Dio, la fede diminuiva e la speranza cessava di illuminare 
il futuro. Le parole del profeta erano incomprensibili a molti e chi continua-
va ad avere una fede profonda era giunto ad esclamare:’Passano i giorni e 
non si avvera nessuna visione (Ezechiele 12:22)“. Ma nel consiglio celeste 
l’ora della venuta di Cristo era stata stabilita.”  – Profeti e re, p. 354. 

“Mentre pochi capivano la natura della missione di Cristo, c’era un’am-
pia attesa di un potente principe che avrebbe stabilito il suo regno in Israele 
e che sarebbe venuto come un liberatore per le nazioni. “ – La speranza dell’uo-
mo, p. 21.

c.  Qual è la natura del Suo regno? Giovanni 18:36,37. Cosa succederà 
quando il regno sarà completamente proclamato? Matteo 24:14.

“Colui che è stato il nostro esempio, si tenne lontano dai governi terre-
ni. Lo fece non per in- differenza nei confronti delle sofferenze degli uomi-
ni, ma perché il rimedio consisteva non in soluzioni umane ed esteriori ma 
nel rivolgersi a ogni uomo individualmente e nel rigenerare il suo cuore.

“Il regno del Cristo non sarà stabilito con le decisioni dei tribunali, dei 
concili o delle assemblee legislative, non con l’appoggio dei grandi di que-
sta terra, ma con l’accettazione della natura del Salvatore da parte dell’uo-
mo attraverso l’opera dello Spirito Santo.“ – Idem, p. 386.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gen 49:10 Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né il bastone del comando di fra i suoi piedi, finché venga Sciloh; e a lui ubbidiranno i popoli. Ez 21:25 Traccia una strada per la quale la spada vada a Rabbah, città dei figli di Ammon, e un'altra perché vada in Giuda, contro Gerusalemme, città fortificata.  26 Infatti il re di Babilonia sta al crocevia della strada, all'inizio delle due strade, per fare divinazione: agita le frecce, consulta gli idoli domestici, esamina il fegato.  27 Nella sua destra il responso della divinazione designa Gerusalemme per collocarvi gli arieti, per aprire la bocca e ordinare il massacro, per alzar la voce con grida di guerra, per collocare gli arieti contro le porte, per innalzare terrapieni e per costruire torri.

www.movimentodiriforma.it
Nota
La prima e la seconda venuta del MessiaZac 9:9 Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme! Ecco, il tuo re viene a te; egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina.Ingresso trionfale di Gesù in GerusalemmeMt 21:1 Quando furono vicini a Gerusalemme, giunti a Betfage, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, 2 dicendo loro: «Andate nel villaggio che si trova davanti a voi; e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa; scioglieteli e conduceteli da me. 3 E se qualcuno vi dice qualcosa, ditegli che il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà presto». 4 Or questo accadde, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta, che dice: 5 «Dite alla figlia di Sion: Ecco il tuo re viene a te mansueto, cavalcando un asino, anzi un puledro, figlio di una bestia da soma». 6 I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro comandato. 7 Condussero l'asina e il puledro, posero su questo i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. 8 E una grandissima folla stendeva i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano sulla via. 9 Le folle che precedevano come quelle che seguivano gridavano, dicendo: «Osanna al Figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi!».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gv 18:36 Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei Giudei; ma ora il mio regno non è di qui». 37 Allora Pilato gli disse: «Dunque sei tu re?». Gesù rispose: «Tu dici giustamente che io sono re; per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità; chiunque è per la verità ascolta la mia voce».Mt 24:14 E questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine».
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Giovedì,  15 ottobre

5.  UNA CASA DESOLATA
a.  Cosa disse Cristo quando fu rigettato dalla propria nazione? 

Matteo 23:37,38. Quando fu completata la desolazione (letteral-
mente come pure spiritualmente)? Matteo 24:1,2. 

“Sino a quel momento [Gesù] aveva chiamato il tempio la casa del Pa-
dre 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. Ormai le cerimonie sarebbero state prive di si-
gnificato e i servizi un inganno.“ – La speranza dell’uomo, p. 472.

“[Gesù] vide Gerusalemme circondata da eserciti; vide gli assediati co-
stretti alla fame e alla morte… vide che la caparbietà degli ebrei, così come 
li aveva spinti a rifiutare la sua salvezza, li avrebbe anche indotti a rifiutare 
la resa agli eserciti invasori… Vide i miseri abitanti sottoposti alla tortura, 
alla distruzione, alla crocifissione; i bei palazzi distrutti; il tempio in rovina, 
senza che una pietra delle sue grandi mura rimanesse sopra un’altra pietra; 
vide la città arata come un campo.“ – Idem, p. 436.

b.  Cosa portarono su di sé i capi ebraici quando rifiutarono Cristo? 
Matteo 27:24,25. Chi scelsero essi come loro governatore e cosa 
fece questo governatore alla fine? Giovanni 19:14,15; Luca 
21:20,24.  

Venerdì,  16 ottobre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Spiegate lo scopo di Dio nel ritardare la conquista di Canaan.
2.  Cosa può imparare il popolo di Dio oggi dal fallimento di Israele a 

sottomettere la terra?
3.  Perchè il regno di Gesù fu predicato così differentemente da ciò che 

il Suo popolo si aspettava?
4.  Come i servizi nella casa di Dio perdono oggi il loro significato?
5.  Come posso fare di più per condividere il vangelo con coloro che 

hanno bisogno di ascoltarlo? 

www.movimentodiriforma.it
Nota
Mt 23:37 Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati! Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! 38 Ecco, la vostra casa vi è lasciata deserta.Il sermone profetico: L'inizio delle doglie di partoMt 24:1 Ora, mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. 2 Ma Gesù disse loro: «Non vedete voi tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Mt 27:24 Allora Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che anzi il tumulto cresceva sempre più, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto; pensateci voi». 25 E tutto il popolo rispondendo disse: «Sia il suo sangue sopra di noi e sopra i nostri figli!».Gv 19:14 or era la preparazione della Pasqua, ed era circa l'ora sesta; e disse ai Giudei: «Ecco il vostro re». 15 Ma essi gridarono: «Via, via, crocifiggilo». Pilato disse loro: «Crocifiggerò il vostro re?». I capi dei sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo altro re che Cesare».Il sermone profetico (seguito): La grande tribolazioneLc 21:20 «Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate che allora la sua desolazione è vicina.Lc 21:24 Ed essi cadranno sotto il taglio della spada, e saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni; e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili, finché i tempi dei gentili siano compiuti».
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  4a Lezione Sabato, 24 ottobre 2015

PROMESSE ADEMPIUTE
“E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di 

Cristo, se pure soffriamo con lui per essere anche con lui glorificati.“  
(Romani 8:17).

“Il Signore non è mai stato senza i veri rappresentanti che abbiano 
curato i Suoi interessi su questa terra. Questi testimoni di Dio fanno 
parte dell’Israele spirituale e grazie a loro si adempiranno tutte le pro-
messe del patto concluso fra Geova e il Suo antico popolo.” – Profeti e 
re, p. 361.

Letture consigliate: Profeti e re, p. 356-365.

Domenica,  18 ottobre

1.  UGUALE OPPORTUNITA’
a.  Cosa si aspetta Dio, piuttosto che fare delle promesse incondi-

zionate? Geremia 18:7-10.
 

“Non c’è alcuna sicurezza se non nella stretta ubbidienza alla parola di 
Dio. Tutte le Sue promesse sono condizionate dalla fede e dall’ubbidienza, 
e trascurare di ubbidire ai Suoi ordini ci priva delle ricche benedizioni delle 
Scritture.” - Conquistatori di pace, p. 494.

b.  Quali qualità cerca il Signore nelle persone, senza considerare il 
loro rango o i loro privilegi? Atti 10:34,35.

“Nel regno di Dio, la posizione non si ottiene attraverso il favoritismo. 
Si guadagna, non è ricevuta attraverso una concessione arbitraria. E’ il ri-
sultato del carattere. La corona e il trono sono i segni di una condizione 
raggiunta; sono i segni della conquista di sé attraverso il nostro Signor 
Gesù Cristo.“ – La speranza dell’uomo, p. 414.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Ger 18:7 Talvolta riguardo a una nazione e riguardo a un regno, io parlo di sradicare, di abbattere e di distruggere;  8 ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle.  9 Altra volta riguardo a una nazione e riguardo a un regno, io parlo di edificare e di piantare;  10 ma se quella nazione o regno fa ciò che è male ai miei occhi, non ascoltando la mia voce, io mi pento del bene che avevo promesso di farle.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 At 10:34 Allora Pietro, aperta la bocca, disse: «In verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità;  35 ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente, gli è gradito,
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Lunedì,  19 ottobre 

2.  IL VERO ISRAELE
a.  Cosa è promesso riguardo al futuro di Israele? Geremia 33:16; 

Romani 11:25-27.
 

“Dio è abbondantemente capace di trasformare i cuori dell’ebreo e del 
gentile in modo simile e garantire ad ogni credente in Cristo le benedizioni 
promesse ad Israele.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 238.

b.  Qual è l’unico sentiero per la salvezza, sia per l’ebreo che per il 
gentile di nascita? Atti 4:10-12. 

“Vi è chi sostiene che l’uomo non ha bisogno di redenzione, ma di svi-
luppo – affinchè possa purificarsi, elevarsi e rigenerarsi…. La storia di Cai-
no mostra quali devono essere i risultati. Essa indica cosa diventerà l’uomo 
se si allontana da Cristo. L’umanità non ha nessuna capacità di rigenera-
zione in se stessa. Non tende verso l’alto, verso il divino, ma verso il basso, 
verso il satanico. Cristo è la nostra sola speranza.” – Conquistatori di pace, p. 50.

c.  Cosa caratterizza il vero Israele? Romani 2:28,29. Alla luce di 
questo, a chi si applicano veramente le promesse? Romani 9:6-8.

“I farisei si vantavano di essere figli di Abramo e avere gli oracoli di-
vini; ma questi privilegi non li preservavano dall’egoismo, dalla malizia, 
dall’avidità e dall’ipocrisia più vile. Credevano di essere le persone più re-
ligiose del mondo, ma la loro pretesa ortodossia li condusse a crocifiggere 
il Signore della gloria.

“Lo stesso pericolo esiste anche oggi. Molti si credono cristiani solo 
perché accettano la teologia del cristianesimo, ma non ne mettono in pra-
tica le verità. Non credono in esse e non le amano; per questa ragione non 
ricevono la potenza e la grazia che scaturiscono dalla santificazione del-
la verità. Si può professare di credere nella verità, ma se non si è sinceri, 
benevoli, pazienti, tolleranti, penetrati da pensieri positivi, si diventa una 
maledizione per sé e per il mondo.“ – La speranza dell’uomo, p. 225.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Ger 33:16 In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme abiterà al sicuro. Questo sarà il nome con cui sarà chiamata: "L'Eterno, nostra giustizia"». Rm 11:25 Perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale finché sarà entrata la pienezza dei gentili,  26 e così tutto Israele sarà salvato come sta scritto: «Il liberatore verrà da Sion, e rimuoverà l'empietà da Giacobbe.  27 E questo sarà il mio patto con loro, quando io avrò tolto via i loro peccati».

www.movimentodiriforma.it
Nota
 At 4:10 sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti; in virtù di lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito.  11 Questi è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo.  12 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».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Rm 2:28 Infatti il Giudeo non è colui che appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne;  29 ma Giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, e non nella lettera; e d'un tal Giudeo la lode non proviene dagli uomini, ma da Dio. Libertà assoluta della grazia di DioRm 9:6 Tuttavia non è che la parola di Dio sia caduta a terra, poiché non tutti quelli che sono d'Israele sono Israele.  7 E neppure perché sono progenie di Abrahamo sono tutti figli; ma: «In Isacco ti sarà nominata una progenie».  8 Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie.
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Martedì,  20 ottobre

3.  IL SEME DI ABRAMO
a.  Quale promessa fu fatta ad Abramo riguardo la sua relazione col 

resto del mondo? Genesi 22:18. 

“Abramo fu chiamato ad un grande onore: quello di essere il padre del 
popolo che per secoli avrebbe dovuto conservare e proteggere la verità di 
Dio per il mondo; attraverso tale popolo tutte le nazioni della terra sarebbe-
ro state benedette a causa dell’avvento del Messia promesso.“ – Conquistatori 
di pace, p. 103.

b.  Cosa significava il termine “seme” in questa promessa? Galati 
3:16. Cosa significa essere un recipiente delle benedizioni? Ver-
setti 8,9. 

“La Bibbia insegna chiaramente che le promesse fatte ad Abramo si 
sarebbero adempiute attraverso Cristo. Tutti coloro che sono di Cristo sono 
‘progenie d’Abramo; eredi, secondo la promessa’, ‘di un’eredità incorrut-
tibile, senza macchia e inalterabile’– della terra liberata dalla maledizione 
del peccato (Galati 3:29; 1 Pietro 1:4).“ – Idem, p. 126.

c.  Studiate la conversazione registrata in Giovanni 8:31-45, poi de-
scrivete il tipo di carattere necessario per partecipare alla rela-
zione spirituale menzionata lì. 

“I farisei avevano detto di essere figli di Abramo. Gesù rispose che ciò 
sarebbe stato vero soltanto se essi avessero compiuto le opere di Abramo. I 
veri figli di Abramo vivranno, come lui, una vita di ubbidienza a Dio. Essi 
non avrebbero dovuto cercare di uccidere Colui che annunciava loro la ve-
rità che aveva ricevuto da Dio. Complottando contro il Cristo, i rabbini non 
compivano le opere di Abramo. Una semplice discendenza genealogica da 
Abramo non aveva alcun valore; essi non potevano considerarsi suoi figli 
senza una comunione spirituale con lui, comunione che si manifestava aven-
do lo stesso spirito e compiendo le stesse opere.“ – La speranza dell’uomo, p. 353.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gen 22:18 E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gal 3:16 Ora le promesse furono fatte ad Abrahamo e alla sua discendenza. La Scrittura non dice: «E alle discendenze» come se si trattasse di molte, ma come di una sola: «E alla tua discendenza», cioè Cristo. Gal 3:8 E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni mediante la fede, diede prima ad Abrahamo una buona notizia: «Tutte le nazioni saranno benedette in te».  9 Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abrahamo.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gv 8:31 Gesù disse allora ai Giudei che avevano creduto in lui: «Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; 32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». 33 Essi gli risposero: «Noi siamo progenie di Abrahamo e non siamo mai stati schiavi di nessuno; come puoi tu dire: "Diventerete liberi"?». 34 Gesù rispose loro: «In verità, in verità vi dico: Chi fa il peccato è schiavo del peccato. 35 Or lo schiavo non rimane sempre nella casa; il figlio invece vi rimane per sempre. 36 Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi».La vera discendenza di Abrahamo37 «Io so che siete progenie di Abrahamo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. 38 Io parlo di ciò che ho visto presso il Padre mio, e anche voi fate le cose che avete visto presso il padre vostro». 39 Essi, rispondendo, gli dissero: «Il padre nostro è Abrahamo». Gesù disse loro: «Se foste figli di Abrahamo, fareste le opere di Abrahamo; 40 ma ora cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità che ho udito da Dio; Abrahamo non fece questo. 41 Voi fate le opere del padre vostro». Perciò essi gli dissero: «Noi non siamo nati da fornicazione; noi abbiamo un solo Padre: Dio». 42 Allora Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché io sono proceduto e sono venuto da Dio; non sono venuto infatti da me stesso, ma è lui che mi ha mandato. 43 Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola. 44 Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro; egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. 45 A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete.
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Mercoledì,  21 ottobre

4.  EREDITARE LA TERRA
a.  Come i patriarchi stessi furono inclusi nella promessa dell’ere-

dità della terra? Esodo 6:8. Cosa deve succedere affinchè questa 
promessa sia adempiuta? Luca 20:34-38. 
 

“L’eredità che Dio ha promesso al Suo popolo non è di questo mondo, 
Abramo non possedette ‘neppure un palmo di terra’ (Atti 7:5). Ebbe delle 
ricchezze che egli usò alla gloria di Dio per il bene dei suoi simili; ma non 
considerò questo mondo come la sua dimora. Il Signore gli aveva chiesto 
di lasciare la sua terra idolatra promettendogli che egli avrebbe posseduto 
per sempre la terra di Canaan; tuttavia quella terra non la ricevettero nè lui, 
nè suo figlio, nè il figlio di suo figlio. Quando Abramo desdiderò un luogo 
per seppellire il suo corpo, lo dovette comprare dai Cananei; nella terra 
della promessa l’unico suo possedimento era la tomba scavata nella roccia, 
nella cava di Macpela.

“La promessa del Signore si adempì anche se non completamente, 
con l’occupazione di Canaan da parte del popolo giudaico. ‘Le promesse 
furono fatte ad Abramo e alla sua progenie’ (Galati 3:!6). Anche Abramo 
avrebbe beneficiato dell’eredità,  ma l’adempimento della promessa di 
Dio veniva sempre ritardato perchè ‘per il Signore, un giorno è come mille 
anni, mille anni sono come un giorno’ (2 Pietro 3:8). Poteva sembrare che 
tardassero, ma nel tempo indicato ‘certamente verrà e non tarderà’ (Aba-
cuc 2:3). Il dono promesso ad Abramo e alla sua progenie non si sarebbe 
limitato solo alla terra di Canaan, ma avrebbe abbracciato tutta la terra.” 
– Conquistatori di pace,  p. 126. 

b.  Cosa dimostra che i patriarchi capirono questo? Ebrei 11:13-16. 

c.  Chi sono considerati i veri discendenti di Abramo e perciò eredi 
della promessa? Galati 3:27-29; Matteo 8:11,12.

“Cristo non attribuiva alcun valore alla discendenza e sottolineava che 
la parentela spirituale è superiore a quella naturale… Solo coloro che si 
dimostrano spiritualmente in armonia con Abramo ubbidendo alla voce 
di Dio, sono riconosciuti come i veri discendenti.“ – Parole di vita, p. 180, 181.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Eso 6:8 E vi farò entrare nel paese, che giurai di dare ad Abrahamo, a Isacco e a Giacobbe; e ve lo darò in eredità. Io sono l'Eterno"». Lc 20:34 E Gesù, rispondendo, disse loro: «I figli di questa età si sposano e si maritano;  35 ma coloro che sono ritenuti degni di ottenere l'altra età e la risurrezione dei morti, non si sposano né si maritano;  36 essi infatti non possono più morire, perché sono come gli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione.  37 E che i morti risuscitino, lo ha dichiarato Mosè stesso nel passo del roveto, quando chiama Signore, il Dio di Abrahamo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe.  38 Or egli non è il Dio dei morti ma dei viventi, poiché tutti vivono per lui».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Eb 11:13 Tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse ma, vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra.  14 Coloro infatti che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria.  15 E se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi.  16 Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste; perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Gal 3:27 Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo.  28 Non c'è né Giudeo né Greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù.  29 Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abrahamo ed eredi secondo la promessa. Mt 8:11 Or io vi dico, che molti verranno da levante e da ponente e sederanno a tavola con Abrahamo, con Isacco e con Giacobbe, nel regno dei cieli.  12 Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti».
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Giovedì,  22 ottobre 

5.  UN’EREDITA’ GLORIOSA
a.  In quale stato si troverà la terra quando la promessa sarà adem-

piuta? Isaia 65:17-19.  

“Nella Bibbia l’eredità dei salvati è chiamata ‘patria’ (Ebrei 11:14-16). 
Là il Pastore celeste guiderà il Suo gregge alla fonte dell’acqua della vita. 
L’albero della vita dà il suo frutto ogni mese e le sue foglie sono desti-
nate alle nazioni. Vi sono dei ruscelli inesauribili, limpidi come cristallo, 
fiancheggiati da alberi maestosi che proiettano la loro ombra sui sentieri 
preparati per i riscattati del Signore. Vi sono vaste pianure che sfociano in 
ridenti colline, mentre i monti di Dio innalzano le loro cime maestose. Su 
quelle pianure tranquille, accanto a quei limpidi ruscelli, il popolo di Dio, 
che è stato così a lungo straniero e pellegrino, troverà finalmente la sua 
casa.“ – Il gran conflitto, p. 528.

b.  Come le Scritture descrivono l’unità spirituale del regno eredita-
to? Geremia 23:3-6; Ezechiele 37:24-27. 
 

“Tutto il creato palpita di armonia e di gioia… Dall’atomo più imper-
cettibile al più grande dei mondi, tutte le cose, quelle animate e quelle ina-
nimate, nella loro bellezza e nella loro perfezione, dichiarano con gioia che 
Dio è amore.“ – Idem, p. 530.

c.  Che cosa farà Dio con il Suo posto di dimora quando la terra sarà 
fatta nuova? Apocalisse 21:1-3.

Venerdì,  23 ottobre 

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come l’adempimento di una promessa fatta da Dio può dipendere 

dalle condizioni? 
2.  Cosa è necessario oltre alla professione di fede in Cristo? 
3.  Cosa rende una persona un vero figlio di Abramo? 
4.  Quando sarà adempiuta la promessa di eredità della terra? 
5.  Quale sarà l’atteggiamento dei salvati nella Nuova Terra? 

www.movimentodiriforma.it
Nota
 I nuovi cieli e la nuova terraIs 65:17 «Poiché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente.  18 Ma voi gioite ed esultate per sempre in ciò che creo, perché, ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia.  19 Mi rallegrerò di Gerusalemme e gioirò del mio popolo; in essa non si udrà più alcuna voce di pianto né voce di grida.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Ger 23:3 «Ma radunerò il resto delle mie pecore da tutti i paesi dove le ho disperse e le ricondurrò ai loro pascoli, e saranno feconde e si moltiplicheranno. 4 Costituirò su di esse pastori che le pascoleranno, e non avranno più paura né spavento; non ne mancherà neppure una», dice l'Eterno. 5 «Ecco, i giorni vengono», dice l'Eterno, «nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da re, prospererà, ed eserciterà il giudizio e la giustizia nel paese. 6 Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele dimorerà al sicuro. Questo sarà il nome con cui sarà chiamato: "L'Eterno nostra giustizia".Ez 37:24 Il mio servo Davide sarà re su di loro e ci sarà un unico pastore per tutti; essi cammineranno nei miei decreti, osserveranno i miei statuti e li metteranno in pratica. 25 E abiteranno nel paese che io diedi al mio servo Giacobbe, dove abitarono i vostri padri. Vi abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli per sempre, e il mio servo Davide sarà loro principe per sempre. 26 Stabilirò con loro un patto di pace: sarà un patto eterno con loro; li renderò stabili, li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. 27 La mia dimora sarà presso di loro; sì, io sarò il loro DIO ed essi saranno il mio popolo.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 I nuovi cieli e la nuova terraAp 21:1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non c'era più.  2 E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.  3 E udii una gran voce dal cielo, che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Ed egli abiterà con loro; e essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
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       5a Lezione  Sabato, 31 ottobre 2015                                             

Il MISTERO DELL’INIQUITA’

“Il mistero dell’iniquità infatti è già all’opera, aspettando soltanto 
che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo.” (2 Tessalonicesi 2:7).

L’apostolo Paolo, nella sua seconda lettera ai Tessalonicesi, predis-
se la grande apostasia che sarebbe derivata dall’instaurarsi del potere 
papale… Egli vedeva, fin d’allora, insinuarsi nella chiesa degli errori 
che avrebbero preparato la via allo sviluppo del papato“.”– Il gran con-
flitto, p. 37.

Letture consigliate: Il gran conflitto, p. 37-45.

Domenica,  25 ottobre

1.  PERICOLO PER IL GREGGE 
a.  Quale pericolo avvertì Gesù che la chiesa avrebbe dovuto af-

frontare? Matteo 24:4,5,11. Cosa si sarebbe sviluppato alla fine? 
Atti 20:28-30; 2 Tessalonicesi 2:1-12. 

“Entro pochi anni molti tra i dirigenti della chiesa avrebbero dato la 
loro vita per il Vangelo. Presto sarebbero apparse delle volpi rapaci che 
non avrebbero risparmiato il gregge. Ma nessuna di queste cose doveva 
portare scoraggiamento a coloro che credevano in Cristo.” – Gli uomini che 
vinsero un impero, p. 330.

b.  Cosa poteva fare la chiesa riguardo questo pericolo? 2 Timoteo 
3:13-15; Romani 16:17,18.
 

“Paolo tremò per la chiesa quando, guardando nel futuro, vide gli at-
tacchi che essa avrebbe subìto, sia dall’esterno che dall’interno. Con solen-
ne ardore egli esortò i suoi fratelli a custodire con ogni cura la loro sacra 
fede.” – Idem, p. 247.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Mt 24:4 E Gesù, rispondendo, disse loro: «Guardate che nessuno vi seduca! 5 Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: "Io sono il Cristo"; e ne sedurranno molti.Mt 24:11 E sorgeranno molti falsi profeti, e ne sedurranno molti.At 20:28 Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistata col proprio sangue. 29 Infatti io so che dopo la mia partenza, entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, 30 e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli.Il ritorno di Cristo sarà preceduto dalla manifestazione dell'anticristo2Ts 2:1 Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con lui, 2 di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare o da spirito, o da parola, o da qualche epistola come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. 3 Nessuno v'inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, 4 l'avversario, colui che s'innalza sopra tutto ciò che è chiamato dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. 5 Non vi ricordate che, quando ero ancora tra voi, vi dicevo queste cose? 6 E ora sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestato a suo tempo. 7 Il mistero dell'empietà infatti è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. 8 Allora sarà manifestato quell'empio, che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. 9 La venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, 10 e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono, perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. 11 E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna, 12 affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nella malvagità!

www.movimentodiriforma.it
Nota
2Tm 3:13 ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti.  14 Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate,  15 e che sin da bambino hai conosciuto le sacre Scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza, per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Rm 16:17 Or io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso, e ritiratevi da loro;  18 costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghevole parlare seducono i cuori dei semplici.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 201526

Lunedì,  26 ottobre

2.  LA MINACCIA DELLA PERSECUZIONE
a.  Cosa fecero gli ebrei increduli ai loro connazionali cristiani?  

1 Tessalonicesi 2:14-16; Atti 14:2. Cosa successe come risultato 
della persecuzione? Atti 8:1, 4.
 

“L’opera della proclamazione del messaggio evangelico tra i Gentili 
doveva ora essere proseguita con vigore; e come risultato la chiesa ne sa-
rebbe uscita rafforzata da un grande raccolto di anime. Gli apostoli che 
erano stati nominati per dirigere questa impresa, sarebbero stati esposti al 
sospetto, al pregiudizio e alla gelosia. I loro insegnamenti circa la demoli-
zione del ‘muro di separazione’ (Efesini 2:14) che aveva per lungo tempo 
separato i giudei dai Gentili, avrebbe naturalmente attirato su loro l’accusa 
di eresia.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 

“Se coloro che conoscono la verità la praticassero, si troverebbero dei 
metodi per incontrare le persone dove sono. Fu la provvidenza di Dio che 
nel principio della chiesa cristiana sparse i santi all’estero, mandandoli fuo-
ri da Gerusalemme in molte parti del mondo. I discepoli di Cristo non ri-
masero a Gerusalemme o nelle città vicine, ma andarono oltre i confini del 
loro stesso paese passando per le grandi vie di comunicazione, cercando i 
perduti, al fine di riportarli a Dio. Oggi il Signore desidera vedere la Sua 
opera portata avanti in molti posti. Non dobbiamo confinare il nostro lavo-
ro a poche località.“ – Testimonies, vol. 6, p. 330.

b.  Questa persecuzione era qualcosa che essi dovevano aspettarsi? 
Giovanni 15:20; 2 Timoteo 3:12. Cosa porta una persona a perde-
re la propria fede davanti alla persecuzione? Marco 4:16,17.

c.  Come dovremmo rispondere alla persecuzione? Matteo 5:10-12; 
Romani 8:37-39.

“[Matteo :10-12 citato]. Gesù qui dimostra [ai Suoi discepoli] che pro-
prio nel momento quando si aspettano grandi sofferenze nella Sua causa, 
hanno ragione per essere felici e riconoscere che le loro afflizioni sono per 
il loro bene, avendo un’influenza che allontana i loro affetti dal mondo e li 
concentra sul cielo.“ – The Spirit of Prophecy,  vol. 2, p. 211, 212. 

www.movimentodiriforma.it
Nota
 1Ts 2:14 Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono nella Giudea in Cristo Gesù, perché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le medesime cose che essi hanno sofferto da parte dei Giudei,  15 i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i loro profeti, e hanno perseguitato anche noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici a tutti gli uomini,  16 impedendoci di parlare ai gentili perché siano salvati, per colmare continuamente la misura dei loro peccati; or l'ira su di loro è arrivata al culmine. At 14:2 ma i Giudei increduli sollevarono e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli. Il Vangelo in Samaria; Simon magoAt 8:1 Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme; e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. At 8:4 Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno, annunziando la parola.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Gv 15:20 Ricordatevi della parola che vi ho detto: "Il servo non è più grande del suo padrone". Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. 2Tm 3:12 Infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, Mc 4:16 Parimenti quelli che ricevono il seme su un suolo roccioso sono coloro che, quando hanno udita la parola, subito la ricevono con gioia;  17 ma non hanno in sé radice e sono di corta durata; e, quando sopravviene la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Mt 5:10 Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli.  11 Beati sarete voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia.  12 Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi». Rm 8:37 Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.  38 Infatti io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future,  39 né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
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Martedì,  27 ottobre

3.  INSEGNANTI CHE GIUDAIZZANO
a.  Come il timore della persecuzione continuò ad influenzare alcu-

ni membri di chiesa? Atti 15:1,2. 

“Ad Antiochia, gli apostoli si unirono ai ministri e ai membri laici del-
la chiesa per attirare l’interesse delle persone verso Cristo. Nel frattempo 
alcuni credenti ebrei della setta dei Farisei riuscirono a introdurre una que-
stione che presto provocò una grande controversi nella chiesa e offese la 
sensibilità dei credenti gentili. I giudei erano assolutamente convinti del 
fatto che per essere salvati bisognava essere circoncisi e osservare l’intera 
legge cerimoniale…

“I convertiti ebrei non erano generalmente inclini a conformarsi tanto 
rapidamente quanto la provvidenza di Dio apriva la via. Dal risultato del 
lavoro degli apostoli fra i Gentili era evidente che i Gentili convertiti erano 
più numerosi dei giudei convertiti. Quest’ultimi temettero che non si fosse 
troppo insistito sull’obbligatorietà delle norme e delle cerimonie della Leg-
ge per i Gentili convertiti, come una prova di appartenenza alla chiesa. Tali 
principi che fino allora avevano posto in rilievo l’elezione e la superiorità 
del popolo d’Israele su tutti gli altri popoli, sarebbero scomparsi tra coloro 
che avevano accettato il messaggio del vangelo.“ – Conquistatori di pace, p. 118.

b.  Quale era lo spirito dietro questi movimenti? Galati 6:12-16. 
Quali qualità rivelerà un vero cristiano in simili situazioni?  
2 Timoteo 1:7.

c.  Come l’apostolo Paolo affrontò l’eresia nelle sue lettere? Roma-
ni 2:25-29; 1 Corinti 7:18,19; Galati 5:6.

“Paolo dedicò sé stesso e tutte le sue forze per servire Dio. Egli aveva 
ricevuto le verità del Vangelo direttamente da Dio, e durante tutto il suo 
ministero egli mantenne un collegamento vitale con gli agenti celesti. Egli era 
stato ammaestrato da Dio riguardo il vincolo di pesi inutili sui cristiani gen-
tili; perciò, quando i credenti giudei introdussero nella chiesa di Antiochia la 
questione della circoncisione, Paolo conosceva la mente dello Spirito di Dio 
riguardo tale insegnamenti e prese una ferma e incrollabile posizione che 
portò nelle chiese la libertà dai riti e dalle cerimonie degli ebrei.“ – Idem, p. 125.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Questione circa i riti mosaici; assemblea di Gerusalemme e sue decisioniAt 15:1 Or alcuni, discesi dalla Giudea, insegnavano ai fratelli, dicendo: «Se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati». 2 Essendo perciò sorta una non piccola controversia e discussione da parte di Paolo e Barnaba con costoro, fu ordinato che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per tale questione.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gal 6:12 Tutti quelli che vogliono far bella figura nella carne, vi costringono a farvi circoncidere unicamente per non essere perseguitati per la croce di Cristo.  13 Infatti, neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare nella vostra carne.  14 Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signor nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo.  15 In Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma l'essere una nuova creatura.  16 E su tutti quelli che cammineranno secondo questa regola sia pace e misericordia, e così pure sull'Israele di Dio. 2Tm 1:7 Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Rm 2:25 Perché la circoncisione è vantaggiosa se tu osservi la legge, ma se sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. 26 Perciò se un incirconciso osserva gli statuti della legge, non sarà la sua incirconcisione reputata circoncisione? 27 E se colui che per natura è incirconciso adempie la legge, non giudicherà egli te che con la lettera e la circoncisione sei trasgressore della legge? 28 Infatti il Giudeo non è colui che appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne; 29 ma Giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, e non nella lettera; e d'un tal Giudeo la lode non proviene dagli uomini, ma da Dio.1Cor 7:18 Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non diventi incirconciso; qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso? Non si faccia circoncidere. 19 La circoncisione è nulla e l'incirconcisione è nulla; ma quel che importa è l'osservanza dei comandamenti di Dio.Gal 5:6 poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore.
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Mercoledì,  28 ottobre

4.  CORAGGIO E COMPROMESSO
a.  Quale spirito dovremmo avere, come l’apostolo Paolo? Galati 

6:14; Romani 1:14-17. 

b.  Quale compromesso il grande apostolo fu persuaso a fare dai 
suoi fratelli e come ciò portò al suo arresto? Atti 21:17-24; 26-30.

“I fratelli speravano che Paolo, compiendo l’azione suggeritagli, po-
tesse dimostrare l’infondatezza dei rapporti riguardanti la sua persona. 
Essi lo assicurarono che la decisione del precedente concilio circa i Gentili 
convertiti e la legge cerimoniale era ancora valida. Ma il suggerimento ora 
dato era inconsistente con quella decisione. Questo suggerimento non fu 
ispirato dallo Spirito di Dio, ma da uno spirito di viltà. I dirigenti della 
chiesa di Gerusalemme sapevano che se i cristiani non si fossero confor-
mati alla legge cerimoniale, avrebbero attirato su di loro l’odio dei giudei 
e si sarebbero esposti alla persecuzione... Se i credenti in Cristo dovessero 
essere condannati davanti al Sinedrio come trasgressori della legge, avreb-
bero patito una rapida e severa punizione come apostati dalla fede ebraica.

“Molti dei giudei che avevano accettato il vangelo avevano ancora ri-
spetto per la legge cerimoniale ed erano fin troppo condiscendenti a far av-
ventate concessioni, nella speranza di guadagnare la fiducia dei loro con-
nazionali e rimuovere il loro pregiudizio, inducendoli a credere in Cristo 
come il Redentore del mondo. Paolo si rese conto che fino a quando molti dei 
dirigenti della chiesa di Gerusalemme avessero continuato a sospettare di 
lui, avrebbero lavorato costantemente per contrastare la sua influenza… Ma 
egli non fu autorizzato da Dio a concedere tanto quanto essi avevano chiesto.

“Quando noi pensiamo a Paolo, al suo grande desiderio di essere in ar-
monia con i fratelli, alla sua tenerezza verso i deboli nella fede, alla stima che 
nutriva per gli apostoli che erano stati con Cristo, e per Giacomo, il fratello 
del Signore, e al suo proposito di ‘farsi ogni cosa a tutti’ (1 Corinti 9:22) nella 
misura in cui poteva farlo senza sacrificare nessuno dei principi – quando 
pensiamo a tutto ciò, è meno sorprendente che egli fu costretto a deviare dal 
fermo, deciso corso che fino ad allora aveva seguito. Invece di raggiungere 
lo scopo desiderato, i suoi sforzi per la riconciliazione solo fecero precipitare 
la crisi, affrettando le sue predette sofferenze, separandolo dai suoi fratelli, 
privando la chiesa di una delle sue più solide colonne e recando dispiacere ai 
cuori cristiani in ogni paese .“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 253, 254.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Gal 6:14 Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signor nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Rm 1:14 Io sono debitore ai Greci e ai barbari, ai savi e agli ignoranti.  15 Così, quanto a me, sono pronto ad evangelizzare anche voi che siete in Roma. La giustizia per la fede; soggetto dell'epistola16 Infatti io non mi vergogno dell'evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco.  17 Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto: «Il giusto vivrà per fede».

www.movimentodiriforma.it
Nota
At 21:17 Al nostro arrivo a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero lietamente. 18 Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo, e tutti gli anziani erano presenti. 19 Dopo averli salutati, Paolo raccontò loro, ad una ad una, le cose che il Signore aveva operato fra i gentili per mezzo del suo ministero. 20 Ed essi, udito ciò, glorificavano Dio, poi dissero a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di Giudei vi sono che hanno creduto; e tutti sono zelanti della legge. 21 Or sono stati informati a tuo riguardo che tu insegni a tutti i Giudei che vivono fra i gentili di distaccarsi da Mosè, dicendo di non circoncidere i figli e di non seguire più le usanze giudaiche. 22 Or dunque, che si deve fare? È inevitabile che la folla si raduni, perché sapranno che tu sei venuto. 23 Fa' dunque quanto ti diciamo: noi abbiamo quattro uomini, che hanno fatto un voto; 24 prendili con te, purificati con loro, e paga per loro, perché si possano radere il capo; così tutti sapranno che non c'è nulla di vero in quelle cose di cui sono stati informati intorno a te, ma che anche tu sei disciplinato e osservi la legge.At 21:26 Allora Paolo, il giorno seguente, prese con sé quegli uomini e, dopo essersi purificato con loro, entrò nel tempio, dichiarando di voler portare a compimento i giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascun di loro. 27 Ma, come i sette giorni stavano per compiersi, i Giudei dell'Asia, vedendolo nel tempio, sollevarono tutta la folla e gli misero le mani addosso, 28 gridando: «Uomini d'Israele, venite in aiuto! Costui è l'uomo che insegna a tutti e dappertutto una dottrina che è contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo; oltre a ciò, ha pure condotto dei Greci nel tempio e ha contaminato questo santo luogo». 29 Infatti avevano in precedenza visto Trofimo di Efeso in città con Paolo, e pensavano che egli lo avesse condotto nel tempio. 30 E tutta la città fu in subbuglio, e ci fu un accorrere di gente; e, preso Paolo, lo trascinarono fuori del tempio e subito furono serrate le porte.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 2015 29

Giovedì,  29 ottobre

5.  IL MISTERO SVILUPPATO
a.  Come, dopo la rivolta degli Ebrei contro il governo di Roma e la 

distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C., l’obiettivo cambiò tra i 
cristiani pronti al compromesso? Apocalisse 2:2-4.

 
“Fin dagli inizi della storia della chiesa il mistero dell’iniquità, predetto 

dall’apostolo Paolo, svolse la sua devastante opera. I falsi dottori, dei quali 
Pietro aveva parlato nei suoi scritti, diffusero le loro eresie e molti furono 
ingannati dalle loro false dottrine.” – Gli uomini che vinsero un impero,  p. 368.

“Quale fu l’origine della grande apostasia? In che modo la chiesa co-
minciò ad allontanarsi dalla semplicità del Vangelo? Conformandosi alle 
pratiche del paganesimo per facilitare l’accettazione del cristianesimo da 
parte dei pagani.“ – Il gran conflitto, p. 302.

b.  Discutete come il disprezzo popolare degli Ebrei attraverso l’im-
pero Romano contribuì al declino dell’osservanza del Sabato.

“Nei primi secoli il vero Sabato era stato osservato da tutti i cristiani… 
Satana, però, agendo con la massima abilità riuscì a realizzare il suo obietti-
vo. Affinché l’attenzione della gente fosse richiamata sulla domenica, essa 
fu dichiarata giorno festivo in onore della risurrezione di Gesù…

“Approfittando di questa falsa luce nella quale egli aveva gettato il Sa-
bato, Satana riuscì a farlo considerare come un’istituzione esclusivamente 
ebraica. Mentre i cristiani, in generale, continuavano a osservare la dome-
nica come un giorno di festa, egli li spinse, per dimostrare il loro odio nei 
confronti degli ebrei, a trasformare il sabato in un giorno di digiuno, di 
malinconia e di tristezza.“ – Idem, p. 48.

Venerdì,  30 ottobre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Quale spirito fu l’origine dello sviluppo del mistero dell’iniquità?  
2.  Come una persona veramente convertita risponderà alla minaccia 

della persecuzione?
3.  Spiegate le questioni riguardo la prima controversia dottrinale nel-

la prima chiesa cristiana.
4.  Cosa ispirò il consiglio dato a Paolo quando egli era in Gerusalem-

me? Perchè? 
5. Come il mistero dell’iniquità si insinua ancora oggi nella chiesa?

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Ap 2:2 Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza e che non puoi sopportare i malvagi; e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi.  3 Tu hai sopportato, hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti.  4 Ma io ho questo contro di te: che hai lasciato il tuo primo amore.
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Sabato, 7 novembre 2015 

OFFERTA DEL PRIMO SABATO 
PER LA LETTERATURA PER I 

CAMPI MISSIONARI
Nel ventunesimo secolo, mentre 

Internet, i libri elettronici e altri me-
dia costituiscono i mezzi moderni per 
diffondere il vangelo, c’è ancora un 
metodo eccezionalmente versatile di 
presentazione che nessun altro modello 
media può sostituire: la pagina stampata è 
uno dei mezzi più efficaci per il vangelo per 
raggiungere i posti più remoti della terra – sen-
za elettricità. Tramite questo mezzo la buona notizia 
sta penetrando i paesi ex-comunisti, atei ed islamici e può essere condivisa su 
una base diretta. La serva del Signore ha detto: “le pubblicazioni contenenti la 
verità biblica siano distribuite come le foglie d’autunno” (In Heavenly Places, p. 
323). “Le nostre pubblicazioni dovrebbero andare dappertutto. Siano stampate 
in molte lingue. Il messaggio del terzo angelo deve essere dato attraverso questo 
mezzo e il maestro vivente. Voi che credete alla verità per questo tempo, sveglia-
tevi. E’ vostro dovere oggi raccogliere tutti i mezzi possibili per aiutare coloro 
che comprendono la verità a proclamarla” (Testimonies, vol. 9, p. 62). 

“Proclamate, cantate lodi e dite: o Eterno, salva il tuo popolo, il residuo d’I-
sraele” (Geremia 31:7). Il popolo di Dio, il rimanente di Israele, deve pubblicare 
la buona notizia della salvezza. Anche se abbiamo un’ampia fornitura di Bibbie, 
libri e volantini per l’evangelismo in molti paesi, tuttavia ci sono vaste moltitu-
dini nel mondo che non hanno lo stesso privilegio. E’ il nostro dovere e onore 
sostenere la distribuzione di letteratura in varie parti del mondo. La Bibbia è 
stata tradotta in molte lingue e dialetti, tuttavia libri essenziali come La via mi-
gliore e Il gran conflitto non sono disponibili per milioni di persone. Cosa ne 
dite se condividiamo il Lezionario della Scuola del Sabato con coloro che stanno 
investigando la verità presente oggi?

Considerate le isole del Pacifico e i paesi africani dove il messaggio della ri-
forma non è ancora entrato. Ricordiamoci la promessa in Ecclesiaste 11:1, “get-
ta il tuo pane sulle acque, perchè dopo molto tempo lo ritroverai.” Dobbiamo 
diffondere la Parola di Dio prima che sia troppo tardi. Possiamo non vedere 
subito i risultati, ma non passerà tanto tempo prima che possiamo testimoniare 
il grande raccolto quando la pioggia dell’ultima stagione verrà in pienezza. 
Siamo degli amministratori saggi che accumulano il tesoro in cielo – non su 
questa terra. 

Siamo molto grati per tutto quello che i nostri fratelli, sorelle e amici hanno 
fatto dappertutto nel passato – ma la necessità oggi è maggiore più che mai. 
Perciò, siamo generosi in questa opera!

Il Dipartimento delle Pubblicazioni della Conferenza Generale
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 6a Lezione Sabato, 7 novembre 2015 

IL SABATO NEGLI ULTIMI GIORNI
“Santificate i miei sabati e siano essi un segno fra me e voi, affin-

chè conosciate che io sono l’Eterno, il vostro Dio.“ (Ezechiele 20:20).
“Nel tempo della fine ogni istituzione divina deve essere ristabili-

ta. La breccia nella legge, provocata dal cambiamento da parte dell’uo-
mo nell’osservanza del sabato, deve essere riparata.“ – Profeti e re, p. 344.

Letture consigliate: Il gran conflitto, p. 339-352 .

Domenica,  1 novembre

1.  VI RICORDATE?
a.  Quale frase in Esodo 20:8 dimostra che il giorno del Sabato era os-

servato prima che Dio parlasse e scrivesse il Decalogo sul Sinai? 

“Il sabato non è introdotto come una nuova istituzione ma come es-
sendo stato fondato alla creazione. Esso deve essere ricordato e osservato 
come il memoriale dell’opera del Creatore.“ – Conquistatori di pace, p. 237.

b.  Che cosa fece Dio nel settimo giorno della creazione? Genesi 
2:1,2. Cosa era di speciale riguardo questo giorno? Genesi 2:3.

“Come il Sabato, la settimana ebbe origine alla creazione ed è stata 
preservata e tramandataci attraverso la storia biblica. Dio stesso misurò la 
prima settimana come un modello per le successive settimane fino alla fine 
dei tempi. Come tutte le altre, la settimana primordiale era costituita da 
sette giorni letterali. Sei giorni furono impiegati per l’opera della creazione; 
al settimo giorno, Dio si riposò e benedisse questo giorno e lo separò come 
giorno di riposo per l’uomo.“ – Idem, p. 79.

“Essendosi riposato il sabato, ‘Dio benedisse il settimo giorno e lo san-
tificò’ (Genesi 2:3), cioè lo mise da parte per un uso sacro. Lo diede poi ad 
Adamo come giorno di riposo. Era un ricordo della creazione, un segno 
della potenza e dell’amore di Dio.” – La speranza dell’uomo, p. 203.
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www.movimentodiriforma.it
Nota
 Eso 20:8 Ricordati del giorno di sabato per santificarlo.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Gen 2:1 Così furono terminati i cieli e la terra, e tutto il loro esercito.  2 Pertanto il settimo giorno, DIO terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. Gen 2:3 E DIO benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso DIO si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatto.
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Lunedì,  2 novembre

2.  UN MEMORIALE DELLA CREAZIONE
a.  Che cosa deve ricordarci il Sabato? Esodo 20:11; Salmi 111:4. 

 

“Indicando Dio come il Creatore dei cieli e della terra, [il Sabato] di-
stingue il vero Dio da tutti i falsi dei. Tutti coloro che osservano il settimo 
giorno dimostrano che sono adoratori di Geova. Finchè ci sarà qualcuno 
sulla terra a servirlo, il Sabato sarà il segno dell’alleanza dell’uomo con 
Dio.” – Conquistatori di pace, p. 237. 

“Dio vuole che il Sabato diriga le menti degli uomini alla contempla-
zione delle Sue opere create. La natura parla ai loro sensi, dichiarando 
che c’è un Dio vivente, il Creatore, il Governatore Supremo di tutto… La 
bellezza che riveste la terra è un segno dell’amore di Dio. Noi possiamo 
contemplarla nelle colline eterne, negli alberi maestosi, nelle gemme che 
si schiudono e nei fiori delicati. Tutto ci parla di Dio. Il Sabato, indicando 
sempre Colui che ha creato tutto, invita gli uomini ad aprire il grande libro 
della natura e scoprirvi la saggezza, la potenza e l’amore del Creatore.“ – 
Idem, p. 27.

b.  In quale posizione ci colloca Dio che creò tutte le cose? Salmi 
100:3; Efesini 2:10.

c.  Chi è il Creatore al quale appartiene il Sabato? Giovanni 1:3; 
Marco 2:27,28.

“Il sabato è il giorno del Signore perché è stato fatto per l’uomo. Esso 
appartiene al Cristo. Infatti ‘ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza 
di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta’ (Giovanni 1:3). Avendo fat-
to ogni cosa, egli ha anche stabilito il Sabato. Lo ha dato come memoriale 
della creazione, memoriale che lo designa come colui che ha creato e che 
santifica. Esso dichiara inoltre che Colui che ha creato tutte le cose e che le 
sostiene è anche il capo della chiesa e che mediante il Suo potere noi siamo 
riconciliati con Dio.” – La speranza dell’uomo, p. 209.

“Il quarto comandamento è l’unico di tutti i dieci nel quale si trovano 
il nome e il titolo del Legislatore. E’ l’unico che indica l’Autorità che ha 
emanato tale legge. Così esso contiene il sigillo di Dio, affisso alla Sua legge 
come evidenza della sua autenticità e della sua potenza vincolante.“ – Con-
quistatori di pace, p. 237.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Eso 20:11 poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò; perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Sal 111:4 Egli fa sì che le sue meraviglie siano ricordate; l'Eterno è misericordioso e pieno di compassione.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Sal 100:3 Riconoscete che l'Eterno è DIO; è lui che ci ha fatti e non noi da noi stessi; noi siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo. Ef 2:10 Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gv 1:3 Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui (la Parola), e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Mc 2:27 Poi disse loro: «Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato.  28 Perciò il Figlio dell'uomo è signore anche del sabato».
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Martedì,  3 novembre

3.  UN SEGNO DI SANTIFICAZIONE
a.  A quale ulteriore scopo servì il Sabato dopo che il peccato entrò 

nel mondo? Ezechiele 20:12. 
 

“Il sabato è dunque il segno della potenza del Cristo la quale ci può 
rendere santi. Esso è dato a tutti quelli che il Cristo santifica. Come segno 
del suo potere di santificazione, il sabato è dato a tutti quelli che attraverso 
il Cristo entrano a far parte dell’Israele di Dio.“ – La speranza dell’uomo, p. 209.

b.  Che cosa doveva ricordare il Sabato ai figli di Israele in modo 
speciale? Deuteronomio 5:15.

c.  Come i temi della “inimicizia” contro il peccato e la liberazione da 
esso sono riflessi nel significato del Sabato? Genesi 3:15; Esodo 31:13.

“L’opera della conversione e della santificazione consiste nel riconcilia-
re gli uomini con Dio e con i principi della Sua legge… ‘Ciò a cui la carne ha 
l’animo è inimicizia contro Dio, perchè non è sottomesso alla legge di Dio, 
e neppure può esserlo’ (Romani 8:7). Ma ‘Iddio ha tanto amato il mondo, 
che ha dato il suo unigenito Figliuolo’ affinchè l’uomo potesse essere ricon-
ciliato con Dio. Grazie ai meriti del Cristo è stato ristabilito il legame fra 
l’uomo e Dio. Il suo cuore, però, deve essere rigenerato dalla grazia divina. 
Questo comandamento è la nuova nascita, senza la quale, come ha detto 
Gesù, nessuno ‘può vedere il regno di Dio.’ “ – Il gran conflitto, p. 365, 366. 

“Il Sabato dato al mondo come il segno di Dio come Creatore è anche 
il segno di Colui che è il Santificatore. La potenza che creò tutte le cose 
è la potenza che ri-crea l’anima alla Sua propria somiglianza. Per coloro 
che santificano il giorno del Sabato esso è il segno della santificazione. La 
vera santificazione è armonia con Dio, unità con Lui nel carattere. Esso è 
ricevuto attraverso l’ubbidienza a quei principi che sono la trascrizione del 
Suo carattere. Il Sabato è il segno dell’ubbidienza. Colui che ubbidisce col 
cuore al quarto comandamento ubbidirà a tutta la legge. Egli è santificato 
attraverso l’ubbidienza.“ – Testimonies, vol. 6, p. 350.

“Tutti coloro che scelgono il Signore come la loro parte in questa vita 
saranno sotto il Suo controllo e riceveranno il segno, il marchio di Dio, che 
li indica come il possedimento speciale di Dio. La giustizia di Cristo andrà 
davanti a loro e la gloria del Signore sarà la loro retroguardia. Il Signore 
protegge ogni essere umano che porta il Suo segno.“ – The SDA Bible Commen-
tary [E.G. White Comments], vol. 7, p. 969.

O
ffe

rt
a 

de
l p

rim
o 

Sa
ba

to
 p

er
 la

 le
tt

er
at

ur
a 

pe
r i

 c
am

pi
 m

is
si

on
ar

i

www.movimentodiriforma.it
Nota
Ez 20:12 Inoltre diedi loro i miei sabati, affinché fossero un segno fra me e loro, perché conoscessero che io sono l'Eterno che li santifico.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Gen 3:15 E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei; esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno». Eso 31:13 «Parla anche ai figli d'Israele, dicendo: Badate bene di osservare i miei sabati, perché è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica.
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Mercoledì,  4 novembre

4.  L’ESPERIENZA DELLA VERA OSSERVANZA DEL  
 SABATO
a.  Cosa implica la vera osservanza del Sabato in questi giorni fina-

li della storia della terra? Matteo 11:28-30; Efesini 4:22-24.

“Ognuno deve imparare per esperienza personale qual è la volontà di 
Dio. Ognuno deve sentire Dio che parla al proprio cuore. Quella voce sarà 
udita distintamente quando ci sarà silenzio nell’animo e ci si sarà fermati 
davanti a Dio. ‘Fermatevi, ei dice, e riconoscete che io sono Dio’ (Salmo 
46:10). Solo quì si può trovare il vero riposo… Nonostante la folla in tu-
multo e la tensione di un’attività intensa, lo spirito così rinvigorito vive in 
un’atmosfera di luce e di pace.” – La speranza dell’uomo, p. 271.

b.  Qual è il risultato del processo di rinnovamento? 2 Corinzi 5:17.

c.  In quale condizione spirituale dobbiamo essere per osservare 
veramente il santo Sabato? Levitico 20:26; Efesini 1:3,4.

d.  Cosa dovremmo seriamente cercare ogni giorno? Salmi 51:10.

“Egli conosce il primo vero impulso del cuore che va alla Sua ricerca. 
Anche se ha appena balbettato una preghiera, se ha versato una lacrima in 
segreto, se ha un debole ma sincero desiderio di ritornare a Dio, la Spirito 
di Dio gli verrà incontro.“ – Parole di vita, p. 138.

“Fate in modo che la prima preoccupazione della giornata sia quella 
di consacrarvi a Dio, pregando così: ‘Signore, voglio appartenere comple-
tamente a te! Affido a te tutti i miei progetti. Serviti di me oggi, vivi in me 
e fa che io agisca sempre secondo la tua volontà’. È un dovere quotidiano 
consacrare a Dio ogni mattina la vostra giornata. Sottoponetegli i vostri 
progetti, pronti a realizzarli o ad abbandonarli secondo la Sua volontà. In 
questo modo giorno dopo giorno offrirete la vostra vita a Dio, che la tra-
sformerà rendendola simile a quella del Cristo.“ – La via migliore, p. 70, 71.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Mt 11:28 Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo.  29 Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore; e voi troverete riposo per le vostre anime.  30 Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero!». Ef 4:22 per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione,  23 per essere rinnovati nello spirito della vostra mente  24 e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 2Cor 5:17 Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, tutte le cose sono diventate nuove.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Le 20:26 E sarete santi per me, poiché io, l'Eterno, sono santo, e vi ho separati dagli altri popoli perché foste miei. Benedizioni di Dio in Gesù Cristo, autore della nostra redenzione e capo della chiesaEf 1:3 Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, 4 allorché in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore,

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Sal 51:10 O DIO, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo.
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Giovedì,  5 novembre

5.  UN PIACERE E UNA GIOIA
a.  Cosa diventerà il patto del Sabato se lo riceviamo ed esso com-

pie in noi l’opera designata? Isaia 58:13,14. Cosa significano le 
parole “il Mio santo giorno”? Matteo 12:8.

b.  Quale benedizione porterà il Sabato a tutti coloro che lo ricevo-
no veramente? Matteo 11:28.

 
“Per tutti coloro che ricevono il Sabato come un segno della potenza 

creatrice e redentrice di Cristo, esso sarà una gioia. Vedendo Cristo in esso, 
essi gioiscono in Lui.” – La speranza dell’uomo, p. 209.

“Mi fu presentato tutto il cielo mentre  contemplava e osservava al Sa-
bato coloro che riconoscono le rivendicazioni del quarto comandamento 
e stanno osservando il Sabato. Gli angeli manifestavano il loro interesse e 
l’alta considerazione per questa istituzione divina. Coloro che santificava-
no il Signore Dio nei loro cuori tramite un umore strettamente devozionale 
e cercavano di migliorare nelle sacre ore nell’osservare il Sabato al meglio 
delle loro capacità e onorare Dio chiamando il Sabato una delizia – questi 
venivano benedetti dagli angeli in modo speciale con la luce e la salute e 
una forza speciale fu data a loro.“ – Testimonies, vol. 2, p. 704, 705.

c.  Cosa faremo ogni Sabato nel regno sulla nuova terra se saremo 
trovati fedeli? Isaia 66:23.

Venerdì,  6 novembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Spiegate le ragioni perchè Dio disse “ricordati”. 
2.  Di quali cose ci ricorda il Sabato?
3.  Quale altro significato ha il Sabato nell’esperienza cristiana? 
4.  Come possiamo veramente osservare il riposo del Sabato?
5.  Come state beneficiando delle benedizioni del giorno del Signore?
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www.movimentodiriforma.it
Nota
 Is 58:13 Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato delizia, il giorno santo dell'Eterno, degno di onore, se lo onori astenendoti dai tuoi viaggi, dallo sbrigare i tuoi affari e dal parlare dei tuoi problemi,  14 allora troverai il tuo diletto nell'Eterno, e io ti farò cavalcare sulle alture della terra e ti darò da mangiare l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato». Mt 12:8 Perché il Figlio dell'uomo è signore anche del sabato».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Mt 11:28 Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Is 66:23 E avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me», dice l'Eterno.
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  7a Lezione Sabato, 14 novembre 2015 

IL GIUDIZIO INVESTIGATIVO

“I peccati di alcuni uomini sono manifesti e li precedono al giu-
dizio, mentre per altri li seguono” (1 Timoteo 5:24).

“Mentre il giudizio investigativo sta andando avanti nel cielo, 
mentre i peccati dei credenti penitenti vengono rimossi dal santuario, 
ci deve essere un’opera speciale di purificazione, di abbandono dei 
peccati, tra il popolo di Dio sulla terra.” – Maranatha, p. 254. 

Letture consigliate: Il gran conflitto, p. 375-384.

Domenica,  8 novembre

1.  IL VOSTRO CASO SOSPESO 
a.  Chi ha un caso pendente nel giudizio? 2 Corinti 5:10. Con chi 

inizia? 1 Pietro 4:17.

“Quando nel giudizio i libri vengono aperti, si esamina davanti a Dio 
la vita di tutti coloro che hanno creduto in Gesù. Il Cristo, nostro avvocato, 
cominciando da coloro che per primi vissero sulla terra, presenta i casi di 
ogni generazione successiva per poi concludere con quella dei viventi. Ogni 
nome è citato, ogni caso viene esaminato attentamente.” – Il gran conflitto, p. 377.

b.  Quando sono giudicate la maggior parte delle persone? Ebrei 
9:27. Perchè?

c.  Su quale evidenza è basato il giudizio? Apocalisse 20:11,12. Cosa 
è registrato nei libri? Geremia 2:22; Malachia 3:16; Nehemia 
13:14.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 2Cor 5:10 Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. 1P 4:17 Poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio; e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'evangelo di Dio?

www.movimentodiriforma.it
Nota
Eb 9:27 E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, e dopo ciò viene il giudizio,

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Il giudizio finaleAp 20:11 Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro.  12 E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti; e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita; e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Ger 2:22 Anche se ti lavassi con la soda e usassi molto sapone, la tua iniquità lascerebbe un'impronta indelebile davanti a me», dice il Signore, l'Eterno. Il libro di ricordoMal 3:16 Allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'uno all'altro. L'Eterno è stato attento ed ha ascoltato, e un libro di ricordo è stato scritto davanti a lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome. Ne 13:14 Per questo ricordati di me, o DIO mio, e non cancellare le buone opere che ho fatto per la casa del mio DIO e per la sua custodia.
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Lunedì,  9 novembre

2.  IL PARAMETRO E L’AVVOCATO
a.  Qual è il parametro tramite il quale dobbiamo essere giudicati? 

Giacomo 2:10-12. Qual è il carattere di questo parametro e cosa 
richiede? Salmi 19:7; Matteo 5:48.
 

“La legge di Dio è la regola in base alla quale nel giudizio saranno va-
lutati il carattere e la vita degli uomini.” – Il gran conflitto, p. 377.

“Nei Suoi insegnamenti, Cristo mostrò quanto grande è la portata dei 
principi della legge pronunciata sul Sinai. Egli fece un’applicazione viven-
te di quella legge i cui principi rimangono per sempre il grande parametro 
di giustizia – il parametro tramite il quale tutti saranno giudicati nel gran 
giorno quando si terrà il giudizio e i libri saranno aperti.“ – Selected Messages, 
libro 1, p. 211.

b.  Qual è la penalità per l’ingiustizia? Romani 6:23. C’è qualche 
speranza per chi ha un brutto registro? 1 Giovanni 2:1,2.

“La morte dell’immacolato Figlio di Dio rende testimonianza al fatto 
che ‘… il salario del peccato è la morte…’ (Romani 6:23) e che ogni viola-
zione della legge di Dio dovrà ricevere la sua giusta retribuzione. Il Cristo, 
pur essendo senza peccato, divenne peccato per l’uomo. Egli portò su di sé 
la trasgressione e fu separato dal Padre: il Suo cuore fu spezzato, la Sua vita 
stroncata. Questo grande sacrificio fu permesso affinchè i peccatori fossero 
redenti. In nessun altro modo l’uomo poteva essere liberato dal castigo del 
peccato.” – Il gran conflitto, p. 422.

c.  Come dobbiamo ricevere la propiziazione? Romani 3:25; 1 Gio-
vanni 1:9.

“Gli esempi nella parola di Dio di pentimento e umiliazione genuini 
rivelano uno spirito di confessione nel quale non c’è nessuna scusa per 
il peccato o tentativo di auto-giustificazione. Paolo non cercò di proteg-
gersi; egli dipinge il suo peccato nella tonalità più scura e non cerca di 
diminuire la sua colpa…

“Il cuore umile e spezzato, sottomesso dal pentimento genuino, ap-
prezzerà l’amore di Dio e il costo del Calvario; e come un figlio confessa ad 
un padre amorevole, così colui che è veramente pentito porterà tutti i suoi 
peccati davanti a Dio. E sta scritto: ‘se confessiamo i nostri peccati, Egli è 
fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità’ (1 Gio-
vanni 1:9).“ – La via migliore, p. 41.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Giac 2:10 Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti.  11 Difatti, colui che ha detto: «Non commettere adulterio», ha anche detto: «Non uccidere». Per cui se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge.  12 Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà, Sal 19:7 La legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima; la testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio il semplice. Mt 5:48 Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro, che è nei cieli».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Rm 6:23 Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. 1G 2:1 Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate; e se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto.  2 Egli è l'espiazione per i nostri peccati; e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Rm 3:25 Lui ha Dio preordinato per far l'espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati, che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, 1G 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
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Martedì,  10 novembre

3.  IL TEMPO DEL GIUDIZIO
a.  Cosa succederà a coloro che hanno veramente accettato l’Avvo-

cato? Giovanni 11:25; Giovanni 5:24-29.

“Nei registri del cielo, il perdono è segnato accanto ai nomi di coloro 
che si sono pentiti dei propri peccati e che per fede hanno reclamato il san-
gue di Gesù come loro sacrificio espiatorio. Resi partecipi della giustizia 
del Cristo, i loro caratteri rispondono alle esigenze della legge di Dio, i 
loro peccati sono cancellati e sono ritenuti degni della vita eterna.“– Il gran 
conflitto, p. 378. 

b.  Cosa porterà con Sé e cosa farà Gesù con esso quando tornerà? 
Apocalisse 22:12; 2 Timoteo 4:7,8.

c.  Cosa deve prima succedere affinchè Cristo possa ricompensare il 
fedele? 1Timoteo 5:24; 1Pietro 4:17; Luca 20:35,36. 

“Prima che sia elargita la ricompensa finale bisogna accertare chi è ve-
ramente degno di partecipare all’eredità dei giusti. Questo accertamento 
deve avvenire prima del ritorno di Cristo  sulle nuvole del cielo, perchè 
allora Egli verrà ‘per rendere a ciascuno secondo l’opera sua’ (Apocalisse 
22:12). Prima che Egli ritorni, quindi, dovrà manifestarsi chiaramente il ca-
rattere e l’opera di ogni individuo e in conseguenza anche il discepolo di 
Cristo riceverà la sua ricompensa.

“Mentre gli uomini vivono sulla terra in cielo avviene l’opera del giu-
dizio investigativo. Dio passa in rassegna ed esamina la vita dei Suoi se-
guaci secondo quanto sta scritto nei libri celesti e decide poi della loro sorte 
in base ai loro atti. “ – Parole di vita, p. 215.

“Non ci sarà un altro periodo di grazia per prepararsi per l’eternità: è 
in questa vita che dobbiamo rivestire l’abito della giustizia di Cristo, solo 
quì possiamo sviluppare un carattere degno per entrare un giorno nelle 
dimore che Cristo è andato a preparare per coloro che osservano i Suoi 
comandamenti.” – Idem, p. 221.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gv 11:25 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. Gv 5:24 In verità, in verità vi dico: Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.  25 In verità, in verità vi dico: L'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno.  26 Poiché, come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso;  27 e gli ha anche dato l'autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo.  28 Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene, in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce  29 e ne usciranno; quelli che hanno fatto il bene in risurrezione di vita, e quelli che hanno fatto il male in risurrezione di condanna.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Ap 22:12 Ecco, io vengo presto e il mio premio è con me, per rendere ad ognuno secondo le opere che egli ha fatto. 2Tm 4:7 Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede.  8 Per il resto, mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 1Tm 5:24 In alcuni uomini i peccati sono manifesti e li precedono al giudizio, mentre in altri li seguono. 1P 4:17 Poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio; e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'evangelo di Dio? Lc 20:35 ma coloro che sono ritenuti degni di ottenere l'altra età e la risurrezione dei morti, non si sposano né si maritano;  36 essi infatti non possono più morire, perché sono come gli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione.
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Mercoledì,  11 novembre 

4.  LA CANCELLAZIONE DEI PECCATI
a.  Cosa dovrà succedere ai peccati dei giusti che riceveranno la loro 

ricompensa alla resurrezione? Michea 7:19; Isaia 43:25. 

“L’opera del giudizio investigativo e la cancellazione dei peccati av-
verranno prima del secondo avvento del Signore. Se i morti devono essere 
giudicati secondo ciò che è scritto nei libri è impossibile che i peccati degli 
uomini possano essere cancellati prima che i loro casi siano stati esaminati. 
L’apostolo Pietro afferma chiaramente che i peccati dei credenti saranno 
cancellati ‘affinchè vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refri-
gerio e ch’Egli vi mandi il Cristo…’ (Atti 3:19,20). Concluso il giudizio inve-
stigativo, il Cristo verrà e la Sua ricompensa sarà con Lui per darla ad ogni 
uomini secondo l’opera sua.“ – Il gran conflitto, p. 379.

b.  Spiegate come la parabola del servitore malvagio (Matteo 18:23-
35) dimostra la differenza tra il perdono e la cancellazione. An-
che se possiamo essere fedeli oggi, quale realtà dovrebbe mante-
nerci vigilanti sempre? Ezechiele33:13-16.

c.  Cosa succede al nome di una persona infedele, scritto nel libro 
della vita? Esodo 32:32,33. Come un nome viene scritto lì nel pri-
mo posto e quali nomi saranno conservati? Filippesi 4:3; Apoca-
lisse 3:5.

“Viviamo oggi nel gran giorno dell’espiazione. Nel servizio cerimoniale 
terreno, mentre il sommo sacerdote compiva l’opera di espiazione per Isra-
ele, tutti erano invitati a pentirsi dei loro peccati e a umiliarsi davanti a Dio 
per non essere esclusi dal popolo. Allo stesso modo, tutti coloro che deside-
rano che i loro nomi rimangano scritti nel libro della vita dovrebbero ora, 
nei pochi giorni che ancora rimangono del tempo di grazia, rendersi conto 
del proprio stato nei confronti di Dio, provare un sincero dolore per i propri 
peccati e dimostrare un vero pentimento. E’ necessario un profondo e scru-
poloso esame di coscienza… Sebbene tutte le nazioni debbano comparire in 
giudizio davanti a Dio, Egli esaminerà con la massima cura il caso di ogni 
singola persona, come se fosse l’unico essere al mondo.” – Idem, p. 383.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Mi 7:19 Egli avrà nuovamente compassione di noi, calpesterà le nostre iniquità. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Is 43:25 Io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Mt 18:23 Perciò il regno dei cieli è simile ad un re, il quale volle fare i conti con i suoi servi. 24 Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti. 25 E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. 26 Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: "Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto". 27 Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. 28 Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi, che gli doveva cento denari; e, afferratolo per la gola, lo soffocava dicendo: "Pagami ciò che mi devi". 29 Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: "Abbi pazienza con me, e ti pagherò tutto". 30 Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare, finché non avesse pagato il debito. 31 Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. 32 Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: "Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, perché mi hai supplicato. 33 Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te?". 34 E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. 35 Così il mio Padre celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli».Ez 33:13 Quando dico al giusto che sicuramente vivrà, se confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati, ma morirà per l'iniquità che ha commesso. 14 Quando invece dico all'empio: "Tu morirai sicuramente", se si allontana dal suo peccato e compie ciò che è retto e giusto, 15 se l'empio rende il pegno, restituisce ciò che ha rubato e cammina secondo gli statuti della vita, senza commettere l'iniquità, egli certamente vivrà, non morirà. 16 Nessuno dei peccati da lui commessi sarà più ricordato contro di lui; egli ha compiuto ciò che è retto e giusto e certamente vivrà.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Eso 32:32 Ciò nonostante ora, ti prego, perdona il loro peccato; se no deh, cancellami dal tuo libro che hai scritto!».  33 Ma l'Eterno rispose a Mosè: «Colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro! Ap 3:5 Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio, e davanti ai suoi angeli.
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Giovedì,  12 novembre

5.  ESAME E RICOMPENSA 
a.  Affinchè i peccati siano cancellati, cosa deve prima succedere, 

come descritto nella parabola dell’uomo senza un vestito di noz-
ze? Matteo 22:9-14. Di che cosa è il simbolo il vestito nuziale? 
Apocalisse 19:8; Filippesi 3;9. 

 
“L’esame che il re fa degli ospiti presenti alla festa [delle nozze] rappre-

senta l’opera del giudizio. Gli invitati al banchetto evangelico sono coloro 
che professano di servire Dio e i cui nomi sono scritti nel libro della vita…

“L’abito di nozze della parabola rappresenta il carattere puro e imma-
colato che deve distinguere i veri seguaci di Gesù… E’ la giustizia di Cristo, 
il Suo immacolato carattere, che attraverso la fede è impartita a tutti coloro 
che Lo ricevono come loro Salvatore personale.“ – Parole di vita, p. 215.

b.  Quale opera Cristo sta facendo per ogni peccatore pentito oggi e 
quale dichiarazione verrà fatta quando sarà finita l’opera? Ebrei 
2:17; Apocalisse 22:11; Daniele 12:1.

c.  Siccome il giudizio si conclude con la generazione finale che è 
giudicata mentre è in vita, qual è l’avvertimento di Gesù a noi? 
Marco 13:33. Quale assicurazione abbiamo? Ebrei 4:14-16; 
13:20,21. 

“Il giudizio sta ora compiendosi nel santuario celeste… Presto – nessu-
no sa quando – il giudizio riguarderà i viventi.” – Il gran conflitto, p. 383.

Venerdì,  13 novembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Perchè il tempo del giudizio è un tempo nel quale vivere in modo 

così solenne?
2.  Come possiamo essere sicuri di essere giudicati “non colpevoli”?
3.  Perchè il giudizio dei professanti credenti deve avvenire prima del-

la seconda venuta di Cristo?
4.  Qual è la distinzione tra il perdono e la cancellazione dei peccati?
5.  Quale esperienza devono avere i sinceri seguaci di Cristo che saran-

no giudicati mentre saranno in vita?

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Mt 22:9 Andate dunque agli incroci delle strade e chiamate alle nozze chiunque troverete".  10 E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti coloro che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.  11 Ora il re, entrato per vedere i commensali, vi trovò un uomo che non indossava l'abito da nozze;  12 e gli disse: "Amico, come sei entrato qui senza avere l'abito da nozze?". E quegli rimase con la bocca chiusa.  13 Allora il re disse ai servi: "Legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti".  14 Poiché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Ap 19:8 E le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi». Fili 3:9 e per essere trovato in lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo: giustizia che proviene da Dio mediante la fede,

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Eb 2:17 Egli doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli, perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per fare l'espiazione dei peccati del popolo. Ap 22:11 Chi è ingiusto continui ad essere ingiusto, chi è immondo continui ad essere immondo, chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo continui a santificarsi. Rivelazioni riguardanti gli ultimi tempiDa 12:1 «In quel tempo sorgerà Mikael, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo; e ci sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Mc 13:33 State attenti, vegliate e pregate, perché non sapete quando sarà quel momento.Cristo superiore ai sommi sacerdoti dell'antico pattoEb 4:14 Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. 15 Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. 16 Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia, per ricevere aiuto al tempo opportuno.Voti e saluti finaliEb 13:20 Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signor nostro Gesù Cristo, il grande Pastore delle pecore, 21 vi perfezioni in ogni buona opera, per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
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  8a Lezione  Sabato, 21 novembre 2015

L’AVVERTIMENTO FINALE ALLA 
TERRA

“Questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio, nostro Sal-
vatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati, e che venga-
no alla conoscenza della verità “ (1 Timoteo 2:3,4).

“Il movimento avventista del 1840-1844 è stato una manifestazione 
gloriosa della potenza di Dio. Il messaggio del primo angelo fu an-
nunciato a tutte le stazioni missionarie del mondo e in alcuni paesi 
si verificò il più grande risveglio religioso che si fosse mai realizzato 
dopo la Riforma del XVI secolo; esso però sarà superato dal grande 
movimento che si verificherà in seguito all’avvertimento del terzo an-
gelo.” – Il gran conflitto, p. 478.

Letture consigliate:  Il gran conflitto, p. 472-479.

Domenica,  15 novembre

1. TUTTI DEVONO SAPERE
a.  Quale importante mandato diede Gesù ai Suoi discepoli? Atti 1:8.  

“Prima di salire al cielo, Cristo dette il mandato ai Suoi discepoli, di-
cendo che sarebbero stati gli strumenti per far conoscere al mondo i tesori 
della vita eterna…

“Dovevano andare dalla gente per portare il messaggio; non bastava 
attendere semplicemente di essere interpellati.“ – Gli uomini che vinsero un im-
pero, p. 18.

b.  Cosa deve avvenire prima della fine del mondo? Matteo 24:14.

“E’ privilegio di ogni cristiano non solo di attendere, ma anche di af-
frettare il ritorno del nostro Signor Gesù Cristo (Vedi 2 Pietro 3:12). Se tutti 
coloro che professano il Suo nome portassero frutto alla Sua gloria, con 
quanta rapidità si potrebbe spargere il seme evangelico in tutto il mondo! 
Ben presto l’ultimo grande raccolto sarebbe maturo e Cristo ritornerebbe a 
raccogliere il prezioso grano.“ – Parole di vita, p. 40.  

www.movimentodiriforma.it
Nota
At 1:8 Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra».

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Mt 24:14 E questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine».
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Lunedì,  16 novembre

2.  PROFEZIE DI DISTRUZIONE 
a.  Perchè la venuta di Gesù è ritardata e cosa è in serbo per questa 

terra, come noi la conosciamo? 2 Pietro 3:7-10.

b.  Descrivete le profezie di distruzione nel drammatico apice della 
storia di questa terra. Isaia 13:6-9; 34:1-5; Apocalisse 6:14-17; 
11:18. 

“Dio permette all’empio di prosperare e di manifestare il suo odio 
contro di Lui, affinchè quando avrà raggiunto l’apice della malvagità, tutti 
possano riconoscere che la sua distruzione è un atto della misericordia di-
vina. Il giorno della giustizia si avvicina quando tutti coloro che avranno 
trasgredito la Sua legge e oppresso il Suo popolo riceveranno la giusta re-
tribuzione per le loro azioni. Ogni atto di crudeltà e di ingiustizia nei con-
fronti dei figli di Dio sarà punito come se fosse stato fatto al Cristo stesso.” 
– Il gran conflitto, p. 45. 

c.  Come questo si paragona al Diluvio al tempo di Noè? Genesi 
6:13, 17; 7:23; Matteo 24:37-41. 

“La Bibbia afferma che negli ultimi giorni l’umanità sarà dominata da-
gli interesse temporali e dalla sete di piaceri e di denaro. Sarà cieca di fronte 
alle realtà eterne…

“Gli uomini sono presi dalla febbrile caccia al guadagno e ai diverti-
menti come se non esistesse né Dio, né vita eterna, né l’aldilà. Ai tempi 
di Noè il messaggio del diluvio doveva scuotere l’umanità dalla propria 
malvagità e indurla al pentimento. Così anche il messaggio del prossimo 
ritorno di Cristo si prefigge di scuotere gli uomini dagli interessi terreni per 
suscitare in loro il senso delle realtà eterne e indurli ad accettare l’invito 
alla mensa del Signore.“ – Parole di vita, p.154, 155.

“Prima del diluvio Dio mandò Noè ad avvertire il mondo affinchè gli 
uomini cercassero di pentirsi e quindi evitare la distruzione incombente. 
Nel tempo in cui la seconda apparizione di Cristo si avvicina, il Signore 
manda i Suoi servitori per avvertire il mondo di tale grande evento e per 
prepararsi per esso. Folle innumerevoli vivono trasgredendo la legge di 
Dio, e per questo Egli, con bontà li invita a ubbidire ai sacri precetti, offren-
do il perdono a tutti coloro che abbandoneranno i loro peccati pentendosi 
davanti a Dio attraverso la fede in Cristo.“ – Conquistatori di pace, p. 73.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 2P 3:7 mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini empi.  8 Ora, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa: che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno.  9 Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento.  10 Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte; in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno consumati dal calore e la terra e le opere che sono in essa saranno arse.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Is 13:6 Urlate, perché il giorno dell'Eterno è vicino; esso viene come una devastazione da parte dell'Onnipotente. 7 Perciò tutte le mani saranno fiacche e ogni cuor d'uomo verrà meno. 8 Saranno colti da spavento, spasimi e dolori li prenderanno, si contorceranno come una partoriente, si guarderanno l'un l'altro sbigottiti, le loro facce saranno facce di fuoco. 9 Ecco, il giorno dell'Eterno viene: giorno crudele, d'indignazione e d'ira ardente, per fare della terra un deserto e sterminare da essa i peccatori.L'ira di Dio contro le nazioniIs 34:1 Avvicinatevi, o nazioni, per ascoltare; o popoli, fate attenzione. Ascolti la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e tutto ciò che produce. 2 Poiché l'Eterno è adirato contro tutte le nazioni, è sdegnato contro tutti i loro eserciti; egli le vota allo sterminio, le abbandona al massacro. 3 I loro uccisi saranno gettati via, i loro cadaveri esaleranno fetore e i monti si scioglieranno col loro sangue. 4 Tutto l'esercito del cielo si dissolverà, i cieli si arrotoleranno come un libro, ma tutto il loro esercito cadrà, come cade la foglia dalla vite, come cade un frutto appassito dal fico.Il giudizio di Dio contro Edom5 Poiché la mia spada si è inebriata nel cielo, ecco essa sta per piombare su Edom, sul popolo che ho votato allo sterminio, per fare giustizia.Ap 6:14 Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. 15 E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti, 16 e dicevano ai monti e alle rocce: «Cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello, 17 perché è venuto il gran giorno della sua ira; e chi può resistere?».Ap 11:18 Le nazioni si erano adirate, ma è giunta la tua ira ed è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare il premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gen 6:13 E DIO disse a Noè: «Ho deciso di por fine ad ogni carne, perché la terra a motivo degli uomini è piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme alla terra.Gen 6:17 Ed ecco, io stesso sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto i cieli ogni carne in cui è alito di vita; tutto quello che è sulla terra morirà.Gen 7:23 E tutti gli esseri viventi che erano sulla faccia della terra furono sterminati: dall'uomo fino al bestiame ai rettili e agli uccelli del cielo; essi furono sterminati dalla terra e non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca.Mt 24:37 Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. 38 Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie, fino a quando Noè entrò nell'arca; 39 e non si avvidero di nulla, finché venne il diluvio e li portò via tutti; così sarà pure alla venuta del Figlio dell'uomo. 40 Allora due saranno nel campo; uno sarà preso e l'altro lasciato. 41 Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata.
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Martedì,  17 novembre

3.  LE SETTE ULTIME PIAGHE
a.  Come l’Apocalisse descrive l’effettiva esecuzione dei giudizi di 

Dio sulla terra? Apocalisse 15:7; 16:1-21.

“Vidi che l’ira [di Dio] era tremenda e terribile e che se avesse steso la 
Sua mano, o l’avesse mossa nell’ira, gli abitanti del mondo sarebbero stati 
come se mai fossero esistiti, oppure avrebbero sofferto ulcere incurabili e 
piaghe mortificanti che sarebbero venuti su di loro ed essi non avrebbero 
trovato alcuna liberazione, ma sarebbero stati distrutti da esse… Allora mi 
resi conto, come mai prima, dell’importanza dell’investigare la Parola di 
Dio attentamente, per sapere come fuggire dalle piaghe che quella Parola 
dichiara verranno su tutti gli empi.“ – Early Writings, p. 64, 65. 

“Il nostro stesso comportamento determinerà se riceveremo il suggello 
del Dio vivente o se saremo abbattuti dalle armi distruttrici. Alcune gocce 
dell’ira di Dio già sono cadute sulla terra; ma quando le sette ultime piaghe 
saranno versate senza mescolanza nella coppa della Sua indignazione, allora 
sarà per sempre troppo tardi per pentirsi e trovare rifugio. Nessun sangue 
espiatorio laverà allora le macchie del peccato.“ – Testimonies, vol. 5, p. 212.

b.  Descrivete la scena quando la distruzione del resto dei viventi 
sarà finita. Apocalisse 19:17-19.

“La mia attenzione fu di nuovo diretta verso la terra… Dopo che i santi 
erano stati liberati dalla voce di Dio, l’empia moltitudine diresse la propria 
rabbia l’un contro l’altro. La terra sembrava inondata di sangue e i corpi 
morti giacevano da un capo all’altro della terra.

“La terra sembrava come un deserto desolato. Le città e i villaggi, de-
vastati dal terremoto, giacevano nella polvere. Le montagne erano state 
rimosse dai loro posti, lasciando delle enormi caverne. Rocce in sfacelo, 
espulse dal male, o strappate dalla terra stessa, erano sparse dappertutto 
sulla sua superficie. Grandi alberi erano stati sradicati e giacevano sparsi a 
terra.“ – Early Writings, p. 289, 290.

c.  Qual è l’ultimo evento al culmine della distruzione della terra? 
Malachia 4:1-3; 2 Pietro 3:10. 

www.movimentodiriforma.it
Nota
Ap 15:7 Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro, piene dell'ira di Dio, che vive nei secoli dei secoli.Ap 16:1 Poi udii una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: «Andate e versate sulla terra le coppe dell'ira di Dio». 2 Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. 3 Poi il secondo angelo versò la sua coppa sul mare, ed esso divenne sangue simile a quello di un morto e ogni essere vivente nel mare morì. 4 Poi il terzo angelo versò la sua coppa sui fiumi e sulle sorgenti delle acque, ed esse diventarono sangue. 5 E udii l'angelo delle acque, che diceva: «Tu sei giusto, o Signore, che sei e che eri e che hai da venire, il Santo, per aver giudicato queste cose. 6 Essi hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro da bere del sangue, perché è la ricompensa che essi meritano». 7 E udii un altro dall'altare che diceva: «Sì, o Signore, Dio onnipotente, i tuoi giudizi sono veraci e giusti». 8 Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole; e gli fu dato di bruciare gli uomini col fuoco. 9 E gli uomini furono bruciati dal grande calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha potestà su queste piaghe, e non si ravvidero per dargli gloria. 10 Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e il suo regno fu coperto di tenebre, e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore, 11 e bestemmiarono il Dio del cielo, a causa delle loro sofferenze e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. 12 Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate e la sua acqua si prosciugò per preparare la via dei re che vengono dal sol levante. 13 E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane. 14 Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi e vanno dai re della terra e del mondo intero, per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. 15 «Ecco, io vengo come un ladro; beato chi veglia e custodisce le sue vesti per non andare nudo e non lasciar così vedere la sua vergogna». 16 E li radunarono in un luogo in ebraico detto: «Armagheddon». 17 Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio del cielo, dal trono, uscì una voce che diceva: «È fatto». 18 Allora ci furono voci, tuoni e lampi, e ci fu un gran terremoto di tale forza ed estensione, di cui non ci fu mai l'eguale da quando gli uomini vivono sulla terra. 19 La grande città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero, e Dio si ricordò di Babilonia la grande, per darle il calice del vino della sua furente ira. 20 E ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati. 21 E cadde dal cielo sugli uomini una grossa grandine dal peso di un talento, e gli uomini bestemmiarono Dio per la piaga della grandine, perché era una piaga veramente grande.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Ap 19:17 Poi vidi un angelo in piedi nel sole, che gridò a gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: «Venite, radunatevi per il gran convito di Dio,  18 per mangiare le carni di re, le carni di capitani, le carni di uomini prodi, le carni di cavalli e di cavalieri, le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi».  19 E vidi la bestia e i re della terra coi loro eserciti radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Avvertimenti associati alla venuta del giorno dell'EternoMal 4:1 «Poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace; e tutti quelli che operano empiamente saranno come stoppia; il giorno che viene li brucerà», dice l'Eterno degli eserciti, «in modo da non lasciar loro né radice né ramo.  2 Ma per voi che temete il mio nome, sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali, e voi uscirete e salterete come vitelli di stalla.  3 Calpesterete gli empi, perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo», dice l'Eterno degli eserciti. 2P 3:10 Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte; in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno consumati dal calore e la terra e le opere che sono in essa saranno arse.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 201544

Mercoledì,  18 novembre

4.  UN TRIPLICE MESSAGGIO
a.  Come il giudizio e la caduta della Babilonia spirituale sono de-

scritti dal primo e dal secondo angelo di Apocalisse 14? Apoca-
lisse 14:6-8.

“Nella profezia l’annuncio del giudizio ed i messaggi ad esso collegati 
sono seguiti dalla venuta del Figlio dell’uomo sulle nuvole del cielo. Pro-
clamare il giudizio equivale a proclamare nel contempo l’imminente ritor-
no di Cristo. Questa proclamazione è definita ‘evangelo eterno’ e da questo 
si può dedurre che il messaggio del prossimo ritorno di Gesù costituisce 
una componente essenziale del Vangelo.” – Parole di vta, p. 154. 

b.  Come il terzo angelo presenta l’avvertimento finale prima delle 
sette ultime piaghe? Apocalisse 14:9-12. 

“La più terribile minaccia che sia mai stata fatta nei confronti degli uo-
mini è contenuta nel terzo messaggio. Si tratta di un peccato tremendo per-
chè provoca l’ira di Dio non mitigata dalla Sua misericordia. Non si posso-
no quindi lasciare gli uomini all’oscuro su una questione così importante; 
l’avvertimento contro questo peccato deve essere dato al mondo prima che 
si manifesti il giudizio di Dio, affinchè tutti possano sapere perchè viene 
inflitto e abbiano l’opportunità di sottrarvisi.“ – Il gran conflitto, p. 351.

c.  Chi è rappresentato da questi “ angeli” (messaggeri) che “predi-
cano” il vangelo eterno alle persone della terra? Marco 16:15.

“I tre angeli di Apocalisse 14 rappresentano le persone che accettano 
la luce del messaggio di Dio ed escono come Suoi agenti per far risuonare 
l’avvertimento in tutta la terra. Cristo dichiara ai Suoi seguaci: ‘voi siete la 
luce del mondo’ (Matteo 5:14). Ad ogni anima che accetta Gesù la croce del 
Calvario parla: guardate il valore dell’anima: ‘andate per tutto il mondo 
e predicate l’evangelo a ogni creatura’ (Marco 16:15). Niente deve essere 
permesso che ostacoli questa opera. E’ l’opera più importante per il tempo; 
deve essere di 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.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Ap 14:6 Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo e che aveva l'evangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo,  7 e diceva a gran voce: «Temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta; adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque».  8 Poi seguì un altro angelo, dicendo: «È caduta, è caduta Babilonia, la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Ap 14:9 Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce: «Se uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano,  10 berrà anch'egli il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'Agnello.  11 E il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli, e non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome».  12 Qui è la costanza dei santi; qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Mc 16:15 Poi disse loro: «Andate per tutto il mondo e predicate l'evangelo a ogni creatura;
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Giovedì,  19 novembre

5.  LA CHIAMATA FINALE
a.  Quale chiamata speciale è ripetuta ai fedeli di Dio che non sono 

ancora uniti alla chiesa del rimanente proprio prima delle pia-
ghe? Apocalisse 18:1-5. 

 
“Nonostante le tenebre spirituali e l’allontanamento da Dio, che carat-

terizzano le chiese che costituiscono Babilonia, molti veri discepoli del Cri-
sto sono ancora membri della propria comunità…

“Apocalisse 18 indica un tempo in cui, in seguito al rifiuto del tripli-
ce messaggio di Apocalisse 14:6-12, la chiesa avrà raggiunto la condizione 
predetta dal secondo angelo. Allora il popolo di Dio, che si trova ancora in 
Babilonia, sarà invitato a uscirne. Questo è l’ultimo messaggio rivolto al 
mondo e produrrà i suoi effetti. Quando coloro che ‘non han creduto alla 
verità, ma si sono compiaciuti nell’iniquità’ (2 Tessalonicesi 2:12) saranno 
abbandonati a una potenza ingannatrice e crederanno alla menzogna, la 
luce della verità brillerà su coloro che sono pronti a riceverla e tutti i figli 
di Dio rimasti in Babilonia risponderanno all’invito.“ – Il gran conflitto, p. 306.

b.  Quali caratteristiche deve esibire l’angelo (il messaggero) affin-
chè la terra sia “illuminata dalla sua gloria”? Isaia 52:7,8; Matteo 
5:16; Colossesi 1:27.

c.  Quale piano di azione ci presenta l’apostolo in vista di queste 
realtà? 1 Tessalonicesi 5:4-6.

Venerdì,  20 novembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Qual è il compito urgente che il Signore ha lasciato nelle nostre 

mani?
2.  Come la condizione e il destino della terra oggi si paragona con 

quelli del tempo di Noè?
3.  Descrivete come Dio porterà questo mondo presente ad una fine.  
4.  Quale avvertimento deve essere dato prima della distruzione com-

pleta della terra?
5.  Come possiamo essere sicuri di essere dalla parte di Dio nel tempo 

che ci sta davanti?

www.movimentodiriforma.it
Nota
Caduta di Babilonia; lamenti della terra su di essaAp 18:1 Dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande potestà; e la terra fu illuminata dalla sua gloria.  2 Egli gridò con forza e a gran voce, dicendo: «È caduta, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole.  3 Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione, i re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti a motivo del suo sfrenato lusso».  4 Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe,  5 perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Is 52:7 Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che reca belle notizie di cose buone, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: «Il tuo DIO regna!».  8 Ascolta! Le tue sentinelle alzano la voce e mandano insieme grida di gioia, perché vedono con i loro occhi l'Eterno che ritorna a Sion. Mt 5:16 Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Col 1:27 ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria,

www.movimentodiriforma.it
Nota
1Ts 5:4 Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro.  5 Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno; noi non siamo della notte né delle tenebre.  6 Perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri.
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 9a Lezione Sabato, 28 novembre 2015                                                                

I SERVITORI DI DIO SUGGELLATI
“Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finchè ab-

biam segnato in fronte col suggello i servitori dell’Iddio nostro“ 
(Apocalisse 7:3).

“Satana sta ora usando ogni stratagemma in questo tempo di sug-
gellamento per mantenere le menti del popolo di Dio lontane dalla 
verità presente che suggella e farle vacillare. Vidi una copertura che 
Dio stava distendendo sul Suo popolo per proteggerlo nel tempo di 
tribolazione; e ogni anima che era decisa per la verità ed era pura di 
cuore doveva essere coperta con la copertura dell’Iddio Onnipotente.” 
– The Review and Herald, (The Present Truth), 1 agosto 1849.

Letture consigliate: Testimonies, vol. 5, p. 207-216.

Domenica,  22 novembre

1.  UN RIFUGIO
a.  Quale invito fa Dio al Suo popolo prima della distruzione della 

terra? Isaia 26:20,21.

b.  Quali promesse saranno un conforto in quei giorni turbolenti? 
Salmi 46:1-3; 91:1-10.

“Il tempo della tribolazione è il crogiolo che deve far sbocciare i carat-
teri simili a quello di Cristo. E’ ideato per portare il popolo di Dio a rinun-
ciare a Satana e alle sue tentazioni. L’ultimo conflitto rivelerà Satana a loro 
nel suo vero carattere, quello di un tiranno crudele e farà per loro ciò che 
niente altro potrebbe fare, sradicarlo completamente dai loro affetti.“ – The 
Review and Herald, 12 agosto 1884.

“La loro [del popolo di Dio] fede non si affievolisce anche se le loro 
preghiere non sono esaudite immediatamente. Nonostante l’intensa sof-
ferenza, l’angoscia, il terrore e la distruzione, essi continuano a pregare. 
Si aggrappano alla potenza di Dio come Giacobbe si aggrappò all’angelo 
e ripetono con lui: ‘non ti lascerò andare prima che tu m’abbia benedetto’ 
(Genesi 32.26).“ – Il gran conflitto, p. 485. 

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Is 26:20 Va', o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te; nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione.  21 Poiché ecco, l'Eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra; la terra metterà allo scoperto il suo sangue versato e non nasconderà più i suoi uccisi.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Richiesta di liberazioneSal 43:1 Fammi giustizia, o DIO, e difendi la mia causa contro gente malvagia; liberami dall'uomo falso e perverso. 2 Poiché tu sei il DIO che mi dà forza, perché mi hai respinto? Perché vado in giro vestito a lutto per l'oppressione del nemico? 3 Manda la tua luce e la tua verità; mi guidino esse e mi conducano al tuo santo monte e al luogo della tua dimora.Sicurezza di chi si rifugia in DioSal 91:1 Chi dimora nel riparo dell'Altissimo, riposa all'ombra dell'Onnipotente. 2 Io dico all'Eterno: «Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio DIO, in cui confido». 3 Certo egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. 4 Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio; la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 5 Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, 6 né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzodì. 7 Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma a te non si accosterà. 8 Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. 9 Poiché tu hai detto: «O Eterno, tu sei il mio rifugio», e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, 10 non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda.
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Lunedì,  23 novembre

2.  SUGGELLATI O UCCISI
a.  Chi è distrutto e a chi viene dato rifugio nella visione di Ezechie-

le? Ezechiele 9:3-6, 9, 10. 

b.  Come l’opera degli angeli protettori citata in Apocalisse è simile 
a quella dell’uomo con il calamaio dello scrittore nella visione 
di Ezechiele? Apocalisse 7:1-3.

c.  Come l’esperienza degli Ebrei nel tempo di Ester illustra quella 
del popolo di Dio alla fine del tempo? Ester 3:8,9; 9:1-3.  

“Questo suggellamento dei servitori di Dio è lo stesso che fu mostrato 
ad Ezechiele in visione.“ – Testimonies to Ministers, p. 445.

“Le difficoltà che il popolo di Dio fu costretto ad affrontare all’epoca di 
Ester non sono rimaste limitate a quel periodo… Lo stesso spirito che un 
tempo spinse gli uomini a perseguitare la vera chiesa li condurrà a utilizzare 
gli stessi metodi nei confronti di coloro che rimangono fedeli al Signore…

“Il decreto che alla fine sarà emanato contro il popolo di Dio sarà molto 
simile a quello promulgato da Assuero contro gli ebrei. Oggi i nemici della 
vera chiesa considerano il piccolo gruppo che osserva il sabato come un 
Mardocheo alla porta del re. Il rispetto del popolo di Dio per la sua legge 
è un costante rimprovero per coloro che non temono l’Eterno e calpestano 
il Suo Sabato.

“Satana scatenerà l’indignazione nei confronti della minoranza che 
rifiuta di accettare le usanze e le tradizioni sociali. Uomini influenti e ri-
spettabili si uniranno agli scettici e a individui senza scrupoli per complot-
tare contro il popolo di Dio. Ricchezza, genio, e cultura si assoceranno per 
disprezzarli. Funzionari, pastori e membri di chiesa cospireranno contro 
di loro. Con discorsi, scritti, accuse, minacce e scherno cercheranno di di-
struggerne la fede. Le peggiori reazioni della gente verranno suscitate da 
false affermazioni. Non disponendo di un ‘così dicono le Scritture’ da con-
trapporre ai sostenitori del sabato biblico, ricorreranno a misure coercitive 
per ovviare a questa mancanza. Per assicurarsi la popolarità e l’appoggio 
delle masse, i legislatori voteranno delle leggi per sostenere l’osservanza 
della domenica… Su questo terreno si combatterà l’ultimo grande conflitto 
fra la verità e l’errore. Noi però conosciamo l’esito di questo confronto. 
Oggi, come ai tempi della regina Ester e di Mardocheo, il Signore farà giu-
stizia in favore della verità e del Suo popolo.“ – Profeti e re, p. 303, 304. 

www.movimentodiriforma.it
Nota
Ez 9:3 Allora la gloria del DIO d'Israele si alzò dal cherubino sul quale stava, andando verso la soglia del tempio. Egli chiamò l'uomo vestito di lino, che aveva il calamaio di corno da scriba al fianco, 4 e l'Eterno disse: «Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa' un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono nel suo mezzo». 5 E agli altri disse, in modo che io sentissi: «Passate per la città dietro di lui e colpite; il vostro occhio non abbia compassione e non usate alcuna pietà. 6 Uccidete fino allo sterminio vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non avvicinatevi ad alcuno su cui ci sia il segno; incominciate dal mio santuario». Così essi incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio.Ez 9:9 Egli mi rispose: «L'iniquità della casa d'Israele e di Giuda è estremamente grande; il paese è pieno di sangue e la città è piena di depravazione. Infatti dicono: "L'Eterno ha abbandonato il paese, l'Eterno non vede". 10 Perciò anche il mio occhio non avrà compassione e non userò alcuna pietà, ma farò ricadere sul loro capo la loro condotta».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gli Israeliti fedeli salvati dagli imminenti flagelliAp 7:1 Dopo queste cose, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra, perché non soffiasse vento sulla terra né sul mare né su alcun albero.  2 Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare,  3 dicendo: «Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Est 3:8 Allora Haman disse al re Assuero: «C'è un popolo disseminato e separato fra i popoli in tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo e che non osserva le leggi del re; il re non ha perciò alcun vantaggio a lasciarli in vita. 9 Se così piace al re, si rediga un decreto, perché vengano distrutti; e io pagherò diecimila talenti d'argento nelle mani di quelli che compiono il lavoro, perché siano versati nei tesori del re».I Giudei sterminano i loro nemiciEst 9:1 Il dodicesimo mese, che è il mese di Adar, il tredicesimo giorno del mese, quando l'ordine del re e il suo decreto dovevano essere eseguiti, il giorno in cui i nemici dei Giudei speravano di avere il dominio su di loro, la situazione fu interamente rovesciata e i Giudei ebbero il dominio sui loro nemici. 2 I Giudei si radunarono nelle loro città, in tutte le province del re Assuero, per stendere la mano su quelli che cercavano di fare loro del male; e nessuno potè resistere loro, perché il terrore dei Giudei era caduto su tutti i popoli. 3 Tutti i capi delle province, i satrapi, i governatori e quelli che curavano gli affari del re diedero man forte ai Giudei, perché il terrore di Mardocheo era caduto su di loro.
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Martedì,  24 novembre

3.  LA PURIFICAZIONE DEL CARATTERE
a. Che tipo di carattere sarà sviluppato in coloro che si stanno pre-

parando per il suggello? Apocalisse 14:1,5. Cosa implica avere il 
nome del Padre? Matteo 6:9; 1 Pietro 3:15.

 
“Ora è il tempo per prepararsi. Il suggello di Dio non sarà mai posto 

sulla fronte di un uomo o di una donna impuri. Non sarà mai posto sulla 
fronte dell’uomo o della donna ambiziosi, amanti del mondo. Non sarà 
mai posto sulla fronte di uomini o di donne con lingue false e cuori in-
gannevoli. Tutti coloro che riceveranno il suggello dovranno essere senza 
macchia davanti a Dio – candidati per il cielo.”– Testimonies, vol. 5, p. 216.

“Non è un suggello o un marchio che possono essere visti, ma un sta-
bilirsi nella verità, sia intellettualmente che spiritualmente, cosicchè [il po-
polo di Dio] non possa essere smosso.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White 
Comments], vol. 4, p. 1161. 

“Ci stiamo sforzando con tutte le nostre forze per ottenere la statura 
di uomini e donne in Cristo? Stiamo cercando la Sua pienezza, avanzando 
sempre verso il livello posto davanti a noi – la perfezione del Suo carattere? 
Quando il popolo del Signore raggiungerà questa caratteristica, sarà sug-
gellato sulle proprie fronti.“ – Idem, vol. 6, p. 1118.

“Vidi anche che molti non si rendono conto cosa devono diventare per 
vivere alla vista del Signore senza un sommo sacerdote nel santuario du-
rante il tempo di tribolazione. Coloro che riceveranno il suggello del Dio 
vivente e saranno protetti nel tempo di tribolazione devono riflettere pie-
namente l’immagine di Gesù.“ – Early Writings, p. 71.

b.  Come il Signore compierà questa opera di santificazione in noi? 
Ebrei 7:25; 13:20,21; Filippesi 1:6; 2:12,13. 

“Vidi che era quasi finito il tempo per Gesù per essere nel luogo santis-
simo e che il tempo può durare solo ancora un po’. Il tempo libero che ab-
biamo dovremmo trascorrerlo investigando la Bibbia, che deve giudicarci 
nell’ultimo giorno…

“Vivete e agite completamente in riferimento alla venuta del Figlio 
dell’uomo. Il tempo di suggellamento è molto breve e presto finirà. Ora è il 
tempo, mentre i quattro angeli stanno trattenendo i quattro venti, di rende-
re la nostra chiamata ed elezione sicure.”– Early Writings, p. 58.

“Sforziamoci con tutte le nostre forze che Dio ci ha dato per essere tra i 
centoquarantaquattromila.“ – The Review and Herald, 9 marzo 1905.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 L'Agnello e i suoi redenti sul monte SionAp 14:1 Poi vidi l'Agnello che stava in piedi sul monte di Sion, e con lui erano centoquarantaquattromila persone che avevano il suo nome e il nome di suo Padre scritto sulle loro fronti. Ap 14:5 Sulla loro bocca non è stata trovata menzogna, perché sono irreprensibili davanti al trono di Dio. Mt 6:9 Voi dunque pregate in questa maniera: "Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. 1P 3:15 anzi santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore,

www.movimentodiriforma.it
Nota
Eb 7:25 per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro.Voti e saluti finaliEb 13:20 Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signor nostro Gesù Cristo, il grande Pastore delle pecore, 21 vi perfezioni in ogni buona opera, per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.Fili 1:6 essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.Fili 2:12 Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, 13 poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare, per il suo beneplacito.
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Mercoledì,  25 novembre

4.  SOSPIRARE E GEMERE
a.  Qual è l’opera del popolo di Dio negli ultimi giorni? Isaia 58:12.

  

“Nei tempi della fine ogni istituzione divina deve essere restaurata. La 
breccia nella legge, provocata dal cambiamento da parte dell’uomo nell’os-
servanza del sabato, deve essere riparata. Il popolo di Dio degli ultimi tem-
pi, 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 può essere presentato come memoriale della creazione e 
come punto di riferimento costante per sottolineare la potenza di Dio.“ – 
Profeti e re, p. 344, 345.

b.  Cosa significa sospirare e gemere? Ezechiele 9:4. 

“Le abominazioni per le quali i fedeli stavano sospirando e gemendo 
erano tutto ciò che poteva essere distinto dagli occhi mortali, ma molto di 
più i peggiori peccati, quelli che provocavano la gelosia del puro e santo 
Dio, non erano rivelati.” – Testimonies, vol. 5, p 211.

“Nel tempo quando il pericolo e la depressione della chiesa sono più 
grandi, la piccola compagnia che sta nelle luce sospirerà e gemerà per le 
abominazioni che si compiono sulla terra. Le loro preghiere si alzeranno, 
in modo più speciale, in favore della chiesa perchè i suoi membri si com-
portano come il mondo…

“Essi piangono davanti a Dio per vedere la religione disprezzata nelle 
stesse case di coloro che hanno avuto una grande luce. Essi si lamentano e 
affliggono le loro anime perchè l’orgoglio, l’avarizia, l’egoismo e l’inganno 
di quasi ogni tipo sono nella chiesa.“ – Idem, p. 209, 210.

c.  Dove inizia il giudizio e cosa significa per il professante popolo 
di Dio? Ezechiele 9:6.

“Ma il generale massacro di tutti coloro che non vedono così grande 
il contrasto tra il peccato e la giustizia e non si sentono come coloro che 
prendono posizione nel consiglio di Dio e ricevono il marchio, è descritto 
nell’ordine dato ai cinque uomini con armi massacranti: [Ezechiele 9:5,6 
citato].“ – Idem, vol. 3, p. 267. 

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Is 58:12 I tuoi riedificheranno le antiche rovine, e tu rialzerai le fondamenta di molte generazioni passate; così sarai chiamato il riparatore di brecce, il restauratore dei sentieri per abitare nel paese.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Ez 9:4 e l'Eterno disse: «Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa' un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono nel suo mezzo».

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Ez 9:6 Uccidete fino allo sterminio vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non avvicinatevi ad alcuno su cui ci sia il segno; incominciate dal mio santuario». Così essi incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio.
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Giovedì,  26 novembre

5.  LIBERAZIONE
a.  Come alla fine Dio libererà il Suo popolo in questo tempo? Luca 

18:7; Daniele 12:1,2. Discutete sulla purificazione della chiesa 
prima della fine del tempo della prova.  

“Nell’ora del più grande pericolo per la chiesa saranno offerte le più 
ferventi preghiere in suo favore dal rimanente fedele e Dio ascolterà e ri-
sponderà proprio nel momento quando la colpa del trasgressore avrà rag-
giunto il suo apice.“ – Testimonies, vol. 5, p. 524.

“La chiesa può apparire come se stesse per cadere, ma non cade. Essa 
rimane, mentre i peccatori in Sion saranno vagliati – la zizzania separata 
dal prezioso grano.“ – Selected Messages, libro 2, p. 380.

“Non è lontano il tempo quando la prova verrà su ogni anima. Il mar-
chio della bestia sarà imposto su di noi… In questo tempo nella chiesa l’oro 
sarà separato dalle scorie … La pula come una nuvola sarà portata via dal 
vento, persino dai posti dove vediamo solo distese di grano maturo. Tutti 
coloro che sostengono gli ornamenti del santuario, ma non sono vestiti con 
la giustizia di Cristo, appariranno nella vergogna della propria nudità.“ – 
Testimonies, vol, 5, p. 81.

b.  Chi sopravviverà alle piaghe e sarà traslato alla seconda venuta 
di Gesù? 1 Tessalonicesi 4:16,17; Apocalisse 14:4. 

“Nessuno, ad eccezione dei centoquarantaquattromila lo può impara-
re, perchè è il canto della loro esperienza… che nessun’altra compagnia ha 
mai avuto… Traslati dalla terra fra i viventi, essi sono considerati ‘primizie 
a Dio ed all’Agnello’ (Apocalisse 14:4).“ – Il gran conflitto, p. 507.

Venerdì,  27 novembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Quale protezione offre Dio dalle piaghe e come potete averla?
2.  Come dobbiamo essere portati nella condizione di prontezza per il 

suggello?
3.  Come il rimanente si relaziona col peccato intorno ad esso, dentro e 

fuori della chiesa?
4.  Come avete sentito l’assicurazione personale della promessa di Dio 

per prepararvi per la fine?
5.  Come la visione di Dio del grano e della zizzania si differisce dalla 

nostra?

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Lc 18:7 Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte. Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Rivelazioni riguardanti gli ultimi tempiDa 12:1 «In quel tempo sorgerà Mikael, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo; e ci sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro.  2 Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna.

www.movimentodiriforma.it
Nota
1Ts 4:16 perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi;  17 poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre col Signore. Ap 14:4 Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne; sono infatti vergini. Essi sono quelli che seguono l'Agnello, dovunque egli va; essi sono stati riscattati fra gli uomini, per essere primizie a Dio e all'Agnello.
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Sabato, 5 dicembre 2015

OFFERTA DEL PRIMO SABATO PER 
IL “PROGETTO BETHEL” IN PERU’

Il Perù è un paese situato nella 
parte occidentale del Sud America. La 
sua capitale è la città metropolitana di 
Lima. Il numero di abitanti nel 2015 è 
cresciuto a più di 31 milioni. Con riferi-
mento al Sud America, il Perù si colloca al 
quarto posto come popolazione dopo il Bra-
sile, la Colombia e l’Argentina.

Il messaggio di Riforma venne in Perù nell’anno 1930. Oggi, l’Unione 
Peruviana ha circa 3000 membri.

In novembre del 2012, per la grazia di Dio, 50 ettari di terreno ci sono 
stati ceduti nella provincia di San Miguel, Cajamarca. La proprietà è si-
tuata a 29 chilometri dalla città di Chepèn, 700 chilometri a nord di Lima. 
E’ a 430 metri sopra il livello del mare ed è un posto caratterizzato da 
terra fertile, abbondante vegetazione e clima mite.

L’Unione Peruviana ha progettato per questa proprietà, sotto il nome 
di “Progetto Bethel”, attività di breve, medio e lungo termine. Questo 
progetto includerà: un sanatorio, una scuola missionaria, luoghi per le 
conferenze e i congressi, un istituto tecnologico che possa svilupparsi in 
una università, una coltivazione biologica e un’apicoltura.

Il messaggero del Signore ci consiglia che, specialmente in questi ulti-
mi giorni, le nostre famiglie e i nostri istituti siano situati fuori dalle città 
al fine di preservare la salute fisica, morale e spirituale. Questo consiglio 
è stato un’ispirazione per noi nel realizzare questo progetto.

Finora due fratelli hanno lavorato nella proprietà. Hanno recintato 
la proprietà, completato gli scavi per un pozzo d’acqua e acquistato una 
pompa. Ora stanno facendo i mattoni per la costruzione e l’opera con 
altri pesanti macchinari continua. Allo stesso tempo vengono messi gli 
alveari e vengono piantati alberi di frutta.

Anche se abbiamo pregato per l’aiuto e riscosso dei fondi tra i nostri 
operai, fratelli, sorelle e amici locali, l’investimento finanziario richiesto 
per completare il progetto è ancora molto grande. Per questo motivo ci 
appelliamo ai nostri cari fratelli e sorelle nel mondo affinchè contribui-
scano con entusiasmo a questo progetto.

Vi ringraziamo in anticipo per la vostra offerta generosa e vi auguria-
mo le più ricche benedizioni celesti. 

     I vostri fratelli e sorelle del Perù 
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 10a Lezione Sabato,  5 dicembre 2015                                                                                          

LA SECONDA VENUTA DI CRISTO
“E quando sarà andato e vi avrà preparato il posto, ritornerò e 

vi accoglierò presso di me, affinchè dove sono io siate anche voi.“ 
(Giovanni 14:3).

“La verità che Cristo sta per venire dovrebbe essere mantenuta da-
vanti ad ogni mente.” – Evangelism, p. 220.

Letture consigliate: Il gran conflitto, p. 500-505.

Domenica,  29 novembre

1.  “TORNERO’ ”
a.  Quale fu la promessa di Gesù prima della Sua morte? Giovanni 

14:1-3. In quale maniera Egli ascese e come questo sarà uguaglia-
to al Suo ritorno? Atti 1:9-11. 

“La promessa della seconda venuta di Cristo sarebbe rimasta sempre 
ben presente nella mente dei discepoli. Quello stesso Gesù che essi aveva-
no visto salire al cielo sarebbe tornato per portare con sé coloro che quag-
giù si sarebbero consacrati al Suo servizio. La stessa voce che aveva detto: 
‘ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del’età presente’, avrebbe 
loro dato il benvenuto alla Sua presenza nelle corti celesti.” – Gli uomini che 
vinsero un impero, p. 21.

b.  Quale è la speranza del cristiano, anche se il mondo è pieno di 
schernitori? 2Pietro 3:3,4; Tito 2:13.

“Pietro fu ispirato a indicare le condizioni che avrebbero caratterizzato 
il mondo poco prima della seconda venuta di Cristo… Quando la fine di 
tutte le cose terrene si approssimerà, ci saranno dei fedeli che saranno ca-
paci di discernere i segni dei tempi. Mentre un grande numero di credenti 
professanti rinnegheranno con le loro opere la propria fede, ci sarà un ri-
manente che sarà fedele sino alla fine.“ – Idem, p. 335, 336.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Gv 14:1 «Il vostro cuore non sia turbato; credete in Dio e credete anche in me.  2 Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, ve lo avrei detto; io vado a prepararvi un posto.  3 E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. At 1:9 Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto; e una nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi.  10 Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro,  11 e dissero: «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo».

www.movimentodiriforma.it
Nota
 2P 3:3 Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, che cammineranno secondo le loro proprie voglie,  4 e diranno: «Dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione». Tt 2:13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo,
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Lunedì,  30 novembre

2. I CIELI SCROLLATI
a.  Descrivete in quale maniera verrà Gesù. Apocalisse 1:7; Luca 

21:26.

“Presto appare verso oriente una piccola nuvola nera, grande come la 
mano di un uomo. E’ la nube che circonda il Salvatore e che, a distanza, 
sembra avvolta dalle tenebre Il popolo di Dio sa che questo è il segno della 
venuta del Figlio dell’uomo. La osserva in silenzio solenne mentre essa si 
avvicina sempre più alla terra facendosi via via più luminosa e splendente 
fino a diventare una grande nuvola bianca alla cui base c’è un fuoco arden-
te, mentre sopra di essa si scorge l’arcobaleno della promessa. Gesù avanza 
come un conquistatore… E’ scortato da una numerosa schiera di angeli 
che cantano. Il cielo sembra vibrare di ‘mille migliaia e diecimila miriadi’ 
di questi esseri gloriosi. Nessuna penna umana può descrivere la scena e 
nessuna mente mortale può concepirne lo splendore… Mentre la nuvola si 
avvicina, ogni occhio contempla il Principe della vita. Nessuna corona di 
spine deturpa la Sua fronte. La luce del Suo volto fa impallidire quella del 
sole a mezzogiorno.” – Il gran conflitto, p. 501.

“Le beffe e gli scherni sono finiti. Le labbra bugiarde sono ridotte al 
silenzio. Il rumore delle armi, il tumulto della battaglia ‘… ogni mantello 
avvoltolato nel sangue …’ (Isaia 9:4) sono cessati. Si odono solo preghiere, 
pianti e lamenti. Dalle labbra, che fino a poco prima si aprivano per scher-
nire, esce il grido: ‘E’ venuto il gran giorno della sua ira e chi può reggere 
in piè?’(Apocalisse 6:17). Gli empi chiedono alle rocce dei monti di seppel-
lirli, piuttosto che affrontare lo sguardo di Colui che hanno disprezzato e 
respinto.“ – Idem, p. 502.

b.  Come la visione di Giovanni in Apocalisse 6:12-17 conferma al-
tre profezie dell’Antico Testamento? Isaia 2:10,11,19; 34:4,8; Gio-
ele 3:14-16.

“A Satana, comunque, non sarà consentito di contraffare la venuta di 
Gesù. Il Salvatore ha avvertito il Suo popolo e lo ha messo in guardia con-
tro questo inganno, descrivendo chiaramente in che modo egli verrà la se-
conda volta… Non è possibile, quindi, contraffare il Suo ritorno, che sarà 
visto da tutto il mondo.“ – Idem, p. 489.
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www.movimentodiriforma.it
Nota
 Ap 1:7 Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto; e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Lc 21:26 gli uomini verranno meno dalla paura e dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Ap 6:12 Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo; ed ecco, si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue; 13 e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. 14 Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. 15 E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti, 16 e dicevano ai monti e alle rocce: «Cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello, 17 perché è venuto il gran giorno della sua ira; e chi può resistere?».Is 2:10 Entra nella roccia e nasconditi nella polvere davanti al terrore dell'Eterno e davanti allo splendore della sua maestà. 11 Lo sguardo altero dell'uomo sarà abbassato e l'orgoglio dei mortali sarà umiliato; soltanto l'Eterno sarà esaltato in quel giorno.Is 2:19 Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra davanti al terrore dell'Eterno e allo splendore della sua maestà, quando si leverà per far tremare la terra.Is 34:4 Tutto l'esercito del cielo si dissolverà, i cieli si arrotoleranno come un libro, ma tutto il loro esercito cadrà, come cade la foglia dalla vite, come cade un frutto appassito dal fico.Is 34:8 Poiché è il giorno della vendetta dell'Eterno, l'anno della retribuzione per la causa di Sion.Gioe 3:14 Moltitudini, moltitudini nella Valle della decisione. Poiché il giorno dell'Eterno è vicino, nella Valle della decisione». 15 Il sole e la luna si oscurano e le stelle ritirano il loro splendore. 16 L'Eterno ruggirà da Sion e farà sentire la sua voce da Gerusalemme, tanto che i cieli e la terra tremeranno. Ma l'Eterno sarà un rifugio per il suo popolo e una fortezza per i figli d'Israele.
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Martedì,  1 dicembre

3.  LA PRIMA RISURREZIONE
a.  Cosa farà Gesù in mezzo allo scrollare dei cieli e della terra?  

1 Tessalonicesi 4:16,17; Giovanni 5:25; 1 Corinti 15:51-53.

“Mentre la terra trema, i lampi squarciano le nubi e il tuono fa udire 
il suo rumore sordo, la voce del Figlio di Dio richiama in vita i santi che 
dormono. Egli contempla le tombe dei giusti e alzando le mani verso il 
cielo grida: ‘svegliatevi e giubilate, o voi che abitate nella polvere!’ In ogni 
angolo della terra, i morti udranno la Sua voce e ritorneranno in vita. La 
terra intera risuonerà dei passi di quella folla immensa che viene da ogni 
nazione, tribù, lingua e popolo. I redenti lasciano la prigione della morte 
rivestiti di una gloria immortale ed esclamano: ‘O morte, dov’è la tua vit-
toria? O morte, dov’è il tuo dardo?’ (1 Corinti 15:55). Poi i giusti e i santi 
risuscitati uniscono le loro voci in un lungo e trionfante grido di vittoria.” 
– Il gran conflitto, p. .

b.  Cosa succederà a coloro che sono morti nell’aspettativa fedele 
della venuta di Cristo? Giovanni 11:25,26; 1Tessalonicesi 4:13,14.

“Tutti escono dalle tombe con la statura che avevano quando vi entra-
rono… Ognuno, però, risuscita con la freschezza e con il vigore di un’eter-
na giovinezza. L’uomo era stato creato a immagine di Dio, non soltanto 
dal punto di vista del carattere, ma anche nella forma e nell’apparenza. Il 
peccato deturpò e quasi cancellò l’immagine divina. Ma il Cristo, essen-
do venuto a restaurare ciò che l’uomo aveva perso, trasformerà il nostro 
corpo mortale e lo renderà simile al Suo corpo glorioso. Il corpo corrutti-
bile, privo di bellezza, un tempo contaminato dal peccato, diventerà bello, 
perfetto e immortale. Ogni difetto, ogni deformità saranno lasciati nella 
tomba. Riammessi a nutrirsi dell’albero della vita, nell’Eden da tanto tem-
po perso, i redenti cresceranno (Malachia 4:2) fino a raggiungere la statura 
perfetta della struttura originale. Eliminate le ultime tracce della maledi-
zione provocata dal peccato, i fedeli del Cristo appariranno nella bellezza 
dell’Eterno, il nostro Dio (Salmi 90:17), riflettendo nella mente, nell’anima 
e nel corpo, l’immagine perfetta del loro Signore…

“Gli angeli raduneranno ‘i suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo 
all’altro dei cieli’ (Matteo 24:31). I bambini sono portati dagli angeli nel-
le braccia delle loro madri. Gli amici da tempo separati dalla morte sono 
nuovamente ricongiunti per non separarsi più, e tutti insieme, con canti di 
gioia, salgono verso la Città di Dio.“ – Idem, p. 504, 505.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 1Ts 4:16 perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi;  17 poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre col Signore. Gv 5:25 In verità, in verità vi dico: L'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno. 1Cor 15:51 Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento,  52 in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati,  53 poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gv 11:25 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà.  26 E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo?». Della risurrezione dei morti e del ritorno di Cristo1Ts 4:13 Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza.  14 Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati.
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Mercoledì,  2 dicembre

4.  PRESI O LASCIATI?
a.  A quali tempi nella storia biblica Gesù paragona la Sua seconda 

venuta? Matteo 24:37; Luca 17:28.

“Gli uomini hanno preso su di sé la responsabilità di erigere un para-
metro in armonia con le proprie idee e la legge di Geova è stata disonorata. 
Ecco perchè c’è un’iniquità così grande e diffusa. Ecco perchè i nostri gior-
ni stanno diventando come i giorni di Noè e Lot.“ –  The Review and Herald, 2 
maggio 1893.

b.  Quale fu il risultato dei giudizi di Dio sulla terra in entrambe 
queste occasioni? Genesi 7:21-23; 19:24,25. 

c.  Cosa succederà alla venuta di Cristo nello stesso modo? Luca 
17:34-37.

“Quando i ragionamenti filosofici bandiscono il timore dei giudizi di-
vini; quando le guide religiose annunciano una lunga epoca di pace e pro-
sperità, e gli uomini sono assorbiti nei loro affari e nel piacere, piantando, 
costruendo, divertendosi, sposandosi, respingendo gli avvertimenti di Dio 
e oltraggiando i Suoi messaggeri, allora essi saranno colpiti da una distru-
zione improvvisa e nessuno scamperà.“ – Conquistatori di pace, p. 73.

d.  Spiegate chi sono coloro che saranno “presi” alla seconda venu-
ta di Cristo. Matteo 24:40-42; Malachia 3:17.

“Il tempo del giudizio è un tempo molto solenne, quando il Signore 
raduna i Suoi in mezzo alle zizzanie. Coloro che sono stati membri della 
stessa famiglia sono separati. Un suggello è posto sui giusti… Coloro che 
sono stati ubbidienti ai comandamenti di Dio si uniranno con la compagnia 
dei santi nella luce; entreranno attraverso le porte nella città e avranno di-
ritto all’albero della vita. Uno sarà preso. Il suo nome rimarrà nel libro della 
vita, mentre coloro che frequentò avranno il marchio dell’eterna separazio-
ne da Dio.“ – Testimonies to Ministers, p. 234, 235.
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www.movimentodiriforma.it
Nota
Mt 24:37 Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Lc 17:28 Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot: la gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava;

www.movimentodiriforma.it
Nota
Gen 7:21 Così perì ogni carne che si muoveva sulla terra: uccelli, bestiame, fiere, rettili di ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini.  22 Tutto quello che era sulla terra asciutta ed aveva alito di vita nelle sue narici morì.  23 E tutti gli esseri viventi che erano sulla faccia della terra furono sterminati: dall'uomo fino al bestiame ai rettili e agli uccelli del cielo; essi furono sterminati dalla terra e non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca. Gen 19:24 Allora l'Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco, da parte dell'Eterno.  25 Così egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Lc 17:34 Io vi dico: In quella notte due saranno in un letto; l'uno sarà preso e l'altro lasciato.  35 Due donne macineranno insieme; l'una sarà presa e l'altra lasciata.  36 Due uomini saranno nei campi; l'uno sarà preso e l'altro lasciato».  37 I discepoli allora, rispondendo, gli dissero: «Dove Signore?» Ed egli disse loro: «Dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile».

www.movimentodiriforma.it
Nota
Mt 24:40 Allora due saranno nel campo; uno sarà preso e l'altro lasciato.  41 Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata.  42 Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Mal 3:17 «Essi saranno miei», dice l'Eterno degli eserciti, «nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro, e li risparmierò, come un uomo risparmia il figlio che lo serve.
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Giovedì,  3 dicembre

5.  SIETE PRONTI? 
a.  Cosa succederà agli empi che sono in vita quando Cristo verrà? 

2 Tessalonicesi 1:7-9; 2:8; Salmi 97:3. 
 

b.  Cosa diventeranno gli empi per le “aquile” citate da Gesù in 
Luca 17:37? Apocalisse 19:17,18; Ezechiele 39:17-20.

c.  Quale dovrebbe essere il nostro obiettivo conoscendo ciò che sta 
davanti? 2Pietro 3:11; Salmi 24:3,4; Giuda 23,24.
 

“Gesù sta per venire, ma non come al Suo primo avvento, un neonato 
a Betlemme; non come camminò in Gerusalemme, quando i discepoli lo-
davano Dio a gran voce, ‘Osanna’; ma nella gloria del Padre e con tutta la 
scorta di santi angeli sulla Sua via verso la terra. Tutto il cielo sarà svuotato 
dagli angeli, mentre i santi in attesa guarderanno a Lui e fisseranno il cielo, 
come gli uomini di Galilea quando Egli ascese dal Monte degli Ulivi. Al-
lora, solo coloro che saranno santi, coloro che hanno seguito pienamente 
l’umile Modello, esclameranno con gioia entusiastica mentre Lo contem-
pleranno, ‘Ecco, questo è il nostro Dio; in lui abbiamo sperato ed egli ci 
salverà’ (Isaia 25:9).“ – Early Writings, p. 110. 

Venerdì,  4 dicembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Quale assicurazione diede Gesù del Suo ritorno?
2.  Come discernerete le false rivendicazioni riguardo la natura della 

seconda venuta di Cristo dalla verità che Egli ammaestrò?
3.  Descrivete l’ordine degli eventi dal tempo quando Gesù apparirà 

nelle nuvole fino al tempo quando i santi si uniranno con Lui nel 
Suo ritorno in cielo.

4.  Vuoi essere “preso” oppure “lasciato indietro” quando tornerà Gesù?
5.  Come puoi essere sicuro di essere uno di coloro che aspettano Cristo?

www.movimentodiriforma.it
Nota
 2Ts 1:7 e a voi, che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza,  8 in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio, e di coloro che non ubbidiscono all'evangelo del Signor nostro Gesù Cristo.  9 Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, 2Ts 2:8 Allora sarà manifestato quell'empio, che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. Sal 97:3 Un fuoco lo precede e consuma i suoi nemici tutt'intorno

www.movimentodiriforma.it
Nota
 2P 3:11 Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia, Sal 24:3 Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi starà nel suo santo luogo?  4 L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con frode. Giuda 23 ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne.  24 Or a colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con grande gioia,

www.movimentodiriforma.it
Nota
Lc 17:37 I discepoli allora, rispondendo, gli dissero: «Dove Signore?» Ed egli disse loro: «Dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile».Ap 19:17 Poi vidi un angelo in piedi nel sole, che gridò a gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: «Venite, radunatevi per il gran convito di Dio, 18 per mangiare le carni di re, le carni di capitani, le carni di uomini prodi, le carni di cavalli e di cavalieri, le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi».Ez 39:17 Quanto a te, figlio d'uomo», così dice il Signore, l'Eterno: «Di' agli uccelli d'ogni specie e a tutte le bestie dei campi: Radunatevi e venite. Raccoglietevi da ogni parte al posto del massacro che compirò per voi, un grande massacro sui monti d'Israele, perché mangiate carne e beviate sangue. 18 Mangerete carne di uomini potenti e berrete sangue di principi della terra: come se fossero tutti montoni, agnelli, capri e tori ingrassati in Bashan. 19 Mangerete grasso a sazietà e berrete sangue fino all'ebbrezza al pasto del massacro che compirò per voi. 20 Alla mia tavola vi sazierete di cavalli e di cavalieri, di uomini potenti e di guerrieri d'ogni sorta», dice il Signore, l'Eterno.
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     11a Lezione Sabato, 12 dicembre 2015                                                                                                            

L’ULTIMO NEMICO
“L’ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte” (1 Corinti 15:26).
“In cielo non esisterà il dolore. Non vi saranno più né lacrime, né cortei 

funebri, né segni di lutto.” – Il gran conflitto, p. 528.
Letture consigliate: Il gran conflitto, p. 416-430.

Domenica,  6 dicembre

1.  L’ORIGINE DELLA MORTE E LA PRIMA GRANDE  
 BUGIA 
a.  Con cosa fu associata la prima menzione biblica della morte? 

Genesi 2:17. Quale bugia fu detta dal serpente in una conversa-
zione che avvenne presso questo albero? Genesi 3:1-4. 

“L’unico che promise ad Adamo la vita, nonostante la disubbidien-
za, fu il grande seduttore. La dichiarazione fatta dal serpente a Eva: ‘non 
morrete affatto’ fu il primo sermone sull’immortalità dell’anima. Quest’af-
fermazione, pur basandosi unicamente sull’autorità di Satana, è ribadita 
dall’alto dei pulpiti cristiani ed è accettata dalla maggior parte degli uomi-
ni, con la stessa prontezza con la quale venne accolta dai nostri progenitori. 
La sentenza divina: ‘L’anima che pecca è quella che morrà…’ (Ezechiele 
18:20), viene trasformata in: ‘l’anima che avrà peccato non morrà, ma vivrà 
eternamente’. Non possiamo che meravigliarci della strana forma di infa-
tuazione che porta gli uomini a credere alle parole di Satana e a dubitare di 
quelle di Dio.” – Il gran conflitto, p. 417, 418.  

b.  Cosa fece la prima coppia quando affrontò la tentazione di man-
giare da questo albero? Genesi 3:6. Cosa venne come risultato di 
questo peccato? Romani 5:12; 6:23. 

“E’ ormai evidente che le conseguenze del peccato non sono né l’indipen-
denza né la vita eterna, ma la schiavitù, la rovina e la morte.“– Idem, p. 523. 

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Gen 2:17 ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai». Il peccato di Adamo e la prima promessaGen 3:1 Or il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno DIO aveva fatto, e disse alla donna: «Ha DIO veramente detto: "Non mangiate di tutti gli alberi del giardino"?».  2 E la donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare;  3 ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino DIO ha detto: "Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete"».  4 Allora il serpente disse alla donna: «Voi non morrete affatto;

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Caduta dell'uomoGen 3:6 E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente; ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Morte in Adamo, vita in CristoRm 5:12 Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato; Rm 6:23 Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.
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Lunedì,  7 dicembre

2.  LA NATURA DELLA MORTE
a.  Come Dio unì il corpo e il respiro nel dare la vita alla prima perso-

na? Genesi 2:7. Cosa succede quando un’anima muore? Salmi 146:4.

b.  Quale controllo ha una persona sulla morte e in quale stato entra 
alla morte? Salmi 6:5; 89:48; 115:17; Ecclesiaste 8:8; 9:5.  

“La dottrina dello stato cosciente dei morti si basa sull’errore dell’im-
mortalità naturale; essa, come quella delle pene eterne, è contraria all’inse-
gnamento delle Scritture, ai dettami della ragione e ai nostri stessi sentimenti 
di umanità. Secondo la convinzione popolare, i giusti in cielo sono alla cono-
scenza di tutto ciò che accade sulla terra e in modo particolare quello che ri-
guarda la vita dei loro amici rimasti quaggiù. Ma il defunto, potrebbe essere 
felice vedendo le difficoltà nelle quali si dibattono i vivi, i peccati commessi 
dai loro cari, il dolore, i disinganni, le angosce della loro vita? Di quale felicità 
celeste potrebbero godere coloro che seguono le vicende dei loro amici sulla 
terra? Come è brutto credere che appena l’alito vitale lascia il corpo, l’anima 
degli empi viene abbandonata alle fiamme dell’inferno! Che tortura devono 
provare coloro che vedono i loro amici non convertiti scendere nel sepolcro 
impreparati e quindi destinati a passare un’eternità di dolore e di peccato. 
Molti purtroppo hanno addirittura perso la ragione a questo pensiero così 
angosciante.”  – Il gran conflitto, p. 426, 427. 

c.  Cosa disse Gesù riguardo la morte? Matteo 9:18,19,23,24; Gio-
vanni 11:11-14.

“Cristo rappresenta la morte come un sonno per i Suoi figlioli credenti. 
La loro vita è nascosta con Cristo in Dio e coloro che muoiono dormiranno 
in Lui fino a quando suonerà l’ultima tromba.“ – La speranza dell’uomo, p. 399.

d.  Come l’apostolo Pietro rivelò che una persona giusta non va im-
mediatamente in cielo alla morte? Atti 2:29,34.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Gen 2:7 Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Sal 146:4 Quando il suo spirito se ne va, egli ritorna alla terra, e in quello stesso giorno i suoi progetti periscono.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Sal 6:5 Poiché nella morte non c'è memoria di te; chi ti celebrerà nello Sceol? Sal 89:48 Qual è l'uomo che viva, senza vedere la morte e che possa sottrarre la sua vita al potere dello Sceol? (Sela) Sal 115:17 Non sono i morti che lodano l'Eterno, né alcuno di quelli che scendono nel luogo del silenzio. Ec 8:8 Non c'è uomo che abbia potere sullo spirito per poterlo trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in battaglia, e l'iniquità non può salvare chi la commette. Ec 9:5 I viventi infatti sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla; per loro non c'è più alcuna ricompensa, perché la loro memoria è dimenticata.

www.movimentodiriforma.it
Nota
La donna dal flusso di sangue; la figlia di IairoMt 9:18 Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga si avvicinò e si inchinò davanti a lui, dicendo: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, metti la mano su di lei ed ella vivrà».  19 E Gesù, alzatosi, lo seguì insieme ai suoi discepoli. Mt 9:23 Quando Gesù arrivò in casa del capo della sinagoga e vide i sonatori di flauto e la folla che faceva strepito,  24 disse loro: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Ed essi lo deridevano. Gv 11:11 Dopo aver detto queste cose, soggiunse: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo».  12 Allora i suoi discepoli dissero: «Signore, se dorme si riprenderà».  13 Or Gesù aveva parlato della sua morte, essi invece pensavano che avesse parlato del riposo del sonno.  14 Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto.

www.movimentodiriforma.it
Nota
At 2:29 Fratelli, si può ben liberamente dire intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto; e il suo sepolcro si trova tra di noi fino al giorno d'oggi. At 2:34 Poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: "Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra,
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Martedì,  8 dicembre

3.  LA BUGIA DEL SERPENTE RIPETUTA 
a.  Come gli israeliti furono avvertiti contro i costumi pagani che 

implicavano la supposta comunicazione con i morti? Levitico 
19:28; Deuteronomio 14:1. 
 

“Quasi tutte le forme di stregonerie e spiritismi antichi, sono fondate 
sulla credenza di un contatto con i morti. I negromanti sostengono di es-
sere in contatto con spiriti di morti, e di poter conoscere attraverso di loro 
il futuro…

“Questa stessa credenza del contatto con i morti costituisce la pietra 
angolare della idolatria pagana. Dai pagani sono considerati dèi gli spiriti 
deificati degli eroi deceduti; e quindi la religione dei pagani è un’adorazio-
ne dei morti…

“La deificazione dei morti ha un’enorme importanza in quasi tutte le 
religioni pagane; e inoltre presuppone la comunione con i morti. Si pen-
sava che gli dèi comunicassero la loro volontà agli uomini e che, quando 
venivano consultati, dessero il loro consiglio. Erano di questo tipo i famosi 
oracoli greci e romani.“ – Conquistatori di pace, p. 541, 542. 

b.  Come il re Saul fu condotto a cercare il consiglio da Satana sotto 
le spoglie del supposto spirito del profeta morto? 1 Samuele 
28:7-14. 

c.  Quale dovrebbe essere la prospettiva di ogni vero adoratore del 
Dio vivente? Isaia 8:19,20.

“Se gli uomini desiderassero ricevere la verità chiaramente esposta nelle 
Scritture sulla natura dell’uomo e lo stato dei morti, vedrebbero nelle prete-
se e nelle manifestazioni dello spiritismo l’azione di Satana, accompagnata 
da segni e falsi miracoli. Ma piuttosto che rinunciare a una pretesa libertà e 
abbandonare i loro peccati intere folle rifiutano il messaggio di Dio e vivono 
senza tener conto di questi avvertimenti, mentre Satana prepara le sue trap-
pole per conquistarli. ‘Perchè non hanno aperto il cuore all’amore della veri-
tà per esser salvati,’ perciò ‘Dio manda loro efficacia d’errore onde credano 
alla menzogna. (2 Tessalonicesi 2:10,11) .“ – Il gran conflitto, p. 437. 

www.movimentodiriforma.it
Nota
Le 19:28 Non farete incisioni nella vostra carne per un morto, né farete alcun tatuaggio su di voi. Io sono l'Eterno. Animali puri e impuriDe 14:1 «Voi siete i figli dell'Eterno, il vostro DIO; non vi farete incisioni e non vi raderete tra gli occhi per un morto;

www.movimentodiriforma.it
Nota
1Sam 28:7 Allora Saul disse ai suoi servi: «Cercatemi una donna che sia una medium perché possa andare da lei per consultarla». I suoi servi gli dissero: «Ecco, a En-Dor c'è una donna che è una medium». 8 Così Saul si travestì indossando altri abiti e partì con due uomini. Giunsero dalla donna di notte, e Saul le disse: «Pratica la divinazione per me, ti prego, con una seduta spiritica e fammi salire colui che ti dirò». 9 La donna gli rispose: «Ecco, tu sai ciò che Saul ha fatto: egli ha sterminato dal paese i medium e i maghi. Perché dunque tendi un laccio alla mia vita per farmi morire?». 10 Allora Saul le giurò per l'Eterno, dicendo: «Com'è vero che l'Eterno vive, nessuna punizione ti toccherà per questo!». 11 La donna gli disse: «Chi devo farti salire?». Egli disse: «Fammi salire Samuele». 12 Quando la donna vide Samuele gridò ad alta voce; e la donna disse a Saul: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!». 13 Il re le rispose: «Non aver paura; che cosa vedi?». La donna disse a Saul: «Vedo un essere sovrumano che sale dalla terra». 14 Egli le domandò: «Che forma ha?». Ella rispose: «È un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello». Allora Saul comprese che era Samuele, si piegò con la faccia a terra e si prostrò.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Is 8:19 Se vi si dice: «Consultate i medium e i maghi, che sussurrano e bisbigliano», rispondete: «Non deve un popolo consultare il suo DIO? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi?».  20 Attenetevi alla legge e alla testimonianza! Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso non c'è luce.
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Mercoledì,  9 dicembre

4. LA VITTORIA DI CRISTO SULLA MORTE
a.  Chi controlla la vita e la morte? Salmi 68:20; Apocalisse 1:18. An-

che se Egli tiene le chiavi della morte, cosa fece Gesù? Ebrei 2:9; 
Atti 2:24.

“In Cristo c’è la vita, originale, non presa in prestito, non derivata. ‘Chi 
ha il Figliuolo ha la vita’ (1 Giovanni 5:12). La divinità del Cristo è per il 
credente certezza di vita eterna. Gesù ha detto: ‘Chi crede in me, anche se 
muoia, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morrà mai. Credi tu que-
sto?’ (Giovanni 11:25,26). Cristo alludeva al tempo della Sua seconda ve-
nuta. 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 doveva rappresentare la risurrezione di tutti 
i giusti morti. Con le Sue parole e le Sue opere, Gesù si è pre- sentato come 
l’autore della risurrezione. Colui che stava per morire sulla croce possede-
va 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.

b.  Che cosa ha fatto Gesù con la morte? 2 Timoteo 1:10; Ebrei 
2:14,15.

“La domanda, ‘se un uomo muore, vivrà di nuovo?’ è stata risposta. 
Portando la penalità del peccato, scendendo nella tomba, Cristo ha illumi-
nato la tomba per tutti coloro che muoiono nella fede. Dio in forma umana 
ha portato la vita e l’immortalità per illuminare attraverso il vangelo. Nel 
morire, Cristo assicurò la vita eterna per tutti coloro che credono in Lui. 
Nel morire, Egli condannò l’originatore del peccato e della slealtà a patire 
la pena del peccato – la morte eterna.“– Testimonies, vol 6, p. 230,231. 

c.  Quale è il dono di Dio in contrasto con la pena della morte? Ro-
mani 6:23; Giovanni 3:16.

“Per il credente, il Cristo è la risurrezione e la vita. Attraverso il Salva-
tore viene ritrovata quella vita persa a causa del peccato, perché Egli ha la 
vita in se stesso e può risuscitare chi vuole.“– La speranza dell’uomo, p. 603, 604.

“Tutti i credenti che passano attraverso una morte naturale, mangian-
do la carne e bevendo il sangue del Figlio di Dio, hanno la vita eterna in 
loro, che è la vita di Gesù Cristo. Nel morire, Gesù ha reso impossibile per 
coloro che credono in Lui morire eternamente.“ – The SDA Bible Commentary, 
[E.G White Comments], vol. 7, p 926. 

www.movimentodiriforma.it
Nota
Sal 68:20 DIO è per noi il DIO che libera, e all'Eterno, il Signore, appartiene la liberazione dalla morte. Ap 1:18 e il vivente; io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli, amen; e ho le chiavi della morte e dell'Ades. Eb 2:9 ma vediamo coronato di gloria e d'onore per la morte che sofferse, Gesù, che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. At 2:24 Ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 2Tm 1:10 ed ora è stata manifestata con l'apparizione del Salvator nostro Gesù Cristo, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo dell'evangelo, Eb 2:14 Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anch'egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo,  15 e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Rm 6:23 Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Gv 3:16 Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
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Giovedì,  10 dicembre

5.  LA MORTE DISTRUTTA
a.  Cosa succede dopo la prima e la seconda resurrezione? Apocalis-

se 20:4-15.

“Alla fine dei mille anni, Cristo… ordina agli empi di ritornare in vita 
per ricevere il castigo… Quale contrasto, però con coloro che furono richia-
mati in vita alla prima risurrezione! I giusti erano stati rivestiti di una gio-
vinezza e di una bellezza eterne, i malvagi, invece, mostrano i segni della 
malattia e della morte.” – Il gran conflitto, p. 518. 

b.  Cosa succederà alla fine a tutti gli empi? Matteo 13:40-42. Cosa è 
inflitto ad essi, piuttosto che la punizione eterna? Malachia 4:1-3.

“Alcuni  [degli empi] saranno distrutti in un momento, mentre altri 
soffriranno per molti giorni. Tutti saranno puniti ‘secondo le opere loro’ 
(Salmi 28:4)… [Satana] dovrà soffrire non solo per la sua ribellione, ma 
anche per tutti i peccati che ha fatto commettere al popolo di Dio. La sua 
punizione sarà superiore a quella riservata a coloro che sono stati sedotti 
da lui. Dopo che tutti coloro che hanno ceduto ai suoi inganni saranno 
morti, egli continuerà ancora a vivere e a soffrire. Nelle fiamme della pu-
rificazione gli empi alla fine saranno distrutti, radice e rami – Satana la 
radice, i suoi seguaci i rami. Le sanzioni della legge sono state assolte e le 
esigenze della giustizia sono state soddisfatte. Il cielo e la terra che ne sono 
testimoni, proclamano la giustizia di Geova.” – Idem, p. 526.

c.  Cosa succederà alla morte stessa? 1 Corinti 15:26; Apocalisse 
21:4. 

Venerdì,  11 dicembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come fu introdotta la morte in questo mondo?
2.  In quale stato entra una persona quando muore?
3.  Come fu perpetuata la prima bugia del serpente attraverso la storia?
4.  Cosa ha fatto Cristo con la maledizione della morte? 
5.  Come sappiamo che gli empi non vengono lasciati a bruciare in eterno?

www.movimentodiriforma.it
Nota
Ap 20:4 Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare; e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. 5 Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i mille anni. Questa è la prima risurrezione. 6 Beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni.Satana sciolto e vinto per sempre7 E quando quei mille anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione 8 e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle per la guerra; il loro numero sarà come la sabbia del mare. 9 Esse si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città. Ma dal cielo scenderà fuoco, mandato da Dio, e le divorerà. 10 Allora il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli.Il giudizio finale11 Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. 12 E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti; e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita; e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. 13 E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. 14 Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. 15 E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Mt 13:40 Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo.  41 Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e gli operatori d'iniquità,  42 e li getteranno nella fornace del fuoco. Lì sarà pianto e stridor di denti. Avvertimenti associati alla venuta del giorno dell'EternoMal 4:1 «Poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace; e tutti quelli che operano empiamente saranno come stoppia; il giorno che viene li brucerà», dice l'Eterno degli eserciti, «in modo da non lasciar loro né radice né ramo.  2 Ma per voi che temete il mio nome, sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali, e voi uscirete e salterete come vitelli di stalla.  3 Calpesterete gli empi, perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo», dice l'Eterno degli eserciti.

www.movimentodiriforma.it
Nota
1Cor 15:26 L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Ap 21:4 E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio né grido né fatica, perché le cose di prima son passate».
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    12a Lezione Sabato, 19 dicembre 2015                                                                                                             

IL MILLENNIO E LA NUOVA TERRA

“Beati i mansueti, perchè essi erediteranno la terra.” (Matteo 5:5).
“Tutto l’universo di Dio era puro e la grande controversia era per 

sempre finita. Ovunque guardavamo, tutto ciò su cui si posava l’oc-
chio era bellissimo e santo… La bellissima nuova terra, con tutta la sua 
gloria, era l’eredità eterna dei santi.” – Early Writings, p. 295. 

Letture consigliate: Early Writings, p. 17-20, 288-295.

Domenica,  13 dicembre

1.  ENTRARE NEL REGNO DI GLORIA
a.  Dove saranno i fedeli dopo la seconda venuta di Cristo? 1 Tessa-

lonicesi 4:15-17.

“Noi tutti entrammo nella nuvola insieme e per sette giorni salimmo 
sul mar di vetro, mentre Gesù portava le corone e con la Sua mano destra 
le metteva sulle nostre teste. Egli ci diede le arpe d’oro e le palme della vit-
toria… Tutti erano perfettamente soddisfatti delle loro corone. Tutti erano 
vestiti di un glorioso manto bianco dalle spalle ai piedi.“ – Early Writings, p. 
16, 17.   

b.  Cosa dà ai santi il diritto di entrare nella Nuova Gerusalemme? 
Salmi 87:3-6; Galati 4:26; Apocalisse 22:14; Isaia 26:1,2.

“Gli angeli erano tutti intorno a noi mentre marciavamo sul mar di 
vetro verso la porta della città. Gesù alzò il Suo potente, glorioso braccio, 
afferrò la porta di perle, la fece ruotare sui suoi cardini lucenti e ci disse: 
‘voi avete lavato le vostre vesti nel Mio sangue, siete stati fermi per la Mia 
verità, entrate.’ Noi tutti entrammo e sentimmo che avevamo un perfetto 
diritto alla città.“ – Idem, p. 17.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 1Ts 4:15 Ora vi diciamo questo per parola del Signore: noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati,  16 perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi;  17 poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre col Signore.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Sal 87:3 Cose gloriose son dette di te, o città di DIO. (Sela)  4 Menzionerò l'Egitto e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco la Filistia e Tiro, insieme all'Etiopia: «Costui è nato là».  5 E si dirà di Sion: «Questi e quello sono nati in lei; e l'Altissimo stesso la renderà stabile».  6 L'Eterno, passando in rassegna i popoli, registrerà: «Costui è nato là». (Sela) Gal 4:26 Invece la Gerusalemme di sopra è libera ed è la madre di noi tutti. Ap 22:14 Beati coloro che adempiono i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita, e per entrare per le porte nella città. Cantico dei redentiIs 26:1 In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda: «Noi abbiamo una città forte; Dio vi ha posto la salvezza per mura e per bastioni.  2 Aprite le porte ed entri la nazione giusta, che mantiene la fedeltà».
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Lunedì,  14 dicembre 

2.  IL MILLENNIO
a.  Quanto tempo trascorreranno in cielo i santi? Apocalisse 20:4. 

Cosa faremo durante questo tempo? 1 Corinti 6:2; Matteo 19:28.

“Durante i mille anni, che intercedono fra la prima e la seconda risur-
rezione, ci sarà il giudizio dei malvagi… Insieme con il Cristo, essi [i giusti] 
giudicheranno gli empi confrontando le loro azioni con i comandamenti 
della Bibbia e si pronunceranno sul caso di ognuno. La sentenza, che decre-
ta il castigo proporzionato alla colpa, sarà registrata accanto a ogni nome 
nel libro della morte.” – Il gran conflitto, p. 516,517.

b.  Dove sarà Satana durante il millennio? Apocalisse 20:1-3. In 
quale stato sarà la terra durante questo tempo? Geremia 4:23-27.

“Quì [su questa terra] deve essere la dimora di Satana e dei suoi mal-
vagi angeli per mille anni. Confinato sulla terra, egli non avrà accesso ad 
altri mondi per tentare e ingannare coloro che non hanno mai peccato. E’ in 
questo senso che è legato: sulla terra non c’è nessuno su cui possa esercitare 
il suo potere. Quindi non è più in grado di continuare l’opera di seduzione 
e distruzione che per secoli è stata la sua unica gioia…

“Per seimila anni l’opera di ribellione di Satana ha fatto tremare la ter-
ra. Egli ‘riduceva il mondo in un deserto, ne distruggeva le città’;  ‘non 
rimandava mai liberi a casa i suoi prigionieri’. Per seimila anni la sua pri-
gione ha accolto il popolo di Dio ingannato ed egli avrebbe continuato per 
sempre se il Cristo non avesse liberato i prigionieri.

“Anche i malvagi, ora, sono liberi dall’influsso del potere di Satana. 
Egli è solo, con i suoi angeli malvagi, e può contemplare gli effetti della 
maledizione provocata dal peccato…

“Per mille anni Satana continuerà a vagare sulla terra e vedrà i risultati 
della sua ribellione alla legge di Dio. In questo periodo la sua sofferenza 
sarà intensa. Dopo la sua caduta, l’incessante attività della sua vita non gli 
ha consentito di riflettere; ma ora, privo del suo potere, può considerare il 
ruolo che ha assunto fin dall’inizio della sua ribellione al governo del cielo. 
Con timore pensa al tremendo futuro che lo attende quando dovrà soffrire 
per tutto il male fatto e subire la punizione per i peccati che ha fatto com-
mettere  “ – Idem, p. 515, 516.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Ap 20:4 Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare; e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. 1Cor 6:2 Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Mt 19:28 Gesù disse loro: «In verità vi dico che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sederete su dodici troni, per giudicare le dodici tribù d'Israele.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Satana legato per mille anni; i fedeli regnano con CristoAp 20:1 Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano.  2 Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per mille anni,  3 poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i mille anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Ger 4:23 Guardai la terra, ed ecco era senza forma e vuota; i cieli, ed erano senza luce.  24 Guardai i monti, ed ecco tremavano, e tutti i colli ondeggiavano.  25 Guardai, ed ecco non c'era uomo e tutti gli uccelli del cielo erano fuggiti.  26 Guardai, ed ecco la terra fertile era un deserto, e tutte le sue città erano crollate davanti all'Eterno a motivo dell'ardente sua ira.  27 Poiché così dice l'Eterno: «Tutto il paese sarà desolato, ma non lo distruggerò completamente.
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Martedì,  15 dicembre

3.  IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE
a.  Cosa avverrà alla conclusione del giudizio in cielo? Apocalisse 

21:2,3.
 

“Con Gesù come nostro capo noi tutti scendemmo dalla città su questa 
terra, su una grande e possente montagna, che non poteva tenere Gesù ed 
essa si divise e ci fu una grandiosa pianura. Poi guardammo in alto e ve-
demmo la grande città, con dodici fondamenta e dodici porte, tre per ogni 
lato e un angelo ad ogni porta. Noi tutti gridammo, ‘la città, la grande città, 
sta venendo, sta scendendo dal Dio del cielo,’ ed essa venne e si stabilì sul 
posto dove eravamo noi.” – Early Writings, p. 17, 18.

b.  Dove sarà localizzata la Nuova Gerusalemme? Zaccaria 14:4. 

“Per l’ascensione Gesù scelse un luogo che aveva spesso santificato con 
la Sua presenza. Non scelse il monte di Sion dove sorgeva la città di Davi-
de, non il monte Moriah dove sorgeva il tempio. In quei luoghi il Cristo era 
stato beffeggiato e respinto, e tutte le manifestazioni della Sua misericordia 
avevano urtato contro cuori duri come la roccia. Di là Gesù, stanco e ad-
dolorato, si era recato sul monte degli Ulivi per trovarvi riposo. Come la 
santa Shekinah, allontanandosi dal primo tempio si era fermata sul monte 
a oriente, quasi esitasse ad abbandonare la città eletta, così il Cristo si era 
fermato sul monte degli Ulivi, e con animo addolorato aveva guardato Ge-
rusalemme. I boschi e le valli della montagna erano stati consacrati dalle 
Sue preghiere e dalle Sue lacrime, e avevano riecheggiato dei canti di trion-
fo 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. Su 
quello stesso monte i suoi piedi si poseranno quando tornerà. Egli apparirà 
allora non come uomo di dolore, ma come re glorioso e trionfante, si ergerà 
sul monte degli Ulivi, mentre gli alleluia degli ebrei e gli osanna dei Gentili 
formeranno un concerto di lodi, e le voci della folla dei redenti esclameran-
no: ‘Incoronatelo Signore di tutti!’.” – La speranza dell’uomo, p. 636.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Ap 21:2 E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.  3 E udii una gran voce dal cielo, che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Ed egli abiterà con loro; e essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Zac 14:4 In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo, da est a ovest, formando così una grande valle; una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud.
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Mercoledì,  16 dicembre

4.  UNA NUOVA TERRA
a.  Cosa succederà alla terra quando gli empi non saranno più? 

Apocalisse 21:1; Salmi 102:25,26.

b.  Cosa faranno i redenti sulla nuova terra? Isaia 32:18; 65:21,22.

“Poi iniziammo a guardare alle gloriose cose fuori della città. Lì vidi 
le gloriosissime dimore, che avevano l’aspetto di argento, sostenute da 
quattro colonne di perle gloriosissime da contemplare. Queste dovevano 
essere abitate dai santi. In ciascuna c’era un scaffale d’oro. Vidi molti dei 
santi andare nelle case, togliere le loro corone splendenti e deporle sullo 
scaffale, poi uscire nel campo vicino alle case per fare qualcosa con la terra; 
non come facciamo qui su questa terra; no, no. Una luce gloriosa brillava 
tutta intorno ai loro capi ed essi continuamente gridavano e offrivano lodi 
a Dio.” – Early Writings, p. 18.

“Nella nuova terra i redenti si impegneranno nelle attività e proveran-
no le gioie che all’inizio resero felici Adamo ed Eva. Si vivrà come nell’E-
den, una vita in sintonia con la natura.” – Profeti e re, p. 368.

c.  Come la Bibbia descrive l’ambiente della nuova terra? Isaia 11:6-
9; 65:25.

“Vidi un altro campo pieno di tutti i tipi di fiori e mentre li raccoglievo, 
gridai: ‘non appassiranno mai.’ Poi vidi un campo di erba alta, gloriosissi-
ma da contemplare; era di un verde vivo e aveva un riflesso di argento e di 
oro, mentre ondeggiava nobilmente alla gloria del Re Gesù. Poi entrammo 
in un campo pieno di tutti i tipi di animali – il leone, l’agnello, il leopardo e 
il lupo, tutti insieme in perfetta unione. Passammo in mezzo ad essi ed essi 
ci seguirono in pace. Poi entrammo in un bosco, non come i scuri boschi 
che abbiamo qui; no, no; ma luminoso e dappertutto glorioso; i rami degli 
alberi si muovevano avanti e indietro e noi tutti gridammo: ‘noi dimorere-
mo in sicurezza nel deserto e dormiremo nei boschi.“ – Early Writings, p. 18.

“Le menti [dei bambini] dovrebbero essere ripiene di storie della vita 
nel Signore e le loro immaginazioni incoraggiate a descrivere le glorie del 
mondo a venire.“ – Child Guidance, p. 488. 

www.movimentodiriforma.it
Nota
 I nuovi cieli e la nuova terraAp 21:1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non c'era più. Sal 102:25 Anticamente tu hai stabilito la terra e i cieli sono opera delle tue mani;  26 essi periranno, ma tu rimarrai: si logoreranno tutti come un vestito; tu li muterai come una veste ed essi saranno cambiati.

www.movimentodiriforma.it
Nota
Is 32:18 Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni sicure e in quieti luoghi di riposo, Is 65:21 Costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto.  22 Non costruiranno più perché un altro vi abiti, non pianteranno più perché un altro mangi; poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi; e i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Is 11:6 Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto; il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno insieme e un bambino li guiderà.  7 La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli giaceranno insieme, e il leone si nutrirà di paglia come il bue.  8 Il lattante giocherà sulla buca dell'aspide, e il bambino divezzato metterà la sua mano nel covo della vipera.  9 Non si farà né male né distruzione su tutto il mio monte santo, poiché il paese sarà ripieno della conoscenza dell'Eterno, come le acque ricoprono il mare. Is 65:25 Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come il bue e il serpente si nutrirà di polvere. Non faranno più alcun danno né distruzione su tutto il mio santo 
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Giovedì,  17 dicembre

5.  EREDITARE LA TERRA
a.  Cosa è profetizzato di coloro che, anche se emarginati dal mon-

do presente, erediteranno quello futuro? Salmi 37:8-11.

“I mansueti ‘erediteranno la terra’ (Matteo 5:5). E’ stato a causa dell’or-
goglio che il male è entrato nel  mondo e i nostri progenitori hanno perso il 
dominio della terra, il loro regno. E’ grazie allo spirito di abnegazione che 
Cristo ha potuto redimere i perduti. E ci invita a vincere come Egli ha vin-
to. Apocalisse 3:21. Grazie all’umiltà e all’accondiscendenza diventeremo 
eredi insieme a Lui…

“La terra promessa ai mansueti non assomiglierà al mondo in cui vi-
viamo, offuscato dall’ombra della morte e della maledizione…

“Non si proveranno più delusione e sofferenze; non esisterà più il male 
e nessuno potrà più dire di essere ammalato. Non ci saranno più funerali, 
sepolture, separazioni e cuori infranti; ma Gesù sarà là, la pace sarà là.” – 
Thoughts From the Mount of Blessing, p. 17. 

b.  Quale sarà il carattere di coloro che dimoreranno nella nuova 
terra? 2 Pietro 3:13.

“I piedi degli empi mai violeranno la terra resa nuova. Il fuoco scende-
rà da Dio dal cielo e li divorerà – brucerà le radici e i rami. Satana è la radice 
e i suoi figli sono i rami.“ – Early Writings, p. 52.

“Lo stesso fuoco da Dio che consumò gli empi purificò tutta la terra. 
Le montagne spezzate, frastagliate, si mescolarono col fervente calore; l’at-
mosfera e tutta la stoppia furono consumate. Allora la nostra eredità si aprì 
davanti a noi, gloriosa e bellissima e noi ereditammo tutta la terra resa 
nuova.“ – Idem, p. 54.

Venerdì,  18 dicembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  A quale condizione una persona è considerata cittadina della Nuova Geru 
 salemme?
2.  Cosa succede durante il millennio in cielo e sulla terra?
3.  Perchè Dio sceglierà la terra per la nuova locazione della Sua sede?
4.  Descrivete la terra resa nuova.
5.  Che tipo di persone erediteranno la nuova terra?

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Sal 37:8 Cessa dall'ira e lascia lo sdegno; non affliggerti; ciò porterebbe anche te a far del male.  9 Poiché i malvagi saranno sterminati, ma coloro che sperano nell'Eterno possederanno la terra.  10 Ancora un po' e l'empio non sarà più; sì, tu cercherai attentamente il suo posto, e non ci sarà più.  11 Ma i mansueti possederanno la terra e godranno di una grande pace.

www.movimentodiriforma.it
Nota
2P 3:13 Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia.
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 13a Lezione Sabato, 26 dicembre 2015 

IL REGNO IN VOI

“Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho 
conservato la fede. Ormai, mi è riservata la corona di giustizia che 
il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo 
a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione.“  
(2 Timoteo 4:7,8).

“Coloro le cui vite sono state nascoste in Cristo, coloro che su questa 
terra hanno combattuto il buon combattimento della fede, brilleranno 
della gloria del Redentore nel regno di Dio.“– Testimonies, vol. 9, p. 287.

Letture consigliate: Il gran conflitto, p. 527-530.

Domenica,  20 dicembre

1.  IN SPIRITO E IN VERITA’ 
a.  Cosa dichiarò Gesù riguardo il Suo regno in questo mondo pre-

sente? Luca 17:20, 21; Giovanni 4:20-24. 

“Gli uomini entrano in comunione con il cielo non attraverso un monte 
o un tempio santo. La religione non deve essere limitata a forme esteriori o 
a cerimonie. La religione che viene da Dio è l’unica che può condurre a Lui. 
Per poter servire Dio correttamente dobbiamo nascere dallo Spirito Santo. 
Così il cuore purificato e la mente rinnovata ci conferiscono una nuova 
capacità di conoscere Dio, amarlo e ubbidire spontaneamente alla Sua vo-
lontà. In questo consiste la vera adorazione.” – La speranza dell’uomo, p. 130.

b.  A chi viene dato il regno? Luca 12:32; Matteo 5:3; 7:21.

“Quando qualcuno cerca Dio, lo Spirito Santo è all’opera e Dio gli si 
rivelerà. Egli cerca questi adoratori. Egli si fa trovare da essi e desidera 
accoglierli come figli e figlie.“ – Idem, p. 130, 131.

www.movimentodiriforma.it
Nota
La venuta improvvisa del regno di DioLc 17:20 Ora, interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: «Il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare;  21 né si dirà: "Eccolo qui" o: "Eccolo là"; poiché, ecco, il regno di Dio è dentro di voi». Gv 4:20 I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare».  21 Gesù le disse: «Donna, credimi: l'ora viene che né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre.  22 Voi adorate quel che non conoscete; noi adoriamo quel che conosciamo; perché la salvezza viene dai Giudei.  23 Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede.  24 Dio è Spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità».

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Lc 12:32 Non temere, o piccol gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Mt 5:3 «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Mt 7:21 Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli; ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 201568

Lunedì,  21 dicembre

2.  UNA SPERANZA COSTANTE
a.  Quale è la nostra speranza come credenti in Cristo? Tito 2:13.

 

b.  Cosa deve essere dato a coloro che entrano in cielo? 2 Timoteo 
4:8. Come questo dovrebbe incoraggiarci alla risolutezza? Apo-
calisse 3:11.
 

“Per il vincitore è promessa una corona di inalterabile gloria e un vita 
che si misura con la vita di Dio. “A colui che vince” dichiara Cristo, ‘darò 
da mangiare dell’albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio.’  ‘Le 
cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono 
salite in cuor d’uomo, son o quelle che Dio ha preparato per quelli che lo 
amano’ (Apocalisse 2:7; 1 Corinti 2:9). Sforziamoci di ottenere un’abbon-
dante entrata nel regno del nostro Signore. Studiamo diligentemente il 
Vangelo che Cristo venne in persona a presentare a Giovanni sull’isola di 
Patmos – il Vangelo che è chiamato ‘Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio 
gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere in breve.’ 
Ricordiamoci sempre:“beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole 
di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte, perchè il tempo è 
vicino’ (Apocalisse 1:1,3).“ – Signs of the Times, 4 febbraio 1903.

c.  Quale assicurazione abbiamo anche se alle volte il male sembra 
vincere? Romani 8:28; 2 Corinti 13:8.

“Nei secoli bui, in tempi di persecuzione e lotta, Dio ha sostenuto la 
chiesa. Colui che non è stato sorpreso dalle ombre che l’hanno oscurata 
conosce tutte le forze che si levano per ostacolarla. Infatti tutto ciò che Egli 
ha predetto si è verificato. Attraverso il Suo Spirito i profeti hanno annun-
ciato gli eventi futuri. Tutti i Suoi frutti si adempiono e nessuna potenza 
malefica può permettersi di cancellare la legge che regola il governo divino 
dell’universo. La verità trionfa sempre sui suoi oppositori perchè Dio, oltre 
a ispirarla, la difende.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 8.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Tt 2:13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo,

www.movimentodiriforma.it
Nota
 2Tm 4:8 Per il resto, mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Ap 3:11 Ecco, io vengo presto; tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Rm 8:28 Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. 2Cor 13:8 Noi infatti non abbiamo alcuna forza contro la verità, ma solo per la verità.
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Martedì,  22 dicembre

3.  AFFRETTARE IL REGNO
a.  Cosa dovremmo pregare riguardo il regno di Dio? Matteo 6:10. 

Come questa preghiera dovrebbe influenzare le nostre priorità? 
Versetto 33.
 

“Miei cari fratelli e sorelle, i comandamenti di Dio e la testimonianza 
di Gesù Cristo siano nelle vostre menti continuamente e lascino fuori le 
preoccupazioni e i pensieri mondani. Siano la vostra meditazione quando 
andate a dormire e quando vi alzate. Vivete ed agite completamente in 
riferimento alla venuta del Figlio dell’uomo. Il tempo di suggellamento è 
molto breve e presto finirà. Ora è il tempo, mentre i quattro angeli trat-
tengono i quattro venti, di rendere la vostra chiamata ed elezione sicure.” 
– Early Writings, p. 58.

b.  Quale parte abbiamo nell’avvicinarsi della venuta di Cristo? 
Matteo 24:14; 2 Pietro 3:12.

“E privilegio di ogni cristiano non solo attendere, ma anche affrettare 
il ritorno del nostro Signor Gesù Cristo (2 Pietro 3:!2). Se tutti coloro che 
professano il Suo nome portassero frutto alla Sua gloria, con quanta rapi-
dità si potrebbe spargere il seme evangelico in tutto il mondo! Ben presto 
l’ultimo grande raccolto sarebbe maturo e Cristo ritornerebbe a raccogliere 
il prezioso grano.” – Parole di vita, p. 40.

“Nei regni terreni la posizione significava esaltazione di sé ... L’influen-
za, la ricchezza e l’educazione erano mezzi per conquistare il dominio delle 
masse secondo le intenzioni dei capi…

“Gesù avrebbe stabilito un regno basato su princìpi opposti. Egli chia-
mava gli uomini non a rivestire dei ruoli con autorità, ma a servire. Il forte 
avrebbe dovuto sostenere il debole. La potenza, la posizione, le capacità, 
l’educazione, spingevano al dovere di servire i propri simili..

“Cristo sopportò gli affanni e i pesi dei Suoi discepoli, condivise la loro 
povertà, praticò l’abnegazione in loro favore. Li precedette per appianare 
le loro difficoltà: poi avrebbe concluso la Sua opera sulla terra offrendo la 
propria vita. Il principio che è stato alla base della vita del Cristo deve ispi-
rare i membri della chiesa, che è il Suo corpo… Nel regno del Cristo sono 
grandi coloro che seguono il Suo esempio e si comportano come pastori del 
Suo gregge.“ – La speranza dell’uomo, p. 413, 414.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Mt 6:10 Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Mt 6:33 Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Mt 24:14 E questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine». 2P 3:12 mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno?
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Mercoledì,  23 dicembre

4.  RICORDI
a.  Qual è la cerimonia che ci ricorda il regno che verrà? Luca 22:14-

20; 1 Corinti 11:26.

“Il rito della Cena del Signore fu dato per commemorare la grande libe-
razione ottenuta con la morte del Cristo, e questo rito deve essere celebrato 
fino al Suo ritorno in potenza e gloria. Esso è il mezzo mediante il quale la 
Sua grande opera per noi deve essere mantenuta fresca nelle nostre men-
ti.”- La speranza dell’uomo, p. 501.

“E’ in questi [riti], le Sue stesse indicazioni, che Gesù si incontra con il 
Suo popolo e lo rafforza tramite la Sua presenza.“ – Idem, p. 505.

b.  Di cosa dovremmo ricordarci anche se possiamo affrontare l’af-
flizione e la persecuzione? Matteo 5:10; 2 Corinti 4:16-18. 

“Molte delle vostre afflizioni sono venute, nella sapienza di Dio, per 
portarvi più vicini al trono di grazia. Egli ammorbidisce e sottomette i Suoi 
figli tramite i dolori e le prove. Questo mondo è il laboratorio di Dio, dove 
Egli ci modella per le corti celesti. Egli usa il bisturi sui nostri cuori tre-
manti finchè la durezza e le irregolarità siano rimosse e noi siamo pronti 
per i nostri posti speciali nella casa celeste. Attraverso la tribolazione e la 
distretta il cristiano si purifica e si rinforza e sviluppa un carattere secondo 
il modello che Cristo ha dato. L’influenza di una vita sincera e pia non può 
essere misurata. Supera il vicino circolo della casa e degli amici, gettando 
una luce che conquista le anime a Gesù.“ – Testimonies, vol. 4, p. 143.

“La parte luminosa e gioiosa della nostra religione sarà rappresentata 
da tutti coloro che quotidianamente si consacrano a Dio. Non dovremmo 
disonorare Dio raccontando tristemente le prove che sembrano grandi. 
Tutte le prove che sono ricevute come educatrici produrranno gioia. Tutta 
la vita religiosa sarà innalzata, elevata, nobilitata, fragrante di buone pa-
role e opere. Il nemico è ben compiaciuto di avere delle anime depresse, 
abbattute, tristi e che si lamentano; egli vuole produrre proprio queste im-
pressioni come effetto della nostra fede. Ma Dio vuole che la mente non 
prenda un basso livello. Egli desidera che ogni anima trionfi nella potenza 
conservatrice del Redentore.“ – Idem, vol. 6, p. 365, 366.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Lc 22:14 E, quando giunse l'ora, egli si mise a tavola, e i dodici apostoli con lui.  15 Allora egli disse loro: «Ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire,  16 poiché io vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio».  17 Poi prese il calice, rese grazie e disse: «Prendete questo e dividetelo fra di voi,  18 perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna, finché il regno di Dio sia venuto».  19 Poi, preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me».  20 Così pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è sparso per voi. 1Cor 11:26 Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore, finché egli venga.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Mt 5:10 Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Morte, vita e giudizio2Cor 4:16 Perciò noi non ci perdiamo d'animo; ma, anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno.  17 Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria;  18 mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne.
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Giovedì,  24 dicembre

5.  UN REGNO SENZA FINE
a.  Cosa dovremmo fare da oggi in poi in vista delle esortazioni de-

gli apostoli? 1 Giovanni 2:28; Giovanni 3:2,3; 2 Pietro 1:10,11.

b.  Come trascorreremo l’eternità nel regno eterno? Apocalisse 5:13. 
 

“A mano a mano che trascorreranno gli anni dell’eternità, vi saranno 
sempre più grandi e più gloriose rivelazioni di Dio e del Cristo. Poiché 
la conoscenza è progressiva, aumenteranno anche l’amore, il rispetto e la 
felicità. Più gli uomini conosceranno Dio, più essi ammireranno il Suo ca-
rattere. Mentre Gesù dischiuderà agli eletti le ricchezze della redenzione e i 
meravigliosi risultati conseguiti nella grande lotta contro Satana, i cuori dei 
redenti palpiteranno di un amore più intenso e con gioia faranno vibrare 
le loro arpe d’oro, mentre milioni di voci si leveranno in un coro di lode…

“Il grande conflitto è finito, il peccato e i peccatori non esistono più. 
L’intero universo è purificato. Tutto il creato palpita di armonia e di gioia. 
Da colui che ha creato tute le cose fluiscono la vita, la luce e la gioia che 
inondano lo spazio infinito. Dall’atomo più impercettibile al più grande dei 
mondi, tutte le cose, quelle animate e quelle inanimate, nella loro bellezza e 
nella loro perfezione, dichiarano con gioia che Dio è amore.“– Il gran conflitto, 
p. 530.

Venerdì,  25 dicembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come assicuriamo il nostro posto nel regno spirituale di Dio?
2.  Quali promesse possono incoraggiarci in mezzo alla battaglia tra il 

bene e il male?
3.  Cosa potete fare per affrettare la venuta di Gesù? 
4.  Spiegate alcune cose che possono aiutarci a tenere in vista l’eternità.
5.  Quali sono i vostri piani per l’eternità?

www.movimentodiriforma.it
Nota
1G 2:28 Ora dunque, figlioletti, dimorate in lui affinché, quando egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Gv 3:2 Questi venne a Gesù di notte e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui».  3 Gesù gli rispose e disse: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». 2P 1:10 Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione perché, facendo queste cose, non inciamperete mai.  11 Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.

www.movimentodiriforma.it
Nota
 Ap 5:13 Udii ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in essi, che diceva: «A colui che siede sul trono e all'Agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli».
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Tramonti Ottobre 2015 
Giorno TRIESTE ROMA FIRENZE MILANO TORINO 

2 Venerdì 18:44 18:51 18:55 19:03 19:09 
3 Sabato 18:42 18:49 18:53 19:01 19:07 
9 Venerdì 18:31 18:39 18:43 18:49 18:56 
10 Sabato 18:29 18:37 18:41 18:48 18:54 
16 Venerdì 18:18 18:28 18:31 18:37 18:43 
17 Sabato 18:17 18:26 18:29 18:35 18:42 
23 Venerdì 18:06 18:17 18:19 18:25 18:32 
24 Sabato 18:05 18:16 18:18 18:23 18:30 
30 Venerdì 16:55 17:07 17:09 17:14 17:21 
31 Sabato 16:54 17:06 17:08 17:13 17:19 

Tramonti Novembre 2015 
Giorno TRIESTE ROMA FIRENZE MILANO TORINO 
6 Venerdì 16:45 16:59 17:00 17:04 17:12 
7 Sabato 16:44 16:58 16:59 17:03 17:10 
13 Venerdì 16:37 16:51 16:52 16:56 17:03 
14 Sabato 16:36 16:51 16:51 16:55 17:02 
20 Venerdì 16:30 16:46 16:45 16:49 16:56 
21 Sabato 16:29 16:45 16:45 16:48 16:55 
27 Venerdì 16:25 16:42 16:41 16:44 16:51 
28 Sabato 16:24 16:41 16:40 16:43 16:50 

Tramonti Dicembre 2015 
Giorno TRIESTE ROMA FIRENZE MILANO TORINO 
4 Venerdì 16:22 16:39 16:38 16:41 16:48 
5 Sabato 16:21 16:39 16:38 16:40 16:48 
11 Venerdì 16:21 16:39 16:38 16:40 16:47 
12 Sabato 16:21 16:39 16:38 16:40 16:47 
18 Venerdì 16:22 16:41 16:39 16:41 16:49 
19 Sabato 16:22 16:41 16:39 16:42 16:49 
25 Venerdì 16:26 16:44 16:43 16:45 16:52 
26 Sabato 16:26 16:45 16:43 16:45 16:53 
I tramonti del sole sono stati indicati utilizzando il sito: www.timeanddate.com 
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