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Prefazione
Guardandoci intorno nel mondo di oggi, vediamo dappertutto il verificarsi di catastrofi: violenze, spargimenti di sangue, disastri naturali e malvagità
senza precedenti. Tutte queste cose ci ricordano che la seconda venuta del nostro Signor Gesù deve essere vicina. Per affrontare queste sfide, al fine di essere
preparati per incontrare il nostro Signore nelle nuvole del cielo, noi dobbiamo
avere una fede forte, la fede di Abramo.
“Coloro che professano di aspettare la seconda venuta del nostro Salvatore
dovrebbero avere la fede di Abramo, una fede che è stimata perchè è costata
ad essi qualcosa, una fede che opera per amore e purifica l’anima. L’esempio
di Abramo è lasciato scritto per noi che viviamo alla fine del mondo. Noi dobbiamo credere che Dio è serio con noi e che non dobbiamo scherzare con Lui.
Egli sa cosa dice e richiede da noi una fede implicita e un’ubbidienza volontaria. Allora lascerà brillare la Sua luce intorno a noi e noi tutti saremo luce nel
Signore.” – The Signs of the Times, 1 aprile 1875.
Questo trimestre studieremo la vita di Abramo. Questo uomo di Dio passò
attraverso molte prove di fede. A ciascuna, ad Abramo fu data l’opportunità
di dimostrare la sua fiducia in Dio e nella promessa che Dio gli aveva dato –
che egli sarebbe un “padre di molte nazioni.” Alle volte la sua fede vacillava
mentre cercava di adempiere il piano di Dio nel suo tempo e nel suo modo.
Nondimeno, Dio mostrò la Sua fedeltà e nel tempo stabilito il primo figlio della
promessa nacque ad Abramo. Tuttavia, Dio riservò la Sua più grande prova
per Abramo, non quando era giovane e forte, ma quando era un vecchio.
“Abramo fu messo notevolmente alla prova nella sua vecchiaia. Le parole
del Signore sembravano terribili e non necessarie per il vecchio afflitto, tuttavia
egli non mise mai in dubbio la loro giustizia né esitò nella sua ubbidienza. Egli
avrebbe potuto implorare di essere vecchio e debole e che non poteva sacrificare il figlio che era la gioia della sua vita. Egli avrebbe potuto ricordare al Signore che questo ordine era in conflitto con le promesse che erano state date riguardo questo figlio. Ma l’ubbidienza di Abramo era senza un mormorio o un
rimprovero. La sua fiducia in Dio era implicita.” – Testimonies, vol. 4, p. 253.
“Dio permette che le prove assalgano il Suo popolo, ma se esso ubbidisce
e rimane fedele, ne uscirà arricchito spiritualmente e il suo esempio sarà di
incoraggiamento per gli altri… Sono proprio quelle difficoltà che mettono a
dura prova la nostra fede e che fanno pensare che Dio ci abbia dimenticato che
ci permettono di avvicinarci a Cristo in modo che possiamo deporre i nostri
pesi ai Suoi piedi e provare la pace che Egli ci dà in cambio.“ – Conquistatori di

pace, p. 94.

Possa Dio darci la fede di Abramo. Possa questa fede portarci a vivere la
nostra vita in tale maniera che si possa dire, come fu detto di Abramo, che
ognuno di noi è “amico di Dio.”
Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 7 gennaio 2017
Offerta per il primo Sabato
per la sede e la cappella in
Malawi
La Repubblica del Malawi è
un paese privo di sbocchi sul mare
nel sud-est dell‘Africa. Precedentemente conosciuta come Nyasa-land,
confina a nord-ovest con lo Zambia,
a nord-est con la Tanzania e a sud-ovest e a sud-est con il Mozambico. Il
paese è anche soprannominato “il Cuore
Caldo dell’Africa.” Malawi ha una popolazione stimata di oltre 16 milioni, la maggioranza dei
quali si identifica come cristiani (82%), includendo i Cattolici Romani, i Presbiteriani, gli Anglicani, i Battisti e gli Avventisti del Settimo Giorno. Una minoranza
significativa si identifica coi Mussulmani (13%).
L’opera in Malawi iniziò nel 2008 quando un missionario decise di visitare questo paese. Una coppia di una chiesa Protestante lo ricevette e lo aiutò a
trovare alloggio. Il missionario diede loro studi biblici e condivise anche alcune
parti dello Spirito di Profezia. La coppia divenne molto interessata nel messaggio della Verità Presente e fornì un posto per il culto, invitando anche altri a
frequentarlo ogni Sabato.
Quando il missionario lasciò il Malawi, fece un appello ai nostri fedeli credenti nello Zambia per vedere se qualcuno sarebbe disponibile ad andare nel
Malawi per assistere questo interesse. Per la grazia di Dio un fratello rispose alla
chiamata, dicendo, “sono pronto per andare dappertutto dove vuole Dio che io
vada.” Al suo arrivo nel Malawi nel 2009, questo fratello incoraggiò coloro che
erano interessati e andò da un posto all’altro predicando il messaggio. Oggi ci
sono molti posti dove le anime sono interessate al nostro messaggio. Ci sono
circa 60 membri battezzati e più di 900 membri della Scuola del Sabato, molti dei
quali stanno studiando i nostro Principi in preparazione al battesimo.
Per la grazia di Dio, questo paese fu organizzato come una Missione nel
2013. Siamo ancora grati perchè alcuni dei nostri fratelli e sorelle in Brasile hanno
donato i soldi per comprare un terreno a Lilongwe, la capitale. Qui i credenti in
Malawi programmano di costruire la sede e una cappella. Tuttavia, il paese è
molto povero. I nostri membri non hanno i soldi per realizzare questo progetto.
Ecco perchè ora ci appelliamo a tutti i nostri fratelli, sorelle e amici nel mondo.
Dipartimento della Scuola del Sabato, in favore della Missione del Malawi
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1a Lezione

Sabato, 7 gennaio 2017

“Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande
il tuo nome e tu sarai una benedizione” (Genesi 12:2).
“Abramo era vissuto in un ambiente impregnato di superstizione
e di paganesimo…. Ma la vera fede non doveva estinguersi; Dio ha
sempre avuto un rimanente che Lo ha servito.“ – Patriarchi e profeti, p. 100.
Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 100-106.
			

Domenica,

1 gennaio

1. DIO CHIAMA ABRAMO
a. Cosa Dio chiamò Abramo a fare e chi andò con lui? Genesi 12:114; Atti 7:4.

“Dopo che gli abitanti di Babele furono dispersi, l’idolatria divenne di
nuovo quasi universale e il Signore alla fine lasciò che i trasgressori incalliti
persistessero nella loro malvagità. Egli però, dalla stirpe di Sem, scelse Abramo
come depositario della Sua legge per le generazioni future.“ – Patriarchi e profeti,
p. 100.

b. Perchè Dio non disse subito ad Abramo il posto dove lo chiamava ad andare? Ebrei 11:8. Quale decisione dovette prendere
Abramo ubbidendo alla chiamata di Dio? Genesi 12:1; Matteo
10:34-38.

“L’ubbidienza cieca di Abramo è una delle prove più evidenti di quella
fede che pervade tutta la Bibbia… Non fu una prova facile né un piccolo sacrificio, quello che Abramo fu chiamato ad affrontare. Nonostante le insistenze
della famiglia e dei parenti che volevano impedirgli di abbandonare il paese,
egli non esitò ad ubbidire alla chiamata. Non aveva nessuna domanda da fare
circa la terra promessa… Dio aveva parlato e il suo servo doveva ubbidire; per
Abramo il posto più piacevole era quello in cui Dio sarebbe stato con lui.“ –
Idem, p. 101.
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Offerta per il primo Sabato per la sede e la cappella in Malawi

LA CHIAMATA DI ABRAMO

Lunedì,

2 gennaio

2. LE PROMESSE
a. Quali promesse iniziali fece Dio ad Abramo? Genesi 12:2,3.

“Fu per lo scopo di offrire a tutti i popoli della terra i doni migliori del cielo
che Dio chiese ad Abramo di lasciare la sua patria e la casa paterna per andare
ad abitare nel paese di Canaan. ‘Farò di te un popolo numeroso, una grande
nazione. Il tuo nome diventerà famoso. Ti benedirò. Sarai fonte di benedizione’
(Genesi 12:2). Dio onorò Abramo chiedendogli di essere il padre del popolo
che per secoli sarebbe stato il depositario della verità, il popolo grazie al quale
tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette dalla venuta del Messia
promesso.
“Gli uomini avevano quasi perso la nazione del vero Dio. L’idolatria aveva
offuscato le loro menti. Essi avevano sostituito la legge divina ‘santa, giusta e
buona’ (Romani 7:12) con altre disposizioni che assecondavano le loro tendenze crudeli ed egoiste. Ciononostante Dio, nella Sua misericordia, non li annientò. Offrì loro l’opportunità di farsi conoscere tramite la Sua chiesa. Decise che i
principi rivelati al Suo popolo avrebbero contribuito a restaurare in loro la Sua
immagine.“ – Profeti e re, p. 19.

b. Quale terra promise Dio ad Abramo e alla sua progenie? Genesi
12:5-7; 13:14-18.

c. Cosa è significativo riguardo Abramo e i suoi figli che vivevano
nelle tende? Ebrei 11:9,10, 13-16. Quale simile atteggiamento siamo chiamati ad adottare? 2 Pietro 3:11-14.

“Sforziamoci di essere cristiani (simili a Cristo) in ogni senso della parola
e il nostro vestiario, la nostra conversazione e le nostre azioni predicheranno
che Cristo è formato dentro, la speranza della gloria e che noi stiamo cercando
quella beata speranza e gloriosa apparizione di Gesù. Mostriamo a quelli che
sono intorno a noi che questo mondo non è la nostra dimora, che qui siamo
pellegrini e stranieri.” – The Review and Herald, 10 giugno 1852.
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Martedì,

3 gennaio

3. IL GRANDE ERRORE DI LOT

“La più fertile regione in tutta la Palestina era la Valle del Giordano, ricordava agli osservatori il Paradiso perduto ed era amena e fertile come le pianure
solcate dal Nilo da loro recentemente lasciate… Abbagliato da quella visione
di ricchezza, Lot sottovalutò la corruzione morale e spirituale che avrebbe incontrato in quei luoghi. La gente della pianura ‘era scellerata e oltre modo peccatrice contro l’Eterno’ ma Lot non sapeva ciò, o comunque alla cosa dava poca
importanza. Egli ‘si scelse tutta la pianura del Giordano’, ‘e andò piantando
le sue tende sino a Sodoma’ (Genesi 13:11,12). Quanto poco previde i terribili
risultati di quella scelta egoistica!” – Patriarchi e profeti, p. 108.

b. Cosa sta cercando il diavolo di fare attraverso la concupiscenza
degli occhi? Marco 4:18,19; Matteo 4:8-10.

“Se si permette alle rivendicazioni e alle preoccupazioni del mondo di occupare tutto il nostro tempo e la nostra attenzione, le nostre facoltà spirituali si
indeboliscono e muoiono perchè non sono esercitate.“ – This Day With God, p. 87.

c. Come può il posto dove noi scegliamo di edificare la nostra tenda potenzialmente distruggere la nostra vita spirituale e quella
delle nostre famiglie? Genesi 13:12,13; 19:1,12-16.

“Molti….. scegliendo una casa… guardano più ai vantaggi temporali che
possono avere piuttosto che alle influenze morali e sociali che circonderanno
loro e le loro famiglie. Essi scelgono un paese bellissimo e fertile o si recano in
una città prospera nella speranza di arricchirsi; ma i loro figli sono circondati
da tentazioni, e troppo spesso le amicizie che fanno impediscono di formarsi
un valido carattere cristiano. La bassa moralità, l’incredulità e l’indifferenza
nei confronti della religione, tendono a neutralizzare l’educazione dei genitori… Molti si uniscono agli infedeli e ai miscredenti condividendo poi la sorte
dei nemici di Dio.“ – Patriarchi e profeti, p. 138.
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Offerta per il primo Sabato per la sede e la cappella in Malawi

a. In quale tentazione cadde Lot mentre viaggiava verso la Terra
Promessa con Abramo? Genesi 13:5-11; 1 Giovanni 2:16,17.

Mercoledì,

4 gennaio

4. AMBIENTE PECCAMINOSO
a. Cosa dovremmo imparare dall’esperienza della moglie di Lot?
Genesi 19:26; Luca 17:28-33.

“[La moglie di Lot] si ribellò contro Dio perchè i Suoi giudizi coinvolsero
nella rovina i suoi possedimenti e i suoi figli…
“Gli inviti della misericordia sono rivolti a tutti; e siccome i nostri amici
rifiutano l’amore misericordioso del Salvatore, lo faremo anche noi? La redenzione dell’anima è preziosa. Cristo ha pagato un prezzo infinito per la nostra
salvezza e nessuno che apprezza il valore di questo grande sacrificio o l’importanza dell’anima disprezzerà la misericordia offerta da Dio perchè gli altri
scelgono di fare così.“ – Patriarchi e profeti, p. 133.

b. Anche se le figlie di Lot fuggirono da Sodoma, come la loro morale era stata corrotta? Genesi 19:30-38; Levitico 18:6,7.

“Lot si recò sulle montagne e dimorò in una caverna, privato di tutte quelle
cose per le quali non aveva temuto di esporre la sua famiglia all’influsso della
città malvagia. Ma la maledizione di Sodoma lo seguì anche lì. La condotta
peccaminosa delle sue figlie era la conseguenza della corruzione in cui avevano vissuto precedentemente. Il loro carattere era stato così condizionato dal
peccato che non riuscivano più a distinguere tra il bene e il male. I discendenti
di Lot, i moabiti e gli ammoniti, divennero degli idolatri, abietti, ribelli a Dio.“
– Idem, p. 137.

c. Dove è il posto più sicuro in questi ultimi giorni per erigere la
nostra tenda mentre viaggiamo verso la Terra Promessa e perchè? Genesi 2:7,8; Giuda 5-7.

“Fin quando Dio mi da la forza per parlare al nostro popolo, continuerò ad
invitare i genitori a lasciare le città e andare ad abitare in campagna, dove possono coltivare il terreno e imparare dal libro della natura le lezioni di purezza e
semplicità. Le cose della natura sono i ministri silenziosi del Signore, dati a noi
per insegnarci le verità spirituali. Essi ci parlano dell’amore di Dio e dichiarano
la saggezza del grande Capo Artista.“ – The Adventist Home, p. 146,147.
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Giovedì,

5 gennaio

5. RENDERE SICURA LA NOSTRA CHIAMATA

“Nessuno deve perdere la vita eterna. Chiunque sceglie quotidianamente
di imparare dal Maestro Celeste farà la sua chiamata ed elezione sicure. Umiliamo i nostri cuori davanti a Dio e andiamo avanti a conoscere Colui che conoscerlo bene significa vita eterna…
“Non possiamo permettere che niente ci separi da Dio e dal cielo. In questa
vita dobbiamo essere partecipi della natura divina. Fratelli e sorelle, avete solo
una vita da vivere. Sia essa una vita di virtù, una vita nascosta con Cristo in
Dio!” – In Heavenly Places, p. 29.

b. Chi solo lo farà fino alla Terra Promessa? Apocalisse 17:14; Ebrei
3:12-14.

“L’opera di vincere il male deve essere fatta attraverso la fede. Coloro che
vanno nel campo di battaglia scopriranno che devono indossare tutta l’armatura di Dio. Lo scudo della fede sarà la loro difesa e li renderà in grado di essere
più che conquistatori. Niente altro servirà se non questo – la fede nel Signore
delle schiere e l’ubbidienza ai Suoi ordini. Grandi eserciti forniti di ogni mezzo
non serviranno nell’ultimo grande conflitto. Senza la fede neanche una schiera
di angeli potrebbe essere di aiuto. Solo la fede vivente li renderà invincibili e
capaci nel giorno malvagio di stare fermi, incrollabili, mantenendo ferma la loro
fiducia iniziale fino alla fine.” – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 182,183.

Venerdì,

6 gennaio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Cosa significa amare le nostre famiglie più di quanto amiamo Cristo?
2. Come possiamo dire se siamo pellegrini e forestieri oggi?
3. Spiegate come il posto dove scegliamo di vivere può influenzare il
nostro destino.
4. Quali sono i pericoli del vivere negli stretti quartieri delle peccaminose città?
5. Perchè non tutti i chiamati sono anche eletti?
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2017
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a. Di cosa dovremmo ricordarci mentre siamo chiamati alla Terra Promessa come fu chiamato Abramo? 2 Pietro 1:10,11; Matteo 22:14.

2a Lezione

Sabato, 14 gennaio 2017

LA FEDE DI ABRAMO
“Ed egli [Abramo] credette all’Eterno, che glielo mise in conto di
giustizia.” (Genesi 15:6).
“Le nostre anime possono essere educate a credere, ammaestrate a
fare affidamento sulla Parola di Dio.” – Our High Calling, p. 119.
Letture consigliate: Testimonies, vol. 6, p. 91-99.

Domenica,

8 gennaio

1. IL PIU’ GRANDE INTERESSE DI ABRAMO
a. Quale fu il più grande interesse di Abramo riguardo le promesse
di Dio? Genesi 12:7; 15:1-3.

“Siccome Abramo non aveva alcun figlio, egli dapprima pensò che il suo
servitore fedele, Eleazaro, dovesse diventare suo figlio per adozione e suo erede. Ma Dio informò Abramo che il suo servo non sarebbe stato suo figlio e suo
erede, ma che egli avrebbe avuto veramente un figlio.“ – The Story of Redemption,
p. 77.

b. Come Dio riassicurò Abramo che non si sarebbe dimenticato
della Sua promessa? Genesi 15:4,5; Isaia 55:10,11.

“Dio desidera che noi riceviamo grandi benedizioni. Le Sue promesse sono
così chiaramente affermate che non c’è alcun motivo per essere incerti. Egli desidera che Lo prendiamo in parola. Alle volte saremmo in grandi perplessità
e non sapremo proprio cosa fare. Ma quelle volte è nostro privilegio prendere
le nostre Bibbie e leggere i messaggi che Egli ci ha dato; e poi inginocchiarci
e chiedergli di aiutarci. Più volte Egli ci ha dato l’evidenza che Egli è un Dio
che ascolta le preghiere e risponde ad esse. Egli adempie le Sue promesse aiutandoci in una misura molto più grande di quanto ci aspettiamo di ricevere…
“Ovunque siamo, siamo sotto l’obbligo come discepoli del nostro Signore
e Maestro, di fissare la nostra fede nelle promesse di Dio.“ – The Watchman, 1
maggio 1914.
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Lunedì,

9 gennaio

2. PIENAMENTE PERSUASI
a. Perchè Abramo decise di credere nella promessa di Dio di ricevere un figlio? Genesi 15:6 (prima parte); Romani 4:20,21.

“Quella fede che opera per amore e purifica l’anima non è una questione di
impulso. Essa confida nelle promesse di Dio, credendo fermamente che ciò che
Egli ha detto è anche in grado di compiere.“ – Our High Calling, p. 119.
“[Filippesi 4:4-7 citato.] La promessa stessa non ha valore se non credo
pienamente che Colui che ha fatto la promessa è capace abbondantemente di
adempierla e infinito nella potenza di fare tutto ciò che Egli ha detto.” – This
Day With God, p. 156.

b. Quale fu la sua ricompensa per credere nella promessa di Dio?
Genesi 15:6 (ultima parte); Romani 4:22.

“Nel momento in cui il peccatore crede in Cristo, egli sta alla vista di Dio
non condannato; poiché la giustizia di Cristo è sua: la perfetta ubbidienza di
Cristo è imputata a lui. Ma egli deve cooperare con la potenza divina ed esercitare il suo sforzo umano per sottomettere il peccato ed essere completo in
Cristo. “ – Fundamentals of Christian Education, p. 429,430.
“Dobbiamo appoggiarci in Dio, non per i nostri meriti, ma perchè la giustizia di Cristo è imputata a noi. Dobbiamo distogliere lo sguardo dall’io e guardare all’immacolato Agnello di Dio che toglie il peccato; e guardando a Lui con
fede noi diventeremo simili Lui.“ – Gospel Workers (1892), p. 427.

c. Quando la fede è veramente esercitata? Ebrei 11:1; Abacuc 2:3.

“Dimorare nella fede significa mettere da parte i sentimenti e i desideri
egoistici, camminare umilmente con il Signore, appropriarsi delle Sue promesse e applicarle in tutte le occasioni, credendo che Dio adempirà i Suoi piani e
scopi nel vostro cuore e nella vostra vita tramite la santificazione del vostro
carattere; significa appoggiarsi completamente, confidare implicitamente nella
fedeltà di Dio. Se si seguirà questo corso, altri vedranno i frutti speciali dello
Spirito manifestati nella vita e nel carattere.” – Fundamentals of Christian Education,

p. 341, 342.
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Martedì,

10 gennaio

3. DIO GIUSTIFICA L’EMPIO
a. Cosa ci mostra che Abramo era un peccatore che necessitava della giustificazione? Romani 3:9-12, 23; Genesi 12:11-20.

“Durante il suo soggiorno in Egitto, Abramo dimostrò di non essere libero
dalle debolezze e imperfezioni umane. Nascondendo il fatto che Sara era sua
moglie, diffidò della protezione divina, e mancò di quella fede nobile e di quel
coraggio che tante volte avevano caratterizzato la sua vita.“ – Patriarchi e profeti,
p. 104,105.

b. Cosa dice la Bibbia riguardo la giustificazione di Abramo davanti a Dio? Romani 4:1-8; 3:28.

“La nostra accettazione di Dio è sicura solo attraverso il Suo amato Figlio
e le buone opere sono solo il risultato dell’opera del Suo amore che perdona il
peccato. Esse non sono alcun credito per noi e niente ci è concesso per le nostre
buone opere tramite il quale possiamo rivendicare una parte nella salvezza
delle nostre anime. La salvezza è il dono gratuito di Dio per il credente, dato a
lui solo per amor di Cristo. L’anima afflitta può trovare pace attraverso la fede
in Cristo e la sua pace sarà in proporzione alla sua fede e fiducia. Egli non può
presentare le sue buone opere come appello per la salvezza della sua anima.”
– The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 5, p. 1122.
“Ricordatevi che Cristo venne nel mondo per salvare i peccatori. Non c’è
niente che possa raccomandarci di fronte a Dio; la richiesta che possiamo avanzare, ora e sempre, si basa sulla nostra evidente condizione di impotenza che
rende necessario l’intervento della Sua potenza che redime. Rinunciando a tutta l’auto-dipendenza, possiamo guardare alla croce del Calvario.” – Sulle orme
del gran medico, p. 29.

c. Cosa succede ad un essere umano empio quando sceglie di credere con tutto il cuore in Dio? Romani 6:17,18; 10:9, 10; 1:17.
“Nel momento in cui ci arrendiamo a Dio, credendo in Gesù, abbiamo la
giustizia di Cristo. Ci rendiamo conto che siamo stati redenti dal peccato e apprezziamo il Suo sacrificio per acquistare la nostra libertà.“ – Manuscript Releases,
vol. 5, p. 34.

12
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Mercoledì,

11 gennaio

4. UN SEGNO DI CONVERSIONE
a. Quale atto esteriore compì Abramo per dimostrare il suo cambiamento interiore? Genesi 17:10,11; Romani 4:11.

“Il rito della circoncisione… doveva essere osservato dal patriarca [Abramo] e dai suoi discendenti come un segno che erano devoti al servizio di Dio
e così separati dagli idolatri e che Dio li accettava come il Suo tesoro peculiare.
Con questo rito essi si impegnavano a compiere la loro parte per osservare
il patto che Dio aveva fatto con Abramo. Non dovevano sposarsi con pagani
perchè in questo modo non avrebbero più onorato Dio e la Sua sacra legge,
sarebbero stati tentati di adottare le pratiche peccaminose delle altre nazioni e
sarebbero stati sedotti dall’idolatria.“ – Patriarchi e profeti, p. 112.

b. Perchè è essenziale comprendere che Abramo fu considerato
giusto prima che divenne circonciso? Romani 4:8-12; 2:28,29.

“La giustizia è l’ubbidienza alla legge. La legge richiede giustizia e questa
il peccatore la deve alla legge; ma egli è incapace di renderla. L’unico modo nel
quale egli può ottenere la giustizia è attraverso la fede. Per fede egli può portare a Dio i meriti di Cristo e il Signore mette l’ubbidienza del Suo figlio in conto
al peccatore. La giustizia di Cristo è accettata al posto del fallimento dell’uomo
e Dio riceve, perdona, giustifica, l’anima penitente e credente, la tratta come se
fosse giusta e la ama come ama Suo Figlio…
“Molti stanno perdendo la giusta via, in conseguenza del fatto che pensano di dover scalare il cielo, di dover fare qualcosa per meritare il favore di Dio.
Essi cercano di rendersi migliori con i loro sforzi da soli. Questo non riusciranno mai a fare. Cristo ha fatto la via morendo come nostro Sacrificio, vivendo il
nostro Esempio, diventando il nostro grande Sommo Sacerdote. Egli dichiara,
‘Io sono la via, la verità e la vita’ (Giovanni 14:6). Se con qualche nostro sforzo
potessimo avanzare di un passo verso la scala, le parole di Cristo non sarebbero vere. Ma quando accettiamo Cristo, le buone opere appariranno come
evidenza fruttifera che siamo nella via della vita, che Cristo è la nostra via e che
stiamo calcando il vero sentiero che porta al cielo.“ – Faith and Works, p. 101,102.
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Giovedì,

12 gennaio

5. CIRCONCISI DENTRO
a. Cosa deve avvenire innanzi tutto dentro, prima di essere battezzati nell’acqua (il patto del Nuovo Testamento che sostituisce la
circoncisione)? Giovanni 3:5-8; Colossesi 2:10-13.

“Tutti coloro che entrano nella nuova vita dovrebbero capire, prima del
loro battesimo, che il Signore richiede gli affetti completi… Il portare il frutto
testimonia il carattere dell’albero. Un buon albero non può portare frutti cattivi… C’è bisogno di una conversione completa alla verità.“ – Evangelism, p. 308.
“Ogni anima unita a Cristo sarà un missionario vivente per tutti coloro che
le staranno attorno.“ – Idem, p. 319.

b. Cosa succede ai cristiani che fanno affidamento soltanto all’atto
esteriore del battesimo per essere salvati, come gli Ebrei si appoggiavano sulla circoncisione? Romani 10:1-3; Matteo 23:25-28.

“Il vostro collegamento con la chiesa, la maniera nella quale i vostri fratelli
vi considerano, non avranno alcun valore se non credete in Cristo. Non basta
credere riguardo Lui; dovete credere in Lui. Dovete appoggiarvi completamente nella Sua grazia salvifica.“ – Testimonies, vol. 5, p. 49.
“Il Signore ha un’opera da fare per tutti noi. Non potremo mai essere collaboratori di Gesù Cristo se la verità non sarà radicata nel cuore e se i tratti
naturali del carattere non saranno trasformati dallo Spirito Santo. L’io apparirà
costantemente e il carattere di Cristo non sarà manifestato nella nostra vita.” –
The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 7, p. 969.

Venerdì,

13 gennaio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Come possiamo aver fiducia nelle promesse di Dio?
2. Cosa significa essere persuasi nella parola di Dio?
3. Quale misericordiosa benedizione è nostra quando ci arrendiamo a
Dio?
4. Cosa rappresenta la circoncisione?
5. Cosa è più importante, il battesimo dentro o fuori?
14

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2017

3a Lezione

Sabato, 21 gennaio 2017

LA DISCENDENZA PROMESSA
“Egli pascolerà il suo gregge come un pastore, radunerà gli agnelli col suo braccio e li porterà sul suo seno, e guiderà con dolcezza e
cura quelle che hanno i piccoli.” (Isaia 40:11).
“Il dono ad Abramo e alla sua discendenza includeva non solo la
terra di Canaan ma tutto il mondo.” – Patriarchi e profeti, p. 139.
Letture consigliate: Conquistatori di pace, p. 108-115.
					

Domenica,

15 gennaio

1. LA DISCENDENZA DELLA PROMESSA
a. Con quanti figli promise Dio di benedire Abramo, anche se egli
chiese a Dio che un discendente fosse suo erede? Genesi 13:15,16;
15:2-5.

b. Come l’apostolo Paolo rivela che le promesse di Dio fatte ad
Abramo dovevano essere realizzate attraverso una discendenza
molto speciale, Gesù Cristo? Genesi 17:1-8; Galati 3:16; Ebrei
2:14-16.

“Chiare e specifiche profezie erano state date circa l’apparizione del Messia promesso. Ad Adamo fu data la certezza della venuta del Redentore. La
sentenza pronunciata su Satana: ‘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) fu per i nostri primi genitori la promessa della salvezza che si
sarebbe realizzata in Cristo.
“Ad Abramo fu data la promessa che il Salvatore sarebbe venuto dalla sua
discendenza. ‘Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza’ (Genesi 22:18). ‘Non dice: ‘ alle progenie, come se si trattasse di molte;
ma come parlando di una sola, dice: e alla tua progenie, che è Cristo’ (Genesi
22:18; Galati 3:16).” – Gli uomini che vinsero un impero, p. 138.
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Lunedì,

16 gennaio

2. LA NASCITA DELLA DISCENDENZA PROMESSA
a. Come sappiamo che Abramo era consapevole che le promesse
dovevano venire attraverso una progenie molto speciale, Gesù
Cristo? Giovanni 8:56.
“[Ad Abramo] fu data una visione del sacrificio divino per il peccato. Di
questo sacrificio egli ebbe un esempio nella sua stessa esperienza… Sull’altare
del sacrificio egli pose il figlio della promessa, il figlio nel quale si concentravano le sue speranze…
“Abramo imparò da Dio la più grande lezione mai appresa da un mortale.
La sua preghiera di poter vedere il Cristo prima della sua morte venne esaudita. Egli vide il Cristo, vide tutto quello che un mortale può vedere e sopravvivere. Grazie all’ubbidienza incondizionata riuscì a comprendere la visione
dell’esperienza del Cristo a cui aveva assistito. Gli fu mostrato che offrendo il
suo unico Figlio per la salvezza dei peccatori, Dio compiva il più grande sacrificio che mai un uomo avrebbe potuto fare.“ – La speranza dell’uomo, p. 355.

b. Di cosa avevano bisogno Abramo e Sara prima di poter avere un
figlio, visto che Sara aveva passato l’età feconda? Genesi 17:1519; 18:9-14; Marco 10:27.

“Vorrei che tutti potessero capire quali possibilità e probabilità ci sono per
tutti coloro che fanno di Cristo la loro sufficienza e la loro fiducia. La vita nascosta con Cristo in Dio ha sempre un rifugio; egli può dire ‘io posso ogni cosa
in colui che mi fortifica’ (Filippesi 4:13).“ – Country Living, p. 28.

c. In che modo il miracolo della nascita di Isacco rappresentò il
miracolo della nascita della progenie promessa, Gesù Cristo?
Isaia 7:14; Matteo 1:18-23.

“La nascita del figlio di Zaccaria, come quella del figlio di Abramo e del figlio di Maria, ci insegnano una grande verità: siamo lenti a imparare e pronti a
dimenticare. Da soli non siamo in grado di fare il bene; se invece manifestiamo
umiltà e fede, la potenza di Dio realizzerà in noi tutto ciò che non sappiamo
fare. Il figlio della promessa fu accordato per fede e sempre per fede si sviluppa
la vita spirituale e si compiono le opere giuste.“ – La speranza dell’uomo, p. 61.
16
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Martedì,

17 gennaio

3. LA MORTE DELLA DISCENDENZA PROMESSA
a. Descrivete come Dio predisse la morte della progenie promessa,
Gesù Cristo, attraverso il sacrificio di Isacco. Genesi 22:1-3, 9-13;
Romani 8:31,32; Isaia 53:4-7.

“Il montone offerto al posto di Isacco rappresentava il Figlio di Dio, che
doveva essere sacrificato al suo posto. Quando l’uomo fu condannato a morte
dalla trasgressione della legge di Dio il Padre, guardando Suo Figlio, disse al
peccatore: ‘Tu vivrai, ho trovato un riscatto’.
“Dio aveva ordinato ad Abramo di sacrificare il figlio non solo per metterne alla prova la fede, ma anche per imprimere nella sua mente la realtà dell’evangelo. L’angoscia che egli provò in quei terribili giorni di grande prova gli
permisero di comprendere qualcosa della grandezza del sacrificio fatto dal Dio
infinito per la redenzione dell’uomo. Nessun’altra prova avrebbe tormentato
l’anima di Abramo come il sacrificio del figlio. Dio mandò Suo figlio a morte
tra le sofferenze e la vergogna; e come successe nel caso di Isacco, gli angeli
che videro l’umiliazione e la terribile angoscia del figlio di Dio, non poterono
intervenire. Nessuna voce gridò ‘basta’. Il Re di gloria dette la Sua vita per
salvare gli uomini decaduti. Quale prova più forte può essere data dell’infinita
compassione e amore di Dio?“ – Patriarchi e profeti, p. 126.

b. Cosa era significativo riguardo la frase “il tuo unico figlio” quando Dio parlò ad Abramo? Genesi 22:2; Marco 1:11; 1 Giovanni 4:9.

“Il nostro Padre celeste consegnò il Suo amato Figlio alle agonie della crocifissione… Il caro Figlio di Dio, il Redentore del mondo, fu insultato, dileggiato, deriso e torturato finchè chinò il Suo capo nella morte. Quale prova più
grande può l’Infinito darci del Suo amore e pietà divini? [Romani 8:32 citato].“
– That I May Know Him, p. 120.
“Sopportiamo, quindi, con gioia, qualcosa per amor di Gesù, crocifiggiamo l’io ogni giorno e siamo partecipi delle sofferenze di Cristo quì, affinchè
possiamo essere partecipi con Lui della Sua gloria ed essere incoronati di gloria, onore, immortalità e vita eterna.“ – Early Writings, p. 114.
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Mercoledì,

18 gennaio

4. LA RESURREZIONE DELLA DISCENDENZA PROMESSA
a. Come Dio mostrò ad Abramo che la progenie promessa, Gesù
Cristo, doveva essere il Salvatore del mondo? Genesi 22:7, 8, 1113; Ebrei 11:17-19.

“Quando fu ordinato ad Abramo di sacrificare suo figlio, tutti gli esseri
celesti si interessarono e osservarono con molta attenzione come quest’ordine
veniva eseguito. Quando alla domanda di Isacco: ‘dov’è l’agnello per l’olocausto?’ Abramo rispose: ‘Iddio se lo provvederà l’agnello’; e quando la mano del
padre si alzò per colpire il figlio, e il montone che Dio aveva procurato fu offerto al posto di Isacco, il mistero della redenzione fu reso più comprensibile, e
anche gli angeli capirono meglio il grande piano che Dio aveva preparato per
la salvezza dell’uomo.“ – Patriarchi e profeti, p. 126.

b. Di quale meravigliosa verità fu assicurato Abramo mentre si impossessava della promessa, “in Isacco ti sarà nominata una progenie” (Genesi 21:12)? Genesi 22:5; Ebrei 11:18, 19.
“[Abramo] rinforzò la sua anima soffermandosi sulle evidenze della bontà
e fedeltà del Signore. Questo figlio era stato dato inaspettatamente; e Colui che
aveva concesso tale prezioso dono non aveva il diritto di richiederglielo? Allora la fede ripeté la promessa, ‘in Isacco ti sarà nominata una progenie’ – una
progenie innumerevole come i granelli della spiaggia. Isacco era il figlio di un
miracolo, e quella stessa potenza che glielo aveva dato non poteva forse restituirglielo vivo? Guardando al di là delle apparenze, Abramo si aggrappò alla
parola divina ‘ritenendo che Dio è potente anche da far risuscitare dai morti;
ond’è che lo riebbe per una specie di risurrezione’ (Ebrei 11:9).“ – Idem, p. 123.

c. Come questa verità rappresenta la vera progenie promessa, Gesù
Cristo? Atti 3:25,26; 1 Pietro 1:18-21.

“[Il Figlio di Dio] risorse dalla tomba e proclamò sul sepolcro preso in
prestito di Giuseppe, ‘Io sono la resurrezione e la vita’ (Giovanni 11:25). Uno
uguale a Dio passò attraverso la morte in nostro favore. Egli gustò la morte per
ogni uomo, affinchè attraverso di Lui ogni uomo potesse essere partecipe della
vita eterna.” – In Heavenly Places, p. 13.
18
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Giovedì,

19 gennaio

5. EREDITA’ DELLA DISCENDENZA PROMESSA
a. Quale eredità promise Dio ad Abramo e alla sua discendenza?
Genesi 17:7,8; Salmi 105:6-11. Come questo simbolizza l’eredità
di Cristo? Daniele 7:13,14, 18; Matteo 25:31-34.

“Il linguaggio non riesce ad esprimere il valore dell’eredità immortale. La
gloria, le ricchezze e l’onore offerti dal Figlio di Dio sono di un valore così infinito che supera la forza dell’uomo o persino degli angeli di dare solo qualche
idea del loro valore, eccellenza e magnificenza.“ – Testimonies, vol. 2, p. 40.

b. Come possiamo avere l’assicurazione che Dio onorerà le Sue
promesse e darà ai Suoi figli la Terra Promessa? Ebrei 6:13-18;
Giovanni 14:1-3.

“A lungo abbiamo aspettato il ritorno del nostro Salvatore. Ma nondimeno
sicura è la promessa. Presto saremo nella nostra dimora promessa. Lì Gesù
ci condurrà lungo il fiume vivente che scorre dal trono di Dio e ci spiegherà i
provvedimenti incomprensibili attraverso i quali Egli ci ha condotto su questa
terra al fine di perfezionare i nostri caratteri. Lì contempleremo con visione
non offuscata le bellezze dell’Eden restaurato. Gettando ai piedi del Redentore
le corone che Egli avrà posto sulle nostre teste e suonando le arpe d’oro, noi
riempiremo il cielo di lode a Colui che siede sul trono.” – Idem, vol. 8, p. 254.

Venerdì,

20 gennaio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Come Dio rivelò ad Abramo il Vangelo?
2. Quale miracolo dichiara Cristo essere di origine divina?
3. Come l’esperienza di Abramo e Isacco rivelano la profondità del
sacrificio che Dio fece per l’umanità?
4. Perchè la resurrezione è così importante per il credente?
5. Di cosa non dovremmo mai dimenticarci mentre aspettiamo la terra
dell’eredità?
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4a Lezione

Sabato, 28 gennaio 2017

I DUE FIGLI DI ABRAMO
“Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli: uno dalla schiava e
uno dalla libera” (Galati 4:22).
“La fede non è un volo felice di sentimenti; è semplicemente prendere Dio in parola – credere che Egli adempirà le Sue promesse perchè
ha detto che lo avrebbe fatto.” – Our High Calling, p. 119.
Letture consigliate: Our High Calling, p. 119-122; Patriarchi e profeti, p. 308-311.

Domenica,

22 gennaio

1. IL FIGLIO DELLA PROMESSA
a. Perchè Isacco è chiamato il figlio della promessa? Genesi 15:2, 3;
17:15, 16; 18:9-14 (paragona Galati 4:22, 23, 27, 28).

b. Come Abramo e Sara cercarono di aiutare il Signore ad adempiere la Sua promessa di un figlio? Genesi 16:1-4.

“Nonostante Abramo avesse accettato senza discutere la promessa di un
figlio, non aspettò che Dio la realizzasse nel modo e nel tempo da lui stabiliti. Dio ritardò l’adempimento di tale promessa per mettere alla prova la fede
di Abramo nella potenza divina; ma purtroppo egli non superò tale prova.
Ritenendo che fosse impossibile avere un figlio a un’età così avanzata, Sara
propose un piano che avrebbe dovuto favorire la realizzazione della promessa divina: una delle sue serve sarebbe stata presa da Abramo come seconda
moglie. Allora la poligamia era così diffusa che non era neanche considerata
peccato; ma in realtà essa costituiva una violazione della legge di Dio, tanto che
fu fatale per la sacralità e la pace della famiglia. Il matrimonio di Abramo con
Agar si rivelò un male non solo per quella famiglia, ma anche per le generazioni future.“ – Patriarchi e profeti, p. 119.

20
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Lunedì,

23 gennaio

2. UN FIGLIO DELLA SCHIAVITU’
a. Come Dio reagì quando Abramo presentò Ismaele come il figlio
della promessa? Genesi 17:15-21.

“Abramo aveva quasi cento anni quando Dio gli promise ancora una volta che avrebbe avuto un figlio, assicurandogli che sarebbe stato figlio di Sara.
Abramo però non comprese la promessa, pensava ancora che Dio l’avrebbe
realizzata attraverso Ismaele. E’ per questo che egli, spinto dall’amore per il
figlio, esclamò: ‘Di grazia, viva Ismaele nel tuo cospetto!’ Allora il Signore
ripetè la promessa in maniera inequivocabile: ‘Sara, tua moglie ti partorirà
un figliuolo, e tu gli porrai nome Isacco; e io fermerò il mio patto con lui, un
patto perpetuo per la sua progenie dopo di lui’ (Genesi 17:18,19) “– Patriarchi
e profeti, p. 120.

b. Perchè Dio si rifiutò di accettare Ismaele come la progenie promessa? Galati 4:22,23,30; Romani 14:23 (ultima parte).

“La mancanza di fede di Abramo e Sara aveva determinato, attraverso la
nascita di Ismaele, la fusione dei giusti con gli increduli. L’influsso del patriarca sul figlio era stata neutralizzato dai parenti idolatri della madre e dall’unione di Ismaele con le mogli pagane.“ – Idem, p. 142.

c. Quale verità essenziale avrebbe mancato Abramo se Dio avesse
accettato Ismaele come la progenie promessa? Romani 4:1-5, 21,22.

“La ricompensa non è in base alle opere, affinchè nessun uomo si glori; ma
è tutta per grazia.“ – Parole di vita, p. 280.
“Quando noi, individualmente, ci appoggiamo su Cristo, con piena assicurazione di fede, confidando solo nell’efficacia del Suo sangue per purificare da
tutti i peccati, noi avremo pace nel credere che ciò che Dio ha promesso Egli è
capace di adempiere.“ – Selected Messages, libro 3, p. 181.
“[Filippesi 4:4-7 citato.] La promessa stessa non ha valore se non credo
pienamente che Colui che ha fatto la promessa è abbondantemente capace di
adempiere ed è infinito in potenza da fare tutto ciò che ha detto.“ – This Day
With God, p. 156.
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Martedì,

24 gennaio

3. FIGLI DELLA SCHIAVITU’
a. Spiegate quale classe di persone Ismaele e sua madre Agar rappresentano spiritualmente e perchè. Genesi 16:4-6; Galati 4:22,23.

b. Perchè l’apostolo Paolo descrive gli Ebrei che vivevano a Gerusalemme al suo tempo come schiavi legati, come Agar e Ismaele?
Giovanni 8:31-36; Romani 9:6-8.

“Ogni uomo che si rifiuta di accettare il Cristo vive sotto il dominio di un
altro potere e non è pienamente libero. Può parlare di libertà, ma è soggetto alla
peggiore forma di schiavitù. Non può percepire la bellezza della verità perché
la sua mente è sotto il controllo di Satana. Si illude di esercitare il proprio giudizio, mentre in realtà ubbidisce alla volontà del principe delle tenebre. Il Cristo
è venuto per liberare l’anima dalle catene della schiavitù del peccato.” – La

speranza dell’uomo, p. 352,353.

“Dio ha fatto così tanto per render possibile a noi di essere liberi in Cristo,
liberi dalla schiavitù delle cattive abitudini e inclinazioni. Cari giovani amici,
non vi sforzerete di essere liberi in Cristo?“ – Our High Calling, p. 29.

b. In chi e in cosa misero la loro fiducia gli Ebrei della carne (discendenti letterali di Abramo) nel ricevere la benedizione di
Dio? Giovanni 8:37-40; Filippesi 3:3-9; Galati 6:12,13.

“Gli Ebrei pretendevano di essere i posteri di Abramo, ma, non seguendo
il suo esempio, dimostravano in realtà di non essere suoi figli. Solo chi, come
Abramo, obbedisce alla voce di Dio si può considerare suo vero discendente.“
– Parole di vita, p. 181.
“L’apostolo Paolo ha affermato: ‘.. mi consideravo giusto perché seguivo
la legge in modo irreprensibile’ (Filippesi 3:6); ma quando si rese conto del significato spirituale della legge, si riconobbe peccatore. In altre parole, quando
l’apostolo valutava la sua vita sulla base dell’osservanza formale della legge,
si riteneva immune dal peccato; ma quando considerava la portata di questa
legge e si vedeva come Dio lo vedeva, confessava umilmente la propria colpa.“
– La via migliore, p. 30.
22
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Mercoledì,

25 gennaio

4. UN’ALLEGORIA
a. Sotto quale patto cadiamo quando confidiamo nelle nostre proprie opere per l’accettazione con Dio, piuttosto che in Cristo? Galati 4:21-25; 3:10; 2 Corinti 3:14,15.

“Il popolo non si rese conto della sua peccaminosità e che senza Cristo era
impossibile per loro osservare la legge di Dio; essi entrarono subito nel patto con Dio. Sentirono di poter contare sulla loro giustizia e dichiararono: ‘noi
faremo tutto quello che l’Eterno ha detto e ubbidiremo’ (Esodo 24:7); … ma
solo poche settimane dopo infransero il patto stipulato con Dio e s’inchinarono
ad adorare un’immagine. Non potevano sperare nella protezione divina sulla
base di un patto che essi avevano infranto; solo allora, dopo essersi resi conto
del loro stato di peccaminosità e sentito il bisogno del perdono, potevano avvertire la necessità del Salvatore rivelato nel patto di Abramo e simboleggiato
nelle offerte di sacrificio; ora, attraverso la fede e l’amore, erano legati a Dio,
Colui che li aveva liberati dalla schiavitù del peccato; ora potevano apprezzare
le benedizioni del nuovo patto…
“Il ‘nuovo patto’ era fondato su ‘promesse migliori’ – la promessa del perdono dei peccati, della grazia di Dio per rinnovare i cuori e renderli in armonia
con i principi della legge divina…
“Quella stessa legge che fu incisa sulle tavole di pietra è scritta dallo Spirito
Santo sulle tavole del cuore. Invece di contare sulla nostra giustizia, accettiamo
la giustizia di Cristo il cui sangue espia i nostri peccati, e la cui ubbidienza è
accettata come se fosse nostra. Allora il cuore rinnovato dallo Spirito Santo
porterà ‘i frutti dello Spirito’. Attraverso la grazia di Cristo vivremo ubbidendo
alla legge di Dio scritta nei nostri cuori; con lo Spirito di Cristo cammineremo
come Egli camminò.” – Patriarchi e profeti, p. 310.

b. Perchè è evidente che una persona non può rendersi giusta davanti a Dio osservando la legge? Galati 2:21; 3:11,12.

“Se non ci fosse il sacrificio espiatorio di Cristo, non ci sarebbe niente in
noi del quale Dio potrebbe gioire. Tutta la bontà naturale dell’uomo è indegna
alla vista di Dio. Egli non prende piacere in nessun uomo che mantiene la sua
vecchia natura e non è così rinnovato nella conoscenza e grazia da essere un
uomo nuovo in Cristo.“– God’s Amazing Grace, p. 66.
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Giovedì,

26 gennaio

5. PERSECUZIONE FRATERNA
a. Quale evento usa l’apostolo Paolo per illustrare la persecuzione
ebraica della chiesa cristiana? Galati 4:28, 29; Genesi 21:6-10.

b. Perchè i figli dello spirito saranno sempre perseguitati dai figli
della carne? Giovanni 15:17-22; Giovanni 3:19,20; Galati 5:17
(prima parte).
“Caino odiò e uccise il fratello, non perchè Abele avesse fatto qualcosa di
male, ma ‘perchè le sue opere erano malvagie, e quelle del suo fratello erano
giuste’ (1 Giovanni 3:12)… La vita di ubbidienza di Abele e la fede incrollabile
dovevano essere per Caino un rimprovero perpetuo… Più luminosa è la luce
celeste riflessa dal carattere dei fedeli servi di Dio, più chiari ed evidenti sono i
peccati degli empi e più intensi i loro sforzi per distruggere coloro che disturbano la loro pace.“ – Patriarchi e profeti, p. 58.
“I primi cristiani formavano davvero un popolo particolare. Il loro comportamento irreprensibile e la loro fede incrollabile, costituivano un costante
rimprovero per i peccatori ostinati. Quantunque essi fossero numericamente
pochi, privi di ricchezze, di posizioni, di titoli onorifici, intimorivano chi agiva
male e ovunque il loro carattere e la loro dottrina erano ben noti… In fondo,
era la stessa ragione che aveva indotto gli ebrei a rigettare il Salvatore e a crocifiggerlo: la purezza e la santità del Suo carattere erano un costante rimprovero
al loro egoismo e alla loro corruzione. Dai giorni di Gesù in poi, i Suoi fedeli
discepoli hanno provocato l’odio e l’opposizione di chi ama e segue la via del
peccato.“ – Il gran conflitto, p. 43.

Venerdì,

27 gennaio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Come solamente possono essere adempiute le promesse di Dio?
2. Perchè Dio non accetterà mai le opere della carne come giustizia?
3. Perchè non possiamo mai mettere la fiducia nella nostra eredità,
nella nostra carne oppure nelle nostre opere?
4. Perchè è impossibile essere giustificati dalle opere della legge?
5. Descrivete il tipo di combattimento che i cristiani devono aspettarsi
a causa della loro fede.
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Sabato, 4 febbraio 2017
Offerta del primo Sabato
per i disastri mondiali
e l’assistenza sociale
“[Il Signore] rende giustizia agli
oppressi e dà il cibo agli affamati”
(Salmi 146:7).
Il Signor Gesù disse: “beati i
misericordiosi, perchè essi otterranno
misericordia” (Matteo 5:7). Intorno a noi
ci sono i poveri, gli angosciati, gli afflitti, i
sofferenti e quelli che stanno per perire. Oggi
c’è una grande necessità di esercitare la misericordia, come sempre lo è stato. Dio ci ha fatti Suoi amministratori
e non deve essere accusato delle sofferenze, della miseria, della nudità e della
mancanza di umanità. Il Signore ha preso un grande provvedimento per tutti
noi. Egli ci ha dato grandi rifornimenti con i quali alleviare le mancanze di
questi sofferenti e svantaggiati.
Ogni giorno sentiamo di terremoti, guerre, inondazioni, vulcani e altri disastri e problemi in tutto il mondo che causano distruzioni, grandi danni alle
proprietà e perdite di vite. Non appena sentiamo di una calamità, immediatamente ci lanciamo in azione per rispondere alle necessità della gente. Il modo
col quale rispondiamo dipende profondamente dalla natura del disastro, dal
paese, dalla situazione economica e geo-politica in atto. Iniziamo subito a valutare la situazione per stabilire le azioni più appropriate.
Oltre a questo, in tempo di pace il Dipartimento di Assistenza fornisce aiuti come proposte di raccolte fondi, aiuti tecnici, educazione, ammaestramento
e identificazione e implementazione dei progetti. Dove abbiamo competenza,
vogliamo assistere fornendo la vigilanza e la guida necessarie. Il nostro obiettivo è di conferire potere alla chiesa locale per affrontare le necessità della propria comunità; sia sotto forma di cibo, vestiario, coperte, tende che di sostegno
emozionale e consulenza.
Condividere l’amore di Dio nel mondo è come un aeroplano che ha bisogno di carburante per alimentarlo. Le vostre generose offerte sono il carburante che spinge quasi ogni aspetto dell’aiuto a queste persone bisognose. Senza la vostra partecipazione e senza questo carburante, i nostri migliori sforzi
sicuramente saranno un disastro. Andare nel luogo delle calamità è difficile
per chiunque, ma i vostri mezzi possono andare lontano. Ci appelliamo a voi
affinché il vostro cuore possa essere toccato per partecipare in questo nobile
compito. Per favore, donate generosamente per questa causa.
I vostri fratelli del Dipartimento di Assistenza Sociale della Conferenza Generale
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5a Lezione

Sabato, 4 febbraio 2017

I VERI FIGLI DI ABRAMO
“Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo.“ (Galati 3:7).
“Chiunque si umilierà come un piccolo bambino, riceverà e ubbidirà la parola di Dio con la semplicità di un bambino, sarà tra gli eletti
di Dio.“ – Our High Calling, p. 77.
Letture consigliate: Our High Calling, p. 75-79; Profeti e re, p. 193-195.

Domenica,

29 gennaio

1. I VERI FIGLI DI ABRAMO
a. Chi considera la Bibbia i veri figli di Abramo e i veri Israeliti?
Romani 9:6-8; Galati 3:7-9.

“A Isaia fu affidato l’incarico di spiegare a Giuda che anche coloro che non
erano figli di Abramo secondo la carne facevano parte dell’Israele di Dio. Questo messaggio non era in armonia con l’insegnamento teologico di quell’epoca;
ciononostante il profeta proclamò senza timore il messaggio affidatogli da Dio
offrendo una speranza a tutti coloro che cercavano le benedizioni spirituali
promesse ai discendenti di Abramo.“ – Profeti e re, p. 193.

b. Come possono i Gentili, che non sono figli naturali per discendenza, essere considerati oggi come la vera progenie di Abramo?
Romani 9:30; 4:11,12, 16,17.

“Tutti coloro che grazie al Cristo sarebbero diventati figli della fede, sarebbero stati considerati progenie di Abramo, eredi del patto. Come Abramo, essi
sarebbero stati chiamati a custodire e a far conoscere al mondo la legge di Dio
e il vangelo di Suo Figlio.“ – Patriarchi e profeti, p. 402.
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Lunedì,

30 gennaio

2. I FIGLI ADOTTATI DI ABRAMO

“Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati; perchè è stato preso un grande
provvedimento, nel dare il Suo Figlio unigenito per pagare il riscatto dell’uomo. Coloro che periscono periranno perchè si rifiuteranno di essere adottati come figli di Dio attraverso Gesù Cristo. L’orgoglio dell’uomo lo ostacola
dall’accettare i provvedimenti della salvezza.“ – Our High Calling, p. 78.

b. Come il sacrificio di Gesù Cristo rende una persona figlio di Dio
e della fede e a chi si applica questo? Galati 3:27-29.

“Gli uomini compiono grandi azioni agli occhi del mondo; le loro conquiste possono essere molte e di grande livello agli occhi degli uomini, ma tutto il
talento, tutte le capacità e abilità del mondo falliranno nel trasformare il carattere e rendere un degradato figlio del peccato figlio di Dio ed erede del cielo.
Gli uomini non hanno potere per giustificare l’anima, per santificare il cuore…
Il più grande dono del cielo, quello dell’Unigenito del Padre, pieno di grazia
e verità, è capace di redimere il perduto… Il sacrificio di Cristo sulla croce
del Calvario è una considerazione che supera tutta la travolgente potenza del
peccato; e quando un senso del peccato pesa sul cuore del peccatore e il peso
sembra intollerabile, Gesù lo invita a guardare a Lui e a vivere.” – The Signs of

the Times, 2 maggio 1892.

c. Spiegate perchè i figli di Abramo sono di ogni tribù e nazione
invece che solo di Israele. Apocalisse 7:9,10; Genesi 17:4-6; Atti
10:34, 35.

“Cristo non riconobbe alcuna distinzione di nazionalità, rango o credo. Gli
scribi e i Farisei desideravano fare un beneficio locale e nazionale di tutti i doni
del cielo ed escludere il resto della famiglia di Dio nel mondo. Ma Cristo venne
per abbattere ogni muro di separazione. Egli venne per mostrare che il Suo
dono di misericordia e amore è senza confini come l’aria, la luce o la pioggia
che rinfresca la terra.“ – Testimonies, vol. 9, p. 190.
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a. In quale famiglia siamo adottati attraverso la fede in Cristo come
la progenie promessa di Abramo? Romani 8:14-16; Galati 4:4-7.

Martedì,

31 gennaio

3. I FALSI FIGLI DI ABRAMO
a. Perchè la maggior parte dei discendenti letterali di Abramo non
si resero idonei per essere i veri Israeliti agli occhi di Dio? Romani 10:1-4.

“Gli Ebrei si stavano separando da Dio a causa dei loro peccati. Erano incapaci di comprendere il profondo significato spirituale dei loro rituali simbolici.
Nella loro presunzione confidavano nelle loro opere, nei sacrifici, nelle leggi
invece di appoggiarsi sui meriti di colui che tutte queste cerimonie prefiguravano. Così ‘.. cercando di stabilir la loro propria giustizia’ (Romani 10:3) essi si
chiusero in un presuntuoso formalismo. Privi dello Spirito e della grazia di Dio
essi cercarono di compensare la loro miseria spirituale tramite una rigorosa
osservanza del cerimoniale e dei riti religiosi. Non soddisfatti delle leggi che il
Signore aveva stabilito, appesantirono i comandamenti con una lunga serie di
cavilli inventati da loro. Più si allontanavano da Dio, più si mostravano rigorosi nell’osservanza di queste forme.“ – Profeti e re, p. 358,359.

b. Qual è l’unica via per la quale possiamo essere giustificati davanti a Dio? Galati 3:11,12; 2:16. Quale cambiamento sarà evidente nella vita di coloro che sono stati giustificati per fede?

“La giustificazione è completamente per grazia e non procurata attraverso
nessuna opera che l’uomo caduto possa fare.“– Faith and Works, p. 20.
“Il cuore orgoglioso si sforza di guadagnare la salvezza; ma sia il nostro
titolo per il cielo che la nostra idoneità per esso si trovano nella giustizia di
Cristo. Il Signore non può fare niente per recuperare l’uomo finchè questo,
convinto della sua debolezza e privo di ogni auto-sufficienza, non si arrende al
controllo di Dio. Allora egli può ricevere il dono che Dio vuole elargirgli.“ – La
speranza dell’uomo, p. 218.

“Chi cerca con le proprie opere di raggiungere il cielo, tenta l’impossibile.
Non vi è salvezza per chi segue una religione legalistica, cioè una forma priva
di qualsiasi spiritualità. La vita cristiana non è il cambiamento o il miglioramento della vita precedente, ma una trasformazione radicale. Si deve verificare
una morte al peccato per iniziare così una vita completamente nuova. Un tale
cambiamento può essere prodotto solo dallo Spirito Santo.“ – Idem, p. 117.

28

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2017

Mercoledì,

1 febbraio

4. I SERVITORI DI ABRAMO

“Noè e la sua famiglia erano dentro l’arca, ‘e il Signore lo chiuse dentro.’
… La solida porta, che non poteva essere chiusa dall’interno, fu bloccata da
mani invisibili. Noè venne chiuso dentro e coloro che avevano rifiutato la misericordia divina rimasero fuori. Su quella porta vi era il sigillo del cielo; Dio
l’aveva chiusa, e solo Lui poteva aprirla. Allo stesso modo, quando l’opera
di intercessione del Cristo in favore dei peccatori terminerà, prima della Sua
venuta sulle nuvole, la porta del perdono sarà chiusa. La grazia divina non
sarà più offerta ai malvagi e Satana dominerà coloro che l’hanno rifiutata.” –
Patriarchi e profeti, p 76, 77.

b. Di chi e di che cosa sono essi veramente servi? Giovanni 8:31-35,
39-44.

“ ‘A chiunque vi offriate come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al
quale ubbidite’ (Romani 6:16). Se indulgiamo nell’ira, nella concupiscenza,
nella cupidigia, nell’odio, nell’egoismo o in qualche altro peccato, diventiamo
servi del peccato. ‘Nessun uomo può servire due padroni’ (Matteo 6:24). Se
serviamo al peccato, non possiamo servire Cristo.“ – The Review and Herald, 15
novembre 1887.

c. Perchè coloro che rifiutano Cristo non saranno mai in grado di
entrare nella terra di Canaan che fu promessa ad Abramo e alla
sua progenie? Ebrei 3:17-19; Atti 4:10-12; Galati 3:9.

“Per quaranta anni l’incredulità, i mormorii e la ribellione chiusero all’antico Israele la terra di Canaan. Gli stessi peccati hanno ritardato l’entrata dell’Israele moderno nella Canaan celeste. In nessuno dei casi le promesse di Dio
sono mancate. E’ l’incredulità, la mondanità, la mancanza di consacrazione e
le lotte tra il professante popolo di Dio che ci hanno mantenuti così tanti anni
in questo mondo di peccato e afflizione.” – Evangelism, p. 696.
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a. Coloro che non abbracciano la fede di Abramo in Cristo come la
progenie promessa, sono considerati come servitori, invece di
figli o figlie. Cosa succederà a loro? Genesi 16:3-6; Galati 4:30,31.

Giovedì,

2 febbraio

5. UN AVVERTIMENTO ALLA CHIESA
a. Quale avvertimento fu dato alla chiesa di Galati e perchè? Galati 3:1-6; 4:7-11.

“La redenzione che fu compiuta per noi dal nostro Signore sulla croce del
Calvario doveva portarci all’ubbidienza alla legge di Dio, rendendo possibile,
attraverso la Sua giustizia imputata a noi, osservare la legge di Dio…
“Non c’è niente così offensivo a Dio come il peccato. Invece di annullare la
legge di Dio continuando nel peccato, ogni anima veramente convertita camminerà nel sentiero dell’umile ubbidienza a tutti i comandamenti di Dio. Essi
investigheranno le Scritture affinchè possano conoscere la verità. Chi ha stregato l’impenitente, il trasgressore, affinchè sia scelto il peccato invece dell’ubbidienza? E’ la potenza di Satana che venne su Adamo ed Eva, la potenza ingannatrice e ammaliante dell’angelo caduto.” – The Upward Look, p. 209.

b. Come le lotte di Abramo con la propria fede sono una lezione
per noi? Genesi 15:3-6; 17:17, 18; Ebrei 4:1,2. Cosa ci dà, dall’altra
parte, la vera fede? 1 Giovanni 5:4,5.

“La vita del cristiano dovrebbe essere una vita di fede, di vittoria e gioia
in Dio… Dio è capace e disposto a concedere ai Suoi servitori tutta la forza di
cui hanno bisogno e la saggezza che le loro varie necessità richiedono. Egli
esaudirà coloro che ripongono la fiducia in Lui in misura superiore alle loro
più grandi aspettative.“ – The Faith I Live By, p. 126.

Venerdì,

3 febbraio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.
2.
3.
4.

Quanto importante è la fede per un cristiano?
Perchè un cristiano può chiamare Dio suo Padre?
Come possiamo evitare di essere maledetti da Dio?
Qual è la differenza tra essere servitore di Abramo e suo figlio o
figlia?
5. Come possiamo essere ammaliati dal diavolo nel corrompere la nostra fede?
30
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6a Lezione

Sabato, 11 febbraio 2017

IL PATTO ETERNO
“E stabilirò il mio patto fra me e te, e i tuoi discendenti dopo di
te, in tutte le loro generazioni, per un patto eterno: per essere il Dio
tuo e della tua discendenza dopo di te.“ (Genesi 17:7).
“Il patto di grazia non è una nuova verità, poiché esso esisteva nella mente di Dio da tutta l’eternità. Ecco perchè è chiamato il patto eterno.” – The Signs of the Times, 24 agosto 1891.
Letture consigliate: The Faith I Live By, p. 76-78, 360-364.

Domenica,

5 febbraio

1. IL PATTO ETERNO
a. Cosa mostra che il patto fatto con Abramo è lo stesso di quello
ratificato da Cristo al Calvario? Genesi 22:16; Ebrei 6:13-18; 9:16.

“Il patto tra Abramo e il Signore, invece, fu definitivamente confermato
dal sacrificio del Cristo. Viene detto, però, ‘secondo’ o ‘nuovo’ patto, perchè il
sangue con cui fu sancito venne versato dopo quello del primo patto. Tuttavia,
il secondo patto era valido già ai tempi di Abramo: Dio stesso lo confermò con
una promessa e un giuramento, ‘due cose immutabili, nelle quali è impossibile
che Dio abbia mentito’ (Ebrei 6:18).“ – Patriarchi e profeti, p. 309.

b. Cosa fu promesso sotto questo patto e come Abramo rispose? Genesi 17:1-8; 15:6; 26:5; paragonate Galati 3:8, 16; Romani 4:20-22.

“Questo patto offriva a tutti gli uomini il perdono e l’aiuto della grazia
di Dio per la futura ubbidienza attraverso la fede in Cristo. Esso prometteva
loro anche la vita eterna, a condizione che fossero fedeli alla legge di Dio.“
– Idem, p. 308.
“La legge di Dio era il fondamento di questo patto; essa era soltanto uno
strumento destinato a permettere agli uomini di vivere di nuovo in armonia
con la volontà divina, ubbidendo alla legge di Dio.“ – Idem, p. 309.
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Lunedì,

6 febbraio

2. UNA RELAZIONE ETERNA
a. In quale maniera Dio espresse la relazione del patto che Egli
stabilì con Abramo e la sua progenie? Levitico 26:12. Paragonate
Genesi 17:7,8; Deuteronomio 14:2; 29:13.

b. Cosa diede Dio ad Abramo come suggello della relazione del
patto e perchè? Genesi 17:11; Romani 4:11.

“In quel tempo fu prescritto ad Abramo il rito della circoncisione, ‘.. suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quand’era incirconciso’ (Romani 4:11). Esso doveva essere osservato dal patriarca e dai suoi discendenti
come un segno che erano dedicati al servizio di Dio e così separati dagli idolatri e che Dio li accettava come Suo tesoro peculiare.“ – Conquistatori di pace, p. 112.
“[La circoncisione] era un segno che coloro che la ricevevano erano dedicati al servizio di Dio – un impegno che essi sarebbero rimasti separati dall’idolatria e avrebbero ubbidito alla legge di Dio.“ – Idem, p. 302.

c. Quale esperienza essenziale dobbiamo avere oggi al fine di entrare nella stessa “nuova” relazione di patto con Dio? Deuteronomio 10:16; Colossesi 2:11; Ebrei 8:10; 2 Corinti 6:16,17.

“Noi dobbiamo credere che siamo scelti da Dio per essere salvati dall’esercizio della fede, attraverso la grazia di Cristo e l’opera dello Spirito Santo; dobbiamo lodare e glorificare Dio per una tale meravigliosa manifestazione del
Suo favore immeritato. E’ l’amore di Dio che attira l’anima a Cristo, per essere
ricevuta graziosamente e presentata al Padre. Attraverso l’opera dello Spirito
la relazione divina tra Dio e il peccatore è rinnovata. Il Padre dice: ‘sarò per loro
un Dio ed essi saranno per Me un popolo. Eserciterò l’amore indulgente verso
di loro e concederò a loro la Mia gioia. Essi saranno per Me un tesoro peculiare;
poiché questo popolo che Io ha formato per Me stesso rivelerà la Mia lode.“ –
The Signs of the Times, 2 gennaio 1893.

“La condizione per essere ricevuti nella famiglia del Signore è uscire dal
mondo, separarsi da tutte le sue influenze contaminatrici.“ – God’s Amazing Grace, p. 57.

32

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2017

Martedì,

7 febbraio

3. UN SACERDOZIO ETERNO
a. Perchè Cristo è chiamato sacerdote secondo l’ordine di Melchisedec e non secondo Aronne? Ebrei 5:5,6; 7:11-16; Matteo 1:1,2.

“Il sommo sacerdote fu stabilito in una maniera speciale per rappresentare Cristo, che doveva diventare sommo sacerdote in eterno secondo l’ordine
di Melchisedec. Questo ordine di sacerdozio non doveva passare ad un altro,
o superato da un altro.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol.

7, p 930.

b. In quale maniera il sacerdozio di Melchisedec si collega con il
sacerdozio eterno di Cristo e perchè è un sacerdozio superiore
a quello di Aronne? Paragonate Ebrei 7:1-3 con Ebrei 7:20-25;
6:18-20.

“Fu Cristo che parlò attraverso Melchisedec, il sacerdote dell’altissimo Dio.
Melchisedec non era Cristo, ma era la voce di Dio nel mondo, il rappresentante
del Padre.“ – Selected Messages, libro 1, p. 409.
“Il nome di quel bambino indifeso…. era la speranza dell’umanità caduta. Il bambino per il quale era stato pagato il prezzo del riscatto era colui che
avrebbe pagato il riscatto per i peccatori di tutto il mondo. Egli era il vero ‘sommo sacerdote sopra la casa di Dio’, il capo di ‘un sacerdozio che non si trasmette’, l’intercessore che siede ‘alla destra della Maestà nei luoghi altissimi’ (Ebrei
10:21; 7:24; 1:3).“ – La speranza dell’uomo, p. 30.

c. Quale paragone c’è nel pasto che il sacerdote di Dio offrì ad Abramo? Paragonate Genesi 14:18-20 con 1 Corinti 10:16; 11:23-26.

“Il pane e il vino rappresentano il corpo e il sangue di Cristo. Come il pane
fu spezzato e il vino versato, così sulla croce del Calvario il corpo di Cristo fu
spezzato e il Suo sangue versato per salvarci.
“Mangiando del pane e bevendo del vino, noi mostriamo che crediamo a
ciò. Noi mostriamo che siamo pentiti dei nostri peccati e che riceviamo Cristo
come nostro Salvatore.“ – The Story of Jesus, p. 98.
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Mercoledì,

8 febbraio

4. UN POSSEDIMENTO ETERNO
a. Quale terra eterna, della quale il paese terreno era solo un’ombra, promise Dio ad Abramo? Genesi 17:8; Ebrei 11:8-10; Apocalisse 21:2.

“La diversa esperienza degli Ebrei fu una scuola di preparazione per la
loro casa promessa in Canaan. Dio vuole che il Suo popolo, negli ultimi tempi,
rifletta con umiltà sulle prove affrontate dagli israeliti, per imparare a prepararsi per entrare nella Canaan celeste.” – Patriarchi e profeti, p. 242.
“Tutto ciò che è bellissimo nella nostra dimora terrena ci ricordi il fiume di
cristallo e i campi verdi, gli alberi ondeggianti e le fonti viventi, la città splendente e i cantori vestiti di bianco, della nostra dimora celeste – quel mondo di
bellezza che nessun artista può dipingere, né lingua mortale descrivere.“ – The
Faith I Live By, p. 279.

b. Quando e come Abramo e la sua generazione ricevettero la loro
eredità eterna? Matteo 25:31,34; Giovanni 14:1-3; Daniele 7:27.

“La superficie spezzata, irregolare della terra ora sembrava come una pianura piatta ed ampia. Tutto l’universo di Dio era puro e la grande controversia
era per sempre finita. Ovunque guardavamo, tutto sul quale si posava l’occhio
era bellissimo e santo. E tutta la schiera redenta, vecchi e giovani, grandi e
piccoli, gettavano le loro corone scintillanti ai piedi del loro Redentore e si prostravano in adorazione davanti a Lui, e adoravano Colui che vive per sempre.
La bellissima nuova terra, con tutta la sua gloria, era l’eredità eterna dei santi.
Il regno, il dominio e la grandezza del regno sotto tutto il cielo, fu allora dato
ai santi dell’Altissimo, che dovevano possederlo per sempre, per l’eternità.“ –
Early Writings, p. 295.

“Il pieno stabilimento del regno della Sua gloria si realizzerà solo al ritorno
di Gesù. “... Il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli
saranno dati al popolo dei santi dell’Altissimo...” (Daniele 7:27). Essi prenderanno possesso del regno preparato per loro “fin dalla fondazione del mondo”
(Matteo 25:34). Allora Cristo si prenderà la Sua grande potenza e regnerà.“ –
Sul monte delle beatitudini, p. 83.
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Giovedì,

9 febbraio

5. LA VITA ETERNA
a. Qual è la più grande di tutte le promesse date attraverso il patto
eterno? Galati 3:29; 1 Giovanni 5:11; Apocalisse 21:3,4.

“Giungerà il giorno in cui la battaglia sarà conclusa e la vittoria riportata.
La volontà di Dio deve essere fatta sulla terra come è fatta in cielo. Le nazioni
dei salvati conosceranno solo la legge del cielo. Tutti saranno una famiglia felice e unita, rivestiti di lode e gratitudine con l’abito della giustizia del Cristo.“
– Sulle orme del gran Medico, p. 276.
“[In cielo] non c’è delusione, né dolore, né peccato, nessuno che dirà ‘sono
malato’. Lì, non c’è alcun corteo funebre, nessun lamento, nessuna morte, nessuna partenza, nessun cuore spezzato; Gesù è lì, la pace è lì…. Nella Sua presenza c’è la pienezza di gioia, alla Sua destra ci sono gioie eterne!“ – My Life

Today, p. 349.

b. A quale speranza non dobbiamo mai rinunciare? Tito 2:11-13;
Ebrei 10:35-37.

“Sii un soldato cristiano paziente. Ancora un po’ e Colui che deve venire, verrà. La notte della stanca attesa, della vigilanza e del lutto è quasi finita.
Presto sarà data la ricompensa; il giorno eterno apparirà. Non c’è tempo per
dormire oggi – non c’è tempo per indulgere nei rimpianti inutili. Colui che osa
dormire oggi perderà le preziose opportunità per fare del bene… Ogni anima
salvata sarà un’ulteriore stella nella corona di Gesù, il nostro adorabile Redentore.“ – Christian Service, p. 275.

Venerdì,

10 febbraio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Come possiamo aver fiducia nella Parola di Dio?
2. Come possiamo avere la stessa relazione di patto con Dio che ha
avuto Abramo?
3. Spiegate come possiamo aver fiducia nel sacerdozio eterno di Cristo.
4. Qual è la speranza beata dei figli di Abramo?
5. Perchè la vita eterna con Dio è la beata speranza del cristiano?
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7a Lezione

Sabato, 18 febbraio 2017

GRAZIA ETERNA
“Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non
viene da voi, è il dono di Dio.” (Efesi 2:8).
“Grazia significa favore per colui che non lo merita, colui che è perso. Il fatto che siamo peccatori, invece di escluderci dalla misericordia
e dall’amore di Dio, rende l’esercizio del Suo amore per noi una concreta necessità per poter essere salvati.“ – Selected Messages, libro 1, p. 347.
Letture consigliate: Conquistatori, p. 302-311; Faith and Works, p. 15-28.

Domenica,

12 febbraio

1. IL NUOVO PATTO DELLA PROMESSA
a. In quale maniera Dio fece il nuovo patto con Abramo – e cosa
fece più tardi per confermare questo patto e perchè? Galati 3:118; Ebrei 6:13-18.

b. Cosa aveva fatto Abramo da lui stesso per meritare queste benedizioni del patto - e cosa ci insegna questo riguardo l’atteggiamento di Dio verso i peccatori? Genesi 12:1-3; 1 Corinti 1:26-31;
Romani 3:10-12.

“La grazia è un attributo di Dio per gli esseri umani che non lo meritano. Non l’abbiamo cercata ma essa ci ha raggiunto. Il Signore elargisce con
piacere la Sua grazia, non perchè ne siamo degni, ma proprio perchè non la
meritiamo…
“Il perdono concesso anche al più grande peccatore è un’espressione della
gloria [di Dio].“ – Sulle orme del gran Medico, p.
“Più indegno è colui che la riceve, più gloriosa è la misericordia di Dio.“ –
General Conference Daily Bulletin, 28 gennaio 1891.
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Lunedì,

13 febbraio

2. L’ANTICO PATTO DELLE OPERE
a. Perchè Dio fece un altro patto attraverso Mosè 430 anni dopo – e
perchè esso non può annullare il nuovo patto della promessa?
Deuteronomio 4:12,13; Esodo 19:5-7; Galati 3:17; 1 Pietro 1:18-20.

“Durante la sua schiavitù in Egitto, il popolo [di Israele] aveva dimenticato
quasi totalmente la fede dei padri e i principi su cui Dio aveva fondato il Suo
patto con Abramo… Dio tentò di far comprendere ad esso la Sua potenza e la
Sua misericordia, affinchè potesse essere condotto ad amarlo e aver fiducia in
Lui… per rendersi conto della sua completa impotenza, del suo bisogno dell’aiuto divino; poi Egli lo liberò…
“Vivendo in un ambiente pagano, in mezzo alla corruzione, gli ebrei avevano una concezione della santità di Dio completamente alterata; non riuscivano a capire quanto la loro natura fosse corrotta e quanto fossero incapaci
di ubbidire alla legge di Dio e non capivano di avere bisogno di un Salvatore.
Dovevano imparare tutto ciò.“ - Conquistatori di pace, p. 309.
“Il patto ‘antico’ – fu formato tra Dio e Israele al Sinai e fu poi ratificato dal
sangue di un sacrificio. Il patto con Abramo fu ratificato col sangue di Cristo
ed è chiamato ‘secondo’ o ‘nuovo’ patto, perchè il sangue tramite il quale fu
suggellato fu sparso dopo il sangue del primo patto.“ - Idem, p. 310.

b. Come il popolo reagì verso la richiesta di Dio sotto l’antico patto? Esodo 19:8. Come potremmo noi cadere nello stesso pericolo?

“Il popolo non si rese conto della peccaminosità dei loro cuori e che senza
Cristo era impossibile per loro osservare la legge di Dio.“ – Idem, p. 290.
“Coloro che non sentono nessun bisogno del sangue di Cristo, che pensano di poter ricevere la benedizione di Dio attraverso le loro opere prive della
grazia divina, cadono nello stesso errore che fece Caino. Chi non accetta il sangue purificatore di Cristo, rimane sotto la condanna.“ – Idem, p. 49.
“L’auto-giustizia è il pericolo di questa epoca; esso separa l’anima da Cristo. Coloro che confidano nella propria giustizia non possono comprendere
come la salvezza venga attraverso Cristo. Essi chiamano il peccato giustizia e
la giustizia peccato. Non hanno alcuna comprensione del male della trasgressione, nessuna comprensione del terrore della legge; poiché non rispettano il
modello morale di Dio.“ – Faith and Works, p. 96.
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Martedì,

14 febbraio

3. DALL’ANTICO AL NUOVO
a. Quale fu lo scopo della legge morale nel patto antico e a quale
scopo serve ancora oggi? Romani 7:7, 9-13, 20; 3:19.20.

“La legge fu data per convincerli di peccato e far sentire loro il desiderio di
un Salvatore.“ - La speranza dell’uomo, p. 224.

b. Come Dio cambia nel nuovo patto il nostro atteggiamento verso
la Sua legge e quale trasformazione sarà vista nella nostra vita?
Ebrei 8:10; Salmi 40:8; Ezechiele 36:26,27; Colossesi 3:9,10.

“Quella stessa legge che fu incisa sulle tavole di pietra è scritta dallo spirito
Santo sulle tavole del cuore. Invece di contare sulla nostra giustizia, accettiamo
la giustizia di Cristo il cui sangue espia i nostri peccati, e la cui ubbidienza è
accettata come se fosse nostra. Allora il cuore rinnovato dallo Spirito Santo
porterà ‘i frutti dello Spirito’. Attraverso la grazia di Cristo vivremo ubbidendo
alla legge di Dio scritta nei nostri cuori.“ – Conquistatori di pace, p. 291.
“Il cambiamento del cuore e la trasformazione del carattere sono miracoli
che attestano che c’è un Salvatore vivente, pronto a salvare gli uomini.“ – La

speranza dell’uomo, p. 305.

c. Come l’esperienza del nuovo patto adempie perfettamente lo
spirito e l’intento della legge – e cosa fu detto di Abramo in questo riguardo? Matteo 5_20-22, 27, 28, 31-48; Romani 13:8-10; Genesi 26:5.

“Ubbidire significa servire con amore e non manifestare un puro formalismo. La legge di Dio esprime realmente il carattere del suo Autore, è l’incarnazione del grande principio dell’amore e il fondamento del governo di Dio in
cielo e in terra. Se si rinnova l’immagine di Dio, se regna il Suo amore, la Sua
legge si mani- festerà sicuramente nella nostra vita. Quando infatti l’uomo viene trasformato fino ad assomigliare al proprio Creatore e animato dallo stesso
amore, può dire che la promessa del nuovo patto – ‘Io metterò le mie leggi nei
loro cuori, le scriverò nella loro intelligenza’ (Ebrei 10:16) - si è compiuta; e se
la legge è scritta nel cuore, non modellerà tutta la vita?“ – La via migliore, p. 60,61.
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Mercoledì,

15 febbraio

4. PER GRAZIA ATTRAVERSO LA FEDE
a. Quale dono gratuito concesse Dio ad Abramo perchè egli scelse
di credere? Romani 4:22; Galati 3:6.

“Il pensiero che la giustizia di Cristo ci viene imputata, non per qualche
merito da parte nostra, ma come un dono gratuito di Dio, è un pensiero prezioso. Il nemico di Dio e dell’uomo non vuole che questa verità sia presentata
chiaramente; poiché egli sa che se la gente la riceve pienamente, il suo potere
sarà spezzato.” – Gospel Workers, p. 161.
“La grazia di Cristo deve giustificare gratuitamente il peccatore senza merito o rivendicazione da parte sua. La giustificazione è un pieno e completo
perdono del peccato. Nel momento quando un peccatore accetta Cristo per
fede egli è perdonato. La giustizia di Cristo gli è imputata ed egli non deve più
dubitare della grazia perdonatrice di Dio.“ – The Faith I Live By, p. 107.

b. Cosa fece Abramo per essere dichiarato giusto – e come solo sono
salvati i credenti nella stessa maniera? Romani 4:1-5; Efesi 2:8,9.

“La nostra accettazione di Dio è sicura solo attraverso il Suo caro Figlio e le
buone opere sono solo il risultato dell’operazione del Suo amore che perdona
il peccato. Esse non sono alcun credito per noi e non ci viene concesso niente per le nostre buone opere tramite il quale possiamo rivendicare una parte
nella salvezza delle nostre anime. La salvezza è il dono gratuito di Dio per il
credente, datogli solo per amor di Cristo.” - The SDA Bible Commentary, [E.G. White
Comments], vol. 5, p. 1122.

c. Anche se la fede stessa è un dono (vedi Romani 12:3 (ultima parte), cosa dobbiamo fare con essa? Giovanni 3:16; Luca 7:1-9; Romani 10:17.
“La fede che ci rende in grado di ricevere i doni di Dio è essa stessa un
dono, del quale una certa misura è impartita ad ogni essere umano. Essa cresce
quando esercitata nell’appropriarsi della parola di Dio. Per rinforzare la fede,
dobbiamo spesso portarla in contatto con la parola.“ – Education, p. 253,254.
“Gli uomini e le donne non saranno salvati se non esercitano la fede ed
edificano sul vero fondamento, se non permettono a Dio di ricrearli attraverso
il Suo Spirito Santo.“ – The Signs of the Times, 14 febbraio 1900.
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Giovedì,

16 febbraio

5. 	FAVORE NON MERITATO
a. Quale favore non meritato, promesso sotto il nuovo patto, ha
mostrato Dio al fine di salvare l’umanità? Genesi 12:3; 1 Giovanni 4:14; Efesini 2:4-8; Romani 5:15-18.

“Anche se a causa della nostra disubbidienza abbiamo meritato il dispiacere e la condanna di Dio, Egli non ci ha abbandonati.“– God’s Amazing Grace, p. 10.
“Coloro che entreranno in cielo non scaleranno le sue mura con la propria
giustizia, né le sue porte saranno aperte per loro per le preziose offerte di oro
o di argento, ma guadagneranno un’entrata alle molte mansioni della casa del
Padre attraverso i meriti della croce di Cristo.“ – Idem, p. 179.

b.

Come un peccatore accede a tale dono gratuito della salvezza
attraverso Gesù Cristo? Giovanni 1:12; Romani 5:17; Ebrei 11:8.

“Tutti coloro che credono che Cristo è il sacrificio di espiazione possono
venire e ricevere il perdono per i loro peccati; poiché attraverso il merito di Cristo, la comunicazione è stata aperta tra Dio e l’uomo. Dio può accettarmi come
Suo figlio e io posso rivendicarlo e rallegrarmi in Lui come il mio Padre amorevole. Dobbiamo centrare le nostre speranze del cielo solo su Cristo, perchè Egli
è il nostro sostituto e sicurezza.“ – Selected Messages, libro 1, p. 363.

c. Quali due cose distrusse Dio tramite la sua meravigliosa grazia?
Romani 8:2; 1 Giovanni 3:5,8; 2 Timoteo 1:10.
Venerdì,

17 febbraio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Spiegate la parola “promessa” alla luce dell’incapacità di Dio di
mentire.
2. Perchè l’antico patto fu dato – e perchè fu privo della fede?
3. Come scrive Dio la Sua legge di amore dentro i nostri cuori e le
nostre menti?
4. Perchè non possiamo rivendicare il credito per le nostre buone opere nella salvezza?
5. Perchè non saremo mai in grado di vantarci della nostra fede?
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8a Lezione

Sabato, 25 febbraio 2017

UNA FEDE CHE OPERA
“Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo
delle opere, quando offrì il proprio figlio Isacco sull’altare.“ (Giacomo 2:21).
“Molti non comprendono il rapporto che esiste fra fede e opere.
Essi dicono: ‘credi semplicemente nel Cristo e sarai salvato. Non
devi sentire nessuna responsabilità in rapporto all’osservanza della
legge.’ Ma la fede autentica si manifesta attraverso l’ubbidienza.” –

Patriarchi e profeti, p. 125.

Letture consigliate: Faith and Works, p. 47-54, 111-116.

Domenica,

19 febbraio

1. UNA FEDE CHE OPERA
a. Come sappiamo che Abramo credette alla parola di Dio? Genesi
22:1-5; Giacomo 2:21-24.

“Abramo credette a Dio. Come sappiamo che egli credette? Le sue opere
riflettevano il carattere della sua fede e la sua fede gli fu messa in conto di giustizia.” – Reflecting Christ, p. 79.

b. Qual è la relazione tra la fede e le opere? Giacomo 2:17,18; Matteo 7:16-20. Che tipo di frutto porta un cristiano?

“Le buone opere non possono mai acquistare la salvezza, ma sono un’evidenza della fede che agisce per amore e purifica l’anima.” – La speranza dell’uomo,

p. 229.

“Proprio come un buon albero porterà buon frutto, così l’albero che è veramente piantato nel giardino del Signore produrrà buon frutto per la vita eterna. I peccati dominanti sono vinti; i cattivi pensieri non sono permessi nella
mente; le cattive abitudini sono eliminate dal tempio dell’anima… E’ avvenuta
una completa trasformazione.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments],

vol. 6, p. 1080.
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Lunedì,

20 febbraio

2. LE OPERE DI DIO
a. Come Abramo mostrò la sua fede in Dio? Cosa rivelò Abramo
riguardo la sua fede dato che agì per la sua fede? Giacomo 2:22;
Genesi 22:12.
“La fede opera per amore e purifica l’anima. La fede germoglia e fiorisce e
porta un raccolto di frutti preziosi. Dove c’è la fede, lì appaiono le buone opere.” – Selected Messages, libro 1, p. 398.

b. Da dove vengono le buone opere? Paragonate Geremia 17:9; Romani 3:12 con Efesini 2:10; Tito 2:13,14.

“La fede genuina sarà manifestata nelle buone opere; poiché le buone opere sono i frutti della fede. Quando Dio opera nel cuore e l’uomo arrende la sua
volontà a Dio e coopera con Dio, egli opera nella vita ciò che Dio opera tramite
lo Spirito Santo e c’è armonia tra lo scopo del cuore e la pratica della vita. Si
deve rinunciare ad ogni peccato come ad una cosa odiosa che ha crocifisso il
Signore della vita e della gloria e il credente deve avere un’esperienza progressiva compiendo continuamente le opere di Cristo. Tramite la continua arresa
della volontà, tramite la continua ubbidienza si mantiene la benedizione della
giustificazione.“ – Idem, p. 397.
“Se siamo fedeli nel svolgere la nostra parte, nel cooperare con Lui, Dio
opererà attraverso noi il beneplacito della Sua volontà. Ma Dio non può operare attraverso di noi se noi non facciamo alcuno sforzo. Se guadagniamo la vita
eterna, dobbiamo operare e operare con zelo… Dobbiamo seguire l’esempio
che Cristo ci ha lasciato, sottomettendoci a Lui in tutto. La nostra volontà deve
essere in armonia con la Sua volontà.“ – The Review and Herald, 11 giugno 1901.

c. Cosa deve avvenire prima che il cristiano possa portar i buoni
frutti di Dio? Efesini 2:1-5; Galati 2:20; Geremia 29:13.

“L’unica via tramite la quale possiamo assicurarci l’aiuto di Dio è quella di
metterci completamente nelle Sue mani e confidare che Lui operi per noi. Mentre Lo afferriamo per fede, Egli svolge l’opera. Il credente può solo confidare.
Quando Dio opera, noi possiamo operare, confidando in Lui e facendo la Sua
volontà.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1080.
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Martedì,

21 febbraio

3. UN CREDO MORTO
a. Qual è la differenza tra una fede vivente e un credo morto? Giacomo 2:19,20; Marco 7:6,7.

“La vera fede, che dipende completamente da Cristo, sarà manifestata tramite l’ubbidienza a tutte le richieste di Dio… In tutte le epoche ci sono stati
coloro che rivendicavano un diritto al favore di Dio anche mentre stavano trascurando alcuni dei Suoi ordini. Ma le Scritture dichiarano che per mezzo delle
opere ‘la fede fu resa perfetta’; e che, senza le opere dell’ubbidienza, la fede ‘è
morta’ (Giacomo 2:22,17).” – The Faith I Live By, p. 91.
“Molti sono contenti col servizio di labbra ma pochi hanno un sincero,
serio, affettuoso desiderio per Dio.“ – Testimonies, vol. 4, p. 534.

b. Può qualcuno che ha un credo morto produrre buone opere?
Matteo 23:27, 28; 7:21-23.

“L’uomo buono, dal buon tesoro del cuore, porta buone cose. Perchè? Perchè Cristo è una presenza dimorante nell’anima. La verità che santifica è una
tesoreria di saggezza per tutti coloro che praticano la verità. Come una fonte
vivente essa sgorga in vita eterna. Colui che non ha Cristo che dimora nel suo
cuore indulgerà nei bassi discorsi, nelle affermazioni esagerate che seminano
zizzania. La lingua che pronuncia cose perverse, volgarità e frasi di slang, ha
bisogno di essere trattata coi carboni ardenti di ginepro.” – Mind, Character, and

Personality, vol. 2, p. 577.

“Nessun uomo può avere lo spirito e la mente di Cristo senza esser reso
migliore da essa in tutte le relazioni e doveri della vita. I mormorii, le lamentele
e l’ira nervosa non sono il frutto dei buoni principi.“ – Testimonies, vol. 4, p. 347.

c. Cosa mancherà sempre nelle opere di un credente morto? 1 Giovanni 4:20,21; Giovanni 8:37-41.

“L’ubbidienza alla Parola produce frutti della qualità richiesta, ‘un amor
fraterno non finto’ (1 Pietro 1:22). Questo amore è di origine divina e guida a
nobili intenzioni e ad azioni altruistiche.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 325.
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Mercoledì,

22 febbraio

4. LA RADICE O IL FRUTTO?
a. Cosa succede quando le buone opere dell’ubbidienza diventano
la radice dell’esperienza cristiana invece del frutto di essa? Matteo 23:5.

“I farisei volevano distinguersi per il loro scrupoloso formalismo e per
l’ostentazione del loro culto e della loro pietà. Mostravano il loro zelo per le
questioni religiose facendone oggetto di discussione. Non era raro assistere a
lunghe e chiassose dispute fra opposte fazioni. Sulle strade si sentivano le voci
di colti dottori della legge che si scaldavano in accesi dibattiti.
“La vita di Gesù era in netto contrasto con tutto questo. Mai una disputa
chiassosa, mai un messaggio presentato con ostentazione, mai un’azione volta
a riscuotere facili consensi. Il Cristo era nascosto in Dio e il Signore si rivelava
tramite il carattere di Suo Figlio.” – Sulle orme del gran Medico, p. 15.

b. Cosa dovrebbe sempre essere alla radice dell’esperienza cristiana? Galati 6:14.

“Gli angeli attribuiscono l’onore e la gloria a Cristo, poiché persino essi
non sono sicuri se non guardano alle sofferenze del Figlio di Dio… Senza la
croce essi non sarebbero più sicuri contro il male di quanto lo erano gli angeli
prima della caduta di Satana… Tutti coloro che desiderano la sicurezza sulla
terra o in cielo devono guardare all’Agnello di Dio…
“Se gli uomini contemplassero l’amore di Cristo, rivelato sulla croce, la
loro fede sarebbe rinforzata per appropriarsi dei meriti del Suo sangue versato
e sarebbero purificati e salvati dal peccato.“ – The SDA Bible Commentary [E. G.
White Comments], vol. 5, p. 1132,1133.

c. Come il vero cristiano considererà le sue buone opere alla luce
delle opere di Cristo? Filippesi 3:4-9; Isaia 6:5.

“Più i seguaci di Cristo vedono il carattere di Cristo più umili diventano e
meno stimano loro stessi… L’io è perso di vista nella loro consapevolezza della
propria indegnità e della meravigliosa gloria.“ – That I May Know Him, p. 122.
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Giovedì,

23 febbraio

5. CRISTIANI FRUTTIFERI
a. Perchè Dio vuole riempire la vita del cristiano di buone opere
nate da un cuore cambiato? Matteo 5:14-16; 1 Pietro 2:9.

“E’ il piano [di Dio] che tutti coloro che sono partecipi della grande salvezza siano missionari per Lui. La pietà del cristiano costituisce il modello tramite
il quale i mondani giudicano il vangelo. Le prove sopportate con pazienza, le
benedizioni ricevute con gratitudine, la mansuetudine, la gentilezza, la misericordia e l’amore, esibiti normalmente, sono le luci che brillano nel carattere
davanti al mondo, rivelando il contrasto con le tenebre che viene dall’egoismo
del cuore naturale.“ – Patriarchi e profeti, p. 109.
“Quando la grazia di Cristo è espressa nelle parole e nelle opere dei credenti, la luce brillerà a coloro che sono nelle tenebre; poiché mentre le labbra
stanno parlando alla lode di Dio, la mano sarà tesa in beneficienza per aiutare
coloro che periscono.“ – Sons and Daughters of God, p. 276.

b. Quale conoscenza, attraverso la storia, ha sempre Cristo riguardo la Sua chiesa? Apocalisse 2:2,9,13,19; 3:1,8,15. Perchè Gesù è
così interessato alle opere dei Suoi seguaci? Giacomo 2:21,22,24;
Apocalisse 22:12.

“Gli occhi del mondo sono su di noi e noi siamo osservati da molti dei quali non abbiamo conoscenza. Ci sono coloro che sanno qualcosa delle dottrine
che rivendichiamo di credere ed essi stanno notando l’effetto della nostra fede
sui nostri caratteri.” – Selected Messages, libro 2, p. 386.
“Il mondo oggi è in urgente necessità di una rivelazione di Gesù Cristo
nella persona dei Suoi santi.“ – In Heavenly Places, p. 313.

Venerdì,

24 febbraio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.
2.
3.
4.
5.

Perchè la vera fede sempre opera?
Come possiamo garantire che le nostre opere sono sempre di Dio?
Perchè un cuore inconvertito non può mai produrre amore altruistico?
Spiegate la differenza tra la radice e il frutto della nostra esperienza.
Cosa Dio e il mondo si aspettano di vedere nella chiesa cristiana?
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Sabato, 4 marzo 2017
Offerta del primo Sabato
per una cappella a Bengaluru, India
Bengaluru [conosciuta prima come
Bangalore) è la capitale dello stato del
Karnataka in India. Essa è la quinta metropoli, con una popolazione di più di undici milioni di abitanti (nel 2016). Bengaluru
è considerata la “Silicon Valley dell’India” per
il suo ruolo di principale esportatore nazionale di
tecnologia informatica.
L’opera della nostra chiesa fu stabilita quì quando all’inizio del 2009 un
fratello, insieme con un gruppo di anime interessate al nostro messaggio,
espresse il desiderio di unirsi al nostro Movimento. Dopo essere stati guidati
attraverso la verità presente, furono accettati nel gregge di Cristo.
Negli anni successivi il gruppo adorò in un piccolo posto preso in affitto.
Nel 2014, a causa della sua crescita, la chiesa si spostò in un altro posto preso
in affitto con un’ampia sala per tutti. Tuttavia, la sala di raduno, essendo al
secondo piano dell’edificio, era accessibile solo attraverso le scale. La necessità di salire e scendere le scale per ogni raduno divenne una difficoltà per i
credenti anziani. I fratelli desideravano anche avere un luogo di culto fisso.
Furono fatti allora dei progetti per acquistare un pezzo di terreno, ma trovare
un appezzamento di terra per acquistarlo si rivelò molto difficile, poiché il
terreno era molto costoso in una città come Bengaluru. La gente affolla la città
per cercare lavoro e per fare affari e ciò ha creato un’allarmante crescita nel
mercato immobiliare. Tuttavia, con l’aiuto del Signore, i fratelli sono riusciti
a trovare e acquistare un pezzo di terreno adatto.
Oggi i fratelli desiderano costruire un monumento per il Signore nella
“Silicon City” un posto dal quale il vangelo possa essere proclamato con potenza ai perduti. Preghiamo che Dio apra le finestre del cielo e versi la pioggia di benedizioni per questo progetto.
Nel frattempo, vorremmo appellarci a voi, fratelli in tutto il mondo, perchè possiate aiutarci a realizzare questo progetto. E’ la nostra preghiera che
Dio apra i vostri cuori per donare volontariamente questo primo sabato. Per
favore, sappiate che ogni aiuto che potrete dare sarà un mezzo di grande
gioia per i credenti a Bengaluru. Richiediamo anche che preghiate per questo
progetto cosicchè possa essere materializzato.
Possa Dio benedirvi riccamente questo Sabato nel vostro generoso aiuto
per questo progetto. 			
I vostri fratelli e sorelle di Bengaluru
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Sabato, 4 marzo 2017

“Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio
giorno; lo vide e se ne rallegrò.“ (Giovanni 8:56).
“Attraverso riti prefigurativi e promesse Dio ‘preannunziò ad
Abramo il vangelo’ (Galati 3:8). Il patriarca contemplò attraverso la
fede il Salvatore che doveva venire.” – Patriarchi e profeti, p. 125.
Letture consigliate: La speranza dell’uomo, p. 578-585, 602-604.
			

Domenica,

26 febbraio

1. UN SIMBOLO DI CRISTO
a. Di chi Isacco era un simbolo? Genesi 22:7-9; Ebrei 11:17-19.

“Isacco era un simbolo del Figlio di Dio, che offrì un sacrificio per i peccati
del mondo. Dio voleva imprimere su Abramo il vangelo della salvezza per
l’uomo. Al fine di fare questo e rendere la verità una realtà per lui come pure
per provare la sua fede, Egli gli richiese di uccidere il suo caro Isacco. Tutto il
dolore e l’agonia che Abramo sopportò durante quella oscura e terribile prova
era per lo scopo di imprimere profondamente nel suo intelletto il piano di redenzione per l’uomo caduto. Gli fu fatto comprendere nella propria esperienza
quanto indescrivibile fu l’abnegazione del Dio infinito nel dare il proprio Figlio
a morire per riscattare l’uomo dalla rovina completa.“ – Testimonies, vol. 3, p. 369.

b. Come Dio rivelò ad Abramo l’epoca di Cristo? Genesi 22:13; Giovanni 1:29; Isaia 53:7.

“Ad Abramo…. fu mostrato che offrendo il suo unico Figlio per la salvezza
dei peccatori, Dio compiva il più grande sacrificio che mai un uomo avrebbe
potuto fare.” – La speranza dell’uomo, p. 355.
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IL SALVATORE DI ABRAMO

Lunedì,

27 febbraio

2. IL SACRIFICIO SUPREMO
a. Descrivete come Dio cercò di rivelare ad Abramo le profondità
del grande sacrificio che Egli stava facendo nel dare il Suo figlio
unigenito. Genesi 22:11,12,16; 1 Giovanni 4:9, 10.

“Il nostro Padre celeste consegnò il Suo Figlio amato alle agonie della crocifissione. Legioni di angeli testimoniarono l’umiliazione e l’angoscia dell’anima del Figlio di Dio ma non fu permesso ad essi di intervenire come nel caso di
Isacco. Nessuna voce fu udita che fermasse il sacrificio. Il caro Figlio di Dio, il
Redentore del mondo, fu insultato, dileggiato, deriso e torturato, finchè chinò
il Suo capo nella morte. Quale prova più grande può l’Infinito darci del Suo
amore e della Sua pietà divini?” – That I May Know Him, p. 20.
“L’angoscia che [Abramo] provò in quei terribili giorni di grande prova gli
permise di comprendere in parte la grandezza del sacrificio dell’infinito Dio
per la salvezza dell’uomo.“ – Patriarchi e profeti, p. 125,126.

b. Spiegate come Gesù sapeva, proprio come Isacco, che era Suo
Padre che lo stava offrendo come sacrificio per tutto il mondo.
Genesi 22:10; Matteo 26:38,39; Filippesi 2:8.

“Gesù lasciò la Sua dimora in cielo e venne in questo mondo oscuro per
raggiungere proprio le profondità del dolore umano, affinchè potesse salvare
coloro che stanno per morire.“ – The Bible Echo, 1 gennaio 1893.

c. Quale fu il dolore più grande che Gesù patì durante il Suo sacrificio supremo? Salmi 69:18-21; Isaia 53:4,10,12.

“Fu l’angoscia della separazione dal favore di Suo Padre che resero così
acute le sofferenze di Cristo… La Sua terribile angoscia, causata dal pensiero
che in quell’ora di necessità Dio Lo aveva abbandonato, descrive l’angoscia che
il peccatore sentirà quando, troppo tardi, si renderà conto che lo Spirito di Dio
si sarà ritirato da lui.” – Mind, Character, and Personality, vol. 2, p. 464,465.
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Martedì,

28 febbraio

3. ABBANDONATO PER IL PECCATO

“Gli angeli del cielo simpatizzarono con il loro amato Comandante. Con
gioia sarebbero usciti dai loro ranghi e sarebbero andati in Suo aiuto. Ma questo non era il piano di Dio.“ – The Upward Look, p. 223.
“Volontariamente il nostro divino Sostituto aprì il Suo cuore fino alla spada della giustizia, affinchè non morissimo ma avessimo la vita eterna.“ – Selected Messages, libro 1, p. 322.

b. Cosa è significativo riguardo il fatto che i servitori di Abramo
rimasero indietro e solo il padre e il figlio andarono insieme
all’altare? Genesi 22:3-5, 8; Giovanni 16:32.

“Gli angeli assistevano attoniti alla disperata agonia del Salvatore e si velavano il volto di fronte a quel terribile spettacolo. La natura stessa esprimeva
simpatia per il suo Creatore insultato e morente. Il sole si rifiutò di illuminare
quella scena orrenda. I raggi splendenti di mezzogiorno sparirono all’improvviso e fitte tenebre, simili a un drappo funebre, avvolsero la croce….
“Quelle fitte tenebre nascosero la presenza di Dio….. Il Padre era insieme
con il Figlio, ma la Sua presenza non era visibile; nessun uomo avrebbe potuto
resistere se la Sua gloria si fosse rivelata piena- mente. In quell’ora di prova
terribile, Gesù non doveva essere confortato dalla presenza del Padre.“ – La

speranza dell’uomo, p. 579, 580.

c. Come sappiamo che Cristo fu abbandonato ma non perduto?
Isaia 54:7, 8; Atti 2:22-24, 27; 1 Corinti 15:55-57.

“Gesù fu posto nella tomba. Egli andò nelle tenebre della tomba e gustò la
morte per ogni uomo. Ma Egli non rimase a lungo sotto il potere del nemico.
Un angelo potente venne dal cielo e rotolò la pietra dal sepolcro… Cristo uscì
dalla tomba come un conquistatore trionfante e fece uscire dalle tombe una
moltitudine di schiavi.” – The Signs of the Times, 25 novembre 1889.
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a. Perchè Cristo fu abbandonato e Isacco no? Genesi 22:12; Matteo
27:42,43,46; Giovanni 3:17; 12:27; 2 Corinti 5:21.

Mercoledì,

1 marzo

4. UN SALVATORE RISORTO
a. Descrivete come Abramo credette alla potenza della resurrezione. Genesi 22:5; Ebrei 11:19.

“Questo figlio [Isacco] gli era stato donato in maniera imprevista: colui
che gli aveva accordato questo dono prezioso, non aveva forse il diritto di richiederglielo? Del resto egli aveva promesso: ‘da Isacco uscirà la progenie che
porterà il tuo nome’ – una progenie numerosa come i granelli di sabbia sulla
spiaggia. Isacco era frutto di un miracolo: la stessa potenza che glielo aveva
dato, non poteva forse restituirglielo vivo? Guardando oltre il presente, Abramo si aggrappò alla parola divina, ‘ritenendo che Dio è potente da far risuscitare dai morti; ond’è che lo riebbe per una specie di risurrezione’ (Ebrei 11:19).“
– Patriarchi e profeti, p. 123.

b. Spiegate cosa significano la morte e la resurrezione di Cristo per
l’umanità. Ebrei 2:14,15; 2 Timoteo 1:10; Romani 6:5.

“Satana non può tenere in suo potere i morti quando il Figlio di Dio ordina loro di vivere. Egli non può neppure mantenere nella morte spirituale chi
riceve per fede la potente parola del Cristo. A tutti coloro che sono morti nel
peccato Dio dice: ‘risvegliati, o tu che dormi, e risorgi da’ morti’ (Efesini 5:14).
Sono parole di vita eterna.“ – La speranza dell’uomo, p. 234,235.

c. Quanto importante è la vittoria di Cristo sulla morte per il credente? 1 Corinti 15:12-19; 1Pietro 1:3; Giovanni 11:25,26.

“Gli schiavi fatti uscire dalle tombe al tempo della resurrezione di Gesù
furono i Suoi trofei come un Principe trionfante. Così Egli attestò la Sua vittoria sulla morte e la tomba; così Egli diede una promessa e una garanzia della
resurrezione di tutti i giusti morti.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 5, p. 1109.

“Solo Colui…. che è capace… di resuscitare i Suoi santi dalla tomba e vestirli di immortalità, dando loro la vittoria eterna sulla morte e la tomba, è
oggi in grado di preservare le anime di tutti a Lui affidate e liberarle dalle loro
perplessità.“ – Manuscript Releases, vol. 21, p. 273.
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Giovedì,

2 marzo

5. LA GIOIA DELLA SALVEZZA
a. Come Abramo si sentì quando Dio rivelò Cristo come il Salvatore sul peccato e la morte? Giovanni 8:56. Perchè i cristiani dovrebbero essere le persone più felici del mondo? Filippesi 4:4;
Atti 2:25-27; 1 Tessalonicesi 5:16.

“Nelle circostanze più scoraggianti, che avrebbero avuto un’influenza deprimente sui cristiani a metà, [Paolo] è fermo di cuore, pieno di coraggio e speranza e gioia, esclamando, ‘rallegratevi nel Signore….’ (Filippesi 4:4). La stessa
speranza e gioia si vede quando egli è sul ponte della nave, la tempesta che si
abbatte intorno a lui, la nave sta per sfracellarsi. Egli da ordini al comandante
della nave e salva la vita di tutti a bordo. Anche se prigioniero, egli in realtà
è il capo della nave, l’uomo più libero e felice a bordo.“ – My Life Today, p. 334.

b. Perchè cantare e lodare il Signore è una parte essenziale della
nostra fede? Salmi 98:1-6; 95:1-8; Apocalisse 15:2-4.

“Quando il popolo [di Israele] viaggiò attraverso il deserto, molte lezioni
preziose furono fissate nelle loro menti per mezzo del canto…
“Così i loro pensieri furono elevati dalle prove e difficoltà della strada, lo
spirito inquieto e turbolento fu ammorbidito e calmato, i principi della verità
furono impiantati nella memoria e la fede fu rinforzata.“ – Education, p. 39.
“Se oggi rivolgessimo maggiormente la nostra lode al Signore, la speranza,
il coraggio e la fede aumenterebbero in proporzione.“ – Profeti e re, p. 111.

Venerdì,

2 dicembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. In quali maniere Isacco fu un simbolo di Cristo?
2. Come l’esperienza di Abramo rivela le profondità del sacrificio di
Dio?
3. Spiegate perchè Cristo dovette sperimentare il sentimento di essere
abbandonato.
4. Cosa significa la resurrezione per il cristiano?
5. Qual è la miglior cura per la depressione?
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Sabato, 11 marzo 2017

LA PAZIENZA DI ABRAMO
“Spera fermamente nell’Eterno; sii forte, si rinfranchi il tuo cuore, spera fermamente nell’Eterno.“ (Salmi 27:14).
“Quando ci troviamo nelle perplessità, persino prima che apriamo
a Lui la nostra angoscia, [Dio] predispone le cose per la nostra liberazione.” – Our High Calling, p. 316.
Letture consigliate: La via migliore, p. 93-104; Our High Calling, p. 315-319.

Domenica,

5 marzo

1. I DESIDERI DEL CUORE
a.

Quale era il desiderio del cuore di Abramo? Genesi 15:1-3. Cosa
promette Dio per coloro che credono in Lui? Salmi 37:4,5; Matteo
21:21,22.

“Ogni promessa nella Parola di Dio è per noi. Nelle vostre preghiere, presentate la parola promessa di Geova e per fede rivendicate le Sue promesse. La
Sua parola è l’assicurazione che se chiedete con fede, riceverete tutte le benedizioni spirituali. Continuate a chiedere e riceverete tantissimo di più di quello
che chiedete o pensate. Educatevi ad avere una fiducia illimitata in Dio. Gettate
tutte le vostre preoccupazioni su di Lui. Aspettatelo con pazienza ed Egli le
farà passare.“ – In Heavenly Places, p. 71.

b. Quando preghiamo Dio che adempi un desiderio del nostro cuore, cosa altro dovremmo sempre includere nella nostra richiesta?
Giacomo 4:13-15; Matteo 26:39.

“Ciò che più si addice a un cristiano è assecondare i desideri del Padre onnisciente e affidare tutto a Lui con perfetta fiducia. Sappiamo che Dio ci ascolta se le nostre richieste sono in armonia con la Sua volontà. Ma non è giusto
insistere a pregare senza manifestare uno spirito di sottomissione; le nostre
preghiere devono essere di intercessione e non trasmettere degli ordini.” – Sulle

orme del gran Medico, p. 126.
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Lunedì,

6 marzo

2. ASPETTARE PIU’ A LUNGO DI QUANTO CI SI
ASPETTAVA
a. Spiegate come Dio rispose alla preghiera di Abramo non appena
finì la sua richiesta. Genesi 15:3,4.

“Siccome Abramo non aveva alcun figlio, pensò subito che il suo fedele
servitore, Eleazaro, doveva diventare suo figlio per adozione e suo erede. Ma
Dio informa Abramo che il suo servo non sarà suo figlio e erede, ma che egli
doveva veramente avere un figlio.“ – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 100,101.

b. Perchè Dio, anche se promise subito ad Abramo un figlio, non
rivelò immediatamente la data quando il figlio di Abramo sarebbe nato?
“Il Signore voleva provare la ferma fede e fiducia di Abramo sulle promesse che Egli gli aveva fatto.
“Non dobbiamo aspettarci tutto raggi di sole in questo mondo. Le nuvole
e le tempeste si raccoglieranno intorno a noi e noi dovremo essere pronti per
mantenere i nostri occhi diretti dove abbiamo visto la luce l’ultima volta. I suoi
raggi possono essere nascosti ma essi…. brillano ancora oltre la nuvola. E’ nostro compito aspettare, vegliare, pregare e credere. Noi apprezzeremo la luce del
sole molto di più dopo che le nuvole spariranno. Vedremo la salvezza di Dio se
confidiamo in Dio nelle tenebre come pure nella luce.“ – Our High Calling, p. 318.

c. Qual è il nostro pericolo se la preghiera non ottiene risposta
quando l’aspettiamo? 1 Corinti 10:9,10; Ebrei 3:12-14. Dove condurrà? Genesi 16:1-6.

“Se ci sembra che le nostre preghiere non siano state esaudite, non perdiamo fiducia nelle promesse divine, perché la risposta verrà e riceveremo l’aiuto
necessario; ma se pretendiamo di ottenere sempre ed esattamente tutto ciò che
abbiamo chiesto in preghiera, pecchiamo di presunzione. Dio è troppo saggio
per sbagliarsi, e troppo buono per rifiutare qualsiasi benedizione a coloro che
si comportano correttamente. Anche se le vostre preghiere non sono immediatamente esaudite, continuate ad aver fiducia in Lui, ricordando questa promessa: ‘Chiedete e riceverete...’ (Matteo 7:7).” – La via migliore, p. 97.
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Martedì,

7 marzo

3. UN REMUNERATORE DELLA FEDE
a. A quali due cose Dio vuole che noi crediamo? Ebrei 11:6. Quale
fu la dimostrazione iniziale di Abramo? Genesi 15:4-6.

“Non dovremmo pregare Dio per vedere se adempirà la sua Parola, ma
perché l’adempirà. Non dovremmo pregare per vedere se ci ama, ma perché
sappiamo che ci ama.“ – La speranza dell’uomo, p. 84.

b. Siccome Dio rigettò Ismaele come la progenie promessa, descrivete come il tempo influì sulla fede di Abramo e di Sara nell’adempimento della Sua promessa. Genesi 17:15-18; 18:9-12.

“Quando Abramo aveva quasi cento anni, gli fu ripetuta la promessa di un
figlio, con l’assicurazione che il futuro erede doveva essere figlio di Sara. Ma
Abramo non capì ancora la promessa. La sua mente si rivolse subito a Ismaele,
aggrappandosi al credo che attraverso di lui sarebbero stati compiuti i misericordiosi scopi di Dio.“ – Patriarchi e profeti, p. 120.

c. Cosa è attaccato ad ogni preghiera che ottiene risposta? Genesi
18:14; 21:1,2. Cosa dovremmo sempre ricordarci riguardo il tempo di Dio paragonato al nostro tempo? Abacuc 2:3.

“Ad ogni preghiera sincera verrà una risposta. Può non venire come la desiderate, o nel tempo quando la aspettate; ma verrà nella maniere e nel tempo
che meglio soddisferà le vostre necessità. Dio risponde alle preghiere che offrite nella solitudine, nella stanchezza, nella prova, non sempre secondo le vostre
aspettative, ma sempre per il vostro bene.” – Gospel Workers, p. 258.
“Dio non sempre risponde alle nostre preghiere la prima volta che Lo invochiamo; poichè, se facesse così, potremmo dare per scontato che avevamo
un diritto a tutte le benedizioni e a tutti i favori che Egli ci ha concesso. Invece
di investigare i nostri cuori per capire se abbiamo nutrito qualche male, indugiato in qualche peccato, noi diventeremmo indulgenti e non riusciremmo a
comprendere la nostra dipendenza da Lui e la nostra necessità del Suo aiuto.”
– The Review and Herald, 27 marzo 1913.
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Mercoledì,

8 marzo

4. LA NECESSITA’ DELLA PAZIENZA
a. Perchè Dio non permette sempre che una preghiera ottenga l’adempimento immediato? Giacomo 1:2-4; Romani 8:24,25.

“Tutti vorremmo risposte immediate e dirette alle nostre preghiere e siamo
tentati di scoraggiarci quando non otteniamo risposta o essa è diversa da quella che avremmo desiderato. Ma Dio è troppo saggio e buono per rispondere
alle nostre preghiere proprio nel modo e nel momento che desideriamo. Egli
vuole per noi molto di più dell’esaudimento di tutti i nostri desideri. Dobbiamo avere fiducia nella Sua saggezza e nel Suo amore e quindi non chiedergli
semplicemente ciò che vorremmo ma cercare di capire i Suoi piani e realizzarli.
Dovremmo annullare nella Sua volontà i nostri desideri e i nostri interessi. Le
esperienze che mettono alla prova la nostra fede ci fanno del bene; possiamo
renderci conto se la nostra fede è autentica, sincera e basata sulla Parola di Dio
o se, dipendendo dalle circostanze, risulta incerta e variabile. La fede si rafforza esercitandola. “ – Sulle orme del gran Medico, p. 126,127.

b. Quale assicurazione possiamo avere nelle promesse di Dio anche se non sempre sono adempiute quando pensiamo? Ebrei
6:13-18; Isaia 55:8-11; Salmi 27:14.

“Lavorate con fede e lasciate i risultati a Dio. Pregate con fede e il mistero
della Sua provvidenza porterà la sua risposta. Alle volte può sembrare che
non potete aver successo. Ma lavorate e credete, mettendo nei vostri sforzi
la fede, la speranza e il coraggio. Dopo aver fatto ciò che potete, aspettate il
Signore, dichiarando la Sua fedeltà ed Egli adempirà la Sua parola. Aspettate,
non con nervosa ansietà, ma con fede imperterrita e salda fiducia.“ – Testimonies, vol. 7, p. 245.

“Aspettate il Signore e di nuovo vi dico, aspettate il Signore. Possiamo chiedere degli agenti umani e non ricevere. Possiamo chiedere a Dio ed Egli dice,
riceverete. Perciò sapete a chi guardare; voi sapete in chi avere fiducia. Non
dovete confidare nell’uomo o far della carne il vostro braccio. Aggrappatevi
con quanta forza volete sull’Onnipotente che ha detto, aggrappatevi ‘alla mia
forza per fare pace con me, si, per fare pace con me’ (Isaia 27:5). Poi aspettate,
vegliate, pregate e lavorate, mantenendo la vostra faccia costantemente rivolta
al Sole della Giustizia“ – Reflecting Christ, p. 119.
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Giovedì,

9 marzo

5. LA PAZIENZA DEI SANTI
a. Quale caratteristica descrive il popolo rimanente di Dio? Apocalisse 14:12. Perchè l’amore, il più alto scalino della scala cristiana,
non è menzionato? 2 Pietro 1:5-7; Giacomo 5:7,8.
“E’ lo scopo persistente, lo sforzo instancabile, che guadagneranno la vittoria alla fine. E’ colui che sopporta fino alla fine che sarà salvato. Sono coloro
che con pazienza continuano nel fare il bene che avranno la vita eterna e la
ricompensa immortale… Tutti coloro che sono impegnati in questa battaglia
contro Satana e la sua schiera hanno un compito rigoroso davanti a sé. Essi non
devono essere sensibili come la cera, che il fuoco può fondere in qualsiasi forma. Essi devono sopportare la durezza come soldati fedeli, stare al loro posto
ed essere fedeli ogni volta.“ – Testimonies, vol. 2, p. 101,102.

b. Spiegate come Dio sta usando le nostre prove presenti per prepararci per il ritorno del nostro Signore. Ebrei 10:35-39; Matteo
25:5; 24:13, 42-44.

“Nella vita religiosa di ogni anima che alla fine sarà vittoriosa ci saranno
scene di terribile perplessità e prove; ma la sua conoscenza delle Scritture la
renderà capace di ricordarsi le incoraggianti promesse di Dio, che consoleranno il suo cuore e rinforzeranno la sua fede nella potenza dell’Onnipotente… La
prova della fede è più preziosa dell’oro. Tutti dovrebbero imparare che questa
è una parte della disciplina nella scuola di Cristo, che è essenziale per purificarli e raffinarli dalle scorie della mondanità.“ – God’s Amazing Grace, p. 81.

Venerdì,

10 marzo

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Dio ci darà ogni desiderio del nostro cuore?
2. Come dovremmo reagire quando ogni preghiera non ottiene risposta nella maniera che pensiamo?
3. Perchè “il tempo” può essere la più grande sfida per la nostra fede?
4. Quale tratto abbiamo bisogno di coltivare in un mondo di tecnologia immediata?
5. Perchè coloro che non sviluppano una paziente fiducia nella Parola
di Dio cadranno?
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11a Lezione

Sabato, 18 marzo 2017

IMPLORARE PER I PECCATORI
“Sappia costui che chi allontana un peccatore dall’errore della
sua via, salverà un’anima dalla morte e coprirà una moltitudine di
peccati.“ (Giacomo 5:20).
“Sono necessari uomini e donne seri e altruisti che andranno da
Dio e con forti grida e lacrime imploreranno per le anime che sono sul
baratro.” – Gospel Workers, p. 26.
Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 128-139.
			

Domenica,

12 marzo

1. SODOMA E GOMORRA
a. Quale punizione patirono le città di Sodoma e Gomorra? Genesi
19:24, 25; Luca 17:29.

“Il Signore fece piovere dal cielo sulle città e sulla fertile campagna zolfo
e fuoco. I palazzi, i templi, le abitazioni lussuose, i giardini, le vigne, la gente
allegra e festosa che solo la notte prima aveva insultato i messaggeri del cielo,
tutto fu consumato.“ – Patriarchi e profeti, p. 134.

b. Per chi Sodoma e Gomorra sono un esempio? 2 Pietro 2:6;
Giuda 7.

“Le fiamme che consumarono le città della pianura devono costituire un
avvertimento anche per il nostro tempo. Esse ci insegnano una terribile e solenne lezione: se da un lato Dio dimostra una grande misericordia per i trasgressori, vi è tuttavia un limite che gli uomini non possono superare, perchè
oltre questo cessa la misericordia e inizia l’attuazione del giudizio…
“Il destino di Sodoma è un solenne ammonimento, non solo per coloro che
sono colpevoli di peccati evidenti, ma anche per quanti si mostrano indifferenti
alla guida e ai privilegi che provengono da Dio.“ – Idem, p. 134,
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Lunedì,

13 marzo

2. LA SUPPLICA DI ABRAMO
a. Dove dimorava il nipote di Abramo, Lot? Genesi 13:10-13; 19:1.

“Sodoma era la città più bella della valle del Giordano, sorgeva in una
pianura considerata simile al ‘giardino di Dio’ per la sua fertilità e bellezza.
Quì fioriva la lussureggiante vegetazione dei tropici.“ – Patriarchi e profeti, p. 128.

b. Come Abramo implorò indirettamente per la famiglia di Lot
quando il Signore gli rivelò che voleva distruggere Sodoma e
Gomorra? Genesi 18:22-32.

“L’uomo di fede supplicava gli abitanti di Sodoma. In precedenza [Abramo] li aveva salvati con la sua spada e ora si sforzava di salvarli tramite la
preghiera…
“Con profonda riverenza e umiltà presentava la sua intercessione… Non
rivendicò alcun favore in cambio della sua ubbidienza o delle rinunce affrontate
per adempiere la volontà di Dio. Egli riconosceva di essere debole e imperfetto e
cercò di difendere degli esseri deboli e imperfetti. Tutti coloro che si avvicinano a
Dio dovrebbero possedere questo spirito. Abramo nutriva per il Signore la stessa
fiducia che ha un figlio quando implora un padre amato; egli si avvicinò al messaggero celeste e gli presentò la sua richiesta…. Abramo pensava che vi dovessero essere anche altre persone fedeli al vero Dio… Abramo non chiese solo una
volta, ma molte volte. Poiché le sue preghiere venivano accolte, la sua audacia
cresceva; questo lo indusse a continuare finchè non ebbe ottenuto la garanzia che
anche se ci fossero stati solo dieci giusti, la città sarebbe stata risparmiata.
“La preghiera di Abramo era stata suggerita dall’amore per degli esseri
umani in pericolo di morte. Sebbene egli detestasse i vizi di quella città corrotta, desiderava la salvezza dei peccatori. Il suo grande interesse per Sodoma ci indica con quanta sollecitudine dovremmo preoccuparci di chi persiste
nell’errore. Dovremmo infatti odiare il male, ma provare amore e compassione
per chi lo commette. Intorno a noi vi sono molte persone che stanno perdendo
ogni speranza di salvezza, proprio come gli abitanti di Sodoma. Ogni giorno,
in ogni momento, vi sono uomini che smarriscono ogni possibilità di essere
salvati, ponendosi fuori dal potere di intervento della grazia divina. Dove sono
le voci di avvertimento e supplica che offrono loro di fuggire da questa spaventosa minaccia? Dove sono coloro che con fede, umiltà e pazienza dovrebbero
intervenire per loro presso Dio?“ – Idem, p. 114.
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Martedì,

14 marzo

3. RISPOSTA ALLA PREGHIERA
a. Spiegate come Dio rispose alla preghiera di Abramo di risparmiare Lot. Genesi 19:1-3, 12-16, 27-29.

“Stordito dal dolore, [Lot] indugiò, restìo a fuggire. Se non fosse stato per
gli angeli, tutti sarebbero morti nelle rovine di Sodoma. I messaggeri celesti
presero lui, sua moglie e le sue figlie per mano e lo condussero fuori dalla città.” – Patriarchi e profeti, p. 132.

b. Quale ingrediente abbiamo sempre bisogno di mescolare con le
nostre preghiere per dar ad esse forza? Ebrei 11:6; Matteo 17:1420; Matteo 9:29.

“Pregate con fede. E siate sicuri di portare le vostre vite in armonia con le
vostre petizioni, affinchè possiate ricevere le benedizioni per le quali pregate. La
vostra fede non si indebolisca, poiché le benedizioni ricevute sono proporzionate alla fede esercitata. ‘Vi sia fatto secondo la vostra fede’ ‘ E tutte le cose che
chiederete in preghiera, avendo fede, le otterrete’ (Matteo 9:29; 21:22). Pregate,
credete, rallegratevi. Cantate lodi a Dio perchè Egli ha risposto alle vostre preghiere. Prendetelo alla Sua Parola. ‘E’ fedele colui che ha fatto le promesse’ (Ebrei
10:23). Neanche una supplica sincera sarà persa.“ – Testimonies, vol. 7, p. 274.
“Noi dobbiamo aggrapparci con maggior fermezza alle incrollabili promesse di Dio. Dobbiamo avere la fede che non sarà rinnegata, la fede che si
impossesserà dell’invisibile, la fede che è ferma, incrollabile. Tale fede porterà
la benedizione del cielo alle nostre anime.“ – My Life Today, p. 8.

c. Come possiamo avere fiducia che Dio libererà sempre il giusto?
1 Pietro 3:12; Salmi 145:18,19; 55:22.

“Nelle ore più oscure, nelle circostanze più proibitive, il credente cristiano
può mantenere la sua anima fissa alla fonte di tutta la luce e potenza. Giorno
dopo giorno, attraverso la fede in Dio, la sua speranza e coraggio possono essere rinnovati… Il Signore adempirà più delle più alte aspettative di coloro che
ripongono la loro fiducia in Lui. Egli darà loro la saggezza che le loro varie
necessità richiedono.“ – Idem, p. 55.
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Mercoledì,

15 marzo

4. IMPLORARE PER LE ANIME
a. In quale condizione si troverà il mondo poco prima del ritorno
di Gesù? Luca 17:28-30; 2 Timoteo 3:1-6.

“Mi è stato mostrato lo stato del mondo, che sta rapidamente riempiendo
la sua coppa di iniquità. La violenza e il crimine di ogni descrizione stanno
riempiendo il nostro mondo e Satana sta usando ogni mezzo per commettere
crimini e diffondere i vizi popolari. I giovani che camminano nelle strade sono
circondati da pubblicità e notizie di crimini e peccati, presentati in alcune novelle o interpretati in qualche teatro. Le loro menti sono educate alla familiarità
col peccato. Il corso seguito dai vili e dagli abietti è presentato nei giornali e
tutto ciò che può esercitare la curiosità e svegliare le passioni animali viene
presentato a loro con storie emozionanti ed eccitanti.
“La letteratura che proviene da intelletti corrotti avvelena le menti di migliaia di persone nel nostro mondo. Il peccato non appare troppo peccaminoso. Essi ascoltano e leggono così tanto di crimini degradanti e cose spregevoli
che la coscienza, una volta sensibile, si sarebbe allontanata con orrore, ma ora
si è così indebolita che può soffermarsi con bramoso interesse sui bassi e vili
detti e azioni degli uomini.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments],
vol. 5, p. 1122.

b. Spiegate come dovremmo avere lo stesso atteggiamento di preghiera di Abramo. Ezechiele 9:4; Giacomo 5:16-20.

“Non dobbiamo condannare gli altri; questo non è il nostro compito; ma
dovremmo amarci l’un l’altro e pregare l’un l’altro. Quando vediamo una persona che erra dalla verità, allora possiamo piangere per lei come Cristo pianse
per Gerusalemme.“ – Testimonies, vol. 5, p. 345,346.
“Se un fratello dovesse sviarsi, allora è il tempo per mostrare il vostro vero
interesse per lui. Andate da lui con gentilezza, pregate con lui e per lui, ricordatevi del prezzo infinito che Dio ha pagato per la sua redenzione. In questa
maniera potete salvare un’anima dalla morte e nascondere una moltitudine di
peccati.“ – Idem, p. 58,59.
“La classe che non si sente oppressa per il proprio declino spirituale, né
piange per i peccati degli altri, sarà lasciata senza il suggello di Dio.“ – Idem,
p. 211.
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Giovedì,

16 marzo

5. IL GIUDIZIO INCOMBENTE
a. Da cosa dovremmo aiutare le anime a fuggire? Apocalisse 14:7,
10; 15:1.

“Gli empi non opporranno una forma di pietà, né rigetteranno un servizio
popolare che non presenta alcuna croce per loro da portare. Il cuore naturale
non solleverà alcuna obiezione per una religione nella quale non c’è niente per
far tremare il trasgressore della legge, né farà sopportare al cuore e alla coscienza le terribili realtà di un giudizio a venire. E’ la dimostrazione dello Spirito e la
potenza di Dio che destano l’opposizione e conducono il cuore naturale a ribellarsi. La verità che salva l’anima non deve solo venire da Dio, ma il Suo Spirito
deve accompagnare la sua comunicazione agli altri, altrimenti cade impotente
davanti alle influenze oppositrici.“ – Gospel Workers (1892), p. 66.

b. Come sappiamo che molti a mala pena fuggiranno dai giudizi a
venire, come avvenne nell’esperienza di Lot? Genesi 19:17; Luca
17:28-32; 1 Pietro 4:17, 18.

“I giudizi di Dio stanno presto per colpire la terra. ‘Fuggi per salvare la
tua vita’ è l’avvertimento degli angeli di Dio (Genesi 19:17). Si sentono altre
voci che dicono: ‘non agitatevi; non c’è motivo per un allarme speciale.’ Coloro
che stanno tranquilli in Sion gridano ‘pace e sicurtà’, mentre il cielo dichiara
che una rapida distruzione sta per venire sul trasgressore… Così avvenne alla
distruzione del mondo antico e quando Sodoma e Gomorra furono consumate
dal fuoco.” – Testimonies, vol. 5, p. 233.

Venerdì,

17 marzo

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.
2.
3.
4.
5.

Quale avvertimento ci viene dato dall’esperienza di Sodoma?
Quale dovrebbe essere il peso di ogni cristiano?
Spiegate come una preghiera di fede può salvare un’anima.
Quale atteggiamento abbiamo bisogno oggi più che mai?
Spiegate perchè l’ultimo avvertimento deve essere dato con urgenza.
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12a Lezione

Sabato, 25 marzo 2017

L’EREDITA’ DI ABRAMO
“E gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza
della risurrezione del Signore Gesù; e grande grazia era sopra tutti
loro.” (Ebrei 11:10).
“Noi siamo solo pellegrini e stranieri in questo mondo. Stiamo
cercando la città che Abramo aspettava, il cui costruttore e creatore è
Dio.” – In Heavenly Places, p. 112.
Letture consigliate: Testimonies, vol. 1, p. 346-453; The Faith I Live By, p. 304.
				

Domenica,

19 marzo

1. UNA PROMESSA DI EREDITA’
a. Quale eredità promise Dio ad Abramo e alla sua discendenza?
Genesi 17:7, 8; 1 Cronache 16:15-18; Romani 4:13.

“Il dono promesso ad Abramo non comprendeva solo la terra di Canaan,
ma il mondo intero… La Bibbia insegna chiaramente che il giuramento fatto ad
Abramo si adempì attraverso il Cristo.“ – Patriarchi e profeti, p. 170.

b. Di cosa era un simbolo la terra promessa di Canaan? Ebrei 11:810, 13-16; Apocalisse 21:1-3.

“[Abramo] udì la voce di Dio: essa gli diceva che non si sarebbe dovuto
attendere un immediato possesso della terra promessa e gli indicava le sofferenze che la sua progenie avrebbe dovuto sopportare, prima di stabilirsi in Canaan. Gli fu mostrato il piano della redenzione, il grande sacrificio della morte
del Cristo e il Suo ritorno in gloria. Abramo vide anche la terra restituita alla
bellezza dell’Eden: quella dimora sarebbe stata sua per sempre, perchè avrebbe costituito l’adempimento finale e definitivo della promessa.“ – Idem, p 112.
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Lunedì,

20 marzo

2. EREDI DEL REGNO
a. Chi è l’unico vero erede del regno della promessa? Matteo 21:3339; Galati 3:16; Ebrei 1:1,2

“Cristo era l’erede designato del Padre di tutte le cose, tramite il quale anche lui fece i mondi.’ Egli era ‘lo splendore della sua gloria e l’impronta della
sua essenza.’ Egli sosteneva ‘tutte le cose con la parola della sua potenza’ (Ebrei
1:2,3). Egli possedeva l’eccellenza e la grandezza divine. Piacque al Padre che
in Lui dimorasse tutta la pienezza. Cristo ‘non considerò rapina l’essere uguale
a Dio’ (Filippesi 2:6). Tuttavia, Gesù scambiò un trono di luce e gloria che aveva con Suo Padre, non considerò l’essere uguale a Dio una cosa da desiderare,
mentre l’uomo era perso nel peccato e nella miseria. Egli venne dal cielo sulla
terra, vestito della Sua divinità con l’umanità e sopportò la maledizione come
sicurezza per la razza caduta. Egli non fu costretto a fare questo; ma scelse di
portare i risultati della trasgressione dell’uomo affinchè l’uomo potesse evitare
la morte eterna.“ – The Signs of the Times, 20 febbraio 1893.

b. Come possiamo diventare eredi di Cristo nel condividere la Sua
eredità? Romani 4:13-17; Galati 3:26-29.

“Solamente coloro che hanno apprezzato la grazia di Cristo, che li ha fatti
eredi di Dio e coeredi di Gesù, risorgeranno dalle tombe portando l’immagine
del Redentore.“ – Selected Messages, 14 luglio 1891.
“L’adempimento della promessa che noi saremo coeredi di Cristo dipende
dalla nostra disponibilità a rinnegare l’io.“ – The Upward Look, p. 235.

c. A che cosa ci chiama Egli, mentre dichiariamo la nostra fede in
Gesù Cristo, nel quale tutte le promesse di Dio sono fatte? Romani 8:14-1; Galati 4:4-7.

“I tesori dell’eternità sono stati affidati alla custodia di Gesù Cristo, per
darli a chiunque Egli vorrà; ma quanto triste è che molti rapidamente perdono di vista la grazia preziosa che è offerta loro attraverso la fede in Lui. Egli
impartirà i tesori celesti a coloro che crederanno in Lui, guarderanno a Lui e
dimoreranno in Lui.“ – Selected Messages, libro 1, p. 138.
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Martedì,

21 marzo

3. UN REGNO ETERNO
a. Che tipo di regno è promesso a noi come figli e figlie di Dio, attraverso la fede? Daniele 2:44; 7:27; 2 Pietro 1:11.

“Gli scopi del Signore per il Suo popolo sono sempre stati gli stessi. Egli
desidera concedere ai figli degli uomini le ricchezze di un’eredità eterna. Il
Suo regno è un regno eterno. Quando coloro che scelgono di diventare sudditi ubbidienti dell’Altissimo saranno alla fine salvati nel regno della gloria,
lo scopo di Dio per l’umanità sarà stato raggiunto. “ – The Review and Herald, 26
dicembre 1907.

b. Quanto godranno i credenti questo regno eterno? Tito 3:7; 1 Giovanni 5:11-13.

“Questa vita è una scuola di educazione, dove noi dobbiamo essere trasformati, raffinati e preparati per la società dei santi nel regno di Dio, con i quali ci aspettiamo di unirci per i secoli dell’eternità.“ – The Bible Echo, 29 luglio 1895.

c. Come sappiamo che Dio vuole che tutti condividano questa eredità? 2 Pietro 3:9; Ezechiele 18:32; Giovanni 3:16.

“Il Signore non vuole che nessuna anima perisca. Le Sue misericordie sono
innumerevoli ed Egli non abbandonerà il Suo possedimento acquistato, per il
riscatto del quale Egli ha dato la Sua stessa vita, per diventare l’obiettivo delle
tentazioni di Satana. Il cielo intero è dato a tutti quelli che credono in Gesù
Cristo come loro Salvatore personale.“ – The Upward Look, p. 150.
“La Luce del mondo brilla su di noi affinchè noi possiamo assorbire i raggi
divini e far brillare questa luce agli altri nelle buone opere affinchè molte anime
siano portate a glorificare il nostro Padre che è nel cielo. Egli è misericordioso,
non volendo che nessuno perisca, ma tutti vengano al pentimento; il cuore di
Gesù è rattristato perchè molti rifiutano le offerte della Sua misericordia e del
Suo amore incommensurabile.“ – Manuscript Releases, vol. 2, p. 237-238.
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Mercoledì,

22 marzo

4. MANTENERE LA NOSTRA FIDUCIA
a. Cosa siamo ammoniti a mantenere ferma? Ebrei 3:14; 10:23, 35,
36; Apocalisse 3:11.

“Le decisioni possono essere prese in un momento che fissa la condizione
di uno per sempre… Ma ricordatevi, ci vuole l’opera di una vita intera per
recuperare ciò che avete gettato via cedendo in un momento di tentazione e
imprudenza…
“Coloro che conquisteranno il cielo avranno fatto i loro più nobili sforzi e
avranno lavorato con tutta la pazienza al fine di poter raccogliere il frutto della
fatica. C’è una mano che spalancherà le porte del Paradiso a coloro che avranno
superato la prova della tentazione, il suo applauso, per amor di Cristo, confessandolo così davanti agli uomini e aspettandolo con tutta la pazienza che Egli
li riconosca davanti a Suo Padre e ai santi angeli.“ – My Life Today, p. 322.

b. Spiegate come la maggioranza dei figli letterali di Abramo saranno rinnegati nell’eredità. Numeri 13:25-33; Ebrei 3:18,19; Giuda 5.

“Per quaranta anni l’incredulità, i mormorii e la ribellione chiusero all’antico Israele la terra di Canaan. Gli stessi peccati hanno ritardato l’entrata del moderno Israele nella Canaan celeste. In entrambi i casi non furono le promesse di
Dio che fallirono. E’ l’incredulità, la mondanità, la mancanza di consacrazione
e le lotte tra il professante popolo di Dio che ci hanno tenuto in questo mondo
di peccati e sofferenze per così tanti anni.“ – Evengelism, p. 696.

c. Quale dovrebbe essere la priorità numero uno nella nostra vita?
Matteo 6:33; Luca 12:31-34; Colossesi 3:1,2.

“Distogliete lo sguardo da questo mondo e guardate a quello eterno. Fatte
i vostri massimi sforzi per ottenere quelle cose alle quali Dio da valore e per le
quali Cristo ha dato la Sua preziosa vita affinchè poteste riuscire ad ottenerle. Il
Suo sacrificio ha spalancato a voi le porte celesti. Accumulate il vostro tesoro a
fianco del trono di Dio, facendo con il Suo capitale imprestato l’opera che Egli
desidera sia fatta affinchè le anime conquistino la conoscenza della verità.“ –
Counsels on Stewardship, p. 225, 226.
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Giovedì,

23 marzo

5. L’UNITO REGNO DI DIO
a. Quanti dei figli di Abramo saranno con lui, lodando Dio mentre
entrerà nella Sua eredità? Ebrei 11:39. 1 Tessalonicesi 4:16,17;
Isaia 66:23.

“Non dobbiamo disperare, visto che altri hanno lottato attraverso gli scoraggiamenti come i nostri, sono caduti nelle tentazioni proprio come abbiamo
fatto noi e, tuttavia, hanno recuperato il loro terreno e sono stati benedetti da
Dio. Le parole dell’ispirazione consolano e rallegrano l’anima errante. Anche
se i patriarchi e gli apostoli furono soggetti alle debolezze umane, tuttavia, attraverso la fede hanno ottenuto un buon giudizio, combattuto le loro battaglie
nella forza del Signore e vinto gloriosamente. In questa maniera noi possiamo
confidare nella virtù del sacrificio espiatorio ed essere vincitori nel nome di
Gesù.“ - Testimonies, vol. 4, p. 15.

b. Cosa farà ogni credente salvato quando contemplerà Gesù Cristo faccia a faccia come Salvatore? Filippesi 2:9-11; Apocalisse
7:9,10. Cosa farà allora Gesù? 1 Corinti 15:24-28.

“Tutti [i redenti] si uniranno nella lode [dell’Agnello] che diede la Sua vita
affinchè gli esseri umani potessero eredare la vita eterna. Il conflitto è terminato. La lotta e la tribolazione sono finite. Canti di vittoria echeggiano in tutto il
cielo mentre i riscattati dicono: ‘degno, degno è l’Agnello che fu immolato ed
ora vive per raccogliere il trionfo delle Sue conquiste.“ – Gli uomini che vinsero un
impero, p. 377.

Venerdì,

24 marzo

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.
2.
3.
4.
5.
66

Che tipo di patria stava cercando Abramo?
Come solo possiamo essere partecipi dell’eredità di Abramo?
Qual è il desiderio di Dio per ognuno in questo mondo?
Come possiamo mantenere ferma la nostra fiducia fino alla fine?
Che tipo di canti intoneranno i redenti insieme nel coro celeste?
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Tramonti Gennaio 2017
TRIESTE

FIRENZE

ROMA

MILANO

TORINO

6 Venerdì

16.37

16.53

16.54

16.56

17.03

7 Sabato

16.38

16.54

16.55

16.57

17.04

13 Venerdì

16.45

17.01

17.02

17.04

17.11

14 Sabato

16.46

17.02

17.03

17.05

17.12

20 Venerdì

16.54

17.10

17.10

17.13

17.20

21 Sabato

16.55

17.11

17.11

17.14

17.22

27 Venerdì

17.04

17.19

17.19

17.23

17.30

28 Sabato

17.05

17.20

17.20

17.24

17.31

Tramonti Febbraio 2017
TRIESTE

FIRENZE

ROMA

MILANO

TORINO

3 Venerdì

17.14

17.29

17.28

17.33

17.40

4 Sabato

17.16

17.30

17.29

17.34

17.41

10 Venerdì

17.24

17.38

17.37

17.43

17.50

11 Sabato

17.26

17.40

17.38

17.45

17.51

17 Venerdì

17.35

17.48

17.46

17.53

18.00

18 Sabato

17.36

17.49

17.47

17.55

18.01

24 Venerdì

17.45

17.57

17.54

18.03

18.10

25 Sabato

17.46

17.58

17.56

18.05

18.11

Tramonti Marzo 2017
TRIESTE

FIRENZE

ROMA

MILANO

TORINO

3 Venerdì

17.55

18.06

18.03

18.13

18.19

4 Sabato

17.56

18.07

18.04

18.14

18.21

10 Venerdì

18.04

18.15

18.11

18.23

18.29

11 Sabato

18.05

18.16

18.12

18.24

18.30

17 Venerdì

18.13

18.24

18.19

18.32

18.38

18 Sabato

18.15

18.25

18.20

18.33

18.39

24 Venerdì

18.23

18.32

18.27

18.41

18.47

25 Sabato

18.24

18.33

18.28

18.42

18.48

31 Venerdì

19.32

19.41

19.35

19.50

19.56

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

68

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2017

