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PrEfazIoNE
L’argomento della seconda venuta di Cristo – che è menzionata centinaia 

di volte nella Bibbia, è stata la beata speranza della chiesa in tutte le epoche. 
E’ il punto fondamentale dell’ultimo messaggio – la verità presente – che deve 
essere dato a tutto il mondo.

“Una comprensione della speranza della seconda venuta di Cristo è la 
chiave che svela tutta la storia che segue e spiega tutte le lezioni future.” – 
Evangelism, p. 220.

Come popolo che professa di aspettare con desiderio la venuta di Cristo, 
dovremmo vegliare su ogni segno che indica questo evento. Questo sarà il più 
grande evento nella storia del mondo. Anche se non dobbiamo cercare di stabi-
lire una data per il ritorno del nostro Signore, ci viene detto che, vegliando sui 
segni dati dai profeti, dagli apostoli e da Cristo stesso (specialmente in Matteo 
24), noi dovremmo sapere che la seconda venuta di Cristo è molto vicina – oggi 
è proprio alla porta.

Secondo l’apostolo Pietro, noi non dobbiamo solo aspettare, ma anche ‘af-
frettare’ la venuta del Signore (2 Pietro 3:12). Noi possiamo veramente ‘affret-
tare’ la Sua venuta preparandoci per incontrarlo (Luca 12:36-38; Atti 3:19,20; 2 
Pietro 3:14) e svolgendo l’opera che Egli ci ha affidato (Luca 19:12,13,15; 14:23; 
Matteo 24:14). Se trascuriamo di fare questo, saremmo considerati responsabili 
per il “ritardo” della venuta del Signore. Mentre stiamo studiando queste lezio-
ni, tutti gli studenti della Scuola del Sabato avranno una buona opportunità per 
esaminarsi individualmente alla luce di queste domande: sto “affrettando” con 
la mia vita o sto “ritardando” la venuta del Signore? Se ho buone ragioni per 
credere che sto “ritardando” la Sua venuta, come posso fare una inversione di 
marcia nella mia vita e iniziare a fare, sinceramente, ciò che il Signore vuole che 
io faccia? In queste lezioni troveremo delle chiare risposte a queste domande.

Non basta per noi credere nella prossima venuta di Cristo, conoscere tutto 
ciò che è scritto riguardo essa e predicarla agli altri. Ci sono moltissimi profes-
santi credenti nel triplice messaggio che sono “nella via larga” mentre professa-
no di “viaggiare nella via stretta.” Essi stanno ingannando loro stesso e gli altri. 
La loro incoerenza conduce i peccatori ad indurire i loro cuori con la scusa: “ 
‘Non c’è alcuna distinzione tra di noi. Noi siamo simili; noi ci vestiamo, parlia-
mo ed agiamo similmente’ “ (Testimonies, vol. 1, p. 128). Costoro saranno “pesati 
nella bilancia e trovati mancanti” (Early Writings, p. 37). Le lezioni presenti ci 
mostrano come possiamo evitare questo tipo di naufragio spirituale.

Possa lo studio di queste lezioni portare ciascuno di noi ad una consacra-
zione più profonda mentre ci avviciniamo a Cristo e l’uno all’altro. Uniamoci 
tutti nel fare intercessione per la rivelazione dello Spirito Santo, per la con-
clusione dell’opera, cosicchè possiamo essere preparati nella seria aspettativa 
come era il vero popolo di Dio nel 1844.

    Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 1 luglio 2017

Offerta per il primo Sabato  
per una cappella a Washington, D. C., 

U.S.a.

Cari fratelli, sorelle ed amici nel mondo:
Come popolo che si sta preparando per la 

seconda venuta di Gesù, noi abbiamo un debito 
di gratitudine verso i nostri antenati che sotto il 
provvedimento di Dio fondarono un paese che per-
mette la libertà di religione per tutti gli individui. Gli 
Stati Uniti d’America è il terzo paese più popolato del mondo con 324.227.000 
di residenti. La capitale della nazione è situata a Washington, Distretto di Co-
lumbia ed è collegato con gli stati di Virginia e Maryland da una carreggiata 
di 103 chilometri di circonferenza. Essendo la casa di 650.000 residenti circa, 
inclusi gli ufficiali nazionali statali, i diplomatici stranieri, le loro famiglie e una 
popolazione settimanale di più di un milione di pendolari dai sobborghi della 
Virginia e del Maryland. Washington D.C. è la 24a città più popolata degli Stati 
Uniti ed è la 7a più grande area cittadina metropolitana. Questa grande città 
con il suo commercio economico, politico e culturale è terreno fertile per la 
diffusione del vangelo.

L’opera della riforma iniziò nell’area di Washington, D.C. alla fine degli 
anni 70 con solo un piccolo numero di membri. Nel 1980 fu acquistata una pic-
cola casa a Temple Hills, nel Maryland (un subborgo del Distretto) e adattata 
come chiesa. Questa piccola cappella è servita come un faro di luce in questa 
grande area. Molti fratelli sono passati per Temple Hills e hanno aiutato ad 
edificare il ministero in questa area. La cappella, che è usata da molti anni e 
ospita circa 30 persone, è diventata troppo piccola per noi per il culto. Con 
l’aumento dei membri e dei visitatori che regolarmente ci frequentano, noi ci 
troviamo nella necessità di una struttura più grande. Dopo molte preghiere e 
digiuno, è stata presa una decisione di acquistare una struttura più grande, 
strategicamente collocata in questa città metropolitana, permettendoci di me-
glio adempiere il mandato del nostro Signore “andate, dunque, e fate discepoli 
di tutte le nazioni” (Matteo 28:19, enfasi aggiunta). La proclamazione del van-
gelo deve diffondersi in ogni nazione, tribù, lingua e popolo e conquistare le 
anime per il Signore.

Ci appelliamo a tutti gli studenti della Scuola del Sabato di aiutarci in que-
sto progetto di erigere un nuovo faro di luce nella capitale degli Stati Uniti. 
Possa Dio ricompensarvi riccamente mentre donate generosamente per la Sua 
causa. Vi ringraziamo in anticipo per il vostro generoso contributo per questo 
onorevole progetto.             I vostri fratelli e sorelle di Temple Hills
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 1a Lezione                                            Sabato, 1 luglio 2017

UNa SPEraNza GLorIoSa  
CHE ISPIra GIoIa

“Ecco, il Signore viene con le sue sante miriadi“  (Giuda 14, ul-
tima parte).

“Al popolo di Dio, pellegrino in questa ‘valle dell’ombra della mor-
te’, la promessa del ritorno di colui che è ‘la risurrezione e la vita’ e 
che ricondurrà i redenti alla casa del Padre, costituisce una speranza 
meravigliosa.” – Il gran conflitto, p. 237. 
Letture consigliate: Il gran conflitto, p. 237-240.

           

Domenica,  25 giugno

1.  aNIMaTI DaLLE ProMESSE DI DIo
a.  Quale fu il settimo patriarca da Adamo, molto presto nella sto-

ria, mostrato in visione – e come lo motivò in una maniera poten-
te? Giuda 14,15.
 

“Per lo spirito di profezia [Dio] portò [Enoc] lungo i secoli e le generazioni 
che avrebbero vissuto dopo il Diluvio e gli mostrò i grandi eventi collegati con 
la seconda venuta di Cristo e la fine del mondo…

“In visione profetica, il Signore gli spiegò allora il significato della morte 
del Cristo e gli mostrò il Suo ritorno glorioso, con gli angeli , per salvare dalla 
morte il Suo popolo. Enoc vide la corruzione del mondo al momento del se-
condo avvento: una società caratterizzata dall’orgoglio, dalla presunzione e 
dall’egoismo. Vide che gli uomini avrebbero rinnegato l’unico Dio e il Signor 
Gesù Cristo, calpestando la legge e disprezzando l’espiazione. Egli vide i giu-
sti coronati di gloria e onore e gli empi banditi dalla presenza del Signore e 
distrutti col fuoco.

“Enoc, facendo conoscere alla gente ciò che Dio gli aveva rivelato, divenne 
un predicatore di giustizia.“ – Patriarchi e profeti, p. 67.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giuda 14 Ebbene, per loro profetizzò anche Enok, il settimo da Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi,  15 per far giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere d'empietà che hanno commesso empiamente e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui».
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Lunedì,  26 giugno

2.  fIDUCIa GIoIoSa
a.  Descrivete il modo nel quale il popolo di Dio nel tempo dell’An-

tico Testamento espresse la sua speranza nella seconda venuta di 
Cristo. Salmi 50:1-4; 96:11-13.

“La venuta del Cristo, che inaugura il Suo regno di giustizia, ha ispirato le 
più sublimi e appassionate preghiere degli autori sacri. I poeti e i profeti della 
Bibbia ne hanno parlato con parole ardenti di fuoco celeste.“ – Il gran conflitto, p. 237. 

b.  Con quale linguaggio esultante il profeta Abacuc descrisse il ri-
torno di Gesù? Abacuc 3:3-6.

c.  Quale promessa di conforto e di incoraggiamento è ripetuta ai 
credenti del Nuovo Testamento e come questa dovrebbe influen-
zarci in una potente maniera? Atti 1:10,11. 

“La promessa del ritorno, fatta dal Signore ai discepoli al momento della 
sua ascensione dal monte degli Ulivi, ha illuminato il futuro dei credenti e ha 
sempre riempito i loro cuori di una gioia e di una speranza che non sono state 
spente né dal dolore né dalle prove.” – Idem, p. 239.

[Atti 1:11 citato.] Preziosa, davvero, fu questa promessa per quei discepo-
li afflitti, che avrebbero visto di nuovo Gesù che era grandemente amato da 
tutti loro. Preziosa è questa promessa anche per ogni vero seguace di Cristo. 
Nessuno che ama veramente Gesù sarà dispiaciuto che Egli ritorna. E mentre 
si avvicineranno al ritorno del Figlio dell’uomo, coloro che veramente amano 
Gesù non vedranno l’ora con la gioiosa speranza e cercheranno di prepararsi 
per contemplare Colui che le loro anime amano, il quale morì per redimerle.

“Gesù sta per venire! Ma non per ascoltare i guai dell’umanità e per ascol-
tare il peccatore colpevole confessare i suoi peccati e per pronunciargli parole 
di perdono; poiché il caso di ognuno sarà stato deciso per la vita o per la morte. 
Coloro che hanno vissuto nel peccato rimarranno peccatori per sempre. Coloro 
che hanno confessato i loro peccati a Gesù nel santuario, hanno fatto di Lui 
il loro amico e hanno amato la Sua apparizione, avranno il perdono scritto 
per tutti i loro peccati ed essi, avendo purificato le loro anime ‘ubbidendo alla 
verità’ rimarranno puri e santi per sempre.“ – The Youth’s Instructor, 1 aprile 1854.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 50:1 [Salmo di Asaf.] Il DIO onnipotente, l'Eterno ha parlato e ha convocato la terra da oriente a occidente.  2 Da Sion, la perfezione della bellezza, DIO risplende.  3 Il nostro DIO verrà e non se ne starà in silenzio; lo precederà un fuoco divorante, e intorno a lui ci sarà una grande tempesta.  4 Egli convocherà i cieli di sopra e la terra, per giudicare il suo popolo, Sal 96:11 Si rallegrino i cieli e gioisca la terra; rumoreggi il mare e tutto ciò che è in esso.  12 Esulti la campagna e tutto quello che è in essa. Allora tutti gli alberi della foresta manderanno grida di gioia davanti all'Eterno,  13 perché egli viene, viene a giudicare la terra. Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli nella sua fedeltà.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Abac 3:3 Dio veniva da Teman, il Santo dal monte Paran. La sua gloria copriva i cieli e la terra era piena della sua lode.  4 Il suo splendore era come la luce, raggi si sprigionavano dalla sua mano e là era nascosta la sua potenza.  5 Davanti a lui camminava la peste e pestilenza ardente seguiva i suoi passi.  6 Egli si fermava e misurava la terra, guardava e faceva tremare le nazioni; i monti eterni si disperdevano, i colli antichi si abbassavano; le sue vie sono eterne.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
At 1:10 Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro,  11 e dissero: «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo».
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Martedì,  27 giugno

3.  DEGNo DELLa NoSTra SErIa PrEParazIoNE
a.  Come possiamo ottenere il coraggio dalla speranza espressa da 

Paolo? Tito 2:11-13. 

“Noi siamo pellegrini e stranieri che aspettano, sperano, e pregano per la 
beata speranza, la gloriosa apparizione del nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo. Se crediamo questo e lo portiamo nella nostra vita pratica, che azio-
ne vigorosa ispirerebbero questa fede e speranza; che amore fervente l’un per 
l’altro; che attenta, santa vita alla gloria di Dio; e nel nostro rispetto per la ri-
compensa, che linee distinte di demarcazione sarebbero evidenziate tra noi e il 
mondo.“ – Evangelism, p. 220.

“Dio vuole che il Suo popolo fissi i suoi occhi verso il cielo, aspettando 
la gloriosa apparizione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Anche se 
l’attenzione dei mondani è rivolta a varie imprese, la nostra dovrebbe essere 
verso il cielo; la nostra fede dovrebbe andare oltre nei gloriosi misteri del teso-
ro celeste, raccogliendo i preziosi, divini raggi di luce dal santuario celeste per 
brillare nei nostri cuori, come brillano dal viso di Gesù…

“Il desiderio del nostro Signore è che noi dovremmo vegliare, cosicchè 
quando Egli verrà e busserà alla porta noi possiamo subito aprirgli.“ – Testimo-
nies, vol. 2, p. 194,195.

b.  Come apparirà Gesù a coloro che stanno seriamente aspettando 
il Suo ritorno? Ebrei 9:28 (ultima parte).

“Cristo, alla fine della Sua opera di Mediatore, apparirà ‘senza peccato a 
quelli che l’aspettano per la loro salvezza’ (Ebrei 9:28) per benedirli con la vita 
eterna.“ – Il gran conflitto, p. 379.

“Gesù viene come Egli ascese in cielo, solo con maggior splendore. Egli 
viene con la gloria di Suo Padre e tutti i santi angeli con Lui, per accompa-
gnarlo sulla Sua via. Invece della crudele corona di spine che foravano le Sue 
sante tempie, la Sua sacra fronte sarà adornata di gloria splendente. Egli non 
apparirà allora come uomo di dolore, familiare con la sofferenza; ma il Suo 
viso brillerà più del sole a mezzodì. Egli non indosserà un manto uniforme 
ma una veste più bianca della neve – di splendente luminosità.“ – The Youth’s 
Instructor, 1 aprile 1854.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Tt 2:11 Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini,  12 e ci insegna a rinunziare all'empietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente,  13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Eb 9:28 così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
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Mercoledì,  28 giugno 

4.  aNELarE IL SUo rITorNo
a.  Quale messaggio nei sermoni di Lutero risuonò con l’insegna-

mento di Paolo riguardo all’ora del giudizio finale? Ebrei 9:27. 

“Lutero, a sua volta, diceva: ‘Sono persuaso che il giorno del giudizio av-
verrà nel giro di trecento anni. Dio non vuole, Dio non può più sopportare que-
sto mondo così malvagio’. ‘Si avvicina l’ora in cui il regno dell’abominazione 
sarà annientato’.“ – Il gran conflitto, p. 240.

b.  Quale convinzione ebbero gli altri riformatori e quale deve esse-
re similmente la nostra principale priorità oggi? Apocalisse 
16:15. 

“ ‘Questo vecchio mondo è vicino alla fine’ diceva Melantone. Calvino 
esortava i cristiani a ‘non esitare a desiderare ardentemente il giorno dell’av-
vento di Cristo, come l’evento più auspicabile di tutti’. Aggiungeva: ‘L’intera 
famiglia dei credenti deve pensare a quel giorno. Dobbiamo desiderare il Cri-
sto, cercarlo, contemplarlo fino all’alba del giorno in cui nostro Signore mani-
festerà pienamente la gloria del Suo regno’.

“Knox, il riformatore scozzese, affermava: ‘Nostro Signore non ha forse 
portato il nostro corpo in cielo? Sappiamo che ritornerà’. Ridley e Latimer, che 
morirono proclamando la verità, videro con l’occhio della fede la venuta del 
Signore. Ridley scriveva: ‘Senza dubbio il mondo, lo credo e lo affermo, va 
verso la fine. Con Giovanni, servo di Dio, gridiamo con tutto il cuore al nostro 
Salvatore: Vieni, Signor Gesù, vieni!’ “ – Idem.

“Il ritorno di Cristo nel nostro mondo non sarà ritardato a lungo. Sia que-
sto il punto chiave di ogni messaggio.

“La beata speranza della seconda venuta di Cristo, con le sue solenni real-
tà, ha bisogno di essere spesso presentata alla gente. Aspettando la prossima 
apparizione del nostro Signore considereremo le cose terrene vuote come la 
nullità…

“Oggi i servitori del Signore non possono dire, come disse il profeta Da-
niele: ‘il conflitto è lungo’ (Daniele 10:1). Oggi rimane solo poco tempo finchè 
i testimoni di Dio avranno fatto la loro opera nel preparare la via del Signore.“ 
– Testimonies, vol. 6, p. 406.

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

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 16:15 «Ecco, io vengo come un ladro; beato chi veglia e custodisce le sue vesti per non andare nudo e non lasciar così vedere la sua vergogna».
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Giovedì,  29 giugno 

5.  aSPETTarE aTTIVaMENTE IL GIorNo DELLa  
 ProMESSa 
a.  Spiegate la responsabilità di tutti coloro che sono seri riguardo 

l’incontrare il Maestro in pace quando Egli ritorna. Amos 4:12 
(ultima parte); Sofonia 2:3.
 

“Cristo dice, ‘conosco le tue opere’ (Apocalisse 2:2). Egli sa se vivete una 
vita di perfezione e se amate parlare e pensare a Lui e se è la vostra gioia lo-
darlo. Ci aspettiamo di arrivare in cielo alla fine e unirci al coro celeste? Per 
quanto riguarda il carattere, noi usciremo dalla tomba proprio come vi siamo 
scesi… Oggi è il tempo per lavare e stirare. E’ il tempo per lavare le nostre vesti 
e imbiancarle nel sangue dell’Agnello.

“Quando il legislatore venne a Cristo e gli chiese, ‘cosa devo fare per ere-
ditare la vita eterna?’ la risposta fu, ‘osserva i comandamenti’. Ecco una do-
manda positiva posta dal giovane ricco ed egli riceve una altrettanto positiva 
risposta.” – Manuscript Releases, vol. 9, p 262. 
b.  Quale sarà il profondo sentimento di tutti coloro che sincera-

mente abbracceranno la promessa di Cristo che Egli tornerà pre-
sto? Apocalisse 22:20. 

“Voglio onorare Colui che siede sul trono. Voglio che la mia voce echeggi 
e riecheggi attraverso le corti celesti. Sarete lì? Allora dovete educare la vostra 
voce a lodarlo sulla terra e poi potrete unirvi nel coro celeste e cantare il cantico 
di Mosè e dell’Agnello. Dio ci aiuta e ci riempie di pienezza e potenza e poi pos-
siamo gustare le gioie del mondo a venire.“ – The Ellen G. White 1888 Materials, p. 128.

Venerdì,  30 giugno 

DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Cosa dovrei considerare riguardo la profondità del mio desiderio 

del ritorno di Gesù? 
2.  Perchè le promesse riguardo il ritorno di Gesù devono darci forza?
3.  Perchè è importante coltivare un vero desiderio di condividere que-

sta verità con gli altri?
4.  Come i Riformatori del XVI secolo ispirarono la fede nel ritorno di 

Cristo?
5.  Noi siamo salvati per fede; cosa rivela perciò l’impegno genuino 

nella nostra fede?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Am 4:12 «Perciò così farò a te, o Israele; e perché io farò questo a te, preparati, o Israele, a incontrare il tuo DIO». So 2:3 Cercate l'Eterno voi tutti, umili della terra, che praticate la sua legge. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse sarete nascosti nel giorno dell'ira dell'Eterno.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 22:20 Colui che testimonia queste cose, dice: «Sì, vengo presto. Amen». Sì, vieni, Signore Gesù
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 2a Lezione                Sabato, 8 luglio 2017                                                                                                                  

I SEGNI DEL rITorNo DI CrISTo
“Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate 

che il regno di Dio è vicino.” (Luca 21:31).
“Il Cristo aveva esortato il Suo popolo a considerare i segni del Suo 

avvento e a rallegrarsi quando avrebbero visto i segni dell’arrivo del 
loro Re.“ – Il gran conflitto, p. 244.

Letture consigliate: Il gran conflitto, p. 32-37, 240-249, 262,263.

Domenica,  2 luglio

1.  UN’ANTEPRIMA DI EVENTI FUTURI
a.  Quale predizione fece il Figlio dell’uomo riguardo il grande 

tempio esistente al Suo tempo – un evento che i discepoli non 
potevano spiegare? Matteo 24:1,2.

“Quali saranno stati i pensieri inespressi del Cristo, rifiutato dal popolo, 
mentre il Suo sguardo si soffermava su quel magnifico tempio! Lo spettacolo 
era certamente bellissimo, ma Egli disse con tristezza: lo vedo tutto. L’edificio 
è davvero meraviglioso. Queste mura sembrano indistruttibili, ma ascoltate le 
Mie parole: verrà il giorno in cui ‘non resterà qui pietra su pietra che non sarà 
diroccata.’ “ – La speranza dell’uomo, p. 479.

b.  Quali domande interessarono i discepoli e come questo fu me-
scolato con le profezie di Cristo riguardo la fine del mondo? 
Matteo 24:3.

“I discepoli, allora, associarono la distruzione di Gerusalemme con gli 
eventi relativi alla venuta personale di Gesù, ammantato di gloria, per pren-
dere possesso del trono dell’impero universale, punire gli ebrei impenitenti 
e spezzare il giogo dell’oppressione romana. Il Signore aveva detto che Egli 
sarebbe venuto una seconda volta. Perciò, alla citazione dei giudizi su Gerusa-
lemme, le loro menti tornarono a quella venuta.“ – Il gran conflitto, p. 27.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 24:1 Ora, mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio.  2 Ma Gesù disse loro: «Non vedete voi tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 24:3 Poi, mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?».
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Lunedì,  3 luglio

2.  PROFEZIE ADEMPIUTE DOPO L’ASCENSIONE  
 DI CrISTo
a.  A quale avvertimento dovremmo prestare attenzione conside-

rando le implicazioni spirituali del destino del tempio nell’anno 
70 d.C., proprio come Gesù aveva profetizzato? Isaia 30:12,13.

“La cieca ostinazione dei capi ebrei e i tremendi crimini perpetrati nel-
la città assediata, suscitarono l’orrore e l’indignazione dei Romani… Nel loro 
furore i soldati lanciarono tizzoni accesi nelle camere attigue al tempio e poi 
passarono a fil di spada quanti vi si erano rifugiati. Il sangue scorreva a fiotti, 
scendendo dai gradini. Gli ebrei morivano a migliaia. Al di sopra del fragore 
della battaglia si udirono delle voci gridare: ‘Icabod!’, cioè la gloria se n’è anda-
ta.” – Il gran conflitto, p. 33, 34.

“Città e tempio furono rasi al suolo e la terra sulla quale sorgeva il sacro 
edificio fu ‘arata come un campo’ (Geremia 26:18)“ – Idem, p. 35.

b.  Citate alcuni punti interessanti che possiamo raccogliere da 
come solo coloro che sono stati attenti alle parole di Gesù furono 
risparmiati. Luca 21:20-22; Salmi 27:5.

“Per sette anni un uomo aveva percorso le strade di Gerusalemme annun-
ciando tutto ciò che stava per abbattersi sulla città… Questo strano essere fu 
arrestato e picchiato, ma non emise un solo lamento. Agli insulti e alle percos-
se, rispose solo: ‘Guai, guai a Gerusalemme! Guai ai suoi abitanti!’ Il suo grido 
di avvertimento si spense solo quando egli fu ucciso nel corso dell’assedio da 
lui predetto.

“Nella distruzione di Gerusalemme non morì neppure un cristiano. Cristo 
aveva avvertito i Suoi discepoli e così tutti coloro che credettero alle Sue parole 
tennero conto del segno preannunciato. [Luca 21:20-22 citato.]” – Idem, p. 31.

“[Luca 21:20-22 citato.]. Questo avvertimento fu pronunciato quarant’anni 
prima della distruzione di Gerusalemme…

“ ‘Pregate che la vostra fuga non avvenga d’inverno né di sabato’ disse 
Cristo (Matteo 24:20)… Quarant’anni dopo la sua crocifissione, esso sarebbe 
stato considerato sacro. I discepoli dovevano pregare per quarant’anni che la 
loro fuga non avvenisse di Sabato.“ – La speranza dell’uomo, p. 481. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 30:12 Perciò così dice il Santo d'Israele: «Poiché voi disprezzate questa parola e confidate nell'oppressione e nella perversità e vi appoggiate su di esse,  13 questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia di cadere, una sporgenza in un alto muro, il cui crollo avviene all'improvviso, in un istante,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 21:20 «Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate che allora la sua desolazione è vicina.  21 Allora, coloro che sono nella Giudea fuggano sui monti; e coloro che sono in città se ne allontanino; e coloro che sono nei campi non entrino in essa.  22 Poiché questi sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Sal 27:5 Perché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda, mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora, mi leverà in alto sopra una roccia.
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Martedì,  4 luglio

3.  UN PERIODO DI TEMPO PROFETICO – L’ALTO  
 MEDIoEVo
a.  Cosa sarebbe alla fine venuto sui credenti dopo la distruzione 

generale della città di Gerusalemme nell’anno 70 d.C. ? Matteo 
24:21,22. 

“Dalla distruzione di Gerusalemme, Gesù si volse rapidamente a un even-
to ancora più importante, ultimo anello nella catena della storia terrena: il ritor-
no del Figlio di Dio nella maestà e nella gloria. Fra questi due eventi gli occhi di 
Gesù scorgevano secoli di oscurità; secoli per la Sua chiesa segnati da sangue, 
lacrime e agonia.“ – La speranza dell’uomo, p. 481.

b.  Come questo stesso periodo profetico di tribolazione fu descrit-
to nella profezia nel libro di Apocalisse? Apocalisse 11:2,3; 13:5. 

c.  Quale indicazione scritturale riguardo il tempo profetico ci aiuta 
a comprendere come calcolare matematicamente la lunghezza 
reale di questo periodo, ricordandoci che il calcolo profetico è 
un mese di trenta giorni e un anno di 360 giorni? Numeri 14:34; 
Ezechiele 4:6.

“La soppressione delle Scritture sotto il dominio di Roma, i terribili risul-
tati di quella soppressione e l’esaltazione finale della parola di Dio, sono niti-
damente descritti dalla penna profetica. A Giovanni nell’esilio sulla solitaria 
Patmos fu data una visione dei 1260 anni durante i quali fu permesso alla po-
tenza papale di calpestare la parola di Dio.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 188. 

“I quarantadue mesi corrispondono a ‘un tempo, dei tempi e la metà di 
un tempo’, cioè tre anni e mezzo o 1260 giorni di Daniele 7, periodo durante 
il quale il potere papale doveva opprimere il popolo di Dio. Questo periodo 
di tempo, come si è visto nei capitoli precedenti, iniziò con la supremazia del 
papato nel 538 d.C. e finì nel 1798, quando il papa fu fatto prigioniero dalle 
truppe francesi e il potere papale subì una ferita mortale. Così si adempì la 
predizione: ‘se uno conduce in cattività andrà in cattività’ (Apocalisse 13:10).“ 
– Il gran conflitto, p. 343,344.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 24:21 perché allora vi sarà una tribolazione così grande, quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.  22 E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe; ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 11:2 ma tralascia il cortile che è fuori del tempio e non misurarlo, perché è stato dato ai gentili, ed essi calpesteranno la santa città per quarantadue mesi.  3 Ma io darò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno milleduecentosessanta giorni, vestiti di sacco. Ap 13:5 E le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie; e le fu data potestà di operare per quarantadue mesi.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Nu 14:34 In base al numero dei giorni che avete impiegato ad esplorare il paese, cioè quaranta giorni, per ogni giorno porterete la vostra colpa un anno, per un totale di quarant'anni; e voi conoscerete cosa sia l'essermi ritirato da voi. Ez 4:6 Terminati questi, ti coricherai di nuovo sul tuo fianco destro e porterai l'iniquità della casa di Giuda per quaranta giorni. Ho deposto su di te un giorno per ogni anno.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Luglio - Settembre 2017 13

Mercoledì,  5 luglio

4.  TrE EVENTI PUNTI DI rIfErIMENTo
a.  Quali segni nella natura dimostrarono che il ritorno di Gesù era 

vicino proprio alla fine del periodo profetico dei 1260 anni (dato 
che la persecuzione reale fu “abbreviata”)? Matteo 24:29,30; Mar-
co 13:24-26; Apocalisse 6:12,13.

b.  Esaminiamo le profezie una ad una: quale avvenne per prima 
secondo la registrazione dell’Ispirazione e della storia? Apoca-
lisse 6:12.

“In adempimento di questa profezia [di Apocalisse 6:12], nel 1755 si veri-
ficò il più terribile terremoto che sia mai stato registrato. Quantunque esso sia 
comunemente conosciuto come ‘terremoto di Lisbona’, esso scosse violente-
mente una parte considerevole dell’Europa, dell’Africa e perfino dell’Ameri-
ca. Fu sentito in Groenlandia, nelle Indie occidentali, a Madeira, in Svezia, in 
Norvegia, in Gran Bretagna, in Irlanda, su una superficie di oltre sei milioni di 
chilometri quadrati.“ – Il gran conflitto, p. 241.

c.  Come fu adempiuta la profezia riguardo il sole e la luna? Marco 13:24.

“I 1260 giorni, o anni, terminarono nel 1798. Un quarto di secolo prima la 
persecuzione era quasi completamente cessata. Secondo le parole di Cristo, 
dopo questo periodo il sole si sarebbe oscurato.” – Idem, p. 306.

“Il 19 maggio 1780 sta nella storia come il ‘Giorno Oscuro.’ Dal tempo di 
Mosè non è mai stato registrato un periodo di tenebre di uguale densità, esten-
sione e durata. La descrizione di queste evento, come viene data dai testimoni, 
è solo un eco delle parole del Signore… ‘Il sole sarà mutato in tenebre e la 
luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno dell’Eterno’ (Gioele 
2:31).“ – Idem, p. 308.

d.  Come fu adempiuta la profezia delle stelle? Marco 13:25; Apoca-
lisse 6:13.

“[Apocalisse 6:13.] Questa profezia si adempì in modo impressionante con 
la grande pioggia meteorica del 13 novembre 1833. Quella fu la più vasta e 
sorprendente visione di stelle cadenti che sia mai stata ricordata.“ – Idem, p. 262. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 24:29 «Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate.  30 E allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo; e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Mc 13:24 «Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore;  25 le stelle del cielo cadranno e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate.  26 Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire nelle nuvole, con grande potenza e gloria. Ap 6:12 Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo; ed ecco, si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue;  13 e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 6:12 Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo; ed ecco, si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mc 13:24 «Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore;

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mc 13:25 le stelle del cielo cadranno e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Ap 6:13 e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi.
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Giovedì,  6 luglio

5.  STaBILITo PEr farE UN IMPaTTo
a.  Citate alcuni altri segni, oltre ai tre grandi eventi naturali che 

Cristo diede come segni della Sua prossima venuta e spiegate 
come si stanno rapidamente adempiendo sempre di più. Matteo 
24:6-12; Marco 13:7-9; Luca 21:9-11, 25-27.

b.  Cosa dovremmo ricordare nel vedere questi segni? Luca 17:26; 
Geremia 8:11,12. 

“Le calamità, i terremoti, le inondazioni, i disastri sulla terra e sul mare, 
aumenteranno. Dio sta guardando al mondo di oggi come lo guardava al tem-
po di Noè. Egli sta mandando il Suo messaggio al popolo oggi come lo inviò ai 
giorni di Noè. In questa epoca del mondo c’è una ripetizione della malvagità 
del mondo prima del diluvio.“ – The Advocate, 1 dicembre 1900.

c.  Perchè possiamo essere incoraggiati dalle profezie che si adem-
piono? 1 Samuele 12:16; 1 Pietro 2:9.

“Coloro che accettarono la dottrina dell’avvento sentirono il desiderio di 
pentirsi e di umiliarsi davanti a Dio. Molti erano rimasti a lungo esitanti fra 
il Cristo e il mondo, ma ora si rendevano conto che era giunto il momento 
di decidersi. ‘L’eternità assumeva agli occhi loro una nuova realtà. Il cielo si 
era avvicinato ed essi si sentivano colpevoli nei confronti di Dio.’ … I cristiani 
sentivano nascere in loro una nuova vita spirituale; si rendevano conto di aver 
poco tempo e che ciò che dovevano fare per il loro prossimo doveva essere 
fatto rapidamente.” – Il gran conflitto, p. 268.

Venerdì,  7 luglio

DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Perchè Dio permise che nell’anno 70 d.C. il magnifico tempio fosse 

distrutto?
2.  Perchè l’uomo solitario stava pronunciando guai contro Gerusa-

lemme non risparmiata? 
3.  Come sappiamo che un giorno nel tempo profetico spesso equivale 

ad un anno? 
4.  Citate le date dei tre grandi segni, punti di riferimento, del prossi-

mo ritorno di Cristo. 
5.  Quale impatto dovrei lasciare che faccia su di me l’adempimento 

dei segni che vedo? 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 24:6 Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre; guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine.  7 Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno; vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi.  8 Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto.  9 Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno; e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome.  10 Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro.  11 E sorgeranno molti falsi profeti, e ne sedurranno molti.  12 E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà; Mc 13:7 Ora, quando udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, non vi turbate; perché bisogna che queste cose avvengano; ma non sarà ancora la fine.  8 Infatti si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno terremoti in vari luoghi, carestie ed agitazioni. Queste cose non saranno altro che l'inizio delle doglie di parto.  9 Badate a voi stessi! Poiché vi consegneranno ai tribunali e sarete battuti nelle sinagoghe; sarete portati davanti ai governatori e ai re, per causa mia, in testimonianza a loro. Lc 21:9 Quando poi sentirete parlare di guerre e di tumulti, non vi spaventate perché queste cose devono prima avvenire, ma non verrà subito la fine».  10 Allora disse loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno;  11 e vi saranno grandi terremoti, carestie e pestilenze in vari luoghi; vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Lc 21:25 «E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti;  26 gli uomini verranno meno dalla paura e dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate.  27 Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 17:26 E, come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del Figlio dell'uomo. Ger 8:11 Essi curano alla leggera la ferita della figlia del mio popolo, dicendo: "Pace, pace", quando non c'è pace.  12 Si vergognavano forse quando compivano abominazioni? No! Non si vergognavano affatto, né sapevano che cosa fosse arrossire. Perciò cadranno fra quelli che cadono; quando li visiterò saranno rovesciati», dice l'Eterno.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 12:16 Perciò ora fermatevi e guardate questa cosa grande che l'Eterno farà davanti ai vostri occhi. 1P 2:9 Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce;
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   3a Lezione                            Sabato, 15 luglio 2017                                                                                                      

MESSaGGI DI aVVErTIMENTo 
PEr IL NoSTro TEMPo

“Se l’Eterno degli eserciti non ci avesse lasciato con un picco-
lo residuo, saremmo come Sodoma, assomiglieremmo a Gomorra“ 
(Isaia 1:9).

“La voce di Dio si sente in un messaggio di avvertimento, ordi-
nando al Suo popolo di prendere le distanze dall’iniquità dilagante.” 
– Patriarchi e profeti, p. 136.

Letture consigliate:  Il gran conflitto, p. 214; Patriarchi e profeti, p.  128-139.
     

Domenica,  9 luglio

1.  I TEMPI NEI QUaLI VIVIaMo
a.  A quale tempo nella storia del mondo Gesù paragonò i nostri 

giorni? Matteo 24:37-39; Genesi 6:5, 13.

 “Gli stessi peccati che portarono l’ira di Dio sul mondo ai giorni di Noè 
esistono al nostro tempo. Gli uomini e le donne portano oggi il loro mangiare 
e bere fino alla ghiottoneria e all’ubriachezza. Questo peccato prevalente, l’in-
dulgenza nell’appetito pervertito, infiammò le passioni degli uomini ai giorni 
di Noè e portò alla corruzione generale, finchè la loro violenza e i loro crimini 
giunsero fino al cielo e Dio purificò la terra dalla sua contaminazione morale 
tramite un diluvio.“ – Testimonies, vol. 3, p. 163.

b.  Cosa devono affrontare oggi i credenti? 2 Pietro 3:3-6.

“Il mondo, preso dai divertimenti e dai piaceri, dorme in una falsa sicurez-
za. Gli uomini respingono l’idea del ritorno del Signore e si fanno beffe degli 
avvertimenti che ricevono.“ – La speranza dell’uomo, p. 486.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 24:37 Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla  venuta del Figlio dell'uomo.  38 Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie, fino a quando Noè entrò nell'arca;  39 e non si avvidero di nulla, finché venne il diluvio e li portò via tutti; così sarà pure alla venuta del Figlio dell'uomo. Gen 6:5 Ora l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Gen 6:13 E DIO disse a Noè: «Ho deciso di por fine ad ogni carne, perché la terra a motivo degli uomini è piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme alla terra.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2P 3:3 Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, che cammineranno secondo le loro proprie voglie,  4 e diranno: «Dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione».  5 Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli vennero all'esistenza molto tempo fa, e che la terra fu tratta dall'acqua e fu formata mediante l'acqua,  6 a motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì,
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Lunedì,  10 luglio

2.  IMPararE Da UN EVENTo ECCEzIoNaLE
a.  Oltre a paragonare questi ultimi giorni al tempo di Noè, a quale 

altra scena storica paragonò il Signore l’ora del Suo ritorno? 
Luca 17:28-30.
 

“Lo stato del mondo oggi è simile a quello che esisteva ai giorni di Lot, 
quando la corruzione di Sodoma richiese la visita dell’angelo in quella città 
empia, per capire se le grida che salivano in cielo fossero di tale carattere che 
gli abitanti della bellissima Sodoma – una città che era stata tanto favorita da 
Dio – avessero corrotto così le loro vie davanti al Signore che non c’era più 
speranza per la loro redenzione. L’ira di Dio fu rivelata così notevolmente per-
chè la corruzione dei Sodomiti era tanto profonda.“ – Southern Union Worker, 16 
ottobre 1913.

b.  Quale peccato era preminente al tempo di Lot? Genesi 19:5-7; 
Romani 1:21, 26, 27. 

“[I Sodomiti] si affollarono intorno alla casa di Lot e mentre la folla aumen-
tava, si facevano vili discorsi che rivelavano lo stato di corruzione esistente tra 
la gente; accettavano i peggiori suggerimenti e agivano di conseguenza. La folla 
divenne più urlante con le sue grida affinchè Lot le consegnasse gli stranieri; essa 
era diventata così vile a causa dell’indulgenza nelle cattive passioni; ogni buon 
pensiero era stato sradicato e la ragione era così ottenebrata che avrebbe usato 
violenza anche contro gli angeli del cielo.“ – The Signs of the Times, 9 ottobre 1893.

c.  Perchè il destino di Sodoma è un avvertimento per tutti? Genesi 
19:24-26; Luca 17:32, 33. 

“Gli angeli erano venuti per vedere se c’era qualcuno nella città che non 
fosse corrotto e potesse essere persuaso a fuggire dalla catastrofe incombente 
che minacciava Sodoma. Quella notte i malvagi versarono l’ultima goccia nella 
loro coppa di iniquità e l’ira di Dio non potè più essere rimandata.” - Idem.

“L’avvertimento che fu dato a Lot arriva a noi che viviamo in questa epoca 
degenerata – ‘fuggi per salvarti la vita.’ La voce del tentatore sta gridando pace 
e sicurezza. L’empio vorrebbe farvi sentire che non avete niente da temere e vi 
invita a mangiare, bere ed essere allegri. A quale voce starete attenti, alla voce 
del cielo o alla voce che vi attrae alla distruzione?“ – Idem, 16 ottobre 1893.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 17:28 Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot: la gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava;  29 ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti.  30 Così sarà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 19:5 chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono gli uomini che sono venuti da te questa notte? Portaceli fuori, affinché li possiamo conoscere!».  6 Lot uscì verso di loro davanti alla porta di casa, chiuse la porta dietro di sé e disse:  7 «Deh, fratelli miei, non comportatevi in modo così malvagio! Rm 1:21 Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Rm 1:26 Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura.  27 Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 19:24 Allora l'Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco, da parte dell'Eterno.  25 Così egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo.  26 Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Lc 17:32 Ricordatevi della moglie di Lot.  33 Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la perderà, la salverà.
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Martedì,  11 luglio

3.  DIVENTarE DEI MIGLIorI aMMINISTraTorI  
 DELLa NoSTra VITa
a.  Quali avvertimenti sono dati riguardo il declino spirituale di 

Sodoma? Ezechiele 16:49.

“Molti di coloro che hanno da tanto tempo rifiutato la guida e la protezione 
divine si stanno precipitando nel sentiero della leggerezza e dei piaceri egoisti-
ci; per di più, in azioni e contaminazioni del corpo. Come conseguenza le loro 
menti sono corrotte e la religione è disgustevole per loro. Alcuni sono andati 
così lontano in questo comportamento verso il basso e  hanno seguito così for-
temente il sentiero dei Sodomiti che oggi sono vicini alla maledizione e hanno 
perso la voce del rimprovero e dell’avvertimento.“ – Testimonies, vol. 5, p. 39.

b.  Come noi, che abbiamo ricevuto tanta luce, siamo avvertiti delle 
degradazioni più serie persino di quelle di Sodoma? Osea 4:6; 
Proverbi 1:24-30, 33.

“Il Redentore del mondo, il compassionevole Amico dell’uomo, svela ai 
nostri occhi il fatto che c’è un peccato maggiore del peccato di Sodoma. E’ quel-
lo di peccare contro la luce maggiore. Per coloro che hanno udito e non sono 
stati attenti all’invito del vangelo per pentirsi e aver fede in Cristo, il peccato 
è maggiore di quello che era il peccato di Sodoma. Per coloro che hanno pro-
fessato il nome di Gesù, che hanno professato di conoscere Dio e di osservare 
i Suoi comandamenti e tuttavia hanno mal rappresentato Cristo nella loro vita 
e quotidianamente nel carattere, che sono stati avvertiti e supplicati e ancora 
disonorano il loro Redentore con la loro vita non consacrata, il peccato è mag-
giore di quello di Sodoma.“ – The Signs of the Times, 16 ottobre 1893. 

“Molti che professano di credere alla verità non vogliono Dio nei loro pen-
sieri più di quanto non lo volevano gli antidiluviani o i Sodomiti. Un pen-
siero sensibile di Dio, risvegliato tramite lo Spirito Santo, rovinerebbe tutti i 
loro schemi. L’io, l’io, l’io, è stato il loro dio, il loro alfa e omega.“ – Counsels on 
Stewardship, p. 141.

“I peccati di Sodoma sono ripetuti nel nostro tempo e la terra è distrutta e 
corrotta a causa degli abitanti in essa; ma il tratto peggiore dell’iniquità di que-
sto tempo è una forma di bontà senza la sua potenza. Coloro che professano 
di avere una grande luce si trovano tra i negligenti e gli indifferenti e la causa 
di Cristo è ferita nella casa dei suoi professanti amici.“ – The Signs of the Times, l6 
ottobre 1893.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ez 16:49 Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sodoma: lei e le sue figlie vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e in una grande indolenza, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Os 4:6 Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io ti rifiuterò come mio sacerdote; poiché tu hai dimenticato la legge del tuo DIO, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Prov 1:24 Poiché ho chiamato e voi avete rifiutato, ho steso la mia mano e nessuno vi ha fatto attenzione,  25 anzi avete respinto ogni mio consiglio e non avete accettato la mia correzione,  26 anch'io riderò della vostra sventura, mi farò beffe quando verrà ciò che temete,  27 quando ciò che temete verrà come una tempesta, e la vostra sventura arriverà come un uragano, quando verranno su di voi l'avversità e l'angoscia.  28 Allora essi grideranno a me, ma io non risponderò, mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno.  29 Poiché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno,  30 non hanno voluto accettare il mio consiglio e  hanno disprezzato ogni mia riprensione. Prov 1:33 ma chi mi ascolta abiterà al sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun  male»
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Mercoledì,                                                                                 12 luglio 

4.  SCEGLIERE MIGLIORI PRIORITA’
a.   Di cosa dobbiamo renderci conto per evitare l’errore di Lot che 

portò la sua famiglia in un sentiero verso il basso? Genesi 
13:12,13; 19:30-38; 1 Corinti 15:33.

“La corruzione di Sodoma, che calpestò la legge di Dio, si manifestò spe-
cialmente nella lussuria.“ – Il gran conflitto, p. 214.

“Quando Lot si stabilì a Sodoma era deciso a non lasciarsi corrompere, e 
impose alla sua famiglia di rimanere fedele, ma i suoi obiettivi fallirono. Le 
corrotte influenze ebbero effetto sulla sua fede e le amicizie dei suoi figli con 
gli abitanti di Sodoma legarono i suoi interessi in qualche misura con i loro. Il 
risultato è davanti a noi.

“Molti commettono ancora un errore simile. Quando devono scegliere una 
casa, considerano più importanti i possibili vantaggi materiali rispetto agli in-
flussi morali della società che condizioneranno le loro famiglie. Cercano zone 
belle e prospere o si recano in una città promettente dal punto di vista econo-
mico, nella speranza di arricchirsi; ma i loro figli sono circondati da mille ten-
tazioni e troppo spesso le amicizie che stringono impediscono loro di formarsi 
un buon carattere. Il lassismo morale, lo scetticismo e l’indifferenza in campo 
religioso tendono a vanificare l’educazione familiare. Vi sono molti esempi di 
giovani che si sono ribellati ai genitori e all’autorità divina: molti di loro si 
uniscono a persone non coerenti con la propria fede o addirittura apertamente 
ostili alla religione, finendo così per condividere la sorte dei nemici di Dio.

“Quando dobbiamo scegliere una casa, Dio vuole che prima di tutto con-
sideriamo gli influssi morali e religiosi che incideranno sull’ambiente in cui 
dovrà vivere la nostra famiglia. Possiamo essere messi alla prova, poiché molti 
non possono avere l’ambiente che vorrebbero avere; quando ci chiama il dove-
re, Dio ci darà la forza per rimanergli fedeli, a patto che vegliamo e preghiamo, 
confidando nella grazia di Cristo. In vista della formazione di un carattere cri-
stiano Non dobbiamo, però, esporci a influssi che sono sfavorevoli alla forma-
zione del carattere cristiano. Dio è dispiaciuto quando ci mettiamo volontaria-
mente in un ambiente dominato dalla mondanità e dall’incredulità e allontana 
i Suoi angeli dalle nostre case.“ – Patriarchi e profeti, p. 138.

b.  Date varie ragioni perchè dobbiamo evitare i tipici atteggiamen-
ti che caratterizzano la cultura odierna. 2 Timoteo 3:1-5; Isaia 1:9.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 13:12 Abramo dimorò nel paese di Canaan, e Lot abitò nelle città della pianura e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma.  13 Or la gente di Sodoma era grandemente depravata e peccatrice contro l'Eterno. Gen 19:30 Poi Lot uscì da Tsoar e andò ad abitare sul monte insieme con le sue due figlie, perché aveva paura di stare a Tsoar; e si stabilì in una caverna con le sue due figlie.  31 Or la maggiore disse alla minore: «Nostro padre è vecchio, e non vi è più alcun uomo nel paese che possa unirsi a noi, come si usa su tutta la terra.  32 Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e corichiamoci con lui; così potremo assicurare una discendenza a nostro padre».  33 Così quella stessa notte fecero bere del vino al loro padre; e la maggiore entrò e si coricò con suo padre: ed egli non si accorse né quando ella si coricò né quando si levò.  34 All'indomani la maggiore disse alla minore: «Ecco, la notte scorsa io mi sono coricata con mio padre; facciamogli bere del vino anche questa notte; poi tu entra e coricati con lui, affinché possiamo assicurare una discendenza a nostro padre».  35 Anche quella notte fecero bere del vino al loro padre, e la minore andò a coricarsi con lui; ed egli non si accorse né quando ella si coricò né quando si levò.  36 Così le due figlie di Lot rimasero incinte per mezzo del loro padre.  37 La maggiore diede alla luce un figlio, al quale pose nome Moab. Questi è il padre dei Moabiti, che sussistono fino al giorno d'oggi.  38 Anche la minore partorì un figlio, al quale pose nome Ben-Ammi. Questi è il padre degli Ammoniti, che sussistono fino al giorno d'oggi. 1Cor 15:33 Non vi ingannate; le cattive compagnie corrompono i buoni costumi.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Tm 3:1 Or sappi questo: che negli ultimi giorni verranno tempi difficili,  2 perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati,  3 senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene,  4 traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio,  5 aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza; da costoro allontanati. Is 1:9 Se l'Eterno degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, assomiglieremmo a Gomorra.
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Giovedì,  13 luglio

5.  SCEGLIERE UN AMBIENTE PIU’ SICURO
a.  Cosa dice Dio riguardo a dove può prosperare il Suo popolo? 

Isaia 32:18,19.

“Il mio avvertimento è: tenetevi fuori dalle città. Non costruite alcun sana-
torio nelle città. Educate la nostra gente ad uscire dalle città e andare in cam-
pagna, dove possono avere un piccolo pezzo di terra e avere una casa per sé e 
i propri figli…

“I nostri ristoranti devono essere nelle città; poiché, altrimenti coloro che 
lavorano in questi ristoranti non potrebbero raggiungere la gente e insegnare 
ad essa i principi del giusto vivere. Per ora dovremo avere delle case di raduno 
nelle città. Ma presto ci saranno tante lotte e confusione nelle città che coloro 
che desidereranno lasciarle non lo potranno fare.“ – The General Conference Bul-
letin, 6 aprile 1903.

“I genitori possono assicurarsi delle piccole case in campagna, con un ter-
reno da coltivare, dove possono avere dei frutteti e dove possono coltivare de-
gli ortaggi e piccoli frutti che sostituiscano la carne che corrompe così tanto il 
sangue vitale che scorre nelle vene. In questi posti i figli non saranno circondati 
dalle influenze corruttrici della vita cittadina. Dio aiuterà il Suo popolo a trova-
re queste case fuori dalle città.“ – Medical Ministry, p. 310.

b.  Perchè dobbiamo stare attenti agli appelli per una vita in campa-
gna? Proverbi 15:31,32.

“Ci fu una fuga, una netta separazione dai malvagi, una fuga per la vita. 
Ciò che si verificò ai tempi di Noè, di Lot e dei discepoli e prima della distru-
zione di Gerusalemme, avverrà negli ultimi giorni.“ – Patriarchi e profeti, p. 136.

Venerdì,  14 luglio

DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Cosa dovremmo avere in mente affrontando coloro che deridono il 

ritorno di Cristo?
2.  Perchè tutti hanno bisogno di essere consapevoli della storia di So-

doma e Gomorra?
3.  Quale impatto dovrebbe esercitare il destino di queste città sul po-

polo di Dio? 
4.  Sono nel pericolo di ripetere l’errore di Lot – e se è così, come?
5.  Quali sono i benefici del vivere in campagna?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 32:18 Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni sicure e in quieti luoghi di riposo,  19 anche se cadesse grandine sulla foresta e la città fosse grandemente abbassata.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Prov 15:31 L'orecchio che ascolta la riprensione di vita, dimorerà fra i saggi.  32 Chi rifiuta la correzione disprezza la sua stessa anima, ma chi dà ascolto alla riprensione acquista senno.
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 4a Lezione                                      Sabato, 22 luglio 2017

faLSE IDEE NEL TEMPo DELLa fINE
“Perchè sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi 

segni e prodigi tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.” 
(Matteo 24:24).

“Ci sono eresie pericolose che saranno presentate come dottrine 
bibliche; e noi dobbiamo conoscere la Bibbia cosicchè possiamo sapere 
come affrontarle. La fede di ogni individuo sarà messa alla prova.” – 
Evangelism, p. 590,591.

Letture consigliate: Profeti e re, p. 115-117.
    

Domenica,  16 luglio

1.  VIGILaNza NECESSarIa
a.  Quale strategia il nemico delle anime usa per sedurre molte ani-

me sincere che credono nel prossimo ritorno di Gesù? Matteo 
24:11,24.

“Gli angeli di Satana sanno come fare il male e creeranno quello che al-
cuni rivendicano essere la luce superiore e la proclameranno come nuova e 
meravigliosa; tuttavia, anche se in alcuni aspetti il messaggio può essere la 
verità, esso sarà mescolato con le invenzioni umane e insegnerà come dottrina 
i comandamenti degli uomini. Se mai ci fu un tempo quando noi dovremmo 
vegliare e pregare con serietà, esso è oggi. Molte cose apparentemente buone 
avranno bisogno di essere attentamente considerate con molta preghiera, poi-
ché sono degli inganni speciali del nemico che portano le anime in un sentiero 
che è così vicino al sentiero della verità che difficilmente sarà distinguibile da 
esso.“ – Evangelism, p. 590.

“La testimonianza dello Spirito di Dio è vera. Non cambiate la vostra fede 
con qualche fase di dottrina, per quanto piacevole possa apparire, che sedurrà 
l’anima.

“Le falsità di Satana vengono oggi moltiplicate e coloro che deviano dal 
sentiero della verità perderanno il loro orientamento. Non avendo niente su 
cui ancorarsi, essi passeranno da una delusione all’altra, spinti dai venti di stra-
ne dottrine. Satana è sceso con gran potenza.”  – Idem, p. 362.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 24:11 E sorgeranno molti falsi profeti, e ne sedurranno molti. Mt 24:24 Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
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Lunedì,  17 luglio 

2.  DELUSIoNI PErICoLoSE
a.  Spiegate l’astuto trucco usato dall’avversario di Dio come strata-

gemma ingannevole al tempo di Mosè – e ripetuto oggi. Esodo 
7:10-13; 2 Timoteo 3:5-9.
 

“I maghi… mostrarono segni e prodigi perchè agirono non solo con i loro 
mezzi, ma grazie alla potenza del loro dio, Satana che li aiutava a simulare 
l’opera di Geova.

“In realtà, i maghi non erano riusciti a trasformare i bastoni in serpenti: i 
loro incantesimi e l’aiuto del diavolo avevano prodotto l’apparenza di un feno-
meno reale. Satana non avrebbe mai potuto trasformare i bastoni in serpenti 
viventi, ciò andava oltre la sua possibilità. Il principe del male, anche se pos-
siede tutta la sapienza e potenza di un angelo caduto, non può creare o dare 
la vita; questa è prerogativa solo di Dio. Tuttavia, egli fece tutto ciò che era in 
suo potere: simulare un miracolo. Apparentemente quei bastoni sembravano 
serpenti veri, tanto che perfino il faraone e la sua corte credettero ad essi.“ – 
Patriarchi e profeti, p. 217,218.

b.  Quale inganno deve presto usare il nemico delle anime? Apoca-
lisse 13:13.
 

“Gli uomini saranno sedotti dai miracoli che gli agenti di Satana compiono 
realmente e non che pretendono di compiere.“ – Il gran conflitto, p. 433.

c.  Con quale avvertimento Cristo profetizzò l’occulto? Matteo 
24:25,26.

“Migliaia di persone non sono andate nel deserto con la speranza di tro-
varvi il Cristo? Da migliaia di sedute, dove uomini professano di avere comu-
nione con spiriti disincarnati, non è forse venuto il grido: ‘Eccolo, è nelle stanze 
interne’? È questa la pretesa dello spiritismo.“ – La speranza dell’uomo, p. 482.

d.  Di cosa dobbiamo renderci conto mentre vediamo adempiersi in 
tutto il mondo le profezie contro gli stratagemmi incantevoli 
dello spiritismo? Efesi 6:11,12.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Eso 7:10 Mosè ed Aaronne andarono dunque dal Faraone e fecero così, esattamente come l'Eterno aveva ordinato. Aaronne gettò il suo bastone davanti al Faraone e davanti ai suoi servitori, ed esso diventò un serpente.  11 Allora anche il Faraone chiamò i savi e gli incantatori; e i maghi d'Egitto con le loro arti occulte fecero anch'essi la stessa cosa.  12 Ognuno di essi gettò il suo bastone, e i bastoni diventarono serpenti; ma il bastone di Aaronne ingoiò i loro bastoni.  13 Ma il cuore del Faraone s'indurì ed egli non diede loro ascolto, come l'Eterno aveva detto. 2Tm 3:5 aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza; da costoro allontanati.  6 Nel numero di questi infatti vi sono quelli che s'introducono nelle case e seducono donnicciole cariche di peccati, dominate da varie passioni,  7 le quali imparano sempre, ma senza mai pervenire ad una piena conoscenza della verità.  8 Ora come Ianne e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità; uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede.  9 Costoro però non andranno molto avanti, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come avvenne anche per quella di quei tali.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 13:13 E faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 24:25 Ecco, io ve l'ho predetto.  26 Se dunque vi dicono: "Ecco è nel deserto", non vi andate: "Ecco è nelle stanze segrete", non ci credete.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ef 6:11 Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo,  12 poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti.
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Martedì,  18 luglio

3.  MIraCoLI CoNCrETI E SPIrITI
a.  Quali speciali avvertimenti ci vengono dati con l’avvicinarsi del-

la fine per evitare di confidare nei segni e nei miracoli e perchè? 
Matteo 24:4,5,11,24,25.

“Mentre il popolo di Dio si avvicina ai pericoli degli ultimi giorni, Satana si 
consulta seriamente con i suoi angeli per stabilire il piano più vincente per ab-
battere la loro fede. Egli vede che le chiese popolari si fanno già addormentare 
cullandosi e ciò a causa della sua potenza ingannevole. Tramite la sofisticheria 
piacevole e i prodigi falsi egli può continuare a tenerle sotto il suo controllo. 
Pertanto egli ordina ai suoi angeli di mettere le loro trappole specialmente per 
coloro che stanno aspettando il secondo avvento di Cristo e si stanno sforzan-
do di osservare tutti i comandamenti di Dio.

“Siamo avvertiti che in questi ultimi giorni egli opererà con segni e falsi 
miracoli. Egli continuerà questi miracoli fino alla fine del tempo della prova, 
affiinchè possa indicar loro come evidenza che egli è un angelo di luce e non 
delle tenebre…

“Alcuni saranno tentati ad accettare questi miracoli come provenienti da 
Dio. I malati saranno guariti davanti a noi. Miracoli saranno compiuti alla no-
stra vista. Siamo pronti per la prova che ci aspetta quando i falsi miracoli di 
Satana si manifesteranno più pienamente? Saranno intrappolate e prese molte 
anime? Allontanandosi dai chiari precetti e ordini di Dio e dando attenzio-
ne alle favole, le menti di molti si stanno preparando per ricevere questi falsi 
miracoli. Noi tutti dobbiamo cercare di armarci per il contesto nel quale dob-
biamo presto impegnarci. La fede nella parola di Dio, studiata con preghiera 
e applicata nella pratica, sarà il nostro scudo contro la potenza di Satana e ci 
renderà vincitori attraverso il sangue di Cristo.“ – Maranatha, p. 208.   
b.  Perchè abbiamo bisogno di essere consapevoli di uno dei princi-

pali stratagemmi occulti di Satana? 2 Tessalonicesi 2:9-12; Eccle-
siaste 9:5,6.

“[Satana] ha il potere di portare davanti agli uomini l’apparenza dei loro 
amici defunti. La contraffazione è perfetta: l’aspetto, le parole e il tono della 
voce vengono riprodotti con precisione straordinaria. Molti sono confortati 
dalla certezza che i loro cari godano della felicità celeste e, non sospettando 
nessun pericolo, ascoltano ‘spiriti seduttori e dottrine di demoni’ (1 Timoteo 
4:1).“ – Il gran conflitto, p. 431.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 24:4 E Gesù, rispondendo, disse loro: «Guardate che nessuno vi seduca!  5 Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: "Io sono il Cristo"; e ne sedurranno molti. Mt 24:11 E sorgeranno molti falsi profeti, e ne sedurranno molti. Mt 24:24 Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.  25 Ecco, io ve l'ho predetto.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Ts 2:9 La venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi,  10 e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono, perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati.  11 E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna,  12 affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nella malvagità! Ec 9:5 I viventi infatti sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla; per loro non c'è più alcuna ricompensa, perché la loro memoria è dimenticata.  6 Anche il loro amore, il loro odio e la loro invidia sono ormai periti, ed essi non avranno mai più alcuna parte in tutto ciò che si fa sotto il sole.
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Mercoledì,  19 luglio

4.  EVITarE UNa CoNTraffazIoNE PIaCEVoLE  
 E faCILE
a.  Come la predicazione di Noè si riferisce a noi mentre insegnia-

mo la verità presente – inclusa la luce ricevuta sulla salute? Luca 
17:26,27; 1 Pietro 2:11.
 

“Noè predicò alla gente del suo tempo che Dio avrebbe dato centoventi 
anni nei quali pentirsi dei propri peccati e trovare rifugio nell’arca; ma essa 
rifiutò l’invito misericordioso. Un tempo abbondante fu dato ad essa per al-
lontanarsi dai propri peccati, vincere le proprie cattive abitudini e sviluppare 
i caratteri cristiani; ma l’inclinazione al peccato, anche se dapprima debole per 
molti, si rinforzò attraverso l’indulgenza ripetuta e li portò alla rovina irrime-
diabile.“ – The Review and Herald, 20 ottobre 1885.

b.  Perchè Dio ci da un messaggio sanitario di edificazione del ca-
rattere che richiede l’abnegazione, invece di darci un sentiero 
piacevole e facile? Matteo 7:13-15.

“Satana opererà miracoli. Egli farà ammalare le persone e poi improvvisa-
mente rimuoverà da esse la sua potenza satanica. Esse saranno poi considerate 
come guarite. Queste opere di apparente guarigione metteranno alla prova gli 
Avventisti del Settimo Giorno.“– Maranatha, p. 209.

“Il modo nel quale Cristo operò fu quello di predicare la Parola e alleviare 
la sofferenza tramite le opere miracolose di guarigione. Ma io sono stata istrui-
ta che oggi noi non possiamo operare in questa maniera; poichè Satana eserci-
terà la sua potenza compiendo miracoli. I servitori di Dio oggi non potrebbero 
operare tramite i miracoli; perchè saranno compiute false opere di guarigione, 
rivendicando di essere divine. 

“Per questa ragione il Signore ha indicato una via nella quale il Suo popo-
lo deve portare avanti un’opera di guarigione fisica, combinata con l’insegna-
mento della Parola. Devono essere stabiliti dei sanatori e con queste istituzio-
ni devono essere collegati gli operai che porteranno avanti la genuina opera 
medico missionaria. Così un’influenza di protezione sarà esercitata intorno a 
coloro che vengono nei sanatori per il trattamento.

“Questo è il provvedimento che il Signore ha preso tramite il quale l’opera 
medico missionaria del vangelo deve essere compiuta per molte anime. Questi 
istituti devono essere stabiliti fuori dalle città e in essi l’opera educazionale 
deve essere portata avanti con intelligenza.“ – Medical Ministry, p. 14.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 17:26 E, come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del Figlio dell'uomo.  27 Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca; e venne il diluvio e li fece perire tutti. 1P 2:11 Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della carne che guerreggiano contro l'anima.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 7:13 Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa.  14 Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita! E pochi sono coloro che la trovano!  15 Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci
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Giovedì,  20 luglio 

5.  VEDErE NoN DoVrEBBE SIGNIfICarE CrEDErE!
a.  Descrivete la delusione finale che Satana compirà. 2 Corinti 11:14. 

“Come atto finale nel grande dramma dell’inganno, Satana stesso imper-
sonificherà Cristo. La chiesa ha a lungo professato di aspettare l’avvento del 
Salvatore come l’adempimento delle sue speranze. Ora il grande ingannatore 
farà vedere che Cristo è venuto. In diverse parti della terra, Satana si manife-
sterà tra gli uomini come un essere maestoso di splendente luminosità, rasso-
migliando alla descrizione del Figlio di Dio fatta da Giovanni nell’Apocalisse. 
Apocalisse 1:13-15. La gloria che lo circonda non è superata da niente che gli 
occhi mortali abbiano ancora visto. Il grido di trionfo risuona nell’aria: ‘Cri-
sto è venuto! Cristo è venuto!’ La gente si prostra in adorazione davanti a lui, 
mentre egli alza le sue mani e pronuncia una benedizione su di essa, come 
Cristo benediva i Suoi discepoli quando Egli era sulla terra. La sua voce è dolce 
e sommessa, tuttavia piena di melodia. In toni gentili, compassionevoli egli 
presenta alcune delle misericordiose, celesti verità che il Salvatore pronunciò; 
egli guarisce le malattie della gente e poi, nel suo presunto carattere di Cristo, 
sostiene di aver cambiato il Sabato nella domenica e ordina a tutti di santifica-
re il giorno che egli ha benedetto. Egli dichiara che coloro che persistono nel 
santificare il settimo giorno stanno bestemmiando il suo nome rifiutandosi di 
ascoltare i suoi angeli inviati con luce e nella verità. Questo sarà l’ inganno più 
forte, quasi irresistibile.“ - Maranatha, p. 276. 

b.  Quale deve essere il nostro obiettivo in vista di tale pericolo? 2 
Corinti 4:8-10, 18.

Venerdì,  21 luglio

DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Perchè le dottrine della verità biblica presente sono così importanti 

alla fine dei tempi? 
2.  Come possiamo spiegare l’apparente miracolo dei maghi di Faraone?
3.  Citate alcuni degli stratagemmi dell’arcinemico, specialmente mi-

rati sul rimanente di Dio.
4.  Perchè siamo consigliati, come regola generale, a non aspettarci del-

le guarigioni immediate? 
5.  Come dobbiamo identificare l’incombente contraffazione del pros-

simo ritorno di Cristo?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 11:14 E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 4:8 Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi; perplessi, ma non disperati;  9 perseguitati, ma non abbandonati; abbattuti, ma non distrutti,  10 portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. 2Cor 4:18 mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono  eterne
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 5a Lezione                         Sabato, 29 luglio 2017 

GESU’ STA VERAMENTE PER TORNARE!
“Ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinchè dove sono io 

siate anche voi.“ (Giovanni 14:3).
“Una delle più solenni e gloriose verità della Bibbia è quella del 

secondo avvento del Cristo per il compimento della grande opera di 
redenzione.“ – Il gran conflitto, p. 237.

Letture consigliate: Early Writings, p. 13-18, 285, 286.
         

Domenica,  23 luglio

1.  ECCO, EGLI STA PER VENIRE!
a.  A cosa assomiglierà la venuta di Gesù, secondo la Bibbia? Atti 1:11.

“Il fatto più prezioso per i discepoli nell’ascensione di Gesù fu che Egli 
andò da loro in cielo nella forma tangibile del loro Maestro divino. Proprio lo 
stesso Gesù, che aveva camminato, parlato e pregato con loro… era asceso in 
cielo nella forma dell’umanità. I messaggeri celesti li avevano assicurati che 
proprio lo stesso Gesù che avevano visto salire in cielo doveva tornare nella 
stessa maniera come era asceso. Questa assicurazione è sempre stata e sempre 
sarà fino alla fine dei tempi, la speranza e la gioia di tutti coloro che amano 
veramente Cristo.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 254.

b.  Per chi sarà visibile l’apparizione di Gesù? Apocalisse 1:7; Mat-
teo 24:30.

“Saranno presenti coloro che lo beffeggiarono e lo ferirono. I sacerdoti e i 
capi rivedranno la scena del tribunale e ogni particolare si ripresenterà alla loro 
mente come scritto in caratteri di fuoco. Allora coloro che dissero: ‘Il suo san-
gue sia sopra noi e sopra i nostri figliuoli’, vedranno esaudita la loro preghiera. 
Allora tutto il mondo se ne renderà conto e capirà.“ – La speranza dell’uomo, p. 569. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
At 1:11 e dissero: «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 1:7 Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto; e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Mt 24:30 E allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo; e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria.
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Lunedì,  24 luglio 

2.  UNa SPEraNza MEraVIGLIoSa
a.  Qual è lo scopo della venuta di Gesù e come la nostra fiducia in 

questo solenne e insuperato avvenimento dovrebbe avere effetto 
su di noi? Giovanni 14:1-3.
 

“Coloro che amano veramente il Salvatore non possono che salutare con 
gioia un messaggio fondato sulla parola di Dio, perchè Colui nel quale le loro 
speranze di vita eterna sono centrate sta per tornare, non per essere insultato, 
disprezzato e rifiutato, come al Suo primo avvento, ma in potenza e gloria, 
per redimere il Suo popolo. La proclamazione della venuta di Cristo dovrebbe 
oggi essere, come quando fu fatta dagli angeli ai pastori di Betlemme, la buona 
notizia di grande gioia. Non ci può essere alcuna maggiore evidenza conclu-
siva che le chiese si sono allontanate da Dio che l’irritazione e l’ostilità eccitate 
da questo messaggio inviato dal cielo.  

“Sono coloro che non amano il Salvatore che desiderano che Egli riman-
ga lontano e costoro accettano con entusiasmo la testimonianza portata dai 
servitori infedeli ‘il mio Signore tarda a venire’ (Matteo 24:48). Mentre essi si 
rifiutano di investigare le Scritture per apprendere se queste cose sono così, 
essi afferrano ogni favola che rinvia la venuta di Cristo in un tempo lontano, o 
la rendono spirituale, adempiuta alla distruzione di Gerusalemme o da adem-
piersi alla morte.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 216,217.

b.  Descrivete la dolcezza di questa speranza e con cosa deve essere 
strettamente collegata? Filippesi 3:20,21. 
 

“Le verità della profezia sono legate assieme e mentre le studiamo, esse 
formano un grappolo bellissimo della verità pratica Cristiana. Tutti i discorsi 
che presentiamo devono chiaramente rivelare che stiamo aspettando, lavoran-
do e pregando per la venuta del Figlio di Dio. La Sua venuta è la nostra spe-
ranza. Questa speranza deve essere legata con tutte le nostre parole e opere, in 
tutti i nostri rapporti e relazioni.“ – Evangelism, p. 220.

“Tutti coloro che lo avranno amato e lo avranno atteso, saranno da lui co-
ronati di gloria, onore e immortalità. I giusti deceduti usciranno dalle tombe e i 
giusti viventi saranno elevati sino a incontrare il Signore nell’aria. Tutti insieme 
udranno la voce di Gesù che con una dolcezza indicibile dirà loro: la vostra 
lotta è finita.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 34.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 14:1 «Il vostro cuore non sia turbato; credete in Dio e  credete anche in me.  2 Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, ve lo avrei detto; io vado a prepararvi un posto.  3 E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Fili 3:20 La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signor Gesù Cristo,  21 il quale trasformerà il nostro umile corpo, affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose.
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Martedì,  25 luglio

3.  UNa GLorIa oLTrE La DESCrIzIoNE
a.  Quale segno nei cieli indicherà la venuta di Gesù? Marco 13:26.

 
“Poco dopo i nostri occhi furono attratti ad oriente, poiché una piccola nu-

vola scura era apparsa grande come la metà della mano di un uomo, e noi tutti 
sapemmo essere il segno del Figlio dell’uomo. Noi tutti nel solenne silenzio 
fissammo lo sguardo sulla nuvola mentre si avvicinava e diventava sempre più 
luminosa, gloriosa, finchè divenne una grande nuvola bianca. Di sotto sembra-
va come il fuoco; sopra di essa c’era un arcobaleno “ – Spiritual Gifts, vol. 2, p. 32.

b.  Spiegate la triplice gloria al ritorno di Cristo – notando dove Egli 
incontrerà i Suoi redenti. I Suoi piedi toccheranno terra alla Sua 
seconda venuta? Luca 9:26 (ultima parte); 1 Tessalonicesi 4:16,17.
 

“Sopra [la nuvola] sedeva il Figlio dell’uomo, sulla Sua testa c’erano delle 
corone, i Suoi capelli erano bianchi e arricciati e scendevano sulle Sue spalle. 
I Suoi piedi avevano l’aspetto del fuoco, nel Suo braccio destro c’era una falce 
affilata, nella Sua sinistra una tromba d’argento. I suoi occhi erano come una 
fiamma di fuoco, che esaminava i Suoi figli profondamente. Poi tutte le facce 
divennero pallide e quelle che Dio aveva rigettato diventarono oscure. Allora 
noi tutti gridammo, chi potrà resistere? E’ la mia veste senza macchia? Poi gli 
angeli cessarono di cantare e ci fu un po’ di tempo di terribile silenzio, quando 
Gesù parlò, coloro che hanno le mani pulite e un cuore puro saranno in grado 
di resistere. La mia grazia vi basta. Allora, i nostri visi si illuminarono e la 
gioia riempì ogni cuore. Gli angeli suonarono una nota più alta e cantarono di 
nuovo mentre la nuvola si avvicinava alla terra. Allora la tromba d’argento di 
Gesù suonò, mentre discendeva sulla nuvola, avvolto nelle fiamme del fuoco. 
Egli fissò le tombe dei morti addormentati, poi alzò i Suoi occhi e le Sue mani 
verso il cielo e gridò: svegliatevi, svegliatevi, svegliatevi! Voi che dormite nella 
polvere e risorgete. Poi ci fu un potente terremoto. Le tombe si aprirono e i 
morti uscirono vestiti di immortalità. I 144.000 esclamarono alleluia quando 
riconobbero i loro amici che erano stati strappati a loro dalla morte; nello stesso 
momento fummo mutati e presi con loro per incontrare il Signore nell’aria. Noi 
tutti entrammo insieme nella nuvola.“ – Idem, p. 32,33.

c.  Cosa è diverso riguardo la terza venuta di Cristo dopo i 1000 
anni, in contrasto con la Sua seconda venuta? Zaccaria 14:4. (Vede-
te anche Early Writings, p. 17,18).

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mc 13:26 Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire nelle nuvole, con grande potenza e gloria.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 9:26 Perché, se uno ha vergogna di me e delle mie parole, anche il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. 1Ts 4:16 perché il Signore stesso con un potente  comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi;  17 poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre col Signore.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Zac 14:4 In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo, da est a ovest, formando così una grande valle; una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud.
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Mercoledì,  26 luglio

4.  CON POTENZA E AUTORITA’
a.  Cosa succederà nella natura alla seconda venuta di Gesù e per-

chè? Apocalisse 6:14; Isaia 24:1-6.

“Dio vorrebbe che il Suo popolo comprendesse chiaramente che sarà visi-
tato secondo la sua ubbidienza oppure disubbidienza. La malvagità e la malat-
tia sono cresciute in ogni successiva generazione. La terra ha lavorato sotto la 
maledizione che l’uomo ha portato su di essa a causa della continua disubbi-
dienza.“ – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 123. 

“Il Re dei re scende sopra la nuvola avvolta da fiamme di fuoco. Il cielo si 
ritira come una pergamena che si arrotola, la terra trema davanti a Lui e ogni 
montagna e ogni isola viene rimossa dal suo luogo.“ – Il gran conflitto, p. 502.

b.  Come la profezia descrive i giudizi divini che presto devono ca-
dere sul mondo alla Sua venuta? Isaia 24:17-23.

“Gli empi osservano la scena con meraviglia e terrore, mentre i giusti con-
templano con immensa gioia i segni della loro liberazione. Tutto nella natura 
appare sconvolto. I fiumi cessano di scorrere, grosse nubi oscure si ammassano 
e cozzano le une contro le altre. Ne cielo si nota uno spazio chiaro, di una gloria 
indescrivibile, da cui proviene la voce di Dio, simile al suono di molte acque, 
che dice: ‘E’ fatto!’ (Apocalisse 16:17).

“Quella voce scuote i cieli e la terra. C’è ‘… un gran terremoto, tale, che da 
quando gli uomini sono stati sulla terra, non si ebbe mai terremoto così gran-
de e così forte’ (v. 18). Il firmamento sembra aprirsi e chiudersi. La gloria che 
procede dal trono di Dio pare balenare. Le montagne oscillano come le canne 
al vento e le rocce schiantate vengono proiettate in ogni direzione. Si ode un 
boato come di una tempesta che sta per sopraggiungere. Il mare è infuriato. 
Il fragore dell’uragano è simile a voce di demoni che compiono un’opera di 
distruzione. La terra intera si solleva e si abbassa come le onde del mare. La 
superficie terrestre si schianta. Gli stessi fondamenti della terra sembrano crol-
lare. Intere catene di montagne sprofondano. Isole abitate scompaiono. I porti 
delle città di mare, diventate simili a Sodoma in quanto a corruzione, sono 
inghiottiti dalle onde infuriate.“ – Idem,  498.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 6:14 Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. Is 24:1 Ecco, l'Eterno vuota la terra e la rende deserta, ne sconvolge la faccia e ne disperde gli abitanti.  2 Avverrà lo stesso al popolo come al sacerdote, al servo come al suo padrone, alla serva come alla sua padrona, al compratore come al venditore, a chi presta come a chi prende in prestito, al creditore come al debitore.  3 La terra sarà completamente vuotata e completamente saccheggiata, perché l'Eterno ha pronunciato questa parola.  4 La terra è in lutto e languisce, il mondo deperisce e langue, gli altolocati del popolo della terra deperiscono.  5 La terra è profanata sotto i suoi abitanti, perché essi hanno trasgredito le leggi, hanno cambiato lo statuto, hanno infranto il patto eterno.  6 Perciò una maledizione ha divorato la terra e i suoi abitanti sono desolati; perciò gli abitanti della terra sono arsi e pochi sono gli uomini rimasti.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 24:17 Terrore, fossa e laccio ti sovrastano, o abitante della terra.  18 E avverrà che chi fuggirà di fronte al grido di terrore cadrà nella fossa, e chi risalirà dalla fossa resterà preso nel laccio. Poiché dall'alto si apriranno le cateratte e le fondamenta della terra saranno scosse.  19 La terra si schianterà tutta: la terra si screpolerà interamente, la terra traballerà violentemente.  20 La terra barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna. Il suo peccato pesa su di essa, cadrà e non si rialzerà più.  21 In quel giorno avverrà che l'Eterno punirà in alto l'esercito di lassù, e giù sulla terra i re della terra;  22 saranno radunati insieme, come carcerati in una prigione sotterranea; saranno rinchiusi in un carcere e, dopo molti giorni, saranno puniti.  23 La luna sarà coperta di confusione e il sole di vergogna, perché l'Eterno degli eserciti regnerà sul monte di Sion e in Gerusalemme, e la sua  gloria davanti agli anziani
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Giovedì,  27 luglio

5.  L’ADEMPIMENTO DI SPERANZE A LUNGO NUTRITE
a.  Descrivete la gioia dei santi angeli con Gesù al Suo ritorno. Giuda 14.

“Con inni di melodia celeste i santi angeli, una vasta, innumerevole folla, 
accompagnano [Gesù] sulla Sua via. Il firmamento sembra ripieno di forme 
radianti – ‘miriadi di miriadi e migliaia di migliaia’ (Apocalisse 5:11). Nessuna 
penna umana può descrivere la scena e nessuna mente mortale può concepirne 
lo splendore.“ – Il gran conflitto, p. 501.

b.  Quale compito devono svolgere i santi angeli (basato sul giudi-
zio investigativo che sarà già finito) e di cosa alla fine si rende-
ranno conto gli abitanti della terra? Matteo 13:41, 49; 25:32; Ro-
mani 7:12.

“La tromba dell’Arcangelo presto farà svegliare i viventi e sveglierà i mor-
ti. In quel giorno gli empi saranno separati dai giusti, come il pastore separa i 
capri dalle pecore.“ – Child Guidance, p. 561.

“Cristo vorrebbe che tutti capissero gli eventi della Sua seconda appari-
zione. La scena del giudizio avverrà in presenza di tutti i mondi; poiché in 
questo giudizio il governo di Dio sarà rivendicato e la Sua legge starà come 
‘santa, giusta e buone’ (Romani 7:12). Allora ogni caso sarà deciso e su di tutti 
sarà pronunciata la sentenza. Il peccato non apparirà allora attraente ma sarà 
visto in tutta la sua odiosa grandezza. Tutti vedranno la relazione nella quale si 
trovano davanti a Dio e l’un con l’altro.“ – The Review and Herald, 20 settembre 1898.

Venerdì,  28 luglio

DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Spiegate quali gruppi di persone testimonieranno la seconda venu-

ta di Cristo.  
2.  Perchè Gesù sta per tornare e cosa dovrebbe farci considerare que-

sto avvenimento? 
3.  Perchè dovremmo sapere se i piedi di Cristo toccheranno oppure no 

la terra?
4.  Come l’enorme sconvolgimento nella creazione si riferisce alla leg-

ge morale di Dio? 
5.  Con questa gioiosa eppure solenne ora davanti, cosa dovremmo 

considerare profondamente?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giuda 14 Ebbene, per loro profetizzò anche Enok, il settimo da Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 13:41 Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e gli operatori d'iniquità, Mt 13:49 Così avverrà alla fine del mondo; gli angeli verranno e separeranno i malvagi dai giusti; Mt 25:32 E tutte le genti saranno radunate davanti a lui; ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Rm 7:12 Così, la legge è certamente santa, e il comandamento santo, giusto e buono.
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Sabato, 5 agosto 2017  

Offerta del primo Sabato per le scuole 
missionarie e i progetti di educazione

“Ogni essere umano, creato all’immagine 
di Dio, è dotato di una facoltà simile a quella 
del Creatore – individualità, capacità di pen-
sare e di agire. Gli uomini nei quali è svilup-
pata questa facoltà sono uomini che assumono 
responsabilità, che sono guide nelle imprese e che 
influenzano gli individui. L’opera della vera educa-
zione è quella di sviluppare questa facoltà, educare i giovani 
ad essere dei pensatori e non solo dei riflettori del pensiero altrui… Invece di 
persone educate rammollite, gli istituti di formazione possono preparare degli 
uomini forti nel pensiero e nell’azione, uomini che siano padroni e non schiavi 
delle circostanze, uomini che abbiano larghezza di vedute, chiarezza di pensie-
ro e coraggio delle proprie convinzioni.” – Education, p. 17,18.

Lo scopo del Dipartimento di Educazione è di sostenere la fondazione di 
tali istituti. Le scuole di Educazione Generale e le Scuole Missionarie sono ne-
cessarie oggi più che mai per l’educazione dei nostri figli. Più di un secolo fa, 
il messaggero del Signore scrisse: “Molto più può essere fatto per salvare ed 
educare i figli di coloro che attualmente non possono allontanarsi dalle città. 
Questo è un argomento degno dei nostri migliori sforzi. Le scuole di chiesa 
devono essere stabilite per i figli nelle città e in collegamento con queste scuole 
si deve provvedere all’insegnamento degli studi superiori, dove questi sono 
richiesti.” – Child Guidance, p. 306.

“Ovunque ci siano alcuni osservatori del Sabato, i genitori dovrebbero 
unirsi nel provvedere un posto per una scuola diurna dove i loro figli e i gio-
vani possono essere istruiti. Essi dovrebbero assumere un insegnante cristiano 
che, come missionario consacrato, educherà i giovani in tal modo da guidarli a 
diventare dei missionari…

“Se i genitori si renderanno conto dell’importanza di questi piccoli centri 
di educazione, cooperando a svolgere l’opera che il Signore desidera che sia 
fatta in questo tempo, i piani del nemico per i nostri figli saranno ostacolati.” 
– Idem, p. 307.

Ci appelliamo a voi questo Sabato per donare generosamente per sostene-
re questa opera in tutte le nostre chiese nel mondo. 

I vostri fratelli del Dipartimento di Educazione della Conferenza Generale
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 6a Lezione                                      Sabato, 5 agosto 2017

CoN GraNDE PoTENza E GLorIa
“In quel giorno si dirà: ‘Ecco, questo è il nostro Dio; in lui ab-

biamo sperato; esultiamo e rallegriamoci nella sua salvezza!” - (Isaia 
25:9).

“Le nuvole scure e minacciose che coprivano il cielo scompaiono 
e come Stefano, essi contemplano la gloria di Dio e il Figlio dell’uomo 
seduto sul Suo trono.” – Il gran conflitto, p. 497.

Letture consigliate:  Il gran conflitto, p. 375-379; 501-505.

Domenica,  30 luglio

1.  GUAI, GUAI, GUAI INCREDIBILI
a.  Cosa rivela la terribile reazione che si manifesterà, quando Cri-

sto arriverà, in coloro che hanno disprezzato la Sua offerta di 
salvezza? Apocalisse 6:15-17; Nahum 2:10. 

“Coloro che hanno respinto la misericordia di Dio provano il terrore della 
disperazione eterna.“ – Il gran conflitto, p. 501.

“Quando i peccatori sono costretti a guardare Colui che vestì la Sua divi-
nità con l’umanità e che indossa ancora questa veste, la loro confusione è inde-
scrivibile. Le scaglie cadono dai loro occhi ed essi vedono quello che prima non 
volevano vedere. Si rendono conto cosa avrebbero potuto essere se avessero 
ricevuto Cristo e sfruttato le opportunità offerte a loro. Essi vedono la legge 
che hanno respinto, innalzata proprio come il trono di Dio è alto. Essi vedono 
Dio stesso dare riverenza alla Sua legge.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White 
Comments], vol. 6, p. 1069.

b.  Cosa succederà veramente a loro e perchè? 2Tessalonicesi 1:7-10; 
2:8.

“La luce della gloria di Dio, che dona la vita ai giusti, ucciderà gli empi.“ 
– La speranza dell’uomo, p. 69.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 6:15 E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti,  16 e dicevano ai monti e alle rocce: «Cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello,  17 perché è venuto il gran giorno della sua ira; e chi può resistere?». Na 2:10 Essa è desolata, vuota e devastata; il cuore viene meno, le ginocchia vacillano, c'è gran dolore in tutti i lombi e tutti i loro volti impallidiscono.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Ts 1:7 e a voi, che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza,  8 in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio, e di coloro che non ubbidiscono all'evangelo del Signor nostro Gesù Cristo.  9 Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza,  10 quando egli verrà, in quel giorno, per essere glorificato nei suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. 2Ts 2:8 Allora sarà manifestato quell'empio, che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Luglio - Settembre 201732

Lunedì,  31 luglio

2.  La rESUrrEzIoNE SPECIaLE 
a.  Quale categoria di credenti, tra tutti coloro che, attraverso la sto-

ria, scesero nelle loro tombe confidando in Dio, saranno già ri-
sorti proprio prima dell’arrivo di Cristo? Apocalisse 14:12,13; 
Daniele 12:1,2.

“Nuvole oscure e pesanti salivano e si scontravano l’una contro l’altra. Ma 
c’era un posto chiaro di gloria stabilita da dove veniva la voce di Dio come di 
molte acque, scuotendo i cieli e la terra. Ci fu un potente terremoto. Le tombe si 
aprirono e coloro che erano morti nella fede sotto il messaggio del terzo angelo, 
osservando il Sabato, uscirono dai loro letti di polvere, glorificati, per sentire 
il patto di pace che Dio doveva fare con coloro che avevano osservato la Sua 
legge.“ – Early Writings, p. 285. 

b.  Chi tra gli empi sarà risorto poco prima del ritorno di Cristo? 
Matteo 26:62-64; Apocalisse 1:7. 

“Coloro che derisero la Sua affermazione di essere il Figlio di Dio, ora sono 
senza parole. C’è il superbo Erode che ridicolizzò il Suo titolo regale ordinando 
ai beffardi soldati di incoronarlo. Vi sono coloro che con mani sacrileghe Lo 
rivestirono di un mantello rosso, Gli posero sulla fronte una corona di spine e 
nella Sua docile mano uno scettro per poi inchinarsi davanti a Lui con disprez-
zo e bestemmie. Quegli uomini, che picchiarono il Principe della vita e Gli 
sputarono addosso, ora si sottraggono al Suo sguardo penetrante e cercano di 
fuggire davanti all’irresistibile gloria della Sua presenza. Coloro che Gli con-
ficcarono i chiodi nelle mani e nei piedi, che Gli forarono il costato, osserva-
no quei segni con terrore e con rimorso. Gli eventi del Calvario ritornano alla 
mente dei sacerdoti e dei capi con spaventosa chiarezza.“ – Il gran conflitto, p. 503.

c.  Come questa resurrezione speciale è distinta dalle resurrezioni 
che avvengono alla voce di Gesù? Giovanni 5:28,29. Paragonate 
con Daniele 12:2 (“molti” contro “tutti”). 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 14:12 Qui è la costanza dei santi; qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù.  13 Poi udii dal cielo una voce che mi diceva: «Scrivi: Beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore; sì, dice lo Spirito, affinché si riposino dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono». Da 12:1 «In quel tempo sorgerà Mikael, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo; e ci sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro.  2 Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 26:62 Allora il sommo sacerdote, alzatosi, gli disse: «Non rispondi nulla a ciò che costoro testimoniano contro di te?».  63 Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote replicò dicendo: «Io ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei il Cristo, il Figlio di Dio».  64 Gesù gli disse: «Tu l'hai detto! Anzi io vi dico che in avvenire voi vedrete il Figlio dell'uomo sedere alla destra della Potenza, e venire sulle nuvole del cielo». Ap 1:7 Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto; e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 5:28 Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene, in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce  29 e ne usciranno; quelli che hanno fatto il bene in risurrezione di vita, e quelli che hanno fatto il male in risurrezione di condanna. Da 12:2 Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna.
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Martedì,  1 agosto

3.  TIMorE INDICIBILE
a.  Quale sarà la risposta iniziale di tutti gli esseri mortali – inclusi 

i pochi fedeli di Dio – quando contempleranno l’arrivo del gran-
dioso Creatore dell’universo seduto sul Suo trono nello splen-
dore maestoso? Geremia 30:6.

“I giusti, tremando, gridano: ‘chi può reggere in piè?’ Il canto degli angeli 
cessa e segue un periodo di terribile silenzio.“ – Il gran conflitto, p 501.

b.  Quale assicurazione confortante consola subito coloro che since-
ramente aspettano l’apparizione del loro Signore? 2 Corinti 12:9 
(prima parte).

 
“Poi si ode la voce di Gesù che dice: ‘la mia grazia ti basta’ (2 Corinti 12:9). 

I volti dei giusti, allora, si illuminano e la gioia inonda i loro cuori. Gli angeli 
intonano di nuovo il loro canto che si fa sempre più forte a mano a mano che si 
avvicinano alla terra.“ – Idem.

c.  Cosa diranno i seguaci di Cristo al ritorno di Colui nel quale le 
loro speranze sono incentrate e come questo dovrebbe oggi mo-
tivarci? Isaia 25:9.
 

“Per i Suoi fedeli seguaci Cristo è stato un compagno quotidiano ed amico 
familiare. Hanno vissuto in intimo contatto, in costante comunione con Dio. Su 
di loro si è levata la gloria dell’Eterno. In essi si è riflessa la luce della conoscen-
za della gloria di Dio nel volto di Gesù Cristo. Ora sono felici nei raggi non of-
fuscati dello splendore del Re nella Sua maestà, pronti a godere la comunione 
celeste, in quanto avevano già il cielo nel cuore. 

“A testa alta, illuminati dai raggi risplendenti del Sole di Giustizia e 
felici per la redenzione imminente, vanno incontro allo Sposo.“ – Parole di 
vita, p. 292,293.

“Ci stiamo preparando per incontrare il Salvatore in pace, oppure siamo 
assorbiti nelle attività e piaceri del mondo? Ci sforzeremo per essere nel nu-
mero di coloro che daranno il benvenuto a Cristo?“ – The Signs of the Times, 17 
aprile 1901.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ger 30:6 Informatevi e vedete se un maschio può partorire. Perché dunque vedo tutti gli uomini con le mani sui loro lombi come una donna che sta per partorire? Perché tutte le facce sono diventate pallide?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 12:9 Ma egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza». Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 25:9 In quel giorno si dirà: «Ecco, questo è il nostro DIO: in lui abbiamo sperato ed egli ci salverà. Questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato; esultiamo e rallegriamoci nella sua salvezza!».
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Mercoledì,  2 agosto

4.  CoNGEDo oNorEVoLE DaLLa TErra
a.  Descrivete il sorprendente miracolo che avverrà alla resurrezio-

ne dei giusti. 1 Corinti 15:51-55. 

“Il Figlio di Dio… contempla le tombe dei giusti e alzando le mani verso il 
cielo esclama: ‘svegliatevi e giubilate, o voi che abitate nella polvere!’ In ogni 
angolo della terra, i morti udranno la Sua voce e ritorneranno in vita.“ – Il gran 
conflitto, p. 504.

b.  Come questo si relaziona con il giudizio investigativo che li ave-
va considerati degni dell’eternità e cosa dovrebbe questo farci 
riflettere? 1 Pietro 4:17-19; Luca 20:35 (prima parte), 36.

“Quando nel giudizio i libri vengono aperti, si esamina davanti a Dio la 
vita di tutti coloro che hanno creduto in Gesù. Il Cristo, nostro avvocato, co-
minciando da coloro che per primi vissero sulla terra, presenta i casi di ogni 
generazione successiva per poi concludere con quella dei viventi. Ogni nome è 
citato, ogni caso viene esaminato attentamente: alcuni nomi vengono accettati, 
altri respinti…

“Nei libri del cielo il perdono è segnato accanto ai nomi di coloro che si 
sono pentiti dei propri peccati e che per fede hanno richiesto il sangue di Gesù 
come loro sacrificio espiatorio. Resi partecipi della giustizia del Cristo, i loro 
caratteri rispondono alle esigenze della legge di Dio, i loro peccati sono cancel-
lati e sono ritenuti degni della vita eterna.“ – Idem, p. 378.

c.  Cosa succede ai giusti – sia coloro che saranno in vita quando 
ritornerà Gesù sia coloro che saranno risorti alla Sua voce? 1 Co-
rinti 15:49.
 

“Alla voce di Dio [i giusti viventi] furono glorificati; ora sono resi immor-
tali e, insieme con i santi risuscitati, innalzati a incontrare il Signore nell’aria.“ 
– Idem, p. 504.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Cor 15:51 Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento,  52 in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati,  53 poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità.  54 Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: «La morte è stata inghiottita nella vittoria».  55 O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1P 4:17 Poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio; e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'evangelo di Dio?  18 E «se il giusto è appena salvato, cosa avverrà dell'empio e del peccatore?».  19 Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio, raccomandino a lui le proprie anime, come al fedele Creatore, facendo il bene. Lc 20:35 ma coloro che sono ritenuti degni di ottenere l'altra età e la risurrezione dei morti, non si sposano né si maritano;  36 essi infatti non possono più morire, perché sono come gli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Cor 15:49 E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste
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Giovedì,  3 agosto

5.  La PrIMa E La SECoNDa rESUrrEzIoNE
a. Spiegate il tempo della resurrezione generale dei giusti e descri-

vete la gioia di esso. Apocalisse 20:1-6 (paragonate di nuovo  
1 Tessalonicesi 4:16,17).
 
“Fino a quell’ora trionfante, quando si sentirà l’ultima tromba e il grandio-

so esercito uscirà per la vittoria eterna, ogni santo dormiente sarà tenuto nella 
sicurezza e sarà guardato come un gioiello prezioso che è conosciuto a Dio per 
nome. Con la potenza del Salvatore che dimora in essi mentre vivono e perchè 
essi sono partecipi della natura divina, essi sono liberati dalla morte.“ – The 
Faith I Live By, p. 185.

b.  Abbiamo studiato come gli empi colpevoli della crocifissione di 
Cristo sono resuscitati durante la resurrezione speciale; ma 
quando il resto degli empi morti affronteranno il loro Creatore 
prima della distruzione finale e perchè questo è un pensiero sen-
sato? 1 Corinti 6:3 (prima parte); Apocalisse 20:4,5,12-15.

“Alla fine dei mille anni, Cristo ritornerà di nuovo sulla terra. Egli è accom-
pagnato dalla schiera dei redenti e da un seguito di angeli. Mentre scende nella 
grandiosa maestà, Egli ordina agli empi morti di alzarsi per ricevere il loro 
giudizio… Che contrasto con coloro che furono risorti alla prima risurrezione! 
I giusti erano vestiti di giovinezza e bellezza immortali. Gli empi portano le 
tracce della malattia e della morte.“ – Idem.

“Giorno dopo giorno Dio esamina e prova il Suo popolo. La Parola ispirata 
afferma chiaramente che con le nostre opere stiamo decidendo il nostro desti-
no eterno.“ – Manuscript Releases, vol. 1, p. 278.

Venerdì,  4 agosto

DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Chi viene ucciso subito quando Cristo verrà sulle nuvole e perchè? 
2.  Per chi è la resurrezione speciale e qual è il suo duplice scopo? 
3.  Sto focalizzando il momento di Isaia 25:9 oppure sto sperando che 

Egli ritardi?  
4.  Perchè il giudizio investigativo deve avvenire prima dell’arrivo di Gesù? 
5.  Perchè i mille anni devono avvenire prima che gli empi affrontino 

il loro destino?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Cor 6:3 Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita! Ap 20:4 Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare; e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni.  5 Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i mille anni. Questa è la prima risurrezione. Ap 20:12 E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti; e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita; e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere.  13 E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere.  14 Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda.  15 E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Ts 4:16 perché il Signore stesso con un potente  comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi;  17 poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre col Signore.
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 7a Lezione                 Sabato, 12 agosto 2017 

aSPETTarE E VEGLIarE
“[Il nostro Salvatore Gesù Cristo] ha dato se stesso per noi, per 

riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, 
zelante nelle buone opere.” (Tito 2:14).

“[Cristo] mostrò cosa significa vegliare per la Sua venuta. Il tempo 
deve essere trascorso, non nell’attesa inoperosa, ma nell’attività dili-
gente.“  – Parole di vita, p. 222. 
Letture consigliate: Parole di vita, p. 244-254.

   

Domenica,  6 agosto

1.  CHIaMaTI PEr IL SErVIzIo
a.  Quale parabola presentò Gesù in collegamento con il Suo ritor-

no? Matteo 25:13-15.

“L’uomo partito per un paese lontano rappresenta Cristo che, quando rac-
contò questa parabola, era ormai prossimo a lasciare la terra per il cielo. I ‘ser-
vi’ della parabola rappresentano i seguaci di Cristo…

“Il nostro Signore insegna che il vero obiettivo della vita è il servizio. Cristo 
stesso era un operaio e per tutti i Suoi seguaci Egli dà la legge del servizio – 
servizio per Dio e per il prossimo.“ – Parole di vita, p. 222, 223.

b.  Con cosa erano paragonati i talenti e come sono essi significati-
vi? 1 Corinti 12:7-11.

“Tutti i doni e capacità ereditate o acquisite, naturali o spirituali … devono 
essere usati al servizio di Cristo. Diventando Suoi discepoli noi gli consacria-
mo praticamente tutto ciò che siamo e abbiamo. Gesù ci restituirà poi questi 
doni purificati e nobilitati affinchè li usiamo alla Sua gloria e per il bene del 
prossimo.” – Idem, p. 224.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 25:13 Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno, né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà». 14 «Inoltre il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni.  15 A uno diede cinque talenti, a un altro due e a un altro uno; a ciascuno secondo la sua capacità; e subito partì.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Cor 12:7 Or a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune.  8 A uno infatti è data, per mezzo dello Spirito, parola di sapienza; a un altro, secondo il medesimo Spirito, parola di conoscenza;  9 a un altro fede, dal medesimo Spirito; a un altro doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a un altro potere di compiere potenti operazioni; a un altro profezia; a un altro discernimento degli spiriti;  10 a un altro diversità di lingue; a un altro l'interpretazione delle lingue.  11 Or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole.
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Lunedì,  7 agosto

2.  UN GIUSTo USo DEI BENI affIDaTI
a.  Cosa dovremmo imparare dalla parabola di Cristo riguardo l’u-

so dei talenti a noi affidati, considerando la gravità del tempo nel 
quale viviamo? Matteo 25:16-18.
 

“La domanda che più ci riguarda non è, quanto ho ricevuto? Ma, cosa sto 
facendo con quello che ho? Lo sviluppo di tutte le nostre facoltà è il nostro pri-
mo dovere verso Dio e verso il nostro prossimo. Chi non migliora quotidiana-
mente le sue capacità non realizza il senso della vita. Con la nostra professione 
di fede in Cristo noi ci impegniamo a consacrare tutte le nostre energie al Suo 
servizio e a sviluppare al massimo ogni facoltà per fare agli altri tutto il bene 
possibile.” – Parole di vita, p. 225. 

b.  Cosa può essere raggiunto tramite un giusto uso dei nostri talen-
ti? Matteo 25:19,20,22.

“[Il Signore] non ci dà in modo soprannaturale le doti che ci mancano, ma 
se usiamo quelle che abbiamo, Egli ci aiuterà ad incrementarle e a perfezio-
narle. Ogni sacrificio fervente e sincero che facciamo al servizio del Maestro 
contribuirà allo sviluppo dei nostri talenti. Se ci mettiamo a disposizione dello 
Spirito Santo per essere Suoi docili strumenti, la grazia divina ci aiuterà a vin-
cere le cattive tendenze, le abitudini inveterate, per formare nuove abitudini. 
Seguendo i suggerimenti dello Spirito, il nostro cuore potrà ricevere sempre 
più la Sua forza e noi saremo in grado di lavorare sempre più o meglio. Si de-
stano energie latenti e le capacità atrofizzate ricevono nuova vita…

“E’ meraviglioso osservare come, grazie alla fede nella potenza di Dio, un 
essere debole acquisti forza, produca sforzi decisi e ottenga grandi risultati. 
Chi inizia anche con modeste conoscenze, dicendo quello che sa e continuan-
do a studiare con zelo, vedrà aprirsi tutti i tesori celesti dinanzi a lui. Quanta 
più luce trasmetterà agli altri tanta più ne riceverà, e man mano che spiega la 
Parola di Dio agli altri, spinto dall’amore del prossimo, la comprenderà meglio 
personalmente.” – Idem, p. 244.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 25:16 Ora colui che aveva ricevuto i cinque talenti, andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri cinque.  17 Similmente anche quello dei due ne guadagnò altri due.  18 Ma colui che ne aveva ricevuto uno, andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 25:19 Ora, dopo molto tempo, ritornò il signore di quei servi e fece i conti con loro.  20 E colui che aveva ricevuto i cinque talenti si fece avanti e ne presentò altri cinque, dicendo: "Signore, tu mi affidasti cinque talenti; ecco, con quelli ne ho guadagnati altri cinque". Mt 25:22 Poi venne anche colui che aveva ricevuto i due talenti e disse: "Signore, tu mi affidasti due talenti; ecco, con quelli ne ho guadagnati altri due".
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Martedì,  8 agosto

3.  SIaMo GraTI o CI LaMENTIaMo?
a.  Come fu rimproverato il fedele servitore per aver mal utilizzato 

il suo talento e perchè tale atteggiamento è un avvertimento per 
noi? Matteo 25:24-28.

“Ci sono molti che nei loro cuori accusano Dio di essere un padrone duro 
perchè esige i loro beni ed il loro servizio, ma che cosa possiamo dare a Dio 
che non sia in realtà già Suo?... Tutte le cose appartengono a Dio, perchè le ha 
create e redente, tutti i beni di questa vita e di quella avvenire che possiamo 
godere recano l’impronta della croce del Calvario. Perciò l’accusa che Dio sia 
un padrone duro e raccolga dove non ha seminato è falsa.” – Parole di vita, p. 251.  
b.  Come l’ispirazione descrive la nostra tendenza a lamentarci e 

scusarci e perchè dovremmo prestare attenzione al serio deside-
rio del Maestro per ognuno di noi prima del Suo ritorno? Prover-
bi 30:15,16; Isaia 29:24. 

“Si deve rinunciare all’agitazione, alle critiche, alle parole dure. Quanto 
tempo avete stabilito per ottenere la vittoria sulla vostra volontà perversa e i 
difetti del vostro carattere?  Con l’avanzamento che oggi fate, il vostro tempo di 
prova può chiudersi prima che abbiate fatto i decisi sforzi essenziali per darvi 
la vittoria sull’io. Con la provvidenza di Dio sarete messi nelle posizioni dove 
le vostre peculiarità, se esistenti, saranno messe alla prova e rivelate.“ – Testimo-
nies, vol. 4, p. 341,342.

“Molti decidono di servire loro stessi e Satana non facendo sforzi decisi per 
vincere i loro difetti di carattere. Mentre molti stanno accarezzando le tendenze 
peccaminose, aspettandosi di vincere in qualche tempo, essi stanno deciden-
dosi per la perdizione… Nel nome di Gesù Cristo puoi essere vittorioso pro-
prio oggi ‘in questo tuo giorno’ (Luca 19:42). Non progettate e studiate per l’io. 
Non potete essere completamente dalla parte del Signore mentre incoraggiate 
qualche livello di egoismo. Dovreste ricevere con grande umiltà e continua 
gioia un tale grande amore come quello che il Redentore ha dimostrato. Per es-
sere felici dovete controllare i vostri pensieri e le vostre opere. Richiederà uno 
sforzo eccellente da parte vostra; nondimeno deve essere fatto se dovete essere 
riconosciuti figli di Dio. Non stancatevi nei vostri sforzi. Satana sta combatten-
do per le vostre anime e deve essere deluso.“ – Idem, p. 344.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 25:24 Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: "Signore, io sapevo bene  che tu sei un uomo aspro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso;  25 perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra; ecco te lo restituisco".  26 E il suo signore rispondendo, gli disse: "Malvagio e indolente servo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso;  27 tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, al mio ritorno, l'avrei riscosso con l'interesse.  28 Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i dieci talenti.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Prov 30:15 La sanguisuga ha due figlie, che dicono: «Dammi, dammi!». Ci sono tre cose che non si saziano mai, anzi quattro non dicono mai: «Basta!».  16 Lo Sceol, il grembo sterile, la terra che non si sazia di acqua e il fuoco che non dice mai: «Basta!». Is 29:24 I traviati di spirito giungeranno ad avere intendimento e i mormoratori, impareranno la sana dottrina».
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Mercoledì,  9 agosto  

4.  SCOPRITE L’INGANNO E FUGGITE DA ESSO!
a.  Come l’esempio del Figlio di Dio rifiuta le false accuse dell’ar-

ci-nemico delle nostre anime? Genesi 3:4,5; Filippesi 2:5-8.

“Satana ha nascosto queste prove divine accecando la mente dell’uomo; 
lo ha indotto a provare timore per il Signore e gli ha fatto credere che egli sia 
severo e crudele, avido di giustizia, un giudice inesorabile e uno spietato cre-
ditore. Ha presentato il Creatore come un essere che con occhio sospetto cerca 
gli errori e le colpe degli uomini per poi poterli colpire con i suoi giudizi. Per 
rimuovere questa oscura ombra, Gesù è sceso sulla terra, fra gli uomini, per 
rivelare l’amore di Dio e far loro conoscere il Padre.“ – La via migliore, p. 11. 

“Satana presenta la legge d’amore di Dio come una legge di egoismo. Af-
ferma che per noi è impossibile ubbidire ai suoi comandamenti.“ – La speranza 
dell’uomo, p. 12. 

“Se i nostri occhi potessero essere aperti, vedremmo figure di angeli mal-
vagi intorno a noi, cercando di inventare qualche nuovo modo di molestarci e 
distruggerci. Vedremmo anche gli angeli di Dio che ci proteggono dalla loro 
potenza; poiché l’occhio vigile di Dio è sempre su Israele per il bene ed Egli 
proteggerà e salverà il Suo popolo, se esso riporrà la sua fiducia in Lui…

“L’angelo disse: ‘ricordati che sei sul terreno incantato.’ Vidi che noi dob-
biamo vegliare e indossare tutta l’armatura e prendere lo scudo della fede e 
allora saremo in grado di stare in piedi e i dardi infuocati degli empi non po-
tranno farci male.“ – Early Writings, p. 60.
b.  Cosa rivela la grande volontà di Dio di aiutarci a vincere i nostri 

difetti e la nostra pigrizia? Salmi 20:1,2,7-9; 94:17,18.

“Ogni impulso dello Spirito Santo, che spinge gli uomini al bene e verso 
Dio, è registrato nei libri celesti.” – Parole di vita, p. 250.

“Il Signore desidera che il Suo popolo raggiunga il piolo più alto della sca-
la affinchè possa glorificarlo possedendo l’abilità che Egli è disposto a concede-
re. Attraverso la grazia di Dio ogni provvedimento è stato adottato per noi per 
rivelare che agiamo con piani migliori di quelli con i quali agisce il mondo…

“Coloro che non hanno ricevuto tanti doni non devono scoraggiarsi. Usi-
no ciò che hanno, guardando fedelmente ogni punto debole nei loro caratteri, 
cercando con la grazia divina di rinforzarli.“ – Idem, p. 248.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 3:4 Allora il serpente disse alla donna: «Voi non morrete affatto;  5 ma DIO sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno, e sarete come DIO, conoscendo il bene e il male». Fili 2:5 Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù,  6 il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio,  7 ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini;  8 e, trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 20:1 [Al maestro del coro. Salmo di Davide.] L'Eterno ti risponda nel giorno dell'avversità; il nome del DIO di Giacobbe ti metta al sicuro in alto.  2 Ti mandi soccorso dal santuario e ti sostenga da Sion; Sal 20:7 Alcuni confidano nei carri e altri nei cavalli, ma noi ricorderemo il nome dell'Eterno, il nostro DIO.  8 Quelli si sono piegati e sono caduti; ma noi ci siamo rialzati e rimaniamo in piedi.  9 Salva, o Eterno; ci risponda il re nel giorno in cui grideremo. Sal 94:17 Se l'Eterno non fosse venuto in mio aiuto, sarei presto finito nel luogo del silenzio.  18 Quando ho detto: «Il mio piede vacilla», la tua benignità, o Eterno, mi ha sostenuto.
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Giovedì,  10 agosto

5.  CoLLaBoraTorI DI DIo VITTorIoSI
a.  Qual è il nostro e il Suo principale interesse mentre ci preparia-

mo per il ritorno del nostro Signore in piena arresa al Suo servi-
zio? Tito 2:13,14; Luca 17:10; Salmi 145:10-12.
 

“Quando il Signore chiamerà i servi a render conto, esaminerà il frutto di 
ogni talento e la resa manifesterà il carattere di ogni operaio. 

“Coloro che avevano ricevuto l’uno cinque e l’altro due talenti li restitui-
scono al padrone con il relativo guadagno, ma senza rivendicare alcun merito. 
I talenti erano stati loro affidati solo in prestito, e senza questo capitale non 
avrebbero potuto ricavare alcun interesse. Hanno piena coscienza di aver fatto 
solo il proprio dovere. Il capitale era del Signore, perciò anche gli interessi. Se il 
Salvatore non avesse loro dimostrato la Sua grazia ed il Suo amore, avrebbero 
fallito per l’eternità.

“Nondimeno quando il Padrone riprende i talenti elogia e ricompensa i 
servi come se il merito fosse tutto loro. E’ visibilmente lieto e soddisfatto e si 
compiace di benedirli e approvarli. Premia ogni loro servizio e sacrificio, non 
perchè gli debba nulla, ma perchè il suo cuore trabocca di amore e tenerezza.“ 
– Parole di vita, p. 250.

“Il nostro Padre celeste non richiede da noi né più né meno di quanto sia-
mo in grado di fare secondo le capacità che ci ha dato. Non ci grava di un 
fardello che non possiamo portare. ‘Poiché egli conosce la nostra natura; egli 
si ricorda che siam polvere’ (Salmi 103:14). Tutto ciò che esige da noi possiamo 
anche farlo con la grazia divina.” – Idem, p. 251.

Venerdì,  11 agosto

DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Cosa è spesso mal capito riguardo lo scopo di Dio nel dare i talenti?
2.  Qual è il piano di Dio per aiutarti anche se puoi essere debole e 

difettoso? 
3.  Paragonate il servitore con un talento con il tipico comportamento 

umano di oggi. 
4.  Come possiamo evitare la strategia del nemico che cerca di fermare 

la nostra santificazione?
5.  Spiegate come possiamo ottenere la vittoria per diventare dei veri, 

attivi agenti di Dio.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Tt 2:13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo,  14 il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Lc 17:10 Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite: "Siamo servi inutili. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare"». Sal 145:10 Tutte le tue opere ti celebreranno o Eterno, e i tuoi santi ti benediranno.  11 Essi parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno della tua potenza,  12 per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi portenti e il glorioso splendore del tuo regno.
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  8a Lezione                     Sabato, 19 agosto 2017                                                                

UNa rELazIoNE PErSoNaLE  
CON GESU’

“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose 
vecchie sono passate; ecco, tutte le cose sono diventate nuove.“ (2 
Corinti 5:17).

“Quando ci volgiamo verso il Sole di Giustizia, quando entriamo 
in contatto con il Cristo, tutta l’anima splende della luminosità della 
presenza divina.” – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 40. 
Letture consigliate: Sul orme del gran Medico, p. 37-39; Selected Messages, libro 1, p. 40-48.

Domenica,  13 agosto

1.  La LUCE BrILLa IN MEzzo aLLE TENEBrE
a.  Come la Scrittura descrive il nostro stato disperato? Giobbe 14:4; 

Romani 3:23; 8:7.

“E’ impossibile per noi, da soli, uscire dall’abisso del peccato nel quale 
siamo caduti. I nostri cuori sono malvagi e non possiamo cambiarli.” – La via 
migliore, p. 18.

“Molti sono tristi perchè sono empi. Solo la purezza di cuore, l’innocenza 
della mente, possono essere benedette da Dio. Quando si nutre il peccato, esso 
alla fine non può produrre altro che infelicità.“ – Testimonies, vol. 6, p. 53.

b.  Cosa ci ha rivelato negli ultimi giorni Dio, nel Suo grande amore 
e misericordia e come questo deve influenzare la nostra vita in 
un modo pratico? Romani 3:24-26; 8:1-4.

“Il nostro Signore e Salvatore mise da parte il Suo dominio, le Sue ricchez-
ze e gloria e venne a cercarci, affinchè potesse salvarci dalla miseria e renderci 
simili a Lui. Egli umiliò Se stesso e prese la nostra natura affinchè noi potessi-
mo essere in grado di imparare da Lui e, imitando la Sua vita di benevolenza 
e abnegazione, seguirlo passo dopo passo verso il cielo.“ – Idem, vol. 2, p. 170.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 14:4 Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno. Rm 3:23 poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, Rm 8:7 Per questo la mente controllata dalla carne è  inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 3:24 ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù.  25 Lui ha Dio preordinato per far l'espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati, che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio,  26 per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha la fede di Gesù. Rm 8:1 Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito,  2 perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte.  3 Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il proprio Figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne,  4 affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito.
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Lunedì,  14 agosto

2.  L’AMORE DI DIO PER NOI
a.  Spiegate la completezza del piano della salvezza. 1 Corinti 1:30; 

2 Corinti 5:19-21.

“Cristo diede Se stesso, un sacrificio di espiazione, per la salvezza di un 
mondo perduto. Egli fu trattato come noi meritiamo, affinchè noi potessimo 
essere trattati come Egli merita. Egli fu condannato per i nostri peccati, ai quali 
Lui non ebbe parte, affinchè noi potessimo essere giustificati dalla Sua giusti-
zia, nella quale noi non avevamo parte. Egli sopportò la morte che era nostra, 
affinchè noi potessimo ricevere la vita che era Sua. ‘Per le sue lividure noi sia-
mo stati guariti’ (Isaia 53:5).

“Cristo fu tentato in tutti i punti come noi, da colui che una volta era leale 
al Suo fianco nelle corti celesti. Contemplate il Figlio di Dio nel deserto della 
tentazione, nel tempo della più grande debolezza assalito dalla tentazione più 
intensa. Guardatelo durante gli anni del Suo ministero, attaccato da ogni parte 
dalle forze del male. Guardatelo nella Sua agonia sulla croce. Tutto questo Egli 
ha patito per noi.” – Testimonies, vol. 8, p. 208,209.

b.  Chi può sperimentare le benedizioni dell’amore di Dio? Matteo 
11:28; Giovanni 6:37.

“Venire a Cristo non richiede uno sforzo mentale intenso e agonia; signi-
fica semplicemente accettare i termini della salvezza che Dio ha chiarito nella 
Sua Parola. La benedizione è gratuita per tutti…

“Nel nome che è sopra ogni nome, l’unico nome dato agli uomini tramite 
il quale essi possono essere salvati, rivendicate la promessa di Dio, dicendo ‘Si-
gnore, perdona il mio peccato; metto le mie mani nella Tua mano per l’aiuto e 
devo averlo, altrimenti perisco. Ora credo.’ “ – Selected Messages, libro 1, p. 333,334.

“Le nostre preghiere devono essere caratterizzate da un profondo senso 
del nostro bisogno e da un grande desiderio per le cose che chiediamo, altri-
menti non saranno esaudite. Ma non dobbiamo stancarci e cessare le nostre 
petizioni perchè non si ottiene immediatamente la risposta. ‘Il regno dei cieli 
subisce violenza e i violenti lo rapiscono’ (Matteo 11:12). La violenza di cui si 
parla qui è uno zelo santo, come quello manifestato da Giacobbe. Non dob-
biamo cercare di agitarci con un intenso sentimento, ma dobbiamo spingere 
le nostre petizioni al trono di grazia con calma e costanza.“ – That I May Know 
Him, p. 272.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Cor 1:30 Ora grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, 2Cor 5:19 poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione.  20 Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro; e noi vi esortiamo per amore di Cristo: Siate riconciliati con Dio.  21 Poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 11:28 Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Gv 6:37 Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me; e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori,
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Martedì,  15 agosto

3.  UNa NUoVa VITa IN CrISTo
a.  Quale nuovo atteggiamento e comportamento diventa evidente 

mentre confidiamo in Gesù? 2 Corinti 5:17; Galati 5:6; Filippesi 
2:12,13.

 

“La fede che serve per portarci in collegamento vitale con Cristo esprime 
da parte nostra la preferenza suprema, il perfetto affidamento e la comple-
ta consacrazione. Questa fede opera per amore e purifica l’anima. Essa opera 
nella vita del seguace di Cristo la vera ubbidienza ai comandamenti di Dio; 
l’amore verso Dio e l’amore verso l’uomo saranno il risultato del collegamento 
vitale con Cristo.” –  Selected Messages, libro 1, p. 334.  

“Niente se non la potenza divina può rigenerare il cuore umano e imbe-
vere le anime dell’amore di Cristo, che sempre si manifesterà con amore verso 
coloro per i quali Egli morì… Quando un uomo è convertito a Dio, un nuovo 
gusto morale viene soddisfatto, una nuova forza motrice viene data ed egli 
ama le cose che Dio ama…

“Ma coloro che stanno aspettando di contemplare un magico cambia-
mento nei loro caratteri senza uno sforzo deciso da parte loro per vincere il 
peccato rimarranno delusi. Non abbiamo motivo per temere mentre guardia-
mo a Gesù e non c’è alcuna ragione per dubitare che Egli sia capace di salvare 
completamente tutti quelli che vengono a Lui; ma possiamo costantemente 
temere che la nostra vecchia natura ottenga di nuovo la supremazia, che il 
nemico escogiti qualche trappola tramite la quale diventeremo di nuovo suoi 
schiavi.“ – Idem, p. 336,337.

 b.  Quale profondo desiderio deve continuamente riempire il cuore 
di ogni credente e come questo deve influenzarci coerentemen-
te? Giovanni 15:4,5,10; Romani 6:6, 10,11. 

“L’unione con Cristo, una volta formata, deve essere mantenuta… Questo 
non è un tocco casuale o un collegamento saltuario…

“Dimorare in Gesù significa ricevere costantemente il Suo Spirito e consa-
crarsi al Suo servizio.“ – La speranza dell’uomo, p. 519.

“Esercitando correttamente la volontà, si può verificare un cambiamento 
totale nella vostra vita. Sottomettendo la vostra volontà al Cristo sarete uniti 
alla potenza divina, riceverete la forza per restare fedeli alla decisione presa 
e, abbandonandovi costantemente a Dio, potrete vivere la nuova vita: la vita 
della fede.“ – La via migliore, p. 48.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 5:17 Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Gal 5:6 poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Fili 2:12 Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore,  13 poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare, per il suo beneplacito.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 15:4 Dimorate in me e io dimorerò in voi; come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me.  5 Io sono la vite, voi siete i tralci; chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. Gv 15:10 Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Rm 6:6 sapendo questo: che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Rm 6:10 Perché, in quanto egli è morto, è morto al peccato una volta per sempre; ma in quanto egli vive, vive a Dio.  11 Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Gesù Cristo, nostro Signore.
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Mercoledì,  16 agosto

4.  CrESCITa NELLa GrazIa
a.  Quale cambiamento avviene nel carattere quando il cuore si ar-

rende a Cristo con la preghiera per la Sua illuminazione? Galati 
5:22, 23; Salmi 119:18. 
  

“Contemplando dobbiamo cambiare; e quando meditiamo sulle perfezio-
ni del Modello divino, desidereremo diventare completamente trasformati e 
rinnovati all’immagine della Sua purezza. E’ per fede nel Figlio di Dio che av-
viene la trasformazione nel carattere e il figlio dell’ira diventa figlio di Dio. Egli 
passa dalla morte alla vita; diventa spirituale e discerne le cose spirituali. La 
saggezza di Dio illumina la sua mente e contempla le cose meravigliose della 
Sua legge. Quando un uomo è convertito dalla verità, l’opera di trasformazio-
ne del carattere va avanti. Egli ottiene un ulteriore misura di comprensione. Di-
ventando un uomo di ubbidienza a Dio, egli ha la mente di Cristo e la volontà 
di Dio diventa la sua volontà.” – Selected Messages, libro 1, p. 338.

b.  Perchè lo studio sincero e la meditazione sulla Bibbia e sullo 
Spirito di Profezia sono una chiave importante in questo proces-
so? Salmi 119:24-27. 

“Sul terreno pericoloso sono non solo coloro che rifiutano apertamente le 
Testimonianze o che nutrono dubbi riguardo esse. Trascurare la luce significa 
rigettarla.“ – Testimonies, p. 35.

“Il salmista dice, ‘la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul 
mio sentiero’ (Salmi 119:105). Ma questo non è il caso quando essa viene lascia-
ta chiusa e non letta.“ – The Review and Herald, 4 gennaio 1881.

“Guardiamo costantemente a Gesù con l’occhio della fede saremo raffor-
zati. Dio farà le rivelazioni più preziose al Suo popolo affamato e assetato. Esso 
scoprirà Cristo come suo Salvatore personale. Nutrendosi della Sua Parola, 
esso vi troverà spirito e vita. La Parola cambia l’essere naturale e terreno e in-
fonde una nuova vita in Cristo Gesù. Lo Spirito Santo scende nell’animo come 
un Consolatore. Attraverso questo agente della grazia si riproduce l’immagine 
di Dio nel discepolo che diventa una nuova creatura. L’amore sostituisce l’odio 
e l’uomo rinasce a immagine divina. Questo significa vivere ‘d’ogni parola che 
procede dalla bocca di Dio’ e mangiare il pane che discende dal cielo.“ – La 
speranza dell’uomo, p. 290.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gal 5:22 Ma il frutto dello Spirito è: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo.  23 Contro tali cose non vi è legge. Sal 119:18 Apri i miei occhi, e contemplerò le meraviglie della tua legge.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 119:24 I tuoi precetti sono la mia gioia e i miei consiglieri. 25 Io sono prostrato nella polvere; ravvivami secondo la tua parola.  26 Ti ho esposto le mie vie, e tu mi hai risposto; insegnami i tuoi statuti.  27 Fammi comprendere la via dei tuoi comandamenti, e io mediterò sulle tue meraviglie.
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Giovedì,  17 agosto

5.  rIfLETTErE La LUCE
a.  Qual è il bisogno più urgente di questo mondo oscuro? Matteo 

5:14-16. 

“Ognuno di noi ha il privilegio di fungere da canale vivente tramite il qua-
le Dio trasmette al mondo i tesori della Sua grazia, le insondabili ricchezze 
di Cristo. Non c’è niente che Egli desideri più vivamente dell’avere dei colla-
boratori che presentino al mondo il Suo spirito e il Suo carattere. Il maggiore 
bisogno del mondo è quello di uomini che manifestino nella loro vita l’amore 
del Salvatore. Il cielo intero attende e cerca dei canali per far giungere ai cuori 
umani il sacro olio della gioia e della benedizione.“ –  Parole di vita, p. 291.

b.  Quale deve essere l’obiettivo della nostra vita e quali risultati 
saranno raggiunti attraverso questo? Galati 2:20; Isaia 60:1-3.

“ ‘ Dimorare in Cristo significa scegliere solo la disposizione di Cristo, co-
sicchè i Suoi interessi siano identificati con i vostri. Dimorate in Lui, per essere 
e fare solo ciò che Egli vuole. Queste sono le condizioni del discepolato e se non 
le adempite, non potete mai trovare riposo.’.“ – Selected Messages, libro 1, p. 110.

“Tramite lo Spirito Santo la Parola di Dio agisce come una luce e una poten-
za che trasforma la vita di chi la riceve. Imprimendo nei cuori i principi della Pa-
rola, lo Spirito Santo sviluppa negli uomini gli attributi divini. La luce della Sua 
gloria – il Suo carattere – deve riflettersi nei Suoi seguaci.“ – Parole di vita, p. 288.

Venerdì,  18 agosto

DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Spiegate la situazione difficile della razza umana e cosa può essere 

fatto riguardo essa.
2.  Perchè un collegamento casuale con Cristo è insufficiente?
3.  Cosa direste ad una persona che è delusa del vangelo?
4.  Quale ruolo hanno la Bibbia e lo Spirito di Profezia nella nostra 

santificazione?
5.  Spiegate come la vostra influenza può diventare una fonte di rinvi-

gorimento per gli altri.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 5:14 Voi siete la luce del mondo; una città posta sopra un monte non può essere nascosta.  15 Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa.  16 Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gal 2:20 Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono  più io che vivo, ma è Cristo che vive in me; e quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Is 60:1 «Sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta, e la gloria dell'Eterno si è levata su te.  2 Poiché ecco, le tenebre ricoprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli; ma su di te si leva l'Eterno e la sua gloria appare su di te.  3 Le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore del tuo sorgere.
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 9a Lezione                                 Sabato,  26 agosto 2017                                                                                          

PrEPararSI
“Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale 

nessuno vedrà il Signore.“  (Ebrei 12:14).
“Mostriamo noi, con la nostra vita e la nostra conversazione, a 

quelli che ci stanno intorno che aspettiamo la gloriosa apparizione del 
nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo?” – Early Writings, p. 111.

Letture consigliate: Testimonies, vol. 5, p. 217-228, 743-746.
       

Domenica,  20 agosto

1.  EVITarE UNa TraPPoLa CoMUNE
a.  Quale pericolosa menzogna viene insegnata sempre più spesso 

nel professante mondo religioso oggi e come la Scrittura la re-
spinge? Giacomo 2:14, 20-22, 24.

“Dai pulpiti di oggi vengono pronunciate le parole: ‘credete, solo credete. 
Abbiate fede in Cristo; non avete niente a che fare con la legge antica, solo con-
fidate in Cristo.’ Quanto diverso è questo dalle parole dell’apostolo che dichia-
ra che la fede senza le opere è morta.“ – Sons and Daughters of God, p. 52.

“Il desiderio di una religione comoda, che non richiede né lotte né rinun-
ce, né distacco dalle follie del mondo ha fatto della fede e della sola fede, una 
dottrina popolare. Ma la Parola di Dio che cosa insegna?... [Giacomo 2:14, 21, 
22, 24 citato.] 

“La testimonianza della parola di Dio è contraria alla seducente dottrina 
della fede senza le opere. Non è fede quella che reclama le benedizioni divine 
senza adempiere alle condizioni previste dalla grazia: è solo presunzione, in 
quanto la fede vera si basa sulle promesse e sulle benedizioni contenute nella 
Scrittura.

“Nessuno si illuda di poter diventare santo pur violando volontariamente 
uno degli ordini di Dio. Peccare deliberatamente significa far tacere la voce 
dello Spirito e separarsi dall’Eterno. ‘Il peccato è la violazione della legge.’ E 
‘chiunque pecca [trasgredisce la legge] non l’ha veduto né l’ha conosciuto’  
(1 Giovanni 3:4,6).“ – Il gran conflitto, p. 369,370.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giac 2:14 A che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Giac 2:20 Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta?  21 Abrahamo, nostro padre, non fu forse  giustificato per mezzo delle opere, quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare?  22 Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui, e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Giac 2:24 Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per fede soltanto.
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Lunedì,  21 agosto

2.  aCCETTarE VEraMENTE IL PIaNo DELLa SaLVEzza
a.  Quali sono i primi passi verso la vera salvezza? Atti 2:37,38; Ro-

mani 5:1.

“Mentre contempliamo l’Agnello di Dio sulla croce del Calvario, il mistero 
di redenzione inizia a svelarsi alle nostre menti e la pietà di Dio ci conduce 
al pentimento. Nel morire per i peccatori, Cristo manifestò un amore che è 
incomprensibile; e mentre il peccatore contempla questo amore, esso ammor-
bidisce il cuore, impressiona la mente e ispira contrizione all’anima.” – La via 
migliore, p. 27.

“Il pentimento include il dolore per il peccato e un allontanamento da esso. 
Non rinunceremo al peccato se non riconosceremo la sua peccaminosità; fin-
chè non ci distaccheremo da esso sinceramente, non ci sarà un vero cambia-
mento nella vita.“ – Idem, p. 24.

b.  Quale importante verità è di suprema importanza per i seguaci 
di Cristo? Ebrei 12:14; 1 Pietro 1:13-16.

“La santità è accordo con Dio.“ – Testimonies, vol. 5, p. 743.
“Quando grazie alla conversione il peccatore ritrova la pace con Dio, me-

diante il sacrifico dell’espiazione, inizia la vita cristiana. Ora deve andare verso 
‘la perfezione’; deve crescere fino al raggiungimento ‘della statura perfetta di 
Cristo.’ “ – Il gran conflitto, p. 368.

“Noi dobbiamo ottenere la perfezione del carattere cristiano attraverso i 
meriti di Cristo e attraverso la Sua giustizia che per fede ci è imputata. Ogni 
giorno e ogni ora il nostro compito è quello di presentare le parole dell’apo-
stolo: ‘tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede’ (Ebrei 
12:2)…

“La manifestazione dell’amore di Dio, la Sua misericordia, la Sua bontà e 
l’opera dello Spirito Santo nel cuore per illuminarlo e rinnovarlo, ci mettono, 
attraverso la fede, in un collegamento così stretto con Cristo che, avendo una 
chiara percezione del carattere divino, saremo in grado di discernere gli astuti 
inganni di Satana…

“Fratelli e sorelle, contemplando saremo cambiati. Soffermandoci sull’a-
more di Dio e del nostro Salvatore, considerando la perfezione del carattere 
divino e rivendicando la giustizia di Cristo come nostra per fede, noi saremo 
trasformati alla stessa immagine.“ – Testimonies, vol. 5, p. 744.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
At 2:37 Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?».  38 Allora Pietro disse loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Rm 5:1 Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Eb 12:14 Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, 1P 1:13 Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate vigilanti, e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo.  14 Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza,  15 ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta,  16 poiché sta scritto: «Siate santi, perché io sono santo».
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Martedì,  22 agosto

3.  UN oBIETTIVo raGGIUNGIBILE
a.  Qual è il piano di Dio nella nostra preparazione per incontrare il 

nostro Signore in pace? Matteo 5:48; Salmi 101:2.

“Mentre Cristo sta purificando il santuario, gli adoratori sulla terra do-
vrebbero esaminare attentamente la loro vita e paragonare il loro carattere con 
il parametro della giustizia. Quando vedono i loro difetti, dovrebbero cercare 
l’aiuto dello Spirito di Dio che li renda capaci di avere la forza morale per resi-
stere alle tentazioni di Satana e raggiungere la perfezione del parametro. Essi 
possono essere vincitori sulle stesse tentazioni che sembravano troppo forti 
da sopportare per l’umanità; poiché la potenza divina sarà combinata con lo 
sforzo umano.“ – Reflecting Christ, p. 296.

“Dobbiamo combattere contro i peccati che ci assalgono e vincerli e occu-
parci separatamente dei tratti di carattere biasimevoli, siano ereditari o coltiva-
ti; questi dovrebbero essere paragonati con il grande precetto della giustizia e 
alla luce riflessa dalla parola di Dio, dovremmo resistere fermamente contro di 
essi e vincerli con la forza di Cristo.“ – Christian Education, p. 113.

b.  Perchè dovremmo sforzarci per la perfezione camminando nella 
luce della volontà rivelata di Dio? 1 Corinti 9:24,25; Filippesi 
3:12-14. 

“Camminare nella luce significa decidere, esercitare il pensiero e la forza 
della volontà in uno sforzo serio per rappresentare Cristo nella dolcezza del 
carattere. Significa gettare via ogni malinconia. Non dovete rimanere soddi-
sfatti semplicemente di dire, ‘sono un figlio di Dio.’ State contemplando Gesù 
e contemplandolo, siete cambiati alla Sua somiglianza? Camminare nella luce 
significa avanzamento e progresso nei risultati spirituali.“ – Sons and Daughters 
of God, p. 200.

“Nonostante gli errori o fallimenti del passato, con l’aiuto di Dio possiamo 
innalzarci.“ – Sulle orme del gran Medico, p. 281. 

c.  Cosa è promesso a coloro che bramano la genuina giustizia mo-
rale? Efesi 3:16; Matteo 5:6.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 5:48 Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro, che è nei cieli». Sal 101:2 Avrò cura di condurre una vita integra. Quando verrai a me? Camminerò con cuore integro dentro la mia casa.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Cor 9:24 Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio, corrono bensì tutti, ma uno solo ne  conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo.  25 Ora, chiunque compete nelle gare si auto-controlla in ogni cosa; e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Fili 3:12 Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo.  13 Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti,  14 proseguo il corso verso la mèta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ef 3:16 perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo Spirito nell'uomo interiore, Mt 5:6 Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati.
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Mercoledì,  23 agosto

4.  forza SErIa PEr IL NoSTro BISoGNo U GENTE
a.  Come possiamo solo essere preparati per stare in piedi nel con-

flitto finale? Geremia 15:16.

“Solo coloro che hanno fortificato la loro mente con lo studio delle verità 
bibliche, potranno superare l’ultimo grande conflitto.“ – Il gran conflitto, p. 464.

b.  Come possiamo beneficiare dalla maggior dedicazione nelle no-
stre pratiche religiose per conoscere meglio la volontà di Dio? 1 
Giovanni 5:14; Salmi 119:129-131.

“Le testimonianze non sono lette né apprezzate. Dio vi ha parlato. La luce 
è brillata dalla Sua parola e dalle testimonianze ed entrambe sono state igno-
rate e trascurate. Il risultato è evidente tra di noi nella mancanza di purezza, 
devozione e fede zelante. 

“Ciascuno si ponga questa domanda: come siamo caduti in questo stato di 
debolezza e conflitto spirituali? Abbiamo portato su di noi la disapprovazione 
di Dio perchè le nostre azioni non corrispondono alla nostra fede?“ – Testimo-
nies, vol. 5, p. 217.

“State attenti a come trascurate la preghiera segreta e lo studio della parola 
di Dio. Queste sono le armi contro colui che si sta sforzando di ostacolare il 
vostro progresso verso il cielo. La prima negligenza nella preghiera e nello 
studio della Bibbia rende più facile la seconda.“ – Messages to Young People, p. 96.

c.  Perchè è cruciale ubbidire con tutto il cuore, al cento per cento, 
alla volontà di Dio come rivelata chiaramente nella forma scritta 
tramite l’Ispirazione? Giacomo 1:21-25.

“Satana suggerisce a molti l’idea che Dio non prenderà in considerazione 
le loro infedeltà nelle cose secondarie della vita, ma il Signore nel Suo modo 
di agire dimostra… che in nessun modo può approvare o tollerare il male. 
Chiunque cerca di scusare o di nascondere i propri errori o consentire che essi 
rimangono scritti nei libri del cielo, non confessati e quindi non perdonati, sarà 
vinto da Satana.“ – Il gran conflitto, p. 485.

“Dio opera potentemente per un popolo fedele che ubbidisce alla Sua pa-
rola senza contestarla o metterla in dubbio.“ – Testimonies, vol. 4, p. 164.

Giovedì,  24 agosto

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ger 15:16 Appena ho trovato le tue parole, le ho divorate; la tua parola è stata per me la gioia e l'allegrezza del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, o Eterno, DIO degli eserciti.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1G 5:14 Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a lui: se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Sal 119:129 I tuoi precetti sono meravigliosi, perciò l'anima mia li osserva.  130 La rivelazione delle tue parole illumina e dà intelletto ai semplici.  131 Io apro la mia bocca e sospiro, per il gran desiderio dei tuoi comandamenti.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giac 1:21 Perciò, deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre.  22 E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi.  23 Poiché, se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio;  24 egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era.  25 Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare.
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5.  SoTToMETTErSI aLLa PUrIfICazIoNE 
a.  Spiegate il processo della santificazione. 1 Giovanni 3:1-3; Ebrei 

5:12-14; 6:1.

“L’ubbidienza dell’uomo è resa perfetta solo con l’incenso della giustizia 
di Cristo che accompagna ogni atto di ubbidienza. Il compito del cristiano è 
quello di perseverare nel vincere ogni difetto… 

“Giorno per giorno Dio opera in favore della santificazione dell’uomo; da 
parte sua, il credente deve cooperare con Lui, sforzandosi di coltivare delle giu-
ste abitudini… Il nostro Salvatore è sempre disposto ad ascoltare e rispondere 
alle preghiere del cuore contrito, moltiplicando per i Suoi fedeli la grazia e la 
pace. Con gioia Egli garantisce a loro le benedizioni di cui hanno bisogno nella 
loro lotta contro i mali che li circondano.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 333,334.

b.  Perchè è cruciale che non resistiamo ostinatamente a questo pro-
cesso? Efesi 4:30.

“La prima resistenza alle suppliche dello Spirito prepara la via per la se-
conda resistenza. Così il cuore si indurisce e la coscienza viene resa insensibile.

“D’altra parte, ogni resistenza alla tentazione rende la resistenza più faci-
le. Ogni rifiuto rende la rinuncia più facile. Ogni vittoria ottenuta prepara la 
via per una nuova vittoria. Ogni resistenza alla tentazione, ogni rinuncia, ogni 
trionfo sul peccato è un seme seminato per la vita eterna.” – Messages to Young 
People, p . 96,97.

Venerdì,  25 agosto
DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Quale falsa idea porta molti professanti cristiani alla presunzione?
2.  Come posso discernere se il mio livello di pentimento è stato trop-

po superficiale?
3.  Come posso essere sicuro che Dio vuole veramente aiutarmi a vin-

cere i miei errori? 
4.  Quanto tempo trascorro con le Testimonianze, paragonato al tempo 

che dedico ad altri libri? 
5.  Spiegate il metodo tramite il quale Dio ci ispira a seminare i semi 

per la vita eterna.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1G 3:1 Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui.  2 Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo; sappiamo però che quando egli sarà manifestato, saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è.  3 E chiunque ha questa speranza in lui, purifichi se stesso, come egli è puro. Eb 5:12 Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi s'insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio, e siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido.  13 Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino;  14 il cibo solido invece è per gli adulti, che per l'esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. Eb 6:1 Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ef 4:30 E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione.
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Sabato, 2 settembre 2017

Offerta del primo Sabato  
per la sede della Missione delle 

Isole fiji

Noi crediamo che il nostro 
più grande compito sulla terra 
sia quello di formare dei caratteri 
secondo la somiglianza divina. La 
formazione del carattere è l’opera di 
tutta una vita e il suo sviluppo deve 
continuare nell’eternità. Un carattere for-
mato secondo la similitudine divina è l’uni-
co tesoro che possiamo portare da questo mon-
do a quello a venire. Questo deve essere l’obiettivo di ogni vero cristiano. 
L’opera della chiesa nell’aiutare lo sviluppo del nostro carattere è di “istruire, 
istruire, istruire.”

L’Unione Centro Americana ha considerato l’insegnamento dei nostri 
figli e giovani come uno dei suoi principali obiettivi. Tristemente, molti dei 
nostri figli e giovani che attualmente non hanno l’opportunità di frequentare 
le scuole della nostra chiesa stanno abbandonando la chiesa a causa dell’in-
fluenza del mondo. Consapevoli di questa grande realtà, i nostri fratelli e so-
relle stanno facendo un grande sforzo per fondare scuole primarie e seconda-
rie per aiutare i nostri figli e giovani ad avere un apprendimento olistico che 
sia in armonia con lo scopo divino dell’istruzione cristiana. Attraverso questi 
programmi relativi all’apprendimento, molte famiglie sono state beneficiate 
e molte di più stanno in questa maniera venendo ai piedi di Gesù. 

Sfortunatamente le nostre risorse sono insufficienti per continuare que-
sta grande opera. Tuttavia, ci appoggiamo sulle promesse del Signore che 
Egli fornirà le risorse necessarie per continuare questa importante opera che 
abbiamo intrapreso con molto entusiasmo, ricordandoci un valore: “l’opera 
di istruzione e l’opera di redenzione sono una.”

Cari fratelli, sorelle e amici nel mondo: in favore di tutti i credenti dell’U-
nione Centro Americana, ci appelliamo a ciascuno di voi affinchè le vostre 
offerte e donazioni per questa Offerta del primo sabato siano generose e, 
allo stesso tempo, una grande benedizione per l’istruzione dei nostri figli e 
giovani dell’America centrale. Per favore donate generosamente; la nostra 
preghiera è che Dio vi ricompensi col doppio delle benedizioni.    

Il Dipartimento di Educazione dell’Unione Centro Americana
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 10a Lezione                               Sabato,  2 settembre 2017                                                                                          

LaVorarE PEr IL MaESTro
“Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo a ogni creatu-

ra.“ (Marco 16:15).
“Coloro che aspettano il Signore purificano la loro vita ubbidendo 

alla verità. All’attenta vigilanza uniscono un’intensa attività. Poiché 
sanno che il Signore è alle porte, moltiplicano il loro zelo nel lavorare 
con le intelligenze divine per la salvezza degli uomini.” – La speranza 
dell’uomo, p. 485.

Letture consigliate: Testimonies, vol. 2, p. 189-199; Idem, vol. 6, p. 404-410.

Domenica,  27 agosto

1.  CoLLaBoraTorI DEL SIGNorE DEI SIGNorI
a.  Su quale base ogni credente cristiano è sempre ufficialmente au-

torizzato e gli viene ordinato  – sia maschio, femmina, sposato, 
celibe, ricco, povero e di qualsiasi età o ambiente sociale – di te-
stimoniare per il suo Signore e Maestro Gesù Cristo? Giovanni 
15:16; Galati 3:27,28.  

“ ‘Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo a ogni creatura’ (Marco 
16:15) è l’ordine di Cristo per i Suoi seguaci. Non tutti sono chiamati ad essere 
pastori o missionari nel senso comune del termine; ma tutti possono essere Suoi 
collaboratori nel dare la ‘lieta novella’ al loro prossimo. L’ordine viene dato a 
tutti, grandi o piccoli, istruiti o ignoranti, vecchi o giovani.“ – Education, p. 264.

“Quando penso alle città nelle quali è stato fatto così poco lavoro, nelle 
quali ci sono molte migliaia che devono essere avvertiti della prossima venuta 
del Salvatore, sento un profondo desiderio di vedere gli uomini e le donne 
uscire a lavorare nella potenza dello Spirito, ripieni dell’amore di Cristo per le 
anime che periscono.“ – Evangelism, p. 69.

b.  Quale gruppo è chiaramente incluso anche nell’avere una parte 
speciale nell’opera finale del vangelo? 1 Giovanni 2:14 (seconda 
parte).

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 5:16 Per questo i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Gal 3:27 Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo.  28 Non c'è né Giudeo né Greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1G 2:14 Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi, e perché avete vinto il maligno.
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Lunedì,  28 agosto

2.  DEDICazIoNE aL MESSaGGIo PEr oGGI
a.  Quale significato speciale il “vangelo eterno” ha nel nostro tem-

po? Ecclesiaste 12:13,14; Apocalisse 14:6,7.

“La proclamazione del giudizio è l’annuncio che la seconda venuta di Cri-
sto è vicina. Questa proclamazione è definita ‘vangelo eterno’. Così la predica-
zione della seconda venuta di Cristo, l’annuncio della sua vicinanza, costitui-
sce una componente essenziale del Vangelo.“ – Parole di vita, p. 154.

b.  Citate un fattore che è strettamente collegato con il messaggio 
dell’Avvento – e ci aiuta realmente a comprenderlo meglio. Ro-
mani 12:1; 1 Tessalonicesi 5:23.

“La riforma sanitaria è un ramo della grande opera che deve preparare un 
popolo per la venuta del Signore. Essa è strettamente collegata con il messag-
gio del terzo angelo come la mano lo è con il corpo.“ – Counsels on Health, p. 20,21.

“Il vangelo e l’opera medico missionaria devono avanzare insieme. Il van-
gelo deve essere collegato con i principi della vera riforma sanitaria… Noi dob-
biamo presentare i principi della riforma sanitaria davanti alla gente, facendo 
tutto ciò che è nelle nostre possibilità per condurre gli uomini e le donne a capi-
re la necessità di questi principi e a praticarli.“ – Counsels on Diet and Foods, p. 442.

c.  Cosa costringe i credenti a diffondere il meraviglioso messaggio 
della salvezza? 2 Corinti 5:14,15.

“L’amore per Gesù si manifesta nel desiderio di vivere come Egli viveva 
per benedire e innalzare l’umanità. Conduce ad amare, a provare tenerezza e 
simpatia per tutte le creature che sono sotto la cura del nostro Padre celeste.… 

“Appena uno viene a Cristo sente subito nascere nel suo cuore il desiderio 
di far conoscere agli altri quale prezioso amico abbiamo trovato in Lui, perché 
la verità che salva e santifica non può essere limitata al suo cuore.“ – La via mi-
gliore, p. 77,78.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ec 12:13 Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso: «Temi DIO e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo».  14 Poiché DIO farà venire in giudizio ogni opera, anche tutto ciò che è nascosto, sia bene o male. Ap 14:6 Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo e che aveva l'evangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo,  7 e diceva a gran voce: «Temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta; adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 12:1 Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. 1Ts 5:23 Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente; e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 5:14 Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che, se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti;  15 e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono, non vivano più d'ora in avanti per sé stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro.
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Martedì,  29 agosto

3.  SVUoTaTI PEr ESSErE rIEMPITI
a.  Quale ammonimento porta una forza distintiva per noi che stia-

mo vivendo negli ultimi giorni? 1 Tessalonicesi 5:1, 2, 6-8.

“Non troviamoci addormentati sul posto di guardia. Nessuno dica nel 
cuor suo o con le sue opere, ‘il mio Signore tarda a venire.’ Il messaggio del 
prossimo ritorno di Cristo suoni nelle zelanti parole di avvertimento. Persua-
diamo gli uomini e le donne dappertutto a pentirsi e a fuggire dall’ira a venire. 
Risvegliamoli ad un’immediata preparazione; poiché poco sappiamo di ciò che 
sta davanti a noi. I pastori e i laici vadano nei campi maturi.“ – Maranatha, p. 106.

“L’amore è la base della religiosità. Qualunque sia la nostra professione di 
fede, ameremo veramente Dio solo quando amiamo altruisticamente il fratello. 
Ma noi non acquisiremo mai questo spirito di carità cercando semplicemente 
di amare gli altri: abbiamo bisogno dell’amore di Cristo nel cuore. Quando 
Gesù assorbe l’io l’amore scaturirà spontaneamente. Raggiungeremo un ca-
rattere cristiano perfetto quando sentiremo il continuo impulso interiore ad 
aiutare gli altri e ad esser loro in benedizione.“ – Parole di vita, p. 267. 
b.  Cosa dovreste fare se onestamente non vi sentite così entusiasti 

riguardo questo messaggio come sapete che dovreste esserlo? 1 
Giovanni 4:20,21; Apocalisse 2:2-5; 3:18,19.

“Noi abbiamo bisogno del messaggio alla chiesa di Laodicea. Avete abban-
donato il primo amore e c’è durezza e freddezza e mancanza di simpatia – ec-
cetto per i pochi prediletti. Questo mai risponderà nel mondo. Noi dobbiamo 
cercare e salvare quello che è perso.“ – Manuscript Releases, vol. 9, p. 61.

“Ritornate alla vostra prima esperienza, quando la vostra anima era ripie-
na di amore per Cristo. Raccogliete nel vostro cuore l’ubbidienza di una fede 
che procede dall’amore e purifica l’anima. L’ubbidienza alla legge del Signore 
rende gli uomini puri, santi, incontaminati…

“Possa vedersi tra il nostro popolo una profonda e completa opera di pen-
timento e di riforma! Possa esso cadere sulla Roccia ed essere spezzato!“  – The 
Review and Herald, 24 febbraio 1903.

“C’ è speranza per tutti coloro che ascolteranno la verità e si pentiranno 
delle loro opere malvagie.“ – Manuscript Releases, vol. 11, p. 216.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Ts 5:1 Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva,  2 poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. 1Ts 5:6 Perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri.  7 Infatti coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che s'inebriano, s'inebriano di notte.  8 Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1G 4:20 Se uno dice: «Io amo Dio», e odia il proprio fratello, è bugiardo; chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede?  21 E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui: chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Ap 2:2 Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza e che non puoi sopportare i malvagi; e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi.  3 Tu hai sopportato, hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti.  4 Ma io ho questo contro di te: che hai lasciato il tuo primo amore.  5 Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa' le opere di prima; se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Ap 3:18 Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio, affinché tu veda.  19 Io riprendo e castigo tutti quelli che amo; abbi dunque zelo e ravvediti.
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Mercoledì,  30 agosto

4.  La GLorIa DI DIo MaNIfESTaTa
a. Qual è la chiamata dell’ora e come dovremmo rispondere ad 

essa? Isaia 56:1-8.

“[Il Signore] sta oggi invitando la Sua chiesa sulla terra a svegliarsi dal 
letargo che Satana ha cercato di portare su di essa e adempiere il compito che 
le è stato affidato dal cielo di illuminare il mondo …

“Il mondo oggi è nell’urgente bisogno di una rivelazione di Cristo Gesù nel-
la persona dei Suoi santi. Dio desidera che il Suo popolo stia davanti al mondo 
come un popolo santo. Perchè?  - Perchè c’è un mondo da salvare tramite la luce 
della verità del vangelo; e siccome il messaggio della verità che deve chiamare 
gli uomini fuori dalle tenebre nella luce meravigliosa di Dio viene dato dalla 
chiesa, la vita dei suoi membri, santificati dallo Spirito della verità, deve testimo-
niare della verità dei messaggi proclamati.“– The Review and Herald, 31 marzo 1910.

b.  Descrivete i metodi di Cristo nell’operare per salvare le anime. 
Luca 14:23; Giovanni 4:27.

“Il Signore desidera che ogni individuo sappia e conosca la Parola della grazia. 
“Quest’opera richiede un grande impegno personale. Era anche il metodo 

di Cristo che ha realizzato la Sua opera per lo più tramite colloqui a tu per tu. 
Attribuiva molta importanza a questi incontri personali, perchè grazie ad un 
solo individuo l’Evangelo si diffondeva spesso fra migliaia di persone.“ – Parole 
di vita, p. 155.

c.  Quale spirito è necessario per lavorare per Dio? Atti 10:38; 2 Co-
rinti 12:15.

“Studiate la definizione di Cristo di un vero missionario: ‘chiunque vuol 
venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua’ (Marco 
8:34). Seguendo Cristo, come detto in queste parole, non è una pretesa, una far-
sa. Gesù Cristo si aspetta che i Suoi discepoli seguano fedelmente le Sue orme, 
sopportando ciò che Egli sopportò, soffrendo ciò che Egli soffrì, vincendo ciò 
che Egli vinse. Egli desidera intensamente vedere i Suoi professanti seguaci 
rivelare lo spirito di auto-sacrificio.“ – Testimonies, vol. 8, p. 209.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 56:1 Così dice l'Eterno: «Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia per essere rivelata.  2 Beato l'uomo che agisce così e il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato senza profanarlo e che trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male».  3 Non dica il figlio dello straniero che si è unito all'Eterno: «L'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo». E non dica l'eunuco: «Ecco, io sono un albero secco».  4 Poiché così dice l'Eterno: «Agli eunuchi che osservano i miei sabati, scelgono ciò che a me piace e si attengono fermamente al mio patto,  5 darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome, che varranno meglio di quello  dei figli e delle figlie; darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato.  6 I figli degli stranieri che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno e per essere suoi servi, tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto,  7 li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa d'orazione; i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli».  8 Il Signore, l'Eterno, che raduna i dispersi d'Israele, dice: «Io raccoglierò intorno a lui anche altri, oltre a quelli già raccolti».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 14:23 Allora il signore disse al servo: "Va' fuori per le vie e lungo le siepi e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena. Gv 4:27 In quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna; nessuno però gli disse: «Che vuoi?» o: «Perché parli con lei?».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
At 10:38 come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. 2Cor 12:15 In quanto a me molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre, anche se amandovi più intensamente sono amato di meno.
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Giovedì,  31 agosto

5.  UN PrIVILEGIo STraorDINarIo
a.  Come ognuno di noi può cooperare nella salvezza delle anime e 

quale dovrebbe essere il nostro desiderio e la nostra preghiera 
più ferventi? Romani 10:13-17; Luca 11:13.

“Noi abbiamo bisogno di maggior zelo nella causa di Cristo. Il messaggio 
solenne della verità dovrebbe essere dato con un’intensità che impressionereb-
be gli increduli che Dio sta operando con i nostri sforzi, affinchè l’Altissimo sia 
la nostra fonte vivente di forza.“ – Evangelism, p. 697.

“Alcune menti sono sviate dalla verità presente e dall’amore per lo Spirito 
biblico leggendo altri libri eccitanti; altri sono ripieni di perplessità e di preoc-
cupazione per quello che mangeranno, berranno e indosseranno. Ad alcuni 
la venuta del Signore sembra sia troppo lontana. Il tempo si è prolungato per 
alcuni anni più di quello che si aspettavano; perciò pensano che possono con-
tinuare alcuni altri anni e in questo modo le loro menti sono sviate dalla verità 
presente e portate nel mondo. In queste cose vidi un grande pericolo; poiché 
se la mente è ripiena di altre cose, la verità presente viene esclusa e sulle nostre 
fronti non c’è posto per il suggello dell’Iddio vivente. Vidi che il tempo quando 
Gesù era nel luogo santissimo era quasi finito e che il tempo può durare solo 
ancora un po’. Dovremmo trascorrere il nostro  tempo libero nell’investigare la 
Bibbia, che deve giudicarci nell’ultimo tempo.

“Miei cari fratelli e sorelle, i comandamenti di Dio e la testimonianza di 
Gesù Cristo siano nelle vostre menti continuamente e caccino fuori i pensieri 
e le preoccupazioni mondani. Sia la vostra meditazione quando vi coricate e 
quando vi alzate. Vivete e agite completamente in riferimento alla venuta del 
Figlio dell’uomo. Il tempo di suggellamento è molto breve e presto sarà finito.“ 
– Early Writings, p. 58.

Venerdì,  1 settembre

DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Perchè nessuno può scusarsi di non diffondere la verità presente 

agli altri?
2.  Cosa dobbiamo comprendere con “il vangelo eterno”?
3.  Perchè il messaggio di Laodicea è necessario quando il proselitismo 

è fuori di moda? 
4.  Cosa ha portato il mondo a dubitare della veridicità del nostro messaggio? 
5.  Quali pensieri posso escludere dalla mia mente per far più spazio 

alla verità?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 10:13 Infatti: «Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato».  14 Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno, se non c'è chi predichi?  15 E come predicheranno, se non sono mandati? Come sta scritto: «Quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle!».  16 Ma non tutti hanno ubbidito all'evangelo, perché Isaia dice: «Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione?».  17 La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene  dalla parola di Dio. Lc 11:13 Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro  Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono».
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 11a Lezione                                       Sabato, 9 settembre 2017                                                                                                           

La SaGGEzza DI DIo NEL  
CaLCoLarE I TEMPI

“Il Signore non ritarda l’adempimento della sua promessa, come 
alcuni ritengono ritardo; ma è paziente verso di noi, non volendo che 
alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento.” (2 Pietro 3:9).

“E’ vero che il tempo si è prolungato più di quando ci aspettavamo 
nei primi giorni di questo messaggio. Il nostro Salvatore non apparve 
quando speravamo. Ma la Parola del Signore è fallita? Mai! Dovrem-
mo ricordarci che le promesse e le minacce di Dio sono allo stesso 
modo condizionali.” – Evangelism, p. 695.

Letture consigliate: Selected Messages, libro 1, p. 185-192; Early Writings, p. 56-58,  
       69-73, 111-114.

Domenica,  3 settembre

1.  La CoMPaSSIoNE DI DIo 
a.  Spiegate l’obiettivo di Dio per ogni essere umano che Egli ha 

creato. 1 Timoteo 2:3-6.

“Dio è paziente e non vuole che nessuno perisca; ma la Sua pazienza ha un 
limite e quando lo si supera non c’è un secondo tempo di prova. La Sua ira si ma-
nifesterà ed Egli distruggerà senza rimedio.“ – The Youth’s Instructor, 28 marzo 1905.

b.  Perchè il Signore non poteva permettere che il popolo di Israele 
prendesse immediatamente il possesso della terra promessa? 
Ebrei 3:7-11.

“Dio non volle che il Suo popolo, Israele, vagasse per quaranta anni nel de-
serto. Egli promise di condurlo direttamente nella terra di Canaan e stabilirlo lì 
come popolo santo, sano e felice. Ma quelli ai quali fu predicato per prima non 
vi entrarono ‘per l’incredulità’ (Ebrei 3:19).“ – Evangelism, p. 696.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Tm 2:3 Questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore,  4 il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati, e che vengano alla conoscenza della verità.  5 Vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo  mediatore tra Dio e gli uomini: Cristo Gesù uomo,  6 il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa  nei tempi stabiliti

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Eb 3:7 Perciò, come dice lo Spirito Santo: «Oggi, se udite la sua voce,  8 non indurite i vostri cuori come nella provocazione, nel giorno della tentazione nel deserto,  9 dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto per quarant'anni le mie opere.  10 Perciò mi sdegnai con quella generazione e dissi: Errano sempre col cuore e non hanno conosciuto le mie vie;  11 così giurai nella mia ira: Non entreranno nel mio riposo».
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Lunedì,  4 settembre

2.  RAGIONI PER L’APPARENTE RITARDO
a.  Quale pericolo affrontiamo oggi come credenti? Ebrei 3:12,13.

“Per quaranta anni l’incredulità, i mormorii e la ribellione esclusero all’an-
tico Israele la terra di Canaan. Gli stessi peccati hanno ritardato l’entrata dell’I-
sraele moderno nella Canaan celeste. In nessun caso le promesse di Dio sono 
in difetto. E’ l’incredulità, la mondanità, la mancanza di consacrazione e le lotte 
nel professante popolo di Dio che ci hanno mantenuto in questo mondo di 
peccato e di dolori così tanti anni.“ – Evangelism, p. 696.

b.  Perchè sembra che il Signore stia ritardando la Sua venuta? 2 
Pietro 3:9.

“La lunga notte di oscurità è dura ma il mattino è rinviato per misericor-
dia, perchè se il Maestro venisse, tanti sarebbero trovati impreparati. L’indi-
sponibilità di Dio a far perire il Suo popolo è stato la ragione di questo lungo 
ritardo.“ – Idem, p. 694.

“Nella Sua misericordia verso il mondo, Gesù ritarda la Sua venuta affin-
chè i peccatori possano avere la possibilità di udire l’avvertimento e di trovare 
in Lui un rifugio prima che l’ira di Dio sarà versata.” – Il gran conflitto, p. 358.

c.  Chi si trova nella posizione di alleviare molto l’oscurità spiritua-
le che avvolge il nostro pianeta? 2 Pietro 3:11,12; 1 Corinti 15:34.

“Il Signore nella compassione sta cercando di illuminare l’intelletto di co-
loro che stanno ora brancolando nelle tenebre dell’errore. Egli sta ritardando i 
Suoi giudizi su un mondo impenitente affinchè la Sua luce porti molti a cercare 
e a salvare ciò che è perso.“ – The Review and Herald, 31 marzo 1910.

d.  Come possiamo affrettare la venuta di Gesù? 2 Corinti 5:20; Mat-
teo 24:14.

“Facendo conoscere il messaggio del Vangelo al mondo, noi possiamo af-
frettare il ritorno del Signore. Non dobbiamo solo attendere, ma dobbiamo af-
frettare la venuta del giorno di Dio.“ – La speranza dell’uomo, p. 484.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Eb 3:12 State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che si allontani dal Dio vivente,  13 ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si dice: "Oggi", perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2P 3:9 Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2P 3:11 Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia,  12 mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno? 1Cor 15:34 Ritornate ad essere sobri e retti e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio; lo  dico a vostra vergogna

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 5:20 Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro; e noi vi esortiamo per amore di Cristo: Siate riconciliati con Dio. Mt 24:14 E questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine».
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Martedì,  5 settembre

3.  PoTENza STraorDINarIa PEr affrETTarE  
 LE CoSE
a.  Come la diffusione del vangelo raggiungerà il suo apice negli 

ultimi giorni? Zaccaria 10:1; Gioele 2:23.
 

“La grande opera della proclamazione del messaggio del Vangelo si chiu-
derà con una manifestazione della potenza di Dio non inferiore a quella che ne 
caratterizzò gli inizi. Le profezie che si adempirono con la discesa della pioggia 
della prima stagione, si adempiranno nuovamente con la pioggia dell’ultima 
stagione, alla fine dei tempi.“ – Il gran conflitto, p. 478.

b.  Cosa è necessario affinchè ci venga concessa la pioggia dell’ulti-
ma stagione – il versamento dello Spirito di Dio senza misura? 
Gioele 2:17,18; Atti 3:19,20. 

“Vidi che nessuno poteva condividere il ‘refrigerio’ se non otteneva la vit-
toria su ogni contrarietà tentazione, orgoglio, egoismo, amore per il mondo e 
su ogni parola ed azione sbagliate. Dovremmo, perciò, avvicinarci sempre di 
più al Signore e cercare con zelo quella preparazione necessaria per renderci 
capaci di resistere nella battaglia nel giorno del Signore. Tutti si ricordino che 
Dio è santo e che nessuno se non gli esseri santi può dimorare alla Sua presen-
za.“ – Early Writings, p. 71.

“Il cuore deve essere svuotato da ogni contaminazione e purificato con la 
presenza dello Spirito. Fu con la confessione e l’abbandono del peccato, tramite 
la zelante preghiera e la consacrazione di loro stessi a Dio che i primi discepoli 
si prepararono per il versamento dello Spirito Santo nel Giorno delle Penteco-
ste. La stessa opera, solo ad un livello superiore, deve essere fatta oggi.” – Testi-
monies to Ministers, p. 507. 

“Ogni operaio dovrebbe implorare Dio per il battesimo dello Spirito. Si 
dovrebbero riunirsi dei gruppi per chiedere l’aiuto speciale per la saggezza 
celeste, affinchè  possano sapere come programmare e realizzare saggiamente. 
Gli uomini dovrebbero specialmente pregare che Dio battezzi i Suoi missionari 
con lo Spirito Santo.

“La presenza dello Spirito con gli operai di Dio darà alla presentazione 
della verità una potenza che neanche tutto l’onore o la gloria del mondo po-
trebbero dare. Lo Spirito fornisce la forza che sostiene le anime che si sforzano 
e lottano in ogni emergenza, in mezzo all’opposizione dei parenti, all’odio del 
mondo e alla consapevolezza delle proprie imperfezioni e dei propri errori.“ 
– Testimonies, vol. 8, p. 22.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Zac 10:1 Chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia! L'Eterno produrrà lampi seguiti da tuoni e pioggia, darà loro piogge abbondanti, ad ognuno erba nel proprio campo. Gioe 2:23 Gioite quindi, o figli di Sion, e rallegratevi nell'Eterno, il vostro DIO, perché vi ha dato la prima pioggia secondo giustizia e farà cadere per voi la pioggia, la prima pioggia e l'ultima pioggia nel primo mese.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gioe 2:17 Fra il portico e l'altare piangano i sacerdoti, i ministri dell'Eterno, e dicano: «Risparmia, o Eterno, il tuo popolo e non dare la tua eredità al vituperio o ad essere dominata dalle nazioni. Perché si direbbe fra i popoli: "Dov'è il loro DIO?"». 18 Allora l'Eterno si è mosso a gelosia per il suo paese e ha avuto compassione del suo popolo. At 3:19 Ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati, e perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore,  20 ed egli mandi Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi
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Mercoledì,  6 settembre

4.  L’ONNISCENTE SA MEGLIO
a.  Quali informazioni Dio ancora si riserva il diritto di nasconde-

re a noi anche se avanziamo nella conoscenza di Dio e perchè? 
Atti 1:6,7.

“Dio non ci ha rivelato il tempo quando questo messaggio finirà o quando il 
tempo della prova avrà fine… Non cerchiamo di sapere quello che è stato man-
tenuto segreto nei consigli dell’Onnipotente.“ – Selected Messages, libro 1, p. 191.

“Non ci sarà mai più un messaggio per il popolo di Dio che sarà basato 
sul tempo. Non dobbiamo conoscere il tempo preciso per il versamento dello 
Spirito Santo o per la venuta di Cristo…

“ ‘Il Signore mi ha mostrato che il messaggio deve andare avanti e che 
non deve dipendere dal tempo; poiché il tempo non sarà mai più una prova. 
Vidi che alcuni vivevano una falsa eccitazione che nasceva dalle predicazioni 
del tempo, che il messaggio del terzo angelo può stare in piedi sulle proprie 
fondamenta e che non ha bisogno del tempo per rinforzarlo e che andrà avanti 
con grande forza, farà il suo corso e terminerà nella giustizia.“ – Idem, p. 188.

b.  Perchè dovremmo essere soddisfatti della saggezza di Dio in 
tale questione? Deuteronomio 29:29.

“L’annuncio di una data precisa per il giudizio, in occasione della procla-
mazione del primo messaggio, era stato voluto da Dio. Il calcolo dei periodi 
profetici sui quali si basava questo messaggio, indicando la fine dei 2300 gior-
ni nell’autunno del 1844, è inaccettabile. I ripetuti tentativi per trovare nuove 
date, sia per l’inizio sia per la fine dei periodi profetici, e i ragionamenti con-
torti su cui si fondano queste teorie, non solo sviano le menti dalla verità per 
questo tempo, ma rendono inutili tutti gli sforzi fatti per spiegare la profezia. 
Più si insiste nel voler fissare una data per il secondo avvento e poi la si diffon-
de, più si agevolano i piani di Satana. Infatti, una volta che la data è trascorsa, 
il diavolo copre di ridicolo e di disprezzo quanti l’hanno sostenuta e getta il 
discredito sul grande movimento del 1843-1844. Coloro che persistono in que-
sto errore finiranno per fissare una data futura, molto lontana, per il ritorno di 
Gesù e, spinti a cullarsi in una falsa sicurezza, ne saranno delusi solo quando 
ormai sarà troppo tardi.“ – Il gran conflitto, p. 357,358. 

 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
At 1:6 Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono, dicendo: «Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele?».  7 Ma egli disse loro: «Non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti, che il Padre ha stabilito di sua propria autorità.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
De 29:29 Le cose occulte appartengono all'Eterno, il nostro DIO, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge».
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Giovedì,  7 settembre

5.  La ProCLaMazIoNE IMMINENTE
a.  Quale dichiarazione deve essere presto pronunciata dal Cielo e 

perchè questa è di tale solenne importanza per ogni essere mor-
tale? Apocalisse 22:11.

“Molti non si rendono conto ciò che devono essere per vivere alla vista del 
Signore senza un sommo sacerdote nel santuario nel tempo di tribolazione. 
Coloro che ricevono il suggello del Dio vivente e che sono protetti nel tempo di 
tribolazione devono riflettere l’immagine di Gesù pienamente.

“Vidi che molti stavano trascurando la preparazione così necessaria e sta-
vano guardando al tempo del ‘refrigerio’ e della ‘pioggia dell’ultima stagione’ 
per prepararli a resistere nel giorno del Signore e per vivere alla Sua vista. Oh, 
quanti vidi nel tempo di tribolazione senza un riparo! Essi avevano trascurato 
la preparazione necessaria; pertanto non potevano ricevere il refrigerio che tutti 
devono avere per prepararli a vivere nella vista di un santo Dio. Coloro che si 
rifiutano di essere tagliati dai profeti e non purificano le loro anime ubbidendo 
a tutta la verità e che sono disposti a credere che la loro condizione è molto mi-
gliore di quella che è in realtà, verranno al tempo del versamento delle piaghe 
e vedranno che avevano bisogno di essere tagliati e squadrati per l’edificio. Ma 
non ci sarà tempo allora per farlo e non ci sarà nessun Mediatore che implori per 
il loro caso davanti al Padre… [Apocalisse 22:11 citato.].“ – Early Writings, p. 71. 

“Quelli che vivranno sulla terra quando l’intercessione di Cristo cesserà 
nel santuario celeste dovranno resistere alla vista di un santo Dio senza un me-
diatore. Le loro vesti dovranno essere senza macchia, i loro caratteri dovranno 
essere purificati dal peccato tramite il sangue asperso. Attraverso la grazia di 
Dio e i loro stessi diligenti sforzi devono essere dei conquistatori nella battaglia 
contro il male.“ – The Review and Herald, 17 gennaio 1907.

Venerdì,  8 settembre

DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Cosa dovremmo imparare dal ritardo dell’entrata di Israele in Canaan?
2.  Chi è il principale colpevole nel ritardare l’entrata di oggi nella Ca-

naan celeste?
3.  Come la pioggia dell’ultima stagione è collegata con questo avveni-

mento e cosa permette che esso si verifichi?  
4.  Spiegate lo scopo principale della pioggia dell’ultima stagione e il 

suo tempo. 
5.  Di cosa ho bisogno affinchè Dio possa affidarmi questo refrigerio? 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 22:11 Chi è ingiusto continui ad essere ingiusto, chi è immondo continui ad essere immondo, chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo continui a santificarsi.
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 12a Lezione                         Sabato, 16 settembre 2017                                                                                                             

CrESCErE fINo a UN GraN GrIDo
“Poiché io spanderò acqua sull’assetato e ruscelli sulla terra ari-

da; spanderò il mio Spirito sulla tua progenie e la mia benedizione 
sui tuoi discendenti.“ -  (Isaia 44:3).

“Perchè non abbiamo fame e sete per il dono dello Spirito dato 
che questo è il mezzo tramite il quale dobbiamo ricevere la potenza? 
Perchè non parliamo di esso, perchè non preghiamo per esso e non 
predichiamo di esso?“ – Testimonies, vol. 8, p. 22. 

Letture consigliate:  Testimonies, vol. 1, p. 179-184; vol. 8, p. 14-23.

Domenica,  10 settembre

1.  rISTorazIoNE INSEGNaTa CoN PoTENza
a.  Quale profezia porta un significato speciale nella preparazione 

per incontrare il Signore? Malachia 4:5.

“In questa epoca, proprio prima della seconda venuta di Cristo nelle nuvole 
del cielo, Dio chiama uomini che preparino un popolo a resistere nel gran giorno 
del Signore. “ – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 4, p. 1184.

b.  Come Gesù spiegò ai Suoi discepoli la prima applicazione di 
questa profezia e come questo si mette in relazione con la nostra 
opera oggi? Matteo 17:11-13.

“Coloro che devono preparare la via per la seconda venuta di Cristo sono 
rappresentati dal fedele Elia, come Giovanni venne nello spirito di Elia per 
preparare la via per il primo avvento di Cristo. Il grande argomento della ri-
forma deve essere dibattuto e la pubblica opinione deve essere svegliata. La 
temperanza in tutte le cose deve essere collegata col messaggio, per allontanare 
il popolo di Dio dalla sua idolatria, ghiottoneria e stravaganza nel vestiario e in 
altre cose.“ – Testimonies, vol. 3, p. 62.   

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mal 4:5 Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 17:11 E Gesù rispose loro, dicendo: «Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa.  12 Ma io vi dico che Elia è già venuto ed essi non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto; così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire da parte loro».  13 Allora i discepoli compresero che aveva parlato loro di Giovanni Battista.
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Lunedì,  11 settembre

2.  PrEParaTorI DELLa VIa DEL SIGNorE
a.  Quale potente messaggio proclamò Giovanni Battista e perchè è ap-

propriato che noi facciamo similmente? Luca 1:16,17; Matteo 3:2,8.

“[Giovanni Battista] vide il popolo ingannato, pieno di sé e addormentato 
nei propri peccati. Desiderava che si destasse a una vita più santa. Il messaggio 
che Dio gli aveva dato doveva risvegliarlo dal letargo e farlo tremare per la sua 
grande malvagità. Prima di spargere il seme del Vangelo, bisognava toccare il 
cuore degli Israeliti. Prima di cercare la guarigione da Gesù, dovevano acquisi-
re la consapevolezza della coscienza del peccato.

“Dio non invia i suoi messaggeri per adulare il peccatore. Non dà messag-
gi di pace per cullare gli insoddisfatti in una sicurezza illusoria. Egli pone gravi 
pesi sulla coscienza del malvagio e tocca l’animo con le frecce della convinzio-
ne.“ – La speranza dell’uomo, p. 65.

b.  Date degli esempi di come il messaggio di Elia deve ristabilire la 
vita familiare - includendo come fu prefigurato nell’opera di 
Giovanni Battista. Malachia 2:13-17; 4:6.

“Giovanni sapeva il fatto che [Erode] stava per sposarsi con la moglie di 
suo fratello, mentre suo marito era ancora in vita e fedelmente disse ad Erode 
che ciò non era legittimo.“ – Early Writings, p. 154.

c.  Cosa caratterizza “lo spirito e la potenza di Elia” e chi sta procla-
mando questo messaggio oggi? 1 Re 18:17,18,21; Apocalisse 12:17.

“Molti non osano condannare l’iniquità per non sacrificare con essa la po-
sizione o la popolarità. Alcuni considerano che sia ingeneroso rimproverare il 
peccato. Il servo di Dio non dovrebbe mai permettere che il suo stesso spirito 
sia mescolato con il rimprovero che gli viene richiesto di dare; ma egli è sotto 
il più solenne obbligo di presentare la Parola di Dio senza timore o favore. Egli 
deve chiamare il peccato con il suo giusto nome. Coloro che con la loro negli-
genza o indifferenza permettono che il nome di Dio sia disonorato dal Suo pro-
fessante popolo, sono numerati coi trasgressori – registrati nel libro del cielo 
come partecipi delle loro malvagie azioni.“ – The Signs of the Times, 21 aprile 1881. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 1:16 E convertirà molti dei figli d'Israele al Signore, loro Dio.  17 Ed andrà davanti a lui nello spirito e potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto». Mt 3:2 e diceva: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino!» Mt 3:8 Fate dunque frutti degni di ravvedimento!

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mal 2:13 Voi fate anche quest'altra cosa: coprite l'altare dell'Eterno di lacrime, di pianto e di lamenti, perché non riguarda più con favore la vostra  offerta e non la riceve più con piacere dalle vostre mani.  14 Eppure dite: «Per quale ragione?». Poiché l'Eterno è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale ti sei comportato perfidamente, benché ella sia la tua compagna e la moglie del tuo patto.  15 Ma non li fece Dio uno e nondimeno lo spirito rimase in lui? E perché mai uno? Poiché egli cercava una discendenza da DIO. Badate dunque al vostro spirito e nessuno si comporti perfidamente verso la moglie della sua giovinezza.  16 «Poiché l'Eterno, il DIO d'Israele, dice che egli odia il divorzio e chi copre di violenza la sua veste», dice l'Eterno degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e non comportatevi perfidamente.  17 Voi stancate l'Eterno con le vostre parole, eppure dite: «In che cosa lo abbiamo stancato?». Perché voi dite: «Chiunque fa il male è gradito all'Eterno, che si compiace in lui», oppure: «Dov'è il DIO della giustizia?». Mal 4:6 Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché non venga a colpire il paese di completo sterminio.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Re 18:17 Non appena Achab vide Elia, gli disse: «Sei proprio tu che metti sossopra Israele?».  18 Elia rispose: «Non sono io che metto sossopra Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno e tu sei andato dietro ai Baal. 1Re 18:21 Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando tentennerete fra due opinioni? Se l'Eterno è DIO, seguitelo; ma se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non rispose parola. Ap 12:17 Il dragone allora si adirò contro la donna e se ne andò a far guerra col resto della progenie di lei, che custodisce i comandamenti di Dio ed ha la testimonianza di Gesù Cristo
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Martedì,  12 settembre

3.  L’OPERA FINALE
a.  Cosa riassume l’urgente chiamata del presente? Apocalisse 14:6-

13; 18:1-4.
 

“Quando il Signore concluderà la Sua opera sulla terra, la legge divina 
sarà di nuovo esaltata. La falsa religione può avere il sopravvento, l’iniqui-
tà può abbondare, l’amore di molti può raffreddarsi, la croce di Cristo può 
essere ignorata e le tenebre spirituali invadere il mondo, l’opinione pubblica 
può volgersi contro la verità, complotti su complotti possono essere orditi per 
abbattere il popolo di Dio, ma nell’ora del supremo pericolo il Dio di Elia in-
vierà degli uomini la cui voce non potrà essere ridotta al silenzio. Nei grandi 
agglomerati urbani, nei luoghi dove gli uomini hanno fatto di tutto per parlare 
contro l’Altissimo, si innalzerà una voce di severo rimprovero. Uomini scelti 
da Dio denunceranno coraggiosamente l’unione fra la chiesa e il mondo e con 
slancio inviteranno uomini e donne a passare dall’osservanza di una istituzio-
ne umana all’osservanza del vero giorno di riposo.“ – Profeti e re, p. 105.

b.  Cosa deve sempre essere evidente nei nostri discorsi e nella no-
stra vita? Giovanni 1:29; 14:12; 2 Corinti 4:5-7.

“Gli ultimi raggi della luce della grazia, l’ultimo messaggio di misericordia 
devono rivelare al mondo il Suo carattere di amore. I figli di Dio devono mani-
festare la Sua gloria. Nella loro vita e nel loro carattere devono rivelare ciò che 
la grazia divina ha fatto per loro.

“La luce del Sole di Giustizia deve risplendere nelle buone opere – nelle 
parole di verità e nelle azioni di santità.“ – Parole di vita, p. 289.

c.  Come l’opera di Dio alla fine sarà completata? Zaccaria 4:6; Isaia 
28:21.

“Il Signore opererà in questa ultima opera in una maniera molto, molto 
fuori dal comune ordine delle cose e in una maniera che sarà contraria a qual-
siasi piano umano.“ – Evangelism, p. 118.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 14:6 Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo e che aveva l'evangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo,  7 e diceva a gran voce: «Temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta; adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque».  8 Poi seguì un altro angelo, dicendo: «È caduta, è caduta Babilonia, la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione».  9 Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce: «Se uno adora la bestia e la sua immagine e ne  prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano,  10 berrà anch'egli il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'Agnello.  11 E il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli, e non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome».  12 Qui è la costanza dei santi; qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù.  13 Poi udii dal cielo una voce che mi diceva: «Scrivi: Beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore; sì, dice lo Spirito, affinché si riposino dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono». Ap 18:1 Dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande potestà; e la terra fu illuminata dalla sua gloria.  2 Egli gridò con forza e a gran voce, dicendo: «È caduta, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole.  3 Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione, i re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti a motivo del suo sfrenato lusso».  4 Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 1:29 Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo! Gv 14:12 In verità, in verità vi dico: chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio; anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. 2Cor 4:5 Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, il Signore, e siamo vostri servi per amore di Gesù,  6 perché il Dio che disse: «Splenda la luce fra le tenebre», è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio, che rifulge sul volto di Gesù Cristo.  7 Or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Zac 4:6 Allora egli, rispondendo, mi disse: «Questa è la parola dell'Eterno a Zorobabel: Non per potenza né per forza, ma per il mio Spirito», dice l'Eterno degli eserciti. Is 28:21 Poiché l'Eterno si leverà come al monte Peratsim, si adirerà come nella valle di Gabaon, per compiere la sua opera, la sua inaudita opera, per eseguire il suo lavoro, il suo lavoro insolito.
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Mercoledì,  13 settembre

4.  CoME rICEVErE IL rEfrIGErIo
a.  Di cosa dobbiamo sempre renderci conto riguardo una qualità 

chiave essenziale per sperimentare lo Spirito Santo nella pienez-
za della potenza della pioggia dell’ultima stagione? Isaia 57:15.

“Ci saranno tra di noi coloro che sempre vorranno controllare l’opera di 
Dio, per dettare persino quali movimenti saranno compiuti quando l’opera an-
drà avanti sotto la direzione dell’angelo che si unisce al terzo angelo nel mes-
saggio che deve essere dato al mondo. Dio userà vie e mezzi tramite i quali si 
vedrà che Egli sta prendendo le redini nelle Sue stesse mani.“ – Evangelism, p. 118.  

“Gli uomini con un talento possono raggiungere una classe alla quale quelli 
con due o cinque talenti non possono avvicinarsi. Grandi e piccoli similmente 
sono vasi scelti per portare l’acqua o la vita alle anime assetate. Coloro che pre-
dicano la parola non mettano le loro mani sul più umile operaio e non dicano: 
‘tu devi lavorare in questo canale o non lavorare affatto.’ Giu’ le mani, fratelli. 
Ognuno operi nella propria sfera, con addosso la propria armatura, facendo 
tutto ciò che può fare nella maniera più umile. Rinforzate le sue mani nell’ope-
ra. Questo non è il tempo perchè domini il farisaismo. Dio operi attraverso chi 
Egli vuole. Il messaggio deve essere proclamato.“ – Testimonies, vol. 5, p. 462.

b.  Perchè viene data la pioggia dell’ultima stagione e perchè do-
vremmo essere ispirati dalla motivazione dei primi discepoli? 
Atti 1:8; 4:33; Geremia 30:5-7.

“Notate che fu dopo che i discepoli erano venuti nella perfetta unità, quan-
do non lottavano più per il posto più importante, che lo Spirito fu versato. 
Erano di comune accordo. Tutte le differenze erano state abbandonate…

“I discepoli non chiesero una benedizione per loro stessi. Essi furono pesa-
ti col peso delle anime…

“I cristiani gettino via ogni discordia e si dedichino a Dio per la salvezza 
dei perduti. Chiedano con fede la benedizione promessa ed essa verrà.“ – Idem, 
vol. 8, p. 20, 21.

“Quando il terzo messaggio aumenterà fino ad un gran grido e quando la 
grande potenza e gloria accompagneranno l’opera finale, il popolo fedele di 
Dio parteciperà a quella gloria. E’ la pioggia dell’ultima stagione che li ravviva 
e li rinforza per passare attraverso il tempo di tribolazione.“ – Idem, vol. 1, p. 353.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 57:15 Poiché così dice l'Alto e l'Eccelso, che abita l'eternità, e il cui nome è "Santo": «Io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
At 1:8 Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra». At 4:33 E gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù; e grande grazia era sopra tutti loro. Ger 30:5 «Così dice l'Eterno: Noi abbiamo udito un grido di terrore, di spavento e non di pace.  6 Informatevi e vedete se un maschio può partorire. Perché dunque vedo tutti gli uomini con le mani sui loro lombi come una donna che sta per partorire? Perché tutte le facce sono diventate pallide?  7 Ahimè, perché quel giorno è grande; non ve ne fu mai alcuno simile; sarà un tempo di angoscia per Giacobbe, ma egli ne sarà salvato.
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Giovedì,  14 settembre

5.  STraorDINarIaMENTE GraTIfICaNTE!
a.  Quale opportunità è davanti a noi proprio oggi? Tito 2:13; 2 Co-

rinti 6:1,2.

“Fratelli e sorelle miei, studiate i vostri piani; afferrate ogni opportunità 
per parlare ai vostri vicini e compagni o per leggere qualcosa a loro dai libri che 
contengono la verità presente. Mostrate che considerate di prima importanza 
la salvezza delle anime per le quali Cristo ha fatto un sacrificio così grande.

“Nell’operare per le anime che periscono, avete la compagnia degli angeli. 
Migliaia e migliaia e decine di migliaia di decine di migliaia di angeli stanno 
aspettando di cooperare coi membri delle nostre chiese nel comunicare la luce 
che Dio ha generosamente dato, affinchè un popolo possa essere preparato per 
la venuta di Cristo.“ - Testimonies, vol. 9, p. 129.

b.  Descrivete i sorprendenti risultati che si verificano quando lo 
Spirito Santo viene versato senza misura. Zaccaria 8:23; Isaia 
44:3,4; 61:11. 

“Il seme sparso germoglierà e darà il suo frutto. Le pubblicazioni distribu-
ite da credenti fedeli avranno esercitato il loro influsso. Molti di coloro che non 
erano riusciti a comprendere la verità, la comprenderanno pienamente e l’ac-
cetteranno. La conoscenza aumenterà ovunque, la verità sarà percepita in tutta 
la sua chiarezza e i sinceri figli di Dio spezzeranno quei vincoli che li avevano 
trattenuti. I legami familiari e religiosi, non li condizioneranno più. Per loro la 
verità sarà più preziosa di qualsiasi altra cosa. Nonostante la coalizione degli 
agenti satanici contro la verità, molti si schiereranno dalla parte del Signore.“ – 
Il gran conflitto, p. 478,479. 

Venerdì,  15 settembre
DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Quali paralleli esistono tra la nostra opera e quella di Elia e Giovan-

ni Battista?
2.  Come la restaurazione necessaria oggi si relaziona con i Dieci Co-

mandamenti?
3.  Riassumete le qualità del carattere di coloro che riceveranno la 

pioggia dell’ultima stagione.
4.  Su quale base potrei essere in pericolo di perdere questo privilegio 

sorprendente?
5.  Perchè i risultati della pioggia dell’ultima stagione sono così incre-

dibilmente gratificanti da vedere?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Tt 2:13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, 2Cor 6:1 Ora, essendo suoi collaboratori, vi esortiamo a non ricevere invano la grazia di Dio,  2 perché egli dice: «Io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza». Ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salvezza.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Zac 8:23 Così dice l'Eterno degli eserciti: «In quei giorni dieci uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un Giudeo per il lembo della veste e diranno: "Noi vogliamo venire con voi perché abbiamo udito che DIO è con voi"». Is 44:3 Poiché io spanderò acqua sull'assetato e ruscelli sulla terra arida; spanderò il mio Spirito sulla tua progenie, e la mia benedizione sui tuoi discendenti.  4 Essi cresceranno in mezzo all'erba, come salici lungo corsi d'acqua. Is 61:11 Perciò, come la terra fa crescere la sua vegetazione e come il giardino fa germogliare ciò che vi è stato seminato, così il Signore, l'Eterno, farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le nazioni.
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 13a Lezione                  Sabato, 23 settembre 2017                                                                                                             

DALLA MEZZANOTTE ALL’ALBA
“Il nostro Dio verrà e non se ne starà in silenzio; lo precederà 

un fuoco divorante, e intorno a lui ci sarà una grande tempesta.“ 
-  (Salmi 50:3).

“Gesù avanza come un conquistatore. Non è più ‘l’uomo del do-
lore’ che viene a bere l’amaro calice della sofferenza e dell’infamia. 
Vincitore in cielo e sulla terra… Nessuna penna umana può descrivere 
la scena; nessuna mente mortale è adeguata a concepire il suo splen-
dore.“ – Il gran conflitto, p. 501. 
Letture consigliate:  Il gran conflitto, p. 483-487, 499-510.

    

Domenica,  17 settembre

1.  MENTrE SI ProTraGGoNo GLI ULTIMI  
 MoMENTI… 
a.  Spiegate il piano di Cristo per noi in contrasto con quello di Sa-

tana. Luca 22:31; Giovanni 9:4.

“Satana …. sa che per lui tutto dipende dal fatto di riuscire a distogliere le 
menti degli uomini da Gesù e dalla Sua verità.

“Coloro che desiderano godere dei benefici della mediazione del Salvato-
re, non dovrebbero permettere che nulla li distolga dal dovere di raggiungere 
la perfetta santità nel timore di Dio.“ – Il gran conflitto, p. 381,382.

“Lo zelo per Dio spinse i discepoli a testimoniare la verità con grande po-
tenza. Non dovrebbe questo zelo accendere i nostri cuori con una determinazio-
ne a raccontare la storia dell’amore che redime, di Cristo e di Lui crocifisso? Non 
deve venire lo Spirito di Dio oggi, in risposta alla preghiera seria, perseverante e 
riempire gli uomini della potenza per il servizio?“ – Testimonies, vol. 8, p. 22.

“Ogni forza imprestataci dal cielo deve essere usata nel fare l’opera affi-
data a noi dal Signore per coloro che periscono nell’ignoranza. Il messaggio di 
avvertimento deve essere annunciato in tutte le parti del mondo. Non ci deve 
essere ritardo. La verità deve essere proclamata nei luoghi oscuri della terra. 
Gli ostacoli devono essere affrontati e superati. Una grande opera deve essere 
fatta e questa opera è stata affidata a coloro che conoscono la verità per questo 
tempo.“ – The Review and Herald, 23 novembre 1905.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 22:31 Il Signore disse ancora: «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Gv 9:4 Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre è giorno; la notte viene in cui nessuno può operare.
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Lunedì,  18 settembre

2.  L’INTENSITA’ AUMENTA…
a.  Di cosa dobbiamo renderci conto riguardo la triplice confedera-

zione che mira ad abbattere la legge di Dio ad un livello globale? 
Apocalisse 16:13,14; 1 Tessalonicesi 5:3,4.

“Mentre la controversia si estende in nuovi campi e le menti della gente 
sono chiamate alla legge calpestata di Dio, Satana è in agitazione. La potenza 
che accompagna il messaggio farà solo infuriare coloro che si oppongono ad 
esso. Il clero farà degli sforzi quasi sovrumani per eliminare la luce per paura 
che risplenda sulle loro greggi. Con ogni mezzo a loro disposizione essi si sfor-
zeranno di sopprimere la discussione di tali questioni vitali. La chiesa si appel-
lerà al forte braccio del potere civile e, in questa opera, i papisti e i Protestanti 
si uniranno.“ – Maranatha, p. 172.

“Attraverso i due grandi errori, l’immortalità dell’anima e la sacralità della 
Domenica, Satana porterà la gente sotto i suoi inganni. Mentre i primi mettono 
il fondamento dello spiritismo, gli ultimi creano un legame di simpatia con 
Roma. I Protestanti degli Stati Uniti saranno in preminenza nello stendere le 
loro mani attraverso l’abisso per afferrare la mano dello spiritismo; essi supe-
reranno l’abisso per stringere le mani con il potere Romano; e sotto l’influenza 
di questa triplice unione, questo paese seguirà le orme di Roma nel calpestare 
i diritti di coscienza…

“I papisti, i Protestanti e i mondani accetteranno similmente la forma 
della bontà senza la potenza e vedranno in questa unione un grandioso mo-
vimento per la conversione del mondo e per far strada al tanto atteso millen-
nio.“ – Idem, p. 190.

b.  Quale sentimento del salmista può sicuramente essere riprodot-
to oggi? Salmi 119:126.

“Il tempo nel quale viviamo è di notevole depravazione. Il freno religioso è 
tolto e gli uomini rigettano la legge di Dio come indegna della loro attenzione. 
Un disprezzo più che comune viene posto su questa santa legge…

“Gli uomini stanno oggi passando la linea di confine e il Signore permette 
al nemico di fare la sua volontà… Il passo del Signore sarà udito sulla terra e 
sull’acqua. Per amore del Suo stesso onore, Dio sta per reprimere l’iniquità. 
Presto, molto presto, Egli rivendicherà le richieste della Sua legge.“ – The Review 
and Herald, 23 novembre 1905.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 16:13 E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane.  14 Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi e vanno dai re della terra e del mondo intero, per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. 1Ts 5:3 Quando infatti diranno: «Pace e sicurezza», allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta e non scamperanno affatto.  4 Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 119:126 È tempo che tu operi, o Eterno; essi hanno annullato la tua legge
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Martedì,  19 settembre

3.  L’USCITA FINALE
a.  Citate un avvertimento che Cristo diede che ha una distinta ap-

plicazione nel nostro tempo – come un segno finale che la mis-
sione è compiuta. Matteo 24:15-19. Quali fattori dovremmo con-
siderare in questa ultima ora? Apocalisse 3:11.
 

“Oggi non è tempo per il popolo di Dio di fissare i propri affetti o per ac-
cumulare il proprio tesoro nel mondo. Il tempo non è tanto distante quando, 
come i primi discepoli, noi saremo costretti a cercare rifugio nei luoghi desolati 
e solitari. Come l’assedio di Gerusalemme ad opera degli eserciti Romani fu il 
segno per fuggire dai cristiani giudei, così l’assunzione di potere da parte della 
nostra nazione nel decreto che imporrà il sabato papale sarà un avvertimen-
to per noi. Sarà allora il tempo per lasciare le grandi città, per prepararsi per 
lasciare le più piccole per le dimore isolate in luoghi solitari tra le montagne. 
Oggi, invece di cercare quì dimore costose, dovremmo prepararci per andare 
in un paese migliore, quello celeste. Invece di spendere i nostri soldi per l’au-
to-gratificazione, dovremmo studiare ad economizzare. Ogni talento impre-
stato da Dio dovrebbe essere usato alla Sua gloria nel dare l’avvertimento al 
mondo. Dio ha un compito per i Suoi collaboratori da svolgere nelle città. Le 
nostre missioni devono essere sostenute; nuove missioni devono essere aperte. 
Portare avanti quest’opera con successo richiederà un investimento non picco-
lo. Servono case di culto dove le persone possano essere invitate per ascoltare 
le verità per questo tempo. Proprio per questo scopo Dio ha affidato un capi-
tale ai Suoi amministratori. Le vostre proprietà non siano legate in imprese 
mondane, cosicché questa opera sia ostacolata. Procuratevi i mezzi dove potete 
usarli per il beneficio della causa di Dio. Mandate i vostri tesori prima di voi in 
cielo.”  – Testimonies, vol. 5, p. 464,465.

b.  Dove Dio vuole che noi ci concentriamo in mezzo alla calamità 
incombente? Isaia 26:3,4.

“Pensate a Gesù. Egli sta nel Suo luogo santo, non in uno stato di solitu-
dine ma circondato da decine di migliaia di decine di migliaia di angeli celesti 
che aspettano di ubbidire ai Suoi ordini. Mentre li invita ad andare e lavorare 
per il santo più debole che mette la sua fiducia in Dio. Grandi e piccoli, ricchi e 
poveri, ricevono lo stesso aiuto.“ – The Faith I Live By, p. 205.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 24:15 «Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione, predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo (chi legge intenda),  16 allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti.  17 Chi si trova sulla terrazza della casa, non scenda a prendere qualcosa di casa sua;  18 e chi è nei campi, non torni indietro a prendere il suo mantello.  19 Ma guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni! Ap 3:11 Ecco, io vengo presto; tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 26:3 Alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta, perché confida in te.  4 Confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì l'Eterno, è la roccia eterna.
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Mercoledì,  20 settembre

4.  MaNTENErE La NoSTra METa
a.  Spiegate la vera questione in gioco nella prova finale – e come, 

secondo l’apostolo Pietro, noi dobbiamo prepararci quotidiana-
mente per affrontarla. Apocalisse 13:11, 15-17; Atti 5:29.

“Verrà il tempo quando gli uomini non solo proibiranno di lavorare alla 
domenica, ma cercheranno di imporre agli uomini di lavorare al Sabato e sot-
toscrivere l’osservanza della domenica oppure perdere la loro libertà e la loro 
vita.“ – The Review and Herald, 6 aprile 1911. 
b.  Quali promesse misericordiose rivelano la tenera cura del nostro 

Padre celeste in quella ora di prova? Salmi 31:19, 20; 91:5-7; Isaia 
26:20,21.

“[Isaia 26:20 citato] Cosa sono le camere nelle quali [il popolo di Dio] deve 
nascondersi? Sono la protezione di Cristo e dei santi angeli. Il popolo di Dio 
in questo tempo non sarà tutto in un posto. Sarà in diversi gruppi e in tutte le 
parti della terra.

“Vidi gli angeli lasciare le città e i villaggi e associarsi in gruppi e vivere nei 
luoghi più solitari. Gli angeli fornivano a loro il cibo e l’acqua, mentre gli empi 
stavano patendo la fame e la sete.

“Nella notte mi si presentò una scena molto impressionante. Sembrava che 
ci fosse una grande confusione e il conflitto di eserciti. Un messaggero del Si-
gnore stava davanti a me e disse: ‘chiama la tua famiglia. Io vi guiderò; segui-
temi.’ Egli mi condusse lungo un passaggio oscuro, attraverso una foresta, poi 
attraverso le fenditure delle montagne e disse, ‘qui siete al sicuro.’ C’erano altri 
che erano stati guidati in questo rifugio. Il messaggero celeste disse: ‘è giunto 
il tempo di tribolazione come un ladro di notte, come il Signore ti ha avvertito 
che sarebbe venuto.’

“Nel tempo di tribolazione poco prima della venuta di Cristo, i giusti sa-
ranno preservati attraverso il servizio degli angeli celesti; ma non ci sarà alcuna 
sicurezza per il trasgressore della legge di Dio. Gli angeli non possono allora 
proteggere coloro che stanno trascurando uno dei precetti divini.

“Nel periodo finale della storia della terra il Signore opererà con potenza 
in favore di coloro che staranno fermi per la giustizia.“ – Maranatha, p.  270.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 13:11 Poi vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra, ed aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Ap 13:15 E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse, e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi.  16 Inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte,  17 e che nessuno potesse comperare o vendere, se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. At 5:29 Ma Pietro e gli altri apostoli, rispondendo, dissero: «Bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 31:19 Quanto è grande la tua bontà che riservi per quelli che ti temono, e che usi in presenza dei figli degli uomini verso quelli che si rifugiano in te!  20 Tu li nascondi nel segreto rifugio della tua presenza, dalle insidie degli uomini, tu li custodisci in una tenda al sicuro dalle contese verbali. Sal 91:5 Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno,  6 né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzodì.  7 Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma a te non si accosterà. Is 26:20 Va', o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te; nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione.  21 Poiché ecco, l'Eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra; la terra metterà allo scoperto il suo sangue versato e non nasconderà più i suoi uccisi.
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Giovedì,  21 settembre

5.  UNa LIBErazIoNE GLorIoSa!
a.  Con quali pensieri sobri dovremmo fortificare la mente proprio 

oggi? Marco 8:38; Apocalisse 22:7,12.

“Stiamo ansiosamente aspettando la venuta [del Signore]. Abbiamo biso-
gno di indossare l’armatura. Dobbiamo essere tutto ciò che indica il nome cri-
stiano. Abbiamo bisogno di vivere nella comunione abituale con Dio il nostro 
Salvatore, dimorando in Lui.

“Cristo non ci ha dato l’assicurazione che ottenere la perfezione di caratte-
re è una questione facile… Saremo allora timidi e vigliacchi a causa delle prove 
che affrontiamo mentre avanziamo? Non le affronteremo senza lamentarci e 
lagnarci?“ – Manuscript Releases, vol. 10, p. 167.

b.  Cosa succederà quando ritornerà Gesù? Salmi 50:3-6; 1 Tessalo-
nicesi 4:16-18. 

“Presto apparve la grande nuvola bianca. Su di essa era seduto il Figlio 
dell’uomo…

“Nessun linguaggio può descrivere la gloria della scena. La nuvola vivente 
della maestà e la gloria non superata si avvicinava e noi potevamo chiaramente 
contemplare l’amorevole persona di Gesù. Egli non indossava una corona di 
spine ma una corona di gloria…

“Su entrambi i fianchi del carro di nuvole c’erano ali e sotto di esso c’erano 
ruote viventi; e mentre il carro si muoveva verso l’alto, le ruote gridavano, Santo 
e il seguito dei santi angeli intorno alla nuvola gridavano, Santo, Santo, Santo, il 
Signore Dio Onnipotente. E i santi nella nuvola gridavano, Gloria, Alleluia.. E il 
carro saliva in alto verso la santa città. “ – Spiritual Gifts, vol. 1, p. 206,208.

Venerdì,  22 settembre
DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Quale complotto prepara il nemico delle anime oggi, quando tutti 

sono così impegnati?
2.  Spiegate la triplice unione di Apocalisse 16 e la sua potenza ingan-

natrice globale.
3.  Il serio messaggio del vivere in campagna è stato insegnato sin dal 

1880; ma a che punto diventa irreversibilmente necessario per la 
sicurezza del credente? 

4.  La prova incombente all’orizzonte riguarda semplicemente la do-
menica?

5.  Cosa dovrebbe essere preminente nella nostra mente mentre ci pre-
pariamo per il ritorno di Gesù?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mc 8:38 Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole, in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo, con i santi angeli». Ap 22:7 Ecco, io vengo presto; beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro». Ap 22:12 Ecco, io vengo presto e il mio premio è con me, per rendere ad ognuno secondo le opere che egli ha fatto

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 50:3 Il nostro DIO verrà e non se ne starà in silenzio; lo precederà un fuoco divorante, e intorno a lui ci sarà una grande tempesta.  4 Egli convocherà i cieli di sopra e la terra, per giudicare il suo popolo,  5 e dirà: «Radunatemi i miei santi, che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio».  6 E i cieli proclameranno la sua giustizia, perché è  DIO stesso il giudice. (Sela) 1Ts 4:16 perché il Signore stesso con un potente  comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi;  17 poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre col Signore.  18 Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
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 14a Lezione                              Sabato, 30 settembre 2017                                                                                                             

IL rISULTaTo fINaLE
“Ma come sta scritto: ‘Le cose che occhio non ha visto e che orec-

chio non ha udito e che non sono salite in cuor d’uomo, sono quelle 
che Dio ha preparato per quelli che lo amano.“ - (1 Corinti 2:9).

Letture consigliate:  Il gran conflitto, p. 514-530; Education, p. 301-309.

Domenica,  24 settembre

1.  IL DESTINo DI UN PIaNETa CaDUTo 
a.  Cosa succederà al pianeta terra quando ritornerà il suo Creatore? 

Isaia 24:1,3,5,6; Geremia 4:23-26.

“Al ritorno di Gesù, i malvagi saranno cancellati dalla faccia della terra. 
Egli li ‘distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l’apparizione 
della sua venuta. Il Cristo guiderà il Suo popolo nella città di Dio e la terra non 
sarà più abitata…

“Tutta la terra appare come un deserto desolato. Le rovine delle città e dei 
villaggi distrutti dal terremoto, gli alberi sradicati, le rocce, proiettate dal mare 
o divelte dal suolo sono disseminate sulla sua superficie.“ – Il gran conflitto, p. 514.

b.  Cosa succederà a colui che corruppe il pianeta? Apocalisse 20:1,2.
 

“[Geremia 4:23-26 citato.] Quì sarà la dimora di Satana con i suoi angeli 
malvagi per mille anni.“ – Idem, p. 515.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 24:1 Ecco, l'Eterno vuota la terra e la rende deserta, ne sconvolge la faccia e ne disperde gli abitanti. Is 24:3 La terra sarà completamente vuotata e completamente saccheggiata, perché l'Eterno ha pronunciato questa parola. Is 24:5 La terra è profanata sotto i suoi abitanti, perché essi hanno trasgredito le leggi, hanno cambiato lo statuto, hanno infranto il patto eterno.  6 Perciò una maledizione ha divorato la terra e i suoi abitanti sono desolati; perciò gli abitanti della terra sono arsi e pochi sono gli uomini rimasti. Ger 4:23 Guardai la terra, ed ecco era senza forma e vuota; i cieli, ed erano senza luce.  24 Guardai i monti, ed ecco tremavano, e tutti i colli ondeggiavano.  25 Guardai, ed ecco non c'era uomo e tutti gli uccelli del cielo erano fuggiti.  26 Guardai, ed ecco la terra fertile era un deserto, e tutte le sue città erano crollate davanti all'Eterno a motivo dell'ardente sua ira.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
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Lunedì,  25 settembre

2.  I MILLE aNNI
a.  Spiegate il senso nel quale Satana è legato per mille anni. Apo-

calisse 20:3.

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

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

“Per mille anni Satana continuerà a vagare sulla terra e vedrà i risultati 
della sua ribellione alla legge di Dio. In questo periodo la sua sofferenza sarà 
intensa.“ – Il gran conflitto, p. 515, 516.

b.  Quale compito viene svolto in cielo dai salvati di tutte le genera-
zioni che ascenderanno per incontrare Cristo nell’aria? Apocalis-
se 20:4, 6; 1 Corinti 6:2,3.

“Insieme con il Cristo, [i santi] giudicheranno gli empi confrontando le 
loro azioni con il libro statuto, la Bibbia e si pronunceranno sul caso di ognuno 
secondo le azioni fatte nel corpo…

“Anche Satana e gli angeli malvagi saranno giudicati da Cristo e dal Suo 
popolo.“ – Idem, p. 517.

c.  In quale posto sulla terra Cristo e la Nuova Gerusalemme scen-
deranno dal cielo alla fine dei mille anni? Zaccaria 14:4,9; Apoca-
lisse 21:1,2.

“La Nuova Gerusalemme, nel suo radioso splendore, scende dal cielo e si 
posa sul luogo purificato e preparato per riceverla. Cristo, con  il Suo popolo e 
con i Suoi angeli, entra nella Santa Città.“ – Idem, p.  518.

d.  Qual è l’atteggiamento delle persone resuscitate alla resurrezio-
ne che segue i mille anni? Apocalisse 20:5 (prima parte), 7, 8.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 20:3 poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i mille anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 20:4 Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare; e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. Ap 20:6 Beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni. 1Cor 6:2 Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi?  3 Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita!

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Zac 14:4 In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo, da est a ovest, formando così una grande valle; una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud. Zac 14:9 L'Eterno sarà re su tutta la terra; in quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome. Ap 21:1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non c'era più.  2 E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso  Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 20:5 Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i mille anni. Questa è la prima risurrezione. Ap 20:7 E quando quei mille anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione  8 e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle per la guerra; il loro numero sarà come la sabbia del mare.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Luglio - Settembre 201774

Martedì,  26 settembre

3.  INGaNNo NELLa DISTrUzIoNE
a.  Spiegate l’ultimo ingannevole complotto di Satana e come si 

compiono i suoi risultati. Apocalisse 20:9-15; Malachia 4:1.
 

“Ora che gli empi sono tornati in vita ed egli [Satana] vede quella immensa 
folla che lo sostiene le sue speranze rinascono ed egli decide di non abbando-
nare la lotta. Egli riunirà tutti gli eserciti sotto la sua bandiera  e con il loro aiuto 
cercherà di realizzare i suoi progetti. Gli empi sono suoi prigionieri. Rigettando 
Gesù, essi hanno accettato il dominio di Satana e sono pronti a seguire i suoi 
suggerimenti e a ubbidirgli. Fedele alla sua tattica, egli non si rivela come Sa-
tana, ma pretende di essere il vero principe, il legittimo sovrano del mondo, 
la cui eredità gli è stata tolta indebitamente. Egli si presenta ai suoi sudditi, 
da lui ingannati, come un redentore, assicurandoli che è stata la sua potenza 
a risuscitarli e che ora li sottrarrà a una crudele tirannia. Mentre il Cristo si è 
ritirato, Satana compie miracoli per sostenere le sue affermazioni. Rende forte 
il debole, infonde in tutti il suo spirito e la sua forza e propone loro di condurli 
all’assalto contro il nemico, per impadronirsi della città di Dio…

“Con precisione militare, a ranghi serrati, essi avanzano sulla superficie 
della terra, spaccata e sconnessa, verso la città di Dio. All’ordine di Gesù, le 
porte della nuova Gerusalemme vengono chiuse e gli eserciti di Satana circon-
dano la città, accingendosi all’attacco.”  – Il gran conflitto, p. 519, 520.

“Il fuoco scende dal cielo, inviato da Dio. La terra è sconvolta. Gli elementi 
distruttori nascosti nelle sue viscere vengono fuori. Da ogni crepaccio escono 
delle fiamme e le stesse rocce prendono fuoco… 

“Gli empi ricevono la loro retribuzione sulla terra… Alcuni saranno di-
strutti in un momento, mentre altri soffriranno per giorni e giorni. Tutti sa-
ranno puniti secondo le loro opere (Salmi 28:4). I peccati dei giusti verranno 
trasferiti su Satana ed egli dovrà soffrire non solo per la propria ribellione, ma 
anche per tutti i peccati che ha fatto commettere al popolo di Dio. La sua pu-
nizione sarà superiore a quelle riservata a coloro che sono stati sedotti da lui. 
Dopo che tutti coloro che hanno ceduto ai suoi inganni saranno morti, egli con-
tinuerà ancora a vivere e a soffrire. Gli empi sono totalmente distrutti ‘radici e 
rami’ nelle fiamme purificatrici. Satana è la radice, i suoi seguaci sono i rami. 
Le sanzioni della legge sono state assolte e le esigenze della giustizia sono state 
soddisfatte. Il cielo e la terra che ne sono testimoni, proclamano la giustizia di 
Dio.“ – Idem, p. 526.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 20:9 Esse si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città. Ma dal cielo scenderà fuoco, mandato da Dio, e le divorerà.  10 Allora il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. 11 Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro.  12 E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti; e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita; e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere.  13 E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere.  14 Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda.  15 E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Mal 4:1 «Poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace; e tutti quelli che operano empiamente saranno come stoppia; il giorno che viene li brucerà», dice l'Eterno degli eserciti, «in modo da non lasciar loro né radice né ramo.
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Mercoledì,  27 settembre

4.  PRESERVATI PER L’ETERNITA’
a.  Come Cristo protegge il giusto dal fuoco inestinguibile? Salmi 

84:11.

“Mentre la terra è avvolta dalle fiamme della distruzione, i giusti si trova-
no al sicuro nella Santa Città.“ – Il gran conflitto, p. 527. 
b.  Quale glorioso evento corona la purificazione della terra? Apo-

calisse 21:1.

“Il fuoco che consuma i malvagi purifica la terra. Ogni traccia della male-
dizione viene eliminata. Nessun inferno, che arde in eterno, ricorderà agli eletti 
le terribili conseguenze del peccato.“ – Idem, p. 527.

c.  Dove dovremmo guardare per la nostra eterna dimora noi che 
dimoriamo oggi su un pianeta tormentato dalle sofferenze e dai 
problemi? 2 Pietro 3:13; 1 Corinti 2:9.

“Il mio elevato linguaggio non riesce a descrivere la gloria del cielo o le 
ineguagliabili profondità dell’amore del Salvatore.“ – Early Writings, p. 289.

“Un timore di fare sembrare l’eredità dei santi troppo materiale ha portato 
molti a togliere la spiritualità delle stesse verità che ci portano a guardare alla 
nuova terra come la nostra dimora. Cristo assicurò i Suoi discepoli che Egli 
andò a preparare le dimore per loro. Coloro che accettano gli insegnamenti 
della parola di Dio non saranno completamente ignoranti riguardo la casa ce-
leste.“ – The Story of Redemption, p. 430.

d.  Quale magnifica descrizione ci fa Giovanni della nuova terra? 
Apocalisse 21:3,4; 22:1-5.

“Vi sono dei ruscelli inesauribili, limpidi come cristallo, fiancheggiati da 
alberi maestosi che proiettano la loro ombra sui sentieri preparati per i riscat-
tati del Signore. Vi sono vaste pianure che sfociano in ridenti colline, mentre i 
monti di Dio innalzano le loro cime maestose. Su quelle pianure tranquille, ac-
canto a quei limpidi ruscelli, il popolo di Dio, che è stato così a lungo straniero 
e pellegrino, troverà finalmente la sua casa.“ – Il gran conflitto, p. 528.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 84:11 Perché l'Eterno DIO è sole e scudo; l'Eterno darà grazia e gloria; egli non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano rettamente.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 21:1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non c'era più.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2P 3:13 Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. 1Cor 2:9 Ma come sta scritto: «Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 21:3 E udii una gran voce dal cielo, che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Ed egli abiterà con loro; e essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.  4 E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio né grido né fatica, perché le cose di prima son passate». Ap 22:1 Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello.  2 E in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita, che fa dodici frutti e che porta il suo frutto ogni mese; e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.  3 E qui non ci sarà alcuna maledizione; in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello e i suoi servi lo serviranno;  4 essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte.  5 E qui non ci sarà più notte alcuna e non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà, ed essi regneranno nei secoli dei secoli.
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Giovedì,  28 settembre

5.  GIoIa ETErNa
a.  Quale condizione deve essere ristabilita sulla nuova terra? Isaia 

35:5-10; 65:25. Come viene descritta la vita in cielo?

“Vidi un campo di erba alta, magnifica da contemplare; era di un verde 
vivo e aveva un riflesso di argento e oro mentre oscillava nobilmente alla glo-
ria del Re Gesù. Poi entrammo in un campo pieno di tutti i tipi di animali – il 
leone, l’agnello, il leopardo e il lupo, tutti insieme in perfetta unione.“ – Early 
Writings, p. 18.

“Il feroce diventerà gentile e il timido fiducioso.“ – Education, p. 304.
b.  Intorno a chi sarà concentrata ogni cosa per tutta l’eternità e come 

questo sarà riconosciuto? Zaccaria 13:6; Apocalisse 7:15-17; 5:13. 

“Nessun inferno eternamente ardente manterrà davanti ai riscattati le 
terribili conseguenze del peccato. Rimane solo un ricordo; il nostro Reden-
tore porterà sempre i segni della Sua crocifissione.“ – The Spirit of Prophecy, 
vol. 4, p. 489.

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

 

Venerdì,  29 settembre

DoMaNDE PErSoNaLI DI rIPaSSo
1.  Perchè è così importante prepararsi per il prossimo ritorno di Cri-

sto?
2.  Chiarite lo scopo del millennio spesso mal compreso.
3.  Spiegate l’ultimo complotto di Satana e perchè le persone saranno 

ingannate da esso.
4.  Di cosa abbiamo bisogno per capire la vita nella terra fatta nuova?
5.  Qual è il tema dell’eternità e perchè dovremmo apprezzarlo oggi?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 35:5 Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi;  6 allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgheranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine.  7 Il luogo arido diventerà uno stagno e la terra assetata sorgenti d'acqua; nei luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli ci sarà erba con canne e giunchi.  8 Là vi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata "la via santa", nessun impuro vi passerà; essa sarà soltanto per quelli che la seguono; anche gli insensati non potranno smarrirvisi.  9 Non vi sarà più il leone, né alcuna bestia feroce vi salirà o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti.  10 I riscattati dall'Eterno torneranno, verranno a Sion con grida di gioia e un'allegrezza eterna coronerà il loro capo; otterranno gioia e letizia, e il dolore e il gemito fuggiranno. Is 65:25 Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come il bue e il serpente si nutrirà di polvere. Non faranno più alcun danno né distruzione su tutto il mio santo monte», dice l'Eterno.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Zac 13:6 Se poi qualcuno gli dirà: "Che cosa sono queste ferite nelle tue mani?", egli risponderà: "Sono quelle con cui sono stato ferito nella casa dei miei amici"». Ap 7:15 Per questo essi sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio; e colui che siede sul trono dimorerà tra di loro.  16 Essi non avranno più fame né sete, non li colpirà più né il sole né arsura alcuna,  17 perché l'Agnello, che è in mezzo al trono, li pascolerà e li guiderà alle vive fonti delle acque; e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». Ap 5:13 Udii ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in essi, che diceva: «A colui che siede sul trono e all'Agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli».
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La BEaTa SPEraNza
“Mentre si accingeva a separarsi dai Suoi discepoli, il Salvatore volle 

confortarli con la certezza del Suo ritorno: «Il vostro cuore non sia turba-
to... Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore... io vo a prepararvi un 
luogo; e quando sarò andato e v’avrò preparato un luogo, tornerò, e v’acco-
glierò presso di me, affinché dove son io, siate anche voi» (Giovanni 14:1-3). 
«Or quando il Figliuol dell’uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco 
tutti gli angeli, allora sederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti saran-
no radunate dinanzi a lui...» (Matteo 25:31,32).

Gli angeli, rimasti sul monte degli Ulivi dopo l’ascensione di Gesù, rin-
novarono ai discepoli la promessa del suo ritorno: ‘Questo Gesù che è stato 
tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l’avete 
veduto andare in cielo’ (Atti 1:11). L’apostolo Paolo, a sua volta, ispirato da 
Dio scrive: ‘Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d’arcan-
gelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo...» (1 Tessalonicesi 4:16). Il 
veggente di Patmos, infine, afferma: «Ecco, egli viene colle nuvole; ed ogni 
occhio lo vedrà...» (Apocalisse 1:7).

Da questa venuta dipende la ‘restaurazione di tutte le cose’, di cui ‘.. 
Iddio parlò per bocca dei suoi santi profeti, che sono stati fin dal principio’ 
(Atti 3:21). Allora sarà definitivamente distrutto il lungo potere del male, 
perché ‘.. Il regno del mondo’ diventerà il regno ‘del Signor nostro e del suo 
Cristo; ed egli regnerà ne’ secoli dei secoli’ (Apocalisse 11:15). ‘Allora la glo-
ria dell’Eterno sarà rivelata, e ogni carne, ad un tempo, la vedrà’ (Isaia 40:5). 
‘... Il Signore, l’Eterno, farà germogliare la giustizia e la lode nel cospetto di 
tutte le nazioni’ (61:11). ‘... L’Eterno degli eserciti sarà una splendida coro-
na, un diadema d’onore al resto del suo popolo’ (28:5).

Allora, ‘sotto tutti i cieli’, sarà stabilito per sempre il pacifico e tanto 
atteso regno del Messia…

 “La venuta del Signore ha rappresentato in tutti i tempi la speranza 
dei Suoi veri discepoli. La promessa del ritorno, fatta dal Signore ai disce-
poli al momento della Sua ascensione dal monte degli Ulivi, ha illuminato 
il futuro dei credenti e ha sempre riempito i loro cuori di una gioia e di una 
speranza che non sono state spente né dal dolore né dalle prove. Fra sof-
ferenze e persecuzioni, ‘l’apparizione del grande Iddio e Salvatore nostro 
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Tramonti Luglio 2017

TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

1 Sabato 20.58 21.01 20.49 21.15 21.20

7 Venerdì 20.56 20.59 20.48 21.13 21.18

8 Sabato 20.55 20.59 20.47 21.13 21.18

14 Venerdì 20.52 20.55 20.44 21.09 21.14

15 Sabato 20.51 20.55 20.44 21.09 21.13

21 Venerdì 20.46 20.50 20.39 21.04 21.08

22 Sabato 20.45 20.49 20.38 21.03 21.07

28 Venerdì 20.38 20.43 20.33 20.56 21.01

29 Sabato 20.37 20.42 20.32 20.55 21.00

Tramonti Agosto 2017

TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

4 Venerdì 20.29 20.34 20.25 20.47 20.52

5 Sabato 20.28 20.33 20.24 20.46 20.51

11 Venerdì 20.19 20.25 20.16 20.37 20.42

12 Sabato 20.17 20.23 20.14 20.35 20.40

18 Venerdì 20.08 20.14 20.06 20.26 20.31

19 Sabato 20.06 20.12 20.04 20.24 20.29

25 Venerdì 19.56 20.03 19.55 20.14 20.19

26 Sabato 19.54 20.01 19.53 20.12 20.17

Tramonti Settembre 2017

TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

1 Venerdì 19.43 19.51 19.44 20.01 20.06

2 Sabato 19.41 19.49 19.42 19.59 20.05

8 Venerdì 19.30 19.38 19.32 19.48 19.53

9 Sabato 19.28 19.36 19.30 19.46 19.51

15 Venerdì 19.16 19.25 19.19 19.34 19.40

16 Sabato 19.14 19.23 19.18 19.32 19.38

22 Venerdì 19.02 19.12 19.07 19.21 19.27

23 Sabato 19.00 19.10 19.06 19.19 19.25

29 Venerdì 18.49 19.00 18.55 19.07 19.13

30 Sabato 18.47 18.58 18.53 19.05 19.12

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

Gesù Cristo’ è stata ‘la beata speranza’. Quando i cristiani di Tessalonica 
erano rattristati, pensando ai loro cari scomparsi che avevano tanto desi-
derato di vivere fino al giorno dell’avvento di Gesù, l’apostolo Paolo, loro 
maestro, li consolò parlando loro della risurrezione che avverrà al ritorno 
del Salvatore. Allora ‘i morti in Cristo risusciteranno’ e insieme con i vi-
venti andranno incontro al ‘Signore nell’aria; e così’ egli conclude ‘saremo 
sempre col Signore’. Poi aggiunge: ‘Consolatevi dunque gli uni gli altri con 
queste parole’ (1 Tessalonicesi 4:16-18).” – Il gran conflitto, p. 238, 239.
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Tramonti Luglio 2017

TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

1 Sabato 20.58 21.01 20.49 21.15 21.20

7 Venerdì 20.56 20.59 20.48 21.13 21.18

8 Sabato 20.55 20.59 20.47 21.13 21.18

14 Venerdì 20.52 20.55 20.44 21.09 21.14

15 Sabato 20.51 20.55 20.44 21.09 21.13

21 Venerdì 20.46 20.50 20.39 21.04 21.08

22 Sabato 20.45 20.49 20.38 21.03 21.07

28 Venerdì 20.38 20.43 20.33 20.56 21.01

29 Sabato 20.37 20.42 20.32 20.55 21.00

Tramonti Agosto 2017

TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

4 Venerdì 20.29 20.34 20.25 20.47 20.52

5 Sabato 20.28 20.33 20.24 20.46 20.51

11 Venerdì 20.19 20.25 20.16 20.37 20.42

12 Sabato 20.17 20.23 20.14 20.35 20.40

18 Venerdì 20.08 20.14 20.06 20.26 20.31

19 Sabato 20.06 20.12 20.04 20.24 20.29

25 Venerdì 19.56 20.03 19.55 20.14 20.19

26 Sabato 19.54 20.01 19.53 20.12 20.17

Tramonti Settembre 2017

TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

1 Venerdì 19.43 19.51 19.44 20.01 20.06

2 Sabato 19.41 19.49 19.42 19.59 20.05

8 Venerdì 19.30 19.38 19.32 19.48 19.53

9 Sabato 19.28 19.36 19.30 19.46 19.51

15 Venerdì 19.16 19.25 19.19 19.34 19.40

16 Sabato 19.14 19.23 19.18 19.32 19.38

22 Venerdì 19.02 19.12 19.07 19.21 19.27

23 Sabato 19.00 19.10 19.06 19.19 19.25

29 Venerdì 18.49 19.00 18.55 19.07 19.13

30 Sabato 18.47 18.58 18.53 19.05 19.12

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

Lezionario Biblico
della Scuola del Sabato

“Ecco, 
    io vengo presto”

Luglio – Settembre 2017

2 settembre, 
per la sede della 
Missione delle Fiji

5 agosto, 
per le Scuole 

Missionarie e i 
progetti 

di educazione

1 luglio, 
per una cappella 
a Washington D.C. – U.S.A.
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