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PREfazIoNE
Cinquecento anni fa, un monaco di nome Martin Lutero pubblicò le no-

vantacinque tesi; nel fare ciò annunciò il grande risveglio protestante e iniziò 
un movimento di riforma nelle chiese del suo tempo. Egli sfidò molti credi e 
pratiche sostenuti da lungo tempo e portò Cristo, il Salvatore, alla ribalta della 
cristianità. Lutero mise in moto un movimento che ha portato molti allo studio 
delle Scritture. Molti cristiani oggi hanno varie opinioni e discussioni su Cristo 
e la Sua vita sulla terra. Mentre molti stanno discutendo cosa è la giustificazio-
ne di Cristo, Dio sta guardando oggi ad un popolo che mostrerà al mondo la 
Sua giustizia nella maniera nella quale vive la propria vita ogni giorno.

“Non è sufficiente mettersi in difesa della verità. La più importante evi-
denza del suo valore si vede in una vita pia; e senza questo le affermazioni 
più decisive mancheranno di peso e forza dominante; poiché la nostra forza si 
trova nell’essere collegati con Dio tramite il Suo Santo Spirito.” – The Review and 
Herald, 20 marzo 1888.

“E’ stato provveduto in abbondanza affinchè tutti coloro che desiderano 
vivere una vita pia possano avere la grazia e la forza attraverso Gesù il nostro 
Redentore divino… I servitori di Dio devono trarre la pace e la forza dalla Fon-
te della loro forza e facendo così troveranno la vita piena di felicità e pace… 
Tutto l’essere deve essere consacrato a Dio, poiché il nostro prezioso Salvatore 
mai condivide un cuore diviso. Le nostre inclinazioni e i nostri desideri devono 
essere sotto il controllo dello Spirito di Dio e allora saremo rinforzati per com-
battere il buon combattimento della fede.” – That I May Know Him, p. 92.

“[Cristo] disse tramite la bocca del discepolo amato, ‘ecco, io vengo pre-
sto’ e Giovanni risponde, ‘si, vieni Signor Gesù.’ Gesù pronunciò queste parole 
come parole di avvertimento e incoraggiamento al Suo popolo; e perchè non 
dovremmo dar retta ad esse? Il Signore ha detto che il fedele è colui che sarà 
trovato vigilante e in Sua attesa.” – Reflecting Christ, p. 258. 

La nostra zelante preghiera a Dio, mentre studiamo le lezioni di questo 
trimestre, sia di seguire la guida del Suo Spirito e far nostra la giustizia di Cri-
sto. Quando arrenderemo la nostra vita completamente alla guida di Dio, Dio 
ci userà come Suoi strumenti per condividere il grande messaggio di Cristo 
nostro Salvatore vivente per coloro che sono intorno a noi e così affretteremo 
la venuta del Signore. Possiamo noi tutti essere portati ad un’esperienza più 
profonda, possiamo noi volgerci al Signore con tutto il cuore, confessare i no-
stri sviamenti, ottenere l’assicurazione dei peccati perdonati e permettergli di 
purificarci, cosicché la Sua giustizia possa essere nostra.

    Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 7 ottobre 2017

Offerta per il primo Sabato  
per la ristrutturazione della sede 
dell’Unione Meridionale Sud 

americana

L’Unione Meridionale degli 
Avventisti del Settimo Giorno Movi-
mento di Riforma comprende i paesi 
dell’Argentina, Paraguay e Uruguay. 
La sede è situata in Argentina, una na-
zione di quasi 41,5 milioni di abitanti; 
il Paraguay ne ha 6,8 milioni e l’Uruguay 
3,4 milioni – formando un totale combinato di 
quasi 52 milioni di anime. 

La Repubblica dell’Argentina è il secondo paese più grande del Sud Ame-
rica e l’ottavo più grande del mondo. La maggioranza degli argentini (76%) 
sono Cattolici Romani, l’11,3% sono indifferenti alla religione, il 9% sono Pro-
testanti (principalmente nelle denominazioni Pentecostali) e meno del 2% sono 
di altre religioni. 

Gli Avventisti del Settimo Giorno Movimento di Riforma vennero in que-
sto paese nel 1927 quando il nostro fratello Eugenio Laicovschi arrivò ed ebbe 
il piacere di incontrare alcuni credenti della Bessarabia che erano emigrati pri-
ma di lui. Con entusiasmo essi formarono un piccolo gruppo per il culto. La 
loro prima conferenza fu tenuta nella città di San Nicola in aprile del 1930, 
quando le anime furono battezzate e l’opera di colportaggio fu organizzata con 
alcuni colportori stranieri. Nel 1936 quì fu dedicata la prima cappella.

Sono passati molti anni da allora e oggi la struttura che serve come l’edifi-
cio della sede nella capitale Buenos Aires si sta deteriorando seriamente. Essa 
ha urgente bisogno di una ristrutturazione generale e di un ingrandimento 
per poter provvedere al nuovo ambiente amministrativo, ad una sala per le 
conferenze per la salute, alle classi di cucina e a migliori servizi per i fratelli 
che ci visiteranno. E’ davvero adatto per l’opera di Dio in questi ultimi giorni 
essere rappresentata in modo adeguato in mezzo ad una popolazione di tale 
dimensione. Le condizioni economiche quì non sono sono buone da parecchi 
anni, per questo ci appelliamo ai nostri fratelli nel mondo per unire le proprie 
mani con noi nell’aiutare a finanziare questo sforzo. 

Speriamo che nel leggere la nostra richiesta, i fratelli e gli amici nel mondo 
comprenderanno la nostra grande ed urgente necessità e risponderanno mi-
sericordiosamente all’appello. Vi ringraziamo in anticipo per la vostra gentile 
generosità.               I vostri fratelli dell’Unione Meridionale del Sud America
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a  1a Lezione                              Sabato, 7 ottobre 2017

LUTERo: L’UoMo PER IL SUo TEMPo
“Ecco, la sua anima si è inorgoglita in lui, non è retta, ma il giusto 

vivrà per la sua fede“  (Habacuc 2:4).
“Zelante, pieno di fervore, devoto, privo di ogni timore che non 

fosse il timore di Dio, riconoscendo le Sacre Scritture come unico fon-
damento religioso, Lutero7 era l’uomo adatto per il suo tempo; attra-
verso di lui Dio realizzò una grande opera per la riforma della chiesa 
e per illuminare il mondo.” – Il gran conflitto, p. 100. 
Letture consigliate: Il gran conflitto, p. 100-118, 158-164.

           

Domenica,  1 ottobre

1.  LUTERo SCoPRE La LUCE
a.  Quale parabola illustra l’esperienza di Martin Lutero quando 

scoprì la Bibbia per la prima volta? Matteo 13:44-46. 

“Un giorno, esaminando i libri della biblioteca universitaria, Lutero scoprì 
la Bibbia latina… Aveva sentito, sì, delle porzioni dei Vangeli e delle Epistole 
che venivano esposte al popolo nel culto pubblico, ma pensava che esse rap-
presentassero tutta la Sacra Scrittura. Ora, per la prima volta, aveva davanti 
a sé l’intera Parola di Dio. Con un misto di timore e di stupore, sfogliò quelle 
sacre pagine e febbrilmente, con il cuore palpitante, lesse le parole di vita per 
se stesso.“ – Il gran conflitto, p. 101,102.

b.  Quale effetto ebbe lo studio della Parola più approfondito sulla 
mente di Lutero? Salmi 119:130; Geremia 15:16.
 

“Chi ha gustato l’amore del Cristo, vuole gustarne sempre di più. Ma non 
avrà bisogno di altro. Le ricchezze, gli onori, i piaceri del mondo non lo at-
trarranno più, ma cercherà una maggiore conoscenza del Cristo.“ – La speranza 
dell’uomo, p. 128.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 13:44 «Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde; e, per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compera quel campo.  45 Ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle.  46 E, trovata una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha, e la compera.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 119:130 La rivelazione delle tue parole illumina e dà intelletto ai semplici. 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.
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Lunedì,  2 ottobre

2.  La LUCE PENETRa LE TENEBRE
a.  Quale convinzione sentì Lutero riguardo la sua stessa vita quan-

do studiò ulteriormente la Bibbia? Isaia 6:5.

“Gli angeli del cielo erano al fianco di Lutero e raggi di luce provenienti dal 
trono di Dio rivelavano alla sua mente i tesori della verità. Egli aveva sempre 
temuto di offendere Dio, ma ora la profonda convinzione del proprio stato di 
peccato si faceva ancora più viva in lui come mai prima.

“Un grande desiderio di essere liberato dal peccato e di trovare pace in Dio 
lo indusse a consacrarsi alla vita monastica.“ – Il gran conflitto, p. 102. 

b.  Cosa cercava Dio di insegnare a Lutero mentre egli cercava di 
scoprire il perdono e la pace attraverso i dolorosi atti di peniten-
za? 1 Timoteo 1:15.

“Il pio Staupitz lo aiutò a esaminare la Parola di Dio e lo indusse a non 
guardare a se stesso, alle terribili punizioni derivanti dalla violazione della leg-
ge di Dio, ma a Gesù, il Salvatore che perdona. ‘Invece di torturarti a motivo 
dei tuoi peccati’ gli diceva «gettati nelle braccia del Redentore. Abbi fiducia in 
lui, abbi fiducia nella giustizia della sua vita, nell’espiazione assicurata dalla 
sua morte... Ascolta il Figlio di Dio. Egli si fece uomo per darti la certezza del 
favore divino. Ama chi per primo ti amò’.“ – Idem, p. 102,103.

c.  Quale verità centrale della Bibbia divenne chiara a Lutero men-
tre saliva la scala di Pilato sulle sue ginocchia? Romani 1:17. 

“Con un recente decreto, il pontefice aveva promesso un’indulgenza a tutti 
coloro che fossero saliti in ginocchio sulla ‘scala di Pilato’, scala dalla quale si di-
ceva fosse disceso Gesù uscendo dalla sala del giudizio Romano e che era stata 
miracolosamente trasportata da Gerusalemme a Roma. Un giorno Lutero saliva 
con devozione quei gradini quando improvvisamente gli parve di udire una 
voce che, simile a tuono, diceva: ‘... Ma il giusto vivrà per fede!’ (Romani 1:17). 
Egli balzò in piedi e se ne andò, pieno di vergogna e di orrore. Quel testo biblico 
lasciò una traccia indelebile nella sua anima. Da allora egli scorse ancora più 
chiaramente di prima tutta l’inutilità delle opere umane per ottenere la salvezza 
e l’assoluta necessità di una costante fede nei meriti del Cristo.“ – Idem, p. 104

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Is 6:5 Allora io dissi: «Ahimé! Io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure; eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti»

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Tm 1:15 Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 1:17 Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto: «Il giusto vivrà per fede».
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aMartedì,  3 ottobre

3.  SaLVaTI PER La GRazIa aTTRaVERSo La fEDE
a.  Come Lutero, quando nel 1517 pubblicò le sue novantacinque 

tesi contro il potere delle indulgenze, insegnò che le nostre ope-
re non possono espiare il peccato? Galati 2:16; Atti 20:21.

“Lutero … illustrò al popolo il carattere odioso del peccato e affermò che 
era impossibile all’uomo riuscire, con le sue opere, a eliminare la propria colpa 
o a sottrarsi al castigo. Solo il pentimento e la fede in Gesù Cristo avrebbero 
potuto salvare il peccatore. La grazia di Cristo non poteva essere acquistata, 
essa è un libero dono. Egli suggeriva ai fedeli di non acquisire delle indulgenze 
e li esortava a guardare con fede al Salvatore crocifisso. Narrò la sua dolorosa 
esperienza personale, la sua inutile ricerca della salvezza tramite l’umiliazione 
e la penitenza; assicurò gli uditori di avere trovato la pace e la gioia distoglien-
do lo sguardo da lui e credendo in Cristo.“ – Il gran conflitto, p. 106,107.

b.  Come solo dobbiamo essere salvati dal peccato e tramite chi? 
Romani 1:16; Efesi 2:8-10.

“Con le tesi si dimostrava che la facoltà di accordare il perdono dei pec-
cati e la remissione della pena non era mai stata data né al papa, né a qual-
siasi altro uomo… Era anche dimostrato chiaramente che il Vangelo di Gesù 
è il più ricco tesoro della chiesa e che la grazia di Dio, in esso rivelata, viene 
gratuitamente accordata a chiunque la cerchi tramite il pentimento e la fede.“ 
– Il gran conflitto, p. 107.

c.  Da chi otteniamo una fede che salva in Gesù e come possiamo 
aumentarla? Romani 10:9; Luca 17:5. 

“La fede che ci rende in grado di ricevere i doni di Dio è essa stessa un 
dono, del quale una certa misura è impartita ad ogni essere umano. Essa cresce 
mentre è esercitata nell’appropriarsi della parola di Dio. Per rinforzare la fede, 
dobbiamo portarla spesso in contatto con la parola.” – Education, p. 253,254.

“Ora, fratelli, vi siete educati così tanto nei dubbi e negli interrogativi che 
dovete educare le vostre anime nella linea della fede. Dovete parlare di fede, 
dovete vivere la fede, dovete agire per fede, affinchè possiate avere un aumen-
to di fede.“ – Faith and Works, p. 78. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gal 2:16 sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. At 20:21 dichiarando solennemente ai Giudei e ai Greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signor nostro Gesù Cristo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Rm 1:16 Infatti io non mi vergogno dell'evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poidel Greco. Ef 2:8 Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio,  9 non per opere, perché nessuno si glori.  10 Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 10:9 poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Lc 17:5 Allora gli apostoli dissero al Signore: «Accresci a noi la fede».
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Mercoledì,  4 ottobre 

4.  LE SCRITTURE: IL foNDaMENTo DELLa  
 NoSTRa fEDE
a.  Quale atteggiamento tenuto da Lutero verso l’autorità della 

scrittura divenne il principio vitale della Riforma? Colossesi 
2:8; Isaia 8:20. 

“Lutero dichiarò con fermezza che i cristiani non dovevano accettare altra 
dottrina se non quella che si fonda sull’autorità delle Sacre Scritture. Tale affer-
mazione minava alla base la pretesa supremazia papale e conteneva il princi-
pio vitale della Riforma.“ – Il gran conflitto, p. 104.

b.  In uno sforzo per controbattere l’effetto degli insegnamenti nel 
1529 l’Imperatore Tedesco preparò un Decreto che avrebbe posto 
fine alla libertà religiosa e ristabilito l’autorità della Chiesa Cat-
tolica Romana. Quali due principi contenuti nella Protesta dei 
Principi di Germania contro questo decreto costituiscono l’es-
senza del Protestantesimo? Atti 4:18-20; 5:28, 29; Matteo 15:8,9. 

“ ‘I princìpi contenuti in questa vibrata protesta... costituiscono la vera es-
senza del Protestantesimo. Questa protesta si oppone a due abusi dell’uomo in 
materia di fede: il primo è l’intrusione del magistrato civile, il secondo è l’auto-
rità arbitraria della chiesa. Al posto di questi abusi, il Protestantesimo pone la 
forza della coscienza al di sopra del magistrato e l’autorità della Parola di Dio 
al di sopra della chiesa. In primo luogo esso rigetta l’autorità civile sulle cose 
divine e, con i profeti e con gli apostoli, afferma: “Noi dobbiamo ubbidire a Dio 
anziché agli uomini!”. Davanti alla corona di Carlo V, esso innalza la corona 
di Gesù Cristo. Ma va oltre, perché stabilisce il principio secondo il quale tutto 
l’insegnamento umano deve essere subordinato agli oracoli di Dio’. I firmatari 
della protesta avevano affermato il diritto di esprimere liberamente le loro con-
vinzioni in materia di fede. Essi intendevano non solo credere e ubbidire, ma 
anche insegnare quello che la Parola di Dio presenta e negavano ai sacerdoti 
e ai magistrati il diritto di interferire. La protesta di Spira fu una solenne testi-
monianza contro l’intolleranza religiosa, oltre che l’affermazione del diritto di 
ogni uomo di adorare Dio secondo i dettami della propria coscienza…

“Il modo di procedere di Satana contro Dio e contro la sua Parola non è 
cambiato: egli è sempre ostile alle Scritture, quali norme di vita, come lo era nel 
XVI secolo. Oggi si nota una forte tendenza ad allontanarsi dalle dottrine ed è 
quindi necessario un ritorno al grande principio protestante la Bibbia, solo la 
Bibbia, come regola di fede e di condotta.“ – Idem, p. 163,164.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Col 2:8 Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, Is 8:20 Attenetevi alla legge e alla testimonianza! Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso non c'è luce.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
At 4:18 E, chiamatili, comandarono loro di non parlare affatto, né di insegnare nel nome di Gesù.  19 Ma Pietro e Giovanni, rispondendo loro, dissero: «Giudicate voi, se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi, piuttosto che a Dio.  20 Poiché, quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito». At 5:28 dicendo: «Non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo».  29 Ma Pietro e gli altri apostoli, rispondendo, dissero: «Bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Mt 15:8 "Questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra; ma il loro cuore è lontano da me.  9 E invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini"».
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aGiovedì,  5 ottobre 

5.  La PaRoLa PoRTa VITa aLL’aNIMa 
a.  Cosa fa la Parola di Dio per coloro che la ascoltano o la leggono? 

Salmi 119:103,104.

 
b.  Come l’insegnamento di Lutero della parola di Dio influenzò 

coloro che egli ammaestrava? Romani 10:17; Ebrei 4:12. 

“La parola di Dio, con la quale Lutero affrontava ogni dottrina e ogni pre-
tesa della chiesa, era simile a una spada a due tagli che penetrava nel cuore del 
popolo. Ovunque si notavano il risveglio e il desiderio di progresso spirituale 
e si manifestavano fame e sete di giustizia, fenomeni che non si erano più ve-
rificati da secoli. Gli occhi della gente, per tanto tempo rivolti a riti umani e 
a mediatori terreni, ora si volgevano con fede e pentimento al Cristo e a Lui 
crocifisso. “ – Il gran conflitto, p. 110.

c.  Cosa succederà quando studieremo e ubbidiremo la parola di 
Dio? Giovanni 17:17.

“Le Scritture sono il grande strumento di trasformazione del carattere… 
La Parola di Dio opera nel cuore e soggioga ogni caratteristica malvagia di chi 
la studia e le obbedisce. Lo Spirito Santo ci convince di peccato e la fede che 
nasce nel cuore opera per amore di Cristo trasformando in noi corpo, anima 
e spirito alla Sua immagine. Allora Dio potrà utilizzarci per realizzare la Sua 
volontà e la forza che agisce in noi si manifesterà dall’interno verso l’esterno 
spingendoci a comunicare agli altri la verità che abbiamo ricevuto noi.“ – Parole 
di vita, p. 60.

Venerdì,  6 ottobre 

DoMaNDE PERSoNaLI DI RIPaSSo
1.  Quale fu la reazione di Lutero nel scoprire la Bibbia per la prima volta?
2.  Quale falsa credenza divenne chiara a Lutero mentre saliva la scala 

di Pilato?
3.  In che modo solo può un peccatore essere salvato?
4.  Come possiamo continuare a sostenere l’essenza del Protestantesi-

mo oggi? 
5.  Quale ruolo hanno le Scritture nel trasformare il carattere?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 119:103 Come sono dolci le tue parole al mio palato! Sono più dolci del miele alla mia bocca. 104 Per mezzo dei tuoi comandamenti io acquisto intelligenza; perciò odio ogni sentiero di falsità.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 10:17 La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Eb 4:12 La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 17:17 Santificali nella tua verità; la tua parola è verità.
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 2a Lezione                        Sabato, 14 ottobre 2017                                                                                                                  

IL PRoBLEMa DEL PECCaTo
“Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.” (Ro-

mani 3:23).
“Tutta la famiglia umana ha trasgredito la legge di Dio e come tra-

sgressore della legge l’uomo è disperatamente rovinato; poiché egli è 
nemico di Dio, senza la forza per fare il bene.“ – Selected Messages, libro 1, 
p. 321.

Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 33- 46.

Domenica,  8 ottobre

1.  Lo SCoPo DI DIo PER L’UMaNITa’
a.  A quale immagine furono creati Adamo ed Eva e per quale sco-

po? Genesi 1:26,27; Isaia 43:7.

“Adamo, quando uscì dalle mani del suo Creatore, presentava, nella sua 
natura fisica, mentale e spirituale una somiglianza ad Egli. ‘Dio creò l’uomo a 
sua immagine’ (Genesi 1:27) ed era Suo scopo che più lungo vivesse l’uomo 
più pienamente rivelasse questa immagine – più completamente riflettesse la 
gloria del Creatore. Tutte le sue facoltà erano in grado di svilupparsi; la sua 
capacità e il suo vigore dovevano continuamente crescere.“ – Education, p. 15.

b.  Anche se i nostri primi genitori non indossavano alcun vestito 
artificiale, cosa li avvolgeva come simbolo della loro purezza? 
Salmi 104:1,2. Paragonate Esodo 34:29. 

“La coppia, prima del peccato, non indossava abiti ma era rivestita di una 
copertura di luce e di gloria, simile a quella degli angeli.“ – Patriarchi e profeti, p. 31.

“I nostri progenitori indossarono questo abito bianco di innocenza quando 
Dio li insediò nel giardino d’Eden. Là vivevano in piena sintonia con la volontà 
divina e amavano il Padre celeste con tutto il cuore. Una luce bella e soave, la 
luce di Dio, avvolgeva la santa coppia. Questo manto luminoso era un simbolo 
della loro innocenza e avrebbe continuato a rivestirli se fossero rimasti fedeli a 
Dio.“ – Parole di vita, p. 215,216.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 1:26 Poi DIO disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».  27 Così DIO creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di DIO; li creò maschio e femmina. Is 43:7 tutti quelli che si chiamano col mio nome, che ho creato per la mia gloria, che ho formato e anche fatto".

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 104:1 Benedici, anima mia, l'Eterno! O Eterno, mio DIO, tu sei sommamente grande; sei vestito di splendore e di maestà.  2 Egli ti avvolge di luce come di un manto e distende i cieli come una tenda; Eso 34:29 Or Mosè, quando scese dal monte Sinai (scendendo dal monte Mosè aveva in mano le due tavole della testimonianza), non sapeva che la pelle del suo volto era divenuta raggiante, perché era stato a parlare con l'Eterno.
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Lunedì,  9 ottobre

2.  UNa PRoVa DI aMoRE
a.  In quale senso i nostri primi genitori erano liberi di adempiere 

il loro scopo divino? Deuteronomio 30:19.

“Anche se creati santi e innocenti, i nostri progenitori non furono preser-
vati dal pericolo di compiere errori. Dio li aveva dotati di una responsabilità 
morale indipendente; essi erano capaci di comprendere la Sua generosità e 
sapienza e quindi la legittimità delle Sue richieste. Erano liberi di accettare o 
rifiutare di ubbidirgli…

“Dio avrebbe potuto creare un essere incapace di trasgredire la Sua legge; 
avrebbe potuto impedire alla mano di Adamo di toccare il frutto proibito, ma 
in questo caso egli sarebbe stato un semplice automa, senza alcuna libertà mo-
rale. La sua ubbidienza non sarebbe stata volontaria, ma forzata: il carattere 
dell’uomo non si sarebbe sviluppato.“ – Patriarchi e profeti, p. 33, 34.

b.  Quale prova di lealtà fu data ai nostri primi genitori. Genesi 
2:16,17.

“Quando Adamo ed Eva furono posti nel bellissimo giardino essi avevano 
tutto ciò che potevano desiderare per la loro felicità. Ma Dio scelse, nei Suoi on-
niscienti piani, di provare la loro lealtà prima che essi fossero resi eternamente 
sicuri. Essi dovevano avere il Suo favore ed Egli doveva conversare con loro ed 
essi con Lui. Tuttavia Egli non mise il male fuori dalla loro portata. Fu permes-
so a Satana di tentarli. Se essi avessero superato la prova avrebbero avuto in 
perpetuo il favore di Dio e dei santi angeli.“ – The Story of Redemption, p. 24. 

c.  Descrivete come i nostri primi genitori divennero sleali a Dio.  
2 Corinti 11:3; Genesi 3:1-6.

“Satana spiegò ad Adamo ed Eva che infrangere la legge divina avrebbe 
portato loro dei vantaggi. Non sentiamo anche oggi lo stesso ragionamento? 
Molti accusano di grettezza mentale coloro che osservano i comandamenti di 
Dio: essi ritengono infatti di avere una visione più ampia e di godere di una 
maggiore libertà. Non è questa un’eco della voce dell’Eden: ‘Nel giorno che ne 
mangerete - nel momento in cui trasgredirete il comando divino - sarete come 
Dio’? “ – Patriarchi e profeti, p. 39, 40.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
De 30:19 Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché possa vivere, tu e i tuoi discendenti,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 2:16 E l'Eterno DIO comandò l'uomo dicendo: «Mangia pure liberamente di ogni albero del giardino;  17 ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 11:3 Ma io temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo. Gen 3:1 Or il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno DIO aveva fatto, e disse alla donna: «Ha DIO veramente detto: "Non mangiate di tutti gli alberi del giardino"?».  2 E la donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare;  3 ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino DIO ha detto: "Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete"».  4 Allora il serpente disse alla donna: «Voi non morrete affatto;  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». 6 E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere unointelligente; ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò.
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Martedì,  10 ottobre

3.  IL PECCaTo E LE SUE CoNSEGUENzE
a.  Come è definito nella Bibbia l’atto del peccato? 1 Giovanni 3.4. 

“La nostra unica definizione del peccato è quella fornita dalla Parola di 
Dio, e cioè: ‘la violazione della legge’. Il peccato è la manifestazione di un prin-
cipio in lotta contro la grande legge d’amore che sta alla base del governo divi-
no.“  – Il gran conflitto, p. 385.

b.  Quale tragica conseguenza venne sull’umanità a causa del suo 
peccato? Genesi 3:19,23; Romani 5:12. 

“Dio non avrebbe mai voluto che Adamo ed Eva sperimentassero il male. 
Era stato generoso nel donare loro ogni possibile beneficio e aveva trattenuto 
il male. Tuttavia, contrariamente al suo ordine, essi avevano mangiato dell’al-
bero proibito: ora avrebbero continuato a mangiarlo e avrebbero avuto la co-
noscenza del male tutti i giorni della loro vita. Da quel momento, l’umanità 
sarebbe stata afflitta dalle tentazioni di Satana. Il lavoro, che nell’Eden costitu-
iva un’occupazione piacevole, sarebbe diventato motivo di ansia e di fatica; la 
delusione, l’angoscia, la sofferenza e infine la morte avrebbero caratterizzato 
l’esistenza dell’uomo. “ – Patriarchi e profeti, p. 44.

c.  Quale ulteriore conseguenza ebbe la caduta sulla natura di ogni 
essere umano? Romani 3:12; 7:14, 18; 8:7.

“Dopo il loro peccato ad Adamo ed Eva …. fu detto che la loro natura era 
stata degradata; la loro capacità di resistere al male era diminuita e avevano 
offerto a Satana la possibilità di influire più facilmente su di loro. Nella loro 
innocenza avevano ceduto alla tentazione; e ora, avendo ceduto alla tentazione 
quando erano ancora del tutto estranei alla malvagità, avevano acquisito la 
coscienza del male e avrebbero avuto meno forza per mantenere la loro inte-
grità.“ – Idem, p. 46. 

“Il risultato del mangiare dall’albero della conoscenza del bene e del male 
è evidente nell’esperienza di ogni uomo. Nella sua natura c’è una tendenza al 
male, una forza alla quale, senza un aiuto, non può resistere.“ – Education, p. 29.

“Da sé egli è incapace di avvertire il peccato, incapace di apprezzare e ap-
propriarsi della natura divina. Non c’è niente in essa che il suo cuore naturale 
desidererebbe, se questa fosse alla sua portata.“ – Selected Messages, vol. 1, p. 340.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1G 3:4 Chiunque commette il peccato, commette pure una violazione della legge; e il peccato è violazione della legge.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 3:19 mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra perché da essa fosti tratto; poiché tu sei polvere, e in polvere ritornerai». Gen 3:23 Perciò l'Eterno DIO mandò via l'uomo dal giardino di Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Rm 5:12 Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato;

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 3:12 Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili; non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Rm 7:14 Infatti noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto come schiavo al peccato. Rm 7:18 Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. 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.
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Mercoledì,  11 ottobre

4.  VESTITI DI foGLIE DI fICo
a.  Cosa fecero Adamo ed Eva per cercare di coprire la loro nudità 

dopo essersi resi conto di aver perso l’innocenza e la luce data 
per rappresentarla? Fu accettabile la loro copertura? Genesi 3:7,8 
(paragonate con Apocalisse 3:17).

“Quando il peccato entrò, [i nostri genitori] tagliarono il loro collegamen-
to con Dio e la luce che li circondava svanì. Vergognandosi della loro nudità 
cercarono di sostituire l’abito celeste coprendosi con un intreccio di foglie di 
fico.“ – Parole di vita, p. 216.

b.  In quale senso spirituale i peccatori si sono fatti da soli i vesti-
menti di foglie di fico dal tempo della Caduta? Romani 10:3.

“Questo è ciò che i trasgressori della legge di Dio hanno fatto dai tempi 
della disubbidienza di Adamo ed Eva. Essi hanno intrecciato foglie di fico per 
nascondere la propria nudità, le conseguenze del proprio peccato. Hanno in-
dossato abiti fatti di propria mano e tramite le proprie opere hanno cercato di 
coprire i loro peccati e rendersi accettevoli a Dio.“ – Idem.

c.  Quale inganno ci porta a credere che possiamo renderci accette-
voli a Dio? Geremia 17:9; Isaia 64:6.

“Molti sono ingannati riguardo la condizione dei loro cuori. Essi non si 
rendono conto che il cuore naturale è ingannevole sopra ogni cosa e rovinato 
senza speranza. Essi si coprono con la loro stessa giustizia e sono soddisfat-
ti di raggiungere il proprio livello umano di carattere, ma quanto fatalmente 
falliscono quando non raggiungono il modello divino e da soli non possono 
soddisfare le richieste di Dio…

“Tutta la famiglia umana ha trasgredito la legge di Dio e, come trasgres-
sore della legge, l’uomo è disperatamente rovinato; poiché egli è il nemico di 
Dio, senza forza per fare nessuna cosa buona. ‘La mente controllata dalla carne 
è inimicizia contro Dio, perchè non è sottomessa alla legge di Dio e neppure 
può esserlo.’ (Romani 8:7).” – Selected Messages, libro 1, p. 320,321.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 3:7 Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi; così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. 8 Poi udirono la voce dell'Eterno DIO che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno; e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno DIO fra gli alberi del giardino. Ap 3:17 Poiché tu dici: "Io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla"; e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 10:3 Poiché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ger 17:9 Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente malato; chi lo può conoscere? Is 64:6 Siamo tutti come una cosa impura, e tutte le nostre opere di giustizia sono come un abito sporco; avvizziamo tutti come una foglia, e le nostre iniquità ci portano via come il vento.
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Giovedì,  12 ottobre

5.  TUTTo IL MoNDo CoLPEVoLE DaVaNTI a DIo
a.  Come tutta l’umanità ha fallito di adempiere lo scopo originale 

di Dio? Romani 3:23.

b.  Quale scopo serve la legge di Dio come il parametro di giustizia? 
Romani 3:19,20; Galati 3:24. 

“La legge è ferma e la giustizia indica fermamente al peccatore i suoi santi 
precetti. Non spetta alla legge salvare il peccatore, ma condannarlo, non per-
donarlo, ma dichiararlo colpevole. Essa non può essere cambiata per venire 
incontro all’uomo nella sua condizione caduta. Allora come la giustizia di Dio 
deve essere soddisfatta e il Suo favore ottenuto? Non con le opere; ‘poiché per 
le opere della legge nessuna carne sarà giustificata alla Sua vista.’ Con la sua 
propria forza il peccatore non può soddisfare le richieste di Dio.” – The Signs of 
the Times, 31 luglio 1901.

c.  Quale domanda è stata fatta dai peccatori sin dalla Caduta e qua-
le è l’unica risposta? Giobbe 9:2; 25:4-6; Giovanni 1:29. 

“In ogni congregazione ci sono anime che non sono soddisfatte. Ogni Saba-
to dovrebbero ascoltare qualcosa che le aiuti nella via della salvezza e insegni 
loro come diventare cristiani migliori. La cosa importante da sapere per loro è 
come può un peccatore essere giustificato davanti a Dio? La via della salvezza 
sia presentata a loro nella semplicità, innalzate Gesù come l’unica speranza per 
il peccatore.“ – The Review and Herald, 7 ottobre 1909.

Venerdì,  13 ottobre

DoMaNDE PERSoNaLI DI RIPaSSo
1.  Per quale scopo Dio creò gli esseri umani?
2.  Perchè era importante concedere all’umanità la libertà di scelta per 

servire Dio? 
3.  A quale condizione peccaminosa siamo noi tutti soggetti lontani da Dio?  
4.  Come posso essere colpevole di farmi i vestiti di foglie di fico? 
5.  In chi solo posso trovare speranza per la mia condizione peccaminosa?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 3:23 poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 3:19 Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio,  20 perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge; mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato. Gal 3:24 Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 9:2 «Sì, io so che è così, ma come può un uomo essere giusto davanti a Dio? Giob 25:4 Come può dunque l'uomo essere giusto davanti a Dio, o come può essere puro un nato di donna?  5 Se neppure la luna è splendente, e le stelle non sono pure ai suoi occhi,  6 quanto meno l'uomo, che è un bruco, il figlio d'uomo che è un verme!». 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!
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   3a Lezione               Sabato, 21 ottobre 2017                                                                                                      

IL PIaNo DI DIo PER SaLVaRCI
“E, secondo la legge, quasi tutte le cose sono purificate col san-

gue; e senza spargimento di sangue non c’é perdono dei peccati.“ 
(Ebrei 9:22).

“Attraverso Cristo viene fornito all’uomo il ristabilimento come 
pure la riconciliazione. Sull’abisso che è stato creato dal peccato è 
stato gettato un ponte dalla croce del Calvario.” – Selected Messages, 
libro 1, p. 363.

Letture consigliate:  Patriarchi e profeti, p. 47-61.
     

Domenica,  15 ottobre

1.  IL PIaNo DI REDENzIoNE RIVELaTo
a.  Quale promessa di redenzione diede Dio ad adamo ed Eva? Ge-

nesi 3:15; Galati 3:16.

“Adamo e la sua compagna furono assicurati che nonostante il loro grave 
peccato commesso, non sarebbero stati abbandonati a Satana. Il Figlio di Dio, 
infatti, avrebbe offerto la propria vita per cancellare i loro errori. Un tempo di 
prova sarebbe stato loro concesso e attraverso il pentimento e la fede in Cristo 
avrebbero potuto di nuovo diventare figli di Dio.” – Patriarchi e profeti,  p. 50.

b.  Quale grazia convertitrice include la promessa di redenzione e 
perchè è necessaria? Galati 3:14; Giovanni 3:5.

“E’ la grazia del Cristo piantata nell’anima che suscita l’avversione per Sa-
tana. Senza questa grazia, che rigenera e rinnova, l’uomo continuerebbe a es-
sere prigioniero di Satana: uno schiavo sempre pronto a ubbidirgli. Ma questo 
nuovo principio, radicato nel suo cuore, provoca la guerra dove prima regnava 
la pace. La potenza trasmessa dal Cristo permette all’uomo di resistere al tiran-
no e respingere l’usurpatore. Chiunque odia il peccato, chiunque resiste alle 
passioni, che un tempo lo avevano soggiogato, e le vince, rivela l’azione di un 
agente divino.“ – Il gran conflitto, p. 396.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 3:15 E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei; esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno». Gal 3:16 Ora le promesse furono fatte ad Abrahamo e alla sua discendenza. La Scrittura non dice: «E alle discendenze» come se si trattasse di molte, ma come di una sola: «E alla tua discendenza», cioè Cristo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gal 3:14 affinché la benedizione di Abrahamo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Gv 3:5 Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio.
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Lunedì,  16 ottobre

2.  UN SoLo PIaNo aPPRoVaTo
a.  Qual è l’elemento essenziale nel piano di redenzione e cosa si-

gnifica? Ebrei 9:22; Levitico 17:11.
 

“Cristo era l’Agnello ucciso sin dalla fondazione del mondo. Per molti è 
stato un mistero perchè così tante offerte di sacrificio erano richieste nell’antica 
dispensazione, perchè così tante vittime insanguinate erano portate all’altare. 
Ma la grande verità che doveva essere mantenuta davanti agli uomini e im-
pressa nella mente e nel cuore era questa: ‘senza spargimento di sangue non 
c’è remissione’ (Ebrei 9:22). In ogni sacrificio sanguinante era rappresentato 
‘l’Agnello di Dio’ che toglie il peccato del mondo’ (Giovanni 1:29).“ – Our High 
Calling, p. 47.

b.  Cosa mostra che Caino non accettò con tutto il cuore il piano di-
vino? Genesi 4:3-5. 

“[Caino e Abele] sapevano che tramite queste offerte [di sacrificio], espri-
mevano la loro fede nel Salvatore e la convinzione che il perdono delle loro col-
pe dipendesse interamente da Lui. Erano consapevoli che l’adesione al piano 
di Dio implicava l’ubbidienza alla Sua volontà. Senza spargimento di sangue 
non ci sarebbe stato perdono: immolando una vittima, essi dimostravano di 
aver fede nella promessa del sacrificio del Cristo, il cui simbolo era l’offerta de-
gli agnelli del gregge. Oltre a questo rituale, in segno di gratitudine, dovevano 
presentare al Signore le primizie dei frutti della terra.“ – Patriarchi e profeti, p. 55.

c.  Cosa disse Dio a Caino riguardo il piano divino e cosa rivelò la 
risposta di Caino riguardo lui stesso? Genesi 4:6-8. 

“[Caino] insegnava che i suoi piani erano i migliori e che il Signore sarebbe 
sceso a patti con lui. Caino nella sua offerta non riconobbe la sua dipenden-
za da Cristo. Egli pensava che suo padre Adamo era stato trattato duramente 
quando era stato espulso dall’Eden. L’idea di mantenere quel peccato sempre 
davanti alla mente e offrire il sangue dell’agnello ucciso come una confessione 
di totale dipendenza da una potenza fuori da lui stesso, era una tortura per 
l’arrogante spirito di Caino.“ – Testimonies to Ministers, p. 77, 78.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Eb 9:22 E, secondo la legge, quasi tutte le cose sono purificate col sangue; e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Le 17:11 Poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre vite, perché è il sangue che fa l'espiazione per la vita.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 4:3 Col passare del tempo, avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno;  4 or Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta,  5 ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato, e il suo viso ne fu abbattuto.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 4:6 Allora l'Eterno disse a Caino: «Perché sei tu irritato e perché è il tuo volto abbattuto?  7 Se fai bene non sarai tu accettato? Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te; ma tu lo devi dominare».  8 E Caino parlò con suo fratello Abele; quando furono nei campi, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise.
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Martedì,  17 ottobre

3.  L’AUTO-GIUSTIZIA FRUSTRA IL PIANO DI DIO
a.  Quale parabola di Gesù illustra l’errore di confidare in voi stessi 

per la giustizia? Luca 18:9-14.

“Il Fariseo sale al tempio ad adorare, non perchè si senta peccatore o creda 
di aver bisogno di perdono, bensì perchè si ritiene giusto e spera di averne 
lode. Egli considera il suo culto un atto meritorio che lo raccomanda a Dio.“ – 
Parole di vita, p. 98.

b.  Come questo atteggiamento frustra la grazia di Dio e perchè? 
Galati 2:21.

“Il Fariseo e il pubblicano rappresentano due grandi classi nelle quale co-
loro che vengono ad adorare Dio sono divisi. I loro primi due rappresentanti 
si trovano nei primi due figli che nacquero nel mondo. Caino, ritenendosi giu-
sto, si presentò dinanzi a Dio con una semplice offerta di ringraziamento, non 
confessò i suoi peccati né riconobbe di aver bisogno della misericordia. Abele 
invece offrì il sangue che rappresentava quello dell’Agnello di Dio, che si pre-
sentò da peccatore, riconoscendo di essere perduto e riponendo la sua unica 
speranza nell’immeritato amore divino. Il senso del bisogno, il riconoscimento 
della nostra povertà e peccato, è proprio la prima condizione di accettazione 
di Dio.“ – Idem, p. 99.

c.  Come questo atteggiamento generale è manifestato in quasi 
ogni falsa religione? Romani 10:2,3.
 
“I credenti che seguono l’esempio di Caino costituiscono nel mondo la stra-

grande maggioranza. Tutte le false religioni si fondano su uno stesso principio: 
la salvezza dell’uomo dipende esclusivamente dai propri sforzi per la salvezza. 
Alcuni sostengono addirittura che l’uomo non abbia bisogno di redenzione ma 
di sviluppo – che possa raffinarsi, elevarsi e rigenerarsi da solo. Come Caino, 
che pensò di assicurarsi il favore divino con un’offerta che non comportava il 
spargimento del sangue di un sacrificio, così molti pretendono di elevare l’uo-
mo sino alla divinità, escludendo la necessità di una qualsiasi espiazione. La 
storia di Caino è abbastanza eloquente circa i risultati di un simile atteggia-
mento: essa indica con chiarezza il destino dell’uomo che decide di allontanarsi 
dal Cristo. L’umanità non può rigenerare se stessa. Essa non tende verso l’alto, 
verso il divino, ma verso il basso, verso il satanico.“ – Patriarchi e profeti, p. 57.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 18:9 Disse ancora questa parabola per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri.  10 «Due uomini salirono al tempio per pregare; uno era fariseo e l'altro pubblicano.  11 Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: "O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano.  12 Io digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo".  13 Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo; ma si batteva il petto, dicendo: "O Dio, sii placato verso me peccatore".  14 Io vi dico che questi, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato; perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gal 2:21 Io non annullo la grazia di Dio perché, se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 10:2 Rendo loro testimonianza infatti che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza.  3 Poiché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio,
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Mercoledì,                                                                              18 ottobre 

4.  L’oRIGINE DIVINa DEL PIaNo
a.   Cosa mostra che il piano di redenzione ebbe origine con Dio e 

non con l’uomo? 1 Giovanni 4:19.

b.  In quali semplici termini l’apostolo Paolo descrive il dono della 
redenzione? Efesi 2:8.

“Il Signore vide la nostra condizione caduta; Egli vide la nostra necessità 
di grazia e siccome amava le nostre anime, Egli ci ha dato la grazia e la pace. 
La grazia significa favore immeritato per chi è perduto. Il fatto che noi siamo 
peccatori, invece di escluderci dalla misericordia e dall’amore di Dio, rende 
l’esercizio del Suo amore per noi una necessità positiva al fine di poter essere 
salvati.“ – Selected Messages, libro 1, p. 347.

c.  Cosa ci insegnano i vestiti di pelle provvisti da Dio per i nostri 
primi genitori riguardo la promessa di redenzione? Genesi 3:21; 
Isaia 61:10. 

“E’ la gloria di Dio circondare con le braccia del Suo amore gli esseri umani 
pentiti dei loro errori, fasciare le loro ferite, lavare le loro piaghe e rivestirli con 
gli abiti della salvezza.“ – Profeti e re, p. 339.

“Coloro che parteciperanno un giorno al banchetto nuziale di Cristo e de-
gli angeli non indosseranno alcun intreccio di foglie di fico, nessun vestito co-
mune.“ – Parole di vita, p. 216.

“Se sei depresso, fatti coraggio, anche se ti sei comportato male! Non pen-
sare che forse Dio perdonerà la tua colpa ammettendoti alla Sua presenza. Dio 
ha fatto il primo passo: quando tu eri in rivolta aperta contro di Lui, è venuto a 
cercarti. Commosso come il pastore della parabola, ha lasciato le novantanove 
pecore per andare nel deserto alla ricerca di quella perduta. Stringendo affet-
tuosamente fra le braccia l’uomo ferito e vicino alla morte, lo riporta con gioia 
nell’ovile della sicurezza.“ – Idem, p. 125.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1G 4:19 Noi lo amiamo, perché egli ci ha amati per primo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ef 2:8 Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 3:21 Poi l'Eterno DIO fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle, e li vestì. Is 61:10 Io mi rallegrerò grandemente nell'Eterno, la mia anima festeggerà nel mio DIO, perché mi ha rivestito con le vesti della salvezza, mi ha coperto col manto della giustizia, come uno sposo che si mette un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli.
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Giovedì,  19 ottobre

5.  L’ESTENSIoNE DELL’aMoRE DI DIo
a.  Quanto lontano si estende la riconciliazione promessa da Dio 

attraverso Cristo? Giovanni 3:16; 2 Corinti 5:19. 

“Solo quando contempliamo il grande piano di redenzione possiamo ave-
re un giusto apprezzamento del carattere di Dio. L’opera della creazione fu 
una manifestazione del Suo amore; ma solo il dono di Dio per salvare la razza 
colpevole e rovinata, rivela le profonde infinità della tenerezza e compassione 
divine. ‘Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il Suo Figlio Unigenito affin-
chè chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna.’ Mentre la legge 
di Dio è mantenuta e la sua giustizia è rivendicata il peccato può essere per-
donato. Il più caro dono che il cielo stesso dovette concedere è stato riversato 
affinchè Dio potesse ‘essere giusto e giustificare colui che crede in Gesù.’ At-
traverso quel dono gli uomini sono elevati dalla rovina e degrado del peccato 
per diventare figli di Dio. Paolo dice: ‘voi avete ricevuto lo Spirito di adozione, 
tramite il quale noi gridiamo, Abba, Padre.’ “ – Testimonies, vol. 5, p. 739. 
b.  Come Gesù illustrò in modo solenne l’amore e l’interesse di Dio 

per ogni singola persona? Matteo 18:11-14.

“Gesù ci conosce  individualmente ed è toccato dal sentimento per le no-
stre infermità. Egli ci conosce tutti per nome. Egli conosce la stessa casa dove 
viviamo, il nome di ogni occupante. Egli alle volte ha dato direttive ai Suoi 
servitori per andare in una certa strada, in una certa città, in una certa casa, per 
trovare una delle Sue pecore.

“Ogni anima è conosciuta completamente da Gesù come se fosse l’unica 
per la quale il Salvatore è morto. La sofferenza di ognuno tocca il Suo cuore.“ 
– La speranza dell’uomo, p. 365. 

Venerdì,  20 ottobre

DoMaNDE PERSoNaLI DI RIPaSSo
1.  Cosa sarebbe successo se non ci fosse stata alcuna promessa di 

redenzione?
2.  Come il piano di redenzione fu illustrato nell’offerta dei sacrifici?
3.  Come l’aiuto-giustizia frustra il piano di redenzione? 
4.  Come Dio fece il primo passo per ristabilirci nel Suo favore?
5.  Quanto intimamente Dio conosce ciascuno di noi?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 3:16 Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 18:11 Poiché il Figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto.  12 Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore ed una di esse si smarrisce, non lascerà egli le novantanove sui monti per andare in cerca di quella smarrita?  13 E se gli capita di ritrovarla, io vi dico in verità che si rallegrerà più di questa, che delle novantanove che non si erano smarrite.  14 Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neppure uno di questi piccoli perisca».
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  4a Lezione                     Sabato, 28 ottobre 2017

GESU’ CRISTo La NoSTRa UNICa 
SPERaNza

“In nessun altro vi è la salvezza, poiché non c’è alcun altro nome 
sotto il cielo che sia dato agli uomini. Per mezzo del quale dobbiamo 
essere salvati.“  (Atti 4:12).

“Cristo soltanto viene esaltato quale ‘Principe e Salvatore, per dare 
ravvedimento a Israele, e remissione dei peccati.’ ‘In nessun altro vi è 
salvezza’ (Atti 5:31; 4:12).” – Parole di vita, p. 177.

Letture consigliate: Selected Messages, libro 1, p. 226-228.
    

Domenica,  22 ottobre

1.  IL SoSTITUTo DIVINo
a.  Cosa successe lo stesso giorno quando Adamo ed Eva peccaro-

no? Genesi 3:21.

“Per Adamo, l’offerta del primo sacrificio fu una cerimonia estremamente 
penosa. La sua mano doveva distruggere la vita, che solo Dio poteva dare. Fu 
la prima volta in cui egli assistette alla morte. Sapeva che se avesse ubbidito a 
Dio non ci sarebbe stata nessuna morte, né per gli uomini né per gli animali. 
Quando uccise la vittima innocente, egli tremò al pensiero che la sua colpa 
avrebbe causato l’uccisione dell’Agnello di Dio. Quella scena gli diede l’imme-
diata, profonda consapevolezza della gravità della sua trasgressione: niente, 
al di fuori della morte del Figlio di Dio, poteva espiarla. L’uomo rimase allora 
confuso e stupito di fronte a quell’immensa bontà, che avrebbe dato un tale 
riscatto per salvare il colpevole. Un raggio di speranza illuminò l’oscuro e ter-
ribile futuro e lo sollevò dalla disperazione completa.“ – Patriarchi e profeti, p. 52.

b.  Come il profeta Isaia spiega questa sostituzione? Isaia 53:4,5.

“Cristo è stato trattato come noi meritiamo, affinché possiamo ricevere il 
trattamento che egli merita. Egli è stato condannato per i nostri peccati, senza 
avervi partecipato, affinché potessimo ottenere la giustificazione in virtù della 
Sua giustizia, senza avervi preso parte. Egli subì la morte che era nostra, affin-
ché potessimo ricevere la vita che era Sua.”  – La speranza dell’uomo p. 13.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 3:21 Dio il SIGNORE fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle, e li vestì.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 53:4 Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava,erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato;ma noi lo ritenevamo colpito,percosso da Dio e umiliato! 5 Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni,stroncato a causa delle nostre iniquità;il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di luie mediante le sue lividure noi siamo stati guariti
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Lunedì,  23 ottobre 

2.  La CoNDIzIoNE DELLa VITa ETERNa
a.  Qual è la condizione della vita eterna? Matteo 19:16, 17.

 

“La condizione per avere la vita eterna è sempre rimasta la stessa che vige-
va nell’Eden, prima del peccato di Adamo: totale ubbidienza alla legge divina 
e giustizia perfetta. Se la vita eterna dipendesse da condizioni più semplici ne 
sarebbe compromessa la felicità di tutto l’universo, perché il peccato e le sue 
terribili conseguenze diventerebbero eterni.“ – La via migliore, p. 62.

“Cristo non diminuisce le esigenze della legge, anzi dice in termini inequi-
vocabili che l’obbedienza è la condizione della vita eterna, dunque la medesi-
ma condizione alla quale era soggetto Adamo prima della caduta nel peccato. 
Il Signore non si attende dagli uomini di oggi nulla di meno che da Adamo in 
paradiso: una perfetta obbedienza, una giustizia irreprensibile. Il patto della 
grazia contiene la stessa condizione stabilita nel giardino di Eden: l’armonia 
con la legge divina che è santa, giusta e buona.“ – Parole di vita, p. 272,273.

“Oltre a presentare due leggi, una immutabile ed eterna, l’altra transitoria, 
la Bibbia parla di due ‘patti’. Il patto della grazia fu fatto con l’uomo, dopo la 
caduta, quando Dio promise ad Adamo che la progenie della donna avrebbe 
schiacciato la testa del serpente. In base a questo patto, Dio offre a tutti gli 
uomini il perdono e l’aiuto della grazia di Dio. Attraverso la fede in Cristo, per 
l’uomo diventa possibile ubbidire alla legge divina e ad essa è anche vincolata 
la promessa della vita eterna. In questo modo, i patriarchi ricevettero la speran-
za della salvezza.“ – Patriarchi e profeti, p. 308.

b.  Possono gli esseri umani presentare una perfetta ubbidienza da 
loro stessi? Isaia 64:6.
 

“Prima del peccato Adamo, ubbidendo alla legge di Dio, aveva la possibi-
lità di formarsi un carattere integro; ma non ci riuscì e a causa del suo errore 
anche la nostra natura è contaminata. Siccome siamo peccatori e corrotti non 
possiamo ubbidire completamente alla legge di Dio. Non abbiamo alcuna pro-
pria giustizia con la quale soddisfare le richieste della legge di Dio. Ma Cristo 
ha trovato una via di fuga per noi. Egli visse sulla terra in mezzo alle prove e 
alle tentazioni che noi dobbiamo affrontare. Egli visse una vita senza peccato. 
Egli morì per noi e oggi si offre di prendere i nostri peccati e darci la Sua giu-
stizia.“ - La via migliore, p. 62,63.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 19:16 Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?»  17 Gesù gli rispose: «Perché m'interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 64:6 Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro,tutta la nostra giustizia come un abito sporco;tutti quanti appassiamo come fogliee la nostra iniquità ci porta via come il vento.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 201722

Martedì,  24 ottobre

3.  PERfETTa UBBIDIENza aTTRaVERSo CRISTo
a.  Quale assicurazione abbiamo attraverso i meriti di Cristo? Gio-

vanni 15:5; filippesi 4:13.

“Il Redentore del mondo, l’unigenito Figlio di Dio, con la Sua perfetta ub-
bidienza alla legge, con la Sua vita e il Suo carattere, riscattò ciò che era per-
duto a causa della caduta e rese possibile per l’uomo ubbidire alla santa legge 
che Adamo trasgredì. Cristo non scambiò la Sua divinità con l’umanità, ma 
combinò l’umanità con la divinità; e nell’umanità Egli visse la legge in favore 
della famiglia umana. I peccati di ognuno che riceverà Cristo sono stati messi 
sul Suo conto ed Egli ha pienamente soddisfatto la giustizia di Dio.“ – Special 
Testimonies on Education, p. 21.

“Siccome l’uomo caduto non poteva vincere Satana con la sua forza uma-
na, Cristo venne dalle corti reali celesti per aiutarlo con la Sua forza umana e 
divina combinate. Cristo sapeva che Adamo in Eden con i suoi vantaggi su-
periori avrebbe potuto resistere alle tentazioni di Satana e vincerle. Egli anche 
sapeva che non era possibile per l’uomo fuori dall’Eden, separato dalla luce e 
dall’amore di Dio sin dalla caduta, resistere alle tentazioni di Satana con le pro-
prie forze. Per portare speranza all’uomo e salvarlo dalla completa rovina, Egli 
si umiliò per prendere la natura dell’uomo, affinchè con la Sua forza divina 
combinata con quella umana potesse raggiungere l’uomo dove si trova. Egli 
ottenne per i figli e le figlie di Adamo caduti quella forza che è impossibile per 
loro ottenere da soli, affinchè nel Suo nome essi potessero vincere le tentazioni 
di Satana.“ – The Review and Herald, 18 agosto 1874.   
b.  Cosa fu profetizzato da Daniele riguardo alla giustizia di Cristo? 

Daniele 9:24.

“Nella profezia di Daniele fu scritto di Cristo che Egli farà ‘cessare la per-
versità e stabilirà una ‘giustizia eterna’ (Daniele 9:24). Ogni anima può dire: 
‘tramite la Sua perfetta ubbidienza Egli ha soddisfatto le richieste della legge e 
la mia unica speranza si trova nel guardare a Colui che ubbidì alla legge per-
fettamente per me, come il mio sostituto e la mia sicurezza. Tramite la fede nei 
Suoi meriti io sono liberato dalla condanna della legge. Egli mi veste con la Sua 
giustizia, che risponde a tutte le richieste della legge. Io sono completo in Colui 
che porta la giustizia eterna.“ – Selected Messages, libro 1, p. 396.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Gv 15:5 Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non potete fare nulla.                        Fili 4:13 Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Da 9:24 Settanta settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo.
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Mercoledì,  25 ottobre

4.  L’AGNELLO SENZA MACCHIA
a.  Sotto quale simbolo introdusse Giovanni Battista Cristo alla 

gente? Giovanni 1:29.
 

“Giovanni si era profondamente commosso nel vedere Gesù inginocchiato 
mentre invocava con le lacrime l’approvazione del Padre. Quando la gloria di 
Dio lo circondò, e si udì la voce dal cielo, Giovanni riconobbe il segno che il 
Signore aveva promesso. Si rese conto di aver battezzato il Redentore del mon-
do. Lo Spirito Santo scese su di lui ed egli, con la mano stesa indicando Gesù, 
gridò: ‘Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo!’ (Giovanni 1:29). 
– La speranza dell’uomo, p. 72.

b.  Cosa dice l’apostolo Pietro riguardo Gesù Cristo? 1 Pietro 1:18,19.

“In lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità’ (Colossesi 2:9). Gli 
uomini hanno bisogno di capire che la Deità soffrì e scese nell’agonia del Cal-
vario. Tuttavia Gesù Cristo, che Dio diede per riscatto per il mondo, acquistò la 
chiesa con il Suo stesso sangue. La Maestà del cielo fu fatta soffrire nelle mani 
dei zeloti religiosi, che rivendicavano di essere il popolo più illuminato sulla 
faccia della terra.“– The SDA Bible Commentary, [A.G. White Comments], vol. 7, p. 907.

“Quando il peccatore guarda al Salvatore morente sul Calvario e si rende 
conto che il sofferente è divino, si chiede perchè questo grande sacrificio fu 
fatto e la croce indica la santa legge di Dio che è stata trasgredita. La morte di 
Cristo è un argomento inspiegabile per l’immutabilità e giustizia della legge. 
Nel profetizzare di Cristo, Isaia dice: ‘Egli magnificherà la Sua legge e la ren-
derà gloriosa’ (Isaia 42:21). La legge non ha potere per perdonare il malfattore. 
Il suo compito è di indicare i suoi difetti, affinchè possa rendersi conto del suo 
bisogno di Colui che è potente per salvare e ha bisogno di Uno che diventerà 
il suo sostituto, la sua sicurezza, la sua giustizia. Gesù affronta le necessità del 
peccatore, la sua sicurezza, la sua giustizia. Gesù affronta le necessità del pec-
catore; poichè Egli ha preso su di sè i peccati del trasgressore. ‘Ma egli è stato 
trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità; il castigo 
per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati 
guariti’ (Isaia 53:5). Il Signore avrebbe potuto eliminare il peccatore e distrug-
gerlo completamente; ma fu scelto un piano più caro. Col Suo grande amore 
Egli fornisce la speranza per il disperato, dando al Suo unigenito Figlio di por-
tare i peccati del mondo.“ – The Bible Echo, 15 marzo 1893.

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!

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1P 1:18 sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri,  19 ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia.
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Giovedì,  26 ottobre 

5.  La SfIDa DIVINa
a.  Quale domanda irrefutabile pose Cristo ai Suoi nemici? Giovani 8:46. 

  

“Nella Sua vita sulla terra, Cristo sviluppò un carattere perfetto, Egli rese 
ubbidienza perfetta ai comandamenti di Suo Padre. Nel venire nel mondo in 
forma umana, nel diventare soggetto alla legge, nel rivelare agli uomini che 
Egli aveva portato la loro malattia, le loro sofferenze, la loro colpa, Egli non 
divenne un peccatore. Davanti ai Farisei poteva dire: ‘chi mi convince di pec-
cato?’ (Giovanni 8:46). Neanche una macchia di peccato fu trovata su di Lui. 
Egli stava davanti al mondo come l’immacolato Agnello di Dio.“ – The Youth’s 
Instructor, 29 dicembre 1898. 
b.  Come possiamo essere salvati? Giovanni 3:16-18.

“Ma allora come siamo salvati? ‘Come Mosè innalzò il serpente nel deser-
to’, così il Figliuol dell’uomo è stato innalzato, e chi è stato ingannato e morso 
dal serpente può guardare a lui e vivere. ‘Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il 
peccato del mondo!’ (Giovanni 1:29). La luce che brilla dalla croce rivela l’a-
more di Dio. Il suo amore ci attrae. Se non resistiamo a questo invito e ci in-
ginocchiamo ai piedi della croce pentiti per i peccati che hanno crocifisso il 
Salvatore, lo Spirito di Dio susciterà mediante la fede una nuova vita. I pensieri 
e i desideri ubbidiranno alla volontà del Cristo. Il cuore e la mente saranno 
ricreati all’immagine di Colui che opera in noi, per renderci ubbidienti a Lui. 
Allora la volontà di Dio sarà scritta nella mente e nel cuore in modo da poter 
dire insieme al Cristo: ‘Dio mio, io prendo piacere a far la tua volontà, e la tua 
legge è dentro al mio cuore’ (Salmo 40:8).“ – La speranza dell’uomo, p. 121.

Venerdì,  27 ottobre

DoMaNDE PERSoNaLI DI RIPaSSo
1.  Spiegate Isaia 53:4,5. 
2.  Come la Bibbia spiega la giustizia umana? 
3.  Come possiamo presentare la perfetta ubbidienza alla legge di Dio?
4.  Cosa dimostra la morte di Cristo sul Calvario? 
5.  Quale sfida diresse Cristo ai Suoi nemici?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 8:46 Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 3:16 Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.  17 Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  18 Chi crede in lui non è giudicato; chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
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Sabato, 4 novembre 2017 

Offerta del primo Sabato  
per la letteratura per i Campi Missionari

Nel XXI secolo, mentre internet, i libri elet-
tronici e altri media sono le vie moderne per 
diffondere il vangelo, c’è ancora un unico me-
todo versatile di presentazione che nessun altro 
tipo di media può sostituire. La pagina stampata è 
uno dei modi più efficaci perchè il vangelo raggiunga 
persino i luoghi più remoti della terra – senza elettricità. At-
traverso questo strumento la buona notizia sta penetrando paesi ex comunisti, 
atei e islamici e può essere condivisa su una base individuale. La serva del Si-
gnore ha detto: “le pubblicazioni contenenti la verità biblica siano sparse come 
le foglie d’autunno” (In Heavenly Places, p. 323). “Le nostre pubblicazioni dovreb-
bero andare dappertutto. Siano pubblicate in molte lingue. Il messaggio del 
terzo angelo deve essere dato attraverso questo mezzo e attraverso l’insegnan-
te vivente. Voi che credete alla verità per questo tempo, svegliatevi. E’ vostro 
dovere oggi portare tutti i mezzi possibili per aiutare coloro che capiscono la 
verità per proclamarla.” (Testimonies, vol. 9, p. 62). 

“Proclamate, cantate lodi e dite: O Eterno, salva il tuo popolo, il residuo 
d’Israele“ (Geremia 31:7). Il popolo di Dio, il rimanente di Israele, deve diffon-
dere la buona notizia della salvezza. Anche se abbiamo un ‘ampia fornitura di 
Bibbie, libri e opuscoli per l’evangelismo in molti paesi, ci sono ancora vaste 
moltitudini nel mondo che non hanno lo stesso privilegio. E’ nostro dovere e 
onore sostenere la distribuzione della letteratura in varie regioni del mondo. 
La Bibbia è stata tradotta in molte lingue e dialetti, tuttavia libri essenziali come 
“Guida a Gesù” e “Il gran conflitto” non sono disponibili per milioni di per-
sone. E se condividiamo il Lezionario della Scuola del Sabato con coloro che 
stanno investigando la verità presente oggi?

Considerate le isole del Pacifico e i paesi dell’Africa dove il messaggio della 
riforma non è ancora entrato. Ricordiamoci della promessa in Ecclesiaste 11:1, 
“getta il tuo pane sulle acque, perchè dopo molto tempo lo ritroverai.“ Noi dob-
biamo diffondere la Parola di Dio prima che sia troppo tardi. Possiamo non 
vedere subito i risultati, ma non tarderà prima che possiamo testimoniare il 
grande raccolto, quando la pioggia dell’ultima stagione verrà in pienezza. Sia-
mo degli amministratori saggi che fanno un tesoro in cielo – non su questa terra. 

Siamo molto grati per tutto ciò che i nostri fratelli ed amici hanno fatto 
dappertutto nel passato – ma il bisogno è maggiore oggi di quanto non lo sia 
stato prima. Siamo quindi generosi in questa opera! 

Il Dipartimento di Pubblicazione della Conferenza Generale
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  5a Lezione     Sabato, 4 novembre 2017 

GIUSTIfICazIoNE PER fEDE
“Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo 

di Gesù Cristo, nostro Signore.“ (Romani 5:).
La luce datami da Dio mette questo importante argomento al di 

sopra di qualsiasi questione nella mia mente. La giustificazione è com-
pletamente di grazia e non si ottiene con nessuna opera che l’uomo 
caduto possa fare.“ – Faith and Works, p. 20.

Letture consigliate: Selected Messages, libro 1, p. 389-398.
         

Domenica,  29 ottobre

1.  LE CoNDIzIoNI PER La GIUSTIfICazIoNE
a.  A quale condizione solamente può il peccatore essere giustifica-

to? Atti 16:31; Galati 3:11.

“Quando Dio perdona il peccatore, rimette la punizione che egli merita e 
lo tratta come se non avesse peccato, lo riceve nel favore divino e lo giustifica 
attraverso i meriti della giustizia di Cristo. Il peccatore può essere giustificato 
solo attraverso la fede nell’espiazione fatta attraverso il caro Figlio di Dio, che 
divenne un sacrificio per i peccati del mondo peccaminoso. Nessuno può es-
sere giustificato da qualche opera propria. Egli può essere liberato dalla colpa 
del peccato, dalla condanna della legge, dalla penalità della trasgressione, solo 
per virtù della sofferenza, della morte e della resurrezione di Cristo.“ – Selected 
Messages, libro 1, p. 389.

b.  La fede è la condizione alla quale Dio perdona e giustifica il pec-
catore. Come opera? Matteo 15.22-28; Marco 9:20-24. 

“La fede è la condizione alla quale Dio ha visto adatto promettere il per-
dono ai peccatori; non che ci sia qualche virtù nella fede tramite la quale la sal-
vezza sia meritata, ma perchè la fede può afferrare i meriti di Cristo, il rimedio 
fornito per il peccato. La fede può presentare la perfetta ubbidienza di Cristo 
invece della trasgressione e apostasia del peccatore.” – Idem, p. 366,367. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 At 16:31 Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato tu e la tua famiglia».                        Gal 3:11 E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Mt 15:22 Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, Figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio».  23 Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: «Mandala via, perché ci grida dietro».  24 Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa d'Israele».  25 Ella però venne e gli si prostrò davanti, dicendo: «Signore, aiutami!»  26 Gesù rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini».  27 Ma ella disse: «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».  28 Allora Gesù le disse: «Donna, grande è la tua fede; ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita.                         Mc 9:20 Glielo condussero; e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni; e, caduto a terra, si rotolava schiumando.  21 Gesù domandò al padre: «Da quanto tempo gli avviene questo?» Egli disse: «Dalla sua infanzia;  22 e spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire; ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci».  23 E Gesù: «Dici: "Se puoi!" Ogni cosa è possibile per chi crede».  24 Subito il padre del bambino esclamò: «Io credo; vieni in aiuto alla mia incredulità».
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Lunedì,  30 ottobre 

2.  UN ESEMPIO DI GIUSTIFICAZIONE - ABRAMO
a.  Come la giustificazione fu imputata ad Abramo? Quale merito 

hanno le opere nel procurare la giustificazione? Genesi 15:1,5,6.
 

“Sia reso distinto e chiaro l’argomento che non è possibile realizzare qualcosa 
nella nostra posizione davanti a Dio o nel dono di Dio per noi attraverso il merito 
della creatura. Se la fede e le opere dovessero acquistare il dono della salvezza 
per qualcuno, allora il Creatore è sotto l’obbligo verso la creatura. Qui c’è un’op-
portunità per accettare la falsità come verità. Se qualche uomo può meritarsi la 
salvezza per qualcosa che egli può fare, allora egli è nella stessa posizione come il 
Cattolico di fare la penitenza per i suoi peccati. La salvezza, allora, è parzialmente 
in debito, può essere guadagnata come un salario. Se l’uomo non può, per qual-
cuna delle sue buone opere, meritare la salvezza, allora deve essere completa-
mente di grazia, ricevuta dall’uomo come un peccatore perchè egli riceve e crede 
in Gesù. Essa è completamente un dono gratuito. La giustificazione per fede è 
messa al di là di ogni controversia. Tutta questa controversia termina non appena 
è stabilita la questione che i meriti dell’uomo caduto nelle sue buone opere non 
possono mai procurare la vita eterna per lui. La luce che mi è stata data da Dio 
mette questo importante argomento al di sopra di qualsiasi questione nella mia 
mente. La giustificazione è completamente di grazia e non procacciata attraverso 
qualche opera che l’uomo caduto possa fare.“ – Faith and Works, p. 19,20.

b.  Come la giustificazione è imputata al peccatore sulla base dell’e-
sperienza di Abramo? Romani 4:1-8.  
 

“La giustificazione è l’ubbidienza alla legge. La legge richiede la giustizia 
e questo il peccatore lo deve alla legge; ma egli è incapace di darla. L’unica via 
nella quale egli può ottenere la giustificazione è attraverso la fede. Per fede 
egli può portare a Dio i meriti di Cristo e il Signore mette l’ubbidienza del Suo 
Figlio sul conto del peccatore. La giustizia di Cristo è accettata al posto del 
fallimento dell’uomo e Dio riceve, perdona, giustifica, il penitente, credendo 
all’anima, lo tratta come se fosse giusto e lo ama come Egli ama Suo Figlio. Ecco 
come la fede è messa in conto di giustizia; l’anima perdonata prosegue di gra-
zia in grazia, di luce in maggior luce. Egli può dire con gioia, ‘egli ci ha salvati 
non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, 
mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, 
che egli ha copiosamente sparso su di noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro 
Salvatore, affinchè, giustificati per la Sua grazia, diventassimo eredi secondo la 
speranza della vita eterna (Tito 3:5-7).“ – Selected Messages, libro 1, p. 367.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 15:1 Dopo questi fatti, la parola del SIGNORE fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: «Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima».5 Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare». E soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza».6 Egli credette al SIGNORE, che gli contò questo come giustizia.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 4:1 Che diremo dunque che il nostro antenato Abraamo abbia ottenuto secondo la carne?  2 Poiché se Abraamo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi; ma non davanti a Dio;  3 infatti, che dice la Scrittura? «Abraamo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia».  4 Ora a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito;  5 mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. 6 Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, dicendo: 7 «Beati quelli le cui iniquità sono perdonatee i cui peccati sono coperti. 8 Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato».
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Martedì,  31 ottobre

3.  La DoNNa CoL fLUSSo DI SaNGUE
a.  Cosa successe per strada quando il Signore stava andando nella 

casa di Iairo? Marco 5:22-27.
 

“Mentre [il Grande Medico] passava, [una povera donna malata con un 
flusso di sangue] lo raggiunse e riuscì a sfiorare l’orlo della Sua tunica. In 
quell’istante si sentì guarita. Aveva concentrato tutta la sua fede in quel con-
tatto: subito il suo dolore e la sua debolezza si erano trasformati in vigore e 
guarigione…

“Il Salvatore sapeva distinguere il tocco della fede da quello casuale di una 
folla noncurante. Una tale fiducia non doveva passare inosservata. Voleva dire 
a quell’umile donna parole di conforto che sarebbero state una fonte di gioia 
per lei e una benedizione per i discepoli, sino alla fine dei tempi…

“Non volle concedere nessun appiglio all’idea superstiziosa secondo cui 
il semplice contatto fisico aveva potuto compiere il miracolo. La guarigione 
era dovuta non al contatto materiale, ma alla fede che si fonda sulla potenza 
divina.“ – La speranza dell’uomo, p. 255.

b.  Cosa fece la differenza tra i tocchi casuali della gente comune 
dentro la moltitudine e il tocco della donna malata al Suo vesti-
to? Marco 5:28-34.
 

“La folla stupita che si accalcava intorno a Gesù non si rese conto di alcun 
accrescimento di potenza vitale dal contatto. Ma quando la povera donna sof-
ferente che da dodici anni era stata invalida, nella sua grande necessità stese 
la mano e tocco l’orlo della Sua veste, lei sentì la virtù della guarigione. Il suo 
fu il tocco della fede e Cristo riconobbe quel tocco. Egli sapeva che una virtù 
era uscita da Lui… La fede che è utile per portarci in collegamento vitale con 
Cristo esprime da parte nostra la suprema preferenza, il perfetto affidamento 
e la completa 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; poiché l’amore per Dio e l’amore per l’uomo saranno il risultato del 
collegamento vitale con Cristo.“ – Selected Messages, libro 1, p. 334.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mc 5:22 Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Iairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi  23 e lo pregò con insistenza, dicendo: «La mia bambina sta morendo. Vieni a posare le mani su di lei, affinché sia salva e viva».  24 Gesù andò con lui, e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. 25 Una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni,  26 e che molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata,  27 avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva:

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mc 5:28 «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva».  29 In quell'istante la sua emorragia ristagnò; ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia.  30 Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?»  31 I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: "Chi mi ha toccato?"»  32 Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo.  33 Ma la donna paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità.  34 Ma Gesù le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata; va' in pace e sii guarita dal tuo male».
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Mercoledì,  1 novembre

4.  La GUaRIGIoNE DI UN PaRaLITICo CRoNICo
a.  Che tipo di risposta il paralitico diede all’ordine del Signore? 

Cosa possiamo imparare dal suo esempio? Giovanni 5:1-9.

“Il modo semplice con cui la Bibbia ci racconta le guarigioni compiute da 
Gesù è sufficiente per fornirci alcune indicazioni su come credere in Lui per 
ottenere il perdono dei peccati. Consideriamo la guarigione del paralitico di 
Betesda. Il povero uomo che soffriva senza speranza; egli non usava i suoi arti 
da trentotto anni; fu a lui che Gesù ordinò: ‘Alzati, prendi il tuo lettuccio e cam-
mina!’(5:8).’Signore, potrò ubbidirti se mi guarisci!’ avrebbe potuto rispondere 
l’infermo. Ma egli credette alle parole di Gesù, credette che sarebbe stato gua-
rito e subito fece lo sforzo; egli volle camminare e camminò. Agì alla parola di 
Cristo e Dio gli diede la forza. Egli fu guarito.“ – La via migliore, p. 50,51.

b.  Quale esempio dell’uomo ristabilito in salute dovrebbe essere 
seguito da noi? Marco 11:24.

“Similmente tu sei un peccatore. Non puoi espiare per i tuoi peccati passa-
ti; non puoi cambiare il tuo cuore e renderti santo.  Ma Dio promette di fare tut-
to questo per te attraverso Cristo. Tu credi in quella promessa. Confessi i tuoi 
peccati e ti doni a Dio. Vuoi servirlo. Fin quando farai questo, Dio sicuramente 
adempirà la Sua parola per te. Se credi alla promessa di essere perdonato e pu-
rificato, Dio la realizza e sarai guarito proprio come il Cristo diede al paralitico, 
che voleva essere guarito, la forza di camminare. Basta credere.

“Non aspettare di sentirti guarito, ma dì: ‘Credo, è vero non perché io lo 
sento ma perché Dio l’ha promesso’ …

“C’è una condizione per questa promessa: a condizione che preghiamo 
in armonia con la volontà di Dio. Poiché il Signore vuole purificarci dai nostri 
peccati, farci diventare Suoi figli e darci la possibilità di condurre una nuova 
vita. Così possiamo chiedere queste benedizioni, essere convinti di riceverle 
e ringraziare Dio di averle ricevute. È un privilegio per l’uomo rivolgersi al 
Cristo per essere purificato e potersi confrontare con la legge senza vergogna o 
rimorsi: ‘Ora dunque non c’è più nessuna condanna per quelli che sono uniti a 
Cristo Gesù...’(Romani 8:1).“ – Idem,  51,52.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 5:1 Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 2 Or a Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, c'è una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici.  3 Sotto questi portici giaceva un gran numero d'infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici[, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua;  4 perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento; e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito]. 5 Là c'era un uomo che da trentotto anni era infermo.  6 Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?»  7 L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me».  8 Gesù gli disse: «Àlzati, prendi il tuo lettuccio e cammina».  9 In quell'istante quell'uomo fu guarito; e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mc 11:24 Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute, e voi le otterrete.
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Giovedì,  2 novembre

5.  ESERCITaRE La fEDE
a.  Dove dobbiamo guardare per poter ricevere la fede? Per quale 

scopo è data? Ebrei 12:2; Giovanni 6:29.

“Anche se il peccatore non può salvare se stesso, deve fare qualcosa per 
assicurarsi la salvezza. Infatti il Cristo dice: ‘Colui che viene a me io non lo cac-
cerò fuori’ (Giovanni 6:37). Dobbiamo andare verso di Lui; quando ci pentiamo 
delle nostre colpe, dobbiamo credere che Egli ci accetta e ci perdona. La fede 
è un dono di Dio, ma noi possiamo esercitarla. Essa è la mano che permette 
all’uomo di afferrare la grazia e la misericordia che Dio offre.“ – Patriarchi e 
profeti, p. 364,365.

b.  Come Paolo spiega la fede? Quale ulteriore spiegazione viene 
data dallo Spirito di Profezia? Ebrei 11:1-3.

“La fede non è il fondamento della nostra salvezza, ma è la grande bene-
dizione – l’occhio che vede, l’orecchio che sente, il piede che corre, la mano che 
afferra. E’ il mezzo, non il fine. Se Cristo diede la Sua vita per salvare i peccato-
ri, perchè non prenderò quella benedizione? La mia fede l’afferra e così la mia 
fede è la sostanza delle cose che spero, l’evidenza delle cose che non si vedono. 
Rimanendo e credendo così, io ho pace con Dio attraverso il Signor Gesù Cri-
sto.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments] vol. 6, p. 1073. 

Venerdì,  3 novembre

DoMaNDE PERSoNaLI DI RIPaSSo
1.  Cosa è necessario per essere giustificati? 
2.  Come può essere dimostrato che la giustificazione non è ottenuta 

per le opere? 
3.  Quale lezione possiamo imparare dall’esperienza della donna tra la 

gente che si accalcava attorno a Gesù?
4.  Cosa rese in grado l’uomo malato di ricevere la benedizione e ren-

derà anche noi in grado di ricevere le benedizioni? 
5.  Come possiamo ricevere la fede e trarne beneficio?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Eb 12:2 fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.                         Gv 6:29 Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Eb 11:1 Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. 2 Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. 3 Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio; così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti.
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 6a Lezione                                Sabato, 11 novembre 2017

LA FEDE CHE GIUSTIFICA
“Abrahamo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo 

delle opere, quando offrì il proprio figlio Isacco sull’altare? Tu vedi 
che la fede operava insieme alle opere di lui, e che per mezzo delle 
opere la fede fu resa perfetta. Così si adempì la Scrittura, che dice: 
‘Or Abrahamo credette a Dio, e ciò gli fu imputato a giustizia’; e fu 
chiamato amico di Dio.“ - (Giacomo 2: 21-23).

“La fede che giustifica sempre produce prima il vero pentimen-
to e poi le buone opere, che sono il frutto di quella fede.” – Our High 
Calling, p. 52.

Letture consigliate:  Selected Messages, libro 1, p. 377-382.  

Domenica,  5 novembre

1.  UN’IDEa PERICoLoSa PRESENTaTa
a.  Quale opinione non equilibrata nella presentazione della fede e 

delle opere la serva del Signore cercò di correggere? 

“Stavo frequentando un raduno e una grande congregazione era presente. 
Nel mio sogno tu stavi presentando l’argomento della fede e della giustizia im-
putata di Cristo per fede. Ripetevi parecchie volte che le opere non servivano a 
niente, che non c’erano le condizioni. La questione venne presentata in quella 
luce che sapevo avrebbe confuso le menti e queste non avrebbero ricevuto la 
giusta impressione in riferimento alla fede e alle opere; decisi perciò di scriver-
ti. Tu indichi tale questione in maniera troppo forte. Ci sono delle condizioni 
perchè noi riceviamo la giustificazione, la santificazione e la giustizia di Cristo. 
Capisco cosa intendi, ma tu lasci un’impressione sbagliata su molte menti. An-
che se le buone opere non salveranno nessuna anima, tuttavia è impossibile 
che anche una sola anima sia salvata senza le buone opere.“ – The SDA Selected 
Messages, libro 1, p. 377.

b.  Quale luce possiamo ricevere dalla Scrittura riguardo le condi-
zioni per la vita eterna? Matteo 19:16,17,20,21.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 19:16 Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?»17 Gesù gli rispose: «Perché m'interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti»20 E il giovane a lui: «Tutte queste cose le ho osservate; che mi manca ancora?»  21 Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi ciò che hai e dàllo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni e seguimi».



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 201732

Lunedì,  6 novembre

2.  L’INEffICaCIa DI UNa fEDE CaSUaLE 
a.  Come Paolo spiega che la fede casuale dei professanti seguaci di 

Dio non è sufficiente? Romani 10:2,3. Di che tipo di fede hanno 
bisogno? Versetto 10.

“La fede che è per la salvezza non è una fede casuale, non è il semplice 
consenso dell’intelletto, è il credo radicato nel cuore, che abbraccia Cristo come 
Salvatore personale, sicuro che Egli può salvare completamente tutti coloro 
che vengono a Dio attraverso Lui. Credere che Egli salverà gli altri, ma non 
salverà te non è la fede genuina.“ – Selected Messages, libro 1, p. 391.

“L’imputazione della giustizia di Cristo viene attraverso la fede che giu-
stifica e questa è la giustificazione per la quale Paolo lottò così seriamente.“ 
– Idem, p. 398. 
b.  Cosa dimostra se abbiamo la fede casuale o una fede che giusti-

fica? Giacomo 2:18.

“Anche se [il credente] è giustificato per il merito di Cristo, egli non è libero 
di compiere l’ingiustizia. La fede opera per amore e purifica l’anima. La fede 
germoglia e fiorisce e porta un raccolto di frutta preziosa. Se la fede è buona, 
appaiono le buone opere. Il malato viene visitato, il povero è curato, l’orfano e 
le vedove non sono trascurati, i poveri sono vestiti, gli affamati sono alimentati. 
Cristo faceva il bene e quando gli uomini sono uniti con Lui, amano i figli di 
Dio e la mansuetudine e la verità guidano i loro passi. L’espressione del viso 
rivela la loro esperienza e gli uomini vengono a sapere che essi sono stati con 
Gesù e hanno imparato da Lui. Cristo e il credente diventano uno e la Sua 
bellezza di carattere è rivelata in coloro che sono collegati a vita con la Fonte 
della potenza e dell’amore. Cristo è il grande depositario della giustizia che 
giustifica e della grazia che santifica.“ – Idem, p. 398.

“Ci sono molti che hanno una fede legale, casuale. Hanno accettato nomi-
nalmente Cristo come il Salvatore del mondo, ma non hanno alcuna evidenza 
nei loro cuori che egli è il loro Salvatore personale, che ha perdonato i loro pec-
cati, che essi hanno un collegamento vitale con Dio, la fonte di tutta la luce. Voi 
non potete insegnare agli altri di Gesù e della Sua giustizia, non potete descrive-
re il Suo amore incommensurabile e la pienezza della Sua grazia, non potete de-
scriverlo come Colui che è tutto in tutti i cristiani, come il consolatore e la guida 
dell’uomo, se il vostro cuore non è ripieno del Suo amore. Non sarete in grado 
di presentare Dio come un Dio di compassione e di amore se non potete dire, ‘io 
ho gustato e so che il Signore è buono.’ “ – The Signs of the Times, 2 settembre 1889.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Rm 10:2 Rendo loro testimonianza infatti che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza.  3 Poiché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, Rm 10:10 Col cuore infatti si crede per otteneregiustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giac 2:18 Anzi uno piuttosto dirà: «Tu hai la fede, e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede»
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Martedì,  7 novembre

3.  LA FEDE CHE GIUSTIFICA
a.  Quando un peccatore è giustificato per fede? In quale condizio-

ne dovrebbe essere mantenuta l’anima? Atti 16:30,31.

“Avete confessato i vostri peccati e col cuore li avete abbandonati. Avete 
deciso di donarvi a Dio. Ora andate da Lui e chiedete che Egli lavi i vostri pec-
cati e vi dia un cuore nuovo.“ – La via migliore, p. 49.

“Quando il peccatore pentito e contrito davanti a Dio, discerne l’espiazione 
di Cristo in suo favore e accetta questa espiazione come la sua unica speranza 
in questa vita e nella vita futura, i suoi peccati sono perdonati. Questa è la 
giustificazioni per fede. Ogni anima credente deve conformare la sua volontà 
completamente alla volontà di Dio e mantenersi in uno stato di pentimento e 
contrizione, esercitando la fede nei meriti espiatori del Redentore e avanzando 
di forza in forza, di gloria in gloria.”  – SDA Bible Commentary [E.G. White Commen-
ts], vol. 6, p. 1070.

b.  Come l’apostolo Paolo descrive la fede che rende possibile la 
giustificazione? Galati 5:6. 

“La fede vera, invece, è l’atto per il quale coloro che ricevono il Cristo si 
uniscono a Dio con un patto. La vera fede è vita. Una fede vivente produce 
forza e fiducia che comunicano all’uomo una potenza vittoriosa. “ – La speranza 
dell’uomo, p. 256.

c.  Cosa farà questa fede per colui che la possiede? Matteo 21:21. 
 

“Quando l’anima si impossessa di Cristo come l’unica speranza di salvez-
za, allora si manifesta la fede genuina. Questa fede porta il suo possessore a 
mettere tutti gli affetti dell’anima su Cristo; il suo intelletto è sotto il controllo 
dello Spirito Santo e il suo carattere è modellato secondo la somiglianza divi-
na. La sua fede non è una fede morta, ma una fede che opera per amore e lo 
conduce a contemplare la bellezza di Cristo e ad essere assimilato al carattere 
divino.“ – Selected Messages,libro 1, p. 391,392.  

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
At 16:30 poi li condusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?»  31 Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato tu e la tua famiglia».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gal 5:6 Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione; quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 21:21 Gesù rispose loro: «Io vi dico in verità: Se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico; ma se anche diceste a questo monte: "Togliti di là e gettati nel mare", sarebbe fatto.
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Mercoledì,  8 novembre

4.  UN ESEMPIO DI FEDE CHE GIUSTIFICA
a.  Cosa dimostra che Abrahamo possedeva non solo una fede ca-

suale ma una fede che giustifica? Giacomo 2:21-23. 

“L’apostolo Giacomo vide che sarebbero sorti pericoli nel presentare 
l’argomento della giustificazione per fede e lavorò per mostrare che la fede 
genuina non può esistere senza le opere corrispondenti. L’esperienza di 
Abramo viene presentata. ‘Vedete,’ dice egli, ‘come la fede operava con le 
sue opere e tramite le opere la fede fu resa perfetta?’ Perciò la fede genuina 
compie un’opera genuina nel credente. La fede e l’ubbidienza portano un’e-
sperienza solida e preziosa.

“C’è un credo che non è una fede che salva. La Parola dichiara che i diavoli 
credono e tremano. La cosiddetta fede che non opera per amore e non purifica 
l’anima non giustificherà nessun uomo… Abrahamo credette a Dio. Come sap-
piamo che lui credette? Le sue opere testimoniano del carattere della sua fede 
e la sua fede gli fu considerata per giustizia.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G. 
White Comments], vol. 7, p. 936.

b.  Quale chiara istruzione spesso ripeté Gesù anche per coloro 
che avevano rivelato di esser stati giustificati per fede? Giovan-
ni 5:14.

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

“Quando Dio opera nel cuore e l’uomo arrende la sua volontà a Dio e co-
opera con Dio, egli esegue nella vita ciò che Dio opera tramite il Santo Spirito 
e c’è armonia tra lo scopo del cuore e la pratica della vita. Ogni peccato deve 
essere rinunciato come la cosa odiosa che crocifisse il Signore della vita e della 
gloria e il credente deve avere un’esperienza progressiva facendo continua-
mente le opere di Cristo. E’ tramite la continua arresa della volontà, tramite 
la continua ubbidienza che la benedizione della giustificazione è mantenuta.“ 
– Idem, p. 397. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giac 2:21 Abraamo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare?  22 Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa;  23 così fu adempiuta la Scrittura che dice: «Abraamo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto come giustizia»; e fu chiamato amico di Dio.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 5:14 Più tardi Gesù lo trovò nel tempio, e gli disse: «Ecco, tu sei guarito; non peccare più, ché non ti accada di peggio»



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 2017 35

Giovedì,  9 novembre

5.  ILLUSTRazIoNI DELLa VERa fEDE
a.  Cosa il mercante era pronto a sacrificare per ottenere quella vera 

perla? Cosa è rappresentato dalla vera perla? Matteo 13:45,46.
 

“La giustizia di Cristo, simile a una perla bianca e pura, non ha alcun di-
fetto né macchia e nessuna opera umana potrà migliorarle il grande e prezioso 
dono divino, un dono perfetto. In Cristo tutti i tesori della sapienza e della 
conoscenza sono nascosti’ (Colossesi 2:3).“ – Parole di vita, p. 72.

b.  Perchè molti non trovano questa grande perla, la giustizia di Cri-
sto? apocalisse 3:17. 

“Esistono persone che sembrano cercare continuamente la perla celeste, 
ma che non rinunciano completamente alle loro cattive abitudini, non sotto-
mettono il proprio io affinché Cristo viva in loro; ecco perché non trovano la 
perla preziosa! Non hanno vinto le loro malsane ambizioni e il loro amore per 
la mondanità, non prendono su di sé la croce seguendo Cristo sul sentiero del-
la rinuncia e del sacrificio. I cristiani sembrano quasi vicini al regno dei cieli ma 
non riescono ad entrare; quasi salvati, ma non completamente, significa essere 
completamente perduti.“ – Idem, p. 74.

Venerdì,  10 novembre

DoMaNDE PERSoNaLI DI RIPaSSo
1.  Cosa si vedrà nella vita di colui che è giustificato per fede, anche se 

non siamo salvati per le nostre opere? 
2.  Cosa rivela la differenza tra la vera fede e una fede nominale? 
3.  Cosa farà la fede genuina per il suo possessore? 
4.  Quale importante relazione esiste tra la fede e le opere? 
5.  Quale grande pericolo esiste per coloro che sembrano essere cri-

stiani?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 13:45 «Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle;  46 e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva, e l'ha comperata.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 3:17 Tu dici: 'Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente!' Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo.
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  7a Lezione               Sabato, 18 novembre 2017 

LA CHIAMATA AL PENTIMENTO
“Dio lo ha esaltato con la sua destra e l’ha fatto Principe e Salva-

tore, per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati“  (Atti 
5:31).

“La chiamata e la giustificazione non sono l’unica e la stessa cosa. 
Chiamare significa attirare il peccatore a Cristo ed è un’opera com-
piuta tramite lo Spirito Santo nel cuore, convincendo di peccato ed 
invitando al pentimento.“ – Selected Messages, libro 1, p. 390. 
Letture consigliate: The Signs of the Times, 14 febbraio 1895; 29 luglio 1913.

   

Domenica,  12 novembre

1.  PIo DISPIaCERE PER IL PECCaTo 
a.  Cosa siamo chiamati a fare affinchè i nostri peccati possano esse-

re perdonati da Dio? Atti 3:19. 

b.  Cosa accompagnerà sempre il vero pentimento e come influen-
zerà il cuore e la vita? 2 Corinti 7:9,10.

“Il pentimento include il dispiacere per il peccato e un allontanamento da 
esso. Noi non rinunceremo al peccato se non ne vediamo la peccaminosità; non 
ci sarà alcun vero cambiamento nella vita se non ci allontaneremo col cuore da 
esso.“– La via migliore, p. 23.

   “Spesso ci affliggiamo per gli spiacevoli effetti delle nostre cattive azioni, 
ma questo non è pentimento. Solo l’azione dello Spirito Santo fa provare un 
sincero dolore per il peccato. Lo Spirito rivela l’ingratitudine del cuore che ha 
trascurato il Salvatore e lo ha fatto soffrire e lo conduce pentito ai piedi della 
croce. Ogni peccato fa soffrire Gesù. Quando pensiamo a colui che abbiamo 
trafitto, allora piangiamo sui nostri peccati. Questo pianto porterà alla rinuncia 
al peccato.“ – La speranza dell’uomo, p. 219. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
At 3:19 Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 7:9 ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento; poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi.  10 Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi; ma la tristezza del mondo produce la morte.
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Lunedì,  13 novembre

2.  IL DoNo DEL PENTIMENTo
a.  Come la preghiera di Davide illustra la natura del vero penti-

mento? Salmi 51:1-4, 10-13.
 

“Davide vide l’enormità della sua trasgressione; egli vide la contaminazio-
ne della sua anima; egli odiò il suo peccato. Non fu solo per il perdono che egli 
pregò, ma anche per la purezza di cuore. Egli desiderava la gioia della santità 
– essere ristabilito in armonia e comunione con Dio.“ – La via migliore, p. 25. 
b.  Cosa insegna la Bibbia riguardo la fonte del vero pentimento? 

Romani 2:4.

“Non possiamo pentirci senza lo Spirito di Cristo che risveglia la coscienza 
più di quanto possiamo essere perdonati senza Cristo.

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

c.  Come possiamo ottenere questo tipo di pentimento? Matteo 
11:28; Atti 5:31.

“Gli oracoli viventi non insegnano che il peccatore deve pentirsi prima di 
poter sentire l’invito di Cristo; ‘venite a me voi tutti che siete stanche ed aggra-
vati ed io vi darò riposo.’ Gli uomini devono venire a Cristo perchè lo vedono 
come il loro Salvatore, il loro unico aiutante, affinchè possano essere in grado 
di pentirsi; poiché, se potessero pentirsi senza venire a Cristo, potrebbero an-
che essere salvati senza Cristo. E’ la virtù che viene da Cristo che porta al penti-
mento genuino… Il pentimento è il dono di Cristo come lo è il perdono e non si 
può trovare nel cuore dove Gesù non è all’opera. Non possiamo pentirci senza 
lo Spirito di Cristo che risveglia la coscienza, più di quanto non possiamo es-
sere perdonati senza Cristo. Cristo attira il peccatore tramite l’esibizione del 
Suo amore sulla croce e questo ammorbidisce il cuore, impressiona la mente e 
ispira contrizione e pentimento nell’anima.“ – The Review and Herald, 1 aprile 1890.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 51:1 Al direttore del coro.Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne da lui, dopo che Davide era stato da Bat-Sceba.Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà;nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. 2 Lavami da tutte le mie iniquitàe purificami dal mio peccato; 3 poiché riconosco le mie colpe,il mio peccato è sempre davanti a me. 4 Ho peccato contro te, contro te solo,ho fatto ciò ch'è male agli occhi tuoi.Perciò sei giusto quando parli,e irreprensibile quando giudichi.10 O Dio, crea in me un cuore puroe rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. 11 Non respingermi dalla tua presenzae non togliermi il tuo santo Spirito. 12 Rendimi la gioia della tua salvezzae uno spirito volenteroso mi sostenga. 13 Insegnerò le tue vie ai colpevoli,e i peccatori si convertiranno a te.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 2:4 Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Mt 11:28 Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.                        At 5:31 e lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo Principe e Salvatore, per dare ravvedimento a Israele, e perdono dei peccati.
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Martedì,  14 novembre

3.  LE CoNDIzIoNI PER IL PERDoNo
a.  Quali sono le condizioni per ottenere il perdono stabilito nella 

parola di Dio? Proverbi 28:13; Giacomo 5:16.

“Le condizioni per ottenere misericordia da Dio sono semplici e giuste e 
ragionevoli. Il Signore non ci richiede di fare qualche cosa di penoso per ot-
tenere il perdono del peccato. Non dobbiamo fare dei lunghi ed estenuanti 
pellegrinaggi o compiere delle dolorose penitenze, per raccomandare le nostre 
anime al Dio del cielo o per espiare la nostra trasgressione; ma colui che confes-
sa e abbandona il suo peccato avrà misericordia.“ – La via migliore, p. 37.  
b.  Quando abbiamo offeso il nostro fratello o sorella, chi anche ab-

biamo offeso? Cosa dovrebbe insegnarci il nostro dovere verso il 
nostro fratello o sorella? Matteo 25:40; 1 Pietro 4:8. 

“Confessate i vostri peccati solo a Dio che può perdonarli e i vostri errori 
l’un con l’altro. Se avete fatto un’offesa al vostro amico o vicino, dovete rico-
noscere il vostro sbaglio ed è suo dovere perdonarvi liberamente. Poi dovete 
cercare il perdono di Dio, perchè il fratello che hai ferito è la proprietà di Dio e 
nel ferirlo hai peccato contro il suo Creatore e Redentore.“ – Idem, p. 344.

c.  A chi dobbiamo confessare i nostri peccati? Come deve essere 
fatta la confessione dei peccati? Salmi 32:5; Matteo 5:23,24.

“La vera confessione è sempre di carattere specifico e riconosce i peccati 
particolari. Essi possono essere di tale natura da essere portati solo davanti a 
Dio; essi possono essere dei sbagli che dovrebbero essere confessati agli indivi-
dui che hanno patito danno a causa di essi; oppure possono essere di carattere 
pubblico e dovrebbero allora essere confessati pubblicamente. Ma ogni con-
fessione dovrebbe essere definita e precisa, riconoscendo gli stessi peccati dei 
quali siete colpevoli.“ – Idem, p. 38.

“Il peccato di carattere privato deve essere confessato a Cristo, l’unico me-
diatore tra Dio e l’uomo. Poiché ‘se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un av-
vocato presso il Padre: Gesù Cristo il giusto’ (1 Giovanni 2:1). Ogni peccato è 
un’offesa contro Dio e deve essere confessato a Lui attraverso Cristo. Ogni pec-
cato pubblico dovrebbe essere confessato pubblicamente.“ – Gospel Workers, p. 216. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Prov 28:13 Chi copre le sue colpe non prospererà,ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia.                         Giac 5:16 Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti; la preghiera del giusto ha una grande efficacia.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 25:40 E il re risponderà loro: "In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me".                         1P 4:8 Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 32:5 Davanti a te ho ammesso il mio peccato,non ho taciuto la mia iniquità.Ho detto: «Confesserò le mie trasgressioni al SIGNORE»,e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato.  Mt 5:23 Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te,  24 lascia lì la tua offerta davanti all'altare, e va' prima a riconciliarti con tuo fratello; poi vieni a offrire la tua offerta.
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Mercoledì,  15 novembre  

4.  IL PERICOLO DELL’AUTO-GIUSTIFICAZIONE
a.  Quando il Signore chiese ad Adamo ed Eva del loro peccato, 

come la loro risposta implicò che non era in realtà il loro sba-
glio? Genesi 3:12,13. 

“Quando Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito, furono così sopraf-
fatti da un senso di vergogna e di paura che inizialmente pensarono solo a 
trovare delle scuse per il loro errore e a sottrarsi alla terribile sentenza di morte. 
Quando il Signore chiese delle spiegazioni, Adamo si giustificò attribuendone 
la colpa in parte a Dio stesso e in parte alla sua compagna: ‘La donna che mi 
hai messo a fianco mi ha offerto quel frutto e io l’ho mangiato’ (Genesi3:12); 
mentre Eva disse:’...il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato’ (v. 13). ‘Per-
ché hai creato il serpente? Perché gli hai permesso di venire in Eden?’ chiedeva 
implicitamente Eva attribuendo così a Dio la responsabilità del proprio erro-
re.“– La via migliore, p. 40,41. 
b.  Qual è una tentazione comune per una persona trovata in tra-

sgressione e perchè questo atteggiamento rende tale confessione 
inefficace? Giobbe 9:20; Luca 16:15.

“Lo spirito di auto-giustificazione ebbe origine nel padre della menzogna 
ed è stato esibito da tutti i figli e figlie di Adamo. Le confessioni di questo ge-
nere non sono ispirate dallo Spirito divino e non saranno accettabili per Dio. Il 
vero pentimento porterà un uomo ad assumersi la propria colpa e a riconoscer-
la senza inganno o ipocrisia.” - Idem, p. 41.

c.  Come Paolo riconobbe specificamente il suo peccato? Quale 
umile atteggiamento manifestò egli dopo la sua conversione? 
Atti 26:10, 11.

“Gli esempi di vero pentimento e di profonda umiliazione riportati nella 
Parola di Dio rivelano che chi confessa i propri peccati non tenta di giustificar-
si. Paolo non cercava scuse, anzi, dipinse il proprio peccato a tinte fosche e non 
fece nulla per sminuire la propria colpa (Atti 26:10,11 citato). Egli non esitò a 
dichiarare che ‘Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei 
quali io sono il primo’ (1 Timoteo 1:15). “ – Idem, p. 41, 42.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 3:12 L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero, e io ne ho mangiato».  13 Dio il SIGNORE disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 9:20 Se io fossi senza colpa, la mia bocca mi condannerebbe;se fossi innocente, mi dichiarerebbe colpevole. Lc 16:15 Ed egli disse loro: «Voi vi proclamate giusti davanti agli uomini; ma Dio conosce i vostri cuori; perché quello che è eccelso tra gli uomini, è abominevole davanti a Dio.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
At 26:10 Questo infatti feci a Gerusalemme; e avendone ricevuta l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti santi; e, quand'erano messi a morte, io davo il mio voto.  11 E spesso, in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare; e, infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fin nelle città straniere.
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Giovedì,  16 novembre

5.  TUTTo o NIENTE
a.  Cosa ci chiede Dio di dargli e cosa implica questo? Proverbi 

23:26; Luca 14:33.
 

“Dio richiede l’intera arresa del cuore, prima che possa avvenire la giusti-
ficazione.“ – Selected Messages, libro 1, p. 366.

“Quando ci affidiamo al Signore, dobbiamo necessariamente eliminare 
tutto ciò che ci separa da Lui; per questo il Salvatore dice: ‘... chi non rinunzia a 
tutto quel che possiede non può essere mio discepolo’(Luca 14:33). Dobbiamo 
rinunciare a ciò che ci allontana il cuore da Dio. Per molti l’idolo è Mammona: 
il desiderio di possedere ricchezze e l’amore per il denaro sono catene d’oro 
che li legano a Satana. Altri vivono in funzione della loro reputazione e degli 
onori mondani; altri ancora hanno come loro idolo una vita di agi e di indif-
ferenza nei confronti delle responsabilità.Tutte queste catene vanno spezzate. 
Non possiamo essere metà di Dio e metà del mondo. Non siamo figli di Dio se 
non lo siamo completamente.” – La via migliore, p. 44.

b.  Perchè la preghiera del pubblicano che chiedeva misericordia fu 
esaudita? Luca 18:13,14.

“La preghiera del pubblicano fu esaudita perchè dimostrava la fiducio-
sa consapevolezza di dipendere totalmente dall’Onnipotente. Pensando a se 
stesso egli provava solamente un senso di vergogna, e così dovrebbe essere 
per chiunque cerca Dio: con una fede che rinuncia a confidare in se stessa, il 
peccatore penitente si aggrappi alla sorgente della potenza infinita.

“L’osservanza formale non può mai sostituire una fede semplice e la totale 
rinuncia di sé, e nessuno può d’altronde spogliarsi da solo del proprio io: pos-
siamo solamente accettare che sia Cristo a farlo per noi. “ – Parole di vita, p. 104.

Venerdì,  17 novembre

DoMaNDE PERSoNaLI DI RIPaSSo
1.  Quali due cose includono il vero pentimento?
2.  Come il pentimento è un dono che riceviamo piuttosto che qualcosa 

che dobbiamo fare? 
3.  Cosa dobbiamo fare per ottenere il perdono per i nostri peccati? 
4.  Cosa mostra che una persona veramente pentita non scuserà il peccato?
5.  Cosa dobbiamo essere volenterosi di rinunciare per poter ricevere 

la giustificazione?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Prov 23:26 Figlio mio, dammi il tuo cuore,e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie; Lc 14:33 Così dunque ognuno di voi, che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 18:13 Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo; ma si batteva il petto, dicendo: "O Dio, abbi pietà di me, peccatore!"  14 Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello; perché chiunque s'innalza sarà abbassato; ma chi si abbassa sarà innalzato».
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  8a Lezione                 Sabato, 25 novembre 2017                                                                

PERDoNo
“Vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli 

uomini. Cristo Gesù uomo.“ (1 Timoteo 2:5).
“Il pentimento, come pure il perdono, è il dono di Dio attraverso 

Cristo. E’ attraverso l’influenza dello Spirito Santo che siamo convin-
ti di peccato e sentiamo il nostro bisogno del perdono.” – Fatih and 
Works, 38. 
Letture consigliate: The Signs of the Times, 14 febbraio 1895; 29 luglio 1913. 

     

Domenica,  19 novembre

1.  aTTRaVERSo CRISTo
a.  Cosa ci offre Dio attraverso la redenzione che Gesù Cristo ha 

compiuto e per quale scopo? Colossesi 1:14; Atti 26:17,18.

“Gesù conosce la situazione di ognuno. Tu puoi dire, sono peccatore, mol-
to peccatore. Puoi esserlo; ma peggiore sei, più hai bisogno di Gesù. Egli non 
respinge mai un’anima addolorata e pentita… Egli esorta ogni anima tremante 
ad avere coraggio. Perdona volentieri tutti coloro che vengono a Lui per il per-
dono e la riconciliazione…

“Le anime che si rifugiano in Lui, Gesù le eleva al di sopra delle accuse 
e delle lotte delle lingue. Nessun uomo o angelo cattivo può giudicare que-
ste anime. Cristo le unisce alla Sua stessa natura divina-umana.“ – La speranza 
dell’uomo, p. 428.

“L’obiettivo del Grande Maestro è la restaurazione dell’immagine di Dio 
nell’anima.“ – Fundamental of Christian Education, p. 436.

b.  Quale parte ha Cristo oggi nel perdono dei peccatori? Ebrei 4:15; 
1 Timoteo 2:5.

“[Cristo] si è qualificato per essere, non solo il rappresentante della razza 
umana, ma anche il suo Avvocato, cosicché ogni anima possa dire: io ho un 
Amico nel tribunale.“ – Manuscript Releases, vol. 12, p. 393.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Col 1:14 In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. At 26:17 liberandoti da questo popolo e dalle nazioni, alle quali io ti mando  18 per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevano, per la fede in me, il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati".

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Eb 4:15 Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. 1Tm 2:5 Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo
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Lunedì,  20 novembre

2.  IL PERDoNo DI DIo E’ La NoSTRa GIUSTIfI-
CazIoNE
a.  Cosa dimostra che la giustificazione e il perdono sono una e la 

stessa cosa? Romani 3:24,25.

“Il perdono e la giustificazione sono una e la stessa cosa. Attraverso la fede 
il credente passa dalla posizione di ribelle, figlio del peccato e di Satana, alla po-
sizione di un leale suddito di Gesù Cristo, non a causa di un’inerente bontà, ma 
perchè Cristo lo riceve come Suo figlio per adozione. Il peccatore riceve il perdo-
no dei suoi peccati, perchè questi peccati sono portati dal suo Sostituto e Sicurez-
za. Il Signore parla al Suo Padre celeste, dicendo: ‘questo è Mio figlio, Io lo libero 
dalla condanna di morte e gli dò la polizza di assicurazione della Mia vita – la 
vita eterna – perchè Io ho preso il suo posto e ho patito per i suoi peccati. Egli è 
anche il Mio amato figlio.’ In questa maniera l’uomo, perdonato, e vestito con la 
bellissima veste della giustizia di Cristo, si presenta senza difetti davanti a Dio.

“Il peccatore può sbagliare, ma non è abbandonato senza misericordia. La 
sua unica speranza, tuttavia, è il pentimento verso Dio e la fede nel Signor 
Gesù Cristo. E’ prerogativa del Padre perdonare le nostre trasgressioni e i no-
stri peccati, perchè Cristo ha presto su di Sé la nostra colpa e ci ha liberati, 
imputandoci la Sua stessa giustizia. Il Suo sacrificio soddisfa pienamente le 
richieste della giustizia.“ – Faith and Works, p. 103,104.

b.  Quali conseguenze di cambiamento di vita sono in serbo per co-
loro che Dio perdona? Romani 8:28-30.

“L’opera della redenzione apre orizzonti che l’uomo difficilmente può im-
maginare: ‘Le cose che occhio non ha vedute, e che orecchio non ha udite e che 
non son salite in cuor d’uomo, son quelle che Dio ha preparate per coloro che 
l’amano’ (1 Corinti 2:9). Quando il peccatore, attratto dalla potenza di Cristo, 
si avvicina alla croce innalzata e si per prostra dinanzi ad essa, diventa una 
nuova creatura; riceve un cuore nuovo e si trasforma in una creatura in Cristo. 
La santità non esige di più e Dio stesso è ‘giusto e giustificante colui che ha fede 
in Gesù (Romani 3:26). ‘E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati’ (Ro-
mani 8:30). Per quanto grandi siano la vergogna e la degradazione provocate 
dal peccato, grazie all’amore del Redentore riceveremo gloria e onori ancora 
più grandi. Quanti si sforzano di somigliare all’immagine divina riceveranno 
dei tesori celesti, una forza superiore e sublime che li eleverà al di sopra degli 
angeli stessi che non sono mai caduti.“ – Parole di vita, p. 107,108.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Rm 3:24 ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù.  25 Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 8:28 Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.  29 Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli;  30 e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati; e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
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Martedì,  21 novembre

3.  aCCETTaRE IL PERDoNo DI DIo
a.  Cosa possiamo imparare, nella parabola del figliol prodigo, 

dell’amore di Dio che ci perdona? Luca 15:20-23.

 

“Nella parabola il figlio prodigo non riceve alcun rimprovero per le sue fol-
lie precedenti, sente che il suo passato è stato perdonato e dimenticato, cacnellato 
per sempre. Similmente Dio dice al peccatore: ‘Io ho fatto sparire le tue trasgres-
sione come una densa nube, e i tuoi peccati, come una nuvola’ (Isaia 44:22). ‘Io 
perdonerò la loro iniquità, e non mi ricorderò più del loro peccato’ (Geremia 
31:34). ‘Lasci l’empio la sua via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri: e si converta 
all’Eterno che avrà pietà di lui e al nostro Dio che è largo nel perdonare’ (Isaia 
55:7). ‘In quei giorni, in quel tempo, dice l’Eterno, si cercherà l’iniquità d’Israele, 
ma essa non sarà più, e i peccati di Giuda, ma non si troveranno’ (Geremia 50:20). 

“Che assicurazione è quì; Dio è disposto a ricevere il peccatore penitente!” 
– Idem, p. 137.

“Cristo venne in questo mondo per dimostrare la falsità di questa affer-
mazione [Satanica] [che non c’è perdono presso Dio], per mostrare che Dio 
è amore, che come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di 
coloro che Lo temono. Seguite il Salvatore dalla mangiatoia alla croce, segna-
tevi la Sua vita di servizio altruistico, la Sua agonia nel giardino e la Sua morte 
sulla croce; e sappiate che presso Dio vi è abbondanza di perdono. Egli detesta 
il peccato, ma Egli ama il peccatore con un amore che supera la conoscenza.“ 
– The Review and Herald, 19 gennaio 1911.

b.  Cosa si deve veramente credere per essere vincitori? Marco 2:5. 

“Ecco dove migliaia di persone falliscono; non credono che Gesù li perdo-
na individualmente, personalmente, perché non prendono Dio sul serio; ma 
chi si attiene a ciò che il Signore ha rivelato, ha il privilegio di sapere che il 
perdono è esteso gratuitamente per ogni peccato. Eliminate il sospetto che le 
promesse di Dio non vi riguardino. Esse sono a disposizione di ogni peccatore 
pentito. Il Cristo, grazie all’opera degli angeli, offre forza e grazia a coloro che 
credono. Nessuno è un peccatore talmente radicato da non poter trovare, in 
Colui che è morto per lui, forza, purezza e giustizia. Il Cristo aspetta soltanto di 
strappare i loro vestiti macchiati e contaminati dal peccato e far loro indossare 
le vesti bianche della giustizia; Egli invita loro a vivere e non morire.“ – La via 
migliore, p. 52,53.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 15:20 Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione; corse, gli si gettò al collo e lo baciò.  21 E il figlio gli disse: "Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio".  22 Ma il padre disse ai suoi servi: "Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi;  23 portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mc 2:5 Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati».
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Mercoledì,  22 novembre

4.  IL PERDoNo UMaNo E IL PERDoNo DIVINo
a.  Cosa deve fare anche il peccatore quando viene perdonato? Qual 

è la misura del perdono? Luca 11:4; Matteo 6:15. 
  

“Niente può giustificare un carattere senza misericordia. Chi non è miseri-
cordioso con gli altri dimostra di essere estraneo alla grazia divina che perdo-
na… E’ vero che una volta può aver ricevuto il perdono; ma il suo spirito senza 
pietà dimostra che ora rigetta l’amore di Dio che perdona. Egli si è separato da 
Dio ed è nella stessa condizione di prima di essere perdonato. Ha rinnegato il 
suo pentimento e si ritrova addosso i suoi peccati come se non se ne fosse mai 
pentito.“ – Parole di vita, p. 168.

“[Luca 11:4 citato.] Colui che non perdona esclude proprio quel stesso ca-
nale attraverso il quale egli può ricevere la misericordia da Dio. Non dovrem-
mo pensare che se coloro che ci hanno ferito non confessano lo sbaglio noi 
siamo giustificati a rifiutare il nostro perdono nei loro confronti. E’ loro parte, 
senza dubbio, umiliare i loro cuori col pentimento e la confessione; ma noi 
dobbiamo avere uno spirito di compassione verso coloro che ci fanno torto, 
sia che confessino oppure no i loro sbagli. Per quanto ci abbiano ferito dolo-
rosamente, noi non dobbiamo nutrire i nostri risentimenti e simpatizzare con 
noi stessi per le nostre ferite; come speriamo di essere perdonati per le nostre 
offese contro Dio noi dobbiamo perdonare tutti coloro che ci hanno fatto del 
male.“ – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 113,114.

b.  Quanto dovremmo perdonare coloro che ci hanno offeso? Luca 
17:3,4.

c.  Come Gesù perdonò persino coloro che erano responsabili della 
Sua morte? Luca 23:34. 

“Gesù acquistava il diritto di diventare l’avvocato degli uomini presso il 
Padre. La preghiera di Gesù per i Suoi nemici si estendeva a tutto il mondo 
e abbracciava ogni peccatore dal principio sino alla fine dei tempi. Tutti sono 
responsabili della crocifissione del Figlio di Dio e tutti possono ottenere libera-
mente il perdono.“ – La speranza dell’uomo, p. 573.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 11:4 e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore; e non ci esporre alla tentazione"». Mt 6:15 ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 17:3 State attenti a voi stessi! Se tuo fratello pecca, riprendilo; e se si ravvede, perdonalo.  4 Se ha peccato contro di te sette volte al giorno, e sette volte torna da te e ti dice: "Mi pento", perdonalo».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 23:34 Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte.
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Giovedì,  23 novembre

5.  L’aBBoNDaNza DEL PERDoNo DI DIo
a.  Cosa dimostra che il perdono di Dio ci ristabilisce anche da una 

vita peccaminosa? 1 Giovanni 1:9 (ultima parte). 

“Il perdono di Dio non è semplicemente un atto giudiziario tramite il quale 
Egli ci libera dalla condanna. Non è solo il perdono per il peccato, ma la reden-
zione dal peccato. E’ il deflusso dell’amore che redime che trasforma il cuore. 
Davide ebbe il vero concetto del perdono quando pregò, ‘crea in me un cuore 
puro, o Dio e rinnova dentro di me uno spirito saldo’ (Salmi 51:10). Di nuovo 
egli dice, ‘quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da 
noi le nostre colpe’ (Salmi 103:12).“ –  Thoughts from the Mount of Blessing, p. 114.

b.  Come sappiamo che la grazia di Dio che perdona non solo giu-
stifica i peccatori penitenti ma anche li rinnova ad una vita di 
ubbidienza? Tito 3:3-8.

“[Paolo] ordina a Tito di istruire la chiesa che, mentre dovrebbe confidare 
nei meriti di Cristo per la salvezza, la grazia divina, vivendo nel cuore dei cri-
stiani, porterà al fedele adempimento di tutti i doveri della vita.“ – The Sanctified 
Life, p. 87.

Venerdì,  24 novembre

DoMaNDE PERSoNaLI DI RIPaSSo
1.  Perchè possiamo ottenere il perdono del peccato solo attraverso 

Gesù? Perchè fu necessario che Lui partecipasse alla nostra natu-
ra umana caduta?

2.  Come possiamo incoraggiare coloro che stanno sbagliando e sono 
scoraggiati?

3.  Di cosa dovremmo ricordarci quando siamo tentati a credere che 
non possiamo tornare a Dio dopo aver peccato?

4.  Come dovremmo trattare coloro che ci hanno offeso? Cosa ci succe-
de se ci rifiutiamo di perdonare gli altri?

5.  Cosa avverrà nel cuore di coloro che ricevono il perdono di Dio?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 1:9 La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Tt 3:3 Perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda.  4 Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati,  5 egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo,  6 che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore,  7 affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo, in speranza, eredi della vita eterna. 8 Certa è quest'affermazione, e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini.
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Sabato, 2 dicembre 2017
Offerta del primo Sabato  

per una cappella in Nepal

Il Nepal è una nazione multiet-
nica dell’Asia meridionale con una 
popolazione di 26,4 milioni di abi-
tanti. Il Nepalese è la lingua ufficia-
le e Katmandu è la capitale e la città 
più grande. Il moderno Nepal è una 
repubblica parlamentare secolare.

Anche se il Nepal è secolare, la con-
versione è bandita; la popolazione è compo-
sta principalmente da Indù e Buddisti. Tuttavia, 
si trovano sempre delle porte aperte dal potente Signore affinchè il Suo popolo 
svolga la Sua opera. 

Da pochi anni il messaggio della Riforma è entrato nel Nepal. La verità ha 
messo radici profonde in questo paese. Mentre è così, noi sappiamo benissimo 
che l’arci-nemico non rimane in silenzio. Egli va attorno come un leon ruggente 
per ingannare proprio gli eletti.

Ci sono parecchie anime interessate in questo paese che escono da altri 
gruppi dell’Avvento. Noi abbiamo studiato con loro la storia della chiesa – i 
tristi eventi che successero durante la prima guerra mondiale. Questa opera, 
per la grazia di Dio, ha portato ad un risultato sicuro. In questo paese ci sono 
tre gruppi di anime che stanno studiando diligentemente la verità presente 
mentre predicano il Vangelo – tuttavia, in una nazione dove la conversione è 
bandita, questo risulta molto difficile.

“Se mai ci fu un tempo quando si dovrebbe fare dei sacrifici, questo tempo 
è oggi. Coloro che hanno i soldi dovrebbero capire che oggi è il tempo per usar-
li per Dio. Nessun mezzo sia usato per moltiplicare le strutture dove l’opera è 
già stabilita. Non aggiungete costruzione a costruzione dove ci sono oggi molti 
interessi. Usate i mezzi per stabilire dei centri in nuovi campi. In questa manie-
ra potete raggiungere anime che svolgeranno la loro parte nel portare i frutti.

“Pensate alle nostre missioni nei paesi stranieri. Alcune di esse stanno lot-
tando per prender piede; esse sono prive anche delle strutture più semplici. In-
vece di aggiungere strutture dove già queste sono abbondanti, edificate l’opera 
in questi campi poveri.” – Testimonies, vol. 6, p. 450.

Il nostro sincero appello per tutti i nostri cari fratelli e amici di vicino e di 
lontano è di aiutarci nel cercare un pezzo di terra e poi costruire una chiesa in 
Nepal per il gruppo recentemente formatosi.

Possa Dio benedire tutti coloro che col cuore sincero stendono le loro mani 
di aiuto verso questa missione. Amen.      I vostri fratelli e sorelle del Nepal
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  9a Lezione                              Sabato,  2 dicembre 2017                                                                                          

 NaTI Da DIo
“Noi sappiamo  che chiunque è nato da Dio non pecca; anzi chi 

è nato da Dio preserva se stesso, e il maligno non lo tocca.“  (1 Gio-
vanni 5:18).

“Coloro che non sanno cosa significa avere un’esperienza nelle 
cose di Dio, che non sanno cosa significa essere giustificati per fede 
e non hanno la testimonianza dello Spirito che sono accettati da Gesù 
Cristo, hanno bisogno di nascere di nuovo.“ – Lift Him Up, p. 124.

Letture consigliate: La speranza dell’uomo, p. 115-122.
      

Domenica,  26 novembre

1.  L’INVITo
a.  Quale invito fa Gesù a tutti? Matteo 11:28-30.

“E’ un errore pensare che dovete pentirvi prima di venire a Gesù. Venite 
a Cristo proprio come siete e contemplate il Suo amore finché il vostro duro 
cuore sia spezzato.“ – The Review and Herald, 3 settembre 1901.

b.  Cosa fu impressionato a fare Nicodemo e perchè? Giovanni 
3:1,2.

“Nicodemo aveva ascoltato la predicazione di Giovanni Battista sul pen-
timento e sul battesimo e l’annuncio relativo a colui che avrebbe battezzato 
con lo Spirito Santo. Egli stesso si rendeva conto che gli ebrei mancavano di 
spiritualità ed erano guidati dalla superstizione e dalle ambizioni mondane. 
Sperava in un radicale miglioramento con la venuta del Messia. Ma l’accorato 
messaggio del Battista non aveva prodotto in lui la convinzione del peccato. 
Era un fariseo e si vantava delle sue buone opere. Era stimato per la bene-
volenza e la generosità nel sostenere il servizio del tempio e si sentiva sicuro 
dell’approvazione di Dio.“ – La speranza dell’uomo, p. 116.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 3:1 C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei Giudei.  2 Egli venne di notte da Gesù, e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio; perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai, se Dio non è con lui».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 11:28 Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo.  29 Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore; e voi troverete riposo per le vostre anime.  30 Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero!».
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Lunedì,  27 novembre

2.  DoVETE NaSCERE DI NUoVo
a.  Cosa deve essere una persona, secondo Gesù, prima di poter ve-

dere il regno dei cieli e perchè? Giovanni 3:3.

“[Nicodemo] fu sorpreso al pensiero di un regno troppo puro per lui per 
vederlo nel suo stato presente.” – La speranza dell’uomo, p. 117.

“Nessuno sa riconoscere da solo i propri errori: ‘Il cuore è ingannevole 
più d’ogni altra cosa, e insanabilmente maligno; chi lo conoscerà?’ (Geremia 
17:9). Le labbra possono esprimere una povertà dell’anima che il cuore non 
conosce e, pur dicendo a Dio che siamo dei poveri peccatori, possiamo gon-
fiarci interiormente della nostra umiltà e giustizia. Esiste una sola possibilità 
per conoscere veramente noi stessi: contemplare Cristo. Solo chi non lo cono-
sce veramente può inorgoglirsi della propria giustizia. Quando contemplia-
mo la Sua purezza ed eccellenza, vedremo la nostra debolezza e povertà e i 
difetti come sono in realtà. Ci vedremo perduti e senza speranza, vestiti degli 
abiti dell’auto-giustizia, come tutti gli altri peccatori. Capiremo che, semmai 
saremo salvati, non sarà per la nostra bontà ma per l’infinita grazia di Dio.“ 
– Parole di vita, p. 104.

b.  Come Gesù spiegò poi questa verità a Nicodemo e cosa intende-
va con essa? Giovanni 3:4-6.

“Gesù continuò: ‘Quel che è nato dalla carne, è carne; e quel che è nato 
dallo Spirito, è spirito’ (v. 6). Il cuore è malvagio per natura. ‘Chi può trarre 
una cosa pura da una impura? Nessuno’ (Giobbe 14:4). Nessuna invenzione 
umana può trovare un rimedio per l’anima peccatrice. ‘Poiché ciò a cui la carne 
ha l’animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, 
e neppure può esserlo’ (Romani 8:7). ‘Poiché dal cuore vengono pensieri mal-
vagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni’ 
(Matteo 15:19). Perché ciò che scaturisce dal cuore sia puro, bisogna che la fonte 
venga purificata. Chi cerca con le proprie opere di raggiungere il cielo, tenta 
l’impossibile. Non vi è salvezza per chi segue una religione legalistica, cioè 
una forma priva di qualsiasi spiritualità. La vita cristiana non è il cambiamento 
o il miglioramento della vita precedente, ma una trasformazione radicale. Si 
deve verificare una morte al peccato per iniziare così una vita completamente 
nuova. Un tale cambiamento può essere prodotto solo dall’efficace opera dello 
Spirito Santo.“ – La speranza dell’uomo, p. 117.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 3:3 Gesù gli rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 3:4 Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?»  5 Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio.  6 Quello che è nato dalla carne, è carne; e quello che è nato dallo Spirito, è spirito.
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Martedì,  28 novembre

3.  CaMBIaRE 
a.  Quale benedizione essenziale include il vangelo e perchè? Gala-

ti 3:14; Atti 3:26.

b.  Perchè è impossibile da noi stessi allontanarci dalla vita pecca-
minosa? Romani 8:7. 

“E’ impossibile per noi, da soli, uscire dall’abisso del peccato in cui siamo 
caduti. I nostri cuori sono malvagi e non possiamo cambiarli. ‘Da chi è impu-
ro non si può trarre nulla di puro’(Giobbe 14:4). ‘Perché quelli che seguono le 
inclinazioni dell’egoismo sono nemici di Dio, non si sottomettono alla legge di 
Dio: non ne sono capaci’(Romani 8:7). L’educazione, la cultura, l’esercizio della 
propria volontà, lo sforzo umano, tutti hanno la loro propria sfera, ma qui sono 
impotenti. Possono produrre un comportamento apparentemente corretto ma 
non possono cambiare il cuore; non possono purificare la fonte della vita. Per 
rendere pura la vita nella sua essenza e giusto l’uomo peccatore, è necessario che 
la potenza divina compia una trasformazione interiore: occorre il Cristo. Solo 
la Sua grazia può ravvivarne la sensibilità, attrarlo a Dio e guidarlo alla santità.

“Il Salvatore disse: ‘... se uno non nasce nuovamente’, cioè se non riceve 
un cuore nuovo, se non è animato da nuovi desideri, nuovi moventi che lo 
guidano verso una nuova vita non ‘... può vedere il regno di Dio’ (Giovanni 
3:3).“ – La via migliore, p. 18,19.

c.  Cosa possiamo fare anche se non possiamo da noi stessi cambia-
re il nostro cuore peccaminoso? Giosuè 24:15. 

“Avete bisogno di comprendere la vera forza della volontà. Questa è la 
forza che governa nella natura dell’uomo, la potenza della decisione, o della 
scelta. Tutto dipende dalla giusta azione della volontà. Spetta agli uomini eser-
citare il potere di scelta che Dio ha dato loro. Voi non potete cambiare da soli il 
vostro cuore né offrire a Dio i vostri affetti. Potete solo scegliere di servirlo, con-
sacrare a Lui la vostra volontà ed Egli vi aiuterà a volere e agire secondo i Suoi 
desideri. Lo Spirito del Cristo agirà sul vostro animo, diventerà l’oggetto dei 
vostri affetti e i vostri pensieri saranno in armonia con i Suoi.“ – Idem, p. 47,48.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gal 3:14 affinché la benedizione di Abraamo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù, e ricevessimo, per mezzo della fede, lo Spirito promesso. At 3:26 A voi per primi Dio, avendo suscitato il suo Servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 8:7 infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gios 24:15 E se vi sembra sbagliato servire il SIGNORE, scegliete oggi chi volete servire: o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume o gli dèi degli Amorei, nel paese dei quali abitate; quanto a me e alla casa mia, serviremo il SIGNORE»
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Mercoledì,  29 novembre

4.  CoME PoSSoNo aVVENIRE QUESTE CoSE?
a.  Chi cambia il nostro cuore e come? Giovanni 3:7, 8; 12:32.

“Quando il vento soffia tra i rami degli alberi, si ode un fruscìo di fiori e 
foglie, ma esso è invisibile e nessuno sa né da dove viene né dove va. Nello 
stesso modo lo Spirito agisce nel cuore, con un’azione che non si può spiegare, 
come non si può spiegare né l’origine né la meta del vento. Anche se non si può 
indicare il momento, il luogo della conversione e le circostanze concomitanti, 
ciò non significa che essa non sia realmente avvenuta. Attraverso uno strumen-
to invisibile come il vento, il Cristo opera continuamente nel cuore. A poco a 
poco, quasi inconsapevolmente, l’anima è attratta a Lui. Ciò avviene quando 
medita sulla Sua vita o legge le Scritture o ascolta la parola del predicatore vi-
vente. Poi, quando lo Spirito rivolge un appello diretto, l’anima si abbandona 
a Gesù con gioia. Molti pensano che queste conversioni siano istantanee; in 
realtà sono il risultato di un’azione lenta, paziente e prolungata dello Spirito di 
Dio.“ – La speranza dell’uomo, p. 117,118.

“Il peccatore può resistere a questo amore, può rifiutare di essere attratto 
a Cristo; ma se non resiste egli sarà attratto a Gesù; una conoscenza del piano 
della salvezza lo porterà ai piedi della croce in pentimento per i peccati che 
hanno causato le sofferenze del caro Figlio di Dio.“ – La via migliore, p. 27.

b.  “Nascere di nuovo” significa ricevere un cuore nuovo – nuovi 
desideri, scopi e motivi. Di cosa dobbiamo nutrirci per nascere 
di nuovo? 1 Pietro 1:23; 2:2.

“Quando la verità diventa un principio costante della vita, l’anima è rige-
nerata “non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio 
vivente e permanente” (1Pietro 1:23). Questa nuova nascita è il risultato di una 
conversione che ha come punto di riferimento la Parola di Dio. La mente si rin-
nova e il corpo rinvigorisce se si desidera cooperare con Dio e si accetta senza 
riserve il suo insegnamento. Lo Spirito Santo imprime le verità divine sul cuore 
di chi fa questa esperienza..“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 366.

c.  Quale luce usa Dio per cambiare il nostro cuore? 2 Corinti 4:6.

        

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 3:7 Non ti meravigliare se ti ho detto: "Bisogna che nasciate di nuovo".  8 Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va; così è di chiunque è nato dallo Spirito».Gv 12:32 e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1P 1:23 perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. 1P 2:2 come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 4:6 perché il Dio che disse: «Splenda la luce fra le tenebre», è quello che risplendé nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo.
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Giovedì,  30 novembre

5.  CoNTEMPLaTE L’aGNELLo DI DIo 
a.  Di cosa dobbiamo renderci conto da noi stessi riguardo Gesù 

per essere cambiati? Giovanni 3:14,15; 1:29.

“Cristo deve essere rivelato al peccatore come il Salvatore che muore per 
i peccati del mondo; e quando contempliamo l’Agnello di Dio sulla croce del 
Calvario, il mistero della redenzione inizia a svelarsi alle nostre menti e la bon-
tà di Dio ci porta al pentimento. Nel morire per i peccatori, Cristo manifestò un 
amore che è incomprensibile; e quando il peccatore contempla questo amore, 
il suo cuore si ammorbidisce, la mente è impressionata e l’anima è ispirata alla 
contrizione.“ – La via migliore, p. 26, 27.

b.  Cosa succederà quando ci arrendiamo a Cristo? Ezechiele 
36:26,27.

“Quando il peccatore, attratto dalla potenza di Cristo, si avvicina alla croce 
per prostrarsi dinanzi ad essa, ha luogo una rigenerazione: riceve un cuore 
nuovo e si trasforma in una creatura in Cristo. La santità non esige di più e Dio 
stesso è ‘giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù’ (Romani 3:26). ‘E quel-
li che ha giustificati, li ha pure glorificati’ (Romani 8:30).  “ – Parole di vita, p. 107.

c.  In cosa solo ci glorieremo quando saremo nati di nuovo? Galati 
6:14.

Venerdì,  1 dicembre

DoMaNDE PERSoNaLI DI RIPaSSo
1.  Quale esperienza essenziale darà Cristo a tutti coloro che vengono 

a Lui?
2.  Di cosa dovete rendervi conto riguardo voi stessi se dovete nascere 

di nuovo?
3.  Perchè troviamo così difficile fare il bene? 
4.  Di cosa dovete nutrirvi se dovete sperimentare la nuova nascita? 
5. Cosa promette Dio di fare quando arrendiamo tutto a Cristo?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 3:14 «E, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato,  15 affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna.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!

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ez 36:26 Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne.  27 Metterò dentro di voi il mio Spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gal 6:14 Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo, per me, è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo.
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 10a Lezione                           Sabato,  9 dicembre 2017                                                                                          

 SaNTIfICazIoNE
“Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del 

tempo passato, quando eravate nell’ignoranza, ma come colui che vi 
ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, 
poiché sta scritto: ‘siate santi, perchè io sono santo’ “. (1 Pietro 1:14-16).

“L’opera di trasformazione dall’empietà alla santità è un’opera 
continua. Giorno dopo giorno Dio lavora per la santificazione dell’uo-
mo e l’uomo deve cooperare con Lui esercitando gli sforzi perseve-
ranti nella coltivazione delle giuste abitudini.“– The Review and Herald, 15 
marzo 1906.

Letture consigliate: Gli uomini che vinsero un impero, p. 557-567.  
        

Domenica,  3 dicembre

1.  IL SUo PoPoLo DEVE ESSERE SaNTo
a.  Quale caratteristica di Dio pervade il cielo e deve essere in tutti 

coloro che entrano alla Sua presenza? 1 Pietro 1:14-16.

“La giustizia di Dio è assoluta. Questa giustizia caratterizza tutte le Sue 
opere, tutte le Sue leggi. Come è Dio, così deve essere il Suo popolo. La vita di 
Cristo deve essere rivelata nella vita dei Suoi seguaci. In tutti i Suoi atti pubbli-
ci e privati, in ogni parola e azione, si vedeva la pietà pratica e questa pietà si 
deve vedere nella vita dei Suoi discepoli.“ – Selected Messages, libro 1, p. 198.

“[Dio] non può sopportare la presenza del peccato. E’ la cosa che la Sua 
anima odia… La santità è il fondamento del trono di Dio; il peccato è l’opposto 
della santità; il peccato crocifisse il Figlio di Dio. Se gli uomini potessero vedere 
quanto odioso è il peccato, non lo tollererebbero, né si educherebbero in esso. 
Essi si riformerebbero nella vita e nel carattere. Gli errori segreti sarebbero vin-
ti. Se dovete essere santi in cielo, dovete prima essere santi sulla terra.“ – Testi-
monies to Ministers, p. 145.

b.  Quale è stato lo scopo di Dio per l’uomo dal principio? Cosa di-
cono le Scritture della volontà di Dio per noi? Efesini 1:4; 1 Tes-
salonicesi 4:3.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1P 1:14 Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza;  15 ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta,  16 poiché sta scritto:«Siate santi, perché io sono santo».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ef 1:4 In lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, 1Ts 4:3 Perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione.
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Lunedì,  4 dicembre

2.  GIUSTIzIa IMPUTaTa E IMPaRTITa
a.  Quale santificazione non è l’opera di un momento ma è un’opera 

progressiva? Quali passi sono elencati al fine di raggiungere 
questo obiettivo? Ebrei 6:1; Filippesi  3:13,14; 2 Pietro 1:5-10.

“Le Scritture mostrano chiaramente che l’opera della santificazione è pro-
gressiva. Quando grazie alla conversione il peccatore ritrova la pace con Dio, 
mediante il sacrificio dell’espiazione, inizia la vita cristiana la cui meta è ormai 
la perfezione e la crescita fino al raggiungimento ‘… della statura perfetta di 
Cristo ‘ (Efesini 4:13). Dice l’apostolo Paolo: ‘… una cosa fò: dimenticando le 
cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno dinanzi, pro-
seguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di 
Dio in Cristo Gesù’ (Filippesi 3:13,14). Pietro indica quali siano i gradini della 
scala che conduce alla santificazione biblica: ‘… mettendo in ciò dal canto vo-
stro ogni premura, aggiungete alla fede vostra la virtù; alla virtù la conoscenza; 
alla conoscenza la continenza’ .“ – Il gran conflitto, p. 368.

“Il modo nel quale noi dobbiamo operare la nostra salvezza è chiaramente 
specificato nel primo capitolo di secondo Pietro. Noi dobbiamo aggiungere 
costantemente alla grazia la grazia e mentre facciamo così, Dio opererà per noi 
sul piano della moltiplicazione.“ – The Review and Herald, 15 marzo 1906.

b.  Cosa è fatto per noi tramite la morte di Cristo e quale sarà l’espe-
rienza quotidiana di coloro nei quali Cristo dimora? Romani 5:10.

“La giustificazione significa la salvezza di un’anima dalla perdizione, af-
finchè possa ottenere la santificazione e attraverso la santificazione, la vita del 
cielo. La giustificazione significa che la coscienza, purificata dalle opere morte, 
è messa dove può ricevere le benedizioni della santificazione.“ – The SDA Bible 
Commentary, [E.G. White Comments], vol. 7, p. 908. 

“La giustizia interiore si dimostra nella giustizia esteriore. Colui che è giu-
sto dentro non è di cuore duro e antipatico, ma giorno dopo giorno cresce 
all’immagine di Cristo, progredendo di forza in forza. Colui che viene san-
tificato dalla verità sarà auto-controllato e seguirà le orme di Cristo finchè la 
grazia si perderà nella gloria. La giustizia tramite la quale siamo giustificati è 
imputata; la giustizia tramite la quale siamo santificati è impartita. La prima è 
il nostro lasciapassare per il cielo, la seconda è la nostra idoneità per il cielo.“ – 
The Review and Herald, 4 giugno 1895.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 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, Fili 3:13 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. 2P 1:5 Anche voi per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza,  6 alla conoscenza l'auto-controllo, all'auto-controllo la perseveranza, alla perseveranza la pietà,  7 alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore.  8 Perché, se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo.  9 Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati.  10 Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione perché, facendo queste cose, non inciamperete mai.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 5:10 Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora, che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita.
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Martedì,  5 dicembre

3.  L’oPERa DI SaNTIfICazIoNE
a.  Mentre abbiamo la giustizia di Cristo imputata a noi, quanto 

completamente deve essere eseguita l’opera di santificazione e 
per quale scopo? 1 Tessalonicesi 5:23.

“La nostra santificazione è l’opera del Padre, del Figlio e dello Spirito San-
to. Essa è l’adempimento del patto che Dio ha fatto con coloro che si uniscono 
con Lui, per stare con Lui, Suo Figlio e con il Suo Spirito in santa comunione. 
Siete nati di nuovo? Siete diventati un nuovo essere in Cristo Gesù? Poi coope-
rate con le tre grandi potenze del cielo che stanno lavorando in vostro favore.“ 
– The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 7, p. 908.

“Attraverso l’opera dello Spirito Santo, la santificazione della verità, il cre-
dente diventa idoneo per le corti del cielo; poiché Cristo opera con noi e la Sua 
giustizia è su di noi. Senza questo nessuna anima avrà diritto al cielo. Noi non 
godremmo il cielo se non fossimo qualificati per la sua santa atmosfera tramite 
l’influenza dello Spirito e la giustizia di Cristo.“ – Selected Messages, libro 1, p. 395.. 

b.  Come viene compiuto questo? Quale parte ha il peccatore in ciò? 
Tito 3:5.

“Quando un uomo si consacra al Cristo, un potere nuovo prende possesso 
del suo cuore. Si verifica un cambiamento che l’uomo non potrebbe mai pro-
durre da solo. Si tratta di un’opera soprannaturale che introduce nell’uomo un 
elemento soprannaturale.“ – La speranza dell’uomo, p. 238.

“Ma anche se Cristo è tutto, noi dobbiamo ispirare ad ogni uomo la in-
cessante diligenza. Dobbiamo sforzarci, lottare, agonizzare, vegliare, pregare, 
affinchè non siamo vinti dall’astuto nemico. Poiché la potenza e la grazia con 
le quali possiamo fare questo vengono da Dio e nel frattempo dobbiamo confi-
dare in Colui che è in grado di salvare completamente tutti coloro che vengono 
a Dio tramite Lui. Non lasciate mai l’impressione sulla mente che c’è poco o 
niente da fare da parte dell’uomo; piuttosto insegnate all’uomo di cooperare 
con Dio, affinchè possa riuscire a vincere.“ – Selected Messages, libro 1, p. 381.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Ts 5:23 Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente; e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Tt 3:5 egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo.
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Mercoledì,  6 dicembre

4.  La SaNTIfICazIoNE BIBLICa
a.  Cos’è la santificazione biblica? Cosa implica? 1 Tessalonicesi 3:13.

“La Parola e lo Spirito di Dio rivelano agli uomini i grandi principi della 
giustizia racchiusi nella Sua legge. Poiché la legge di Dio ‘è santa, giusta e buo-
na’ (Romani 7:12), è un’espressione scritta della perfezione divina, ne deriva 
che un carattere formato dall’ubbidienza a questa legge sarà necessariamente 
santo. Il Cristo è un perfetto esempio di carattere. Ecco quanto afferma: ‘Io ho 
osservato i comandamenti del Padre Mio’ ‘Io faccio del continuo le cose che gli 
piacciono’ (Giovanni 15:10; 8:29). I seguaci di Cristo devono diventare simili a 
Lui e, tramite la grazia di Dio, raggiungere un carattere che risulti in armonia 
con i principi della Sua santa legge. Questa è la santificazione biblica.“– Il gran 
conflitto, p. 367.

“La santificazione evidenziata nelle Scritture abbraccia tutto l’essere – lo 
spirito, l’anima e il corpo.“ – Idem, p. 370.

b.  Quale sarà l’esperienza del credente veramente convertito? Cosa 
ha fatto tale credente quando risponde all’invito per il penti-
mento? 1 Corinti 15:57.

“Il cristiano sperimenta le tentazioni del peccato e lotta costantemente. Qui 
è dove c’è bisogno dell’aiuto del Cristo. La debolezza umana si unisce con la 
forza divina e il credente esclama: ‘ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per 
mezzo del Signor nostro Gesù Cristo’ (1 Corinti 15:57).“ – Idem, p. 367.

“Se non c’è l’opera di riforma nessun pentimento è genuino. La giustizia 
del Cristo non è un abito che serve per coprire i peccati non confessati e non 
perdonati: è un principio di vita che trasforma il carattere e lo stile di vita. 
Il Signore considera la santità come un’esperienza globale, che consiste nella 
piena consacrazione del cuore e della vita ai princìpi del cielo. “ – La speranza 
dell’uomo, p. 418.

“Nessuno è un cristiano vivente se non ha un’esperienza quotidiana nelle 
cose di Dio e una pratica quotidiana di abnegazione, portando con gioia la cro-
ce e seguendo Cristo. Ogni cristiano vivente avanzerà quotidianamente nella 
vita divina. Mentre avanza verso la perfezione, sperimenta una conversione a 
Dio ogni giorno; e questa conversione non è completata finchè non raggiunge 
la perfezione del carattere cristiano, una piena preparazione per il tocco con-
clusivo dell’immortalità.“ – Testimonies, vol. 2, p. 505.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Ts 3:13 per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Cor 15:57 ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
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Giovedì,  7 dicembre

5.  La DIMoSTRazIoINE DELLa SaNTIfICazIoNE
a. Qual è l’esperienza del cuore nel quale l’opera di santificazione 

è compiuta? Quale sarà una gioia speciale per costoro? Salmi 
119:14-16.

“La vera ubbidienza nasce dal cuore. Gesù mise tutto il Suo cuore in ciò 
che faceva. Se lo vogliamo, trasformerà il nostro cuore e la nostra mente secon-
do la Sua volontà e così, ubbidendo, non faremo che seguire i nostri impulsi. La 
volontà dell’uomo, trasformata e santificata, proverà la sua massima soddisfa-
zione nel servire il Signore. Quando conosceremo Dio come è nostro privilegio 
conoscerlo, allora la nostra vita diventerà una vita di continua ubbidienza. Il 
peccato sembrerà sempre più odioso per coloro che apprezzano il carattere del 
Cristo e vivono in comunione con Dio.“ – La speranza dell’uomo, p. 512.

b.  Qual ‘è l’evidenza di questa santificazione? Come il peccatore 
penitente conosce la via? 1 Giovanni 2:3-6.

“La giustizia interiore è testimoniata dalla giustizia esteriore. Colui che è 
giusto dentro non è di cuore duro e non è antipatico, ma giorno dopo giorno 
egli cresce all’immagine di Cristo, andando avanti di forza in forza. Colui che è 
santificato dalla verità avrà l’auto-controllo e seguirà le orme di Cristo finchè la 
grazia si perderà nella gloria.“ – The Review and Herald, 4 giugno 1895.

Venerdì,  8 dicembre

DoMaNDE PERSoNaLI DI RIPaSSo
1.  Cosa significa essere santi?
2.  Distinguete tra la giustizia imputata e quella impartita.
3.  Come è compiuta l’opera di santificazione? 
4.  Cosa risulta dalla vera santificazione? 
5.  Qual’ è l’evidenza che l’anima è santificata?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 119:14 Gioisco seguendo le tue testimonianze,come se possedessi tutte le ricchezze. 15 Io mediterò sui tuoi precettie considererò i tuoi sentieri. 16 Mi diletterò nei tuoi statutie non dimenticherò la tua parola.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 2:3 Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino».  4 Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta».  5 Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quel che vi dirà».  6 C'erano là sei recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei Giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure.
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  11a Lezione                                        Sabato, 16 dicembre 2017                                                                                                           

GIUSTIzIa PER oGGI
“Figlioletti, nessuno vi seduca: chi pratica la giustizia è giusto, 

come egli è giusto.” (1 Giovanni 3:7).
“Operare secondo giustizia significa fare quello che è giusto. 

Ognuno sarà giudicato in base ai suoi atti, che sono il riflesso del suo 
carattere. Le nostre opere dimostreranno se la nostra fede è genuina.” 
– Parole di vita, p. 217.

Letture consigliate: Faith and Works, p. 91-94.
       

Domenica,  10 dicembre

1.  PERCHE’ TUTTI NOI ABBIAMO BISOGNO DI 
GIUSTIzIa
a.  Cosa è la giustizia e a chi sarà data gratuitamente? Matteo 5:6.

“La giustizia è santità, somiglianza con Dio e ‘Dio è amore’ (1 Giovan-
ni 4:16). E’ la conformità alla legge di Dio, poiché ‘tutti i Tuoi comandamenti 
sono giustizia’ (Salmi 119:172) e ‘l’amore è l’adempimento della legge’ (Romani 
13:10). La giustizia è amore e l’amore è la luce e la vita di Dio. La giustizia di 
Dio è incorporata in Cristo. Noi riceviamo la giustizia accettando Lui.

“La giustizia non si ottiene tramite lotte dolorose o fatiche stancanti, né per 
dono o sacrificio; ma viene data gratuitamente ad ogni anima che ha fame e 
sete di riceverla.“ – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 18.

b.  Dove dobbiamo guardare per trovare la giustizia? Isaia 45:22-25.

“Nel guardare a noi stessi per la giustizia, tramite la quale trovare accetta-
zione presso Dio, noi guardiamo al posto sbagliato, ‘poiché tutti hanno peccato 
e sono privi della gloria di Dio’ (Romani 3:23). Noi dobbiamo guardare a Gesù; 
poiché ‘noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria 
del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria’ (2 Co-
rinti 3:18). Voi dovete trovare la vostra completezza contemplando l’Agnello 
di Dio che toglie il peccato del mondo.“ – Faith and Works, p. 108.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 5:6 Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 45:22 Volgetevi a me e siate salvati,voi tutte le estremità della terra!Poiché io sono Dio, e non ce n'è alcun altro. 23 Per me stesso io l'ho giurato;è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia, e non sarà revocata:Ogni ginocchio si piegherà davanti a me,ogni lingua mi presterà giuramento. 24 "Solo nel SIGNORE", si dirà di me, "è la giustizia e la forza"».A lui verranno, pieni di vergogna,quanti si erano adirati contro di lui. 25 Nel SIGNORE sarà giustificata e si glorieràtutta la discendenza d'Israele.
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Lunedì,  11 dicembre

2.  CRISTo DEVE ESSERE La NoSTRa GIUSTIzIa
a.  Come possiamo fare nostra la giustizia di Cristo? Romani 3:24-26.

“La grazia di Cristo deve liberamente giustificare il peccatore senza merito 
o rivendicazione da parte sua. La giustificazione è un perdono pieno e comple-
to del peccato. Nel momento in cui il peccatore accetta Cristo per fede, in quel 
momento egli è perdonato. La giustizia di Cristo gli è imputata.“ – The SDA Bible 
Commentary, [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1071.

“Cristo guarda allo spirito e quando ci vede portare il nostro peso con fede, 
la Sua perfetta santità espia le nostre debolezze. Quando facciamo del nostro 
meglio, Egli diventa la nostra giustizia.“ – Faith and Works, p. 102.

b.  Perchè la grazia è così importante nell’accettare la giustizia di 
Cristo? Perchè le opere non sono l’enfasi nella giustificazione? 
Romani 4:3-5.

“Senza la grazia di Cristo, il peccatore è in una condizione disperata; nien-
te può essere fatto per lui; ma attraverso la grazia divina, la potenza sopran-
naturale è impartita all’uomo e opera nella mente, nel cuore e nel carattere. E’ 
attraverso l’impartizione della grazia di Cristo che il peccato è percepito nella 
sua natura odiosa e alla fine espulso dal tempio dell’anima. E’ attraverso la 
grazia che noi siamo portati in comunione con Cristo, per essere associati a Lui 
nell’opera della salvezza. La fede è la condizione alla quale Dio ha visto adatto 
promettere il perdono ai peccatori; non che ci sia qualche virtù nella fede tra-
mite la quale la salvezza sia meritata, ma perchè la fede può afferrare i meriti 
di Cristo, il rimedio provvisto per il peccato. La fede può presentare la perfetta 
ubbidienza di Cristo al posto della trasgressione e della defezione del pecca-
tore. Quando il peccatore crede che Cristo è il suo Salvatore personale, allora 
secondo le Sue infallibili promesse, Dio perdona il suo peccato e lo giustifica 
liberamente. L’anima pentita si rende conto che la sua giustificazione viene 
perchè Cristo, morto per lui come suo Sostituto e Sicurezza, è la sua espiazione 
e giustizia.” – Idem, p. 100,101.

“I migliori sforzi che l’uomo con la propria forza può fare sono inutili per 
soddisfare la santa e giusta legge che egli ha trasgredito; ma attraverso la fede 
in Cristo egli può rivendicare la giustizia del Figlio di Dio come del tutto suf-
ficiente… La fede genuina si appropria della giustizia di Cristo e il peccatore 
è reso vincitore con Cristo; poiché egli è reso partecipe della natura divina e in 
questa maniera la divinità e l’umanità sono combinate.“ – Idem, p. 93,94.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 3:24 ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù.  25 Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato,  26 al tempo della sua divina pazienza; e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 4:3 infatti, che dice la Scrittura? «Abraamo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia».  4 Ora a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito;  5 mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia.
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Martedì,  12 dicembre

3.  La GIUSTIzIa DEVE ESSERE VISTa NELLa  
 faMIGLIa
a.  Cosa è necessario prima che possiamo essere una benedizione 

nelle nostre case? Giovanni 1:12.
 

“Nella casa coloro che hanno ricevuto Cristo devono mostrare quale gra-
zia è stata fatto per loro. ‘Ma a tutti coloro che l’hanno ricevuto  egli ha dato 
l’autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome’ (Gio-
vanni 1:12). Una cosciente autorità pervade il vero credente in Cristo, che fa 
sentire la sua influenza in tutta la casa. Questo è favorevole per la perfezione 
dei caratteri di tutti a casa.“ – The Adventist Home, p. 36.

b.  Quale atteggiamento dovremmo avere con chi ci sta intorno in 
casa? Colossesi 3:12,13.

“Da ogni casa cristiana dovrebbe risplendere una santa luce. L’amore do-
vrebbe essere rivelato nell’azione. Dovrebbe fluire in tutte le relazioni familiari, 
dimostrandosi nella sollecita gentilezza e nell’altruistico amore.“ – Idem, p. 37.

“La gentilezza e la pazienza reciproche renderanno la casa un Paradiso e 
attrarranno i santi angeli nel circolo familiare.” – Idem, p. 422. 

“Coltivate la simpatia per gli altri. La gioia, la gentilezza e l’amore perva-
dano la casa. Questo farà crescere l’amore per gli esercizi religiosi e i grandi e 
piccoli doveri saranno compiuti con un cuore leggero.” – Idem, p. 433.

c.  Qual è lo scopo per ciascuno di noi come membri della famiglia? 
Matteo 5:14-16.

“La prima opera dei cristiani è quella di essere uniti nella famiglia. Poi 
l’opera deve estendersi al loro prossimo vicino e lontano. Coloro che hanno ri-
cevuto la luce devono farla risplendere in chiari raggi. Le loro parole, fragranti 
con l’amore di Cristo, devono essere un sapore di vita a vita.

“Più strettamente sono uniti i membri di una famiglia nella loro opera a 
casa, più edificante e di aiuto sarà l’influenza che il padre e la madre e i figli e 
le figlie eserciteranno fuori casa.“ – Idem, p. 37.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 1:12 ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome,

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Col 3:12 Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.  13 Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Mt 5:14 Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta,  15 e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli 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.
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Mercoledì,  13 dicembre

4.  ESSERE SIMILI A CRISTO IN CHIESA
a.  Quale atteggiamento dovremmo avere verso gli altri? Filippesi 

2:3. Come questo atteggiamento influenza anche la nostra dipen-
denza da Cristo?

“Non è perchè siamo giusti, ma perchè noi stessi siamo dipendenti, imper-
fetti, erranti e indifesi che dobbiamo appoggiarci sulla giustizia di Cristo e non 
sulla nostra.“ – In Heavenly Places, p. 23.

b.  Quale speciale interesse dovremmo avere l’un per l’altro nella 
fede? Romani 12:10.

“Come i membri di una vera famiglia hanno cura l’un dell’altro, assistendo 
il malato, sostenendo il debole, insegnando all’ignorante, educando l’inesper-
to, così ‘la famiglia della fede’ (Galati 6:10) deve aver cura dei suoi bisognosi e 
indifesi. Essi non devono essere trascurati per nessun motivo.“ – Sulle orme del 
gran Medico, p. 108. 

“Noi dobbiamo ottenere quella misura di grazia di Cristo che ci renderà 
in grado di dimorare insieme nell’amore e nell’unità in questa vita, altrimenti 
non potremo mai dimorare insieme nella vita futura.“ – This Day With God, p. 372.

“Più vicini siamo a Cristo, più vicini saremo l’un con l’altro. Dio è glori-
ficato quando il Suo popolo si unisce nell’armoniosa azione.“ – The Adventist 
Home, p. 179. 
c.  Qual è l’evidenza che noi come membri di chiesa abbiamo accet-

tato Cristo e siamo santificati? Ezechiele 20:12. Cosa succede 
quando falliamo di far nostra la giustizia di Cristo? 

“Fra le istituzioni accordate agli ebrei, nessuna come il sabato li distingueva 
pienamente dai popoli vicini. Dio voleva che questa osservanza li facesse rico-
noscere come suoi adoratori, come segno di separazione dall’idolatria e comu-
nione con il vero Dio. Ma per osservare il sabato gli uomini devono essere santi. 
Occorre che, mediante la fede, diventino partecipi della giustizia del Cristo…

“Quando gli ebrei si allontanarono da Dio, e trascurarono di far propria 
la giustizia del Cristo mediante la fede, il sabato perse ai loro occhi il suo vero 
significato.“ – La speranza dell’uomo, p. 204,205.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Fili 2:3 Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 12:10 Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ez 20:12 A loro diedi anche i miei sabati perché servissero di segno tra me e loro, perché conoscessero che io sono il SIGNORE che li santifico.
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Giovedì,  14 dicembre

5.  ESSERE UN VERo MISSIoNaRIo PER IL MoNDo
a.  Come possiamo veramente riflettere Cristo e la Sua giustizia a 

coloro che ci stanno intorno? Giovanni 15:4,5.

“Tramite le nostre parole e azioni noi possiamo rivelare la potenza della 
verità per trasformare il carattere. Ciascuno di noi può rivelare che noi dipen-
diamo dalla giustizia di Cristo, non dalla nostra stessa prodotta giustizia. Noi 
possiamo dimorare in Cristo come il tralcio dimora nella vite, avendo un tale 
collegamento vitale con Lui che è un piacere lavorare come Egli lavorò, per 
essere un aiuto e una benedizione ai nostri fratelli. Noi possiamo compiere le 
opere di Cristo, facendo quelle cose che sono piacevoli alla Sua vista.“ – The 
Ellen White Comments, p. 137,138.

b.  Quale attributo di Dio dovremmo cercare di emulare nei nostri 
rapporti con gli altri? Salmi 119:88; 69:16.

“Dovremmo essere altruisti, guardando sempre alle opportunità, anche 
nelle piccole cose, per dimostrare gratitudine per i favori che abbiamo rice-
vuto dagli altri e guardare alle opportunità per far gioia agli altri e alleggerire 
e sollevare i loro dolori e i loro pesi tramite le azioni di tenera gentilezza e 
piccole azioni di amore. Queste cortesie premurose che, iniziando nelle nostre 
famiglie, si estendono fuori dal circolo familiare, aiutano a fare la somma della 
felicità della vita; e la negligenza di queste piccole cose rende la somma dell’a-
marezza e del dolore della vita…

“E’ impossibile essere in unione con Cristo e tuttavia essere scortesi con gli 
altri e dimenticarci dei loro diritti.“ – The Adventis Home, p. 428.

Venerdì,  15 dicembre

DoMaNDE PERSoNaLI DI RIPaSSo
1.  Dove dobbiamo guardare per la nostra accettazione presso Dio?
2.  Come Gesù perdona il peccatore? Quanto completo è questo perdono?
3.  Dove dobbiamo iniziare la nostra opera come Cristiani e cosa im-

plica questo? 
4.  Se falliamo di vivere nell’amore e nell’unità con i nostri fratelli quì, 

quale speranza abbiamo per la nostra vita futura? Come dovremmo 
trattare l’un l’altro? 

5.  Come possiamo mostrare l’amore di Dio verso gli altri? Cosa rive-
liamo se non siamo gentili verso gli altri?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 15:4 Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, se non dimorate in me.  5 Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non potete fare nulla.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 119:88 Rendimi la vita secondo la tua bontàe io osserverò la testimonianza della tua bocca. Sal 69:16 Rispondimi, SIGNORE, perché la tua grazia è benefica;vòlgiti a me nella tua grande misericordia
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 12a Lezione             Sabato, 23 dicembre 2017                                                                                                             

RIPIENI IN CRISTo
“E voi siete stati ripieni in lui, essendo egli il capo di ogni prin-

cipato e potestà.“ -  (Colossesi 2:10).
“Attraverso la fede in Cristo, ogni difetto di carattere può essere 

superato, ogni contaminazione purificata, ogni errore corretto, ogni 
eccellenza sviluppata.“ – Education, p. 257. 

Letture consigliate: Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 27-37.
    

Domenica,  17 dicembre

1.  CHIAMATI AD ESSERE PERFETTI
a.  Che cosa ci ha chiamati Gesù ad essere quì in questo mondo? 

Matteo 5:48.

“L’ideale di Dio per i Suoi figli va al di là di quanto la mente umana pos-
sa concepire. ‘Voi dunque siate perfetti, com’è perfetto il Padre vostro celeste’ 
(Matteo 5:48). Quest’esortazione contiene in sé una promessa: il piano della re-
denzione mira al nostro completo affrancamento dal potere di Satana. Il Cristo 
libera per sempre dal peccato l’uomo pentito. Egli è venuto per distruggere le 
opere del diavolo e concedere lo Spirito Santo a chiunque si pente, perché sia 
preservato dal peccato.“ – La speranza dell’uomo, p. 227.

b.  A quale immagine devono le nostre vite essere perfettamente 
conformate? Romani 8:29.

“L’ideale del cristiano è avere un carattere simile a quello del Cristo. Come 
il Figlio dell’uomo è stato perfetto nella Sua vita, così i Suoi discepoli devono 
esserlo nella loro. Gesù in tutte le cose era simile ai suoi fratelli. Divenne un 
uomo come noi. Provò fame, sete e stanchezza. Ebbe bisogno di cibo e riposo. 
Condivise la sorte dell’uomo ma, nonostante ciò, fu l’irreprensibile Figlio di 
Dio manifestato in carne. Il Suo carattere deve essere il nostro.“ – Idem.   

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 5:48 Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 8:29 Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli;
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Lunedì,  18 dicembre

2.  RIPIENI IN GESU’ oGGI
a.  Quale incoraggiante dichiarazione è fatta dopo che abbiamo 

sperimentato il perdono del peccato e la nuova nascita? Colosse-
si 2:10. 

“Non potremo mai ottenere la perfezione attraverso le nostre stesse buone 
opere. L’anima che vede Gesù per fede, ripudia la propria giustizia. Essa si 
vede incompleta, il suo pentimento insufficiente, la sua più forte fede, solo 
debolezza, il suo sacrificio più costoso come insufficiente ed essa cade nell’u-
manità ai piedi della croce. Ma una voce gli parla dagli oracoli della parola di 
Dio. Con stupore, essa ascolta il messaggio: ‘voi siete ripieni in Lui.’ Ora tutto 
è in pace nella sua anima. Non deve più sforzarsi di trovare qualche valore in 
se stessa, qualche azione meritevole tramite la quale essa ottenga il favore di 
Dio.“ – Faith and Works, p. 107,108.

b.  In quale condizione dobbiamo continuare a stare, essendo stati 
giustificati per fede? Colossesi 4:12 (ultima parte). 

“Il Signor Gesù agisce attraverso lo Spirito Santo; poiché esso è il Suo rap-
presentante. Attraverso di esso Egli infonde la vita spirituale nell’anima, ri-
sveglia le sue energie per il bene, purificando dalla contaminazione morale e 
dando ad essa un’idoneità per il Suo regno. Gesù ha grande benedizioni da 
concedere, ricchi doni da distribuire agli uomini. Egli è il meraviglioso Conso-
latore, infinito in saggezza e forza; e se riconosciamo la potenza del Suo Spirito 
e ci sottomettiamo per essere da esso modellati, saremo completi in Lui. Che 
pensiero è questo! In Cristo ‘abita tutta la pienezza della Deità. E voi siete stati 
ripieni in lui’ (Colossesi 2:9,10).“ – Early Writings, p. 154.

c.  Cosa non smette mai di fare Gesù, come nostro Mediatore, per 
coloro che dimorano in Lui per fede? Ebrei 7:25 (ultima parte). 

“Gesù sta nel luogo santissimo, per apparire oggi alla presenza di Dio per 
noi. Lì Egli non smette di presentare momento dopo momento il Suo popolo, 
ripieno in Lui stesso. Ma non dobbiamo immaginare che, siccome siamo rap-
presentati in questa maniera davanti al Padre, dobbiamo approfittare della Sua 
misericordia e diventare negligenti, indifferenti e auto-indulgenti. Cristo non è 
il ministro del peccato. Noi siamo ripieni in Lui, accettati nell’Amato, solamen-
te mentre dimoriamo in Lui per fede.“ – Faith and Works, p. 107. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Col 2:10 e voi avete tutto pienamente in lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Col 4:12 Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché stiate saldi, come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Eb 7:25 Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro.
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Martedì,  19 dicembre

3.  UBBIDIENza aCCETTaBILE oGGI
a.  Quale verità essenziale dobbiamo comprendere nei nostri sforzi 

per compiacere a Dio? filippesi 2:12,13.
 

“Colui che cerca di raggiungere il cielo con le proprie opere osservando 
la legge, sta tentando di fare una cosa impossibile. L’uomo non può essere 
salvato senza l’ubbidienza, ma le sue opere non dovrebbero essere sue; Cristo 
dovrebbe operare in lui il volere e l’agire secondo il Suo disegno benevole. Se 
un uomo potesse salvarsi con le proprie opere, egli potrebbe avere qualcosa in 
lui stesso nel quale rallegrarsi. Lo sforzo che l’uomo fa nella propria forza per 
ottenere la salvezza, è rappresentato dall’offerta di Caino. Tutto ciò che l’uomo 
può fare senza Cristo è contaminato dall’egoismo e dal peccato; ma ciò che è 
compiuto attraverso la fede è accettevole a Dio. Quando cerchiamo di ottenere 
il cielo attraverso i meriti di Cristo, l’anima fa dei progressi. Guardando a Gesù, 
l’autore e il compitore della nostra fede, possiamo andare avanti di forza in 
forza, di vittoria in vittoria; poiché attraverso Cristo la grazia di Dio ha operato 
la nostra completa salvezza.“ – Selected Messages, libro 1, p. 364.

b.  Quali sforzi e servizio religioso fallirono di trovare accettazione 
presso Dio e perchè? Luca 18:11,12.

c.  Come solamente sono rese accettevoli a Dio le nostre buone ope-
re? Ebrei 7:25.

“I servizi religiosi, le preghiere, la lode, la penitente confessione del pecca-
to ascendono dai veri credenti come incenso al santuario celeste, ma passando 
attraverso i canali corrotti dell’umanità, essi sono così contaminati che, se non 
saranno purificati dal sangue, non potranno mai essere di valore presso Dio. Essi 
non ascendono nella purezza incontaminata e se l’Intercessore, che è alla destra 
di Dio, non presenta e non purifica tutto attraverso la Sua giustizia, non è accet-
tabile a Dio. Tutto l’incenso che proviene dai tabernacoli terreni deve essere inu-
midito con le gocce del sangue di Cristo. Egli tiene davanti al Padre l’incenso dei 
Suoi stessi meriti, nel quale non c’è macchia di corruzione terrena. Egli raccoglie 
in questo turibolo le preghiere, la lode e le confessioni del Suo popolo e con que-
ste Egli mette la Sua stessa giustizia senza macchie. Allora, profumato coi meriti 
della propiziazione di Cristo, l’incenso sale davanti a Dio completamente e in-
teramente accettevole. Allora arrivano le risposte misericordiose.“ – Idem, p. 344

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Fili 2:12 Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quand'ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore;  13 infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 18:11 Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: "O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri; neppure come questo pubblicano.  12 Io digiuno due volte la settimana; pago la decima su tutto quello che possiedo".

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Eb 7:25 Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 2017 65

Mercoledì,  20 dicembre

4.  ESSERE PERfETTI oGGI
a.  Cosa dobbiamo fare noi oggi dimorando in Cristo, con la piena 

assicurazione della nostra accettazione dinanzi a Dio? Ebrei 6:1.

“Non possiamo mai vedere il nostro Signore in pace fin quando le nostre 
anime non saranno senza macchia. Dobbiamo portare la perfetta immagine di 
Cristo. Ogni pensiero deve essere portato in soggezione alla volontà di Cristo. 
Noi dobbiamo venire ‘alla misura della statura della pienezza di Cristo’ (Efesi-
ni 4:13). Non raggiungeremo mai questa condizione se non faremo uno sforzo 
serio. Se vogliamo raggiungere la perfezione nel carattere cristiano dobbiamo 
sforzarci quotidianamente contro il male esteriore e il peccato interiore.“ – Se-
lected Messages, libro 3, p. 148.

b.  Nei nostri migliori sforzi per ubbidire a Dio come credenti, dove 
sta la nostra sufficienza nel fare ciò? 2 Corinti 3:5. 

“Cristo è il nostro esempio, il perfetto e santo esempio che ci è stato dato 
da seguire. Non possiamo mai  uguagliare l’esempio; ma possiamo imitarlo e 
assomigliarlo secondo la nostra capacità. “ – Ye Shall Receive Power, p. 369.

“Quando è nel cuore ubbidire a Dio, quando gli sforzi sono fatti per que-
sto scopo, Gesù accetta questa disposizione e sforzo come il miglior servizio 
dell’uomo ed Egli completa la nostra mancanza con il Suo stesso merito divi-
no.” – Selected Messages, libro 1, p. 382.

“Gesù ama i Suoi figli, anche se sbagliano… Egli mantiene il Suo occhio su 
di loro e quando essi fanno del loro meglio, chiamando in aiuto Dio, siano si-
curi che il servizio sarà accettato, anche se imperfetto.” – Idem, libro 3, p 195,196.

b.  Cosa sparge lo Spirito Santo nel nostro cuore mentre andiamo 
avanti verso la perfezione? Cosa ci porterà questo a fare? Roma-
ni 5:5; 1 Giovanni 3:18. 

“La completezza del carattere cristiano è ottenuta quando l’impulso di aiu-
tare e benedire gli altri scaturisce costantemente dall’interiore.“ – Gli uomini che 
vinsero un impero, p. 346. 

“Dove c’è la fede, ci sono le opere. I malati sono visitati, i poveri sono cu-
rati, gli orfani e le vedove non sono trascurati, i nudi sono vestiti, gli affamati 
saziati. Cristo andò a fare del bene e se gli uomini sono uniti a Lui, essi amano 
i figli di Dio e la mansuetudine e la verità guidano i loro passi.” – Selected Mes-
sages, libro 1, p. 398. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Eb 6:1 Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 3:5 Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi; ma la nostra capacità viene da Dio.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 5:5 Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Gv 3:18 Chi crede in lui non è giudicato; chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
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Giovedì,  21 dicembre

5.  La NoSTRa aSSICURazIoNE DELLa SaLVEzza
a.  Quanto completo è il perdono dei peccati offerto al peccatore 

pentito? 1 Giovanni 1:9.

“Attraverso il sacrificio fatto in nostro favore, i peccati possono essere per-
fettamente perdonati. La nostra dipendenza non è in ciò che l’uomo può fare; 
è in ciò che Dio può fare per l’uomo attraverso Cristo. Quando ci arrendiamo 
completamente a Dio e crediamo pienamente, il sangue di Cristo purifica da 
ogni peccato. La coscienza può essere liberata dalla condanna. Attraverso la 
fede nel Suo sangue, tutti possono essere resi perfetti in Gesù Cristo. Grazie 
a Dio non dobbiamo fare cose impossibili. Noi possiamo rivendicare la san-
tificazione. Possiamo godere del favore di Dio. Non dobbiamo essere ansiosi 
riguardo ciò che Cristo e Dio pensano di noi, ma a ciò che Dio pensa di Cristo, 
il nostro Sostituto… Il Signore mostra al penitente e credente che Cristo accetta 
l’arresa dell’anima, per essere modellata e fatta secondo la Sua stessa somi-
glianza.“ – Selected Messages, libro 2, p. 32,33.  
b.  Quale assicurazione abbiamo oggi della capacità di Dio di sal-

varci dalla potenza del peccato? Giuda 24; filippesi 1:6.

“Quando Gesù regna nell’anima, c’è purezza, libertà dal peccato. La glo-
ria, la pienezza, la completezza del piano evangelico si adempiono nella vita. 
L’accettazione del Salvatore porta allo splendore di una perfetta pace, di amore 
e di sicurezza. Ovunque la bellezza e fragranza del carattere di Cristo si  ma-
nifestino nella vita di un uomo, dimostrano che Dio ha veramente inviato Suo 
Figlio nel mondo per essere il suo Salvatore.“ – Parole di vita, p. 292. 

Venerdì,  22 dicembre

DoMaNDE PERSoNaLI DI RIPaSSo
1.  Spiegate come “siate perfetti” è un comandamento e una promessa.
2.  Perchè la mediazione di Gesù è così importante per noi oggi?
3. Cosa è necessario per tutti affinchè le nostre opere siano accettabili 

a Dio oggi?
4.  Cosa significa oggi per i credenti dal punto di vista pratico, essere 

perfetti?
5.  Come possiamo avere oggi la perfetta assicurazione della nostra 

salvezza?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 1:9 La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giuda 24 Or a colui che può salvaguardarvi da ognicaduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con grande gioia, Fili 1:6 essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
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13a Lezione             Sabato, 30 dicembre 2017                                                                                                             

IL MESSaGGIo DEL TERzo  
aNGELo IN VERITa’

“E nella loro bocca non è stata trovata menzogna, perchè sono 
irreprensibili davanti al trono di Dio.“ -  (Salmi 50:3).

“Parecchi mi hanno scritto, chiedendomi se il messaggio della giu-
stificazione per fede è il messaggio del terzo angelo e io ho risposto: ‘è 
il messaggio del terzo angelo in verità.’ “ – Il gran conflitto, p. 501. 

Letture consigliate:  The Faith I Live By, p. 209-215.
    

Domenica,  24 dicembre

1.  LE VERITa’ foNDaMENTaLI RISTaBILITE 
a.  Qual’è la speranza del vangelo e come questa si relaziona con il 

triplice messaggio di Apocalisse 14:6-12? Apocalisse 14:6; Colos-
sesi 1:23, 26-28.

“Cristo attende e brama di vedere la Sua immagine riflessa dalla Sua chie-
sa. Quando il popolo di Cristo rifletterà perfettamente il Suo carattere, Egli 
verrà a reclamarlo come Sua proprietà.“ – Parole di vita, p. 40.

b.  Quale importante dottrina fu ristabilita seguendo il Movimento 
del Secondo avvento? Cosa divenne questo popolo? Isaia 56:1,2; 
58:12. 

“Il Signore ci ha mandato messaggi per questo tempo per stabilire la 
cristianità su una base eterna e tutti coloro che credono alla verità presente 
devono stare in piedi, non nella loro propria sapienza, ma in Dio; ristabilite 
i fondamenti di molte generazioni. Questi saranno registrati nei libri celesti 
come riparatori della breccia, restauratori dei sentieri per abitare nel paese. Noi 
dobbiamo mantenere la verità perchè è la verità, affrontando la più acerrima 
opposizione. Dio è all’opera sulle menti umane; non è solo l’uomo che sta lavo-
rando. La grande potenza che illumina viene da Cristo; la luminosità del Suo 
esempio deve essere mantenuta davanti alla gente in ogni discorso.” – The SDA 
Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 4, p. 1152.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 14:6 Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo.  7 Egli diceva con voce forte: «Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque». 8 Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione». 9 Seguì un terzo angelo, dicendo a gran voce: «Chiunque adora la bestia e la sua immagine, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano,  10 egli pure berrà 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 Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome, non ha riposo né giorno né notte. 12 Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Col 1:23 se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Col 1:26 cioè, il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi.  27 Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria,  28 che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 56:1 Così parla il SIGNORE:«Rispettate il diritto e fate ciò che è giusto;poiché la mia salvezza sta per venire,la mia giustizia sta per essere rivelata. 2 Beato l'uomo che fa così,il figlio dell'uomo che si attiene a questo,che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo,che trattiene la mano dal fare qualsiasi male!» Is 58:12 I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine;tu rialzerai le fondamenta gettate da molte etàe sarai chiamato il riparatore delle brecce,il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese.
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Lunedì,  25 dicembre

2.  UNITa’ DELLa fEDE
a.  Quali doni rendono in grado i sinceri credenti nell’Avvento di 

discernere le verità speciali per questi tempi? 1 Corinti 12:28.

“Dio sta guidando un popolo fuori dal mondo sull’elevata piattaforma del-
la verità eterna, i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Egli disciplinerà e 
renderà idoneo il Suo popolo. Esso non sarà in disaccordo, uno che crede una 
cosa e un altro che ha la fede e le idee completamente opposte, ciascuno muo-
vendosi indipendentemente dal corpo. Attraverso la diversità dei doni e am-
ministrazioni che Egli ha posto nella chiesa, tutti verranno all’unità della fede. 
Se un uomo prende le sue idee sulla verità biblica, senza considerare l’opinione 
dei suoi fratelli, e giustifica il suo comportamento, sostenendo che ha diritto 
alle proprie idee particolari e poi le impone sugli altri, come può adempiere la 
preghiera di Cristo?’ “ – Testimonies to Ministers, p. 29,30.

b.  Come l’unità della chiesa influisce sulla nostra testimonianza 
per la verità? Giovanni 13:35.

“E’ l’unità nella chiesa che la rende in grado di esercitare un’influenza con-
sapevole sugli increduli e sui mondani.” – That I May Know Him, p. 153.

“La nostra unità e amore l’un per l’altro sono le credenziali tramite le quali 
testimoniamo al mondo che Dio ha inviato il Suo Figlio per salvare i peccatori.“ 
– This Day With God, p. 120.

c.  Cosa sarebbe stato possibile se i credenti avessero accettato in 
piena fede il dono della giustizia di Cristo? Efesini 4:13.

“E’ lo Spirito Santo, il Consolatore, che Gesù disse che avrebbe inviato nel 
mondo, che cambia il nostro carattere all’immagine di Cristo; e quando questo 
è compiuto, noi riflettiamo, come in uno specchio, la gloria del Signore. In altre 
parole, il carattere di colui che così contempla Cristo è così simile al Suo che chi 
lo guarda vede lo stesso carattere di Cristo riflettere come da uno specchio. Im-
percettibilmente per noi stessi, siamo cambiati giorno dopo giorno dalle nostre 
vie e volontà nelle vie e volontà di Cristo, nell’amabilità del Suo carattere. Così 
cresciamo in Cristo e inconsciamente riflettiamo la Sua immagine.” – The Review 
and Herald, 28 aprile 1891.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Cor 12:28 E Dio ha posto nella chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gv 13:35 Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ef 4:13 fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo.
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Martedì,  26 dicembre

3.  IL GIUDIzIo
a.  Quale grande scena fu mostrata al profeta Daniele e quando ini-

ziò? Come il ministero di Cristo è associato con esso? Daniele 
7:9,10,13,14; 1 Giovanni 2:1; Daniele 8:14.
 

“[Daniele 7:13,14 citato.] La venuta di Cristo qui descritta, non è la Sua 
seconda venuta sulla terra. Egli si accosta al Vegliardo, in cielo, per ricevere 
‘dominio, gloria e regno’, che gli saranno dati alla fine della Sua opera di me-
diatore, opera che doveva cominciare nel 1844, alla fine dei 2300 giorni. Ac-
compagnato dagli angeli, il nostro sommo Sacerdote entra nel luogo santis-
simo per presentarsi a Dio e iniziare l’ultimo atto del Suo ministero in favore 
dell’uomo: la fase istruttoria del giudizio e il compimento dell’espiazione per 
tutti coloro che ne sono reputati degni.“ – Il gran conflitto, p. 375.

b.  Se abbiamo accettato la giustizia di Cristo imputata e abbiamo 
vissuto per la potenza della Sua giustizia impartita, come do-
vremmo stare in questo giudizio? Ecclesiaste 12:14; Matteo 
12:36,37.

“Tutti coloro che si sono veramente pentiti del peccato e per fede hanno ri-
vendicato il sangue di Cristo come il loro sacrificio di espiazione, hanno avuto 
il perdono segnato accanto ai loro nomi nei registri del cielo; resi partecipi della 
giustizia del Cristo, i loro caratteri rispondono alle esigenze della legge di Dio, i 
loro peccati sono cancellati e sono ritenuti degni della vita eterna…

“I peccati di cui non ci si è pentiti e che non sono stati abbandonati non 
verranno né perdonati né cancellati dal libro delle memorie, ma testimonie-
ranno contro il peccatore nel giorno di Dio. Sia che l’uomo abbia peccato alla 
luce del giorno o nelle tenebre della notte, tutto è chiaro agli occhi di colui a cui 
dobbiamo rendere conto. Gli angeli di Dio, testimoni di ogni peccato, li hanno 
annotati scrupolosamente nel registro. Il peccato può essere negato, nascosto al 
padre, alla madre, alla moglie, ai figli, agli amici; il colpevole può essere il solo 
a conoscere il suo errore, ma esso è noto agli angeli..

“Gli uomini possono essere ingannati da chi è corrotto, ma Dio squarcia 
ogni velo e legge nell’intimo.“ – Idem, p. 378,380.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Da 7:9 Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni, e un vegliardo sedersi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili a lana pura; fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente.  10 Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza; mille migliaia lo servivano, diecimila miriadi gli stavano davanti. Si tenne il giudizio e i libri furono aperti. Da 7:13 Io guardavo, nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo; egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui;  14 gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Mt 9:15Gv 2:1 Tre giorni dopo, ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Da 8:14 Egli mi rispose: "Fino a duemilatrecento sere e mattine; poi il santuario sarà purificato".

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ec 12:14 Del resto, figlio mio, sta' in guardia: si fanno dei libri in numero infinito; molto studiare è una fatica per il corpo. Mt 12:36 Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio;  37 poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato».
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Mercoledì,  27 dicembre

4.  La CaNCELLazIoNE DEL PECCaTo
a.  Cosa è rivelato della condizione e del carattere di coloro che 

sono stati santificati durante questo tempo di suggellamento? 
Apocalisse 14:1-5.

“La veste immacolata della giustizia di Cristo è messa sui figli provati, 
tentati eppure fedeli. Il rimanente disprezzato è vestito con un abito glorioso 
che mai più sarà contaminato dalle corruzioni del mondo. I loro nomi sono 
mantenuti nel libro della vita dell’Agnello, iscritti tra i fedeli di tutte le epoche. 
Essi hanno resistito alle astuzie dell’ingannatore; non si sono allontanati dalla 
loro lealtà a causa del ruggito del dragone. Ora sono al sicuro in eterno da ogni 
astuzia del tentatore.“ – Testimonies, vol. 5, p. 475. 
b.  Quale meravigliosa transazione avviene nel santuario celeste du-

rante il giudizio dei giusti morti e poi dei giusti viventi? Atti 3:19. 

“Vidi che molti stavano trascurando la preparazione così necessaria e sta-
vano guardando al tempo del ‘refrigerio’ e alla ‘pioggia dell’ultima stagione’ 
per diventare idonei per resistere nel giorno del Signore e per vivere alla Sua 
vista. Oh, quanti vidi nel tempo di tribolazione senza una protezione! Essi ave-
vano trascurato la preparazione necessaria; pertanto non potevano ricevere il 
refrigerio che tutti devono avere per essere idonei a vivere alla vista di un santo 
Dio.“ – Early Writings, p. 71.

c.  In quale condizione spirituale dovremo essere quando verrà 
Gesù? Ebrei 12:14; 2 Pietro 3:14.

“Fate di tutto per essere trovati da lui immacolati e irreprensibili, in pace’ 
(2 Pietro 3:14). Questo è il modello per il quale ogni cristiano deve lottare, non 
con la propria capacità naturale, ma attraverso la grazia datagli da Gesù Cristo. 
Lottiamo per dominare ogni peccato ed essere in grado di frenare ogni manife-
stazione impaziente e frettolosa.“ – Our High Calling, p. 235.

“Satana non potè trovare nulla nel Figlio di Dio che gli permettesse di con-
seguire la vittoria. Gesù aveva osservato i comandamenti del Padre e in Lui 
non c’era nessun peccato di cui Satana potesse servirsi a proprio vantaggio. 
Questa è la condizione in cui devono essere trovati coloro che vivranno nel 
‘tempo di distretta’. “ – Il gran conflitto, p. 487.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 14:1 Poi guardai e vidi l'Agnello che stava in piedi sul monte Sion e con lui erano centoquarantaquattromila persone che avevano il suo nome e il nome di suo Padre scritto sulla fronte.  2 Udii una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono; e la voce che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe.  3 Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i centoquarantaquattromila, che sono stati riscattati dalla terra.  4 Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'Agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per esser primizie a Dio e all'Agnello.  5 Nella bocca loro non è stata trovata menzogna: sono irreprensibili.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
At 3:19 Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Eb 12:14 Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore; 2P 3:14 Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da lui immacolati e irreprensibili nella pace;
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Giovedì,  28 dicembre

5.  I GIUSTI VINCIToRI
a.  Quale solenne avvertimento viene dato per proteggere il popolo 

di Dio dagli inganni delle chiese dell’ultimo tempo? Quale re-
sponsabilità sta su coloro che hanno questa conoscenza? Apoca-
lisse 14:9-11; Ezechiele 33:2-4.

“Il messaggio del terzo angelo deve essere considerato come della mas-
sima importanza. E’ una questione di vita o di morte. L’impressione fatta da 
questo messaggio sarà proporzionata alla serietà e alla solennità con le quali 
esso è proclamato.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 7, p. 980. 

b.  Cosa è detto di coloro che sono vincitori e sono così preparati per 
incontrare Gesù alla Sua seconda venuta? apocalisse 14:12. 

“Il popolo denominato di Dio – coloro che su questa terra hanno testimo-
niato la loro lealtà. Chi sono costoro? Coloro che hanno osservato i coman-
damenti di Dio e la testimonianza di Gesù; quelli che si sono impossessati di 
Colui che è stato crocifisso come del loro Salvatore. “ – Idem, p. 981.

“Non basta credere al messaggio del Cristo, bisogna credere in lui. La sola 
fede che salva è quella che lo accetta come Salvatore personale e si appropria 
dei suoi meriti. Alcuni riducono la fede a una semplice opinione. La fede vera, 
invece, è l’atto per il quale coloro che ricevono il Cristo si uniscono a Dio con un 
patto. La vera fede è vita. Una fede vivente produce forza e fiducia che comuni-
cano all’uomo una potenza vittoriosa.“ – La speranza dell’uomo, p. 256.

Venerdì,  29 dicembre

DoMaNDE PERSoNaLI DI RIPaSSo
1.  In quale senso dobbiamo essere “riparatori della breccia”?
2.  Perchè è importante avere unità nella chiesa? Come possiamo fare 

questo?
3.  In quale condizione dobbiamo essere perchè i nostri peccati siano 

cancellati? 
4.  Come possiamo raggiungere il parametro del carattere che Dio ri-

chiede?
5.  Perchè non basta credere in Cristo? Cosa significa questo?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 14:9 Seguì un terzo angelo, dicendo a gran voce: «Chiunque adora la bestia e la sua immagine, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano,  10 egli pure berrà 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 Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome, non ha riposo né giorno né notte. Ez 33:2 «Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di' loro: "Quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella,  3 ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo;  4 se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura, e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ap 14:12 Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù.
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Tramonti Ottobre 2017

TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

6 Venerdì 18.36 18.47 18.43 18.54 19.00

7 Sabato 18.34 18.45 18.42 18.52 18.59

13 Venerdì 18.23 18.35 18.32 18.41 18.48

14 Sabato 18.21 18.33 18.30 18.40 18.46

20 Venerdì 18.11 18.23 18.21 18.29 18.36

21 Sabato 18.09 18.22 18.19 18.27 18.34

27 Venerdì 17.59 18.13 18.11 18.18 18.25

28 Sabato 17.58 18.11 18.09 18.16 18.23

Tramonti Novembre 2017

TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

3 Venerdì 16.49 17.03 17.02 17.08 17.14

4 Sabato 16.47 17.02 17.01 17.06 17.13

10 Venerdì 16.40 16.54 16.54 16.59 17.06

11 Sabato 16.39 16.53 16.53 16.57 17.04

17 Venerdì 16.32 16.48 16.48 16.51 16.58

18 Sabato 16.31 16.47 16.47 16.50 16.57

24 Venerdì 16.26 16.42 16.43 16.45 16.53

25 Sabato 16.26 16.42 16.42 16.45 16.52

Tramonti Dicembre 2017

TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

1 Venerdì 16.23 16.39 16.40 16.42 16.49

2 Sabato 16.22 16.39 16.40 16.41 16.49

8 Venerdì 16.21 16.38 16.39 16.40 16.47

9 Sabato 16.21 16.38 16.39 16.40 16.47

15 Venerdì 16.21 16.38 16.40 16.40 16.48

16 Sabato 16.22 16.39 16.40 16.41 16.48

22 Venerdì 16.24 16.41 16.43 16.43 16.51

23 Sabato 16.25 16.42 16.43 16.44 16.51

29 Venerdì 16.29 16.46 16.47 16.48 16.55

30 Sabato 16.30 16.47 16.48 16.49 16.56

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