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Prefazione
“Nessuna parte della Bibbia è di maggior valore educativo delle sue biografie. Queste biografie differiscono da tutte le altre per il fatto che sono del
tutto veritiere per la vita. E’ impossibile per qualsiasi mente umana interpretare giustamente, in ogni cosa, l’operato altrui. Nessuno se non Colui che legge
i cuori, che discerne le fonti segrete della motivazione e dell’azione, può con
assoluta verità delineare il carattere, o dare una fedele descrizione di una vita
umana. Soltanto nella Parola di Dio si trova tale delineazione.
“Nessuna verità la Bibbia insegna più chiaramente di questa: ciò che noi
facciamo è il risultato di ciò che siamo. In gran parte le esperienze della vita
sono il frutto dei nostri stessi pensieri ed azioni.” – Education, p. 146.
In ogni periodo della storia umana, diversi uomini e donne hanno dato al loro
prossimo grandi esempi di nobiltà di carattere. Le circostanze e le condizioni nella società naturalmente cambiano con lo sviluppo del tempo, ma nessuna società
potrebbe avanzare mentalmente, moralmente o spiritualmente senza intelligenti,
coraggiose, altruistiche dimostrazioni di come si dovrebbe seguire il principio.
Le biografie ispirate delle Scritture sono uniche per il fatto che sono vere.
Quando sorgevano alcune crisi nella storia del popolo di Dio, individui leali e
affidabili hanno dimostrato puntualmente le qualità di fedeltà e devozione alla
causa di Dio che molte volte hanno riportato il popolo a Dio.
“Se la nostra buona Bibbia fosse stata scritta da persone non ispirate,
avrebbe presentato piuttosto una diversa aspetto e sarebbe stata uno studio
scoraggiante per gli esseri mortali, che stanno lottando con le debolezze naturali e le tentazioni di un nemico astuto. Ma come essa è, noi abbiamo una
corretta registrazione delle esperienze religiose di notevoli personaggi della
storia biblica.” – Testimonies, vol. 4, p. 10.
I primi secoli del popolo fedele di Dio su questa terra forniscono delle corrette vedute per la nostra crescita nella grazia e nella conoscenza di Dio. Queste
varie biografie sono grandemente benefiche – e alcune di queste non sono presentate così spesso come altre. Per questo motivo, durante il primo trimestre
di quest’anno, gli studenti della Scuola del Sabato sparsi nel mondo avranno le
Benedizioni Biografiche concentrandosi specialmente sulle esperienze di Enoc,
Giobbe, Gedeone, Anna, Sansone e Samuele. Cercheremo di raccogliere degli
insegnamenti preziosi per rinforzare la nostra fede osservando i modi meravigliosi attraverso i quali Dio opera per i Suoi figli.
“Noi abbiamo bisogno proprio di queste lezioni che ci dà la Bibbia, poiché
con la rivelazione del peccato è registrata la retribuzione che segue. Il dolore
e la penitenza del colpevole e la guarigione dell’anima malata di peccato, vengono a noi dal passato, dicendoci che l’uomo era allora, come è oggi, nella necessità della misericordia di Dio che perdona. Essa ci insegna che anche se Egli
punisce il crimine, Egli ha pietà e perdona il peccatore pentito.” – Idem, p. 12.
Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 6 gennaio 2018
Offerta del primo Sabato
per il progetto di costruzione
a Targu-Mures, Romania
La Romania è uno stato sovrano situato nell’Europa sud-orientale. Confina con il Mar Nero, la Bulgaria, l’Ucraina, l’Ungheria, la Serbia e la Moldavia. Essa
ha una superficie di 238.391 chilometri quadrati e un clima
temperato-continentale. Con 19,94 milioni di abitanti, il paese è il settimo stato
membro più popoloso dell’Unione Europea. Bucarest, la sua capitale e la città
più grande, è la sesta città più grande nell’Unione Europea, con 1.883.425 abitanti nel 2011.
Una schiacciante maggioranza della popolazione si identifica come cristiana. Nel censimento del 2011, l’81% di coloro che hanno risposto si identificavano come cristiani ortodossi appartenenti alla Chiesa Ortodossa Rumena. Altre
denominazioni includono il Protestantesimo (4,8%), il Cattolicesimo Romano
(4,3%) e il Cattolicesimo Greco (0,8 %).
Circa cento anni fa, 16 membri della Chiesa Avventista di Targu Mures
furono esclusi a causa della loro posizione contro la guerra. Questo rese Targu
Mures una delle città pioniere sulla mappa del Movimento di Riforma. La casa
di culto che essi acquistarono in quei tempi fu successivamente confiscata dai
comunisti. Nonostante la severa persecuzione durante il tempo comunista, i
fratelli adorarono il Signore nelle case private, pagando multe pesanti quando
venivano presi dalla polizia segreta.
Nell’anno 1990, dopo che la Romania divenne ancora una volta un paese
con libertà religiosa, i fratelli acquistarono una casa di culto. Durante gli anni
successivi, oltre ai raduni della chiesa locale, questa casa fu utilizzata per molte
conferenze sulla salute, per seminari sulla nutrizione e per classi di cucina, con
una media di 250, 300 persone ogni volta.
Oggi, Targu Mures continua come un centro importante della nostra chiesa nel Campo dell’Ardeal del sud, nella parte centrale dell’Unione Rumena.
Con più di 142.000 abitanti, Targu Mures include molti villaggi nei quali vivono un buon numero di membri della nostra chiesa.
Una nuova casa di culto è diventata necessaria. I fratelli hanno lavorato
duramente per realizzare questo e sono arrivati al punto di costruire il tetto.
Tuttavia, le risorse oggi sono finite. Per questo motivo, il vostro aiuto sarà molto apprezzato!
Possa il Signore benedirvi riccamente mentre considerate di fare un’offerta
generosa per questo primo Sabato del mese e dell’anno. .
I vostri fratelli e sorelle dell’Unione Rumena
4
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1a Lezione

Sabato, 6 gennaio 2018

“Per fede Enoc fu trasferito in cielo perché non vedesse la morte,
e non fu più trovato perché Dio lo aveva trasferito; prima infatti di
essere portato via, egli ricevette la testimonianza che era piaciuto a
Dio.” (Ebrei 11:5).
“Quanto spesso coloro che confidavano nella parola di Dio, anche
se loro stessi completamente indifesi, hanno resistito alla potenza di
tutto il mondo – Enoc, puro di cuore, santo nella vita, tenne ferma la
sua fede nel trionfo della giustizia contro una generazione corrotta e
beffarda.” – Education, p. 254.
Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 65-70.
			

Domenica,

31 dicembre

1. In un’epoca di corruzione morale
a. Che cosa riassume l’esperienza del settimo dopo Adamo e come il
suo ambiente si paragonava con il nostro di oggi? Genesi 5:18-22.

“Non c’è mai stato e mai sarà un’epoca nella quale le tenebre morali erano
così dense come quando Enoc visse una vita di giustizia irreprensibile.“ – The
SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments, vol. 1, p. 1088.

“Enoc aveva tentazioni come le nostre. Egli fu circondato dalla società non
più amichevole di quella che circonda noi. L’atmosfera che egli respirava fu
macchiata dal peccato e dalla corruzione, lo stesso come la nostra; tuttavia, egli
visse una vita di santità.” – Testimonies, vol. 2, p. 122.
“Fratelli e sorelle miei, non dovremmo galleggiare nella corrente popolare.
La nostra opera presente è quella di uscire dal mondo ed esserne separati. Questa è l’unica via nella quale possiamo camminare con Dio, come fece Enoc.”
– Idem, vol. 5,p. 535.
“Il cammino di Enoc con Dio non fu in estasi o in una visione, ma in tutti i
doveri della sua vita. Egli non divenne un eremita, ritirandosi completamente
dal mondo; poiché, nel mondo, aveva un compito da svolgere per Dio.” – Idem,
vol. 8, p. 329,330.
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Un candidato per il cielo

Lunedì,

1 gennaio

2. Un santo timore di Dio
a. Cosa dovrebbe ispirarci l’esperienza di Enoc con Dio? Genesi
5:23,24.

“Il Signore amò Enoc perché egli fermamente Lo seguiva, detestava il male
e cercava seriamente la conoscenza celeste affinchè potesse fare la Sua volontà
perfettamente. Egli bramava unirsi sempre più strettamente con Dio, che egli
temeva, riveriva e adorava. Dio non avrebbe permesso ad Enoc di morire come
gli altri uomini, ma inviò i Suoi angeli per portarlo in cielo senza vedere la
morte.” – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 57.
“Per trecento anni Enoc cercava la purezza di cuore, affinchè potesse essere in armonia col cielo…
“Dio ci chiama a questa comunione. Come fu quella di Enoc, così deve
essere la santità di carattere di coloro che saranno redenti tra gli uomini alla
seconda venuta del Signore.” – Gospel Workers, p. 53,54.

b. Cosa fu mostrato al primo profeta nella storia e perché gli fu affidata tale visione? Giuda 14,15.

“Enoc fu il primo profeta nell’umanità…. La sua vita fu un modello di coerenza cristiana. Solo le sante labbra potrebbero proferire le parole di Dio nella
denuncia e nei giudizi.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments],

vol. 1, p. 1088.

c. Che tipi di comportamento provocano specialmente l’ira di Dio
nell’era cristiana? Giuda 5-8,10,11,16; Matteo 11:20, 23,24

“Il destino di Sodoma rappresenta un solenne ammonimento non solo per
coloro che sono colpevoli di peccati evidenti, ma anche per quanti si prendono
gioco della luce e dei privilegi mandati dal Cielo…
“Nel giorno del giudizio le città della pianura saranno giudicate meno
severamente di coloro che, pur avendo conosciuto l’amore del Cristo, hanno
preferito condividere i piaceri di un mondo malvagio.“ – Patriarchi e profeti, p.
134,135.
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Martedì,

2 gennaio

a. Come Enoc mantenne la sua purezza? 1 Corinti 15:33; Tito
1:15,16.

“[Enoc] non fece la sua dimora con gli empi. Egli non si stabilì a Sodoma,
pensando di salvare Sodoma. Egli mise se stesso e la sua famiglia dove l’atmosfera sarebbe stata la più pura possibile. Poi, alle volte, egli andava dagli
abitanti del mondo con il messaggio che Dio gli aveva dato. Ogni visita che
egli faceva al mondo era dolorosa per lui. Egli vide e comprese qualcosa della
lebbra del peccato. Dopo aver proclamato il suo messaggio, egli sempre portava indietro con sé nel suo posto di ritiro qualcuno che aveva accettato l’avvertimento. Alcuni di questi divennero vincitori e morirono prima che venne il
Diluvio. Ma alcuni avevano vissuto così a lungo nell’influenza corruttrice del
peccato che non potevano sopportare la giustizia.”– The SDA Bible Commentary,

[E.G. White Comments], vol. 1, p. 1087,1088.

“Più grande e più pressante era il suo lavoro, più costanti e serie erano le
preghiere [di Enoc]. Egli continuava ad escludersi in certi periodi da tutta la società. Dopo esser rimasto per un tempo tra la gente, lavorando per il beneficio
di essa tramite l’istruzione e l’esempio, egli si ritirava, per trascorrere un tempo
nella solitudine, affamato e assetato di quella conoscenza divina che solo Dio
può impartire.“ – Gospel Workers, p. 52.

b. Cosa possiamo imparare dall’atteggiamento di Enoc? Ebrei 11:5.

“L’infinito, imperscrutabile amore di Dio, attraverso Cristo, divenne l’argomento delle meditazioni [di Enoc] giorno e notte. Con tutto il fervore della
sua anima egli cercava di rivelare quell’amore alla gente in mezzo alla quale
egli viveva…
“Quando le scene del futuro furono aperte alla sua visione, Enoc divenne un predicatore di giustizia, portando il messaggio di Dio a tutti coloro che
ascoltavano le parole di avvertimento…
“La potenza di Dio che operava con il Suo servo fu sentita da coloro che
ascoltavano. Alcuni fecero attenzione all’avvertimento e rinunciarono ai loro
peccati, ma le moltitudini derisero quel messaggio solenne. I servitori di Dio
devono portare un messaggio simile al mondo negli ultimi giorni e anche questo sarà ricevuto con incredulità e derisione.“ – Testimonies, vol. 8, p. 329,330.
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2018
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3. Mantenere la nostra prospettiva

Mercoledì,

3 gennaio

4. Diventare simili a Cristo
a. In quale senso l’obiettivo di Enoc era un modello per noi oggi?
Galati 6:8,9.

“Col passar degli anni, sempre più profonda divenne l’ondata delle colpe
umane, sempre più oscure divennero le nuvole del giudizio divino. Tuttavia,
Enoc, il testimone della fede, continuava sulla sua strada, avvertendo, implorando e insegnando, sforzandosi di respingere l’ondata di colpe e per respingere i dardi della vendetta.
“Gli uomini di quella generazione deridevano la follia di colui che non
cercava di accumulare oro e argento o possedimenti sulla terra. Ma il cuore di
Enoc era rivolto ai tesori celesti.“ – Testimonies, vol. 8, p. 330.

b. Cosa deve guidare le nostre decisioni quotidiane? 2 Corinti 5:7;
Osea 14:9.
“Maggiore era l’iniquità esistente, più serio era il desiderio [di Enoc] della
casa di Dio. Mentre era ancora sulla terra, egli dimorava, per fede, nei reami
della luce.” – Testimonies, vol. 8, p. 330,331.
“Vedeva egli [Enoc] Dio al suo fianco? Solamente per fede. Egli sapeva
che il Signore era lì ed aderiva fedelmente ai principi della verità. Anche noi
dobbiamo camminare con Dio. Se faremo questo, i nostri volti saranno illuminati della luminosità della Sua presenza e quando ci incontreremo l’un l’altro,
parleremo della Sua potenza, dicendo, lode a Dio. Buono è il Signore e buona
è la parola del Signore.
“Coloro che saranno traslati alla fine dei tempi, saranno coloro che avranno comunione con Dio sulla terra. Coloro che riveleranno che la loro vita è nascosta con Cristo in Dio Lo rappresenteranno sempre in tutte le pratiche della
loro vita. L’egoismo sarà eliminato alla radice.
“Rendiamoci conto della debolezza dell’umanità e vediamo dove l’uomo
cade nella sua auto-sufficienza. Saremo allora ripieni di un desiderio di essere
proprio ciò che Dio desidera che noi siamo – puri, nobili, santificati….
“Essere simili a Dio sarà l’unico desiderio dell’anima.
“Questo è il desiderio che riempiva il cuore di Enoc… Egli non segnava il
proprio corso, o metteva in funzione la propria volontà, come se pensasse di
essere pienamente qualificato per gestire le cose. Egli si sforzava di conformarsi alla somiglianza divina.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments],

vol. 1, p. 1087.
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Giovedì,

4 gennaio

a. Descrivete il trionfo finale di tutti coloro che condividono l’obiettivo di Enoc. Matteo 5:8.

“Dio ha un cielo pieno di benedizioni che Egli vuole concedere a coloro
che stanno seriamente cercando quell’aiuto che solo il Signore può dare. Fu
nel guardare con fede a Gesù, nel chiedere a Lui, nel credere che ogni parola
pronunciata si sarebbe verificata, che Enoc camminò con Dio. Egli si mantenne
stretto al fianco di Dio, ubbidendo ad ogni Sua parola.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 1, p. 1087.

“Quanto pochi sono consapevoli che hanno degli idoli prediletti, che hanno serbato dei peccati amati! Dio vede questi peccati per i quali voi potete essere accecati ed Egli opera con il Suo bisturi per estirpare e separare da voi questi
peccati amati. Voi tutti volete scegliere per voi stessi il processo di purificazione. Quanto difficile è per voi sottomettervi alla crocifissione dell’io; ma quando
l’opera è tutta sottomessa a Dio, a Colui che conosce la nostra debolezza e la
nostra peccaminosità, Egli sceglie proprio la miglior via per portare i risultati desiderati. Fu attraverso il conflitto costante e la fede semplice che Enoc
camminò con Dio. Voi tutti potete fare lo stesso. Potete essere completamente
convertiti e trasformati ed essere davvero figli di Dio, godendo non solo la conoscenza della Sua volontà, ma, tramite il vostro esempio, condurre altri nello
stesso sentiero di umile ubbidienza e consacrazione.“ – Testimonies, vol. 3, p. 543.
“[Enoc] visse in un’epoca corrotta, quando la corruzione morale brulicava intorno a lui; tuttavia egli educò la sua mente alla devozione, ad amare la
purezza. La sua conversazione era sulle cose celesti. Egli educò la sua mente a
scorrere in questo canale e portò l’impronta del divino. Il suo viso fu illuminato
della luce che splendeva nel viso di Gesù.“ – Idem, vol. 2, p. 122.

Venerdì,

5 gennaio

Domande personali di ripasso
1.
2.
3.
4.
5.

Di cosa dovremmo renderci conto riguardo la generazione di Enoc?
Cosa dobbiamo imparare dal destino di Sodoma?
Spiegate il modo di fare di Enoc riguardo il suo ambiente.
Con quale scopo in mente Enoc studiò la parola di Dio?
Come la lezione di questa settimana deve darci speranza?
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5. Un processo di purificazione

2a Lezione

Sabato, 13 gennaio 2018

L’enigma delle prove
“Ma egli conosce la strada che io prendo; quando mi avrà provato, uscirò come l’oro.” (Giobbe 23:10).
“Nelle circostanze avverse, l’anima sofferente è resa paziente, fiduciosa, trionfante in Dio.” – Testimonies to Ministers, p. 355.
Letture consigliate: Messages to Young People, p. 78-80, 94-98; Early Writings, p.
46-48.

Domenica,

7 gennaio

1. Una vittima innocente
a. Cosa è scritto riguardo il carattere di Giobbe? Giobbe 1:1; 29:15;
31:6.

“Giobbe non trascurò il suo dovere verso coloro che erano fuori della sua
famiglia; egli era benevolo, gentile, premuroso per gli interessi degli altri.” –
The Review and Herald, 30 agosto 1881.

b. Spiegate le influenze preoccupanti che operano in questo mondo dietro le quinte – e perché abbiamo bisogno di essere consapevoli di esse. Efesini 6:12.

“Dai giorni di Adamo a oggi il nostro grande nemico ha esercitato il suo
potere per opprimere e per distruggere. Egli si sta preparando per l’ultima
battaglia contro la chiesa. Tutti coloro che cercano di seguire il Cristo saranno
coinvolti nel grande conflitto contro questo implacabile nemico. Più il cristiano
imita fedelmente il Modello divino, più sicuramente sarà il bersaglio degli attacchi di Satana.“ – Il gran conflitto, p. 398,399.
“Se i nostri occhi potessero essere aperti per vedere gli agenti buoni e
malvagi all’opera, non ci sarebbe nessuna frivolezza, nessuna vanità, nessuno
scherzo.” – Testimonies, vol. 6, p. 41.

10
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Lunedì,

8 gennaio

2. 	Vigilanza paterna
a. Quale serio avvertimento dovrebbero i genitori imparare dalla
vigilanza di Giobbe riguardo la grande controversia tra il bene e
il male? Giobbe 1:4,5.
“Sarebbe bene per i genitori imparare dall’uomo di Uz una lezione di
fermezza e devozione. Giobbe…. lavorava zelantemente per la salvezza della propria famiglia. In mezzo alle feste dei suoi figli e figlie, egli tremava al
pensiero che i suoi figli recassero un dispiacere a Dio. Come sacerdote fedele
della famiglia, egli offriva sacrifici per loro individualmente. Egli conosceva il
carattere offensivo del peccato e il pensiero che i suoi figli potessero dimenticare le richieste divine, lo portò a Dio come un intercessore in loro favore.“ – The
Review and Herald, 30 agosto 1881.

“Voi attribuite grandi responsabilità al predicatore e lo considerate responsabile delle anime dei vostri figli; ma non capite la vostra responsabilità come
genitori… I vostri figli e figlie sono corrotti dal vostro stesso esempio e dalle
regole permissive; malgrado questa mancanza di ammaestramento domestico,
vi aspettate che il pastore neutralizzi il vostro lavoro quotidiano e raggiunga
il meraviglioso obiettivo di educare i loro cuori e la loro vita alla virtù e alla
pietà. Dopo che il pastore ha fatto tutto ciò che ha potuto per la chiesa tramite
un fedele, misericordioso ammonimento, tramite la paziente disciplina e la fervente preghiera per far ravvedere e salvare l’anima, pur senza successo, i padri
e le madri spesso lo biasimano perchè i loro figli non sono convertiti, mentre
ciò può essere a causa della loro stessa negligenza. Il peso resta sui genitori; si
dedicheranno all’opera che Dio ha affidato a loro e con fedeltà la porteranno
a termine? Si muoveranno in avanti e in alto, lavorando in un modo umile,
paziente, perseverante per raggiungere l’elevato modello loro stessi ed educare
insieme i loro figli?” – Testimonies, vol. 5, p. 494,495.
“E’ compito dei genitori dare linea dopo linea, precetto dopo precetto, un
po’ qui un po’ lì. Correggete le tendenze sbagliate, non con ira ma con amore. I
figli possono essere salvati se i padri e le madri svolgeranno fedelmente il loro
compito…
“Noi insegniamo le lezioni ai figli che desideriamo essi copino. Se desideriamo che i nostri figli siano casti, di mente pura e nobili, dobbiamo noi essere
così. Se siamo degli impostori, professando di essere figli di Dio, mentre la
nostra impazienza, nervosità e inganno ci classificano figli di Satana, i nostri
figli non saranno migliori di noi. Tutti gli sforzi dei genitori dovrebbero essere
rivolti ad andare avanti verso la perfezione del carattere cristiano.“ – The Review
and Herald, 14 aprile 1885.

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2018

11

Martedì,

9 gennaio

3. La tragedia colpisce…
a. Cosa incitava l’ira del diavolo contro Giobbe? Giobbe 1:6-11.

b. Nonostante la fedeltà di Giobbe, quale serie di colpi venne presto riguardo i suoi possedimenti terreni e la vita temporale dei
suoi figli? Giobbe 1:12-19.

“Tutta la sofferenza non è il risultato di una vita pervertita. Giobbe ci viene
presentato come un uomo che il Signore permise a Satana di affliggere. Il nemico lo spogliò di tutto ciò che possedeva; i legami della sua famiglia furono
spezzati; i suoi figli gli furono tolti. “ – The Signs of the Times, 21 giugno 1899.

c. Cosa possiamo imparare da come Giobbe rispose a queste prove? Giobbe 1:20-22-

“Cristo è la nostra Guida e Consolatore, che ci consola in tutte le nostre tribolazioni. Quando Egli ci dà un amaro calice da bere, Egli presenta anche una
coppa di benedizione per le nostre labbra. Egli riempie il cuore di sottomissione, con gioia e pace nel credere e ci rende in grado di dire con sottomissione,
non la mia volontà, ma la Tua volontà, o Signore, sia fatta.“ – Selected Messages,

libro 2, p. 270.

d. Perché possiamo avere ancora speranza anche di fronte alle perverse accuse di Satana davanti all’universo celeste? Giobbe 2:1-6.

“Non c’è alcuna potenza in tutta la forza satanica che possa mutilare l’anima che confida, in semplice fiducia, nella saggezza che viene da Dio.
“Cristo è la nostra torre di forza e Satana può non avere alcun potere sull’anima che cammina con Dio in umiltà di mente…. In Cristo c’è il perfetto e
completo aiuto per ogni anima tentata. I pericoli minacciano ogni sentiero, ma
tutto l’universo del cielo è in guardia, affinchè nessuno possa essere tentato al
di là di ciò che è in grado di sopportare.“ – My Life Today, p. 316.
12
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Mercoledì,

10 gennaio

4. Rispondere con la fede e la saggezza
a. Spiegate i successivi attacchi del diavolo su Giobbe e come rispose l’uomo fedele di Uz. Giobbe 2:8-10.

“Giobbe fu privato dei suoi possedimenti terreni e fu così afflitto nel corpo
che fu detestato dai suoi parenti ed amici, tuttavia egli preservò la sua integrità
e fedeltà a Dio.“ – Testimonies, vol. 4, p. 525.

b. Cosa rivela la tremenda profondità della tragica situazione di
Giobbe? Giobbe 2:11-13.

c. Di cosa si rese conto Giobbe riguardo alla sua condizione e come
l’apostolo Pietro ripete questi pensieri per il nostro beneficio?
Giobbe 23:8-10; 1 Pietro 1:3,6,7.

“Il fatto che noi siamo invitati a sopportare le prove dimostra che il Signor
Gesù vede in noi qualcosa di molto prezioso che Egli desidera sviluppare. Se
Egli non vedesse in noi niente tramite il quale potesse glorificare il Suo nome
Egli non spenderebbe del tempo per raffinarci. Noi non ci facciamo dei dolori
speciali nel potare i rovi. Cristo non getta pietre senza valore nella Sua fornace.
E’ il minerale prezioso che Egli mette alla prova.“ – Idem. Vol. 7, p. 214.

d. Perché Dio vuole che noi comprendiamo il valore della prova? 1
Pietro 4:12,13.

“Il fuoco della fornace non deve distruggere, ma raffinare, nobilitare, santificare. Senza la prova noi non sentiremmo così tanto la nostra necessità di Dio
e del Suo aiuto; diventeremmo orgogliosi e auto-sufficienti...
“Il vostro Padre celeste vi ama e vi attirerà a Lui tramite le prove che sembrano a voi severe.” - Idem, vol. 8, p. 123,124.
“Non dovremmo disonorare Dio raccontando afflitti le prove che sembrano gravi. Tutte le prove che sono ricevute come mezzi di educazione produrranno gioia.“ – Idem, vol. 6, p. 365.
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Giovedì,

11 gennaio

5. Prepararsi per le benedizioni maggiori
a. Cosa vuole il Signore che noi ci ricordiamo in mezzo alle prove
inattese che possono essere intense e pungenti? Geremia 29:11;
Giovanni 16:33.
“Dio guida i Suoi figli in un modo che essi non conoscono, ma Egli non si
dimentica né respinge chi ha fiducia in Lui… Le stesse difficoltà che mettono a
dura prova la nostra fede, inducendoci a pensare che Dio ci abbia dimenticati,
ci avvicinano al Cristo più intimamente e profondamente. Se deponiamo i nostri pesi ai Suoi piedi, Egli ci darà in cambio la Sua pace.
“Dio ha sempre messo alla prova il Suo popolo attraverso la sofferenza.
E’ nel calore della fornace che le scorie vengono separate dall’oro puro, che
rappresenta il carattere cristiano. Gesù sorveglia la prova; Egli sa cosa è necessario per purificare il prezioso metallo, affinchè possa riflettere la radiosità
del Suo amore. Attraverso le prove, il Signore disciplina i Suoi figli; Egli vede
infatti che alcuni hanno capacità che potranno essere utili perchè il Suo piano
in favore dell’uomo si sviluppi. Nella Sua bontà, Dio pone i credenti in posizioni tali da esporre il loro carattere a una verifica. In tali circostanze, difetti
e debolezze che essi non avevano potuto riconoscere, risulteranno evidenti.
Attraverso queste esperienze, il Signore offre loro la possibilità di correggersi,
perchè siano pronti a ubbidirgli. Dio indica le loro debolezze e insegna loro ad
affidarsi completamente a Lui: Egli, infatti, è la loro unica protezione e il nostro
unico sostegno. Così il Suo obiettivo è raggiunto. Essi sono educati, formati,
disciplinati e preparati per realizzare il grande scopo per cui sono state date ad
essi le loro capacità.” – Patriarchi e profeti, p. 129,130.

Venerdì,

12 gennaio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Come deve influenzarci il senso, momento dopo momento, della
grande controversia?
2. Di cosa dovrebbero rendersi conto i genitori mentre la grande controversia si intensifica?
3. Perchè Giobbe fu in grado di rispondere agli attacchi contro di lui
con relativa calma?
4. Di cosa dovrei ricordarmi quando la prossima volta viene sulla mia
strada una prova inattesa?
5. Perchè cresceremo se considereremo le prove in un modo più maturo?
14
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3a Lezione

Sabato, 20 gennaio 2018

La pazienza di Giobbe
“Ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato; avete
udito parlare della pazienza di Giobbe“ (Giacomo 5:11, prima parte).
“[Dio] permise che le prove venissero su di voi, affinchè, attraverso
di esse, voi poteste sperimentare i pacifici frutti della giustizia.” – Testimonies, vol. 3, p. 416.

Letture consigliate: Testimonies, vol. 5, p. 341-348.
					

Domenica,

14 gennaio

1. LA SPERANZA DIETRO LA NUBE
a. Come Giobbe, essendo umano, si sentì riguardo la sua situazione difficile? Giobbe 3:1-3, 9-11, 20-22.
b. Cosa dovremmo noi tutti considerare nei tempi difficili? Giobbe
5:17-19.
“Il tempo per esercitare la fede è proprio quando ci sentiamo privi dello Spirito. Quando le fitte nubi di tenebre sembrano addensarsi sulla mente,
allora è il tempo per far si che la fede vivente squarci le tenebre e disperda le
nubi.“ – Early Writings, p. 72.
“Gesù viene ad ogni afflitto con il ministero della guarigione. La vita di
lutto, dolore e sofferenza può essere illuminata dalle preziose rivelazioni della
Sua presenza.
“Dio non vuole che rimaniamo schiacciati dalla muta sofferenza che ci
spezza il cuore. Egli desidera che guardiamo in alto e contempliamo il Suo caro
volto di amore. Molti hanno gli occhi così velati dalle lacrime che non scorgono il Salvatore che è accanto a loro. Egli sarebbe felice di prenderci per mano,
che noi Lo guardassimo con fede semplice, permettendogli di guidarci. Il suo
cuore è aperto per i nostri dolori, le nostre sofferenze e le nostre prove. Egli ci
ha amati di un amore eterno e ci circonda di attenzioni. Possiamo mantenere
il nostro cuore fedele a Lui e meditare tutto il giorno sulla Sua amabilità. Egli
innalzerà l’anima in un regno di pace, al di sopra delle tristezze e perplessità
quotidiane.“ – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 12.
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Lunedì,

15 gennaio

2. Il cuore di chi tendiamo ad investigare?
a. Perchè Giobbe cercò di investigare il suo cuore? Proverbi 26:2;
Giobbe 9:1-4; 10:1,2.
“Le esperienze della vita sono, in gran parte, la realizzazione dei nostri
stessi pensieri ed azioni.“ – Education, p. 146.

b. Quando cadiamo nella sofferenza inattesa, perchè è saggio per
noi seguire l’esempio di auto-esame di Giobbe? 2 Corinti 13:5;
Salmi 139:23,24.
“Se ognuno investigherà e vedrà quali peccati si stanno annidando nel
proprio cuore che escludono Gesù, scoprirà un tale lavoro da fare che sarà
pronto di stimare gli altri più di se stesso. Egli non cercherà più di estirpare la
pagliuzza dall’occhio di suo fratello mentre nel suo occhio c’è una trave.“ – Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventism, p. 213.

c. Perchè Gesù ci avverte contro l’essere pronti a giudicare la causa
delle afflizioni altrui? Luca 13:1-5.
d. Spiegate la risposta di Giobbe quando gli amici giudicarono
male la sua afflizione. Giobbe 16:1-3.
“Ancora un altro elemento di amarezza fu aggiunto alla coppa [di Giobbe]. I suoi amici, vedendo nell’avversità soltanto la retribuzione del peccato,
oppressero il suo spirito ferito e appesantito con le loro accuse di essersi comportato male.“ – Education, p. 155.
“Nel nostro mondo c’è la malvagità, ma non tutta la sofferenza è il risultato
di un comportamento pervertito nella vita. Giobbe ci viene presentato distintamente come un uomo che il Signore permise a Satana di affliggere. Il nemico
lo spogliò di tutto ciò che possedeva; i suoi legami familiari furono spezzati; i
suoi figli gli furono tolti. Per un tempo il suo corpo fu coperto di piaghe repellenti ed egli patì grandemente. I suoi amici vennero per confortarlo, ma cercarono di fargli capire che egli, a causa del suo comportamento peccaminoso, era
responsabile per le sue afflizioni … Cercando di renderlo colpevole davanti a
Dio e meritevole della Sua punizione, essi lo misero grandemente alla prova e
rappresentarono Dio in una falsa luce.” – The SDA Bible Commentary [E.G. White

Comments], vol. 3, p. 1140.

16
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Martedì,

16 gennaio

3. Riflettere il Consolatore Divino
a. Cosa dovremmo imparare dall’atteggiamento di Giobbe verso i
suoi amici? Giobbe 16:4,5.

“Nessun cristiano sia un accusatore dei fratelli. Satana è colui che porta
questo titolo; egli li accusa davanti a Dio giorno e notte, egli aizza i nemici della
nostra fede per accusarci e spinge quelli della tanto preziosa fede a criticarsi e
condannarsi l’un l’altro. Noi non dobbiamo prender parte alla sua opera. Questi sono giorni di prova e di grande pericolo, l’avversario delle anime è sulle
tracce di ognuno; e mentre stiamo separati dal mondo, dovremmo unirci nella
fede e nell’amore. Uniti, siamo forti; divisi, siamo deboli.
“Noi siamo esortati ad amarci come fratelli, ad essere gentili, cortesi, pazienti, nell’onore prediligere l’un l’altro.“ – Historical Sketches, p. 213,214.

b. Come dobbiamo essere consolati, come il salmista, quando nessun essere umano comprende e simpatizza con il nostro dolore o
con la nostra sofferenza? Salmi 27:10; 73:25,26.

“Tutti possiamo vivere momenti di profonda depressione e di completo
scoraggiamento, momenti in cui la tristezza invade l’animo ed è quindi difficile credere che Dio sia ancora il generoso benefattore dei Suoi figli terreni,
momenti in cui le difficoltà tormentano l’anima a tal punto che la morte è preferibile alla vita. In questi casi molti perdono la fiducia in Dio e diventano schiavi del dubbio e dell’incredulità. Se in quei momenti potessimo comprendere
il significato delle scelte divine, vedremmo gli angeli impegnati a salvarci da
noi stessi e ad aiutarci a consolidare le basi delle nostre convinzioni, in questo
modo una fede e un ardore nuovi potrebbero trasformare tutto il nostro essere.“ – Profeti e re, p. 91.
“Quando ripassiamo, non i capitoli oscuri della nostra esperienza, ma le
manifestazioni della grande misericordia di Dio e dell’amore immutabile, noi,
molto più che lamentarci, loderemo. Parleremo dell’amorevole fedeltà di Dio
come il vero, tenero, compassionevole pastore del Suo gregge; Egli ha dichiarato che nessuno lo strapperà dalla Sua mano. Il linguaggio del cuore non saranno le lamentele e i mormorii egoistici. Come il fluire dei puri ruscelli, dai veri
credenti di Dio uscirà la lode.“ – Testimonies, vol. 6, p. 367.
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Mercoledì,

17 gennaio

4. Sviluppare la pazienza
a. Quale prospettiva ci aiuta a sviluppare la pazienza nella prova?
Giacomo 5:10; Lamentazioni 3:31-33.

“La vita è disciplinare. Mentre è nel mondo, il cristiano affronterà influenze avverse. Ci saranno provocazioni che metteranno alla prova il temperamento; e affrontando queste con un giusto spirito si sviluppano le grazie cristiane.
Se si sopportano umilmente le ferite e gli insulti, se agli insulti si risponde con
gentilezza e alle azioni oppressive con la cortesia, questa è l’evidenza che lo
Spirito di Cristo dimora nel cuore e che la linfa dalla Vite vivente sta scorrendo
nei tralci. Noi siamo nella scuola di Cristo in questa vita, dove dobbiamo imparare ad essere mansueti umili di cuore; nel giorno del resoconto finale noi
capiremo che tutti gli ostacoli che affrontiamo, tutte le difficoltà e disturbi che
siamo chiamati a sopportare, sono delle lezioni pratiche nell’applicazione dei
principi della vita cristiana. Se ben sopportati, sviluppano la somiglianza di
Cristo nel carattere e distinguono il cristiano dal mondano.
“C’è un alto parametro che dobbiamo ottenere se vogliamo essere figli di
Dio, nobili, puri e incontaminati; un processo di potatura è necessario se vogliamo raggiungere quel parametro. Come questa potatura si compirebbe se
non ci fossero difficoltà da affrontare, ostacoli da superare, niente che richieda
la pazienza e la sopportazione? Queste prove non sono le benedizioni più piccole nella nostra esperienza. Esse sono stabilite per incoraggiarci alla fermezza
al fine di conseguire il successo. Invece di permettere che esse ci ostacolino, ci
opprimano e ci distruggano, dobbiamo usarle come mezzi di Dio per guadagnare delle decise vittorie sull’io.“ – Testimonies, vol. 5, p. 344, 345.

b. Come la Scrittura collega le prove con la pazienza? Romani 5:3,4.

“Il Signore spesso ci mette in posizioni di difficoltà per stimolarci ad un
esercizio più grande. Nella Sua provvidenza alle volte avvengono dei disagi
speciali per mettere alla prova la nostra pazienza e fede. Dio ci dà delle lezioni
di fiducia. Egli vorrebbe insegnarci dove cercare l’aiuto e la forza nel tempo di
necessità. Così noi otteniamo la conoscenza pratica della Sua volontà divina, di
cui abbiamo così tanto bisogno nella nostra esperienza di vita. La fede si rinforza nel serio conflitto col dubbio e la paura.“ – Idem, vol. 4, p. 116,117.

18
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Giovedì,

18 gennaio

5. 	Agonizzare in preghiera
a. Perchè le prove di oggi sono essenziali per il conflitto che ci sta
davanti? Zaccaria 13:9.

“L’amore di Dio per le Sue creature, nel momento più difficile della loro
prova, è forte e tenero come nei giorni della loro prosperità, ma è necessario
che esse siano poste nel crogiolo, affinchè ogni scoria di mondanità sia consumata ed esse riflettano perfettamente l’immagine di Cristo.
“Il periodo di angoscia e di sofferenza che si sta profilando all’orizzonte
richiede una fede capace di sopportare la stanchezza, l’attesa e la fame; una
fede che non venga meno neppure se duramente provata. Un periodo di grazia è accordato a tutti perchè possano prepararsi per quel tempo…. Chi non è
disposto a rinunciare a se stesso, a pregare a lungo con fervore fino alla disperazione, per ricevere la sua benedizione, non potrà ottenerla. Lottare con Dio:
sono pochi coloro che sanno cosa significhi! Sono pochi coloro che si lasciano
attirare da Dio e lo cercano con tutta l’intensità di cui sono capaci! Quando una
disperazione, che non si può descrivere a parole, si abbatte su chi prega, pochi
sono coloro che si affidano alle promesse di Dio con fede incrollabile…
“Dobbiamo confidare fin da ora sulle promesse di Dio. Gli angeli registrano ogni preghiera fervente e sincera. Dobbiamo rinunciare a soddisfare
il nostro egoismo, piuttosto che trascurare la comunione con Dio. L’estrema
povertà, la più dolorosa rinuncia accompagnata dalla Sua approvazione sono
preferibili alla ricchezza, agli onori, alle comodità e alle amicizie. Dedichiamo
del tempo alla preghiera. A chi si lascia assorbire dagli interessi mondani, il
Signore accorderà ancora un po’ di tempo, perchè si sbarazzi degli idoli rappresentati dall’oro, dalle case e dai terreni fertili.“ – Il gran conflitto, p. 486, 487.

Venerdì,

19 gennaio

Domande personali di ripasso
1. Dove è Dio quando le persone soffrono come Giobbe?
2. Come potrei essere colpevole dell’errore degli amici di Giobbe?
3. Cosa dovremmo fare quando sembra che non ci siano delle risposte
per le nostre sofferenze?
4. Come le nostre prove sviluppano la pazienza?
5. Descrivete il tipo di esperienza di cui abbiamo bisogno nella preparazione per gli eventi finali.
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4a Lezione

Sabato, 27 gennaio 2018

Gloria solo a Dio
“Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto,
ma secondo la sua misericordia.“ (Tito 3:5, prima parte).
“Noi non abbiamo alcun merito davanti a Dio, ma possiamo sempre far valere la nostra situazione disperata che rende indispensabile
l’intervento della Sua potenza redentrice.“ – La speranza dell’uomo, p. 232.
Letture consigliate: Education, p. 253-261.
				

Domenica,

21 gennaio

1. La sofferenza di un uomo virtuoso
a. Descrivete le virtù che caratterizzarono la vita quotidiana di
Giobbe. Giobbe 29:5, 8-16.

“Dio ha dato nella Sua parola una descrizione di un uomo prospero – uno
la cui vita fu nel senso più vero un successo, un uomo che il cielo e la terra provarono piacere nell’onorare. [Giobbe 29:4-16 citato.] “ – Education, p. 142.

b. Quale lezione immutabile dobbiamo imparare dalle prove di
Giobbe? Salmi 34:18,19.

“E’ molto naturale per gli esseri umani pensare che le grandi calamità siano un sicuro indice dei grandi crimini ed enormi peccati; ma spesso gli uomini
fanno un errore nel misurare il carattere in questa maniera. Non viviamo nel
tempo del giudizio retributivo. Il bene e il male sono mescolati e le calamità
vengono su tutti. Alle volte gli uomini superano il limite al di là del quale non
c’è la cura protettiva di Dio e allora Satana esercita la sua potenza su di loro e
Dio non si interpone. Giobbe fu afflitto dolorosamente e i suoi amici cercarono
di fargli riconoscere che la sua sofferenza era il risultato del peccato e lo indussero a sentirsi sotto la condanna. Essi rappresentarono il suo caso come quello
di un grande peccatore.” – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol.

3, p. 1140.
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Lunedì,

22 gennaio

2. LA CHIAMATA AL RISVEGLIO
a. Cosa volle Dio che il Suo fedele servitore si fermasse a considerare, anche se la coscienza di Giobbe era pura e la sua vita virtuosa? Giobbe 38:1-7; 40:1,2.

“Ogni fiore che si apre, ogni foglia con le sue delicate nervature, testimoniano dell’infinita capacità del grande Capo Artista. Le rocce massicce e le torreggianti montagne che si ergono distanti, non sono il risultato del caso. Esse
parlano in silenziosa eloquenza di Colui che siede sul trono dell’universo, alto
ed elevato… Tutti i Suoi piani sono perfetti. Che timore e riverenza dovrebbe
ispirare il Suo nome!“ – Our High Calling, p. 251.

b. Come rispose Giobbe alla chiamata al risveglio di Dio? Come
dovrebbero rispondere tutti coloro che, come Giobbe, possono
essere stati crudelmente fraintesi e ingiustamente denigrati dagli altri? Giobbe 40:3-5; 42:6.

“Alcuni amici miopi e inesperti, con la loro visione ristretta, non possono
apprezzare i sentimenti di colui che è stato in stretta armonia con l’anima di Cristo in collegamento con la salvezza degli altri. I suoi motivi sono mal compresi
e le sue azioni fraintese da coloro che vorrebbero essere suoi amici, finchè, come
Giobbe, egli pronuncia la preghiera zelante: salvami dai miei amici. Dio stesso
prende il caso di Giobbe in mano. La sua pazienza è stata messa duramente
alla prova; ma quando Dio parla, tutti i suoi sentimenti rabbiosi sono cambiati.
L’auto-giustificazione che egli sentiva necessaria per resistere alla condanna dei
suoi amici non è necessaria nei confronti di Dio. Egli mai giudica male; Egli mai
sbaglia. Il Signore dice a Giobbe, ‘cingiti i lombi come un prode’ e non appena
Giobbe sente la voce divina, la sua anima si prostra con un senso della sua peccaminosità e dice davanti a Dio, ‘provo disgusto di me stesso e mi pento sulla
polvere e cenere’ (Giobbe 38:3; 42:6).“ – Testimonies, vol. 3, p. 509.
“Stiamo vivendo in tempi pericolosi. Gli Avventisti del Settimo Giorno
sono il popolo di Dio che professa di osservare i comandamenti; ma stanno
perdendo il loro spirito devozionale. Questo spirito di riverenza per Dio insegna agli uomini come avvicinarsi al loro Creatore – con sacralità e timore attraverso la fede, non in loro stessi, ma in un Mediatore. Così l’uomo è mantenuto
saldo, in qualsiasi circostanza si trovi.“ – Notebook Leaflets, vol. 1, p. 121.
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Martedì,

23 gennaio

3. L’abbondante grazia di Dio
a. Cosa dovremmo imparare dal verdetto finale riguardo Giobbe e
i suoi amici? Giobbe 42:7-9.

b. Cosa fece allora Dio per Giobbe? Giobbe 42:10-17; Salmi 66:10-12.

“Dallo scoraggiamento e dall’abbattimento più profondo, Giobbe si rialzò
affidandosi completamente alla misericordia e alla potenza redentrice di Dio.“
– Profeti e re, p. 92.
“Quando Giobbe ricevette la relazione del Suo Creatore si vergognò di se
stesso e si pentì umiliandosi nella polvere e nella cenere. Allora il Signore potè
benedirlo abbondantemente e rendere i suoi ultimi anni il meglio della sua
vita. “ – Idem.

c. Perchè l’atteggiamento del fedele Giobbe dovrebbe essere un’aspirazione per ogni cristiano? Giacomo 5:11; Efesini 2:8-10.

“Coloro che vivono più vicini al Cristo e distinguono più chiaramente la
fragilità e la natura peccaminosa del genere umano, si rendono conto che la
loro unica speranza risiede nei meriti di un Salvatore crocifisso e risorto.“ – Il
gran conflitto, p. 369.

“Nel Suo piano divino, attraverso il Suo favore immeritato, il Signore ha
ordinato che le buone opere siano ricompensate. Noi siamo accettati solo attraverso il merito di Cristo; gli atti misericordia, le opere di carità che compiamo
sono i frutti della fede; e diventano una benedizione per noi; poiché gli uomini
devono essere ricompensati secondo le loro opere. E’ la fragranza del merito
di Cristo che rende le nostre buone opere accettevoli a Dio ed è la grazia che
ci rende capaci di fare le opere per le quali Egli ci ricompensa. Le nostre opere
di per sé non hanno merito. Quando abbiamo fatto tutto ciò che è possibile per
noi fare, dobbiamo considerarci come servitori inutili. Non meritiamo alcun
ringraziamento da Dio. Abbiamo fatto ciò che era nostro dovere fare e non
avremmo potuto fare le nostre opere con la forza della nostra natura peccaminosa.“ – The Review and Herald, 29 gennaio 1895.
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Mercoledì,

24 gennaio

4. Cristo innalzato
a. Considerando il virtuoso Giobbe, di cosa dovremmo renderci
conto riguardo le necessità spirituali di questo uomo (o quelle di
qualche altra persona)? 1 Pietro 1:18,19.

“Le preghiere, la lode, la confessione penitente del peccato salgono dai sinceri credenti come incenso nel santuario celeste, ma passando attraverso i corrotti canali dell’umanità, sono così contaminate che se non sono purificate dal
sangue e se l’Intercessore, che è alla destra di Dio, non presenta e non purifica
tutto tramite la Sua giustizia, non sono accettabili per Dio. Tutto l’incenso dei
tabernacoli terreni deve essere umidificato con le gocce purificatrici del sangue
di Cristo.“ – Selected Messages, libro 1, p. 344.
“Più possediamo lo Spirito di Cristo, più umili diventeremo. Quando otteniamo le chiare vedute di Cristo, nessuna parola di auto-esaltazione uscirà
dalle nostre labbra. Quando il Signore diede a Giobbe una veduta della Sua
maestà, Giobbe cessò di rivendicare la sua giustiza. Egli sentì la sua peccaminosità e si umiliò davanti alla purezza e alla santità di Dio. ‘Provo disgusto di
me stesso’, disse egli, ‘e mi pento sulla polvere e cenere’ (Giobbe 42:6). Tuttavia, tramite la penna dell’ispirazione, Dio presenta Giobbe come perfetto e
retto, uno che temeva Dio ed evitava il male. ‘Sulla terra non c’é nessun altro
come lui’ (Giobbe 1:8).“ – The Signs of the Times, 11 agosto 1898.

b. Come sappiamo che Giobbe confidò in Cristo come suo Salvatore? Giobbe 19:25-27. A quale ispirata determinazione dovrebbe
questo condurre ognuno di noi?

“Ora avete delle ore preziose di prova che vi sono concesse per formare un
carattere giusto… Ora avete un periodo che vi è concesso nel quale riscattare il
tempo. Non potete con la vostra stessa forza abbandonare gli errori e gli sbagli; sono aumentati in voi per anni, perchè non li avete visti nella loro odiosità
e non li avete decisamente abbandonati con la forza di Dio. Tramite la fede
vivente dovete aggrapparvi ad un braccio che è potente per salvare. Umiliate
davanti a Dio il vostro povero, orgoglioso e ipocrita cuore; abbassatevi, molto in basso, tutti spezzati nella vostra peccaminosità ai Suoi piedi. Dedicatevi
all’opera di preparazione. Non riposatevi finchè non potete dire sinceramente:
il Mio Redentore vive e, siccome Egli vive, io anche vivrò.“ – Testimonies, vol. 2,

p. 88.
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Giovedì,

25 gennaio

5. Confidare nella bontà di Dio
a. Quale atteggiamento ci rinforza a seguire la fede di Giobbe
quando le prospettive sono deprimenti? Giobbe 13:15,16.
“Noi siamo giustificati per camminare a vista fin quando possiamo, ma
quando non possiamo più vedere la via chiaramente, allora abbiamo bisogno
di mettere la nostra mano in quella del nostro Padre celeste e lasciare che Lui ci
guidi. Ci sono emergenze nella vita di tutti nelle quali non possiamo seguire a
vista né confidare nella memoria o nell’esperienza. Tutto ciò che possiamo fare
è semplicemente confidare e aspettare. Noi onoreremo Dio confidando in Lui
perchè Egli è il nostro Padre celeste.“ – Manuscript Releases, vol. 19, p. 186.
“Siete tentati di lasciarvi andare allo scoraggiamento o attribuire importanza a cupi presentimenti? Ebbene, nei giorni più bui, quando tutto apparentemente sembra andare storto, non temete. Abbiate fede in Dio.“ – Profeti e re, p. 92.

b. Come la storia di Giobbe illustra la giustificazione per fede e
come questo tema deve essere riflesso nella nostra vita? Romani
5:1-5; Tito 3:3-7.
“Quando dipendiamo solo dalla forza e dalla giustizia di Cristo noi possiamo resistere alla prova di Dio. Dovremo educare la mente e ricordarci sempre
del fatto che Cristo ha la Sua mano su di noi. Con le Sue stesse labbra divine
Egli ha detto, ‘senza di me non potete fare nulla’, ma attraverso Cristo possiamo fare tutte le cose. Non spetta a noi segnare la via nella quale camminare; ma
se accettiamo tutto ciò che viene a noi come una provvidenza di Dio, persino
la nostra tribolazione opererà pazienza e non sprofonderemo nello scoraggiamento mentre guardiamo per fede a Gesù.“ – The Signs of the Times, 28 marzo 1892.

Venerdì,

26 gennaio

Domande personali di ripasso
1. Perchè posso essere nel pericolo di giudicare male il caso di una
persona sofferente?
2. Cosa è quasi estinto nell’adorazione di Dio e nondimeno è essenziale?
3. Cosa spaventò Giobbe nella sua miseria?
4. Perchè è così importante dipendere dal Redentore divino?
5. Che cosa dovremmo sempre tener in mente, non importa quanto
male vanno le cose?
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Sabato, 3 febbraio 2018
Offerta del primo Sabato
per i disastri nel mondo
e per l’assistenza
“Che rende giustizia agli oppressi e dà il cibo agli affamati” (Salmi
146:7).
Il Signore Gesù disse: “beati i misericordiosi, perchè essi otterranno misericordia.” I poveri, i depressi, gli afflitti,
gli addolorati e quelli che stanno per morire
sono tutti intorno a noi. C’è una grande necessità di esercitare la misericordia oggi come mai
prima. Dio ci ha resi Suoi amministratori e non deve essere accusato per le
sofferenze, la miseria, la nudità e le mancanza dell’umanità. Il Signore ha preso
un grande provvedimento per tutti noi. Egli ci ha dato grandi forniture con le
quali alleviare le mancanze di questi sofferenti e svantaggiati.
Ogni giorno sentiamo di terremoti, guerre, inondazioni, vulcani, altri disastri e problemi in tutto il mondo che portano alla distruzione e a grandi danni
alle proprietà e alla vita. Non appena sentiamo una calamità, subito ci mettiamo in azione per rispondere alle loro necessità. Il modo nel quale rispondiamo
dipende grandemente dalla natura del disastro, dal paese e dalla situazione
economica e geo-politica a portata di mano. Immediatamente iniziamo a valutare la situazione per decidere le azioni più appropriate da fare.
Oltre a ciò, nel tempo di pace il Dipartimento di Assistenza fornisce aiuti
come finanziamenti attraverso proposte, assistenza tecnica, formazione, tutoraggio e identificazione e implementazione di progetti. Dove abbiamo competenza, vogliamo aiutare fornendo vigilanza e guida necessarie. Il nostro obiettivo è di mettere in condizione la chiesa locale di affrontare le necessità della
sua comunità; sia in forma di cibo, vestiario, coperte, riparo sia nel sostegno
emozionale e consigliando.
Condividere l’amore di Dio nel mondo è come un aereo che ha bisogno
di carburante per muoversi. Le vostre offerte generose sono il carburante che
muove quasi ogni aspetto dell’aiuto per queste persone bisognose. Senza la
vostra partecipazione e questo carburante, i nostri migliori sforzi saranno sicuramente un disastro. E’ difficile per chiunque andare nel posto delle calamità,
ma i vostri mezzi possono andare lontano. Ci appelliamo a voi affinchè il vostro cuore possa essere spinto a partecipare a questa nobile opera. Per favore,
donate generosamente per questa causa.
I vostri fratelli del Dipartimento di Assistenza
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5a Lezione

Sabato, 3 febbraio 2018

Un tempo di crisi spirituale
“Perciò, miei cari, fuggite dall’idolatria.“ (1 Corinzi 10:14).
“Vi era sempre una minoranza fedele all’Eterno, e il Signore chiamava uomini valorosi per liberare gli israeliti dai nemici e distoglierli
dall’idolatria.“ – Patriarchi e profeti, p. 460.
Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 458-462.
					

Domenica,

28 gennaio

1. Colpevoli davanti a Dio
a. Cosa trascurò di fare Israele nell’insediamento in Canaan? Giudici 1:28-33.

“Il Signore, aveva puntualmente adempiuto le promesse fatte a Israele;
Giosuè aveva infranto la potenza dei cananei e spartito il territorio conquistato tra le tribù. Agli israeliti non rimaneva altro che confidare nella promessa
dell’aiuto divino, per allontanare completamente gli abitanti dal paese. Ma non
lo fecero. Trasgredirono apertamente agli ordini di Dio, alleandosi con i cananei, e non adempiendo le condizioni divine per poter vivere tranquillamente
nella terra di Canaan.“ – Patriarchi e profeti, p. 458.

b. Cosa dimostra che questa era una questione molto seria? Esodo
23:24,25.

“Sin dalla prima volta in cui Dio aveva parlato agli israeliti al Sinai li aveva
avvertiti dei pericoli dell’idolatria….
“Incuranti del loro nobile destino, gli israeliti scelsero una vita facile ed
egoistica, non approfittarono dell’opportunità di completare la conquista del
paese.”– Idem, p. 458,459.
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Lunedì,

29 gennaio

a. Cosa successe ad Israele a causa del fallimento nel fare il proprio
dovere davanti a Dio e come questo fu un adempimento della
profezia? Salmi 106:35-40; Numeri 33:55.

“Nel periodo in cui visse la generazione che aveva ricevuto le raccomandazioni da Giosuè, l’idolatria non mise radici profonde, ma i genitori non dettero
un buon esempio ai loro figli. La trascuratezza che manifestarono coloro che
erano entrati in possesso di Canaan nel prendere in considerazione gli ordini del Signore, portò per molte generazioni frutti amari. La vita frugale degli
ebrei aveva assicurato loro la salute fisica; ma ora che si stavano unendo ai
pagani cedevano di fronte agli appetiti e alle passioni che gradualmente indebolivano la loro forza fisica e le loro facoltà mentali e morali. Erano i peccati
degli israeliti ad allontanarli da Dio; ed essi, non potendo più servirsi della
forza divina, non riuscivano ad avere il sopravvento sui nemici. Così finirono
per essere assoggettati proprio dal popolo che avrebbero dovuto domare con
l’aiuto di Dio.“ – Patriarchi e profeti, p. 459.

b. Quale passo il Signore fu alla fine costretto a fare e perché dovremmo prendere tale questione seriamente nel nostro tempo?
Giudici 2:12; Salmi 78:58,60,61.

“Il più grave peccato dell’idolatria esiste nella chiesa. Qualsiasi cosa che
si interpone tra il cristiano e il servizio sincero a Dio, prende la forma di un
idolo e il più grave peccato dell’idolatria è l’idolatria stessa.”– The Paulson Collection, p. 343.

“Come l’antico Israele la chiesa ha disonorato il suo Dio allontanandosi
dalla luce, trascurando i suoi doveri ed abusando del suo alto ed elevato privilegio di essere peculiare e santo nel carattere. I suoi membri hanno violato il
loro patto di vivere per Dio e per Lui solo. Essi si sono uniti con gli egoisti e gli
amanti del mondo.“ – Testimonies, vol. 2, p. 441,442.
“Dio considera come idolatri coloro che confidano nella propria saggezza,
nei propri piani, dipendendo per il successo dalle loro ricchezze e potenza,
sforzandosi di rinforzarsi alleandosi con uomini che il mondo chiama grandi,
ma che non discernono le richieste vincolanti della Sua legge.“ – The Review and
Herald, 15 marzo 1906.
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Offerta del primo Sabato per i progetti per la letteratura per i Campi Missionari

2. L’alto costo della negligenza

Martedì,

30 gennaio

3. 	Fuggire dall’idolatria
a. Quali appelli sono fatti nell’era cristiana riguardo l’idolatria? 1
Corinzi 10:14; Galati 5:19-21. Descrivete la sorprendente visione
mostrata al messaggero del Signore riguardo i pericoli di questo
male.

“Una grande compagnia di pagani idolatri portava una bandiera nera, sulla quale c’erano immagini del sole, della luna e delle stelle. Questa compagnia
sembrava essere molto feroce ed arrabbiata. Mi fu poi mostrata un’altra compagnia che portava una bandiera bianca pura, sulla quale stava scritto, ‘purezza e santità al Signore.’ I loro visi erano segnati da fermezza e rassegnazione
celeste. Vidi gli idolatri pagani avvicinarsi a loro e ci fu un grande massacro.
I cristiani si dispersero davanti a loro; tuttavia, la compagnia cristiana si raggruppava più strettamente e manteneva la bandiera più fermamente. Mentre
molti cadevano, altri si unirono intorno alla bandiera e occuparono i loro posti.
“Vidi la compagnia degli idolatri consultarsi. Non riuscendo a sottomettere i cristiani, concordarono un altro piano. Vidi abbassare la loro bandiera
e poi avvicinarsi a quella ferma compagnia cristiana e far loro delle proposte.
Le loro proposte furono dapprima completamente rifiutate. Poi vidi la compagnia cristiana consultarsi. Alcuni dissero che avrebbero abbassato la bandiera,
accettato le proposte e salvato le loro vite e alla fine avrebbero avuto la forza
per alzare la loro bandiera tra i pagani. Tuttavia, alcuni non volevano cedere a
questo piano, ma scelsero fermamente di morire difendendo la loro bandiera
piuttosto che abbassarla. Poi vidi molti abbassare la bandiera e unirsi con i
pagani; ma i fermi e decisi di nuovo la afferravano e la portavano in alto. Vidi
che le persone lasciavano continuamente la compagnia di coloro che portavano la pura bandiera e si stavano unendo con gli idolatri sotto la bandiera nera,
per perseguitare coloro che portavano la bandiera bianca. Molti furono uccisi,
tuttavia la bandiera bianca fu tenuta alta e sorsero dei credenti che si unirono
intorno ad essa.“ – Early Writings, p. 211,212.

b. Citate un’altra forma comune di idolatria che deve essere evitata.
Colossesi 3:5,6.

“Tutta l’avarizia è condannata come idolatria. Tutta l’indulgenza egoistica
è un’offesa alla vista di Dio.“ – Parole di vita, p. 175.
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Mercoledì, 31 gennaio

4. Un liberatore necessario

“I feroci e selvaggi abitanti del deserto, ‘come una moltitudine di locuste’ (Giudici 6:5), invasero numerosissimi il paese con greggi e mandrie, spandendosi in tutto il paese come una piaga distruttrice, dal fiume Giordano alle
pianure dei filistei. Arrivavano appena iniziava il raccolto e se andavano solo
quando veniva completato; e dopo aver devastato i campi, tornavano nel deserto. Gli israeliti, che abitavano in aperta campagna e che oltre a essere derubati venivano anche maltrattati, erano costretti ad abbandonare le proprie case
e rifugiarsi insieme nelle città fortificate o perfino nascondersi in caverne o in
fortezze rocciose tra le montagne.“ – Patriarchi e profeti, p. 460.

b. Cosa fecero alla fine gli Israeliti e quale risposta misericordiosa
ricevettero? Giudici 6:6-10.

“Quando il popolo nella sua distretta accettò il rimprovero di Dio e confessò i propri peccati, Dio fece sorgere un aiuto per esso.” – Idem.

c. Chi fece sorgere il Signore come uomo dell’ora? Perchè? Giudici
6:11-14; Proverbi 4:26; Aggeo 1:7.

“Quando Gedeone lavorava in segreto e in silenzio, meditava tristemente
sulla condizione del suo popolo pensando come il suo popolo poteva liberarsi
dal giogo dell’oppressore.” – Idem, p 461.
“Colui la cui mente è aperta alla Parola di Dio considererà con preghiera
ogni via dei suoi piedi, affinchè possa onorare Dio e mantenere la via del Signore.“ – That I May Know Him, p. 251.
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Offerta del primo Sabato per i progetti per la letteratura per i Campi Missionari

a. Quali amare conseguenze seguirono l’idolatria di Israele durante il tempo dei giudici? Giudici 6:1-5.

Giovedì,

1 febbraio

5. Un umile uomo di azione
a. Quale atteggiamento dovremmo imparare dallo spirito di Gedeone quando il Messaggero del cielo si rivolse a lui? Giudici
6:15,22,23.

“Quando Dio inviava i Suoi angeli nel tempo antico per servire o comunicare agli individui e queste persone venivano a sapere che avevano visto e
avevano parlato con un angelo, furono colpite da timore e temettero di morire.
Esse avevano delle vedute così grandi della terribile maestà e potenza di Dio
che pensavano che l’essere portati in stretto collegamento con un essere che
proveniva direttamente dalla Sua santa presenza li avrebbe distrutti.“ – Testimonies, p. vol. 1, p. 410.

b. Quale importante richiesta portò a termine Gedeone, tanto essenziale al fine di iniziare l’opera della riforma tra il suo popolo?
Giudici 6:24-27.

“La liberazione d’Israele doveva essere preceduta da una solenne protesta
contro l’adorazione di Baal. Gedeone, prima di dare battaglia ai nemici del suo
popolo, doveva dichiarare guerra all’idolatria.
“Gli ordini divini furono eseguiti fedelmente. Prevedendo che se avesse
agito alla luce del sole, sarebbe stato ostacolato, Gedeone compì in segreto la
missione con l’aiuto dei suoi servi. Tutto si concluse in una notte.“ – Patriarchi e
profeti, p. 461,462.

Venerdì,

2 febbraio

Domande personali di ripasso
1. Perché è importante separarsi dalle conosciute fonti di tentazione?
2. Quali specifici peccati causarono l’oppressione dei Madianiti?
3. Cosa è più pericoloso – la persecuzione dal male o il compromesso
con il male?
4. Cosa rivela, nell’ora della crisi, la meravigliosa misericordia del nostro Dio?
5. Quali passi devo fare per fare una vera riforma nella mia vita?
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6a Lezione

Sabato, 10 febbraio 2018

RAVVIVARE UN RIMANENTE
“Tu dunque sopporta afflizioni, come un buon soldato di Gesù
Cristo. Nessuno che presta servizio come soldato s’immischia nelle
faccende della vita, se vuol piacere a colui che l’ha arruolato.“ - (2
Timoteo 2:3,4).
“Seguite passo dopo passo nel sentiero del dovere. Può essere
che dovrete scalare dei luoghi scoscesi, ma andate avanti nel sentiero
dell’umiltà, della fede e dell’abnegazione, lasciando le nubi del dubbio
dietro di voi.“ – Selected Messages, libro 2, p. 272.
Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 461-464.

Domenica,

4 febbraio

1. Lo Spirito di Dio all’opera
a. Come gli uomini della città reagirono la mattina dopo che Gedeone aveva demolito l’altare di suo padre a Baal? Giudici 6:28-30.

b. Come rispose il padre di Gedeone? Perchè? Giudici 6:31,32.

“Gedeone aveva detto a suo padre, Joash, della visita dell’Angelo e della
promessa che Israele doveva essere liberata. Egli gli raccontò anche l’ordine
divino di distruggere l’altare di Baal. Lo Spirito di Dio agì nel cuore di Joas. Egli
capì che gli dei che aveva adorato non avevano il potere neanche di salvare loro
stessi dalla completa distruzione e perciò non potevano proteggere i loro adoratori. Quando la moltitudine idolatra chiese la morte di Gedeone, Joas si mise
in sua difesa, senza paura e si sforzò di dimostrare alla gente quanto impotenti
e indegni di fiducia o di adorazione erano i loro dei. [Giudici 6:31 citato.]
“Egli ricordò loro che la pena della morte sarebbe stata su di loro al posto
di Gedeone, poiché avevano trasgredito la legge di Dio contro l’idolatria.“ – The
Signs of the Times, 23 giugno 1881.
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Lunedì,

5 febbraio

2. La meravigliosa provvidenza di Dio
a. Come l’abbandono degli idoli motiva il progresso? Giudici 6:33-35.

“Tutta la transazione [di distruggere gli idoli], con i commoventi appelli di
Gedeone, produssero un potente effetto sulla gente di Ofra. Tutti i pensieri di
violenza furono abbandonati; e quando, mossi dallo Spirito del Signore, Gedeone suonò la tromba di guerra, essi furono tra i primi a raccogliersi intorno a
lui. Poi egli inviò i messaggeri a tutta la sua tribù di Manasse e anche ad Ascer,
Zabulon e Neftali e tutti ubbidirono con gioia all’invito.“ – The Signs of the Times,

23 giugno 1881.

b. Cosa possiamo imparare dalle preghiere di Gedeone che richiedevano la conferma da parte del Signore? Quale spirito spinse le
sue petizioni? Giudici 6:36-40.

“Gedeone sentì profondamente la propria insufficienza per il grande compito davanti a lui. Egli non osò mettersi a capo dell’esercito senza un’evidenza
positiva che Dio lo aveva chiamato a questa opera e che sarebbe stato con lui…
“Gli increduli suggerirono che la lana assorbe naturalmente l’umidità
quando c’è n’è un po’ nell’aria e che la prova non era decisiva. Perciò, [Gedeone] chiese un rinnovamento del segno, implorando umilmente che l’incredulità non spingesse il Signore all’ira. La sua richiesta fu concessa…
“Prima dell’onore viene l’umiltà. Il Signore può usare più efficacemente
coloro che riconoscono la propria indegnità ed inefficienza. Egli insegnerà
loro ad esercitarsi nel coraggio della fede. Egli li renderà forti unendo la loro
debolezza con la Sua potenza, saggi collegando la loro ignoranza con la Sua
saggezza.
“Dio accetterà il servizio di tutti coloro che opereranno in ubbidienza alla
Sua volontà, non porteranno per nessun motivo una macchia sulla coscienza,
non permetteranno che nessuna influenza li allontani dal sentiero del dovere…
“Coloro che apprendono e sono fiduciosi, avendo un giusto scopo e un
cuore puro, non devono aspettare grandi occasioni per ricevere delle capacità
straordinarie prima di impiegare le loro facoltà. Non dovrebbero essere indecisi, dubbiosi e timorosi di ciò che il mondo dirà o penserà di loro. Non dobbiamo esaurirci con le preoccupazioni ansiose, ma andare avanti, adempiendo
in pace e in fedeltà l’opera che Dio ci assegna e lasciando il risultato completamente nelle Sue mani.“ – Idem.
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Martedì,

6 febbraio

3. Dio conosce il cuore
a. Quale legge era stata stabilita nell’antico Israele, rivelando la
compassione di Dio per le famiglie durante i tempi della guerra?
Deuteronomio 20:5-8.

“Era stata fatta una legge in Israele che prima di andare alla battaglia, risuonasse in tutto l’esercito la seguente proclamazione: [Deuteronomio 20:5-8
citato]. Che forte illustrazione è questa dell’amore tenero e pietoso di Cristo!
Colui che istituì le relazioni della vita e i legami delle tribù, fece un speciale
provvedimento che queste non fossero troppo spezzate. Egli non voleva che
qualcuno uscisse malvolentieri alla battaglia. Questa proclamazione evidenzia
anche in una maniera potente l’influenza che può essere esercitata da un uomo
che è privo della fede e del coraggio e rivela inoltre l’effetto dei nostri pensieri
e sentimenti sul nostro comportamento.” – The Signs of the Times, 30 giugno 1881.

b. Come il Signore sorprese di nuovo Gedeone, ora che era stato
assicurato della direzione di Dio nella sua iniziativa? Perchè?
Giudici 7:1,2. Quale effetto ha su di noi oggi l’orgoglio?

“Siccome i suoi uomini erano pochi rispetto ai nemici, Gedeone aveva evitato di fare le domande di rito, e quando gli fu detto che il suo esercito era troppo grande si era meravigliato. Ma il Signore vedeva l’orgoglio e l’infedeltà del
Suo popolo. Pur avendo risposto prontamente ai ferventi appelli di Gedeone,
dopo aver visto il numero sterminato di madianiti, si era fatto prendere dalla
paura. Tuttavia, in caso di trionfo, proprio quegli israeliti si sarebbero attribuiti
l’onore della vittoria che invece spettava a Dio.
“Gedeone ubbidì all’ordine del Signore e con tristezza vide ventiduemila
uomini, più dei due terzi delle sue forze, abbandonarlo per tornare a casa.“ –
Patriarchi e profeti, p. 463.

“L’orgoglio del cuore è un terribile tratto di carattere. ‘Prima della rovina
viene l’orgoglio’ (Proverbi 16:18, prima parte). Questo è vero nella famiglia,
nella chiesa e nella nazione.” – The Faith I Live By, p. 68.
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Mercoledì,

7 febbraio

4. Una prova di carattere
a. Cosa disse Dio a Gedeone di fare prima di andare alla battaglia,
dopo che il suo esercito fu ridotto a soli 10.000 unità? Giudici
7:4,5.

“Il gruppo, che si aspettava di essere condotto all’attacco, fu fatto scendere
all’acqua. Solo pochi furono coloro che bevvero portando l’acqua alla bocca con
le mani mentre si alzavano; tutti gli altri si inginocchiarono per bere attingendo
direttamente dalla superficie del corso d’acqua. Coloro che presero l’acqua con
le mani - trecento su diecimila - furono scelti, mentre tutti gli altri poterono
tornare a casa.
“Spesso gli atti più semplici manifestano il carattere di una persona. Coloro che in tempo di pericolo erano intenti a supplire alle loro necessità non erano uomini di cui ci si potesse fidare in situazioni di emergenza. Nell’opera del
Signore non c’è posto per gli indolenti e per coloro che si mostrano indulgenti
nei confronti di se stessi. Gli uomini che Dio aveva scelto erano quei pochi che
non avrebbero permesso che le proprie necessità ritardassero il compimento
del loro dovere.“ – Patriarichi e profeti, p. 463,464.

b. Come il principio reale che Dio stava insegnando si applica oggi
similmente a noi nella Sua chiesa? Filippesi 2:4; 3:13,14.

“Il successo non dipende dalla forza o dai numeri. Dio può liberare con pochi come pure con tanti. Una grande chiesa non è necessariamente una chiesa
forte. Alcuni dei suoi membri possono nutrire l’egoismo, l’orgoglio o l’incredulità; alcuni possono essere disonesti, altri corrotti nel cuore e nella vita. Tutti
questi sono una fonte di debolezza per la chiesa. Essi portano il dispiacere di
Dio sul Suo popolo e il grande avversario opererà attraverso loro per far avanzare la sua causa.
“Nel tempo antico, coloro i cuoi interessi mondani allontanavano i loro
cuori dall’opera di Dio, ricevevano l’ordine di ritornare nelle loro case. Sarebbe
meglio per la causa della verità se oggi coloro la cui attenzione è assorbita dai
propri interessi privati, si separassero dall’opera di Dio e si dedicassero alle
cose nelle quali i loro cuori si dilettano. Allora, con il loro esempio sbagliato,
non eserciterebbero un’influenza così pericolosa sugli altri.
“Dio è onorato, non tanto dai grandi numeri, ma dal carattere di coloro che
Lo servono.“ – The Signs of the Times, 30 giugno 1881.
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Giovedì,

8 febbraio

5. Soldati del principe della pace
a. Quale è il piano di Dio per tutti coloro che sono arruolati nel Suo
esercito spirituale? 2 Timoteo 2:3-5.
“Noi non siamo posti in questo mondo semplicemente per aver cura di noi
stessi, ma a noi viene richiesto di collaborare nella grande opera di salvezza,
imitando così la vita altruistica, di abnegazione e di utilità di Cristo.“– Testimonies, vol. 1, p. 325.

“Il vero carattere cristiano è segnato dall’unicità dello scopo e da una ferrea determinazione che rifiuta di cedere alle influenze mondane e ha come
obiettivo niente di meno che il modello biblico. Se gli uomini si permetteranno
di scoraggiarsi nel servizio a Dio, il grande avversario presenterà abbondanti
ragioni per allontanarli dal chiaro sentiero del dovere ad uno di comodità e
irresponsabilità. Coloro che possono essere comprati o sedotti, scoraggiati o
terrorizzati, non saranno di alcun servizio nella battaglia cristiana. Coloro che
fissano i loro affetti sui tesori o sugli onori mondani, non andranno in battaglia
contro i principati e le potestà e gli spiriti malvagi nei luoghi celesti.
“Tutti coloro che vogliono essere soldati della croce di Cristo, devono indossare l’armatura e prepararsi per il conflitto. Non dovrebbero essere intimiditi dalle minacce; o spaventati dai pericoli. Essi devono essere prudenti nel
pericolo, tuttavia fermi e coraggiosi affrontando il nemico e combattendo per
Dio. La consacrazione del seguace di Cristo deve essere completa. Padre, madre, moglie, figli, case, terreni, tutto, deve essere considerato secondario all’opera e alla causa di Dio. Egli deve essere disposto a sopportare con pazienza,
con allegria e gioia, qualsiasi cosa sia chiamato, dalla provvidenza di Dio, a
sopportare. La sua ricompensa finale sarà quella di condividere con Cristo il
trono della gloria immortale.“ – The Signs of the Times, 30 giugno 1881.

Venerdì,

9 febbraio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Come posso appellarmi a qualcuno nell’apostasia come fece Gedeone con Joas?
2. Perchè fu affidato a Gedeone il compito di liberare il popolo di Dio?
3. Perchè Dio volle che i 32.000 fossero ridotti a 10.000?
4. Spiegate come la prova del modo di bere l’acqua di quegli uomini
può essere applicata oggi.
5. Cosa significa essere un soldato spirituale per un regno non di
questo mondo?
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7a Lezione

Sabato, 17 febbraio 2018

Fiducia attiva
“Ma Gedeone rispose loro: ‘Io non regnerò su di voi, e neppure
mio figlio regnerà su di voi, l’Eterno regnerà su di voi“ (Giudici
8:23).
“Quando siete dolorosamente provati, non riponete la vostra fiducia nel braccio della carne, ma nel Dio vivente. Abbiate fede in Colui
che è al vostro fianco pronto per dirvi quali passi fare nei tempi di perplessità e prova. Egli ha tutto segnato.“ – Sermons and Talks, vol. 2, p. 178.
Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 464-470.
			

Domenica,

11 febbraio

1. Seri volontari
a. Dei 10.000 che bevvero l’acqua prima della battaglia, quanti presero seriamente la missione e quale risultato promise Dio a loro?
Giudici 7:6-9.

“Non solo [quelli di quel piccolo rimanente] possedevano coraggio e auto-controllo, ma erano anche uomini di fede. Essi non si erano contaminati con
l’idolatria.“– The Signs of the Times, 30 giugno 1881.
“Oggi il Signore è disposto ad operare attraverso gli sforzi umani e compiere grandi cose attraverso i deboli strumenti. E’ essenziale avere un’intelligente conoscenza della verità; come altrimenti potremmo affrontare i suoi
astuti oppositori? La Bibbia deve essere studiata, non solo per le dottrine che
essa insegna, ma per le sue lezioni pratiche. Non dovreste mai essere sorpresi,
non dovreste mai essere senza l’armatura addosso. Siate pronti per ogni emergenza, per ogni chiamata al dovere. Siate pazienti, vegliando per ogni opportunità per presentare la verità familiare con le profezie e con le lezioni di Cristo.
Ma non confidate negli argomenti ben preparati. L’argomento da solo non è
sufficiente. Dio deve essere cercato sulle vostre ginocchia; dovete andare avanti ad affrontare le persone attraverso la potenza e l’influenza del Suo Spirito.
“Agite prontamente. Dio vuole che siate dei volontari pronti, come erano gli uomini che componevano l’esercito di Gedeone.“ – The Review and Herald,
1 luglio 1884.
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Lunedì,

12 febbraio

2. Scegliere il sentiero stretto
a. Cosa rivela l’uso di piccoli numeri da parte di Dio nella Sua opera? Come ci ordina Egli di operare anche nelle nostre scuole?
Romani 9:27; 12:1,2; Giacomo 4:4.
“Alcuni sosterranno che se l’insegnamento religioso deve essere reso prominente le nostre scuole diventeranno impopolari; quelli che non sono della nostra fede non le favoriranno. Molto bene; allora lasciateli andare in altre
scuole, dove troveranno un sistema di educazione che si adatti al loro gusto. E’
lo scopo di Satana tramite queste considerazioni impedire il raggiungimento
dell’obiettivo per il quale le nostre scuole sono state fondate. Ostacolati dai
suoi stratagemmi, gli amministratori ragionano secondo la maniera del mondo
e copiano i suoi piani e imitano i suoi costumi. Molti hanno dimostrato così
tanto la loro mancanza di saggezza celeste da unirsi con i nemici di Dio e della
verità nel fornire dei divertimenti mondani agli studenti. Facendo questo essi
portano su di loro stessi il dispiacere di Dio, poiché sviano i giovani e fanno
un’opera per Satana. Essi dovranno presentare questa opera, con tutti i suoi
risultati, al giudizio di Dio.
“Coloro che perseguono tale corso dimostrano che non possono essere di
fiducia… Se il Signore richiede da noi di essere distinti e peculiari, come possiamo bramare la popolarità o cercare le tradizioni e le pratiche del mondo?...
“Abbassare la bandiera per assicurarsi popolarità e un aumento di numeri e poi fare di questo aumento un motivo di gioia, dimostra grande cecità.
Se i numeri fossero un’evidenza del successo, Satana potrebbe rivendicare le
prominenza; poiché in questo mondo i suoi seguaci sono ampiamente la maggioranza. E’ il livello di forza morale che prevale nella scuola che è una prova
della sua prosperità. E’ la virtù, l’intelligenza e la pietà delle persone che compongono le nostre scuole, non i loro numeri, che dovrebbero essere una fonte
di gioia e di ringraziamento.” – Testimonies, vol. 6, p. 142,143.
“Molti che occupano posizioni di responsabilità nella chiesa di Dio, stanno
sacrificando la loro integrità per assicurarsi il favore degli empi. Una forte corrente li sta trascinando verso il basso ed essi decidono che è più facile galleggiare con la corrente piuttosto che remare contro di essa. Come i figli di Israele, essi
sacrificano le benedizioni di Dio per la loro indolenza e pigrizia spirituale. Molti
innalzano degli idoli nei loro cuori – idoli di egoismo, idoli di orgoglio e amore
di apparizione. Le cose eterne perdono il loro valore. Rimosse le influenze che
Dio ha fornito per preservare e rinforzare la nostra spiritualità, ed essa decadrà
e morirà. Noi dobbiamo continuamente cercare di avvicinarci a Dio e venire alla
conoscenza della Sua volontà.“ – The Signs of the Times, 30 giugno 1881.
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Martedì,

13 febbraio

3. 	Vittoria e tatto
a. Cosa dovremmo imparare nell’opera di Dio oggi dall’insolita
strategia data all’esercito di Gedeone? Giudici 7:12-22.

“E’ una cosa pericolosa per gli uomini resistere allo Spirito della verità,
della grazia e della giustizia, perchè le Sue manifestazioni non sono in accordo
con le loro idee e non sono allineate con i loro piani metodici. Il Signore opera
nel Suo proprio modo e secondo il Suo stesso piano. Gli uomini preghino che
possano essere spogliati dell’io ed essere in armonia con il cielo… Nell’istruzione che il Signore diede a Gedeone quando stava per combattere contro i
Madianiti – affinchè uscisse contro i suoi nemici con un esercito di trecento
trombe suonanti e portando delle brocche vuote nelle loro mani e gridando,
‘la spada del Signore e di Gedeone’ – questi uomini precisi, metodici, formali
non avrebbero visto niente altro che incongruenza e confusione. Essi sarebbero
ritornati indietro con una forte protesta e resistenza. Essi avrebbero sostenuto a
lungo delle controversie per dimostrare l’incoerenza e i pericoli che avrebbero
accompagnato l’azione della battaglia in tale modo estremo e nel loro giudizio
umano avrebbero dichiarato che tutti questi movimenti erano del tutto ridicoli
e irragionevoli.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 2, p. 1004.

b. Spiegate il beneficio del tatto di Gedeone verso i suoi fratelli.
Giudici 7:23-25; 8:1-3.

“[Gli uomini di Efraim] erano gelosi e arrabbiati, come se Gedeone avesse
agito di propria iniziativa. Non seppero vedere nel trionfo d’Israele l’intervento di Dio e non apprezzarono la Sua potenza e la Sua misericordia che li avevano liberati. Proprio per questo essi erano indegni di essere scelti come suoi
collaboratori…
“Quella gelosia poteva facilmente sfociare in contesa e portare alla lotta
e allo spargimento di sangue, ma l’umile risposta di Gedeone placò la collera
degli uomini di Efraim che ritornarono in pace alle loro case. Fermo e intransigente sui princìpi, in guerra un ‘potente uomo di valore’, Gedeone dimostrò
anche uno spirito di cortesia che si vede raramente.“ – Patriarchi e profeti, p. 466.
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Mercoledì,

14 febbraio

4. Stare in piedi, poi cadere
a. Come l’atteggiamento di Gedeone fu esemplare nel rifiutare di
violare i principi della teocrazia di Dio? Giudici 8:22,23. .

b. Quale errore fece poi Gedeone, nonostante la sua indubbia modestia e a quale avvertimento dovremmo noi prestare attenzione? Giudici 8:24-27.

“Il periodo di inattività, che segue una grande guerra, è spesso più pericoloso di quello della lotta. Fu proprio allora che Gedeone, dopo aver seguito
volentieri le direttive che Dio gli aveva impartito, divenne inquieto e, invece
di attendere le istruzioni di Dio, cominciò a fare i suoi piani. Quando i figli di
Dio ottengono una vittoria evidente, Satana raddoppia gli sforzi per demolire
l’opera del Signore. I pensieri e i progetti elaborati da Gedeone sviarono il popolo d’Israele.
“Gedeone infatti aveva ritenuto che l’aver offerto per ordine divino un sacrificio sulla roccia in cui era apparso l’Angelo, lo avesse consacrato sacerdote.
Senza attendere la conferma divina, e favorito dalla sua fama, decise di preparare un luogo adatto per istituire un rituale simile a quello del tabernacolo.
Dietro suo invito tutti gli anelli d’oro presi ai madianiti gli furono consegnati
come sua parte del bottino. La gente raccolse anche molti altri oggetti e le ricche vesti dei prìncipi di Madian. Con questo materiale Gedeone si fece un efod
e un pettorale simile a quelli portati dal sommo sacerdote, ma questa sua decisione ebbe conseguenze negative per lui, per la sua famiglia e per tutto Israele.
Questo culto illecito, con il passare del tempo, condusse molti ad abbandonare
completamente il Signore e a servire gli idoli. Dopo la morte di Gedeone, molti
di coloro che appartenevano alla sua casa, apostatarono. Il popolo si allontanò
da Dio proprio a causa dell’uomo che precedentemente aveva eliminato ogni
forma di idolatria.
“Pochi si rendono conto dell’influsso delle loro parole o azioni. Molto
spesso gli errori dei genitori producono effetti deleteri sui figli e sui nipoti anche molto tempo dopo la loro morte.“ – Patriarchi e profeti, p. 467.
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Giovedì,

15 febbraio

5. Non confidare nel braccio della carne
a. Come l’ultimo errore di Gedeone influenzò il popolo dopo la
sua morte? Giudici 8:28, 33-35. Dove si trova oggi la nostra sicurezza?

“[Gedeone] si credette il minore nella casa di suo padre. La sapienza umana non lo avrebbe scelto; ma Dio vide in Gedeone un uomo di integrità e di
coraggio morale. Egli non confidava in se stesso ed era disposto ad ascoltare gli
insegnamenti di Dio ed eseguire i Suoi scopi. Il Signore non dipende da uomini di alta posizione, di grande intelletto o di tanta conoscenza. Questi uomini
spesso sono orgogliosi e auto-sufficienti. Essi si sentono competenti per pianificare ed eseguire piani senza il consiglio di Dio. Essi si separano dalla vera Vite
e perciò diventano secchi e senza frutto, come rami appassiti.
“Il Signore vuole svergognare il vanto degli uomini. Egli darà successo
agli sforzi più deboli, ai metodi meno noti, se saranno divinamente designati e
intrapresi con umiltà e fiducia. Dio non metterà alla prova la nostra fede al di là
della sopportazione. Egli ci darà l’evidenza sufficiente affinchè, nella nostra debolezza, ci appoggiamo al braccio della Sua forza e confidiamo completamente
nella Sua potenza. I talenti, l’educazione e l’influenza possono, sotto la santificatrice potenza dello Spirito Santo, essere usati al servizio di Dio; essi servono
più spesso Satana che non Gesù Cristo.“ – The Signs of the Times, 30 giugno 1881.
“Poiché coloro che occupano posizioni di responsabilità possono sviarci, i
più saggi possono sbagliare e i più forti vacillare, è necessario che la luce dall’alto sia versata costantemente sul nostro sentiero. Saremo salvati solo se dimostreremo di aver fiducia in colui che dice: ‘Seguimi’.” – Patriarchi e profeti, p. 468.

Venerdì,

16 febbraio

Domande personali di ripasso
1. Descrivete i nostri doveri come “volontari” per Dio oggi.
2. Quale errore viene spesso fatto nelle istituzioni confessionali per il
pubblico?
3. Perchè Dio scelse una strategia così semplice per sconfiggere i Madianiti?
4. Quale errore di Gedeone può essere una trappola anche per coloro
che sembrano umili?
5. Perchè siamo avvertiti contro il confidare nel braccio umano?
40
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8a Lezione

Sabato, 24 febbraio 2018

Pianificare famiglie vittoriose
“Qual norma s’avrà da seguire per il bambino? E che si dovrà
fare per lui?“ (Giudici 13:12).
“Coltivando in loro le qualità migliori i genitori influiranno sulla formazione della società e sul livello delle generazioni future… La
preparazione che renderà il bambino in grado di combattere con successo la battaglia contro il male dovrebbe iniziare persino prima della
nascita.” – Sulle orme del gran Medico, p. 199,200.
Letture consigliate: Sulle orme del gran Medico, p. 199-203; Selected Messages,
			
libro 2, p. 420-433.
					

Domenica,

18 febbraio

1. Guida per entrambi i genitori
a. Quale fu l’istruzione data tramite l’angelo del Signore alla moglie di Manoa e come lei e suo marito rivelarono entrambi il loro
zelo per onorare il Signore? Giudici 13:2-12; Giacomo 1:5

“Ogni madre si rivolga al Salvatore con la preghiera di Manoah: ‘Qual
norma s’avrà da seguire per il bambino? E che si dovrà fare per lui?’ (Giudici
13:12). Esse dovranno seguire le istruzioni che Dio ha dato nella sua Parola, per
ricevere la saggezza necessaria.“ – Patriarchi e profeti, p. 482.
“Sui padri come pure sulle madri spetta una responsabilità per la prima
come pure per la successiva educazione del figlio e per entrambi i genitori la
richiesta di una preparazione attenta e completa è molto urgente. Prima di
considerare la prospettiva di diventare padri e madri, gli uomini e le donne
dovrebbero venire alla conoscenza delle leggi della crescita fisica – la fisiologia,
l’igiene, l’importanza delle influenze prenatali, le leggi ereditarie, le condizioni
igieniche, il vestiario, l’esercizio e il trattamento delle malattie; essi dovrebbero
anche comprendere le leggi della crescita mentale e dell’educazione morale.“
– Education, p. 276.
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Lunedì,

19 febbraio

2. Una solenne responsabilità
a. Quale consiglio fu ripetuto ad entrambi i genitori? Perchè? Giudici 13:13,14,24.

“Il benessere del bambino che deve nascere dipende quindi in modo particolare dalle abitudini della madre, i cui gusti e le cui passioni devono essere
sottomessi a dei principi. Se vuole adempiere il piano che Dio ha progettato
donandole un figlio, c’è qualcosa che deve evitare. Prima della nascita, se la
madre segue il suo istinto, se è egoista, impaziente ed esigente, questi tratti
del carattere si ritroveranno nella sua piccola creatura. E’ in questo modo che
molti bambini hanno ricevuto alla loro nascita delle tendenze al male quasi
insuperabili.
“Ma se la madre si attiene fermamente a buoni principi, se pratica la temperanza e coltiva l’abnegazione, se è amabile e buona, può trasmettere a suo
figlio queste preziose qualità.“ – Sulle orme del gran Medico, p. 200.
“Non era sufficiente che Sansone, colui che doveva liberare Israele, potesse
contare su buone predisposizioni ereditarie; tutto ciò doveva essere seguito da
una buona educazione. Fin dall’infanzia doveva essere abituato alla temperanza.“ – Idem, p. 203.

b. Perchè il privilegio di essere genitori è una questione molto solenne? Salmi 127:3.
“Il padre dovrebbe ricordarsi che il trattamento di sua moglie prima della
nascita della sua prole influenzerà materialmente la disposizione della madre
durante quel periodo e avrà moltissimo a che fare con il carattere sviluppato
dal figlio dopo la sua nascita. Molti padri sono stati così ansiosi di ottenere le
proprietà rapidamente che le considerazioni più alte sono state sacrificate e
alcuni uomini hanno criminalmente trascurato la madre e la sua prole e troppo
spesso le vite di entrambi sono state sacrificate al forte desiderio di accumulare
ricchezze. Molti non patiscono subito questa pesante penalità per il loro modo
sbagliato di agire e sono come intorpiditi per il risultato del loro comportamento. La condizione della moglie non è alle volte migliore di quella di una schiava
e alle volte lei è ugualmente colpevole, riguardo il marito, di sciupare le forze
fisiche, per ottenere i mezzi per vivere alla moda. E’ un crimine per costoro
avere figli, poiché la loro prole sarà spesso deficiente di valore fisico, mentale
e morale e porterà la miserabile, stretta, egoista impronta dei loro genitori e il
mondo sarà maledetto dalla loro cattiveria.“ – Selected Messages, libro 2, p. 428,429.
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Martedì,

20 febbraio

3. Lavorare per il successo spirituale
a. Citate alcune chiavi per godere una pace più grande nella vita
familiare. Filippesi 4:5-8.

“Alla madre, prima della nascita dei suoi bambini, si permette spesso di
lavorare oltre le sue forze. I suoi pesi e preoccupazioni raramente sono alleggeriti e quel periodo, che dovrebbe essere per lei più di tutti gli altri un tempo
di riposo, è un tempo di fatica, tristezza e malinconia. Tramite un esercizio
troppo grande da parte sua, lei priva la sua prole di quel nutrimento che la
natura ha provvisto per essa e riscaldando la temperatura corporea, impartisce
una cattiva qualità di sangue. La prole è derubata della sua vitalità, derubata
delle forze fisiche e mentali. Il padre dovrebbe studiare come rendere la moglie
felice. Non dovrebbe permettersi di venire a casa accigliato. “ – Selected Messages,
libro 2, p. 427,428.

“E’ il dovere degli uomini e delle donne agire con ragione riguardo al loro
lavoro. Essi non dovrebbero esaurire le loro energie inutilmente, poiché facendo così, essi non solo portano sofferenza su loro stessi ma, a causa dei loro
errori, portano ansietà, stanchezza e sofferenza su coloro che amano. Cosa richiede tanto lavoro? L’intemperanza nel mangiare e nel bere e il desiderio di
ricchezze hanno portato a questa intemperanza nel lavoro.“ – Idem, p. 429.
“Madri, il vostro viso sia pieno di gioia. Sorridete se potete e la mente
e il cuore del bambino rifletteranno la luce del vostro viso.“ – The Adventist
Home, p. 436.

b. Perchè Israele aveva urgente bisogno di generare degli uomini
di valore e come una simile necessità esiste oggi? Giudici 13:1;
Geremia 2:12-14; 1 Corinti 3:3.

“Il più grande bisogno del mondo è il bisogno di uomini – uomini che non
saranno comprati né venduti, uomini che nell’intimo della loro anima sono fedeli e onesti, uomini che non temono di chiamare il peccato col suo vero nome,
uomini la cui coscienza è fedele al dovere come l’ago lo è al polo, uomini che
staranno per la giustizia anche si i cieli crollassero.
“Tale carattere non è, però, il risultato di un caso; non è dovuto a favori
speciali o doni della Provvidenza. Un carattere nobile è il risultato dell’auto-disciplina, dell’assoggettamento della natura inferiore a quella superiore – l’arresa dell’io per il servizio di amore per Dio e per l’uomo.“ – Education, p. 57.
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Martedì,

21 febbraio

4. L’influenza della compagnia
a. Quale richiesta fece Sansone ai suoi genitori? Giudici 14:1-3.
Quali pericoli avevano trascurato i genitori di Sansone nonostante i loro buoni intenti? 1 Corinti 15:33.

“Essendo la città di Tsorea vicina al paese dei Filistei, Sansone intrecciò
con quella popolazione pagana stretti legami di amicizia che avrebbero influito
negativamente su tutta la sua vita.” – Patriarchi e profeti, p. 473.
“I giovani cristiani dovrebbero stare molto attenti alla formazione delle
amicizie e alla scelta dei compagni. State attenti, affinchè ciò che ora pensate
sia oro puro non si riveli un metallo scarto. Le compagnie mondane tendono
a mettere degli ostacoli nella via del vostro servizio a Dio e molte anime sono
rovinate da unioni infelici… con coloro che non possono mai elevare o nobilitare.“ – Messages to Young People, p. 436.
“I padri e le madri dovrebbero capire che su di loro ricade il dovere di guidare gli affetti dei giovani, affinchè possano essere messi su coloro che saranno
dei compagni adatti. Essi dovrebbero capire che è loro dovere, tramite il loro
insegnamento ed esempio, con la grazia di Dio che assiste, modellare in tale
maniera il carattere dei figli dai loro primi anni affinchè essi siano puri e nobili
e siano attratti dal bene e dal vero. I simili si attraggono fra di loro; la somiglianza apprezza la somiglianza. L’amore per la verità e la purezza e la bontà
siano subito impiantante nell’anima e i giovani cercheranno la compagnia di
coloro che posseggono queste caratteristiche.“ – Idem, p. 466.
“Mentre non cesseremo di avvertire, implorare e cercare di presentare la
verità ai genitori che sono increduli, mescolarsi con loro in compagnia sarà una
rovina per i vostri figli.“ – Manuscript Releases, vol. 9, p. 74.
“Padri e madri, vi rendete conto dell’importanza della responsabilità che
ricade su di voi? Permettete ai vostri figli di associarsi con altri figli senza essere presenti per sapere che tipo di educazione stanno ricevendo? Non permettete loro di esser soli con altri bambini.“ – Child Guidance, p. 114.

b. Chi era responsabile dell’infelicità nella vita di Sansone? Galati
6:5,7.

“Se Sansone avesse ubbidito agli ordini divini con la stessa fedeltà dei genitori, avrebbe avuto una vita più nobile e felice. Ma questa integrità fu incrinata dai suoi legami con gli idolatri.“ – Patriarchi e profeti, p. 473.
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Mercoledì,

22 febbraio

5. Guida disponibile
a. Perchè Dio proibisce il matrimonio dei credenti con gli increduli? Quali sono stati i risultati di tali alleanze? Giudici 3:5-8; Deuteronomio 7:3; Nehemia 13:23-26.

“Non sposate mai un incredulo.“ – Our High Calling, p. 257.
“Il Signore ha nella Sua Parola istruito chiaramente il Suo popolo a non
unirsi con coloro che non hanno il Suo amore e timore davanti a sé. Tali compagnie raramente saranno soddisfatte dell’amore e del rispetto che sono giustamente loro. Cercheranno costantemente di ottenere dalla moglie che teme
Dio o dal marito che teme Dio qualche favore che implicherà una trascuratezza
delle richieste divine. Per un uomo pio e per la chiesa con la quale è collegato,
una moglie mondana o una amico mondano è come una spia nel campo, che
veglierà per trovare ogni opportunità per tradire il servo di Cristo ed esporlo
agli attacchi del nemico.“ – The Signs of the Times, 27 settembre 1910.

b. Cosa dovrebbero considerare con preghiera i cristiani quando
cercano uno sposo? 2 Corinti 6:14-18; 1 Corinti 7:39.

“Anticamente i matrimoni venivano in genere stipulati dai genitori: questa
era anche l’abitudine di coloro che adoravano Dio. Nessuno, comunque veniva
obbligato a sposare una persona che non amava; i giovani erano semplicemente guidati nella loro decisione dai consigli e dall’esperienza di genitori fedeli a
Dio. Si riteneva che i figli che non si attenevano a queste direttive compissero
un atto disonorevole, quasi un crimine.“ – Patriarchi e profeti, p. 140.

Giovedì,

23 febbraio

Domande personali di ripasso
1. Quale conoscenza prepara meglio i futuri genitori a dare ai figli un
solido fondamento?
2. Che tipi di circostanze rendono la procreazione sconsigliabile?
3. Spiegate il segreto di come si sviluppa l’integrità che teme Dio.
4. Perchè è così importante essere vigilanti riguardo le compagnie formate nella giovinezza?
5. Quali principi guida sono importanti nel scegliere uno sposo?
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Sabato, 3 marzo 2018
Per la Casa di Riposo del Buon
Samaritano nel nord del Brasile
“E anche ora che sono diventato vecchio e canuto, o Dio, non abbandonarmi
fino a che abbia raccontato la tua forza a
questa generazione e la tua potenza a tutti
quelli che verranno” (Salmo 71:18).
La Casa di riposo del Buon Samaritano
e Ricovero per la Vita anziana, un istituto di
ASCENBRA (Conferenza del Campo Centrale Brasiliano) si trova nel comune di Padre Bernardo, nello stato di Goias. Dista
34 chilometri da Brasilia, la capitale della nazione. Questa istituzione fu fondata originariamente nel 2003 in una località remota e più tardi fu trasferita
nell’attuale località al fine di facilitare il trasporto di quelle persone presenti
che richiedono l’assistenza medica. Proprio oggi abbiamo 30 persone presenti
e 12 che svolgono la professione (infermieri, tecnici infermieri, assistenti degli
anziani e personale sanitario). Dal tempo in cui l’istituzione ha aperto per la
prima volta, parecchie nuove anime sono state battezzate come risultato dell’aver conosciuto il messaggio durante il loro soggiorno nella struttura. La casa di
riposo ospita molti anziani membri di chiesa che si trovano in difficoltà o i cui
parenti non sono in grado di fornir loro l’adeguata assistenza. Ci sono anche
cittadini anziani invitati dalle istituzioni pubbliche che indirizzano alle persone questa struttura a motivo della sua qualità.
Oggi abbiamo un progetto maggiore in costruzione – una nuova struttura che misura 1972 metri quadrati dedicata specialmente a questo importante
ministero. Ci aspettiamo che il nuovo edificio risponda all’attuale richiesta e
possa anche aumentare il numero di persone ospitate nella casa di riposo da
30 a 40. Avremo nuovi e più confortevoli letti, più spazio per la socializzazione
e una migliore struttura in ordine per il personale di mestiere al fine di fornire
un più alto livello di assistenza.
L’opera è già in corso, ma noi stiamo affrontando una grande sfida finanziaria dato che abbiamo un preventivo di circa 650.000 dollari. Noi crediamo
che il nostro meraviglioso Dio è a capo di questa opera e abbiamo urgentemente bisogno della collaborazione dei nostri fratelli, sorelle ed amici al fine di portarla a compimento. Pertanto, per questa offerta del primo Sabato chiediamo
che, per favore, vi ricordiate di questo nobile ramo del ministero dell’assistenza che svolge la nostra chiesa.
Fiduciosi che possiamo contare su voi tutti, esprimiamo quì il nostro sincero ringraziamento..
Il Ministero del Buon Samaritano, Unione Nord Brasiliana
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Sabato, 3 marzo 2018

“Ma rivestitevi del Signor Gesù Cristo e non abbiate cura della
carne per soddisfarne le sue concupiscenze” (Romani 13:14).
“Fisicamente [Sansone] era l’uomo più forte sulla terra; ma nell’auto-controllo, nell’integrità e nella fermezza, era il più debole degli uomini.“ – The Signs of the Times, 13 ottobre 1881.
Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 473-478.
				

Domenica,

25 febbraio

1. Raccogliere ciò che è stato seminato
a. Quale amaro frutto divenne immediatamente evidente nel matrimonio di Sansone con un’incredula? Giudici 14:7, 10, 20.

“[Sansone] non si chiese se unendosi a colei che aveva scelto avrebbe potuto glorificare meglio Dio, o se si poneva in una situazione che gli avrebbe
impedito di compiere la missione a cui era stato chiamato. Dio aveva promesso
saggezza a tutti coloro che avrebbero cercato di onorare prima di tutto Lui; per
chi ricerca l’appagamento dei propri piaceri non esiste alcuna promessa…
“Il matrimonio di Sansone contribuì a consolidare i suoi legami con coloro
che odiavano il Dio d’Israele. Chiunque intreccia relazioni con questo tipo di
persone, si sentirà obbligato a conformarsi in una certa misura alle loro abitudini e usanze. Del tempo prezioso viene speso per soffermarsi su pensieri e parole che tendono a infrangere i princìpi e a indebolire la cittadella dell’anima.
“La moglie per la quale Sansone aveva trasgredito l’ordine di Dio, mostrò
prima della conclusione della festa nuziale la propria slealtà verso il marito
che, esasperato dalla sua perfidia, la abbandonò per un certo tempo tornando
alla sua casa di Tsorea. Ma quando, passata la collera, Sansone cercò sua moglie, scoprì che era diventata la moglie di un altro.“ – Patriarchi e profeti, p. 473, 474.
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Per la Casa di Riposo del Buon Samaritano nel nord del Brasile

Debolezza nella forza

Lunedì,

26 febbraio

2. L’umanità che resiste alla grazia di Dio
a. Come la vendetta di Sansone sui Filistei dimostra un esempio
della forza eccezionale che Dio gli diede per la liberazione di
Israele? Giudici 15:4-8, 13-15.

b. Quanto a lungo Sansone governò come giudice in Israele? Giudici 15:20. Come il popolo dimostrò come la natura umana spesso ostacola i piani di Dio?

“Se gli israeliti si fossero uniti subito a Sansone avrebbero riportato una
vittoria decisiva e in quell’occasione si sarebbero liberati dal giogo degli oppressori, ma essi non avevano più l’iniziativa e il coraggio di un tempo. Non
solo gli israeliti non si erano preoccupati di spodestare i pagani dal paese,
come Dio aveva ordinato loro, ma si erano adeguati alle loro usanze degradanti, tollerandone le atrocità e, finché non ne subirono danno, approvandone
l’ingiustizia. E quando il giogo dell’oppressione li schiacciò, accettarono senza
reagire la corruzione che avrebbero evitato solo se avessero ubbidito a Dio. E
per di più, quando il Signore suscitò un liberatore in loro favore, lo abbandonarono per unirsi ai nemici.“ – Patriarchi e profeti, p. 474, 475.

c. Nonostante l’apostasia di Sansone, come Dio gli mostrò misericordia? Giudici 16:1-3.

“Sansone, che già una volta aveva violato gli ordini divini sposandosi con
una filistea, si avventurò nuovamente tra i suoi mortali nemici, abbandonandosi a passioni illegittime. Confidando nella sua grande forza, che terrorizzava
i filistei, si recò di persona a Gaza da una prostituta. Gli abitanti della città,
assetati di vendetta, furono informati della sua venuta, e rinchiusero per sicurezza il nemico fra le mura di quella città estremamente fortificata. Erano
convinti di avere in mano la preda, ma aspettavano il mattino per coronare
il trionfo. Sansone a mezzanotte si alzò con il rimorso di coscienza per aver
infranto il voto di nazireato. Nonostante questo peccato Dio, con misericordia,
non lo abbandonò e ancora una volta quella forza prodigiosa gli permise di
liberarsi.“ – Idem, p. 475.
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Martedì,

27 febbraio

3. Il precipizio

“[Sansone] Pur non avventurandosi più tra i filistei, continuò a ricercare
quei piaceri sensuali che lo stavano portando alla rovina…
“La valle di Sorek, non lontana dal paese natale di Sansone, era famosa per
le sue vigne; ciò costituiva una tentazione per il debole nazireo, che aveva già
ceduto al vino, allontanandosi ulteriormente dalla purezza e da Dio. I filistei
sorvegliarono attentamente i movimenti del nemico e quando egli cedette a
questo nuovo sentimento, decisero di votarlo alla rovina servendosi di Dalila.
“Una delegazione formata da un capo di ciascuna provincia della Filistea
fu mandata nella valle di Sorek. Ma non avendo il coraggio di prendere Sansone nel pieno della sua forza, il loro scopo era di capire, se possibile, il segreto
della sua forza. Perciò, corruppero Dalila affinché lo scoprisse e lo rivelasse.“
– Patriarchi e profeti, p. 475.

b. A quali avvertimenti dovremmo fare attenzione considerando il
precipizio nel quale stava cadendo Sansone? Proverbi 5:21,22;
7:10,22, 23; Romani 13:14.

“L’infatuazione di Sansone sembra quasi incredibile. Dapprima egli non
fu così completamente ammaliato da rivelare il segreto; ma egli aveva deliberatamente camminato nella rete dell’ingannatore delle anime e la sua presa si stava stringendo intorno a lui ad ogni passo.“ – The Signs of the Times, 13 ottobre 1881.
“In compagnia di questa incantatrice, il giudice di Israele sprecò ore preziose che avrebbero dovuto essere dedicate per il bene del suo popolo. Ma le
passioni accecanti che rendono anche il più forte debole, avevano ottenuto il
controllo della ragione e della coscienza.“ – Idem.
“Sansone nel suo pericolo aveva la stessa fonte di forza come aveva Giuseppe. Egli avrebbe potuto scegliere il bene o il male come voleva. Ma invece
di impossessarsi della forza di Dio, egli permise alle basse passioni della sua
natura di avere pieno controllo. Le facoltà della ragione furono pervertite, la
morale corrotta. Dio aveva chiamato Sansone ad una posizione di grande responsabilità, onore e utilità; ma prima di imparare a governare doveva imparare ad ubbidire alle leggi di Dio.“ – Idem.
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a. In quale peccato si stava intrappolando Sansone? Giudici 16:4-6;
Galati 6:8. Come questo peccato causò la sua rovina?

Mercoledì,

28 febbraio

4. Il fondo del pozzo
a. Quali amari risultati seguirono la debolezza spirituale di Sansone? Giudici 16:15-21.

“Quando gli furono tagliati i capelli, Dalila iniziò a importunarlo e causargli dolore, mettendo così alla prova la sua forza; i filistei non osarono avvicinarglisi completamente fin quando non furono convinti che la forza avesse
abbandonato Sansone. Poi lo catturarono e dopo averlo accecato in entrambi
gli occhi, lo portarono a Gaza, dove fu incatenato nella prigione e costretto a
lavorare duramente.
“Che cambiamento: da giudice e campione d’Israele, a debole prigioniero
accecato, addetto a uno dei lavori più degradanti. Nonostante Sansone avesse
gradualmente violato le condizioni della sua santa vocazione, Dio aveva avuto
pazienza con lui, ma nel momento in cui cedette alla potenza del peccato, fino a
svelare il suo segreto, il Signore lo abbandonò. Non che nei suoi lunghi capelli
vi fosse qualche virtù; essi erano semplicemente un segno della sua fedeltà a
Dio e quando furono sacrificati alle passioni, anche la benedizione di cui essi
erano il segno, si allontanò da lui.“ – Patriarchi e profeti, p. 476.

b. Come la risposta di Sansone nell’ora di maggior scoraggiamento
nella sua vita può portare speranza ad ognuno di noi? Luca 5:32.

“Attraverso la sofferenza, l’umiliazione e la derisione dei filistei il debole
Sansone imparò più di quanto avesse capito prima, e soffrendo arrivò al pentimento.“ – Idem.

c. Cosa iniziò a succedere a Sansone fisicamente, rivelando la stupefacente misericordia verso i peccatori? Giudici 16:22. Quale
atteggiamento stava iniziando a prender possesso di Sansone?
Marco 9:24.

“I capelli [di Sansone] iniziarono a crescere gradualmente, indicando il ritorno delle sue forze straordinarie.“ – The Signs of the Times, 13 ottobre 1881.
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Giovedì,

1 marzo

5. Il trionfo della misericordia di Dio

“Quando i Filistei esultarono della loro grande vittoria, attribuirono l’onore ai loro dei, lodandoli come superiori al Dio di Israele. La competizione,
invece di essere tra Sansone e i Filistei, era ora tra Geova e Dagon.“ – The Signs
of the Times, 13		

1881.

b. Quale deliberata richiesta fece Sansone a colui che lo conduceva
per mano? Quale preghiera sussurrò Sansone a Dio? Giudici
16:26-28.

“Dopo un po’ di tempo, fingendo di essere stanco, Sansone chiese il permesso di appoggiarsi alle due colonne centrali che sostenevano il tetto del tempio e, in silenzio, pronunciò questa preghiera: ‘O Signore, o Eterno, ti prego,
ricordati di me! Dammi forza per questa volta soltanto, o Dio, perch’io mi vendichi di un colpo solo dei Filistei.’ “ – Patriarchi e profeti, p. 477.

c. Cosa usò Dio per impartire a Sansone la fede che salva? In quale
“hall of fame” è incluso questo debole uomo? Giudici 16:30;
Ebrei 11:32,33.

Venerdì,

2 marzo

Domande personali di ripasso
1. Perchè il risultato del matrimonio di Sansone non dovrebbe sorprendere?
2. In quale sentiero spirituale il matrimonio condusse Sansone?
3. Come la storia di Sansone e Dalila si ripete in vari modi oggi?
4. Quale cambiamento fece Sansone dopo la perdita dei suoi occhi?
5. Come e perchè Dio benedisse la preghiera di Sansone alla fine della sua vita?
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Offerta del primo Sabato per una cappella in Nepal

a. Come e perchè Satana si burlò della condizione vergognosa del
liberatore di Dio spezzato? Giudici 16:23-25.

10a Lezione

Sabato, 10 marzo 2018

Richiesto dal Signore
“Così, al compiersi del tempo, Anna concepì e partorì un figlio,
a cui pose nome Samuele, dicendo: ‘perchè l’ho chiesto all’Eterno“.
(1 Samuele 1:20).
“L’influenza quotidiana della madre sui suoi figli li sta preparando
per la vita eterna oppure per la morte eterna. Lei esercita nella sua casa
un potere più decisivo del ministro sulla scrivania o anche del re sul
suo trono. Il giorno di Dio rivelerà quanto il mondo deve alle madri
pie per gli uomini che sono stati dei risoluti difensori della verità e
della riforma.“– Reflecting Christ, p. 195.
Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 479-483.
				

Domenica,

4 marzo

1. Sterile e tradita
a. Cosa portò tristezza ad Anna, la moglie di Elkanah? 1 Samuele
1:1, 2.

“L’amore di Elkanah per la sua compagna scelta era profondo e immutabile; tuttavia, una nube oscurava la loro felicità domestica. La casa non era
resa felice dalla voce dei bambini. Alla fine il forte desiderio di perpetuare il
suo nome condusse il marito, come aveva condotto molti altri, a seguire un
comportamento che Dio non sanzionava – quello di introdurre nella famiglia
una seconda moglie, che sia subordinata alla prima. Questo atto fu spinto da
una mancanza di fede in Dio e fu accompagnato da cattivi risultati. La pace
della famiglia, fino ad allora unita e armoniosa, fu spezzata. Su Anna cadde il
colpo con peso schiacciante.Tutta la felicità sembrò per sempre svanita dalla
sua vita. Lei sopportava le sue prove pazientemente, tuttavia il suo dolore era
amaro e doloroso.
“Peninnah, la nuova moglie, era una donna di mente inferiore e di disposizione invidiosa e gelosa. Col passar degli anni e quando si aggiunsero alla
famiglia figli e figlie, lei divenne orgogliosa e presuntuosa e trattò la sua rivale
con disprezzo e insolenza.“ – Testimonies to Ministers, p. 145.
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Lunedì,

5 marzo

2. Mal giudicata e mal compresa
a. Spiegate la tipica scena della famiglia di Elcana nel tempo delle
feste a Silo. 1 Samuele 1:3-5.

“Lo spirito cattivo che aveva maledetto la casa [di Elcana] si intrometteva
persino in mezzo alle sacre festività connesse all’adorazione di Dio. Dopo che
venivano fatti gli altri sacrifici, si usava presentare un’offerta per la pace. Una
porzione specifica di questa veniva data al sacerdote e poi l’offerente, dopo
aver distribuito ad ogni membro della sua famiglia una parte del resto, si univa con essa in una festa solenne e tuttavia gioiosa. In queste occasioni Elcana
diede alla madre dei suoi figli una parte per lei stessa e per ciascuno dei suoi
figli e figlie e poi, come segno di riguardo per Anna, la sua prima e più amata
moglie, diede a lei una porzione doppia. Questo causò l’invidia e la gelosia
della seconda moglie che con audacia affermò le sue rivendicazioni di superiorità come colei che era stata altamente favorita da Dio; e indicava con vanto il
fatto che Anna non aveva figli, prova della disapprovazione del Signore verso
di lei.“ – The Signs of the Times, 27 ottobre 1881.

b. Descrivete l’amara estensione della sofferenza di Anna. 1 Samuele 1:6,7.

“Questa scena fu messa in atto ripetutamente, non solo nei raduni annuali, ma anche quando le circostanze fornivano un’opportunità per Peninna di
esaltarsi a spese della sua rivale. Il comportamento di questa donna sembrava
per Anna una prova quasi oltre alla sua sopportazione. Satana la usava come
suo agente per tormentare e se possibile esasperare e distruggere uno dei figli
fedeli di Dio. Alla fine, siccome gli scherni del nemico furono ripetuti ad una
festa annuale, il coraggio e la forza d’animo di Anna cedettero. Incapace più di
nascondere i suoi sentimenti, lei pianse senza freno. Le espressioni di gioia da
ogni parte le sembravano derisioni. Non poteva partecipare alla festa.“ – Idem.

c. Come Elcana cercò di consolare la sua cara moglie, ma invano?
1 Samuele 1:8.
“Era impossibile per Elcana comprendere pienamente i sentimenti [di
Anna] o valutare la causa.” – Idem.
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Martedì,

6 marzo

3. 	Fedele e gentile
a. Cosa dovremmo imparare dal carattere di Anna e dalla soluzione che lei cercò per la sua difficoltà? 1 Samuele 1:9-11; Salmi
50:15.

“L’umiltà, la coscienziosità e una ferma fiducia in Dio erano i tratti che
governavano il carattere [di Anna].“ – The Signs of the Times, 27 ottobre 1881.
“Anna non rimproverò suo marito per il suo matrimonio insensato. Il dolore che lei non poteva condividere con alcun amico terreno, lei lo presentò al
Padre celeste e cercò consolazione solo da Lui… C’è una grande potenza nella
preghiera. Il nostro grande avversario sta costantemente cercando di mantenere l’anima preoccupata lontana da Dio. Un appello al cielo da parte del santo
più umile è temuta da Satana più che i decreti dei governi o gli ordini dei re.
“La preghiera di Anna non fu udita dall’orecchio mortale, ma entrò nell’orecchio del Signore delle schiere.“ – Idem.

b. Come fu Anna ora mal giudicata dal sommo sacerdote nella casa
di Dio, dopo essere stata mal giudicata a causa della malizia della sua rivale? 1 Samuele 1:12-14.

“La baldoria delle feste aveva pressoché sostituito la vera pietà tra il popolo di Israele. Esempi di intemperanza, persino tra le donne, avvenivano frequentemente e ora Eli decise di amministrare ciò che considerava un rimprovero meritato.“ – Idem.

c. Come la nobile risposta di Anna rivela l’abbondante grazia di un
carattere simile a quello di Cristo? 1 Samuele 1:15,16.

“Anna comunicava con Dio. Lei credeva che la sua preghiera era stata udita e la pace di Cristo riempiva il suo cuore. La sua natura era gentile, sensibile
e tuttavia non cedete al dolore né all’indignazione nei confronti dell’ingiusta
accusa di ubriachezza nella casa di Dio. Con la dovuta riverenza per l’unto del
Signore, lei respinse con calma l’accusa e spiegò la causa della sua emozione.“
– Idem.
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Mercoledì,

7 marzo

4. I primi tre anni di Samuele
a. Che miracolo concesse il Signore in risposta alla preghiera di
Anna? 1 Samuele 1:17-20.

b. Cosa dovremmo imparare dalla precisione dell’istruzione di
Anna data al giovane Samuele? Proverbi 22:6.

“Durante i primi tre anni di vita del profeta Samuele, sua madre gli insegnò attentamente a distinguere il bene dal male. Tramite ogni oggetto familiare
che lo circondava lei cercò di portare i suoi pensieri al Creatore.“ – Child Guidance, p. 197.

“I primi tre anni è il tempo nel quale piegare il minuscolo ramoscello. Le
madri dovrebbero capire l’importanza di questo periodo. E’ allora che si gettano le fondamenta.“ – Idem.
“Da Anna, donna abituata alla preghiera, al sacrificio, guidata dallo Spirito
di Dio nacque Samuele, il bambino istruito dal Signore stesso, il giudice incorruttibile, il fondatore delle sacre scuole di Israele.“ – Sulle orme del gran Medico, p.
200.

c. Cosa dovremmo imparare da Anna riguardo la serietà dei voti
fatti a Dio? 1 Samuele 1:11,21-28; Ecclesiaste 5:4,5.

“Quando il piccolo fu abbastanza grande da separarsi dalla mamma, la
donna sciolse il voto. Anna amava il bambino con tutta l’intensità che può
provare una mamma e giorno dopo giorno, vedendolo crescere e ascoltando
i suoi balbettii, sentiva di amarlo sempre più. Era il suo unico figlio, un dono
particolare che il Signore le aveva fatto, ma lo aveva ricevuto come un tesoro da
consacrare a Dio, e non lo avrebbe negato a colui che glielo aveva dato.
“Anna si recò insieme al marito a Silo e presentò al sacerdote, nel nome di
Dio, il suo prezioso dono.“ – Patriarchi e profeti, p. 480.

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2018

55

Giovedì,

8 marzo

5. Un canto di lode e profezia
a. Cosa Anna fu portata a dichiarare pubblicamente con forza?
1 Samuele 2:1.
“[Anna] sentì che non poteva rinunciare a fare, in segno di sua gratitudine,
un pubblico riconoscimento della misericordia e dell’amorevole bontà divine.
Lo spirito di ispirazione venne su di lei e anche se era una donna riservata e
timida, la sua voce fu ora udita nell’assemblea del popolo, proclamando la lode
a Dio…
“Il corno è in qualche animale l’arma di attacco e di difesa; tramite l’uso
di questo simbolo, Anna volle riconoscere che la sua liberazione era venuta
da Dio. Nella sua esultazione non c’era alcun vano trionfo dell’io. Lei non si
rallegrò in Samuele, non nella propria prosperità, ma nel Signore.“ – The Signs
of the Times, 27 ottobre 1881.

b. Come le parole di Anna ci portano conforto e saggezza? 1 Samuele 2:2-10.
“[1 Samuele 2:3, citato] Anche se qui si riferisce al vanto e al comportamento insolente di Peninna, Anna sembra anche parlare a tutti i nemici della vera
bontà, che si esaltano, insultano e disprezzano i figli della fede. L’orgoglio e
il vanto non possono ingannare Dio. Egli conosce i cuori e la vita di tutti. Egli
pesa le azioni. Egli distingue il carattere degli uomini e pesa sulla bilancia le
loro motivazioni. Quando Egli vede che sarà per il bene dell’uomo e per la Sua
stessa gloria, Egli interviene in favore del Suo popolo. Nel tempo stabilito Egli
ricompenserà i giusti e punirà gli empi“ – Idem.

Venerdì,

9 marzo

Domande personali di ripasso
1. Come molti troppo spesso ripetono lo stesso tipo di errore commesso da Elkanah?
2. Cosa dovremmo fare riguardo la “Peninna” nella nostra vita?
3. In quali modi potrei essere colpevole di mal giudicare qualcuno
che conosco?
4. Spiegate l’opera dei genitori durante i primi tre anni di vita del
bambino.
5. Cosa spinse Anna a fare quella dichiarazione pubblica?
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11a Lezione

Sabato, 17 marzo 2018

Un bambino consacrato
“Anche il fanciullo si fa conoscere con i suoi atti se ciò che fa è
puro e retto.” (Proverbi 20:11).
“Il Signore accettò Samuele proprio dalla sua infanzia, perchè il
suo cuore era puro. Egli fu dedicato a Dio come offerta consacrata e il
Signore lo rese un canale di luce.” – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 537.

Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 484-489.
				

Domenica,

11 marzo

1. Chiamati al servizio
a. Cosa fece Samuele nella sua nuova vita nel tempio? 1 Samuele
2:11,18. Cosa fece Anna per Samuele e come Dio benedisse
Anna? 1 Samuele 2:19-21.

“Normalmente i leviti non si occupavano del servizio religioso prima di
aver compiuto venticinque anni, ma per Samuele si fece un’eccezione a questa regola: ogni anno gli venivano affidati compiti sempre più rilevanti, tanto
che in segno di consacrazione all’opera del santuario, ricevette l’efod quando
era ancora bambino. I doveri che gli erano affidati per il servizio di Dio nel
tabernacolo, erano adeguati alle sue capacità. All’inizio erano molto umili e
non sempre piacevoli, ma Samuele li svolgeva nel modo migliore possibile e
volenterosamente.“ – Patriarchi e profeti, p. 482,483.
“La sollecitudine della mamma fedele, quando era separata da suo figlio,
non cessava. Egli era il soggetto delle sue preghiere. Ogni anno gli faceva una
piccola tunica e quando si presentava con suo marito al sacrificio annuale, la
presentava al figlio come un segno del suo amore. Lei sussurrava una preghiera ad ogni maglia di quella tunica, affinchè egli potesse essere puro, nobile e
sincero. Lei non chiedeva che lui potesse essere grande, ma implorava con zelo
affinchè potesse essere buono.“ – The Signs of the Times, 3 novembre 1881.
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Lunedì,

12 marzo

2. Con Eli e la sua famiglia
a. Cosa è scritto riguardo Samuele nella sua giovinezza? 1 Samuele
2:26. Quale fu la relazione tra il bambino Samuele ed Eli, il sommo sacerdote?

“Gentile, generoso, ubbidiente e rispettoso, Samuele conquistò con il suo
buon carattere l’affetto di Eli, l’anziano sacerdote che si era preso cura di lui.
Eli, addolorato per la caparbietà dei suoi figli, fu confortato e benedetto dalla
presenza del piccolo, servizievole e affezionato Samuele, per il quale provava
un amore più tenero di quello di un padre per il proprio figlio. È curioso pensare che esistesse un affetto così saldo fra il personaggio più importante della
nazione e un semplice bambino; e quando per Eli sopraggiunsero gli acciacchi
della vecchiaia, e provava rimorso e preoccupazione per la condotta dissoluta
dei figli, si rivolgeva a Samuele per ricevere consolazione.” – Patriarchi e profeti,

p. 482.

b. 	Anche se Samuele stava vivendo sulle premesse del sommo sacerdote, di cosa dovremmo renderci conto riguardo quell’ambiente? Quale serio avvertimento fu dato ad Eli? 1 Samuele 2:12,
22, 27-31.

“La giovinezza di Samuele fu trascorsa nel tabernacolo dedicato solennemente al culto di Dio; eppure anche quì egli non fu libero dalle influenze cattive o dall’esempio peccaminoso. I figli di Eli sono descritti nella sacra parola
come ‘figli di Belial’. Essi non temevano Dio, né onoravano il loro padre; ma
Samuele non cercava la loro compagnia né seguiva le loro azioni malvagie. Fu
il suo costante sforzo a renderlo ciò che Dio voleva che diventasse. Questo è il
privilegio di ogni giovane. Dio è compiaciuto quando persino i piccoli bambini si dedicano al Suo servizio; essi non dovrebbero essere scoraggiati nei loro
sforzi per diventare cristiani…
“Il bambino più giovane che ama e teme Dio è più grande alla Sua vista
dell’uomo con più talenti e più istruito che trascura la grande salvezza.“ – The
Signs of the Times, 3 novembre 1881.

“Nonostante i molti sovrani ai quali gli uomini professano alleanza, tutta
l’umanità sta servendo due padroni – il Principe della luce oppure il Principe
delle tenebre. Samuele servì il primo, i figli di Eli il secondo.“ – Idem.
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Martedì,

13 marzo

3. Ubbidienza come una semplice opzione?
a. Spiegate il problema di Eli e come potremmo noi essere colpevoli di ripetere lo stesso errore oggi. 1 Samuele 2:22-25; Isaia 3:12
(prima parte).

“Eli era pronto a vedere e rimproverare i peccati e gli errori della gente,
alle volte, come nel caso di Anna, persino dando un ingiusto rimprovero; ma i
peccati dei suoi figli sembravano per lui meno offensivi dei peccati degli altri.
Nel suo affetto ingiusto egli era sempre pronto a trovare scuse per il loro comportamento perverso.“ – The Signs of the Times, 24 novembre 1881.
“Egli aveva istruito i suoi figli nella legge di Dio e aveva dato loro un buon
esempio con la propria vita; ma questo non era tutto il suo dovere. Dio richiedeva da lui, sia come padre che come sacerdote, di frenarli dal seguire la loro
volontà perversa. Questo egli aveva fallito di fare.“ – Idem, 10 novembre 1881.
“[Eli] non impose l’ubbidienza.“ – The Review and Herald, 30 agosto 1881.

b. Di cosa abbiamo bisogno per renderci conto quando vediamo la
debolezza spirituale nei nostri figli? Proverbi 26:2; Deuteronomio 6:6,7.

“In ogni zelante cuore cristiano sorge la domanda, ‘perchè, perchè in un
paese di Bibbie e insegnamento cristiano, l’avversario delle anime può esercitare sui nostri giovani un potere così grande, così incontrollato?’ La ragione è
evidente. I genitori stanno trascurando la loro solenne responsabilità. Essi non
sono zelanti, perseveranti e fedeli nell’opera di educazione dei loro figli per
Dio, frenando i loro cattivi desideri e imponendo l’ubbidienza all’autorità dei
genitori, anche nell’infanzia.“ – The Signs of the Times, 3 novembre 1881.
“La madre non dovrebbe permettere a suo figlio di approfittarsi di lei neanche un solo momento; al fine di mantenere questa autorità, non è necessario
ricorrere a misure dure; una mano ferma e costante e una gentilezza che convince il bambino del vostro amore adempirà lo scopo…
“Non si dovrebbe mai permettere [ai figli] di mostrare la mancanza di rispetto verso i loro genitori. L’ostinazione non dovrebbe mai passare senza essere rimproverata. Il futuro benessere del figlio richiede una disciplina gentile,
amorevole ma ferma.” – Child Guidance, p. 83.
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Mercoledì,

14 marzo

4. Degni di un’alta chiamata
a. Cosa può ogni figlio imparare dall’esperienza del piccolo Samuele al tempio, in contrasto con i figli di Eli? Proverbi 20:11;
Salmi 71:17.

“Se si insegnasse ai bambini che anche i doveri semplici e umili fanno parte dei compiti che Dio affida loro per imparare a svolgere un servizio fedele ed
efficiente, come apparirebbero più piacevoli e importanti! Eseguire ogni dovere come se fosse fatto per il Signore, rende interessante il lavoro più umile e
unisce idealmente chi lavora sulla terra con le creature sante che compiono la
volontà di Dio in cielo.“ – Patriarchi e profeti, p. 483.

b. Perchè possiamo essere ispirati dal modo nel quale Samuele fu
un straordinario testimone per l’anziano Eli e come solo fu questo possibile? 2 Corinti 2:14-17.

“Mentre il cuore di Eli era ripieno di ansietà e rimorsi a causa del comportamento malvagio dei suoi figli, egli trovò un sollievo e un conforto nell’integrità e nella devozione del giovane Samuele. La sua pronta disponibilità e
immutabile fedeltà alleggerivano i pesi del sacerdote segnato dalle preoccupazioni. Egli amava Samuele; poiché vedeva che la grazia e l’amore di Dio si
posavano su di lui…
“Mentre Samuele cresceva, l’ansietà dei suoi genitori in suo favore diveniva più intensa. Molte furono le petizioni offerte affinchè egli potesse non
contaminarsi a causa della malvagità riferita riguardo i figli di Eli.“ – The Signs
of the Times, 15 dicembre 1881.

c. Raccontate la sorprendente storia della chiamata di Dio a Samuele. 1 Samuele 3:1-10.
“Quando aveva solo dodici anni, il figlio di Anna ricevette il suo speciale
mandato dall’Altissimo… Tre volte Samuele fu chiamato e la terza volta rispose in maniera simile; allora Eli fu convinto che la misteriosa chiamata era la
voce di Dio. Che sentimenti sorsero nel cuore del sommo sacerdote in quell’ora! Dio aveva ignorato il suo servitore scelto, l’uomo dai capelli grigi, per comunicare con un bambino.“ – Idem.
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Giovedì,

15 marzo

5. Un messaggio da brivido per le orecchie
a. Quale messaggio diede Dio a Samuele e come il ragazzo si sentì
nel consegnarlo? 1 Samuele 3:12-15.
“Samuele non ignorava il comportamento malvagio tenuto dai figli di Eli,
ma era ripieno di timore e stupore perchè il Signore aveva affidato a lui un
messaggio così terribile. Egli si alzò di mattina e andò a svolgere i suoi doveri
come al solito, ma con un grande peso sul suo giovane cuore. Quanto seriamente desiderava egli la simpatia e il consiglio dei suoi genitori in quell’ora
di prova! Il Signore non gli aveva ordinato di rivelare la terribile denuncia al
sacerdote o ai suoi figli; perciò egli rimase in silenzio, evitando per quanto
possibile la presenza di Eli. Egli tremava per timore che qualche domanda non
lo costringesse a dichiarare i giudizi divini contro colui che egli tanto amava e
riveriva.“ – The Signs of the Times, 15 dicembre 1881.

b. Cosa dovette fare Samuele, rispettoso e ubbidiente come sempre? Cosa dovremmo considerare mentre riflettiamo sul messaggio dato? 1 Samuele 3:18.
“In ogni epoca i giudizi di Dio hanno colpito la terra perchè gli uomini
hanno trasgredito la Sua legge. Cosa, allora, dobbiamo aspettarci mentre osserviamo la malvagità che prevale nel tempo presente?... Molti dei capi riconosciuti della chiesa e della nazione, trasgrediscono e insegnano gli altri a trasgredire quella legge così sacra per Dio come il Suo stesso trono e nome. E’ il
tempo che il Signore stesso dichiari la Sua autorità sulla terra… Egli rimuove la
Sua cura protettrice e provvidenziale e fa ricadere i Suoi giudizi sui figli degli
uomini.“ – Idem.

Venerdì,

16 marzo

Domande personali di ripasso
1. Perchè Samuele era sicuro nonostante fosse stato lasciato solo nel
tempio senza i suoi genitori?
2. Perchè Eli fu in grado di apprezzare così tanto Samuele?
3. Come possono i genitori essere simili ad Eli oggi?
4. Citate alcune delle chiavi della purezza di Samuele nel cortile del
tempio corrotto.
5. Cosa dimostra la responsabilità che Dio si aspetta in tutte le epoche?
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12a Lezione

Sabato, 24 marzo 2018

Da Icabod a Ebenezer
“Samuele gridò all’Eterno per Israele, e l’Eterno lo esaudì.“ - (1
Samuele 7:9, ultima parte).
“Samuele si sforzò di far capire ad Israele il fatto che essi stessi
avevano qualcosa da fare per assicurarsi il favore divino. Dovevano
pentirsi dei loro peccati e abbandonare i loro idoli.“ – The Signs of the

Times, 26 gennaio 1882.

Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 581,591; Testimonies, vol. 4, p. 516, 517.

Domenica,

18 marzo

1. Guaio imminente sulla nazione
a. Per quale dono il fedele Samuele divenne rinomato? 1Samuele
3:19,21.

b. Come Dio considerò la situazione nel frattempo, anche se Eli si
era inchinato in umile sottomissione al rimprovero contro la sua
famiglia? Ecclesiaste 8:11.

“Eli, comunque, non manifestò di essersi realmente pentito: pur confessando la sua colpa, non rinunciò al peccato e il Signore ritardava anno dopo
anno i Suoi giudizi di condanna. In quel tempo occorreva dimostrare con gesti
precisi di voler riscattare il passato, ma l’anziano sacerdote non prese nessun
provvedimento concreto verso chi profanava il santuario del Signore……Gli
avvertimenti erano trascurati dal popolo come lo erano stati dai sacerdoti. Le
popolazioni vicine, che erano al corrente dei crimini perpetrati apertamente in
Israele, si abbandonarono ancora di più alle loro malvage pratiche idolatriche.
Non si sentivano colpevoli per i loro peccati a causa del comportamento degli
israeliti. Il giorno della resa dei conti si stava avvicinando. L’autorità di Dio era
stata messa da parte, il Suo culto trascurato e disprezzato; era dunque necessario che Egli intervenisse per difendere il Suo nome e il Suo onore.“ – Patriarchi
e profeti, p. 491.
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Lunedì,

19 marzo

2. Rievocando un simbolo
a. Quale decisione insensata prese Israele quando si trovò in uno
stato di debolezza spirituale e chi fu responsabile di questa decisione? 1 Samuele 4:2,4.
“Questa spedizione [di uscire in battaglia contro i Filistei] era stata organizzata dagli israeliti senza ricercare né il consiglio di Dio né l’accordo del sommo sacerdote o del profeta. ‘I Filistei si schierarono in battaglia in faccia ad
Israele; e, impegnatosi nel combattimento, Israele fu sconfitto dai Filistei, che
uccisero sul campo di battaglia circa quattromila uomini’ (v. 2). Quando i vinti,
decimati e scoraggiati, tornarono al loro accampamento, ‘... gli anziani d’Israele dissero: Perché l’Eterno ci ha egli oggi sconfitti davanti ai Filistei?...’ (v. 3).
I loro nemici erano degni di essere colpiti dal giudizio divino, ma gli israeliti
non capivano che la causa di quel terribile disastro erano i loro peccati.“ – Patriarchi e profeti, p. 491,492.

“Invece di confessare e abbandonare i peccati che avevano causato la sconfitta, [gli Israeliti] iniziarono ad escogitare qualche altro mezzo tramite il quale ottenere la vittoria. Allora pensarono all’arca di Dio. Che meraviglie erano
state compiute quando i sacerdoti la portarono davanti al popolo nel Giordano! Come le sue acque si erano divise, lasciando un sentiero sicuro per quella
grande compagnia! Essi ricordarono anche come essa fu portata intorno alla
città di Gerico sette giorni nel solenne silenzio e poi come le trombe suonarono
a distesa, il popolo diede un gran grido e le possenti mura crollarono a terra.
“Il ricordo di questi gloriosi trionfi ispirò tutto Israele con la fresca speranza e il coraggio.” – The Signs of the Times, 22 dicembre 1881.

b. Cosa dimostra il malinteso del popolo riguardo l’arca e come potremmo noi oggi cadere nella stessa trappola? 1 Samuele 4:5.
“[Israele] non considerò che era solo la legge di Dio che dava all’arca la sua
sacralità e che la sua presenza avrebbe portato ad esso prosperità solo se avesse
ubbidito a quella legge…
“Tuttavia noi vediamo una simile cecità e disattenzione da parte di molti
nel tempo presente… Dio ha dato al moderno Israele avvertimenti, consigli
e rimproveri per portarlo al pentimento e alla riforma della vita. Ma troppo
spesso questi producono solo un’impressione momentanea. Le persone avvertite presto ritornano alle loro vecchie vie… Una cosa è riconoscere le richieste
della legge di Dio e tutta un’altra cosa è rendere fedele e volontaria ubbidienza
a tutte le sue richieste.“ – Idem.
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Martedì,

20 marzo

3. 	Fiducia sviata
a. Per quale interesse i Filistei tennero l’arca? Quale fu il risultato
della battaglia? 1 Samuele 4:6,10. Perchè l’arca non aiutò Israele?

“[Israele] trascurò la distinzione tra la presenza divina concessa ad un popolo ubbidiente e credente e l’arca, che era solo un simbolo di quella presenza.
Perciò essi guardarono con fiducia all’arca per quelle benedizioni che solo Dio
poteva concedere. Essi non videro il grande contrasto tra la condizione di Israele quando il Signore operava così potentemente in loro favore e il loro stato
presente.
“Essi stavano allora camminando nell’ubbidienza a Dio. L’arca era portata
da santi uomini in accordo con il Suo espresso ordine e il Capitano della schiera del Signore camminava davanti ai depositari della Sua legge. Allora il Suo
braccio portava liberazione per essi. Ma ora essi stavano seguendo i loro piani,
in opposizione al consiglio e all’autorità divini. L’arca era portata dai figli di
Belial che erano condannati alla distruzione. Tuttavia il popolo era così infatuato da Satana da immaginare che avrebbe potuto indurre Dio a combattere
per loro, mentre la legge sotto il trono della misericordia li condannava alla
sconfitta, al disastro e alla morte!“ – The Signs of the Times, 22 dicembre 1881.
“Dio permise alla Sua arca di essere presa dai loro nemici per dimostrare
agli Israeliti quanto vano era confidare nell’arca, il simbolo della Sua presenza,
mentre stavano profanando i comandamenti contenuti nell’arca. Dio li avrebbe
umiliati rimuovendo da loro quella sacra arca, la loro vantata forza e fiducia.”
– Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 106.

b. Quali tragedie evidenziarono il guaio di questa sconfitta? 1 Samuele 4:11, 15-22.

“Il Signore castigò dolorosamente il Suo popolo Israele, rivelando la sua
ipocrisia e rimproverando la sua presunzione e così lasciò sulle pagine della
storia la testimonianza per tutte le epoche future che le iniquità del Suo professante popolo non rimarranno impunite. Maggiore è la conoscenza della volontà di Dio, maggiore è il peccato di coloro che la trascurano. Dio non dipende
dagli uomini per far si che il Suo nome sia temuto e onorato sulla terra. Egli
accetta il lavoro di coloro che camminano nella fedeltà e nell’umiltà davanti
a Lui, ma rifiuterà tutti coloro che professano di servirlo e tuttavia seguono il
corso degli ingiusti.“ – The Signs of the Times, 22 dicembre 1881.
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Mercoledì,

21 marzo

4. Responsabilità davanti a Dio
a. A quale solenne avvertimento dovremmo stare attenti considerando il giudizio che cadde sulla casa di Eli e il modo nel quale
la storia si ripete? Matteo 7:19,23; Isaia 58:1.
“Eli era gentile, amorevole e cortese e aveva un vero interesse per il servizio
di Dio e la prosperità della Sua causa. Egli era un uomo che aveva la potenza
nella preghiera. Mai si era ribellato contro le parole di Dio. Ma egli era mancante; non aveva la fermezza di carattere per rimproverare il peccato ed eseguire
la giustizia contro il peccatore cosicchè Dio potesse dipendere da lui per mantenere puro Israele. Egli non aggiunse alla sua fede il coraggio e la forza per
dire no nel giusto tempo e nel giusto posto. Il peccato è peccato; la giustizia è
giustizia. La nota della tromba di avvertimento deve essere suonata. Noi stiamo
vivendo in un’epoca terribilmente malvagia. Il culto di Dio diventerà corrotto
se non ci saranno uomini completamente svegli in ogni posto di dovere. Oggi
non è il tempo per nessuno di essere assorbito nell’egoistica agiatezza. Non si
deve permettere che nessuna delle parole che Dio ha pronunciato cada a terra.
“Mentre alcuni a Battle Creek hanno professato di credere alle Testimonianze, essi le hanno calpestate sotto i loro piedi. Ma pochi le hanno lette con
interesse; pochi hanno prestato attenzione ad esse. L’indulgenza dell’io, l’orgoglio, la moda e l’esibizione sono mescolati con il culto di Dio. Egli vuole avere
uomini coraggiosi per l’azione, che non considereranno l’erigere idoli e l’entrata delle abominazioni senza innalzare la voce come una tromba, mostrando al
popolo le sue trasgressioni e alla casa di Giacobbe i suoi peccati.“ – Testimonies,
vol. 4, p. 517.

“Gli avvertimenti e i rimproveri non sono dati agli erranti tra gli Avventisti
del Settimo giorno perchè la loro vita è più biasimevole della vita dei professanti cristiani delle chiese nominali, né perchè il loro esempio o le loro azioni
sono peggiori di quelli degli Avventisti che non hanno ubbidito alle richieste
della legge di Dio, ma perchè essi hanno una grande luce e con la loro professione hanno preso la loro posizione come il popolo speciale e scelto di Dio,
avendo la legge di Dio scritta nei loro cuori.“ – Idem, vol. 2, p. 452.

b. Quanto tempo passò prima che i Filistei restituissero l’arca,
quando furono maledetti rubando il simbolo di un Dio che essi
non adoravano? Quanto tempo passò prima che Israele considerasse di nuovo il sacro simbolo? 1 Samuele 6:1; 7:1, 2.
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Giovedì,

22 marzo

5. Un miracolo di misericordia
a. Quale serio appello fece Samuele al popolo di Israele e con quali bellissimi risultati? 1 Samuele 7:3,6.
“Non appena Samuele iniziò a giudicare Israele, proprio nella sua giovinezza, egli convocò un’assemblea del popolo per digiunare e pregare e per una
profonda umiliazione davanti a Dio. Egli portò la sua solenne testimonianza
dalla bocca di Dio. Il popolo allora iniziò a imparare dove stava la sua forza.“
– Testimonies, vol. 4, p. 517.

b. Cosa dovremmo imparare da come Dio era misericordioso con
l’Israele umiliato? Perchè dovremmo investigare i nostri cuori
come fecero essi? 1 Samuele 7:7, 10, 12.
“La condizione del popolo di Dio nel tempo presente è simile a quella
dell’Israele idolatra. Molti che portano il nome di cristiani stanno servendo
altri dei oltre al Signore. Il nostro Creatore richiede una suprema devozione, la
nostra prima fedeltà. Tutto ciò che tende ad abbattere il nostro amore per Dio,
o a interferire con il servizio dovuto a Lui, diventa perciò un idolo. Per alcuni
le loro terre, le loro case, la loro mercanzia, sono gli idoli. Le attività degli affari
sono proseguite con zelo ed energia, mentre il servizio a Dio è considerato
secondariamente. Il culto della famiglia è trascurato, la preghiera segreta è dimenticata. Molti sostengono di comportarsi giustamente con il loro prossimo e
sembrano sentire che nel fare ciò stanno svolgendo tutto il loro dovere. Ma non
è sufficiente osservare gli ultimi sei comandamenti del decalogo. Noi dobbiamo amare il Signore nostro Dio con tutto il cuore. Niente meno che l’ubbidienza ad ogni precetto – niente meno che il supremo amore per Dio come pure un
uguale amore per il nostro prossimo – può soddisfare le richieste della legge
divina.“ – The Signs of the Times, 26 gennaio 1882.

Venerdì,

23 marzo

Domande personali di ripasso
1.
2.
3.
4.
5.
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Perchè non basta sottomettersi al rimprovero?
Perchè la presenza dell’arca sul campo di battaglia non fu di aiuto?
Quale era il significato della parola “Icabod” nella storia di Israele?
Eli era un uomo di preghiera, ma cosa mancava nella sua spiritualità?
Come noi oggi – come Israele – abbiamo bisogno di un’esperienza
“Mispa”?
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13a Lezione

Sabato, 31 marzo 2018

L’ultimo giudice di Israele
“Samuele disse: gradisce forse l’Eterno gli olocausti e i sacrifici
come l’ubbidire alla voce dell’Eterno? Ecco, l’ubbidienza è migliore
del sacrificio, e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni.“ - (1Samuele 15:22).
“La sua vita [di Samuele] caratterizzata dalla fedeltà, dall’ubbidienza e da una profonda religiosità lo aveva portato a esercitare un
influsso superiore a quello del re [Saul].“ – Patriarchi e profeti, p. 557.
Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 500, 518, 519.
				

Domenica,

25 marzo

1. Segreti per la vittoria
a. Quale idea possiamo ricavare dall’esperienza di Israele durante
il tempo quando Samuele giudicava la nazione? 1 Samuele
7:12,17.

“Oggi c’è bisogno di un tale ravvivamento della pura religione come fu
sperimentato dall’antico Israele. Noi abbiamo bisogno, come esso, di portare il
frutto degno del pentimento – abbandonare i nostri peccati, purificare il tempio contaminato del cuore affinchè Gesù possa regnare dentro…
“Il pentimento è il primo passo che deve essere fatto da tutti coloro che
vogliono tornare a Dio. Nessuno può fare questa opera per noi. Noi dobbiamo
individualmente umiliare le nostre anime davanti a Dio e abbandonare i nostri
idoli. Quando abbiamo fatto tutto ciò che possiamo fare, il Signore ci manifesterà la Sua salvezza.
“E quando la luce del cielo dissiperà le nostre tenebre, allora, come Samuele, manifesteremo la nostra gratitudine facendo un memoriale per Dio.“– The
Signs of the Times, 26 gennaio 1882.

b. Perchè ci devono essere dei seri appelli per il professante popolo
di Dio fino alla fine del tempo? Isaia 2:17-22.
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Lunedì,

26 marzo

2. Un passo essenziale
a. Cosa causò la caduta del popolo di Dio? Osea 4:6. Cosa fece Samuele per dare al popolo la duratura crescita spirituale?

“Per preparare ulteriormente i giovani furono istituite le scuole dei profeti.
Se un giovane desiderava approfondire le verità della Parola di Dio e le sue
conoscenze per poter insegnare in Israele, poteva accedere a queste scuole. Le
scuole dei profeti furono fondate da Samuele per arginare la corruzione dilagante, per promuovere la prosperità spirituale e morale dei giovani, e quindi
formare delle guide e dei consiglieri motivati dal rispetto di Dio, che in futuro
avrebbero reso prospera la nazione. Per realizzare questo progetto, Samuele
riunì gruppi di giovani devoti, intelligenti e studiosi che furono chiamati i figli dei profeti. Ai loro doni naturali si aggiungeva la saggezza che proviene
dall’alto, perché essi erano in contatto con Dio di cui studiavano la Parola e
le opere. Venivano istruiti da uomini che non solo conoscevano bene le verità
divine, ma gioivano per la comunione con il Signore e avevano ricevuto il dono
speciale del suo Spirito. Godevano inoltre del rispetto e della fiducia della gente, sia per la loro conoscenza sia per la loro religiosità.
“Al tempo di Samuele vi erano due scuole di questo tipo: una era a Rama,
la patria di Samuele, e l’altra a Chiriam-Jearim, dove si trovava l’arca. In seguito
ne furono organizzate altre.“ – Patriarchi e profeti, p. 500,501.

b. Quale deve essere l’essenza di tali scuole? Isaia 34:16; Salmi 12:6.

“Noi vogliamo che tutto il mondo sappia che non solo i nostri giovani siano educati nelle scienze, ma che abbiano anche continuamente davanti a loro
l’importanza di ottenere una conoscenza delle leggi di Dio e di ubbidire ad
esse.” – College Record, 1 gennaio 1878.
“Gli educatori di oggi non potrebbero forse imparare con profitto preziose lezioni dall’organizzazione delle antiche scuole degli ebrei? Colui che ha
creato l’uomo gli ha dato la possibilità di svilupparsi nel corpo, nella mente e
nell’anima. Il vero successo nell’educazione dipende quindi dalla fedeltà con
cui si segue il piano del Creatore.“ – Patriarchi e profeti, p. 502.

68

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2018

Martedì,

27 marzo

3. Samuele deluso
a. Quale delusione affrontò Samuele nella sua vecchiaia? 1 Samuele
8:1-3. Come fu trattato, in un certo modo, un po’ ingiustamente?

“Divinamente investito del triplice compito di giudice, profeta e sacerdote,
egli [Samuele] aveva lavorato con saggezza e con zelo instancabile e disinteressato per il bene del suo popolo che ora prosperava. L’ordine era stato ristabilito, la religiosità promossa e lo spirito di malcontento tenuto temporaneamente
sotto controllo. Ma con il trascorrere degli anni il profeta, essendo costretto a
condividere con altri le preoccupazioni della guida del paese, nominò come
assistenti i suoi due figli. Così, mentre Samuele continuava a svolgere il suo
compito a Rama, i giovani si trovavano a Beer-Seba per amministrare la giustizia fra il popolo presso il confine meridionale del paese.
“Samuele aveva affidato quel compito ai figli con la piena approvazione
della nazione.“ – Patriarchi e profeti, p. 508,509.
“Il popolo vide che i figli [di Samuele] non seguivano le sue orme. Anche
se essi non erano vili come i figli di Eli, tuttavia erano disonesti e di cuore doppio. Anche se aiutavano il loro padre nella sua opera difficile, il loro amore per
la ricompensa li portò a favorire la causa degli ingiusti.” – The Spirit of Prophecy,

vol. 1, p. 353.

“I casi di abuso tra il popolo non erano stati riferiti a Samuele. Se gli fosse
stato riferito il cattivo comportamento dei suoi figli egli li avrebbe potuto rimuovere senza indugi; ma non era questo ciò che i rappresentanti del popolo
desideravano. Samuele capì che erano motivati da spirito di contestazione e
orgoglio.“ – Patriarchi e profeti, p. 509.

b. Cosa chiese il popolo da Samuele invece di voler correggere gli
errori? Cosa fece lui in risposta? 1 Samuele 8:4-6.

“ll vecchio profeta considerò la richiesta come un rimprovero nei suoi confronti, inteso a metterlo da parte. Comunque, non rivelò questi suoi sentimenti e senza pronunciare nessuna parola di rimprovero presentò in preghiera il
problema al Signore, cercando consiglio solo da Lui.“ – Idem, p. 509.
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Mercoledì,

28 marzo

4. Chi deve essere il nostro re?
a. Come il Signore rispose alla richiesta del popolo per un re? Perchè? 1 Samuele 8:7,18.
“Chi disprezza e respinge un fedele collaboratore di Dio, disprezza non
solo l’uomo, ma il Signore che l’ha inviato. Sono la Parola di Dio, i suoi rimproveri e i suoi consigli a essere calpestati, è l’autorità divina a essere respinta.“
– Patriarchi e profeti, p. 510.

b. Quale principio immutabile Dio vuole che noi impariamo da
questa esperienza, come spiegato attraverso i profeti successivi?
Osea 13:11; Ezechiele 14:3, 8.
“Il fatto che attraverso i profeti Dio avesse predetto che Israele sarebbe
stato governato da un re, non significava che questa forma di governo fosse
la migliore…. Quando gli uomini scelgono di seguire la propria strada, senza
cercare il consiglio di Dio od opponendosi alla sua volontà rivelata, Egli spesso permette che essi concretizzino i loro desideri affinché, attraverso la conseguenza di questa amara esperienza, possano rendersi conto della loro pazzia e
pentirsi dei loro peccati. Viene così messo in evidenza il pericolo che corrono
coloro che si fanno guidare dall’orgoglio e dalla propria saggezza. I desideri
dell’uomo, contrari alla volontà di Dio, si dimostreranno alla fine una causa di
maledizione.“ – Idem.

c. Come Dio cercò, in modo misericordioso, di fare il meglio nella
situazione dopo che Saul, il primo re, fu insediato? 1 Samuele
10:1,6,9; 15:17.
d. Cosa Dio fu costretto alla fine a fare per il primo re? Perchè? 1
Samuele 13:14; 15:22,23; Atti 13:20,22. Come Egli governa il Suo
popolo oggi? Efesini 4:11,16.
“Dio non ha stabilito nessuna potenza regale nella Chiesa Avventista del
Settimo giorno per controllare tutto il corpo o per controllare qualche ramo
dell’opera. Egli non ha stabilito che il peso della dirigenza stia su pochi uomini.
Le responsabilità siano distribuite tra un gran numero di uomini competenti.“
– Testimonies, vol. 8, p. 236.
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Giovedì,

29 marzo

5. Una pia eredità
a. Citate uno dei giorni più tristi nella storia di Israele e spiegate
perchè fu così angoscioso. 1 Samuele 25:1; Salmi 116:15.
“Tutti gli israeliti considerarono la morte di Samuele un danno irreparabile
e provarono un sincero dolore per aver perso un buon profeta e un grande
giudice…
“Confrontando la vita di Samuele con quella di Saul, gli israeliti si resero
conto che desiderare un re per non essere diversi dai popoli che li circondavano, era stato un grave errore e molti osservavano con apprensione i cambiamenti che si stavano verificando nella società che diventava sempre più irreligiosa e atea…
“Con Samuele, la nazione non solo aveva perso il fondatore e l’organizzatore delle scuole dei profeti, ma anche colui a cui la gente normalmente si
rivolgeva quando aveva grossi problemi, colui che aveva costantemente interceduto presso Dio in favore dei maggiori interessi della nazione, la cui opera
aveva dato al popolo un senso di sicurezza perché ‘molto può la supplicazione
del giusto fatta con efficacia’ (Giacomo 5:16)…
“In una nazione dilaniata da lotte intestine, e in un momento in cui il consiglio sereno e ispirato dal timore di Dio appariva particolarmente necessario,
Dio chiamò il suo anziano profeta. Gli israeliti provarono un profondo rammarico quando videro il semplice luogo in cui si era ritirato, e considerarono
quanto fosse stato folle rifiutare come capo colui che aveva stabilito un particolare contatto con il cielo e sembrava avere unito tutto Israele al trono dell’Eterno. Era Samuele che aveva insegnato loro di amare e ubbidire a Dio.“ – Patriarchi e profeti, p. 558.

Venerdì,

30 marzo

Domande personali di ripasso
1. Come Samuele iniziò saggiamente il suo periodo come giudice di
Israele?
2. Cosa rivelò la sua preveggenza per illuminare il futuro della nazione di Dio?
3. Sia Eli che Samuele ebbero figli problematici; ma quale fu la differenza?
4. Perchè è così importante arrendersi completamente alla volontà di
Dio quando preghiamo?
5. Perchè dovremmo avere un apprezzamento più profondo per le
guide come Samuele?
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Tramonti Gennaio 2018
FIRENZE
ROMA
MILANO
TORINO
5 Venerdì
16.52
16.53
16.54
17.02
6 Sabato
16.53
16.54
16.55
17.03
12 Venerdì
17.00
17.00
17.02
17.10
13 Sabato
17.01
17.02
17.04
17.11
19 Venerdì
17.08
17.09
17.11
17.19
20 Sabato
17.10
17.10
17.13
17.20
26 Venerdì
17.17
17.17
17.21
17.28
27 Sabato
17.19
17.19
17.23
17.30
Tramonti Febbraio 2018
TRIESTE
FIRENZE
ROMA
MILANO
TORINO
2 Venerdì
17.12
17.27
17.26
17.31
17.38
3 Sabato
17.14
17.28
17.27
17.33
17.40
9 Venerdì
17.23
17.37
17.35
17.41
17.48
10 Sabato
17.24
17.38
17.36
17.43
17.50
16 Venerdì
17.33
17.46
17.44
17.52
17.58
17 Sabato
17.34
17.47
17.45
17.53
18.00
23 Venerdì
17.43
17.55
17.53
18.02
18.08
24 Sabato
17.44
17.57
17.54
18.03
18.09
Tramonti Marzo 2018
TRIESTE
FIRENZE
ROMA
MILANO
TORINO
2 Venerdì
17.53
18.05
18.01
18.11
18.18
3 Sabato
17.54
18.06
18.02
18.13
18.19
9 Venerdì
18.02
18.13
18.09
18.21
18.27
10 Sabato
18.04
18.15
18.11
18.22
18.28
16 Venerdì
18.12
18.22
18.17
18.30
18.36
17 Sabato
18.13
18.23
18.19
18.32
18.38
23 Venerdì
18.21
18.31
18.25
18.39
18.45
24 Sabato
18.22
18.32
18.26
18.41
18.47
30 Venerdì
19.30
19.39
19.33
19.48
19.54
31 Sabato
19.32
19.40
19.34
19.50
19.56
I tramonti del sole sono stati indicati utilizzando il sito www.timeanddate.com
TRIESTE
16.35
16.36
16.43
16.45
16.52
16.54
17.02
17.04
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