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PREfazIoNE
“Nessuna parte della Bibbia è di maggior valore educativo delle sue bio-

grafie. Queste biografie differiscono da tutte le altre per il fatto che sono del 
tutto veritiere per la vita. E’ impossibile per qualsiasi mente umana interpreta-
re 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 nel-
la 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 na-
turali 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 cor-
rette vedute per la nostra crescita nella grazia e nella conoscenza di Dio. Queste 
varie biografie sono grandemente benefiche – e alcune di queste non sono pre-
sentate 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 meravi-
gliosi 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, ven-
gono a noi dal passato, dicendoci che l’uomo era allora, come è oggi, nella ne-
cessità 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’Eu-
ropa sud-orientale. Confina con il Mar Nero, la Bulga-
ria, 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 abi-
tanti nel 2011.

Una schiacciante maggioranza della popolazione si identifica come cristia-
na. Nel censimento del 2011, l’81% di coloro che hanno risposto si identificava-
no 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 chie-
sa 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 vivo-
no 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 mol-
to 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
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 1a Lezione                         Sabato, 6 gennaio 2018

Un candidato per il cielo
“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. Que-
sta 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.  

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 5:18 Jared visse centosessantadue anni, e generò Enok.  19 Dopo aver generato Enok, Jared visse ottocento anni e generò figli e figlie.  20 Così, tutto il tempo che Jared visse fu di novecentosessantadue anni; poi morì.  21 Enok visse sessantacinque anni e generò Methuselah.  22 Dopo aver generato Methuselah, Enok camminò con DIO trecento anni e generò figli e figlie.
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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 esse-
re 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 af-

fidata tale visione? Giuda 14,15.

“Enoc fu il primo profeta nell’umanità…. La sua vita fu un modello di co-
erenza 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gen 5:23 Così tutto il tempo che Enok visse fu di trecentosessantacinque anni.  24 Or Enok camminò con DIO; poi non fu più trovato, perché DIO lo prese.

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

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giuda 5 Or voglio ricordare a voi, che già conoscevate tutto questo, che il Signore, dopo aver salvato il suo popolo dal paese di Egitto, in seguito fece perire quelli che non credettero.  6 Egli ha pure rinchiuso nelle tenebre dell'inferno con catene eterne, per il giudizio del gran giorno, gli angeli che non conservarono il loro primiero stato ma che lasciarono la loro propria dimora.  7 Proprio come Sodoma e Gomorra e le città vicine, che come loro si erano abbandonate alla fornicazione e si erano date a perversioni sessuali contro natura, sono state poste davanti come esempio, subendo la pena di un fuoco eterno;  8 allo stesso modo questi sognatori contaminano anch'essi la carne, respingono l'autorità e parlano male delle dignità. Giuda 10 Ma costoro parlano male di tutte le cose che non comprendono; tutte le cose invece, che come animali irragionevoli conoscono naturalmente, diventano per essi motivo di rovina.  11 Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per lucro si sono buttati nella perversione di Balaam e sono periti nella ribellione di Kore. Giuda 16 Costoro sono mormoratori, scontenti, che camminano secondo le loro passioni; per di più la loro bocca proferisce cose oltremodo gonfie e adulano le persone per l'utilità propria. Mt 11:20 Allora egli cominciò a rimproverare quelle città, in cui la maggior parte delle sue opere potenti erano state fatte, perché esse non si erano ravvedute, dicendo: Mt 11:23 E tu, o Capernaum, che sei stata innalzata fino al cielo, sarai abbassata fino all'inferno, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa esisterebbe ancora oggi.  24 Pertanto io vi dico che nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua».
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Martedì,  2 gennaio

3.  MaNTENERE La NoSTRa PRoSPETTIva
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’at-
mosfera 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 por-
tava indietro con sé nel suo posto di ritiro qualcuno che aveva accettato l’av-
vertimento. 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 so-
cietà. 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’ar-
gomento 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 diven-
ne 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 que-
sto sarà ricevuto con incredulità e derisione.“ – Testimonies, vol. 8, p. 329,330. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 1Cor 15:33 Non vi ingannate; le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Tt 1:15 Certo, tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli; anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate.  16 Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere, essendo abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Eb 11:5 Per fede Enok 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.
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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, implo-
rando e insegnando, sforzandosi di respingere l’ondata di colpe e per respin-
gere 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 illumi-
nati 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 avran-
no comunione con Dio sulla terra. Coloro che riveleranno che la loro vita è na-
scosta 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 conformar-
si alla somiglianza divina.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], 
vol. 1, p. 1087.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gal 6:8 Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna.  9 Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene; se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 5:7 Camminiamo infatti per fede, e non per visione. Os 14:9 Chi è saggio faccia attenzione a queste cose. Chi ha intendimento le comprenda. Poiché le vie dell'Eterno sono diritte; i giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno.
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Giovedì,  4 gennaio 

5.  UN PRoCESSo DI PURIfICazIoNE 
a.  Descrivete il trionfo finale di tutti coloro che condividono l’o-

biettivo 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 Commen-
tary [E.G. White Comments], vol. 1, p. 1087.

“Quanto pochi sono consapevoli che hanno degli idoli prediletti, che han-
no serbato dei peccati amati! Dio vede questi peccati per i quali voi potete esse-
re 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 purificazio-
ne. 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 risul-
tati 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 co-
noscenza 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 brulica-
va 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.  Di cosa dovremmo renderci conto riguardo la generazione di Enoc?
2.  Cosa dobbiamo imparare dal destino di Sodoma?
3.  Spiegate il modo di fare di Enoc riguardo il suo ambiente. 
4.  Con quale scopo in mente Enoc studiò la parola di Dio?  
5.  Come la lezione di questa settimana deve darci speranza?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 5:8 Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio.
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 2a Lezione                 Sabato, 13 gennaio 2018                                                                                                                  

L’enigma delle prove
“Ma egli conosce la strada che io prendo; quando mi avrà prova-

to, uscirò come l’oro.” (Giobbe 23:10).
“Nelle circostanze avverse, l’anima sofferente è resa paziente, fidu-

ciosa, 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 mon-
do dietro le quinte – e perché abbiamo bisogno di essere consa-
pevoli 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 at-
tacchi 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 1:1 C'era nel paese di Uz un uomo chiamato Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva DIO e fuggiva il male. Giob 29:15 Ero occhi per il cieco e piedi per lo zoppo; Giob 31:6 mi pesi pure con una giusta bilancia, e Dio riconoscerà la mia integrità.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ef 6:12 poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti.
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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 del-
la 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 dimentica-
re 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 respon-
sabile 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 fer-
vente 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 deside-
riamo 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 1:4 I suoi figli solevano andare a banchettare in casa di ciascuno, nel suo giorno; e mandavano a chiamare le loro tre sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro.  5 Quando la serie dei giorni di banchetto era terminata, Giobbe li andava a chiamare per purificarli; si alzava al mattino presto e offriva olocausti secondo il numero di tutti loro, perché Giobbe pensava: «Può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano bestemmiato DIO nel loro cuore». Così faceva Giobbe ogni volta.
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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 pre-
sto 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 ne-
mico 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 pro-
ve? Giobbe 1:20-22- 

“Cristo è la nostra Guida e Consolatore, che ci consola in tutte le nostre tri-
bolazioni. 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 sottomissio-
ne, 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 per-
verse 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’ani-
ma 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’a-
nima 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 1:6 Un giorno avvenne che i figli di DIO andarono a presentarsi davanti all'Eterno, e in mezzo a loro andò anche Satana.  7 L'Eterno disse a Satana: «Da dove vieni?». Satana rispose all'Eterno e disse: «Dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù».  8 L'Eterno disse a Satana: «Hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui, che sia integro, retto, tema DIO e fugga il male».  9 Allora Satana rispose all'Eterno e disse: «È forse per nulla che Giobbe teme DIO?  10 Non hai tu messo un riparo tutt'intorno a lui, alla sua casa e a tutto ciò che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame è grandemente cresciuto nel paese.  11 Ma stendi la tua mano e tocca tutto ciò che possiede e vedrai se non ti maledice in faccia».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 1:12 L'Eterno disse a Satana: «Ecco, tutto ciò che possiede è in tuo potere; non stendere però la mano sulla sua persona». Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno.  13 Così un giorno avvenne che, mentre i suoi figli e le sue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, giunse da Giobbe un messaggero a dirgli:  14 «I buoi stavano arando e le asine pascolavano nelle vicinanze,  15 quando i Sabei sono piombati loro addosso, e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i servi. Io solo sono scampato per venire a dirtelo».  16 Egli stava ancora parlando, quando giunse un altro e disse: «Il fuoco di DIO è caduto dal cielo, ha investito pecore e servi e li ha divorati. Io solo sono scampato per venire a dirtelo».  17 Egli stava ancora parlando, quando giunse un altro e disse: «I Caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sui cammelli e li hanno portati via, e hanno passato a fil di spada i servi. Io solo sono scampato per venire a dirtelo».  18 Egli stava ancora parlando, quando giunse un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore,  19 quand'ecco un vento impetuoso, venuto dal deserto, ha investito i quattro angoli della casa che è caduta sui giovani, ed essi sono morti. Io solo sono scampato per venire a dirtelo».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 1:20 Allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello e si rase il capo; poi cadde a terra e adorò,  21 e disse: «Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno».  22 In tutto questo Giobbe non peccò e non accusò DIO di alcuna ingiustizia.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 2:1 Un giorno avvenne che i figli di DIO andarono a presentarsi davanti all'Eterno, e in mezzo a loro andò anche Satana a presentarsi davanti all'Eterno.  2 L'Eterno disse a Satana: «Da dove vieni?». Satana rispose all'Eterno: «Dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù». L'Eterno disse a Satana:  3 «Hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui, che sia integro, retto, tema DIO e fugga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, nonostante tu mi abbia istigato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo».  4 Allora Satana rispose all'Eterno e disse: «Pelle per pelle! Tutto ciò che possiede, l'uomo è disposto a darlo per la sua vita.  5 Ma stendi la tua mano e tocca le sue ossa e la sua carne e vedrai se non ti maledice in faccia».  6 L'Eterno disse a Satana: «Eccolo in tuo potere; risparmia però la sua vita».
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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 ri-

spose 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, santi-
ficare. 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 sem-
brano a voi severe.” - Idem, vol. 8, p. 123,124.

“Non dovremmo disonorare Dio raccontando afflitti le prove che sembra-
no gravi. Tutte le prove che sono ricevute come mezzi di educazione produr-
ranno gioia.“ – Idem, vol. 6, p. 365.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Giob 2:8 Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere.  9 Allora sua moglie gli disse: «Rimani ancora fermo nella tua integrità? Maledici DIO e muori!».  10 Ma egli disse a lei: «Tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da DIO accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male?». In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 2:11 Quando tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte queste sciagure che si erano abbattute su di lui, vennero ciascuno dal suo paese, Elifaz di Teman, Bildad di Shuah e Tsofar di Naamath; essi infatti si erano messi d'accordo per venire a fargli le condoglianze e a consolarlo.  12 Alzarono gli occhi da lontano ma non lo poterono riconoscere; allora si misero a piangere a gran voce, e ognuno si stracciò le vesti e si cosparse il capo di polvere gettandola verso il cielo.  13 Poi si sedettero accanto a lui per sette giorni e sette notti, e nessuno gli rivolse una sola parola, perché vedevano che il suo dolore era molto grande.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 23:8 Ecco, vado ad oriente, ma là non c'è; ad occidente, ma non lo scorgo;  9 opera a settentrione, ma non lo vedo; si volge a mezzogiorno, ma non riesco a vederlo.  10 Ma egli conosce la strada che io prendo; se mi provasse, ne uscirei come l'oro. 1P 1:3 Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, 1P 1:6 A motivo di questo voi gioite anche se al presente, per un po' di tempo, dovete essere afflitti da varie prove,  7 affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce anche se vien provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1P 4:12 Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano.  13 Ma, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare.
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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 no-
stri 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 ne-
cessario 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 posi-
zioni 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 con-

troversia 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? 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ger 29:11 Poiché io conosco i pensieri che ho per voi», dice l'Eterno, «pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Gv 16:33 Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me; nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo».
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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.” – Testi-
monies, 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 situazio-

ne 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 del-
lo 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 scorgo-
no 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 3:1 Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il giorno della sua nascita.  2 Così Giobbe prese la parola e disse:  3 «Perisca il giorno in cui nacqui e la notte che disse: "È stato concepito un maschio!". Giob 3:9 Si oscurino le stelle del suo crepuscolo, aspetti la luce, ma non ne abbia alcuna e non veda lo spuntar del giorno,  10 perché non chiuse la porta del grembo di mia madre e non celò il dolore ai miei occhi.  11 Perché non sono morto nel grembo di mia madre? Perché non spirai appena uscito dal suo ventre? Giob 3:20 Perché dar la luce all'infelice e la vita a chi ha l'anima nell'amarezza,  21 i quali aspettano la morte che non viene, e la ricercano più dei tesori nascosti;  22 si rallegrano grandemente ed esultano quando trovano la tomba?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 5:17 Ecco, beato l'uomo che Dio castiga; perciò tu non disprezzare la correzione dell'Onnipotente;  18 poiché egli fa la piaga, ma poi la fascia, ferisce, ma le sue mani guariscono.  19 In sei sventure egli ti libererà, sì, in sette il male non ti toccherà.
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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.“ – Hi-
storical 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 Giob-
be]. I suoi amici, vedendo nell’avversità soltanto la retribuzione del peccato, 
oppressero il suo spirito ferito e appesantito con le loro accuse di essersi com-
portato 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 distin-
tamente 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 repel-
lenti ed egli patì grandemente. I suoi amici vennero per confortarlo, ma cerca-
rono 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. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Prov 26:2 Come il passero svolazza e la rondine vola, così la maledizione senza motivo non ha effetto. Giob 9:1 Allora Giobbe rispose e disse:  2 «Sì, io so che è così, ma come può un uomo essere giusto davanti a Dio?  3 Se uno volesse disputare con lui, non potrebbe rispondergli una volta su mille.  4 Dio è saggio di cuore e potente per la forza; chi mai si è indurito contro di lui e ha prosperato? Giob 10:1 «Sono nauseato della mia vita; darò libero sfogo al mio lamento, parlando nell'amarezza dell'anima mia!  2 Dirò a Dio: "Non condannarmi! Fammi sapere perché contendi con me.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 13:5 Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede; provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? A meno che non siate riprovati. Sal 139:23 Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore; provami e conosci i miei pensieri;  24 e vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Lc 13:1 In quello stesso tempo, c'erano lì alcuni che gli raccontarono di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici.  2 E Gesù, rispondendo, disse loro: «Pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei, perché hanno sofferto tali cose?  3 No, vi dico; ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo.  4 Oppure pensate voi che quei diciotto, sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?  5 No, vi dico; ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 16:1 Allora Giobbe rispose e disse:  2 «Di cose come queste ne ho udite tante! Siete tutti dei consolatori molesti!  3 Quando finiranno i vostri discorsi vuoti? O che cosa ti spinge a rispondere?
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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. Que-
sti 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, pa-
zienti, nell’onore prediligere l’un l’altro.“ – Historical Sketches, p. 213,214.

b.  Come dobbiamo essere consolati, come il salmista, quando nes-
sun 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 dif-
ficile 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 prefe-
ribile alla vita. In questi casi molti perdono la fiducia in Dio e diventano schia-
vi 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 esse-
re.“ – 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 dichiara-
to che nessuno lo strapperà dalla Sua mano. Il linguaggio del cuore non saran-
no 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 16:4 Anch'io potrei parlare come voi, se foste al mio posto; potrei mettere assieme parole contro di voi scuotendo il mio capo contro di voi.  5 Ma vi incoraggerei con la mia bocca e il conforto delle mie labbra allevierebbe il vostro dolore.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 27:10 Anche se mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, l'Eterno mi accoglierebbe. Sal 73:25 Chi ho io in cielo fuor di te? E sulla terra io non desidero altri che te.  26 La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma DIO è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno.
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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 influen-
ze avverse. Ci saranno provocazioni che metteranno alla prova il temperamen-
to; 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 im-
parare 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 vo-
gliamo 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 pic-
cole 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 guada-
gnare 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 rinfor-
za nel serio conflitto col dubbio e la paura.“ – Idem, vol. 4, p. 116,117.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giac 5:10 Fratelli miei, prendete come modello di sofferenza e di pazienza i profeti, che hanno parlato nel nome del Signore. Lam 3:31 Poiché il Signore non rigetta per sempre;  32 ma, se affligge, avrà compassione, secondo la moltitudine delle sue misericordie,  33 poiché non è volentieri che umilia ed affligge i figli degli uomini.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 5:3 E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza,  4 la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza.
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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 consu-
mata 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 gra-
zia 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 dispe-
razione, 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 regi-
strano 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 rap-
presentati 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 prepa-

razione per gli eventi finali.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Zac 13:9 Farò passare questo terzo per il fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento e lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò: Questo è il mio popolo, ed esso dirà: L'Eterno è il mio Dio».
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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 sem-

pre 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 pro-
varono 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 sia-
no 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 indus-
sero 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 29:5 quando l'Onnipotente era ancora con me e i miei figli mi stavano intorno; Giob 29:8 i giovani, al vedermi, si tiravano in disparte, i vecchi si alzavano e rimanevano in piedi;  9 i principi smettevano di parlare e si mettevano la mano alla bocca;  10 la voce dei capi si smorzava e la loro lingua si attaccava al palato.  11 L'orecchio che mi udiva, mi proclamava beato, e l'occhio che mi vedeva, mi rendeva testimonianza,  12 perché liberavo il povero che gridava in cerca di aiuto, e l'orfano che non aveva alcuno che l'aiutasse.  13 La benedizione del morente scendeva su di me e facevo esultare il cuore della vedova.  14 Avevo indossato la giustizia, ed essa mi rivestiva; la mia equità mi faceva da mantello e turbante.  15 Ero occhi per il cieco e piedi per lo zoppo;  16 ero un padre per i poveri e investigavo il caso che non conoscevo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 34:18 L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto.  19 Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte.
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Lunedì,  22 gennaio 

2.  La ChIaMaTa aL RISvEGLIo
a.  Cosa volle Dio che il Suo fedele servitore si fermasse a conside-

rare, anche se la coscienza di Giobbe era pura e la sua vita vir-
tuosa? Giobbe 38:1-7; 40:1,2.

“Ogni fiore che si apre, ogni foglia con le sue delicate nervature, testimo-
niano dell’infinita capacità del grande Capo Artista. Le rocce massicce e le tor-
reggianti 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 da-
gli 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 Cri-
sto 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 pec-
caminosità 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 inse-
gna agli uomini come avvicinarsi al loro Creatore – con sacralità e timore attra-
verso 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 38:1 Allora l'Eterno rispose a Giobbe di mezzo alla tempesta e disse:  2 «Chi è costui che oscura il mio disegno con parole prive di conoscenza?  3 Orsù, cingiti i lombi come un prode; io ti interrogherò e tu mi risponderai.  4 Dov'eri tu quando io gettavo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza.  5 Chi ha stabilito le sue dimensioni, se lo sai, o chi tracciò su di essa la corda per misurarla?  6 Dove sono fissate le sue fondamenta, o chi pose la sua pietra angolare,  7 quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di DIO mandavano grida di gioia? Giob 40:1 L'Eterno continuò a rispondere a Giobbe e disse:  2 «Colui che contende con l'Onnipotente, vuole forse correggerlo? Colui che rimprovera Dio, risponda a questo».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Giob 40:3 Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse:  4 «Ecco, sono così meschino, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca.  5 Ho parlato una volta, ma non parlerò più; sì, due volte, ma non aggiungerò altro». Giob 42:6 Perciò provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere e sulla cenere».
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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’a-
spirazione 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 attra-
verso 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 peccami-
nosa.“ – The Review and Herald, 29 gennaio 1895.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 42:7 Ora, dopo che l'Eterno ebbe rivolto queste parole a Giobbe, l'Eterno disse a Elifaz di Teman: «La mia ira si è accesa contro te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me rettamente, come ha fatto il mio servo Giobbe.  8 Ora dunque prendete con voi sette tori e sette montoni, andate dal mio servo Giobbe e offrite un olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi; e così per riguardo a lui non vi tratterò secondo la vostra follia, perché non avete parlato di me rettamente, come ha fatto il mio servo Giobbe».  9 Elifaz di Teman e Bildad di Shuah e Tsofar di Naamath andarono e fecero come l'Eterno aveva loro ordinato; e l'Eterno ebbe riguardo a Giobbe.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Giob 42:10 Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nel precedente stato; così l'Eterno rese a Giobbe il doppio di tutto ciò che aveva posseduto.  11 Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle e tutti i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua; essi lo confortarono e lo consolarono di tutte le avversità che l'Eterno aveva mandato su di lui; quindi ognuno di essi gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro.  12 Ora l'Eterno benedisse gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, perché egli ebbe quattordicimila pecore, seimila cammelli, mille paia di buoi e mille asine.  13 Ebbe pure sette figli e tre figlie;  14 e chiamò la prima Jemimah, la seconda Ketsiah e la terza Keren-Happuk.  15 In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe; e il padre assegnò loro una eredità tra i loro fratelli.  16 Dopo questo Giobbe visse centoquarant'anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli per quattro generazioni.  17 Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Sal 66:10 Poiché tu ci hai messi alla prova, o DIO, tu ci hai raffinati come si raffina l'argento.  11 Ci hai fatti cadere nella rete, hai posto un grave peso sui nostri lombi.  12 Hai fatto cavalcare gli uomini sul nostro capo; siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua, ma tu ci hai tratto fuori in luogo di refrigerio.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giac 5:11 Ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato; avete udito parlare della pazienza di Giobbe, e avete visto la sorte finale che il Signore gli riserbò, poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Ef 2:8 Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio,  9 non per opere, perché nessuno si glori.  10 Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo.
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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 sin-
ceri credenti come incenso nel santuario celeste, ma passando attraverso i cor-
rotti 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 ot-
teniamo 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 peccami-
nosità 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). Tut-
tavia, 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 Salvato-
re? 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 sba-
gli; 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, mol-
to 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1P 1:18 sapendo che non con cose corruttibili, come argento od oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri,  19 ma col prezioso sangue di Cristo, come di Agnello senza difetto e senza macchia

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 19:25 Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra.  26 Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio.  27 Lo vedrò io stesso; i miei occhi lo contempleranno, e non un altro. Il mio cuore si strugge dentro di me
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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 importan-
za a cupi presentimenti? Ebbene, nei giorni più bui, quando tutto apparente-
mente 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 possia-
mo 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 possia-
mo 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 scoraggia-
mento 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?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giob 13:15 Ecco, egli mi ucciderà, non ho più speranza; tuttavia difenderò in faccia a lui la mia condotta.  16 Egli sarà anche la mia salvezza, perché un empio non ardirebbe presentarsi a lui.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 5:1 Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore,  2 per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio.  3 E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza,  4 la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza.  5 Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Tt 3:3 Anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri.  4 Ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini,  5 egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo,  6 che egli ha copiosamente sparso su di noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore,  7 affinché, giustificati per la sua grazia, fossimo fatti eredi della vita eterna, secondo la speranza che abbiamo.
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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 oppres-
si e dà il cibo agli affamati” (Salmi 
146:7).

Il Signore Gesù disse: “beati i mi-
sericordiosi, perchè essi otterranno mi-
sericordia.” I poveri, i depressi, gli afflitti, 
gli addolorati e quelli che stanno per morire 
sono tutti intorno a noi. C’è una grande ne-
cessità 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 disa-
stri 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 mettia-
mo 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 valu-
tare 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, tuto-
raggio e identificazione e implementazione di progetti. Dove abbiamo compe-
tenza, vogliamo aiutare fornendo vigilanza e guida necessarie. Il nostro obiet-
tivo 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 sicu-
ramente un disastro. E’ difficile per chiunque andare nel posto delle calamità, 
ma i vostri mezzi possono andare lontano. Ci appelliamo a voi affinchè il vo-
stro 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 chia-

mava 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? Giu-

dici 1:28-33.

“Il Signore, aveva puntualmente adempiuto le promesse fatte a Israele; 
Giosuè aveva infranto la potenza dei cananei e spartito il territorio conquista-
to 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 cana-
nei, 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. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 1:28 In seguito, quando Israele divenne forte, assoggettò i Cananei a servitù, ma non li scacciò del tutto.  29 Neppure Efraim scacciò i Cananei che abitavano a Ghezer; così i Cananei abitarono in Ghezer in mezzo a loro.  30 Neppure Zabulon scacciò gli abitanti di Kitron e gli abitanti di Nahalol; così i Cananei abitarono in mezzo a loro, ma furono sottoposti a servitù.  31 Neppure Ascer scacciò gli abitanti di Akko, né gli abitanti di Sidone, né quelli di Ahlab, di Akzib, di Helbah, di Afik e di Rehob;  32 così i figli di Ascer si stabilirono in mezzo ai Cananei che abitavano il paese, perché non li scacciarono.  33 Neppure Neftali scacciò gli abitanti di Beth-Scemesh e gli abitanti di Beth-Anath, e si stabilì in mezzo ai Cananei che abitavano il paese; ma gli abitanti di Beth-Scemesh e di Beth-Anath furono da loro sottoposti a servitù.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Eso 23:24 Non ti prostrerai davanti ai loro dèi, e non li servirai. Non farai ciò che essi fanno; ma li distruggerai interamente e spezzerai le loro colonne.  25 Servite all'Eterno, il vostro DIO, ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua; ed io allontanerò la malattia di mezzo a te.
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Lunedì,  29 gennaio 

2.  L’aLTo CoSTo DELLa NEGLIGENza
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 raccomanda-
zioni 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 ordi-
ni 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 inde-
bolivano 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 do-
vremmo 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 Col-
lection, 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 pri-
vilegio 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 106:35 ma si mescolarono fra le nazioni e impararono le loro opere;  36 servirono i loro idoli, e questi divennero un laccio per loro;  37 sacrificarono i loro figli e le loro figlie ai demoni,  38 e sparsero il sangue innocente, il sangue dei loro figli e delle loro figlie, che sacrificarono agli idoli di Canaan; e il paese fu contaminato dal sangue versato.  39 Così essi si contaminarono con le loro opere e si prostituirono coi loro atti.  40 E l'ira dell'Eterno si accese contro il suo popolo, ed egli ebbe in abominio la sua eredità. Nu 33:55 Ma se non scacciate davanti a voi gli abitanti del paese, quelli di loro da voi lasciati, saranno per voi come spine negli occhi e pungoli nei fianchi e vi molesteranno nel paese che abiterete.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 2:12 abbandonarono l'Eterno, il DIO dei loro padri che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e seguirono altri dèi fra gli dèi dei popoli che li attorniavano, si prostrarono davanti a loro e provocarono ad ira l'Eterno; Sal 78:58 lo provocarono ad ira coi loro alti luoghi e lo mossero a gelosia con le loro sculture. Sal 78:60 Egli abbandonò così il tabernacolo di Sciloh, la tenda che aveva piantato fra gli uomini;  61 e lasciò andare la sua forza in cattività e la sua gloria in mano del nemico.
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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, sul-
la 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 com-
pagnia che portava una bandiera bianca pura, sulla quale stava scritto, ‘purez-
za 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 rag-
gruppava 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 sottomet-
tere 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 compa-
gnia 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 portava-
no 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Cor 10:14 Perciò, miei cari, fuggite dall'idolatria. Gal 5:19 Ora le opere della carne sono manifeste e sono: adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza,  20 idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette,  21 invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Col 3:5 Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria;  6 per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza
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Mercoledì, 31 gennaio

4. UN LIBERaToRE NECESSaRIo
a.  Quali amare conseguenze seguirono l’idolatria di Israele duran-

te il tempo dei giudici? Giudici 6:1-5.

“I feroci e selvaggi abitanti del deserto, ‘come una moltitudine di locu-
ste’ (Giudici 6:5), invasero numerosissimi il paese con greggi e mandrie, span-
dendosi 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 de-
serto. Gli israeliti, che abitavano in aperta campagna e che oltre a essere deru-
bati 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 confes-
sò 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 Si-
gnore.“ – That I May Know Him, p. 251.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 6:1 Ora i figli d'Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani di Madian per sette anni.  2 La mano di Madian si fece forte contro Israele; per paura dei Madianiti, i figli d'Israele si fecero le caverne che sono nei monti, e le spelonche e i forti.  3 Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalekiti e con i figli dell'est salivano contro di lui,  4 si accampavano contro gl'Israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fin verso Gaza e non lasciavano in Israele né mezzi di sussistenza, né pecore, né buoi, né asini.  5 Poiché salivano col loro bestiame e con le loro tende, e arrivavano numerosi come locuste; essi e i loro cammelli erano innumerevoli, e venivano nel paese per devastarlo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 6:6 Israele fu perciò ridotto in grande povertà a motivo di Madian, e i figli d'Israele gridarono all'Eterno.  7 Quando i figli d'Israele gridarono all'Eterno a motivo di Madian,  8 l'Eterno mandò ai figli d'Israele un profeta, che disse loro: «Così dice l'Eterno, il DIO d'Israele: Io vi feci salire dall'Egitto e vi ho fatto uscire dalla casa di schiavitù;  9 vi liberai dalla mano degli Egiziani e dalla mano di tutti coloro che vi opprimevano; li scacciai davanti a voi e vi diedi il loro paese,  10 e vi dissi: "Io sono l'Eterno, il vostro DIO; non temete gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate"; ma voi non avete dato ascolto alla mia voce».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 6:11 Poi venne l'Angelo dell'Eterno e si sedette sotto la quercia di Ofrah, che apparteneva a Joash, Abiezerita, mentre suo figlio Gedeone batteva il grano nello strettoio, per sottrarlo ai Madianiti.  12 L'Angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse: «L'Eterno è con te, o guerriero valoroso!».  13 Gedeone gli rispose: «Signore mio, se l'Eterno è con noi, perché mai ci è avvenuto tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: "Non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto?". Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian».  14 Allora l'Eterno si volse a lui e gli disse: «Va' con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando?». Prov 4:26 Appiana il sentiero dei tuoi piedi, e tutte le tue vie siano ben stabilite. Ag 1:7 Così dice l'Eterno degli eserciti: «Considerate bene il vostro comportamento!
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Giovedì,  1 febbraio

5.  UN UMILE UoMo DI azIoNE
a.  Quale atteggiamento dovremmo imparare dallo spirito di Gede-

one 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 comu-
nicare 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.“ – Testi-
monies, p. vol. 1, p. 410.

b.  Quale importante richiesta portò a termine Gedeone, tanto es-
senziale 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 no-

stro Dio? 
5.  Quali passi devo fare per fare una vera riforma nella mia vita?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 6:15 Egli gli rispose: «O mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più debole di Manasse, e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». Giudic 6:22 Così Gedeone si rese conto che era l'Angelo dell'Eterno, e disse: «Ahimè, o Signore, o Eterno! Poiché ho visto l'Angelo dell'Eterno faccia a faccia!».  23 L'Eterno gli disse: «La pace sia con te; non temere, non morrai!».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 6:24 Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare all'Eterno e lo chiamò «Jehovah Shalom». Esso si trova anche oggi a Ofrah degli Abiezeriti.  25 In quella stessa notte l'Eterno gli disse: «Prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di sette anni, demolisci l'altare di Baal che appartiene a tuo padre e abbatti l'Ascerah che gli sta vicino;  26 poi costruisci un altare all'Eterno, il tuo DIO, in cima a questa roccia nell'ordine dovuto; prendi quindi il secondo toro e offrilo in olocausto sulla legna dell'Ascerah che avrai abbattuto».  27 Allora Gedeone prese dieci uomini fra i suoi servi e fece come l'Eterno gli aveva detto; ma poiché aveva paura della casa di suo padre e della gente della città, invece di farlo di giorno, lo fece di notte.
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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 Gede-

one 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 ado-
ratori. 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 6:28 Quando il mattino seguente la gente della città si alzò, vide che l'altare di Baal era stato demolito, che l'Ascerah postovi accanto era abbattuto e che il secondo toro era offerto in olocausto sull'altare che era stato costruito.  29 E si dissero l'un l'altro: «Chi ha fatto questo?». Quando poi si informarono e chiesero, fu loro detto: «Gedeone, figlio di Joash ha fatto questo».  30 Allora la gente della città disse a Joash: «Conduci fuori tuo figlio e sia messo a morte, perché ha demolito l'altare di Baal e ha abbattuto l'Ascerah che gli stava vicino».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 6:31 Joash rispose a tutti quelli che si levavano contro di lui: «Volete voi difendere la causa di Baal o venirgli in aiuto? Chi vorrà difendere la sua causa sarà messo a morte prima di domani mattina. Se egli è dio, difenda da sé la sua causa, poiché hanno demolito il suo altare».  32 Perciò quel giorno Gedeone fu chiamato Jerubbaal, perché si disse: «Sia Baal a combattere contro di lui, poiché egli ha demolito il suo altare».
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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, Gede-
one 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 richie-
devano 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 com-
pito 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, [Gedeo-
ne] chiese un rinnovamento del segno, implorando umilmente che l’increduli-
tà 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 inde-
cisi, dubbiosi e timorosi di ciò che il mondo dirà o penserà di loro. Non dob-
biamo esaurirci con le preoccupazioni ansiose, ma andare avanti, adempiendo 
in pace e in fedeltà l’opera che Dio ci assegna e lasciando il risultato completa-
mente nelle Sue mani.“ – Idem.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 6:33 Or tutti i Madianiti, gli Amalekiti e i figli dell'est si radunarono, passarono il Giordano, e si accamparono nella valle di Jezreel.  34 Ma lo Spirito dell'Eterno investì Gedeone che suonò la tromba; e gli Abiezeriti furono convocati per seguirlo.  35 Egli mandò anche messaggeri in tutto Manasse, che fu pure convocato per seguirlo; mandò inoltre messaggeri nelle tribù di Ascer, Zabulon e di Neftali, le quali salirono a incontrare gli altri.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Giudic 6:36 Poi Gedeone disse a DIO: «Se intendi salvare Israele per mia mano, come hai detto,  37 ecco, io metterò un vello di lana sull'aia: se c'è rugiada soltanto sul vello e tutto il terreno all'intorno rimane asciutto, allora saprò che intendi salvare Israele per mia mano, come hai detto».  38 E così avvenne. Il mattino dopo Gedeone si levò per tempo, strizzò il vello e ne spremette la rugiada; ne uscì una coppa piena d'acqua.  39 Ma Gedeone disse ancora a DIO: «Non si accenda la tua ira contro di me; io parlerò ancora una volta. Deh, lasciami fare la prova col vello ancora una volta soltanto. Rimanga asciutto solo il vello e ci sia rugiada su tutto il terreno all'intorno».  40 E DIO fece così quella notte: soltanto il vello rimase asciutto, e ci fu rugiada su tutto il terreno all'intorno.
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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, ri-
suonasse 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 evi-
tato di fare le domande di rito, e quando gli fu detto che il suo esercito era trop-
po 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. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
De 20:5 Poi gli ufficiali parleranno al popolo, dicendo: "C'è qualcuno che ha costruito una casa nuova e non l'ha ancora inaugurata? Se ne vada e ritorni a casa sua, perché non abbia a morire in battaglia e un altro inauguri la casa.  6 C'è qualcuno che ha piantato una vigna e non ne ha ancora goduto il frutto? Se ne vada e ritorni a casa sua, perché non abbia a morire in battaglia e un altro ne goda il frutto.  7 C'è qualcuno che si è fidanzato con una donna e non l'ha ancora presa con sé? Se ne vada e ritorni a casa sua, perché non abbia a morire in battaglia e un altro se la prenda".  8 Poi gli ufficiali parleranno ancora al popolo, dicendo: "C'è qualcuno che ha paura e a cui viene meno il coraggio? Se ne vada e ritorni a casa sua, perché il coraggio dei suoi fratelli non abbia a venir meno come il suo".

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 7:1 Jerubbaal dunque (cioè Gedeone) e tutta la gente che era con lui si levarono al mattino presto e si accamparono presso la sorgente di Harod. L'accampamento di Madian era a nord del loro, presso la collina di Moreh, nella valle.  2 Allora l'Eterno disse a Gedeone: «Per me la gente che è con te è troppo numerosa, perché io dia Madian nelle sue mani; Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: "È la mia mano che mi ha salvato".
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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. Colo-
ro che in tempo di pericolo erano intenti a supplire alle loro necessità non era-
no 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 po-
chi 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’incre-
dulità; 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 avan-
zare 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. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 7:4 L'Eterno disse a Gedeone: «La gente è ancora troppo numerosa; falli scendere all'acqua, e là io li metterò alla prova per te. Colui del quale ti dirò: "Questi venga con te", verrà con te; e colui del quale ti dirò: "Questi non venga con te", non verrà».  5 Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua; e l'Eterno gli disse: «Tutti quelli che lambiranno l'acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li metterai da parte; e così farai con tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Fili 2:4 Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Fili 3:13 Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti,  14 proseguo il corso verso la mèta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù.
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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.“– Testimo-
nies, vol. 1, p. 325.

“Il vero carattere cristiano è segnato dall’unicità dello scopo e da una fer-
rea 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 in-
dossare l’armatura e prepararsi per il conflitto. Non dovrebbero essere intimi-
diti 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, ma-
dre, moglie, figli, case, terreni, tutto, deve essere considerato secondario all’o-
pera 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 Gede-

one 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?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Tm 2:3 Tu dunque sopporta sofferenze, come un buon soldato di Gesù Cristo.  4 Nessuno che presta servizio come soldato s'immischia nelle faccende della vita, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato.  5 Similmente, se uno compete nelle gare atletiche, riceve la corona unicamente se ha lottato secondo le regole.
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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 fidu-
cia 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 per-
plessità 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 pre-

sero seriamente la missione e quale risultato promise Dio a loro? 
Giudici 7:6-9. 

“Non solo [quelli di quel piccolo rimanente] possedevano coraggio e au-
to-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 com-
piere grandi cose attraverso i deboli strumenti. E’ essenziale avere un’intel-
ligente 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 emer-
genza, per ogni chiamata al dovere. Siate pazienti, vegliando per ogni opportu-
nità 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 avan-
ti ad affrontare le persone attraverso la potenza e l’influenza del Suo Spirito.

“Agite prontamente. Dio vuole che siate dei volontari pronti, come era-
no gli uomini che componevano l’esercito di Gedeone.“ – The Review and Herald,  
1 luglio 1884. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 7:6 Il numero di quelli che lambirono l'acqua portandosela alla bocca nella mano fu di trecento uomini; tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua.  7 Allora l'Eterno disse a Gedeone: «Mediante questi trecento uomini che hanno lambito l'acqua io vi salverò e darò i Madianiti nelle tue mani. Tutti gli altri tornino ciascuno a casa sua».  8 Allora i trecento uomini presero nelle loro mani le provviste e le loro trombe; così Gedeone rimandò tutti gli altri uomini d'Israele, ciascuno alla sua tenda, ma tenne con sé i trecento uomini. Or l'accampamento di Madian si trovava sotto a lui, nella valle.  9 In quella stessa notte l'Eterno disse a Gedeone: «Levati e piomba sull'accampamento, perché io te l'ho dato nelle mani.
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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 ope-

ra? 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 pro-
minente le nostre scuole diventeranno impopolari; quelli che non sono del-
la 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 pos-
siamo bramare la popolarità o cercare le tradizioni e le pratiche del mondo?...

“Abbassare la bandiera per assicurarsi popolarità e un aumento di nume-
ri 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 mag-
gioranza. 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 com-
pongono 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 cor-
rente li sta trascinando verso il basso ed essi decidono che è più facile galleggia-
re 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. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Rm 9:27 Ma Isaia esclama riguardo a Israele: «Anche se il numero dei figli d'Israele fosse come la sabbia del mare, solo il residuo sarà salvato». Rm 12:1 Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio.  2 E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Giac 4:4 Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio.
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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’istru-
zione 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’interven-
to di Dio e non apprezzarono la Sua potenza e la Sua misericordia che li ave-
vano 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 intran-
sigente 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 7:12 Or i Madianiti, gli Amalekiti e tutti i figli dell'est erano sparsi nella valle come una moltitudine di locuste, e i loro cammelli erano innumerevoli come la sabbia che è sul lido del mare.  13 Quando Gedeone arrivò, ecco un uomo raccontava un sogno al suo compagno e diceva: «Ho appena fatto un sogno; mi pareva di vedere un pane d'orzo rotolare nell'accampamento di Madian, giungere alla tenda e colpirla, così da farla cadere, rovesciarla e farla crollare».  14 Allora il suo compagno gli rispose e disse: «Questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joash, uomo d'Israele; nelle sue mani DIO ha dato Madian e l'intero accampamento».  15 All'udire il racconto del sogno e la sua interpretazione, Gedeone si prostrò in adorazione; poi tornò all'accampamento d'Israele e disse: «Levatevi, perché l'Eterno ha dato nelle vostre mani l'accampamento di Madian!».  16 Divise quindi i trecento uomini in tre schiere e consegnò a tutti trombe e brocche vuote con fiaccole dentro alle brocche;  17 e disse loro: «Guardate me e fate come farò io; quando sarò giunto ai margini dell'accampamento voi farete esattamente come faccio io.  18 Quando suonerò la tromba, io e tutti quelli che sono con me, anche voi suonerete le trombe intorno a tutto l'accampamento e griderete: "Per l'Eterno e per Gedeone"».  19 Gedeone e i cento uomini che erano con lui giunsero ai margini dell'accampamento all'inizio della vigilia di mezzanotte, appena dopo il cambio delle sentinelle. Essi suonarono le trombe e spezzarono le brocche che tenevano in mano.  20 Allora le tre schiere suonarono le trombe e spezzarono le brocche tenendo con la sinistra le fiaccole e con la destra le trombe per suonare, e si misero a gridare: «La spada dell'Eterno e di Gedeone!».  21 Ognuno di loro rimase al suo posto intorno all'accampamento; l'intero esercito nemico invece si mise a correre, a gridare e a fuggire.  22 Mentre i trecento uomini suonavano le trombe, l'Eterno fece volgere la spada di ciascuno contro il proprio compagno per tutto l'accampamento. L'esercito nemico fuggì fino a Beth-Scittah, verso Tserah, fino ai margini di Abel-Meholah presso Tabbath.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 7:23 Allora gli Israeliti di Neftali, di Ascer e di tutto Manasse si radunarono e inseguirono i Madianiti.  24 Gedeone mandò quindi messaggeri per tutta la regione montuosa di Efraim a dire: «Scendete contro i Madianiti e impadronitevi dei guadi delle acque fino a Beth-Barah e al Giordano». Così tutti gli uomini di Efraim si radunarono e si impadronirono dei guadi delle acque fino a Beth-Barah e al Giordano.  25 E presero due principi di Madian, Oreb e Zeeb; uccisero Oreb al masso di Oreb, e Zeeb allo strettoio di Zeeb. Inseguirono i Madianiti e portarono le teste di Oreb e di Zeeb a Gedeone, dall'altro lato del Giordano. Giudic 8:1 Gli uomini di Efraim dissero a Gedeone: «Perché ti sei comportato in questo modo con noi, non chiamandoci quando sei andato a combattere contro Madian?». Ed ebbero con lui un'aspra contesa.  2 Egli rispose loro: «Che ho fatto io a vostro confronto? La racimolatura di Efraim non vale forse di più della vendemmia di Abiezer?  3 DIO vi ha dato nelle mani i principi di Madian, Oreb e Zeeb; che cosa ho potuto fare io a vostro confronto?». Quando disse questo, la loro ira contro di lui si calmò.
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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 mo-
destia e a quale avvertimento dovremmo noi prestare attenzio-
ne? Giudici 8:24-27.

“Il periodo di inattività, che segue una grande guerra, è spesso più peri-
coloso 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 po-
polo d’Israele.

“Gedeone infatti aveva ritenuto che l’aver offerto per ordine divino un sa-
crificio sulla roccia in cui era apparso l’Angelo, lo avesse consacrato sacerdote. 
Senza attendere la conferma divina, e favorito dalla sua fama, decise di pre-
parare 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 ric-
che 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 deci-
sione 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 an-
che molto tempo dopo la loro morte.“ – Patriarchi e profeti, p. 467.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 8:22 Allora gli uomini d'Israele dissero a Gedeone: «Regna su di noi tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, perché ci hai liberati dalla mano di Madian».  23 Ma Gedeone rispose loro: «Io non regnerò su di voi, e neppure mio figlio regnerà su di voi!».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 8:24 Poi Gedeone disse loro: «Voglio però chiedervi una cosa: ciascuno di voi mi dia gli orecchini del suo bottino». Essi avevano degli orecchini d'oro perché erano Ismaeliti.  25 Essi risposero: «Noi li daremo volentieri». Così stesero un mantello e ciascuno vi gettò gli orecchini del suo bottino.  26 Il peso degli orecchini d'oro che egli aveva chiesto fu di millesettecento sicli d'oro, oltre le mezzelune, i pendenti e le vesti di porpora che i re di Madian indossavano, e oltre i collari che i loro cammelli avevano al collo.  27 Poi Gedeone ne fece un efod, che pose in Ofrah, sua città; tutto Israele vi andò a prostituirsi con esso, e diventò un laccio per Gedeone e per la sua casa.
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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 sicu-
rezza?
 

“[Gedeone] si credette il minore nella casa di suo padre. La sapienza uma-
na 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 uomi-
ni  di alta posizione, di grande intelletto o di tanta conoscenza. Questi uomini 
spesso sono orgogliosi e auto-sufficienti. Essi si sentono competenti per pianifi-
care 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 de-
bolezza, ci appoggiamo al braccio della Sua forza e confidiamo completamente 
nella Sua potenza. I talenti, l’educazione e l’influenza possono, sotto la santifi-
catrice 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’al-
to sia versata costantemente sul nostro sentiero. Saremo salvati solo se dimo-
streremo 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 Ma-

dianiti? 
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?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 8:28 Così Madian fu umiliato davanti ai figli d'Israele e non alzò più il capo; e il paese ebbe riposo per quarant'anni, durante la vita di Gedeone. Giudic 8:33 Dopo la morte di Gedeone i figli d'Israele ricominciarono a prostituirsi ai Baal, e presero Baal-Berith come loro dio.  34 I figli d'Israele non si ricordarono dell'Eterno, il loro DIO, che li aveva liberati dalle mani di tutti i loro nemici tutt'intorno,  35 e non dimostrarono alcuna gratitudine alla casa di Jerubbaal (cioè di Gedeone) per tutto il bene che egli aveva fatto a Israele.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2018 41

 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 sul-

la formazione della società e sul livello delle generazioni future… La 
preparazione che renderà il bambino in grado di combattere con suc-
cesso 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 mo-

glie 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 13:2 Or vi era un uomo di Tsorah della famiglia dei Daniti, chiamato Manoah; sua moglie era sterile e non aveva figli.  3 L'Angelo dell'Eterno apparve a questa donna, e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio.  4 Perciò ora guardati dal bere vino o bevanda inebriante, e dal mangiare alcuna cosa impura.  5 Poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un Nazireo a DIO dal seno di sua madre; egli comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei».  6 Allora la donna andò a dire a suo marito: «Un uomo di DIO è venuto da me; il suo aspetto era come l'aspetto dell'Angelo di Dio, veramente spaventevole. Io non gli ho domandato da dove veniva, ed egli non mi ha detto il suo nome;  7 ma mi ha detto: "Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio; perciò ora non bere vino né bevanda inebriante, e non mangiare alcuna cosa impura, perché il fanciullo sarà un Nazireo a DIO dal seno di sua madre fino al giorno della sua morte"».  8 Allora Manoah supplicò l'Eterno e disse: «O Signore, ti prego che l'uomo di DIO da te mandato torni di nuovo a noi e c'insegni ciò che dobbiamo fare per il bambino che nascerà».  9 DIO diede ascolto alla voce di Manoah; e l'Angelo di DIO tornò ancora dalla donna, mentre si trovava nel campo; ma suo marito Manoah non era con lei.  10 La donna corse in fretta a informare suo marito e gli disse: «Ecco, mi è apparso quell'uomo, che venne da me l'altro giorno».  11 Allora Manoah si alzò e seguì sua moglie e, giunto da quell'uomo, gli disse: «Sei tu l'uomo che parlasti a questa donna?». Egli rispose: «Sono io».  12 Ma Manoah disse: «Quando la tua parola si compirà, quale deve essere lo stile di vita del ragazzo e quali le sue occupazioni?». Giac 1:5 Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare, e gli sarà data.
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Lunedì,  19 febbraio

2.  UNa SoLENNE RESPoNSaBILITà
a.  Quale consiglio fu ripetuto ad entrambi i genitori? Perchè? Giu-

dici 13:13,14,24.

“Il benessere del bambino che deve nascere dipende quindi in modo par-
ticolare 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 tem-
peranza 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 temperan-
za.“ – Idem, p. 203.

b.  Perchè il privilegio di essere genitori è una questione molto so-
lenne? 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 comportamen-
to. 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 13:13 L'Angelo dell'Eterno rispose a Manoah: «La donna presti attenzione a tutto ciò che le ho detto.  14 Non mangi di alcun prodotto della vite, né beva vino o bevanda inebriante, e non mangi alcuna cosa impura; osservi tutto ciò che le ho comandato». Giudic 13:24 Poi la donna partorì un figlio a cui pose nome Sansone. Il bambino crebbe, e l'Eterno lo benedisse.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Sal 127:3 Ecco, i figli sono una eredità che viene dall'Eterno; il frutto del grembo è un premio.
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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 alleg-
geriti 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 fa-
cendo 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 ri-
chiede 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 fe-
deli 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-di-
sciplina, dell’assoggettamento della natura inferiore a quella superiore – l’arre-
sa dell’io per il servizio di amore per Dio e per l’uomo.“ – Education, p. 57. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Fili 4:5 La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini; il Signore è vicino.  6 Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento.  7 E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.  8 Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 13:1 I figli d'Israele tornarono di nuovo a fare ciò che era male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani dei Filistei per quarant'anni. Ger 2:12 Stupitevi, o cieli, di questo; inorridite e siate grandemente desolati», dice l'Eterno.  13 «Poiché il mio popolo ha commesso due mali: ha abbandonato me, la sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne rotte, che non tengono l'acqua.  14 Israele è forse uno schiavo, o uno schiavo nato in casa? Perché dunque è diventato una preda? 1Cor 3:3 Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo?
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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 nono-
stante 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 nobili-
tare.“ – Messages to Young People, p. 436.

“I padri e le madri dovrebbero capire che su di loro ricade il dovere di gui-
dare 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 somi-
glianza 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 esse-
re presenti per sapere che tipo di educazione stanno ricevendo? Non permette-
te 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 ge-
nitori, avrebbe avuto una vita più nobile e felice. Ma questa integrità fu incri-
nata dai suoi legami con gli idolatri.“ – Patriarchi e profeti, p. 473.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Giudic 14:1 Sansone scese a Timnah e là vide una donna tra le figlie dei Filistei.  2 Tornato a casa, ne parlò a suo padre e a sua madre, dicendo: «Ho veduto a Timnah una donna tra le figlie dei Filistei; or dunque prendetemela come moglie».  3 Suo padre e sua madre gli dissero: «Non vi è forse alcuna donna tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo, perché tu vada a prenderti una moglie tra i Filistei incirconcisi?». Ma Sansone rispose a suo padre: «Prendimi quella, perché mi piace». 1Cor 15:33 Non vi ingannate; le cattive compagnie corrompono i buoni costumi.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Gal 6:5 Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Gal 6:7 Non v'ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà.
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Mercoledì,  22 febbraio

5.  GUIDa DISPoNIBILE
a.  Perchè Dio proibisce il matrimonio dei credenti con gli incredu-

li? Quali sono stati i risultati di tali alleanze? Giudici 3:5-8; Deu-
teronomio 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 com-
pagnie raramente saranno soddisfatte dell’amore e del rispetto che sono giu-
stamente 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 semplicemen-
te 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 for-

mate nella giovinezza?
5.  Quali principi guida sono importanti nel scegliere uno sposo?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 3:5 Così i figli d'Israele abitarono in mezzo ai Cananei, agli Hittei, agli Amorei, ai Perezei, agli Hivvei e ai Gebusei;  6 presero in moglie le loro figlie e diedero le proprie figlie in moglie ai loro figli, e servirono ai loro dèi.  7 Così i figli d'Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno; dimenticarono l'Eterno, il loro DIO, e servirono i Baal e le Asceroth.  8 Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele, ed egli li diede nelle mani di Kushan-Rishathaim per otto anni. De 7:3 Non contrarrai matrimonio con loro. Non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, Ne 13:23 In quei giorni vidi pure alcuni Giudei che avevano sposato donne di Ashdod, di Ammon e di Moab;  24 la metà dei loro figli parlava la lingua di Ashdod e non sapeva parlare la lingua giudaica, ma parlava soltanto la lingua di questo o di quel popolo.  25 Allora io li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli; li feci quindi giurare nel nome di DIO che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro e non avrebbero preso le figlie di quelli per i loro figli né per se stessi.  26 E dissi: «Non peccò forse Salomone, re d'Israele, per queste cose? Eppure fra tante nazioni, non ci fu re simile a lui; era amato dal suo DIO, e DIO l'aveva stabilito re su tutto Israele; ma le donne straniere fecero peccare anche lui.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 6:14 Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre?  15 E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele?  16 E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse: «Io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro; e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo».  17 Perciò «uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'immondo, ed io vi accoglierò,  18 e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente». 1Cor 7:39 La moglie è vincolata per legge per tutto il tempo che vive suo marito; ma se il marito muore, essa è libera di maritarsi a chi vuole, purché nel Signore.
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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 vec-
chio 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 Bra-
siliano) si trova nel comune di Padre Bernardo, nello stato di Goias. Dista 
34 chilometri da Brasilia, la capitale della nazione. Questa istituzione fu fon-
data 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’a-
ver 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 perso-
ne questa struttura a motivo della sua qualità.

Oggi abbiamo un progetto maggiore in costruzione – una nuova struttu-
ra 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 finan-
ziaria 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 urgentemen-
te bisogno della collaborazione dei nostri fratelli, sorelle ed amici al fine di por-
tarla a compimento. Pertanto, per questa offerta del primo Sabato chiediamo 
che, per favore, vi ricordiate di questo nobile ramo del ministero dell’assisten-
za che svolge la nostra chiesa.

Fiduciosi che possiamo contare su voi tutti, esprimiamo quì il nostro since-
ro ringraziamento..     

Il Ministero del Buon Samaritano, Unione Nord Brasiliana
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 9a Lezione                               Sabato,  3 marzo 2018                                                                                          

 Debolezza nella forza
“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’au-

to-controllo, nell’integrità e nella fermezza, era il più debole degli uo-
mini.“ – 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 ma-

trimonio di Sansone con un’incredula? Giudici 14:7, 10, 20.

“[Sansone] non si chiese se unendosi a colei che aveva scelto avrebbe po-
tuto 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 abitu-
dini e usanze. Del tempo prezioso viene speso per soffermarsi su pensieri e pa-
role 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 mo-
glie, scoprì che era diventata la moglie di un altro.“ – Patriarchi e profeti, p. 473, 474.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 14:7 Poi scese e parlò alla donna, ed essa piacque a Sansone. Giudic 14:10 Suo padre quindi scese da quella donna, e là Sansone fece un convito, perché così usavano fare i giovani. Giudic 14:20 Ma la moglie di Sansone fu data al suo compagno che era stato il suo miglior amico.
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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? Giu-
dici 15:20. Come il popolo dimostrò come la natura umana spes-
so 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 op-
pressori, 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 degra-
danti, 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 abbando-
narono per unirsi ai nemici.“ – Patriarchi e profeti, p. 474, 475.

c.  Nonostante l’apostasia di Sansone, come Dio gli mostrò miseri-
cordia? 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, abbandonan-
dosi 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 si-
curezza 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 15:4 Così Sansone se ne andò e catturò trecento volpi; prese quindi delle fiaccole, volse le volpi coda contro coda e mise una fiaccola tra le due code.  5 Poi accese le fiaccole e lasciò andare le volpi per i campi di grano dei Filistei, e bruciò i covoni ammucchiati e il grano ancora in piedi e persino le vigne e gli uliveti.  6 Allora i Filistei chiesero: «Chi ha fatto questo?». Fu risposto: «Sansone, il genero dell'uomo di Timnah, perché questi gli ha preso la moglie, e l'ha data in sposa al suo compagno». Così i Filistei salirono e diedero alle fiamme lei e suo padre.  7 Sansone disse loro: «Poiché avete fatto questo, io farò certamente vendetta su di voi, ma poi smetterò».  8 Così li colpì spietatamente, facendone un grande massacro. Poi discese e rimase nella caverna della roccia di Etam. Giudic 15:13 Essi allora gli parlarono, dicendo: «No, ti legheremo soltanto e ti daremo nelle loro mani; ma certamente non ti uccideremo». Così lo legarono con due funi nuove e lo fecero uscire dalla caverna.  14 Quando giunse a Lehi, i Filistei gli vennero incontro con grida di gioia; ma lo Spirito dell'Eterno venne su di lui con potenza, e le funi che aveva alle braccia divennero come fili di lino a cui si dà fuoco; e i legami gli caddero dalle mani.  15 Trovata quindi una mascella d'asino ancora fresca, stese la mano e l'afferrò e con essa uccise mille uomini.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 15:20 Sansone fu giudice d'Israele al tempo dei Filistei per vent'anni.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 16:1 Poi Sansone andò a Gaza e là vide una prostituta, ed entrò da lei.  2 Quando fu detto a quei di Gaza: «Sansone è venuto qui», essi circondarono il luogo e stettero in agguato tutta la notte presso la porta della città, e rimasero in silenzio tutta la notte, dicendo: «Allo spuntar del giorno lo uccideremo».  3 Sansone rimase coricato fino a mezzanotte; poi a mezzanotte si alzò, afferrò i battenti della porta della città e i due stipiti, li divelse insieme con la sbarra, se li caricò sulle spalle e li portò in cima al monte che si trova di fronte a Hebron.
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Martedì,  27 febbraio

3.  IL PRECIPIzIo
a.  In quale peccato si stava intrappolando Sansone? Giudici 16:4-6; 

Galati 6:8. Come questo peccato causò la sua rovina?

“[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 Sanso-
ne 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 delibera-
tamente camminato nella rete dell’ingannatore delle anime e la sua presa si sta-
va 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 pre-
ziose 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 Giu-
seppe. 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 re-
sponsabilità, onore e utilità; ma prima di imparare a governare doveva impa-
rare ad ubbidire alle leggi di Dio.“ – Idem.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 16:4 Dopo questo si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si chiamava Delilah.  5 Allora i principi dei Filistei salirono da lei e le dissero: «Seducilo e scopri dove risiede la sua grande forza e come riuscire a sopraffarlo per poterlo legare e domare; poi ti daremo ciascuno millecento sicli d'argento».  6 Così Delilah disse a Sansone: «Dimmi, ti prego, dove risiede la tua grande forza, e in che modo ti si potrebbe legare per domarti». Gal 6:8 Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Prov 5:21 Poiché le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi dell'Eterno, ed egli scruta tutti i suoi sentieri.  22 L'empio è preso nelle sue stesse iniquità e trattenuto dalle funi del suo peccato. Prov 7:10 Ecco farglisi incontro una donna in vesti da prostituta e astuta di cuore; Prov 7:22 Egli la seguì senza indugio, come un bue va al macello, come un incatenato alla punizione dello stolto,  23 finché una freccia non gli trafigge il fegato; come un uccello si affretta, senza sapere che un laccio è teso contro la sua vita. Rm 13:14 Ma siate rivestiti del Signor Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le sue concupiscenze.
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Mercoledì,  28 febbraio

4.  IL foNDo DEL Pozzo
a.  Quali amari risultati seguirono la debolezza spirituale di Sanso-

ne? Giudici 16:15-21.

“Quando gli furono tagliati i capelli, Dalila iniziò a importunarlo e cau-
sargli dolore, mettendo così alla prova la sua forza; i filistei non osarono avvi-
cinarglisi 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 pen-
timento.“ – Idem.

c.  Cosa iniziò a succedere a Sansone fisicamente, rivelando la stu-
pefacente 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 ri-
torno delle sue forze straordinarie.“ – The Signs of the Times, 13 ottobre 1881.

        

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 16:15 Allora ella gli disse: «Come puoi dirmi: "Ti amo", mentre il tuo cuore non è con me? Già tre volte ti sei preso gioco di me e non mi hai detto dove risiede la tua grande forza».  16 Ora, poiché essa lo importunava ogni giorno con le sue parole e lo sollecitava con insistenza, egli ne fu irritato a morte,  17 e le aperse tutto il cuore e le disse: «Non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un Nazireo a Dio, dal seno di mia madre; se fossi rasato, la mia forza se ne andrebbe, diventerei debole e sarei come qualsiasi altro uomo».  18 Quando Delilah si rese conto che egli le aveva aperto tutto il cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dir loro: «Venite su questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore». Allora i principi dei Filistei salirono da lei e portarono con sé il denaro.  19 Ella lo addormentò quindi sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece radere le sette trecce della testa di Sansone; poi cominciò a maltrattarlo, e la sua forza lo lasciò.  20 Allora ella gli disse: «Sansone, i Filistei ti sono addosso». Egli si svegliò dal sonno e disse: «Io ne uscirò come tutte le altre volte e mi svincolerò». Ma non sapeva che l'Eterno si era ritirato da lui.  21 E i Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi; lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo. E fu posto a girare la macina nella prigione.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
5:32 Io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 16:22 Intanto i capelli del capo, dopo essere stati rasati, cominciavano nuovamente a crescere. Mc 9:24 Subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: «Io credo Signore, sovvieni alla mia incredulità».
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Giovedì,  1 marzo

5.  IL TRIoNfo DELLa MISERICoRDIa DI DIo 
a.  Come e perchè Satana si burlò della condizione vergognosa del 

liberatore di Dio spezzato? Giudici 16:23-25.

“Quando i Filistei esultarono della loro grande vittoria, attribuirono l’o-
nore 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 per-
messo di appoggiarsi alle due colonne centrali che sostenevano il tetto del tem-
pio 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 ven-
dichi 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 sor-

prendere?
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 del-

la sua vita?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 16:23 Ora i principi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon, loro dio, e per rallegrarsi. Dicevano: «Il nostro dio ci ha dato nelle mani Sansone, nostro nemico».  24 Quando il popolo lo vide, cominciò a lodare il suo dio e a dire: «Il nostro dio ci ha dato nelle mani il nostro nemico, colui che devastava il nostro paese e che ha ucciso tanti di noi».  25 Così nella gioia del loro cuore, dissero: «Fate venire Sansone, perché ci faccia divertire!». Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione, ed egli fece il buffone davanti a loro. Poi lo misero fra le colonne.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 16:26 Allora Sansone disse al fanciullo, che lo teneva per la mano: «Lasciami toccare le colonne sulle quali posa la casa,  27 perché possa appoggiarmi ad esse». Or la casa era gremita di uomini e donne; vi erano tutti i principi dei Filistei, e sul tetto c'erano tremila persone, fra uomini e donne, che stavano a guardare mentre Sansone faceva il buffone.  28 Allora Sansone invocò l'Eterno e disse: «O Signore, o Eterno, ti prego, ricordati di me! Dammi forza per questa volta soltanto, o DIO, perché possa vendicarmi con un sol colpo dei Filiste\

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Giudic 16:30 poi Sansone disse: «Che io muoia insieme ai Filistei!». Si curvò poi con tutta la sua forza, e la casa crollò addosso ai principi e a tutto il popolo che vi era dentro; e furono più quelli che egli uccise morendo di quelli che aveva ucciso in vita. Eb 11:32 E che dirò di più? Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Iefte, di Davide, di Samuele e dei profeti,  33 i quali per fede vinsero regni, praticarono la giustizia, conseguirono le promesse, turarono le gole dei leoni
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 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 immu-
tabile; 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 dispo-
sizione 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 1:1 C'era un uomo di Ramathaim-Tsofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elkanah, figlio di Jeroham, figlio di Elihu, figlio di Tohu, figlio di Tsuf, Efraimita.  2 Aveva due mogli: una si chiamava Anna, l'altra Peninna. Peninna aveva figli mentre Anna non ne aveva.
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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 uni-
va 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 superio-
rità 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 Sa-

muele 1:6,7.

“Questa scena fu messa in atto ripetutamente, non solo nei raduni annua-
li, 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. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 1:3 Ogni anno quest'uomo saliva dalla sua città per adorare ed offrire sacrifici all'Eterno degli eserciti a Sciloh, dove erano i due figli di Eli, Hofni e Finehas, sacerdoti dell'Eterno.  4 Quando per Elkanah veniva il giorno di offrire il sacrificio, egli soleva dare a sua moglie Peninna e a tutti i suoi figli e figlie le loro parti;  5 ma ad Anna dava una parte doppia, perché amava Anna, benché l'Eterno avesse chiuso il suo grembo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 1:6 Or la sua rivale la molestava continuamente per farla irritare, perché l'Eterno aveva chiuso il suo grembo.  7 Così succedeva ogni anno; tutte le volte che Anna saliva alla casa dell'Eterno, Peninna la molestava; per cui ella piangeva e non prendeva più cibo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 1:8 Allora suo marito Elkanah le disse: «Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono io per te meglio di dieci figli?».
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Martedì,  6 marzo

3.  fEDELE E GENTILE
a.  Cosa dovremmo imparare dal carattere di Anna e dalla soluzio-

ne 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 do-
lore 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 mantene-
re 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’o-
recchio 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 del-
la sua rivale? 1 Samuele 1:12-14.

“La baldoria delle feste aveva pressoché sostituito la vera pietà tra il po-
polo di Israele. Esempi di intemperanza, persino tra le donne, avvenivano fre-
quentemente e ora Eli decise di amministrare ciò che considerava un rimpro-
vero 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 udi-
ta 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 1:9 Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Sciloh, Anna si levò. Or il sacerdote Eli stava seduto sul sedile all'entrata del tabernacolo dell'Eterno.  10 Nell'amarezza della sua anima pregava l'Eterno piangendo dirottamente.  11 Poi fece un voto, dicendo: «O Eterno degli eserciti, se veramente riguardi all'afflizione della tua serva, ti ricordi di me e non dimentichi la tua serva, ma vuoi dare alla tua serva un figlio maschio, io lo darò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita, e il rasoio non passerà sulla sua testa». Sal 50:15 Invocami nel giorno dell'avversità, io ti libererò e tu mi glorificherai».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 1Sam 1:12 Mentre essa prolungava la sua preghiera davanti all'Eterno, Eli stava osservando la sua bocca.  13 Anna parlava in cuor suo; soltanto le sue labbra si muovevano, ma la sua voce non si udiva; per questo Eli pensava che fosse ubriaca.  14 Così Eli le disse: «Fino a quando sarai ubriaca? Smaltisci il tuo vino!».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 1:15 Ma Anna rispose e disse: «No, signor mio, io sono una donna afflitta nello spirito e non ho bevuto né vino né bevanda inebriante, ma stavo effondendo la mia anima davanti all'Eterno.  16 Non considerare la tua serva una donna perversa, perché è l'eccesso del mio dolore e della mia afflizione che mi ha fatto parlare finora».
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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 inse-
gnò attentamente a distinguere il bene dal male. Tramite ogni oggetto familiare 
che lo circondava lei cercò di portare i suoi pensieri al Creatore.“ – Child Gui-
dance, 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 getta-
no 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 incor-
ruttibile, 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 1:17 Allora Eli le rispose: «Va' in pace, e il DIO d'Israele ti conceda ciò che gli hai richiesto».  18 Ella rispose: «Possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi». Così la donna se ne andò per la sua via, prese cibo e il suo aspetto non fu più triste. 19 Essi si alzarono al mattino presto e si prostrarono davanti all'Eterno; poi partirono e ritornarono a casa loro a Ramah. Elkanah conobbe Anna, sua moglie, e l'Eterno si ricordò di lei.  20 A suo tempo, Anna concepì e partorì un figlio, a cui pose nome Samuele, dicendo: «Perché l'ho chiesto all'Eterno».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Prov 22:6 Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire, ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 1:11 Poi fece un voto, dicendo: «O Eterno degli eserciti, se veramente riguardi all'afflizione della tua serva, ti ricordi di me e non dimentichi la tua serva, ma vuoi dare alla tua serva un figlio maschio, io lo darò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita, e il rasoio non passerà sulla sua testa». 1Sam 1:21 Allora il marito Elkanah salì con tutta la sua famiglia per offrire all'Eterno il sacrificio annuale e per adempiere il suo voto.  22 Ma Anna non salì, perché disse a suo marito: «Io non salirò finché il bambino non sia divezzato; allora lo condurrò, perché sia presentato davanti all'Eterno e vi rimanga per sempre».  23 Suo marito Elkanah le rispose: «Fa' come meglio ti sembra; rimani finché tu l'abbia divezzato, purché l'Eterno adempia la sua parola!». Così la donna rimase a casa e allattò suo figlio finché non l'ebbe divezzato.  24 Dopo averlo divezzato, lo condusse con sé, assieme a tre torelli, un'efa di farina e un otre di vino; e lo condusse nella casa dell'Eterno a Sciloh. Il fanciullo era ancora giovane.  25 Quindi loro immolarono un torello e condussero il fanciullo ad Eli.  26 Anna gli disse: «Signor mio! Com'è vero che vive l'anima tua, o mio signore, io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare l'Eterno.  27 Ho pregato per avere questo fanciullo, e l'Eterno mi ha concesso ciò che gli ho chiesto.  28 Perciò a mia volta lo dono all'Eterno; finché egli vive sarà ceduto all'Eterno». E là si prostrarono davanti all'Eterno. Ec 5:4 Quando hai fatto un voto a DIO, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti; adempi il voto che hai fatto.  5 È meglio non fare voti, che farli e poi non adempierli.
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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 Sa-
muele 2:2-10.

“[1 Samuele 2:3, citato] Anche se qui si riferisce al vanto e al comportamen-
to 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 commes-

so 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?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 2:1 Allora Anna pregò e disse: «Il mio cuore esulta nell'Eterno, la mia forza è innalzata nell'Eterno; la mia bocca si dilata contro i miei nemici, perché mi rallegro della tua salvezza.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
[22:43, 29/12/2017] +39 320 868 3793: 1Sam 2:2 Non c'è alcuno santo come l'Eterno, perché non c'è alcun altro all'infuori di te, né c'è alcuna rocca come il nostro DIO.  3 Non continuate a parlare con tanto orgoglio; non escano parole arroganti dalla vostra bocca, perché l'Eterno è un Dio di conoscenza, e da lui sono pesate le azioni.  4 Gli archi dei potenti sono spezzati, mentre i deboli sono cinti di forza.  5 Quelli che erano sazi vanno a giornata per un po' di pane, mentre quelli che erano affamati non soffrono più fame. Persino la sterile ha partorito sette volte, mentre quella che ha molti figli si è indebolita.  6 L'Eterno fa morire e fa vivere; fa scendere nello Sceol e ne fa risalire.  7 L'Eterno fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa ma anche innalza.  8 Egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dal letame, per farli sedere con i principi e far loro ereditare un trono di gloria; poiché le colonne della terra appartengono all'Eterno, e su di esse egli ha poggiato il mondo.  9 Egli veglia sui passi dei suoi santi, ma gli empi periranno nelle tenebre, perché l'uomo non prevarrà per la forza.  10 Gli avversari dell'Eterno saranno frantumati; egli tuonerà dal cielo contro di essi. L'Eterno giudicherà i popoli fino alle estremità della terra, darà forza al suo re e innalzerà la potenza del suo unto».
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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 Studen-
ts, 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 que-
sta 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 preghie-
ra 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 1Sam 2:19 Sua madre gli faceva una piccola veste e gliela portava ogni anno quando saliva con suo marito a offrire il sacrificio annuale.  20 Eli allora benediceva Elkanah e sua moglie, dicendo: «L'Eterno ti dia altri figli da questa donna, per la richiesta da lei fatta all'Eterno!». Poi essi tornavano a casa loro.  21 Così l'Eterno visitò Anna, ed ella concepì e diede alla luce tre figli e due figlie. Intanto il fanciullo Samuele cresceva presso l'Eterno.
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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 som-
mo 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 pen-
sare 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 sa-
cerdote, di cosa dovremmo renderci conto riguardo quell’am-
biente? Quale serio avvertimento fu dato ad Eli? 1 Samuele 2:12, 
22, 27-31.

“La giovinezza di Samuele fu trascorsa nel tabernacolo dedicato solenne-
mente al culto di Dio; eppure anche quì egli non fu libero dalle influenze cat-
tive 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 bambi-
ni 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 2:26 Intanto il fanciullo Samuele cresceva in statura e nel favore dell'Eterno e degli uomini.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 2:12 Or i figli di Eli erano uomini perversi; non conoscevano l'Eterno. 1Sam 2:22 Or Eli era molto vecchio e udì tutto ciò che i suoi figli facevano a tutto Israele e come essi si coricavano con le donne che facevano servizio all'ingresso della tenda di convegno; 1Sam 2:27 Or un uomo di DIO venne da Eli e gli disse: «Così parla l'Eterno: Non mi sono io forse rivelato alla casa di tuo padre, quando essi erano in Egitto schiavi della casa del Faraone?  28 Non l'ho io scelto fra tutte le tribù d'Israele, per essere mio sacerdote, salire il mio altare, bruciare e portare l'efod davanti a me? E non ho io dato alla casa di tuo padre tutti i sacrifici dei figli d'Israele, fatti col fuoco?  29 Perché dunque disprezzate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato nella mia dimora, e perché onori i tuoi figli più di me, ingrassandovi col meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo?  30 Perciò così dice l'Eterno, il DIO d'Israele: Io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre avrebbero sempre camminato davanti a me; ma ora l'Eterno dice: Lungi da me tal cosa; poiché io onoro quelli che mi onorano ma quelli che mi disprezzano saranno pure disprezzati.  31 Ecco, i giorni vengono, in cui io stroncherò il tuo vigore e il vigore della casa di tuo padre, di modo che non vi sia più alcun vecchio in casa tua.
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Martedì,  13 marzo

3.  UBBIDIENza CoME UNa SEMPLICE oPzIoNE?
a.  Spiegate il problema di Eli e come potremmo noi essere colpe-

voli 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 com-
portamento 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 richie-
deva 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; Deuterono-
mio 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 eserci-
tare 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 ne-
anche 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 con-
vince il bambino del vostro amore adempirà lo scopo…

“Non si dovrebbe mai permettere [ai figli] di mostrare la mancanza di ri-
spetto verso i loro genitori. L’ostinazione non dovrebbe mai passare senza es-
sere rimproverata. Il futuro benessere del figlio richiede una disciplina gentile, 
amorevole ma ferma.” – Child Guidance, p. 83.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 2:22 Or Eli era molto vecchio e udì tutto ciò che i suoi figli facevano a tutto Israele e come essi si coricavano con le donne che facevano servizio all'ingresso della tenda di convegno;  23 e disse loro: «Perché fate tali cose? Poiché sento da parte di tutto il popolo delle vostre malvagie azioni.  24 No, figli miei, perché le voci che sento di voi non sono affatto buone; voi inducete il popolo dell'Eterno a peccare.  25 Se un uomo pecca contro un altro uomo, DIO lo giudica, ma se un uomo pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui?». Ma essi non diedero ascolto alla voce del loro padre, perché l'Eterno voleva farli morire. Is 3:12 Gli oppressori del mio popolo sono fanciulli, e donne dominano su di lui. O mio popolo, quelli che ti guidano ti conducono fuori strada e distruggono il sentiero che tu percorri.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Prov 26:2 Come il passero svolazza e la rondine vola, così la maledizione senza motivo non ha effetto. De 6:6 E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore;  7 le inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi.
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Mercoledì,  14 marzo

4.  DEGNI DI UN’aLTa ChIaMaTa
a.  Cosa può ogni figlio imparare dall’esperienza del piccolo Sa-

muele 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 par-
te dei compiti che Dio affida loro per imparare a svolgere un servizio fedele ed 
efficiente, come apparirebbero più piacevoli e importanti! Eseguire ogni do-
vere 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 que-
sto possibile? 2 Corinti 2:14-17.

“Mentre il cuore di Eli era ripieno di ansietà e rimorsi a causa del compor-
tamento malvagio dei suoi figli, egli trovò un sollievo e un conforto nell’in-
tegrità e nella devozione del giovane Samuele. La sua pronta disponibilità e 
immutabile fedeltà alleggerivano i pesi del sacerdote segnato dalle preoccu-
pazioni. 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 dive-
niva 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 Sa-

muele. 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 rispo-
se 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’o-
ra! Dio aveva ignorato il suo servitore scelto, l’uomo dai capelli grigi, per co-
municare con un bambino.“ – Idem.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Prov 20:11 Anche il fanciullo si fa conoscere con i suoi atti se ciò che fa è puro e retto. Sal 71:17 O DIO, tu mi hai ammaestrato fin dalla mia fanciullezza; e fino ad oggi io ho annunziato le tue meraviglie.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
2Cor 2:14 Or sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza.  15 Perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati, e fra quelli che periscono;  16 per questi un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose?  17 Noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio come molti altri, ma parliamo in sincerità come da parte di Dio, davanti a Dio in Cristo.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 3:1 Or il giovane Samuele serviva l'Eterno alla presenza di Eli. La parola dell'Eterno era rara in quei giorni, e non c'era alcuna estesa rivelazione.  2 In quel tempo, Eli era coricato nel suo solito posto (ora la sua vista aveva cominciato ad offuscarsi ed egli non poteva vedere).  3 La lampada di DIO non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tabernacolo dell'Eterno dove si trovava l'arca di DIO.  4 Allora l'Eterno chiamò Samuele che rispose: «Eccomi!».  5 Poi corse da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Egli rispose: «Io non ti ho chiamato, torna a coricarti». Così egli andò a coricarsi.  6 L'Eterno chiamò di nuovo Samuele. E Samuele si alzò, andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Ma quegli rispose: «Figlio mio, io non ti ho chiamato; torna a coricarti».  7 (Or Samuele non conosceva ancora l'Eterno e la parola dell'Eterno non gli era stata ancora rivelata).  8 L'Eterno chiamò nuovamente Samuele per la terza volta. Così egli si alzò, andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Allora Eli comprese che l'Eterno chiamava il giovane.  9 Perciò Eli disse a Samuele: «Va' a coricarti e, se ti chiamerà ancora, dirai: "Parla, o Eterno, perché il tuo servo ascolta"». Così Samuele andò a coricarsi al suo posto.  10 Quindi l'Eterno venne, si pose lì vicino e chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele!». Samuele rispose: «Parla, perché il tuo servo ascolta».
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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 seria-
mente 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 sem-
pre? Cosa dovremmo considerare mentre riflettiamo sul messag-
gio 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 os-
serviamo la malvagità che prevale nel tempo presente?... Molti dei capi rico-
nosciuti della chiesa e della nazione, trasgrediscono e insegnano gli altri a tra-
sgredire 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?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 3:12 In quel giorno io compirò contro Eli tutto ciò che ho detto riguardo la sua casa, dall'inizio alla fine.  13 Gli dichiaro che sto per punire la sua casa per sempre, a motivo dell'iniquità che egli conosce, perché i suoi figli si sono resi spregevoli, ed egli non li ha frenati.  14 Perciò io giuro alla casa di Eli che l'iniquità della casa di Eli non sarà mai espiata né con sacrifici né con oblazioni».  15 Samuele rimase coricato fino al mattino, poi aprì le porte della casa dell'Eterno. Samuele temeva di raccontare ad Eli la visione.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 3:18 Samuele allora gli raccontò tutto, senza nascondergli nulla. Ed Eli disse: «Egli è l'Eterno; faccia quello che a lui pare».
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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 confes-
sando 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 necessa-
rio che Egli intervenisse per difendere il Suo nome e il Suo onore.“ – Patriarchi 
e profeti, p. 491.   

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 3:19 Samuele intanto cresceva; e l'Eterno era con lui e non lasciò cadere a terra alcuna delle sue parole. 1Sam 3:21 L'Eterno continuò ad apparire a Sciloh, perché a Sciloh l'Eterno si rivelava a Samuele mediante la sua parola.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 Ec 8:11 Poiché la sentenza contro una cattiva azione non è prontamente eseguita, il cuore dei figli degli uomini è pieno di voglia di fare il male.
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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 de-
cisione? 1 Samuele 4:2,4. 

“Questa spedizione [di uscire in battaglia contro i Filistei] era stata orga-
nizzata dagli israeliti senza ricercare né il consiglio di Dio né l’accordo del som-
mo 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’Isra-
ele 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.“ – Pa-
triarchi e profeti, p. 491,492.

“Invece di confessare e abbandonare i peccati che avevano causato la scon-
fitta, [gli Israeliti] iniziarono ad escogitare qualche altro mezzo tramite il qua-
le ottenere la vittoria. Allora pensarono all’arca di Dio. Che meraviglie erano 
state compiute quando i sacerdoti la portarono davanti al popolo nel Giorda-
no! 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 speran-
za e il coraggio.” – The Signs of the Times, 22 dicembre 1881.

b.  Cosa dimostra il malinteso del popolo riguardo l’arca e come po-
tremmo 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 avver-
tite 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 4:2 Poi i Filistei si schierarono in ordine di battaglia contro Israele; infuriò un gran combattimento, ma Israele fu sconfitto dai Filistei, che uccisero sul campo di battaglia circa quattromila uomini. 1Sam 4:4 Così il popolo mandò a Sciloh a prendere di là l'arca del patto dell'Eterno degli eserciti che siede fra i cherubini, e i due figli di Eli, Hofni e Finehas, erano là con l'arca del patto di DIO.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 4:5 Quando l'arca del patto dell'Eterno entrò nell'accampamento, tutto Israele esplose in un grido di gioia così forte che la terra stessa tremò
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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 po-
polo 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 Isra-
ele 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 schie-
ra 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 infa-
tuato 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 Sa-
muele 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 profes-
sante popolo non rimarranno impunite. Maggiore è la conoscenza della volon-
tà 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 4:6 I Filistei, all'udire il fragore di quel grido, dissero: «Che significa il fragore di questo grande grido nell'accampamento degli Ebrei?». Vennero poi a sapere che l'arca dell'Eterno era arrivata nell'accampamento. 1Sam 4:10 Così i Filistei combatterono e Israele fu sconfitto; e ciascuno fuggì alla sua tenda. La strage fu veramente grande; d'Israele caddero trentamila fanti.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
 1Sam 4:11 Anche l'arca di DIO fu presa e i due figli di Eli, Hofni e Finehas, morirono. 1Sam 4:15 Or Eli aveva novantott'anni; la sua vista si era così offuscata che non vedeva più.  16 L'uomo disse a Eli: «Sono colui che è giunto dal campo di battaglia. Sono fuggito oggi dal campo di battaglia». Eli disse: «Come sono andate le cose, figlio mio?».  17 Allora il messaggero rispose e disse: «Israele è fuggito davanti ai Filistei, e c'è stata una grande strage fra il popolo; anche i tuoi due figli Hofni e Finehas sono morti, e l'arca di DIO è stata presa».  18 Appena fece menzione dell'arca di DIO, Eli cadde dal sedile all'indietro a fianco della porta, si ruppe il collo e morì, perché egli era vecchio e pesante. Era stato giudice d'Israele quarant'anni.  19 Sua nuora, la moglie di Finehas, era incinta e prossima al parto; quando sentì la notizia che l'arca di DIO era stata presa e che suo suocero e suo marito erano morti, si curvò e partorì, perché colta dalle doglie.  20 Mentre era sul punto di morire, le donne che l'assistevano le dissero: «Non temere, perché hai dato alla luce un figlio». Ella però non rispose e non vi prestò attenzione,  21 ma chiamò il bambino Ikabod, dicendo: «La gloria si è allontanata da Israele», perché l'arca di Dio era stata presa e a motivo di suo suocero e di suo marito.  22 E disse: «La gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di DIO è stata presa».
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Mercoledì,  21 marzo

4.  RESPoNSaBILITà DavaNTI a DIo
a.  A quale solenne avvertimento dovremmo stare attenti conside-

rando 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 mancan-
te; non aveva la fermezza di carattere per rimproverare il peccato ed eseguire 
la giustizia contro il peccatore cosicchè Dio potesse dipendere da lui per man-
tenere 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 Testimo-
nianze, 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’orgo-
glio, 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’entra-
ta 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 profes-
santi 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 profes-
sione 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 conside-
rasse di nuovo il sacro simbolo? 1 Samuele 6:1; 7:1, 2. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Mt 7:19 Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato, e gettato nel fuoco. Mt 7:23 E allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità". Is 58:1 «Grida a squarciagola, non risparmiarti; alza la tua voce come una tromba e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni e alla casa di Giacobbe i suoi peccati.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 6:1 L'arca dell'Eterno rimase nel paese dei Filistei sette mesi. 1Sam 7:1 Allora gli uomini di Kiriath-Jearim vennero, portarono su l'arca dell'Eterno e la collocarono in casa di Abinadab sulla collina, e consacrarono suo figlio Eleazar, perché custodisse l'arca dell'Eterno.  2 Da quando l'arca era stata posta a Kiriath-Jearim, era trascorso molto tempo; erano passati vent'anni e tutta la casa d'Israele si lamentava con l'Eterno.
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Giovedì,  22 marzo

5.  UN MIRaCoLo DI MISERICoRDIa
a.  Quale serio appello fece Samuele al popolo di Israele e con qua-

li bellissimi risultati? 1 Samuele 7:3,6.

“Non appena Samuele iniziò a giudicare Israele, proprio nella sua giovi-
nezza, 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 di-
menticata. 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 dobbia-
mo amare il Signore nostro Dio con tutto il cuore. Niente meno che l’ubbidien-
za 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.  Perchè non basta sottomettersi al rimprovero?
2.  Perchè la presenza dell’arca sul campo di battaglia non fu di aiuto?
3.  Quale era il significato della parola “Icabod” nella storia di Israele?
4.  Eli era un uomo di preghiera, ma cosa mancava nella sua spiritualità?
5.  Come noi oggi – come Israele – abbiamo bisogno di un’esperienza 

“Mispa”?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 7:3 Allora Samuele parlò a tutta la casa d'Israele, dicendo: «Se tornate all'Eterno con tutto il vostro cuore, togliete da mezzo a voi gli dèi stranieri e le Ashtaroth e tenete il vostro cuore fermo nell'Eterno e servite a lui solo, allora egli vi libererà dalle mani dei Filistei». 1Sam 7:6 Così essi si radunarono a Mitspah, attinsero acqua e la versarono davanti all'Eterno; quindi in quel giorno digiunarono e là dissero: «Abbiamo peccato contro l'Eterno». Samuele giudicò i figli d'Israele a Mitspah.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 7:7 Quando i Filistei seppero che i figli d'Israele si erano radunati a Mitspah, i principi dei Filistei salirono contro Israele. Quando i figli d'Israele udirono ciò, ebbero paura dei Filistei. 1Sam 7:10 Mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei si avvicinarono per assalire Israele; ma l'Eterno in quel giorno tuonò con grande fragore contro i Filistei e li mise in confusione, ed essi furono sconfitti davanti a Israele. 1Sam 7:12 Allora Samuele prese una pietra, la eresse tra Mitspah e Scen e la chiamò Eben-Ezer, dicendo: «Fin qui l'Eterno ci ha soccorso».
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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 mon-
toni.“ -  (1Samuele 15:22).

“La sua vita [di Samuele] caratterizzata dalla fedeltà, dall’ubbi-
dienza 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 tem-
pio 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 manife-
sterà la Sua salvezza.

“E quando la luce del cielo dissiperà le nostre tenebre, allora, come Samue-
le, 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. 

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 7:12 Allora Samuele prese una pietra, la eresse tra Mitspah e Scen e la chiamò Eben-Ezer, dicendo: «Fin qui l'Eterno ci ha soccorso». 1Sam 7:17 Poi ritornava a Ramah, perché là era la sua casa. Là giudicava Israele e là edificò un altare all'Eterno.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 2:17 L'alterigia dell'uomo sarà abbassata e l'orgoglio degli uomini eminenti sarà umiliato; soltanto l'Eterno sarà esaltato in quel giorno.  18 Gli idoli saranno interamente aboliti.  19 Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra davanti al terrore dell'Eterno e allo splendore della sua maestà, quando si leverà per far tremare la terra.  20 In quel giorno gli uomini getteranno ai topi e ai pipistrelli i loro idoli d'argento e i loro idoli d'oro, che si erano fabbricati per adorarli,  21 per entrare nelle fenditure delle rocce e nei crepacci delle rupi davanti al terrore dell'Eterno e davanti allo splendore della sua maestà, quando si leverà per far tremare la terra.  22 Cessate di confidare nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio: quale conto si può fare di lui?
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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 Sa-

muele 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 dila-
gante, 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 fi-
gli 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 gen-
te, 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 sia-
no 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 prezio-
se 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Os 4:6 Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io ti rifiuterò come mio sacerdote; poiché tu hai dimenticato la legge del tuo DIO, anch'io dimenticherò i tuoi figli.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Is 34:16 Cercate nel libro dell'Eterno e leggete: nessuno di essi mancherà, nessuno sarà privo del suo compagno, perché la sua bocca l'ha comandato e il suo Spirito li ha radunati. Sal 12:6 Le parole dell'Eterno sono parole pure, come argento raffinato in una fornace di terra, purificato sette volte.
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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 disinteres-
sato per il bene del suo popolo che ora prosperava. L’ordine era stato ristabili-
to, 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 giusti-
zia 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 dop-
pio. 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 ri-
muovere 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 con-
fronti, inteso a metterlo da parte. Comunque, non rivelò questi suoi sentimen-
ti e senza pronunciare nessuna parola di rimprovero presentò in preghiera il 
problema al Signore, cercando consiglio solo da Lui.“ – Idem, p. 509.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 8:1 Quando Samuele diventò vecchio costituì giudici d'Israele i suoi figli.  2 Il primogenito si chiamava Joel e il secondo Abiah; essi facevano i giudici a Beer-Sceba.  3 I suoi figli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare da guadagni illeciti, accettavano regali e pervertivano la giustizia.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 8:4 Allora tutti gli anziani d'Israele si radunarono, vennero da Samuele a Ramah,  5 e gli dissero: «Ecco, tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme; or dunque stabilisci su di noi un re che ci governi come avviene per tutte le nazioni».  6 Ma la cosa dispiacque a Samuele perché avevano detto: «Dacci un re che ci governi». Perciò Samuele pregò l'Eterno.
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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? Per-

chè? 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 rim-
proveri 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 spes-
so permette che essi concretizzino i loro desideri affinché, attraverso la conse-
guenza 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.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 8:7 E l'Eterno disse a Samuele: «Ascolta la voce del popolo in tutto ciò che ti dice, poiché essi non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni su di loro. 1Sam 8:18 Allora in quel giorno griderete a motivo del re che avete scelto per voi, ma l'Eterno non vi risponderà».

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Os 13:11 Ti ho dato un re nella mia ira e l'ho ripreso nel mio furore. Ez 14:3 «Figlio d'uomo, questi uomini hanno eretto i loro idoli nel loro cuore e hanno posto davanti a sé l'intoppo che li fa cadere nell'iniquità. Mi lascerò dunque consultare da costoro? Ez 14:8 Volgerò la mia faccia contro quell'uomo, ne farò un segno e un proverbio e lo sterminerò di mezzo al mio popolo; allora riconoscerete che io sono l'Eterno.

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 10:1 Allora Samuele prese un vasetto d'olio e lo versò sul suo capo; poi lo baciò e disse: «Non ti ha l'Eterno unto come capo della sua eredità? 1Sam 10:6 Allora lo Spirito dell'Eterno ti investirà e profetizzerai con loro, e sarai cambiato in un altro uomo. 1Sam 10:9 Non appena voltò le spalle per lasciare Samuele, DIO gli mutò il cuore in un altro, e tutti quei segni si avverarono in quello stesso giorno. 1Sam 15:17 Così Samuele disse: «Non è forse vero che quando eri piccolo ai tuoi occhi sei diventato capo delle tribù d'Israele, e l'Eterno ti ha unto re d'Israele?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 13:14 Ora invece il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore, e l'Eterno lo ha stabilito principe del suo popolo, perché tu non hai osservato ciò che l'Eterno ti aveva comandato». 1Sam 15:22 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.  23 Poiché la ribellione è come il peccato di divinazione, e l'ostinatezza è come il culto agli idoli e agli dèi domestici. Poiché hai rigettato la parola dell'Eterno, anch'egli ti ha rigettato come re». At 13:20 Dopo di che, per circa quattrocentocinquant'anni, diede loro dei Giudici fino al profeta Samuele. At 13:22 Poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re, Davide, a cui rese testimonianza, dicendo: "Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri".

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
Ef 4:11 Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, Ef 4:16 Dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore.
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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 circondava-
no, era stato un grave errore e molti osservavano con apprensione i cambia-
menti che si stavano verificando nella società che diventava sempre più irreli-
giosa e atea…

“Con Samuele, la nazione non solo aveva perso il fondatore e l’organiz-
zatore delle scuole dei profeti, ma anche colui a cui la gente normalmente si 
rivolgeva quando aveva grossi problemi, colui che aveva costantemente inter-
ceduto 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 con-
siglio sereno e ispirato dal timore di Dio appariva particolarmente necessario, 
Dio chiamò il suo anziano profeta. Gli israeliti provarono un profondo ram-
marico quando videro il semplice luogo in cui si era ritirato, e considerarono 
quanto fosse stato folle rifiutare come capo colui che aveva stabilito un parti-
colare contatto con il cielo e sembrava avere unito tutto Israele al trono dell’E-
terno. Era Samuele che aveva insegnato loro di amare e ubbidire a Dio.“ – Pa-
triarchi 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 nazio-

ne 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?

https://www.movimentodiriforma.it/
Nota
1Sam 25:1 Poi Samuele morì, e tutto Israele si radunò e lo pianse; lo seppellirono quindi nella sua casa a Ramah. Allora Davide si levò e scese al deserto di Paran. Sal 116:15 È preziosa agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi santi.
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Tramonti Gennaio 2018   
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO 

5 Venerdì 16.35 16.52 16.53 16.54 17.02 
6 Sabato 16.36 16.53 16.54 16.55 17.03 
12 Venerdì 16.43 17.00 17.00 17.02 17.10 
13 Sabato 16.45 17.01 17.02 17.04 17.11 
19 Venerdì 16.52 17.08 17.09 17.11 17.19 
20 Sabato 16.54 17.10 17.10 17.13 17.20 
26 Venerdì 17.02 17.17 17.17 17.21 17.28 
27 Sabato 17.04 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  
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