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Prefazione
Quando Gesù era sulla terra, fu riconosciuto come un maestro più grande
dei più grandi educatori del Suo tempo. Tuttavia i Suoi metodi di insegnamento erano semplici. Egli usava la pratica comune dell’insegnamento delle
parabole per rivelare le grandi verità alla gente.
“Gesù affrontava gli stessi problemi della gente, mostrando di conoscere
bene le loro perplessità. Presentava la verità insegnandola nel modo più semplice e diretto. Le sue parole erano pure e chiare come acqua di sorgente….
Sebbene i suoi insegnamenti fossero semplici, parlava con autorità. Ed era proprio questa caratteristica a distinguerlo nettamente da tutti gli altri. I rabbini
parlavano ponendo dubbi e incertezze, come se le Scritture potessero essere interpretate in modo opposto; gli ascoltatori quindi rimanevano incerti. Ma Gesù
spiegava le Scritture con indubbia autorità. Parlava con potenza, su qualsiasi
argomento, come se le Sue parole non potessero essere messe in dubbio.“ – La

speranza dell’uomo, p. 180.

“Cristo aveva delle verità da presentare che il popolo non era preparato a
ricevere né a comprendere. Una ragione di più per ricorrere all’uso delle parabole. Collegando le Sue lezioni agli episodi della vita comune, dell’esperienza
e della natura, attirava l’attenzione e impressionava i cuori degli ascoltatori.
Costoro, quando poi vedevano gli oggetti che erano serviti ad illustrare le Sue
lezioni, ricordavano le parole del divino Maestro, e quanti erano aperti all’azione dello Spirito Santo intendevano sempre più il senso dei Suoi insegnamenti.
I misteri si illuminavano e tutto quel che era difficile da capire si faceva chiaro
ed evidente…
“Nelle parabole Egli censurava l’ipocrisia e la malvagia condotta di coloro
che occupavano alte posizioni e rivestiva di un linguaggio figurato delle verità così taglienti che i destinatari, lungi dall’ascoltarlo, avrebbero rapidamente
messo fine al Suo ministero, se le avesse presentate come denuncia aperta…
“Allo stesso modo Egli desidera che noi scopriamo una lezione di verità
divina in ogni lavoro utile, in qualunque situazione della vita e allora la nostra
attività quotidiana non assorbirà più la nostra attenzione al punto da farci dimenticare Dio, anzi ci ricorderà continuamente il nostro Creatore e Redentore.
Simile ad un filo d’oro, il pensiero di Dio ci accompagnerà in tutte le nostre
occupazioni e preoccupazioni familiari.“ – Parole di vita, p. 9-13.
Possa Dio aiutarci a trovare nel nostro lavoro e nelle nostre relazioni quotidiane insegnamenti che attireranno i nostri pensieri verso di Lui. Mentre studiamo le lezioni di questo trimestre, possiamo focalizzare di nuovo la nostra
vita cosicché, contemplando Cristo e il Suo grande amore nelle cose comuni
della vita quotidiana, possiamo essere cambiati alla Sua immagine.
Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 7 aprile 2018
Offerta del primo Sabato
per un sanatorio in Venezuela
Il Venezuela, ufficialmente
chiamato la Repubblica Bolivariana di Venezuela, è una repubblica federale situata nella costa
settentrionale del Sud America. Il
paese ha più di 31 milioni di abitanti, dei quali il 71% sono cattolici
e il 17% Protestanti. Il Venezuela ha
sperimentato negli ultimi anni la crisi economica e la penuria di cibo. Noi
crediamo che i seguenti consigli sono specialmente applicabili all’opera del Signore in Venezuela in questo tempo.
“Dio ha qualificato il Suo popolo ad illuminare il mondo. Egli ha affidato
ad esso le facoltà con le quali deve estendere la Sua opera finchè raggiungerà
tutto il globo. In tutte le parti della terra deve stabilire sanatori, scuole, case
editrici e strutture simili per eseguire la Sua opera.
“Il messaggio finale del vangelo deve essere portato ad “ogni nazione,
tribù e lingue” (Apocalisse 14:6). Nei paesi stranieri molte imprese per lo sviluppo di questo messaggio devono essere ancora iniziate e portate avanti…
Le missioni mediche devono essere stabilite per agire come aiuto di Dio nel
servire gli afflitti.” – Counsels on Health, p. 215.
In Venezuela ci siamo impegnati nel creare e sviluppare un piccolo sanatorio. Questo progetto sta andando avanti regolarmente. E’ stato acquistato il
terreno adatto e sono stati sviluppati progetti edili. Molti dei nostri credenti
sono emozionati per questo progetto e hanno fatto delle umili donazioni e altri
hanno promesso di continuare a lavorare fino al completamento con successo
del progetto. Il Signor Gesù si è appellato alla risorse umane disponibili a servire dove Egli chiama, sia nella costruzione che nell’opera medica e infermieristica. Ma non vogliamo muoverci senza avere tutte le risorse necessarie per
completare l’opera e assicurare il successo come consigliato dall’ispirazione.
In vista dell’urgente necessità di finanziamenti per completare la costruzione, chiediamo umilmente nell’amore di Gesù Cristo di aiutarci finanziariamente ad edificare un posto per aiutare i malati, i bisognosi e per la salvezza
di molte anime afflitte dal peccato. Possa Dio essere glorificato in questa opera.
Grazie per le vostre donazioni generose.
I vostri fratelli e sorelle in Venezuela
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1a Lezione

Sabato, 7 aprile 2018

“Poiché così dice l’Eterno a quelli di Giuda e di Gerusalemme:
‘Dissodate il vostro campo non coltivato e non seminate fra le spine.’
“ (Geremia 4:3).
“Bisogna coltivare il giardino del cuore, dissodare il terreno con
un profondo pentimento dei peccati, sradicare le piante velenose di
origine satanica. Solo grazie ad un lavoro diligente si può recuperare
un terreno invaso dalle spine. Così anche le malvagie tendenze del
cuore naturale si possono vincere con sforzi ardenti nel nome e con la
potenza di Gesù.” – Parole di vita, p. 31.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 14-35.
			

Domenica,

1 aprile

1. Insegnare con le parabole
a. Quali circostanze esistenti tra il professante popolo di Dio nel
tempo del ministero di Cristo resero necessario l’uso delle parabole? Matteo 13:10-13.

“L’Evangelo di Cristo era per loro [il popolo ebraico] una pietra d’inciampo perchè chiedevano segni invece di un Salvatore. Si aspettavano che il Messia confermasse le Sue affermazioni con potenti atti di conquista, stabilendo il
Suo impero sulle rovine dei regni terreni. Cristo rispose a queste attese con la
parabola del seminatore: il regno di Dio doveva trionfare non con la forza delle
armi né con atti di violenza, bensì introducendo un principio nuovo nel cuore
umano.” – Parole di vita, p. 15.

b. 	A quale profezia riferì Gesù il Suo insegnamento nelle parabole? Isaia 6:9; Matteo 13:14,15.

“Le menti che erano aperte allo Spirito Santo intendevano sempre più il
senso degli insegnamenti del Salvatore. I misteri si illuminavano e tutto quel
che era difficile da capire diventava evidente.“ – Idem, p. 9,10.
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Offerta per il primo Sabato per un sanatorio in Venezuela

Il seminatore

Lunedì,

2 aprile

2. La parabola del seminatore
a. Cosa trattava la parabola del seminatore? Matteo 13:3-8.

“La parabola del seminatore sottolinea principalmente l’influenza che
esercita sul seme il terreno in cui è stato gettato… Quel che più conta invece,
e che dovreste chiedervi, è: come tratterete il mio messaggio? Dalla vostra accettazione o dal rifiuto dipende il vostro destino eterno.“ – Parole di vita, p. 21.

b. Cosa significa il seme seminato lungo la strada? Matteo 13:19.

“Il seme caduto lungo la strada rappresenta la Parola di Dio seminata nel
cuore dell’ascoltatore distratto. Simile al duro sentiero calpestato dagli uomini
e dagli animali, il cuore si trasforma in una strada maestra per il traffico del
mondo, i suoi piaceri e peccati. Assorbito dalle ambizioni egoistiche e dalle
passioni peccaminose, l’animo ‘rimane indurito per inganno del peccato’ (Ebrei
3:13). Le facoltà spirituali sono paralizzate. Gli uomini ascoltano la Parola ma
non l’intendono, non si rendono conto che si applica proprio a loro stessi, non
hanno coscienza del loro bisogno e del pericolo che corrono, non percepiscono
l’amore di Cristo e ignorano il Suo messaggio di grazia ritenendolo una cosa
che non li riguarda.“ – Idem, p. 22.

c. Come Dio considera coloro che seminano la discordia nella chiesa? Proverbi 6:16-19. Come questa pratica aiuta il diavolo nella
sua opera? Luca 8:11,12.

“Molti che si professano cristiani aiutano in realtà il tentatore a estirpare il
seme della verità dai cuori; tanti ascoltano magari la predicazione della Parola
di Dio per farne a casa oggetto di critica… Commentano con osservazioni frivole o sarcastiche il messaggio che dovrebbero ritenere Parola del Signore rivolta
a loro personalmente, discutono liberamente il carattere, i moventi, gli atti e
la condotta del pastore e di altri membri di chiesa, esprimono severi giudizi,
ripetono pettegolezzi e calunnie, anche di fronte agli inconvertiti. I genitori
spesso non esitano a farlo in presenza dei figli. Ecco in che modo si distrugge il
rispetto per i messaggeri di Dio e la riverenza per il loro messaggio, ecco come
molti imparano a trattare la Parola di Dio con leggerezza.“ – Idem, p. 22,23.
6
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Martedì,

3 aprile

3. Non disposti a sacrificarsi

“Molti ascoltatori che professano di essere religiosi sono come un terreno
roccioso: simili alle rocce coperte da un sottile strato di terra; l’egoismo del loro
cuore naturale è appena nascosto da uno strato superficiale di buoni desideri e
aspirazioni. Non hanno vinto l’amore dell’io, non hanno capito il vero carattere
del peccato, né il loro cuore è rimasto umiliato dal senso di colpa. Può essere
facile convincere questa classe di persone, che magari appariranno convertiti
entusiasti, ma la loro religione rimane superficiale.
“Ovviamente non cadono solo perchè hanno accolto subito la Parola o perchè se ne rallegrano… [Essi] non ne calcolano il prezzo, non prendono in considerazione ciò che essa esige da loro, non esaminano tutte le abitudini della
loro vita alla luce di questa Parola né si sottomettono completamente al suo
controllo.“ – Parole di vita, p. 23,24.

b. Come il giovane ricco si dimostrò un uditore - terreno roccioso?
Matteo 19:22. Come possiamo mostrare lo stesso atteggiamento?
Giovanni 6:60.
“Molti accettano il Vangelo più per sfuggire alla sofferenza che per essere
liberati dal peccato, si rallegrano per un certo periodo, pensando che la religione risparmierà loro ogni prova e difficoltà, e finchè tutto va bene nella vita sembreranno veri cristiani, ma alla prima dura prova soccombono, non possono
sopportare il rimprovero per amore di Cristo e si offendono quando la Parola
di Dio mette in luce qualche peccato da loro accarezzato o esige rinuncia o sacrificio. Gli costerebbe troppo sforzo effettuare un cambiamento radicale nella
loro vita e così, guardando gli inconvenienti e le difficoltà presenti, finiscono
per dimenticare le realtà eterne.“ – Idem, p. 24.

c. Cosa richiede Dio da noi e come Gesù lasciò un esempio per
noi? Luca 9:23; Romani 12:1; 5:6-8.

“Cristo ha dato tutto per noi e coloro che accettano Cristo saranno pronti a
sacrificare tutto per amor del loro Redentore. Onorarlo e glorificarlo sarà il loro
primo pensiero.“ – Idem, p. 25.
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2018

7

Offerta per il primo Sabato per un sanatorio in Venezuela

a. Cosa successe al seme che cadde sul terreno roccioso? Matteo
13:20,21.

Mercoledì,

4 aprile

4. Soffocati dalle spine della mondanità
a. Cosa significano le spine che soffocano il buon seme? Marco
4:18,19; Luca 8:14.

b. Di cosa dovremmo ricordarci al fine di impedire che le preoccupazioni di questa vita soffochino il buon seme della verità? Matteo 6:25-32; Salmi 55:22.

“I cristiani devono lavorare, devono impegnarsi nei propri affari senza per
questo commettere peccato. Ma molti si lasciano assorbire dagli affari al punto
di non trovare più tempo per la preghiera, per lo studio biblico, per cercare e
servire Dio. A volte l’anima brama la santità del cielo, ma le manca il tempo di
appartarsi dai clamori del mondo per ascoltare la voce possente ed autorevole
dello Spirito di Dio. I valori eterni passano in seconda linea, quelli mondani occupano il primo posto. Come potrà il seme divino portar frutto se la vita dell’anima è dedita ad alimentare le spine della mondanità?“ – Parole di vita, p. 27.

c. Quale atteggiamento dimostra che il buon seme viene soffocato
dalle ricchezze mondane? Deuteronomio 8:17.

“L’amore delle ricchezze esercita un potere che infatua ed inganna. Troppo
spesso quanti possiedono beni terreni dimenticano che è stato Dio a permetter
loro di acquisirli… Invece di considerare le ricchezze come un talento da usare
per la gloria di Dio e per elevare l’umanità, essi le considerano come un mezzo
per servire loro stessi.“ – Idem, p. 28.

d. Come possiamo impedire che “le cupidigie delle altre cose” soffochino la Parola? Marco 4:19; Matteo 6:33,34.

“ ‘Le cupidigie delle altre cose’ (Marco 4:19). Non si tratta necessariamente
di peccati in sé, ma di piaceri o interessi ai quali si dà la preminenza al posto
del regno di Dio. Tutto quello che allontana l’anima da Lui e distoglie gli affetti
da Cristo è un nemico dell’anima.“ – Idem, p. 28.
8
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Giovedì,

5 aprile

5. Il seme impiantato nel buon terreno

“Solo colui che riceve le Scritture come la voce di Dio che gli parla è un
vero alunno…
“La Parola di Dio si scontra spesso con i tratti di carattere ereditari o acquisiti e con le abitudini della vita quotidiana, ma l’ascoltatore rappresentato dalla
buona terra accetta la Parola, con tutte le sue condizioni ed esigenze. Tutte le
sue abitudini, usanze e pratiche sono subordinate alla Parola di Dio. Ai suoi
occhi i comandamenti degli uomini mortali e fallaci perderanno significato di
fronte alla Parola del Dio infinito.“ – Parole di vita, p. 33,34.

b. Quanto importante è la coltivazione personale del cuore? Geremia 4:3,4.
“Con la parabola del seminatore Cristo dimostra che i diversi risultati ottenuti dipendono dalla natura del terreno. In tutti i casi il seminatore e il seme
sono gli stessi. Così Egli insegna che se la Parola di Dio non adempie il suo compito nel nostro cuore e nella nostra vita, il motivo si deve trovare in noi stessi.
Ma noi possiamo controllarne i risultati. E’ vero che non possiamo cambiare noi
stessi, ma possiamo scegliere e sta a noi decidere che cosa avverrà della nostra
persona. Gli ascoltatori rappresentati dalla strada, dal terreno roccioso e dalle
spine non devono ineluttabilmente rimanere in tale condizione. Lo Spirito di
Dio cerca continuamente di spezzare l’incanto che tiene l’umanità assorta nelle
passioni mondane per suscitare l’anelito per i tesori imperituri.“ – Idem, p. 31.

Venerdì,

6 aprile

Domande personali di ripasso
1. Chi solo è capace di comprendere gli insegnamenti di Cristo?
2. Come possiamo aiutare l’uditore della strada?
3. Alcuni accettano prontamente la verità, senza però valutarne il costo. Cosa è questo costo?
4. Come può qualcosa di buono soffocare i preziosi semi della verità?
5. Cosa noteremo, mentre studiamo la Parola di Dio, riguardo alcuni
dei nostri tratti di carattere e delle nostre abitudini? Cosa dovremmo fare riguardo questi?
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2018
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a. Come riceveremo la Parola di Dio se i nostri cuori sono simili al
buon terreno? 1 Tessalonicesi 2:13; Geremia 15:16.

2a Lezione

Sabato, 14 aprile 2018

Piantare il seme della verità
“Or non perdiamoci d’animo nel fare il bene, perchè, se non ci
stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo.” (Galati 6:9).
“Il seminatore umano sparge il seme che sostiene la nostra vita
terrena, il Seminatore divino spargerà un seme che porterà frutto per
la vita eterna.” – Parole di vita, p. 56.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 36-40, 45-56.

Domenica,

8 aprile

1. La potenza viene da Dio
a. A chi dobbiamo la nostra esistenza? Atti 17:28; Isaia 44:24.

b. Quali due cose Dio provvede per tutta l’umanità al fine di sostenere la vita? Matteo 5:45. Come la potenza di Dio opera nel regno
spirituale? Isaia 55:10,11.

“C’è vita nel seme e forza nel terreno, ma se la potenza infinita di Dio non
opera giorno e notte, il seme resterà infruttuoso. Ci vuole la pioggia per irrigare
i campi assetati, il sole per riscaldare e l’elettricità che trasmetta il suo impulso
al seme interrato. Soltanto il Creatore può suscitare la vita che ha infuso ed è
per la Sua potenza che ogni seme cresce e ogni pianta si sviluppa…
“Come nella semina naturale così in quella spirituale: il maestro della verità deve cercare di preparare il terreno del cuore e spargere il seme, ma è unicamente la potenza di Dio che può generare la vita. E’ questo un punto oltre il
quale ogni sforzo umano risulta inutile. Dobbiamo, è vero, predicare la Parola,
tuttavia non siamo in grado di trasmettere quella forza che ravviva l’anima e
suscita giustizia e lode. Nella predicazione della Parola deve intervenire un
elemento superiore alla potenza umana, lo Spirito Santo, grazie al quale soltanto la Parola sarà viva ed efficace nel rigenerare l’anima per la vita eterna.“
– Parole di vita, p. 37.
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Lunedì,

9 aprile

2. Seminare il seme
a. Cosa è rappresentato dal seme nelle parabole di Gesù? Luca 8:11.
b. Dove dovremmo seminare questo seme? Ecclesiaste 11:6; Isaia
32:20
“Seminare su tutte le acque significa dare il nostro aiuto ovunque è necessario. Questo non porterà alla povertà. ‘Chi semina generosamente mieterà
altresì abbondantemente’ (2 Corinti 9:6). Spargendo il seminatore moltiplica il
suo seme. Così impartendo noi accresciamo le nostre benedizioni. La promessa
di Dio assicura una sufficienza, affinchè possiamo continuare a dare.
“Più di questo: mentre impartiamo le benedizioni di questa vita, la gratitudine nel beneficiario prepara il cuore a ricevere la verità spirituale e un raccolto
viene prodotto per la vita eterna…
“La vita che sarà preservata è la vita che viene liberamente donata al servizio di Dio e dell’uomo.“ – Education, p. 109,110.

c. Come dovremmo seminare il seme del vangelo e perchè? 2 Corinti 9:6.
“Noi dobbiamo seminare su tutte le acque, mantenendo le nostre anime
nell’amore di Dio, operando mentre è giorno, usando i mezzi affidatici al servizio del Maestro. Qualsiasi cosa le nostre mani trovano da fare, dobbiamo farlo
con gioia; qualsiasi sacrificio siamo chiamati a fare, dobbiamo farlo con gioia.
Mentre seminiamo su tutte le acque, realizzeremo la verità delle parole, ‘chi
semina generosamente mieterà altresì abbondantemente.’
“Noi dobbiamo tutto alla grazia, alla grazia sovrana. La grazia ordinò la
nostra redenzione, la nostra rigenerazione e la nostra adozione all’eredità con
Gesù Cristo. Questa grazia sia rivelata agli altri.
“Il Salvatore prende chi Egli scopre disposto ad essere modellato e lo usa
per la gloria del Suo nome. Egli usa il materiale che altri vorrebbero ignorare e
opera in tutti coloro che si doneranno a Lui. Egli si compiace di prendere il materiale apparentemente senza speranza, coloro che Satana ha svilito e attraverso i quali egli ha operato e li rende sudditi della Sua grazia. Egli si rallegra nel
liberarli dalle sofferenze e dall’ira che deve colpire i disubbidienti. Egli rende i
Suoi figli Suoi agenti nell’adempimento di questa opera e nel suo successo, già
in questa vita, essi trovano una preziosa ricompensa.“ – Reflecting Christ, p. 256.
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Martedì,

10 aprile

3. La crescita del seme
a. Come cresce nel cuore il buon seme? Zaccaria 4:6; Osea 14:5,7;
Marco 4:26,27.

“La pianta cresce assimilando le sostanze che Dio le mette a disposizione
per sostenere la vita, affonda le radici nel terreno, assorbe la luce solare, la rugiada e la pioggia e gli elementi vitali dell’aria, così anche il cristiano deve crescere collaborando con gli strumenti divini. Coscienti della nostra impotenza,
dobbiamo approfittare di ogni occasione che ci si offre per acquisire un’esperienza più piena. Come la pianta affonda le radici nel terreno, noi dobbiamo radicarci profondamente in Cristo, come essa riceve il calore solare, la rugiada e
la pioggia, noi dobbiamo aprire il cuore allo Spirito Santo. “ – Parole di vita, p. 38.

b. Come sappiamo se il seme che cresce nel nostro cuore è buono o
cattivo? Luca 6:45. Cosa vuole Dio che noi facciamo mentre il
buon seme cresce dentro di noi? Versetto 38.

“Le parole e le azioni testimoniano chiaramente cosa è nel cuore. Se la vanità e l’orgoglio, l’amore dell’io e l’amore per il vestiario, riempiono il cuore, la
conversazione sarà sulla moda, sul vestiario e sull’apparenza, ma non su Cristo
o sul regno dei cieli. Se i sentimenti invidiosi dimorano nel cuore, lo stesso sarà
manifestato nelle parole e nelle azioni…
“Alcuni si soffermano su ciò che mangeranno e berranno e su cosa si vestiranno. I loro cuori sono ripieni di questi pensieri ed escono dall’abbondanza
del cuore, come se queste cose fossero il loro grande scopo della vita, la loro
meta più alta.“ – Our High Calling, p. 283.
“Il cuore che ha sperimentato l’amore del Cristo desidera provare sensazioni sempre più profonde e nel comunicare ad altri ciò che ha scoperto riceverà ricche e abbondanti benedizioni… A Gesù, che sacrificò se stesso per
la salvezza dell’umanità, lo Spirito venne accordato senza limiti. Nello stesso
modo verrà offerto a tutti i discepoli del Cristo quando si affideranno completamente a Lui.“ – Sul monte delle beatitudini, p. 23.

c. In quali aree della nostra esperienza Dio vuole specialmente vedere la crescita? 2 Pietro 3:18; 2 Tessalonicesi 1:3.

12
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Mercoledì,

11 aprile

4. Lezioni da un piccolo seme
a. Quali lezioni possiamo imparare dal seme di senape? Marco
4:30-32.
“Il seme dal quale era nata questa pianta gigantesca era il più piccolo di
tutti! All’inizio aveva emesso un tenero germoglio, ma pieno di forza e vitalità,
che era andato crescendo e sviluppandosi fino a raggiungere le dimensioni
attuali. Similmente il regno di Cristo agli inizi sembrava umile e insignificante,
l’ultimo di tutti di fronte ai regni terreni. Per i sovrani di questo mondo l’affermazione di Cristo di essere re era semplicemente ridicola, nondimeno il regno
dell’Evangelo possedeva una vita divina contenuta nelle potenti verità affidate
ai Suoi seguaci, e con quanta rapidità crebbe ed estese la sua influenza! Quando Gesù illustrò questa parabola, il nuovo regno era rappresentato solamente
da alcuni contadini della Galilea la cui povertà e ristrettezza di numero veniva
continuamente addotta per motivare che non ci si doveva associare a quei semplici pescatori al seguito di Gesù. Ma il seme di senape doveva svilupparsi ed
estendere i suoi rami in tutto il mondo. I regni terreni, la cui gloria riempiva
allora i cuori umani, sarebbero tramontati, mentre il regno di Cristo sarebbe
rimasto, una potenza grandiosa e di vasta portata.“ – Parole di vita, p. 46.

b. Quanto importanti nella vita sono quelle che consideriamo proprio piccole cose? Sono veramente piccole cose? Cantico dei cantici 2:15.
“Un singolo chicco di grano, accresciuto attraverso le ripetute semine,
avrebbe coperto un terreno intero di covoni dorati. Così diffusa può essere l’influenza di una singola vita, addirittura di una singola azione.“ – Education, p. 109.

d. Cosa sappiamo riguardo lo sviluppo di una pianta da un seme?
Marco 4:26-29. Come questa crescita si relaziona con il nostro
sviluppo?
“Nei primi anni della vita del bambino il terreno del cuore dovrebbe essere attentamente curato per le piogge della grazia di Dio. Poi i semi della
verità devono essere attentamente seminati e diligentemente curati. Dio, che
ricompensa ogni sforzo fatto nel Suo nome, metterà la vita nel seme seminato;
e prima apparirà lo stelo, poi la spiga, poi il grano maturo nella spiga.“ – The
Adventist Home, p. 201.
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Giovedì,

12 aprile

5. La legge della causa e dell’effetto
a. Cosa determinerà ciò che mieteremo nel raccolto? Galati 6:7,8;
Matteo 7:16,17.
“Tramite le leggi di Dio nella natura, l’effetto segue la causa con certezza immutabile. La mietitura testimonia della semina. Qui non viene tollerata
nessuna funzione. Gli uomini possono ingannare il loro prossimo e possono
ricevere la lode e la ricompensa per il servizio che non hanno reso. Ma nella
natura non ci può essere inganno. Sull’agricoltore infedele viene la sentenza
di condanna. E nel senso più alto questo è vero anche nel regno spirituale…
[L’uomo in qualsiasi attività o professione che è infedele alle sue responsabilità
più grandi] può illudersi che, fin quando lo sbaglio è nascosto egli sta guadagnando un vantaggio. Ma non è così; egli si sta ingannando. Il raccolto della
vita è il carattere ed è questo che determina il destino, sia per questa vita che
per la vita futura.
“Il raccolto è una riproduzione del seme seminato. Ogni seme da il suo
frutto secondo il suo genere. Così è con i tratti di carattere che nutriamo. L’egoismo, l’amore per se stessi, l’auto-stima, l’auto-indulgenza, si riproducono e
la fine è la miseria e la rovina… L’amore, la simpatia e la gentilezza portano il
frutto della benedizione, un raccolto che è imperituro.” – Education, p. 108,109.

b. Cosa raccoglieremo se mettiamo Dio sopra ogni considerazione
terrena? Luca 18:29,30.
Venerdì

13 aprile

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Anche se il seme ha la vita in se stesso, cosa è necessario per farlo
crescere? Cosa è necessario per la crescita nel regno spirituale?
2. Quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento nel seminare il seme
del vangelo? Come il Salvatore ci ha dato un esempio a questo riguardo?
3. Quale sarà la nostra conversazione se abbiamo un buon seme che
cresce nel nostro cuore?
4. Come il seme di senape illustra la crescita del regno di Dio?
5. Di cosa abbiamo bisogno per seminare al fine di mietere un raccolto
imperituro?
14
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3a Lezione

Sabato, 21 aprile 2018

La zizzania tra il grano
“Egli propose loro un’altra parabola dicendo: ‘il regno dei cieli è
simile a un uomo, che seminò buon seme nel suo campo.“ (Matteo
13:24).
“In cielo ci saranno molti che il loro prossimo non avrebbe mai pensato potessero esservi. Molti giudicano dalle apparenze, ma Dio giudica
dal cuore. La zizzania e il grano devono crescere insieme fino alla raccolta; e la raccolta è la fine del tempo di grazia.” – Parole di vita, p. 56.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 36-40, 45-56.
					

Domenica,

15 aprile

1. L’opera di Dio
a. Dove fu seminato il buon seme? Matteo 13:24.

“ ‘Il campo è il mondo’, spiegò Gesù (Matteo 13:38), ma noi dobbiamo intendere che qui si tratta della chiesa di Cristo nel mondo. La parabola descrive
degli aspetti relativi al regno di Dio e la Sua opera di salvezza dell’umanità;
quest’opera viene svolta appunto dalla chiesa. E’ vero che lo Spirito va per
tutto il mondo agendo ovunque nel cuore degli uomini, ma è nella chiesa che
dobbiamo crescere e maturare per i granai celesti.” – Parole di vita, p. 41.

b. Qual è l’obiettivo del più grande interesse di Dio in questo mondo? Zaccaria 2:8 (ultima parte); Efesini 5:25.

“Io testimonio ai miei fratelli e sorelle che la chiesa di Cristo, per quanto
indebolita e difettosa possa essere, è l’unico oggetto sulla terra al quale Egli
concede il Suo supremo interesse. Mentre Egli estende a tutto il mondo il Suo
invito a venire a Lui ed essere salvato, Egli incarica i Suoi angeli a rendere l’aiuto divino ad ogni anima che viene a Lui in pentimento e contrizione ed Egli
viene personalmente tramite il Suo Santo Spirito in mezzo alla Sua chiesa.“ –
Testimonies to Ministers, p. 15.

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2018

15

Lunedì,

16 aprile

2. 	Ostacolare l’opera del nemico
a. Chi altro è impegnato nel seminare e cosa semina? Matteo
13:38,39.
“Le zizzanie rappresentano una classe di persone che sono l’incarnazione
o il frutto dell’errore e di falsi principi. ‘Il nemico che le ha seminate, è il diavolo’ (Matteo 13:39). Né Dio né gli angeli hanno mai seminato zizanie: questa è
sempre opera di Satana, nemico di Dio e dell’uomo.“ – Parole di vita, p. 41.
“Mentre il Signore porta nella chiesa coloro che sono veramente convertiti, Satana allo stesso tempo porta persone che non sono convertite nella sua
comunione. Mentre Cristo semina il buon seme, Satana semina le zizzanie. Ci
sono due influenze contrapposte esercitate continuamente sui membri della
chiesa. Un’influenza sta operando per la purificazione della chiesa e l’altra per
la corruzione del popolo di Dio.“ – Testimonies to Ministers, p. 46.

b. Quando opera il nemico nella parabola? Matteo 13:25. Cosa possiamo imparare da questo?
“Quando la parola viene pronunciata, dovreste ricordarvi, fratelli, che
state ascoltando la voce di Dio attraverso il Suo servitore delegato. Ascoltate
attentamente. Non dormite neanche per un attimo, perchè a causa di questo
sonno potete perdere proprio le parole di cui più avete bisogno - le stesse
parole che, se ascoltate, potrebbero salvare i vostri piedi dal sviarsi nel sentiero sbagliato. Alle volte i giovani uomini e donne mantengono una continua
comunicazione l’un l’altro durante il sermone. Se potessero vedere gli angeli
di Dio che li guardano e annotano le loro azioni, sarebbero pieni di vergogna e
avversione per loro stessi. Dio vuole degli ascoltatori attenti. Mentre gli uomini
dormivano Satana seminò le sue zizzanie.“ – Testimonies, vol. 5, p. 493.

c. Come la sua opera avrebbe potuto essere impedita? 1 Tessalonicesi 5:5-8.
“Se la fedeltà e la vigilanza fossero state preservate, se non ci fosse stata
sonnolenza e negligenza da parte di qualcuno, il nemico non avrebbe avuto
un’opportunità così favorevole per seminare le zizzanie tra il grano. Satana
non dorme mai. Egli veglia e approfitta di ogni opportunità affinchè i suoi
agenti diffondano l’errore; essi trovano buon terreno in molti cuori non santificati.” – Idem, vol. 3, p. 113.
16

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2018

Martedì,

17 aprile

3. Il grano e la zizzania mescolati
a. Cosa scorsero i servitori quando il grano germogliò? Matteo
13:26. Che cosa si proposero di fare per preservare la purezza del
raccolto? Versetti 27,28.
“I servitori di Cristo soffrono nel vedere questa mescolanza di credenti
veri e falsi all’interno della chiesa e ben volentieri intraprenderebbero un’azione di ripulitura. Come i servi della parabola, sono pronti a sradicare le zizzanie.“ – Parole di vita, p.42.

b. Quale fu la direttiva del Maestro riguardo le zizzanie? Perchè?
Matteo 13:29,30.
“Come le radici delle zizzanie s’intrecciano strettamente a quelle del buon
grano, così i falsi fratelli possono mescolarsi intimamente nella chiesa ai veri
discepoli. Il vero carattere di questi pretesi credenti non si manifesta completamente e se fossero espulsi dalla chiesa potrebbero indurre a cadere altri che
altrimenti sarebbero rimasti fermi.“ – Idem, p. 42.
“Nella Sua misericordia e nella Sua pazienza Dio sopporta i malvagi e anche gli ipocriti… Fra gli apostoli scelti dal Cristo c’era Giuda il traditore: dobbiamo forse essere sorpresi o scoraggiati perchè anche oggi esistono persone
sleali tra i Suoi operai? Se colui che sa leggere nei cuori ha potuto accettare chi
lo avrebbe tradito, non dovremmo forse dimostrare pazienza nei confronti di
coloro che sbagliano?“ – Sulle orme del gran Medico, p. 269.

c. Perchè l’istruzione del Maestro non può essere usata per giustificare il fatto di lasciare nella chiesa i peccatori evidenti? Matteo
18:17; 1 Corinti 5:6,11,13.
“Come popolo che professa di essere riformatore e che custodisce le più
solenni e purificatrici verità della parola di Dio, noi dobbiamo alzare la bandiera molto più in alto di quanto non sia al tempo presente. Il peccato e i peccatori
nella chiesa devono essere trattati prontamente, affinchè altri non possano essere contaminati. La verità e la purezza richiedono che noi facciamo un’opera
più completa per purificare il campo dagli Acan. Coloro che sono in posizioni
di responsabilità non permettano il peccato in un fratello. Mostrategli che deve
abbandonare i suoi peccati altrimenti sarà separato dalla chiesa.“ – Testimonies,
vol. 5, p. 147.
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Mercoledì,

18 aprile

4. Nella chiesa
a. Come è simbolizzata l’opera di separazione del grano dalle zizzanie? Ezechiele 9:2-4. Quando inizia questa opera? Apocalisse
14:9-13.

“Poi vidi il terzo angelo. L’angelo che mi accompagnava disse, ‘tremenda
è la sua opera. Terribile è la sua missione. Egli è l’angelo che deve selezionare il grano dalle zizzanie e sigillare, o legare, il grano per il granaio celeste.
Queste cose dovrebbero occupare tutta la mente, tutta l’attenzione.“ – Early
Writings, p. 118.

“Il tempo del giudizio è un periodo molto solenne, quando il Signore raccoglie i Suoi tra le zizzanie. Coloro che sono stati membri della stessa famiglia
sono separati. Un sigillo viene posto sui giusti.“ – Testimonies to Ministers, p. 234.
“L’angelo deve mettere un sigillo sulla fronte di tutti coloro che sono separati dal peccato e dai peccatori e poi verrà l’angelo distruttore, per sterminare
vecchi e giovani.“ – Testimonies, vol. 5, p. 505.

b. Perchè Dio è l’unico capace di giudicare quelli che non sono peccatori evidenti? Salmi 7:9 (seconda parte); 44:21; Proverbi 21:2.

“Se cerchiamo di eliminare dalla chiesa coloro che riteniamo falsi cristiani, commetteremo sicuramente degli errori. Spesso giudichiamo come soggetti
senza speranza persone che Cristo sta già chiamando a sé; valutandole secondo il nostro giudizio imperfetto non faremmo probabilmente che estinguere il
loro ultimo barlume di speranza. Molti che si credono cristiani alla fine saranno trovati mancanti. “ – Parole di vita, p. 42.

c. Quale evidenza testimonia che il destino di ogni categoria di
persone è fissato prima della fine del tempo di prova? Apocalisse 22:11.
“Non ci sarà un tempo in cui tutti gli empi si volgeranno verso Dio. Il grano e le zizzanie crescono insieme fino alla mietitura…
“Quando sarà completata l’opera del vangelo, seguirà immediatamente
la separazione tra il buono e il cattivo e il destino di ogni categoria sarà per
sempre fissato.“ – Idem, p. 77.
18
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Giovedì,

19 aprile

5. Nel mondo
a. Per quale scopo il grano sarà in contatto con le zizzanie nel mondo proprio fino alla fine? 1 Pietro 2:9 (seconda parte).

“E’ proprio vicino per noi il giorno in cui i giusti saranno legati come il
prezioso grano in covoni per il granaio celeste, mentre gli empi saranno, come
le zizzanie, raccolti per il fuoco dell’ultimo grande giorno. Ma il grano e le zizzanie crescono ‘entrambi insieme fino alla mietitura’ (Matteo 13:30). Nel compiere i doveri della vita il giusto sarà fino alla fine portato in contatto con gli
empi. I figli della luce sono sparsi tra i figli delle tenebre, affinchè il contrasto
possa essere visto da tutti. Così i figli di Dio devono proclamare ‘le virtu’ di
colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce’ (1 Pietro 2:9).“
– Testimonies, vol. 5, p. 100.

b. Quale grande separazione avverrà proprio alla fine? Matteo
13:40-43; 15:13; 24:31. Quale festa dell’Antico Testamento indicava quel tempo? Levitico 23:34.

“La festa delle Capanne oltre ad avere valore commemorativo ne aveva
uno simbolico. Non ricordava solamente il soggiorno nel deserto, ma celebrava
anche il raccolto dei frutti della terra e prefigurava il gran giorno del giudizio
finale, quando il ‘Signore della messe’ manderà i suoi mietitori per raccogliere
la zizzania in fasci per il fuoco e il grano nei suoi granai. In quel tempo tutte le
persone malvage saranno distrutte.“ – Patriarchi e profeti, p. 456.

Venerdì,

20 aprile

Domande personali di ripasso
1. Dove dobbiamo crescere nella nostra fede e come Dio ci manda l’aiuto?
2. Come potete impedire che Satana semini zizzanie nel vostro cuore
mentre siete in chiesa?
3. Perchè dovremmo essere pazienti con i nostri fratelli e sorelle?
4. Perchè non possiamo sradicare dalla chiesa quelli che noi crediamo
siano zizzanie?
5. Qual è lo scopo di spargere i figli della luce tra i figli delle tenebre?
Mi mischio con la luce o con le tenebre?
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2018

19

4a Lezione

Sabato, 28 aprile 2018

Il lievito della verità
“Egli disse loro un’altra parabola: ‘il regno dei cieli è simile al
lievito, che una donna prende ed impasta con tre misure di farina
finchè tutta la pasta sia lievitata’.“ (Matteo 13:33).
“Il lievito nascosto nella farina agisce in modo invisibile penetrando tutta la massa, così il lievito della verità agisce in segreto, in silenzio
e continuamente per trasformare l’anima.“ – Parole di vita, p. 59.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 57-61.
				

Domenica,

22 aprile

1. Simile al regno di Dio
a. Quali furono alcuni dei significati biblici del lievito? Luca 12:1;
1 Corinti 5:8.

“Gli Ebrei consideravano a volte il lievito un simbolo del peccato, e durante la festa di Pasqua si raccomandava alla gente di allontanare tutto il lievito
delle case, esattamente come dovevano eliminare il peccato dal cuore.“ – Parole

di vita, p. 57.

b. Come, tuttavia, Gesù usò la simbologia del lievito nella Sua parabola? Luca 13:20,21.

“Nella parabola del Salvatore il lievito è usato per rappresentare il regno
dei cieli e illustrare la forza vivificante e trasformatrice della grazia di Dio.
“Nessuno è così vile e degradato da non poter essere raggiunto dall’azione
di questa potenza. Bisogna infondere un nuovo principio di vita in tutti coloro
che si sottomettono allo Spirito Santo e restaurare nell’umanità l’immagine divina ormai perduta.” – Parole di vita, p. 57.

20
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Lunedì,

23 aprile

2. 	Attratti da Cristo
a. Come Dio vuole trasformare la nostra vita e per quale scopo?
Romani 12:2; Filippesi 2:5.

“Ogni vera riforma inizia con la purificazione dell’anima. E’ tramite il lavacro della rigenerazione della mente attraverso la potenza del Santo Spirito che
avviene il cambiamento nella vita…
“Se vogliamo permettere alle nostre menti di soffermarsi di più su Cristo e sul mondo celeste, dovremmo trovare un potente stimolo e sostenere in
combattimento le battaglie del Signore. L’orgoglio e l’amore per il mondo perderanno il loro potere se contempleremo le glorie di quella terra migliore che
presto sarà la nostra dimora. Di fronte all’amabilità di Cristo, tutte le attrazioni
terrene sembreranno di poco valore.“ – Sons and Daughters of God, p. 105.
“Quando siamo uniti a Cristo, abbiamo la mente di Cristo. La purezza e
l’amore brillano nel carattere, la mansuetudine e la verità controllano la vita. La
stessa espressione del viso è cambiata.
“Cristo che dimora nell’anima esercita un potere trasformatore e l’aspetto esteriore testimonia della pace e della gioia che regna dentro.” – Reflecting

Christ, p. 104.

b. Come Dio vuole cambiare i nostri pensieri? 2 Corinti 3:18; Filippesi 2:3,4.

“Noi cambiamo contemplando Cristo. Se la mente si sofferma sulle cose
temporali costantemente, queste cose assorbono completamente, influenzano
il carattere, cosicchè si perde di vista e si dimentica la gloria di Dio. Le opportunità per venire alla conoscenza delle cose celesti, che sono alla loro portata,
sono trascurate. La vita spirituale muore.“ – Sons and Daughters of God, p. 105.
“Avendo una conoscenza di Cristo – le Sue parole, le Sue abitudini e le Sue
lezioni – noi prendiamo in prestito le virtù del carattere che abbiamo studiato
così attentamente e ci imbeviamo dello spirito che abbiamo così tanto ammirato.“ – Idem, p. 235.
“Mentre facciamo di Cristo il nostro compagno quotidiano sentiremo che
le potenze di un mondo invisibile sono tutte attorno a noi; guardando a Gesù
diventeremo assimilati alla Sua immagine. Contemplando diventiamo cambiati. Il carattere è ammorbidito, raffinato e nobilitato dal regno celeste.“ – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 85.
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Martedì,

24 aprile

3. 	Un trapianto di cuore
a. Quando inizia a lavorare il lievito della verità? Geremia 29:13.
Dove inizia Dio? Geremia 24:7; Ezechiele 11:19.
“Come il lievito, mescolato alla farina, agisce dall’interno verso l’esterno,
così avviene il rinnovamento del cuore che la grazia di Dio produce per trasformare la vita. Un semplice mutamento esteriore non basta a metterci in armonia con Dio. Molti cercano di migliorarsi correggendo questa o quella cattiva
abitudine, nella speranza di diventare così dei cristiani, ma partono col piede
sbagliato: bisogna cominciare innanzitutto dal cuore.“ – Parole di vita, p. 58.
“Tutto il cuore deve arrendersi a Dio, altrimenti il cambiamento tramite il
quale noi dobbiamo essere ristabiliti alla Sua somiglianza, non potrà mai essere operato in noi. “ – La via migliore, p. 43.
“Mettete tutto il vostro essere nelle mani del Signore – anima, corpo e spirito – e decidete di essere il Suo strumento amorevole e consacrato, spinti dalla
Sua volontà, controllati dalla Sua mente e riempiti del Suo Spirito.“ – Sons and
Daughters of God, p. 105.

b. Descrivete il processo tramite il quale il lievito opera all’interno
del cuore. Giovanni 3:3-5.
“Quando la verità diventa un principio costante della vita, l’anima è rigenerata ‘non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio
vivente e permanente’ (1 Pietro 1:23). Questa nuova nascita è il risultato di una
conversione che ha come punto di riferimento la Parola di Dio. Quando tramite lo Spirito divino le verità vengono impresse nel cuore, nuove concezioni
sono svegliate e le energie fino allora dormienti sono risvegliate per cooperare
con Dio.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 325.
“Quando Gesù parla del nuovo cuore, Egli intende la mente, la vita, tutto
l’essere. Avere un cambiamento di cuore significa ritirare gli affetti dal mondo
e legarli a Cristo. Avere un nuovo cuore significa avere una nuova mente, nuovi scopi, nuovi stimoli. Qual è il segno di un cuore nuovo? Una vita cambiata.
C’è un morire quotidiano, ora per ora, all’egoismo e all’orgoglio…
“In umile, grata dipendenza colui che ha ricevuto un nuovo cuore si appoggia sull’aiuto di Cristo. Egli rivela nella sua vita il frutto della giustizia. Una
volta amava se stesso. I piaceri mondani erano il suo diletto. Ora il suo idolo
è detronizzato e Dio regna supremo. I peccati che una volta amava ora odia.
Fermamente e risolutamente egli segue il sentiero della santità.” – Messages to
Young People, p. 72,74.
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Mercoledì,

25 aprile

4. 	Agenti di cambio
a. Quale è uno dei mezzi che Dio usa per cambiare il carattere?
Romani 10:17; Giovanni 17:17.

“Il lievito della verità trasforma tutto l’essere, affinando i modi dell’individuo grossolano, addolcendo quelli aspri e rendendo generosi gli egoisti.
Grazie ad esso l’impuro viene purificato, lavato nel sangue dell’Agnello. Con
la Sua potenza vivificante esso mette lo spirito, l’anima e tutte le facoltà in armonia con la vita divina. La natura umana partecipa della divinità e Cristo è
onorato dall’eccellenza e perfezione del carattere. Quando si realizzano questi
mutamenti gli angeli prorompono in canti estatici e Dio e Cristo gioiscono per
le anime trasformate a somiglianza divina.“ – Parole di vita, p. 61.
“Se studiata e ubbidita, la Parola di Dio opera nel cuore, sottomettendo
ogni attributo impuro. Lo Spirito Santo viene a convincere di peccato e la fede
che scaturisce nel cuore opera per amore di Cristo, conformandoci, corpo, anima e spirito alla Sua volontà.” – In Heavenly Places, p. 21.

b. Come lo Spirito Santo opera nella vita per effettuare il cambiamento? Giovanni 3:8. Come questo si paragona con l’opera del
lievito nella farina?

“Il lievito nascosto nella pasta agisce in modo invisibile penetrando tutta la
massa, così il lievito della verità agisce in segreto, in silenzio e continuamente
per trasformare l’anima: le tendenze naturali si mitigano e si sottomettono, sorgono nuovi pensieri, sentimenti e moventi nuovi, si stabilisce un nuovo modello
di carattere, la vita di Cristo. Lo spirito cambia, le nostre facoltà si muovono in
un’altra direzione. Non che l’individuo riceva nuove capacità, ma quelle che ha
vengono santificate, la coscienza si desta e veniamo dotati di tratti di carattere
che ci mettono in grado di fare qualcosa al servizio di Dio.“ – Parole di vita, p.59.

c. Cosa guiderà le nostre decisioni nella nostra vita cambiata? Giovanni 8:29.

“L’essenza di ogni giustizia è la lealtà al nostro Redentore. Questo ci porterà a fare il bene perchè è giusto – perchè fare il bene piace a Dio.“ – Idem, p.58.
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Giovedì,

26 aprile

5. Il lievito all’opera nella vita
a. Quale è un fondamentale attributo del regno di Dio? 1Giovanni
4:10; Giovanni 3:16.
“Contemplando Cristo, noi scopriamo l’evidenza di un amore infinito. Ci
sforziamo di descrivere questo amore, ma il linguaggio è insufficiente. Considerando la Sua vita terrena, il suo sacrificio per noi, la Sua opera in cielo come
nostro avvocato e le dimore che sta preparando per coloro che Lo amano, noi
possiamo esclamare: ‘Oh, l’altezza e la profondità dell’amore di Cristo!’.“ – Gli
uomini che vinsero un impero, p. 210.

b. Come questo attributo sarà mostrato nel nostro modo di comportarci con gli altri? Giovanni 13:34; 1 Giovanni 4:11; Colossesi 3:12.
“Noi dovremmo dimenticare noi stessi, sempre… stando attenti alle opportunità di rallegrare gli altri e alleviare e sollevare i loro dolori e pesi tramite azioni di tenera gentilezza e piccoli atti di amore. Queste cortesie premurose che,
cominciando nelle nostre famiglie, si estendono al di fuori del circolo familiare,
aiutano a comporre la somma della felicità della vita.“ – My Life Today, p. 192.
“Ogni ora del soggiorno di Cristo sulla terra, l’amore di Dio fluiva da Lui
in maniera irresistibile. Tutti coloro che beneficiano della presenza del suo Spirito, amano come Egli ha amato e infondono questo sentimento nelle loro relazioni reciproche.“ – La speranza dell’uomo, p. 521.
“Se Cristo dimora in noi, noi riveleremo il Suo amore altruistico verso tutti
coloro che ci circondano.“ – Sulle orme del gran Medico, p. 86.

Venerdì,

27 aprile

Domande personali di ripasso
1. Quale potenza è rivelata nel lievito nella parabola del Salvatore?
2. Se riempiamo i nostri pensieri con Cristo e il cielo, quale effetto
avrà questo cambiamento sulla nostra esperienza spirituale?
3. Perchè un genuino cambiamento di vita opera come il lievito,
dall’interno all’esterno?
4. Quali sono alcuni modi nei quali il lievito della verità ci cambia?
Cosa succede alle nostre inclinazioni naturali? Cosa significa questa trasformazione?
5. Come possiamo mostrare agli altri l’amore di Cristo?
24
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Sabato, 5 maggio 2018
OFFERTA DEL PRIMO SABATO
PER LE MISSIONI NEL MONDO
Viviamo negli ultimi momenti della storia del pianeta terra e il nostro
Signore aspetta ansiosamente da tanto tempo di portarci a casa. Gli eventi profetici che si svolgono davanti ai
nostri occhi ci raccontano che la seconda venuta di Gesù è vicina, proprio alla
porta. Sfortunatamente, il messaggio del
vangelo non ha raggiunto tutto il mondo e non
tutte le persone hanno avuto l’opportunità di udire
la verità per questo tempo. “Presto gli uomini saranno costretti a grandi decisioni ed essi devono avere l’opportunità di udire e di comprendere la verità
biblica, affinchè possano prendere la loro posizione con intelligenza dalla
parte giusta.” – Evangelism, p. 25.
Come membri della chiesa di Dio, è nostro privilegio rappresentare il Suo
carattere e prender parte alla diffusione del vangelo fino ai confini del mondo
utilizzando il nostro tempo, le nostre energie e le nostre risorse finanziarie per
questa opera speciale.
Grazie alle preghiere e ai contributi finanziari dei nostri membri ed amici,
nuove missioni vengono istituite in molte regioni. Queste nuove missioni hanno ancora bisogno del nostro sostegno finchè saranno ben stabilite e diventeranno auto-sufficienti. Abbiamo anche bisogno di portare avanti l’apertura di
nuove missioni. Ogni anno raccogliamo un’offerta speciale per fornire i mezzi
necessari per diffondere il messaggio in molte parti del globo.
“In questo tempo ci dovrebbero essere rappresentanti della verità presente in ogni città e nelle parti remote della terra. Tutta la terra deve essere
illuminata con la gloria della verità di Dio. La luce deve brillare in tutti i
paesi e a tutte le genti. La luce deve essere fatta brillare da coloro che l’hanno
ricevuta.” – Idem, p. 407.
“I missionari sono necessari nei campi nei quali si è a mala pena entrati.
Nuovi campi si stanno aprendo costantemente. La verità deve essere tradotta
in diverse lingue affinchè tutte le nazioni possano godere delle sue pure e vivificanti influenze.” – Idem, p. 409.
Questo sabato ci appelliamo seriamente a voi per unire i vostri sforzi con
quelli dei missionari e delle loro famiglie donando generosamente per il sostegno delle nostre missioni nel mondo. In questo modo possiamo insieme
aiutare ad illuminare la terra con la gloria di Dio e affrettare il ritorno di Gesù.
I vostri fratelli del Dipartimento Missionario
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5a Lezione

Sabato, 5 maggio 2018

Il pubblicano e il fariseo
“Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere.“ (1 Corinti 10:12).
“Non c’è nulla che offenda talmente Dio e sia così pericoloso per
l’anima umana come l’orgoglio e l’autosufficienza. Di tutti i peccati
questo è il più grave e incurabile.“ – Parole di vita, p.101.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 98-108.
					

Domenica,

29 aprile

1. 	Adorare nel tempio
a. Quale fu lo scopo di Gesù nel presentare la parabola dei due
adoratori (il fariseo e il pubblicano)? Luca 18:9.

“Noi dobbiamo avere una conoscenza di noi stessi, una conoscenza che
risulterà in contrizione, prima di poter trovare perdono e pace… Cristo può
salvare solo colui che si riconosce peccatore… Noi dobbiamo conoscere la nostra vera condizione, altrimenti non sentiremo il bisogno dell’aiuto di Cristo.
Dobbiamo comprendere il nostro pericolo, altrimenti non scapperemo nel rifugio. Dobbiamo sentire il dolore delle nostre ferite, altrimenti non desidereremo
la guarigione.“ – Parole di vita, p. 103.

b. Descrivete i due uomini citati nella parabola. Luca 18:10-13.

“Il fariseo e il pubblicano rappresentano due grandi classi nelle quali sono
divisi coloro che adorano Dio. I loro primo due rappresentanti si trovano nei
primi due figli nati sulla terra. Caino, ritenendosi giusto, si presentò dinanzi
a Dio con una semplice offerta di ringraziamento, non confessò i suoi peccati
né riconobbe di aver bisogno della misericordia divina. Abele offrì invece il
sangue che rappresentava quello dell’Agnello di Dio, si presentò da peccatore,
riconoscendo di essere perduto e riponendo la sua unica speranza nell’immeritato amore divino.”- Idem, p. 99.
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Lunedì,

30 aprile

2. L’opinione di Dio della situazione

“Al fine di essere giustificato, il peccatore deve avere quella fede che si appropria dei meriti di Cristo per la sua stessa anima. Noi leggiamo che i demoni
‘credono e tremano’ (Giacomo 2:19), ma la loro fede non porta loro la giustificazione, né il credo di coloro che danno semplicemente un’approvazione
intellettuale alle verità della Bibbia porta loro i benefici della salvezza. Questo
credo non raggiunge il punto vitale, poiché la verità non impegna il cuore nè
trasforma il carattere.“ – Selected Messages, libro 3, p 191,192.

b. Cosa non riuscì a vedere il fariseo di se stesso? Romani 3:10-12.
Come possiamo fare lo stesso errore?

“Il fariseo sale al tempio ad adorare, non perchè si ritiene un peccatore
nella necessità del perdono, ma perchè si crede giusto e spera di averne lode.
Egli considera il suo culto un atto meritorio che lo raccomanda a Dio.“ – Parole
di vita, p.98.
“Molti sono ingannati riguardo la condizione dei loro cuori. Essi non capiscono che il cuore naturale è ingannevole al di sopra dei tutte le cose e disperatamente malvagio. Essi si avvolgono della propria giustizia e sono soddisfatti
nel raggiungere il loro modello umano di carattere; ma quanto fatalmente cadono quando non raggiungono il modello divino e da loro stessi non possono
soddisfare le richieste di Dio.“ – Selected Messages, libro 1, p. 320.

c. Quale principio generale ci insegna Gesù con questa parabola?
Luca 18:14 (seconda parte); 1 Pietro 5:6; Giacomo 4:10.

“Umiliatevi, fratelli. Se fate questo, è possibile che i santi angeli comunichino con voi e vi mettano su un terreno vantaggioso. Allora la vostra esperienza,
invece di essere imperfetta, sarà piena di felicità.“ – The Day With God, p. 35.
“Dio non concede alcun perdono a colui il cui pentimento non produce
umiltà.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 7, p. 938.
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a. Cosa concluse Gesù riguardo i due uomini che adoravano nel
tempio? Luca 18:14 (prima parte)

Martedì,

1 maggio

3. 	Avere l’atteggiamento del pubblicano
a. Come Dio considera l’atteggiamento del pubblicano? Salmi
51:17; 102:17.
“Il digiuno e la preghiera di chi è pieno di se stesso rappresentano un’abominazione agli occhi del Signore. L’assemblea solenne di adorazione, l’insieme
delle cerimonie sacre, l’umiliazione esteriore e i sacrifici proclamano che colui
che fa queste cose si considera giusto e adatto al cielo: ma è tutta un’illusione.
Le nostre opere non possono acquistarci la salvezza…
“L’uomo deve essere svuotato dall’io prima che possa essere, nel senso più
completo, un credente in Gesù. Quando rinuncia all’io, allora il Signore può
rendere l’uomo una nuova creatura.“ – La speranza dell’uomo, p. 202.

b. Di quale esperienza, come il pubblicano, abbiamo bisogno per
avere il perdono e la pace? 1 Giovanni 1:9; Geremia 3:13.

“La rinuncia di sé non deve segnare solamente l’inizio della vita cristiana,
ma deve rinnovarsi ad ogni passo che man mano ci avvicina al cielo. Tutte le
nostre opere scaturiscono da una forza che è al di fuori di noi, perciò occorre
che ci aggrappiamo continuamente a Dio con tutto il cuore, che confessiamo
con dolore e sinceramente i nostri peccati e ci umiliamo dinanzi a Lui. L’unica
salvaguardia risiede nella totale rinuncia di sé e nella completa dipendenza da
Cristo.“ – Parole di vita, p. 105.

c. Cosa era diverso nella preghiera del pubblicano? Geremia
29:12,13.
“Ci sono due tipi di preghiere – la preghiera formale e la preghiera di fede.
La ripetizione di frasi stabilite, abitudinarie mentre il cuore non sente alcun bisogno di Dio è la preghiera formale… Noi dovremmo essere estremamente attenti in tutte le nostre preghiere a pronunciare le necessità del cuore e dire solo
ciò che pensiamo. Tutte le parole forbite a nostra disposizione non equivalgono
ad un santo desiderio. Le preghiere più eloquenti sono solo delle vane ripetizioni se non esprimono i veri sentimenti del cuore. Ma la preghiera che viene
da un cuore sincero, quando le semplici necessità dell’anima sono espresse
proprio come noi chiederemmo un favore ad un amico terreno, aspettandoci
che sia concesso – questa è la preghiera di fede.“ – My Life Today, p. 19.
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Mercoledì,

2 maggio

4. Evitare le trappole del fariseo
a. Qual è il pericolo per coloro che non riconoscono che sono peccatori? Apocalisse 3:16,17; Luca 5:31,32.

migliore, p. 30.

“Sono stata incaricata oggi di dire ai nostri fratelli, umiliatevi e confessate i vostri peccati, altrimenti Dio vi umilierà. Il messaggio alla chiesa di Laodicea ritorna a quelli che non lo applicano a loro stessi.“ – Counsels to Writers

and Editors, p. 99.

b. Cosa spesso va insieme con questo tipo di orgoglio spirituale?
Salmi 12:3. Quale pericolo è implicato qui? Proverbi 26:28 (ultima parte); 29:5.
“Dobbiamo evitare tutto ciò che favorisce l’orgoglio e l’autosufficienza,
perciò stiamo in guardia nel dare o ricevere lodi e adulazioni. Adulare è opera
di Satana esattamente come l’accusare e condannare. E’ così che egli cerca di
provocare la rovina dell’anima, e coloro che prodigano lodi agli altri sono uno
strumento nelle sue mani. I collaboratori di Cristo mettano in secondo piano
la propria persona, dimentichino se stessi per celebrare Cristo, colui che solo
deve essere esaltato.” – Parole di vita, p. 106.

c. Come l’esperienza di Paolo cambiò, anche se lui un tempo era un
orgoglioso capo in Israele? Filippesi 3:6-9; Romani 7:9; Galati 6:14.

“Giudicato dalla lettera della legge come gli uomini la applicano alla vita
esteriore, [Paolo] si era astenuto dal peccato; ma quando guardò nelle profondità dei suoi sacri precetti e si vide come Dio lo vide, si inchinò in umiliazione
e confessò la sua colpa.” – La via migliore, p. 30.
“Più vicino veniamo a Gesù, più chiaramente contempliamo la purezza e
la grandezza del Suo carattere, meno ci sentiremo di esaltarci. Il contrasto tra
i nostri caratteri e la Sua volontà porterà all’umiliazione dell’anima e ad una
profonda investigazione del cuore. Più amiamo Gesù, più interamente l’io sarà
umiliato e dimenticato.“ – The Upward Look, p. 46.
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2018

29

Offerta del primo Sabato per le missioni nel mondo

“Chi commette un peccato evidente può provare vergogna e sentire il bisogno della grazia del Cristo, ma l’orgoglioso non prova questa necessità, è
insensibile alle benedizioni infinite che il Cristo è venuto a offrire.“ – La via

Giovedì,

3 maggio

5. Praticare l’umiltà nella nostra vita
a. Come Gesù mostrò l’umiltà nella propria vita? Filippesi 2:5-11.

“Il Figlio dell’uomo umiliò se stesso nel diventare il servo di Dio. Egli si
sottomise all’umiliazione e all’auto-sacrificio, fino alla morte, per dare libertà
e vita e un posto nel Suo regno per coloro che credono in Lui. Egli diede la
Sua vita come riscatto per molti. Questo dovrebbe essere sufficiente per far
vergognare coloro che continuamente cercano di essere primi e si sforzano per
ottenere la supremazia.“ – The Day With God, p. 356.

b. Cosa allora richiede Cristo da noi? Luca 9:23. Quali benedizioni
sono promesse per gli umili? Luca 18:14 (seconda parte); 1 Pietro
5:6; Giacomo 4:10.

“Coloro che credono in Cristo e camminano umilmente con Lui,…. Che
vegliano per vedere cosa possono fare per aiutare, benedire e rinforzare le anime degli altri, cooperano con gli angeli che servono coloro che saranno eredi
della salvezza. Gesù dà loro la grazia, la saggezza e la giustizia, rendendoli una
benedizione per tutti coloro coi quali vengono portati in contatto. Più umilmente essi considerano loro stessi, più benedizioni ricevono da Dio, perchè il
ricevere non li esalta. Essi fanno un giusto uso delle loro benedizioni, poiché
ricevono per impartire.
“Gli angeli che servono ricevono istruzioni dal trono di Dio per cooperare
con gli strumenti umani. Essi ricevono la grazia di Cristo per darla agli esseri
umani.“ – Idem.

Venerdì,

4 maggio

Domande personali di ripasso
1.
2.
3.
4.
5.
30

Perchè solo Cristo può salvare coloro che sanno di essere peccatori?
Perchè venite in chiesa?
Come dovremmo pregare?
Come possiamo vincere l’orgoglio spirituale?
Perchè Dio affida le Sue benedizioni agli umili?
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6a Lezione

Sabato, 12 maggio 2018

Il figlio prodigo
“Perchè questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.“ - (Luca 15:24).
“L’amore del Padre verso una razza caduta è incomprensibile, indescrivibile, senza paragoni.“ – God’s Amazing Grace, p. 79.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 133-142.

Domenica,

6 maggio

1. La lusinga dei piaceri di questo mondo
a. A quale classe speciale si applica la parabola del figlio prodigo,
anche se le parabole hanno spesso diverse applicazioni? Luca
15:1,2.

“La parabola del figlio prodigo mette in evidenza in che modo Dio tratta
coloro che, dopo aver conosciuto l’amore del Padre, hanno permesso al tentatore di renderli schiavi della sua volontà.“ – Parole di vita, p. 133.

b. Quale richiesta fece il figlio minore quando fu tentato dal mondo e cosa fece il padre? Luca 15:11,12.

c. Quale fu il risultato delle false idee di libertà del figlio minore?
Luca 15:13,14; Geremia 17:5,6. Cosa possiamo imparare da questa
storia riguardo l’egoismo?

“Per quanto l’apparenza inganni, una vita incentrata sul proprio io è una
vita sprecata. Chi vuole vivere lontano da Dio dissipa i suoi beni, i suoi anni
migliori, le facoltà dello spirito, del cuore e dell’anima, corre verso la rovina
eterna. Chi si separa da Dio per servire se stesso si fa schiavo delle ricchezze
materiali.“ – Idem, p. 134,135.
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Lunedì,

7 maggio

2. Il vuoto dei piaceri mondani
a. Quale situazione si sviluppò e cosa dovette fare il giovane un
tempo ben nutrito? Luca 15:15,16.
“Ad un certo punto sopravviene una grave carestia e anche lui [il giovane
della parabola] comincia a soffrire la miseria. Trova lavoro presso un abitante
del paese che lo manda a custodire i suoi maiali, lavoro tra i più bassi ed umilianti per un ebreo… Il giovane così fiero della sua libertà ora si ritrova schiavo,
ridotto alla più odiosa servitù, ‘tenuto stretto dalle funi del suo peccato’ (Proverbi 5:22). Svanito lo scintillante miraggio che l’aveva abbagliato, sente ora su
di sé tutto il peso delle sue catene.“ – Parole di vita, p.134.

b. Come il figlio prodigo rispose alla potenza dello Spirito Santo
come risultato della sua esperienza dolorosa e umiliante? Luca
15:17-19.

“Abbandonati maiali e il loro cibo il giovane si mette in viaggio verso casa.
Vacillante e sfinito per la debolezza e la fame sofferta, prosegue ansiosamente
il cammino. E’ avvolto solo in cenci, ma la miseria ha vinto il suo orgoglio ed
egli affretta il passo per andare a chiedere un posto di servo dove un tempo era
un figlio.“ – Idem, p. 136.

c. Quali lezioni ci diede Salomone dopo aver trascorso la maggior
parte della sua vita inseguendo la felicità nella ricchezza e nei
piaceri mondani? Ecclesiaste 2:4-12, 17, 18.

“Con la sua amara esperienza, Salomone imparò il vuoto di una vita che
cerca nelle cose terrene il suo grande bene. Egli eresse degli altari per i dei
pagani, solo per sapere quanto vana è la loro promessa di riposo per l’anima.
“Nei suoi anni successivi, diventando stanco ed assetato a causa delle inaridite sorgenti terrene, Salomone ritornò a bere alla fonte della vita. Egli, tramite l’ispirazione dello Spirito, registrò per le generazioni successive la storia dei
suoi anni sprecati, con le loro lezioni di avvertimento. Così, anche se quanto da
lui seminato divenne un raccolto malvagio per il suo popolo, l’opera della vita
di Salomone non fu completamente persa. Per lui alla fine la disciplina della
sofferenza svolse la sua opera.“ – Education, p. 153,154.
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Martedì,

8 maggio

3. La dimostrazione dell’amore di
un padre
a. Cosa scoprì il figlio prodigo mentre si avvicinava a casa quando
mise in azione la sua fede? Luca 15:20,21.

“Nella sua fremente giovinezza il figlio aveva considerato il padre duro e
severo, ma com’è cambiato ora il suo giudizio!” – Parole di vita, p. 137.

b. Come il padre dimostrò l’amore e l’interesse che aveva sempre
sentito per il suo figlio errante? Luca 15:22-24.

“Non volendo che qualche sguardo sprezzante si posi sui miseri stracci del
figlio, il padre si toglie il proprio ricco mantello e avvolge la figura esangue e
smagrita del giovane che singhiozza pentito: ‘Padre, ho peccato contro il cielo e
contro te; non son più degno d’esser chiamato tuo figliuolo’ (Luca 15:21). Stringendolo a sé, il padre lo fa entrare in casa senza neanche lasciargli il tempo di
chiedere il posto di servo. Egli è un figlio, che sarà onorato con quello che c’è di
meglio in casa, servito e rispettato da servi e serve.“ – Idem, p. 136.

c. Quanto grande è la gioia del nostro Padre celeste quando un’anima perduta ritorna a Lui oggi? Sofonia 3:17. Quale ordine darà
Egli? Zaccaria 3:4,5.

“Attraverso [il piano di redenzione] il peccatore è perdonato per i suoi
peccati e sarà alla fine ricevuto in cielo – non come un colpevole perdonato
e liberato dalla schiavitù, tuttavia guardato con sospetto e non ammesso all
amicizia e fiducia; ma benvenuto come un figlio e recuperato alla più completa
fiducia…
“Noi siamo salvati perchè Dio ama il riscatto attraverso il sangue di Cristo;
e non solo Egli perdonerà il peccatore pentito, non solo gli permetterà di entrare in cielo, ma Egli, il Padre delle misericordie, aspetterà proprio alle porte
del cielo per darci il benvenuto, per darci un accesso libero alle mansioni dei
beati.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 7, p. 950.
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Mercoledì,

9 maggio

4. L’amore del padre per il peccatore
a. Qual è l’atteggiamento della schiera celeste quando un peccatore
ritorna a Dio? Luca 15:7.
“L’uomo caduto deve imparare che il nostro Padre celeste non può essere
soddisfatto fin quando il Suo amore non abbraccia il peccatore pentito, trasformato attraverso i meriti dell’immacolato Agnello di Dio.“ – God’s Amazing

Grace, p. 99.

b. Quanto profondo è l’amore di Dio per l’uomo e cosa Lo porta a
fare? Geremia 31:3; Giovanni 3:16; 12:32.

“Quando il peccatore è ancora lontano dalla casa del Padre e sperpera i
propri beni in un paese straniero, il cuore del Padre palpita per lui, tanto che il
peccatore sente il desiderio di tornare a Dio perché lo Spirito divino gli parla
con dolcezza, lo esorta e lo supplica a tornare da colui che lo ama.
“Come puoi dubitare delle belle promesse della Bibbia? Puoi credere che
quando il povero peccatore pentito desidera tornare a Dio per ottenere il perdono dei propri peccati il Signore si mostri severo e gli impedisca di venire da
Lui in penitenza? Abbandoniamo immediatamente questi pensieri perché non
c’è nulla di più pericoloso per la nostra vita spirituale che raffigurare così il
Padre. Egli odia il peccato ma ama il peccatore e ha offerto se stesso nella persona del Cristo affinchè tutti coloro che lo desiderano possano essere salvati e
godere di benedizioni eterne nel regno di gloria.“ – La via migliore, p. 54.

c. Come Dio desidera che noi manifestiamo questo amore nella
nostra stessa vita oggi? 1 Giovanni 4:20,21.

“Quando il principio celeste dell’amore riempie il cuore, fluirà verso gli
altri, non semplicemente perché essi ricevono dei favori, ma perchè l’amore
è il principio di azione e modifica il carattere, governa gli impulsi, controlla
le passioni, sottomette l’inimicizia ed eleva e nobilita gli affetti. Questo amore
non è limitato unicamente a ‘me e il mio’, ma è così grande come il mondo e
alto come il cielo ed è in armonia con l’opera degli angeli. Questo amore nutrito nell’anima addolcisce l’intera vita e sparge un’influenza raffinatrice su tutti
intorno.“ – Testimonies, vol. 4, p. 223,224.
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Giovedì,

10 maggio

5. 	Un avvertimento per chi si considera
	giusto
a. Cosa era che infastidiva maggiormente il figlio maggiore che si
considerava giusto? Luca 15:29,30. Quale classe di persone rappresenta egli?

“Il figlio maggiore rappresenta gli Ebrei impenitenti dei giorni di Cristo e
anche i farisei di tutti i tempi che guardano con disprezzo quanti considerano
pubblicani e peccatori. Non avendo commesso personalmente gravi eccessi nel
vizio sono gonfi della propria giustizia…. Come il figlio maggiore della parabola, avevano goduto speciali privilegi divini e pretendevano di essere i figli
della casa di Dio, ma dimostravano piuttosto uno spirito venale. Lavoravano
non per amore ma per la speranza della ricompensa.“ – Parole di vita, p. 140.

b. Quale fu l’appello del padre per il fratello maggiore? Luca 15:31,32.
“Il colloquio che il padre ha nella parabola col figlio maggiore rappresenta
il tenero appello che il cielo rivolge ai Farisei: ‘ogni cosa mia è tua’, non come
retribuzione ma in dono. Allo stesso modo del figlio prodigo, anche tu puoi
ricevere tutto come dono immeritato del Padre che ti ama.
“L’auto-giustizia non solo induce gli uomini ad una falsa concezione di
Dio, ma li rende duri e critici verso i loro fratelli. Nella sua gelosia egoistica il
figlio maggiore osservava sospettosamente il fratello, pronto a criticare ogni
suo atto e ad accusarlo alla minima occasione. Metteva in evidenza ogni suo
sbaglio ingigantendo la più lieve mancanza per giustificare il proprio carattere
inclemente ed implacabile. Molti oggi fanno altrettanto: mentre qualche anima
sta facendo il suo primo sforzo per resistere alle numerose tentazioni che l’assalgono, essi stanno a guardare, criticare, accusare.“ – Idem, p. 141.

Venerdì,

11 maggio

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

Quale lezione viene data dalla parabola del figlio prodigo?
Come un vita di peccato è in realtà una vita di schiavitù?
Come Dio riceve il peccatore che ritorna a Lui?
Come il Padre attira il peccatore a Sé?
Come possiamo essere simili al figlio maggiore in questa parabola?
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7a Lezione

Sabato, 19 maggio 2018

L’albero del fico
“No, vi dico; ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso
modo“ (Luca 13:5).
“Il Signore non vuole che nessun uomo perisca, ma che tutti vengano a Lui e siano salvati. Tuttavia, invece di permettere alla Sua amabilità di ammorbidire e sottomettere la loro anima, molti di coloro che
Lui ama e verso cui dimostra misericordia sono incoraggiati ad una
resistenza più ostinata. Oh, che gli uomini si ricordino che c’è un limite
dalla pazienza di Dio! – The Review and Herald, 7 dicembre 1897.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 143-148.
			

Domenica,

13 maggio

1. 	Un motivo per una parabola
a. Quale evento, che era appena avvenuto a Gerusalemme, fu un
motivo per la presentazione della parabola dell’albero del fico?
Luca 13:1.

“Gli ascoltatori dissero a Gesù di una vicenda che aveva appena causato
un grande scalpore. Alcune misure restrittive adottate da Ponzio Pilato, governatore della Giudea, avevano esasperato la popolazione. Si era scatenata una
sommossa popolare e Pilato aveva tentato di reprimerla con la violenza. In
una certa occasione i suoi soldati avevano fatto irruzione nel cortile del tempio
trucidando alcuni pellegrini galilei intenti ad offrire i loro sacrifici.“ – Parole di
vita, p. 143.

b. Cosa dimostra che gli ebrei consideravano la calamità come una
punizione per il peccato? Luca 13:2,4.

“Gli ebrei consideravano le calamità come un giudizio causato dal peccato
di colui che le subiva e quanti riferivano questo atto di violenza lo facevano
con una segreta soddisfazione in quanto l’essere scampati dimostrava che erano migliori e quindi più favoriti da Dio di quei Galilei.“ – Idem, p. 143.
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Lunedì,

14 maggio

2. 	Un avvertimento e un appello
a. Quale avvertimento e appello fece Gesù in collegamento con la
Sua risposta? Luca 13:3-5.
“Mentre parlava ai discepoli e alla folla, Gesù vedeva con l’occhio profetico
Gerusalemme assediata dagli eserciti, sentiva il clamore dei nemici che avanzavano contro la città eletta, vedeva le centinaia e migliaia di esseri umani che
sarebbero periti durante l’assedio. Come questi galilei, molti giudei sarebbero
stati abbattuti nei cortili del tempio proprio nell’atto di offrire i sacrifici. Con la
morte di alcuni Dio voleva avvertire tutto il popolo, ugualmente colpevole: ‘se
non vi ravvedete, tutti similmente perirete’, ammonì Gesù. C’era ancora un po’
di tempo di grazia per loro, ancora un po’ di tempo per riconoscere che cosa
avrebbe dato loro pace.“ – Parole di vita, p. 144.

b. Cosa collegò Gesù nei Suoi insegnamenti con l’avvertimento del
giudizio? Luca 9:56; Giovanni 3:17.

“Cristo nei Suoi insegnamenti collegava l’avvertimento del giudizio con
l’invito alla misericordia.“ - Idem, p. 143.

c. Quale appello fa Dio a noi oggi? Ezechiele 18:31; 33:11.

“La rigenerazione è l’unico sentiero tramite il quale noi possiamo raggiungere la santa città. E’ angusto e la porta tramite la quale noi entriamo è stretta,
ma lungo esso noi dobbiamo condurre uomini, donne e bambini, insegnando
loro che per essere salvati devono avere un cuore puro e uno spirito nuovo. I
vecchi tratti di carattere ereditati devono essere vinti. I desideri naturali dell’anima devono essere cambiati. Tutto l’inganno, tutte le falsità, tutte le cattive
parole devono essere abbandonati. La nuova vita, che rende gli uomini e le
donne simili a Cristo, deve essere vissuta. Noi dobbiamo, per così dire, nuotare
contro la corrente del male.“ – This Day With God, p. 108.
“Il Signore cerca di salvare, non di distruggere. Egli desidera aiutare coloro
che commettono degli errori. ‘Ma io, il Signore, il Dio vivente, dichiaro: non ho
affatto piacere nel veder morire un uomo malvagio’ (Ezechiele 33:11). Supplicando e avvertendo Egli esorta i peccatori ad abbandonare il male per tornare
a Lui e vivere.“ – Profeti e re, p. 63.
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Martedì,

15 maggio

3. 	Un albero simbolico
a. Quale parabola raccontò Gesù ai Suoi uditori per confermare il
Suo avvertimento e appello? Luca 13:6,7. In quale senso il fico
sterile era una esatta rappresentazione della nazione giudaica?
Osea 10:1.
“Il popolo al tempo di Cristo ostentava la sua religiosità maggiormente che
in passato pur mancando più che mai della dolce grazia dello Spirito di Dio…
“Dio, nella persona del Figlio, era venuto a cercare il frutto ma non ne aveva trovato. Israele ingombrava inutilmente il terreno, la sua esistenza stessa si
rivelava una maledizione in quanto occupava nella vigna il posto che poteva
servire ad un albero fruttifero. Privava il mondo delle benedizioni che Dio voleva elargirgli. Gli Israeliti avevano trasmesso ai pagani una falsa concezione
di Dio. Non solo erano inutili, ma costituivano addirittura un ostacolo. La loro
religione si era trasformata per la maggior parte in mistificazione e conduceva
alla rovina piuttosto che alla salvezza.“ – Parole di vita, p. 145.

b. Cosa dimostra che la colpa del loro fallimento ricadeva su loro
stessi? Atti 7:51-53.
c. Come possiamo anche noi essere come il fico sterile? Giovanni
15:4,5.
“Come il pretenzioso fico, noi possiamo essere coperti di foglie ma privi
di frutta. Anche se sappiamo che la verità che sosteniamo è così ferma come le
colline eterne, quanti di noi sono pronti a basarsi sulla teoria di quella verità,
senza avere un’evidenza che Cristo è in loro ed essi in Cristo? Quanti sono contenti di vivere di giorno in giorno senza sperimentare l’ influenza santificatrice
sul cuore che porta alle buone opere…
“Noi non dovremmo solo impossessarci della verità, ma permettere che
essa si impossessi di noi; in questa maniera abbiamo la verità in noi e noi siamo
nella verità. Se questo è il caso, la nostra vita e il nostro carattere riveleranno il
fatto che la verità sta compiendo qualcosa per noi; che ci sta santificando e ci
sta dando un’idoneità morale per la società degli angeli celesti nel regno della
gloria. La verità che teniamo proviene dal cielo; e quando quella religione trova posto nel cuore, inizia la sua opera di raffinamento e di purificazione.“ – The
Signs of the Times, 9 maggio 1878.
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Mercoledì,

16 maggio

4. 	Un ulteriore periodo di grazia
a. Come il vignaiolo implorò il proprietario? Luca 13:8.

b. Quale paragone può essere fatto tra i giorni prima della distruzione di Gerusalemme e i giorni prima della fine della storia
umana? 2 Pietro 3:9,10.

“Oh, la preziosa pazienza del nostro misericordioso Salvatore! Oh, che
ogni caro giovane apprezzi il valore dell’anima che è stata acquistata a prezzo
infinito sul Calvario! Oh, che ognuno dia una giusta stima delle capacità che gli
sono state date da Dio! Attraverso Cristo voi potete salire la scala del progresso
e portare ogni facoltà sotto il controllo di Gesù… Nello spirito, nei pensieri,
nelle parole e nelle azioni, potete manifestare che siete spinti dallo Spirito di
Cristo e la vostra vita può esercitare un potere di influenza sugli altri.
“Noi viviamo in un periodo davvero molto solenne della storia del mondo
per essere indifferenti e negligenti… Dovete pregare, credere e ubbidire. Non
potete fare niente con le vostre forze; ma con la grazia di Gesù Cristo, potete
usare le vostre facoltà in tale maniera da portare il più grande bene per la vostra stessa anima e la benedizione più grande per le anime degli altri. Impossessatevi di Gesù e farete diligentemente le opere di Cristo e alla fine riceverete
la ricompensa eterna.“ – Sons and Daughters of God, p. 118.

c. Come Gesù, in conclusione, mostrò che essi stessi come nazione
dovevano decidere il loro destino? Luca 13:9.

“Gesù non disse nella parabola l’esito del lavoro svolto dal vignaiuolo. In
questo punto la Sua storia rimase in sospeso. La sua conclusione stava nella
generazione che ascoltava le Sue parole. Proprio ad essa era rivolto l’avvertimento. ‘Se no, lo taglierai.’ Dipendeva da essa se quella parole irrevocabili
sarebbero state pronunciate o no. Il giorno dell’ira divina si approssimava e
tramite le sciagure che aveva già colpito Israele il padrone della vigna l’avvertiva, nella sua misericordia, dell’imminente distruzione che minacciava il fico
sterile.“ – Parole di vita, p. 146.
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Giovedì,

17 maggio

5. 	Un avvertimento per noi oggi
a. Quale avvertimento dovrebbero trarre da questa parabola i credenti nel triplice messaggio? Quali sforzi sta facendo ancora il
Signore in nostro favore? Isaia 27:2-4; Osea 11:8 (prima parte).
“L’avvertimento riecheggia attraverso i secoli per giungere fino a noi in
questa generazione. Somigli anche tu, cuore indifferente, ad un albero infruttifero nella vigna del Signore? Il giudizio di condanna sarà pronunciato ben presto anche su di te? Da quanto tempo ricevi i Suoi doni? Da quanto tempo Egli
attende che tu ricambi il Suo amore? Piantato nella Sua vigna, circondato dalle
premure del vignaiuolo, hai coscienza dei privilegi che hai goduto? Quante
volte l’affettuoso messaggio evangelico ti ha fatto palpitare il cuore di felicità?
Tu ti dici cristiano e formalmente fai parte della chiesa che è il Suo corpo, eppure sai benissimo che ti manca un rapporto vivente con la vera fonte dell’amore.
Le dolci grazie del Suo carattere, ‘i frutti dello Spirito’ non si vedono nella tua
vita.“ – Parole di vita, p. 146.

b. Quale sentenza deve alle fine essere pronunciata su coloro che
non rispondono alla cura e all’opera di Dio per loro? Osea 4:17;
Apocalisse 3:16.
“Il cuore che non risponde agli appelli divini finisce per indurirsi al punto
da non reagire più all’influenza dello Spirito Santo e allora viene pronunciata
la sentenza: ‘taglialo; perchè deve stare lì a rendere improduttivo anche il terreno?’ (Luca 13:7).” – Parole di vita, p. 147.

Venerdì,

18 maggio

Domande personali di ripasso
1. Perchè gli ebrei parlavano di calamità con segreta soddisfazione?
2. Come dobbiamo cambiare per essere nel giardino di Dio degli alberi rigenerati e fruttiferi?
3. Se non produciamo buoni frutti nella nostra vita, come questo influenza il mondo intorno a noi? Quale riflesso ha questo sulla nostra religione?
4. Come la maniera nella quale usiamo le facoltà che Dio ci ha dato
influenza il frutto che produciamo nella nostra vita?
5. Come possiamo essere un albero sterile nella vigna del Signore,
anche se siamo membri della chiesa?
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8a Lezione

Sabato, 26 maggio 2018

Senza l’abito da nozze
“E gli disse: ‘amico, come sei entrato qui senza avere l’abito da
nozze?’ Ma egli rimase con la bocca chiusa” (Matteo 22:12).
“La parabola dell’abito nuziale contiene una lezione di estrema
importanza: le nozze rappresentano l’unione di Dio con gli uomini e
l’abito è un simbolo del carattere che devono possedere tutti coloro che
saranno considerati ospiti idonei alla festa.“ – Parole di vita, p. 213.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 213-221.
					

Domenica,

20 maggio

1. Invitati alle nozze reali
a. Da quale autorità viene mandato l’invito nella parabola delle
nozze? Qual è la risposta? Matteo 22:2,3.

b. Come l’invito del re fu trattato la seconda volta? Matteo 22:4-6.

“Questa parabola (delle nozze), come quella del gran convito, illustra il
rifiuto dell’invito evangelico da parte degli Ebrei e il conseguente appello di
grazia rivolto ai Gentili, ma essa dà più rilievo al contegno offensivo degli
ospiti invitati inizialmente e alla loro dura punizione. L’invito proviene dal re,
cioè da qualcuno che è investito dell’autorità di impartire ordini. E’ un grande
onore che tuttavia nessuno sa apprezzare. Gli invitati disprezzano l’autorità
del re.“ – Parole di vita, p. 213.

c. Cosa ordinò allora il re che fosse fatto a coloro che avevano disprezzato il suo invito? Matteo 22:7.
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Lunedì,

21 maggio

2. Esaminando gli invitati
a. Chi fu allora invitato alla festa delle nozze? Matteo 22:8-10. Cosa
ci dice questa chiamata riguardo coloro che accettano l’invito del
vangelo? Matteo 7:21; Giacomo 1:22; Giovanni 3:5.

“I primi invitati pensavano di non poter rinunciare a certi vantaggi mondani solo per partecipare al banchetto del re, e fra chi aveva accettato, c’era chi
lo faceva per puro tornaconto, per mangiare a sazietà ma non per onorare il
re.“ – Parole di vita, p. 214.
“Non dobbiamo essere sconvolti perchè il bene e il male sono radunati
insieme nella chiesa. Giuda era numerato tra i discepoli. Egli aveva ogni vantaggio che un uomo potesse avere; ma anche se udiva la verità e ascoltava
i principi così chiaramente presentati, Cristo sapeva che egli non riceveva la
verità. Egli non si nutriva della verità. Questa non diventava parte di lui stesso.
Le sue vecchie abitudini costantemente si imponevano. Ma Cristo non adottò
misure drastiche per eliminare Giuda dai discepoli.
“Arriverà un tempo quando coloro che si sono uniti nella chiesa ma non
si sono uniti a Cristo, saranno manifesti.“ – The Review and Herald, 7 febbraio 1899.

b. Cosa successe quando il re venne nella festa per controllare gli
ospiti? Matteo 22:11.

“Ad ogni ospite della festa era stato provveduto un abito da nozze. Questo
vestito era un dono del re. Indossandolo gli ospiti dimostravano il loro rispetto
per chi dava la festa. Ma c’era un uomo in abiti comuni…egli aveva disdegnato
il vestito preparato per lui a gran costo. In questo modo egli offese il suo signore.“ – Parole di vita, p. 215.

c. Cosa disse il re all’uomo che era senza un vestito di nozze? Matteo 22:12-14.

“Molti sentono l’invito di misericordia, sono ripetutamente sottoposti a
prove; ma pochi sono suggellati col suggello del Dio vivente. Pochi si umilieranno come un piccolo bambino, affinchè possano entrare nel regno dei cieli.“
– Testimonies, vol. 5, p. 50.
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Martedì,

22 maggio

3. 	UN’OPERA DI ESAME
a. Cosa è rappresentato dall’esame degli ospiti? Daniele 7:9,10.

“L’esame che il re fa degli ospiti presenti alla festa rappresenta l’opera del
giudizio. Gli invitati al banchetto evangelico sono coloro che professano di servire Dio e i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Ma non tutti sono veri
cristiani. Prima che sia elargita la ricompensa finale bisogna accertare chi è veramente degno di partecipare all’eredità dei giusti. Questo accertamento deve
avvenire prima del ritorno di Cristo sulle nuvole del cielo, perchè allora Egli
verrà ‘per rendere a ciascuno secondo l’opera sua’ (Apocalisse 22:12). Prima
che Egli ritorni, quindi, dovrà manifestarsi chiaramente il carattere e l’opera
di ogni individuo e in conseguenza anche il discepolo di Cristo riceverà la sua
ricompensa secondo le sue azioni.“ – Parole di vita, p. 215.

b. Siccome questa parabola fa chiaramente riferimento al giudizio
investigativo in corso, cosa è rappresentato dall’invito del re?
Apocalisse 3:20,21. Cosa dicono molti tramite le loro azioni? Versetto 17.

“L’uomo che si presentò al convito senza abito di nozze rappresenta molti
contemporanei che si dicono cristiani e rivendicano i benefici e privilegi evangelici ma non ritengono necessario cambiare carattere. Non si sono mai pentiti
veramente dei propri peccati né hanno coscienza del loro bisogno di Cristo o
di esercitare la fede in Lui. Non hanno vinto la loro tendenza al male, ereditaria
o acquisita, eppure sono più che soddisfatti di sé e confidano nei propri meriti
piuttosto che in Cristo. Hanno ascoltato l’invito evangelico e si presentano al
banchetto, ma senza essersi rivestiti della giustizia di Cristo.“ – Idem, p. 218.
“Ogni esortazione e ogni rimprovero rivolti dalla Parola di Dio o dai suoi
messaggeri significa bussare alla porta del cuore. È la voce di Gesù che chiede
di entrare. Ogni rifiuto rende sempre più scarse le possibilità di aprire. Se la
voce dello Spirito Santo non viene ascoltata, sarà sempre meno avvertita. Il
cuore perderà la sua sensibilità e sarà inconsapevole della brevità della vita e
dell’eternità futura.“ – La speranza dell’uomo, p. 372.
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Mercoledì,

23 maggio

4. Possedere una veste celeste
a. Cosa costituisce il vestito di nozze che tutti devono avere se vogliono avere una parte nella festa delle nozze in cielo? Apocalisse 19:7,8.
“Con l’abito di nozze nella parabola viene rappresentato il puro, immacolato carattere che i veri seguaci di Cristo possederanno… E’ la giustizia di
Cristo, il Suo stesso immacolato carattere, che attraverso la fede è impartito a
tutti coloro che Lo ricevono come loro Salvatore personale…
“Questo abito, tessuto sui telai celesti, non contiene un solo filo di preparazione umana. Cristo, pur essendosi rivestito di umanità, manifestò un carattere
perfetto che ora offre a noi.“ – Parole di vita, p. 216.

b. Come otteniamo un carattere giusto? Isaia 55:1; Matteo 5:6.

“Quando un’anima riceve Cristo, riceve la potenza per vivere la vita di
Cristo.“ – Idem, p. 218.
“La giustizia non si ottiene tramite lotte dolorose o sforzi accaniti, non per
dono o sacrificio; essa è offerta gratuitamente ad ogni anima che è affamata e
assetata di riceverla.“ – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 18.

c. Cosa implica la giustizia? 1 Giovanni 3:7,24; Giovanni 15:5.

“La giustizia significa fare quel che è giusto. Ognuno sarà giudicato in base
ai suoi atti, che sono il riflesso del suo carattere. Le nostre opere dimostreranno
se la nostra fede è genuina…
“Noi possiamo credere che il nome di Gesù è l’unico nome sotto il cielo
tramite il quale l’uomo può essere salvato, ma questo non significa ancora che
abbiamo fatto di Lui, in fede, il nostro Salvatore personale. Non è sufficiente
credere alla teoria della verità, professare la propria fede in Cristo ed essere
iscritti nei registri di chiesa. ‘Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Lui,
ed Egli in esso. E da questo conosciamo ch’Egli dimora in noi: dallo Spirito
ch’Egli ci ha dato’. ‘E da questo sappiamo che l’abbiam conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti (1 Giovanni 3:24; 2:3). Ecco la prova di una vera conversione. A niente serve la nostra professione di fede se non riveliamo Cristo
con opere di giustizia.“ – Parole di vita, p. 217.
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Giovedì,

24 maggio

5. 	Un’esperienza benedetta
a. Descrivete la gloriosa esperienza di coloro che accettano l’offerta
di Cristo come rappresentata in Apocalisse 3:18. Apocalisse
19:8,9.

“Il vestito immacolato della giustizia di Cristo è posto sui tentati, provati,
fedeli figli di Dio. Il disprezzato rimanente è vestito in abiti gloriosi che non
saranno mai più macchiati dalla sporcizia di questo mondo. I loro nomi saranno scritti nel libro della vita dell’Agnello accanto a quelli dei fedeli di tutte le
epoche…
“Costoro [i fedeli] sono quelli che staranno sul monte Sion con l’Agnello
e che porteranno sulla loro fronte il nome del Padre. Essi canteranno un canto
nuovo davanti al trono, un canto che nessuno può imparare se non i 144.000
che sono stati riscattati dalla terra.“ – Profeti e re, p. 297.

b. Quale esperienza di Cristo, mentre era su questa terra, è possibile per noi avere oggi? Salmi 40:8; Giovanni 15:10.

“Con la perfetta ubbidienza [di Cristo] Egli ha dimostrato che chiunque
può ubbidire ai comandamenti divini. Quando ci sottomettiamo a Cristo il nostro cuore, la volontà, il pensiero, tutto palpita all’unisono con Lui; la Sua vita
diventa la nostra vita. Ecco che cosa significa rivestirsi della Sua giustizia!“ –
Parole di vita, p. 216.

Venerdì,

25 maggio

Domande personali di ripasso
1. Come possiamo onorare il nostro Re mentre Egli ci invita ad unire
la nostra umanità con la Sua divinità?
2. Come siamo alle volte simili a coloro che accettarono l’invito del re
ma avevano il motivo sbagliato?
3. Come Gesù bussa alla porta del cuore e cosa desidera?
4. Cosa è simbolizzato dal vestito delle nozze e come sappiamo se lo
stiamo indossando?
5. Cosa significa essere vestiti con la giustizia di Cristo?
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2018

45

Sabato, 2 giugno 2018
Offerta del primo sabato per una
cappella in Thoothukudi, India
L’India è un paese con una popolazione di circa 1.3 miliardi e il settimo più
grande come area geografica. E’ costituita
da ventinove stati e sette unioni territoriali.
La costa dell’India si estende per più di settemila chilometri.
Thoothukudi è una grande città portuale che
si trova sulla costa orientale, vicino a Kanyakumari
(Cape Comorin), che è la punta più a sud del subcontinente indiano.
Nel 2007 i fratelli della Missione dell’Unione Sud dell’India visitarono alcuni fratelli avventisti con le loro famiglie che avevano mostrato un enorme
interesse nella Verità Presente. Dopo aver sentito e studiato il messaggio di
Ravvivamento e di Riforma, undici anime si unirono al Movimento di Riforma. L’opera è cresciuta e il messaggio della Riforma ha raggiunto qualche
altro villaggio vicino.
I fratelli a Thoothukudi tengono i culti in un locale preso in affitto. Nonostante le nostre ristrettezze finanziarie, siamo stati in grado di acquisire un
pezzo di terra dove abbiamo potuto erigere un monumento per il Signore.
Oggi, per realizzare l’aspirazione di costruire una cappella abbiamo bisogno
dell’aiuto dei nostri figli di Dio nel mondo.
Facciamo appello, pertanto, seriamente a tutti i nostri fratelli, sorelle ed
amici di tutto il mondo, che apprezzano il messaggio della Riforma e vivono
per esso, affinchè siate eccezionalmente generosi nelle vostra offerta per questo
progetto di costruzione. Chiediamo anche le vostre zelanti preghiere cosicchè
questo progetto possa essere completato per l’onore e la gloria di Dio.
“Su tutti coloro che credono, Dio ha dato il compito di innalzare le chiese,
per l’evidente scopo di educare gli uomini e le donne ad usare le capacità che
sono state loro affidate per il beneficio del mondo, impiegando i mezzi che Egli
ha imprestato per la Sua gloria. Egli ha reso gli esseri umani Suoi amministratori. Con gioia e generosità essi devono usare i mezzi in loro possesso per il
progresso della giustizia e della verità. Essi devono impiegare i talenti che Egli
ha affidato loro per l’edificazione della Sua opera e per l’ingrandimento del
Suo regno.” – Medical Ministry, p. 315.
Mentre vi ringraziamo in anticipo, fratelli di tutto il mondo, per aprire i vostri cuori e donare generosamente e liberamente per questo progetto di chiesa,
preghiamo anche affinchè il Signore benedica generosamente tutti in modo
che i vostri magazzini possano essere pieni e la vostra salute buona. Amen.
I vostri fratelli di Thoothukudi
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9a Lezione

Sabato, 2 giugno 2018

“Allora egli gli disse: ‘se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti’ ” (Luca 16:31).
“Coloro che sono poveri dei beni di questo mondo ma hanno fiducia in Dio e soffrono con pazienza, saranno un giorno esaltati al di
sopra di coloro che godono attualmente i massimi onori terreni ma
non hanno consacrato la propria vita a Dio.“ – Parole di vita, p. 174.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 174-183.
				

Domenica,

27 maggio

1. Destino fissato alla morte
a. Quale parabola illustra la verità che la futura vita o morte eterna
di una persona dipende dalla sua maniera di vivere? Spiegate la
differenza tra i due uomini e raccontate la lezione che possiamo
imparare. Luca 16:19-21.

“Nella parabola del ricco e del povero Lazzaro, Cristo mette in rilievo che
gli uomini decidono già in questa vita della loro sorte eterna…. Se gli uomini
sprecano le loro opportunità nei piaceri egoistici, si separano da soli dalla vita
eterna. Non sarà loro concessa una seconda prova. Con la propria decisione gli
individui hanno creato un abisso insuperabile tra se stessi e il loro Dio.“ – Parole
di vita, p. 174.

b. Cosa successe alla fine sia al mendicante che al ricco? Luca 16:22.

“Il povero uomo che aveva sofferto quotidianamente sopportando la sua
sorte con pazienza, morì e fu sepolto. Non c’era nessuno in lutto per lui, ma
proprio con la sua pazienza nel soffrire egli era stato un testimone di Cristo e
aveva superato la prova della fede, perciò alla sua morte gli angeli – secondo
la rappresentazione della parabola – lo trasportarono nel seno di Abramo.“ Idem, p.176.
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Il giovane ricco e Lazzaro

Lunedì,

28 maggio

2. Correggere le idee sbagliate
a. Anche se sbagliato, quale credo sostenuto da molti dei suoi uditori Gesù usava per insegnare importanti verità? Nel destino del
ricco, quale verità stava insegnando Gesù? Luca 16:23,24.

“In questa parabola Cristo affronta gli ascoltatori sul loro stesso terreno.
Molti di loro credevano che tra la morte e la risurrezione intercorresse uno stato cosciente, e il Salvatore, conoscendo questa falsa concezione, l’applicò nella
sua parabola per insegnare verità importanti. Fu come se collocasse dinanzi a
loro uno specchio in cui si rifletteva il loro vero rapporto con Dio. Cristo partì
dunque dall’idea corrente per mettere in rilievo una verità che voleva inculcare a tutti: il valore dell’individuo non dipende dalla quantità dei suoi beni,
dal momento che tutto ciò che possiede è solo un prestito da parte di Dio. Chi
abusa di questi doni scade ad un livello inferiore rispetto al più povero e afflitto
che ama Dio e si affida a Lui.“ – Parole di vita, p. 176.

b. Cosa insegna la Bibbia riguardo lo stato del corpo e dell’anima
nella morte? Ecclesiaste 9:5,6; Salmi 146:2-4; Giovanni 11:11.

“La mia mente è stata spesso disturbata dai suoi sforzi per riconciliare la
ricompensa immediata o la punizione dei morti con l’indubbia verità di una
futura resurrezione e giudizio. Se alla morte l’anima entra nella felicità o miseria eterna, dove è la necessità di una futura resurrezione del povero corpo in
decomposizione?
“Ma questa nuova e bellissima fede mi ha insegnato la ragione per cui gli
scrittori ispirati si sono così tanto soffermati sulla resurrezione del corpo; perché tutta l’essenza di coloro che sono morti sta dormendo nella tomba. Potevo
ora chiaramente percepire l’inganno della nostra precedente posizione su tale
questione.“ – Life Stketces, p. 49, 50.

c. Qual è la risposta del simbolico Abramo all’appello del ricco?
Luca 16:25.

“Cosa sono le sofferenze di questa vita presente, paragonate all’eterno
peso finale di gloria?“ – The Signs of the Times, 10 dicembre 1885.
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Martedì,

29 maggio

3. 	Un’opportunità persa per sempre

“E’ una cosa solenne morire, ma è una cosa molto più solenne vivere. Ogni
pensiero e parola e azione della nostra vita ci incontrerà di nuovo. Cosa facciamo di noi stessi nel tempo di prova, quello dobbiamo rimanere per tutta l’eternità. La morte porta dissoluzione per il corpo, ma non fa alcun cambiamento
nel carattere. La venuta di Cristo non cambia i nostri caratteri; essa solo li fissa
oltre ogni cambiamento.“ – Testimonies , vol. 5, p. 466.

b. Quale interesse finora rimasto inascoltato è espresso dal ricco?
Luca 16:27,28. Ha Dio lasciato incompiuto qualcosa nel provvedere alla nostra salvezza?

“Quando il ricco sollecitò ulteriori prove per i suoi fratelli, Abramo gli
rispose chiaramente che non si sarebbero convinti nemmeno in questo caso.
Questa richiesta conteneva un tacito rimprovero contro Dio, come se se egli
dicesse: se tu mi avessi avvertito meglio ora non mi troverei qui. Il senso della
risposta di Abramo è questo: i tuoi fratelli sono stati avvertiti a sufficienza; gli
è stata offerta la luce ma non hanno voluto vederla e della verità non hanno
voluto saper niente.“ – Parole di vita, p. 177,178.
“Quando Dio diede Cristo al nostro mondo, Egli diede in questo dono
tutti i tesori del cielo. Egli non trattenne niente. Egli non può fare più di quello
che Egli ha fatto per portare gli uomini al pentimento. Egli non ha risparmiato
niente per la loro salvezza.“ – The Review and Herald, 17 settembre, 1901.

c. Quali sobri pensieri dovremmo considerare mentre guardiamo
la condizione di questo mondo oggi? Giacomo 4:14; 2 Corinti 6:2.

“Dio….. sopporta gli uomini finchè viene spesa l’ultima risorsa per portarli al pentimento. Ma ci sono dei limiti alla Sua pazienza.“ – Idem.
“Venite ora, mentre la misericordia persiste; venite in confessione, venite
con contrizione di anima e Dio perdonerà abbondantemente. Non osate ignorare un’altra opportunità “ – Testimonies, vol. 5, p. 353.
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a. Quale ulteriore difficoltà fu indicata da Abramo in questa conversazione illustrativa? Luca 16:26.

Mercoledì,

30 maggio

4. Grande avvertimento trascurato
a. Quale testimonianza la nazione ebraica rifiutò dapprima e quale
ulteriore evidenza disse Gesù che essi avrebbero ignorato? Luca
16:29-31; Giovanni 5:46,47.

“ ‘Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure
se uno dei morti risuscitasse’ (Luca 16:31). Queste parole si sono avverate nella
storia del popolo ebraico. L’ultimo e più grande miracolo di Gesù fu la resurrezione di Lazzaro di Betania, morto già da quattro giorni. Gli Ebrei avevano
sotto gli occhi questa chiara dimostrazione della divinità del Salvatore ma la
respinsero. Lazzaro risorse dai morti e rendeva testimonianza dinanzi a loro,
ma essi chiusero il cuore di fronte ad ogni evidenza e cercavano perfino di
togliergli la vita (Giovanni 12:9-11).“ – Parole di vita, p. 178.

b. Quali benedizioni spirituali furono date agli ebrei? Romani 9:3-5.
Cosa erano colpevoli di fare con le loro benedizioni la maggior
parte di loro? Luca 12:21.
“Quando Cristo raccontò la parabola del ricco e del povero Lazzaro, molti
giudei si trovavano nella medesima infelice situazione del ricco, usavano i beni
ricevuti da Dio per soddisfare la propria sete di piaceri e si preparavano per
sentire la sentenza: ‘Tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante’ (Daniele 5:27). Il ricco era stato favorito da benefici materiali e spirituali
di ogni tipo, ma non era disposto a metterli al servizio di Dio.“ – Idem, p. 180.

c. Come possiamo correre il pericolo di fare gli stessi errori? Proverbi 14:31; Zaccaria 7:10.
“Se Dio ci dà molti dei beni di questo mondo, non è perchè li accumuliamo
egoisticamente, oppure affinchè ne desideriamo di più, ma perchè possiamo
liberamente impartirli a coloro che non sono così riccamente benedetti. Niente
rinfresca così lo spirito come il dare con gioia e volontariamente le benedizioni
che Dio ci ha dato così liberamente. La vita dell’anima è ravvivata dalla vista
del bene così compiuto e da un senso che è stato fatto un uso coscienzioso dei
beni del Signore.“ – The Review and Herald, 27 maggio 1902.
“Lo stesso spirito di sacrificio che acquistò la salvezza per noi dimorerà
nei cuori di tutti coloro che diventano partecipi del dono celeste.“ – Lift HIm
Up, p. 278.
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Giovedì,

31 maggio

5. Il pericolo dell’auto-fiducia

“Quando la catastrofe si abbatté su Gerusalemme, quando la popolazione
dovette subire la fame e sofferenze di ogni genere, si ricordarono delle parole di
Gesù e capirono questa parabola. Avevano provocato da soli quella sciagura per
non aver illuminato il mondo con la luce ricevuta da Dio.“ – Parole di vita, p. 181.

b. Quale simile inganno influenza i Laodicesi? Apocalisse 3:16,17.

“Esiste oggi nel mondo una particolare classe di persone che si credono
giuste: non si tratta di ghiottoni né di ubriaconi o di atei, bensì di gente che
preferisce vivere per sé e non al servizio di Dio. Dato che Dio non rientra nei
loro pensieri si possono quindi annoverare fra gli increduli. Anche se potessero
entrare nella città divina, non avrebbero diritto di mangiare dell’albero della
vita, perchè quando furono loro presentati i comandamenti di Dio con tutti i
doveri che ne derivano, essi dissero di no. Non hanno servito Dio quì e non lo
servirebbero nell’aldilà. Non potendo sopportare la Sua presenza, preferirebbero trovarsi in qualunque altro luogo piuttosto che in cielo.
“Apprendere da Cristo significa accettare la Sua grazia, cioè il suo carattere. Ma quanti non apprezzano e non utilizzano le preziose occasioni e l’influsso dello Spirito Santo offerti quaggiù, non sono adatti a partecipare alla pura
devozione del cielo. “ – Idem, p. 182.

Venerdì,

1 giugno

Domande personali di ripasso
1. Quale lezione fu insegnata in questa parabola riguardo la vita dei
due uomini?
2. Come la replica di Abramo rivelò il problema dell’uomo ricco?
3. Cosa implicava la richiesta del ricco riguardo i suoi fratelli?
4. Cosa insegna questa parabola riguardo le opportunità presenti?
5. I membri di chiesa che confidano in se stessi non sono infedeli.
Perché allora sono classificati con gli increduli?
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a. Quale compiaciuta fiducia in sé era mantenuta dal popolo favorito di Dio al tempo di Cristo? Giovanni 8:33. Quando compresero il Suo avvertimento?

10a Lezione

Sabato, 9 giugno 2018

Il buon samaritano
“Beati i misericordiosi, perchè essi otterranno misericordia “.
(Matteo 5:7).
“Con la parabola del buon samaritano Gesù illustra la natura della
vera religione, che non consiste in sistemi teologici, in credi o in cerimonie, ma in atti d’amore per il bene degli altri, compiuti con uno
spirito di sincera bontà.“ – La speranza dell’uomo, p. 377.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 262-271; Thoughts From the Mount of Blessing,
p. 21-24.

Domenica,

3 giugno

1. Condizioni per ricevere la vita eterna
a. Come Gesù rispose alla domanda del dottore della legge su
come ereditare la vita eterna? Luca 10:25,26.

“Le condizioni per la salvezza sono sempre le stesse. La vita, la vita eterna,
è per tutti coloro che ubbidiscono alla legge di Dio. La perfetta ubbidienza,
rivelata nei pensieri, nelle parole e nelle azioni è essenziale oggi come lo era
quando il dottore della legge chiese a Cristo, ‘che devo fare per ereditare la vita
eterna?’ “ – That I May Know Him, p. 299.

b. Quale legge citò il dottore della legge e come replicò Gesù? Luca
10:27,28.

“Il dottore della legge non era soddisfatto della posizione e delle opere dei
Farisei. Egli aveva studiato la Scrittura con un desiderio di apprendere il loro
vero significato. L’argomento gli stava sinceramente a cuore quando chiese:
‘che dovrò fare per ereditare la vita eterna?’ (Luca 10:25). Nella sua risposta
egli ignorò significativamente la massa di norme rituali e cerimoniali, non attribuendo ad esse alcun valore, ma citò piuttosto i due principi fondamentali
sui cui si fondano la legge e i profeti.“ – Parole di vita, p. 263.
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Lunedì,

4 giugno

2. 	Trascurare il nostro prossimo
a. Quale domanda, posta poi dal dottore della legge, spinse Gesù a
raccontare una parabola? Luca 10:29. Chi è il nostro prossimo oggi?
“Il nostro prossimo è ogni persona che ha bisogno del nostro aiuto. Il nostro prossimo è ogni anima che è ferita e colpita dall’avversario. Il nostro prossimo è chiunque è proprietà di Dio….
“Il nostro prossimo non sono semplicemente i nostri compagni e amici
speciali; non sono semplicemente coloro che appartengono alla nostra chiesa,
o che pensano come noi. Il nostro prossimo è tutta la famiglia umana. Noi
dobbiamo fare del bene a tutti gli uomini e specialmente a quelli che sono della
famiglia della fede. Dobbiamo dare al mondo un’esibizione di ciò che significa
mettere in pratica la legge di Dio. Dobbiamo amare Dio supremamente e il
nostro prossimo come noi stessi.” – My Life Today, p. 232.

b. Quale atteggiamento che molti oggi hanno dimostra che non
amano il loro prossimo? Chi stanno copiando? Genesi 4:9.
“Possediamo ancora troppo di quello spirito che porta a dire: ‘sono il
guardiano di mio fratello?’ C’è stato troppo dello spirito che chiede, ‘sono il
guardiano di mio fratello?’ L’angelo disse: ‘si, tu sei il guardiano di tuo fratello. Tu dovresti avere un’attenta cura per tuo fratello, essere interessato al
suo benessere e nutrire uno spirito gentile e amorevole verso di lui. Avanzate
insieme, avanzate insieme’. Dio volle che l’uomo fosse sincero e onesto, senza
simulazione, mansueto, umile, con semplicità. Questo è il principio del cielo;
Dio ordinò che fosse così. Ma il povero, fragile uomo ha cercato qualcosa di differente – seguire la propria via e occuparsi attentamente del proprio interesse
egoistico.“ – Testimonies, vol. 1, p. 113,114.

c. Come sappiamo che questo non è un buon atteggiamento? Romani 14:7.
“Ogni azione della nostra vita influenza gli altri per il bene o per il male.
La nostra influenza tende verso l’alto oppure verso il basso; è sentita, si agisce
tramite essa e in un livello più o meno grande è riprodotta negli altri.” – Idem,
vol. 2, p. 133.

“Tramite la nostra inconsapevole influenza altri possono essere incoraggiati e rinforzati, oppure possono essere scoraggiati e respinti da Cristo e dalla
verità.“ – La via migliore, p. 120.
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Martedì,

5 giugno

3. Il vero prossimo rivelato
a. Dove l’uomo nella parabola cadde in mano ai ladroni? Chi passò
al lato della strada e lo lasciò mezzo morto? Luca 10:30-32.

“Per andare da Gerusalemme a Gerico il viaggiatore doveva percorrere
una parte del deserto della Giudea. Il cammino attraversava selvagge gole rocciose infestate da malviventi e spesso teatro di scene di violenza. Anche il viandante della parabola fu aggredito in questo punto, derubato di quanto possedeva e lasciato mezzo morto ai margini della strada. Un sacerdote si trovò a
passare di là e vide il ferito immerso in una pozza di sangue, ma ‘passò dal lato
opposto’ senza prestargli soccorso. In seguito arrivò un levita il quale, curioso
di sapere che cosa fosse accaduto, si fermò a guardare il malcapitato. Si rese subito conto del suo dovere, ma era un dovere poco gradito e desiderò non essere
mai passato di là per non vedere quel disgraziato. Alla fine si convinse che il
caso non lo riguardava e anche lui ‘passò oltre dal lato opposto’“ – Idem, p. 264.

b. Chi ebbe misericordia dell’uomo ferito e cosa fece per lui? Luca
10:33-35.

“Il sacerdote ed il levita facevano professione di religiosità, ma il Samaritano diede prova di essere veramente convertito. Aiutare quello sciagurato era
anche per lui un dovere poco piacevole come per il sacerdote ed il levita, ma
col suo modo di pensare e di agire dimostrò di essere in armonia con Dio...
“Il sacerdote e il Levita trascurarono la stessa opera che il Signore aveva ordinato loro di fare, lasciando ad un odiato e disprezzato Samaritano il compito
di soccorrere un loro connazionale.“ – Idem, p. 265.

c. Chi riconobbe il dottore della legge essere il vero prossimo?
Come rispose? Luca 10:36,37.

“Il dottore della legge non trovò nella lezione nulla che potesse criticare.
Il suo pregiudizio riguardo Cristo fu rimosso. Ma non era riuscito a vincere
tuttavia il suo pregiudizio e la sua ostilità “etnica” tanto da non voler chiamare
il Samaritano per nome.“ – Idem, p. 264, 265.
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Mercoledì,

6 giugno

4. Vincere il pregiudizio
a. Perché il dottore della legge rispose in quella maniera? Quale
atteggiamento dimostrarono gli Ebrei verso i Samaritani? Giovanni 4:9; 8:48,49.

“Quello che separava profondamente gli Ebrei ed i Samaritani era la diversa concezione del culto. I Farisei non dicevano niente di buono dei Samaritani,
anzi riversavano su di loro le peggiori maledizioni. L’avversione tra i due popoli era talmente aspra che la samaritana rimase stupita che Gesù le chiedesse
da bere.“ – Parole di vita, p. 265.

b. Quale fu l’esempio di Gesù nel servire coloro che erano di differenti nazionalità? Atti 10:38. Cosa possiamo imparare da questo
insegnamento? Matteo 23:8 (ultima parte).
“Durante la sua missione terrena, Cristo iniziò a demolire il muro che
separava i Gentili dai giudei predicando la salvezza universale. Pur essendo
giudeo evitava di seguire le abitudini farisaiche e si univa ai disprezzati samaritani. Gesù dormì sotto i loro tetti, mangiò alle loro tavole e insegnò nelle loro
strade “ – Gli uomini che vinsero un impero, p.13.
“Nessuna distinzione di nazionalità, razza, o casta, è riconosciuta da Dio.
Egli è il Creatore di tutta l’umanità. Tutti gli uomini provengono per creazione
da una famiglia e tutti sono uno attraverso la redenzione.“ – Parole di vita, p. 269.

c. Come i discepoli mostrarono più tardi che avevano vinto il loro
pregiudizio contro le altre nazioni? Atti 8:25; 17:24-27.

“Cristo cercò quindi di far comprendere ai discepoli che il regno di Dio
non aveva un confine territoriale, né era appannaggio di una casta o di un
gruppo aristocratico; occorreva recarsi in tutte le nazioni per far conoscere l’amore del Salvatore. Ci volle però del tempo affinchè fosse ben chiaro che ‘da
un solo uomo Dio ha fatto discendere tutti i popoli, e li ha fatti abitare su tutta
la terra. Ha stabilito per loro i periodi delle stagioni e i confini dei territori da
loro abitati. Dio ha fatto tutto questo perché gli uomini lo cerchino e si sforzino
di trovarlo, anche a tentoni, per poterlo incontrare. In realtà Dio non è lontano
da ciascuno di noi’ (Atti 17:26,27).“ – Gli uomini che vinsero un impero, p.13.
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Giovedì,

7 giugno

5. 	Raggiungere quelli che sono nelle
	necessità
a. Cosa vuole Gesù che noi impariamo dalla parabola del buon Samaritano? Luca 10:36,37; Romani 12:20,21.

“Possiamo dirci discepoli di Cristo e affermare di credere in tutte le verità
della Parola di Dio, ma questo non servirà al nostro prossimo finchè non traduciamo la nostra fede nella vita di ogni giorno. Quel che professiamo può essere
sublime come il cielo, ma non salverà né noi né i nostri simili se non siamo veri
cristiani. Un buon esempio vale molto più di qualunque professione formale“
– Parole di vita, p. 267.

b. Come vuole Egli che noi aiutiamo quelli che sono intorno a noi?
Matteo 7:12; 10:8.

“Dovremmo simpatizzare con le preoccupazioni e le difficoltà degli altri.
Dovremmo condividere gioie e dolori di grandi e piccoli, ricchi e poveri. ‘Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date’, ci esorta Cristo (Matteo 10:8).
Ovunque intorno a noi ci sono persone povere e provate dal dolore, bisognose
di una parola di simpatia e di una mano d’aiuto.“ – Idem, p. 269.
“Mai dovremmo trascurare un’anima sofferente senza cercare di impartirgli il conforto tramite il quale noi siamo confortati da Dio…
“Dalla tua fedeltà in questa opera dipende non solo il benessere degli altri
ma anche il tuo destino eterno.“ – Idem, p. 270.

Venerdì,

8 giugno

Domande personali di ripasso
1. 	Fino a dove dovrebbe arrivare la nostra ubbidienza alla legge di Dio?
2. Chi è il nostro prossimo? Qual è il nostro obbligo verso di lui o di lei?
3. Il sacerdote e il Levita facevano un’alta professione della loro fede.
Cosa aveva il Samaritano che il sacerdote e il Levita non avevano?
4. Come Gesù iniziò ad abbattere le mura del pregiudizio nel Suo
tempo?
5. Come cercheremo di aiutare il nostro prossimo se siamo veri cristiani?
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11a Lezione

Sabato, 16 giugno 2018

Quando perdonare
“Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il
Padre vostro perdonerà le vostre.” (Matteo 6:15).
“Niente può giustificare uno spirito inclemente. Chi è spietato con
gli altri dimostra di essere estraneo alla grazia divina. Ricevendo il
perdono di Dio l’uomo errante si sente attratto al centro dell’amore infinito e la corrente della pietà celeste gli inonderà l’anima per passare
poi da lui agli altri.” – Parole di vita, p.168.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 163-168.
				

Domenica,

10 giugno

1. Dobbiamo essere pazienti
a. Quale lezione stava Gesù cercando di insegnare a Pietro riguardo la sua concezione del perdono? Matteo 18:21,22.

“I rabbini limitavano il perdono a tre offese e Pietro, credendo di applicare l’insegnamento di Gesù, l’estese a sette, il numero della perfezione. Ma
Cristo fece notare che non dobbiamo stancarci mai di perdonare.“ – Parole di
vita, p. 163.

b. Come dovremmo trattare coloro che ci feriscono? Perché? Luca
17:3; Galati 6:1.

“Avviene troppo spesso che quando qualcuno ci fa ripetutamente dei torti
e poi confessa l’errore, facilmente ci stanchiamo pensando di averlo ormai perdonato abbastanza…
“Se i tuoi fratelli sbagliano, devi perdonarli…. Non devi dire: ’Non credo
che essi sono sinceri nella loro confessione.’ Chi ti ha dato il diritto di giudicarli
come se potessi leggere nel loro cuore?.... E non solo sette volte, ma settanta
volte sette – tante volte quante Dio perdona te.“ – Idem, p. 167.
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Lunedì,

11 giugno

2. 	Un grande debito perdonato
a. Quale destino stava per capitare, nella parabola dei debitori, ad
un servitore che aveva un grande debito verso il suo re? Matteo
18:23-25.
b. Come rispose il re alla richiesta di misericordia da parte del servitore? Matteo 18:26,27.
“Il condono concesso dal re rappresenta il perdono divino di tutti i peccati.
Cristo è rappresentato dal re il quale, mosso a compassione, rimette il debito
al servo. Dato che l’uomo si ritrovava sotto la condanna della legge che aveva
violato e non poteva riscattarsi da solo, Cristo è venuto in questo mondo rivestendo la Sua divinità della nostra umanità e sacrificando la propria vita per gli
ingiusti. Egli si è immolato per i nostri peccati e offre gratuitamente ad ognuno
di noi il perdono che ha comprato col Suo sangue. ‘Presso l’Eterno è benignità,
e presso di lui è abbondanza di redenzione’ (Salmo 130:7).“ – Parole di vita, p. 164.

c. Sotto quale obbligo ci pone il perdono che abbiamo ricevuto da
Cristo per i nostri peccati? 1 Giovanni 4:11; Matteo 10:8.

“Non ci sono peccati che [Dio] non perdonerà attraverso il Signor Gesù
Cristo. Questa è l’unica speranza del peccatore e se egli si appoggia qui con
fede sincera, è sicuro del perdono completo e gratuito. C’è solo un canale e
quello è accessibile a tutti e attraverso quel canale un ricco e abbondante perdono attende l’anima pentita e contrita e i peccati più oscuri sono perdonati.“
– The Faith I Live By, p. 102.
“Noi dobbiamo tutto all’abbondante grazia di Dio: col suo patto di grazia
Egli ha fatto di noi i Suoi figli e per grazia del Salvatore siamo stati redenti, rigenerati e resi coeredi di Cristo. Trasmettiamo perciò questa grazia agli altri!“
– Parole di vita, p. 167.
“Niente può giustificare uno spirito inclemente. Chi è spietato con gli altri
dimostra di essere estraneo alla grazia divina. Ricevendo il perdono di Dio
l’uomo errante si sente attratto al centro dell’amore infinito e la corrente della
pietà celeste gli inonderà l’anima per passare poi da lui agli altri. La tenerezza
e la misericordia manifeste nella vita di Cristo si manifesteranno anche in tutti
coloro che sono partecipi della Sua grazia.“ – Idem, p. 168.
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Martedì,

12 giugno

3. Nutrire uno spirito inclemente
a. Come il servitore che era stato perdonato per un grande debito
trattò il suo compagno servitore che gli doveva una piccola somma? Matteo 18:28-30.

“Nella parabola, quando il debitore implorò ‘abbi pazienza con me e ti
pagherò tutto’, la sentenza fu revocata e l’intero debito cancellato. Non passò
molto che gli si presentò l’occasione di imitare l’esempio del padrone. Uscendo
dal palazzo incontrò un suo servo che gli doveva una piccola somma. A lui
erano stati appena rimessi diecimila talenti, mentre il suo debitore gli doveva
solo cento denari. Ma quest’uomo che era stato trattato con tanta misericordia
trattò il suo compagno ben diversamente. In termini simili il debitore gli chiese
una dilazione di pagamento come lui aveva fatto col re, ma l’esito fu diverso.
Colui che era stato poco prima perdonato non fu misericordioso e di cuore
tenero. Egli non esercitò nel trattare il suo conservo la stessa misericordia che
gli era stata mostrata.“ – Parole di vita, p. 164.

b. Cosa fece il re quando venne a sapere di questa azione impietosa? Matteo 18:31-34. Quale lezione ci insegna questa parabola?

“Colui che rifiuta di perdonare sta gettando via la propria speranza di perdono.” – Sons and Daughters of God, p. 144.

c. Quale esempio di perdono ci lasciò Gesù nella Sua stessa vita?
1 Pietro 2:23; Luca 23:34. Come spesso cadiamo su questo punto?
“Noi avremo bisogno di avere l’amore di Cristo, per non nutrire uno spirito senza misericordia. Non pensiamo che se coloro che ci hanno ferito non
confessano i loro sbagli, noi siamo giustificati nel trattenere il nostro perdono
nei loro confronti. Non dovremmo accumulare i nostri torti, trattenendoli nei
nostri cuori fin quando colui che pensiamo colpevole abbia umiliato il suo cuore col pentimento e la confessione… Per quanto dolorosamente essi possono
averci ferito, noi non dobbiamo nutrire i nostri torti e simpatizzare con noi
stessi a causa delle nostre ferite, ma siccome speriamo di essere perdonati per
le nostre offese a Dio, dobbiamo anche perdonare coloro che ci hanno fatto del
male“ – Sons and Daughters of God, p. 144.
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Mercoledì,

13 giugno

4. La condizione per ricevere il perdono
a. Quale principio del perdono presenta Gesù nella preghiera che
Egli insegnò ai Suoi discepoli? Matteo 6:12,14,15. Come solo possiamo pronunciare sinceramente questa preghiera?

“Una grande benedizione viene qui chiesta, ma soggetta a condizioni. Noi
stessi indichiamo queste condizioni. Chiediamo che la misericordia di Dio verso di noi possa essere misurata dalla misericordia che estendiamo agli altri.
Cristo dichiara che questa è la regola con la quale il Signore ci tratterà: ‘ se voi
perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre celeste perdonerà anche a
voi; ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro
perdonerà le vostre.’ (Matteo 6:14,15). Meravigliose condizioni! Ma quanto
poco sono capite o ascoltate. Uno dei peccati più comuni e che è accompagnato
dai più perniciosi risultati, è l’indulgenza in uno spirito senza misericordia.
Quanti nutrono l’animosità o la vendetta e poi si inchinano davanti a Dio e
chiedono di essere perdonati come essi perdonano. Sicuramente non possono
avere un vero senso dell’importanza di questa preghiera altrimenti non oserebbero pronunciarla. Noi siamo ogni giorno e ogni ora dipendenti dalla misericordia di Dio che perdona; come allora potremmo nutrire l’amarezza e la
malizia verso i nostri compagni peccatori?” – God’s Amazing Grace, p. 328.

b. Cosa possiamo aspettarci se manifestiamo uno spirito implacabile verso gli altri e perchè? Matteo 6:15; 18:34,35.

“Noi siamo perdonati non perché perdoniamo, bensì per come perdoniamo. Il fondamento di ogni perdono si trova nell’immeritato amore di Dio, ma
col nostro atteggiamento verso gli altri dimostriamo se abbiamo fatto nostro
questo amore. Perciò Gesù ci ricorda: ‘col giudizio col quale giudicate, sarete
giudicati; e con la misura onde misurate, sarà misurato a voi’ (Matteo 7:2).” –
Parole di vita, p. 168.

c. Come possiamo mostrare agli altri il vero perdono? Efesini 4:32.
“La tenerezza e la misericordia che Gesù ha rivelato nella propria preziosa
vita sia un esempio per noi della maniera nella quale dovremmo trattare il
nostro prossimo.“ – My Life Today, p. 235.
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Giovedì,

14 giugno

5. L’amore ispira il perdono
a. Quale scambio fece Cristo in nostro favore? 1 Pietro 3:18.

“Cristo è stato trattato come noi meritiamo, affinché possiamo ricevere il
trattamento che Egli merita. Egli è stato condannato per i nostri peccati, senza
avervi partecipato, affinché potessimo ottenere la giustificazione in virtù della
Sua giustizia, senza avervi preso parte. Egli subì la morte che era nostra, affinché potessimo ricevere la vita che era Sua. ‘E per le sue lividure noi abbiamo
avuto guarigione’ (Isaia 53:5).“ – La speranza dell’uomo, p. 13.

b. Cosa ci chiede Egli in cambio? Giovanni 13:34.

“Spesso avete avuto bisogno del perdono di Gesù. Siete stati regolarmente
dipendenti dalla Sua compassione e dal Suo amore. Tuttavia, avete manifestato verso gli altri lo spirito che Cristo ha esercitato verso di voi? Avete sentito un
peso per colui che avete visto avventurarsi nei sentieri proibiti? Lo avete ammonito amorevolmente? Avete pianto per lui e avete pregato con lui e per lui?
Avete mostrato tramite le parole di tenerezza e le azioni gentili che lo amate e
desiderate salvarlo?“ – Testimonies, vol. 5, p. 610.

Venerdì,

15 giugno

Domande personali di ripasso
1. Quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento quando il nostro
fratello o la nostra sorella ci feriscono parecchie volte e poi dicono
che sono dispiaciuti? Perché?
2. Cosa dobbiamo imparare a sopportare riguardo agli altri? Se non
sopportiamo il nostro fratello e la nostra sorella, cosa dice questo
riguardo noi stessi?
3. Cosa dovremmo fare se coloro che ci hanno ferito non confessano
ciò che hanno fatto? Perché?
4. Di cosa manchiamo quando non perdoniamo gli altri?
5. Come possiamo mostrare la compassione e il perdono di Cristo verso coloro che si sono sviati?
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12a Lezione

Sabato, 23 giugno 2018

Le azioni parlano più forte delle parole
“E’ meglio non fare voti, che farli e poi non adempierli.“ - (Ecclesiaste 5:5).
“Quando ci giunge l’invito: ‘va, lavora oggi nella mia vigna’, non
respingiamolo. ‘Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori’
(Ebrei 4:7). E’ pericoloso non obbedire subito: questo invito potrebbe
non ripetersi più!“ – Parole di vita, p. 190.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 184-193.
				

Domenica,

17 giugno

1. 	Una questione di autorità
a. Quale domanda fecero i capi dei sacerdoti e gli anziani a Cristo?
Matteo 21:23.

“I capi [di Israele] avevano le prove della sua messianicità [di Gesù]. Decisero di non chiedergli più prove ma di strappargli qualche dichiarazione per
poterlo condannare…
“Si aspettavano che Gesù rispondesse che la Sua autorità veniva da Dio, ed
erano pronti a confutarlo.“ – La speranza dell’uomo, p. 447.

b. Quale domanda fece Cristo a loro in cambio e quale risposta ricevette? Matteo 21:24-27.

“Nella Sua disputa con i rabbini, Gesù non voleva umiliarli e non gioiva
nel vederli in difficoltà. Voleva piuttosto insegnare lezioni molto importanti e confondere i suoi nemici prendendoli nella trappola preparata per lui. Il
riconoscimento della loro ignoranza sulla natura del battesimo di Giovanni,
gli offrì un’ulteriore opportunità di parlare ed Egli approfittò dell’opportunità
presentando davanti ad essi la loro vera posizione, aggiungendo un altro avvertimento ai molti già dati.“ – Idem, p. 448.
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Lunedì,

18 giugno

2. La parabola dei due figli
a. Attraverso quale parabola Cristo rivelò i segreti dei cuori dei
capi dei sacerdoti e degli anziani? Matteo 21:28-31 (prima parte).

b. Chi tra gli ebrei era più vicino al regno di Dio rispetto ai governanti? Matteo 21:31 (ultima parte), 32.
“Tutto ciò che è fatto col puro amore, sia esso poco o indegno alla vista
degli uomini, è completamente proficuo; poiché Dio, più che la quantità, considera con quanto amore operiamo.“ – Testimonies vol. 2, p. 135.
“Non sono i grandi risultati che otteniamo, ma le motivazioni con le quali
agiamo che hanno valore presso Dio. Egli apprezza la bontà e la fedeltà più
della grandezza dell’opera compiuta.” – Idem, p. 510,511.

c. Come possiamo essere simili al figlio maggiore nella parabola
dei due figli? 1 Giovanni 3:7; Giacomo 4:17.
“Anche oggi molti pretendono di osservare i comandamenti di Dio, ma non
hanno nel cuore l’amore divino che trabocca per gli altri. Cristo li chiama a collaborare con Lui per la salvezza dell’umanità e loro si accontentano di rispondere,
‘si, andrò, signore’ ma poi non vanno. Non collaborano con quanti sono già al
servizio di Dio, sono dei fannulloni. Come il figlio infedele, fanno a Dio solo
vuote promesse…. Si professano figli di Dio ma con il loro modo di vivere e
con il comportamento rinnegano questa relazione di parentela col Padre celeste.
Dato che non sottomettono la volontà a Dio, tutta la loro vita è una bugia.
“Sembrano mantenere la promessa di obbedienza al Signore finché questo
non costa nulla, ma non appena ci vogliono sacrifici e rinunce, quando devono
addossarsi la croce, si tirano subito indietro” così il senso del dovere svanisce e
si abituano sempre più a trasgredire consapevolmente i comandamenti divini.
Odono forse con le orecchie la Parola di Dio, ma non riescono più a intenderla
spiritualmente. Hanno un cuore indurito e una coscienza spenta.
“Non pensate che siccome non manifestate una decisa ostilità a Cristo siete
al Suo servizio. In questo modo inganniamo le nostre stesse anime. Evitando
di usare al Suo servizio ciò che Dio ci ha dato, sia nel tempo o nei mezzi o in
qualsiasi altro dono che Egli ci ha affidato, noi lavoriamo contro di Lui.“ – Parole di vita, p. 189.
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Martedì,

19 giugno

3. 	Abbiamo accettato l’invito?
a. 	Tramite quale invito del Salvatore molti saranno messi alla prova? Matteo 21:28.

“Con l’ordine, ‘va, lavora oggi nella mia vigna’, viene presentata ad ogni
anima la prova della sincerità. Ci saranno anche le azioni oltre alle parole? Colui
che è chiamato metterà in uso tutta la conoscenza che ha, lavorando fedelmente,
disinteressatamente, per il proprietario della vigna?” – Parole di vita, p. 191.

b. Quale opera da svolgere il Signore dà a ciascuno di noi? Cosa
include questa opera? 2 Pietro 1:2-7.

“Se coltiviamo fedelmente la vigna della nostra anima Dio farà di noi i
Suoi collaboratori e avremo da assolvere un compito non solo per noi ma anche per gli altri. Rappresentando la chiesa come una vigna, Cristo non intende
dire che dobbiamo limitare entro questo ambito il nostro campo di attività.
Questa vigna deve piuttosto ampliarsi fino a raggiungere gli estremi confini
della terra. E noi possiamo contribuire in questo senso insegnando agli altri a
prendersi cura delle preziose viti man mano che riceviamo la conoscenza e la
grazia di Dio. Così possiamo estendere la vigna del Signore. Dio si attende da
noi una dimostrazione di fede, di carità e di pazienza.“ – Idem, p. 191.

c. Chi è il nostro grande esempio nel svolgere questa opera? Salmi
40:8.

“Considerate la vita di Cristo. Essendo a capo dell’umanità, servendo Suo
Padre, Egli è un esempio di ciò che ogni figlio dovrebbe e potrebbe essere.
Anche da noi oggi Dio esige che ubbidiamo come Cristo. Egli servì il Padre con
amore, volontariamente e spontaneamente: ‘Dio mio, io prendo piacere a far
la tua volontà, e la tua legge è dentro al mio cuore’ (Salmo 40:8). Per lui nessun
sacrificio era troppo gravoso, nessuna fatica troppo pesante pur di assolvere il
suo mandato. A dodici anni ha detto: ‘non sapevate voi che mi conviene attendere alle cose del Padre mio?‘ (Luca 2:49). Aveva sentito la sua vocazione e si
era messo all’opera: ‘il mio cibo è di far la volontà di Colui che mi ha mandato,
e di compire l’opera sua’ (Giovanni 4:34).“ – Idem, p. 192.
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Mercoledì,

20 giugno

4. 	Fare il nostro massimo al Suo servizio
a. 	A quale livello il Signore vuole che noi ci arrendiamo a Lui mentre operiamo per Lui? 1 Tessalonicesi 5:23.
“In tutto il nostro servizio è richiesta una completa resa (a Dio). Il più piccolo dovere svolto con sincerità e abnegazione di sé è più gradito a Dio di
un’opera imponente segnata dall’egoismo. Egli osserva se coltiviamo lo spirito
di Cristo e fino a che punto le nostre opere somigliano alle Sue. L’amore e la
fedeltà sono per Lui più importanti della quantità di lavoro che sbrighiamo.”
– Parole di vita, p. 280,281.
“Colui che veramente ama e teme Dio e si sforza con unicità di scopo di fare
la Sua volontà, metterà il suo corpo, la sua mente, il suo cuore, la sua anima, le
sue forze, al servizio di Dio… Coloro che sono decisi a far propria la volontà di
Dio devono servire e compiacere Dio in tutto.“ – In Heavenly Places, p. 190.

b. Quando il Signore è ben compiaciuto? Marco 1:11; Giovanni
8:29; 14:21; 15:10.

“Non dovremmo ubbidire ai comandamenti semplicemente per assicurarci il cielo, ma per far piacere a Colui che morì per salvare i peccatori dalla pena
della trasgressione della legge del Padre… E’ triste decidersi di seguire Cristo
il più tardi possibile, cercando di avventurarsi il più vicino possibile sull’orlo
della perdizione senza cadervi.“ – Christ Triumphant, p. 77.
“In ogni fase dell’educazione del vostro carattere dovete piacere a Dio. Potete fare ciò; poiché Enoc piaceva a Dio anche se viveva in un’epoca degenerata; anche oggi esistono altri uomini come Enoc.“ – Parole di vita, p. 227.

c. Che tipo di servizio è un’abominazione per Dio? Matteo 15:8,9.

“Alcuni che sostengono di amare Gesù sono ingannatori e tutta la loro religione è un servizio di labbra. Non trasforma il carattere. Non rivela l’opera
interiore della grazia. Costoro non dimostrano di aver mai imparato alla scuola
di Cristo le lezioni di mansuetudine e di umiltà di cuore. Non dimostrano con
la vita o col carattere che stanno portando il giogo di Cristo o innalzando i pesi
di Cristo. Essi non raggiungono il parametro dato loro nella Parola di Dio, ma
raggiungono un modello umano.“ – This Day With God, p. 299.
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Giovedì,

21 giugno

5. Le benedizioni di una dedizione completa
a. Quali meravigliose promesse vengono date a coloro che servono
il Signore nelle azioni e in verità? Giovanni 14:23; Matteo 7:24,25.

“Il Signore dice di coloro che lo servono fedelmente: ‘essi saranno miei,
dice l’Eterno degli eserciti, nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro,
e li risparmierò, come uno risparmia il figlio che lo serve’ (Malachia 3:17).“ –
Parole di vita, p.192.

“Mentre confidiamo nella potenza salvifica di Cristo, tutte le arti e le astuzie della schiera caduta non possono fare niente per danneggiarci. Gli angeli
celesti sono costantemente con noi, guidandoci e proteggendoci. Dio ha ordinato che noi avremo la Sua potenza salvifica con noi, per renderci in grado di
fare tutta la Sua volontà. Afferriamo le promesse e nutriamole momento dopo
momento. Crediamo che Dio intende proprio quello che dice….
“Mentre afferriamo la potenza che è messa così alla nostra portata, riceviamo una speranza così forte che possiamo afferrare completamente le promesse
di Dio; e impossessandoci delle possibilità che sono in Cristo, diventiamo figli
e figlie di Dio…
“All’uomo è affidato il privilegio di diventare erede di Dio e coerede di
Cristo. A coloro che sono stati innalzati così, sono svelate le imperscrutabili
ricchezze di Cristo, che sono migliaia di volte più preziose della ricchezza del
mondo. Così, attraverso i meriti di Gesù Cristo, l’uomo mortale è innalzato
nella comunione con Dio e con il Suo caro Figlio.“ – In Heavenly Places, p. 32.

Venerdì,

22 giugno

Domande personali di ripasso
1. Anche se Cristo non intendeva umiliare i rabbini, quale era lo scopo della Sua risposta a loro?
2. Cosa ci porta a ritirarci dal servizio per Cristo, come il figliolo maggiore nella parabola dei due figli?
3. Come possiamo seguire l’esempio di ubbidienza di Cristo quando
Egli era su questa terra?
4. Come solo possiamo mettere in pratica la Parola e non solo pronunciarla con le labbra?
5. Cosa è possibile per noi mentre confidiamo nella potenza salvifica
di Cristo?
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13a Lezione

Sabato, 30 giugno 2018

Incontrare lo sposo
“Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa
verrà… perché, venendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.“
- (Marco 13:35,36).
“Il carattere si rivela nei momenti cruciali. Quando, a mezzanotte,
si sentì il grido: ‘ecco lo sposo, uscitegli incontro’ e le vergini furono
bruscamente svegliate dal sonno, si vide chiaramente chi di loro si era
preparata all’avvenimento. Furono colte tutte di sorpresa, ma un gruppo era pronto per l’emergenza, l’altro no.“ – Parole di vita, p. 286.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 283-293.
				

Domenica,

24 giugno

1. 	Una parabola per il nostro tempo
a. A cosa il Signore paragona il regno dei cieli? Matteo 25:1,2.

“Cristo è seduto con i discepoli sul Monte degli Ulivi. Il sole è tramontato
dietro le montagne e le ombre della sera coprono il cielo. Dinanzi a loro c’è una
casa riccamente illuminata a festa. La luce che esce dalle aperture e la folla in
attesa fanno capire che arriverà presto un corteo nuziale…
“Cristo raccontò ai discepoli la storia delle dieci vergini mentre osservava
la gente che attendeva lo sposo, ma questo caso illustra l’esperienza che la chiesa farà alla vigilia del suo ritorno.
“I due gruppi che aspettano rappresentano i due tipi di persone che professano di attendere il Signore. Sono chiamate vergini perché professano una
fede pura.“– Parole di vita, p. 283, 284.

b. Quale fu la differenza tra le vergini sagge e quelle stolte? Matteo
25.3,4.
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Lunedì,

25 giugno

2. Non dormire come gli altri
a. Cosa risvegliò le vergini addormentate? Matteo 25:5,6. Come la
loro esperienza fu ripetuta dal popolo di Dio nel 1844?
“Il ritardo dello sposo è rappresentato dal passar del tempo quando fu
aspettato il Signore, dalla delusione e dall’apparente ritardo. In quel tempo
d’incertezza l’interesse dei credenti superficiali, e di quanti erano solo parzialmente convertiti, cominciò ad affievolirsi e il loro impegno a scadere; ma coloro la cui fede era basata su una conoscenza personale della Bibbia, potevano
appoggiarsi a una salda roccia che le onde della delusione non potevano spazzar via.“ – Il gran conflitto, p.309.

b. Quale avvertimento ci da Dio riguardo i tempi nei quali viviamo? Luca 21:36; 1 Pietro 4:7.
“Tutto quello che dobbiamo fare è in questo giorno. Oggi dobbiamo essere
fedeli al nostro incarico. Oggi dobbiamo amare Dio con tutto il cuore e il nostro
prossimo come noi stessi. Oggi dobbiamo resistere alle tentazioni del nemico e
attraverso la grazia di Cristo ottenere la vittoria. In questo modo veglieremo e
aspetteremo la venuta di Cristo. Ogni giorno dovremmo vivere come se sapessimo che questo fosse l’ultimo su questa terra. Se sapessimo che domani Cristo
ritornerà, non pronunceremmo tutte le parole gentili e compiremmo tutte le
azioni altruistiche possibili oggi?” – In Heavenly Places, p. 355.

c. Cosa possiamo fare per svegliarci dalla nostra condizione assopita? Romani 13:11-14.
“Dobbiamo pregare molto se vogliamo fare dei progressi nella vita spirituale. Quanto abbiamo pregato quando il messaggio della verità è stato proclamato per la prima volta. Quanto spesso il richiamo di Cristo è stata udito nella
camera, nella fattoria, nel frutteto, o nel boschetto. Spesso abbiamo trascorso
delle ore nella preghiera zelante, due o tre insieme chiedendo la promessa;
spesso si è sentito il pianto e poi la voce del ringraziamento e il canto della lode.
Oggi il giorno di Dio è più vicino di quando credemmo all’inizio; dovremmo
essere più seri, più zelanti e ferventi di quei primi giorni. I nostri pericoli sono
maggiori oggi di allora. Le anime sono più indurite. Oggi abbiamo bisogno di
essere imbevuti dello spirito di Cristo e non dovremmo riposarci fin quando
non lo avremo ricevuto.“ – Testimonies, vol. 5, p. 161,162.
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Martedì,

26 giugno

3. Il bisogno dell’olio
a. Cosa successe quando le vergini si svegliarono e andarono ad
accendere le loro lampade? Matteo 25:7-9.

“Nella parabola delle dieci vergini tutte si levarono per andare incontro
allo sposo e tutte avevano la lampada e il vasetto dell’olio, perciò inizialmente
non si scorgeva nessuna differenza. Lo stesso accade alla chiesa immediatamente prima della seconda venuta di Gesù. Tutti conoscono la Sacra Scrittura,
hanno udito il messaggio del Suo imminente ritorno e lo attendono fiduciosamente. Ma, come nella parabola, anche oggi l’attesa si prolunga e mette alla
prova la nostra fede. Quando echeggerà finalmente il grido: ‘ecco lo sposo,
uscitegli incontro ‘, molti saranno impreparati: non hanno olio con sé per alimentare la propria lampada, manca loro lo Spirito Santo.“ – Parole di vita, p. 285.

b. Cosa è rappresentato dalle lampade e dall’olio nella parabola?
Salmi 119:105; Zaccaria 4:1-6. Cosa significa essere privi dello
Spirito Santo?

“Senza lo Spirito Divino tutta la conoscenza della Sua Parola è vana. La
cognizione teorica della verità, se non è accompagnata dallo Spirito, non può
vivificare l’anima né santificare il cuore. Possiamo essere familiari con i comandamenti e le promesse della Bibbia, ma se lo spirito di Dio non fa penetrare la
verità nel fondo del cuore, il nostro carattere non cambierà.“ – Idem.

c. Come descrivereste le vergini stolte oggi? 2 Timoteo 3:5; Apocalisse 3:17.

“La classe rappresentata dalle vergini stolte non rappresenta degli ipocriti,
bensì persone che apprezzano la verità e la difendono: esse amano la compagnia di coloro che ci credono, ma non si sono abbandonate all’azione dello
Spirito Santo. Non sono cadute sulla Roccia che è Gesù Cristo, permettendo
alla loro vecchia natura di spezzarsi… Non conoscono Dio. Essi non hanno
studiato il Suo carattere; non hanno tenuto una comunione con Lui; perciò non
sanno come confidare, come guardare e vivere. Il loro servizio a Dio degenera
nella formalità.“ – Idem, p.
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Mercoledì,

27 giugno

4. Scusarsi per le nostre mancanze
a. Cosa successe mentre le vergini stolte si separarono dalle vergini sagge per andare a comprare l’olio per le loro lampade? Matteo 25:10.
“Le dieci vergini vegliano al crepuscolo della storia di questo mondo. Si dicono tutte cristiane, hanno ricevuto tutte un appello, un nome, una lampada e
tutte pretendono di essere al servizio del Signore. Apparentemente attendono
tutte l’apparizione di Cristo, ma cinque non sono pronte e rimarranno sorprese
e desolate ritrovandosi escluse dalla sala del banchetto.“ – Parole di vita, p. 287.
“Non possiamo essere pronti ad incontrare il Signore se afferriamo le nostre lampade e vogliamo farle riempire solo dopo essere stati destati dal grido:
‘ecco lo sposo’. Non possiamo escludere Cristo dalla nostra vita presente e godere, ciò nonostante, la comunione con Lui nell’eternità.“ – Idem.

b. Cosa chiesero le vergini stolte al Signore delle nozze? Matteo
25:11,12.

c. Come spesso reagiamo quando perdiamo Dio, invece di riconoscere i nostri peccati e sbagli? Cosa fece Saul e quale fu la risposta di Samuele? 1 Samuele 15:18-22.

“Non è il tempo di scusarsi e di biasimare gli altri per le nostre trasgressioni; non è il tempo oggi per adulare l’anima [che] se solo le circostanze fossero state più favorevoli, quanto meglio, quanto più facile sarebbe stato per
noi compiere le opere di Dio. Dobbiamo dire anche a coloro che professano di
credere in Cristo che devono smettere di offendere Dio tramite le scuse peccaminose.
“Gesù ha provveduto per ogni emergenza. Se cammineranno dove Egli
ha aperto la via, Egli appianerà i sentieri. Egli, con la Sua esperienza, creerà
un’atmosfera per l’anima. Egli chiude la porta e accompagna l’anima in ritiro
con Dio; l’anima bisognosa deve dimenticare tutto e tutti, eccetto Dio. Satana
parlerà con essa, ma voi implorate Dio ed Egli respingerà l’ombra infernale di
Satana. Con cuori umili, sottomessi e grati essi si faranno avanti dicendo, ‘la
Tua gentilezza mi ha reso grande.’ “ – Manuscript Releases, vol. 12, p. 336.
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Giovedì,

28 giugno

5. La chiamata per oggi
a. Quale chiamata fa Dio per noi oggi? Quale promessa Egli fa insieme alla chiamata? Malachia 3:7 (ultima parte); Isaia 44:22; 55:7.

“Oh, l’amore, il meraviglioso amore di Dio! Dopo tutta la nostra tiepidezza
e tutti i nostri peccati Egli dice, ritorna a Me e Io ritornerò a te e sanerò tutte le
tue trasgressioni.“ – Our High Calling, p. 352.
“Coloro che oggi cercheranno il Signore con zelo, umiliando i loro cuori
davanti a Lui e abbandonando i loro peccati, saranno resi idonei, attraverso
la santificazione, ad unirsi con i membri della famiglia reale e vedranno il Re
nella Sua bellezza.“ – This Day With God, p. 248.

b. Quale messaggio ci dà Egli da proclamare al mondo mentre
ascoltiamo la chiamata? Isaia 40:9.

“Gli ultimi raggi della misericordiosa luce, l’ultimo messaggio di misericordia che deve essere dato al mondo, è una rivelazione del Suo carattere di
amore. I figli di Dio devono manifestare la Sua gloria. Nella loro stessa vita e
nel loro carattere devono rivelare ciò che la grazia di Dio ha fatto per loro.
“La luce del Sole della Giustizia deve brillare nelle buone opere – nelle
parole e nelle azioni di santità.“ – Parole di vita, p. 289.

Venerdì,

29 giugno

Domande personali di ripasso
1. Chi è rappresentato dalle due classi di vergini e perché sono chiamati vergini?
2. Cosa possiamo fare in questo tempo di attesa e di veglia per prepararci per la prossima venuta di Gesù?
3. Quale opera fa lo Spirito Santo nella vita di coloro che sono simili
alle vergini sagge?
4. Cosa possiamo fare invece di biasimare le circostanze per i nostri
difetti di carattere?
5. Come Dio può usarci per dare il Suo ultimo messaggio di misericordia al mondo?
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Tramonti Aprile 2018
FIRENZE
ROMA
MILANO
TORINO
6 Venerdì
19.48
19.41
19.58
20.03
7 Sabato
19.49
19.42
19.59
20.04
13 Venerdì
19.56
19.49
20.07
20.12
14 Sabato
19.57
19.50
20.08
20.13
20 Venerdì
20.04
19.56
20.16
20.21
21 Sabato
20.06
19.57
20.17
20.22
27 Venerdì
20.13
20.04
20.25
20.30
28 Sabato
20.14
20.05
20.26
20.31
Tramonti Maggio 2018
TRIESTE
FIRENZE
ROMA
MILANO
TORINO
4 Venerdì
20.16
20.21
20.12
20.33
20.38
5 Sabato
20.17
20.22
20.13
20.35
20.40
11 Venerdì
20.24
20.29
20.19
20.42
20.47
12 Sabato
20.25
20.30
20.20
20.43
20.48
18 Venerdì
20.33
20.37
20.26
20.50
20.55
19 Sabato
20.34
20.38
20.27
20.51
20.56
25 Venerdì
20.40
20.44
20.33
20.58
21.02
26 Sabato
20.41
20.45
20.34
20.59
21.03
Tramonti Giugno 2018
TRIESTE
FIRENZE
ROMA
MILANO
TORINO
1 Venerdì
20.47
20.50
20.39
21.04
21.09
2 Sabato
20.48
20.51
20.39
21.05
21.10
8 Venerdì
20.52
20.55
20.43
21.10
21.14
9 Sabato
20.53
20.56
20.44
21.10
21.15
15 Venerdì
20.56
20.59
20.47
21.14
21.18
16 Sabato
20.56
20.59
20.47
21.14
21.18
22 Venerdì
20.58
21.01
20.49
21.16
21.20
23 Sabato
20.58
21.01
20.49
21.16
21.20
29 Venerdì
20.58
21.01
20.49
21.16
21.20
30 Sabato
20.58
21.01
20.49
21.16
21.20
I tramonti del sole sono stati indicati utilizzando il sito www.timeanddate.com
TRIESTE
19.39
19.41
19.48
19.50
19.58
19.59
20.07
20.08
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