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Prefazione
“Cristo dichiarò che dopo la Sua ascensione Egli avrebbe inviato alla
Sua chiesa, il Suo dono come coronamento, il Consolatore, colui che doveva
prendere il Suo posto. Questo Consolatore è lo Spirito Santo – l’anima della
Sua vita, l’efficacia della sua chiesa, la luce e la vita del mondo. Con il Suo
Spirito Cristo invia un’influenza di riconciliazione e una potenza che elimina
il peccato.
“Nel dono dello Spirito, Gesù diede all’uomo il più alto bene che il cielo
potesse concedere…
“E’ lo Spirito che rende efficace ciò che è stato compiuto dal Redentore
del mondo. E’ tramite lo Spirito che il cuore è reso puro. Attraverso lo Spirito
il credente diventa partecipe della natura divina. Cristo ha dato il Suo Spirito
come una potenza divina per vincere tutte le tendenze al male ereditate e
coltivate e per imprimere il Suo stesso carattere nella chiesa.” – The Review and
Herald, 19 maggio 1904.

“Solo la vita di Gesù Cristo nell’anima, il principio attivo dell’amore impartito dallo Spirito Santo, renderà l’anima fruttifera di buone opere.” – Life

Sketches, p. 327.

Mentre studieremo le lezioni della Scuola del Sabato questo trimestre,
cooperiamo con lo Spirito Santo e arrendiamo i nostri cuori completamente al Suo controllo. Quando lo Spirito opererà nei nostri cuori, noi saremo
attratti più vicino l’un l’altro e vorremo condividere le benedizioni che abbiamo ricevuto. Possa il Signore aiutarci ad unirci sinceramente con i nostri
fratelli nel chiedere che la potenza dello Spirito Santo vada davanti a noi nel
diffondere la buona notizia della prossima venuta di Gesù.
“La dispensazione nella quale stiamo oggi vivendo deve essere, per
coloro che chiedono, la dispensazione dello Spirito Santo. Chiedete la Sua
benedizione. E’ tempo di essere più intensi nella nostra devozione. A noi è
affidata l’ardua, ma felice, gloriosa opera di rivelare Cristo a coloro che sono
nelle tenebre. Noi siamo chiamati a proclamare le speciali verità per questo tempo. Per tutto ciò il versamento dello Spirito Santo è essenziale. Noi
dovremmo pregare per esso. Il Signore aspetta che noi gli facciamo questa
richiesta. In quest’opera non abbiamo messo tutto il cuore.” – The Review and
Herald, 2 marzo 1897.

“In ogni raduno che frequentiamo le nostre preghiere dovrebbero salire
al cielo, poiché proprio in queste occasioni Dio impartirà calore e pioggia
per le nostre anime. Mentre cerchiamo Dio per lo Spirito Santo, opereranno
in noi la mansuetudine, l’umiltà di mente e una coscienziosa dipendenza da
Dio per il perfezionamento della pioggia dell’ultima stagione. Come Dio ha
promesso, se preghiamo con fede per la benedizione, la riceveremo.” – Testimonies to Ministers, p. 509.

Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 6 ottobre 2018
Offerta del primo Sabato per il
progetto della chiesa di
Schofields, NSW, Australia
Cari membri della Scuola del Sabato nel mondo:
Sydney è la città più grande e
la capitale finanziaria dell’Australia.
L’influenza dell’Australia nella regione
dell’Asia Pacifica sta crescendo costantemente negli ultimi anni e completare il centro
per la chiesa e l’Unione in questa area è estremamente necessario per attivare l’influenza spirituale.
Alla fine degli anni 90 abbiamo trasferito sia la sede dell’Unione che la
chiesa dalla parte occidentale di Sydney al quartiere periferico di Schofields. A
causa dell’alto costo di edificazione, siamo stati in grado di completare la Sede
dell’Unione Australasiatica come pure la sala pranzo che abbiamo usato come
chiesa. Oggi siamo pronti per la seconda fase del nostro progetto che includerà
alcune sale per la Scuola del Sabato come pure gli impianti igienici dei quali
abbiamo urgente bisogno.
La maggior parte delle nostre classi al Collegio Missionario di Elim sono
tenute in questa chiesa e durante questo tempo essa diventa un centro più
grande per l’evangelismo. Le opportunità per le campagne evangelistiche
stanno costantemente crescendo persino dopo il completamento della scuola
e con ulteriori operai noi abbiamo grandi opportunità. “C’è un compito da
svolgere in tutto il mondo e mentre ci avviciniamo alla fine, il Signore impressionerà molte menti per impegnarsi in questo compito. Se siete in grado di
usare la vostra influenza nel mettere in funzione l’opera che deve essere fatta a
Sydney, molte anime che non hanno ancora mai sentito la verità, saranno salvate. Si deve lavorare per le città. La potenza salvifica di Dio deve progredire
attraverso esse come una lampada accesa.” – Evangelism, p. 425.
Sydeny ha l’ottavo costo di vita più alto nel mondo e quindi le richieste
finanziarie ai nostri membri sono molto grandi. La chiesa di Schofields è stata
molto generosa nell’aiutare altre parti del mondo ma oggi noi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Abbiamo fondi sufficienti per iniziare il progetto ma abbiamo veramente bisogno del vostro aiuto per completare questo progetto. La
nostra sincera preghiera è che il Signore vi benedica per la vostra generosità
nel far progredire la Sua opera in questa regione.
I fratelli e le sorelle della chiesa di Schofield
4
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Sabato, 6 ottobre 2018

Il compito dello Spirito Santo
“Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché
lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio.“ (1 Corinti
2:10).
“Lo Spirito Santo prende le cose di Dio e le rivela a colui che sta
sinceramente cercando il tesoro celeste. Se cediamo alla sua guida, egli
ci guida in tutta la luce.“ – The Review and Herald, 15 dicembre 1896.
Letture consigliate: Manuscript Releasess, vol. 2, p. 9-18.
			

Domenica,

30 settembre

1. Limiti per la sapienza umana
a. Qual è il più grande mistero per la mente umana? Giobbe 11:7
Isaia 40:28.

“Nessuno tenti di alzare con presunzione il velo che nasconde la gloria [di
Dio]. ‘Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie!’ (Romani 11:33). La scelta di celare la Sua potenza è una dimostrazione della Sua
misericordia, alzare il velo che ci separa dalla presenza divina significa morire.
Nessuna mente umana può sondare i segreti relativi alla presenza e all’azione
di Dio. Possiamo comprendere di Lui solo ciò che Egli crede opportuno rivelarci.“ – Sulle orme del gran Medico, p. 236.

b. Come possiamo comprendere le cose di Dio? Deuteronomio
29:29.
“La rivelazione di Lui stesso che Dio ha dato nella Sua parola è per il nostro studio. Questo possiamo cercare di comprendere. Ma oltre a questo non
dobbiamo penetrare. L’intelletto più alto può sforzarsi in congetture riguardo
la natura di Dio; ma lo sforzo sarà vano. Questo problema non è stato dato a
noi da risolvere. Nessuna mente umana può comprendere Dio. Nessuna mente mortale si sforzi di intrepretarlo. Nessuno indugi nella speculazione riguardo la Sua natura. Qui il silenzio è eloquenza. L’Onnisciente è al di sopra di ogni
discussione.“ – Testimonies, vol. 8, p. 279.
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 2018
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Offerta per il primo Sabato per il progetto della chiesa di Schofields, NSW, Australia

1a Lezione

Lunedì,

1 ottobre

2. La rivelazione divina necessaria
a. Perché Dio usa rivelare le cose di Lui stesso a noi? Perché è necessaria anche oggi questa mediazione divina? 1 Corinti 2:10
(prima parte).

“Lo Spirito Santo, inviato dal cielo per la bontà dell’amore infinito, rivela
le cose divine ad ogni anima che ha fede assoluta in Cristo. Per la Sua potenza
le verità essenziali dalle quali dipende la salvezza si incidono nell’animo e la
via della vita si rischiara affinchè nessuno abbia a errare. Studiando le Scritture
imploriamo in preghiera che la luce dello Spirito di Dio illumini la parola e noi
ne scorgeremo e ne apprezzeremo i tesori.“ – Parole di vita, p. 69,70.
“Nella Sua Parola, Dio ha affidato agli uomini la conoscenza necessaria per
la salvezza. Le Sacre Scritture devono essere accettate come una rivelazione
autorevole, infallibile della Sua volontà. Esse sono il modello di carattere, il
rivelatore delle dottrine e il testo dell’esperienza… Tuttavia il fatto che Dio ha
rivelato la Sua volontà agli uomini attraverso la Sua Parola, non ha reso inutile
la continua presenza e guida dello Spirito Santo. Al contrario, lo Spirito fu promesso dal nostro Salvatore, per aprire la Parola ai Suoi servi, per illuminare e
applicare i suoi insegnamenti.“ – Amazing Grace, p. 198.

b. Come furono scritte le Sacre Scritture e perché? 2 Pietro 1:21; Romani 15:4; 2 Timoteo 3:16.

“La Bibbia indica Dio come il suo autore; tuttavia essa fu scritta da mani
umane; e nel diverso stile dei suoi vari libri essa presenta le caratteristiche dei
diversi scrittori. Le verità rivelate sono tutte ‘date per ispirazione di Dio’ (2 Timoteo 3:16); tuttavia sono espresse con le parole degli uomini. L’Infinito tramite il Suo Santo Spirito ha versato la luce nelle menti e nei cuori dei Suoi servi.“
– The Faith I Live By, p. 10.
“Non sono le parole della Bibbia che sono ispirate, ma gli uomini furono
ispirati. L’ispirazione non agisce sulle parole dell’uomo o sulle espressioni ma
sull’uomo stesso, il quale, sotto l’influenza dello Spirito Santo, è imbevuto di
pensieri. Ma le parole ricevono l’impronta della mente individuale… La mente
e la volontà divine sono combinate con la mente e la volontà umane.“ – The SDA
Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 7, p. 945,946.
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Martedì,

2 ottobre

a. Cosa dimostra che lo Spirito Santo è una delle tre potenze nel
cielo che costituiscono la Deità? Matteo 28:19. Quale è il Suo
compito?

“La Deità fu mossa a pietà per la razza e il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
diedero Se stessi per eseguire il piano di redenzione.“ – Counsels on Health, p. 222.
“Ci sono tre persone viventi del trio celeste; nel nome di queste tre grandi potenze – il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo – coloro che ricevono Cristo
tramite la fede vivente sono battezzati e queste potenze coopereranno con i
soggetti ubbidienti del cielo nei loro sforzi per vivere la nuova vita in Cristo.“
– Evangelism, p. 615.
“Lo Spirito doveva essere dato come un agente rigenerante e senza questo
il sacrificio di Cristo non sarebbe stato di alcuna utilità. La potenza del male
si era rafforzata durante i secoli e gli uomini si sottomettevano pienamente
all’influsso di Satana. Il peccato poteva essere affrontato e vinto solo tramite
la Terza Persona della Divinità, nella pienezza della Sua potenza. È lo Spirito
che rende efficace l’opera compiuta dal Redentore del mondo. Attraverso lo
Spirito il cuore diventa puro, e grazie a lui il credente partecipa alla natura
divina. Cristo ha dato il Suo Spirito come una potenza divina per vincere tutte
le tendenze al male ereditate e coltivate e per imprimere il Suo stesso carattere
nella Sua chiesa.“ – La speranza dell’uomo, p. 515.

b. Quale compito dello Spirito Santo indica anche che Egli è una
persona divina uguale a Dio? 1 Corinti 2:10 (seconda parte).

“Lo Spirito Santo ha una personalità, altrimenti non potrebbe testimoniare
ai nostri spiriti e con i nostri spiriti che siamo figli di Dio. Egli deve anche essere una persona divina, altrimenti non potrebbe investigare i segreti che giacciono nascosti nella mente di Dio. ‘Chi fra gli uomini, infatti, conosce le cose
dell’uomo, se non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce
le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio’ .” – Evangelism, p. 617.
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3. Lo Spirito Santo, il testimone divino

Mercoledì,

3 ottobre

4. Personalità dello Spirito Santo
a. Perché l’esatta natura dello Spirito Santo rimane un mistero?
Giovanni 16:13.
“Per noi non è essenziale sapere definire esattamente che cos’è lo Spirito
Santo. Cristo ci dice che lo Spirito è il Consolatore, ‘lo Spirito della verità che
procede dal Padre.’ Dello Spirito è stato chiaramente detto che, nella Sua funzione di guida degli uomini alla verità, ‘non parlerà di suo.’
“La natura dello spirito Santo è un mistero. Gli uomini non possono spiegarla, perché il Signore non l’ha rivelata loro… Per quanto riguarda tali misteri, che sono troppo profondi per l’intelletto umano, il silenzio è d’oro.“ – Gli
uomini che vinsero un impero, p. 33, 34.

b. Anche se la natura dello Spirito Santo è un mistero, cosa dimostra che Egli è “una persona come Dio è una persona”? Romani
8:16,26,27.
“Noi abbiamo bisogno di renderci conto che lo Spirito Santo, che è una
persona come Dio è una persona, sta camminando in questo terreno [la Scuola
Avondale].
“Lo Spirito Santo è una persona, poiché Egli rende testimonianza ai nostri
spiriti che noi siamo figli di Dio. Quando viene resa questa testimonianza, essa
porta con sé la sua stessa evidenza. In quei momenti noi crediamo e siamo
sicuri che siamo figli di Dio.“ – Evangelism, p. 616.

c. Come sappiamo che lo Spirito Santo ha una libera volontà, anche mentre ministra come diretto da Cristo e dal Padre? 1 Corinti 12:11; Atti 13:2.
“Dopo che il Salvatore ebbe detto: ‘Andate, dunque, ammaestrate tutti popoli’ aggiunse: ‘Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel nome mio cacceranno i demoni; parleranno in lingue nuove;
prenderanno in mano dei serpenti; e se pur bevessero alcunché di mortifero,
non ne avranno alcun male; imporranno le mani agl’infermi ed essi guariranno’. Questa promessa ha una portata tanto ampia quanto lo è il mandato. Non
tutti i doni vengono concessi a ogni credente; lo Spirito distribuisce ‘i suoi doni
a ciascuno in particolare come Egli vuole’ (1 Corinzi 12:11). Ma i doni dello Spirito sono promessi a ogni credente, secondo ciò che è necessario per adempiere
l’opera del Signore.“ – La speranza dell’uomo, p. 630.
“L’opera del popolo di Dio può essere e sarà varia, ma un solo Spirito è il
motore di tutto ciò.“ – My Life Today, p. 276.
8
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Giovedì,

4 ottobre

a. In quale modo lo Spirito Santo è “un altro Consolatore”? Giovanni 14:16.
“Il Consolatore è chiamato ‘lo Spirito della verità’. La Sua opera consiste
nel definire e preservare la verità. Comincia a vivere nel cuore come Spirito
della verità, e così diventa il Consolatore. Nella verità si trovano conforto e
pace, ma la menzogna non offre niente di tutto questo… Attraverso le Scritture
lo Spirito Santo parla alla mente e imprime la verità nel cuore.“ – La speranza
dell’uomo, p. 515.

b. Cosa farà lo Spirito Santo per ogni credente? Giovanni 16:13
(prima parte).
“Quando la torcia celeste viene posta nella sua mano, il cercatore della
verità vede la propria fragilità, la sua infermità, la sua mancanza di speranza
nel guardare a se stesso per ottenere la giustizia. Egli capisce che in lui non c’è
niente che possa raccomandarlo a Dio. Egli prega che lo Spirito Santo, il rappresentante di Cristo, sia la sua guida costante, per guidarlo in tutta la verità.“
– Counsels to Parents, Teachers and Students, p. 450.
“In tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutti i nostri dolori e in tutte le nostre sofferenze, quando le prospettive sembrano oscure e il futuro inquietante,
quando ci sentiamo soli e abbandonati, il Consolatore viene inviato in risposta alle preghiere della fede. Circostanze diverse possono separarci da tutti gli
amici, ma nessun evento e nessuna distanza possono separarci dal Consolatore
Divino. Ovunque siamo e ovunque andiamo, egli è sempre accanto a noi per
sostenerci e incoraggiarci.“ – La speranza dell’uomo, p. 514.

Venerdì,

5 ottobre

Domande personali di ripasso
1. Quanto rivela Dio di Se stesso a noi? Perché?
2. Qual è l’unico modo per poter ottenere una vera conoscenza di Dio?
3. Come sappiamo che ci sono tre persone nel trio celeste? Date degli
esempi dalla Scrittura.
4. Cosa dimostra che lo Spirito Santo è una Persona divina?
5. In quale maniera lo Spirito Santo ci “consola”?
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 2018
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5. Un Consolatore divino

2a Lezione

Sabato, 13 ottobre 2018

Simboli dello Spirito Santo
“Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, dal suo seno sgorgheranno fiumi d’acqua viva. Or egli disse questo dello Spirito, che
dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui; lo Spirito
Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato
ancora glorificato.” (Giovanni 7:38, 39).
“L’Infinito tramite il Suo Santo Spirito ha sparso la luce nelle menti
e nei cuori dei Suoi servi. Egli ha dato sogni e visioni, simboli e figure;
e coloro ai quali la verità fu così rivelata hanno essi stessi incorporato il
pensiero nel linguaggio umano.” – Il gran conflitto, Introduzione, p. vii.
Letture consigliate: Il gran conflitto, Introduzione, p. vii-xii.

Domenica,

7 ottobre

1. L’acqua come un simbolo
a. Come l’acqua simbolizza la natura e l’opera dello Spirito Santo?
Giovanni 3:5; Tito 3:5.

“Il lavaggio era il seppellimento con Cristo nell’acqua a somiglianza della
Sua morte, rappresentando tutti coloro che si pentono della trasgressione della
legge di Dio e ricevono la purificazione attraverso l’opera dello Spirito Santo. Il
battesimo rappresenta la vera conversione tramite il rinnovamento dello Spirito Santo.“ – The Faith I Live By, p. 143.

b. Cosa invita Gesù a fare coloro che sono spiritualmente assetati?
Giovanni 7:37-39; 4:14.

“Chi cerca di dissetarsi alle sorgenti terrene avrà sempre sete. Gli uomini
sono sempre insoddisfatti. Anelano a qualcosa che soddisfi le esigenze dell’animo. Solo il Cristo può rispondere. Il mondo ha bisogno di Lui. La grazia divina che solo Lui può elargire, è un’acqua viva che purifica, rinfresca e fortifica
l’anima.“ – La speranza dell’uomo, p. 128.
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Lunedì,

8 ottobre

2. Il vento come un simbolo
a. In quali maniere il vento rappresenta l’opera dello Spirito Santo
nella conversione? Giovanni 3:8.

“Cristo usò il vento come un simbolo dello Spirito di Dio.” – Manuscript

Releases, vol. 12, p. 155.

“Quando il vento soffia tra i rami degli alberi, si ode un fruscìo di fiori e
foglie, ma esso è invisibile e nessuno sa né da dove viene né dove va. Nello
stesso modo lo Spirito agisce nel cuore, con un’azione che non si può spiegare,
come non si può spiegare né l’origine né la meta del vento. Anche se non si può
indicare il momento, il luogo della conversione e le circostanze concomitanti,
ciò non significa che essa non sia realmente avvenuta. Attraverso uno strumento invisibile come il vento, il Cristo opera continuamente nel cuore. A poco a
poco, quasi inconsapevolmente, l’anima è attratta a Lui. Ciò avviene quando
medita sulla Sua vita o legge le Scritture o ascolta la voce del predicatore. Poi,
quando lo Spirito rivolge un appello diretto, l’anima si abbandona a Gesù con
gioia. Molti pensano che queste conversioni siano istantanee; in realtà sono il
risultato di un’azione lenta, paziente e prolungata dello Spirito di Dio.
“Il vento, benché invisibile, produce effetti visibili e sensibili. Così l’opera dello Spirito sull’anima si manifesterà in ogni azione di colui che ne avrà
sperimentato la potenza salvifica. Quando lo Spirito di Dio prende possesso
di un cuore, trasforma la vita. Non ci si sofferma sui pensieri peccaminosi e
si evitano le cattive azioni; l’amore, l’umiltà e la pace sostituiscono la collera,
l’invidia e la discordia. La gioia scaccia la tristezza e il volto si illumina di una
luce divina. Nessuno vede la mano che solleva il fardello; nessuno contempla
la luce che scende dal cielo. La benedizione si ottiene quando l’anima si consacra a Dio con fede. Allora una potenza invisibile a occhio umano crea un nuovo
essere all’immagine di Dio.“ – La speranza dell’uomo, p. 117,118.

b. In quale maniera lo Spirito di Dio è usato per enfatizzare la fragilità degli orgogliosi esseri umani? Isaia 40:7,8.
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Martedì,

9 ottobre

3. L’olio come un simbolo
a. Come l’olio fu usato come simbolo adatto dello Spirito Santo in
relazione con Cristo? Salmi 45:7; 23:5; Isaia 61:1.

“Cristo, predicando a Nazareth, si annunciò come l’Unto. Lo Spirito di Dio
accompagnava le Sue affermazioni e convinceva i cuori della loro verità. Tutti
testimoniavano delle misericordiose parole che uscivano dalle Sue labbra.“ –
Testimonies, vol. 5, p. 639.

b. Come l’olio rappresenta l’opera dello Spirito Santo dentro e attraverso il credente consacrato? Zaccaria 4:6, 12, 14.

“Dai due ramoscelli d’ulivo l’olio dorato scorreva attraverso i condotti
d’oro fino al vaso del candelabro e di là nelle lampade d’oro che illuminavano il santuario. Così lo Spirito Santo si riversa dagli esseri santi che vivono
in presenza di Dio sugli uomini che si sono consacrati al Suo servizio. I ‘due
unti’ hanno il compito di trasmettere al popolo di Dio quella grazia celeste che
unicamente può fare della sua Parola una lampada al nostro piede e una luce
sul nostro sentiero. ‘Non per potenza né per forza, ma per lo Spirito Mio, dice
l’Eterno degli eserciti.“ – Parole di vita, p. 284,285.
“I nostri cuori riflettono la luce finchè c’è un collegamento vitale col cielo.
Solo questo può renderli ardenti costantemente con il sano, altruistico amore
per Gesù e per tutti coloro che sono l’acquisto del Suo sangue. Se non siamo
costantemente ripieni dell’olio aureo, la fiamma si spegnerà.“ – The Home Missionary, 1 luglio 1897.

“L’olio è ricevuto nei vasi preparati per l’olio. E’ lo Spirito Santo nel cuore
che opera tramite l’amore e purifica l’anima… Se questo santo olio non fosse
versato dal cielo nei messaggi dello Spirito di Dio, gli agenti del male avrebbero controllo completo sugli uomini.” – The SDA Bible Commentary [E.G. White
Comments], vol. 4, p. 1179,1180.

“Come i ramoscelli di ulivo si svuotano nelle condutture d’oro, così i messaggeri celesti cercano di comunicare tutto quello che ricevono da Dio. Tutto
il tesoro celeste aspetta la nostra richiesta e il nostro ricevimento; e mentre riceviamo la benedizione, a nostra volta la dobbiamo impartire. Così le sante
lampade sono alimentate e la chiesa diventa una portatrice di luce nel mondo.”
– Testimonies to Ministers, p. 510.
12
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Mercoledì,

10 ottobre

4. Come una colomba
a. Cosa rese la colomba un simbolo visibile e adatto per la concessione dello Spirito Santo a Gesù Cristo? Matteo 3:16.

“L’emblema nella forma di una colomba che si librava su Gesù al Suo battesimo rappresenta la Sua benignità di carattere.“ – Selected Messages, vol. 2, p. 238.

b. Come la benignità della colomba si manifesterà in coloro che
riceveranno lo Spirito Santo? Matteo 10:16; Galati 5:22.
“Quando un uomo è convertito a Dio, gli viene fornito un nuovo gusto
morale, gli viene data una nuova forza motivazionale ed egli ama le cose che
Dio ama… Amore, gioia, pace e inesprimibile gratitudine pervaderanno l’anima e il linguaggio di colui che è benedetto sarà, ‘la tua benignità mi ha reso
grande’ (Salmi 18:35).” – God’s Amazing Grace, p. 302.
“Quando la luce di Cristo viene ricevuta nell’anima lo spirito è ammorbidito. La benignità di Cristo è espressa nella vita. L’influenza personale dell’umile, consacrata anima, come la fragranza di un fiore, si estende oltre lui stesso.
C’è qualcosa riguardo lui che non consiste nell’ostentazione. E’ una potenza
spirituale che egli riceve dai due unti che stanno davanti al Signore di tutta la
terra. Lo Spirito Santo, venendo da Dio agli strumenti che Egli impiega, scorre
in altre vite, rendendo gli altri collaboratori di Dio.“ – Australasian Union Conference Record, 1 giugno 1900.

c. Quali altre lezioni possiamo imparare dal simbolo della colomba? Salmi 55:6.

“Una vita in Cristo è una vita di fiducia. Non ci può essere estasi di sentimento, ma ci dovrebbe essere una continua, pacifica fiducia. La vostra speranza non è in voi stessi; è in Cristo. La vostra debolezza è unita con la Sua forza,
la vostra ignoranza con la Sua sapienza, la vostra fragilità con la Sua durevole
potenza. In questa maniera non dovete guardare a voi stessi, non permettete
che la vostra mente si soffermi sull’io, ma guardate a Cristo. La mente si soffermi sul Suo amore, sulla bellezza e la perfezione del Suo carattere… Amandolo,
copiandolo, dipendendo completamente da Lui, dovete essere trasformati alla
Sua somiglianza.“ – La via migliore, p. 71.
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Giovedì,

11 ottobre

5. Il fuoco come un simbolo
a. 	In quali maniere il fuoco simbolizza lo Spirito Santo? Matteo
3:11; Apocalisse 4:5.
“Il dono dello Spirito Santo, ricco, pieno e abbondante, deve essere per
la Sua chiesa come un muro di fuoco coinvolgente, contro il quale le potenze
dell’inferno non prevarranno. Nella sua purezza senza macchia e perfezione
immacolata, Cristo guarda al Suo popolo come la ricompensa di tutte le Sue
sofferenze, della Sua umiliazione e del Suo amore e il supplemento della Sua
gloria – Cristo, il grande centro dal quale si irradia tutta la gloria. “ – Testimonies
to Ministers, p. 18, 19.

b. Cosa apparve ai discepoli che sembrava come fuoco ma non lo
era? Atti 2:3-8.
“Lo Spirito Santo, sotto forma di ‘lingue di fuoco’, si posò su coloro che
erano riuniti. Questo era un emblema del dono allora concesso ai discepoli che
li avrebbe resi capaci di parlare in lingue a loro fino a quel momento sconosciute. L’apparenza del fuoco raffigurava il fervente zelo con il quale gli apostoli
avrebbero lavorato e la potenza che li avrebbe accompagnati nel loro lavoro.”
– Gli uomini che vinsero un impero, p. 25.
“Sotto questa illuminazione celeste, le scritture che Cristo aveva spiegato
a loro, rimanevano nelle loro menti con la viva lucentezza e amabilità della
chiara e potente verità. Il velo che aveva impedito a loro di vedere la fine di ciò
che era abolito fu ora rimosso e l’obiettivo della missione di Cristo e la natura
del Suo regno furono compresi con perfetta chiarezza.“ – The Spirit of Prophecy,
vol. 3, p. 266.

Venerdì,

12 ottobre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Cosa rappresenta l’acqua del battesimo in relazione allo Spirito
Santo?
2. Come il vento viene usato per rappresentare l’opera dello Spirito
Santo nel cuore?
3. Cosa deve succedere affinchè la nostra luce spirituale arda costantemente?
4. Cosa ci insegna la colomba riguardo la vita cristiana?
5. Come il simbolo del fuoco rappresenta lo Spirito Santo?
14
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3a Lezione

Sabato, 20 ottobre 2018

Il Maestro Celeste
“Chi ha preso le dimensioni dello Spirito dell’Eterno, o come
suo consigliere gli ha dato insegnamenti?“ (Isaia 40:13).
“Lo Spirito Santo, il rappresentante di Cristo sulla terra, viene evidenziato ed esaltato come il maestro celeste e la guida inviato in questo mondo dal nostro Signore alla Sua ascensione, per rendere reale
nei cuori e nella vita degli uomini tutto ciò che Egli ha fatto possibile
tramite la Sua morte sulla croce.” – Life Sketches, p. 472.
Letture consigliate: Parole di vita, p. 79-87.
					

Domenica,

14 ottobre

1. Il maestro della verità
a. Come lo Spirito Santo fu un insegnante della verità nei tempi
dell’Antico Testamento? Proverbi 1:23.

b. Chi Nehemia definì come istruttore del popolo di Dio dopo che
esso lasciò l’Egitto? Nehemia 9:20. Come lo Spirito operò attraverso la storia?

“Fin dal principio Dio ha operato con lo Spirito mediante strumenti umani
per compiere il Suo scopo in favore della razza caduta. Questo fu manifestato
nella vita dei patriarchi… Nei giorni degli apostoli operò potentemente per la
Sua chiesa attraverso lo Spirito Santo. La stessa forza che sostenne i patriarchi,
che diede a Caleb e Giosuè fede e coraggio, e che rese l’opera della chiesa apostolica efficace, ha sostenuto i figli di Dio in ogni epoca. Fu tramite la potenza
dello Spirito Santo che, durante il Medioevo, i cristiani Valdesi contribuirono
a preparare la via per la Riforma. Fu quella stessa potenza che diede successo
all’impegno degli uomini e delle donne che fondarono le moderne missioni, e
che rese possibile la traduzione della Bibbia nelle lingue e nei dialetti di tutto il
mondo.” – Gli uomini che vinsero un impero, p. 35.
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Lunedì,

15 ottobre

2. 	Al di sopra della sapienza umana
a. Quale contrasto dimostrò l’apostolo Paolo tra la sapienza del
mondo e la sapienza dello Spirito Santo? 1 Corinti 2:12-14.

“L’ispirazione divina pone molte domande alle quali lo studioso più profondo non può rispondere. Tali domande non sono state poste affinchè noi potessimo rispondere ad esse, ma per chiamare la nostra attenzione ai profondi
misteri di Dio e per insegnarci che la nostra sapienza è limitata; che intorno
alla nostra vita quotidiana ci sono molte cose al di là della comprensione delle
menti umane; che il giudizio e gli scopi di Dio non possono essere scoperti. La
Sua sapienza è inscrutabile.
“Gli scettici rifiutano di credere in Dio perché con le loro menti mortali
non possono comprendere l’infinita potenza tramite la quale Egli si rivela agli
uomini. Ma Dio deve essere riconosciuto più da ciò che Egli non rivela di Se
stesso che da ciò che è aperto per la nostra comprensione limitata. Sia nella
rivelazione divina che nella natura, Dio ha dato agli uomini dei misteri per
indirizzare la loro fede.“ – Testimonies, vol. 8, p. 261.

b. Come Dio usa lo Spirito Santo nel rivelarci la verità? 1 Corinti
2:6,7,9,10. Come mostriamo che stiamo ascoltando il nostro Maestro?
“Attraverso le Scritture, lo Spirito parla alla mente, imprime la verità nel
cuore e, rendendo palesi gli errori, a poco a poco li elimina. Mediante lo Spirito
della verità, che opera servendosi della Parola di Dio, il Cristo lega a sé il suo
popolo.” – La speranza dell’uomo, p. 515.
“Chiedete a Dio di rivelare la luce e la verità a voi tramite il Suo Santo Spirito, affinchè possiate comprendere ciò che leggete nella Sua Parola. Quando,
dopo la resurrezione, Cristo camminava con i discepoli verso Emmaus, Egli
aprì il loro intelletto affinchè potessero comprendere le Scritture. Lo stesso Maestro divino illuminerà il nostro intelletto se manteniamo le finestre del cuore
aperte verso il cielo e chiuse verso la terra. Il compito dello Spirito Santo deve
portare tutte le cose alla nostra memoria e guidarci in tutta la verità.” – That I
May Know Him, p. 202.

“Non accumulate nella vostra mente così tante cose di poco valore e insoddisfacenti. Nella Parola di Dio è presentato davanti a voi il più ricco banchetto.
E’ alla tavola del Signore, abbondantemente fornita, che potete mangiare ed
essere soddisfatti.” – Idem, p 201.
16
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Martedì,

16 ottobre

3. Conoscere le cose di Dio
a. Quanto profonda è la conoscenza e la sapienza di Dio e dello
Spirito Santo? Matteo 10:29-31; Romani 11:33-36.

“Quando nel giorno delle Pentecoste lo Spirito Santo fu riversato sui discepoli, essi compresero le verità che Cristo aveva pronunciato nelle parabole.
Gli insegnamenti che erano stati dei misteri per loro furono resi chiari. La comprensione che venne a loro con il versamento dello Spirito li fece vergognarsi
delle loro teorie fantasiose. Le loro supposizioni e interpretazioni erano pazzia
paragonate alla conoscenza delle cose celesti che ora ricevevano. Essi erano
guidati dallo Spirito e la luce brillava nel loro intelletto un tempo oscurato.“ –
Testimonies, vol. 8, p. 267.

b. Quali cose conosce lo Spirito che l’uomo da sé non può conoscere? 1 Corinti 2:11,16.
“Dio desidera che perfino in questa vita le verità della Sua parola siano per
sempre svelate al Suo popolo. C’è un unico modo nel quale questa conoscenza
può essere ottenuta. Noi possiamo ottenere una comprensione della parola di
Dio solamente attraverso l’illuminazione di quello Spirito tramite il quale la
parola fu data.” – La via migliore, p. 109.

c. Cosa dovremmo sempre fare prima di studiare la Bibbia? Salmi
119:18.

“Lo studio della Bibbia dovrebbe essere sempre accompagnato dalla preghiera. Solo lo Spirito Santo può farci sentire l’importanza delle cose facili e
comprendere o impedirci di travisare quelle più difficili. E’ compito degli angeli preparare i nostri cuori per comprendere la Parola di Dio in modo che
rimaniamo affascinati dalla Sua bellezza, incoraggiati dai Suoi avvertimenti e
fortificati dalle Sue promesse. Dovremmo condividere la preghiera del salmista: ‘apri gli occhi miei onde io contempli le meraviglie della tua legge’ (Salmi
119:18). Spesse le tentazioni sembrano irresistibili perché si trascura la preghiera e lo studio della Bibbia e quando sopraggiunge la tentazione non si ricordano le promesse di Dio per respingere Satana con l’arma della Scrittura.“ – Il

gran conflitto, p. 469.
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Mercoledì,

17 ottobre

4. Un vero maestro
a. Quali sono le qualità di un vero maestro? Giovanni 7:18; Matteo
7:15-20.

“[Gesù] insegnò loro anche come riconoscere un vero maestro da un impostore: ‘chi parla di suo cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui
che l’ha mandato, egli è verace e non v’è ingiustizia in lui’ (v. 18). Colui che
cerca la propria gloria parla solo per se stesso. Lo spirito egoistico rivela la sua
origine.“ – La speranza dell’uomo, p. 342.

b. Come Gesù adempì queste richieste? Giovanni 7:16; 8:50; 14:10;
Ebrei 5:5 (prima parte).

“Cristo stava cercando la gloria di Dio. Egli pronunciava le parole di Dio.
Questa era l’evidenza della Sua autorità come insegnante della verità.” – Idem.
“Dio non vuole che la vostra luce brilli cosicché le vostre buone parole o
opere portino la lode degli uomini a voi stessi; ma che l’Autore di tutto il bene
sia glorificato ed esaltato. Gesù, nella Sua vita, diede agli uomini un modello
di carattere… Egli dichiarò, ‘il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha
mandato e di finire la sua opera!’ Se avessimo questa devozione per l’opera
di Dio, facendola con l’occhio rivolto alla Sua gloria, saremmo in grado di
dire con Cristo, ‘non cerco la mia gloria.’ La Sua vita era piena di buone opere
ed è il nostro dovere vivere come il nostro grande Esempio visse.“ – Reflecting

Christ, p. 41.

c. Chi glorifica lo Spirito Santo? Come questo dimostra che lo Spirito Santo è una persona distinta da Cristo? Giovanni 16:13,14.

“Lo Spirito Santo esalta e glorifica il Salvatore. E’ suo compito presentare
Cristo, la purezza della Sua giustizia e la grande salvezza che abbiamo attraverso di Lui.“ – Christian Education, p. 59.
“Lo Spirito cerca costantemente di attirare l’attenzione degli uomini sul
grande sacrificio fatto sulla croce del Calvario, di rivelare al mondo l’amore di
Dio e di svelare ai convertiti le preziose verità delle Scritture.“ – Gli uomini che
vinsero un impero, p. 34.

18
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Giovedì,

18 ottobre

5. Una guida confortante
a. Anche se il Consolatore è una persona distinta da Cristo, chi rappresenta Egli sulla terra? Giovanni 14:18, 21; 15:26. Quando in
particolare?
“Quando il popolo di Dio investiga le Scritture con un desiderio di sapere
cosa è la verità, Gesù è presente nella persona del Suo rappresentante, lo Spirito Santo, ravvivando i cuori degli umili e contriti.“ – Manuscript Releases, vol.
12, p. 145.

“Quando investigate le Scritture, lo Spirito Santo è al vostro fianco, impersonando Gesù Cristo.“ – Ye Shall Receive Power, p. 328.

b. Quanto ci guiderà la nostra guida celeste e quale sarà il risultato
di tale insegnamento? Giovanni 14:26.
“Lo Spirito Santo ci è stato dato come un aiuto nello studio della Bibbia.
Gesù lo ha promesso, [Giovanni 14:26]. Quando la Bibbia è resa il libro di studio, con zelante preghiera affinchè lo Spirito ci guidi e con una piena arresa del
cuore per essere santificati attraverso la verità, tutto quello che Cristo ha promesso sarà adempiuto. Il risultato di tale studio della Bibbia saranno le menti
ben equilibrate. La comprensione sarà stimolata, le sensibilità risvegliate. La
coscienza diventerà sensibile; le simpatie e i sentimenti saranno purificati; sarà
creata un’atmosfera morale migliore; e sarà impartita nuova forza per resistere
alla tentazione.“ – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 357.

Venerdì,

19 ottobre

Domande personali di ripasso
1. Date degli esempi di come lo Spirito Santo aiutava il popolo di Dio
nel passato.
2. Come lo Spirito Santo ci aiuta a sapere cosa è la verità?
3. Come la comprensione della verità da parte dei discepoli cambiò
dopo il versamento dello Spirito Santo nel Giorno delle Pentecoste?
4. Come lo Spirito Santo soddisfa i requisiti per essere un vero Maestro?
5. Quale atteggiamento è essenziale da parte vostra se dovete essere
guidati in tutta la verità dallo Spirito Santo?
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4a Lezione

Sabato, 27 ottobre 2018

Lo Spirito Santo nella vita di Cristo
“Ecco il mio servo, che io sostengo, il mio eletto in cui la mia
anima si compiace. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà la
giustizia alle nazioni.“ (Isaia 42:1).
“Dalla mangiatoia fino alla croce, la vita di Gesù è stata un invito
a rinunciare a se stessi e a seguirlo nella sofferenza. Essa manifestò gli
scopi degli uomini. Il Cristo annunciò la verità del cielo, e tutti coloro
che hanno ascoltato la voce dello Spirito Santo si sono sentiti attratti
verso di Lui.“ – La speranza dell’uomo, p. 32,33.
Letture consigliate: La speranza dell’uomo, p. 70-73, 167-173.
				

Domenica,

21 ottobre

1. L’opera di Cristo profetizzata
a. Quali profezie furono adempiute alla nascita di Gesù? Isaia 7:14;
Michea 5:2; Luca 1:35.

“Prima che fossero poste le fondamenta del mondo, Cristo, l’Unigenito
Figlio di Dio, si impegnò a diventare, se Adamo avesse peccato, il Redentore
della razza umana. Adamo cadde e Colui che era partecipe della gloria del Padre prima che fosse il mondo, mise da parte la Sua veste reale e la Sua corona
regale e scese dalla Sua alta autorità per diventare un neonato a Betlemme, affinchè, passando sul terreno nel quale era inciampato e caduto Adamo, potesse
redimere gli esseri umani caduti. Egli si sottomise a tutte le tentazioni che il nemico porta contro gli uomini e le donne; e tutti gli assalti di Satana non poterono farlo vacillare dalla Sua lealtà al Padre. Vivendo una vita senza peccato Egli
testimoniò che ogni figlio e figlia di Adamo possono resistere alle tentazioni di
colui che per primo portò il peccato nel mondo.“ – Selected Messages, vol. 1, p. 226.

b. Cosa annunciò Giovanni Battista riguardo l’opera di Gesù? Matteo 3:11.

20
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Lunedì,

22 ottobre

2. 	Adempiere la profezia
a. Quale doveva essere il ruolo dello Spirito Santo nella vita del
Messia? Isaia 11:2, 3; 61:1-3.

“L’opera che il Salvatore doveva compiere su questa terra fu ampiamente
descritta: ‘Lo Spirito del Signore riposerà su Lui: spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del
Signore.’ Quest’Unto doveva ‘recare una buona novella agli umili… fasciare
quelli che hanno il cuore rotto… proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l’apertura del carcere ai prigionieri.. proclamare l’anno di grazia dell’Eterno, e il giorno di vendetta del nostro Dio; … consolare tutti quelli che fanno
cordoglio; … mettere un diadema al posto della cenere, l’olio della gioia al posto del lutto, il manto della lode in luogo d’uno spirito abbattuto, onde possano
esser chiamati alberi di giustizia, la piantagione dell’Eterno da servire alla sua
gloria’ (Isaia 11:2, 3; 61:1-3).“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 139,140.
“Nella Sua vita non vi era posto per l’arroganza. L’omaggio che il mondo
tributa alla posizione, alla ricchezza e al talento lasciava indifferente il Figlio di
Dio. Egli non avrebbe impiegato nessuno dei mezzi che gli uomini usano per
ottenere fedeltà e imporre omaggio.“ – Profeti e re, p. 451.

b. Quando furono adempiute le profezie di Isaia riguardo il ministero del Messia? Luca 4:16-21.

“Gesù stava davanti al popolo esponendo le profezie che lo riguardavano. Spiegando le parole che aveva lette, parlò del Messia come del liberatore
degli oppressi e dei prigionieri, come di colui che avrebbe alleviato gli afflitti,
restituito la vista ai ciechi e rivelato al mondo la verità. I Suoi modi solenni e la
straordinaria portata delle Sue parole fecero trasalire i cuori degli ascoltatori
come non era mai accaduto prima. L’ondata dell’influsso divino abbatté ogni
barriera; come Mosè, contemplarono l’Invisibile. I cuori, toccati dallo Spirito
Santo, risposero con ‘amen’ ferventi e lodi al Signore.“ – La speranza dell’uomo, p.
167,168.
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Martedì,

23 ottobre

3. Un ministero ripieno di Spirito
a. Come lo Spirito Santo influenzò la vita di Gesù? Luca 2:40,52.

“Nello splendore della presenza del Padre ‘Gesù cresceva in sapienza e
in statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini’ (Luca 2:40,52). Aveva una
mente attiva e acuta, una saggezza e una capacità di riflessione superiori alla
Sua età. Il Suo carattere era equilibrato e le capacità fisiche e intellettuali si sviluppavano regolarmente in rapporto con l’età.
“Gesù era un fanciullo molto gentile e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Nulla poteva farlo spazientire e la Sua sincerità era incorruttibile. Saldo
come una roccia nei Suoi princìpi, mostrava nel comportamento la grazia di
una cortesia disinteressata.“ – La speranza dell’uomo, p. 40.

b. Cosa successe all’inizio del ministero di Gesù su questa terra?
Quale esempio ci ha lasciato Gesù da seguire? Marco 1:12,13;
1 Pietro 2:21,22.

“Quando Gesù fu portato nel deserto per essere tentato, Egli fu guidato
dallo Spirito di Dio. Egli non invitò la tentazione. Egli andò nel deserto per stare da solo, per meditare sulla Sua missione e sul Suo compito. Con il digiuno e
la preghiera Egli doveva prepararsi per il sentiero macchiato di sangue che Egli
doveva percorrere.“ – Selected Messages, libro 1, p. 227.
“Gesù ha detto: ‘Perché viene il principe di questo mondo. Ed esso non
ha nulla in me’ (Giovanni 14:30). Tutto in Lui era estraneo ai sofismi di Satana.
Egli non acconsentì al peccato, neanche con il pensiero. Anche noi dobbiamo
farlo. L’umanità del Cristo era unita alla divinità. La presenza continua dello
Spirito Santo gli permise di affrontare la lotta. Egli è venuto per farci partecipi
della Sua natura divina; se siamo uniti a Lui per fede, il peccato non ci dominerà. Dio ci guida perché la nostra fede si appoggi saldamente sulla divinità
del Cristo, affinché possiamo giungere alla perfezione del carattere.“ – La speranza dell’uomo, p. 81.
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Mercoledì,

24 ottobre

4. Nella potenza dello Spirito
a. Cosa avvenne immediatamente dopo il battesimo di Gesù? Matteo 3:16,17.

“Uscito dall’acqua, Gesù si inginocchiò in preghiera sulla riva del fiume…
“È la prima volta che gli angeli ascoltano una preghiera simile. Essi sono
ansiosi di portargli un messaggio di certezza e di conforto. Ma il Padre stesso
risponderà alla richiesta del Figlio. Direttamente dal trono celeste escono i raggi della Sua gloria. I cieli si aprono e sul capo del Salvatore discende una luce
purissima in forma di colomba, simbolo di colui che è mansueto e umile…
“La gloria che riposava sul Cristo è un pegno dell’amore di Dio per noi…
La luce divina che si è posata sul capo del nostro Salvatore si poserà anche
su di noi quando chiederemo l’aiuto per resistere alla tentazione. La voce che
parlò a Gesù dirà a ogni credente: ‘Questo è il mio diletto Figliuolo, nel quale
mi sono compiaciuto’.” – La speranza dell’uomo, p. 71-73.

b. Cosa compì Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo? Luca
4:14; Atti 10:38; Matteo 12:28.

“Come uomo [Gesù] supplicò il trono di Dio, finchè la Sua umanità fu caricata di una corrente celeste che collegava l’umanità con la divinità. Ricevendo
la vita da Dio, Egli impartiva la vita agli uomini.“ – Education, p. 80,81.
“Non ci fu mai un altro predicatore come il Cristo. Egli era il Re del cielo,
ma decise di umiliare se stesso fino a diventare come noi, per incontrare gli
uomini là dove si trovavano. Il Cristo, il Messaggero del patto, portò la notizia
della salvezza a tutti, ricchi e poveri, liberi e schiavi. La Sua fama di Grande
Medico si sparse per tutta la Palestina. I malati si facevano trovare lungo le
strade che avrebbe percorso, per poter chiedergli aiuto.” – Sulle orme del gran
Medico, p. 11.

“Verso la fine del Suo ministero in Galilea, visitò di nuovo i luoghi della
Sua fanciullezza. Da quando lo avevano rigettato, la fama della Sua predicazione e dei Suoi miracoli aveva riempito il paese. Ormai non gli si poteva negare
un potere sovrumano. Gli abitanti di Nazaret sapevano che viaggiava facendo
del bene e guarendo tutti quelli che Satana opprimeva. Vi erano interi villaggi
dove non si udiva più un gemito di malati: Gesù era passato di là e li aveva
guariti tutti. La misericordia, manifestata in ogni atto della Sua vita, testimoniava la Sua unzione divina.“ – La speranza dell’uomo, p. 171.
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Giovedì,

26 ottobre

5. 	Vivere per la parola
a. Chi ispirò le parole che pronunciò Gesù? Giovanni 6:63; 8:28.
“La vita del Cristo che dà vita al mondo si trova nella Sua parola. Con la
Sua parola Gesù guarì gli ammalati e cacciò i demoni; con la Sua parola placò il
mare e risuscitò i morti. E il popolo testimoniava della potenza di quella parola. Annunciava la Parola di Dio come l’aveva annunciata mediante i profeti e i
maestri dell’Antico Testamento. Tutte le Scritture sono una manifestazione del
Cristo, e il Salvatore voleva che i Suoi discepoli manifestassero fiducia in esse.
Quando non sarebbe stato più in mezzo a loro, la Parola sarebbe rimasta la fonte della loro potenza. Come il Maestro, anch’essi dovevano vivere ‘d’ogni parola che procede dalla bocca di Dio’ (Matteo 4:4).“ – La speranza dell’uomo, p. 289.

b. Come possiamo fare della Parola di Dio la nostra fonte di potenza? Geremia 15:16.
“Come la nostra vita fisica è sostenuta dal cibo, così la nostra vita spirituale
è nutrita dalla Parola di Dio. Ogni uomo riceve personalmente la vita dalla Parola di Dio. Come mangiamo per nutrire il nostro corpo, così riceviamo la Parola per il nostro spirito. Non possiamo riceverla attraverso l’intermediazione
di un’altra mente. Dobbiamo studiare con attenzione la Bibbia, chiedere a Dio
l’aiuto dello Spirito Santo per poter comprendere la Sua Parola. Dovremmo
soffermarci su un testo e cercare di scorgere il messaggio che Dio ha rivelato
per noi. Dovremmo meditare su di esso finché non diventi nostro da poter
dire: Così dice il Signore.“ – Idem.

Venerdì,

26 ottobre

Domande personali di ripasso
1. Quale è una ragione perché il Figlio di Dio venne come un vero
uomo nel nostro mondo?
2. Come fu la potenza dello Spirito Santo mostrata nella vita di Cristo?
3. Come lo Spirito Santo fu visibilmente presente all’inizio del ministero di Cristo?
4. Quale significato ha per i credenti la resistenza di Cristo alla tentazione?
5. Cosa dovete fare da voi stessi per vivere come visse Cristo?
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Sabato, 3 novembre 2018
Offerta del primo Sabato per la letteratura per i campi missionari
Nel XXI secolo, mentre Internet, i libri elettronici e altri media sono i modi moderni per
diffondere il vangelo, c’è ancora un eccezionale
e versatile metodo di presentazione che nessun
altro tipo di media può sostituire: la pagina stampata è uno dei modi più efficaci per il Vangelo per
raggiungere persino i posti più remoti della terra – senza elettricità. Tramite questo mezzo la buona novella sta penetrando in paesi
ex comunisti, atei ed islamici e può essere diffusa su una base individuale. La
serva del Signore ha detto: “le pubblicazioni contenenti la verità biblica siano
sparse come le foglie d’autunno” – In Heavenly Places, p. 323. “Le nostre pubblicazioni dovrebbero andare dappertutto. Siano pubblicate in molte lingue.
Il messaggio del terzo angelo deve essere dato attraverso questo mezzo e
attraverso l’insegnante vivente. Voi che credete alla verità per questo tempo,
svegliatevi. E’ vostro dovere oggi portare tutti i mezzi possibili per aiutare
coloro che capiscono la verità a proclamarla” – Testimonies, vol. 9, p. 62.
“Proclamate, cantate lodi e dite: ‘o Eterno, salva il tuo popolo, il residuo d’Israele’ (Geremia 31:7). Il popolo di Dio, il rimanente di Israele, deve
diffondere la buona notizia della salvezza. Anche se abbiamo una grande
fornitura di Bibbie, libri e volantini per l’evangelismo in molti paesi, ci sono
ancora vaste moltitudini nel mondo che non hanno lo stesso privilegio. E’
nostro dovere e onore sostenere la distribuzione della letteratura in varie regioni del mondo. La Bibbia è stata tradotta in molte lingue e dialetti, tuttavia
libri essenziali come La via migliore e Il gran conflitto non sono disponibili
per milioni di persone. Distribuiamo il Lezionario della Scuola del Sabato a
coloro che stanno investigando la verità presente oggi?
Considerate le isole del Pacifico e i paesi Africani dove il messaggio
della riforma non è ancora entrato. Ricordiamoci della promessa in Ecclesiaste 11:1 “getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai’.
Noi dobbiamo diffondere la Parola di Dio prima che sia troppo tardi. Possiamo non vedere i risultati subito, ma non tarderà il tempo in cui potremo testimoniare del grande raccolto quando la pioggia dell’ultima stagione verrà
in pienezza. Siamo degli amministratori saggi che accumulano il tesoro in
cielo – non su questa terra.
Siamo molto grati per tutto ciò che i nostri fratelli ed amici dappertutto
hanno fatto in passato – ma la necessità oggi è più grande che mai. Siamo
generosi in questa opera!
I vostri fratelli del Dipartimento di Educazione della Conferenza Generale
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5a Lezione

Sabato, 3 novembre 2018

Il dono del cielo come coronamento
“Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, che
rimanga con voi per sempre.“ (Giovanni 14:16).
“Nel darci il Suo Spirito, Dio ci dà Se stesso, facendo di Se stesso
una fonte di influenze divine, per dare la salute e la vita al mondo.“ –
Testimonies, vol. 7, p. 273.

Letture consigliate: Gli uomini che vinsero un impero, p. 33-36.
					

Domenica,

28 ottobre

1. La promessa di congedo
a. Per quale situazione Gesù stava preparando i Suoi discepoli?
Giovanni 13:33.

“[Giovanni 13:33 citato.] I discepoli non si rallegrarono ascoltando queste
parole, anzi furono presi da timore e si strinsero intorno al Salvatore. Il loro
Maestro e Signore, guida e amico, era più caro per loro della stessa vita. A Lui
si erano rivolti per essere aiutati nelle difficoltà e confortati nei momenti di
dolore e delusione. Di fronte alla prospettiva di rimanere soli nelle difficoltà, si
sentirono oppressi da oscuri presentimenti.“ – La speranza dell’uomo, p. 509.

b. Quale promessa consolante fece Gesù ai Suoi discepoli? Giovanni 14:16,17.

“Prima di offrire se stesso in sacrificio, Gesù volle lasciare ai Suoi discepoli
il dono più importante e completo, un dono che avrebbe reso accessibili a tutti
loro le risorse illimitate della Sua grazia.” – Idem, p. 513.
“Cristo dichiarò che dopo la Sua ascensione Egli avrebbe mandato alla
Sua chiesa, come dono di coronamento, il Consolatore, che avrebbe preso il
Suo posto. Il Consolatore è lo Spirito Santo – l’anima della Sua vita, l’efficacia
della Sua chiesa, la luce e la vita del mondo. Con il Suo Spirito Cristo invia
un’influenza di riconciliazione e un potere che toglie il peccato.“ – The Review
and Herald, 19 maggio 1904.
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Lunedì,

29 ottobre

2. Il rappresentante di Cristo

“Lo Spirito era già stato nel mondo e sin dall’inizio dell’opera della redenzione aveva agito nei cuori. Ma finché Gesù rimase sulla terra, i discepoli non
desideravano nessun altro aiuto. Solo dopo la partenza del Salvatore sentirono
la necessità dello Spirito, e allora lo ricevettero.“ – La speranza dell’uomo, p. 513.

b. Cosa dimostra che lo Spirito Santo è il rappresentante di Cristo?
Giovanni 14:18; 15:26.

“Lo Spirito Santo è il rappresentante del Cristo, ma privo della natura
umana e perciò indipendente da essa. Nella Sua umanità Gesù non poteva
essere presente in ogni luogo; quindi era bene per i discepoli che Egli se ne
andasse al Padre e inviasse lo Spirito sulla terra come Suo sostituto. Così nessuno avrebbe avuto il vantaggio di un contatto diretto con il Cristo. Mediante
lo Spirito, il Salvatore sarebbe stato ugualmente accessibile a tutti. In questo
senso Egli sarebbe stato più vicino a loro di quanto lo fosse stato se non fosse
salito in alto.“ – Idem, p. 513.
“Lo Spirito Santo è Lui stesso privo della natura umana e indipendente da
essa. [Cristo] avrebbe rappresentato Se stesso come presente in tutti i posti tramite il Suo Santo Spirito, come l’Onnipresente.“ – Manuscript Releases, vol. 14, p. 23.

c. Quale fu l’evidenza che Cristo era ora seduto sul Suo trono di
mediazione? Cosa permise questo ai discepoli di fare? Matteo
28:18-20; Atti 1:8.
“Il Donatore della vita teneva nella Sua mano non solo le chiavi della
morte ma un intero cielo di ricche benedizioni. Tutto il potere in cielo e sulla
terra fu dato a [Cristo] e avendo preso il Suo posto nelle corti celesti, Egli
potè dispensare queste benedizioni a tutti coloro che Lo ricevono. La chiesa
fu battezzata con la potenza dello Spirito. I discepoli furono resi idonei per
uscire e proclamare Cristo, prima a Gerusalemme, dove la vergognosa opera
di disonorare il legittimo Re era stata compiuta e poi in tutte le parti della terra.
Fu data l’evidenza dell’incoronamento di Cristo nel Suo regno di mediatore.“
– My Life Today, p. 47.
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a. Perché era necessario per Cristo salire in cielo prima di mandare
il Consolatore? Giovanni 16:7.

Martedì,

30 ottobre

3. La grandezza del dono
a. Quale profezia fu adempiuta quando Gesù diede il dono dello
Spirito Santo? Salmi 68:18; Efesini 4:8. Quanto completo fu il
Suo dono?
“Cristo decise che quando sarebbe asceso dalla terra avrebbe concesso un
dono a coloro che avevano creduto in Lui e a coloro che avrebbero creduto in
Lui. Quale dono poteva concedere tanto riccamente da caratterizzare e onorare
la Sua ascensione verso il trono di mediazione? Doveva essere degna della Sua
grandezza e della Sua regalità. Egli decise di donare il Suo rappresentante, la
terza persona della Deità. Il dono non poteva essere superato. Egli avrebbe
dato tutti i doni in uno e pertanto lo Spirito divino, quella potenza che converte, illumina e santifica sarebbe stato il Suo dono… Venne con una pienezza e
potenza, come se per secoli fosse stata trattenuta, ma ora veniva riversata sulla
chiesa…
“Lo Spirito Santo fu inviato come il tesoro più prezioso che l’uomo potesse
ricevere.“ – My Life Today, p. 36.

b. Quali doni di grazia distribuì lo Spirito Santo alla chiesa? Per
quale scopo furono dati? Efesini 4:11,12; 1 Corinti 12:8-11.

“I talenti che Cristo affida alla chiesa sono in primo luogo i doni e le benedizioni impartiti dallo Spirito Santo (1 Corinti 12:8-11 citato.) Non tutti ricevono gli stessi doni, ma ad ogni servitore del Maestro viene promesso qualche
dono dello Spirito.“ – Parole di vita, p. 223.

c. Quanto a lungo sarebbero stati necessari questi doni? Efesini 4:13.
“Qui ci viene mostrato che Dio dà ad ogni uomo il suo compito e nello
svolgere questo compito l’uomo sta adempiendo la sua parte nel grande piano
di Dio. Ogni fedele operaio servirà per il perfezionamento dei santi. Tutti coloro che sono stati beneficiati dai lavori del servo di Dio, dovrebbero, secondo
la loro capacità, unirsi con lui nell’operare per la salvezza delle anime. Questa
è l’opera di tutti i veri credenti, pastori e popolo. Essi dovrebbero mantenere il
grande obiettivo sempre in vista, ciascuno cercando di occupare la sua giusta
posizione nella chiesa e tutti lavorando insieme in ordine, armonia e amore.“
– The Review and Herald, 12 novembre 1908.
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Mercoledì,

31 ottobre

4. 	Ripieni della pienezza di Dio

“Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo, è il Suo rappresentante. Ecco la
mediazione divina che porta la convinzione ai cuori.“ – Manuscript Releases, vol.
13, p. 313.

“La promessa dello Spirito Santo non è limitata a un’età o a una razza soltanto. Cristo dichiarò che l’influsso divino del Suo Spirito avrebbe sostenuto
i Suoi seguaci sino alla fine dei tempi. Dal giorno della Pentecoste a oggi, il
Consolatore è stato mandato a coloro che si sono consacrati completamente
al Signore e al Suo servizio. Per tutti coloro che hanno accettato Cristo come
personale Salvatore, lo Spirito Santo è stato consigliere, santificatore, guida e
testimone.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 32.

b. Quale esperienza sarà nostra quando riceveremo lo Spirito Santo? Romani 5:5; Efesini 3:16-19.

“Questo è il livello che possiamo raggiungere attraverso la fede nelle promesse del nostro Padre celeste quando adempiamo la Sua volontà. Per i meriti
del Cristo, abbiamo accesso al trono della Potenza infinita. ‘Colui che non ha
risparmiato il suo proprio Figliuolo, ma l’ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui?’ (Romani 8:32). Il Padre, ha dato al Figlio il
Suo Spirito senza riserve e noi possiamo essere partecipi della Sua pienezza.”
– Il gran conflitto, p. 373.
“Quando Cristo dimora nel vostro cuore per fede, questa ricca esperienza
sarà vostra. Allora saprete che l’amore sta scorrendo nei vostri cuori e sta sottomettendo ogni affetto e ogni pensiero e li sta portando in schiavitù a Cristo.
Non potete spiegarlo; il linguaggio umano non può mai spiegare come l’amore
di Cristo può prendere possesso dell’anima e condurre in schiavitù ogni potenza della mente. Ma lo saprete per esperienza personale.“ – The Review and Herald,

15 marzo 1892.

“Se dunque questo è il mezzo grazie al quale riceviamo potenza, perché
non desideriamo con tutte le nostre forze il dono dello Spirito? Perché non
parliamo, non preghiamo, non predichiamo riguardo esso?“ – Gli uomini che
vinsero un impero, p. 33.

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 2018

29

Offerta del primo Sabato per la letteratura per i campi missionari

a. Quale benedizione includeva la promessa del Nuovo Patto? Galati 3:14; Atti 3:25,26.

Giovedì,

1 novembre

5. Implorare il trono di grazia
a. Cosa dobbiamo fare per ricevere il dono dello Spirito Santo?
Luca 11:13.

“Il Signore è tanto più desideroso di dare lo Spirito a coloro che lo servono
di quanto non lo siano i genitori quando danno dei buoni doni ai propri figli.
Ogni credente dovrebbe presentare a Dio la richiesta di un quotidiano battesimo dello Spirito. Lavoratori cristiani dovrebbero riunirsi a gruppi e chiedere
assistenza e sapienza celeste per poter programmare ed eseguire i loro piani
saggiamente. Bisogna pregare in modo speciale affinchè Dio battezzi i suoi
ambasciatori nei campi missionari con una ricca misura del Suo Spirito.“ – Gli
uomini che vinsero un impero, p. 33.

“Il pentimento come pure il perdono è il dono di Dio attraverso Cristo. E’
attraverso l’influenza dello Spirito Santo che siamo convinti di peccato e sentiamo la nostra necessità del perdono. Nessuno se non il contrito è perdonato; ma
è la grazia del Signore che rende il cuore penitente. Egli conosce tutte le nostre
debolezze e infermità e ci aiuterà. Egli sentirà la preghiera della fede; ma la
sincerità della preghiera può essere provata solo dai nostri sforzi per portarci
in armonia con il grande modello morale che proverà il carattere di ogni uomo.
Noi abbiamo bisogno di aprire i nostri cuori all’influenza dello Spirito e sperimentare la sua potenza trasformatrice.“ – The Review and Herald, 24 giugno 1884.

Venerdì,

2 novembre

Domande personali di ripasso
1. Perché il dono dello Spirito fu una promessa confortante per i discepoli?
2. Chi rappresenta lo Spirito Santo per noi?
3. Perché lo Spirito Santo è il più grande dono che Gesù poteva dare
ai Suoi seguaci?
4. Quale benedizione del Nuovo Patto è realizzata mentre ci sottomettiamo allo Spirito Santo?
5. Quale dovrebbe essere la nostra preghiera in vista del dono promesso?
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6a Lezione

Sabato, 10 novembre 2018

La potenza del cielo
“Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto,
ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su di noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore.“ (Tito 3:5,6).
“Il peccato poteva essere affrontato e vinto solo tramite la Terza
Persona della Deità, che sarebbe venuta con energia non modificata,
ma nella pienezza del potere divino.“ – La speranza dell’uomo, p. 515.
Letture consigliate: La speranza dell’uomo, p. 509-524.

Domenica,

4 novembre

1. Una potenza creatrice
a. 	In quale compito fu strettamente implicato lo Spirito di Dio sotto la direzione di Dio, il Padre? Genesi 1:1-3, 26; Giobbe 33:4.

“Tutte le cose, materiali o spirituali, si concretizzarono tramite la voce
dell’Eterno, e sono state create secondo un Suo piano. I cieli e i loro abitanti, la
terra e tutto ciò che vive in essa vennero all’esistenza grazie al soffio della Sua
bocca.“ – Sulle orme del gran Medico, p. 223.

b. Cosa ricevette il primo essere umano da Dio? Come questo si
paragona con il rinnovamento della vita spirituale? Genesi 2:7;
Giovanni 20:22.

“Lo Spirito Santo è il respiro della vita nell’anima. Il respiro di Cristo sui
Suoi discepoli fu il respiro della vera vita spirituale. I discepoli dovevano interpretare questo come essere imbevuti di attributi del loro Salvatore, affinchè
nella purezza, fede e ubbidienza, potessero esaltare la legge e renderla onorevole.” – The Review and Herald, 13 giugno 1899.
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Lunedì,

5 novembre

2. Un potere rigeneratore
a. Quale parallelo c’è tra la creazione del nostro mondo e la redenzione dell’anima? 2 Corinti 4:6; Efesini 2:10.

“Anche se macchiata dal peccato, [la natura] parla non solo della creazione ma anche della redenzione. Anche se la terra testimonia della maledizione
nei segni evidenti della decadenza, essa ancora è ricca e bellissima nei segni
della potenza che dona la vita. Gli alberi lasciano cadere le loro foglie, solo
per essere vestiti con una vegetazione più fresca; i fiori muoiono, per spuntare
in nuova bellezza; e in ogni manifestazione della potenza creatrice viene data
l’assicurazione che noi possiamo essere creati di nuovo ‘nella giustizia e santità
della verità.’ Efesini 4:24. In questa maniera proprio gli oggetti e le opere della
natura che ricordano così chiaramente la nostra grande perdita, diventano per
noi i messaggeri della speranza.“ – Education, p. 27.

b. Chi divenne l’agente della nuova nascita quando l’uomo peccò e
così perse la vita eterna? Giovanni 3:5,6.

“Il cambiamento del cuore rappresentato dalla nuova nascita può essere
prodotto solo dall’efficace opera dello Spirito Santo. Essa sola può purificarci
da ogni impurità. Se si permette che formi e modelli i nostri cuori, noi saremo
in grado di discernere il carattere del regno di Dio e ci renderemo conto della
necessità del cambiamento che deve essere fatto prima che possiamo ottenere
l’entrata in questo regno. L’orgoglio e l’amore per se stessi resistono allo Spirito
di Dio; ogni inclinazione dell’anima si oppone al cambiamento dall’auto-importanza e dall’orgoglio alla mansuetudine e all’umiltà di Cristo. Ma se percorressimo il sentiero che conduce alla vita eterna, non dovremmo ascoltare
la voce interiore dell’io. In umiltà e contrizione dobbiamo supplicare il nostro
Padre celeste, ‘o Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno
spirito saldo’ (Salmi 51:10). Quando riceviamo la luce divina e cooperiamo con
le intelligenze celesti, siamo ‘nati di nuovo’ e liberati dalla contaminazione del
peccato tramite la potenza di Cristo.“ – Ye Shall Receive Power, p. 24.
“Questa nuova nascita è il risultato del ricevere Cristo come la Parola di
Dio. Quando tramite lo Spirito Santo le verità divine sono impresse nel cuore,
nuovi concetti sono destati e le energie fino ad allora dormienti sono risvegliate
per cooperare con Dio.” – Gli uomini che vinsero un impero, p. 325.
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Martedì,

6 novembre

3. Una potenza che conquista
a. Chi operava continuamente sulla coscienza del peccatore prima
e dopo il Diluvio? Genesi 6:3.
“Lo Spirito di Dio continuò a lottare con l’uomo ribelle finchè il tempo specificato fu quasi passato, quando Noè e la sua famiglia entrarono nell’arca e la
mano di Dio chiuse la sua porta. La misericordia era scesa dal trono d’oro, per
non intercedere più per il peccatore colpevole.” – Reflecting Christ, p. 321.
“Il Consolatore divino è pieno di pietà e simpatia; Egli cerca di sollecitare
gli uomini verso Dio, per dirigere la loro attenzione a Cristo che è pieno di
misericordia, compassione, amore e perdono.” – The Bible Echo, 19 marzo 1894.

b. 	In quale tipo di battaglia siamo noi tutti implicati e chi la dirige?
Efesini 6:12.

“Il principe della potenza del male può essere tenuto sotto controllo solamente tramite la potenza di Dio nella terza persona della Deità, lo Spirito
Santo.“ – Evangelism, p. 617.
“[I seguaci di Cristo] devono combattere contro le forze soprannaturali,
ma sono assicurati dell’aiuto soprannaturale. Tutte le intelligenze celesti sono
in questo esercito e nelle sue fila non ci sono solo gli angeli. Lo Spirito Santo,
il rappresentante del Capitano delle schiere del Signore, scende per dirigere la
battaglia. Le nostre infermità possono essere molte, i nostri peccati ed errori
gravi; ma la grazia di Dio è per tutti coloro che la cercano con contrizione. Il
potere dell’Onnipotenza è arruolata in favore di coloro che confidano in Dio.”
– La speranza dell’uomo, p. 260,261.

c. Come solo è possibile resistere al male? 1 Corinti 2:4,5; Efesini 3:16.

“Il peccato poteva essere affrontato e vinto solo tramite la terza persona
della divinità, nella pienezza della Sua potenza. È lo Spirito che rende effettiva l’opera compiuta dal Redentore del mondo. Attraverso lo Spirito il cuore
diventa puro, e grazie a Lui il credente partecipa alla natura divina. Lo Spirito
concesso dal Cristo è una potenza capace di vincere tutte le tendenze al male quelle ereditate e quelle acquisite - e imprimere il carattere del Salvatore nella
Sua chiesa.“ – Idem, p. 515.
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Mercoledì,

7 novembre

4. Una potenza che illumina
a. Quale luce che guida darà lo Spirito Santo a coloro che permetteranno che Egli dimori nei loro cuori? Salmi 119:105; Isaia 30:21.
“Noi non possiamo servirci dello Spirito Santo; è lo Spirito che deve servirsi di noi. Grazie a Lui Dio opera nel Suo popolo. ‘Poiché Dio è quel che opera
in voi il volere e l’operare, per la sua benevolenza’ (Filippesi 2:13). Ma molti,
invece di sottomettersi, vogliono guidare la propria vita e quindi non ricevono
il dono divino. Lo Spirito viene concesso solo a coloro che con umiltà si sottomettono al Signore, si lasciano guidare da Lui e cercano la Sua grazia. Bisogna
che chiedano e sappiano accogliere la potenza di Dio. Questa benedizione promessa, richiesta per fede, assicura a sua volta tutte le altre benedizioni. Viene
concessa nella misura della grazia del Cristo, che è pronto a elargire i Suoi doni
secondo le capacità di ogni uomo.“ – La speranza dell’uomo, p. 516.
“Dio parla a noi tramite la Sua parola e indica il sentiero della fede e della
giustizia come l’unico sentiero per la gloria. Tutti coloro che hanno lo Spirito
di Cristo daranno grande valore alle Scritture, poiché esse sono gli oracoli di
Dio. Esse sono in realtà una comunicazione divina che dice, ‘questa è la via,
camminate in essa’ (Isaia 30:21), come se queste parole venissero a noi da Isaia
in una voce udibile. Oh, se le persone solo credessero a questo, che timore, che
riverenza, che prostrazione dell’anima accompagnerebbero la loro investigazione delle Scritture che mostra la via della vita eterna!” – Manuscript Releases,
vol. 4, p. 212.

b. Cosa dovremmo sempre sforzarci di fare nel cammino cristiano?
Atti 24:16.
“Portate la vostra coscienza alla Parola di Dio e guardate se la vostra vita
e il vostro carattere sono in accordo con il modello della giustizia che Dio ha lì
rivelato. Potrete allora determinare se avete una fede intelligente oppure no e
che tipo di coscienza è la vostra. Non si può confidare nella coscienza dell’uomo se non è sotto l’influenza della grazia divina…
“Non è sufficiente per un uomo pensare di essere al sicuro nel seguire i
dettami della sua coscienza… Questo è il punto: è la coscienza in armonia con
la Parola di Dio? Se non lo è, essa non può essere seguita con sicurezza, poiché
essa ingannerà. La coscienza deve essere illuminata da Dio. Si deve dare del
tempo allo studio delle Scritture e alla preghiera. In questa maniera la mente
avrà un fondamento e sarà rinforzata e consolidata.” – Our High Calling, p. 143.
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Giovedì,

8 novembre

5. Una potenza di intercessione
a. Qual è il ruolo di Gesù nella presenza del Padre in cielo? 1 Timoteo 2:5; Romani 8:34.

“Gesù sta officiando alla presenza di Dio, offrendo il Suo sangue sparso,
come quello di un agnello ucciso. Gesù rappresenta l’oblazione offerta per
ogni offesa e ogni mancanza del peccatore.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G.

White Comments], vol. 6, p. 1077.

“[Gesù] pensa a noi individualmente e conosce ogni nostra necessità.
Quando siete tentati, dite soltanto, Egli ha cura di me, Egli intercede per me,
Egli mi ama, Egli è morto per me. Io mi arrenderò senza riserve a Lui.“ – Testimonies to Ministers, p. 391.

b. Come lo Spirito Santo assiste quando il peccatore viene davanti
a Dio in preghiera? Romani 8:26.

“Cristo, il nostro Mediatore e lo Spirito Santo stanno costantemente intercedendo in favore dell’uomo, ma lo Spirito non implora per noi come fa Cristo
che presenta il Suo sangue, versato dalla fondazione del mondo; lo spirito opera nei cuori, attirando le preghiere e la penitenza, la lode e il ringraziamento.
La gratitudine che scorre dalle nostre labbra è il risultato dello Spirito che tocca
i tasti dell’anima nei santi ricordi, risvegliando la musica del cuore.“ – The SDA

Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1077,1078.

Venerdì,

9 novembre

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

Cosa è lo Spirito Santo per l’anima?
Come lo Spirito Santo opera come un agente rinnovatore?
Cosa fa lo Spirito Santo nella battaglia contro le forze del male?
Cosa significa vivere con una buona coscienza davanti a Dio e agli
uomini?
5. Come l’intercessione dello Spirito differisce da quella di Cristo?
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7a Lezione

Sabato, 17 novembre 2018

Dirigere la chiesa di Dio
“E detto questo, soffiò su di loro e disse: ‘ricevete lo Spirito Santo’.“ (Giovanni 20:22).
“Tutti coloro che hanno un collegamento vitale con Dio sono guidati dal Suo consiglio. Uniti nella chiesa, essi si danno all’opera di Cristo. Se apriremo la porta a Gesù, Egli entrerà e dimorerà con noi; il
nostro vigore sarà sempre rinforzato dal suo vero rappresentante, lo
Spirito Santo.“ – The Review and Herald, 23 febbraio, 1897.
Letture consigliate: Gli uomini che vinsero un impero, p. 55-60.
			

Domenica,

12 agosto

1. Lo Spirito Santo nel tempo dell’Antico
	Testamento
a. In quale occasione speciale durante la vita di Mosè fu vista l’opera dello Spirito Santo? Numeri 11:16, 17, 25.

“Come i discepoli nel giorno della Pentecoste, essi ( i settanta anziani) furono investiti della ‘potenza dall’alto’. Il Signore li stava preparando a svolgere il
loro compito e volle onorarli davanti all’intera comunità d’Israele. Con questa
manifestazione pubblica, Egli intendeva evidenziare la sacralità del loro mandato, per affiancarli a pieno titolo a Mosè nel governo d’Israele.“ – Patriarchi e
profeti, p. 318, 319.

b. 	In quale modo Giosuè fu preparato per la sua opera e diretto da
Dio? Numeri 27:18; Deuteronomio 31:22,23.

“[Giosuè] fu consacrato in modo molto solenne alla futura importante opera di guidare, come un pastore fedele, il popolo di Israele. ‘E Giosuè, figlio di
Nun, fu pieno dello spirito di sapienza; poiché Mosè aveva posto le sue mani
su di lui. E i figli di Israele prestavano attenzione a lui e facevano come il Signore comandava a Mosè.“ – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 56.
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Lunedì,

12 novembre

2. Nei giorni degli apostoli
a. Come i primi discepoli guadagnarono la forza necessaria per
eseguire il mandato del vangelo? Giovanni 20:21-23; Marco 16:20.

“Ma in quel momento il Cristo alitò sui discepoli il Suo Spirito per permettere loro di adempiere le funzioni ufficiali nella chiesa. Siccome affidava loro
un compito sacro, desiderava imprimere bene nella loro mente il pensiero che
quest’opera non poteva essere compiuta senza lo Spirito Santo.
“Lo Spirito Santo è il soffio della vita spirituale nell’animo. La trasmissione
dello Spirito è la trasmissione della vita di Cristo. Colui che lo riceve entra in
possesso degli attributi di Cristo. Solo coloro che sono istruiti da Dio, coloro in
cui lo Spirito opera e che manifestano nella propria vita Cristo, sono degni di
rappresentare la chiesa ed esercitare un ministero in suo favore.“ – La speranza

dell’uomo, p. 616.

“I discepoli eseguirono il compito che Cristo aveva loro affidato. Quando
questi messaggeri della croce annunciarono il Vangelo, ci fu una rivelazione
della gloria di Dio mai vista prima da occhio umano. Con la cooperazione dello
Spirito divino, gli apostoli svolsero un’opera che scosse il mondo.“ – Gli uomini
che vinsero un impero, p. 372.

b. Cosa fece la prima chiesa per crescere spiritualmente? Atti 2:42.

“Dal giorno della Pentecoste a oggi, il Consolatore è stato mandato a coloro che si sono consacrati completamente al Signore e al Suo servizio. Per tutti
coloro che hanno accettato Cristo come personale Salvatore, lo Spirito Santo è
stato consigliere, santificatore, guida e testimone. Più i credenti si avvicinano a
Dio e più chiaramente essi testimoniano dell’amore del Redentore e della Sua
grazia salvifica.” – Idem, p. 32.
“Poi cessiamo di guardare a noi stessi, ma guardiamo a Colui dal quale
viene tutta la virtù. Nessuno può rendersi migliore, ma noi dobbiamo venire a
Gesù come siamo, desiderando seriamente di essere purificati da ogni traccia e
macchia di peccato e ricevere il dono dello Spirito Santo… Vivendo la fede noi
dobbiamo aggrapparci alla Sua promessa, poiché Egli ha detto, ‘anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve; anche se
fossero rossi come porpora, diventeranno come lana.’ “ – Reflecting Christ, p. 213.
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Martedì,

13 novembre

3. Una chiesa vivente che cresce
a. Quale fu la forza della prima chiesa? Atti 4:32; 2:46,47 (prima
parte).
“Ogni cristiano vedeva nel suo fratello la somiglianza divina dell’amore e
della benevolenza. Un solo interesse prevaleva. Un argomento di emulazione
inghiottiva tutti gli altri. L’unica ambizione dei credenti era di rivelare la somiglianza del carattere di Cristo e lavorare per l’ingrandimento del Suo regno.“
– Testimonies, vol. 8, p. 20.

b. Come l’unità tra i credenti influenza l’opera del vangelo? Atti
4:33; 2:47 (ultima parte).
“I discepoli non chiesero una benedizione per loro stessi. Essi furono valutati in base al peso delle anime (che avrebbero dovuto aiutare)*. Il vangelo
doveva essere portato ai confini della terra ed essi rivendicavano la concessione della potenza che Cristo aveva promesso. Fu allora che fu versato lo Spirito
Santo e migliaia furono convertiti in un giorno.“ – Idem, p. 21
* aggiunta parentesi, pur non presente nel testo originale, per far capire
meglio il concetto

c. Come possiamo avere questo stesso spirito di unità? Dove inizia? Filippesi 2:3.
“Più vicino veniamo a Cristo, più vicino saremo l’uno all’altro. Dio è glorificato quando il Suo popolo è unito nell’armoniosa azione.“ – The Adventist
Home, p. 179.

“Pensate al Signore Gesù, ai Suoi meriti e al Suo amore, ma non cercate di
trovare i difetti e soffermarvi sugli errori che gli altri hanno fatto. Ricordatevi le
cose degne del vostro riconoscimento e della vostra lode; e se siete intelligenti
da discernere gli errori negli altri, siate più intelligenti da riconoscere il bene e
lodate il bene. Se siete critici con voi stessi, potrete scoprire le cose detestabili
quanto quelle che vedete negli altri. Poi lavoriamo costantemente per rinforzarsi l’un l’altro nella fede più santa.“ – Our High Calling, p. 232.
“Quando cerchiamo di guadagnare altri per Cristo, portando il peso delle
anime nelle nostre preghiere, i nostri stessi cuori palpiteranno dell’influenza
vivificante della grazia di Dio; gli stessi nostri affetti brilleranno di un maggior
fervore divino; tutta la nostra vita cristiana sarà più autentica, più fervente e
animata da uno spirito di preghiera.” – Parole di vita, p. 245.
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Mercoledì,

14 novembre

4. Delegando le responsabilità
a. Cosa fu necessario quando la chiesa divenne più grande? Atti
6:1,2.

“Il lavoro per la diffusione del Vangelo si sviluppava rapidamente sotto
la saggia guida degli apostoli, i quali lavoravano assistiti dalla potenza dello
Spirito Santo. La chiesa si espandeva continuamente e l’aumento dei membri
aggravava di pesanti responsabilità i dirigenti. Né un uomo, né un gruppo di
uomini, poteva portare questi pesi da solo, senza mettere in pericolo la futura
prosperità della chiesa. Occorreva un’ulteriore distribuzione delle responsabilità che fino a quel momento erano state fedelmente svolte da un numero
limitato di persone. Gli apostoli dovevano prendere l’importante decisione di
organizzare in modo migliore la chiesa, affidando ad altri alcuni incarichi svolti da loro stessi.
“I credenti furono convocati, e gli apostoli guidati dallo Spirito Santo tracciarono un piano per una migliore organizzazione delle attività ecclesiali. Era
giunto il tempo – dichiararono gli apostoli – in cui i dirigenti spirituali che avevano la supervisione della chiesa fossero alleggeriti dall’incarico della distribuzione dei viveri ai poveri e da simili compiti. Si doveva lasciarli liberi di portare
avanti il lavoro di evangelizzazione.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 55,56.

b. Su quale base fu fatta la selezione dei nuovi diaconi di chiesa?
Atti 6:3,4. Chi deve guidare in tali questioni? Atti 13:2; 20:28.

“L’assegnazione di compiti particolari ai sette diaconi si dimostrò di grande utilità per il progresso della chiesa. Questi si interessarono particolarmente
delle esigenze dei singoli individui come pure dell’amministrazione dei beni
della chiesa. Con la loro prudenza nell’amministrazione e il loro buon esempio,
essi erano di grande aiuto agli altri diaconi nel legare insieme i vari interessi
della chiesa, formando un’unità.“ – Idem, p. 89.
“Il Signore nella Sua saggezza ha stabilito che ci sia una stretta relazione
tra tutti i credenti, realizzando una sempre più stretta unità di intenti tra gli
individui e le comunità locali. Solo così gli agenti umani saranno in grado di
cooperare con quelli divini. Ogni agente umano deve essere sottomesso allo
Spirito Santo. Tutti i credenti devono essere uniti e ben organizzati per saper
dare al mondo la buona notizia della grazia di Dio.“ – Idem, p. 102.
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Giovedì,

15 novembre

5. La necessità di un’influenza divina
a. Come lo Spirito Santo dovrebbe influenzare coloro che insegnano la Parola di Dio? 1 Corinti 2:1-4, 10-13.
b. Quali furono le condizioni per ricevere il dono che Cristo promise ai Suoi seguaci attraverso i secoli? Atti 2:38,39; 5:32. Perché
non riceviamo questo dono più pienamente oggi?
“Testimonio ai miei fratelli e sorelle che la chiesa di Cristo, indebolita e
difettosa come può essere, è l’unico obiettivo sulla terra al quale Egli concede il
Suo interesse supremo. Mentre Egli estende a tutto il mondo il Suo invito per
venire a Lui ed essere salvato, Egli affida ai Suoi angeli il compito di rendere
l’aiuto divino ad ogni anima che viene a Lui in pentimento e contrizione e
viene personalmente attraverso il Suo Spirito Santo in mezzo alla Sua chiesa.“
– Testimonies to Ministers, p. 15.
“Cristo dichiarò che l’influenza divina dello Spirito doveva essere con i
Suoi seguaci fino alla fine. Ma la promessa non è apprezzata come dovrebbe;
e pertanto il suo adempimento non si vede come potrebbe. La promessa dello
Spirito è una questione a cui poco si pensa; il risultato è solo ciò che ci si potrebbe aspettare – l’aridità spirituale, le tenebre spirituali, il declino spirituale
e la morte. Le questioni minori occupano l’attenzione e la potenza divina che è
necessaria per la crescita e prosperità della chiesa e che porterebbe tutte le altre
benedizioni al suo seguito, manca, anche se offerta nella sua infinita pienezza.“
– Testimonies, vol. 8, p. 21.

Venerdì,

16 novembre

Domande personali di ripasso
1. Come Dio riconobbe i 70 anziani come Suoi messaggeri scelti nel
tempo di Mosè?
2. Perché Cristo soffiò il Suo Spirito sui discepoli? Quale significato
ha questo per noi oggi?
3. Cosa è necessario prima che Dio possa versare il Suo Spirito sulla
Sua chiesa oggi?
4. Come lo Spirito Santo aiuta l’organizzazione della chiesa?
5. Perché lo Spirito non ha un’influenza più grande nella chiesa oggi?
40
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8a Lezione

Sabato, 24 novembre 2018

La necessità di prestare attenzione
“E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati
sigillati per il giorno della redenzione.” (Efesini 4:30).
“Quando nella chiesa di oggi si vedrà che tramite la potenza dello
Spirito i membri hanno distolto i loro affetti dalle cose del mondo e
sono disposti a fare dei sacrifici affinchè il loro prossimo possa udire
il Vangelo, le verità proclamate avranno una potente influenza sugli
uditori.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 45.
Letture consigliate: Gli uomini che vinsero un impero, p. 45-48; La speranza
dell’uomo, p. 236-241.

Domenica,

18 novembre

1. Un bellissimo spirito nella prima chiesa
a. Quale caratteristica distinse la prima chiesa? Atti 2:44,45; 4:34-37.

“Molti di questi credenti furono immediatamente scacciati dal loro circolo
familiare e separati dagli amici a causa del fanatismo dei giudei e fu necessario
dare a loro da mangiare e un posto per dormire.
“La Bibbia dichiara che ‘ non v’era alcun bisognoso fra loro’ e spiega come
le varie necessità fossero appagate. I credenti che possedevano denaro e proprietà li sacrificavano liberamente per soddisfare le necessità. Vendevano le
loro case e le loro terre e portavano il denaro ricavato ai piedi degli apostoli, ‘
poi, era distribuito a ciascuno, secondo il bisogno’.
“Fu lo Spirito che con il Suo influsso rese i credenti così generosi. I convertiti al Vangelo erano ‘d’un solo cuore e d’un’anima sola’. Tutti avevano un
comune interesse: il successo della missione a loro affidata; non c’era posto per
l’avarizia nei loro cuori. L’amore per i fratelli e per la causa che avevano abbracciato era più grande dell’amore per il denaro e per la proprietà. Le loro azioni
testimoniavano che davano più valore alle anime che alle ricchezze terrene.“
– Gli uomini che vinsero un impero, p. 45.
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Lunedì,

19 novembre

2. L’ipocrisia e la sua rapida punizione
a. Quale problema spirituale sorse nella prima chiesa oltre allo
spirito egoista di molti? Atti 5:1,2.

“Tutti i presenti furono profondamente convinti e sotto l’influsso dello
Spirito di Dio, Anania e Saffira fecero voto di dare al Signore il ricavato della
vendita di una certa proprietà.
“Poi, Anania e Saffira rattristarono lo Spirito Santo cedendo a sentimenti di avidità. Cominciarono a pentirsi della loro promessa, e presto persero il
gentile influsso che aveva dato ai loro cuori il desiderio di fare grandi cose per
l’opera di Cristo. Pensarono che erano stati troppo frettolosi e che dovevano
riconsiderare la loro decisione. Discussero su questo soggetto e decisero di non
mantenere fede alla loro promessa.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 46.

b. Cosa percepì Pietro attraverso la guida dello Spirito Santo? Quale fu il vero peccato di Anania? Atti 5:3,4.

“Nessun aveva forzato Anania a sacrificare le proprie possessioni per il
bene comune. Egli aveva agito di propria scelta. Ma nel tentativo di ingannare
i discepoli, egli aveva mentito all’Onnipotente.“ – Idem, p. 46.

c. Cosa successe quando il peccato di Anania divenne evidente?
Atti 5:5,6.

“Dio, nella Sua infinita saggezza, vide che questa manifestazione di ira
divina era necessaria per prevenire che la giovane chiesa si demoralizzasse.
Il loro numero aumentava rapidamente. La chiesa sarebbe stata danneggiata
se, nel rapido aumento di convertiti, si fossero aggiunti uomini e donne che
professavano di servire Dio mentre adoravano Mammona. Questo giudizio
testimoniava che gli uomini non possono ingannare Dio, che Egli conosce i
peccati nascosti del cuore, e che non ci si può beffare di Lui. Doveva essere un
avvertimento per la chiesa, per guidarla a evitare pretese e ipocrisia, e guidarla
a evitare di derubare Dio.“ – Idem, p. 47.
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Martedì,

20 novembre

3. Come Dio considera l’ipocrisia
a. Quale domanda fu poi posta alla moglie di Anania e come lei
rispose? Atti 5:7,8.

“Questo esempio dell’odio di Dio per l’avarizia, la frode e l’ipocrisia, fu
dato come un segnale di pericolo, non solo alla chiesa primitiva, ma a tutte le
future generazioni. Era l’avarizia che Anania e Saffira coltivavano all’inizio. Il
desiderio di trattenere per se stessi una parte di ciò che era stato promesso al
Signore, li spinse alla frode e all’ipocrisia.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 47.

b. Quale peccato Pietro portò all’attenzione di Saffira e quale fu il
tragico risultato? Atti 5:9,10.
“Dio odia l’ipocrisia e la falsità. Anania e Saffira praticarono la frode nella
loro relazione con Dio, mentirono allo Spirito Santo e il loro peccato fu sottoposto a un rapido e terribile giudizio.“ – Idem, p. 46.

c. Come Dio considera tutte le falsità? Proverbi 12:22; Apocalisse
21:27.
“Nel mondo si indulge molto nelle esagerazioni, nelle frodi e nelle falsità; ma coloro che professano di credere alla verità commetteranno ingiustizie?
Raccoglieranno la contaminazione che esiste dappertutto e si identificheranno
con coloro che, anche se sono chiamati uomini retti, sono dei malfattori? Colui
che investiga i cuori e non può contemplare il peccato con nessun grado di
tolleranza, non approverà l’ipocrisia in coloro che sostengono di essere Suoi
figli.“ – The Review and Herald, 19 dicembre 1893.
“Colui che pronuncia menzogne, vende la sua anima a basso prezzo. La
sua falsità può sembrare utile nell’emergenza; gli sembrerà di fare affari che
non sarebbe riuscito a fare trattando lealmente; ma alla fine si troverà nella posizione di non poter confidare più in nessuno. Essendo egli stesso un bugiardo,
non confiderà nella parola altrui…
“Lo stesso peccato [di Anania e di Saffira] fu spesso ripetuto nella storia
successiva della chiesa ed è commesso da molti nel nostro tempo. Anche se
può non essere accompagnato dalla visibile manifestazione della disapprovazione di Dio, non di meno esso è odioso alla Sua vista oggi come ai tempi degli
apostoli.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 48.
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Mercoledì,

21 novembre

4. Il peccato contro lo Spirito Santo
a. Cosa è in genere implicato nel peccato contro lo Spirito Santo?
Geremia 29:19; Luca 13:34.

“Nessuno ha il cuore più indurito di quelli che hanno disprezzato l’invito
della misericordia e hanno opposto resistenza allo Spirito della grazia. La più
frequente manifestazione del peccato contro lo Spirito Santo consiste nel rifiuto di accettare l’invito del cielo al pentimento. Ogni passo compiuto nel rigetto
del Cristo è un passo verso il rigetto della salvezza e verso il peccato contro lo
Spirito Santo.“ – La speranza dell’uomo, p. 239.

b. Quali altri peccati possono portare al peccato contro lo Spirito
Santo? Matteo 12:34-37.

“Intimamente connesso con l’esortazione di Gesù a proposito del peccato
contro lo Spirito Santo, è l’insegnamento sulle parole oziose e malvagie. Le
parole manifestano i sentimenti del cuore… È pericoloso esprimere parole di
dubbio sulla luce divina e criticarla. L’abitudine a una critica leggera e irriverente reagisce sul carattere e alimenta la mancanza di rispetto e l’incredulità.
Molti, indulgendo in questa abitudine, si sono posti in una situazione pericolosa, arrivando a criticare e a rigettare l’opera dello Spirito Santo.“ – Idem, p.
237,238.

c. Di cosa dovremmo ricordarci nella battaglia contro il peccato?
Matteo 6:24.

“Non possiamo sfuggire al controllo di uno dei due grandi poteri che si
contendono il dominio del mondo. Non è necessario decidere di servire il regno delle tenebre per essere sotto il suo dominio: è sufficiente trascurare di
schierarsi con il regno della luce. Se non collaboriamo con gli agenti divini
Satana prenderà… possesso del nostro cuore e ne farà la sua dimora. L’unica
salvaguardia contro il male è far dimorare Cristo nel cuore mediante la fede
nella Sua giustizia… Possiamo separarci da Satana e abbandonare molte cattive abitudini, ma senza una vitale comunione con Dio arrendendoci a Lui momento dopo momento, saremo inevitabilmente sopraffatti.“ – Idem, p. 238,239.
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Giovedì,

22 novembre

5. Coltivare lo spirito della verità
a. Che qualità di carattere Dio tiene in considerazione e in quali
circostanze? 2 Corinti 8:21; Ebrei 13:18.
“La veridicità e la franchezza dovrebbero sempre essere nutrite da tutti coloro che sostengono di essere seguaci di Cristo. Dio e il bene dovrebbero essere
il motto. Comportatevi onestamente e giustamente in questo presente mondo
malvagio. Alcuni saranno onesti quando capiranno che l’onestà non metterà
in pericolo i loro interessi terreni, ma tutti coloro che si discostano da questo
principio avranno i loro nomi cancellati dal libro della vita.
“La stretta onestà deve essere coltivata. Noi possiamo vivere nel mondo
solo una volta; non possiamo tornare a correggere nessun errore; pertanto ogni
passo fatto dovrebbe essere fatto con pio timore e attenta considerazione.“ –
The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1081.

b. Come lo Spirito Santo ci aiuta quando cerchiamo la verità? Giovanni 16:13.
“I veri ricercatori della verità non devono sbagliare; poiché non solo la
Parola di Dio è chiara e semplice nel dichiarare la via della vita, ma lo Spirito
Santo viene dato come guida nella comprensione della via rivelata in essa.“ –
Early Writings, p. 221.

“Lo Spirito Santo è chiamato il Consolatore e lo Spirito della verità, perché
c’è conforto e speranza della verità. Una falsità non può dare la pace genuina;
ma attraverso la verità noi diventiamo partecipi della pace che supera l’intendimento.“ – Gospel Workers (1892), p. 310.

Venerdì,

23 novembre

Domande personali di ripasso
1. Quale effetto ebbe il versamento dello Spirito Santo sul modo nel
quale i credenti si consideravano l’un l’altro?
2. Come Anania e Saffira rattristarono lo Spirito Santo?
3. 	A cosa portò la loro cupidigia e come questo è un avvertimento per
noi oggi?
4. Come può la critica e il dubbio portare al peccato contro lo Spirito Santo?
5. Come possiamo essere scrupolosamente onesti in questa vita e quale sarà il risultato?
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Sabato, 1 dicembre 2018
Offerta del primo
Sabato per la Cappella a
Maiden, NC, USA
Cari fratelli,
Saluti cristiani con Proverbi 3:5,6, “confida nell’Eterno con tutto il tuo cuore
e non appoggiarti sul tuo
intendimento; riconoscilo in
tutte le tue vie, ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri.”
Per un po’ di tempo, i fratelli
di chiesa a Charlotte, nella Carolina
del nord, hanno cercato di edificare un
altro faro per l’onore di Dio – e crediamo
veramente che il Signore ha diretto il nostro sentiero verso la città di Maiden.
Dal primo momento che abbiamo visto questo edificio, il Signore ha aperto le
porte e ha impressionato i cuori e con molta preghiera e abnegazione da parte
dei fratelli, siamo andati avanti con l’acquisto. Crediamo veramente che il Signore ha toccato il cuore del venditore affinchè noi potessimo ottenere questa
proprietà ad un prezzo più basso di quello aspettato all’inizio.
I fratelli hanno letto le provvidenziali parole che si trovano in Manuscript
Releases, vol. 4, p. 281, riguardo questo acquisto:
“Le proprietà … ci vengono offerte e alcune di esse noi dovremmo acquistarle quando è chiaro che sono ciò di cui abbiamo bisogno e quando possiamo
provvedere all’acquisto senza caricarci di un debito pesante… Il fatto che, in
molti casi, i proprietari di queste proprietà sono ansiosi di venderle e a venderle ad un prezzo basso, ciò è un grande favore per noi.”
Questo edificio è strutturalmente sano, ma ha bisogno di una ristrutturazione per renderlo adatto come casa di culto. I cambiamenti, anche se non
molti, sono costosi. Anche se abbiamo fatto grandi sacrifici di tempo e di soldi,
abbiamo bisogno ancora di ulteriori fondi. E’ stato calcolato che con un totale
di 50.000 dollari, tutte le spese possono essere coperte.
Per aiutare a completare questo progetto, ci appelliamo alla generosità della nostra famiglia di chiesa perché partecipi con noi all’edificazione di un faro
della verità in questa area. Vi invitiamo ad essere uno strumento nella mano di
Dio per aiutare nell’opera della salvezza delle anime a Maiden e nei dintorni.
Vi ringraziamo in anticipo! Grazie per le vostre preghiere e per il vostro
aiuto.
I fratelli e le sorelle di Charlotte
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9a Lezione

Sabato, 1 dicembre 2018

“E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinchè conosciate per
esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio”
(Romani 12:2).
“Quando lo Spirito di Dio prende possesso di un cuore, trasforma
la vita. Non ci si sofferma sui pensieri peccaminosi e si evitano le cattive azioni; l’amore, l’umiltà e la pace sostituiscono la collera, l’invidia
e la discordia. La gioia scaccia la tristezza e il volto si illumina di una
luce divina.“ – La speranza dell’uomo, p. 118.
Letture consigliate: The Upward Look, p. 236-241, 248, 345, 346.
				

Domenica,

25 novembre

1. Cambiati dallo Spirito
a. Quale parte svolge lo Spirito Santo nel renderci simili a Cristo?
2 Corinti 3:18.

“Contemplare Cristo significa studiare la Sua vita come viene descritta
nella Sua Parola. Noi dobbiamo scavare la verità come il tesoro nascosto. Dobbiamo fissare i nostri occhi su Cristo. Quando lo accettiamo come il nostro
Salvatore personale, questo ci dà coraggio per avvicinarci al trono della grazia.
Contemplando noi diventiamo cambiati, moralmente assimilati a Colui che è
perfetto nel carattere. Ricevendo la Sua giustizia imputata, attraverso la potenza trasformatrice dello Spirito Santo, noi diventiamo simili a Lui.“ – The SDA
Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1098.

b. Cosa fa Gesù per noi tramite lo Spirito Santo? 1 Corinti 6:11.

“L’assenza di devozione, pietà e santificazione dell’uomo esteriore viene
attraverso il rifiuto di Gesù Cristo nostra giustizia. L’amore di Dio deve essere
costantemente coltivato.“ – The Faith and Works, p. 15.
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Siate trasformati

Lunedì,

26 novembre

2. Convincere l’anima del peccato
a. In quali maniere lo Spirito Santo convince l’anima? Giovanni
16:8-10.
“Il cuore è toccato e reso contrito. La confessione penitenziale rischiara
l’atmosfera morale dell’anima e risveglia i santi principi. La grazia di Cristo che
sottomette viene nel cuore… I peccati sono visti alla luce nella quale Dio li considera. Essi sono confessati e perdonati.“ – The Review and Herald, 28 giugno 1898.

b. Qual è la buona risposta per il rimprovero? Atti 2:37; Proverbi 9:8.
“Coloro che sono rimproverati dallo Spirito di Dio non dovrebbero alzarsi
contro lo strumento umile. E’ Dio e non un essere mortale errante, che ha parlato per salvarli dalla rovina.“ – Testimonies, vol. 3, p. 257.
“Non è piacevole per la natura umana ricevere il rimprovero, né è possibile per il cuore dell’uomo, non illuminato dallo Spirito di Dio, rendersi conto della necessità del rimprovero o della benedizione che esso vuole portare.
Quando l’uomo cede alla tentazione e indulge nel peccato, la sua mente diventa oscurata. Il senso morale è pervertito. Gli avvertimenti della coscienza
sono trascurati e la sua voce è meno chiaramente udita. Gradualmente egli
perde la forza per distinguere il bene dal male, finchè non capisce più la sua
posizione davanti a Dio… Dio ha dato sufficienti evidenze cosicchè tutti coloro
che desiderano fare questo possono essere soddisfatti del carattere delle Testimonianze; e, avendo riconosciuto che esse provengono da Dio, è il loro dovere
accettare il rimprovero, anche se essi stessi non capiscono la peccaminosità del
loro comportamento. Se capissero pienamente la loro condizione, quale sarebbe la necessità del rimprovero? Siccome non la capiscono, Dio lo mette davanti
a loro misericordiosamente, cosicchè possano pentirsi e riformarsi prima che
sia troppo tardi.“ – Idem, vol. 5, p. 682.

c. Cosa dovremmo ricordarci quando siamo rimproverati del peccato nella nostra vita e desideriamo cambiare? Isaia 55:7; Osea
6:1; 1 Giovanni 1:9.
“Tutti coloro che rimproverati da Dio si umiliano attraverso la confessione
e il pentimento, come fece Davide, possono essere sicuri che c’è ancora speranza per loro. Chi accetta con fede le promesse di Dio sperimenterà il perdono.
Il Signore non chiude mai la porta a chi si pente sinceramente.“ – Patriarchi e
profeti, p. 607.
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Martedì,

27 novembre

3. Creare il nuovo cuore

“La stessa mente divina che sta operando sulle cose della natura sta parlando ai cuori degli uomini e sta creando un’inesprimibile desiderio di qualcosa che non hanno. Le cose del mondo non possono soddisfare il loro desiderio.
Lo Spirito di Dio li sta implorando di cercare quelle cose che solo possono dare
pace e riposo – la grazia di Cristo, la gioia della santità. Attraverso le influenze
visibili e invisibili, il nostro Salvatore, è costantemente all’opera per distogliere
le menti degli uomini dai piaceri del peccato che non soddisfano e attrarle verso le infinite benedizioni che possono essere loro in Lui.“ – La via migliore, p. 28.

b. Quale è la condizione spirituale del cuore naturale? Geremia
17:9; Romani 3:23.
“Nessuno sa riconoscere da solo i propri errori… Esiste una sola possibilità
per conoscere veramente noi stessi: contemplare Cristo. Solo chi non Lo conosce veramente può inorgoglirsi della propria giustizia. Quando invece meditiamo sul Suo carattere puro e sublime, riconosceremo la nostra debolezza e
povertà e i nostri difetti, prenderemo coscienza di essere perduti e senza speranza, vestiti degli abiti della nostra misera giustizia umana come tuti gli altri
peccatori. Capiremo che, semmai saremo salvati, non sarà per la nostra bontà
ma per l’infinità grazia di Dio.“ – Parole di vita, p. 104.

c. Cosa desidera Dio che noi facciamo quando vediamo la vera
condizione del nostro cuore? Isaia 1:18; Ezechiele 18:31; 36:26.

“Permetterete che Egli ragioni con voi? Affiderete a Lui la protezione della
vostra anima come al fedele Creatore? Venite a vivere alla luce del Suo volto e a
pregare come fece Davide, ‘purificami con issopo, e sarò mondo; lavami, e sarò
più bianco della neve.’ (Salmi 51:7). Per fede applicate il sangue di Cristo al vostro cuore, poiché solo quello può rendervi più bianchi della neve. Ma voi dite,
‘questo abbandono di tutti i miei idoli spezzerà il mio cuore.’ Questa rinuncia
a tutto per Dio è rappresentata dalla vostra caduta sulla Roccia e dall’essere
spezzati. Rinunciate allora a tutto per Lui; perché se non sarete spezzati, sarete
indegni.“ – Selected Messages, libro 1, p. 330.
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a. Quale opera creativa sta facendo lo Spirito Santo in ogni persona? Giovanni 16:8,9; 12:32.

Mercoledì,

28 novembre

4. Camminare dietro lo Spirito
a. Come è possibile vivere una vita vittoriosa? Romani 8:1-4; Galati 5:16.
“La nostra futura felicità eterna dipende dal portare la nostra umanità, con
tutte le sue capacità e forze, in ubbidienza a Dio e sotto il controllo della Divinità…
“Attraverso la forza morale che Cristo ha portato all’uomo, noi possiamo
ringraziare Dio che ci ha fatto incontrare con i suoi santi per ottenere l’eredità
nella luce. Attraverso Gesù Cristo ogni uomo può vincere in suo favore e per
suo conto, mantenendo la propria individualità di carattere.“ – That I May Know
Him, p. 291.

b. Come il cristiano vivrà mentre sarà sotto la guida dello Spirito
Santo? Galati 2:20.

“Più si ama Cristo, più si può fare del bene. Non vi sono limiti all’utilità di
colui che, avendo messo da parte il proprio io, lascia che lo Spirito Santo agisca
nel suo cuore e consacra a Dio tutta la sua vita. Dio istruirà giorno dopo giorno
e ora dopo ora tutti coloro che si sottomettono alla disciplina necessaria, senza
lamentarsi né soccombere lungo la strada. Dio desidera impartire la sua grazia. Se il popolo allontana da sé gli ostacoli, egli farà scorrere in abbondanza,
attraverso i canali umani, le acque della salvezza.“ – La speranza dell’uomo, p. 178.

c. Qual è l’agente essenziale che lo Spirito usa per purificare la nostra vita? 1 Pietro 1:22,23.

“Le Scritture costituiscono il grande strumento di trasformazione del carattere. Cristo pregava: ‘santificali nella verità: la tua Parola è verità’ Giovanni
17:17. La Parola di Dio opera nel cuore e soggioga ogni caratteristica malvagia di chi la studia e le obbedisce. Lo Spirito Santo ci convince di peccato e la
fede che nasce nel cuore opera per amore di Cristo trasformando in noi corpo,
anima e spirito alla Sua immagine. Allora Dio potrà utilizzarci per realizzare
la Sua volontà e la forza che agisce in noi si manifesterà dall’interno verso l’esterno spingendoci a comunicare agli altri la verità che noi abbiamo ricevuto.“
– Parole di vita, p. 60.							
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Giovedì,

29 novembre

5. Cuori cambiati, vite cambiate

“Anche se non possiamo vedere lo Spirito di Dio, sappiamo che l’uomo,
morto per le trasgressioni ed i peccati, diventa convinto e convertito sotto la
Sua opera. Gli sconsiderati e gli sviati diventano seri. Gli induriti si pentono
dei loro peccati e gli increduli credono. I giocatori d’azzardo, gli ubriachi, i dissoluti, diventano fedeli, sobri e puri. I ribelli e gli ostinati diventano mansueti
e simili a Cristo. Quando vediamo questi cambiamenti nel carattere, possiamo
essere certi che la potenza convertitrice di Dio ha trasformato tutto l’uomo.
Non abbiamo visto lo Spirito Santo, ma abbiamo visto l’evidenza della sua
opera nel carattere cambiato di coloro che erano peccatori induriti e ostinati.“
– Evangelism, p. 288.

b. Quale passo Dio desidera che noi facciamo per dimostrare che abbiamo accettato il nuovo cuore che Egli ci ha offerto ? Atti 2:38; 22:16.
“L’uomo fu portato di nuovo al favore di Dio con il lavaggio della rigenerazione. Il lavaggio fu il seppellimento con Cristo nell’acqua a somiglianza della Sua morte, rappresentando che tutti coloro che si pentono della trasgressione della legge di Dio ricevono la purificazione, attraverso l’opera dello Spirito
Santo. Il battesimo rappresenta la vera conversione tramite il rinnovamento
dello Spirito Santo.“ – The Faith I Live By, p. 143.

Venerdì,

30 novembre

Domande personali di ripasso
1. Quando solo possiamo dare una vera rappresentazione di Dio agli altri?
2. Perché abbiamo bisogno del rimprovero? Se il nostro cuore sarà illuminato dallo Spirito Santo, come reagiremo verso il rimprovero?
3. Cosa ci succederà quando contempleremo Cristo nella Sua purezza
ed eccellenza?
4. Cosa ci succede quando la nostra mente è rinnovata dallo Spirito
Santo?
5. Come sappiamo che lo Spirito Santo ha operato nella vita di qualcuno?
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a. Quale cambiamento sarà evidente nella vita della persona convertita? Come lo Spirito Santo influenza le azioni? Romani
8:13,14; Ezechiele 36:27.

10a Lezione

Sabato, 8 dicembre 2018

Una lezione dalla vite
“In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e
così sarete miei discepoli.“ (Giovanni 15:8).
“Dio desidera manifestare tramite voi la santità, la benevolenza e
la compassione del Suo carattere. Il Salvatore non chiede ai Suoi discepoli di compiere degli sforzi per portare frutto, ma dice a loro di
dimorare in Lui.“ – La speranza dell’uomo, p. 520.
Letture consigliate: La speranza dell’uomo, p. 520.
			

Domenica,

2 dicembre

1. Io sono la vera vite
a. Quale simbolo usa Gesù per descrivere la relazione spirituale
tra Lui stesso, il Padre e i discepoli? Giovanni 15:1.

“[Cristo] usò il simbolo della vite affinchè noi guardiamo ad esso, possiamo ricordarci delle Sue preziose lezioni. Giustamente interpretata, la natura è
lo specchio della divinità.
“Cristo indicò la vite e i suoi tralci: vi dò questa lezione affinchè possiate
capire la Mia relazione con voi e la vostra relazione con Me.“ – The Upward

Look, p. 182.

b. Quale significato biblico fu associato con la vite? Salmi 80:8,9.

“Gli ebrei avevano sempre considerato la vite come la pianta più nobile,
simbolo di tutto ciò che è possente, eccellente e fecondo. Israele era stato rappresentato come una vite piantata dal Signore nella terra promessa. Gli israeliti
fondavano la speranza della loro salvezza sul fatto di appartenere al popolo
eletto. Ma Gesù dice: ‘Io sono la vera vite’. Non pensate di poter partecipare
alla vita divina e diventare eredi della promessa soltanto perché appartenete
al popolo d’Israele. La vita spirituale si ottiene solo grazie a Me.“ – La speranza
dell’uomo, p. 518.
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Lunedì,

3 dicembre

2. Mio Padre è l’agricoltore
a. Quale lezione di dipendenza ci insegna la vite riguardo Cristo?
Giovanni 5:19; 14:10.

“Gesù raffigurò se stesso non con la bellissima palma, né con il cedro maestoso o la quercia robusta, ma con la vite e i suoi viticci intrecciati. La palma,
il cedro e la quercia si elevano da soli, senza bisogno di sostegno. Ma la vite
si appoggia su dei sostegni per arrampicarsi verso il cielo. Nello stesso modo
Gesù, nella Sua natura umana, dipendeva dalla potenza divina.“ – La speranza

dell’uomo, p. 518.

b. Quanto fiducioso era Cristo che Suo Padre avrebbe provveduto
a tutte le Sue necessità? Giovanni 5:30; 1 Pietro 5:7.

“Il Cristo si era così spogliato del suo io che non formulava alcun piano nel
suo proprio interesse. Accettò il piano del Padre per lui, che gli veniva rivelato
giorno dopo giorno.“ – Idem, p. 147.
“Gesù era pienamente sereno quando fu svegliato durante la tempesta.
Non c’era alcun segno di paura nelle Sue parole e sul Suo volto; il Suo cuore
ignorava la paura. Era tranquillo non perché fosse il Signore della terra, dei
mari e del cielo, dominio a cui aveva rinunciato, ma perché confidava nel Padre, credeva nel Suo amore e nella Sua potenza. Fu la potenza della parola di
Dio che placò la tempesta.“ – Idem, p. 248.

c. Cosa ci insegna la vite riguardo il carattere del Padre? Isaia 27:2,3.

“Il Padre aveva piantato la Sua buona vite sulle colline della Palestina ed
Egli stesso ne era il vignaiolo. Molti erano stati attratti dalla bellezza di quella
vite e ne avevano riconosciuto il carattere divino. Ma i capi d’Israele la considerarono come una radice che esce da un arido suolo: la strapparono, la spezzarono e la calpestarono con i loro piedi profani. Pensarono così di averla distrutta
per sempre. Ma il vignaiolo non perse di vista la sua pianta. Riprese la vite che
sembrava distrutta e la ripiantò dall’altra parte del muro. Il ceppo rimaneva
nascosto e protetto dai violenti assalti degli uomini. Poi i tralci della vite si arrampicarono sul muro, a testimonianza della sua presenza.“ – Idem, p. 518,519.
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Martedì,

4 dicembre

3. 	Voi siete i tralci
a. Cosa è necessario perchè ogni tralcio cresca e porti frutto? Giovanni 15:5.

“La relazione spirituale può essere stabilita solo tramite l’esercizio della
fede personale. Questa fede deve esprimere da parte nostra la preferenza suprema, la perfetta dipendenza, la completa consacrazione. La nostra volontà
deve essere completamente sottomessa alla volontà divina, i nostri sentimenti,
desideri, interessi e onore identificati con la prosperità del regno di Cristo e
l’onore della Sua causa; con noi che costantemente riceviamo la grazia da Lui e
Cristo che accetta la gratitudine da noi.“ – Testimonies, vol. 5, p. 229.
“Un unione con Cristo tramite la fede vivente è duratura; ogni altra unione deve perire. Cristo per primo scelse noi, pagando un prezzo infinito per
la nostra redenzione; e il vero credente sceglie Cristo come primo e ultimo e
migliore in tutto. Ma questa unione ci costa qualcosa. E’ un’unione di completa dipendenza, nella quale inizialmente entriamo come esseri orgogliosi. Tutti
coloro che formano questa unione devono sentire la loro necessità del sangue
espiatorio di Cristo. Essi devono avere un cambiamento di cuore. Devono sottomettere la propria volontà alla volontà di Dio. Ci sarà una lotta con ostacoli
interni ed esterni. Ci deve essere una dolorosa opera di distacco come pure
un’opera di attaccamento. L’orgoglio, l’egoismo, la vanità, la mondanità – il
peccato in tutte le sue forme – devono essere vinti se vogliamo entrare in un’unione con Cristo. La ragione perché molti trovano la vita cristiana così deplorevolmente dura, perché sono così deboli, mutevoli, è che cercano di attaccarsi a
Cristo senza prima staccarsi da questi che hanno onorato.“ – Idem, p. 231.

b. Come Cristo dimora in noi? Giovanni 15:7; 14:16-18, 23.

“Il Cristo vive nei Suoi discepoli tramite la Parola. Si tratta della stessa
comunione vitale già rappresentata con l’immagine del mangiare la Sua carne
e bere il Suo sangue. Le parole di Gesù sono spirito e vita. Quando le ricevete,
ricevete la vita. Voi vivete ‘d’ogni parola che procede dalla bocca di Dio’ (Matteo 4:4).“ – La speranza dell’uomo, p. 520.
“Quando siamo così uniti a Lui, le parole di Cristo dimorano in noi e noi
non siamo spinti da un sentimento effimero, ma da un principio vivente e duraturo. Si deve meditare sulle parole di Cristo; si deve nutrirle e custodirle nel
cuore.“ – Testimonies, vol. 4, p. 355.
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Mercoledì,

5 dicembre

4. Partecipare alla natura divina
a. Cosa avverrà quando ci alimenteremo della parola di Dio, ubbidendo ai suoi principi nella nostra vita? Giovanni 17:17; 1 Pietro
1:22,23; 2 Pietro 1:4.

“Nutrendosi della sua Parola, essi [il popolo di Dio] vi troveranno spirito
e vita. La Parola cambia l’essere naturale e terreno e infonde una nuova vita in
Cristo Gesù. Lo Spirito Santo scende nell’animo come un Consolatore. Attraverso questo agente della grazia si riproduce l’immagine di Dio nel discepolo
che diventa una nuova creatura. L’amore sostituisce l’odio e l’uomo rinasce a
immagine divina. “ – La speranza dell’uomo, p. 290.
“Pregate affinchè le potenti energie dello Spirito Santo, con tutta la Sua potenza di risveglio, recupero e trasformazione, possano cadere come una scossa
elettrica sull’anima paralizzata, facendo si che ogni nervo vibri di nuova vita,
ristabilendo tutto l’uomo dal suo stato mortale, terreno, sensuale alla sanità
spirituale. In questa maniera diventerete partecipi della natura divina, essendo fuggiti dalla corruzione che c’è nel mondo a causa della cupidigia; e nelle
vostre anime sarà riflessa l’immagine di Lui tramite le cui lividure siete stati
sanati.“ – Testimonies, vol. 5, p. 267.

b. Quale sarà la natura di un tralcio collegato in modo vitale alla
vite? Romani 11:16; 6:22.
“[Gesù disse] l’unione del tralcio con la vite rappresenta la relazione che
voi dovete mantenere con Me. Il ramo è innestato nella pianta e cresce sulla
pianta, fibra con fibra. La vita della pianta diventa la vita del ramo. Così l’anima, morta nei suoi errori e nei suoi peccati, riceve una nuova vita attraverso
la comunione con Cristo, basata sulla fede in Lui come Salvatore personale. Il
peccatore, unendo la propria debolezza alla forza di Cristo, la propria insufficienza alla Sua pienezza, la propria fragilità alla Sua eterna potenza, acquisisce
il Suo spirito. L’umanità di Cristo si unisce alla nostra umanità, e la nostra
umanità si unisce alla Sua divinità. In questo modo, attraverso l’opera dello
Spirito Santo, l’uomo diventa partecipe della natura divina ed è accolto tramite
il Figlio di Dio.“ – La speranza dell’uomo, p. 519.
“Quando viene formata questa intimità di collegamento e comunione, i
nostri peccati sono posti su Cristo; la Sua giustizia è imputata a noi. Egli fu
fatto peccato per noi affinchè noi potessimo essere resi giustizia di Dio in Lui.“
– Testimonies, vol. 5, p. 229.
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Giovedì,

6 settembre

5. Portare molto frutto
a. Quanto costante deve essere il nostro collegamento con Cristo
attraverso lo Spirito Santo? Ebrei 3:14.

“Non si tratta di un’unione occasionale o di un collegamento lontano. Il
ramo diventa parte vivente della vite; dalla radice ai rami si trasmettono senza
interruzione la vita, la linfa e la capacità di portare frutto. Il tralcio non può
vivere diviso dalla vite. Gesù ha detto che nessuno può vivere separato da Lui.
La vita ricevuta da Lui può essere preservata soltanto mediante una comunione costante. Senza di Lui non si può né vincere un solo peccato né resistere a
una sola tentazione.“ – La speranza dell’uomo, p. 519.

b. Cosa apparirà naturalmente nella vita di un tralcio collegato in
modo vitale alla vite? Giovanni 15:8; Galati 5:22,23.

“Dimorare in Cristo significa una fede vivente, seria, rinvigoritrice che
opera per amore e purifica l’anima. Significa ricevere costantemente lo spirito
di Cristo, una vita di arresa senza riserve al Suo servizio. Dove esiste questa
unione, appariranno buone opere. La vita della vite si manifesterà nel frutto
fragrante sui tralci. La continua fornitura della grazia di Cristo vi benedirà e
renderà una benedizione, finchè potrete dire con Paolo, ‘io sono stato crocifisso
con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me’ (Galati 2:20).“
– That I May Know Him, p. 132.
“Quando noi, per fede, viviamo in comunione con il Figlio di Dio, allora
nella nostra vita si manifesteranno tutti i frutti dello Spirito.“ – La speranza dell’uomo, p. 520.

Venerdì,

7 dicembre

Domande personali di ripasso
1. Come solamente viene ricevuta la nostra vita spirituale?
2. Cosa ci insegna la vite riguardo la fiducia che possiamo avere in Dio?
3. Qual è una ragione perché possiamo trovare la vita cristiana così
dura?
4. Come solo possiamo partecipare alla vita della vite?
5. Cosa è essenziale per un cristiano per portare molto frutto?
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11a Lezione

Sabato, 15 dicembre 2018

L’esperienza della pioggia
della prima stagione
“Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di
voi, e mi sarete testimoni: in Gerusalemme e in tutta la Giudea e in
Samaria, e fino all’estremità della terra“ (Atti 1:8).
“Lo Spirito Santo si posò in modo speciale sugli apostoli che erano
testimoni della crocifissione, resurrezione e ascensione del nostro Signore – importanti verità che dovevano essere la speranza di Israele.”
– Early Writings, p. 197.
Letture consigliate: Gli uomini che vinsero un impero, p. 23-30.
				

Domenica,

9 dicembre

1. Una nuova fase nella vita dei discepoli
a. Descrivete l’atteggiamento dei credenti dopo l’ascensione di
Gesù. Atti 1:12; Luca 24:50-53.

“Mentre i discepoli ritornavano dal monte degli Ulivi a Gerusalemme, la
gente li osservava, aspettando di vedere sui loro volti espressioni di tristezza,
confusione e sconfitta; invece vi videro gioia e trionfo. Ora, i discepoli non si
lamentavano più per le speranze deluse Avevano visto il Salvatore risorto e
non avevano dimenticato le parole della promessa che Egli aveva pronunciato
prima di separarsi da loro.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 23.

b. Cosa aspettavano seriamente essi e quanto a lungo dovevano
trattenersi a Gerusalemme? Atti 1:4,5.
“Ubbidendo all’ordine di Cristo, essi aspettavano in Gerusalemme l’adempimento della promessa del Padre: la discesa dello Spirito. Non aspettavano
oziando. Il Vangelo dice che ‘erano del continuo nel tempio, benedicendo Iddio’ Luca 24:53. Si riunirono assieme anche per presentare le loro richieste al
Padre, nel nome di Gesù. Essi sapevano di avere in cielo un Avvocato che ci
rappresenta presso il trono di Dio.“ – Idem.
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Lunedì,

10 dicembre

2. L’importanza della preparazione
adeguata
a. Come i discepoli si prepararono durante questo tempo di attesa?
Atti 1:14.
“In ubbidienza alla parola del loro Maestro i discepoli si radunarono a
Gerusalemme per aspettare l’adempimento della promessa di Dio. Quì trascorsero dieci giorni, giorni di profonda investigazione del cuore. Essi abbandonarono tutte le differenze e si strinsero insieme nella comunione cristiana.“
– Testimonies, vol. 8, p. 15.
“Mentre i discepoli aspettavano l’adempimento della promessa, si umiliarono manifestando un sincero pentimento e confessando la loro incredulità.
Essi si sforzavano di ricordare le parole che Cristo aveva pronunciato prima
di morire. A mano a mano che i loro sforzi si moltiplicavano, il significato di
quelle parole diventava più chiaro.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 23.

b. Cosa spesso ci impedisce di avere una vera unione dentro la
chiesa? Proverbi 13:10; 1 Giovanni 2:16.

“Tutta l’auto-sufficienza, l’egocentrismo e l’orgogliosa difesa delle nostre
opinioni devono essere abbandonati. Noi dobbiamo venire ai piedi di Gesù e imparare da Colui che è mansueto e umile di cuore.“ – Selected Messages, libro 1, p. 414.
“Se l’orgoglio e l’egoismo fossero messi da parte, cinque minuti sarebbero
sufficienti per rimuovere la maggior parte delle difficoltà.“ – Early Writings, p. 119.

c. Cosa avvenne quando i discepoli agirono secondo le istruzioni
di Gesù, abbandonando tutte le differenze? Atti 2:1,2.
“Mentre i discepoli pregavano, lo Spirito si posò su loro con una pienezza
che colmava ogni cuore. L’Essere Infinito rivelava con potenza Se tesso alla Sua
chiesa. Era come se per secoli questo influsso fosse stato trattenuto, e ora il cielo
gioiva di poter riversare sulla chiesa le ricchezze dello Spirito. Sotto la guida
dello Spirito, i discepoli pronunciarono parole di pentimento e confessione insieme a canti di lode per il perdono ricevuto. Si udivano parole di gratitudine e
di profezia. Immersi nell’estasi di quegli istanti, i discepoli esclamavano: ‘in ciò
si manifesta l’amore di Dio”. Essi si appropriarono del dono offerto loro.“ – Gli
uomini che vinsero un impero, p. 24.
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Martedì,

11 dicembre

3. Conferma divina
a. Quale speciale capacità conferì il Signore ai discepoli? Atti 2:3,4.

“Lo Spirito Santo, sotto forma di ‘lingue di fuoco’, si posò su coloro che
erano riuniti. Questo era il segno che il dono dello Spirito era stato riversato sui
discepoli, dono che li avrebbe resti capaci di parlare in lingue a loro fino a quel
momento sconosciute. L’apparenza del fuoco raffigurava il fervente zelo con il
quale gli apostoli avrebbero lavorato, e la potenza che li avrebbe accompagnati
nel loro lavoro.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 25.

b. Quale miracolo dimostrò che Dio li stava guidando? Atti 2:5-12.

“Ogni lingua conosciuta era rappresentata da coloro che si erano radunati.
La diversità di lingue sarebbe stato un grande ostacolo per la proclamazione
del Vangelo; Dio perciò scelse un modo miracoloso per colmare la lacuna degli
apostoli in questo ambito. Lo Spirito Santo fece per loro ciò che essi non avrebbero potuto compiere da soli in tutta la vita. Ora potevano predicare le verità del Vangelo ovunque, parlando con precisione le stesse lingue di coloro ai
quali testimoniavano. Questo dono miracoloso era la prova del fatto che la loro
missione aveva ottenuto l’approvazione di Dio. Da allora in poi il linguaggio
dei discepoli fu puro, semplice e corretto, sia che parlassero nella loro lingua
nativa che in lingua straniera.“ – Idem, p. 25,26.

c. Cosa ci dice Dio riguardo il parlare le lingue? 1 Corinti 14:27, 28,
33. Quale contraffazione di questo dono si può trovare oggi?

“Alcune… persone hanno manifestazioni che chiamano doni e dicono che
il Signore li ha messi nella chiesa. Essi hanno un’insignificante sciocchezza che
chiamano “parlare in lingue sconosciute”, che è sconosciuta non solo dall’uomo ma dal Signore e da tutto il cielo. Tali doni sono prodotti da uomini e donne, aiutati dal grande ingannatore. Fanatismo, falsa eccitazione, falso parlare in
lingue ed esercizi rumorosi sono stati considerati doni che Dio ha posto nella
chiesa. Alcuni sono stati ingannati quì. I frutti di tutto questo non sono stati
buoni. ‘Li riconoscerete dai loro frutti.’ “ – Testimonies, vol. 1, p. 412.
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Mercoledì,

12 dicembre

4. Profezia adempiuta
a. Quale avvenimento precedette il ricevimento della potenza dello Spirito Santo da parte dei discepoli? Come questo fu profetizzato da Davide? Atti 2:32-36; Salmi 110:1.

“L’ascensione di Cristo era un segno. Essa indicava che presto i Suoi seguaci avrebbero ricevuto la benedizione promessa. Per questi essi attendevano la
Sua manifestazione prima d’intraprendere la loro missione. Una volta arrivato
nelle sedi celeste, Gesù fu posto sul trono e quì ricevette l’adorazione degli angeli. E quando questa cerimonia terminò, lo Spirito discese abbondantemente,
e Cristo fu glorificato e ricevette gli stessi onori che aveva condiviso con il Padre
sin dall’eternità. La discesa dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste, era
un segno dell’approvazione divina che aveva caratterizzato la consacrazione
del Cristo come Redentore dell’umanità Secondo la Sua promessa, Egli aveva
mandato lo Spirito Santo sui Suoi discepoli. Egli aveva ricevuto tutta l’autorità
che competeva al suo ruolo di re e di sacerdote. Un’autorità che riguardava il
cielo e la terra. Egli era il Messia che avrebbe diretto il Suo popolo.“ – Gli uomini
che vinsero un impero, p. 25.

b. Quale fu l’effetto della predicazione dinamica di Pietro alla Pentecoste? Atti 2:37.
“Alcuni di coloro che ascoltavano gli apostoli avevano avuta una parte attiva nella condanna e morte di Cristo. Le loro voci si erano unite alla folla che
chiedeva la Sua crocifissione. Quando Gesù e Barabba erano dinanzi a loro
nell’aula del giudizio, e Pilato chiese: ‘chi volete che vi liberi?’, essi risposero:
‘non costui, ma Barabba!’. Matteo 27:17; Giovanni 18:40. Quando Pilato consegnò loro Cristo, dicendo: ‘prendetelo voi e crocifiggetelo; perché io non trovo
in lui alcuna colpa’. ‘Io sono innocente del sangue di questo giusto’; essi gridarono; ‘il suo sangue sia sopra a noi e sopra i nostri figliuoli’ Giovanni 19:6;
Matteo 27:24,25.
“Ora loro udivano i discepoli dichiarare che era stato il Figlio di Dio a essere crocifisso. Sacerdoti e anziani tremavano. Un moto di sdegno percorse la
folla. Molti furono presi da rimorso ‘ e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli che dobbiamo fare? Atti 2:37. Tra coloro che ascoltavano i discepoli c’erano
giudei devoti e sinceri nella loro fede. La potenza che accompagnava le parole
di chi predicava li convinse che senza dubbio Gesù era il Messia.“ – Idem, p. .
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Giovedì,

13 dicembre

5. 	Risultati sorprendenti
a. Come rispose Pietro all’onesta richiesta della gente? Atti 2:38,40.

“Pentitevi, pentitevi, era il messaggio fatto risuonare da Giovanni Battista
nel deserto. Il messaggio di Cristo alla gente era, ‘se non vi ravvedete, perirete
tutti allo stesso modo’ Luca 13:5. Agli apostoli fu ordinato di predicare dappertutto che gli uomini si pentano.“ – Evangelism, p. 179.

b. Quale evento travolgente sperimentarono i discepoli? Atti 2:41.

“In quella memorabile occasione un gran numero di persone che avevano messo in ridicolo precedentemente l’idea che una persona così modesta
come Gesù fosse il Figlio di Dio, divenne completamente convinta della verità
e Lo riconobbe come il proprio Salvatore. Tremila anime furono aggiunte alla
chiesa. Gli apostoli parlarono attraverso il potere dello Spirito Santo; e le loro
parole non potevano essere contraddette, poiché furono confermate da potenti
miracoli operati da essi attraverso il versamento dello Spirito di Dio.“ – The

Story of Redemption, p. 245.

“Ma lo Spirito Santo rimandò quegli argomenti ai loro cuori con il potere
divino. Essi erano come frecce acuminate dell’Onnipotente, convincendoli della loro terribile colpa nel rifiutare e crocifiggere il Signore della gloria.“ – Idem.

Venerdì,

14 dicembre

Domande personali di ripasso
1. Quanto tempo trascorsero i discepoli al tempio, aspettando il versamento dello Spirito? Quale atteggiamento ebbero essi?
2. Cosa fecero i discepoli per 10 giorni quando aspettavano che Dio
adempisse la Sua promessa? Perché questo era necessario? Cosa
possiamo imparare da questo?
3. Come il parlare in lingue beneficiò i discepoli?
4. Quale gruppo di persone fu specialmente convinto che Gesù era il
Figlio di Dio? Cosa chiesero?
5. Come lo Spirito Santo convinse i cuori dei discepoli mentre parlavano alla folla di persone?
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12a Lezione

Sabato, 22 dicembre 2018

La pioggia dell’ultima
stagione promessa
“O Dio, tu mi hai ammaestrato fin dalla mia fanciullezza; e fino
ad oggi io ho annunziato le tue meraviglie.“ - (Zaccaria 10:1).
“Il refrigerio o la potenza di Dio viene solamente su coloro che si
sono preparati per questo svolgendo l’opera che Dio ordina loro, cioè,
purificandosi da ogni contaminazione di carne e di spirito, perfezionando la santità nel timore di Dio.“ – Testimonies, vol. 1, p. 619.
Letture consigliate: Testimonies to Ministers, p. 506-512.
			

Domenica,

16 dicembre

1. Un ricordo costante per vigilare
a. In quale periodo della storia del mondo stiamo vivendo? 1 Giovanni 2:18; Matteo 24:4-14, 33.

“Il giorno della prova e purificazione è proprio su di noi. Segni di un carattere sorprendente appaiono, nelle alluvioni, negli uragani, nei tornado, nei
nubifragi, nelle tante vittime di catastrofi in terra e mare, che proclamano l’avvicinarsi della fine di tutte le cose. I giudizi di Dio stanno cadendo sul mondo,
affinchè gli uomini si risveglino e prendano atto che Cristo verrà presto.“ – The
Review and Herald, 8 novembre 1892.

b. Quali segni indica l’apostolo Paolo? 2 Timoteo 3:1-5.

“La violenza e il crimine di ogni tipo stanno riempiendo il nostro mondo e
Satana sta usando ogni mezzo per rendere popolari i crimini e i vizi degradanti
… Le menti sono educate nella familiarità col peccato. Il comportamento degli
spregevoli e dei vili è presentato davanti ad essi [i giovani] nei periodici e tutto
quello che può eccitare curiosità e svegliare le passioni animali viene presentato a loro in storie emozionanti ed eccitanti.“ – Testimonies, vol. 3, p. 471,472.
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Lunedì,

17 dicembre

2. Le condizioni per ricevere la pioggia
	dell’ultima stagione
a. Quale benedizione speciale ha promesso Dio per gli ultimi giorni? Gioele 2:28,29.
“Prima che si abbattano sulla terra i giudizi finali di Dio, si verificherà nel
popolo del Signore un risveglio di quell’amore che aveva caratterizzato i tempi
apostolici. Lo Spirito e la potenza di Dio saranno riversati sui Suoi figli.“ – Il
gran conflitto, p. 363.

“Il tempo è giunto quando dobbiamo aspettarci che il Signore faccia grandi cose per noi. I nostri sforzi non devono vacillare o indebolirsi. Dobbiamo
crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore. Prima che l’opera sia conclusa e il suggellamento del popolo di Dio sia finito, riceveremo il versamento
dello Spirito di Dio. Gli angeli dal cielo saranno in mezzo a noi.“ – Selected Messages, libro 1, p. 111.

“Se questa profezia di Gioele ha incontrato parziale adempimento nei giorni degli apostoli, noi stiamo vivendo in un tempo in cui essa deve essere ancor
più evidentemente manifestata al popolo di Dio. Egli concederà così il Suo
Spirito al Suo popolo affinchè diventi una luce in mezzo alle tenebre morali; e
grande luce sarà riflessa in tutte le parti del mondo.“ – The SDA Bible Commentary

[E.G. White Comments], vol. 4. p. 1175.

b. Cosa è richiesto al fine di ricevere la pioggia dell’ultima stagione? 1 Pietro 1:13-17; 2 Pietro 1:2-8.
“La pioggia dell’ultima stagione, che fa maturare i frutti della terra, rappresenta la grazia spirituale che prepara la chiesa per la venuta del Figlio
dell’uomo. Ma se la pioggia della prima stagione non cade, non ci sarà vita; il
filo verde non germoglierà. Se le prime piogge non avranno fatto la loro opera,
la pioggia dell’ultima stagione non porterà alcun seme per la perfezione.
“Ci deve essere ‘prima lo stelo, poi la spiga, poi il grano completo nella
spiga.’ Ci deve essere un costante sviluppo della virtù cristiana, un costante
sviluppo nell’esperienza cristiana. Questo dovremmo cercare con intensità di
desiderio, affinchè possiamo onorare la dottrina di Cristo nostro Salvatore.“ –
Testimonies to Ministers, p. 506.

“Dio può alitare nuova vita in ogni anima che sinceramente desidera servirlo… Possa il Signore aiutare il Suo popolo a purificare il tempio dell’anima
da ogni contaminazione e mantenere un tale collegamento con Lui che possa
essere partecipe della pioggia dell’ultima stagione quando essa sarà versata.“
– The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1055.
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Martedì,

18 dicembre

3. Preparazione sotto la pioggia della
	prima stagione
a. Cosa dovrebbe operare la pioggia della prima stagione in ogni
credente? Atti 3:19,20.
“Molti hanno in gran parte fallito di ricevere la pioggia della prima stagione. Non hanno ottenuto tutti i benefici che Dio ha così provveduto per loro.
Si aspettano che ciò che manca sarà fornito dalla pioggia dell’ultima stagione.
Essi si propongono di aprire i loro cuori per ricevere la più ricca abbondanza
di grazia quando sarà concessa. Essi stanno facendo un terribile errore. L’opera
che Dio ha iniziato nel cuore umano nel dare la Sua luce e conoscenza deve
avanzare continuamente. Ogni individuo deve rendersi conto della propria
necessità. Il cuore deve essere vuotato di ogni contaminazione e purificato per
la dimora dello Spirito. Fu tramite la confessione e l’abbandono del peccato,
tramite la preghiera zelante e la consacrazione di loro stessi a Dio che i primi
discepoli si prepararono per il versamento dello Spirito Santo nel Giorno delle
Pentecoste. La stessa opera, solo in un grado maggiore, deve essere fatta oggi.”
– Testimonies to Ministers, p. 507.
“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. Quale serio invito ci estende Gesù? Marco 13:33.
“Non posso parlare del tempo esatto il cui il versamento dello Spirito Santo avverrà – quando il potente angelo scenderà dal cielo e si unirà con il terzo
angelo nel concludere l’opera per questo mondo; il mio messaggio è che la
nostra unica sicurezza sta nell’essere pronti per il refrigerio celeste, avendo le
nostre lampade ardenti e in regola.“ – Selected Messages, libro 1, p. 192.
“Il messaggio del terzo angelo sta risuonando in un gran grido e voi non
dovete sentirvi liberi di trascurare il dovere presente e ancora nutrire l’idea che
in qualche futuro voi sarete i recipienti della grande benedizione, quando senza
alcuno sforzo da parte vostra avverrà un meraviglioso ravvivamento… Oggi dovete avere il vostro vaso purificato, affinchè possa essere pronto per la rugiada
celeste, pronto per le piogge dell’ultima stagione; poiché la pioggia dell’ultima
stagione verrà e la benedizione di Dio riempirà ogni anima che è purificata da
ogni contaminazione. E’ nostro compito oggi arrendere le nostre anime a Cristo,
affinchè possiamo essere idonei per il tempo del refrigerio dalla presenza del
Signore – idonei per il battesimo dello Spirito Santo.“ – Evangelism, p. 701,702.
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Mercoledì,

19 dicembre

4. Il tempo è ora!
a. Quale appello è esteso a noi oggi? Osea 10:12; Matteo 24:44;
1 Giovanni 3:3.

“Il Signore sta per venire presto e noi dobbiamo essere pronti per incontrarlo in pace. Siamo determinati a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità
per impartire la luce a quelli che ci stanno intorno. Non dobbiamo essere tristi,
ma felici e dobbiamo mantenere il Signor Gesù sempre davanti a noi. Egli sta
per venire presto e noi dobbiamo essere pronti e aspettare la Sua apparizione.
Oh, che tempo glorioso sarà quando Lo vedremo e saremo accolti come i Suoi
redenti!“ – Testimonies, vol. 8, p. 253.
“Il Signore sta per venire e noi dobbiamo essere pronti! Ogni momento voglio la Sua grazia – voglio il vestito della giustizia di Cristo. Noi dobbiamo umiliare le nostre anime davanti a Dio come mai prima, venire umili ai piedi della croce ed Egli metterà una parola nelle nostre bocche per parlargli, anzi, per
lodare il nostro Dio… Lo faremo dimorare nei nostri cuori tramite la fede? Ci
consacreremo a Dio senza alcuna riserva?“ – The Review and Herald, 4 marzo 1890.
“Giorno dopo giorno dobbiamo cercare l’illuminazione dello Spirito di
Dio, affinchè esso svolga la Sua opera nell’anima e nel carattere. Oh, quanto
tempo è stato sprecato nel dare attenzione alle cose frivole.“ – Selected Messages,

libro 1, p. 192.

b. Cosa possiamo imparare dalla prima chiesa cristiana? Atti 1:14; 4:32.

“Notate che fu dopo che i discepoli erano giunti alla perfetta unità, quando
non lottavano più per il posto più alto, che lo Spirito fu versato. Essi erano in
completo accordo tra di loro. Tutte le differenze erano state abbandonate. E la
testimonianza portata di loro dopo che lo Spirito era stato dato è la stessa…
“Così può essere oggi. I cristiani abbandonino ogni dissenso e si dedichino
a Dio per la salvezza dei perduti. Chiedano con fede la benedizione promessa
ed essa verrà. Il versamento dello Spirito nei giorni degli apostoli era ‘la pioggia della prima stagione’ e glorioso fu il risultato. Ma la pioggia dell’ultima stagione sarà più abbondante. Qual è la promessa di coloro che vivono in questi
ultimi giorni? ‘Tornate alla fortezza, o voi prigionieri della speranza! Oggi stesso dichiaro che ti renderò il doppio.’ ‘Chiedete all’Eterno la pioggia nel tempo
dell’ultima pioggia! L’Eterno produrrà lampi, e darà loro piogge abbondanti, ad
ognuno erba nel proprio campo.’ Zaccaria 9:12; 10:1.“ – Testimonies, vol.8, p. 20,21.
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Giovedì,

20 dicembre

5. Il popolo di Dio pronto
a. Quale urgente sfida ci da Paolo? Romani 13:11,12.
“E’ oggi che dobbiamo svegliarci e fare degli sforzi decisi per l’armonia
del carattere… Ci troviamo in una posizione molto probante, aspettando, vegliando per l’apparizione del nostro Signore. Il mondo è nelle tenebre. ‘Ma voi
fratelli’ dice Paolo, ‘non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda
come un ladro.’. Lo scopo di Dio è sempre di far scaturire la luce dalle tenebre,
la gioia dal dolore e il riposo dalla stanchezza per l’anima desiderosa che aspetta.“ – Testimonies, vol. 5, p. 215,216.

b. Cosa distinguerà il popolo di Dio negli ultimi giorni? Giovanni
13:34,35; 1 Giovanni 3:14.

“Se Cristo dimora in noi, noi riveleremo il Suo amore altruistico verso tutti
quelli coi quali abbiamo a che fare. Quando vediamo uomini e donne che hanno bisogno di simpatia e aiuto, non chiederemo, ‘sono degni?’ ma ‘come posso
essere di beneficio per loro?’…
“Colui che diede la Sua vita per redimire l’uomo vede in ogni essere umano un valore che supera il calcolo umano. Tramite il mistero e la gloria della
croce noi dobbiamo discernere la Sua stima del valore dell’anima.“ – Sulle orme
del gran Medico, p. 86.

“L’amore di Cristo, l’amore dei nostri fratelli, testimonieranno al mondo
che siamo stati con Gesù e abbiamo imparato da Lui. Allora il messaggio del
terzo angelo risuonerà in un grande grido e tutta la terra sarà illuminata dalla
gloria del Signore.“ – Testimonies, vol. 6, p. 401.

Venerdì,

21 dicembre

Domande personali di ripasso
1. Perché Dio permette che succedano così tanti disastri naturali?
2. Qual è lo scopo di Dio nel versare il Suo Spirito sul Suo popolo?
3. Cosa significa ricevere la pioggia della prima stagione e come questo ci prepara a ricevere la pioggia dell’ultima stagione?
4. Come possiamo prepararci per incontrare Gesù in pace?
5. Quale condizione spirituale rivelerà che siamo pronti per la pioggia
dell’ultima stagione?
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13a Lezione

Sabato, 29 dicembre 2018

La caparra della nostra eredità
“In lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l’evangelo della vostra salvezza, ed avere in lui creduto, siete stati sigillati
con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la caparra della nostra
eredità, in vista della piena redenzione dell’acquistata proprietà a
lode della sua gloria.“ - (Efesini 1:13,14).
“Attraverso l’intervento dello Spirito Santo, Dio opera un cambiamento morale nella vita del Suo popolo, cambiandolo alla somiglianza
di Cristo. Allora, quando l’invito dell’ultima tromba raggiungerà gli
orecchi dei morti che dormono in Cristo, essi usciranno a nuova vita,
indossando i vestimenti della salvezza.“ – The Upward Look, p. 78.
Letture consigliate: The Review and Herald, 22 ottobre 1908.
				

Domenica,

23 dicembre

1. La prima eredità
a. Quale fu la nostra eredità divina alla creazione? Genesi 1:26,27;
Isaia 43:7.

“Quando Adamo uscì dalla mano del Creatore, egli portava, nella sua natura fisica, mentale e spirituale, una somiglianza con il suo Creatore. ‘Così Dio
creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina’ (Genesi 1:27) e il Suo scopo era che quanto più a lungo l’uomo vivesse
tanto più pienamente rivelasse questa immagine – tanto più pienamente riflettesse la gloria del Creatore.“– Education, p. 15.

b. Cosa era anche incluso nella nostra prima eredità? Genesi 2:8.
“Il Creatore diede [alla santa coppia] ancora un altro segno del Suo amore,
preparando per loro, come dimora, un giardino speciale… In mezzo al giardino si trovava un albero di una bellezza straordinaria: l’albero della vita. I
suoi frutti sembravano mele d’oro e d’argento e avevano il potere di rendere
immortali… Adamo ed Eva avevano libero accesso all’albero della vita. Neanche l’ombra del peccato e della morte deturpava ancora il creato.“ – Patriarchi e
profeti, p. 32.
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Lunedì,

24 dicembre

2. Il seme promesso
a. Quali furono le conseguenze del peccato e quale promessa di
grazia fece Dio per redimerci? Romani 3:23; 8:7, 22; Genesi 3:15.

“Tra le creature inferiori Adamo era stato come re e fin quando rimase
leale a Dio, tutta la natura riconobbe il suo ruolo; ma quando trasgredì, questo
dominio fu perso. Lo spirito di ribellione, che lui stesso aveva fatto entrare, si
estese in tutta la creazione animale. In questa maniera non solo la vita dell’uomo, ma anche la natura delle bestie, gli alberi della foresta, l’erba del campo, la
stessa aria che respirava, tutto pronunciò la triste lezione della conoscenza del
male.“ – Education, p. 26,27.
“Attraverso il peccato la somiglianza divina fu macchiata e quasi cancellata. Le facoltà fisiche dell’uomo furono indebolite, la sua capacità mentale fu
diminuita, la sua visione spirituale offuscata. Egli era diventato soggetto alla
morte.“ – Idem, p. 15.
“Quando l’uomo trasgredì la legge divina, la sua natura divenne malvagia… Se Dio non fosse intervenuto, Satana e l’uomo si sarebbero alleati contro
il cielo; invece di schierarsi contro Satana, l’umanità si sarebbe unita a lui per
opporsi a Dio.“ – Il gran conflitto, p. 395.

b. Chi è il seme promesso (discendente) che avrebbe redento l’umanità e recuperato il dominio perso? Galati 3:16; Romani 6:23.

“Cristo, col Suo sacrificio che pagava la penalità del peccato, non solo
avrebbe salvato l’uomo, ma anche recuperato il dominio che aveva perso. Ciò
che aveva perso il primo Adamo sarebbe stato riconquistato dal secondo.“ –
Patriarchi e profeti, p. 51.

c. Come il seme promesso redense l’umanità? Galati 4:4-6; Ebrei 2:14.

“Cristo non fece credere di prendere la natura umana; Egli la prese davvero. In realtà Egli possedette la natura umana. ‘Come i figli sono partecipi della
carne e del sangue, anche Egli stesso partecipò a queste cose.’ Egli era il figlio
di Maria; Egli era del seme di Davide secondo la discendenza umana.“ – The
Review and Herald, 5 aprile 1906.
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Martedì,

25 dicembre

3. L’eredità promessa
a. Cosa dimostra che l’eredità promessa ad Abramo e ai suoi discendenti doveva essere eterna? Genesi 17:8; Ebrei 11:9, 10; 2 Pietro 3:13.

“Il linguaggio non riesce ad esprimere il valore dell’eredità immortale.“ –

Testimonies, vol. 2, p. 40.

b. Cosa dimostra che l’eredità include tutta la terra resa nuova? Romani 4:13 (prima parte); Salmi 37:29.
“La bellissima nuova terra, con tutta la sua gloria, era l’eredità eterna dei
santi. Il regno e il dominio e la grandezza del regno sotto tutto il cielo, fu allora
dato ai santi dell’Altissimo, che dovevano possederlo per sempre, per l’eternità.“ – Early Writings, p. 295.

c. Attraverso chi solo possiamo rivendicare questa eredità e come?
Galati 3:29; Romani 4:13 (ultima parte); 1 Pietro 1:3-5.

“Cristo deve essere la base della nostra speranza; poiché solamente attraverso Lui possiamo essere eredi della vita eterna. Un’eredità immortale è presentata a noi a certe condizioni. Non possiamo ereditare un possedimento in
questo mondo se non abbiamo un titolo che è senza difetto e anche il nostro
diritto per un’eredità nel mondo a venire, deve essere chiaramente fornito attraverso un titolo senza difetti. La linea attraverso la quale deve venire l’eredità
celeste è chiaramente rivelata nella Parola di Dio. Noi dobbiamo dipendere
dai provvedimenti del patto Abramico e la richieste sono, ‘se siete di Cristo,
allora siete del seme di Abramo ed eredi secondo la promessa.’ Se siamo di
Cristo, il nostro titolo per l’eredità celeste è senza una macchia e in armonia
con i provvedimenti del patto della grazia. Attraverso la grazia noi saremo in
grado di rendere la nostra chiamata ed elezione sicure, indossando l’eccellenza
di Cristo nello spirito e nel carattere. Nessuno avrà titolo all’eredità celeste se
non sarà stato purificato, raffinato, nobilitato e santificato. Allora siamo diligenti per rendere la nostra chiamata ed elezione sicure, affinchè possa esserci
abbondantemente assicurato l’ingresso nel regno eterno del nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo.”– The Messenger, 10 maggio 1893.
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Mercoledì,

26 dicembre

4. La promessa della nostra eredità eterna
a. Come lo Spirito Santo è una promessa di eredità eterna? Efesini
1:13 (ultima parte), 14; 2 Corinti 1:22.

“[Efesini 1:13 citato.] Cos’è il suggello del Dio vivente, che viene posto sulle
fronti del Suo popolo? E’ un marchio che gli angeli, ma non gli occhi umani,
possono leggere; poiché l’angelo distruttore deve vedere questo marchio di redenzione. La mente intelligente ha visto il segno della croce del Calvario nei
figli e figlie adottati del Signore. Il peccato della trasgressione della legge di
Dio è tolto. Essi hanno il vestito delle nozze e sono ubbidienti e fedeli a tutti gli
ordini di Dio.“ – Manuscript Releases, vol. 21, p. 52.
“L’apostolo Paolo evidenzia il ‘pegno della nostra eredità fino alla piena
redenzione...’ (Efesini 1:14). Dio creò la terra perché fosse abitata da persone
integre e felici… Tutto questo si realizzerà quando la terra sarà rinnovata dalla
potenza divina e verrà liberata dal male e dalla sofferenza: allora essa sarà, per
sempre, la dimora dei salvati.“ – Patriarchi e profeti, p. 51.

b. Cosa deve essere ristabilito oggi nella preparazione per l’eredità
eterna? Romani 8:29.

“Nell’assumere la natura umana affinchè potesse vivere fino in fondo le
sofferenze e la miseria umani e innalzare l’uomo, Cristo ha mostrato che stima
pone sulla razza umana… Fu solamente attraverso il più strenuo conflitto con
le potenze di Satana che Cristo potè compiere il Suo scopo di ristabilire l’immagine di Dio quasi cancellata nell’uomo e mettere la propria firma sulla sua
fronte“ – The Paulson Collection, p. 164.
“Come la cera prende l’impronta del calco, così l’anima deve prendere
l’impressione dello Spirito di Dio e conservare l’immagine di Cristo.“ – Maranatha, p. 227.

“Attraverso il Vangelo, le anime che sono degradate e schiavizzate da Satana devono essere redente per condividere la gloriosa libertà dei figli di Dio.
Lo scopo di Dio non è solo di liberare dalla sofferenza che è l’inevitabile risultato del peccato, ma salvare dal peccato stesso. L’anima, corrotta e deformata,
deve essere purificata, trasformata, affinchè possa essere vestita nella ‘grazia
del Signore Dio’ conforme ‘all’immagine del suo Figlio’ (Salmi 90:17; Romani
8:29).“ – Reflecting Christ, p. 377.
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Giovedì,

27 dicembre

5. L’eredità ricevuta
a. Cosa Dio e Cristo faranno se permettiamo che lo Spirito Santo
dimori dentro di noi? Romani 8.11; Giovani 6:40.

“Cristo è diventato una stessa carne con noi, affinché noi potessimo diventare uno stesso spirito con lui. In virtù di questa unione possiamo risuscitare.
Tutto questo non solo come manifestazione della potenza di Cristo, ma per il
fatto che mediante la fede la sua vita è diventata la nostra. Coloro che vedono
Cristo nella Sua vera dimensione e lo ricevono nel cuore hanno la vita eterna.
Attraverso lo Spirito, Cristo vive in noi. E lo Spirito di Dio, ricevuto nel cuore
grazie alla fede, è il principio della vita eterna.” – La speranza dell’uomo, p. 287.

b. Quando avverrà la redenzione del nostro corpo da mortale ad
immortale? Romani 8:23; Luca 21:28.

“[Cristo] trasformerà il nostro corpo mortale e lo renderà simile al Suo
corpo glorioso. Il corpo corruttibile, privo di bellezza, un tempo contaminato
dal peccato, diventerà bello, perfetto e immortale. Ogni difetto, ogni deformità
saranno lasciati nella tomba. Riammessi a nutrirsi dell’albero della vita, nell’Eden da tanto tempo perso, i redenti cresceranno fino a aggiungere la statura
perfetta della struttura originale. Eliminate le ultime tracce della maledizione
provocata dal peccato, i fedeli di Cristo appariranno nella ‘bellezza dell’Eterno
nostro Dio’, riflettendo nella mente, nell’anima e nel corpo l’immagine perfetta del Signore. Oh, la meravigliosa redenzione, di cui tanto si è parlato, nella
quale tanto si è sperato e che è stata attesa così a lungo, con impazienza ma mai
pienamente compresa, si è finalmente realizzata!“ – Il gran conflitto, p. 504.

Venerdì,

28 dicembre

Domande personali di ripasso
1. 	All’immagine di chi siamo stati creati per prima e quale fu la nostra
eredità?
2. Descrivete il piano di Dio per l’umanità redenta.
3. Attraverso chi solo possiamo ricevere l’eredità immortale? Come?
4. Come lo Spirito Santo è una promessa della nostra eredità eterna?
5. Cosa include la restaurazione della nostra eredità?
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Tramonti Ottobre 2018
FIRENZE
ROMA
MILANO
TORINO
5 Venerdì
18.49
18.45
18.56
19.03
6 Sabato
18.47
18.44
18.55
19.01
12 Venerdì
18.37
18.34
18.44
18.50
13 Sabato
18.35
18.32
18.42
18.48
19 Venerdì
18.25
18.23
18.31
18.38
20 Sabato
18.24
18.21
18.30
18.36
26 Venerdì
18.14
18.12
18.20
18.26
27 Sabato
18.13
18.11
18.18
18.25
Tramonti Novembre 2018
TRIESTE
FIRENZE
ROMA
MILANO
TORINO
2 Venerdì
16.51
17.05
17.03
17.09
17.16
3 Sabato
16.49
17.03
17.02
17.08
17.15
9 Venerdì
16.41
16.56
16.55
17.00
17.07
10 Sabato
16.40
16.55
16.54
16.59
17.06
16 Venerdì
16.33
16.49
16.49
16.52
16.59
17 Sabato
16.32
16.48
16.48
16.51
16.58
23 Venerdì
16.27
16.43
16.43
16.46
16.53
24 Sabato
16.27
16.42
16.43
16.45
16.53
30 Venerdì
16.23
16.39
16.40
16.42
16.49
Tramonti Dicembre 2018
TRIESTE
FIRENZE
ROMA
MILANO
TORINO
1 Sabato
16.23
16.39
16.40
16.42
16.49
7 Venerdì
16.21
16.38
16.39
16.40
16.47
8 Sabato
16.21
16.38
16.39
16.40
16.47
14 Venerdì
16.21
16.38
16.39
16.40
16.48
15 Sabato
16.21
16.38
16.40
16.40
16.48
21 Venerdì
16.23
16.40
16.42
16.43
16.50
22 Sabato
16.24
16.41
16.42
16.43
16.51
28 Venerdì
16.28
16.45
16.46
16.47
16.54
29 Sabato
16.29
16.46
16.47
16.48
16.55
I tramonti del sole sono stati indicati utilizzando il sito www.timeanddate.com
TRIESTE
18.38
18.36
18.25
18.23
18.13
18.11
18.01
18.00
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