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Prefazione
Quanto vicini siamo al confine dell’eternità? Questa informazione non è
stata affidata alla carne umana, tuttavia la maggior parte di noi è d’accordo che
gli avvenimenti finali della storia di questo mondo si stanno rapidamente compiendo – che la seconda venuta di Gesù in potenza e gloria è proprio alle porte.
Per questo motivo, gli studenti della Scuola del Sabato nel mondo mediteranno
sulle Lezioni dal libro di Giosuè. Come il servitore fedele di Dio fu incaricato
di guidare un popolo nella Canaan terrena, così noi stiamo per entrare nella
Canaan celeste.
“La storia dei figli di Israele è scritta per ammonimento e istruzione di noi
che viviamo ai confini del mondo a venire. Coloro che vorrebbero stare fermi
nella fede in questi ultimi giorni e alla fine ottenere l’entrata nella Canaan celeste, devono ascoltare le parole di avvertimento pronunciate da Gesù Cristo agli
Israeliti. Queste lezioni furono date alla chiesa nel deserto per essere studiate e
ascoltate dal popolo di Dio in tutte le sue generazioni per sempre. L’esperienza
del popolo di Dio nel deserto sarà l’esperienza del Suo popolo in questa epoca.” – The Upward Look, p. 232.
“Attraverso il Suo popolo Israele, Dio volle dare al mondo una conoscenza
della Sua volontà. Le Sue promesse e minacce, le Sue istruzioni e rimproveri,
le meravigliose manifestazioni della Sua potenza tra di loro, nelle benedizioni
per l’ubbidienza e il giudizio per la trasgressione e l’apostasia – tutte erano ideate per l’educazione e lo sviluppo dei principi religiosi tra il popolo di Dio fino
alla fine del tempo. Pertanto, è importante che noi veniamo alla conoscenza
della storia della schiera ebraica e comprendiamo attentamente come Dio agì
nei suoi confronti.” – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol.
2, p. 994.
“La religione nei giorni di Mosè e Giosuè era la stessa religione di oggi.”
– Idem.
“Le leggi e il regno di Dio dovevano estendersi su tutto il territorio terrestre e il Suo popolo doveva essere conosciuto come il popolo del Dio vivente…
“Il Suo popolo non avrebbe mai conosciuto la sconfitta se avesse dimorato
sotto l’ombra dell’Onnipotente; poiché Uno più potente degli angeli avrebbe
combattuto al suo fianco in ogni battaglia.” – Idem, p. 999.
“Ci deve essere una continua fede e fiducia nel Capitano della nostra salvezza. Noi dobbiamo ubbidire ai Suoi ordini. Le mura di Gerico crollarono
come risultato degli ordini di ubbidienza.” – The Review and Herald, 12 luglio
1887.
Possa il Signore aiutarci a prendere a cuore queste lezioni mentre diligentemente ci prepariamo per l’entrata nella Canaan celeste, misericordiosamente guidati attraverso il sacrificio e la forza del potente Capitano della
nostra salvezza, il Signor Gesù Cristo!
Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 5 gennaio 2019
Offerta del primo sabato per
la sede del campo occidentale
dello Zimbabwe
Lo Zimbabwe è un paese dell’Africa
meridionale privo di sbocchi sul mare, conosciuto per il suo paesaggio sensazionale,
gli enormi depositi minerali e la natura varia. Sull’imponente fiume Zambezi si formano le cascate Victoria, una delle sette meraviglie
del mondo naturale, costituite da un fragoroso salto di 108 metri nella stretta Gola di Batoka.
Lo Zimbabwe confina con il Sudafrica, il Botswana, lo Zambia e il Mozambico. Questa nazione, con una popolazione di circa 16 milioni di abitanti, gode
la completa libertà di culto. La maggior parte dei cristiani dello Zimbabwe
sono Protestanti. Le chiese cristiane Protestanti con un grande numero di
membri sono quella Anglicana, quelle Avventiste del Settimo Giorno e quelle
Metodiste. Ci sono circa un milione di Cattolici Romani.
Nel 2008, con l’inflazione che andava alle stelle fino ad un’astronomico 231
milioni per cento, la moneta nazionale crollò totalmente e perse il suo valore.
Per stabilizzare l’economia, il governo ha adottato l’uso del dollaro americano
come la sua moneta principale.
Il messaggio della Riforma raggiunse lo Zimbabwe nel 1928. T. T. Ndlovu, un insegnante alla Missione Solusi, vide una lettera con l’intestazione del
Movimento di Riforma nell’ufficio del suo pastore. Dato che non aveva mai
saputo dell’esistenza di tale organizzazione, copiò l’indirizzo e inizio’ una
corrispondenza con i fratelli dell’Europa. Presto predicò il messaggio della
Riforma e fu bandito dalla missione a casa sua dove alla fine aprì la prima
chiesa del Movimento di Riforma. Nel 1951, il nemico attaccò il Movimento
di Riforma e causò una voragine dentro la chiesa, tuttavia i membri fedeli si
raggrupparono – e da quel tempo in poi, l’opera si è costantemente sviluppata, portando alla costituzione di un Campo e di una Missione. Recentemente,
i fratelli dello Zimbabwe hanno iniziato dei progetti e grazie all’auto-sacrificio, hanno eretto dei monumenti per Dio in forma di edifici per la chiesa.
Oggi è diventato necessario edificare la sede con un ufficio per la chiesa, l’asilo e una centro di salute.
Ci appelliamo a tutti i nostri fratelli, sorelle ed amici nel mondo per offrire
preghiere e donazioni al fine di compiere questo importante sviluppo che si
addica a questo paese pioniere del continente Africano.
I vostri fratelli del campo occidentale dello Zimbabwe
4
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1a Lezione

Sabato, 5 gennaio 2019

“Siate forti, o voi tutti che sperate nell’Eterno, ed egli renderà
saldo il vostro cuore.” (Salmi 31:24).
“Voi potete raggiungere l’ideale di Dio se deciderete che l’io non
sia intessuto nella vostra opera. Sapere che vi state sforzando per essere nello spirito e nelle opere simili a Cristo, vi darà la forza, la consolazione e il coraggio.” – Gospel Workers, p. 164.
Letture consigliate: Sulle orme del gran Medico, p. 271-274.
			

Domenica,

30 dicembre

1. 	Il valore di un capo fedele
a. 	Cosa dovremmo imparare dal modo nel quale Israele rispose
alla morte di Mosè? Deuteronomio 34:7,8; Salmi 112:6.

“Profondamente afflitti per la morte del loro capo, gli israeliti ne piansero
la perdita con cerimonie speciali per trenta giorni. Mai prima di allora si erano
resi conto del valore dei suoi saggi consigli, della sua sollecitudine paterna
e della sua grande fede. Fu con questi sentimenti di autentica stima che essi
ricordarono i preziosi insegnamenti da lui trasmessi mentre era ancora in vita.
“Mosè era morto, ma non la sua autorità, che si sarebbe perpetuata nel
cuore degli israeliti. Avrebbero ricordato quella vita santa e altruistica che in
silenzio, ma con forza di persuasione, aveva trasformato perfino la vita di coloro che avevano ignorato le sue parole viventi.” – Patriarchi e profeti, p. 406.

b. Cosa dovrebbe farci considerare quando perdiamo coloro che
portano i pesi? Salmi 116:15.

“Non si dovrebbe lasciare che coloro che hanno portato il peso e sopportato il caldo del giorno, ne siano schiacciati dal peso.“ – The Review and Herald,
15 dicembre 1885.
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Dirigenza coraggiosa

Lunedì,

31 dicembre

2. Coltivare l’apprezzamento
a. 	Perché dobbiamo arrivare al punto di apprezzare i dirigenti che
temono Dio? Ebrei 13:17; 1 Timoteo 5:17.
“I nomi dei servitori scelti di Dio sono stati trattati con mancanza di rispetto e in alcuni casi con assoluto disprezzo, da certe persone il cui dovere è di sostenerli. I figli hanno sentito le osservazioni senza rispetto dei loro
genitori in riguardo ai solenni rimproveri e avvertimenti dei servitori di Dio.
Essi hanno capito gli sprezzanti scherni e i discorsi spregiativi che di tanto in
tanto hanno colpito i loro orecchi e la tendenza è stata quella di presentare alle
loro menti gli interessi sacri ed eterni allo stesso livello degli affari comuni del
mondo. Che opera stanno facendo questi genitori nel rendere i loro figli infedeli persino nella loro adolescenza! Questo è il modo nel quale i giovani sono
ammaestrati per essere irriverenti e ribelli contro il rimprovero del peccato che
proviene dal Cielo…
“Ci sono molti che provano una gioia speciale nel discutere e nel soffermarsi sui difetti, reali o immaginari che siano, di coloro che portano pesanti
responsabilità in collegamento con le istituzioni della causa di Dio. Essi trascurano il bene che è stato fatto, i benefici che sono risultati dall’arduo lavoro e
dalla risoluta devozione alla causa e fissano la loro attenzione su qualche apparente errore o qualche problema che, dopo essersi verificato e dopo che si sono
avute le conseguenze, essi immaginano che avrebbe potuto essere gestito in
modo migliore; la verità è che, se essi fossero stati lasciati liberi di agire a modo
loro, avrebbero rifiutato di muoversi a causa degli scoraggiamenti che accompagnavano il caso, oppure avrebbero gestito con più imprudenza di coloro che
hanno compiuto l’opera seguendo la provvidenza di Dio.” – Testimonies, vol.
4, p. 195,196.

b. 	Come possiamo mostrare il nostro apprezzamento per i nostri
dirigenti oggi? Ebrei 12:12,13; Giobbe 4:4.

“Le parole di critica che sono state pronunciate hanno avuto, alle volte, un
effetto scoraggiante su alcuni. Il Signore, tuttavia, ha inviato ripetutamente ad
essi, nella loro necessità, la parola per aiutarli ad andare avanti e seguire il loro
Capo. Mi è stato indicato di innalzare le mani che sono abbassate e rinforzare
le deboli ginocchia, incoraggiando i fedeli operai con le parole del Signore.“ –
Manuscript Releases, vol. 6, p. 409.
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Martedì,

1 gennaio

a. Chi fu nominato per essere il capo visibile di Israele dopo la
morte di Mosè? Quali erano le sue qualità? Deuteronomio 34:9.

“Ora il capo riconosciuto d’Israele era Giosuè. Egli si era distinto soprattutto come guerriero, aveva delle qualità preziose per questa fase della storia
del popolo d’Israele. Coraggioso, deciso, perseverante, sollecito, incorruttibile,
pronto a trascurare gli interessi personali in favore di coloro che gli erano stati
affidati e soprattutto ispirato da una profonda fede in Dio, quest’uomo, scelto
dal Signore aveva il carattere adatto per guidare le schiere d’Israele nella terra
promessa. Durante il soggiorno nel deserto, Giosuè era stato il primo ministro
di Mosè. Era stato fedele, senza rivendicare nulla, e aveva dimostrato di essere
degno di succedergli anche prima di essere chiamato a questo incarico da Dio
stesso, dimostrandosi fermo nel sostenere la verità nei momenti di pericolo,
quando gli altri tentennavano.“ – Patriarchi e profeti, p. 406.

b. Quale atteggiamento fu il primo segreto del successo di Giosuè?
Isaia 57:15; 66:2.

“Fu con grande ansietà e auto-sfiducia che Giosuè aveva guardato avanti
all’opera che gli si presentava.“ – Idem.

c. Spiegate il piano che Dio presentò. Quale fu l’unico modo nel quale Giosuè sarebbe stato in grado di adempierlo? Giosuè 1:1-5, 9.

“Giosuè fu un saggio generale perché Dio era la sua guida.“ – Conflict and
Courage, p. 116.
“Il Signore promise a Giosuè che sarebbe stato con lui come era stato con
Mosè e che avrebbe reso Canaan una facile conquista per lui, se fosse stato fedele nell’osservare tutti i Suoi comandamenti. Giosuè era stato ansioso riguardo l’esecuzione del suo mandato di portare il popolo nella terra di Canaan;
ma questa assicurazione rimosse i suoi timori.“ – Testimonies, vol. 4, p. 156,157.
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3. 	Il successore di Mosè

Mercoledì,

2 gennaio

4. 	Coraggio attraverso la consacrazione
a. Cosa disse Dio ripetutamente a questo nuovo capo? Perché?
Giosuè 1:6,7.

“Pensate che tutti questi incarichi sarebbero stati dati a Giosuè se non ci
fosse stato alcun pericolo di essere portato sotto le influenze ingannatrici? Fu
perché le più forti influenze dovevano essere portate contro i suoi principi di
giustizia che il Signore nella misericordia gli ordinò di non andare né a destra
né a sinistra. Egli doveva seguire un corso della massima integrità… Se non vi
fosse stato alcun pericolo davanti a Giosuè, Dio non lo avrebbe incaricato ripetutamente di farsi coraggio. Ma in mezzo a tutte le sue preoccupazioni, Giosuè
conservò Dio come la sua guida.
“Non c’è inganno maggiore per l’uomo che credere che in qualsiasi difficoltà egli possa trovare una guida migliore di Dio, un consigliere più saggio in
qualsiasi emergenza, una difesa più forte in qualsiasi circostanza.“ – The SDA
Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 2, p. 993.

b. Come Giosuè doveva essere equipaggiato al fine di adempiere i
piani di Dio? Giosuè 1:8. Cosa possiamo imparare da questo?

“Mentre la Bibbia incorpora i principi di attività nel servizio, allo stesso
tempo c’è la necessità di chiedere la saggezza quotidianamente dalla Fonte di
ogni sapienza. Quale fu la vittoria di Giosuè? Mediterai sulla Parola di Dio
giorno e notte…
“Coloro che occupano le posizioni di consiglieri dovrebbero essere uomini
altruisti, uomini di fede, di preghiera, uomini che non oseranno appoggiarsi
sulla propria saggezza umana, ma cercheranno seriamente la luce e l’intelligenza per capire quale è il miglior modo per compiere la loro attività. Giosuè,
il comandante di Israele, investigava diligentemente i libri nei quali Mosè aveva fedelmente registrato le direttive date da Dio – le Sue richieste, rimproveri
e restrizioni – affinchè non si muovesse stoltamente. Giosuè aveva paura di
confidare nei propri impulsi, o nella propria saggezza. Egli considerava tutto
ciò che veniva da Cristo, che era avvolto dalla colonna di nuvole di giorno e
dalla colonna di fuoco di notte, come di importanza sufficiente per apprezzarlo
come sacro.“ – Idem, p. 993,994.
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Giovedì,

3 gennaio

a. Quale assicurazione abbiamo mentre cerchiamo di essere coraggiosi nel fare la nostra parte nella vigna del Signore? Salmi 31:24;
Isaia 41:10.
“Siccome i portatori della bandiera stanno indebolendo e stanno cadendo,
chi viene per prendere il loro posto?... Non ci sono uomini che si dedicheranno
a Dio, anima, corpo e spirito, per andare avanti e per illuminare gli altri?...
“La torcia della verità deve essere portata nei luoghi oscuri della terra.
Mentre gli angeli stanno trattenendo i venti, noi dobbiamo lavorare come Cristo lavorò…
“Se avessimo faticato con fedeltà, pazienza ed amore, avremmo avuto cento operai dove c’è uno. Le opportunità non sfruttate sono scritte contro di noi
nello stesso libro dove sono registrate l’invidia e la ribellione contro Dio. “ –
The Review and Herald, 15 dicembre 1885.
“Questo mondo è il grande campo di lavoro di Dio; Egli ha acquistato coloro che dimorano in esso con il sangue del Suo unigenito Figlio e vuole che il Suo
messaggio di misericordia vada a tutti. Coloro ai quali è affidato questo compito
saranno messi alla prova, ma devono sempre ricordarsi che Dio è vicino per rinforzarli e sostenerli. Egli non ci chiede di dipendere da qualche canna spezzata.
Non dobbiamo guardare all’aiuto umano. Dio impedisca che mettiamo l’uomo
al posto di Dio… Il Signore Geova è ‘la forza eterna.’ “ – Reflecting Christ, p. 352.
“Abbiate coraggio nel Signore. Ricordatevi quanto misericordioso e gentile è Lui, quanto grande è stato il Suo potere di protezione su di voi. Ciò che
gli uomini non sono riusciti a fare, Dio ha fatto. Onoratelo. Siate un esempio
di pietà per tutti coloro coi quali venite in contatto. Lasciate che Dio giudichi
tutto. Il vostro compito è di amare e servire Dio ed essere un aiuto per gli altri.“
– Manuscript Releases, vol. 19, p. 151.

Venerdì,

4 gennaio

Domande personali di ripasso
1. 	Cosa avrebbero dovuto considerare gli israeliti mentre Mosè era
ancora vivo?
2. Come posso essere nel rischio di indebolire l’efficacia dei fedeli dirigenti?
3. Spiegate i segreti del successo di Giosuè proprio dall’inizio della
sua opera.
4. Come Giosuè fu in grado di sviluppare il coraggio?
5. Cosa dovrebbe motivarci per coltivare la qualità del coraggio?
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2019
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5. 	Coraggio per una causa degna

2a Lezione

Sabato, 12 gennaio 2019

Cooperare per il successo
“Per fede Rahab, la prostituta, non perì con gli increduli, perché
aveva accolto in pace le spie.” (Ebrei 11:31).
“Ecco la testimonianza resa da una pagana che abitava nella corrotta città di Gerico: ‘… perché il Signore, vostro Dio, è Dio lassù in cielo e quaggiù sulla terra’ (Giosuè 2:11). La sua conoscenza dell’Eterno
le garantiva la salvezza.” – Profeti e re, p. 194.
Letture consigliate: Profeti e re, p. 194, 196-197.

Domenica,

6 gennaio

1. Linee guida per l’efficienza
a. Cosa dimostra che Giosuè pianificò di agire con efficacia, come
uomo di azione? Giosuè 1.10-15. Come questo dovrebbe ispirarci oggi?

“I piani ben definiti dovrebbero essere liberamente presentati a tutti coloro
a cui possono interessare e si dovrebbe accertare che siano compresi. Allora richiedete a tutti coloro che sono a capo dei vari dipartimenti di cooperare nell’esecuzione di questi piani. Se questo metodo sicuro e radicale viene adottato in
modo corretto e seguito con interesse e buona volontà, eviterà molto lavoro
svolto senza un obiettivo definito e molta inutile discordia.“ – Evangelism, p. 94.
“Siano ora organizzati rapidamente piccoli gruppi per uscire a due a due
e lavorare nello Spirito di Cristo, seguendo i Suoi piani. Anche se alcuni Giuda possono introdursi nelle file degli operai, il Signore avrà cura dell’opera. I
Suoi angeli andranno davanti e prepareranno la via. Prima di questo momento, ogni grande città dovrà udire il messaggio di prova e migliaia dovranno
venire alla conoscenza della verità. Svegliate le chiese, prendete la luce da sotto
il moggio.“ – Medical Ministry, p. 303.

10
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Lunedì,

7 gennaio

2. 	Conquistare la fiducia e il sostegno
a. 	Come le tribù sulla riva orientale del Giordano assicurarono
Giosuè della loro fiducia e sostegno? Giosuè 1:16,17. Cosa possiamo imparare da questo?

“Cristo vorrebbe che i Suoi seguaci si radunassero nella struttura della
chiesa, osservando l’ordine, avendo regole e disciplina e tutti soggetti l’uno
all’altro, stimando gli altri meglio che loro stessi. L’unione e la fiducia sono
essenziali per la prosperità della chiesa. Se ogni membro della chiesa si sente
libero di muoversi indipendentemente dagli altri, seguendo il proprio corso,
come può la chiesa trovarsi al sicuro nell’ora del giudizio e del pericolo? La
prosperità e la stessa esistenza di una chiesa dipendono dall’azione rapida,
unita e di fiducia reciproca dei suoi membri. Quando, durante un momento
critico, uno suona l’allarme del pericolo, c’è bisogno di un’opera rapida ed attiva, senza smettere di consultarsi e analizzare tutto l’argomento dall’inizio alla
fine e senza permettere che il nemico si avvantaggi a causa del ritardo, mentre
l’azione unita poteva salvare molte anime dalla perdizione…
“La fiducia nei nostri fratelli è essenziale per la prosperità della chiesa;
l’unione di azione è importante in una crisi religiosa. Un passo imprudente,
un’azione negligente, possono far sprofondare la chiesa nelle difficoltà e prove
dalle quali può non risollevarsi più per anni. Un membro della chiesa pieno di
incredulità può dare un vantaggio al grande nemico che influenzerà la prosperità di tutta la chiesa e come risultato molte anime si possono perdere.“ – Testimonies, vol. 3, p. 445,446.

b. Come il popolo incoraggiò Giosuè? Giosuè 1:18. Come possiamo
essere ispirati da questo sostegno della dirigenza?

“Non scoraggiamoci l’un l’altro. Stiamo uniti per rendere ogni linea dell’opera del Signore un successo. Se viene qualcuno da voi e parla con scoraggiamento riguardo l’opera di una o di un’altra delle nostre istituzioni, dicendovi
che sono discutibili, dite loro, ‘mi dispiace se è così, ma aiutiamole se si trovano
in difficoltà.’ Se parlerete così potrete evitare molto del male che potrebbe avvenire se ritirerete la vostra comprensione e vi rifiuterete di aiutare coloro che,
probabilmente, possono essere stati fraintesi. Non scoraggiamo mai neanche
coloro che hanno sbagliato, trattandoli come se avessero commesso contro di
noi un peccato imperdonabile.“ – Counsels on Health, p. 243.
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Martedì,

8 gennaio

3. 	Valutare la sfida
a. Quale passo fece Giosuè quando affrontò il primo ostacolo nel
viaggio? Giosuè 2:1 (prima parte).

“Gli israeliti erano accampati proprio davanti al primo ostacolo da superare per occupare Canaan: il fiume Giordano. Il primo messaggio che Dio aveva
dato a Giosuè: ‘... Levati, passa questo Giordano, tu con tutto questo popolo,
per entrare nel paese che io do ai figliuoli d’Israele’ (v. 2), non conteneva nessuna informazione su come attraversare il fiume. Giosuè sapeva che Dio avrebbe
dato al Suo popolo la possibilità di eseguire i Suoi ordini e, animato da questa
fede, l’intrepido condottiero iniziò a fare i preparativi per l’avanzata.
“Pochi chilometri oltre il fiume, davanti all’accampamento degli israeliti,
sorgeva la grossa e potente città di Gerico; una fortezza che costituiva la via
d’accesso all’interno del paese, ma che appariva un ostacolo terribile all’avanzata d’Israele. Giosuè vi inviò due spie, due giovani che dove- vano visitare la
città per valutarne la popolazione, le risorse e la consistenza delle sue fortificazioni.“ – Patriarchi e profeti, p. 407.

b. Spiegate lo stato mentale degli abitanti di Gerico e la protezione
data da Rahab a rischio della sua vita. Giosuè 2:1 (seconda parte) -9.

“I terribili giudizi di Dio che cadevano sugli idolatri nelle terre attraverso
le quali i figli di Israele passavano causarono un timore e una paura di cadere
in tutti i popoli che vivevano sulla terra.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G.
White Comments], vol. 2, p. 994.

c. Cosa riconobbe Rahab come la chiave della forza di Israele?
Giosuè 2:10,11.

“Attraverso l’insegnamento del servizio sacrificale, Cristo doveva essere
innalzato davanti alle nazioni e tutti coloro che avrebbero guardato a Lui sarebbero rimasti in vita. Tutti coloro che, come Rahab la Cananea, … si allontanavano dall’idolatria per venire ad adorare il vero Dio, dovevano unirsi con il
Suo popolo scelto.“ – Profeti e re, p. 21.
12
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Mercoledì,

9 gennaio

4. 	Un’anima pagana convertita
a. Tramite quale processo Rahab protesse gli uomini di Dio e ricevette a sua volta la protezione? Giosuè 2:12-20. Cosa ci insegna
questo?

“Coloro che stanno vegliando sulle anime, che si dedicano completamente
alla salvezza dell’errante, stanno lavorando più sicuramente per la propria salvezza.“ – Testimonies, vol. 5, p. 607.

b. Cosa fece la donna per esprimere il suo accordo? Giosuè 2:21.
Quanto importante è la cooperazione nell’opera di Dio?

“Molto viene detto dell’inefficienza dello sforzo umano; tuttavia, il Signore
non fa niente per la salvezza dell’anima senza la cooperazione dell’uomo.“ –
Fundamental of Christian Education, p. 217.

c. 	Cosa dovremmo imparare dalla prudenza esercitata dalle spie?
Giosuè 2:22.

“Ci sono coloro che hanno uno spirito avventato, che chiamano coraggio
e audacia. Inutilmente si mettono in circostanze di pericolo, esponendosi alle
tentazioni per uscirne dalle quali ci vorrà un miracolo di Dio per mantenerli
illesi e puri…
“Le preziose promesse di Dio non sono date per rinforzare l’uomo in un
comportamento presuntuoso oppure affinchè egli vi si appoggi quando si affretta inutilmente nel pericolo. Il Signore richiede che ci muoviamo con un’umile dipendenza dalla Sua provvidenza. ‘Non è nell’uomo che cammina dirigere i suoi passi.’ In Dio sta la nostra prosperità e la nostra vita. Niente può
essere fatto con prosperità senza il permesso e la benedizione di Dio. Egli può
mettere la Sua mano per far prosperare e benedire, oppure può volgere la Sua
mano contro di noi…Noi dovremmo esercitare la prudenza, l’attenzione e l’umiltà e camminare con prudenza verso coloro che ne sono privi.“ – Testimonies.
Vol. 3, p. 482.
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Giovedì,

10 gennaio

5. Speranza e incoraggiamento
a. 	Cosa raccontarono a Giosuè le spie quando ritornarono al campo
di Israele? Giosuè 2:23,24. Quanto importante è usare le parole
di incoraggiamento?
“La parte luminosa e gioiosa della religione sarà rappresentata da tutti
coloro che sono quotidianamente consacrati a Dio. Non dovremmo disonorare
il nostro Signore tramite una triste relazione di prove che appaiono pesanti.
Tutte le prove che sono ricevute come educative produrranno gioia. Tutta la
vita religiosa sarà edificante, eleverà, nobiliterà, sarà fragrante di buone parole
e opere. Il nemico è ben compiaciuto di avere anime depresse, abbattute; egli
desidera che gli increduli ricevano cattive impressioni riguardo l’effetto della
nostra fede. Ma Dio desidera che la mente abbia un livello superiore. Egli desidera che ogni anima trionfi nella potenza del Redentore che sostiene.” – The
SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 4, p. 1183.

b. Come gli Israeliti trattarono Rahab e la sua famiglia quando Gerico fu più tardi distrutta? Giosuè 6:21-23, 25. Cosa dimostra che
la vittoria è possibile attraverso la fede, senza considerare qualsiasi peccato nel quale possiamo aver indugiato? Ebrei 11:31.
“La roccaforte del peccato sta nella volontà. Mettete la vostra volontà dalla
parte del Signore; non mettetevi più nella posizione di un peccatore, di una
prostituta. Potete non capire chiaramente come otterrete la liberazione dai peccati che sono stati nutriti e rinforzati dalla ripetizione. L’unica via è confessare
i vostri peccati, abbandonarli e credere che Gesù vi perdonerà.“ – Testimonies
on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, p. 140,141.

Venerdì,

11 gennaio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Come posso imitare l’efficienza di Giosuè nei miei sforzi missionari?
2. Come posso imitare il sostegno che le tribù diedero a Giosuè al
Giordano?
3. Qual’è il piano di Dio per i “Rahab” che possiamo incontrare quotidianamente?
4. 	Perché l’attenzione e la prudenza sono virtù importanti nei tempi
pericolosi?
5. Come il mio linguaggio può diventare più simile al rapporto presentato dalle spie?
14
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3a Lezione

Sabato, 19 gennaio 2019

Restare vicino alla presenza di Dio
“E diedero al popolo quest’ordine, dicendo: ‘quando vedrete l’arca del patto dell’Eterno, il vostro Dio, portata dai sacerdoti, i Leviti,
partirete dal vostro luogo e la seguirete“ (Giosuè 3:3).
“Studiate attentamente le esperienze di Israele nei suoi viaggi in
Canaan. Studiate il terzo e il quarto capitolo di Giosuè, registrando i
loro preparativi e il passaggio del Giordano nella terra promessa.” –
The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 2, p. 994.

Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 407- 410; Testimonies, vol. 1,p. 645-653;
Early Writings, p. 32.

Domenica,

13 gennaio

1. GLI OCCHI FISSATI SULLA FEDE
a. Quale ordine distinto diede Giosuè riguardo l’arca del patto, il
simbolo della presenza di Dio in Israele? Perché? Giosuè 3:2-4.

“Il tempo per esercitare la fede è proprio quando ci sentiamo privi dello
Spirito. Quando le fitte nubi di tenebre sembrano addensarsi sulla mente, allora è il tempo per far si che la fede vivente squarci le tenebre e disperda le nubi.“
– Spiritual Gifts, vol. 4°, p. 101.

b. In quale senso l’arca del patto in Cielo è ugualmente significativa per noi oggi, in un senso figurativo? Ebrei 8:1,2; 9:3-5.

“Satana ha preso ogni misura possibile affinchè niente venga tra di noi
come popolo per rimproverarci, ammonirci ed esortarci ad abbandonare i nostri errori. Ma ch’è un popolo che porterà l’arca di Dio.“ – Testimonies to Ministers, p. 411.
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Lunedì,

14 gennaio

2. Prepararsi per vedere cose sbalorditive
a. Come Giosuè si rivolse agli Israeliti per prepararli prima che
potessero sperimentare la presenza di Dio in un modo miracoloso? Giosuè 3:5.
b. Come Dio santifica o purifica noi oggi e cosa implica la santificazione da parte nostra? Tito 2:14; Matteo 16:24.
“La vera santificazione si consegue attraverso la messa in pratica del principio dell’amore…
“La santificazione non è l’opera di un momento, di un’ora, o di un giorno,
ma di tutta una vita. Non si ottiene per mezzo di un sentimento estatico, ma è
il risultato di una costante rinuncia al peccato e di una esistenza consacrata a
Cristo.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 351,352.
“La genuina santificazione … non è niente di meno che un morire quotidianamente all’io e una quotidiana conformità alla volontà di Dio… La santificazione di Paolo fu un costante conflitto con l’io. Egli disse: ‘io muoio quotidianamente.’ La sua volontà e i suoi desideri ogni giorno sono in conflitto con il
dovere e la volontà di Dio. Invece di seguire l’inclinazione, egli fece la volontà
di Dio, per quanto non piacevole e a costo di sacrificare la sua natura.“ – Testimonies, vol. 4, p. 299.
“La vera santificazione è armonia con Dio, unicità con Lui nel carattere.
Essa è ricevuta attraverso l’ubbidienza a quei principi che sono la trascrizione
del Suo carattere.“ – Testimonies, vol. 6, p. 350.
“ Ecco la santificazione biblica. Non è solo un’ombra o opera esteriore. E’ la
santificazione ricevuta attraverso il canale della verità. E’ la verità ricevuta nel
cuore e messa in pratica nella vita. “ – Idem, vol. 1 p. 339.

c. 	A chi fu ordinato di essere il primo a mettere potenzialmente a
rischio la sua vita e la sicurezza per amore del popolo? Giosuè
3:6-8.
“I sacerdoti ubbidivano ai comandi della loro guida e andarono davanti alla gente portando l’arca del patto. Furono dati ordini alla moltitudine di
retrocedere, cosicchè ci fosse uno spazio vuoto di tre quarti di miglia intorno
all’arca. Le schiere immense osservavano con profondo interesse mentre i sacerdoti avanzavano lungo la riva del Giordano. Essi li videro muoversi progressivamente in avanti con la sacra arca, in avanti verso le acque del fiume
agitate e crescenti, finchè i piedi dei portatori sembrarono sprofondare nelle
acque.“ – The Signs of the Times, 7 aprile 1881.
16

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2019

Martedì,

15 gennaio

3. L’assicurazione della presenza di Dio
a. Quale promessa fu adempiuta per gli uomini consacrati di Dio
che portavano l’arca di fronte al pericolo? Isaia 43:2.

“Quattro angeli celesti sempre accompagnavano l’arca di Dio in tutti i suoi
viaggi, per proteggerla da ogni pericolo e per adempiere qualsiasi missione
richiesta da loro in collegamento con l’arca.” – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 102

b. Cosa promise il Signore riguardo al portare l’arca nella terribile
piena del fiume Giordano? Giosuè 3:9-13.

c. Quale speranza Dio estende ad ogni portatore di pesi che fedelmente continua a “portare l’arca” oggi, diffondendo la verità presente, spesso in circostanze difficili e probanti? Salmi 126:4-6.

“A volte, al servitore di Dio può sembrare impossibile svolgere il lavoro
necessario, a causa della mancanza di mezzi. Questo fatto impedisce il progresso dell’opera. Alcuni temono che con le facilitazioni a loro disposizione
non possono fare tutto quello che sentono di dovere compiere. Ma se avanzano
in fede, la salvezza di Dio sarà rivelata e i loro tentativi saranno seguiti dal successo. Colui che ha esortato i suoi seguaci ad andare in tutte le parti del mondo,
sosterrà ogni operaio che ubbidendo al Suo comando cerca di proclamare il
Suo messaggio.
“Nell’edificare la Sua opera, il Signore non sempre rende ogni cosa chiara
ai Suoi servitori. A volte Egli prova la fiducia del Suo popolo presentando loro
circostanze che li spingono ad andare avanti per fede. Spesso li conduce in
luoghi stretti e difficili, e li esorta ad avanzare quando i loro piedi sembrano
toccare le acque del Giordano. E’ in tali occasioni, quando i Suoi servitori gli
elevano ardenti preghiere, che Dio apre la via dinanzi a loro e li porta in luoghi
aperti.” - Gli uomini che vinsero un impero, p. 224,225.
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Mercoledì,

16 gennaio

4. La mano di Dio all’opera
a. Quale stupefacente risultato seguì quando i sacerdoti implicitamente ubbidirono al comando che Dio diede attraverso Giosuè?
Giosuè 3:14-17; 4:18.

“I sacerdoti ubbidirono al comando del loro capo e andarono avanti al popolo, portando l’arca del patto. La schiera ebraica intraprese la linea di marcia
e seguì questo simbolo della presenza divina. L’ampia colonna percorse la riva
del Giordano e, quando i piedi dei sacerdoti toccarono l’orlo del fiume, l’acqua
fu separata dall’alto e il volume in basso si ritirò, lasciando il letto del fiume
asciutto. I sacerdoti passarono, portando l’arca di Dio e Israele seguì dietro A
metà strada sul Giordano, ai sacerdoti fu ordinato di stare ancora nel canale
del fiume finchè tutta la schiera ebraica avesse passato oltre. Questo doveva
imprimere nelle loro menti più fortemente il fatto che la potenza che stava nelle
acque del Giordano era la stessa che rese capaci i loro padri di attraversare il
Mar Rosso quaranta anni prima.
“Molti di coloro che passarono attraverso il Mar Rosso quando erano bambini, ora, tramite un simile miracolo, attraversavano il Giordano, uomini di
guerra, equipaggiati per la battaglia. Dopo che la schiera di Israele era passata
oltre, Giosuè ordinò ai sacerdoti di uscire al fiume. Quando essi, portando l’arca del patto, raggiunsero al sicuro la sponda più lontana, Dio rimosse la Sua
mano potente e le acque accumulate si liberarono come una potente cataratta
nel canale naturale del fiume. Il Giordano scorreva come un flusso inarrestabile, inondando tutte le sue rive.“ – Testimonies, vol. 4, p. 157,158.

b. Come e perché questo miracolo doveva essere conservato nella
memoria? Come questo influenzò le nazioni vicine? Giosuè 4:49, 21-24; 5:1.

“Gesù il Figlio di Dio, seguito dagli angeli celesti, andò davanti all’arca
come venne al Giordano e le acque si separarono davanti alla Sua presenza.
Cristo e gli angeli stavano al fianco dell’arca e i sacerdoti nel letto del fiume,
finchè tutto Israele passò il Giordano.“ – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 102.
“Quando i re degli amorei e dei cananei seppero la notizia che gli israeliti
avevano attraversato miracolosamente il Giordano, ne furono terrificati.“ – Patriarchi e profeti, p. 409
18
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Giovedì,

17 gennaio

5. 	Entrare in una nuova esperienza
a. 	Perché la pratica della circoncisione era stata sospesa e perché fu
ora ristabilita? Giosuè 5:2-9.

“Dalla ribellione di Kades il rito della circoncisione era stato sospeso; ciò
doveva costantemente ricordare a Israele che il patto con Dio, di cui questo rito
era il simbolo, era stato infranto. Anche l’interruzione della Pasqua, ricordo
della loro liberazione dall’Egitto, dimostrava il dispiacere del Signore per il desiderio del popolo di ritornare nel paese della sua schiavitù. Ma ora quegli anni
bui erano finiti, e ancora una volta Dio, restaurando quel simbolo del patto, a
cui si sottoposero tutti coloro che erano nati nel deserto, riconosceva Israele
come Suo popolo.“ – Patriarchi e profeti, p. 409,410.

b. Cosa altro segnò la vittoriosa condizione nella quale gli israeliti
ora si trovarono dopo il miracolo al Giordano? Giosuè 5:10-12.

“Il Signore aveva ora manifestato notevolmente il Suo potere e favore guidando il Suo popolo oltre il Giordano sulla terra asciutta e i loro nemici non
potevano più rimproverarli. La manna, che era continuata fino a questo tempo,
ora cessava; siccome gli Israeliti stavano per entrare in Canaan e mangiare dei
frutti di quella bella terra, non c’era più bisogno di essa.“ – Testimonies, vol. 4,
p. 159.

Venerdì,

18 gennaio

Domande personali di ripasso
1. Come posso guardare all’arca del patto oggi?
2. Qual è il significato della volontà dei sacerdoti di camminare nel
Giordano?
3. Come posso in realtà diventare un portatore dell’arca del patto oggi?
4. 	Perché Dio alle volte sceglie di fare dei miracoli come fece al Giordano?
5. 	Perché il rito della circoncisione fu vitale all’entrata nella terra promessa? Quale rito è significativo per noi mentre cerchiamo la Canaan celeste? Perché?
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4a Lezione

Sabato, 26 gennaio 2019

Vittoria a Gerico
“Per fede caddero le mura di Gerico, dopo che vi avevano girato
attorno per sette giorni.“ (Ebrei 11:30).
“Cristo e gli angeli accompagnavano il circuito dell’arca intorno a
Gerico e alla fine abbatterono le mura massicce della città e consegnarono Gerico nelle mani di Israele.“ – La speranza dell’uomo, p. 232.
Letture consigliate: Testimonies, vol. 4, p. 159-164.
				

Domenica,

20 gennaio

1. 	Un incontro spaventoso
a. Mentre Giosuè era vicino a Gerico, meditando e pregando, chi
vide e quale domanda gli pose costui? Giosuè 5:13.

“Mentre Giosuè si ritirò dagli eserciti di Israele per meditare e pregare
affinchè la presenza speciale di Dio lo accompagnasse, egli vide un Uomo di
statura molto alta, vestito coi vestimenti di guerriero, con una spada sguainata
nella Sua mano. Giosuè non Lo riconobbe come uno dei guerrieri di Israele,
tuttavia non sembrava un nemico.“ – Testimonies, vol. 4, p. 159.

b. Chi era il guerriero di alta statura e di presenza imperiosa che
stava davanti a Giosuè? Quali istruzioni furono date? Giosuè
5:14,15.

“[Giosuè 5:13-15 citato.] Questo non era un angelo comune. Era il Signor
Gesù Cristo, Colui che aveva condotto gli Ebrei attraverso il deserto, avvolto
nella colonna di fuoco di notte e nella colonna di nuvole di giorno. Il posto fu
reso sacro dalla Sua presenza, pertanto a Giosuè fu ordinato di togliersi i sandali.” – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 61.

20
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Lunedì,

21 gennaio

2. IL TEMPO E’ MATURO
a. Cosa ci viene detto riguardo Gerico e perché le sue porte furono
tenute chiuse? Quale assicurazione diede Dio a Giosuè? Giosuè
6:1,2.

“La grande e ricca città di Gerico, una delle maggiori fortezze del paese,
si estendeva [davanti agli israeliti]… Situata al limite di una fertile pianura,
ricca di vari frutti tipici dei climi tropicali e con palazzi e templi in cui regnava la lussuria e il vizio. Quella città, circondata da massicci bastioni, rappresentava una sfida per il Dio d’Israele. A Gerico, uno dei principali centri
di culto in cui si assisteva alle più abiette e degradanti manifestazioni della
religione cananea veniva particolarmente venerata Astarte, la divinità della
luna. Gli israeliti, che avevano ancora vivo il ricordo delle conseguenze del
loro peccato di Baal- Peor, provarono per quella città pagana disgusto e orrore.“ – Patriarchi e profeti, p. 411.

b. Spiegate le istruzioni che Dio diede attraverso Giosuè per la caduta della città. Giosuè 6:3-8. Come la disciplina unita fece aumentare notevolmente la fede di tutti?

“Proprio il piano di continuare questa cerimonia per un tempo così lungo
prima della caduta finale delle mura concesse l’opportunità per aumentare la
fede tra gli Israeliti.
“Essi dovevano essere completamente impressionati dall’idea che la loro
forza non era nella sapienza dell’uomo, né nella sua forza, ma solo nel Dio della loro salvezza. Essi dovevano così abituarsi a mettersi fuori della questione e
appoggiarsi completamente alla loro Guida divina.
“Coloro che oggi professano di essere il popolo di Dio si comporterebbero così in simili circostanze? Certamente molti desidererebbero seguire i
loro piani e suggerirebbero altre vie e altri mezzi per raggiungere l’obiettivo
desiderato. Sarebbero restii a sottomettersi ad un piano così semplice e che
non riflettesse per loro alcuna gloria se non il merito dell’ubbidienza. Metterebbero in dubbio anche la possibilità di conquistare una potente città in
quella maniera. Ma la legge del dovere è suprema. Essa dovrebbe controllare
la ragione umana. La fede è la potenza vivente che abbatte ogni barriera,
supera gli ostacoli e impianta la sua bandiera nel centro dell’accampamento
nemico.“- Testimonies, vol. 3, p. 509.
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Martedì,

22 gennaio

3. La manifestazione misteriosa
a. Cosa fece Israele per i primi sei giorni circondando Gerico? Giosuè 6:9-14. Come reagì la città alla manifestazione misteriosa?

“Giosuè dispose il popolo d’Israele secondo l’ordine ricevuto. Non occorreva compiere nessun assalto, bastava semplicemente circondare la città,
portando l’arca di Dio e suonando le trombe. Davanti vi erano i guerrieri, un
corpo di uomini scelti che, in questo caso, non doveva avvalersi della propria
scaltrezza e forza per conquistare la città, ma semplicemente ubbidire alle direttive di Dio. Seguivano sette sacerdoti con le trombe, poi l’arca, portata dai
sacerdoti con paramenti sacri e circondata da un alone di gloria. Infine il popolo d’Israele: ogni tribù con il proprio stendardo. Quando questa processione
girava intorno alla città condannata, si udivano solamente il rumore dei passi e
gli squilli solenni delle trombe che echeggiavano fra le colline, risuonando per
le strade di Gerico.
“Completato il primo giro, l’esercito ritornò in silenzio nelle tende e l’arca
fu riportata nel tabernacolo. Le sentinelle della città osservarono con stupore e
preoccupazione ogni manovra, e riferirono ai loro superiori. Non comprendevano il perché di questo dispiegamento di forze, ma quando videro che quel
potente esercito marciava intorno alla loro città ogni giorno con l’arca sacra
e i sacerdoti, il mistero di quella manovra riempì di terrore sia i sacerdoti sia
la gente. D’altra parte, gli abitanti di Gerico erano certi che le loro forti mura
avrebbero resistito ad attacchi ben più potenti. Molti, infatti, ridevano pensando al modo in cui quell’esercito voleva affrontarli. Altri, vedendo ogni giorno
quella processione intorno alla città, erano presi da timore.“ – Patriarchi e profeti, p. 412.

b. Cosa successe al settimo giorno? Giosuè 6:15,16,20; Ebrei 11:30.

“Quanto facilmente gli eserciti del cielo abbatterono le mura che sembravano così formidabili per le spie che avevano portato il falso rapporto! La parola di Dio fu l’unica arma usata… L’opera fu lasciata all’Onnipotente.“ - Testimonies, vol. 4, p. 161.
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Mercoledì,

23 gennaio

4. La rovina estrema – e la sua causa
a. Cosa ordinò Dio riguardo Gerico, i suoi abitanti e i suoi beni?
Come fu adempiuta la maledizione di Giosuè 6:26? Giosuè 6:1719, 24,26; 1 Re 16:34..
“Gli israeliti non avevano ottenuto la vittoria grazie alla loro forza; era stato unicamente opera del Signore. E come le primizie della terra, la città, con
tutto quello che conteneva, doveva essere sacrificata al Signore. Doveva essere
impresso nella mente del popolo di Israele che nella conquista di Canaan non
combattevano per se stessi, ricercando ricchezze e onori, ma semplicemente
come strumenti per eseguire la volontà del Signore ricercando la gloria dell’Eterno, loro Re. Prima della conquista, era stato dato quest’ordine: ‘E la città sarà
votata allo sterminio essa e tutto ciò che è in essa. Soltanto Rahab la prostituta
avrà salva la vita lei e tutti quelli che sono in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati. Ma voi guardatevi bene da ciò che è votato
allo sterminio, per non essere voi stessi maledetti, prendendo qualcosa di ciò
che è votato allo sterminio, e rendiate così l’accampamento d’Israele maledetto,
attirando su di esso sventura’ (Giosuè 6:17-18).
“Gli israeliti passarono a fil di spada tutti gli uomini e ogni essere vivente
che essa conteneva… La città fu bruciata, e il fuoco divorò i palazzi, i templi, le
magnifiche case con lussuosi arredamenti, ricchi drappeggi e costosi vestiti…
Fu maledetto anche il luogo in cui sorgeva la città: Gerico non sarebbe più
stata una fortezza, e coloro che avrebbero cercato di ricostruire le mura che la
potenza di Dio aveva distrutto, sarebbero stati raggiunti dai giudizi di Dio.” –
Patriarchi e profeti, p. 413.

b. 	Perché Dio pronunciò tale rovina su Gerico? Deuteronomio 7:210; 20:16-18.
“[Deuteronomio 7:2; 20:16 citato.]A molti, questi ordini appaiono contrari
all’amore e alla misericordia di cui sono pervase altre pagine della Bibbia ma in
realtà alla base vi è una saggezza e una bontà infinite. Dio stava per dare agli
israeliti la terra di Canaan, creando una nazione e un governo che avrebbero
rappresentato il suo regno sulla terra. Essi, oltre a essere i custodi della vera
religione, dovevano diffonderne i princìpi in tutto il mondo; e poiché i cananei
si erano abbandonati al paganesimo più degradante, era necessario liberare il
paese da ciò che sicuramente avrebbe impedito l’adempimento dei misericordiosi piani divini.
“I cananei avevano avuto ampie opportunità di pentirsi.“ – Idem, p.
413,414.
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Giovedì,

24 gennaio

5. 	Dio sa meglio
a. 	Cosa dobbiamo imparare dalla conquista di Gerico? Romani 15:4.
“Come popolo siamo mancanti di fede. In questi giorni pochi seguirebbero
le direttive date attraverso il servo scelto di Dio così ubbidientemente come fecero gli israeliti nella presa di Gerico. Il Capitano della schiera del Signore non
si rivelò a tutta la congregazione. Egli comunicò solamente con Giosuè, che
raccontò la storia di questo suo colloquio agli Ebrei. Spettava a loro credere oppure dubitare delle parole di Giosuè, per seguire gli ordini dati attraverso di lui
nel nome del Capitano della schiera del Signore, oppure ribellarsi contro le sue
direttive e rinnegare la sua autorità. Essi non potevano capire la schiera degli
angeli, organizzati dal Figlio di Dio, che conduceva la loro carovana; avrebbero
potuto ragionare: ‘che movimenti insignificanti sono questi e quanto ridicolo è
il compito di marciare ogni giorno intorno alle mura della città, suonando nel
frattempo trombe di corna di ariete! Questo può non aver prodotto effetti su
quelle grosse fortificazioni torreggianti.’…
“[Dio] aiuterà i Suoi figli credenti in ogni emergenza se essi metteranno la
loro fiducia completa in Lui e implicitamente gli obbediranno…
“Dio opera potentemente per un popolo fedele che ubbidisce alla Sua parola senza questionare o dubitare. La Maestà del cielo, con il Suo esercito di
angeli, livellò le mura di Gerico senza aiuto umano. I guerrieri armati di Israele non ebbero motivo per glorificarsi nelle loro mete. Tutto fu fatto tramite la
potenza di Dio. La persone rinuncino all’io e al desiderio di lavorare secondo
i propri piani, si sottomettano umilmente alla volontà divina e Dio ravviverà
la loro forza e porterà libertà e vittoria ai Suoi figli.“ – Testimonies, vol. 4, p.
162-164.

Venerdì,

25 gennaio

Domande personali di ripasso
1. Come Giosuè fu rinforzato in anticipo per eseguire una specifica
strategia?
2. Quanto potentemente sarebbe stato influenzato il resto della storia
se Gerico non fosse stata distrutta?
3. Spiegate il modo misterioso nel quale Dio vinse la battaglia di Gerico?
4. 	Perché Israele aveva bisogno di bruciare tutto e dare i metalli alla
tesoreria?
5. Cosa potrebbe impedirmi di sperimentare il successo che Dio può
dare?
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Sabato, 2 febbraio 2018
Offerta del primo Sabato per la sede missionaria dell’unione dello Zambia
Questa nazione, dall’indipendenza dello
Zambia dal governo britannico nel 1964, è stata conosciuta come il fulcro della pace in tutta la
regione meridionale africana. E’ un paese privo di
sbocchi sul mare di 752.612 chilometri quadrati ed è
patria di 15,5 milioni di persone circa.
Lo Zambia fu dichiarato nazione cristiana 20 anni fa circa ed è oggi conosciuto globalmente come un paese che gode di libertà religiosa.
Il primo missionario a portare il messaggio della Riforma raggiunse questo paese nel 1940. Tuttavia, il messaggio non mise radici fino al 1970. Anche
allora, l’opera non avanzò rapidamente come avevamo sperato a causa delle
sfide affrontate con i nostri ex fratelli e la decisione del governo di proibire la
registrazione delle chiese in quel tempo.
Tuttavia, le nostre supplicazioni al Signore ottennero alla fine risposta e il
Movimento di Riforma degli Avventisti del Settimo Giorno fu registrato presso
il nostro governo in ottobre del 1991. Da allora in poi, l’opera di Dio è progredita bene. Attualmente i nostri membri sono quasi 700.
La sede della missione della nostra Unione si trova nella parte nordoccidentale del nostro paese. Per promuovere la crescita, durante la nostra ultima
sessione della delegazione fu deciso che la sede fosse ricollocata a Lusaka,
la capitale, dove ci sarà maggior spazio per erigere strutture come una clinica naturista, un ristorante vegetariano e un centro di educazione per operai
missionari.
Una colonna monumentale che riflette il messaggio della Riforma agisce
sempre come un catalizzatore nel finire l’opera di Dio qui sulla terra. Sfortunatamente, le nostre risorse sono inadeguate per ampliare questa grande opera.
“Avete un apprezzamento così profondo del sacrificio fatto sul Calvario che
siete disposti a rendere ogni altro interesse subordinato all’opera di salvezza
delle anime? La stessa intensità del desiderio di salvare i peccatori che segnò la
vita del Salvatore segna la vita dei Suoi veri seguaci. Il cristiano non ha desiderio di vivere per se stesso. Egli desidera consacrare tutto quello che ha ed è al
servizio del Maestro. Egli è mosso da un desiderio inesprimibile di conquistare
le anime per Cristo.” – Testimonies, vol. 7, p. 10.
La nostra speranza sincera è che l’amore e il sacrificio dimostrati dalla Deità spingeranno ogni credente a contribuire generosamente alla salvezza del
mondo che perisce.
Vi ringraziamo e vi auguriamo anticipatamente le più ricche benedizioni
di Dio,
I vostri fratelli e sorelle dello Zambia
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5a Lezione

Sabato, 2 febbraio 2019

Agonia ad Ai
“Israele ha peccato… Per questo i figli d’Israele non possono tener fronte ai loro nemici.“ (Giosuè 7:11,12).
“Migliaia furono uccisi sul campo di battaglia perché Dio non benediceva e non faceva prosperare un popolo in mezzo al quale c’era
anche un solo peccatore, uno che aveva trasgredito la Sua parola.“ –
Testimonies, vol. 3, p. 239.

Letture consigliate: Testimonies, vol. 3, p. 263-272.
					

Domenica,

27 gennaio

1. Pericolo nascosto latente
a. 	Di quale pericolo nascosto era inconsapevole Giosuè dopo la caduta di Gerico? Giosuè 7:1. Nel frattempo, quali passi seguirono
nella conquista di Canaan? Giosuè 7:2,3.

“Subito dopo la caduta di Gerico, Giosuè decise di attaccare Ai, una piccola
città che sorgeva fra i dirupi, a pochi chilometri a ovest della valle del Giordano. Le spie che vi erano state mandate riferirono che gli abitanti erano pochi,
e che per sconfiggerli sarebbe stato sufficiente un piccolo esercito.“ – Patriarchi
e profeti, p. 415.

b. Quanti soldati furono inviati ad attaccare Ai, basandosi sul rapporto delle spie? Giosuè 7:4 (prima parte). Quali errori furono
fatti in quel tempo?

“La grande vittoria che Dio aveva realizzato per loro, rese gli israeliti sicuri di sé. È vero che il Signore aveva promesso loro la terra di Canaan, ma se
essi avessero dimenticato di chiedere l’aiuto divino, sarebbero andati incontro
all’insuccesso; e ora perfino Giosuè aveva fatto piani per conquistare Ai senza
chiedere consiglio a Dio.
“Gli israeliti cominciavano a fidarsi delle proprie possibilità, e consideravano con disprezzo i loro nemici. Si aspettavano una facile vittoria.”- Idem.
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Lunedì,

28 gennaio

a. Che spiacevole sorpresa sconvolse gli israeliti ad Ai? Giosuè
7:4,5.

“Condussero l’attacco senza la garanzia della protezione divina, e la loro
avanzata fu fermata quasi alle porte della città da una resistenza decisa. Spaventati per il numero e la preparazione dei nemici, fuggirono in disordine giù
per la strada scoscesa… Anche se le perdite erano state numericamente lievi
- trentasei uomini uccisi - la sconfitta scoraggiò l’intera congregazione… Se in
quella prima battaglia effettiva contro i cananei erano stati messi in fuga dai
difensori di quella piccola città, cosa sarebbe successo in conflitti più importanti?“ – Patriarchi e profeti, p. 415.

b. Come reagì Giosuè alla tragedia? Giosuè 7:6-9. Cosa era sbagliato nella sua reazione?

“Giosuè manifestò uno zelo sincero per l’onore di Dio, tuttavia le sue petizioni erano mescolate con il dubbio e l’incredulità. Il pensiero che Dio aveva
condotto il Suo popolo oltre il Giordano per consegnarlo alla mercè della potenza dei pagani era peccaminoso, indegno di un capo di Israele. I sentimenti
di scoraggiamento di Giosuè e di sfiducia erano inescusabili considerando i potenti miracoli che Dio aveva compiuto per liberare il Suo popolo e la ripetuta
promessa che Egli sarebbe stato con loro.”– The Signs of the Times, 21 aprile 1881.
“E’ un peccato per qualsiasi chiesa non investigare la causa delle proprie
tenebre e delle afflizioni che sono state in mezzo ad essa. La chiesa a ---- non
può essere una chiesa vivente e prospera fin quando non è più vigile di fronte
agli errori in mezzo ad essa, i quali impediscono che la benedizione di Dio
venga su di essa.“ – Testimonies, vol. 3, p. 520.
“Le chiese che sostengono di credere alla verità, che stanno difendendo la
legge di Dio, osservino quella legge e si allontanino da ogni iniquità. I membri
individuali della chiesa resistano alle tentazioni di praticare i mali e indulgere nel peccato. La chiesa inizi l’opera di purificazione dinanzi a Dio tramite
il pentimento, l’umiliazione, la profonda investigazione del cuore, poiché noi
siamo nel giorno antitipico di espiazione – ora solenne, carica di conseguenze
eterne.“ – Selected Messages, vol. 2, p. 378.
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2. 	Una chiamata per l’investigazione del
cuore

Martedì,

29 gennaio

3. 	Dio risponde
a. Come Dio rispose misericordiosamente quando Giosuè pregò,
protestando per l’umiliante sconfitta dell’esercito israelita ad Ai?
Giosuè 7:10-12.

“Il nostro misericordioso Dio non visitò il Suo servo [Giosuè] con l’ira a
causa di questo errore [scoraggiamento e sfiducia]. Egli accettò misericordiosamente l’umiliazione e le preghiere di Giosuè e allo stesso tempo rimproverò
gentilmente la sua incredulità e poi gli rivelò la causa della loro sconfitta.“ –
The Signs of the Times, 21 aprile 1881.

b. Cosa dobbiamo imparare da questa crisi? 1 Corinti 10:1-5, 11,12.

“[Giosuè 7:10-12 citato.]
“Mi è stato mostrato che Dio quì illustra come Egli considera il peccato di
coloro che professano di essere il Suo popolo che osserva i comandamenti. Coloro che Egli ha onorato in modo speciale testimoniando le notevoli esibizioni
della Sua potenza, come fece l’antico Israele e che persino allora oserà trascurare le Sue direttive espresse, saranno soggetti alla Sua ira. Egli vorrebbe insegnare al Suo popolo che la disubbidienza e il peccato sono estremamente offensivi
per Lui e non devono essere considerati con leggerezza. Egli ci mostra che
quando il Suo popolo si trova nel peccato dovrebbe subito prendere delle misure decise per allontanare quel peccato da esso, affinchè la Sua disapprovazione non rimanga tutta su di esso. Ma se i peccati del popolo sono trascurati da
coloro che sono nelle posizioni di responsabilità, la Sua disapprovazione sarà
su di essi e il popolo di Dio, come corpo, sarà ritenuto responsabile per quei
peccati. Nel Suo trattamento con il Suo popolo nel passato il Signore dimostra
la necessità di purificare la chiesa dagli errori. Un peccatore può diffondere le
tenebre che escluderanno la luce di Dio da tutta la congregazione. Quando il
popolo si renderà conto che le tenebre si stanno posando su di esso e non saprà
la causa, dovrebbe cercare Dio con zelo, con grande umiltà e umiliazione, finchè gli errori che rattristano il Suo Spirito siano investigati ed abbandonati…
“Se gli errori sono evidenti tra il Suo popolo e se i servitori di Dio proseguono indifferenti ad essi, virtualmente sostengono e giustificano il peccatore,
sono similmente colpevoli e riceveranno giustamente e sicuramente il dispiacere di Dio; poiché saranno resi responsabili dei peccati del colpevole.“ – Testimonies, vol. 3, p. 265,266.
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Mercoledì,

30 gennaio

a. Quale azione Dio diresse Giosuè a compiere nella crisi che aveva causato debolezza e sconfitta ad Ai? Giosuè 7:13-15. Cosa possiamo imparare da questo?

“[Alcuni] possono testimoniare errori, ma non sentono come sentì Giosuè
e non si umiliano affinchè avvertano il pericolo che corrono le anime.
“Il vero popolo di Dio, che ha lo spirito dell’opera del Signore ed ha a
cuore la salvezza delle anime, considererà sempre il peccato nel suo vero,
peccaminoso carattere. Essi saranno sempre dalla parte del fedele e chiaro
comportamento nei confronti dei peccati che facilmente minacciano il popolo di Dio. Specialmente nell’opera conclusiva per la chiesa, nel tempo di
suggellamento dei centoquarantaquattromila che devono stare senza macchia davanti al trono di Dio, sentiranno essi più profondamente gli errori del
professante popolo di Dio…
“Chi sta nel consiglio di Dio in questo tempo? Coloro che virtualmente
scusano gli errori tra il professante popolo di Dio e che mormorano nei loro
cuori, se non apertamente, contro quelli che vorrebbero rimproverare il peccato? Sono coloro che prendono la loro posizione contro di essi e simpatizzano
con coloro che commettono gli errori? No, davvero! Se non si pentono e non
abbandonano l’opera di Satana nell’opprimere coloro che hanno il peso dell’opera e nel sostenere le mani dei peccatori in Sion, non riceveranno mai il suggello di Dio come approvazione.“ – Testimonies, vol. 3, p. 266,267.
“Se i dirigenti della chiesa trascurano di investigare diligentemente i peccati che portano il dispiacere di Dio sulla chiesa, diventano responsabili per
quei peccati.” – Idem, p. 269.

b. Come Giosuè procedette ubbidientemente? Giosuè 7:16-18.

“Giosuè seguì le istruzioni dategli per scoprire e punire il colpevole ricorrendo alla sorte. Affinché il popolo potesse sentire la responsabilità del peccato, fare un esame di coscienza e umiliarsi davanti al Signore, il peccatore non
venne subito scoperto e la questione fu lasciata nel dubbio per un tempo …
“Acan, figlio di Carmi, della tribù di Giuda, era il colpevole che Dio aveva
indicato.” – Patriarchi e profeti, p. 416.
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4. 	Un’opera in questi ultimi giorni

Giovedì,

31 gennaio

5. La vera dirigenza in una crisi
a. Cosa chiese Giosuè con tatto ad Acan di fare e quale fu la risposta di Acan? Giosuè 7:19-21. Come Dio considera l’indifferenza
nei tempi di crisi? Sofonia 1:12.
“Ci sono molti che non hanno la discrezione di Giosuè e non hanno un
dovere speciale di scoprire gli errori e trattare prontamente i peccati esistenti
in mezzo a loro. Costoro … non ostacolino la via di coloro che hanno questo
dovere da svolgere..
“La maniera della confessione di Acan fu simile alle confessioni che alcuni
tra di noi hanno fatto e faranno. Essi nascondono i loro errori e si rifiutano di
fare una confessione volontaria fin quando Dio li scopre e poi essi riconoscono
i loro peccati. Alcune persone proseguono in un corso sbagliato finchè diventano insensibili. Non possono neanche sapere che la chiesa è aggravata dai loro
errori… Tuttavia le loro coscienze non li condannano. Essi non solleveranno la
chiesa umiliando il loro orgoglio, i cuori ribelli davanti a Dio e abbandonando i
loro errori. Il dispiacere di Dio è sul Suo popolo ed Egli non manifesterà la Sua
potenza in mezzo ad esso mentre i peccati esistono tra di esso e sono alimentati
da coloro che sono nelle posizioni di responsabilità.
“Coloro che lavorano nel timore di Dio per liberare la chiesa dagli impedimenti e per correggere i gravi errori, affinchè il popolo di Dio possa vedere
la necessità di aborrire il peccato e possa prosperare nella purezza e affinchè il
nome di Dio possa essere glorificato, affronteranno sempre influenze resistenti
da parte di coloro che non sono consacrati.“ – Testimonies, vol. 3, p. 270, 271.
“La chiesa nel suo complesso si trova in un grado di responsabilità a causa
degli errori dei suoi membri individuali perché essi tollerano il male nel non
innalzare la loro voce contro di esso.” – Idem, vol. 4, p. 491.

Venerdì,

1 febbraio

Domande personali di ripasso
1. Quali fattori causarono la sconfitta degli Israeliti ad Ai?
2. Cosa dimostrò la fede e cosa dimostrò il dubbio nella preghiera di
Giosuè a Dio?
3. Spiegate il dovere della chiesa rimanente che si prepara seriamente
per la seconda venuta di Cristo.
4. Quali doti di leadership in Giosuè capitolo 8 sarebbe bene che io
sviluppi?
5. 	Perché devo evitare di ostacolare il compito vitale di espellere il
peccato dall’accampamento?
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6a Lezione

Sabato, 9 febbraio 2018

LA SINDROME DI ACAN
“Fate attenzione e guardatevi dall’avarizia, perché la vita di uno
non consiste nell’abbondanza delle cose che possiede.“ - (Luca 12:15).
“L’acquisizione di proprietà diventa per alcuni una mania.” – Testimonies, vol. 4, p. 490.

Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 414-419; Testimonies, vol. 4, p. 489-495.

Domenica,

3 febbraio

1. La causa della maledizione
a. Quale azione intraprese Giosuè quando Acan alla fine ammise
la sua colpa dopo esser stato identificato da Dio come il colpevole in Israele? Giosuè 7:22,23.

b. 	Perché fu così importante che tali peccati fossero svelati? Proverbi 26:2.

“Acan capì bene la limitazione posta e che i tesori d’oro e d’argento che egli
bramava appartenevano al Signore.“ – Testimonies, vol. 3, p. 269.
“Il peccato di Acan portò alla rovina tutta la nazione. A causa del peccato
di un uomo, Dio disapprova tutta la Sua chiesa, finché la trasgressione è individuata ed eliminata. Ciò che si deve temere nella chiesa non è l’influsso che
possono esercitare gli aperti oppositori, gli infedeli, i bestemmiatori, ma coloro
che pur essendo cristiani sono incoerenti. Costoro allontanano le benedizioni
del Dio d’Israele e indeboliscono il Suo popolo.
“Quando la chiesa è in difficoltà, quando c’è freddezza e crisi spirituale,
invece di dare al nemico di Dio occasioni per trionfare, invece di incrociare le
braccia e lamentarsi per il proprio stato, i membri si chiedano se tra loro non ci
sia un Acan. Ciascuno cerchi con umiliazione e pentimento di scoprire i peccati
nascosti che precludono la presenza di Dio.“ – Patriarchi e profeti, p. 418.
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Lunedì,

4 febbraio

2. 	Acan considerato responsabile
a. Cosa Dio ordinò al popolo di fare nei confronti di Acan? Giosuè
7:24,25. Perché il suo destino è un avvertimento per noi che viviamo alla fine del tempo della prova?

“Quando alla fine viene una crisi… e Dio parla in favore del Suo popolo,
coloro che hanno peccato, coloro che sono stati una nuvola di tenebre e che
hanno direttamente ostacolato la via dell’opera di Dio per il Suo popolo, possono alla fine allarmarsi perchè hanno continuato a mormorare e a scoraggiare
la causa; come Acan, spaventandosi, possono riconoscere che hanno peccato.
Ma le loro confessioni avvengono troppo tardi e non sono del giusto tipo per
beneficiarli, anche se possono favorire la causa di Dio. Costoro non fanno le
loro confessioni perché convinti del loro vero stato e perché sentono dispiacere
per il loro comportamento verso Dio.” – Testimonies, vol. 3, p. 271.
“Ci sono molti in questo tempo che definirebbero il peccato di Acan come
uno di piccola conseguenza e scuserebbero la sua colpa; ma ciò perché non si
rendono conto del carattere del peccato e delle sue conseguenze, perché non
hanno alcun senso della santità di Dio e delle Sue richieste. Spesso si sente l’affermazione che Dio non è pignolo sul fatto che noi diamo attenzione oppure
no alla Sua parola, se ubbidiamo a tutti i comandamenti della Sua santa legge;
ma la descrizione del Suo comportamento con Acan dovrebbe essere un avvertimento per noi. Egli non scuserà in nessun modo il colpevole.“ – The Review
and Herald, 20 marzo 1888.

b. Come e perché il destino di Acan doveva essere ricordato? Giosuè 7:26. Cosa dovrebbe insegnarci questo?

“Avete considerato perché tutti coloro che erano collegati con Acan furono
soggetti alla punizione di Dio? Fu perché essi non erano stati ammaestrati ed
educati secondo le direttive date a loro nel grande modello della legge di Dio.
I genitori di Acan avevano educato il loro figlio in tale maniera che egli si sentì
libero di disubbidire alla Parola del Signore, i principi inculcati nella sua vita lo
portarono a trattare i suoi figli in tale maniera che anche essi furono corrotti. La
mente agisce e reagisce sulla mente e la punizione che includeva i familiari di
Acan con lui stesso, rivela il fatto che tutti erano implicati nella trasgressione.“
– The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 2, p. 998.
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Martedì,

5 febbraio

3. Il fango dell’avidità
a. Cosa aveva attratto Acan a peccare? Giacomo 1:13-15.

“L’avidità di Acan affiorò quando egli vide quel prezioso mantello di Scinear, tanto che perfino da- vanti alla morte, parlò di un ‘bel mantello babilonese’. Acan a questo peccato ne aggiunse altri, si era appropriato dell’oro e
dell’argento che dovevano essere consacrati al tesoro del Signore: aveva derubato Dio delle primizie del paese di Canaan.
“All’origine del peccato, che determinò la rovina di Acan, vi era l’avidità,
uno degli errori più comuni e considerati con maggiore leggerezza. Mentre
altre colpe sono punite con la detenzione o altre pene, la violazione del decimo
comandamento molto raramente viene biasimata. La gravità di questo peccato
e le sue terribili conseguenze costituiscono la lezione che si trae dalla storia di
Acan.” – Patriarchi e profeti, p. 417.

b. Spiegate come il male della cupidigia è un rifiuto della fede.
Ebrei 13:5.

“L’avidità è un male che si sviluppa gradualmente. Acan aveva coltivato
la passione per le ricchezze, tanto da renderla un’abitudine che ora lo legava
come una catena quasi impossibile da spezzare. Se la sua sensibilità non fosse
stata indebolita dal peccato il pensiero che questo errore avrebbe portato Israele alla rovina avrebbe dovuto terrorizzarlo, invece quando la tentazione arrivò,
egli ne fu una facile preda.
“Peccati simili si commettono ancora, pur conoscendo questo avvertimento così solenne ed esplicito. Oggi è chiaramente proibito cedere all’avidità, così
come ad Acan era stato vietato di appropriarsi del bottino di Gerico…
“Ovunque si vede il suo sentiero fangoso. Essa provoca contese e scontentezza nelle famiglie; suscita invidia e alimenta l’astio del povero verso il ricco.
E oltre a esistere nel mondo penetra nella chiesa, dove non è raro trovare l’egoismo, l’avarizia, la prevaricazione, la mancanza di carità e dove si deruba Dio
‘nelle decime e nelle offerte’. Tra i ‘buoni e regolari’ membri di chiesa, quanti
Acan ci sono!” – Idem, p. 418.
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Mercoledì,

6 febbraio

4. 	Fuggire dalla trappola
a. Quali avvertimenti echeggiano fino a noi contro il bramare qualsiasi cosa che non sia nostra? Luca 12:15; 1 Giovanni 2:15-17.
Come questo peccato ostacola l’opera di Dio?

“E’ questa crescente devozione verso il denaro, l’egoismo che il desiderio
del guadagno produce, che rimuove il favore di Dio dalla chiesa e blocca la sua
spiritualità. Quando la testa e le mani sono costantemente occupate col progettare e faticare per accumulare ricchezze, ci si dimentica delle richieste di Dio e
dell’umanità.“ – Testimonies, vol. 4, p. 82.
“Invece di dare tutto per Cristo molti hanno preso un lingotto d’oro e un
bel vestito babilonese e li hanno nascosti nell’accampamento. Se la presenza di
un Acan fu sufficiente per indebolire tutto l’accampamento di Israele, possiamo essere sorpresi del piccolo successo che accompagna i nostri sforzi mentre
ogni chiesa e quasi ogni famiglia ha il suo Acan?“ – Idem, vol. 5, p. 157.

b. Quali altri peccati che si collegano con l’avidità Dio odia in
modo speciale? Proverbi 6:16-19. Come Dio ci considera quando
nutriamo questi peccati?
“Vari peccati che sono nutriti e praticati dai professanti cristiani portano la
disapprovazione di Dio sulla chiesa. Nel giorno quando il Registro del Cielo
sarà aperto, il Giudice non esprimerà in parole all’uomo la sua colpa, ma getterà un penetrante, convincente sguardo e ogni azione, ogni operazione commerciale della vita, saranno chiaramente impressi nella memoria del malfattore. La persona non dovrà essere rintracciata dalla tribù alla famiglia, come al
tempo di Giosuè, ma le sue stesse labbra confesseranno la sua vergogna, il suo
egoismo, la cupidigia, la disonestà, le finzioni e la frode. I suoi peccati, nascosti
alla conoscenza dell’uomo, saranno allora proclamati ai quattro venti.
“L’influenza che più deve temere la chiesa non è quella degli aperti oppositori, degli infedeli e dei bestemmiatori, ma quella degli incoerenti difensori
di Cristo. Costoro sono coloro che respingono la benedizione del Dio di Israele
e indeboliscono la chiesa, un rimprovero che non è facilmente spazzato via.“ –
Idem, vol. 4, p. 493.
“Lo Spirito [di Dio] è rattristato dall’orgoglio, dalla stravaganza, dalla
disonestà e dagli imbrogli nei quali indulgono alcuni che professano religiosità. Tutte queste cose portano la disapprovazione di Dio sul Suo popolo.“
– Idem, p. 491
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Giovedì,

7 febbraio

5. La trasparenza nel commercio
a. Quale comprensione può aiutarci a mettere Dio e il nostro prossimo prima del nostro desiderio naturale del guadagno mondano? Proverbi 15:3; Colossesi 3:1-3.
“L’abitudine di imbrogliare nel commercio, che esiste nel mondo, non è
un esempio per i cristiani. Essi non dovrebbero deviare dalla perfetta integrità,
neanche nelle piccole questioni. Vendere un articolo per più di quanto vale,
approfittarsi dell’ignoranza dell’acquirente, significa frode. I guadagni illeciti,
i piccoli trucchi del commercio, le esagerazioni, la concorrenza, sminuire un
fratello che sta cercando di svolgere un’onesta attività – queste cose stanno
corrompendo la purezza della chiesa e sono una rovina per la sua spiritualità.
“L’attività che il mondo compie non sta al di fuori dei limiti del governo
di Dio. La cristianità non deve essere semplicemente esibita al Sabato e nel
santuario; è per ogni giorno della settimana e per ogni posto. Le sue richieste
devono essere riconosciute e ubbidite nell’officina, a casa e nelle attività commerciali coi fratelli e con il mondo.“– Testimonies, vol. 4, p. 494.
“La prima chiesa cristiana non aveva i privilegi e le opportunità che noi abbiamo. Erano un popolo povero, ma sentivano la potenza della verità. L’obiettivo davanti a loro era sufficiente per guidarli ad investire tutto. Essi sentivano
che la salvezza o la perdita di un mondo dipendeva dai loro strumenti. Essi
investivano tutto loro stessi e si mantenevano pronti per andare o per venire a
seconda dell’ordine del Signore.
“Noi professiamo di essere governati dagli stessi principi, influenzati dallo stesso spirito… Andiamo individualmente a lavorare per stimolare gli altri tramite il nostro esempio di benevolenza disinteressata.“ – Idem, vol. 5, p.
156,157.

Venerdì,

8 febbraio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. 	Cosa ostacola di più la benedizione di Dio e indebolisce il Suo popolo?
2. Come potrei influenzare i giovani nel modo fatto da Acan con i suoi
figli?
3. Come posso evitare di indulgere nelle primi radici di avidità?
4. 	Quale pericolo si annida in modo speciale quando compriamo o
vendiamo qualcosa di usato?
5. Come devo fuggire dalla comune trappola di bramare il guadagno
mondano?
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7a Lezione

Sabato, 16 febbraio 2019

Le benedizioni e le maledizioni
“Non vi fu parola di tutto ciò che Mosè aveva comandato, che
Giosuè non leggesse davanti a tutta l’assemblea d’Israele, comprese
le donne, i bambini e gli stranieri che risiedevano in mezzo a loro.“
(Giosuè 8:35).
“Soltanto sviluppando il rispetto per la sacra Parola di Dio, gli israeliti avrebbero visto adempiersi il progetto divino.“ – Profeti e re, p. 236.
Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 420-422.
			

Domenica,

10 febbraio

1. 	Una scelta solenne
a. Quale scelta il Signore mise davanti al Suo popolo al confine
della terra promessa e cosa possiamo imparare da questo? Deuteronomio 11:26-28.

“L’ubbidienza è richiesta; se non ubbidirete, vi troverete su un terreno peggiore di quello neutrale. Se non sarete favoriti dalla benedizione di Dio avrete
la Sua maledizione. Egli richiede da voi di essere volonterosi e ubbidienti e
dice che mangerete il buono del paese. Una amara maledizione è pronunciata
su coloro che non vengono in aiuto al Signore.“ – Testimonies, vol. 2, p. 166.

b. 	Citate le due montagne scelte per il pronunciamento delle benedizioni e delle maledizioni. Deuteronomio 11:29. Come le tribù
di Israele furono divise per questo sacro dovere? Deuteronomio
27:11-13.

“I monti Ebal e Garizim, situati ai lati della valle, offrivano con le loro pendici un pulpito naturale, dal quale era possibile udire distintamente ogni parola nella platea sottostante.“ - Patriarchi e profeti, p. 420.
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Lunedì,

11 febbraio

2. 	Educare la mente per la vittoria
a. Quale ordine riguardo il monte Ebal era stato dato attraverso
Mosè per essere eseguito quando il popolo avrebbe passato il
Giordano? Deuteronomio 27:2-8.

b. Cosa altro doveva essere fatto con lo scopo di fissare la legge
nelle menti del popolo? Deuteronomio 6:6-9; 31:19-22.

“Quando il Suo popolo errava nel deserto Dio aveva fatto il possibile perché si ricordasse delle parole della Sua legge. Dopo l’insediamento degli israeliti in Canaan i precetti divini dovevano essere ripetuti ogni giorno e in ogni
famiglia. Era necessario scriverli sugli stipiti delle porte e all’ingresso della
città, su delle tavolette, musicarli e farli cantare da giovani e anziani. Veniva
raccomandato ai sacerdoti di insegnarli alle assemblee e i capi del paese dovevano studiarli ogni giorno. ‘Questo libro della legge non si diparta mai dalla
tua bocca, ma meditalo girono e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò
che vi è scritto, perché allora farai prosperare la tua via, e allora avrai successo’.
Giosuè 1:8.“ – Profeti e re, p. 236.

c. Quale beneficio otteniamo anche noi dal memorizzare la legge
di Dio e dal meditare sulle promesse e avvertimenti che si trovano nella Sua Parola? Salmi 119:11.

“Parecchie volte preziosi momenti d’oro si dovrebbero consacrare alla
preghiera e allo studio delle Scritture affinchè possa esistere la vita spirituale
nell’anima ogni giorno.” – Testimonies, vol. 4, p. 459.
“La mente deve essere frenata e non si deve permettere che vaghi. Essa
dovrebbe essere educata a soffermarsi sulle Scritture; persino interi capitoli
possono essere affidati alla memoria, per essere ripetuti quando Satana viene
con le sue tentazioni. Persino quando camminate per strada potete leggere un
passo e meditare su di esso, fissandolo così nella vostra mente e Dio trasmetterà la conoscenza ottenuta nella memoria proprio nel momento quando sarà
necessario.“ – The West Michigan Herald, 26 ottobre 1904.
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Martedì,

12 febbraio

3. 	Eseguire istruzioni precedenti
a. Come Giosuè eseguì le istruzioni che erano state date attraverso
Mosè in riguardo al Monte Ebal? Giosuè 8:30-32.

“Seguendo le direttive impartite da Mosè, sul monte Ebal fu eretto un monumento di grosse pietre, in cima alle quali, su una apposita superficie di gesso, fu scritta la legge, che comprendeva non solo i dieci comandamenti dati al
Sinai e incisi su tavole di pietra, ma anche le leggi rivelate a Mosè, contenute in
un libro. Accanto a questo monumento era stato eretto un altare di pietre, sul
quale venivano offerti sacrifici all’Eterno. La collocazione dell’altare sul monte
Ebal, il monte della maledizione, indicava che se non fosse stato per l’espiazione del Cristo, gli israeliti sarebbero stati colpiti dalla collera divina per aver
trasgredito la legge di Dio.“ – Patriarchi e profeti, p. 420,421.

b. Come Giosuè dislocò i capi e il popolo per quella grande cerimonia e cosa dovremmo notare riguardo il modo nel quale lo
straniero veniva ricevuto? Giosuè 8:33.

“Sei tribù, discendenti da Lea e Rachele, si fermarono sul monte Garizim,
mentre quelle che discendevano dalle serve, insieme con quelle di Ruben e Zabulon, occuparono il monte Ebal; infine i sacerdoti con l’arca si disposero nella
valle, in mezzo alle tribù.” – Idem, p. 421.
“Coloro che credono alla parola del Signore leggano le istruzioni contenute
in Levitico e Deuteronomio. Lì impareranno che tipo di educazione fu data alle
famiglie di Israele. Anche se il popolo scelto di Dio doveva presentarsi distinto
e santo, separato dalle nazioni che non Lo conoscevano, esso doveva trattare
lo straniero con gentilezza. Costui non doveva essere sconsiderato perché non
era di Israele. Gli israeliti dovevano amare lo straniero perché Cristo sarebbe morto per salvare lui come pure Israele. Alle loro feste di ringraziamento,
quando raccontavano le misericordie di Dio, essi dovevano dare il benvenuto
allo straniero.“ – Testimonies, vol. 6, p. 273, 274.
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Mercoledì,

13 febbraio

4. Evitare la formalità nei servizi religiosi
a. Quale fu l’apice della cerimonia del monte Ebal? Giosuè 8:34.

“Lo squillo di una tromba invitò al silenzio: Giosuè, in questo momento di
calma profonda, davanti a quell’enorme assemblea e all’arca, lesse le benedizioni che il popolo avrebbe ricevuto ubbidendo alla legge di Dio. Sul Garizim
tutte le tribù risposero con un ‘amen’.“ – Patriarchi e profeti, p. 421.

b. 	Perché fu appropriato per la congregazione dire “amen”? Salmi
106:48. Perché è spesso appropriato anche per noi dire “amen”?

“Quando la parola del Signore fu pronunciata agli Ebrei in antico, l’ordine
era: ‘tutto il popolo dica, Amen.’ Quando l’arca del patto fu portata nella città
di Davide e un salmo di gioia e di trionfo fu cantato, ‘tutto il popolo diceva
Amen e lodava il Signore.’ Questa fervente risposta era un’evidenza che essi
comprendevano la parola pronunciata e si univano nel culto di Dio.
“C’è troppa formalità nei nostri servizi religiosi. Il Signore vorrebbe che
i Suoi ministri predicassero la parola sospinti dallo Spirito Santo; le persone
che ascoltano non dovrebbero sedersi nella sonnolenta indifferenza, o avere
lo sguardo assente, non dando alcuna risposta a ciò che viene detto. L’impressione che viene così data all’incredulo non è niente di favorevole alla religione
di Cristo. Questi noiosi, indifferenti professanti cristiani non sono privi di ambizione e zelo quando sono impegnati nelle attività del mondo; ma le cose di
importanza eterna non li smuovono profondamente. La voce di Dio attraverso
i Suoi messaggeri può essere un canto piacevole; ma i suoi sacri avvertimenti,
rimproveri e incoraggiamenti risultano tutti non ascoltati. Lo spirito del mondo
li ha paralizzati. Le verità della parola di Dio sono pronunciate a orecchie sorde
e cuori duri e non impressionabili. Ci dovrebbe essere un grande risveglio, le
chiese attive incoraggino e sostengano i ministri di Cristo e li aiutino nell’opera
della salvezza delle anime. Se la chiesa cammina nella luce, ci saranno sempre
risposte allegre e sincere e parole di lode gioiosa.“ – Testimonies, vol. 5, p. 318.
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Giovedì,

14 febbraio

5. Segreti per la felicità
a. Cosa altro fu incluso nella cerimonia delle benedizioni e delle
maledizioni? Giosuè 8:35. Cosa doveva essere ripetuto regolarmente? Deuteronomio 31:10-13.
“[Dopo la lettura delle benedizioni, Giosuè] lesse le maledizioni e le tribù situate sull’Ebal diedero il loro assenso nello stesso modo: migliaia di voci
risposero all’unisono. Seguì la lettura della legge di Dio, degli statuti e delle
prescrizioni che erano stati loro rivelati da Mosè.
“Al Sinai, Israele aveva ascoltato la legge direttamente dalla voce di Dio; i
sacri precetti scritti dalla sua mano erano ancora conservati nell’arca. Ma ora,
affinché tutti potessero verificare le condizioni del patto per entrare in possesso di Canaan, questi precetti erano stati scritti in modo che ognuno li potesse
vedere. Tutti dovevano dichiarare di accettare i termini del patto e le benedizioni e le maledizioni che sarebbero derivate dal rispettarlo o dal trasgredirlo.
La legge, oltre a essere scritta sulle pietre, fu proclamata di fronte a Israele da
Giosuè. Non erano passate molte settimane da quando Mosè aveva spiegato al
popolo il libro del Deuteronomio: in quell’occasione, Giosuè lesse ancora una
volta la legge.
“Erano presenti tutti gli uomini d’Israele, ma anche tutte le donne e i bambini: era importante che anch’essi conoscessero i loro doveri.” – Patriarchi e profeti, p. 421.

b. 	Citate alcune delle benedizioni e maledizioni. Deuteronomio
28:1-13; 27:14-26.
Venerdì,

15 febbraio

Domande personali di ripasso
1. 	Quanto sono importanti oggi le benedizioni e le maledizioni date
all’antico Israele?
2. Quanto sono state alle volte di beneficio per me la memorizzazione
e la meditazione sulle Scritture?
3. 	Perchè lo straniero era insieme ai capi e al popolo sul monte?
4. 	In quali maniere posso essere più di auto al compito del mio pastore locale?
5. 	Perché è importante che tutti imparino il loro dovere verso Dio da
quando sono giovani?
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8a Lezione

Sabato, 23 febbraio 2019

Aiutare i Gabaoniti
“Questo faremo loro: li lasceremo in vita per non attirarci addosso l’ira dell’Eterno, a motivo del giuramento che abbiamo fatto
loro.“ (Giosuè 9:20).
“Un popolo idolatra che abitava all’interno del paese – quello dei
gabaoniti – rinunciò ai suoi idoli e si unì a Israele condividendo le benedizioni del patto.” – Profeti e re, p. 194.
Letture consigliate: The Signs of the Times, 7 febbraio 1884.
					

Domenica,

17 febbraio

1. 	Un astuto complotto
a. Cosa fecero gli uomini di Gabaon vedendo le vittorie di Israele?
Giosuè 9:3-6.

“[Gli israeliti a Ghilgal] furono subito raggiunti da una strana delegazione
che chiese di stipulare un patto con loro. Questi ambasciatori dissero di provenire da un paese lontano, come il loro aspetto apparentemente confermava. I
loro vestiti erano vecchi e consumati, i sandali rappezzati, le provviste stantie
e gli otri nei quali avevano messo il vino spaccati e rattoppati, come se fossero
stati frettolosamente riparati durante il viaggio.
“Dissero di essere venuti per stipulare un’alleanza con Israele, per aver
sentito raccontare nella loro patria lontana - che dichiaravano essere al di là
della Palestina - le meraviglie che Dio aveva compiuto per il suo popolo.“ - Patriarchi e profeti, p. 423.

b. 	Raccontate l’incontro e cosa avrebbe dovuto sapere Israele. Giosuè 9:7-13.

“Essendo stato chiaramente proibito agli ebrei di allearsi con popolazioni
pagane cananee, i loro capi dubitavano che quegli stranieri avessero detto la
verità.“ – Idem.
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Lunedì,

18 febbraio

2. 	Un inganno deludente
a. Quale errore fecero Giosuè e i capi riguardo ai Gabaoniti? Perché fallirono? Giosuè 9:14,15.
b. Come reagirono gli israeliti vedendo che erano stati ingannati?
Perché ebbero ragione di risparmiare i Gabaoniti? Giosuè 9:16-20.
“Quando gli israeliti capirono di essere stati ingannati, provarono una
profonda indignazione… ‘Tutta la adunanza mormorò contro i capi’, ma essi
rifiutarono di infrangere il patto, anche se era stato stipulato con frode, perché
dissero: ‘Noi abbiamo giurato loro nel nome dell’Eterno, dell’Iddio d’Israele’
(v. 19). E ‘i figliuoli d’Israele non li uccisero’. Gli israeliti risparmiarono loro la
vita, ma senza violare l’ordine divino di distruggere i cananei idolatri, perché
i gabaoniti si erano impegnati a rinunciare alle loro divinità e a offrire il culto
all’Eterno. Quello degli israeliti era stato quindi un giuramento che non li costringeva a commettere nessun peccato; per questo, pur essendo stato sancito
con l’inganno, il patto non doveva essere annullato.“ – Patriarchi e profeti, p.
423, 424.

c. Di cosa abbiamo bisogno per renderci conto dell’importanza
dell’integrità nel mantenere la nostra parola una volta che l’abbiamo data? Proverbi 12:22; Salmi 15:1,4 (ultima parte)
“Un impegno che non costringa a compiere il male, deve essere sempre
considerato sacro. L’inviolabilità di un giuramento o di un impegno non può
essere intaccata da interessi egoistici, dall’idea di trarne profitto o dalla vendetta.“ – Idem, p. 424.
“Se per qualche questione fate un’affermazione riguardo cosa dovrete fare
e successivamente scoprite che avete favorito gli altri a vostro discapito, non
spostatevi neanche di un soffio dal principio. Portate a termine il vostro accordo. Cercando di cambiare i vostri piani dimostrereste che non ci si poteva
affidare su di voi. E se tornerete indietro su piccole questioni, tornerete indietro
anche in quelle più grandi. In tali circostanze alcuni sono tentati di ingannare,
dicendo che non sono stati capiti. Le mie parole sono state prese per significare
più di quello che intendevo. Il fatto è che essi intendevano proprio ciò che avevano detto, ma una volta perso il buon impulso, hanno voluto ritirarsi.“ – Child
Guidance, p. 154.
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Martedì,

19 febbraio

3. 	Il destino dei Gabaoniti
a. Siccome i Gabaoniti erano ricorsi al trucco, quale fu il loro destino nella vita? Giosuè 9:21-23. Come questo dimostra l’impatto
che il Dio di Israele aveva sulle nazioni vicine?

“I gabaoniti vennero risparmiati, ma avrebbero lavorato nel santuario per
svolgere i lavori più pesanti…
“Gabaon, la città più importante, ‘era una città grande, come una delle città
reali... e tutti gli uomini suoi erano valorosi’ (10:2). Il fatto che gli abitanti di una
città così potente fossero ricorsi a un espediente così umiliante per salvare la
loro vita, indica chiaramente quale fosse il terrore che gli israeliti incutevano
negli abitanti di Canaan.“ – Patriarchi e profeti, p. 424.

b. Come risposero i Gabaoniti al verdetto? Giosuè 9:24-27.

“[Giosuè 9;27 citato.] [I Gabaoniti] accettarono tali condizioni con gratitudine, consapevoli che essi erano nel torto e felici di salvarsi la vita a qualsiasi
condizione.“ – Idem.

c. Quale evidenza dimostra che i Gabaoniti sarebbero stati benedetti se fossero stati onesti, raccontando tutta la verità invece di
praticare l’inganno? Esodo 12:48,49; Levitico 19:33,34.

“Dio aveva detto che tutti coloro che avrebbero rinunciato al paganesimo,
unendosi a Israele, avrebbero condiviso le benedizioni del patto…
“Ma ora quegli abitanti di una ‘città reale’ in cui ‘tutti gli uomini suoi erano
valorosi’ diventando per generazioni spaccalegna e portatori d’acqua, avrebbero subìto una grande umiliazione. Coloro che per ingannare si erano vestiti da
poveri ora venivano umiliati dal giogo di una schiavitù perpetua. Nel corso dei
secoli la loro condizione di servi avrebbe testimoniato l’avversione di Dio per
la falsità.“ – Idem, p. 425.
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Martedì,

20 febbraio

4. Mantenere le promesse
a. Cosa fecero i cinque re degli Amorrei quando scoprirono che i
Gabaoniti avevano fatto pace con Israele? Giosuè 10:1-5.

“La sottomissione di Gabaon gettò i re cananei nella costernazione. Presero
subito provvedimenti per vendicare coloro che avevano fatto la pace con gli
invasori… I loro movimenti furono rapidi.“ – Patriarchi e profeti, p. 425.

b. 	Quale messaggio inviarono i Gabaoniti a Giosuè quando videro
il loro pericolo e quali azioni intraprese egli come risultato?
Giosuè 10:6-9.

“[Giosuè 10:6 citato.] Il pericolo, oltre a minacciare gli abitanti di Gabaon,
incombeva su Israele, perché quella città controllava il passaggio dalla Palestina centrale a quella meridionale, e se si voleva conquistare il paese, doveva
essere conservata.
“Giosuè fece subito i preparativi per difendere Gabaon, ma gli assediati
temevano che per il loro inganno precedente, Giosuè non li avrebbe aiutati.
Egli invece si sentiva in obbligo di proteggere i gabaoniti, perché si erano sottomessi a Israele e avevano accettato di adorare Dio. Questa volta, però, non si
mosse senza aver prima ricevuto l’approvazione divina. Il Signore lo incoraggiò a intraprendere l’impresa…
“Il mattino, dopo aver marciato tutta la notte, si diresse con il suo esercito
davanti a Gabaon. Quando Giosuè li assalì, i prìncipi confederati avevano appena disposto i loro eserciti intorno alla città.“ – Patriarchi e profeti, p. 425.

c. Cosa rivelò la stupefacente potenza dell’Israele di Dio in favore
di coloro che Egli difende? Giosuè 10:10,11.

“Quell’immenso esercito in rotta fu inseguito da Giosuè fino a Beth-Horon, sulle montagne, e dopo aver raggiunto la cima, i fuggiaschi si precipitarono per la discesa dell’altro versante dove furono colpiti da un’eccezionale
grandinata. “ – Idem, p. 425,426
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Mercoledì,

21 febbraio

5. Preghiera + Azione
a. Quale sorprendente richiesta garantì Dio al Suo fedele servitore,
Giosuè, per l’onore e la gloria del Creatore? Giosuè 10:12-14. Perché fece questo?
“Giosuè, guardando la cresta dei monti, vide che il giorno sarebbe stato troppo breve per completare l’inseguimento. Se i nemici non fossero stati
messi completamente in rotta, si sarebbero radunati per attaccare nuovamente.
[Giosuè 10:12,13 citato.]“ – Patriarchi e profeti, p. 426.
“La preghiera di Giosuè, ispirata dallo Spirito, costituiva un’altra prova
della potenza del Dio d’Israele. Non era una richiesta suggerita da presunzione, perché il Signore aveva promesso di sgominare i nemici d’Israele. Giosuè
tuttavia si era impegnato come se il successo dipendesse solamente dall’esercito d’Israele; aveva fatto tutto ciò che la forza umana poteva compiere, ma poi
aveva implorato con fede l’aiuto divino. Il segreto del successo sta nell’unire
l’impegno umano alla potenza divina. Coloro che raggiungono i migliori risultati sono quelli che fanno assegnamento solo sulla forza dell’Altissimo.
“L’uomo che ordinò: ‘Sole, fermati su Gabaon, e tu, luna, sulla valle d’Aialon’, è l’uomo che per ore si era prostrato a terra nell’accampamento di Ghilgal.
Gli uomini di preghiera sono uomini di potenza.
“Questo grandioso miracolo attesta che la natura è sotto il controllo del
Creatore.“ – Idem, p. 426.

b. Cosa fece di nuovo Dio, il che dimostra che Egli controlla la natura? Isaia 38:7,8. Cosa farà in futuro? Giobbe 38:22,23; Apocalisse 16:17,21.
Giovedì,

22 febbraio

Domande personali di ripasso
1. Sono mai stato ingannato? Se si, come avrei potuto evitarlo?
2. 	Perché Israele rimase fedele agli imbroglioni che lo aveva ingannato?
3. Quale evidenza nella storia dei Gabaoniti dimostra che le bugie
non pagano?
4. 	Perché Dio fece prosperare Israele nella battaglia contro gli Amorei?
5. Cosa succederà nel futuro che dimostrerà che Dio controlla gli elementi della natura?
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Sabato, 2 marzo 2019
Offerta del primo Sabato per il
Fondo disastri nel mondo
“Poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese, perciò io ti do
questo comandamento e ti dico: ‘apri
generosamente la tua mano a tuo fratello, al tuo povero e al tuo bisognoso
nel tuo paese.” (Deuteronomio 15:11).
“Se un tuo fratello impoverisce e si
trova nell’indigenza presso di te, tu lo sosterrai come un forestiero e un ospite, perché
possa vivere presso di te.” (Levitico 25:35).
Avete mai immaginato di venire a casa un giorno e improvvisamente essere di fronte ad un terremoto, un uragano o un’inondazione? Immaginate, in
qualche minuto viene distrutto tutto quello per la costruzione del quale è stato
necessario impiegare tutta la vostra vita. Ogni anno, nel mondo, migliaia di
persone affrontano questa dura prova – cadere nella grande povertà e necessità. Tra queste folle, ci sono i nostri fratelli – membri di chiesa – che sono parte
della nostra famiglia e che, dopo un disastro naturale, sono privati di tutto
ciò che hanno e diventano dipendenti dall’aiuto per iniziare una nuova vita.
Durante l’anno passato, essi hanno provato di tutto – incendi, inondazioni, terremoti, uragani e persino eruzioni vulcaniche. In tutti questi casi, sentiamo
che il nostro Dio protegge il Suo popolo, salva le vite e le proprietà. Tuttavia,
in molte situazioni, il dipartimento di assistenza della nostra chiesa ha dovuto
investire dei mezzi finanziari per fornire il cibo, l’acqua e le medicine, per ricostruire case e chiese, assistere famiglie che hanno perso i raccolti, provvedere ai
trattamenti medici e alle volte persino provvedere agli interventi chirurgici di
emergenza. In questi casi, i soldi delle offerte raccolte annualmente per il fondo
disastri naturali nel mondo sono un vantaggio per la vita di questi fratelli. Le
nostre donazioni possono andare a loro per fornire riparo, stabilità e per dar
loro il confortante sentimento di appartenere alla famiglia di Cristo.
“Molte sono le promesse di Dio per coloro che servono i Suoi afflitti.” – Testimonies, vol. 6, p. 306. Ricordatevi, quando spalanchiamo la nostra mano per
il povero e il bisognoso, stiamo contribuendo per il nostro fratello che è parte
della famiglia del Maestro. Ciascuno di noi faccia del suo meglio e sia sicuro
che il nostro Dio benedirà grandemente la nostra vita e moltiplicherà le nostre
risorse, poiché i nostri soldi saranno di grande valore quando avremo cura dei
nostri fratelli che soffrono nei posti più difficili del mondo.
Il Dipartimento di Assistenza Sociale della Conferenza Generale
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9a Lezione

Sabato, 2 marzo 2019

“Come l’Eterno aveva comandato a Mosè suo servo, così Mosè
comandò a Giosuè, e così fece Giosuè, il quale non trascurò nulla di
tutto ciò che l’Eterno aveva comandato a Mosè.” (Giosuè 11:15).
“Il Signore promise a Giosuè che sarebbe stato con lui come era
stato con Mosè e che avrebbe reso Canaan una facile conquista per lui
se egli fosse stato fedele nell’osservare tutti i Suoi comandamenti.“ –
Testimonies, vol. 4, p. 156,157.

Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 428,429.
				

Domenica,

24 febbraio

1. 	Nemici formidabili
a. Cosa successe alla Canaan meridionale poco dopo la vittoria a
Beth-Horon? Giousè 10:40-43.

“Alla vittoria di Beth-Horon seguì subito dopo la conquista della parte meridionale della terra di Canaan.“ – Patriarchi e profeti, p. 428.

b. Cosa fecero i re della Palestina settentrionale quando udirono
del successo ottenuto dalla nazione ebraica? Giosuè 11:1-5.

“Terrificate dal successo che aveva ottenuto il popolo d’Israele, le tribù del
nord della Palestina formarono una lega guidata da Iabin, re di Hatsor, un
territorio situato a occidente del lago Merom. ‘E quelli uscirono con tutti i loro
eserciti’. Era un esercito molto più grande di quelli che gli israeliti avevano sino
ad allora incontrato in Canaan .“ – Idem.
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Dio dirige la conquista

Lunedì,

25 febbraio

2. 	Vittorie per i fedeli
a. 	Cosa dovremmo osservare dal modo nel quale il Signore incoraggiò Giosuè e intervenne di nuovo per il Suo popolo fedele?
Giosuè 11:6-8. Cosa possiamo imparare da questo?

“Giosuè piombò nel campo di quegli eserciti alleati, presso il lago Merom,
mettendoli clamorosamente in fuga.“ – Patriarchi e profeti, p.
“Dio farà cose meravigliose per coloro che confidano in Lui. Il Suo popolo professante non ha più forza perchè confida tanto nella propria sapienza e
non dà al Signore un’opportunità per rivelare la Sua potenza in suo favore.
Egli aiuterà i Suoi figli credenti in ogni emergenza se essi metteranno la loro
completa fiducia in Lui e implicitamente Gli ubbidiranno.“ – Testimonies, vol.
4, p. 163.
“La fede dell’operaio consacrato deve superare ogni prova che si presenta.
Dio è capace ed è desideroso di riversare sui Suoi servitori tutta la forza di cui
essi hanno bisogno. Egli vuole dare loro la sapienza che le varie circostanze richiedono. Coloro che confidano in Dio riceveranno un sostegno superiore alle
loro stesse aspettative.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 151.

b. Cosa fu fatto con i cavalli e i carri dell’esercito conquistato? Perché? Giosuè 11:9; Salmi 20:7-9.

“I carri e i cavalli, vanto e orgoglio dei cananei, non avevano avuto effetto
su Israele e all’ordine del Signore i carri furono bruciati, i cavalli azzoppati,
affinché non fossero più adatti per la battaglia. Gli israeliti non dovevano confidare nei carri o nei cavalli, ma ‘nel nome dell’Eterno loro Dio’.“ – Patriarchi e
profeti, p. 428.

c. Cosa dovette fare Israele con le città, il bestiame e il bottino condannati, diversamente da quanto fatto a Gerico? Quanto fedeli
furono nel seguire le direttive di Dio? Giosuè 11:10-14.

“Le città furono conquistate a una a una, e Hazor, la roccaforte della confederazione, fu bruciata.“ – Idem.
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Martedì,

26 febbraio

3. 	Raggiungere l’obiettivo assegnato

“La guerra fu continuata per parecchi anni, ma la sua fine trovò Giosuè
padrone di Canaan.“ – Idem.

b. 	Quale piano aveva messo Dio davanti agli israeliti quando aveva promesso di liberare Canaan da tutte le nazioni empie che vi
dimoravano? Contro quale pericolo li aveva avvertiti? Deuteronomio 7:21,22.

c. Quale fu l’obiettivo dell’Onnipotente per il beneficio generale
dell’umanità, nonostante tutto lo spargimento di sangue in queste conquiste? Deuteronomio 7:23-26. Cosa rivela che anche Dio
richiese una pausa in questo compito violento? Giosuè 11:23.

“Nella terra promessa, la disciplina del deserto fu applicata per favorire
la formazione di buone abitudini. Gli uomini non si ammassavano nelle città;
ogni famiglia possedeva della terra da coltivare, per assicurarsi così il benessere di una vita sana e naturale.“ – Sulle orme del gran Medico, p.152.
“I cananei, pur essendo stati soggiogati, non furono del tutto spodestati. A
occidente della Palestina, lungo la costa, i filistei occupavano ancora una fertile
pianura; a nord vi era il territorio dei Sidoniti, che possedevano anche il Libano; e a sud, verso l’Egitto, il paese era ancora nelle mani dei nemici d’Israele.
“Giosuè, comunque, non doveva continuare la guerra.“ – Patriarchi e profeti, p. 428,429.
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a. 	Cosa riassume la procedura seguita da Giosuè nella conquista di
Canaan? Giosuè 11:18,19.

Mercoledì,

27 febbraio

4. 	Un compito necessario
a. Chi aveva fissato i confini della terra in anticipo? A chi era stata
affidata la divisione della terra? Numeri 34:1,2,13,17,18.

“Prima di lasciare la guida d’Israele, lo attendeva un’altra opera importante. Tutto il paese, sia la parte già conquistata sia quella non ancora soggiogata,
doveva essere divisa fra le tribù, ognuna delle quali aveva il dovere di conquistare completamente il territorio assegnatole. Se gli israeliti fossero rimasti
fedeli a Dio e al suo patto egli, oltre a sconfiggere i loro nemici, avrebbe accordato loro possedimenti ancora più vasti.
“Il compito di dividere il paese, assegnando a sorte a ogni tribù il proprio
territorio, spettava a Giosuè e al sommo sacerdote Eleazar. Era stato lo stesso
Mosè a fissare i confini del territorio da dividere fra le tribù, una volta che esse
fossero entrate in possesso di Canaan. Mosè, inoltre, aveva nominato dei prìncipi, uno per tribù, che si sarebbero occupati della suddivisione.“ – Patriarchi e
profeti, p. 479.

b. Come fu determinata la locazione di ogni tribù e quale regola
doveva essere seguita riguardo le dimensioni di ciascuna? Numeri 26:54-46.

c. Quale eredità ricevettero i Leviti? Numeri 18:20,21; 35:1-3, 7,8.

“Ministri nominati del santuario, i Leviti non ricevettero alcuna eredità
terriera; essi dimorarono nelle città messe da parte per loro uso e ricevettero il
loro sostegno dalle decime e dai doni e offerte dedicati al servizio di Dio. Essi
erano gli insegnanti del popolo, ospiti a tutte le sue festività e dappertutto onorati come servitori e rappresentanti di Dio. A tutta la nazione fu dato l’ordine:
‘guardati dal trascurare il Levita, fino a quando vivrai nel paese.’ ‘Perciò Levi
non ha parte né eredità con i suoi fratelli: l’Eterno è la sua eredità, come l’Eterno, il tuo Dio, gli aveva promesso.’ Deuteronomio 12:19; 10:9.“ – Education, p.
148,149.
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Giovedì,

28 febbraio

5. 	Nessuna scusa

“Sottolineando di essere le tribù più numerose, Efraim e Manasse chiedevano una porzione doppia di territorio. In realtà, la regione designata loro
comprendeva la fertile valle di Sharon ed era la più ricca del paese; ma molte
delle città principali di questa valle erano ancora sotto il dominio dei cananei,
e le due tribù di fronte alla fatica e ai pericoli della conquista di quei territori,
indietreggiarono. Per questo desideravano una porzione maggiore di territorio
conquistato. La tribù di Efraim, insieme a quella a cui apparteneva Giosuè, era
una delle maggiori d’Israele e coloro che ne facevano parte pensavano che la
cosa desse loro diritto a favori particolari, tanto che dissero: «... Perché ci hai
dato come eredità un sol lotto, una parte sola, mentre siamo un gran popolo
che Eterno ha cotanto benedetto?» (Giosuè 17:14). Ma Giosuè si attenne rigidamente al giusto criterio stabilito e senza fare eccezioni
“Egli rispose: ‘Se siete un popolo numeroso, salite alla foresta, e dissodatevela per farvi del posto nel paese dei Ferezei e dei Refaim, giacché la contrada
montuosa d’Efraim è troppo stretta per voi’ (v. 15).
“La risposta che essi dettero dimostrava quale fosse la causa della lamentela: mancava loro la fede e il coraggio per cacciare i cananei…
“Essendo, come sostenevano, un popolo molto numeroso, avrebbero potuto aprirsi un varco; e con l’aiuto di Dio non avrebbero avuto motivo di temere
i carri di ferro.“ – Patriarchi e profeti, p. 431.

Venerdì,

1 marzo

Domande personali di ripasso
1. Cosa dovrebbe darci coraggio quando affrontiamo un nemico più
grande di quello che mai abbiamo sperimentato?
2. Su quali “carri e cavalli” potrei fare troppo affidamento nella mia vita?
3. 	Perché Dio diede a Giosuè una pausa anche se gli disse di conquistare Canaan?
4. Cosa fu promesso a ciascuna tribù se fosse stata fedele al patto?
5. Come lo spirito di Giosuè era differente da quelli in mezzo alla sua
tribù?
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a. Quale rivendicazione i figli di Giuseppe fecero a causa dei loro
numeri e come rispose Giosuè? Giosuè 14:4,5; 17:14-18.

10a Lezione

Sabato, 9 marzo 2018

La prima vita in Canaan
“Poi l’intera assemblea dei figli di Israele si radunò a Sciloh,
e là eressero la tenda di convegno. Il paese era loro sottomesso.”
(Giosuè 18:1).
“Il paese nel quale stiamo viaggiando è in ogni senso molto più
attrattivo della terra di Canaan per i figli di Israele. Essi furono guidati
dalla mano di Dio. Cristo stesso diede a loro una descrizione del paese
nel quale dovevano trovar casa; poiché Egli desiderava mettere davanti a loro ogni incentivo per andare avanti con speranza e coraggio…
Essi avevano bisogno di coraggio e di fede costante.” - The Review and
Herald, 29 novembre 1881.

Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 429-436.
				

Domenica,

3 marzo

1. 	Un uomo di coraggio
a. Come Caleb testimoniò, prima che la terra fosse distribuita, della sua esperienza di quaranta anni prima? Giosuè 14:6-9. Come
aveva dimostrato prima il coraggio?
b. 	Cosa possiamo imparare dalla promessa di Dio a Caleb? Numeri
14:22-24.

“Mentre coloro che dubitano parlano di impossibilità, mentre tremano al
pensiero delle alte mura e dei forti giganti, i fedeli Caleb, che hanno ‘un altro
spirito’ vengono avanti. La verità di Dio, che porta la salvezza, andrà incontro
alle persone se i pastori e i professanti credenti non ostacoleranno la sua via,
come fecero le spie infedeli. La nostra opera è energica. Qualcosa deve essere
fatto per avvertire il mondo; non si senta alcuna voce che incoraggi gli interessi
egoistici per trascurare i campi missionari. Noi dobbiamo impegnarci nell’opera con il cuore, l’anima e la voce; le facoltà mentali e fisiche devono essere
destate. Tutto il cielo è interessato alla nostra opera e gli angeli di Dio si vergognano dei nostri deboli sforzi.“ – Testimonies, vol. 5, p. 380,381.
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Lunedì,

4 marzo

2. La fede di un vecchio guerriero
a. Quale richiesta rigenerante fece l’ottantacinquenne Caleb? Giosuè 14:10-12. Come ci ispirano il suo sorprendente coraggio e la
fiducia in Dio?

“Zelo ed energia devono essere intensificati; i talenti che si stanno arrugginendo a causa dell’inattività devono essere spinti al servizio. La voce che
vorrebbe dire, ‘aspettate; non lasciatevi imporre dei pesi su di voi,’ è la voce
delle spie codarde. Noi vogliamo oggi dei Caleb che andranno avanti – condottieri in Israele che con parole coraggiose daranno un forte rapporto in favore
dell’azione immediata. Quando il popolo egoista, amante della comodità, in
preda al panico, temendo i grandi giganti e le mura inaccessibili strepita per
la ritirata, si ascolti la voce dei Caleb, anche se i codardi stanno con le pietre in
mano, pronti a colpirli a causa della loro testimonianza fedele.” – Testimonies,
vol. 5, p. 383.

b. Come fu benedetta la richiesta fedele di Caleb? Giosuè 14:13-15.

“La fede di Caleb era ancora quella che gli aveva permesso di contraddire
con la sua testimonianza gli ingiusti rapporti delle spie. Egli credeva che Dio,
come aveva promesso, avrebbe guidato il Suo popolo a entrare in possesso di
Canaan, e con il suo comportamento dimostrò di seguire il Signore completamente. Aveva inoltre sopportato insieme al popolo il lungo pellegrinaggio nel
deserto, condividendo le delusioni e le difficoltà provocate dai colpevoli senza
lamentarsi, e ricordando come Dio con misericordia lo aveva risparmiato a
differenza dei suoi fratelli. Il Signore lo aveva protetto dai pericoli, dagli stenti
del duro pellegrinaggio nel deserto e della guerra sino all’ingresso nella terra
di Canaan; e ora, che a oltre ottant’anni aveva ancora una forza incontrastata,
Caleb non chiedeva per sé un territorio già conquistato, ma il luogo che le spie
avevano considerato inespugnabile. Con l’aiuto di Dio egli avrebbe conquistato la roccaforte dei giganti che aveva fatto vacillare la fede d’Israele. Alla base
della richiesta di Caleb non c’era nessun desiderio di onori o grandezza. Questo vecchio guerriero coraggioso desiderava solo dimostrare al popolo cosa
significasse onorare Dio, per incoraggiare le tribù a sottomettere quel paese che
i loro padri avevano considerato inespugnabile.“ – Patriarchi e profeti, p. 430.
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Martedì,

5 marzo

3. La fede che opera
a. Spiegate come la coraggiosa fede di Caleb fu dimostrata nelle
opere, persino nella sua vecchiaia? Giosuè 15:13,14.

“Caleb ottenne l’eredità che aveva desiderato per quarant’anni, e avendo
fiducia che Dio sarebbe rimasto al suo fianco ‘... ne cacciò i tre figliuoli di Anak’
(15:14). Dopo essersi assicurato un territorio per sé e per la sua famiglia, il suo
zelo non si affievolì; non si adagiò per godere la sua eredità, ma si impegnò in
ulteriori conquiste per il bene della nazione e la gloria di Dio.“ – Patriarchi e
profeti, p. 430.

b. Spiegate la differenza nel risultato tra l’esperienza di Giousè e
Caleb contro quella delle spie incredule. Numero 14:30-32; 1 Corinti 10:5.

“Mentre i codardi e i ribelli erano morti nel deserto, le spie fedeli mangiarono l’uva di Escol; e ciascuno fu ricompensato sulla base della propria fede.
Gli increduli avevano constatato che i loro timori erano fondati. Malgrado la
promessa di Dio, essi avevano dichiarato che era impossibile ereditare Canaan
ed essi non la possedettero. Nella terra promessa entrarono coloro che confidarono in Dio, non guardando tanto alle difficoltà che dovevano incontrare
quanto alla forza del loro Aiutante Onnipotente.“ – Idem.

c. Cosa vuole Dio che noi ci rendiamo conto riguardo la potenza
della fede? 1 Giovanni 5:4.

“Tutte le cose sono possibili per colui che crede; e qualsiasi cosa desideriamo quando preghiamo, se crediamo che la riceveremo, l’avremo. Questa fede
penetrerà la nuvola più oscura e porterà raggi di luce e speranza per l’anima
abbattuta e scoraggiata. E’ l’assenza di questa fede e fiducia che porta perplessità, timori angosciosi e congetture maligne. Dio farà grandi cose per il Suo popolo quando esso riporrà tutta la sua fiducia in Lui.” – Testimonies, vol. 2, p. 140.
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Mercoledì,

6 marzo

4. Condividere i pesi nell’unità
a. Quali tribù furono collocate (a) sulla sponda orientale del Giordano; (b) sulla sponda occidentale del Giordano? (Per vedere la
divisione di Canaan tra le dodici tribù, guarda la mappa biblica.) Numeri 34:14,15; Giosuè 13:7,8.

“Due tribù d’Israele, Gad e Ruben, insieme a mezza tribù di Manasse, ricevettero la terra prima di attraversare il Giordano. Gli ampi altipiani e le foreste
di Galaad e di Basan, offrivano estesi pascoli per le greggi e le mandrie di quella gente dedita alla pastorizia. Questi israeliti, in mancanza di territori simili
in altre zone, desideravano occupare queste terre impegnandosi a fornire un
numero di soldati proporzionale alla loro popolazione per aiutare i loro fratelli
oltre il Giordano e combattere al loro fianco finché tutti sarebbero entrati in
possesso della loro terra. Le due tribù e mezzo assolsero ai loro obblighi; infatti quando le altre dieci entrarono in Canaan quarantamila tra i ‘figliuoli di
Ruben, i figliuoli di Gad e mezza tribù di Manasse... pronti di tutto punto per
la guerra, passarono davanti all’Eterno nelle pianure di Gerico, per andare a
combattere’ (Giosuè 4:12,13). Questi soldati non tornarono nelle loro terre prima di aver combattuto con coraggio per anni accanto ai loro fratelli. Avevano
lottato uniti agli altri israeliti e ora, dopo avere spartito il bottino, ritornavano
‘... con grandi ricchezze, moltissimo bestiame, con argento, oro rame, ferro e
una grandissima quantità di vestimenti...’ (22:8), tutte cose che dovevano spartire con coloro che erano rimasti con le famiglie e i greggi. “ – Patriarchi e profeti,
p. 434,435.

b. Dove era la sede della nazione? Giosuè 4:19; 10:6 (prima parte).

“[Al primo accampamento in Canaan] Giosuè ‘circoncise i figliuoli d’Israele’; e ‘i figliuoli d’Israele s’accamparono a Ghilgal e celebrarono la Pasqua.’ … E
il Signore dichiarò a Giosuè: ‘Oggi vi ho scosso via di dosso il vituperio dell’Egitto’; per questo motivo il luogo dell’accampamento fu chiamato Ghilgal che
significa ‘l’atto dello scuotere.’ “ – Idem, p. 409,410.
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Giovedì,

7 marzo

5. 	Una nuova sede
a. Dove fu spostato il tabernacolo dopo che era stata soddisfatta la
richiesta dei figli di Giuseppe? Giosuè 18:1,10. Perché? Quanto a
lungo rimase lì?
“Fino ad allora il quartier generale della nazione e la sede del tabernacolo
erano a Ghilgal. Ma ora per il santuario occorreva trovare una sistemazione
definitiva. Così fu scelta Sciloh, una piccola città nel territorio di Efraim, quasi
al centro del paese e facilmente raggiungibile da tutte le tribù, in una terra
definitivamente sottomessa in modo che il culto non potesse essere disturbato.
‘Poi tutta l’assemblea dei figliuoli d’Israele s’adunò a Sciloh, e quivi rizzarono
la tenda di convegno’ (18:1). Le tribù, che erano ancora sotto le tende quando
il tabernacolo fu spostato da Ghilgal, lo seguirono e lo eressero presso Sciloh,
dove rimasero finché si divisero nei loro possedimenti.
“L’arca rimase a Sciloh per trecento anni, fino a quando, a causa del peccato della casa di Eli, cadde nelle mani dei filistei, e Sciloh venne distrutta. L’arca
non fu più portata nel tabernacolo di Sciloh quando, trasferito il rituale sacro
nel tempio di Gerusalemme, perse significato.“ – Patriarchi e profeti, p. 431,432.

b. Quale preziosa pratica fu istituita più tardi a Sciloh? Giudici
21:19.
“Come mezzo di educazione un importante posto fu occupato dalle feste
di Israele. Nella vita ordinaria la famiglia era una scuola e una chiesa e i genitori erano gli insegnanti nelle questioni secolari e religiose. Ma tre volte all’anno
erano fissati dei tempi per i rapporti sociali e per il culto. Questi raduni erano
tenuti prima a Sciloh, poi a Gerusalemme.“ – Education, p. 41,42.

Venerdì,

8 marzo

Domande personali di ripasso
1. 	Perché Dio disse che Caleb aveva “un altro spirito” adatto alla terra
promessa?
2. Come posso sviluppare un atteggiamento come Caleb piuttosto che
come i figli di Giuseppe?
3. Di cosa ho bisogno riguardo la fede che forse non ho capito prima?
4. Che tipo di fede fu esercitata da quelle tribù ad est del Giordano?
5. Citate alcune delle benedizioni raccolte dalla localizzazione di Sciloh?
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11a Lezione

Sabato, 16 marzo 2019

Trattare le incomprensioni
“Chi è lento all’ira ha molta prudenza, ma chi è facile all’ira mette in mostra la sua follia.” (Proverbi 14:29).
“Il rimprovero o la censura non hanno mai permesso a nessuno di
tornare sulla giusta via.” – Patriarchi e profeti, p. 436.
Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 435-437.
				

Domenica,

10 marzo

1. 	Attraverso il grande fiume
a. I figli di Ruben, Gad e metà della tribù di Manasse erano tutti
collocati sulla sponda orientale del Giordano. Quali problemi
erano associati con l’avere una posizione così lontana dal santuario? Giosuè 22:10.

“Giosuè, sapendo quanto sarebbe stata forte, per queste tribù che abitavano lontano dal santuario e dedite a una vita nomade, la tentazione di adeguarsi
ai costumi dei popoli pagani che vivevano ai loro confini, li salutò con preoccupazione.
“Erano ancora angustiati da tristi presentimenti, quando Giosuè e gli altri
capi vennero a conoscenza di strane notizie. Presso il Giordano, non lontano
dal luogo in cui Israele aveva miracolosamente attraversato il fiume, le due
tribù insieme a metà di quella di Manasse, avevano eretto un grande altare,
simile a quello degli olocausti consacrato a Sciloh.“ – Patriarchi e profeti, p. 435.

b. Come reagirono le rimanenti tribù? Perché? Giosuè 22:11,12.

“Una legge divina proibiva severamente, pena la morte, di creare un culto
oltre a quello del santuario, e se questo era lo scopo di quell’altare, per evitare
che il popolo si allontanasse dalla vera fede, doveva essere eliminato.“ – Idem.
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Lunedì,

11 marzo

2. 	Calmare la furia
a. Quale tranquillo approccio calmò la reazione iniziale degli altri,
quando le due tribù e mezzo ad est del Giordano costruirono un
altare? Giosuè 22:13,14.

“I rappresentanti del popolo si riunirono a Sciloh, dove manifestarono tutta la loro indignazione e il fermento che li animava, proponendo di schierarsi
contro i colpevoli, e per l’intervento dei più cauti fu deciso di inviare prima
una delegazione, per ottenere dalle tribù stanziate oltre il Giordano una spiegazione della loro condotta. A capo di dieci prìncipi, scelti uno per tribù, venne
inviato Fineas, che si era distinto per lo zelo mostrato a Peor.” – Patriarchi e
profeti, p. 435.

b. Spiegate l’appello che fu fatto alle tribù orientali. Giosuè 22:15-18.

“Le due tribù e mezzo avevano commesso l’errore di compiere un atto che
destava preoccupazioni veramente gravi senza dare nessuna spiegazione e gli
ambasciatori, convinti che i loro fratelli fossero colpevoli, li rimproverarono
duramente, accusandoli di ribellione contro il Signore e invitandoli a ricordare come Israele era stato castigato per essersi unito a Baal-Peor.“ – Idem, p.
435,436.

c. 	A quale esperienza si riferiva Fineas? Numeri 25:1-9. Cosa dovremmo imparare dallo spirito che egli manifestò verso i suoi
fratelli? Giosuè 22:19.

“In favore di tutto Israele, Fineas affermò ai figli di Gad e di Ruben che
se erano disposti a dimorare in quella terra senza un altare di sacrificio, essi
avrebbero ricevuto un benvenuto per una condivisione dei possedimenti e dei
privilegi dei loro fratelli dell’altra sponda.“ – Idem, p. 518,519.
“Noi abbiamo bisogno di una buona, sincera religione e della sapienza
divina per trattare con le menti umane, affinchè non solo rimprovereremo, ammoniremo, esorteremo con tutta la pazienza e la dottrina, ma anche prenderemo gli erranti nelle nostre braccia di fede e li porteremo alla croce di Cristo.“
– Manuscript Releases, vol. 16, p. 339.
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Martedì,

12 marzo

3. 	Ragionare insieme
a. Che serio paragone fecero le tribù della sponda occidentale del
Giordano riguardo l’altare costruito sulla sponda orientale del
Giordano? Giosuè 22:20. Cosa possiamo imparare dal loro zelo
sbagliato per la giustizia?

“Tutti i cristiani dovrebbero stare attenti, al fine di evitare i due estremi, il
lassismo nel trattare il peccato da una parte e il duro giudizio e gli infondati sospetti dall’altra. Gli israeliti che manifestarono così tanto zelo contro gli uomini
di Gad e Ruben ricordavano come, nel caso di Acan, Dio aveva rimproverato
la mancanza di vigilanza nel scoprire i peccati esistenti in mezzo a loro. Poi
essi si decisero di agire con prontezza e seriamente nel futuro; ma nel cercare
di fare questo essi andarono all’estremità opposta. Invece di affrontare i loro
fratelli con la censura, essi avrebbero dovuto prima fare un garbata indagine
per sapere tutti i fatti del caso.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 2, p. 999.

b. Come spiegarono i figli di Ruben, Gad e metà della tribù di Manasse la loro ragione per l’altare sulla sponda orientale del Giordano? Giosuè 22:21-29.

“Gli accusati risposero che l’altare non era stato edificato per i sacrifici ma
semplicemente per testimoniare che pur essendo separati dal fiume, essi condividevano la stessa fede dei loro fratelli che abitavano in Canaan. Temendo
che in futuro i loro figli, con la scusa che non facevano più parte d’Israele,
avrebbero potuto essere esclusi dai servizi del tabernacolo, costruendo un altare simile a quello del Signore a Sciloh, essi avrebbero dimostrato di adorare il
Dio vivente.” – Patriarchi e profeti, p. 436.

c. Come l’approccio ragionevole si dimostrò di successo? Giosuè
22:30,31.

“Gli ambasciatori accettarono con gioia questa spiegazione e la riferirono
a chi li aveva inviati. Abbandonata ogni idea ostile, il popolo si unì allora con
gioia lodando il Signore.“ – Idem.
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Mercoledì,

13 marzo

4. Saggezza nella calma
a. Cosa fecero i figli di Gad e Ruben per dimostrare che le loro intenzioni di avere un altare ad est del Giordano erano onorevoli?
Giosuè 22:34.

“I figli di Gad e di Ruben dopo aver posto sul loro altare una scritta che
indicava lo scopo per il quale esso era stato eretto dissero: ‘Esso è testimone fra
noi che l’Eterno è Dio’. Cercavano così di evitare futuri equivoci e allontanare
ogni possibile tentazione.“ - Patriarchi e profeti, p. .

b. 	Quali sagge lezioni dobbiamo imparare da questa esperienza tra
le tribù? Proverbi 14:17, 29; Giacomo 1:19.

“Quanto spesso serie difficoltà sorgono da una semplice incomprensione, persino tra coloro che sono mossi dalle motivazioni più degne; e senza
l’esercizio della cortesia e della pazienza possono derivare seri e persino fatali
risultati…
“Anche se sono molto sensibili alla minima censura in riguardo al proprio
comportamento, molti sono troppo severi nel trattare coloro che essi credono
essere nell’errore.” – Idem.
“Le potenze delle tenebre assaliranno ogni anima, ma non uniamoci con
l’empio in questa opera, trattando con severità per scoraggiare e sconfortare i
deboli e gli erranti. Siamo pietosi, compassionevoli l’un con l’altro ed esca da
noi un’influenza per la guarigione, per riunire, per stabilire, piuttosto che per
ferire e per sradicare. C’è davvero troppa fretta… e spesso quella che crediamo
giustizia, il Signore scrive nei Suoi registri come oppressione… Amiamoci l’un
con l’altro, siamo gentili e cortesi.“ – The Review and Herald, 24 ottobre 1893

c. 	Quali altri principi dovremmo osservare nella mente quando
trattiamo con i nostri fratelli? 1 Corinti 13:4; Efesini 4:32.

“In tutte le vostre transazioni con il vostro prossimo non dimenticatevi mai
che voi state trattando la proprietà di Dio. Siate gentili; siate misericordiosi;
siate cortesi. Rispettate il possedimento acquistato di Dio. Trattatevi l’un l’altro
con tenerezza e cortesia.” – My Life Today, p. 235.
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Giovedì,

14 marzo

5. 	Quando siamo falsamente accusati
a. Di cosa dovremmo ricordarci quando siamo falsamente accusati?
Quale atteggiamento dovremmo avere? 1 Pietro 2:19-24; 4:14-16.
“La saggezza che dimostrarono gli israeliti della tribù di Ruben e i loro
compagni è degna di essere imitata; con onestà, cercando di promuovere la
causa della vera religione, essi furono giudicati negativamente e censurati con
severità. Ma, prima di cercare di difendersi, di spiegare chiaramente le loro
ragioni e dimostrare la loro innocenza, ascoltarono con pazienza e gentilezza
le accuse degli altri israeliti. In questo modo il problema che avrebbe potuto
suscitare gravi conseguenze, fu risolto amichevolmente.
“Coloro che sono dalla parte della ragione possono sforzarsi di rimanere
calmi e rispettosi dei sentimenti altrui, anche quando sono accusati ingiustamente. Dio conosce tutto ciò che gli uomini fraintendono e interpretano male:
noi possiamo tranquillamente affidargli i nostri problemi. Egli sicuramente difenderà coloro che confidano in Lui, come scoprì la colpa di Acan. Coloro che
sono animati dallo spirito del Cristo avranno la pazienza, l’amore e la bontà
necessari.“ – Patriarchi e profeti, p. 436,437.
“Quanto male sarebbe evitato se tutti, quando sono falsamente accusati,
evitassero la recriminazione e al suo posto usassero parole miti e concilianti.
Allo stesso momento, coloro che nel loro zelo per opporsi al peccato hanno indugiato nei sospetti, dovrebbero sempre cercare di avere l’idea più favorevole
dei loro fratelli e dovrebbero rallegrarsi quando sono trovati senza colpa“ – The
Signs of the Times, 12 maggio 1881

Venerdì,

15 marzo

Domande personali di ripasso
1. 	A quali pericoli sono esposti in modo speciale i membri isolati della chiesa?
2. Quali esempi richiamo quando un approccio più calmo può dare
migliori risultati nel trattare gli altri?
3. 	Perché l’interazione onesta e aperta nello spirito di Cristo sempre
paga?
4. Con quale atteggiamento dovrei approcciarmi a coloro che credo
sono nell’errore?
5. Se sento di essere falsamente accusato, quale conoscenza mi condurrà a lasciare il mio caso nelle mani di Dio? Come questo influenzerà il mio stato d’animo?
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12a Lezione

Sabato, 23 marzo 2019

Le città di rifugio
“L’Eterno sarà un rifugio inespugnabile per l’oppresso, un rifugio inespugnabile in tempi di distretta.“ (Salmo 9:9).
“Le città di rifugio, istituite per l’antico popolo di Dio, simboleggiano il rifugio che il Cristo offre.“ – Patriarchi e profeti, p. 434.
Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 432-435.
				

Domenica,

17 marzo

1. 	Un provvedimento misericordioso
a. Quale provvedimento fu fatto in favore di coloro che in Israele
involontariamente uccidevano un’altra persona? Numeri 35:9-12;
Giosuè 20:1-3.

b. Quante città di rifugio furono assegnate? Dove? Numeri 35:13,14.

c. 	Perché e per chi furono necessarie queste città? Numeri 35:15.

“Questo provvedimento era necessario a causa dall’antica abitudine della
vendetta privata, secondo cui il parente o l’erede più prossimo del defunto
doveva punire l’omicida. Nel caso in cui il movente del delitto fosse evidente, non era necessario attendere il giudizio del magistrato: la vendetta poteva
raggiungere il criminale ovunque si trovasse, colpendolo a morte. Il Signore,
pur non abolendo l’usanza dell’epoca prese un provvedimento per proteggere
coloro che avrebbero commesso un omicidio involontario.“ – Patriarchi e profeti, p. 432,433.
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Lunedì,

18 marzo

2. 	I sentieri per il rifugio
a. Spiegate la distribuzione delle città di rifugio e la procedura per
farne uso. Giosuè 20:4-6. Quale distinzione fu fatta tra l’omicida
volontario e l’omicidio colposo involontario? Numeri 35:16-24.

“Le città di rifugio erano distribuite in modo tale da non distare più di
mezza giornata di cammino da qualsiasi punto del paese. Per favorire i fuggitivi, le strade che portavano a queste città dovevano avere dei segnali con scritto
a chiare lettere la parola ‘rifugio’, e dovevano essere mantenute in buono stato.
Qualsiasi persona ebrea, straniera o di passaggio, poteva avvalersi di questo
provvedimento. Ma mentre colui che aveva commesso un delitto involontario
non doveva essere ucciso, il colpevole non poteva evitare la pena, e in caso
di fuga doveva essere ricercato dalle autorità competenti; solo quando veniva
provato che il delitto commesso non era intenzionale, sarebbe stato protetto
nella città di rifugio.“ – Patriarchi e profeti, p. 433.

b. 	Quale era la regola in caso di giudizio di un omicida? Numeri
35:30. Quale regola fu ripetuta nel Nuovo Testamento per quanto riguarda il numero dei testimoni? Matteo 18:16; 1 Timoteo
5:19. Perché è questo così importante?
“L’inimicizia personale, o la prospettiva di un vantaggio personale, ha rovinato la reputazione e l’utilità di migliaia di uomini innocenti… Un uomo potrebbe essere controllato dal pregiudizio, dall’egoismo o dalla malizia. Ma era
improbabile che due o più persone erano così pervertite da unirsi nel presentare una falsa testimonianza; e se anche avessero fatto ciò, un esame separato
avrebbe rivelato la verità.
“Questo provvedimento misericordioso contiene una lezione per il popolo
di Dio fino alla fine dei tempi. Fu Cristo che diede a Mosè quelle direttive esplicite per la schiera ebraica; e quando era personalmente con i Suoi discepoli
sulla terra, la grande Guida ripetè la stessa lezione che Egli aveva insegnato
a loro, come trattare l’errante. La testimonianza di un uomo non doveva assolvere o condannare. Le idee e opinioni di un uomo non dovevano decidere
le questioni dibattute… Dio ha voluto che sia il dovere dei Suoi servi essere
soggetti l’uno all’altro. Il giudizio di nessun uomo deve controllare qualche
importante questione. La considerazione e il rispetto reciproci impartiscono
la giusta dignità al ministero e uniscono i servitori di Dio in stretti legami di
amore e di armonia.“ – The Signs of the Times, 20 gennaio 1881.
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Martedì,

19 marzo

3. 	Un simbolo di rifugio
a. 	A quale condizione era protetto il rifugiato dai vendicatori e
quando era libero di andare a casa? Numeri 35:25-32.

b. Chi è il nostro rifugio dalla morte dovuta a causa del peccato?
Salmi 9:9; Romani 8:1.

“Lo stesso Salvatore misericordioso che ordinò la costituzione di queste
città di rifugio, spargendo il Suo sangue donò ai trasgressori della legge di Dio
un posto sicuro in cui fuggire per essere protetti dalla morte seconda. Nessuna
potenza può strappare da quelle mani divine coloro che vanno a Lui per chiedere perdono.“ – Patriarchi e profeti, p. 434.

c. Come Cristo ci sprona a rifugiarsi in Lui? 2 Corinti 6:1,2; Ebrei
10:26,27. Come questo è illustrato attraverso le città di rifugio?

“Se il fuggitivo voleva fuggire per salvarsi la vita, non ci doveva essere
alcun ritardo; la famiglia e il lavoro dovevano essere abbandonati, non c’era
tempo per salutare i propri cari. La sua vita era in pericolo e ogni altro interesse
doveva essere sacrificato per quello scopo – raggiungere la città di rifugio. La
stanchezza era dimenticata, le difficoltà restavano inascoltate. Egli non rallentava il passo neanche per un momento fin quando era sicuro dentro le mura
della città.“ – The Signs of the Times, 20 gennaio 1881.
“Noi stiamo vivendo nell’ultimo tempo e Satana sta oggi operando con
potenza magistrale affinchè tramite le sottili tentazioni possa vincere coloro
che credono in Gesù. Ma noi dobbiamo essere ‘protetti dalla potenza di Dio’;
pertanto, nella tentazione date gloria a Dio che è capace di preservare l’anima
credente cosicchè non sarà vinta dall’astuto nemico…
“L’astuto ingannatore è stato scoperto accusatore, mendace, tormentatore
e assassino; ma qualunque cosa possa aver spinto gli altri a dire riguardo voi,
il Signore può dire a lui come disse a Pietro: ‘vattene via, Satana’. Egli può dire
a lui, ‘tu non verrai tra quest’anima e Me. Tu non ti interporrai tra Me e l’anima
per la quale sono morto come riscatto.’ – The Upward Look, p. 42.
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Mercoledì,

20 marzo

4. La sacralità della vita
a. Come Dio considera lo spargimento di sangue? Numeri 35:33,34.

b. 	Quale cerimonia avveniva quando qualcuno era trovato ucciso?
Deuteronomio 21:1-9. Cosa ci dice questo riguardo l’odio di Dio
verso il peccato e il Suo interesse per la vita umana?
“Dopo che la più diligente indagine aveva fallito nel scoprire l’assassino,
i capi dovevano dimostrare con questa solenne cerimonia il loro odio per il
crimine. Essi non dovevano considerare con negligenza e indifferenza le azioni
del colpevole. In tutti i loro atti dovevano dimostrare che il peccato ha un’influenza contaminatrice – che lascia una macchia in ogni paese e in ogni persona che non cercheranno con tutti i mezzi possibili di portare il malfattore
alla giustizia. Dio considera come Suoi nemici coloro che con qualche azione
di negligenza proteggono il colpevole. Alla Sua vista essi sono partecipi delle
cattive azioni del peccatore…
“Il peccato può essere chiamato con falsi nomi e sorvolato con scuse plausibili e pretese buone motivazioni, ma questo non diminuisce la sua colpa alla
vista di Dio. Ovunque si possa trovare, il peccato è offensivo a Dio e sicuramente avrà la sua punizione.“ – The Signs of the Times, 20 giugno 1881.

c. 	Quali altre cose sono considerate omicidio alla vista di Dio? 1
Giovanni 3:15.

“Tutte le azioni ingiuste che tendono ad abbreviare la vita, l’odio, la vendetta, l’indulgere in sentimenti che portano a compiere ingiustizie verso gli
altri o a desiderare il loro male – ‘Chiunque odia il suo fratello è omicida...’
(1 Giovanni 3:15) - l’egoismo e l’indifferenza verso il sofferente e il bisognoso,
ogni sacrificio inutile, il lavoro eccessivo che tende a minare la salute: tutto ciò,
in maniera più o meno evidente, costituisce una violazione del sesto comandamento.“ – Patriarchi e profeti, p. 255.
“Lo spirito di odio e di vendetta ebbe origine in Satana e lo condusse a
mettere a morte il Figlio di Dio. Chiunque nutre la malizia sta nutrendo lo
stesso spirito e il suo frutto porterà alla morte.“ – Thoughts From the Mount of
Blessing, p. 56.
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Giovedì,

21 marzo

5. Speranza per tutti coloro che cercano
rifugio
a. Quale provvedimento è stato fatto per il nostro rifugio oggi?
Giovanni 10:14,15.
“Lo stesso Salvatore misericordioso che ordinò la costituzione di queste
città di rifugio, spargendo il Suo sangue donò ai trasgressori della legge di Dio
un posto sicuro in cui fuggire per essere protetti dalla morte seconda. Nessuna
potenza può strappare da quelle mani divine coloro che vanno a Lui per chiedere perdono…
“Il peccatore è esposto alla morte eterna fin quando non trova un rifugio
in Cristo; come egli poteva perdere la sua unica possibilità di salvezza indugiando e non preoccupandosi troppo di scappare, così il ritardo e l’indifferenza
possono diventare la rovina dell’anima. Satana, il grande avversario, è sulle
tracce di ogni trasgressore della santa legge di Dio e colui che non è consapevole del suo pericolo e non cerca seriamente riparo nel rifugio eterno, sarà vittima
del distruttore.“ – Patriarchi e profeti, p. 434.

b. Quale ruolo svolge la chiesa in questo processo? Giovanni 10:16.
“La chiesa è una fortezza divina, una città di rifugio che Dio ha posto in un
mondo in rivolta.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 8.
“Lo Spirito di Dio convince i peccatori della verità ed Egli li mette nelle
braccia della chiesa. I pastori possono fare la loro parte, ma essi non possono
mai compiere l’opera che la chiesa dovrebbe fare. Dio richiede alla Sua chiesa
di aver cura di coloro che sono giovani nella fede e nell’esperienza, di andare a
loro, non con lo scopo di spettegolare con loro, ma per pregare, pronunciando
a loro parole che sono come ‘mele dorate in quadri d’argento.’ “ – Testimonies,
vol. 4, p. 69.

Venerdì,

22 marzo

Domande personali di ripasso
1. Chi stabilì le città di rifugio e per quale scopo?
2. 	Perché è importante avere due o più testimoni in qualsiasi giudizio?
3. Cosa dovremmo imparare dalla fretta necessaria nel fuggire nella
città di rifugio?
4. Cosa queste città ci insegnano riguardo la misericordia e la giustizia di Dio?
5. Quando Cristo è un sicuro Rifugio per me? Come posso aiutare altri
a trovarlo?
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13a Lezione

Sabato, 30 marzo 2019

Il messaggio finale di Giosuè
“Scegliete oggi chi volete servire… quanto a me e alla mia casa,
serviremo l’Eterno.“ - (Giosuè 24:15).
“Potete già essere santificati attraverso la verità; oppure potete, se
scegliete di camminare nelle tenebre dell’incredulità, perdere il cielo
e perdere tutto. Camminando nella luce e facendo la volontà di Dio,
potete vincere la vostra natura egoista.“ – Testimonies, vol. 4, p. 214.
Letture consigliate: Patriarchi e profeti, p. 438-441; Testimoniies, vol. 5, p. 361-368.

Domenica,

24 marzo

1. 	Un raduno solenne
a. Di quale condizione godette alla fine Israele per un po’ di tempo?
Cosa ricordò allora Giosuè al popolo? Giosuè 23:1-4; 24:11-13.

b. Con quali assicurazioni Giosuè lo esortò? Giosuè 23:5-10. Cosa
dovremmo imparare dall’impegno richiesto ad esso?

“[Il popolo] non doveva formare alcuna alleanza con le nazioni idolatriche
che Dio aveva destinato alla completa distruzione. Era proibito loro manifestare il minimo rispetto per le divinità dei pagani… Essi furono avvertiti che
la familiarità con l’idolatria avrebbe rimosso la loro avversione per essa e li
avrebbe esposti al dispiacere di Dio.“– The Signs of the Times, 19 maggio 1881.
“Se amiamo le cose del mondo e abbiamo piacere nell’ingiustizia o comunione con le opere infruttuose delle tenebre abbiamo messo la pietra
d’inciampo della nostra iniquità davanti alla nostra faccia e abbiamo innalzato degli idoli nel nostro cuore. Se non li abbandoniamo attraverso uno
deciso sforzo, non saremo mai riconosciuti come figli e figlie di Dio.“ – Testimonies, vol. 5, p. 164.

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2019

67

Lunedì,

25 marzo

2. 	Un avvertimento contro i matrimoni
	misti
a. Quale avvertimento Giosuè diede come fattore chiave per aiutare il popolo di Dio a ridurre le sue possibilità di scivolare nell’idolatria? Giosuè 23:11-13.

b. Come questo solenne avvertimento viene ripetuto nell’era cristiana? 2Corinti 6:14-18; 1 Corinti 7:39.

“Chiedetevi: ‘un marito incredulo svierà i miei pensieri da Gesù? Egli è un
amante dei piaceri più che un amante di Dio; non mi indurrà a godere delle
cose che egli gode?’ Il sentiero per la vita eterna è irto e accidentato. Non portate ulteriori pesi per ritardare il vostro progresso…
“Come puoi unirti, come figlio di Dio, suddito del regno di Cristo, acquisto
del Suo sangue, con colui che non riconosce le Sue richieste e non è controllato
dal Suo Spirito?... Anche se la compagnia della tua scelta fosse in tutti gli altri
aspetti degna (il che non lo è), tuttavia egli non ha accettato la verità per questo
tempo; egli è un incredulo e ti è proibito dal cielo unirti con lui. Tu non puoi,
senza mettere in pericolo la tua anima, trascurare questo invito divino…
“Vorrei avvertirti del tuo pericolo prima che sia troppo tardi. Tu ascolti parole dolci, piacevoli e sei portata a credere che tutto andrà bene; ma non leggi le
motivazioni che spingono questi bei discorsi. Tu non puoi vedere le profondità
della malvagità nascoste nel cuore. Non puoi guardare dietro le scene e discernere le trappole che Satana sta preparando per la tua anima. Egli ti porterebbe
a seguire un tale corso nel quale egli può avere facile accesso nel puntare le
sue tentazioni contro di te. Non dargli il minimo vantaggio. Mentre Dio agisce
sulle menti dei Suoi servi, Satana opera attraverso i figli della disubbidienza.
Non c’è alcuna concordia tra Cristo e Belial. I due non possono armonizzarsi.
Unirsi con un incredulo significa metterti nel terreno di Satana. Tu rattristi lo
Spirito di Dio e perdi la Sua protezione. Puoi permetterti di avere tali terribili
probabilità contro di te nel combattere la battaglia per la vita eterna?...
“Ricordati, hai un cielo da conquistare, un sentiero aperto per la perdizione da evitare. Dio sa cosa dice.“ – Testimonies, vol. 5, p. 363 - 365.
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Martedì,

26 marzo

3. 	Amore ubbidiente a Dio
a. 	Perché l’affetto eccessivo è un problema? Isaia 5:18-21; Colossesi
3:5,6.

“Uno dei più grandi pericoli che minaccia il popolo di Dio oggi è l’associazione con gli empi; specialmente l’unione in matrimonio con gli increduli.
Per molti, l’amore per l’umano eclissa l’amore per il divino. Essi fanno il primo
passo nello sviamento avventurandosi a trascurare l’espresso ordine del Signore; troppo spesso il risultato è la completa apostasia. Seguire la propria volontà
in opposizione alle richieste di Dio si è dimostrato sempre una cosa pericolosa
per gli uomini…
“Come regola, coloro che scelgono per loro amici e compagni persone che
rigettano Cristo e calpestano la legge di Dio, alla fine diventano della stessa
mente e spirito.“ – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 2,
p. 1000.
“Nel mondo cristiano c’è una stupefacente, allarmante indifferenza per
l’insegnamento della parola di Dio riguardo il matrimonio tra cristiani e increduli… Uomini e donne che altrimenti sono sensibili e coscienziosi chiudono
le loro orecchie al consiglio; sono sordi agli appelli e inviti di amici, parenti
e servi di Dio… e l’amico che è sufficientemente fedele per pronunciare una
rimostranza, viene trattato come un nemico. Tutto ciò è quello che vuole Satana. Egli tesse il suo linguaggio intorno all’anima ed essa viene incantata e
infatuata. La ragione lascia cadere le redini di auto-controllo dal collo della
concupiscenza, la passione non santificata domina finchè, troppo tardi, la vittima si desta in una vita di miseria e di schiavitù.“ – Testimonies, vol. 5, p. 365,366.

b. Spiegate la realtà della causa-effetto che Giosuè presentò. Giosuè 23:14-16.

“Il piano di Dio per la salvezza degli uomini è perfetto in ogni particolare.
Se svolgiamo fedelmente la parte che ci è stata affidata, tutto andrà bene per
noi. E’ l’apostasia dell’uomo che causa discordia e porta miseria e rovina. Dio
mai usa il Suo potere per opprimere le creature della Sua mano. Mai richiede più di quello che l’uomo è in grado di compiere; mai punisce i Suoi figli
disubbidienti più di ciò che è necessario per portarli al pentimento; oppure
per scoraggiare gli altri dal seguire il loro esempio. La ribellione contro Dio è
inescusabile.“ – The Signs of the Times, 19 maggio 1881.
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Mercoledì,

27 marzo

4. Scegliere Dio
a. Quale appello fece Giosuè? Giosuè 24:1,14,15. Come può questo
ispirarci?

“Il culto degli idoli era ancora in un certo grado segretamente praticato e
Giosuè si sforzò ora di portare [il popolo] ad una decisione che bandisse questo
peccato da Israele.“ – Patriarchi e profeti, p. 440.
“Se il favore di Dio valeva qualcosa, valeva tutto. Così aveva deciso Giosuè; e dopo aver valutato l’intera questione, egli si era deciso di servirlo con
tutto il cuore. E più di questo, egli si sarebbe sforzato di indurre la sua famiglia
a seguire lo stesso corso…
“Gli avvertimenti spesso ripetuti contro l’idolatria che si rivolsero alla
schiera ebraica, non sono meno applicabili a noi. Tutto ciò che svia gli affetti da
Dio è un idolo e ci tradisce nel peccato. Se serviamo Dio volontariamente e con
gioia, preferendo il Suo servizio al posto del servizio per il peccato e Satana; se
Lo scegliamo, allontanandoci apertamente e coraggiosamente dalle attrazioni
e vanità del mondo, noi godremo le Sue benedizioni in questa vita e dimoreremo per sempre nella Sua presenza nella vita futura.
“Il Signore nostro Dio è un Dio geloso. Egli è giusto e santo. Con Lui non
si scherzerà. Egli legge un cuore ingannevole. Egli detesta una mente doppia.
Egli odia la tiepidezza. Noi non possiamo servire Dio e mammona, poiché
sono antagonisti.“ – The Signs of the Times, 19 maggio 1881.

b. Cosa volle Dio che gli Israeliti capissero riguardo la loro fragilità? Giosuè 24:16-20. Siamo noi in qualche misura diversi?

“Come presupposto di una vera riforma, il popolo doveva rendersi conto
di essere incapace di ubbidire a Dio con le proprie forze… Finché avessero
confidato nelle loro forze e nella loro giustizia non avrebbero potuto ottenere
il perdono dei loro peccati. Non potendo soddisfare la legge perfetta di Dio, la
richiesta di servirlo sarebbe stata inutile. Solo la fede in Cristo avrebbe assicurato loro il perdono dei peccati e donato loro la forza per ubbidire alla legge
divina. Se volevano essere accettati da Dio dovevano smettere di contare sulle
loro possibilità per raggiungere la salvezza e affidarsi completamente ai meriti
del Salvatore promesso.“ – Patriarchi e profeti, p. 440.
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Giovedì,

28 marzo

5. 	Vittoria notevole
a. 	Quale notevole impegno prese Israele davanti a Giosuè alla vista di Dio? Cosa fu fatto come memoriale di questo impegno?
Giosuè 24:21-27.
b. Come il periodo finale della vita di Giosuè fu riempito di dedicazione a Dio? Giosuè 24:29-31. Come il popolo reagì sotto il
rimprovero quando la sua esperienza vacillava? Giudici 2:1-5.
“Nessuna macchia rimaneva sul santo carattere di Giosuè. Egli era un capo
saggio. La sua vita fu completamente dedicata a Dio…
“Giosuè fu amato e rispettato da tutto Israele, che pianse molto la sua morte.“ – The Spirit of Prophecy, vol 1, p. 351,352.
“[Giudici 2:1,2 citato.] Il popolo si inchinò davanti a Dio in contrizione e
pentimento. Esso offrì il sacrificio e confessò a Dio e si confessò l’un l’altro. I sacrifici che essi offrirono non avrebbero avuto alcun valore se non avessero mostrato un vero pentimento. La loro contrizione fu genuina. La grazia di Cristo
operò nei loro cuori mentre confessavano i loro peccati e offrivano il sacrificio
e Dio li perdonava.
“Il ravvivamento fu genuino. Esso operò una riforma tra il popolo. Essi
rimasero fedeli al patto che avevano fatto. Il popolo servì il Signore tutti i giorni
di Giosuè e tutti i giorni degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano visto le grandi opere del Signore.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White
Comments], vol. 2, p. 1001.

Venerdì,

29 marzo

Domande personali di ripasso
1. 	A quali condizioni il popolo di Dio gode la Sua protezione speciale?
2. Cosa succede quando una persona è sedotta in un matrimonio con
un non credente?
3. 	Perché è così difficile ragionare con una persona infatuata da un
incredulo?
4. Quanto responsabile è la natura umana nel scivolare nell’idolatria?
Perché?
5. 	Cosa rende il periodo della guida di Giosuè eccezionale nella storia
di Israele?
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Tramonti Gennaio 2019
FIRENZE
ROMA
MILANO
TORINO
16.51
16.52
16.53
17.01
4 Venerdì
16.52
16.53
16.54
17.02
5 Sabato
16.58
16.59
17.01
17.08
11 Venerdì
16.59
17.00
17.02
17.09
12 Sabato
17.07
17.07
17.10
17.17
18 Venerdì
17.08
17.08
17.11
17.18
19 Sabato
17.16
17.16
17.19
17.26
25 Venerdì
17.17
17.17
17.21
17.28
26 Sabato
Tramonti Febbraio 2019
TRIESTE
FIRENZE
ROMA
MILANO
TORINO
17.11
17.25
17.25
17.29
17.36
1 Venerdì
17.12
17.27
17.26
17.31
17.38
2 Sabato
17.21
17.35
17.34
17.40
17.46
8 Venerdì
17.22
17.36
17.35
17.41
17.48
9 Sabato
17.31
17.44
17.43
17.50
17.56
15 Venerdì
17.33
17.46
17.44
17.51
17.58
16 Sabato
17.41
17.54
17.51
18.00
18.06
22 Venerdì
17.43
17.55
17.52
18.01
18.08
23 Sabato
Tramonti Marzo 2019
TRIESTE
FIRENZE
ROMA
MILANO
TORINO
17.51
18.03
18.00
18.10
18.16
1 Venerdì
17.52
18.04
18.01
18.11
18.17
2 Sabato
18.01
18.12
18.08
18.19
18.25
8 Venerdì
18.02
18.13
18.09
18.21
18.27
9 Sabato
18.10
18.21
18.16
18.29
18.35
15 Venerdì
18.12
18.22
18.17
18.30
18.36
16 Sabato
18.19
18.29
18.24
18.38
18.44
22 Venerdì
18.21
18.30
18.25
18.39
18.45
23 Sabato
18.29
18.38
18.32
18.47
18.53
29 Venerdì
18.30
18.39
18.33
18.48
18.54
30 Sabato
I tramonti del sole sono stati indicati utilizzando il sito www.timeanddate.com
TRIESTE
16.34
16.35
16.42
16.43
16.51
16.52
17.00
17.02
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