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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 com-
piendo – 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 cele-
ste, 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 epo-
ca.” – 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 ide-
ate 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 terre-
stre 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 sal-
vezza. 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 dili-
gentemente ci prepariamo per l’entrata nella Canaan celeste, misericordio-
samente 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, co-
nosciuto per il suo paesaggio sensazionale, 
gli enormi depositi minerali e la natura va-
ria. Sull’imponente fiume Zambezi si forma-
no le cascate Victoria, una delle sette meraviglie 
del mondo naturale, costituite da un fragoroso sal-
to di 108 metri nella stretta Gola di Batoka. 

Lo Zimbabwe confina con il Sudafrica, il Botswana, lo Zambia e il Mozam-
bico. 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. Ndlo-
vu, 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 sviluppa-
ta, portando alla costituzione di un Campo e di una Missione. Recentemente, 
i fratelli dello Zimbabwe hanno iniziato dei progetti e grazie all’auto-sacri-
ficio, 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’a-
silo 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
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 1a Lezione                               Sabato, 5 gennaio 2019

dirigenza coraggiosa
“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 esse-
re nello spirito e nelle opere simili a Cristo, vi darà la forza, la consola-
zione 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 co-
loro 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 soppor-
tato il caldo del giorno, ne siano schiacciati dal peso.“ – The Review and Herald, 
15 dicembre 1885.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Salmi 116:15 È preziosa agli occhi del SIGNORE la morte dei suoi fedeli.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Deuteronomio 34:7 Mosè aveva centovent'anni quando morì; la vista non gli si era indebolita e il vigore non gli era venuto meno.Deuteronomio 34:8 I figli d'Israele lo piansero nelle pianure di Moab per trenta giorni; si compirono così i giorni del pianto per il lutto per Mosè.Salmi 112:6 perché non vacillerà mai;il giusto sarà ricordato per sempre.
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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 ri-
spetto e in alcuni casi con assoluto disprezzo, da certe persone il cui dove-
re 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 infe-
deli 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 soffer-
marsi sui difetti, reali o immaginari che siano, di coloro che portano pesanti 
responsabilità in collegamento con le istituzioni della causa di Dio. Essi tra-
scurano 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 appa-
rente 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 accom-
pagnavano 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Ebrei 13:17 Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando; perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità.1Timoteo 5:17 Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento;

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Ebrei 12:12 Perciò, rinfrancate le mani cadentie le ginocchia vacillanti;Ebrei 12:13 fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca.Giobbe 4:4 e le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo,hai rafforzato le ginocchia vacillanti;
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Martedì,  1 gennaio

3.  iL SucceSSore di MoSè
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 soprat-
tutto 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 qua-

le 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 fe-
dele nell’osservare tutti i Suoi comandamenti. Giosuè era stato ansioso riguar-
do 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Deuteronomio 34:9 Giosuè, figlio di Nun, fu pieno dello Spirito di sapienza, perché Mosè aveva imposto le mani sul suo capo; e i figli d'Israele gli ubbidirono e fecero quello che il SIGNORE aveva comandato a Mosè.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Isaia 57:15 Infatti così parla Colui che è l'Alto, l'eccelso,che abita l'eternità, e che si chiama il Santo.«Io dimoro nel luogo eccelso e santo,ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spiritoper ravvivare lo spirito degli umili,per ravvivare il cuore degli oppressi.Isaia 66:2 Tutte queste cose le ha fatte la mia mano,e così sono tutte venute all'esistenza», dice il SIGNORE.«Ecco su chi io poserò lo sguardo:su colui che è umile, che ha lo spirito afflittoe trema alla mia parola.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 1:1 Dopo la morte di Mosè, servo del SIGNORE, il SIGNORE parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse:Giosuè 1:2 «Mosè, mio servo, è morto. Àlzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli d'Israele.Giosuè 1:3 Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè,Giosuè 1:4 dal deserto, e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti sino al mar Grande, verso occidente: quello sarà il vostro territorio.Giosuè 1:5 Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita; come sono stato con Mosè, così sarò con te; io non ti lascerò e non ti abbandonerò.Giosuè 1:9 Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il SIGNORE, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai».



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 20198

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 ripe-
tutamente 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 diffi-
coltà 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’intelli-
genza per capire quale è il miglior modo per compiere la loro attività. Giosuè, 
il comandante di Israele, investigava diligentemente i libri nei quali Mosè ave-
va 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 1:6 Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro.Giosuè 1:7 Solo sii molto forte e coraggioso; abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data; non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 1:8 Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo, giorno e notte; abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto; poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai.
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Giovedì,  3 gennaio 

5.  coraGGio Per una cauSa deGna 
a.  Quale assicurazione abbiamo mentre cerchiamo di essere corag-

giosi 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 Cri-
sto lavorò…

“Se avessimo faticato con fedeltà, pazienza ed amore, avremmo avuto cen-
to 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 colo-
ro 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 rin-
forzarli 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 gen-
tile 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 di-

rigenti?
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?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Salmi 31:24 Siate saldi, e il vostro cuore si fortifichi,o voi tutti che sperate nel SIGNORE!Isaia 41:10 Tu, non temere, perché io sono con te;non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio;io ti fortifico, io ti soccorro,io ti sostengo con la destra della mia giustizia.
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 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 cor-

rotta città di Gerico: ‘… perché il Signore, vostro Dio, è Dio lassù in cie-
lo 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 ispirar-
ci oggi? 

“I piani ben definiti dovrebbero essere liberamente presentati a tutti coloro 
a cui possono interessare e si dovrebbe accertare che siano compresi. Allora ri-
chiedete a tutti coloro che sono a capo dei vari dipartimenti di cooperare nell’e-
secuzione 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 Giu-
da possono introdursi nelle file degli operai, il Signore avrà cura dell’opera. I 
Suoi angeli andranno davanti e prepareranno la via. Prima di questo momen-
to, 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 1:10 Allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo:Giosuè 1:11 «Passate per l'accampamento e date quest'ordine al popolo: "Preparatevi dei viveri, perché fra tre giorni oltrepasserete questo Giordano per andare a conquistare il paese che il SIGNORE, il vostro Dio, vi dà perché lo possediate"».Giosuè 1:12 Giosuè parlò pure ai Rubeniti, ai Gaditi e alla mezza tribù di Manasse, e disse loro:Giosuè 1:13 «Ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo del SIGNORE, vi diede quando vi disse: "Il SIGNORE, il vostro Dio, vi ha concesso riposo, e vi ha dato questo paese".Giosuè 1:14 Le vostre mogli, i vostri bambini e il vostro bestiame rimarranno nel paese che Mosè vi ha dato di qua dal Giordano; ma voi tutti che siete forti e valorosi passerete in armi alla testa dei vostri fratelli e li aiuterete,Giosuè 1:15 finché il SIGNORE abbia concesso riposo ai vostri fratelli come a voi, e siano anch'essi in possesso del paese che il SIGNORE, il vostro Dio, dà loro. Poi ritornerete al paese di vostra proprietà, che Mosè, servo del SIGNORE, vi ha dato di qua dal Giordano verso il levante, e ne prenderete possesso».
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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 pos-
siamo 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 atti-
va, 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 prospe-
rità di tutta la chiesa e come risultato molte anime si possono perdere.“ – Testi-
monies, 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’o-
pera del Signore un successo. Se viene qualcuno da voi e parla con scoraggia-
mento 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 av-
venire 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 1:16 E quelli risposero a Giosuè e dissero: «Noi faremo tutto quello che ci hai comandato, e andremo dovunque ci manderai.Giosuè 1:17 Ti ubbidiremo interamente, come abbiamo ubbidito a Mosè. Solamente, sia con te il SIGNORE, il tuo Dio, com'è stato con Mosè!

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 1:18 Chiunque sarà ribelle ai tuoi ordini e non ubbidirà alle tue parole, qualunque sia l'ordine che gli darai, sarà messo a morte. Solo, sii forte e coraggioso!»
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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 supera-
re 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 nessu-
na 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’avan-
zata 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 fortifica-
zioni.“ – 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 sa-
rebbero rimasti in vita. Tutti coloro che, come Rahab la Cananea, … si allonta-
navano dall’idolatria per venire ad adorare il vero Dio, dovevano unirsi con il 
Suo popolo scelto.“ – Profeti e re, p. 21.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 2:1 Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie, e disse loro: «Andate, esaminate il paese e Gerico».Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Raab, e vi alloggiarono.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 2:1 Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie, e disse loro: «Andate, esaminate il paese e Gerico».Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Raab, e vi alloggiarono.Giosuè 2:2 Ciò fu riferito al re di Gerico, e gli fu detto: «Ecco, alcuni uomini dei figli d'Israele sono venuti qui per esplorare il paese».Giosuè 2:3 Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab: «Fa' uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua; perché sono venuti a esplorare tutto il paese».Giosuè 2:4 Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: «È vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero;Giosuè 2:5 e quando si stava per chiuder la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti; dove siano andati non so; rincorreteli senza perdere tempo, e li raggiungerete».Giosuè 2:6 Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato.Giosuè 2:7 E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano; e, dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa.Giosuè 2:8 Prima che le spie si addormentassero, Raab salì da loro sulla terrazza,Giosuè 2:9 e disse a quegli uomini: «Io so che il SIGNORE vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 2:10 Poiché noi abbiamo udito come il SIGNORE asciugò le acque del mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli Amorei, di là dal Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio.Giosuè 2:11 Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno, per causa vostra; poiché il SIGNORE, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra.
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Mercoledì,  9 gennaio

4.  un’anIMa paGana COnVErTITa
a.  Tramite quale processo rahab protesse gli uomini di Dio e rice-

vette 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 sal-
vezza.“ – 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 af-
fretta inutilmente nel pericolo. Il Signore richiede che ci muoviamo con un’u-
mile dipendenza dalla Sua provvidenza. ‘Non è nell’uomo che cammina di-
rigere 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’u-
miltà e camminare con prudenza verso coloro che ne sono privi.“ – Testimonies. 
Vol. 3, p. 482.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 2:12 Vi prego dunque, giuratemi per il SIGNORE, poiché vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre; e datemi un segno sicuroGiosuè 2:13 che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quel che appartiene a loro, e che ci preserverete dalla morte».Giosuè 2:14 Quegli uomini risposero: «Siamo pronti a dare la nostra vita per voi, se non divulgate questo nostro affare; e quando il SIGNORE ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà».Giosuè 2:15 Allora lei li calò giù dalla finestra con una fune; infatti la sua casa era addossata alle mura della città, e lei stava di casa sulle mura.Giosuè 2:16 E disse loro: «Andate verso il monte, affinché non v'incontrino i vostri inseguitori, e rimanetevi nascosti per tre giorni fino al ritorno di coloro che v'inseguono; poi andrete per la vostra strada».Giosuè 2:17 E quegli uomini le dissero: «Noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare, se tu non osservi quello che stiamo per dirti:Giosuè 2:18 quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere, questa cordicella di filo rosso; radunerai presso di te, in casa, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre.Giosuè 2:19 Se qualcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo, e noi non ne avremo colpa; ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà sul nostro capo, se uno gli metterà le mani addosso.Giosuè 2:20 Se tu divulghi questo nostro affare, saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 2:21 E lei disse: «Sia come dite!». Poi li congedò, e quelli se ne andarono. E lei attaccò la cordicella rossa alla finestra.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 2:22 Quelli dunque partirono e se ne andarono al monte, dove rimasero tre giorni, fino al ritorno di quelli che li rincorrevano; i quali li cercarono per tutta la strada, ma non li trovarono.

adari
Nota
Marked impostata da adari
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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 de-
sidera 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 Ge-

rico fu più tardi distrutta? Giosuè 6:21-23, 25. Cosa dimostra che 
la vittoria è possibile attraverso la fede, senza considerare qual-
siasi 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 pec-
cati 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 quo-

tidianamente? 
4.  perché l’attenzione e la prudenza sono virtù importanti nei tempi 

pericolosi? 
5.  Come il mio linguaggio può diventare più simile al rapporto pre-

sentato dalle spie?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 2:23 E quei due uomini ritornarono, scesero dal monte, oltrepassarono il Giordano, andarono da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quello che era loro successo.Giosuè 2:24 Essi dissero a Giosuè: «Certo, il SIGNORE ha dato in nostra mano tutto il paese; e già tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 6:21 Votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada uomini, donne, bambini, vecchi, buoi, pecore e asini.Giosuè 6:22 E Giosuè disse ai due uomini che avevano esplorato il paese: «Andate in casa di quella prostituta, fatela uscire con tutto ciò che le appartiene, come glielo avete giurato».Giosuè 6:23 E quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa, e ne fecero uscire Raab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto quello che le apparteneva; ne fecero uscire anche tutte le famiglie dei suoi e li sistemarono fuori dell'accampamento d'Israele.Giosuè 6:25 Ma a Raab, la prostituta, alla famiglia di suo padre e a tutti i suoi Giosuè lasciò la vita; e lei ha abitato in mezzo a Israele fino ad oggi, perché aveva nascosto gli esploratori che Giosuè aveva mandato a Gerico.Ebrei 11:31 Per fede Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie.
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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’ar-

ca 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, allo-
ra 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 significati-

va 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 no-
stri errori. Ma ch’è un popolo che porterà l’arca di Dio.“ – Testimonies to Mini-
sters, p. 411.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 3:2 Dopo tre giorni, gli ufficiali percorsero l'accampamento,Giosuè 3:3 e diedero quest'ordine al popolo: «Quando vedrete l'arca del patto del SIGNORE vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati, e andrete dietro ad essa.Giosuè 3:4 Però, vi sarà tra voi e l'arca la distanza di circa duemila cubiti; non vi avvicinate ad essa, affinché possiate veder bene la via per la quale dovete andare; poiché non siete mai passati per questa via».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Ebrei 8:1 Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo: abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della Maestà nei cieli,Ebrei 8:2 ministro del santuario e del vero tabernacolo, che il Signore, e non un uomo, ha eretto.Ebrei 9:3 Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo.Ebrei 9:4 Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aaronne che era fiorita e le tavole del patto.Ebrei 9:5 E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente.
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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 miracolo-
so? Giosuè 3:5.

b.  Come Dio santifica o purifica noi oggi e cosa implica la santifica-
zione da parte nostra? Tito 2:14; Matteo 16:24.
 
“La vera santificazione si consegue attraverso la messa in pratica del prin-

cipio 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 quoti-
dianamente all’io e una quotidiana conformità alla volontà di Dio… La santifi-
cazione di Paolo fu un costante conflitto con l’io. Egli disse: ‘io muoio quotidia-
namente.’ 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.“ – Testi-
monies, 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 davan-
ti 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 sa-
cerdoti avanzavano lungo la riva del Giordano. Essi li videro muoversi pro-
gressivamente 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 3:5 Giosuè disse al popolo: «Santificatevi, poiché domani il SIGNORE farà meraviglie in mezzo a voi».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Tito 2:14 Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone.Matteo 16:24 Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 3:6 Poi Giosuè disse ai sacerdoti: «Prendete in spalla l'arca del patto e passate davanti al popolo». Ed essi presero in spalla l'arca del patto e camminarono davanti al popolo.Giosuè 3:7 Il SIGNORE disse a Giosuè: «Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosè così sarò con te.Giosuè 3:8 Tu darai ai sacerdoti, che portano l'arca del patto, quest'ordine: "Quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano"».
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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 fedel-
mente continua a “portare l’arca” oggi, diffondendo la verità pre-
sente, 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 pro-
gresso 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 suc-
cesso. 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Isaia 43:2 Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te;quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno;quando camminerai nel fuoco non sarai bruciatoe la fiamma non ti consumerà,

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 3:9 Giosuè disse ai figli d'Israele: «Avvicinatevi e ascoltate le parole del SIGNORE vostro Dio».Giosuè 3:10 Poi Giosuè disse: «Da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi, e che egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, gli Ittiti, gli Ivvei, i Ferezei, i Ghirgasei, gli Amorei e i Gebusei:Giosuè 3:11 ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi per entrare nel Giordano.Giosuè 3:12 Prendete dunque dodici uomini fra le tribù d'Israele, uno per tribù.Giosuè 3:13 E non appena i sacerdoti che portano l'arca di DIO, Signore di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano, quelle che scendono dalla parte superiore, saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Salmi 126:4 SIGNORE, fa' tornare i nostri deportati,come torrenti nel deserto del Neghev.Salmi 126:5 Quelli che seminano con lacrime,mieteranno con canti di gioia.Salmi 126:6 Se ne va piangendocolui che porta il seme da spargere,ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni.
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Mercoledì,                                                                             16 gennaio 

4.  La ManO DI DIO aLL’OpEra
a.   Quale stupefacente risultato seguì quando i sacerdoti implicita-

mente 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 po-
polo, 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 bam-
bini, 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’ar-
ca 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 inarrestabi-
le, 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 4:4-
9, 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.“ – Pa-
triarchi e profeti, p. 409 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 3:14 Il popolo, partito dalle sue tende per oltrepassare il Giordano, aveva davanti a sé i sacerdoti che portavano l'arca del patto.Giosuè 3:15 Appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nell'acqua della riva (il Giordano straripa dappertutto durante tutto il tempo della mietitura),Giosuè 3:16 le acque che scendevano dalla parte superiore si fermarono e si elevarono in un mucchio a una grandissima distanza, fino alla città di Adam che è vicino a Sartan; e quelle che scendevano verso il mare della pianura, il mar Salato, furono interamente separate da esse; e il popolo passò di fronte a Gerico.Giosuè 3:17 I sacerdoti che portavano l'arca del patto del SIGNORE stettero fermi sull'asciutto, in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutta la nazione ebbe finito di oltrepassare il Giordano.Giosuè 4:18 E appena i sacerdoti che portavano l'arca del patto del SIGNORE furono saliti di mezzo al Giordano e le piante dei loro piedi si furono alzate e posate sull'asciutto, le acque del Giordano tornarono al loro posto, e strariparono dappertutto, come prima.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 4:4 Giosuè chiamò i dodici uomini che aveva designati tra i figli d'Israele, un uomo per tribù,Giosuè 4:5 e disse loro: «Passate davanti all'arca del SIGNORE vostro Dio, in mezzo al Giordano, e ognuno di voi porti sulla spalla una pietra, secondo il numero delle tribù dei figli d'Israele,Giosuè 4:6 affinché questo sia un segno in mezzo a voi. In avvenire, i vostri figli vi domanderanno: "Che cosa significano per voi queste pietre?"Giosuè 4:7 Allora voi risponderete loro: "Le acque del Giordano furono tagliate davanti all'arca del patto del SIGNORE; quand'essa attraversò il Giordano, le acque del Giordano furono tagliate, e queste pietre sono per i figli d'Israele un ricordo per sempre"».Giosuè 4:8 I figli d'Israele fecero dunque come Giosuè aveva ordinato; presero dodici pietre di mezzo al Giordano, come il SIGNORE aveva detto a Giosuè, secondo il numero delle tribù dei figli d'Israele; le portarono con sé di là dal fiume nel luogo dove avrebbero passato la notte, e là le collocarono.Giosuè 4:9 Giosuè fece rizzare pure dodici pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove si erano fermati i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca del patto, e vi sono rimaste fino ad oggi.Giosuè 4:21 Poi parlò ai figli d'Israele e disse loro: «In avvenire, i vostri figli domanderanno ai loro padri: "Che cosa significano queste pietre?"Giosuè 4:22 Allora voi lo farete sapere ai vostri figli, e direte: "Israele attraversò questo Giordano all'asciutto".Giosuè 4:23 Infatti il SIGNORE, il vostro Dio, ha prosciugato le acque del Giordano davanti a voi finché foste passati, come il SIGNORE, il vostro Dio, fece al mar Rosso che egli prosciugò finché fossimo passati,Giosuè 4:24 perché tutti i popoli della terra riconoscano che la mano del SIGNORE è potente, e voi temiate in ogni tempo il SIGNORE vostro Dio».Giosuè 5:1 Quando tutti i re degli Amorei che erano di là dal Giordano verso occidente e tutti i re dei Cananei che erano presso il mare udirono che il SIGNORE aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli d'Israele finché fossero passati, il loro cuore venne meno e non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figli d'Israele.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2019 19

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 de-
siderio 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 gui-
dando 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 Gior-

dano?
5.  perché il rito della circoncisione fu vitale all’entrata nella terra pro-

messa? Quale rito è significativo per noi mentre cerchiamo la Cana-
an celeste? perché?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 5:2 In quel tempo il SIGNORE disse a Giosuè: «Fatti dei coltelli di pietra, e torna di nuovo a circoncidere i figli d'Israele».Giosuè 5:3 E Giosuè si fece dei coltelli di pietra e circoncise i figli d'Israele sul colle d'Aralot.Giosuè 5:4 Questo fu il motivo per cui li circoncise: tutti i maschi del popolo uscito dall'Egitto, cioè tutti gli uomini di guerra, erano morti nel deserto durante il viaggio dopo essere usciti dall'Egitto.Giosuè 5:5 Tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio, dopo l'uscita dall'Egitto, non era stato circonciso.Giosuè 5:6 Infatti i figli d'Israele avevano camminato per quarant'anni nel deserto, finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti, perché non avevano ubbidito alla voce del SIGNORE. Il SIGNORE aveva loro giurato che non avrebbe fatto loro vedere il paese che aveva promesso con giuramento ai loro padri di dare a noi: paese dove scorrono il latte e il miele;Giosuè 5:7 e sostituì a loro i loro figli. E questi Giosuè circoncise, perché erano incirconcisi, non essendo stati circoncisi durante il viaggio.Giosuè 5:8 Quando tutta la nazione fu circoncisa, quelli rimasero al loro posto nell'accampamento, finché fossero guariti.Giosuè 5:9 Allora il SIGNORE disse a Giosuè: «Oggi vi ho tolto di dosso l'infamia d'Egitto». E quel luogo fu chiamato Ghilgal, nome che dura fino ad oggi.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 5:10 I figli d'Israele si accamparono a Ghilgal e, sulla sera del quattordicesimo giorno del mese, celebrarono la Pasqua nelle pianure di Gerico.Giosuè 5:11 L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese: pani azzimi e grano arrostito.Giosuè 5:12 E la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese; e i figli d'Israele non ebbero più manna, ma mangiarono, quell'anno stesso, il frutto del paese di Canaan.
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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 consegna-
rono 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 san-
dali.” – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 61.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 5:13 Mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò, ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui, e gli disse: «Sei tu dei nostri, o dei nostri nemici?»

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 5:14 E quello rispose: «No, io sono il capo dell'esercito del SIGNORE; arrivo adesso». Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: «Che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo?».Giosuè 5:15 Il capo dell'esercito del SIGNORE disse a Giosuè: «Togliti i calzari dai piedi; perché il luogo dove stai è santo». E Giosuè fece così.
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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 re-
gnava la lussuria e il vizio. Quella città, circondata da massicci bastioni, rap-
presentava 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 orro-
re.“ – Patriarchi e profeti, p. 411.
b.  Spiegate le istruzioni che Dio diede attraverso Giosuè per la ca-

duta della città. Giosuè 6:3-8. Come la disciplina unita fece au-
mentare 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 del-
la 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 comportereb-
bero 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. Met-
terebbero 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 6:1 Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli d'Israele; nessuno ne usciva e nessuno vi entrava.Giosuè 6:2 E il SIGNORE disse a Giosuè: «Vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 6:3 Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una volta. Così farai per sei giorni;Giosuè 6:4 e sette sacerdoti porteranno davanti all'arca sette trombe squillanti; il settimo giorno farete il giro della città sette volte, e i sacerdoti suoneranno le trombe.Giosuè 6:5 E avverrà che, quand'essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido, e le mura della città crolleranno, e il popolo salirà, ciascuno diritto davanti a sé».Giosuè 6:6 Allora Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: «Prendete l'arca del patto, e sette sacerdoti portino sette trombe squillanti davanti all'arca del SIGNORE».Giosuè 6:7 Poi disse al popolo: «Andate, girate intorno alla città, e l'avanguardia preceda l'arca del SIGNORE».Giosuè 6:8 Quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i sette sacerdoti che portavano le sette trombe squillanti davanti al SIGNORE si misero in marcia suonando le trombe; e l'arca del patto del SIGNORE li seguiva.
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Martedì,  22 gennaio

3.  La ManifeStazione MiSterioSa
a.  Cosa fece Israele per i primi sei giorni circondando Gerico? Gio-

suè 6:9-14. Come reagì la città alla manifestazione misteriosa?

“Giosuè dispose il popolo d’Israele secondo l’ordine ricevuto. Non oc-
correva 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 di-
rettive 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 po-
polo 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 comprende-
vano 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 pensan-
do al modo in cui quell’esercito voleva affrontarli. Altri, vedendo ogni giorno 
quella processione intorno alla città, erano presi da timore.“ – Patriarchi e pro-
feti, 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 sembra-
vano così formidabili per le spie che avevano portato il falso rapporto! La pa-
rola di Dio fu l’unica arma usata… L’opera fu lasciata all’Onnipotente.“ - Testi-
monies, vol. 4, p. 161.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 6:9 L'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe, e la retroguardia seguiva l'arca; durante la marcia, i sacerdoti suonavano le trombe.Giosuè 6:10 Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine: «Non gridate, fate che non si oda neppure la vostra voce e non vi esca parola di bocca, fino al giorno che io vi dirò: "Gridate!" Allora griderete».Giosuè 6:11 Così fece fare all'arca del SIGNORE il giro della città una volta; poi rientrarono nell'accampamento, e vi passarono la notte.Giosuè 6:12 Giosuè si alzò la mattina presto, e i sacerdoti presero l'arca del SIGNORE.Giosuè 6:13 I sette sacerdoti che portavano le sette trombe squillanti davanti all'arca del SIGNORE avanzavano, suonando le trombe durante la marcia. L'avanguardia li precedeva; la retroguardia seguiva l'arca del SIGNORE; e durante la marcia, i sacerdoti suonavano le trombe.Giosuè 6:14 Il secondo giorno girarono intorno alla città una volta, e poi tornarono all'accampamento. Così fecero per sei giorni.
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Giosuè 6:15 Il settimo giorno si alzarono la mattina allo spuntar dell'alba e fecero sette volte il giro della città in quella stessa maniera; soltanto in quel giorno fecero il giro della città sette volte.Giosuè 6:16 La settima volta, come i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: «Gridate! perché il SIGNORE vi ha dato la città.Giosuè 6:20 Il popolo dunque gridò e i sacerdoti suonarono le trombe; e quando il popolo udì il suono delle trombe lanciò un gran grido, e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e s'impadronirono della città.Ebrei 11:30 Per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli Israeliti vi ebbero girato attorno per sette giorni.
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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 6:17-
19, 24,26; 1 re 16:34..
 

“Gli israeliti non avevano ottenuto la vittoria grazie alla loro forza; era sta-
to 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’E-
terno, 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 mes-
saggeri 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 7:2-

10; 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 misericor-
diosi piani divini. 

“I cananei avevano avuto ampie opportunità di pentirsi.“ – Idem, p. 
413,414.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 6:17 E la città con tutto quel che contiene sarà consacrata al SIGNORE per essere voto di interdetto; soltanto Raab, la prostituta, avrà salva la vita: lei e tutti quelli che saranno in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati.Giosuè 6:18 E voi guardatevi bene da ciò ch'è votato all'interdetto, affinché non siate voi stessi votati allo sterminio, prendendo qualcosa d'interdetto, e non rendiate maledetto l'accampamento d'Israele, gettandovi lo scompiglio.Giosuè 6:19 Ma tutto l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro saranno consacrati al SIGNORE; entreranno nel tesoro del SIGNORE».Giosuè 6:24 Poi i figli d'Israele diedero fuoco alla città e a tutto quello che conteneva; presero soltanto l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro, che misero nel tesoro della casa del SIGNORE.Giosuè 6:26 Allora Giosuè fece questo giuramento: «Sia maledetto, davanti al SIGNORE, l'uomo che si alzerà a ricostruire questa città di Gerico! Egli ne getterà le fondamenta sul suo primogenito, e ne rizzerà le porte sul più giovane dei suoi figli».1Re 16:34 Al tempo di lui, Chiel, di Betel, ricostruì Gerico; ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito, e ne rizzò le porte su Segub, il più giovane dei suoi figli, secondo la parola che il SIGNORE aveva pronunciata per bocca di Giosuè, figlio di Nun.
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Deuteronomio 7:2 quando il SIGNORE, il tuo Dio, li avrà dati in tuo potere e tu li avrai sconfitti, tu li voterai allo sterminio; non farai alleanza con loro e non farai loro grazia.Deuteronomio 7:3 Non t'imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli,Deuteronomio 7:4 perché distoglierebbero da me i tuoi figli che servirebbero dèi stranieri e l'ira del SIGNORE si accenderebbe contro di voi. Egli ben presto vi distruggerebbe.Deuteronomio 7:5 Invece farete loro così: demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, abbatterete i loro idoli d'Astarte e darete alle fiamme le loro immagini scolpite.Deuteronomio 7:6 Infatti tu sei un popolo consacrato al SIGNORE tuo Dio. Il SIGNORE, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra.Deuteronomio 7:7 Il SIGNORE si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo,Deuteronomio 7:8 ma perché il SIGNORE vi ama: il SIGNORE vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri.Deuteronomio 7:9 Riconosci dunque che il SIGNORE, il tuo Dio, è Dio: il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti,Deuteronomio 7:10 ma a quelli che lo odiano rende immediatamente ciò che si meritano, e li distrugge; non rinvia, ma rende immediatamente a chi lo odia ciò che si merita.Deuteronomio 20:16 Ma nelle città di questi popoli che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà come eredità, non conserverai in vita nulla che respiri,Deuteronomio 20:17 ma voterai a completo sterminio gli Ittiti, gli Amorei, i Cananei, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei, come il SIGNORE, il tuo Dio, ti ha comandato di fare,Deuteronomio 20:18 affinché essi non v'insegnino a imitare tutte le pratiche abominevoli che fanno per i loro dèi e voi non pecchiate contro il SIGNORE Dio vostro.
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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 fe-
cero 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 op-
pure 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 pa-
rola 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 Isra-
ele 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?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Romani 15:4 Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato, fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2019 25

Sabato, 2 febbraio 2018

Offerta del primo Sabato per la sede mis-
sionaria dell’unione dello zambia

Questa nazione, dall’indipendenza dello 
Zambia dal governo britannico nel 1964, è sta-
ta 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 cono-
sciuto globalmente come un paese che gode di libertà religiosa.

Il primo missionario a portare il messaggio della Riforma raggiunse que-
sto 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 progre-
dita bene. Attualmente i nostri membri sono quasi 700. 

La sede della missione della nostra Unione si trova nella parte nordocci-
dentale 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 clini-
ca 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. Sfortuna-
tamente, 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 deside-
rio 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 Dei-
tà 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 te-

ner fronte ai loro nemici.“ (Giosuè 7:11,12).
“Migliaia furono uccisi sul campo di battaglia perché Dio non be-

nediceva 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 ca-

duta 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 Giorda-
no. 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 rap-

porto 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 si-
curi 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 considera-
vano con disprezzo i loro nemici. Si aspettavano una facile vittoria.”- Idem. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 7:1 Ma i figli d'Israele commisero un'infedeltà circa l'interdetto; poiché Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerac, della tribù di Giuda, prese dell'interdetto, e l'ira del SIGNORE s'accese contro i figli d'Israele.Giosuè 7:2 Giosuè mandò degli uomini da Gerico ad Ai, che è vicina a Bet-Aven, a oriente di Betel, e disse loro: «Salite ed esplorate il paese». E quelli salirono ed esplorarono Ai.Giosuè 7:3 Poi tornarono da Giosuè e gli dissero: «Non occorre che salga tutto il popolo; ma salgano due o tremila uomini, e sconfiggeranno Ai; non stancare tutto il popolo mandandolo là, perché quelli sono in pochi».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 7:4 Così vi salirono del popolo circa tremila uomini, i quali si diedero alla fuga davanti alla gente di Ai.
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Lunedì,  28 gennaio 

2.  una ChIaMaTa pEr L’InVESTIGazIOnE DEL  
 cuore
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. Spa-
ventati 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 importan-
ti?“ – Patriarchi e profeti, p. 415.
b.  Come reagì Giosuè alla tragedia? Giosuè 7:6-9. Cosa era sbaglia-

to nella sua reazione?
 

“Giosuè manifestò uno zelo sincero per l’onore di Dio, tuttavia le sue pe-
tizioni 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 po-
tenza dei pagani era peccaminoso, indegno di un capo di Israele. I sentimenti 
di scoraggiamento di Giosuè e di sfiducia erano inescusabili considerando i po-
tenti 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 indulge-
re 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 7:4 Così vi salirono del popolo circa tremila uomini, i quali si diedero alla fuga davanti alla gente di Ai.Giosuè 7:5 E la gente di Ai ne uccise circa trentasei, li inseguì dalla porta fino a Sebarim, li mise in rotta nella discesa; e il cuore del popolo venne meno e si sciolse come acqua.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 7:6 Giosuè si stracciò le vesti e si gettò con il viso a terra davanti all'arca del SIGNORE; stette così fino alla sera, egli con gli anziani d'Israele, e si gettarono della polvere sul capo.Giosuè 7:7 Giosuè disse: «Ahi, Signore DIO, perché hai fatto attraversare il Giordano a questo popolo, per darci in mano agli Amorei e farci perire? Oh, ci fossimo pur accontentati di rimanere di là dal Giordano!Giosuè 7:8 Ahimè, Signore, che dovrò dire, ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici?Giosuè 7:9 I Cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere, ci accerchieranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra; e tu che farai per il tuo gran nome?»
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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 misericordio-
samente 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. Co-
loro che Egli ha onorato in modo speciale testimoniando le notevoli esibizioni 
della Sua potenza, come fece l’antico Israele e che persino allora oserà trascura-
re le Sue direttive espresse, saranno soggetti alla Sua ira. Egli vorrebbe insegna-
re 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 mi-
sure decise per allontanare quel peccato da esso, affinchè la Sua disapprovazio-
ne 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, fin-
chè 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 prose-
guono indifferenti ad essi, virtualmente sostengono e giustificano il peccatore, 
sono similmente colpevoli e riceveranno giustamente e sicuramente il dispia-
cere di Dio; poiché saranno resi responsabili dei peccati del colpevole.“ – Testi-
monies, vol. 3, p. 265,266.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 7:10 Il SIGNORE disse a Giosuè: «Àlzati! Perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra?Giosuè 7:11 Israele ha peccato; essi hanno trasgredito il patto che avevo loro comandato d'osservare; hanno perfino preso dell'interdetto, lo hanno rubato, hanno mentito, e lo hanno messo fra i loro oggetti.Giosuè 7:12 Perciò i figli d'Israele non potranno resistere ai loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro, perché sono diventati essi stessi interdetto. Io non sarò più con voi, se non distruggete l'interdetto in mezzo a voi.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
1Corinzi 10:1 Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare,1Corinzi 10:2 furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare, per essere di Mosè;1Corinzi 10:3 mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale,1Corinzi 10:4 bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva; e questa roccia era Cristo.1Corinzi 10:5 Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque: infatti furono abbattuti nel deserto.1Corinzi 10:11 Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche.1Corinzi 10:12 Perciò, chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere.
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Mercoledì,  30 gennaio

4.  un’OpEra In QuESTI uLTIMI GIOrnI
a.  Quale azione Dio diresse Giosuè a compiere nella crisi che ave-

va causato debolezza e sconfitta ad ai? Giosuè 7:13-15. Cosa pos-
siamo 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 po-
polo di Dio. Specialmente nell’opera conclusiva per la chiesa, nel tempo di 
suggellamento dei centoquarantaquattromila che devono stare senza mac-
chia 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 pecca-
to? 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’o-
pera e nel sostenere le mani dei peccatori in Sion, non riceveranno mai il sug-
gello di Dio come approvazione.“ – Testimonies, vol. 3, p. 266,267.

“Se i dirigenti della chiesa trascurano di investigare diligentemente i pec-
cati 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 ricor-
rendo alla sorte. Affinché il popolo potesse sentire la responsabilità del pecca-
to, 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 7:13 Àlzati, santifica il popolo e digli: "Santificatevi per domani, perché così ha detto il SIGNORE, il Dio d'Israele: O Israele, c'è dell'interdetto in mezzo a te! Tu non potrai resistere ai tuoi nemici, finché non abbiate tolto l'interdetto di mezzo a voi.Giosuè 7:14 Domattina dunque vi accosterete tribù per tribù; e la tribù che il SIGNORE designerà, si accosterà famiglia per famiglia; e la famiglia che il SIGNORE designerà, si accosterà casa per casa; e la casa che il SIGNORE designerà, si accosterà persona per persona.Giosuè 7:15 E colui che sarà designato per aver preso dell'interdetto sarà dato alle fiamme con tutto quello che gli appartiene, perché ha trasgredito il patto del SIGNORE e ha commesso un'infamia in Israele"».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 7:16 Giosuè dunque si alzò presto la mattina, e fece accostare Israele tribù per tribù; e la tribù di Giuda fu designata.Giosuè 7:17 Poi fece accostare le famiglie di Giuda, e la famiglia degli Zerachiti fu designata. Poi fece accostare la famiglia degli Zerachiti persona per persona, e Zabdi fu designato.Giosuè 7:18 Poi fece accostare la casa di Zabdi persona per persona, e fu designato Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerac, della tribù di Giuda.
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Giovedì,  31 gennaio

5.  La vera diriGenza in una criSi
a.  Cosa chiese Giosuè con tatto ad acan di fare e quale fu la rispo-

sta 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 diven-
tano 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 impe-
dimenti 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?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 7:19 Allora Giosuè disse ad Acan: «Figlio mio, dà gloria al SIGNORE, al Dio d'Israele, rendigli omaggio, e dimmi quello che hai fatto; non me lo nascondere».Giosuè 7:20 Acan rispose a Giosuè e disse: «È vero; ho peccato contro il SIGNORE, il Dio d'Israele; ed ecco precisamente quello che ho fatto.Giosuè 7:21 Ho visto fra le spoglie un bel mantello di Scinear, duecento sicli d'argento e una sbarra d'oro del peso di cinquanta sicli; ho desiderato quelle cose e le ho prese; ecco, sono nascoste in terra in mezzo alla mia tenda; e l'argento è sotto».Sofonia 1:12 In quel tempo io frugherò Gerusalemme con le torcee punirò gli uomini che, adagiati sulle loro fecce,dicono in cuor loro: "Il SIGNORE non fa né bene né male".
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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.” – Testi-

monies, 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 colpevo-
le in Israele? Giosuè 7:22,23. 

b.  perché fu così importante che tali peccati fossero svelati? prover-
bi 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 indi-
viduata 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 7:22 Allora Giosuè mandò dei messaggeri, i quali corsero alla tenda; ed ecco che il mantello vi era nascosto; e l'argento stava sotto.Giosuè 7:23 Essi presero quelle cose di mezzo alla tenda e le portarono a Giosuè e a tutti i figli d'Israele e le deposero davanti al SIGNORE.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Proverbi 26:2 Come il passero vaga qua e là e la rondine vola,così la maledizione senza motivo, non raggiunge l'effetto.
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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 vi-
viamo 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, pos-
sono 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’af-
fermazione 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 avver-
timento 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? Gio-

suè 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 7:24 Giosuè e tutto Israele con lui presero Acan, figlio di Zerac, l'argento, il mantello, la sbarra d'oro, i suoi figli e le sue figlie, i suoi buoi, i suoi asini, le sue pecore, la sua tenda e tutto quello che gli apparteneva, e li fecero salire nella valle di Acor.Giosuè 7:25 E Giosuè disse: «Così come ci hai causato una sventura, il SIGNORE causerà una sventura a te in questo giorno!» E tutto Israele lo lapidò; e dopo aver lapidato gli altri, diedero tutti alle fiamme.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 7:26 Poi ammassarono sopra Acan un gran mucchio di pietre, che dura fino ad oggi. E il SIGNORE cessò dalla sua ira tremenda. Perciò quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Valle di Acor.
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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 Sci-
near, tanto che perfino da- vanti alla morte, parlò di un ‘bel mantello babilo-
nese’. Acan a questo peccato ne aggiunse altri, si era appropriato dell’oro e 
dell’argento che dovevano essere consacrati al tesoro del Signore: aveva deru-
bato 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 Israe-
le alla rovina avrebbe dovuto terrorizzarlo, invece quando la tentazione arrivò, 
egli ne fu una facile preda. 

“Peccati simili si commettono ancora, pur conoscendo questo avvertimen-
to 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 sconten-
tezza 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’egoi-
smo, 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. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giacomo 1:13 Nessuno, quand'è tentato, dica: «Sono tentato da Dio»; perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno;Giacomo 1:14 invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce.Giacomo 1:15 Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato; e il peccato, quando è compiuto, produce la morte.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Ebrei 13:5 La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro; siate contenti delle cose che avete; perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò».
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Mercoledì,  6 febbraio

4.  fuGGire daLLa traPPoLa
a.  Quali avvertimenti echeggiano fino a noi contro il bramare qual-

siasi 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 proget-
tare 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, possia-
mo 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 get-
terà un penetrante, convincente sguardo e ogni azione, ogni operazione com-
merciale della vita, saranno chiaramente impressi nella memoria del malfatto-
re. 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 oppo-
sitori, 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 religio-
sità. Tutte queste cose portano la disapprovazione di Dio sul Suo popolo.“ 
– Idem, p. 491

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Luca 12:15 Poi disse loro: «State attenti e guardatevi da ogni avarizia; perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede, che egli ha la sua vita».1Giovanni 2:15 Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui.1Giovanni 2:16 Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo.1Giovanni 2:17 E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
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Proverbi 6:16 Sei cose odia il SIGNORE,anzi sette gli sono in abominio:Proverbi 6:17 gli occhi alteri, la lingua bugiarda,le mani che spargono sangue innocente,Proverbi 6:18 il cuore che medita disegni iniqui,i piedi che corrono frettolosi al male,Proverbi 6:19 il falso testimone che proferisce menzogne,e chi semina discordie tra fratelli.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2019 35

 Giovedì,  7 febbraio

5.  La traSParenza neL coMMercio
a.  Quale comprensione può aiutarci a mettere Dio e il nostro pros-

simo prima del nostro desiderio naturale del guadagno monda-
no? 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 com-
merciali coi fratelli e con il mondo.“– Testimonies, vol. 4, p. 494.

“La prima chiesa cristiana non aveva i privilegi e le opportunità che noi ab-
biamo. Erano un popolo povero, ma sentivano la potenza della verità. L’obiet-
tivo 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 dal-
lo stesso spirito… Andiamo individualmente a lavorare per stimolare gli al-
tri 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 po-

polo? 
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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Proverbi 15:3 Gli occhi del SIGNORE sono in ogni luogo,osservano i cattivi e i buoni.Colossesi 3:1 Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio.Colossesi 3:2 Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra;Colossesi 3:3 poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.
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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 isra-
eliti 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? deu-
teronomio 11:26-28. 

“L’ubbidienza è richiesta; se non ubbidirete, vi troverete su un terreno peg-
giore 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 bene-

dizioni 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 pen-
dici un pulpito naturale, dal quale era possibile udire distintamente ogni paro-
la nella platea sottostante.“ - Patriarchi e profeti, p. 420.
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Deuteronomio 11:26 Guardate, io metto oggi davanti a voi la benedizione e la maledizione:Deuteronomio 11:27 la benedizione se ubbidite ai comandamenti del SIGNORE vostro Dio, che oggi vi do;Deuteronomio 11:28 la maledizione, se non ubbidite ai comandamenti del SIGNORE vostro Dio, e se vi allontanate dalla via che oggi vi ordino, per andare dietro a dèi stranieri che voi non avete mai conosciuto.
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Deuteronomio 11:29 Quando il SIGNORE, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel paese nel quale vai per prenderne possesso, tu pronuncerai la benedizione sul monte Gherizim, e la maledizione sul monte Ebal.Deuteronomio 27:11 In quello stesso giorno Mosè diede pure quest'ordine al popolo:Deuteronomio 27:12 Quando avrete attraversato il Giordano, ecco quelli che staranno sul monte Gherizim per benedire il popolo: Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Giuseppe e Beniamino;Deuteronomio 27:13 ed ecco quelli che staranno sul monte Ebal, per pronunciare la maledizione: Ruben, Gad, Ascer, Zabulon, Dan e Neftali.
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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 per-
ché si ricordasse delle parole della Sua legge. Dopo l’insediamento degli isra-
eliti 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 dove-
vano 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 trova-
no 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 trasmet-
terà la conoscenza ottenuta nella memoria proprio nel momento quando sarà 
necessario.“ – The West Michigan Herald, 26 ottobre 1904. 
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Deuteronomio 27:2 Quando avrete attraversato il Giordano per entrare nel paese che il SIGNORE, il tuo Dio, vi dà, innalzerai delle grandi pietre e le imbiancherai con la calce.Deuteronomio 27:3 Poi vi scriverai sopra tutte le parole di questa legge, quando avrai attraversato il Giordano per entrare nel paese che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà: paese dove scorre il latte e il miele, come il SIGNORE, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto.Deuteronomio 27:4 Quando dunque avrete attraversato il Giordano, innalzerete sul monte Ebal queste pietre, come oggi vi comando, e le imbiancherete con la calce.Deuteronomio 27:5 Là costruirai pure un altare al SIGNORE tuo Dio: un altare di pietre, sulle quali non passerai ferro.Deuteronomio 27:6 Costruirai l'altare del SIGNORE, tuo Dio, di pietre grezze e su di esso offrirai olocausti al SIGNORE, tuo Dio.Deuteronomio 27:7 Offrirai sacrifici di riconoscenza e là mangerai e ti rallegrerai davanti al SIGNORE tuo Dio.Deuteronomio 27:8 Scriverai su quelle pietre tutte le parole di questa legge, in modo che siano molto chiare».
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Deuteronomio 6:6 Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel cuore;Deuteronomio 6:7 li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.Deuteronomio 6:8 Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhiDeuteronomio 6:9 e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città.Deuteronomio 31:19 Scrivetevi dunque questo cantico, e insegnatelo ai figli d'Israele; mettetelo loro in bocca, affinché questo cantico mi serva di testimonianza contro i figli d'Israele.Deuteronomio 31:20 Quando li avrò introdotti nel paese che promisi ai loro padri con giuramento, paese dove scorre il latte e il miele, ed essi avranno mangiato, si saranno saziati e ingrassati e si saranno rivolti ad altri dèi per servirli, e avranno disprezzato me e violato il mio patto,Deuteronomio 31:21 e quando molti mali e molte angosce saranno piombati loro addosso, allora questo cantico testimonierà contro di loro, poiché esso non sarà dimenticato, e rimarrà sulle labbra dei loro discendenti. Infatti io conosco quali sono i pensieri che essi concepiscono, anche ora, prima che io li abbia introdotti nel paese che giurai di dar loro».Deuteronomio 31:22 Così Mosè scrisse quel giorno questo cantico e lo insegnò ai figli d'Israele.
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Salmi 119:11 Ho conservato la tua parola nel mio cuoreper non peccare contro di te.
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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 mo-
numento di grosse pietre, in cima alle quali, su una apposita superficie di ges-
so, 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’espia-
zione 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 ceri-

monia 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 Za-
bulon, 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 sareb-
be 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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Giosuè 8:30 Allora Giosuè costruì un altare al SIGNORE, Dio d'Israele, sul monte Ebal,Giosuè 8:31 come Mosè, servo del SIGNORE, aveva ordinato ai figli d'Israele, e come sta scritto nel libro della legge di Mosè: un altare di pietre intatte sulle quali nessun ferro era passato; e i figli d'Israele offrirono su di esso olocausti al SIGNORE, e fecero sacrifici di riconoscenza.Giosuè 8:32 E là, su delle pietre, Giosuè scrisse una copia della legge che Mosè aveva scritta in presenza dei figli d'Israele.
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Giosuè 8:33 Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi ufficiali e i suoi giudici stavano in piedi ai due lati dell'arca, di fronte ai sacerdoti levitici che portavano l'arca del patto del SIGNORE: gli stranieri come gli Israeliti di nascita, metà dal lato del monte Gherizim, metà dal lato del monte Ebal, come Mosè, servo del SIGNORE, aveva da prima ordinato che si benedicesse il popolo d'Israele.
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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 benedi-
zioni 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’impres-
sione che viene così data all’incredulo non è niente di favorevole alla religione 
di Cristo. Questi noiosi, indifferenti professanti cristiani non sono privi di am-
bizione 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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Giosuè 8:34 Dopo questo, Giosuè lesse tutte le parole della legge, le benedizioni e le maledizioni, secondo tutto ciò che è scritto nel libro della legge.
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Salmi 106:48 Benedetto sia il SIGNORE,il Dio d'Israele,d'eternità in eternità!E tutto il popolo dica: «Amen!»Alleluia.
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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 regolar-
mente? deuteronomio 31:10-13.
 

“[Dopo la lettura delle benedizioni, Giosuè] lesse le maledizioni e le tri-
bù 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 posses-
so 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 benedi-
zioni 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 bam-
bini: era importante che anch’essi conoscessero i loro doveri.” – Patriarchi e pro-
feti, 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 pasto-

re locale?
5.  perché è importante che tutti imparino il loro dovere verso Dio da 

quando sono giovani?
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Giosuè 8:35 Non vi fu parola, di tutto ciò che Mosè aveva comandato, che Giosuè non leggesse in presenza di tutta la comunità d'Israele, delle donne, dei bambini e degli stranieri che camminavano in mezzo a loro.Deuteronomio 31:10 Mosè diede loro quest'ordine: «Alla fine di ogni settennio, al tempo dell'anno del condono, alla festa delle Capanne,Deuteronomio 31:11 quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al SIGNORE Dio tuo, nel luogo che egli avrà scelto, leggerai questa legge davanti a tutto Israele, in modo che egli la oda.Deuteronomio 31:12 Radunerai il popolo; uomini, donne, bambini, con lo straniero che abita nelle tue città, affinché odano, imparino a temere il SIGNORE, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge.Deuteronomio 31:13 E i loro figli, che non ne avranno ancora avuto conoscenza, la udranno e impareranno a temere il SIGNORE, il vostro Dio, tutto il tempo che vivrete nel paese del quale voi andate a prendere possesso passando il Giordano».
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Deuteronomio 28:1 Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del SIGNORE tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il SIGNORE, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra;Deuteronomio 28:2 e tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te, se darai ascolto alla voce del SIGNORE tuo Dio:Deuteronomio 28:3 Sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna.Deuteronomio 28:4 Benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra e il frutto del tuo bestiame; benedetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore.Deuteronomio 28:5 Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia.Deuteronomio 28:6 Sarai benedetto al tuo entrare e benedetto al tuo uscire.Deuteronomio 28:7 Il SIGNORE farà sì che i tuoi nemici, quando si alzeranno contro di te, siano sconfitti davanti a te; usciranno contro di te per una via e per sette vie fuggiranno davanti a te.Deuteronomio 28:8 Il SIGNORE ordinerà, e la benedizione verrà su di te, sui tuoi granai e su tutte le tue imprese; ti benedirà nel paese che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà.Deuteronomio 28:9 Il SIGNORE ti costituirà suo popolo santo, come ti ha giurato, se osserverai i comandamenti del SIGNORE tuo Dio, e se camminerai nelle sue vie.Deuteronomio 28:10 Tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del SIGNORE, e ti temeranno.Deuteronomio 28:11 Il SIGNORE, il tuo Dio, ti colmerà di beni: moltiplicherà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra, nel paese che il SIGNORE giurò ai tuoi padri di darti.Deuteronomio 28:12 Il SIGNORE aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia al tempo giusto, e per benedire tutta l'opera delle tue mani; tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito.Deuteronomio 28:13 Il SIGNORE ti metterà alla testa e non alla coda. Sarai sempre in alto, e mai in basso, se ubbidirai ai comandamenti del SIGNORE tuo Dio, che oggi ti do perché tu li osservi e li metta in pratica,Deuteronomio 27:14 I Leviti parleranno e diranno ad alta voce a tutti gli uomini d'Israele:Deuteronomio 27:15 "Maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di metallo fuso, cosa abominevole per il SIGNORE, opera di un artigiano, e la pone in luogo occulto!" - E tutto il popolo risponderà e dirà: "Amen".Deuteronomio 27:16 "Maledetto chi disprezza suo padre o sua madre!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".Deuteronomio 27:17 "Maledetto chi sposta le pietre di confine del suo prossimo!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".Deuteronomio 27:18 "Maledetto chi fa smarrire al cieco il suo cammino!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".Deuteronomio 27:19 "Maledetto chi calpesta il diritto dello straniero, dell'orfano e della vedova!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".Deuteronomio 27:20 "Maledetto chi si corica con la moglie di suo padre, perché ha sollevato il lembo della coperta di suo padre!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".Deuteronomio 27:21 "Maledetto chi si accoppia con qualsiasi bestia!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".Deuteronomio 27:22 "Maledetto chi si corica con la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".Deuteronomio 27:23 "Maledetto chi si corica con sua suocera!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".Deuteronomio 27:24 "Maledetto chi uccide il suo prossimo di nascosto!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".Deuteronomio 27:25 "Maledetto chi prende un regalo per condannare a morte un innocente!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".Deuteronomio 27:26 "Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge, per metterle in pratica!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".
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 8a Lezione                                             Sabato, 23 febbraio 2019                                                                

aiutare i Gabaoniti
“Questo faremo loro: li lasceremo in vita per non attirarci ad-

dosso 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 be-
nedizioni 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 prove-
nire 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.“ - Pa-
triarchi e profeti, p. 423.
b.  raccontate l’incontro e cosa avrebbe dovuto sapere Israele. Gio-

suè 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 9:3 Gli abitanti di Gabaon, dal canto loro, quand'ebbero udito ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Ai,Giosuè 9:4 agirono con astuzia: partirono, provvisti di viveri, caricarono sui loro asini dei sacchi vecchi e dei vecchi otri da vino, vecchi e ricuciti.Giosuè 9:5 Si misero ai piedi calzari vecchi e rappezzati, e dei vecchi abiti addosso; e tutto il pane, di cui si erano provvisti, era duro e sbriciolato.Giosuè 9:6 Andarono da Giosuè, all'accampamento di Ghilgal, e dissero a lui e alla gente d'Israele: «Noi veniamo da un paese lontano; fate dunque alleanza con noi».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 9:7 La gente d'Israele rispose a questi Ivvei: «Forse voi abitate in mezzo a noi; come dunque faremmo alleanza con voi?»Giosuè 9:8 Ma quelli dissero a Giosuè: «Noi siamo tuoi servi!» E Giosuè a loro: «Chi siete? E da dove venite?»Giosuè 9:9 Quelli gli risposero: «I tuoi servi vengono da un paese molto lontano, attratti dalla fama del SIGNORE tuo Dio; poiché abbiamo sentito parlare di lui, di tutto quello che ha fatto in EgittoGiosuè 9:10 e di tutto quello che ha fatto ai due re degli Amorei di là dal Giordano, a Sicon re di Chesbon e ad Og re di Basan, che abitava ad Astarot.Giosuè 9:11 I nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto: "Prendete con voi delle provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite: 'Noi siamo vostri servi; fate dunque alleanza con noi'".Giosuè 9:12 Ecco il nostro pane; lo prendemmo caldo dalle nostre case, come provvista, il giorno che partimmo per venire da voi, e ora eccolo duro e sbriciolato;Giosuè 9:13 e questi sono gli otri da vino che riempimmo tutti nuovi, ed eccoli rotti; e questi i nostri abiti e i nostri calzari, che si sono logorati per il cammino molto lungo».
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Lunedì,  18 febbraio

2.  un inGanno deLudente
a.  Quale errore fecero Giosuè e i capi riguardo ai Gabaoniti? per-

ché 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 co-
stringeva 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’ab-
biamo 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 vendet-
ta.“ – 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 ac-
cordo. 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 ave-
vano detto, ma una volta perso il buon impulso, hanno voluto ritirarsi.“ – Child 
Guidance, p. 154.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 9:14 Allora la gente d'Israele prese delle loro provviste, e non consultò il SIGNORE.Giosuè 9:15 Giosuè fece pace con loro e stabilì con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita; e i capi della comunità lo giurarono loro.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 9:16 Ma tre giorni dopo ch'ebbero stabilito questo patto, seppero che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro.Giosuè 9:17 Infatti i figli d'Israele partirono, e giunsero alle loro città il terzo giorno. Le loro città erano Gabaon, Chefira, Beerot e Chiriat-Iearim.Giosuè 9:18 Ma i figli d'Israele non li uccisero, a causa del giuramento che i capi della comunità avevano fatto loro nel nome del SIGNORE, Dio d'Israele. Però tutta la comunità mormorò contro i capi.Giosuè 9:19 E tutti i capi dissero all'intera comunità: «Noi abbiamo giurato loro nel nome del SIGNORE, Dio d'Israele; perciò non li possiamo toccare.Giosuè 9:20 Ecco quel che faremo loro: li lasceremo in vita, per non attirarci addosso l'ira del SIGNORE, a causa del giuramento che abbiamo fatto loro».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Proverbi 12:22 Le labbra bugiarde sono un abominio per il SIGNORE,ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi.Salmi 15:1 Salmo di Davide.O SIGNORE, chi dimorerà nella tua tenda?Chi abiterà sul tuo santo monte?Salmi 15:4 Agli occhi suoi è spregevole il malvagio,ma egli onora quelli che temono il SIGNORE.Se anche ha giurato a suo danno,non cambia;
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Martedì,  19 febbraio

3.  iL deStino dei Gabaoniti
a.  Siccome i Gabaoniti erano ricorsi al trucco, quale fu il loro desti-

no 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 gratitu-
dine, 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 bene-

detti 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, avrebbe-
ro 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.

 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 9:21 I capi dissero dunque: «Essi vivranno!» Ma quelli furono semplici spaccalegna e portatori d'acqua per tutta la comunità, come i capi avevano loro detto.Giosuè 9:22 Giosuè dunque li chiamò e parlò loro così: «Perché ci avete ingannati dicendo: "Stiamo molto lontano da voi", mentre abitate in mezzo a noi?Giosuè 9:23 Or dunque siete maledetti e voi non cesserete mai d'essere schiavi, spaccalegna e portatori d'acqua per la casa del mio Dio».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 9:24 E quelli risposero a Giosuè e dissero: «Era stato espressamente riferito ai tuoi servi che il tuo Dio, il SIGNORE, aveva ordinato al suo servo Mosè di darvi tutto il paese e di sterminarne davanti a voi tutti gli abitanti. E noi, per causa vostra, siamo stati in gran timore per le nostre vite, e abbiamo fatto questo.Giosuè 9:25 E ora eccoci qui nelle tue mani; trattaci come ti pare che sia bene e giusto di fare».Giosuè 9:26 Giosuè li trattò dunque così: li liberò dalle mani dei figli d'Israele, perché questi non li uccidessero;Giosuè 9:27 ma in quel giorno li destinò a essere spaccalegna e portatori d'acqua per la comunità e per l'altare del SIGNORE, nel luogo che il SIGNORE si sarebbe scelto; ed è ciò che fanno ancora al giorno d'oggi.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Esodo 12:48 Quando uno straniero soggiornerà con te e vorrà fare la Pasqua in onore del SIGNORE, siano prima circoncisi tutti i maschi della sua famiglia. Poi venga pure a fare la Pasqua, e sia come un nativo del paese; ma nessun incirconciso ne mangi.Esodo 12:49 Vi sia un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi».Levitico 19:33 Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto.Levitico 19:34 Tratterete lo straniero, che abita fra voi, come chi è nato fra voi; tu lo amerai come te stesso; poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Io sono il SIGNORE vostro Dio.
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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 Pale-
stina 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 sot-
tomessi a Israele e avevano accettato di adorare Dio. Questa volta, però, non si 
mosse senza aver prima ricevuto l’approvazione divina. Il Signore lo incorag-
giò 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 ap-
pena 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-Ho-
ron, sulle montagne, e dopo aver raggiunto la cima, i fuggiaschi si precipita-
rono per la discesa dell’altro versante dove furono colpiti da un’eccezionale 
grandinata. “ – Idem, p. 425,426

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 10:1 Quando Adoni-Sedec, re di Gerusalemme, udì che Giosuè aveva preso Ai e l'aveva votata allo sterminio, che aveva trattato Ai e il suo re nel modo in cui aveva trattato Gerico e il suo re, che gli abitanti di Gabaon avevano fatto la pace con gli Israeliti ed erano in mezzo a loro,Giosuè 10:2 fu tutto spaventato. Infatti Gabaon era una città grande come una delle città regali, anche più grande di Ai, e tutti gli uomini suoi erano valorosi.Giosuè 10:3 Perciò Adoni-Sedec, re di Gerusalemme, mandò a dire a Oam re di Ebron, a Piram re di Iarmut, a Iafia re di Lachis e a Debir re di Eglon:Giosuè 10:4 «Salite da me, soccorretemi e noi batteremo Gabaon, perché ha fatto la pace con Giosuè e con i figli d'Israele».Giosuè 10:5 Cinque re degli Amorei, il re di Gerusalemme, il re di Ebron, il re di Iarmut, il re di Lachis e il re di Eglon si radunarono, salirono con tutti i loro eserciti, si accamparono di fronte a Gabaon e l'attaccarono.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 10:6 Allora i Gabaoniti mandarono a dire a Giosuè, all'accampamento di Ghilgal: «Non negare ai tuoi servi il tuo aiuto; affrèttati a salire da noi, liberaci, soccorrici, perché tutti i re degli Amorei che abitano la regione montuosa si sono radunati contro di noi».Giosuè 10:7 Giosuè dunque salì da Ghilgal, con tutta la gente di guerra e con tutti gli uomini segnalati per valore.Giosuè 10:8 E il SIGNORE disse a Giosuè: «Non li temere, perché io li ho dati in tuo potere; nessuno di loro potrà resistere di fronte a te».Giosuè 10:9 Così Giosuè piombò loro addosso all'improvviso: aveva marciato tutta la notte da Ghilgal.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 10:10 E il SIGNORE li mise in rotta davanti a Israele, che inflisse loro una grande sconfitta presso Gabaon, li inseguì per la via che sale a Bet-Oron, e li batté fino ad Azeca e a Maccheda.Giosuè 10:11 Mentre fuggivano davanti a Israele ed erano alla discesa di Bet-Oron, il SIGNORE fece cadere dal cielo su di loro delle grosse pietre fino ad Azeca, ed essi perirono: quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figli d'Israele uccisero con la spada.
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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. per-
ché fece questo? 
  

“Giosuè, guardando la cresta dei monti, vide che il giorno sarebbe sta-
to 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 presunzio-
ne, perché il Signore aveva promesso di sgominare i nemici d’Israele. Giosuè 
tuttavia si era impegnato come se il successo dipendesse solamente dall’eserci-
to 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 risul-
tati sono quelli che fanno assegnamento solo sulla forza dell’Altissimo. 

“L’uomo che ordinò: ‘Sole, fermati su Gabaon, e tu, luna, sulla valle d’Aia-
lon’, 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 na-

tura? Isaia 38:7,8. Cosa farà in futuro? Giobbe 38:22,23; apocalis-
se 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 ele-

menti della natura?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 10:12 Allora Giosuè parlò al SIGNORE, il giorno che il SIGNORE diede gli Amorei in mano ai figli d'Israele, e disse in presenza d'Israele:«Sole, fermati su Gabaon,e tu, luna, sulla valle d'Aialon!»Giosuè 10:13 E il sole si fermò, e la luna rimase al suo posto,finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici.Questo non sta forse scritto nel libro del Giusto?E il sole si fermò in mezzo al cieloe non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero.Giosuè 10:14 E mai, né prima né poi, c'è stato un giorno simile a quello, nel quale il SIGNORE abbia esaudito la voce di un uomo; perché il SIGNORE combatteva per Israele.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Isaia 38:7 E, da parte del SIGNORE, questo ti servirà di segno che il SIGNORE adempirà la parola da lui pronunciata:Isaia 38:8 ecco, io farò retrocedere di dieci gradini l'ombra dei gradini, che per effetto del sole, si è allungata sui dieci gradini di Acaz'"». E il sole retrocedette di dieci gradini sui gradini dov'era disceso.Giobbe 38:22 Sei forse entrato nei depositi della neve?Li hai visti i depositi della grandine,Giobbe 38:23 che io tengo in serbo per i giorni della sciagura,per il giorno della battaglia e della guerra?Apocalisse 16:17 Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria; e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono, che diceva: «È fatto».Apocalisse 16:21 E cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento; gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine; perché era un terribile flagello.
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Sabato, 2 marzo 2019

Offerta del primo Sabato per il 
fondo disastri nel mondo

“Poiché i bisognosi non manche-
ranno mai nel paese, perciò io ti do 
questo comandamento e ti dico: ‘apri 
generosamente la tua mano a tuo fra-
tello, 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 so-
sterrai 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 es-
sere 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 necessi-
tà. 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, ter-
remoti, 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 rico-
struire 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.” – Te-
stimonies, 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                                                                                          

dio dirige la conquista
“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 me-
ridionale 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 10:40 Giosuè dunque batté tutto il paese, la contrada montuosa, la regione meridionale, la regione bassa, le pendici e tutti i loro re; non lasciò scampare nessuno, ma votò allo sterminio tutto ciò che aveva vita, come il SIGNORE, il Dio d'Israele, aveva comandato.Giosuè 10:41 Così Giosuè li batté da Cades-Barnea fino a Gaza, e batté tutto il paese di Goscen fino a Gabaon.Giosuè 10:42 Giosuè prese in una volta sola tutti quei re e i loro paesi, perché il SIGNORE, il Dio d'Israele, combatteva per Israele.Giosuè 10:43 Poi Giosuè, con tutto Israele, tornò all'accampamento di Ghilgal.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 11:1 Quando Iabin, re di Asor, ebbe udito queste cose, mandò dei messaggeri a Iobab re di Madon, al re di Simrom, al re di Acsaf,Giosuè 11:2 ai re che erano al nord nella regione montuosa, nella pianura al sud di Chinneret, nella regione bassa, e sulle alture di Dor a occidente,Giosuè 11:3 ai Cananei d'oriente e di occidente, agli Amorei, agli Ittiti, ai Ferezei, ai Gebusei nella regione montuosa, agli Ivvei ai piedi dell'Ermon nel paese di Mispa.Giosuè 11:4 E quelli uscirono con tutti i loro eserciti, formando un popolo innumerevole come la sabbia che è sulla riva del mare, e con cavalli e carri in grandissima quantità.Giosuè 11:5 Tutti questi re si riunirono e vennero ad accamparsi insieme presso le acque di Merom per combattere contro Israele.
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Lunedì,  25 febbraio

2.  vittorie Per i fedeLi
a.  cosa dovremmo osservare dal modo nel quale il Signore inco-

raggiò 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 popo-
lo 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 ri-
chiedono. 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? per-

ché? 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 con-
fidare 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 con-

dannati, 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 confe-
derazione, fu bruciata.“ – Idem.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 11:6 Il SIGNORE disse a Giosuè: «Non li temere, perché domani a quest'ora io farò in modo che siano tutti uccisi davanti a Israele; tu taglierai i garretti ai loro cavalli e darai fuoco ai loro carri».Giosuè 11:7 Giosuè dunque, con tutta la sua gente di guerra, marciò all'improvviso contro di essi alle acque di Merom e piombò loro addosso.Giosuè 11:8 Il SIGNORE li diede nelle mani degl'Israeliti, i quali li batterono e li inseguirono fino a Sidone la Grande, fino a Misrefot-Maim e fino alla valle di Mispa, verso oriente; li batterono senza lasciarne scampare nessuno.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 11:9 E Giosuè li trattò come gli aveva detto il SIGNORE; tagliò i garretti ai loro cavalli e diede fuoco ai loro carri.Salmi 20:7 Gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli;ma noi invocheremo il nome del SIGNORE, del nostro Dio.Salmi 20:8 Quelli si piegano e cadono;ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.Salmi 20:9 O SIGNORE, salva il re!Il SIGNORE ci risponda nel giorno che noi l'invochiamo!

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 11:10 Al suo ritorno, e in quel medesimo tempo, Giosuè prese Asor e ne fece perire di spada il re; poiché Asor era stata nel passato la capitale di tutti quei regni.Giosuè 11:11 Mise anche a fil di spada tutte le persone che vi si trovavano, votandole allo sterminio; non vi restò anima viva, e diede Asor alle fiamme.Giosuè 11:12 Giosuè prese pure tutte le città di quei re e tutti i loro re, li mise a fil di spada e li votò allo sterminio, come aveva ordinato Mosè, servo del SIGNORE.Giosuè 11:13 Ma Israele non incendiò nessuna delle città poste in collina, salvo Asor, la sola che Giosuè incendiò.Giosuè 11:14 I figli d'Israele tennero per sé tutto il bottino di quelle città e il bestiame, ma misero a fil di spada tutti gli uomini fino al loro totale sterminio, senza lasciare anima viva.
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Martedì,  26 febbraio

3.  raGGIunGErE L’OBIETTIVO aSSEGnaTO
a.  cosa riassume la procedura seguita da Giosuè nella conquista di 

Canaan? Giosuè 11:18,19.

“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 ave-

va promesso di liberare Canaan da tutte le nazioni empie che vi 
dimoravano? contro quale pericolo li aveva avvertiti? deutero-
nomio 7:21,22.

c.  Quale fu l’obiettivo dell’Onnipotente per il beneficio generale 
dell’umanità, nonostante tutto lo spargimento di sangue in que-
ste 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 benesse-
re 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 Liba-
no; 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 pro-
feti, p. 428,429.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 11:18 Giosuè fece per lungo tempo guerra a tutti quei re.Giosuè 11:19 Non ci fu città che facesse pace con i figli d'Israele, eccetto gli Ivvei che abitavano a Gabaon; le presero tutte, combattendo;

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Deuteronomio 7:21 Non ti sgomentare per causa loro, perché il SIGNORE, il tuo Dio, Dio grande e terribile, è in mezzo a te.Deuteronomio 7:22 Il SIGNORE, il tuo Dio, scaccerà a poco a poco queste nazioni davanti a te. Tu non potrai distruggerle d'un colpo solo, perché le bestie della campagna si moltiplicherebbero a tuo danno.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Deuteronomio 7:23 Il SIGNORE tuo Dio, invece, le darà in tuo potere e le metterà in fuga con grande scompiglio finché siano distrutte.Deuteronomio 7:24 Ti darà nelle mani i loro re, e tu farai scomparire i loro nomi di sotto il cielo; nessuno potrà resisterti, finché tu le abbia distrutte.Deuteronomio 7:25 Darai alle fiamme le immagini scolpite dei loro dèi; non desidererai e non prenderai per te argento né oro che è su di esse, affinché tu non rimanga preso al laccio; perché sono abominevoli per il SIGNORE tuo Dio.Deuteronomio 7:26 Non introdurrai cosa abominevole in casa tua, perché saresti votato allo sterminio come quella cosa; dovrai detestarla e aborrirla, perché è cosa votata allo sterminio.Giosuè 11:23 Giosuè dunque prese tutto il paese, esattamente come il SIGNORE aveva detto a Mosè; e Giosuè lo diede in eredità a Israele, tribù per tribù, secondo la parte che toccava a ciascuna. E nel paese cessò la guerra.
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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 importan-
te. 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 con-
quistare completamente il territorio assegnatole. Se gli israeliti fossero rimasti 
fedeli a Dio e al suo patto egli, oltre a sconfiggere i loro nemici, avrebbe accor-
dato 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 prìnc-
ipi, 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? nu-
meri 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 ono-
rati 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’Eter-
no, il tuo Dio, gli aveva promesso.’ Deuteronomio 12:19; 10:9.“ – Education, p. 
148,149.

        

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Numeri 34:1 Il SIGNORE disse ancora a Mosè:Numeri 34:2 «Da' quest'ordine ai figli d'Israele e di' loro: "Quando entrerete nel paese di Canaan, questo sarà il paese che vi toccherà come eredità: il paese di Canaan, di cui ecco i confini:Numeri 34:13 Mosè trasmise quest'ordine ai figli d'Israele e disse loro: «Questo è il paese che vi distribuirete a sorte, il paese che il SIGNORE ha ordinato si dia a nove tribù e mezzo;Numeri 34:17 «Questi sono i nomi degli uomini che spartiranno il paese tra di voi: il sacerdote Eleazar e Giosuè, figlio di Nun.Numeri 34:18 Prenderete anche un capo di ogni tribù per spartire il paese.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Numeri 26:54 A quelli che sono in maggior numero darai in possesso una porzione maggiore; a quelli che sono in minor numero darai una porzione minore; si darà a ciascuno la sua porzione secondo il censimento.Numeri 26:55 Ma la spartizione del paese sarà fatta a sorte; essi riceveranno la rispettiva proprietà secondo i nomi delle tribù paterne.Numeri 26:56 La spartizione delle proprietà sarà fatta a sorte fra quelli che sono in maggior numero e quelli che sono in numero minore».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Numeri 18:20 Il SIGNORE disse ancora ad Aaronne: «Tu non avrai nessuna proprietà nel paese dei figli d'Israele e non ci sarà parte per te in mezzo a loro; io sono la tua parte e la tua eredità in mezzo a loro.Numeri 18:21 Ai figli di Levi io do come proprietà tutte le decime in Israele in cambio del servizio che fanno nella tenda di convegno.Numeri 35:1 Il SIGNORE parlò ancora a Mosè nelle pianure di Moab presso il Giordano, di fronte a Gerico, e disse:Numeri 35:2 «Ordina ai figli d'Israele di dare ai Leviti delle città da abitare, prendendole dall'eredità che sarà loro; darete pure ai Leviti la campagna che è intorno a quelle città.Numeri 35:3 Essi avranno le città per abitarvi; e la campagna servirà per il loro bestiame, per i loro beni e per tutti i loro animali.Numeri 35:7 Tutte le città che darete ai Leviti saranno dunque quarantotto, con la relativa campagna.Numeri 35:8 Di queste città che darete ai Leviti, prendendole dalla proprietà dei figli d'Israele, ne prenderete di più da quelli che ne hanno di più e di meno da quelli che ne hanno di meno; ognuno darà, delle sue città, ai Leviti, in proporzione all'eredità che gli sarà toccata».
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Giovedì,  28 febbraio

5.  neSSuna ScuSa 
a.  Quale rivendicazione i figli di Giuseppe fecero a causa dei loro 

numeri e come rispose Giosuè? Giosuè 14:4,5; 17:14-18.

“Sottolineando di essere le tribù più numerose, Efraim e Manasse chie-
devano 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 rigida-
mente al giusto criterio stabilito e senza fare eccezioni 

“Egli rispose: ‘Se siete un popolo numeroso, salite alla foresta, e dissodate-
vela 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 lamente-
la: mancava loro la fede e il coraggio per cacciare i cananei…

“Essendo, come sostenevano, un popolo molto numeroso, avrebbero potu-
to 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 conqui-

stare 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?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 14:4 i figli di Giuseppe formavano due tribù: Manasse ed Efraim; ai Leviti non fu data nessuna parte del paese, tranne le città per abitarvi, con le campagne circostanti per il proprio bestiame e i loro averi.Giosuè 14:5 I figli d'Israele fecero come il SIGNORE aveva comandato a Mosè, e spartirono il paese.Giosuè 17:14 I figli di Giuseppe dissero a Giosuè: «Perché ci hai dato come eredità un solo lotto, una parte sola? Noi siamo un gran popolo che il SIGNORE ha benedetto abbondantemente».Giosuè 17:15 E Giosuè disse loro: «Se siete un popolo numeroso, salite alla foresta e dissodatela per farvi del posto nel paese dei Ferezei e dei Refaim, dato che la regione montuosa d'Efraim è troppo esigua per voi».Giosuè 17:16 Ma i figli di Giuseppe risposero: «Quella regione montuosa non ci basta; e quanto al territorio della pianura, tutti i Cananei che l'abitano hanno dei carri di ferro: sia quelli che stanno a Bet-Sean e nei suoi villaggi, sia quelli che stanno nella valle d'Izreel».Giosuè 17:17 Allora Giosuè parlò alla casa di Giuseppe, a Efraim e a Manasse, e disse loro: «Voi siete un popolo numeroso e avete una gran forza; non avrete una parte sola;Giosuè 17:18 ma vostra sarà la regione montuosa; e siccome è una foresta, la dissoderete, e sarà vostra in tutta la sua distesa, poiché voi scaccerete i Cananei, benché abbiano dei carri di ferro e benché siano potenti».
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 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 davan-
ti 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, del-

la 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’o-
pera 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 vergo-
gnano dei nostri deboli sforzi.“ – Testimonies, vol. 5, p. 380,381.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 14:6 I figli di Giuda si avvicinarono a Giosuè a Ghilgal; e Caleb, figlio di Gefunne, il Chenizeo, gli disse: «Tu sai quel che il SIGNORE disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te a Cades-Barnea.Giosuè 14:7 Io avevo quarant'anni quando Mosè, servo del SIGNORE, mi mandò da Cades-Barnea a esplorare il paese e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore.Giosuè 14:8 I miei fratelli, che erano saliti con me, scoraggiarono il popolo, ma io seguii pienamente il SIGNORE, il mio Dio.Giosuè 14:9 In quel giorno Mosè fece questo giuramento: "La terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito il SIGNORE, il mio Dio".

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Numeri 14:22 Tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, quelli che mi hanno tentato già dieci volte e non hanno ubbidito alla mia voce,Numeri 14:23 certo non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà;Numeri 14:24 ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente; perciò io lo farò entrare nel paese nel quale è andato; e la sua discendenza lo possederà.
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Lunedì,  4 marzo

2.  La fede di un veccHio Guerriero
a.  Quale richiesta rigenerante fece l’ottantacinquenne Caleb? Gio-

suè 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 arrug-
ginendo 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 – condot-
tieri 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 completa-
mente. 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 conquista-
to 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. Que-
sto 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 14:10 E ora ecco, il SIGNORE mi ha conservato in vita, come aveva detto, durante i quarantacinque anni ormai trascorsi da quando il SIGNORE disse quella parola a Mosè, mentre Israele camminava nel deserto; e ora ecco che ho ottantacinque anni;Giosuè 14:11 oggi sono ancora robusto com'ero il giorno in cui Mosè mi mandò; le mie forze sono le stesse d'allora, tanto per combattere quanto per andare e venire.Giosuè 14:12 Dammi dunque questo monte del quale il SIGNORE parlò quel giorno, poiché tu udisti allora che vi stanno degli Anachiti e che vi sono delle città grandi e fortificate. Forse il SIGNORE sarà con me, e io li scaccerò, come disse il SIGNORE».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 14:13 Allora Giosuè lo benedisse, e diede Ebron come eredità a Caleb, figlio di Gefunne.Giosuè 14:14 Per questo Caleb, figlio di Gefunne, il Chenizeo, ha avuto Ebron come eredità, fino a oggi: perché aveva pienamente seguito il SIGNORE, il Dio d'Israele.Giosuè 14:15 Ebron si chiamava in passato Chiriat-Arba; Arba era stato l'uomo più grande fra gli Anachiti.E nel paese cessò la guerra.
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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 Co-
rinti 10:5. 

“Mentre i codardi e i ribelli erano morti nel deserto, le spie fedeli mangia-
rono 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 confi-
darono 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 desideria-
mo 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 perples-
sità, timori angosciosi e congetture maligne. Dio farà grandi cose per il Suo po-
polo quando esso riporrà tutta la sua fiducia in Lui.” – Testimonies, vol. 2, p. 140.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 15:13 A Caleb, figlio di Gefunne, Giosuè diede una parte in mezzo ai figli di Giuda, come il SIGNORE gli aveva comandato, cioè: la città di Arba, padre di Anac, la quale è Ebron.Giosuè 15:14 E Caleb ne scacciò i tre figli di Anac: Sesai, Aiman e Talmai, discendenti di Anac.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Numeri 14:30 non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare; salvo Caleb, figlio di Gefunne, e Giosuè, figlio di Nun.Numeri 14:31 I vostri bambini, di cui avete detto che sarebbero preda dei nemici, quelli farò entrare; ed essi conosceranno il paese che voi avete disprezzato.Numeri 14:32 Ma quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto.1Corinzi 10:5 Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque: infatti furono abbattuti nel deserto.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
1Giovanni 5:4 Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede.
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Mercoledì,  6 marzo

4.  COnDIVIDErE I pESI nELL’unITà
a.  Quali tribù furono collocate (a) sulla sponda orientale del Gior-

dano; (b) sulla sponda occidentale del Giordano? (per vedere la 
divisione di Canaan tra le dodici tribù, guarda la mappa bibli-
ca.) numeri 34:14,15; Giosuè 13:7,8.

“Due tribù d’Israele, Gad e Ruben, insieme a mezza tribù di Manasse, rice-
vettero 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 quel-
la 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; in-
fatti 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 pri-
ma 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 spar-
tire 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’Israe-
le’; 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’E-
gitto’; per questo motivo il luogo dell’accampamento fu chiamato Ghilgal che 
significa ‘l’atto dello scuotere.’ “ – Idem, p. 409,410.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Numeri 34:14 poiché la tribù dei figli di Ruben, secondo le loro famiglie e la tribù dei figli di Gad, secondo le loro famiglie e la mezza tribù di Manasse hanno ricevuto la loro porzione.Numeri 34:15 Queste due tribù e mezzo hanno ricevuto la loro porzione a est, oltre il Giordano, all'altezza di Gerico, verso il levante».Giosuè 13:7 Spartisci dunque l'eredità di questo paese fra le nove tribù e la mezza tribù di Manasse».Giosuè 13:8 I Rubeniti e i Gaditi, con l'altra metà della tribù di Manasse, hanno ricevuto la loro eredità, che Mosè, servo del SIGNORE, diede loro di là dal Giordano, a oriente:

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 4:19 Il popolo salì dal Giordano il decimo giorno del primo mese e si accampò a Ghilgal, all'estremità orientale di Gerico.Giosuè 10:6 Allora i Gabaoniti mandarono a dire a Giosuè, all'accampamento di Ghilgal: «Non negare ai tuoi servi il tuo aiuto; affrèttati a salire da noi, liberaci, soccorrici, perché tutti i re degli Amorei che abitano la regione montuosa si sono radunati contro di noi».



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 201956

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 pecca-
to 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 genito-
ri 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?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 18:1 Poi tutta la comunità dei figli d'Israele si radunò a Silo, dove montarono la tenda di convegno. Il paese era loro sottomesso.Giosuè 18:10 Allora Giosuè tirò a sorte le parti a Silo davanti al SIGNORE, e spartì il paese tra i figli d'Israele, assegnando a ciascuno la sua parte.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giudici 21:19 Allora dissero: «Ecco, ogni anno si fa una festa in onore del SIGNORE a Silo, che è a nord di Betel, a oriente della strada che sale da Betel a Sichem e a mezzogiorno di Lebna».



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2019 57

  11a Lezione                               Sabato, 16 marzo 2019                                                                                                           

Trattare le incomprensioni
“Chi è lento all’ira ha molta prudenza, ma chi è facile all’ira met-

te 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 santua-
rio? Giosuè 22:10. 

“Giosuè, sapendo quanto sarebbe stata forte, per queste tribù che abitava-
no 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 preoc-
cupazione. 

“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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 22:10 E come giunsero alla regione del Giordano che appartiene al paese di Canaan, i figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse vi costruirono un altare, presso il Giordano: un grande altare, che colpiva la vista.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 22:11 I figli d'Israele udirono che si diceva: «Ecco, i figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse hanno costruito un altare di fronte al paese di Canaan, nella regione del Giordano, dal lato dei figli d'Israele».Giosuè 22:12 Quando i figli d'Israele udirono questo, tutta la comunità dei figli d'Israele si riunì a Silo per salire a combattere contro di loro.
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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 tut-
ta 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 spie-
gazione 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 ricor-
dare 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 do-

vremmo 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, am-
moniremo, esorteremo con tutta la pazienza e la dottrina, ma anche prendere-
mo gli erranti nelle nostre braccia di fede e li porteremo alla croce di Cristo.“ 
– Manuscript Releases, vol. 16, p. 339.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 22:13 E i figli d'Israele mandarono ai figli di Ruben, ai figli di Gad e alla mezza tribù di Manasse, nel paese di Galaad, Fineas, figlio del sacerdote Eleazar,Giosuè 22:14 e con lui dieci capi, un capo per ogni casa paterna di tutte le tribù d'Israele: tutti erano capi di una casa paterna fra le migliaia d'Israele.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 22:15 Essi andarono dai figli di Ruben, dai figli di Gad e dalla mezza tribù di Manasse nel paese di Galaad, e dissero loro:Giosuè 22:16 «Così ha detto tutta la comunità del SIGNORE: "Che cos'è questa infedeltà che avete commesso contro il Dio d'Israele? Oggi, perché voltate le spalle e non seguite più il SIGNORE e avete costruito un altare per ribellarvi oggi al SIGNORE?Giosuè 22:17 È forse poca cosa per noi il peccato commesso a Peor del quale fino a oggi non ci siamo purificati e che attirò quel flagello sulla comunità del SIGNORE?Giosuè 22:18 Voi oggi voltate le spalle e non seguite più il SIGNORE! Così, se oggi voi vi ribellate al SIGNORE, domani egli si adirerà contro tutta la comunità d'Israele.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Numeri 25:1 Or Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab.Numeri 25:2 Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dèi; e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dèi.Numeri 25:3 Israele si unì a Baal-Peor e l'ira del SIGNORE si accese contro Israele.Numeri 25:4 Il SIGNORE disse a Mosè: «Prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al SIGNORE, alla luce del sole, affinché l'ardente ira del SIGNORE sia allontanata da Israele».Numeri 25:5 Mosè disse ai giudici d'Israele: «Ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal-Peor».Numeri 25:6 Ecco che uno dei figli d'Israele venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita, sotto gli occhi di Mosè e di tutta la comunità dei figli d'Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno.Numeri 25:7 E Fineas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aaronne, lo vide, si alzò in mezzo alla comunità e afferrò una lancia;Numeri 25:8 poi andò dietro a quell'Israelita nella sua tenda e li trafisse tutti e due, l'uomo d'Israele e la donna, nel basso ventre. E il flagello cessò tra i figli d'Israele.Numeri 25:9 Di quel flagello morirono ventiquattromila persone.Giosuè 22:19 Se ritenete impuro il paese che possedete, ebbene, passate nel paese che è proprietà del SIGNORE, dov'è stabilito il tabernacolo del SIGNORE, e stanziatevi in mezzo a noi; ma non vi ribellate al SIGNORE, e non fate di noi dei ribelli, costruendovi un altare oltre all'altare del SIGNORE nostro Dio.
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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 so-
spetti 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 Com-
ments], vol. 2, p. 999.
b.  Come spiegarono i figli di ruben, Gad e metà della tribù di Ma-

nasse la loro ragione per l’altare sulla sponda orientale del Gior-
dano? 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 con-
dividevano 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 alta-
re 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 22:20 Acan, figlio di Zerac, che commise un'infedeltà relativa all'interdetto, non attirò forse l'ira del SIGNORE su tutta la comunità d'Israele? Così quell'uomo non fu il solo a perire per la sua iniquità"».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 22:21 Allora i figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse risposero e dissero ai capi delle migliaia d'Israele:Giosuè 22:22 «Dio, Dio, il SIGNORE, Dio, Dio, il SIGNORE lo sa, e anche Israele lo saprà. Se abbiamo agito per ribellione, o per infedeltà verso il SIGNORE, o Dio, non ci salvare in questo giorno!Giosuè 22:23 Se abbiamo costruito un altare per voltare le spalle e non seguire più il SIGNORE; se è per offrirvi sopra olocausti o oblazioni o per farvi sopra sacrifici di riconoscenza, il SIGNORE ce ne chieda conto!Giosuè 22:24 Egli sa se non l'abbiamo fatto, invece, per timore di questo: che, cioè, in avvenire, i vostri figli potessero dire ai nostri figli: "Che cosa avete a che fare voi con il SIGNORE, il Dio d'Israele?"Giosuè 22:25 Il SIGNORE ha posto il Giordano come confine tra noi e voi, o figli di Ruben, o figli di Gad; voi non avete parte alcuna nel SIGNORE! E così i vostri figli farebbero cessare i nostri figli dal temere il SIGNORE.Giosuè 22:26 Perciò abbiamo detto: Mettiamo ora mano a costruirci un altare, non per offrirci sopra olocausti né sacrifici,Giosuè 22:27 ma perché serva da testimonianza tra noi e voi e in mezzo ai nostri discendenti dopo di noi, che vogliamo servire il SIGNORE, nel suo cospetto, con i nostri olocausti, con i nostri sacrifici e con i nostri sacrifici di riconoscenza, affinché i vostri figli non abbiano un giorno a dire ai figli nostri: "Voi non avete parte alcuna nel SIGNORE!"Giosuè 22:28 E abbiamo detto: Se in avvenire essi diranno questo a noi o ai nostri discendenti, noi risponderemo: "Guardate la forma dell'altare del SIGNORE che i nostri padri fecero, non per olocausti né per sacrifici, ma perché servisse di testimonianza tra noi e voi".Giosuè 22:29 Lungi da noi l'idea di ribellarci al SIGNORE e di voltare le spalle e non seguire più il SIGNORE, costruendo un altare per olocausti, per oblazioni o per sacrifici, oltre all'altare del SIGNORE nostro Dio, che è davanti al suo tabernacolo!»

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 22:30 Quando il sacerdote Fineas, e i capi della comunità, i capi delle migliaia d'Israele che erano con lui, ebbero udito le parole dette dai figli di Ruben, dai figli di Gad e dai figli di Manasse, rimasero soddisfatti.Giosuè 22:31 Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, disse ai figli di Ruben, ai figli di Gad e ai figli di Manasse: «Oggi riconosciamo che il SIGNORE è in mezzo a noi, perché non avete commesso questa infedeltà verso il SIGNORE; così avete liberato i figli d'Israele dalla mano del SIGNORE».
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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 in-

tenzioni 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 incomprensio-
ne, 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 22:34 E i figli di Ruben e i figli di Gad diedero a quell'altare il nome di Ed, perché dissero: «Esso è una testimonianza in mezzo a noi che il SIGNORE è Dio».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Proverbi 14:17 Chi è pronto all'ira commette follie,e l'uomo pieno di malizia diventa odioso.Proverbi 14:29 Chi è lento all'ira ha molto buon senso,ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia.Giacomo 1:19 Sappiate questo, fratelli miei carissimi: che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira;

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
1Corinzi 13:4 L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia; l'amore non si vanta, non si gonfia,Efesini 4:32 Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo.
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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 ingiusta-
mente. Dio conosce tutto ciò che gli uomini fraintendono e interpretano male: 
noi possiamo tranquillamente affidargli i nostri problemi. Egli sicuramente di-
fenderà 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 in-
dugiato 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 del-

la 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 con-

durrà a lasciare il mio caso nelle mani di Dio? Come questo influen-
zerà il mio stato d’animo? 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
1Pietro 2:19 Perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente.1Pietro 2:20 Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene, e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio.1Pietro 2:21 Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme.1Pietro 2:22 Egli non commise peccatoe nella sua bocca non si è trovato inganno.1Pietro 2:23 Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente;1Pietro 2:24 egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti.1Pietro 4:14 Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi! Perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi.1Pietro 4:15 Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si immischia nei fatti altrui;1Pietro 4:16 ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio, portando questo nome.
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 12a Lezione                     Sabato, 23 marzo 2019                                                                                                             

Le città di rifugio
“L’Eterno sarà un rifugio inespugnabile per l’oppresso, un rifu-

gio inespugnabile in tempi di distretta.“ (Salmo 9:9).
“Le città di rifugio, istituite per l’antico popolo di Dio, simboleg-

giano 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 eviden-
te, 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 pro-
feti, p. 432,433.   

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Numeri 35:9 Poi il SIGNORE disse a Mosè:Numeri 35:10 «Parla ai figli d'Israele e di' loro: "Quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Canaan,Numeri 35:11 designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio, dove possa mettersi in salvo l'omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente.Numeri 35:12 Queste città vi serviranno di rifugio contro chi vuole vendicare il sangue versato, affinché l'omicida non sia messo a morte prima di essere comparso in giudizio davanti alla comunità.Giosuè 20:1 Poi il SIGNORE disse a Giosuè: «Parla ai figli d'Israele e di' loro:Giosuè 20:2 "Stabilite le città di rifugio, delle quali vi parlai per mezzo di Mosè,Giosuè 20:3 affinché l'omicida che avrà ucciso qualcuno senza averne l'intenzione, possa mettersi al sicuro; esse vi serviranno di rifugio contro il vendicatore del sangue.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Numeri 35:13 Delle città che darete, sei saranno dunque per voi città di rifugio.Numeri 35:14 Darete tre città di qua dal Giordano e ne darete tre nel paese di Canaan; saranno città di rifugio.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Numeri 35:15 Queste sei città serviranno di rifugio ai figli d'Israele, allo straniero e a colui che soggiornerà tra di voi, affinché vi scampi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente.
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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 fuggiti-
vi, 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 quan-
to 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 ro-
vinato la reputazione e l’utilità di migliaia di uomini innocenti… Un uomo po-
trebbe essere controllato dal pregiudizio, dall’egoismo o dalla malizia. Ma era 
improbabile che due o più persone erano così pervertite da unirsi nel presen-
tare 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 espli-
cite 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 as-
solvere 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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Giosuè 20:4 L'omicida fuggirà in una di quelle città; e, fermatosi all'ingresso della porta della città, esporrà il suo caso agli anziani di quella città; questi lo accoglieranno presso di loro dentro la città, gli daranno una dimora, ed egli si stabilirà fra loro.Giosuè 20:5 E se il vendicatore del sangue lo inseguirà, essi non gli daranno nelle mani l'omicida, poiché ha ucciso il prossimo senza averne l'intenzione, senza averlo odiato prima.Giosuè 20:6 L'omicida rimarrà in quella città finché, alla morte del sommo sacerdote che sarà in funzione in quei giorni, comparirà in giudizio davanti alla comunità. Allora l'omicida potrà tornarsene e rientrare nella sua città e nella sua casa, nella città da cui era fuggito"».Numeri 35:16 Ma se uno colpisce un altro con uno strumento di ferro, e ne causa la morte, quel tale è un omicida; l'omicida dovrà essere punito con la morte.Numeri 35:17 Se lo colpisce con una pietra che aveva in mano, atta a causare la morte, e il colpito muore, quel tale è un omicida; l'omicida dovrà essere punito con la morte.Numeri 35:18 Se lo colpisce con uno strumento di legno che aveva in mano, atto a causare la morte, e il colpito muore, quel tale è un omicida; l'omicida dovrà essere punito con la morte.Numeri 35:19 Sarà il vendicatore del sangue colui che metterà a morte l'omicida; quando lo incontrerà, l'ucciderà.Numeri 35:20 Se uno dà una spinta a un altro per odio, o gli getta contro qualcosa con premeditazione, in modo che quello muoia,Numeri 35:21 o lo colpisce per inimicizia con la mano, in modo che quello muoia, colui che ha colpito dovrà essere punito con la morte: è un omicida; il vendicatore del sangue ucciderà l'omicida quando lo incontrerà.Numeri 35:22 Ma se gli dà una spinta per caso e non per inimicizia, o gli getta contro qualcosa senza premeditazione,Numeri 35:23 o se, senza vederlo, gli fa cadere addosso una pietra che possa causare la morte, e quello muore, senza che l'altro gli fosse nemico o gli volesse fare del male,Numeri 35:24 allora ecco le norme secondo le quali la comunità giudicherà tra colui che ha colpito e il vendicatore del sangue.
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Numeri 35:30 Se uno uccide un altro, l'omicida sarà messo a morte in seguito a deposizione di testimoni; ma un unico testimone non basterà per far condannare a morte una persona.Matteo 18:16 ma, se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni.1Timoteo 5:19 Non ricevere accuse contro un anziano, se non vi sono due o tre testimoni.
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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 chie-
dere 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 rallen-
tava 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Numeri 35:25 La comunità libererà l'omicida dalle mani del vendicatore del sangue e lo farà tornare alla città di rifugio dove si era messo in salvo. Qui abiterà, fino alla morte del sommo sacerdote consacrato con l'olio santo.Numeri 35:26 Ma se l'omicida esce dai confini della città di rifugio dove aveva trovato asilo,Numeri 35:27 e se il vendicatore del sangue trova l'omicida fuori dei confini della sua città di rifugio e l'uccide, il vendicatore del sangue non sarà responsabile del sangue versato.Numeri 35:28 Poiché l'omicida deve stare nella sua città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote; ma dopo la morte del sommo sacerdote, l'omicida potrà tornare nella terra di sua proprietà.Numeri 35:29 Queste vi servano come norme di diritto, di generazione in generazione, dovunque abiterete.Numeri 35:30 Se uno uccide un altro, l'omicida sarà messo a morte in seguito a deposizione di testimoni; ma un unico testimone non basterà per far condannare a morte una persona.Numeri 35:31 Non accetterete prezzo di riscatto per la vita di un omicida colpevole e degno di morte, perché dovrà essere punito con la morte.Numeri 35:32 Non accetterete prezzo di riscatto che permetta a un omicida di mettersi in salvo nella sua città di rifugio e di ritornare ad abitare nel paese prima della morte del sacerdote.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Salmi 9:9 Il SIGNORE sarà un rifugio sicuro per l'oppresso,un rifugio sicuro in tempo d'angoscia;Romani 8:1 Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù,

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
2Corinzi 6:1 Come collaboratori di Dio, vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio invano;2Corinzi 6:2 poiché egli dice:«Ti ho esaudito nel tempo favorevole,e ti ho soccorso nel giorno della salvezza».Eccolo ora il tempo favorevole; eccolo ora il giorno della salvezza!Ebrei 10:26 Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati;Ebrei 10:27 ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli.
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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’in-
fluenza contaminatrice – che lascia una macchia in ogni paese e in ogni per-
sona 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 plau-
sibili 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 sicura-
mente 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 ven-
detta, 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 comanda-
mento.“ – 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Numeri 35:33 Non contaminerete il paese dove sarete, perché il sangue contamina il paese; non si potrà fare per il paese alcuna espiazione del sangue che vi sarà stato sparso, se non mediante il sangue di colui che l'avrà sparso.Numeri 35:34 Non contaminerete dunque il paese che andate ad abitare, e in mezzo al quale io dimorerò; poiché io sono il SIGNORE che dimoro in mezzo ai figli d'Israele"».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Deuteronomio 21:1 Quando nella terra di cui il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà il possesso, si troverà un uomo ucciso, disteso in un campo, senza che si sappia chi lo ha ucciso,Deuteronomio 21:2 i tuoi anziani e i tuoi giudici usciranno e misureranno la distanza fra l'ucciso e le città dei dintorni.Deuteronomio 21:3 Poi gli anziani della città più vicina all'ucciso prenderanno una giovenca, che non abbia ancora lavorato né portato il giogo;Deuteronomio 21:4 e gli anziani di quella città faranno scendere la giovenca presso un corso d'acqua perenne, in un luogo dove non si lavora, non si semina, e là, nel corso d'acqua, troncheranno il collo alla giovenca.Deuteronomio 21:5 I sacerdoti, figli di Levi, si avvicineranno poiché il SIGNORE, il tuo Dio, li ha scelti per servirlo, per dare la benedizione nel nome del SIGNORE, e la loro parola deve decidere ogni controversia e ogni caso di lesione.Deuteronomio 21:6 Allora tutti gli anziani di quella città che sono i più vicini all'ucciso si laveranno le mani sulla giovenca a cui sarà stato troncato il collo nel corso d'acqua;Deuteronomio 21:7 e, prendendo la parola, diranno: «Le nostre mani non hanno sparso questo sangue e i nostri occhi non lo hanno visto spargere.Deuteronomio 21:8 SIGNORE, perdona al tuo popolo, Israele, che tu hai riscattato, e non rendere responsabile il tuo popolo, Israele, dello spargimento del sangue innocente». Così quel sangue sparso sarà loro perdonato.Deuteronomio 21:9 In questo modo toglierai via di mezzo a te la colpa del sangue innocente, perché avrai fatto ciò che è giusto agli occhi del SIGNORE.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
1Giovanni 3:15 Chiunque odia suo fratello è omicida; e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna.
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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 chie-
dere 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 indu-
giando 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 consapevo-
le 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 giusti-

zia di dio?
5.  Quando Cristo è un sicuro rifugio per me? Come posso aiutare altri 

a trovarlo?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giovanni 10:14 Io sono il buon pastore, e conosco le mie, e le mie conoscono me,Giovanni 10:15 come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giovanni 10:16 Ho anche altre pecore, che non sono di quest'ovile; anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore.
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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 manife-
stare 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 co-
munione con le opere infruttuose delle tenebre abbiamo messo la pietra 
d’inciampo della nostra iniquità davanti alla nostra faccia e abbiamo innal-
zato degli idoli nel nostro cuore. Se non li abbandoniamo attraverso uno 
deciso sforzo, non saremo mai riconosciuti come figli e figlie di Dio.“ – Te-
stimonies, vol. 5, p. 164. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 23:1 Molto tempo dopo che il SIGNORE ebbe dato riposo a Israele liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, Giosuè, ormai vecchio e molto avanti negli anni,Giosuè 23:2 convocò tutto Israele, gli anziani, i capi, i giudici e gli ufficiali del popolo, e disse loro:«Io sono vecchio e molto avanti negli anni.Giosuè 23:3 Voi avete visto tutto quel che il SIGNORE, il vostro Dio, ha fatto a tutte queste nazioni davanti a voi; poiché il SIGNORE, il vostro Dio, è colui che ha combattuto per voi.Giosuè 23:4 Ecco, io ho diviso tra voi a sorte, come eredità, secondo le vostre tribù, il paese delle nazioni che restano, e di tutte quelle che ho sterminate, dal Giordano fino al mar Grande, a occidente.Giosuè 24:11 E passaste il Giordano, e arrivaste a Gerico; gli abitanti di Gerico, gli Amorei, i Ferezei, i Cananei, gli Ittiti, i Ghirgasei, gli Ivvei e i Gebusei combatterono contro di voi e io li diedi nelle vostre mani.Giosuè 24:12 E mandai davanti a voi i calabroni, che li scacciarono davanti a voi, com'era avvenuto dei due re amorei: ma questo non avvenne per la tua spada né per il tuo arco.Giosuè 24:13 E vi diedi una terra che non avevate lavorata, delle città che non avevate costruite; voi abitate in esse e mangiate il frutto delle vigne e degli uliveti che non avete piantati".

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 23:5 E il SIGNORE vostro Dio le disperderà egli stesso davanti a voi e le scaccerà davanti a voi e voi prenderete possesso del loro paese, come il SIGNORE, il vostro Dio, vi ha detto.Giosuè 23:6 Applicatevi dunque risolutamente a osservare e a mettere in pratica tutto quel che è scritto nel libro della legge di Mosè, senza sviarvene né a destra né a sinistra,Giosuè 23:7 senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono tra voi; non pronunciate neppure il nome dei loro dèi, non ne fate uso nei giuramenti; non li servite e non vi prostrate davanti a loro;Giosuè 23:8 ma tenetevi stretti al SIGNORE, che è il vostro Dio, come avete fatto fino a oggi.Giosuè 23:9 Il SIGNORE ha scacciato davanti a voi nazioni grandi e potenti; e nessuno ha potuto opporsi a voi, fino a oggi.Giosuè 23:10 Uno solo di voi ne inseguiva mille, perché il SIGNORE, il vostro Dio, combatteva per voi, com'egli vi aveva detto.
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Lunedì,  25 marzo

2.  un avvertiMento contro i MatriMoni  
 MiSti
a.  Quale avvertimento Giosuè diede come fattore chiave per aiuta-

re il popolo di Dio a ridurre le sue possibilità di scivolare nell’i-
dolatria? Giosuè 23:11-13.

b.  Come questo solenne avvertimento viene ripetuto nell’era cri-
stiana? 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 por-
tate 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 pa-
role 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 discer-
nere 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 perdizio-
ne da evitare. Dio sa cosa dice.“ – Testimonies, vol. 5, p. 363 - 365.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 23:11 Vegliate dunque attentamente su voi stessi, per amare il SIGNORE, il vostro Dio.Giosuè 23:12 Perché, se voltate le spalle a lui e vi unite a quel che resta di queste nazioni che sono rimaste fra voi e vi imparentate con loro e vi mescolate con loro ed esse con voi,Giosuè 23:13 siate ben certi che il SIGNORE, il vostro Dio, non continuerà a scacciare questi popoli davanti a voi, ma essi diventeranno per voi una rete, un'insidia, un flagello ai vostri fianchi, tante spine nei vostri occhi, finché non siate periti e scomparsi da questo buon paese che il SIGNORE, il vostro Dio, vi ha dato.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
2Corinzi 6:14 Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi; infatti che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?2Corinzi 6:15 E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele?2Corinzi 6:16 E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio:«Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.2Corinzi 6:17 Perciò, uscite di mezzo a loroe separatevene, dice il Signore,e non toccate nulla d'impuro;e io vi accoglierò.2Corinzi 6:18 E sarò per voi come un padree voi sarete come figli e figlie»,dice il Signore onnipotente.1Corinzi 7:39 La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito; ma, se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore.
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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’asso-
ciazione 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 Signo-
re; 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 incre-
duli… 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 Sa-
tana. 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 vitti-
ma 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. Gio-

suè 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 richie-
de 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Isaia 5:18 Guai a quelli che tirano l'iniquità con le corde del vizio,e il peccato come con le corde di un cocchio,Isaia 5:19 e dicono: «Faccia presto, affretti l'opera sua,che noi la vediamo!Venga e si esegua il disegno del Santo d'Israele,affinché noi lo conosciamo!»Isaia 5:20 Guai a quelli che chiamano bene il male, e male il bene,che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre,che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro!Isaia 5:21 Guai a quelli che si ritengono saggie si credono intelligenti!Colossesi 3:5 Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria.Colossesi 3:6 Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 23:14 Ora, ecco, io me ne vado oggi per la via di tutti gli abitanti della terra; riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppure una di tutte le buone parole che il SIGNORE, il vostro Dio, ha pronunciate su di voi è caduta a terra; tutte si sono compiute per voi: neppure una è caduta a terra.Giosuè 23:15 Ma come ogni buona parola che il SIGNORE, il vostro Dio, vi aveva detta si è compiuta per voi, così il SIGNORE adempirà a vostro danno tutte le sue parole di minaccia, finché vi abbia sterminati da questo buon paese, che il vostro Dio, il SIGNORE, vi ha dato.Giosuè 23:16 Se trasgredite il patto che il SIGNORE, il vostro Dio, vi ha imposto, e andate a servire altri dèi e vi prostrate davanti a loro, l'ira del SIGNORE si accenderà contro di voi, e voi perirete presto, scomparendo dal buon paese che egli vi ha dato».
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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 Gio-
suè; 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 dimorere-
mo 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 fragili-

tà? 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 assicu-
rato 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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 24:1 Giosuè radunò tutte le tribù d'Israele a Sichem, e convocò gli anziani d'Israele, i capi, i giudici e gli ufficiali del popolo, i quali si presentarono davanti a Dio.Giosuè 24:14 Dunque temete il SIGNORE e servitelo con integrità e fedeltà; togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto, e servite il SIGNORE.Giosuè 24:15 E se vi sembra sbagliato servire il SIGNORE, scegliete oggi chi volete servire: o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume o gli dèi degli Amorei, nel paese dei quali abitate; quanto a me e alla casa mia, serviremo il SIGNORE».
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Giosuè 24:16 Allora il popolo rispose e disse: «Lungi da noi l'abbandonare il SIGNORE per servire altri dèi!Giosuè 24:17 Poiché il SIGNORE è il nostro Dio; è lui che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi miracoli davanti ai nostri occhi e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto, e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati;Giosuè 24:18 e il SIGNORE ha scacciato davanti a noi tutti questi popoli, e gli Amorei che abitavano il paese. Anche noi serviremo il SIGNORE, perché lui è il nostro Dio».Giosuè 24:19 E Giosuè disse al popolo: «Voi non potete servire il SIGNORE, perché egli è un Dio santo, è un Dio geloso; egli non perdonerà le vostre ribellioni e i vostri peccati.Giosuè 24:20 Quando abbandonerete il SIGNORE e servirete dèi stranieri, egli si volterà contro di voi, vi farà del male e vi consumerà, dopo avervi fatto tanto bene».
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Giovedì,  28 marzo

5.  vittoria notevoLe
a.  quale notevole impegno prese israele davanti a Giosuè alla vi-

sta 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 dedi-
cazione 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 mor-
te.“ – 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 sa-
crifici che essi offrirono non avrebbero avuto alcun valore se non avessero mo-
strato 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 aveva-
no 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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Giosuè 24:21 E il popolo disse a Giosuè: «No! Noi serviremo il SIGNORE».Giosuè 24:22 E Giosuè disse al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelto il SIGNORE per servirlo!» Quelli risposero: «Siamo testimoni!»Giosuè 24:23 Giosuè disse: «Togliete dunque via gli dèi stranieri che sono in mezzo a voi, e inclinate il vostro cuore al SIGNORE, che è il Dio d'Israele!»Giosuè 24:24 Il popolo rispose a Giosuè: «Il SIGNORE, il nostro Dio, è quello che serviremo, e alla sua voce ubbidiremo!»Giosuè 24:25 Così Giosuè stabilì in quel giorno un patto con il popolo, e gli diede delle leggi e delle prescrizioni a Sichem.Giosuè 24:26 Poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio; prese una gran pietra e la rizzò sotto la quercia che era presso il luogo consacrato al SIGNORE.Giosuè 24:27 E Giosuè disse a tutto il popolo: «Ecco, questa pietra sarà una testimonianza contro di noi; perché essa ha udito tutte le parole che il SIGNORE ci ha dette; essa servirà quindi da testimonianza contro di voi; affinché non rinneghiate il vostro Dio».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Giosuè 24:29 Dopo queste cose, Giosuè, figlio di Nun, servo del SIGNORE, morì all'età di centodieci anni,Giosuè 24:30 e lo seppellirono nel territorio di sua proprietà a Timnat-Sera, che è nella regione montuosa di Efraim, a nord della montagna di Gaas.Giosuè 24:31 Israele servì il SIGNORE durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, i quali avevano conoscenza di tutte le opere che il SIGNORE aveva fatte per Israele.Giudici 2:1 L'angelo del SIGNORE salì da Ghilgal a Bochim e disse: «Io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: "Io non romperò mai il mio patto con voi";Giudici 2:2 e voi, dal canto vostro, non farete alleanza con gli abitanti di questo paese e demolirete i loro altari. Ma voi non avete ubbidito alla mia voce. Perché avete fatto questo?Giudici 2:3 Perciò anch'io ho detto: "Io non li scaccerò davanti a voi; ma essi saranno tanti nemici contro di voi e i loro dèi saranno, per voi, un'insidia"».Giudici 2:4 Appena l'angelo del SIGNORE ebbe detto queste parole a tutti i figli d'Israele, il popolo si mise a piangere ad alta voce.Giudici 2:5 Posero a quel luogo il nome di Bochim e offrirono là dei sacrifici al SIGNORE.
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Tramonti Gennaio 2019  
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO 

4 Venerdì 16.34 16.51 16.52 16.53 17.01 
5 Sabato 16.35 16.52 16.53 16.54 17.02 

11 Venerdì 16.42 16.58 16.59 17.01 17.08 
12 Sabato 16.43 16.59 17.00 17.02 17.09 
18 Venerdì 16.51 17.07 17.07 17.10 17.17 
19 Sabato 16.52 17.08 17.08 17.11 17.18 
25 Venerdì 17.00 17.16 17.16 17.19 17.26 
26 Sabato 17.02 17.17 17.17 17.21 17.28 

Tramonti Febbraio 2019  
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO 

1 Venerdì 17.11 17.25 17.25 17.29 17.36 
2 Sabato 17.12 17.27 17.26 17.31 17.38 
8 Venerdì 17.21 17.35 17.34 17.40 17.46 
9 Sabato 17.22 17.36 17.35 17.41 17.48 

15 Venerdì 17.31 17.44 17.43 17.50 17.56 
16 Sabato 17.33 17.46 17.44 17.51 17.58 
22 Venerdì 17.41 17.54 17.51 18.00 18.06 
23 Sabato 17.43 17.55 17.52 18.01 18.08 

Tramonti Marzo 2019  
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO 

1 Venerdì 17.51 18.03 18.00 18.10 18.16 
2 Sabato 17.52 18.04 18.01 18.11 18.17 
8 Venerdì 18.01 18.12 18.08 18.19 18.25 
9 Sabato 18.02 18.13 18.09 18.21 18.27 

15 Venerdì 18.10 18.21 18.16 18.29 18.35 
16 Sabato 18.12 18.22 18.17 18.30 18.36 
22 Venerdì 18.19 18.29 18.24 18.38 18.44 
23 Sabato 18.21 18.30 18.25 18.39 18.45 
29 Venerdì 18.29 18.38 18.32 18.47 18.53 
30 Sabato 18.30 18.39 18.33 18.48 18.54 

I tramonti del sole sono stati indicati utilizzando il sito www.timeanddate.com 
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