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PrEfAzIoNE
Quando Adamo ed Eva peccarono, Dio non li lasciò senza speranza. Egli 

provvide, invece, un riscatto per loro. Egli diede il Suo Figlio unigenito per 
morire al loro posto, fornendo così la liberazione eterna per tutti coloro che 
vogliono accettare il dono gratuito della grazia.

“Satana ferì il calcagno di Cristo, ma Cristo schiacciò il capo di Satana. 
Attraverso la Sua morte il Salvatore distrusse colui che aveva la potenza della 
morte. La morte fu sconfitta nello stesso atto di stringere la sua preda; poiché, 
morendo, Cristo portò la luce della vita e dell’immortalità attraverso il vange-
lo.” – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 7, p. 924. (Commenti su 
Ebrei 2:14)

“Tutte le forze celesti sono arruolate nella grande opera di elevare, raffi-
nare e santificare l’anima umana. La potenza divina è esercitata per salvare 
piuttosto che per distruggere l’opera delle mani di Dio. Tutto questo stupendo 
macchinario viene messo in movimento per salvare gli uomini dall’esercito di 
Satana, dalla schiavitù del peccato e per condurli ad arruolarsi nell’opera della 
salvezza.” – The Bible Echo, 8 marzo 1897.

Oggi Dio desidera che noi siamo liberati dal peccato e che poi aiutiamo 
anche gli altri a trovare questa liberazione. Mentre studieremo le lezioni 
di questo trimestre capiremo alcune delle vie pratiche per portare la libe-
razione agli altri, come fece Gesù quando camminava su questa terra. Una 
cosa da considerare riguardo il ministero di Gesù era che “la Sua volontà 
era messa nell’esercizio attivo per salvare le anime degli uomini, ma Egli 
aspettava, viveva e lavorava in dipendenza da Dio. In tutto Egli si muoveva 
perfettamente in armonia col Padre.” – The Signs of the Times, 20 dicembre 1899.

Mentre vediamo oggi le evidenze dell’avvicinarsi della venuta di Gesù, 
con lotte e agitazioni dappertutto, guardiamo in avanti alla liberazione finale 
del popolo di Dio. Prendiamo coraggio dalle molte promesse della Scrittura e 
aspettiamo il nostro grande Liberatore che ci porti a casa.

“Nei Salmi Davide dice che Dio è un rifugio e una forte rocca, un rifugio 
e una fortezza; possiamo correre da Lui ed essere salvati. Quanto prezioso è il 
pensiero che Dio è il nostro rifugio e che sarà il nostro aiutante tutte le volte 
e in tutti i luoghi e che in ogni emergenza abbiamo Dio con noi. Egli dice che 
manderà i Suoi angeli per proteggerci in tutte le nostre vie…

“Quando Cristo si impegnò a lottare nelle battaglie per l’uomo su questo 
piccolo granello di mondo, Egli si impegnò a resistere come nostro sostituto e 
sicurezza e Dio mise tutto il cielo nelle Sue mani, con tutti gli strumenti e po-
tenze che il cielo poteva concedere.” – Sermons and Talks, vol. 2, p. 58,59.

Possa Dio aiutarci a beneficiare di questa potenza e così trovare la libera-
zione per noi stessi e per coloro che incontriamo ogni giorno.  

Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 6 aprile 2019

Offerta del primo Sabato per il Centro 
Educazionale della Conferenza Generale

“Come possono i nostri fratelli e sorelle 
continuare a vivere vicino a tante persone che 
non sono mai state avvertite, senza escogitare 
dei metodi per mettere in azione ogni strumento 
attraverso il quale il Signore possa operare alla glo-
ria del Suo nome?

“I nostri dirigenti che hanno avuto grande esperienza capiranno l’impor-
tanza di questa materia e potranno fare molto per far crescere le forze operanti. 
Essi possono programmare di raggiungere molti nelle strade e sui cigli di esse. 
Mentre fanno degli sforzi calmi, costanti, devoti per educare i membri di chie-
sa a impegnarsi nell’opera personale per le anime ovunque ci siano delle favo-
revoli aperture, il successo accompagnerà la loro opera.” – Evangelism, p. 114. 

“Noi siamo istruiti dalla parola che viene da Dio ad educare, educare, edu-
care, i giovani a capire gli oracoli viventi di Dio. Questa conoscenza sarà del 
più grande possibile valore per essi mentre lavorano per Dio. Dio richiede che 
le menti non siano rimpicciolite da un collegamento con la chiesa, ma rinforza-
te, elevate, arricchite, nobilitate e rese idonee per la più sacra opera mai affidata 
agli esseri mortali.” – The Review and Herald, 22 marzo 1898. [Enfasi aggiunta.]

Con queste mete nella mente, il Centro Educazionale della Conferenza Ge-
nerale ha bisogno di un consistente aiuto finanziario per coprire il costo totale 
per completare la costruzione.

Il Centro Educazionale della Conferenza Generale offrirà:
*Formazione continua per gli ufficiali della Conferenza Generale, gli ope-

rai biblici e i missionari nei campi dottrinali, amministrativi e spirituali.
*Educazione online. Mentre si svolgeranno i seminari, tutte le sessioni im-

portanti saranno registrate e rese disponibili online per chiunque non possa 
frequentarle di persona. Questo include voi!

*Un centro conferenze. Questa nuova struttura è stata ideata per tenere 
conferenze regionali – e persino sessioni della Conferenza Generale.

*Una casa di culto per essere un faro per la comunità.
Sii uno di quelli che si affiancano al Signore nel ricostruire il Suo regno, sii 

colui che può sentire la voce dell’anima sincera e onesta che grida: “scendi da 
me e aiutami..”

Con grande fiducia nella vostra volontaria generosità per aiutare questo 
progetto, vi ringraziamo e preghiamo che il Signore vi benedica riccamente. 
Amen.                                                          Il vostro fratello in Cristo, Liviu Tudoroiu, 

Dipartimento Missionario della Conferenza Generale
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 1a Lezione            Sabato, 6 aprile 2019

Il liberatore promesso
“E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme 

di lei; esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno.”  (Genesi 
3:15).

“Nella profezia relativa alla distruzione del potere di Satana [Ada-
mo ed Eva] vedevano una promessa di liberazione dalla rovina provo-
cata dalla trasgressione. Nonostante avessero dovuto soffrire a causa 
del potere del nemico di cui avevano subìto l’influsso e avessero vio-
lato il comandamento di Dio, essi non dovevano cadere in preda alla 
disperazione.” – Profeti e re, p. 346. 
Letture consigliate: Patriarchi e Profeti, p. 47-54.

           

Domenica,  31 marzo

1.  LA vItA IN EDEN
a.  Quale fu la condizione dell’uomo prima della caduta? Genesi 

1:27. 

“Prima dell’entrata del peccato neanche una nuvola si appoggiava sulle 
menti dei nostri primi genitori per oscurare la loro percezione del carattere di 
Dio. Essi erano perfettamente conformati alla volontà di Dio. Come copertura 
una bellissima luce, la luce di Dio, li circondava. Questa chiara e perfetta luce 
illuminava tutto ciò che avvicinavano.” – Testimonies, vol. 8, p. 255.  
b.  Come la natura rivelò Dio all’uomo? Genesi 1:31; Romani 1:20.

“Nel giardino dell’Eden l’esistenza di Dio era dimostrata, le Sue qualità 
erano rivelate negli oggetti della natura che circondavano [Adamo ed Eva]. 
Tutto ciò su cui si posavano i loro occhi parlava a loro. Le cose invisibili di Dio, 
‘persino la Sua eterna potenza e divinità’, erano chiaramente viste, essendo 
comprese tramite le cose che erano create.“ – Idem.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Genesi 1:27 Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Genesi 1:31 Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina: sesto giorno.Romani 1:20 infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo essendo percepite per mezzo delle opere sue; perciò essi sono inescusabili,
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Lunedì,  1 aprile

2.  IL PECCAto PortA CAmbIAmENtI
a.  Quale effetto ebbe il peccato sul mondo naturale? Genesi 3:17-

19. Come questo influenzava ciò che l’uomo capiva del carattere 
di Dio? 

“La trasgressione diede un colpo alla terra e si intromise tra la natura e la 
natura di Dio. Se Adamo ed Eva non avessero disubbidito al loro Creatore, se 
fossero rimasti nel sentiero della perfetta rettitudine, avrebbero continuato a 
conoscere Dio attraverso le Sue opere. Ma quando ascoltarono il tentatore e 
peccarono contro Dio, la luce dei vestimenti dell’innocenza celeste si allontanò 
da loro. Privati della luce celeste, non potevano più discernere il carattere di 
Dio nelle opere della Sua mano.

“A causa della disubbidienza dell’uomo avvenne un cambiamento nella 
stessa natura. Macchiata della maledizione del peccato, la natura può portare 
solo un’imperfetta testimonianza riguardo il Creatore. Non può rivelare il Suo 
carattere nella sua perfezione.” – Testimonies, vol. 8, p. 255, 256. 

b.  Quale cambiamento avvenne nella natura dell’uomo? Geremia 
17:9; 1 Corinti 2:14.

“La loro natura era stata degradata dalla colpa, la loro capacità di resistere 
al male era diminuita e avevano offerto a Satana la possibilità di influire più 
facilmente su di loro. Nella loro innocenza avevano ceduto alla tentazione; ed 
ora, in uno stato di colpa cosciente, avrebbero avuto meno forza per mantenere 
l’integrità.“ – Patriarchi e profeti, p. 46.

“C’è nella natura umana, quando è separata dalla Fonte della verità, una 
continua opposizione alla volontà e alle vie di Dio. L’esistenza fisica, mentale e 
morale sono tutte sotto il controllo di impulsi avventati. Gli affetti sono depra-
vati e ogni facoltà affidata all’uomo per il saggio miglioramento è demoralizza-
ta. L’uomo è morto nelle trasgressioni e nei peccati. L’inclinazione si muove, la 
passione tiene il controllo e i suoi appetiti sono sotto l’influenza di una potenza 
della quale non è consapevole. Egli parla di libertà, di libertà di azione, mentre 
si trova nella schiavitù più abietta. Egli non appartiene a se stesso. Non gli è 
permesso vedere la bellezza della verità; poiché la mente carnale è inimicizia 
contro Dio e non è soggetta alla Sua legge. Egli considera la verità come falsità 
e la falsità come verità. La mente controllata da Satana è debole nella forza 
morale.“ – The Review and Herald, 17 febbraio 1891.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Genesi 3:17 Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai il frutto con affanno, tutti i giorni della tua vita.Genesi 3:18 Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi;Genesi 3:19 mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto; perché sei polvere e in polvere ritornerai».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Geremia 17:9 Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, e insanabilmente maligno;chi potrà conoscerlo?1Corinzi 2:14 Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui; e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente.
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Martedì,  2 aprile

3.  DIo INtErvIENE 
a.  Quale provvedimento di Dio assicurò la liberazione finale della 

coppia colpevole? Genesi 3:15.

“L’uomo venne a conoscenza del piano della salvezza per la prima volta 
quando ascoltò la sentenza pronunciata nel giardino dell’Eden contro Satana. 
Il Signore dichiarò: ‘E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie 
e la progenie di lei; questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calca-
gno’ (Genesi 3:15). Quelle parole ebbero per i nostri progenitori il significato 
di una promessa. Esse preannunciavano infatti il conflitto che avrebbe opposto 
l’uomo a Satana e dichiaravano che un giorno il potere del male sarebbe stato 
infranto. Adamo ed Eva erano come dei colpevoli in attesa della sentenza da-
vanti a un giudice giusto. Prima di ascoltare le parole che avrebbero segnato 
il loro destino di fatica e sofferenza, prima di udire il decreto che li avrebbe 
condannati a tornare polvere, essi ricevettero parole di speranza. Benché do-
vevano soffrire a causa della potenza del loro grande nemico, essi potevano 
guardare in avanti alla vittoria finale.“ – Patriarchi e profeti, p. 49,50.

“Il Figlio di Dio stava offrendo il proprio sangue come espiazione per la 
loro trasgressione. Venne loro concesso un periodo di prova durante il quale 
sarebbero potuti diventare nuovamente figli di Dio mediante la fede nella po-
tenza salvifica di Cristo.“ – Profeti e re, p. 

“Mai l’inimicizia fu sviluppata ad un livello così grande come quando Cri-
sto divenne un abitante di questa terra. Mai prima c’era stato un essere sulla 
terra che odiasse il peccato di un odio così perfetto come fece Cristo. Egli aveva 
visto la potenza (di Satana) ingannare e infatuare persino i santi angeli e tutte le 
Sue forze furono arruolate contro di esso.“ – Messaggi Scelti, libro 1, p. 254.  
b.  Quale condizione dell’uomo naturale dopo la Caduta rese neces-

saria la promessa dell’inimicizia? Salmi 10:4; Romani 3:11. Inve-
ce dell’inimicizia contro Satana, con chi è in guerra la mente na-
turale? romani 8:7.

“Quando l’uomo trasgredì la legge divina la sua natura divenne malvagia 
ed egli finì per trovarsi in armonia con Satana. Vi è quindi una perfetta sintonia 
fra l’uomo peccatore e l’autore del male: entrambi sono diventati malvagi in se-
guito all’apostasia... Se Dio non fosse intervenuto, Satana e l’uomo si sarebbero 
alleati contro il cielo; invece di schierarsi contro Satana, l’umanità si sarebbe 
unita a lui per opporsi a Dio.“ - Il gran conflitto, p. 395. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Genesi 3:15 Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 10:4 L'empio, con viso altero, dice:«Il SIGNORE non farà inchieste».Tutti i suoi pensieri sono: «Non c'è Dio!»Romani 3:11 Non c'è nessuno che capisca,non c'è nessuno che cerchi Dio.Romani 8:7 infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo;
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Mercoledì,  3 aprile 

4.  UN LIbErAtorE A vENIrE 
a.  Quale stupefacente sacrificio fece Gesù per riscattare la razza 

umana? filippesi 2:5-8.

“Non appena comparve il peccato, ci fu un Salvatore. Cristo sapeva che 
avrebbe dovuto soffrire, tuttavia Egli divenne il sostituto dell’uomo. Non ap-
pena Adamo peccò, il Figlio di Dio si presentò come sicurezza per la razza 
umana, con così tanto potere da evitare la condanna pronunciata sul colpevole, 
come quando Egli morì sulla croce del Calvario.“ – The SDA Bible Commentary, 
[E.G. White Comments], vol. 1, p. 1084.

“Nell’istante in cui l’uomo accettò le tentazioni di Satana e fece proprie 
quelle cose che Dio aveva detto di non fare, Cristo, il Figlio di Dio, si interpose 
tra la vita e la morte, dicendo‘la punizione cada su di Me. Io starò al posto 
dell’uomo. Egli avrà un’altra possibilità.’“ – Idem, p. 1085.

b.  Come cercò Dio di imprimere nelle menti dell’umanità le conse-
guenze del peccato e la promessa di un Salvatore? Ebrei 9:13,14; 
romani 6:23.

“Per Adamo, l’offerta del primo sacrificio fu una cerimonia estremamente 
penosa. La sua mano doveva distruggere la vita che solo Dio poteva dare. Fu 
la prima volta in cui egli assistette alla morte. Sapeva che se avesse ubbidito a 
Dio essa non sarebbe mai esistita, né per gli uomini né per gli animali. Quando 
uccise la vittima innocente, egli tremò al pensiero che la sua colpa avrebbe cau-
sato l’uccisione dell’Agnello di Dio. Quella scena gli diede l’immediata, pro-
fonda consapevolezza della gravità della sua trasgressione: niente, al di fuori 
della morte del Figlio di Dio, poteva espiarla. L’uomo rimase allora confuso e 
stupito di fronte a quell’immensa bontà, che era pronta a pagare un prezzo così 
grande per salvare gli uomini colpevoli: una speranza illuminò il suo futuro 
così oscuro e terribile e lo sollevò dalla sua completa desolazione.“ – Patriarchi 
e profeti, p. 52.

“Il sistema dei sacrifici doveva insegnare all’uomo l’umiltà, in vista della 
sua condizione caduta e portarlo al pentimento e alla fiducia solo in Dio, attra-
verso il Redentore promesso, per il perdono per la trasgressione passata della 
Sua legge.“ – The Story of Redemption, p. 145,146.

c.  Citate alcuni di coloro che profetizzarono della venuta del Sal-
vatore. Giuda 14,15; Genesi 49:8-10; Numeri 24:17.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Filippesi 2:5 Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù,Filippesi 2:6 il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente,Filippesi 2:7 ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini;Filippesi 2:8 trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ebrei 9:13 Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano, in modo da procurare la purezza della carne,Ebrei 9:14 quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente!Romani 6:23 perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giuda 14 Anche per costoro profetizzò Enoc, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadiGiuda 15 per giudicare tutti; per convincere tutti gli empi di tutte le opere di empietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui».Genesi 49:8 Giuda, te loderanno i tuoi fratelli;la tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici;i figli di tuo padre si inchineranno davanti a te.Genesi 49:9 Giuda è un giovane leone;tu risali dalla preda, figlio mio;egli si china, s'accovaccia come un leone,come una leonessa: chi lo farà alzare?Genesi 49:10 Lo scettro non sarà rimosso da Giuda,né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi,finché venga colui al quale esso appartienee a cui ubbidiranno i popoli.Numeri 24:17 Lo vedo, ma non ora;lo contemplo, ma non vicino:un astro sorge da Giacobbe,e uno scettro si eleva da Israele;colpirà Moab da un capo all'altroe abbatterà tutta quella razza turbolenta.
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Giovedì,  4 aprile 

5.  UN rItArDo NELL’ADEmPImENto? 
a.  Quale avrebbe potuto essere il pensiero di molti riguardo il pro-

messo Liberatore? Ezechiele 12:22. 

“La venuta del Salvatore fu preannunciata nell’Eden ad Adamo ed Eva 
che, appena udirono la promessa, sperarono in un suo immediato adempi-
mento. Con gioia accolsero il loro primogenito, sperando che fosse già il li-
beratore. Ma l’adempimento tardava. Coloro che per primi avevano ricevuto 
la promessa morirono senza vederne l’adempimento. Sin dai tempi di Enoc, 
essa venne però ripetuta ai patriarchi e ai profeti e mantenne viva la speranza 
nella venuta del Liberatore, che tuttavia non era ancora giunto.“ – La speranza 
dell’uomo, p. 19.

b.  Quale fu la risposta di Dio? Galati 4:4. Ci fu veramente un ritar-
do nell’adempimento dello scopo di Dio? 

“Ma i piani di Dio non conoscono né fretta né ritardi, come le stelle nel-
le loro ampie orbite…’E proprio nel giorno stabilito nella promessa divina, 
‘avvenne che tutte le schiere dell’Eterno uscirono dal paese d’Egitto’ (Esodo 
12:41). Nello stesso modo, in cielo, era stata fissata l’ora della venuta del Cristo. 
Quando il grande orologio segnò quell’ora, Gesù nacque a Betlemme. 

“ ‘Ma quando giunse la pienezza de’ tempi, Iddio mandò il suo Figliuolo‘. 
Il Signore aveva diretto la storia delle nazioni, il corso delle tendenze e degli 
influssi umani, finché il mondo non fu maturo per la venuta del Liberatore.“ 
– Idem, p. 19.

Venerdì,  5 aprile 

DomANDE PErSoNALI DI rIPASSo
1.  Come l’uomo, prima della Caduta, era capace di comprendere il ca-

rattere di Dio?
2.  Come la natura umana cambiò come risultato del peccato?
3.  Perché Dio mise inimicizia nell’uomo? Dove saremmo noi senza di 

essa? 
4.  Perché Dio diede ad Adamo il sistema dei sacrifici? 
5.  Fu la venuta del Liberatore ritardata? Perché o perché no?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ezechiele 12:22 «Figlio d'uomo: Che proverbio è questoche voi ripetete nel paese d'Israelequando dite: "Passano i giornie ogni visione si è dimostrata vana"?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Galati 4:4 ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge,
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 2a Lezione                               Sabato, 13 aprile 2019                                                                                                                  

Liberazione dal peccato
“Ma ringraziato sia Dio che ci da’ la vittoria per mezzo del Si-

gnor nostro Gesu’ Cristo.” (1 Corinti 15:57).
“Quella parola che rivela la colpa del peccato ha il potere sul cuore 

umano di rendere l’uomo giusto e mantenerlo così.” – Testimonies to Mi-
nisters, p. 80,81.

Letture consigliate: La via migliore, p. 23-35.

Domenica,  7 aprile

1.  L’EffEtto DEL PECCAto
a.  Cosa è il peccato e qual è il risultato del peccato? 1 Giovanni 3:4; 

Giacomo 1:15. 

“Se il peccato non fosse mai comparso non ci sarebbe stata alcuna discor-
dia in cielo o sulla terra. La disubbidienza alla legge di Dio ha portato tutta la 
sofferenza che è esistita tra le Sue creature.“ – The Sanctified Life, p. 76.

“La morte deve certamente venire su tutti gli abitanti del mondo che an-
nullano la legge di Geova e continuano a vivere nella trasgressione.“ – The SDA 
Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1116.  
b.  Quale grande principio della legge manca quando pecchiamo?  

1 Giovanni 4:7,8.

“A causa della mancanza di amore per Dio c’è bisogno di pentimento. Egli 
non è stato amato con tutto il cuore, con tutta l’anima, con gli affetti completi; e 
il secondo comandamento,‘amerai il tuo prossimo come te stesso’,  non è stato 
ubbidito.“ – The Present Truth, 26 gennaio 1893.

“Dio considera più con quanto amore operiamo, piuttosto che quanto 
facciamo. L’amore è un attributo celeste. Il cuore naturale non può originarlo. 
Questa pianta celeste fiorisce solo dove Cristo regna supremo… L’amore fa il 
bene e niente altro che il bene. Coloro che hanno amore portano frutto alla san-
tità e alla fine alla vita eterna.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], 
vol. 7, p. 952.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Giovanni 3:4 Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge: il peccato è la violazione della legge.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
Nota
1Giovanni 4:7 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio.1Giovanni 4:8 Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2019 11

Lunedì,  8 aprile

2.  IN SChIAvItù AL PECCAto
a.  Quale terribile potere ha il peccato sull’umanità oggi? Proverbi 

5:22; romani 7:14-23. 

“Anche un solo difetto di carattere, una sola passione a lungo accarezzata, 
rafforza l’avversione per

Dio e può annullare tutta la potenza del Vangelo. Ogni indulgenza pecca-
minosa rinforza l’avversione dell’anima verso Dio.“ – La via migliore, p. 34.

b.  Da quale schiavitù cerca Cristo di liberarci e a quale libertà sia-
mo chiamati? romani 8:21; 2 Pietro 2:19. Come Cristo fa questo? 
Giovanni 8:31,32.

“[Satana] rende schiavi gli uomini, ordinando a loro di fare la sua volontà; 
per adempiere il suo scopo, egli li tiene schiavi in vari modi. Il Signore ha dato 
al mondo il Suo unigenito e amato Figlio per rompere questa schiavitù. Attra-
verso la potenza di Cristo, gli schiavi di Satana possono essere tutti liberati.“ 
– The Signs of the Times, 5 gennaio 1891.

“La verità non porta mai l’anima in schiavitù. E’ l’allontanarsi dalla verità 
per accettare l’errore che porta l’anima in schiavitù. Colui che è legato in una 
stretta relazione con Cristo è liberato dalla schiavitù del peccato.“ – Idem, 22 
agosto 1900.

c.  Quale appello fa Cristo per tutti noi? Ebrei 3:7,8; Giosuè 24:15.

“Nella grande controversia tra il bene e il male, ognuno di noi deve sceglie-
re da quale parte stare e la nostra vita e il nostro carattere manifesteranno chi 
è il nostro capo. Se rifiutiamo di ubbidire alla legge di Dio, arriveremo a patti 
con Satana e Cristo non sarà amato né onorato nel nostro cuore e nella nostra 
vita.“ – Idem, 5 gennaio 1891.

“Cristo è pronto a liberarci dal peccato, senza però forzarci. Ma se in se-
guito a una trasgressione continua, la nostra volontà è talmente indebolita dal 
male che non desideriamo più essere salvati e non accettiamo più la grazia 
divina, che cosa potrà fare Gesù per noi? Siamo la causa della nostra rovina 
perché abbiamo rifiutato l’amore di Dio.  “ – La via migliore, p. 34.  

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Proverbi 5:22 L'empio sarà preso nelle proprie iniquità,tenuto stretto dalle funi del suo peccato.Romani 7:14 Sappiamo infatti che la legge è spirituale; ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato.Romani 7:15 Poiché, ciò che faccio, io non lo capisco: infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio.Romani 7:16 Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona;Romani 7:17 allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me.Romani 7:18 Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene; poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no.Romani 7:19 Infatti il bene che voglio, non lo faccio; ma il male che non voglio, quello faccio.Romani 7:20 Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me.Romani 7:21 Mi trovo dunque sotto questa legge: quando voglio fare il bene, il male si trova in me.Romani 7:22 Infatti io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore,Romani 7:23 ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Romani 8:21 nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio.2Pietro 2:19 promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto.Giovanni 8:31 Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli;Giovanni 8:32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ebrei 3:7 Perciò, come dice lo Spirito Santo:«Oggi, se udite la sua voce,Ebrei 3:8 non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione,come nel giorno della tentazione nel deserto,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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Martedì,  9 aprile

3.  LIbErAzIoNE PEr tUttA L’UmANItà
a.  Come sapete che Dio desidera liberare tutti dal peccato? 1 Timo-

teo 2:3,4; Giovanni 1:12. 

“[Cristo] non venne per salvare gli uomini nel peccato, ma dal peccato. E 
tutti coloro che sentono la loro necessità di un Salvatore e vengono a Lui cre-
dendo nella Sua potenza, otterranno la vittoria sul peccato. ‘A tutti coloro che 
Lo hanno ricevuto, Egli ha dato il potere di diventare figli di Dio.’ “ – The Signs 
of the Times, 24 febbraio 1898.

b.  Come Dio provvide alla liberazione di tutta la razza umana? 1 
Giovanni 4:14; Giovanni 3:16. Quando Egli provvide a questa li-
berazione? Ebrei 2:14,15; romani 5:8.

“Il grido del Salvatore morente, ‘è compiuto’, ha rappresentato la campana 
a morto per Satana. L’esito del gran conflitto che continuava da secoli venne 
deciso in quel momento e venne garantita l’eliminazione finale del male. Il Fi-
glio di Dio varcò la porta del soggiorno dei morti ‘affinchè, mediante la Sua 
morte, distruggesse colui che aveva l’impero della morte, cioè il diavolo’ Ebrei 
2:14.“ – Il gran conflitto, p. 303,304.

“Cristo non morì affinchè il peccato potesse diventare giustizia e la tra-
sgressione della legge una virtù. Egli morì affinchè il peccato potesse apparire 
estremamente peccaminoso, la cosa odiosa che è. Tramite questa morte egli 
divenne possessore delle chiavi dell’inferno e della morte. Satana non poteva 
regnare più a lungo senza un rivale ed essere riverito come un dio. Erano stati 
eretti dei templi a lui e i sacrifici umani offerti sui suoi altari. Ma i documenti 
dell’emancipazione della razza sono stati segnati dal sangue del Figlio di Dio. 
Una via è stata aperta affinchè il messaggio di speranza e misericordia fosse 
portato in tutta la terra.“ – Youth Instructor, 28 giugno 1900. 

c.  Quale messaggio dobbiamo rappresentare al mondo in vista 
della liberazione fornita da Dio? 2 Corinti 5:18-21.  

“Come Dio rese Cristo il Suo messaggero per il mondo, così Cristo ha reso 
tutti coloro che lo rivendicano come loro Redentore, Suoi rappresentanti nella 
misericordia, perdono e grazia per il mondo.“ – Manuscript Releases, vol. 16, p. 193.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Timoteo 2:3 Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore,1Timoteo 2:4 il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità.Giovanni 1:12 ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome,

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Giovanni 4:14 E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo.Giovanni 3:16 Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.Ebrei 2:14 Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, per distruggere, con la sua morte, colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo,Ebrei 2:15 e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita.Romani 5:8 Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
2Corinzi 5:18 E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione.2Corinzi 5:19 Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione.2Corinzi 5:20 Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro; vi supplichiamo nel nome di Cristo: siate riconciliati con Dio.2Corinzi 5:21 Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
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Mercoledì,  10 aprile

4.  LIbErAzIoNE DALLA CoLPA DEL PECCAto
a.  Dove solo possiamo guardare per fuggire alla colpa del peccato? 

Giovanni 1:29.

“Cristo solleva la colpa del peccato dal peccatore, mettendosi Lui stesso 
sotto la condanna del Legislatore. Egli venne in questo mondo per vivere la 
legge nell’umanità, affinchè l’accusa di Satana che l’uomo non può osservare la 
legge, potesse dimostrarsi falsa.“ – The Signs of the Times, 7 aprile 1898.

b.  Chi portò la colpa del nostro peccato al nostro posto e come? 
Isaia 53:4-6,12.

“[Noi] possiamo essere liberati dalla colpa della legge, dalla condanna del-
la legge, dalla penalità della trasgressione, solamente per virtù delle sofferen-
ze, della morte e della resurrezione di Cristo.“ – Selected Messages, libro 1, p. 389.  

“La colpa di ogni peccato pesava sull’anima divina del Redentore del mon-
do. I cattivi pensieri, le parole cattive, le azioni cattive di ogni figlio e figlia di 
Adamo, chiamarono la retribuzione su Lui stesso; poiché Egli era diventato 
sostituto dell’uomo. Anche se la colpa del peccato non era Sua e il Suo Spirito 
era spezzato e colpito dalle trasgressioni degli uomini, Colui che non conosce-
va alcun peccato divenne peccato per noi, affinchè noi potessimo essere resi 
giustizia di Dio in Lui.“ – God’s Amazing Grace, p. 172. 

“Fu la colpa del peccato, portando l’ira del Padre su di lui come sosti-
tuto dell’uomo, che spezzò il cuore del Figlio di Dio.“ – The Present Truth, 4 
febbraio 1886.

c.  Quanto completa è la purificazione di Dio dell’anima dal pecca-
to? 1 Giovanni 1:9; Salmi 103:12.

“Anche se possiamo vedere e dovremmo sentire la colpa del peccato, dob-
biamo apprezzare la misericordia di Dio attraverso l’espiazione. Il Signore ha 
promesso che per merito del sacrificio espiatorio Egli certamente perdonerà le 
nostre iniquità se noi ci pentiremo. Oggi, mentre Cristo sta implorando in no-
stro favore, mentre il Padre accetta i meriti del Sacrificio espiatorio, chiediamo 
e riceveremo. Tutti confessino i loro peccati e vadano essi prima in giudizio 
affinchè possano essere perdonati per amore di Cristo e quel perdono possa 
essere scritto di fronte ai loro nomi.“ – Manuscript Releases, vol. 3, p. 197,198.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 1:29 Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 53:4 Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava,erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato;ma noi lo ritenevamo colpito,percosso da Dio e umiliato!Isaia 53:5 Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni,stroncato a causa delle nostre iniquità;il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di luie mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.Isaia 53:6 Noi tutti eravamo smarriti come pecore,ognuno di noi seguiva la propria via;ma il SIGNORE ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.Isaia 53:12 Perciò io gli darò in premio le moltitudini,egli dividerà il bottino con i molti,perché ha dato se stesso alla morteed è stato contato fra i malfattori;perché egli ha portato i peccati di moltie ha interceduto per i colpevoli.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Giovanni 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.Salmi 103:12 Come è lontano l'oriente dall'occidente,così ha egli allontanato da noi le nostre colpe.
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Giovedì,  11 aprile 

5.  LIbErAzIoNE DALLA PotENzA DEL PECCAto
a.  Quale abbondante provvedimento è stato preso per liberarci dalla 

potenza del peccato? romani 5:20 (ultima parte); Giuda 24,25.

 “Dio ha un’abbondanza di grazia e potenza che aspettano la nostra ri-
chiesta. Ma la ragione perché non sentiamo la nostra grande necessità di essa 
è perché guardiamo a noi stessi e non a Gesù. Non esaltiamo Gesù e non ci 
appoggiamo completamente sui Suoi meriti....

“Grazia abbondante è stata data affinchè l’anima credente possa essere 
mantenuta libera dal peccato; tutto il cielo, con le sue illimitate risorse, è stato 
messo a nostra disposizione… Noi siamo peccatori in noi stessi; ma in Cristo 
noi siamo giusti… Cristo agisce contro la potenza del peccato e dove il peccato 
abbonda, la grazia abbonda molto di più.” – God’s Amazing Grace, p. 181.  
b.  Cosa possiamo imparare dall’atteggiamento del pubblicano 

quando pregava nel tempio? Luca 18:13,14. Cosa può Dio fare 
per coloro che hanno questo atteggiamento? Galati 2:16,17. 

“Il povero pubblicano… si considerava e veniva considerato dagli altri, 
un uomo veramente malvagio; ma pur rendendosi conto del proprio stato, si 
presentò a Dio così com’era, per chiedere perdono, oppresso dal senso di col-
pa e dalla vergogna. In questo modo dimostrò di essere sensibile all’azione 
dello Spirito di Dio che lo liberò dal peccato. Al contrario il fariseo, con la sua 
preghiera, dimostrò di essere ipocrita, superbo e quindi insensibile all’influsso 
dello Spirito Santo… Egli non aveva alcun senso della propria profanazione… 
Era così lontano da Dio da non rendersi conto del contrasto che esisteva fra la 
propria condotta e la perfezione e santità di Dio, e non sentendo il bisogno di 
nulla, non ricevette nulla.“ – La via migliore, p. 31.

“Il pubblicano che salì al tempio per pregare è un buon esempio di un 
adoratore sincero e devoto.“ – My Life Today, p. 19. 

Venerdì,  12 aprile

DomANDE PErSoNALI DI rIPASSo
1. Come sappiamo che dove c’è il peccato l’amore è assente? 
2. Cosa porta l’anima in schiavitù al peccato?
3. A chi Gesù diede la vittoria sul peccato? 
4. Come Gesù ci liberò dalla colpa del peccato? 
5. Come può lo Spirito di Dio liberarci dalla potenza del peccato?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Romani 5:20 La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione; ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata,Giuda 24 A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria,Giuda 25 al Dio unico, nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Luca 18:13 Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo; ma si batteva il petto, dicendo: "O Dio, abbi pietà di me, peccatore!"Luca 18:14 Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello; perché chiunque s'innalza sarà abbassato; ma chi si abbassa sarà innalzato».Galati 2:16 sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, e abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge; perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato.Galati 2:17 Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo, siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No di certo!
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  3a Lezione               Sabato, 20 aprile 2019                                                                                                      

Liberazione dall’Egitto
“Per fede lasciò l’Egitto senza temere l’ira del re, perché rimase 

fermo come se vedesse colui che è invisibile.“ (Ebrei 11:27).
“Gli ebrei si aspettavano di essere liberati dalla loro schiavitù sen-

za nessuna particolare prova per la loro fede, o sofferenza da parte 
loro. Molti di loro erano pronti a lasciare l’Egitto, ma non tutti. Le abi-
tudini di alcuni erano diventate così tanto simili a quelle degli egiziani 
che preferivano rimanere con loro.” – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 196.

“Il compito di Mosè sarebbe stato molto più facile se molti degli ebrei non 
si fossero corrotti e non fossero stati restii a lasciare l’Egitto.“ – Idem, p. 202.
Letture consigliate:  Patriarchi e profeti, p. 205-208, 227-231.

     

Domenica,  14 aprile

1.  PrEDEtto DA GIUSEPPE
a.  Cosa profetizzò Giuseppe prima di morire riguardo i suoi fratel-

li? Quale giuramento richiese a loro di fare? Genesi 50:25,26.

“Gli ultimi due re che avevano occupato il trono di Egitto erano stati tiran-
nici e avevano trattato crudelmente gli ebrei. Gli anziani di Israele si erano sfor-
zati di incoraggiare la fede vacillante degli israeliti, riferendosi alla promessa 
fatta ad Abramo e alle parole profetiche di Giuseppe, proprio prima di morire, 
che predicevano la loro liberazione dall’Egitto.“ – The Story of Redemption, p. 113.

b.  Come fu adempiuta questa profezia? Esodo 13:18,19.

“Partendo dall’Egitto, gli israeliti portarono con sé un’eredità preziosa: le 
ossa di Giuseppe, che avevano per così tanto tempo atteso l’adempiersi della 
promessa di Dio. Durante gli oscuri anni della schiavitù, esse avevano ricorda-
to loro la promessa della liberazione.“ – Patriarchi e profeti, p. 233.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Genesi 50:25 Giuseppe fece giurare i figli d'Israele, dicendo: «Dio per certo vi visiterà; allora portate via da qui le mie ossa».Genesi 50:26 Poi Giuseppe morì, all'età di centodieci anni; e fu imbalsamato e deposto in un sarcofago in Egitto.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 13:18 Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto, verso il mar Rosso. I figli d'Israele partirono armati dal paese d'Egitto.Esodo 13:19 Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe; perché questi aveva espressamente fatto giurare ai figli d'Israele, dicendo: «Dio certamente vi visiterà; allora, porterete con voi le mie ossa da qui».
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Lunedì,  15 aprile

2.  IL mEtoDo DI LIbErAzIoNE DI DIo
a.  Cosa successe quando mosè cercò di liberare gli israeliti dall’E-

gitto con le proprie forze? Esodo 2:11-15. Perché Dio permise 
questo?

“Assassinando l’egiziano, egli era caduto nello stesso errore dei suoi padri: 
cercare di compiere con le proprie mani l’opera che Dio stesso aveva promesso 
di realizzare. Il Signore non voleva liberare il suo popolo con la forza delle armi, 
come Mosè aveva pensato, ma attraverso un potente intervento miracoloso, in 
modo che il merito della liberazione potesse ricadere esclusivamente su di lui. 
Ma Dio si servì perfino di questa azione sconsiderata per realizzare il suo pro-
getto. Mosè, infatti, non era preparato per la sua grande opera. Egli doveva 
ancora imparare la stessa lezione di fede che era stata insegnata ad Abramo e a 
Giacobbe – non appoggiarsi per l’adempimento delle Sue promesse sulla forza 
o saggezza umane, ma sulla potenza di Dio.“  – Patriarchi e profeti, p. 205,206.

b. Quando Mosè ritornò in Egitto con Aronne, radunarono per pri-
ma gli anziani di Israele per far loro conoscere il piano di Dio 
per liberare Israele dall’Egitto. Quale fu la reazione degli anzia-
ni? Esodo 4:29-31.
 

c. Quale fu ora l’atteggiamento dei figli di Israele, dopo aver visto 
aggravarsi i loro pesi e non aver visto nessuna liberazione? Eso-
do 5:19-21; 6:9. Perché Dio ritardò la loro liberazione?

“Gli ebrei si erano aspettati di ottenere la loro libertà senza qualche prova 
speciale della loro fede o qualche vera sofferenza o difficoltà. Ma non erano 
ancora preparati per la liberazione. Essi avevano poca fede in Dio e non erano 
disposti a sopportare con pazienza le loro afflizioni finchè Egli considerasse 
giusto operare per loro. Molti erano contenti di rimanere nella schiavitù piut-
tosto che affrontare le difficoltà che accompagnavano il trasferimento in una 
terra straniera; e le abitudini di alcuni erano diventate così tanto simili a quelle 
degli Egiziani che preferivano rimanere in Egitto. Pertanto il Signore non li 
liberò tramite la prima manifestazione della Sua potenza davanti al Faraone. 
Egli governò gli eventi più pienamente per sviluppare lo spirito tirannico del 
re egiziano e anche per rivelarsi al Suo popolo. Contemplando la Sua giustizia, 
la Sua potenza e il Suo amore, essi avrebbero scelto di lasciare l’Egitto e donarsi 
al Suo servizio.“ – Idem, p. 260.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 2:11 In quei giorni, Mosè, già diventato adulto, andò a trovare i suoi fratelli; notò i lavori di cui erano gravati e vide un Egiziano che percoteva uno degli Ebrei suoi fratelli.Esodo 2:12 Egli volse lo sguardo di qua e di là e, visto che non c'era nessuno, uccise l'Egiziano e lo nascose nella sabbia.Esodo 2:13 Il giorno seguente uscì, vide due Ebrei che litigavano e disse a quello che aveva torto: «Perché percuoti il tuo compagno?»Esodo 2:14 Quello rispose: «Chi ti ha costituito principe e giudice sopra di noi? Vuoi forse uccidermi come uccidesti l'Egiziano?» Allora Mosè ebbe paura e disse: «Certo la cosa è nota».Esodo 2:15 Quando il faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dalla presenza del faraone, e si fermò nel paese di Madian e si mise seduto presso un pozzo.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 4:29 Mosè e Aaronne dunque andarono e radunarono tutti gli anziani degli Israeliti.Esodo 4:30 Aaronne riferì tutte le parole che il SIGNORE aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo.Esodo 4:31 Il popolo prestò loro fede. Essi compresero che il SIGNORE aveva visitato i figli d'Israele e aveva visto la loro afflizione, e s'inchinarono e adorarono.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 5:19 I sorveglianti dei figli d'Israele si videro ridotti a mal partito, perché si diceva loro: «Non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostovi giorno per giorno».Esodo 5:20 Uscendo dal faraone, incontrarono Mosè e Aaronne, che stavano ad aspettarli,Esodo 5:21 e dissero loro: «Il SIGNORE volga il suo sguardo su di voi e giudichi! poiché ci avete messi in cattiva luce davanti al faraone e davanti ai suoi servi e avete messo nella loro mano una spada per ucciderci».Esodo 6:9 Mosè parlò così ai figli d'Israele; ma essi non diedero ascolto a Mosè a causa dell'angoscia del loro spirito e della loro dura schiavitù.
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Martedì,  16 aprile

3.  UN mEmorIALE DELLA LIbErAzIoNE
a.  Quale era il significato dietro il servizio della Pasqua? Esodo 

12:21-27. 

“La Pasqua era stata istituita al nascere della nazione ebraica. L’ultima 
notte della schiavitù in Egitto, quando non s’intravvedeva alcuna possibilità 
di liberazione, Dio aveva ordinato al Suo popolo di prepararsi per una par-
tenza immediata. Egli aveva avvertito il Faraone del castigo finale che avrebbe 
colpito gli egiziani e ordinato agli ebrei di riunire le famiglie nelle loro case. 
Essi, dopo aver spruzzato gli stipiti delle porte con il sangue di un agnello, 
dovevano mangiarne la carne arrostita con pane non lievitato ed erbe amare. ‘E 
mangiatelo in questa maniera: coi vostri fianchi cinti, coi vostri calzari ai piedi 
e col vostro bastone in mano; e mangiatelo in fretta: è la Pasqua dell’Eterno’ 
(Esodo 12:11). A mezzanotte tutti i primogeniti degli egiziani erano stati uccisi. 
Allora il Faraone aveva inviato a Israele questo messaggio: ‘Levatevi, partite 
di mezzo al mio popolo… andate, servite l’Eterno, come avete detto’ (v. 31), 
e gli ebrei avevano lasciato l’Egitto come un popolo libero. Il Signore aveva 
ordinato che la Pasqua venisse celebrata ogni anno. ‘E quando i vostri figliuoli 
vi diranno: Che significa per voi questo rito? risponderete: Questo è il sacrifi-
cio della Pasqua in onore dell’Eterno, il quale passò oltre le case dei figliuoli 
d’Israele in Egitto, quando colpì gli Egiziani e salvò le nostre case’ (vv. 26,27). 
Così la storia di quella liberazione meravigliosa veniva ripetuta di generazione 
in generazione.” – La speranza dell’uomo, p. 46,47.

b.  Cosa doveva far ricordar loro la Pasqua? Esodo 13:3,9,10. 

“Nel liberare gli israeliti, il Signore tentò di far comprendere loro la Sua 
potenza e il Suo amore: desiderava conquistare la fiducia e l’affetto di quel 
popolo. Lo fece passare attraverso il mar Rosso - dove, inseguito dagli egiziani, 
sembrava non avesse via di scampo - perché comprendesse la sua totale impo-
tenza e sentisse la necessità dell’aiuto divino e così lo liberò. Quell’intervento 
riempì gli israeliti di amore e gratitudine per il Signore e fiducia nella Sua po-
tenza per aiutarli. Egli li aveva uniti a Sé come il loro liberatore dalla schiavitù 
temporale.” – Patriarchi e profeti, p. 309.

“Era il piano di Dio che queste esibizioni della potenza rinforzassero la 
fede del Suo popolo e che la loro posterità adorasse solo Colui che aveva 
compiuto tali misericordiose meraviglie in loro favore.“ – The Story of Redemp-
tion, p. 115.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 12:21 Mosè dunque chiamò tutti gli anziani d'Israele e disse loro: «Andate a procurarvi degli agnelli per le vostre famiglie, e immolate la Pasqua.Esodo 12:22 Poi prendete un mazzetto d'issopo, intingetelo nel sangue che sarà nel catino e con quel sangue spruzzate l'architrave e i due stipiti delle porte. Nessuno di voi varchi la porta di casa sua, fino al mattino.Esodo 12:23 Infatti, il SIGNORE passerà per colpire gli Egiziani; e, quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, allora il SIGNORE passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi.Esodo 12:24 Osservate dunque questo come un'istituzione perenne per voi e per i vostri figli.Esodo 12:25 Quando sarete entrati nel paese che il SIGNORE vi darà, come ha promesso, osservate questo rito.Esodo 12:26 Quando i vostri figli vi diranno: "Che significa per voi questo rito?"Esodo 12:27 risponderete: "Questo è il sacrificio della Pasqua in onore del SIGNORE, il quale passò oltre le case dei figli d'Israele in Egitto, quando colpì gli Egiziani e salvò le nostre case"». Il popolo s'inchinò e adorò.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 13:3 Mosè disse al popolo: «Ricordate questo giorno, nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di schiavitù; perché il SIGNORE vi ha fatti uscire di là, con mano potente; non si mangi pane lievitato.Esodo 13:9 Ciò sarà per te come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge del SIGNORE sia nella tua bocca; poiché il SIGNORE ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente.Esodo 13:10 Osserva dunque questo decreto, al tempo fissato, di anno in anno.
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Mercoledì,                                                                                 17 aprile 

4.  GESù, LA NoStrA PASQUA
a.   Cosa catturò l’interesse di Gesù quando visitò il tempio all’età di 

12 anni? Luca 2:41,42,46,47. Di cosa si rese conto allora?

“Per la prima volta Gesù vide il tempio. Scorse i sacerdoti vestiti di bianco, 
nell’atto di adempiere il loro solenne ufficio e vide sull’altare dei sacrifici le 
vittime sanguinanti. Si inchinò per pregare con gli altri fedeli mentre la nube 
d’incenso saliva verso Dio e partecipò ai riti solenni del servizio pasquale. Con 
il passare dei giorni, ne comprendeva sempre più il significato. Ogni atto sem-
brava collegato con la Sua vita. Nuove visioni si schiudevano davanti a Lui. 
Silenzioso e assorto aveva l’aria di riflettere su un grave problema. Al Salvatore 
si svelava il mistero della Sua missione.“ – La speranza dell’uomo, p. 47.

b.  Come il sacrificio di Gesù è collegato con la Pasqua? 1 Corinti 
5:7; Isaia 53:7; Giovanni 1:29. 

“La pasqua ricordava la liberazione dei figli di Israele ed era anche sim-
bolica, puntando in avanti al Cristo, l’Agnello di Dio, ucciso per la redenzione 
dell’uomo caduto. Il sangue sparso sugli stipiti delle porte prefigurava il san-
gue espiatorio di Cristo e anche la dipendenza continua dell’uomo peccatore 
dai meriti di quel sangue per proteggersi dalla potenza di Satana e per la re-
denzione finale… La pasqua era stata osservata per commemorare la liberazio-
ne dei figli di Israele dall’Egitto. Era stata commemorativa e anche simbolica. Il 
tipo aveva raggiunto l’anti-tipo quando Cristo, l’Agnello di Dio senza macchia, 
morì sulla croce.“ – The Spirit of Prophecy, p. .

“La sera del quattordicesimo giorno del mese, con solenni e straordinarie 
cerimonie che commemoravano la liberazione dall’Egitto e indicavano il sacri-
ficio che li avrebbe liberati dalla schiavitù del peccato, veniva celebrata la Pa-
squa. Quando il Salvatore donò la Sua vita sul Calvario, la Pasqua non ebbe più 
significato e al suo posto, come memoriale dello stesso evento di cui la Pasqua 
era stata simbolo, fu istituita la Cena del Signore.“ – Patriarchi e profeti, p. 454,455. 

“Mosè era un simbolo di Cristo, che doveva venire per rompere il regno 
del peccato sulla famiglia umana e per liberare coloro che erano schiavi della 
sua potenza.“ – The Signs of the Times, 6 novembre 1884. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Luca 2:41 I suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua.Luca 2:42 Quando giunse all'età di dodici anni, salirono a Gerusalemme, secondo l'usanza della festa;Luca 2:46 Tre giorni dopo lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri: li ascoltava e faceva loro delle domande;Luca 2:47 e tutti quelli che l'udivano, si stupivano del suo senno e delle sue risposte.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Corinzi 5:7 Purificatevi del vecchio lievito, per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata.Isaia 53:7 Maltrattato, si lasciò umiliaree non aprì la bocca.Come l'agnello condotto al mattatoio,come la pecora muta davanti a chi la tosa,egli non aprì la bocca.Giovanni 1:29 Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!
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Giovedì,  18 aprile

5.  IL NoStro SEGNo DI LIbErAzIoNE oGGI
a.  Di cosa era il Sabato un ricordo per i figli di Israele? Deuterono-

mio 5:15. 

b.  Come il Sabato è anche un segno di liberazione dal peccato? 
Esodo 31:13; Ezechiele 20:12.

“Come il Sabato era il segno che distingueva Israele quando uscì dall’Egit-
to per entrare nella Canaan terrena, così è il segno che distingue oggi il popolo 
di Dio quando esce dal mondo per entrare nel riposo celeste. Il Sabato è un se-
gno di una relazione che esiste tra Dio e il Suo popolo, un segno che esso onora 
la Sua legge. Essa distingue tra i Suoi sudditi leali e i trasgressori…

“Il Sabato dato al mondo come il segno di Dio come Creatore è anche il 
segno di Lui come Santificatore. La potenza che creò tutte le cose è la potenza 
che ricrea l’anima alla Sua stessa somiglianza. Per coloro che santificano il gior-
no del Sabato è il segno della santificazione. La vera santificazione è armonia 
con Dio, unità con Lui nel carattere. E’ ricevuta attraverso l’ubbidienza a quei 
principi che sono la trascrizione del Suo carattere. Il Sabato è il segno dell’ub-
bidienza. Chi ubbidisce di cuore al quarto comandamento, ubbidirà a tutta la 
legge. Egli è santificato attraverso l’ubbidienza.“ – Testimonies, vol. 6, p. 349,350. 

Venerdì,  19 aprile

DomANDE PErSoNALI DI rIPASSo
1.  Quale speranza diede Giuseppe agli israeliti riguardo la loro futura 

liberazione dall’Egitto?
2.  Come mosè mostrò una mancanza di fede nel piano di Dio per libe-

rare Israele? Come possiamo noi fare lo stesso?
3.  Perché il servizio che ricordava la liberazione dall’Egitto fu chiama-

to Pasqua?
4.  Di quale futuro evento era simbolo la Pasqua? Quale liberazione 

sarebbe stata ottenuta?
5.  Di cosa è il Sabato un segno di liberazione? Perché?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 5:15 Ricòrdati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il SIGNORE, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio steso; perciò il SIGNORE, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 31:13 «Quanto a te, parla ai figli d'Israele e di' loro: "Badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono il SIGNORE che vi santifica.Ezechiele 20:12 A loro diedi anche i miei sabati perché servissero di segno tra me e loro, perché conoscessero che io sono il SIGNORE che li santifico.
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 4a Lezione                         Sabato, 27 aprile 2019

Liberazione dall’educazione dell’Egitto
“Non imparate a seguire la via delle nazioni.“  (Geremia 10:2).
“Imploro i genitori a mettere i loro figli dove non saranno amma-

liati da una falsa educazione. La loro unica sicurezza sta nell’imparare 
da Cristo. Egli è la grande Luce centrale del mondo. Tutte le altre luci, 
tutta l’altra sapienza, sono pazzia.“ – The Review and Herald, 17 agosto 1897.

Letture consigliate: Education, p. 45-50; The Adventist Home, p. 181-190

Domenica,  21 aprile

1.  L’INfErIorItà DELLA SAPIENzA DELL’EGItto
a.  Come la sapienza di Salomone si paragonava con quella dell’E-

gitto? 1 Re 4:30.

“C’ è un’educazione che è essenzialmente mondana. Il suo scopo è il suc-
cesso nel mondo, la gratificazione dell’ambizione egoistica. Per assicurarsi que-
sta educazione molti studenti spendono il tempo e i soldi ammassando nelle 
loro menti conoscenze inutili. Il mondo li considera istruiti; ma Dio non è nei 
loro pensieri.“ – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 64.

b.  Secondo Salomone, qual è la base della vera sapienza? Proverbi 
9:10; 8:13; 15:33. 

“Formare un carattere è l’opera più importante della vita e conoscere Dio è 
il fondamento di ogni vera educazione.” – Patriarchi e profeti, p. 503.

 “La conoscenza sperimentale della vera bontà, che si trova nella consa-
crazione quotidiana e nel servizio, assicura la più alta cultura del corpo, della 
mente e dell’anima. Questa consacrazione di tutte le nostre forze a Dio impe-
disce l’auto-esaltazione. Il conferimento della potenza divina onora il nostro 
sincero sforzo per la sapienza che ci renderà in grado di usare le nostre più alte 
facoltà in tale maniera da onorare Dio e benedire il nostro prossimo.“ – Testi-
monies, vol. 8, p. 63.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Re 4:30 La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la saggezza degli Egiziani.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Proverbi 9:10 Il principio della saggezza è il timore del SIGNORE,e conoscere il Santo è l'intelligenza.Proverbi 8:13 Il timore del SIGNORE è odiare il male;io odio la superbia, l'arroganza,la via del male e la bocca perversa.Proverbi 15:33 Il timore del SIGNORE è scuola di saggezza;e l'umiltà precede la gloria.
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Lunedì,  22 aprile 

2.  moSè AbbANDoNA L’EGItto
a.  Quanto vasta fu l’educazione di Mosè, considerando che l’Egitto 

era la nazione più altamente civilizzata della sua epoca? Atti 7:22.

“Nelle scuole dell’Egitto, Mosè ricevette la più alta educazione civile e 
militare. Di grande attrazione personale, nobile nella forma e nella statura, di 
mente educata e portamento principesco e rinomato come capo militare, egli 
divenne l’orgoglio della nazione. Anche il re d’Egitto era un membro del sacer-
dozio; Mosè, anche se rifiutò di partecipare al culto pagano, fu avviato in tutti 
i misteri della religione egiziana.“ – Education, p. 62.

b.  Cosa scelse mosè quando si confrontò con la scelta tra gli onori 
mondani e il servire Dio? Ebrei 11:24-27. 

c.  Cosa era necessario affinchè Mosè dimenticasse gli aspetti nega-
tivi della sua educazione egiziana? Esodo 3:1 (prima parte).

“Nelle zone selvagge di Madian, Mosè trascorse quaranta anni come guar-
diano delle pecore. Apparentemente tagliato per sempre fuori dalla missione 
della sua vita, egli stava ricevendo la disciplina essenziale per il suo adempi-
mento. La saggezza per governare una moltitudine ignorante e indisciplinata 
doveva essere ottenuta attraverso il dominio di sé….

“Le influenze che lo avevano circondato in Egitto, l’affetto della sua ex 
madre, la sua stessa posizione come nipote del re, la lussuria e il vizio che se-
ducevano in diecimila forme, il raffinamento, la sottigliezza e il misticismo di 
una falsa religione, erano rimasti impressi nella sua mente e nel suo carattere. 
Nell’austera semplicità del deserto tutto questo scomparve.“- Education, p. 62,63.

“Molti, come Mosè, hanno moltissimo da dimenticare al fine di imparare 
le vere lezioni che hanno bisogno di imparare. Egli aveva bisogno di imparare 
da solo tramite la disciplina mentale e morale più severa e Dio operò con lui 
prima che potesse essere pronto per educare altri nella mente e nel cuore.“ – 
This Day With God, p. 321.

“Non fu l’educazione ricevuta in Egitto che rese capace Mosè di trionfare 
sui suoi nemici, ma una fede costante e inflessibile, che non cadesse sotto le più 
dure prove.“ – The Signs of the Times, 12 luglio 1905.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Atti 7:22 Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli Egiziani e divenne potente in parole e opere.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ebrei 11:24 Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone,Ebrei 11:25 preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, che godere per breve tempo i piaceri del peccato;Ebrei 11:26 stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa.Ebrei 11:27 Per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 3:1 Mosè pascolava il gregge di Ietro suo suocero, sacerdote di Madian, e, guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Oreb.
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Martedì,  23 aprile

3.  LIbErtà DALL’EDUCAzIoNE DELL’EGItto
a.  Quale consiglio dovremmo ascoltare nell’educare i nostri figli? 

Geremia 10:2; Proverbi 19:27.

“Allontanandosi dalla Parola di Dio, per alimentarsi degli scritti di auto-
ri non ispirati, lo spirito finisce per atrofizzarsi e degradarsi perché privato 
del contatto con i principi vasti e profondi della verità eterna. L’intelligenza 
si adatta a comprendere gli argomenti con cui ha familiarità e dedicandosi a 
problemi limitati si indebolisce, la sua forza declina e dopo qualche tempo non 
riesce più a svilupparsi.

“Tutto questo è falsa educazione. L’opera di ogni insegnante è quella di 
fissare l’animo giovanile sulle solenni verità della Parola ispirata. Ecco l’educa-
zione essenziale per la vita presente e per quella avvenire.“ – Parole di vita, p. 20. 

b.  Qual è lo scopo di Dio per noi, proprio come fu per l’antico Isra-
ele? Deuteronomio 14:2. Cosa desideriamo noi, invece, come 
Israele?1 Samuele 8:5. 

“La disciplina ed educazione che Dio stabilì per Israele lo avrebbe reso 
diverso, in tutto il suo stile di vita, dai popoli delle altre nazioni. Questa pe-
culiarità, che avrebbe dovuto essere considerata come un privilegio e una be-
nedizione speciali, divenne sgradita ad esso. La semplicità e l’auto-controllo, 
essenziali per il più alto sviluppo, Israele cercò di scambiarli con la pompa e 
l’auto-indulgenza dei popoli pagani. Essere ‘come tutte le nazioni’ (1 Samuele 
8:5) era la loro ambizione. Il piano di Dio fu messo da parte, la Sua autorità 
rinnegata.“ - Education, p. 49,50.

c.  Contro quale pericolo dovremmo guardarci? Giovanni 12:43. 
Può Cristo dimorare in un cuore diviso? Matteo 6:24.

“Non è il piano [di Dio] che coloro i cui servizi Egli ha acquistato, siano 
educati a servire mammona, ricevere la lode umana, la glorificazione umana 
o essere sottomessi al mondo.“ – Fundamentals of Christian Education, p. 470.

“Non possiamo essere metà del Signore e metà del mondo. Non siamo figli 
di Dio se non lo siamo completamente.“ – La via migliore, p. 44.  

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Geremia 10:2 Così parla il SIGNORE:«Non imparate a camminare nella via delle nazioni,e non abbiate paura dei segni del cielo,perché sono le nazioni quelle che ne hanno paura.Proverbi 19:27 Cessa, figlio mio, d'ascoltare l'istruzione,se ti vuoi allontanare dalle parole della scienza.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 14:2 poiché tu sei un popolo consacrato al SIGNORE tuo Dio. Il SIGNORE ti ha scelto, perché tu sia il suo popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra.1Samuele 8:5 per dirgli: «Ecco tu sei ormai vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme; stabilisci dunque su di noi un re che ci amministri la giustizia, come lo hanno tutte le nazioni».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 12:43 perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio.Matteo 6:24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona.
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Mercoledì,  24 aprile

4.  NUovA EDUCAzIoNE NECESSArIA
a.  Perché abbiamo bisogno di essere rieducati da Dio? Giudici 

17:6; Isaia 53:6. Perché i genitori tra gli Israeliti avevano bisogno 
di rieducazione dopo aver lasciato l’Egitto? Quanto siamo noi 
diversi da loro oggi? 
 
 
“Quando furono portati fuori dall’Egitto, pochi tra gli Israeliti erano pronti 

per essere collaboratori di Dio nell’educazione dei loro figli. I genitori stessi 
avevano bisogno di istruzione e disciplina. Vittime di schiavitù per tutta la vita, 
essi erano ignoranti, non educati, degradati. Avevano poca conoscenza di Dio e 
poca fede in Lui. Erano confusi dal falso insegnamento e corrotti dal loro lungo 
contatto con il paganesimo.” – Education, p. 34.

“I genitori avranno bisogno di pazienza e forza morale, affinchè, nel timo-
re di Dio, possano dimenticare le usanze del mondo.“ – The Review and Herald, 13 
novembre 1894.

b.  Cosa successe a quegli Israeliti che non accettarono l’educazione 
voluta da Dio per loro? 1 Corinti 10:5,6. A quali peccati erano 
essi più inclini a causa della loro educazione in Egitto? 

“Il Signore non abbandonò il Suo popolo nel loro vagare nel deserto, ma 
molti di essi abbandonarono il Signore. L’educazione che avevano ricevuto in 
Egitto li rese soggetti alla tentazione, all’idolatria e alla licenziosità e siccome 
trascurarono i comandamenti del Signore, quasi tutti gli adulti che lasciarono 
l’Egitto caddero nel deserto; ma ai loro figli fu permesso di entrare in Canaan.“ 
– The Review and Herald, 17 dicembre 1895.

c.  Cosa dobbiamo avere in mente mentre cerchiamo di educare i 
nostri figli e giovani? 1 Giovanni 2.15-17; Romani 12:2.

“La grande lezione che deve essere data ai giovani è che, come adoratori di 
Dio, devono aver cura dei principi biblici e tenere il mondo subordinato. Dio 
vorrebbe che tutti fossero istruiti su come poter operare le opere di Cristo ed 
entrare attraverso le porte nella città celeste. Non dobbiamo permettere che il 
mondo ci converta; dobbiamo sforzarci più seriamente di convertire il mon-
do.“ – Idem, 17 agosto 1897.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giudici 17:6 In quel tempo non vi era re in Israele; ognuno faceva quello che gli pareva meglio.Isaia 53:6 Noi tutti eravamo smarriti come pecore,ognuno di noi seguiva la propria via;ma il SIGNORE ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Corinzi 10:5 Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque: infatti furono abbattuti nel deserto.1Corinzi 10:6 Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro,

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
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.Romani 12:2 Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
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Giovedì,  25 aprile

5.  SEGUIrE IL PIANo DI DIo
a.  Come il piano originale di Dio per l’educazione fu dimostrato 

nella vita di Abramo? Quale fu il risultato intenzionale di que-
sta educazione? Genesi 18:19. 

“Nel piano di educazione divino adattato alla condizione umana dopo la 
caduta, Cristo si presenta come il rappresentante del Padre, l’anello di collega-
mento tra Dio e l’uomo; Egli è il grande maestro dell’umanità. Egli ha ordinato 
che uomini e donne siano i Suoi rappresentanti. La famiglia sia la scuola e i 
genitori gli insegnanti.

“L’educazione basata sulla famiglia era quella che prevaleva ai giorni dei 
patriarchi. Per le scuole così stabilite, Dio provvide le condizioni più favorevoli 
per lo sviluppo del carattere… Gli uomini che tenevano fermi i principi di vita 
di Dio dimoravano tra i campi e le colline. Essi erano i coltivatori della terra e i 
guardiani delle greggi e delle mandrie.“ – The Adventist Home, p. 181.
b.  Perché la comunione con Dio è una parte essenziale dell’educa-

zione? Giobbe 22:21.

“Quando la mente dell’uomo è in comunione con la mente di Dio, il finito 
con l’Infinito, l’effetto sul corpo, la mente e l’anima è inestimabile. In tale comu-
nione si trova la più elevata forma di educazione. Questo è il metodo di Dio per 
lo sviluppo umano.“ – Gli uomini che vinsero un impero, p. 79. 

Venerdì,  26 aprile

DomANDE PErSoNALI DI rIPASSo
1.  Cosa ci porta a fare la vera educazione, invece di gratificare l’ambi-

zione egoistica? 
2.  Come possiamo abbandonare l’Egitto oggi? Perché abbiamo biso-

gno di fare questo? 
3.  In quali maniere stiamo imitando il mondo nel modo nel quale 

educhiamo i nostri figli?
4.  Perché molti genitori oggi hanno bisogno di essere educati nei me-

todi di educazione di Dio? Cosa abbiamo bisogno di dimenticare?
5.  Dove erano le prime scuole e come possiamo ritornare oggi al piano 

di Dio per l’educazione?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Genesi 18:19 Infatti, io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli, e alla sua casa dopo di lui, che seguano la via del SIGNORE per praticare la giustizia e il diritto, affinché il SIGNORE compia in favore di Abraamo quello che gli ha promesso».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giobbe 22:21 Riconcìliati dunque con Dio; avrai pace,ti sarà resa la prosperità.
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Sabato, 4 maggio 2019

Offerta del primo Sabato per la  
costruzione della chiesa in bhutan

Il Bhutan, ufficialmente conosciuto 
come Regno del Bhutan, si trova nella 
regione Himalayana orientale, nell’Asia 
meridionale e confina con la Cina a nord 
e l’India in tutte le altre parti. Il Bhutan ha 
una popolazione di circa 750.000 abitanti e 
un’area di 38.394 km2. La sua capitale è Thim-
phu. Nel 2008, il Bhutan è passato da una monar-
chia assoluta ad una monarchia costituzionale.

Il Bhutan è un paese Buddista con più del 81% della sua popolazione che 
segue la setta Vjrayana del Buddismo. La maggior percentuale rimanente è 
costituita principalmente dagli Hindu. I cristiani sono un gruppo minorita-
rio in questo paese, la maggior parte sono Cattolici. L’evangelismo non può 
essere fatto apertamente. Nondimeno, un lavoro duro è stato fatto usando 
diverse modalità limitate di evangelismo.

Alcuni anni fa, una famiglia, visitando il nord dell’India venne a cono-
scenza del messaggio della Riforma. Essa custodì il messaggio per un po’ di 
tempo e ritornando nel Buthan iniziò ad adorare il vero amorevole e vivente 
Dio. La famiglia diffuse la buona notizia ad altri nel Buthan. Questo ha risve-
gliato un forte interesse tra alcune di queste anime.

La necessità di oggi è un luogo di culto. Abbiamo bisogno prima di ac-
quistare un pezzo di terra e poi costruire una cappella per il Signore. Per re-
alizzare questa opera, i fratelli si sono sforzati di raccogliere dei fondi neces-
sari tra loro stessi. Una parte dei fondi richiesti è stata portata nella tesoreria 
del nostro Re celeste, ma abbiamo ancora bisogno di una grande parte di ciò 
che serve. Ci appelliamo oggi alla famiglia della nostra chiesa nel mondo per 
aiutarci in questo nobile progetto.

“I membri della nostra chiesa dovrebbero sentire un profondo interesse 
nelle missioni di casa e in quelle straniere. Grandi benedizioni verranno a 
loro mentre faranno degli sforzi di auto-sacrificio per piantare la bandiera 
della verità in nuovi territori. I soldi investiti in questa opera porteranno ric-
chi profitti. I nuovi convertiti, rallegrandosi nella luce ricevuta dalla Parola, a 
loro volta doneranno dei loro mezzi per portare la luce della verità ad altri.” 
– Testimonies, vol. 9 p. 49.

Dobbiamo pregare affinchè il Signore possa toccare il vostro cuore per 
donare generosamente per questo progetto cosicchè l’opera del Signore qui 
in Buthan possa andare avanti e il Secondo Avvento del nostro Signore e 
Salvatore essere affrettato. Amen.                      I vostri fratelli e sorelle del Buthan
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 5a Lezione                                      Sabato, 4 maggio 2019 

Liberazione dalla morte
“O morte, dov’è il tuo dardo? O inferno, dov’è la tua vittoria?“  

(1 Corinti 15:55).
“I scelti di Dio possono cadere al loro posto di servizio, ma si sono 

solo addormentati, per riposare finchè Gesù li risveglierà per condivi-
dere con Lui un eterno peso di gloria.“ – The Upward Look, p. 272.

Letture consigliate: The Spirit of Prophect, vol. 4, p. 351-369; Sons and Daughters of  
      God, p. 229,230.

         

Domenica,  28 aprile

1.  ComPoNENtI DELLA vItA
a.  Descrivete il processo di come Dio diede la vita all’uomo. Gene-

si 2:7; 1 Corinti 15:45 (prima parte).

“Quando Dio creò l’uomo a Sua immagine, la forma era perfetta in ogni 
dettaglio ma era senza vita. Allora Dio, che aveva in sé la vita, soffiò in quella 
forma l’alito vitale e l’uomo diventò un essere vivente e intelligente. Ogni parte 
dell’organismo umano iniziò a funzionare… L’uomo divenne un’anima viven-
te.“ – Sulle orme del gran Medico, p. 223.
b.  Come questo processo funziona all’inverso quando l’uomo 

muore? Salmi 146:4; 104:29. 

“La vita fisica è qualcosa che ogni individuo riceve. Non è eterna o im-
mortale poiché Dio, il Donatore della vita, la riprende. L’uomo non ha alcun 
controllo sulla sua vita.”- Maranatha, p. 302. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Genesi 2:7 Dio il SIGNORE formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente.1Corinzi 15:45 Così anche sta scritto: «Il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente»; l'ultimo Adamo è spirito vivificante.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 146:4 Il suo fiato se ne va, ed egli ritorna alla sua terra;in quel giorno periscono i suoi progetti.Salmi 104:29 Tu nascondi la tua faccia, e sono smarriti;tu ritiri il loro fiato e muoiono,ritornano nella loro polvere.
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Lunedì,  29 aprile 

2.  CoSA è LA mortE?
a.  Qual è la condizione dell’uomo nella morte? Ecclesiaste 9:5,6; 

Salmi 6:5.
 

“Se i morti godono già della felicità del cielo, oppure si torcono nelle fiam-
me dell’inferno, che bisogno c’è di un giudizio futuro? Gli insegnamenti della 
Parola di Dio su questi punti così importanti non sono né oscuri, né tanto men-
to contradditori: essi possono essere capiti dalle menti comuni. Ma quale men-
te, scevra da preconcetti, può vedere saggezza e giustizia nella teoria popolare? 
I giusti, una volta che i loro casi saranno stati esaminati dal grande Giudice, 
riceverebbero forse l’elogio: ‘va bene, buono e fedel servitore… entra nella gio-
ia del tuo Signore’, dopo essere stati alla presenza di Dio per lunghi secoli? Gli 
empi, a loro volta, sarebbero richiamati dal luogo del loro tormento per udire 
la sentenza del Giudice di tutta la terra: ‘andate via da me, maledetti, nel fuoco 
eterno’ Matteo 25:21,41? No, si tratterebbe di una beffa atroce, di una depreca-
bile smentita della saggezza e della giustizia di Dio!“ – Il gran conflitto, p. 400,401.

“Per questo tempo è essenziale una corretta comprensione di ‘ciò che di-
cono le Scritture’ in riguardo allo stato dei morti. La Parola di Dio dichiara che 
i morti non sanno niente, il loro odio e il loro amore sono nello stesso modo 
periti.” – Evangelism, p. 249. 
b.  Cosa succede al corpo fisico quando moriamo? Ecclesiaste 3:20; 

Genesi 3:19.
 

“Dio dichiarò che, come penalità per il peccato [di Adamo], l’uomo doveva 
ritornare nella terra dalla quale fu preso: ‘poiché tu sei polvere, e in polvere 
ritornerai’ [Genesi 3:19]“ – The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 352.

c.  A cosa è paragonata la morte? Giovanni 11:11-14.

“Per il credente la morte è un’esperienza marginale; il Cristo ne parla come 
di un fatto momentaneo: ‘Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la mor-
te’ (8:51). Per il cristiano la morte è soltanto un sonno, un riposo nel silenzio e 
nell’oscurità. La sua vita è nascosta con Cristo in Dio, e ‘quando Cristo, la vita 
nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con lui manifestati in gloria’ 
(Colossesi 3:4).“ – La speranza dell’uomo, p. 604.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ecclesiaste 9:5 Infatti, i viventi sanno che moriranno; ma i morti non sanno nulla, e per essi non c'è più salario; poiché la loro memoria è dimenticata.Ecclesiaste 9:6 Il loro amore come il loro odio e la loro invidia sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole.Salmi 6:5 Poiché nella morte non c'è memoria di te;chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ecclesiaste 3:20 Tutti vanno in un medesimo luogo; tutti vengono dalla polvere, e tutti ritornano alla polvere.Genesi 3:19 mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto; perché sei polvere e in polvere ritornerai».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 11:11 Così parlò; poi disse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato; ma vado a svegliarlo».Giovanni 11:12 Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se egli dorme, sarà salvo».Giovanni 11:13 Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno.Giovanni 11:14 Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto,
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Martedì,  30 aprile

3.  IL PoSto DEI mortI
a.  Come viene descritta la permanenza della morte? Giobbe 7:9,10; 

Salmi 146:4. Cosa dovrebbe portarci questo a fare, mentre consi-
deriamo questi pensieri? Salmi 90:12. 
 

“E’ una cosa solenne morire, ma molto più solenne è vivere. Ogni pensie-
ro, parola ed azione delle nostre vite ci incontrerà di nuovo. Ciò che facciamo 
di noi stessi nel tempo della prova, quello deve rimanere per tutta l’eternità. La 
morte porta dissoluzione al corpo, ma non fa alcun cambiamento nel carattere. 
La venuta di Cristo non cambia i nostri caratteri; solamente li fissa per sempre 
al di là di ogni cambiamento…

“Mi appello ai membri di chiesa di essere cristiani, simili a Cristo. Gesù fu 
un operaio, non per Lui stesso, ma per gli altri... Se siete cristiani imiterete il 
Suo esempio. “ – The Faith I Live By, p. 169.

“Guardate ad ogni dovere, per quanto umile, come sacro perché è parte 
del servizio a Dio. Non permettete che niente vi faccia dimenticare Dio. Portate 
Cristo in tutto ciò che fate. Allora la vostra vita sarà piena di luminosità e rin-
graziamento.“- In Heavenly Places, p. 226.

“Ogni momento è caricato di conseguenze eterne. Dobbiamo stare ritti 
come sentinelle, pronti per il servizio al minimo segnale. L’opportunità che 
è oggi nostra per trasmettere a qualche anima bisognosa la parola della vita 
può non offrirsi più. Dio può dire a quello, ‘questa notte la tua anima ti è rido-
mandata’ e a causa della nostra negligenza egli può non essere pronto. (Luca 
12:20).” – The Faith I Live By, p. 158. 

b.  Dove tutti gli uomini vanno quando muoiono? Atti 2:29, 34,35; 
Salmi 89:48; Ecclesiaste 9:10.
 

“In nessuna parte della Scrittura si legge che al momento della morte i giu-
sti ricevono il loro premio o che gli empi subiscono il loro castigo. I patriarchi e 
i profeti non hanno fatto nessuna affermazione del genere; Cristo e gli apostoli 
non vi hanno minimamente alluso. La Bibbia insegna in modo esplicito che 
i morti non vanno immediatamente in cielo: dormono fino alla risurrezione 
(1 Tessalonicesi 4:14; Giobbe 14:10-12). Il giorno in cui il cordone d’argento si 
stacca e il vaso d’oro si spezza (Ecclesiaste 12:6) periscono i pensieri dell’uo-
mo. Coloro che scendono nel sepolcro sono nel silenzio e non hanno più parte 
alcuna in quello che si fa sotto il sole. Giobbe 14:21. Beato riposo per il giusto 
affaticato!“ – Il gran conflitto, p. 401.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giobbe 7:9 La nuvola svanisce e si dilegua;così chi scende nel soggiorno dei morti non ne risalirà;Giobbe 7:10 non tornerà più nella sua casae il luogo dove stava non lo riconoscerà più.Salmi 146:4 Il suo fiato se ne va, ed egli ritorna alla sua terra;in quel giorno periscono i suoi progetti.Salmi 90:12 Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni,per acquistare un cuore saggio.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Atti 2:29 Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto; e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi.Atti 2:34 Davide infatti non è salito in cielo; eppure egli stesso dice:«Il Signore ha detto al mio Signore:"Siedi alla mia destra,Atti 2:35 finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi"».Salmi 89:48 Qual è l'uomo che viva senza veder la morte?Che scampi l'anima sua al potere del soggiorno dei morti? [Pausa]Ecclesiaste 9:10 Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze; poiché nel soggiorno dei morti dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza.
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Mercoledì,  1 maggio

4.  LIbErAzIoNE DALLA mortE
a.  Cosa è il dardo della morte? 1 Corinti 15:56.

“Facciamo in modo di avere lo spirito di Cristo. Egli ha lasciato il Suo trono 
reale, vestito la Sua divinità con l’umanità ed è venuto su questa terra, tutta 
macchiata e bruciata dalla maledizione, per affrontare l’avversario dell’uomo 
e liberarci dalla schiavitù del peccato e della morte.” – The Review and Herald, 16 
luglio 1889. 
b.  Cosa potremo dire quando vedremo il trionfo di Cristo? 1 Corin-

ti 15:55,57. Come Egli ci libera dalla morte? Versetto 3; 1 Timo-
teo2:5,6.

“Con la Sua vita Cristo ha acquistato ogni essere umano. Egli è morto di 
una morte crudele per salvare gli esseri umani dalla morte eterna. Egli ha dato 
la Sua vita senza peccato per ottenere per il peccatore una vita che si misura 
con la vita di Dio. Attraverso la Sua morte, Egli ha fornito una via tramite la 
quale l’uomo può rompere con Satana, ritornare alla sua alleanza con Dio e 
attraverso la fede nel Redentore ottenere il perdono…

“Colui che ha tutto il potere in cielo e sulla terra restaurerà ogni anima 
pentita e credente… Egli ha un profondo interesse per ogni anima, poiché Egli 
ha pagato il prezzo della Sua stessa vita affinchè nessuno debba perire in eter-
no.” – Sons and Daughters of God, p. 230.

c.  Cosa distrugge Cristo attraverso la Sua stessa morte? Ebrei 2:14.

“Il grido del Salvatore morente, ‘E’ compiuto, ’fu il rintocco funebre per 
Satana. Il gran conflitto che andava avanti da secoli fu allora deciso e venne 
assicurata l’estirpazione finale del male. Il Figliuolo di Dio varcò la porta del 
soggiorno dei morti ‘affinchè, mediante la morte, distruggesse colui che aveva 
l’impero della morte, cioè il diavolo’ Ebrei 2:14. La brama di autoesaltazione 
aveva spinto Lucifero a dire: ‘Io eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di 
Dio… sarò simile all’Altissimo.’ Dio dichiara: ‘Io ti riduco in cenere sulla ter-
ra… e non esisterai mai più’ Isaia 14:13,14; Eechiele 28:18,19.“ – Il gran conflitto, 
p. 367.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Corinzi 15:56 Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge;

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Corinzi 15:55 «O morte, dov'è la tua vittoria?O morte, dov'è il tuo dardo?»1Corinzi 15:57 ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.1Timoteo 2:5 Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo,1Timoteo 2:6 che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti; questa è la testimonianza resa a suo tempo,

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ebrei 2:14 Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, per distruggere, con la sua morte, colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo,
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Giovedì,  2 maggio

5.  LIbErAzIoNE DALLA PAUrA DELLA mortE
a.  Quale timore mette molti nella schiavitù oggi? Cosa desidera 

Cristo fare per noi attraverso la Sua morte? Ebrei 2:15. 

“In ogni tempo di distretta, Cristo si volse al Padre. Egli ‘resistette fino 
al sangue’ in quella ora quando il timore del fallimento morale era il timore 
della morte. Mentre si inginocchiò nel Getsemani, nella agonia della Sua ani-
ma, gocce di sangue uscirono dai Suoi pori e si mescolarono con le zolle della 
terra. Egli pregò con grandi grida e lacrime e fu ascoltato nel Suo timore. Dio 
Lo rinforzò, come rinforzerà tutti coloro che si umilieranno e getteranno loro 
stessi, l’anima, il corpo e lo spirito nelle mani di un Dio che mantiene il patto.” 
– Selected Messages, libro 3, p. 131.

b.  Di cosa non dovremmo aver paura? Matteo 10:28-31; 1 Giovanni 4:4.

“Dio ha sempre avuto una cura per il Suo popolo… Cristo insegnava ai 
Suoi discepoli che la quantità di attenzione divina data a qualsiasi oggetto è 
proporzionata al rango assegnato ad essa nella creazione di Dio. Egli chiamò la 
loro attenzione agli uccelli del cielo. Neanche un passero, disse Egli, cade a ter-
ra senza che ne sappia il Padre celeste. E se il piccolo passero viene considerato 
da Lui, sicuramente le anime di coloro per i quali Cristo è morto sono preziose 
alla Sua vista. Il valore dell’uomo, la stima che Dio mette su di lui, è rivelato 
nella croce del Calvario.“ – My Life Today, p 292.

Venerdì,  3 maggio

DomANDE PErSoNALI DI rIPASSo
1.  Descrivete il processo di come l’uomo diventa un’anima vivente.
2.  Cosa è la morte per un cristiano? 
3.  Come la morte influenza il carattere?
4.  Come trionfò Cristo sulla morte?
5.  Come sperimentò Cristo il timore della morte e come ottenne la vit-

toria?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ebrei 2:15 e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Matteo 10:28 E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima; temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella geenna.Matteo 10:29 Due passeri non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro.Matteo 10:30 Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati.Matteo 10:31 Non temete dunque; voi valete più di molti passeri.1Giovanni 4:4 Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile - Giugno 2019 31

 6a Lezione                        Sabato, 11 maggio 2019

Liberazione attraverso la resurrezione
“Gesù le disse: ‘Io sono la risurrezione e la vita; chiunque crede 

in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, 
non morirà mai in eterno. Credi tu questo?“ - (Giovanni 11:25,26).

“Gesù Cristo ha trionfato sulla morte, ha strappato le catene della 
tomba e tutti coloro che dormono nella tomba condivideranno la vit-
toria; essi usciranno dai loro sepolcri come fece il Conquistatore.” – Se-
lected Messages, libro 2, p. 272.

Letture consigliate:  La speranza dell’uomo, p. 599-604.   

Domenica,  5 maggio

1.  UNA bEAtA SPErANzA
a.  Quale assicurazione ebbe Giobbe di una vita futura? Giobbe 

19:25-27; 14:14. 

“Il patriarca Giobbe nella notte della sua afflizione esclamò con incrollabile 
fiducia: ‘io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra… 
nella mia carne vedrò Dio. Lo vedrò io stesso; i miei occhi lo contempleranno, 
e non un altro.’ “ – Maranatha, p. 13.

b.  Quali promesse abbiamo di una resurrezione? osea 13:14; 2 ti-
moteo 4:7,8.

“La domanda, ‘se un uomo muore, vivrà di nuovo?’ ha ottenuto risposta. 
Portando la penalità del peccato, scendendo nella tomba, Cristo ha illuminato 
la tomba per tutti coloro che muoiono nella fede. Dio in forma umana ha por-
tato la vita e l’immortalità alla luce attraverso il vangelo. Nel morire, Cristo 
assicurò la vita eterna a tutti coloro che credono in Lui. Nel morire, Egli con-
dannò l’originatore del peccato e della slealtà a patire la penalità del peccato 
– la morte eterna.“ – Testimonies, vol. 6, p. 230,231.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giobbe 19:25 Ma io so che il mio Redentore vivee che alla fine si alzerà sulla polvere.Giobbe 19:26 E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo,senza la mia carne, vedrò Dio.Giobbe 19:27 Io lo vedrò a me favorevole;lo contempleranno i miei occhi,non quelli d'un altro;il cuore, dal desiderio, mi si consuma!Giobbe 14:14 Se l'uomo muore, può egli tornare in vita?Aspetterei fiducioso tutti i giorni della mia sofferenza,finché cambiasse la mia condizione:

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Osea 13:14 Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti,li salverei dalla morte;sarei la tua peste, o morte;sarei la tua distruzione, o soggiorno dei morti;ma il loro pentimento è nascosto ai miei occhi!2Timoteo 4:7 Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede.2Timoteo 4:8 Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
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Lunedì,  6 maggio 

2.  UN CAmbIAmENto StUPEfACENtE 
a.  Cosa succede al corpo dopo la morte? Giovanni 11:39.

 

“Lazzaro era stato sepolto in una tomba scavata nella roccia, chiusa da una 
pietra pesante. Gesù disse: ‘Togliete via la pietra!’ Marta, pensando che Gesù 
volesse soltanto rivedere il morto, fece notare che era stato sepolto da quattro 
giorni e che era in stato di decomposizione.” – La speranza dell’uomo, p. 403.

“Essi misero il corpo di Lazzaro nella sua sepoltura nella roccia, freddo e 
muto nella morte.“ – The Youth’s Instructor, 4 maggio 1899. 

b.  Quale cambiamento avviene alla resurrezione? 1 Corinti 15:51-54.

“I giusti santi sono trasformati ‘in un momento’, in un batter d’occhio. Alla 
voce di Dio essi erano stati glorificati, ora sono resi immortali e, insieme con 
i santi risuscitati, innalzati a incontrare il Signore nell’aria. Gli angeli radune-
ranno ‘i suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo all’altro dei cieli.’ “ – Il gran 
conflitto, p. 504, 505.

“I nostri cari ci sono strappati dalla morte. Noi chiudiamo i loro occhi e 
li vestiamo per la tomba e li allontaniamo dalla nostra vista. Ma la speranza 
accende i nostri spiriti. Non siamo divisi per sempre, ma incontreremo i cari 
che dormono in Gesù. Essi ritorneranno dalla terra del nemico. Il Donatore 
della vita sta per venire. Miriadi di santi angeli Lo scorteranno sulla Sua via. 
Egli romperà i legami della morte, strapperà le catene della tomba, i preziosi 
schiavi usciranno in salute e nella bellezza immortali.“ – The Faith I Live By, p. 185.

“La nostra identità personale è preservata alla resurrezione, anche se non 
nelle stesse particelle di materia o di sostanza materiale discesa nella tomba. Le 
meravigliose opere di Dio sono un mistero per l’uomo. Lo spirito, il carattere 
dell’uomo, ritornano a Dio, per essere lì preservati. Nella resurrezione ogni 
uomo avrà il proprio carattere. Dio nel Suo tempo chiamerà i morti, restituen-
do il respiro della vita e ordinando alle ossa secche di rivivere. Uscirà la stessa 
forma, ma sarà libera dalla malattia e da ogni difetto. Rivivrà portando la stes-
sa individualità nei tratti, cosicché l’amico riconoscerà l’amico.“ – The SDA Bible 
Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1093.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 11:39 Gesù disse: «Togliete la pietra!» Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Corinzi 15:51 Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati,1Corinzi 15:52 in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati.1Corinzi 15:53 Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità.1Corinzi 15:54 Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta:«La morte è stata sommersa nella vittoria».
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Martedì,  7 maggio

3.  GUArDArE ALLA bEAtA SPErANzA
a.  Quale avvenimento è legato alla resurrezione? Giovanni 14:1-3.

“A lungo abbiamo aspettato il ritorno del Salvatore. Ma nondimeno sicura 
è la promessa. Presto saremmo nella nostra dimora promessa.”  – Testimonies, 
vol. 8, p. 254.

“Gesù se ne andava per una ragione diversa da quella temuta dai discepo-
li. Non si trattava di una separazione definitiva: andava a preparare un luogo, 
per poi tornare e portarli con Sé. Nel frattempo essi avrebbero dovuto formarsi 
un carattere simile al Suo.“ – La speranza dell’uomo, p. 509, 510.

b.  Quale incoraggiamento abbiamo riguardo coloro che sono mor-
ti? Qual è l’assicurazione che abbiamo che la resurrezione avver-
rà? 1 tessalonicesi 4:13-17. 

 “Il donatore della vita richiamerà il Suo possedimento acquistato alla pri-
ma resurrezione e fino a quell’ora trionfante, quando l’ultima tromba suonerà 
e il vasto esercito uscirà per la vittoria eterna, ogni santo addormentato che è 
conosciuto da Dio per nome, sarà mantenuto nella sicurezza e sarà custodito 
come un gioiello prezioso. Tramite la potenza del Salvatore che dimorava in 
loro mentre erano in vita e siccome essi sono stati partecipi della natura divina, 
sono richiamati dai morti…

“Gesù Cristo ha trionfato sulla morte e ha spezzato le catene della tomba e 
tutti coloro che dormono nella tomba condivideranno la vittoria; essi usciran-
no dai loro sepolcri come fece il Conquistatore.” – Selected Messages, libro 2, p. 271,272. 

c.  A quale atteggiamento dovrebbe ispirarci questo? Tito 2:13.

“Ovunque andiamo, dovremmo portare un’atmosfera di speranza e gioia 
cristiane; allora coloro che sono lontani da Cristo scopriranno un’attrazione 
nella religione che professiamo; gli increduli vedranno la coerenza della nostra 
fede. Noi abbiamo bisogno di intravedere più distintamente il cielo, quella ter-
ra dove tutto è splendore e gioia.“ – Lift Him Up, p. 244.

“Cristo sta per tornare presto la seconda volta. Dovremmo parlare spesso 
di questo. Questo dovrebbe essere il pensiero più elevato nelle nostre menti.“ 
– The Upward Look, p. 311.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 14:1 «Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me!Giovanni 14:2 Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo?Giovanni 14:3 Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi;

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Tessalonicesi 4:13 Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza.1Tessalonicesi 4:14 Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati.1Tessalonicesi 4:15 Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore: che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati;1Tessalonicesi 4:16 perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo;1Tessalonicesi 4:17 poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre con il Signore.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Tito 2:13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù.
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Mercoledì,  8 maggio

4.  LA rESUrrEzIoNE: UNA DImoStrAzIoNE  
 DELLA DIvINItà
a.  Come la resurrezione diventa un punto focale della nostra fede 

e speranza? 1 Corinti 15:16-22.

“Cristo rese possibile che ogni figlio di Adamo potesse, attraverso una vita 
di ubbidienza, vincere il peccato e resuscitare anche dalla tomba alla sua ere-
dità immortale acquistata tramite il sangue di Cristo.“ – In Heavenly Places, p. 44.

b.  Quali parole di Cristo dimostrarono che dentro di Lui Egli aveva 
la potenza della vita? Giovanni 10:17, 18; 2:19-21.

“Quando l’angelo fece udire la sua voce potente accanto alla tomba del 
Cristo: ‘Tuo Padre ti chiama!’, il Salvatore uscì dal sepolcro in virtù della vita 
che aveva in se stesso…

“Sul sepolcro aperto di Giuseppe, Gesù aveva proclamato trionfalmente: 
‘Io son la risurrezione e la vita’ (11:25). Solo Dio poteva pronunciare quelle 
parole. Tutti gli esseri creati vivono per la volontà e la potenza di Dio: essi 
ricevono da Dio la loro vita e dipendono da Lui. Dal più importante serafino 
al più umile essere animato, tutti sono alimentati dalla Fonte della vita. Solo 
colui che è uno con Dio poteva dire di avere in sé la vita e la facoltà di deporla 
e riprenderla. Nella Sua divinità, il Cristo possedeva la potenza di infrangere i 
legami della morte.“ – La speranza dell’uomo, p. 602,603.

“Lo spirito di Gesù dormì nella tomba con il Suo corpo e non spiccò il volo 
verso il cielo… Tutto quello che comprendeva la vita e l’intelligenza di Gesù 
rimase col Suo corpo nel sepolcro; e quando resuscitò lo fece come un essere 
completo; Egli non dovette raccogliere il Suo spirito dal cielo. Egli aveva il pote-
re di deporre la Sua vita e di riprenderla.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 203, 204.

c.  Quale profezia fu anche adempiuta alla resurrezione di Gesù? 
Salmi 68:18.

“Coloro che resuscitarono dalla tomba alla resurrezione di Cristo furono 
resuscitati alla vita eterna. Essi erano la moltitudine dei prigionieri (della mor-
te) che salirono con Lui come trofei della Sua vittoria sulla morte e sulla tom-
ba.“ – Messaggi Scelti, libro 1, p. 304,305.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Corinzi 15:16 Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato;1Corinzi 15:17 e se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede; voi siete ancora nei vostri peccati.1Corinzi 15:18 Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti.1Corinzi 15:19 Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini.1Corinzi 15:20 Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti.1Corinzi 15:21 Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti.1Corinzi 15:22 Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati;

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 10:17 Per questo mi ama il Padre; perché io depongo la mia vita per riprenderla poi.Giovanni 10:18 Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio».Giovanni 2:19 Gesù rispose loro: «Distruggete questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere!»Giovanni 2:20 Allora i Giudei dissero: «Quarantasei anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni?»Giovanni 2:21 Ma egli parlava del tempio del suo corpo.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 68:18 Tu sei salito in alto, portando prigionieri,hai ricevuto doni dagli uomini,anche dai ribelli, per far qui la tua dimora, o SIGNORE, Dio.
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Giovedì,  9 maggio

5.  rISUSCItArE GLI ALtrI ALLA vItA
a.  Chi resuscitò Eliseo attraverso la potenza di Cristo che opera mi-

racoli? 2 re 4:32-37.

“Così fu ricompensata la fede di questa donna. Cristo, il grande datore 
della vita, aveva risuscitato il suo bambino. Nello stesso modo saranno ricom-
pensati i Suoi fedeli quando alla Sua venuta ‘la morte perderà il suo dardo e 
la tomba la sua vittoria’. Allora restituirà ai Suoi servitori i figli che erano stati 
loro tolti dalla morte.“ – Profeti e re, p. 133.
b.  Chi fece Gesù resuscitare alla vita verso la fine del Suo ministero 

terreno? Giovanni 11:38,39,43. Quale fu il Suo scopo nel compie-
re questo miracolo?

“Gesù aveva chiaramente manifestato di essere il Signore della morte e 
della vita. Quel miracolo potente era la migliore dimostrazione del fatto che 
Dio aveva inviato suo Figlio nel mondo per la salvezza dell’umanità. Quella 
dimostrazione della potenza divina era sufficiente per convincere ogni perso-
na dotata di ragione e di coscienza. Molti fra coloro che furono testimoni della 
risurrezione di Lazzaro credettero in Gesù, mentre l’odio dei sacerdoti contro 
di Lui aumentava. Avevano respinto le precedenti prove della Sua divinità e 
questo nuovo miracolo li aveva resi ancora più furiosi… Erano più che mai 
decisi a porre termine al ministero del Cristo. “ – La speranza dell’uomo, p. 406.

Venerdì,  10 maggio

DomANDE PErSoNALI DI rIPASSo
1.  Come Cristo ci da la speranza di una resurrezione? 
2.  Quali cambiamenti avvengono alla resurrezione e cosa rimane lo 

stesso?
3.  Quanto attentamente è custodito ogni santo che dorme? 
4.  Cosa è significativo riguardo il fatto che Gesù ha la potenza di de-

porre la Sua vita e di riprenderla? 
5.  Cosa dimostrò la resurrezione di Lazzaro?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
2Re 4:32 Quando Eliseo arrivò in casa, il bambino, morto, era adagiato sul suo letto.2Re 4:33 Egli entrò, si chiuse dentro con il bambino, e pregò il SIGNORE.2Re 4:34 Poi salì sul letto e si coricò sul bambino; pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui; si distese sopra di lui, e il corpo del bambino si riscaldò.2Re 4:35 Poi Eliseo s'allontanò, andò qua e là per la casa; poi risalì, e si ridistese sopra il bambino; e il bambino starnutì sette volte, e aprì gli occhi.2Re 4:36 Allora Eliseo chiamò Gheazi e gli disse: «Chiama questa Sunamita». Egli la chiamò; e, come giunse vicino a Eliseo, questi le disse: «Prendi tuo figlio».2Re 4:37 La donna entrò, gli si gettò ai piedi, e si prostrò in terra; poi prese suo figlio, e uscì.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 11:38 Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta, e una pietra era posta all'apertura.Giovanni 11:39 Gesù disse: «Togliete la pietra!» Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno».Giovanni 11:43 Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!»
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 7a Lezione                            Sabato, 18 maggio 2019 

Il ministero della liberazione
“Lo Spirito del Signore, l’Eterno, è su di me, perché l’Eterno mi 

ha unto per recare buone novelle agli umili; mi ha inviato a fasciare 
quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, 
l’apertura del carcere ai prigionieri.“  (Isaia 61:1).

“Cedendo al peccato, l’uomo ha posto la sua volontà sotto il con-
trollo di Satana. Egli è diventato uno schiavo indifeso sotto il controllo 
del tentatore. Dio ha inviato il Suo Figlio nel nostro mondo per rompe-
re il potere di Satana e per emancipare la volontà dell’uomo.“  – Austra-
lasian Union Conference Record, 1 giugno 1900. 
Letture consigliate: La speranza dell’uomo, p. 412-415.

   

Domenica,  12 maggio

1.  StAbILIrE IL rEGNo DI DIo
a.  Quale domanda pose Gesù riguardo il regno di Dio? Marco 4:30. 

A cosa desiderava attirare l’attenzione del popolo? 

“Cristo trovò i regni del mondo corrotti… Quando Cristo venne nel mon-
do per stabilire un regno, Egli guardò ai regni degli uomini e disse: ‘a cosa 
paragonerò il regno di Dio?’ Niente nella società civile gli permetteva di fare 
un paragone…

“La missione e l’opera di Cristo erano in forte contrasto con gli errori e 
l’oppressione così universalmente praticati… Egli pianificò un governo che 
non avrebbe usato la forza; i Suoi sudditi non avrebbero conosciuto oppressio-
ne… Egli venne come il Restauratore divino, portando all’umanità oppressa 
la ricca e abbondante grazia del Cielo, affinchè attraverso la potenza della Sua 
giustizia, l’uomo, sebbene fosse caduto e degradato, potesse essere partecipe 
della divinità.“ – God’s Amazing Grace, p. 14. 

“Gesù avrebbe stabilito un regno basato su princìpi opposti. Egli chiamava 
gli uomini non a rivestire dei ruoli con autorità, ma a servire. Il forte avrebbe 
dovuto sostenere il debole. La potenza, la posizione, le capacità, l’educazione 
spingevano al dovere di servire i propri simili.“ – La speranza dell’uomo, p. 414.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 4:30 Diceva ancora: «A che paragoneremo il regno di Dio, o con quale parabola lo rappresenteremo?
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Lunedì,  13 maggio

2.  LA mISSIoNE DI CrISto
a.  Come viene descritto il carattere del Liberatore in arrivo? Con 

quale potenza Egli operò? Isaia 42:1-4.

“[Cristo] avrebbe incoraggiato e non spento il debole  lumicino ardente 
della fede e della speranza. Egli avrebbe nutrito il Suo gregge come un pastore; 
Egli avrebbe raccolto gli agnelli con le Sue braccia e li avrebbe portati nel Suo 
seno.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 4, p. 1146.

b.  Quale titolo reale doveva portare il Messia? Isaia 9:6.
 

“Il Cristo è il ‘Principe della pace’ (Isaia 9:5) e la Sua missione è quella di 
ricreare in terra e in cielo quella pace che il peccato ha infranto... Chiunque con-
senta di rinunciare al peccato e apra il suo cuore all’amore del Cristo condivide 
questa pace divina.

“Il cuore che è in armonia con Dio condivide la pace del cielo e diffonderà 
intorno a sè la sua beata influenza.“ – Sul monte delle beatitudini, p. 39.

c.  Cosa riassume l’opera della vita di Cristo? Atti 10:38. Quali cose 
pratiche incluse l’opera di Cristo? Matteo 4:23,24. 

“Gesù, il nostro Salvatore, ‘andò attorno facendo del bene’ (Atti 10:38) con 
un cuore sempre toccato dai sentimenti per le nostre infermità, un orecchio 
sempre aperto al grido dell’umanità sofferente, una mano sempre pronta a 
salvare gli scoraggiati e disperati.” – God’s Amazing Grace, p. 14.

“I malati si facevano trovare lungo le strade che avrebbe percorso, per 
poter chiedergli aiuto. Venivano anche persone desiderose di ascoltare le Sue 
parole e sperimentare il tocco guaritore delle Sue mani. Così il Re di gloria, 
negli umili panni di un uomo andava di città in città, di villaggio in villaggio, 
predicando il messaggio del Vangelo e guarendo i malati.“ – Sulle orme del gran 
Medico, p. 11. 

“Affettuoso, attento, comprensivo, rispettoso dei sentimenti altrui manife-
stò il carattere del Padre e si consacrò al servizio di Dio e dell’uomo.“ – Idem, 
p. 228.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 42:1 «Ecco il mio servo, io lo sosterrò;il mio eletto di cui mi compiaccio;io ho messo il mio spirito su di lui,egli manifesterà la giustizia alle nazioni.Isaia 42:2 Egli non griderà, non alzerà la voce,non la farà udire per le strade.Isaia 42:3 Non frantumerà la canna rottae non spegnerà il lucignolo fumante;manifesterà la giustizia secondo verità.Isaia 42:4 Egli non verrà meno e non si abbatteràfinché abbia stabilito la giustizia sulla terra;e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 9:6 per dare incremento all'imperoe una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno,per stabilirlo fermamente e sostenerlomediante il diritto e la giustizia,da ora e per sempre:questo farà lo zelo del SIGNORE degli eserciti.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Atti 10:38 vale a dire, la storia di Gesù di Nazaret; come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza; e com'egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.Matteo 4:23 Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il vangelo del regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo.Matteo 4:24 La sua fama si sparse per tutta la Siria; gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici; ed egli li guarì.
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Martedì,  14 maggio

3.  L’oPErA DI CrISto DEvE ESSErE LA NoStrA  
 oPErA
a.  Quanto estensiva era l’opera che Cristo fece sotto l’ispirazione 

dello Spirito Santo? Isaia 61:1-3.

“La missione descritta dal profeta è la missione di ogni discepolo di Cri-
sto. Noi dobbiamo praticare le parole di Cristo e presentare davanti agli altri 
il patto di grazia, la giustizia di Cristo. Dobbiamo manifestare al mondo che 
abbiamo l’olio della grazia nei nostri vasi, nelle nostre lampade. L’opera di 
ogni rappresentante di Cristo, sia nel ministero che tra i laici, deve raccontare 
della grande salvezza portata a loro come dono gratuito di Dio.“ – The Review 
and Herald, 27 marzo 1894.  

b.  Cosa siamo chiamati a fare come seguaci di Cristo? Isaia 58:6,7. 

“Tutti coloro che sono membri del regno di Cristo Lo rappresenteranno nel 
carattere e nella disposizione.” – God’s Amazing Grace, p. 14.

“Cedendo al peccato, l’uomo ha messo la sua volontà sotto il controllo di 
Satana. Egli divenne uno schiavo senza difesa in potere del tentatore. Dio inviò 
il Suo Figlio nel nostro mondo per rompere il potere di Satana e per emancipa-
re la volontà dell’uomo. Egli Lo inviò a proclamare la libertà agli schiavi, per 
annullare i grandi pesi e liberare gli oppressi.“ – Our High Calling, p. 104.

“Scoprite di cosa i poveri e i sofferenti hanno bisogno e poi, con amore e 
tenerezza, aiutateli col coraggio, con la speranza e con la fiducia, condividendo 
con loro le buone notizie che Dio vi ha dato. Così farete proprio quell’opera che 
Dio vuole che voi facciate.“ – The Medical Missionary, 1 giugno 1891.

“L’opera di Cristo deve essere il nostro esempio. Egli andò intorno costan-
temente facendo del bene. Nel tempio e nelle sinagoghe, nelle strade delle città, 
al mercato e nell’officina, vicino al mare e tra le colline, Egli predicò il vangelo e 
guarì i malati. La Sua vita era un servizio altruistico e deve essere il nostro libro 
di testo. Il Suo tenero, pietoso amore rimprovera il nostro egoismo e la nostra 
insensibilità.“ – Testimonies, vol. 9, p. 31. 

c.  Quale promessa fece Cristo ai Suoi discepoli riguardo il potere 
che doveva accompagnare la diffusione del vangelo? Atti 1:8.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 61:1 Lo Spirito del Signore, di DIO, è su di me,perché il SIGNORE mi ha unto per recare una buona notizia agli umili;mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato,per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi,l'apertura del carcere ai prigionieri,Isaia 61:2 per proclamare l'anno di grazia del SIGNORE,il giorno di vendetta del nostro Dio;per consolare tutti quelli che sono afflitti;Isaia 61:3 per mettere, per dare agli afflitti di Sionun diadema invece di cenere,olio di gioia invece di dolore,il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto,affinché siano chiamati querce di giustizia,la piantagione del SIGNORE per mostrare la sua gloria.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 58:6 Il digiuno che io gradisco non è forse questo:che si spezzino le catene della malvagità,che si sciolgano i legami del giogo,che si lascino liberi gli oppressie che si spezzi ogni tipo di giogo?Isaia 58:7 Non è forse questo: che tu divida il tuo pane con chi ha fame,che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo,che quando vedi uno nudo tu lo coprae che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne?
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Mercoledì,  15 maggio  

4.  tEStImoNI DELLA LIbErAzIoNE
a.  Quali parole incoraggianti dovrebbero ispirarci a seguire le 

orme di Gesù nel raggiungere gli altri? Isaia 52:7; 61:6-9. 

“[Dio] vuole che voi andiate nelle nostre chiese per lavorare seriamente 
per Lui. Egli vuole che voi stabilite dei raduni per quelli che sono fuori della 
chiesa, affinchè il popolo possa imparare le verità di questo ultimo messag-
gio di avvertimento. Ci sono posti dove sarete ricevuti con gioia, dove le ani-
me vi ringrazieranno per essere venuti in loro aiuto. Possa il Signore aiutarvi 
a impossessarvi di questa opera come mai avete fatto ancora.“ – Testimonies, 
vol. 9, p. 107.

“Ci vorrà coraggio morale per fare l’opera di Dio risolutamente. Coloro 
che fanno questo possono non dare alcun posto all’amore per l’io, a conside-
razioni egoistiche, all’ambizione, all’amore per la comodità o al desiderio di 
evitare la croce.“ – The Review and Herald, 7 febbraio 1893.

b.  Qual è un esempio meraviglioso di ciò che Gesù vuole che fac-
ciano coloro che sono stati liberati dal peccato? Matteo 8:28; Mar-
co 5:6-8, 18-20. 

“I due indemoniati guariti furono i primi missionari che il Cristo inviò a 
proclamare il messaggio del Vangelo nella regione della Decapoli. Essi aveva-
no avuto il privilegio di ascoltare gli insegnamenti del Cristo solo per pochi 
momenti. Non avevano mai udito un suo sermone; non erano certo capaci di 
istruire la gente come i discepoli che vivevano tutti i giorni con il Cristo. Ma 
portavano sul loro corpo la prova che Gesù era il Messia. Potevano raccontare 
ciò che sapevano, ciò che avevano visto, udito, sentito, provato della potenza di 
Cristo. È tutto quello che può fare ogni persona che è stata toccata dalla grazia 
di Dio. Giovanni, il discepolo prediletto, ha scritto: «Quel che era dal principio, 
quel che abbiamo udito, quel che abbiam veduto con gli occhi nostri, quel che 
abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della Parola della 
vita… quello, dico, che abbiam veduto e udito, noi l’annunziamo anche a voi» 
(1 Giovanni 1:1,3). Come testimoni di Cristo dobbiamo raccontare quello che 
sappiamo, quello che abbiamo visto, ciò che abbiamo udito e quello che abbia-
mo sentito. Se abbiamo sempre seguito Gesù, possiamo testimoniare del modo 
in cui egli ci ha guidati. Possiamo raccontare che abbiamo sperimentato che le 
sue promesse sono vere. Possiamo testimoniare ciò che abbiamo conosciuto 
della grazia del Cristo. Questa è la testimonianza che il Signore si aspetta da 
noi, e senza la quale il mondo sta morendo.“ – La speranza dell’uomo, p. 251.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 52:7 Quanto sono belli, sui monti,i piedi del messaggero di buone notizie,che annuncia la pace,che è araldo di notizie liete,che annuncia la salvezza,che dice a Sion:«Il tuo Dio regna!»Isaia 61:6 Ma voi sarete chiamati sacerdoti del SIGNORE,la gente vi chiamerà ministri del nostro Dio;voi mangerete le ricchezze delle nazioni,a voi toccherà la loro gloria.Isaia 61:7 Invece della vostra vergogna, avrete una parte doppia;invece di infamia, esulterete della vostra sorte.Sì, nel loro paese possederanno il doppioe avranno felicità eterna.Isaia 61:8 Poiché io, il SIGNORE, amo la giustizia,odio la rapina, frutto d'iniquità;io darò loro fedelmente la ricompensae stabilirò con loro un patto eterno.Isaia 61:9 La loro razza sarà conosciuta fra le nazioni,la loro discendenza, fra i popoli;tutti quelli che li vedranno riconoscerannoche sono una razza benedetta dal SIGNORE.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Matteo 8:28 Quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli vennero incontro due indemoniati, usciti dai sepolcri, così furiosi, che nessuno poteva passare per quella via.Marco 5:6 Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davantiMarco 5:7 e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi».Marco 5:8 Gesù, infatti, gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo!»Marco 5:18 Com'egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui.Marco 5:19 Gesù non glielo permise, ma gli disse: «Va' a casa tua dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte, e come ha avuto pietà di te».Marco 5:20 Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui. E tutti si meravigliavano.
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Giovedì,  16 maggio

5.  oPErArE IN UmILtà
a.  Quale atteggiamento ebbe Gesù mentre Egli operava per gli altri 

e cosa possiamo imparare da questo? Giovanni 6:38; Giacomo 
4:6,10.
 

“La più grande gentilezza e libertà possibili devono essere acquisite at-
traverso il sangue di Cristo. Cristo presentò ripetutamente, nei Suoi insegna-
menti, il valore della vera umiltà, dimostrando quanto necessario sia che noi 
esercitiamo la disponibilità, la compassione e l’amore verso il prossimo…

“Nessuna fiducia può essere posta nella grandezza umana, nell’intelletto 
umano o nei piani umani. Dobbiamo metterci sotto la guida di una mente infi-
nita, riconoscendo che senza Gesù non possiamo fare niente.” – The Review and 
Herald, 18 agosto 1896.

b.  Quanto lontani dobbiamo andare nel raggiungere coloro che 
sono nella necessità? Giobbe 29:15, 16; Matteo 25:34-40.

“Notate, non dovete confortare solamente i pochi che siete inclini a consi-
derare con favore, ma tutti coloro che piangono, tutti coloro che si rivolgono 
a voi per chiedere aiuto e sollievo; di più, dovete cercare i bisognosi. Giobbe 
dice, ‘ho investigato la causa che non conoscevo.’ Egli non aspettava di essere 
spinto, e poi allontanarsi dicendo, ‘non lo aiuterò.’ “ – Idem, 15 ottobre 1901.

“Il mondo è pieno di uomini e donne che portano un grande peso di dolo-
re, sofferenze e peccato. Dio invia i Suoi figli a rivelare a loro Colui che toglie 
il peso e dà loro riposo. La missione dei servitori di Cristo è aiutare, benedire e 
guarire.“ – Idem, 29 ottobre 1903.

Venerdì,  17 maggio

DomANDE PErSoNALI DI rIPASSo
1.  Quanto è diverso il regno di Cristo dai regni mondani? 
2.  Come posso partecipare alla missione di Gesù di restaurare la pace 

che il peccato ha distrutto? 
3.  Qual è il nostro dovere mentre siamo salvati dalla schiavitù del pec-

cato? 
4.  Come posso dimostrare la mia gratitudine per l’interesse altruistico 

di Dio per me?
5.  Chi dovrei aiutare? Quale dovrebbe essere la mia missione?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 6:38 perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.Giacomo 4:6 Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore; perciò la Scrittura dice:«Dio resiste ai superbie dà grazia agli umili».Giacomo 4:10 Umiliatevi davanti al Signore, ed egli v'innalzerà.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giobbe 29:15 Ero l'occhio del cieco,il piede dello zoppo;Giobbe 29:16 ero il padre dei poveri,studiavo a fondo la causa dello sconosciuto.Matteo 25:34 Allora il re dirà a quelli della sua destra: "Venite, voi, i benedetti del Padre mio; ereditate il regno che v'è stato preparato fin dalla fondazione del mondo.Matteo 25:35 Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui straniero e mi accoglieste;Matteo 25:36 fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi visitaste; fui in prigione e veniste a trovarmi".Matteo 25:37 Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere?Matteo 25:38 Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito?Matteo 25:39 Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?"Matteo 25:40 E il re risponderà loro: "In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me".
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 8a Lezione              Sabato, 25 maggio 2019                                                                

Liberare il nostro prossimo
“Date e vi sarà dato: una buona misura, pigiata, scossa e traboc-

cante vi sarà versata in seno, perché con la misura con cui misurate, 
sarà altresì misurato a voi.“  (Luca 6:38).

“Colui a cui appartiene il mondo è ricco nelle risorse e benedirà 
tutti coloro che cercano di benedire gli altri.” – Sulle orme del gran Medico, 
p. 107. 
Letture consigliate: Sulle orme del gran Medico, p. 85-98.

      

Domenica,  19 maggio

1.  SEGUIrE L’ESEmPIo DI GESù
a.  Come Gesù insegnò ai Suoi discepoli a lavorare per gli altri? 

Giovanni 13:34.

“L’esempio del Salvatore deve essere il punto di riferimento della nostra 
opera in favore di coloro che sono tentati e commettono degli errori. Dobbia-
mo manifestare agli altri lo stesso interesse, affetto e pazienza che il Cristo ha 
espresso nei nostri confronti… Se Cristo dimora in noi, riveleremo il Suo amo-
re altruistico verso tutti coloro coi quali abbiamo a che fare. Vedendo uomini e 
donne che hanno bisogno di comprensione e di aiuto, non ci chiederemo: ‘ne 
sono degni?, ma, ‘che cosa posso fare per loro?’ “ – Sulle orme del gran Medico, p. 86.

b.  Come Gesù insegnò il valore dell’anima? Luca 15:4-10. Cosa pos-
siamo imparare da questo?

“La moneta perduta della parabola, nonostante fosse stata trovata fra i ri-
fiuti e la polvere, era sempre di prezioso argento. Il suo proprietario la cercava 
perché conosceva il suo valore. Nello stesso modo ogni uomo, anche se degra-
dato dal peccato, è prezioso agli occhi di Dio…

“L’amore di Cristo, manifestato nelle Sue parole e nelle Sue azioni, col-
pirà l’animo umano mentre la presentazione di principi e argomentazioni 
sarà inutile.

“Abbiamo più bisogno della comprensione, come Cristo…. per le anime 
povere e sofferenti, che spesso commettono errori e si pentono, che sono tenta-
te e scoraggiate.“ – Idem. 86,87.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 13:34 Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Luca 15:4 «Chi di voi, avendo cento pecore, se ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova?Luca 15:5 E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle;Luca 15:6 e giunto a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: "Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta".Luca 15:7 Vi dico che, allo stesso modo, ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per novantanove giusti che non hanno bisogno di ravvedimento.Luca 15:8 «Oppure, qual è la donna che se ha dieci dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova?Luca 15:9 Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: "Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta".Luca 15:10 Così, vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede».
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Lunedì,  20 maggio

2.  oPErArE PEr I tENtAtI
a.  Con quale urgenza dovremmo lavorare per coloro che sono fuori 

del gregge? Luca 14:23.

“I principi cristiani ci impongono di lavorare con impegno, convinzione 
e profondo interesse nei confronti di coloro che Satana cerca di distruggere. 
Nulla deve raffreddare la zelante, bramosa energia per la salvezza dei perduti. 
“ – Sulle orme del gran Medico, p. 87.

b.  Quale atteggiamento dovremmo avere verso coloro che lottano 
con il peccato? Perché? Galati 6:1; romani 14:10.

“Era una continua sofferenza per Cristo entrare in contatto con l’inimici-
zia, la depravazione e l’impurità; ma mai Egli pronunciò un’espressione per 
dimostrare che la Sua sensibilità fosse stata ferita o i Suoi gusti raffinati offesi. 
Egli si rivolgeva a tutti con tenerezza e compassione, nonostante le loro cattive 
abitudini, i pregiudizi o le passioni che li dominavano. Se saremo animati dal 
Suo stesso Spirito considereremo tutti gli uomini come fratelli, con tentazioni 
e prove simili, spesso in lotta per potersi risollevare dalle situazioni difficili 
e desiderosi di ricevere comprensione e aiuto. Li tratteremo in modo da non 
abbatterli o respingerli, per risvegliare la speranza nei loro cuori…

“Considerando le nostre stesse infermità, avremo compassione per le in-
fermità degli altri.…

“Uno spirito tenero, un comportamento gentile e che conquista, possono 
salvare gli erranti e nascondere una moltitudine di peccati .“ – Idem, p. 88.

c.  Quale insegnamento di Gesù dovremmo sempre avere in mente 
mentre cerchiamo di aiutare i tentati? Matteo 7:12. 

“Dobbiamo metterci al posto di chi è tentato. Consideriamo la potenza 
dell’eredità, l’influenza delle cattive compagnie, degli ambienti e la forza delle 
cattive abitudini.  Possiamo meravigliarci che molti, sotto queste influenze, si 
degradano? Possiamo meravigliarci se sono lenti nel rispondere agli sforzi fatti 
per sollevarli?“ – Idem, p. 90.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Luca 14:23 Il signore disse al servo: "Va' fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare, affinché la mia casa sia piena.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Galati 6:1 Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato.Romani 14:10 Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio;

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Matteo 7:12 «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro; perché questa è la legge e i profeti.
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Martedì,  21 maggio

3.  AIUtArE I tENtAtI
a.  Cosa dovremmo ricordarci quando cerchiamo di aiutare coloro 

che sono vinti dalle dipendenze? Galati 6:9; Giuda 23.

“Quando veniamo in contatto con persone vittime dell’intemperanza dob-
biamo ricordarci che non stiamo trattando persone sane, ma persone che sono 
momentaneamente sotto il dominio di un demone. Siate pazienti e tolleranti. 
Non limitatevi a considerarne l’apparenza sgradevole ma pensate alla vita pre-
ziosa per cui il Cristo è morto. Quando un alcolizzato inizia a rendersi conto 
del suo livello di degradazione cercate di dimostrarvi suo amico…

“Aprite la Bibbia con coloro che sono tentati e lottano, e leggete le promes-
se di Dio… Perseverate con pazienza affinché con gioia e gratitudine rimanga-
no ancorati alla speranza della redenzione attraverso Cristo.

“Per avere successo è necessario essere perseveranti con coloro che cer-
chiamo di aiutare. Essi saranno costantemente tentati dal male. Spesso, sul 
punto di cedere all’uso delle bevande alcoliche, potranno anche ricadere ma 
voi non cessate i vostri sforzi.“ – Sulle orme del gran Medico, p. 92.

b.  Come possono vincere coloro che sono imprigionati dalle cattive 
abitudini? Salmi 119:11; 17:4.

“Invitate colui che è tentato a non guardare alle circostanze, alla debolezza 
dell’io, oppure alla forza della tentazione, ma a guardare alla potenza della 
parola di Dio.“ – Idem. p. 97.

“Le vittime delle cattive abitudini devono essere stimolate alla necessità di 
fare uno sforzo per loro stesse… Tutto sarà vano se non saranno svegliate per 
combattere la battaglia in loro stesso favore…

“Dio le invita a svegliarsi e con la forza di Cristo riconquistare quella di-
gnità che è stata donata loro da Dio e che è stata sacrificata a causa dell’indul-
genza peccaminosa.“ – Idem, p. 93. 
c.  Quale dovrebbe essere il loro obiettivo per poter ottenere la vit-

toria? filippesi 4:8; Ecclesiaste 9:10 (prima parte). 

“Avere la mente e il corpo occupati nell’utile lavoro è essenziale come sal-
vaguardia contro la tentazione.“ – Idem, p. 94.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Galati 6:9 Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo.Giuda 23 salvateli, strappandoli dal fuoco; e degli altri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste contaminata dalla carne.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 119:11 Ho conservato la tua parola nel mio cuoreper non peccare contro di te.Salmi 17:4 Quanto alle opere degli uomini,io, per ubbidire alla parola delle tue labbra,mi sono guardato dalle vie del violento.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Filippesi 4:8 Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.Ecclesiaste 9:10 Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze; poiché nel soggiorno dei morti dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza.
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Mercoledì,  22 maggio

4.  mINIStEro PEr I PovErI
a.  Chi tra i bisognosi, per primi e innanzitutto, dovremmo aiutare? 

Galati 6:10.

 

“Il Cristo ha affidato alla Sua chiesa il compito specifico di soccorrere i 
membri che sono nel bisogno. Egli permette che i poveri siano presenti nei 
confini di ogni chiesa. Essi saranno sempre fra noi e il Cristo affida ai membri 
la responsabilità personale della loro cura.

“Così come i componenti di una famiglia si alternano fra loro assistendo i 
parenti malati, sostenendo gli afflitti, insegnando agli ignoranti, educando gli 
inesperti, la comunità dei credenti ha il dovere di assistere i deboli e i bisogno-
si. Essi non devono essere trascurati per nessun motivo.“ – Sulle orme del gran 
Medico, p. 108.

b.  Di cosa hanno più bisogno spesso i poveri e come possiamo aiu-
tarli? Proverbi 13:23. 

“Spesso possiamo aiutare i poveri semplicemente insegnando loro uno 
stile di vita o un metodo di lavoro. Generalmente chi non è stato educato a 
lavorare, non è diligente, perseverante, economo e altruista…

“La vera carità aiuta gli uomini a sostenere se stessi… La vera beneficienza 
va oltre il dare. Significa un sincero interesse nel benessere degli altri… Offrire 
attenzione, tempo e impegno personali costa molto di più che dare semplice-
mente del denaro. Ma questa è la carità più vera.” – Idem, p. 104.

c.  Quali promesse ci sono per coloro che aiutano i poveri? Luca 
6:35, 38; Proverbi 28:27.

“Nessuno deve temere che la generosità porti alla rovina. L’ubbidienza ai 
comandamenti di Dio assicura la prosperità. “ – Idem, p. 100.

“Secondo il piano di Dio ricchi e poveri devono essere uniti da vincoli di 
simpatia e solidarietà. Coloro che dispongono di mezzi, talenti e capacità de-
vono usarli in favore del prossimo.“ – Idem, p. 103.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Galati 6:10 Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti; ma specialmente ai fratelli in fede.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Proverbi 13:23 Il campo lavorato dal povero dà cibo in abbondanza,ma c'è chi perisce per mancanza di equità.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Luca 6:35 Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; poiché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi.Luca 6:38 Date, e vi sarà dato; vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante; perché con la misura con cui misurate, sarà rimisurato a voi».Proverbi 28:27 Chi dona al povero non sarà mai nel bisogno,ma colui che chiude gli occhi, sarà coperto di maledizioni.
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Giovedì,  23 maggio

5.  AIUtArE GLI INDIfESI
a.  Quale altro aiuto cristiano è sempre una parte della vera religio-

ne? Giacomo 1:27; Geremia 49:11; Deuteronomio 10:18. Quale 
benedizione è attaccata a questa opera?  
  

“Dopo aver aiutato i poveri rimangono ancora le vedove e gli orfani, gli 
anziani, i deboli e i malati che hanno bisogno di cure e simpatia. Non ci dobbia-
mo mai dimenticare di loro, essi sono affidati da Dio alla compassione, all’amo-
re, alla cura di tutti coloro che Egli ha scelto come Suoi amministratori. “ – Sulle 
orme del gran Medico, p. 108.

“Il Signore non aiuta le vedove e gli orfani con il miracolo della manna 
che cade dal cielo, o inviando dei corvi a portare loro da mangiare, ma compie 
un miracolo nel cuore degli uomini cancellando l’egoismo e svelando le fonti 
dell’amore cristiano.“  – Idem, p. 109.

“Le occasioni di incontro fra giovani e anziani sono una benedizione. Il 
giovane può portare un raggio di sole nel cuore e nella vita dei più vecchi… E 
il giovane può essere aiutato dalla saggezza e dall’esperienza del vecchio.“ – 
Idem, p. 110.

b.  Cosa sappiamo degli indifesi e dei poveri? Marco 14:7; Deutero-
nomio 15:11. Perché Dio permette questo?

“Il Cristo mette alla prova coloro che si professano Suoi discepoli, affi-
dando loro la cura dei deboli e dei poveri che hanno bisogno del loro aiuto. 
Amando e aiutando i sofferenti dimostriamo il nostro amore per Lui. Se li tra-
scuriamo siamo falsi discepoli, estranei al Cristo e al Suo amore.“ – Idem, p. 110.

Venerdì,  24 maggio

DomANDE PErSoNALI DI rIPASSo
1.  Come possiamo seguire l’esempio di Gesù nell’operare per gli er-

ranti?
2.  Cosa possiamo imparare da come Gesù affrontò la depravazione e 

l’impurità?
3.  Come possiamo aiutare coloro che combattono con le dipendenze? 

Cosa dovremmo ricordarci? 
4.  Quale classe di persone bisognose non dovremmo mai trascurare?
5.  Perché Dio ha posto i poveri tra di noi? Come possiamo meglio aiu-

tarli?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giacomo 1:27 La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo.Geremia 49:11 Lascia i tuoi orfani, io li farò vivere,e le tue vedove confidino in me!»Deuteronomio 10:18 che fa giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero e gli dà pane e vestito.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 14:7 Poiché i poveri li avete sempre con voi; quando volete, potete far loro del bene; ma me non mi avete per sempre.Deuteronomio 15:11 Poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese; perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese.
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Sabato, 1 giugno 2019
Offerta del primo Sabato per 

la sede in Costa rica

Il Costa Rica è un paese situa-
to nella parte meridionale dell’A-
merica Centrale. Esso confina con 
il Nicaragua, il Mar dei Caraibi, 
Panama e l’Oceano Pacifico, com-
prendendo un’area di 51.100 km2. 
Il paese è montagnoso e il suo clima 
varia dal tropicale al caldo con grandi 
piogge per la maggior parte dell’anno. Il 
Costa Rica è benedetto con più di mille spe-
cie di orchidee e un’abbondante natura, con 
circa 725 specie di uccelli.

La popolazione del Costa Rica è di 5 milioni circa, dei quali il 50% circa 
vive nelle aree rurali. Lo spagnolo è la lingua ufficiale, anche se l’inglese è par-
lato da molti. Il Cattolicesimo Romano è la religione ufficiale; tuttavia, la libertà 
religiosa è garantita dalla Costituzione del paese.

Il messaggio della Riforma venne per la prima volta in Costa Rica nel 1989 
attraverso gli sforzi di un colportore e della sua famiglia. Essi visitarono la 
maggior parte delle province del paese, diffondendo la letteratura e conducen-
do dei raduni pubblici e dei seminari di salute. Attraverso un duro lavoro nella 
predicazione del vangelo eterno, contro il prevalente tradizionalismo religioso, 
l’opera fu stabilita nella capitale, San Josè. Parecchi sostenitori avevano iniziato 
a radunarsi per il culto nella casa del colportore. Grazie a Dio, nove anime fu-
rono presto battezzate, mentre molti altri visitatori continuarono a radunarsi. 

Da allora in poi, l’opera missionaria si è espansa e oggi è organizzata come 
la Missione Sud dell’America Centrale. Questa Missione integra l’opera in Ni-
caragua, Costa Rica e Panama. Il nostro scopo, attraverso gli sforzi dei nostri 
operai, pastori, fratelli e sorelle in genere, è di diventare presto una Unione. 
Per questo motivo, i fratelli e le sorelle di questa missione nascente vedono la 
necessità di una sede missionaria e di uffici amministrativi che saranno collo-
cati in Costa Rica.

Nonostante siano ricchi in fede, i nostri fratelli sono poveri di mezzi di 
questo mondo. Per poter sviluppare il nostro progetto avremo bisogno di circa 
220.345 dollari. Per questo motivo, ci appelliamo ai nostri cari fratelli, sorelle 
ed amici intorno al mondo per sostenerci con un’offerta generosa per questo 
importante progetto che gioverà allo sviluppo dell’opera nella parte meridio-
nale dell’America Centrale. Possa Dio benedirvi riccamente.aiuto. 

 I vostri fratelli e sorelle della Missione Costaricana
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 9a Lezione                                    Sabato,  1 giugno 2019                                                                                          

Liberazione dalla malattia
“L’Eterno allontanerà da te ogni malattia e non manderà su di te 

alcuno di quei funesti malanni dell’Egitto che hai conosciuto, ma li 
manderà su tutti quelli che ti odiano.” (Deuteronomio 7:15).

“Il corpo deve essere mantenuto in una sana condizione affinchè 
l’anima possa essere in salute. La condizione del corpo influenza la 
condizione dell’anima. Colui che vuole avere la forza fisica e spirituale 
deve educare il suo appetito nella giusta direzione. Deve essere attento 
a non appesantire l’anima sovraccaricando le sue forze fisiche o spiri-
tuali. L’aderenza fedele ai giusti principi nel mangiare, bere e vestirsi 
è un dovere che Dio ha affidato agli esseri umani.“ – Evangelism, p. 261.

Letture consigliate: Sons and Daughters of God, p. 168-176.
       

Domenica,  26 maggio

1.  PECCAto E mALAttIA
a.  Qual è la relazione tra il peccato e la malattia? Salmi 103:3,4; Gio-

vanni 5:14.

“Oggi ci sono migliaia di persone che soffrono nel fisico e, come il para-
litico, desiderano sentirsi dire: ‘i tuoi peccati ti sono perdonati’ (Matteo 9:2). 
All’origine della malattia c’è il peso del peccato con tutte le insoddisfazioni e 
le inquietudini che ne derivano. Nessuno può trovare sollievo finchè non si 
rivolge al Guaritore dell’anima. La pace che solo Lui può dare restituisce la 
freschezza alla mente e salute al corpo.“ – Sulle orme del gran Medico, p. 36.

b.  Chi solo può fornire l’antidoto? malachia 4:2.

“Molti stanno soffrendo per le malattie dell’anima molto di più che per le 
malattie del corpo e non troveranno alcun sollievo finchè non verranno a Cri-
sto, la fonte della vita.“ – My Life Today, p. 154.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 103:3 Egli perdona tutte le tue colpe,risana tutte le tue infermità;Salmi 103:4 salva la tua vita dalla fossa,ti corona di bontà e compassioni;Giovanni 5:14 Più tardi Gesù lo trovò nel tempio, e gli disse: «Ecco, tu sei guarito; non peccare più, ché non ti accada di peggio».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Malachia 4:2 Ma per voi che avete timore del mio nomespunterà il sole della giustizia,la guarigione sarà nelle sue ali;voi uscirete e salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla.
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Lunedì,  27 maggio

2.  L’ESPErIENzA DI ISrAELE
a.  Quali promesse fece Dio ad Israele riguardo la salute e come 

voleva Egli adempiere queste promesse? Esodo 23:25.

“Il Signore diede la Sua parola all’antico Israele, affinchè, se avesse aderito 
strettamente a Lui e ubbidito a tutte le Sue richieste, Egli gli avrebbe evitato 
tutte le malattie che Egli avrebbe portato sugli Egiziani; ma questa promessa 
fu data a condizione dell’ubbidienza. Se gli israeliti avessero ubbidito all’istru-
zione che avevano ricevuto e avessero approfittato dei loro vantaggi, sarebbero 
stati una dimostrazione pratica di salute e prosperità per il mondo. Gli israeliti 
fallirono di adempiere lo scopo di Dio e in questa maniera fallirono nel ricevere 
le benedizioni che sarebbero state loro. Ma in Giuseppe e Daniele, in Mosè ed 
Elia e in molti altri, abbiamo dei nobili esempi dei risultati del vero piano di 
vita. Una fedeltà simile produrrà risultati simili.“ – Testimonies, vol. 9, p. 165.

b.  Quale fu la condizione fisica degli Israeliti quando viaggiarono 
attraverso il deserto? Salmi 105:37. Cosa ci dice questo della po-
tenza di Dio?

“Tramite un miracolo della misericordia Egli li nutrì col pane del cielo. Il 
cibo fornito a loro era di una natura tale da promuovere la forza fisica, men-
tale e morale e … la saggezza della scelta di Dio per loro fu dimostrata in tale 
maniera che essi non potevano negare. Malgrado le difficoltà della loro vita 
nel deserto, non ci fu neanche un debole in tutte le loro tribù.“ – This Day With 
God, p. 77.

c.  Come l’ubbidienza a Dio porta a liberarsi dalla malattia? Esodo 
15:26; Deuteronomio 7:12,15.
 

“Dio desidera che raggiungiamo quel livello di perfezione che ci ha offerto 
grazie al Cristo. Egli ci invita a fare la scelta giusta, a unirci agli agenti divini, 
ad adottare quei principi che rinnoveranno in noi l’immagine divina. Egli ha 
rivelato i principi della vita nella Sua Parola e nel grande libro della natura. 
E’ nostra responsabilità conoscere questi principi e tramite l’ubbidienza col-
laborare con Lui nel ridare la salute al corpo e allo spirito.“ – Sulle orme del gran 
Medico, p. 56,57.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 23:25 Servirete il SIGNORE, il vostro Dio, ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua; io allontanerò la malattia di mezzo a te.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 105:37 E fece uscire gli Israeliti con argento e oro,e nessuno vacillò nelle sue tribù.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 15:26 «Se tu ascolti attentamente la voce del SIGNORE che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli Egiziani, perché io sono il SIGNORE, colui che ti guarisce».Deuteronomio 7:12 Se darete ascolto a queste prescrizioni, se le osserverete e le metterete in pratica, il SIGNORE, il vostro Dio, manterrà con voi il patto e la bontà che promise con giuramento ai vostri padri.Deuteronomio 7:15 Il SIGNORE allontanerà da te ogni malattia e non manderà su di te nessuna di quelle funeste malattie d'Egitto, che ben conoscesti, ma le infliggerà a coloro che ti odiano.
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Martedì,  28 maggio

3.  GESù, IL GUArItorE
a.  Cosa soffrì Cristo cosicchè noi potessimo avere la liberazione 

dal peccato e dalla malattia? Isaia 53:5.

“Ecco il Figlio di Dio nel deserto della tentazione, nel tempo della più gran-
de debolezza assalito dalla tentazione più feroce. Guardatelo durante gli anni 
del Suo ministero, attaccato da ogni parte dalle forze del male. Guardatelo nella 
Sua agonia sulla croce. Tutto questo Egli patì per noi.“ – Testimonies, vol. 8, p 209.

b.  Cosa porta salute al corpo e all’anima? Proverbi 4:20-22; 3:7,8. 
 

“L’assicurazione dell’approvazione di Dio promuoverà la salute fisica. Essa 
fortifica l’anima contro il dubbio, la perplessità e il dolore eccessivo, che così 
spesso minano le forze vitali e inducono alle malattie nervose più debilitanti e 
dolorose. Il Signore ha dato la Sua infallibile parola che il Suo occhio sarà sui 
giusti e il Suo orecchio sarà aperto alle loro preghiere, mentre sarà contro tutti 
coloro che faranno il male.“ – The Review and Herald, 16 ottobre 1883.

“L’influenza esaltante dello Spirito di Dio è il miglior ricostituente per il 
malato. Tutto il cielo è salute e più si sentono le influenze celesti più sicura sarà 
la guarigione dell’invalido credente.“ – Testimonies, vol. 1, p. 556.

c.  Come Gesù ci aiuta quando siamo malati? Matteo 8:17; 11:28-30.

“L’amore che il Cristo infonde in tutto l’essere rappresenta una forza vivi-
ficante. Ogni elemento vitale – il cervello, il cuore e il sistema nervoso - ne trae 
beneficio salutare. Esso stimola all’azione le migliori energie dell’essere; libera 
l’animo dal senso di colpa e dalla tristezza, dall’ansia e dalle preoccupazioni 
che annientano le forze vitali. Allora subentrano calma e serenità. Si prova una 
gioia così profonda che nulla di terreno può minarla: è la gioia che nasce dalla 
presenza dello Spirito Santo, una gioia che assicura salute e vita.

“Le parole del Salvatore: ‘Venite a me… e io vi darò riposo’ (Matteo 11:28) 
rappresentano la ricetta per guarire le malattie fisiche, mentali e spirituali. 
Anche se gli uomini hanno causato sofferenze a loro stessi attraverso le loro 
trasgressioni, Egli li considera con amore. Essi possono rivolgersi a Lui per 
ottenere aiuto. Egli può fare grandi cose per coloro che si affidano a Lui.“ – Sulle 
orme del gran Medico, p. 57.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 53:5 Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni,stroncato a causa delle nostre iniquità;il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di luie mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Proverbi 4:20 Figlio mio, sta' attento alle mie parole,inclina l'orecchio ai miei detti;Proverbi 4:21 non si allontanino mai dai tuoi occhi,conservali in fondo al cuore;Proverbi 4:22 poiché sono vita per quelli che li trovano,salute per tutto il loro corpo.Proverbi 3:7 Non ti stimare saggio da te stesso;temi il SIGNORE e allontanati dal male;Proverbi 3:8 questo sarà la salute del tuo corpoe un refrigerio alle tue ossa.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Matteo 8:17 affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: «Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie».Matteo 11:28 Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.Matteo 11:29 Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre;Matteo 11:30 poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero».
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Mercoledì,  29 maggio

4.  vIvErE IN SALUtE
a.  Qual è il desiderio di Dio per il Suo popolo oggi? 3 Giovanni 2.

“Voi appartenete al Signore; poiché Egli vi ha creato. Voi siete Suoi per la 
redenzione; poiché Egli ha dato la Sua vita per voi… Preservate ogni porzio-
ne del macchinario vivente, affinchè possiate usarlo per Dio. Preservatelo per 
Lui. La vostra salute dipende dal giusto uso del vostro organismo fisico. Non 
abusate nessuna parte delle facoltà fisiche, mentali o morali che Dio vi ha dato. 
Tutte le vostre abitudini devono essere portate sotto il controllo di una mente 
che sia, essa stessa, sotto il controllo di Dio.“ – Sons and Daughters of God, p. 171.

b.  Quale atteggiamento ci aiuta a vincere la malattia? Proverbi 
17:22; 13:12.

“La consapevolezza del fare il bene è la miglior medicina per i corpi e le 
menti ammalati. Colui che è in pace con Dio ha assicurato il più importante re-
quisito per la salute. La benedizione del Signore è vita per colui che la riceve.“ 
– The Signs of the Times, 15 giugno 1882.

“La condizione della mente ha molto a che fare con la salute del sistema 
fisico. Se la mente è libera e felice, consapevole di fare il bene e ha un senso di 
soddisfazione nel portare la felicità agli altri, creerà una gioia che reagirà su 
tutto il sistema, causando una più libera circolazione del sangue e una tonifica-
zione di tutto il corpo.“ – Testimonies, vol. 4, p. 60. 

c.  Quali azioni altruiste aiutano la restaurazione della nostra salu-
te? Isaia 58:6-8, 10,11.

“C’è un rimedio per te che stai soffrendo a causa di una salute precaria. Se 
quando vedi uno nudo lo copri e porti a casa tua i poveri senza tetto e rompi 
il tuo pane con chi ha fame, ‘allora la tua luce irromperà come l’aurora e la tua 
guarigione germoglierà prontamente.’ Fare del bene è un eccellente rimedio 
contro la malattia.“ – Idem, p vol. 2, p. 29.

“Se dimenticate l’io nel vostro interesse per gli altri, otterrete un vitto-
ria sulle vostre infermità. La soddisfazione che proverete nel fare il bene vi 
aiuterà grandemente nel recuperare, con la guarigione, una immaginazione 
sana. Il piacere di fare il bene anima la mente e vibra attraverso tutto il cor-
po.“ – Idem, p. 534.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
3Giovanni 2 Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come prospera l'anima tua.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Proverbi 17:22 Un cuore allegro è un buon rimedio,ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa.Proverbi 13:12 La speranza insoddisfatta fa languire il cuore,ma il desiderio realizzato è un albero di vita.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 58:6 Il digiuno che io gradisco non è forse questo:che si spezzino le catene della malvagità,che si sciolgano i legami del giogo,che si lascino liberi gli oppressie che si spezzi ogni tipo di giogo?Isaia 58:7 Non è forse questo: che tu divida il tuo pane con chi ha fame,che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo,che quando vedi uno nudo tu lo coprae che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne?Isaia 58:8 Allora la tua luce spunterà come l'aurora,la tua guarigione germoglierà prontamente;la tua giustizia ti precederà,la gloria del SIGNORE sarà la tua retroguardia.Isaia 58:10 se tu supplisci ai bisogni dell'affamato, e sazi l'afflitto,la tua luce spunterà nelle tenebre,e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno;Isaia 58:11 il SIGNORE ti guiderà sempre,ti sazierà nei luoghi aridi,darà vigore alle tue ossa;tu sarai come un giardino ben annaffiato,come una sorgente la cui acqua non manca mai.
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Giovedì,  30 maggio

5.  trovArE LA LIbErAzIoNE oGGI 
a.  Cosa richiede Dio da noi oggi riguardo la nostra vita fisica? Ro-

mani 12:1; 1 Corinti 6:19,20.

“Il Signore richiede una sacrificio vivente della mente, anima, corpo e for-
ze. Tutto quello che abbiamo e siamo deve essere dato a Lui, affinchè possiamo 
rispondere alla scopo della creazione. Ma se non daremo ascolto alla luce e 
all’istruzione dateci nella Parola di Dio, affinchè nella questione del mangiare 
e del bere possiamo parlare e agire in modo intelligente, porteremo debolezza 
su noi stessi…

“E’ necessario per ogni credente essere strettamente temperato. La gente 
del nostro mondo indulge in abitudini perniciose, distruggendo così la propria 
predisposizione ricevuta da Dio e la facoltà di discernere le cose sacre. Oggi 
il senso morale di molti è ottenebrato dalle abitudini sbagliate.“ – Manuscript 
Release, vol. 20, p. 3,4.

b.  Quale preghiera possiamo offrire al Signore per ottenere l’aiuto? 
Salmi 119:153,154.

“Dio non ha cambiato, né si propone di cambiare il nostro organismo fi-
sico, affinchè possiamo violare una singola legge senza sentire gli effetti della 
sua violazione. Ma molti volontariamente chiudono i loro occhi alla luce… In-
dulgendo nelle loro inclinazioni e negli appetiti, essi violano le leggi della vita 
e della salute; e se ubbidiscono alla coscienza, devono essere controllati dal 
principio nel mangiare e nel vestirsi, piuttosto che essere guidati dall’inclina-
zione, dalla moda e dall’appetito.“ – Consigli su cibi e alimentazione, p. 161.

Venerdì,  31 maggio

DomANDE PErSoNALI DI rIPASSo
1.  Come il perdono dei peccati influenza la salute fisica? 
2.  Cosa ci impedisce oggi di essere una dimostrazione pratica della 

salute?
3.  Come vivere con l’approvazione di Dio influenza la mia salute? 

Come posso avere questa approvazione? 
4.  Qual è la miglior medicina per coloro che hanno malattie fisiche e 

mentali? 
5.  Come posso essere “strettamente temperato” oggi? Perché è questo così 

importante?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Romani 12:1 Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale.1Corinzi 6:19 Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi.1Corinzi 6:20 Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 119:153 Considera la mia afflizione e liberami;perché non ho dimenticato la tua legge.Salmi 119:154 Difendi tu la mia causa e riscattami;dammi la vita secondo la tua parola.
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 10a Lezione                      Sabato,  8 giugno 2019                                                                                         

Liberazione dai nostri nemici
“Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemi-

ci; tu ungi il mio capo con olio; la mia coppa trabocca.” (Salmi 23:5).
“Solo in Dio troviamo l’aiuto. Non dobbiamo illuderci di avere 

qualche forza nella propria saggezza, poiché la nostra forza è debo-
lezza, il nostro giudizio pazzia. Cristo ha vinto il nemico in nostro fa-
vore perché Egli ebbe pietà della nostra debolezza e sapeva che noi 
saremmo stati vinti e saremmo periti se Egli non fosse venuto in nostro 
aiuto.” – That I May Know Him, p. 269.

Letture consigliate: Il gran conflitto, p. 395-399.  
        

Domenica,  2 giugno

1.  IL NoStro GrANDE AvvErSArIo
a.  Chi è il nostro più grande nemico e come si manifesta? 1 Pietro 5:8.

“Più il cristiano imita fedelmente il Modello divino, più sicuramente sarà 
il bersaglio degli attacchi di Satana.“ – Il gran conflitto, p. 399.

“Gli uomini sotto l’influenza degli spiriti cattivi opereranno miracoli. Essi 
faranno ammalare le persone gettando la loro maledizione su di loro e poi ri-
muoveranno la maledizione, facendo dire agli altri che quelli che erano malati 
sono stati guariti miracolosamente. Satana ha fatto questo ripetutamente.“ – 
Messaggi Scelti, vol. 2, p. 53.

b.  Perché sta egli lavorando così duramente contro di noi? Apoca-
lisse 12:12.
 

“Satana è un diligente studente biblico. Egli sa che il suo tempo è breve e 
cerca in ogni punto di controbattere l’opera del Signore su questa terra.“ – Te-
stimonies, vol. 9, p. 16.

“Il grande conflitto che Satana creò nelle corti celesti presto, molto presto, 
deve essere deciso per sempre… Oggi, come mai prima, Satana sta esercitando 
la Sua potenza ingannatrice per sviare e distruggere ogni anima indifesa.“ – 
Idem, vol. 7, p. 141.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Pietro 5:8 Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Apocalisse 12:12 Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi! Guai a voi, o terra, o mare! Perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo».
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Lunedì,  3 giugno

2.  LA ProtEzIoNE CoNtro I NoStrI NEmICI
a.  Cosa può darci coraggio quando siamo travolti dall’opera del 

nemico? Salmi 61:1-3; Isaia 59:19 (seconda parte). 

“Il nemico non può vincere l’umile allievo di Cristo, colui che cammina 
con preghiera davanti al Signore. Cristo si interpone come un rifugio, un ripa-
ro, contro gli assalti dell’empio…

“Non c’è alcun potere in tutta la forza satanica che possa rendere incapace 
l’anima che confida, con fiducia semplice, nella saggezza che viene da Dio.

“Cristo è la nostra torre di forza e Satana non può avere alcun potere sull’a-
nima che cammina con Dio in umiltà di mente… In Cristo c’è un aiuto perfetto 
e completo per ogni anima tentata. I pericoli assediano ogni sentiero, ma tutto 
l’universo del cielo è in guardia, affinchè nessuno possa essere tentato al di là 
di quanto possa sopportare… Se ci doneremo altruisticamente all’opera, mai 
deviando neanche minimamente dal principio, il Signore getterà intorno a noi 
le braccia eterne e si rivelerà un potente aiutante. Se guarderemo a Gesù come 
a Colui nel quale possiamo confidare, Egli non verrà mai meno nei nostri con-
fronti in nessuna emergenza.” – My Life Today, p. 316.

“Nella vita quotidiana affronterete improvvise sorprese, delusioni e tenta-
zioni… Guardate a Gesù tutte le volte e in tutti i posti, offrendo una preghiera 
silenziosa che proviene da un cuore sincero, affinchè possiate sapere come fare 
la Sua volontà. Allora, quando il nemico viene come un diluvio, lo Spirito del 
Signore alzerà una bandiera per voi contro il nemico.“ – The Adventist Home, p. 214.

b.  Come possiamo vincere i nostri nemici? Salmi 119:98; Proverbi 16:7.

“Se con la vista spirituale potessimo contemplare l’umanità scorgeremmo 
degli esseri curvi sotto il peso dell’oppressione e pieni di sensi di colpa, come 
un carro carico di fieno, ai limiti dello scoraggiamento. Vedremmo anche gli 
angeli accorrere per aiutare coloro che sono tentati e sono sull’orlo di un ba-
ratro. Gli angeli del cielo respingono le forze del male che circondano questi 
uomini e offrono un aiuto fino a quando non ritorneranno su un terreno sicuro. 
Le battaglie combattute fra questi due eserciti sono reali quanto quelle fra le 
nazioni del mondo e dall’esito di questo conflitto dipende il destino degli uo-
mini.“ – Sul monte delle beatitudini, p. 139.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 61:1 Al direttore del coro.Per strumenti a corda. Di Davide.O Dio, ascolta il mio grido,sii attento alla mia preghiera.Salmi 61:2 Dall'estremità della terra io grido a te, con cuore affranto;conducimi tu alla rocca ch'è troppo alta per me;Salmi 61:3 poiché tu sei stato un rifugio per me,una torre fortificata davanti al nemico.Isaia 59:19 Così si temerà il nome del SIGNORE dall'occidente,e la sua gloria dall'oriente;quando l'avversario verrà come una fiumana,lo Spirito del SIGNORE lo metterà in fuga.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 119:98 I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici;perché sono sempre con me.Proverbi 16:7 Quando il SIGNORE gradisce le vie di un uomo,riconcilia con lui anche i suoi nemici.
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Martedì,  4 giugno

3.  I NEmICI ChE CAUSANo fErItE ProfoNDE
a.  Da dove vengono alle volte i “nostri nemici”? Michea 7:6. Per-

ché? Amos 3:3.

“Tra i credenti e coloro che non sono tali esiste una differenza radicale di 
gusti, tendenze e obiettivi. Essi servono due ‘padroni’ fra i quali non vi può 
essere concordia.“ – Patriarchi e profeti, p. 143. 
b.  Chi si volse contro Davide? Salmi 41:9. Quale assicurazione fu 

data a Davide quando egli cercò conforto dal Signore? Versetti 
11,12.

“Quando i vostri nomi sono esclusi come cattivi e gli amici si rivolgono 
contro di voi, ricordatevi come fu trattato Gesù sulla terra. Le spie erano co-
stantemente sulle Sue tracce, cercando di catturarlo con le Sue parole, affinchè 
potessero trovare un’accusa contro di Lui. Possono i Suoi seguaci aspettarsi 
un trattamento migliore di quello che ricevette Lui?“ – Historical Sketches, p. 234.

c.  Raccontate come Gesù ebbe un’esperienza simile. Luca 22:48.

“Giuda non si dimenticò del compito che doveva svolgere. Guidava la fol-
la, e accanto a lui c’era il sommo sacerdote. A coloro che volevano arrestarlo 
aveva dato questo segnale: ‘Quello che bacerò, è lui; pigliatelo’ (Matteo 26:48). 
Fingendo di non aver niente a che fare con loro, si avvicinò; gli prese amiche-
volmente la mano e gli dette un lungo bacio dicendogli: ‘Ti saluto, Maestro’ (v. 
49). Simulava il pianto, come se simpatizzasse con il suo Maestro in pericolo.

“Gesù gli chiese: ‘Amico, a far che sei tu qui?’ (v. 50). La sua voce tremava 
di dolore quando aggiunse: ‘Giuda, tradisci tu il Figliuol dell’uomo con un ba-
cio?’ (Luca 22:48). Le parole di Gesù avrebbero dovuto risvegliare la coscienza 
di quel traditore e commuovere il suo cuore indurito, ma Giuda ormai non 
conosceva più né onore né fedeltà né tenerezza. Era là, fiero e sicuro di sé, per 
nulla disposto a cedere. Si era abbandonato completamente a Satana e non 
poteva più resistergli. Gesù non respinse il bacio del traditore.“ – La speranza 
dell’uomo, p. 532.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Michea 7:6 Perché il figlio offende il padre,la figlia insorge contro la madre,la nuora contro la suocerae i nemici di ciascuno sono quelli di casa sua.Amos 3:3 Due uomini camminano forse insieme,se prima non si sono accordati?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 41:9 Anche l'amico con il quale vivevo in pace,in cui avevo fiducia, e che mangiava il mio pane,si è schierato contro di me.Salmi 41:11 Così saprò che tu mi gradisci:se il mio nemico non trionferà di me.Salmi 41:12 Tu mi sosterrai nella mia integritàe mi accoglierai alla tua presenza per sempre.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Luca 22:48 Ma Gesù gli disse: «Giuda, tradisci il Figlio dell'uomo con un bacio?»
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Mercoledì,  5 giugno

4.  LIbErAzIoNE AttrAvErSo L’AmorE E LA  
 GENtILEzzA
a.  Come dovremmo trattare coloro che ci feriscono? Come Gesù ci 

diede un esempio di questo? Matteo 5:43-47; Romani 5:6-8.

“Gesù ci ama, e non perché lo abbiamo amato per primi. E’ morto per noi 
quando eravamo ancora peccatori. Invece di considerarci in funzione dei no-
stri limiti e condannarci, ha tollerato le nostre debolezze, la nostra ignoranza, 
la nostra ingratitudine e ostinazione. Nonostante il nostro allontanamento, la 
nostra durezza di cuore, la nostra negligenza per la Sua Parola, la Sua mano è 
ancora stesa.“ – Sulle orme del gran Medico, p. 85,86.

“Perfino i peccatori, che sono ancora sensibili all’azione dello Spirito di 
Dio, risponderanno alla bontà; anche se possono rispondere all’odio con l’odio, 
possono rispondere anche all’amore con l’amore. Soltanto lo Spirito di Dio dà, 
però, la forza di rispondere all’odio con l’amore. Dimostrare bontà agli ingrati 
e ai malvagi, fare del bene senza aspettare il contraccambio sono le caratteri-
stiche che contraddistinguono i cittadini del regno dei cieli e tramite cui i figli 
dell’Altissimo rivelano il loro alto stato.“ – Con Gesù sul monte delle beatitudini, p. 91.

b.  Come possiamo amare in pratica i nostri nemici? romani 
12:20,21.

“Non possiamo mai sapere fino al giudizio l’influenza di un comporta-
mento gentile, premuroso verso gli incoerenti, irragionevoli e indegni. Se, 
dopo un comportamento di provocazione e ingiustizia da parte loro, voi li 
trattate come fareste con un innocente e persino vi adoperate per mostrar loro 
speciali azioni di gentilezza, allora avrete agito come un cristiano; essi si sor-
prenderanno e si vergogneranno e vedranno il loro comportamento e la loro 
miseria più chiaramente che se aveste rimproverato le loro azioni peggiori.“ 
– Medical Ministry, p. 209,210.

c.  raccontate del tempo quando questo spirito era praticato. Quali 
erano i risultati? 2 re 6:18-23.

“Ogni parola di amore, ogni atto di gentilezza – persino un bicchiere d’ac-
qua fresca che è stato dato nel nome di Cristo – sono riconosciuti e ricompen-
sati.“ – The Signs of the Times, 10 febbraio 1888.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Matteo 5:43 Voi avete udito che fu detto: "Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico".Matteo 5:44 Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,Matteo 5:45 affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.Matteo 5:46 Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani?Matteo 5:47 E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto?Romani 5:6 Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi.Romani 5:7 Difficilmente uno morirebbe per un giusto; ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire;Romani 5:8 Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Romani 12:20 Anzi, «se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere; poiché, facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo».Romani 12:21 Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
2Re 6:18 Mentre i Siri scendevano verso Eliseo, questi pregò il SIGNORE e disse: «Ti prego, acceca questa gente!» E il SIGNORE li accecò, secondo la parola di Eliseo.2Re 6:19 Allora Eliseo disse loro: «Non è questa la strada, e non è questa la città; venite dietro a me, e io vi condurrò dall'uomo che voi cercate». E li condusse a Samaria.2Re 6:20 Quando furono entrati a Samaria, Eliseo disse: «O SIGNORE, apri loro gli occhi, affinché vedano». Il SIGNORE aprì loro gli occhi, e a un tratto videro che si trovavano nel mezzo di Samaria.2Re 6:21 Il re d'Israele, come li ebbe veduti, disse a Eliseo: «Padre mio, li debbo colpire? li debbo colpire?»2Re 6:22 Eliseo rispose: «Non li colpire! Colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua, affinché mangino e bevano, e se ne tornino dal loro signore».2Re 6:23 Il re d'Israele preparò loro abbondanza di cibi; e quand'ebbero mangiato e bevuto, li congedò, e quelli tornarono dal loro signore; e le bande di Siri non vennero più a fare incursioni sul territorio d'Israele.
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Giovedì,  6 giugno

5.  DIo DA LA vIttorIA
a.  Come possiamo avere la vittoria sul nostro grande nemico, il 

diavolo? Giacomo 4:7-10. 

“A noi viene rivolto lo stesso avvertimento che è stato rivolto a Pietro: ‘Sa-
tana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano; ma io ho pregato per te, 
affinché la tua fede non venga meno.’ Grazie a Dio però non siamo soli. Co-
lui che ‘ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna’ (Giovanni 3.16), non ci 
abbandonerà nelle lotte contro l’avversario di Dio e dell’umanità.“ – Con Gesù 
sul monte delle beatitudini, p. 140.

b.  Quando promette Dio di liberarci? Salmi 50:15.

“Dolce e costante sarà l’influenza che emana Colui che vede nel segreto, il 
cui orecchio è aperto ad ascoltare la preghiera che sale dal cuore. Con una fede 
serena e semplice, l’anima mantiene la comunione con Dio e raccoglie a sé i 
raggi della luce divina per rinforzarsi e sostenersi nel conflitto con Satana.“ – La 
via migliore, p. 98.

“Satana trema e fugge davanti all’anima più debole che trova rifugio in 
quel nome potente.“ – In Heavenly Places, p. 256.

“Quando un’anima si abitua a conversare con Dio, la potenza dell’empio 
è spezzata, poiché Satana non può dimorare vicino all’anima che si avvicina a 
Dio. Se Cristo è il vostro compagno, non nutrirete pensieri vani e impuri; non 
indugerete nelle parole frivole.“ – That I May Know Him, p. 250.

Venerdì,  7 giugno

DomANDE PErSoNALI DI rIPASSo
1.  Cosa dovremmo considerare se pensiamo che la vita è facile e che 

non richiede alcuna lotta contro il nemico?
2.  Cosa rende l’anima invincibile contro gli attacchi del nemico?
3.  Perché alle volte ci scontriamo con i parenti e i supposti amici? Chi 

anche ebbe questa esperienza? 
4.  Cosa funziona più efficacemente nel trattare gli incoerenti e irragio-

nevoli? 
5.  Come la preghiera ci da la vittoria sui nostri nemici?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giacomo 4:7 Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.Giacomo 4:8 Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo!Giacomo 4:9 Siate afflitti, fate cordoglio e piangete! Sia il vostro riso convertito in lutto, e la vostra allegria in tristezza!Giacomo 4:10 Umiliatevi davanti al Signore, ed egli v'innalzerà.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 50:15 poi invocami nel giorno della sventura;io ti salverò, e tu mi glorificherai».
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  11a Lezione                                  Sabato, 15 giugno 2019                                                                                                           

Dio libera il Suo popolo
“Poiché egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò e lo le-

verò in alto al sicuro, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà 
e io gli risponderò; sarò con lui nell’avversità; lo libererò e lo glorifi-
cherò.” (Salmi 91:14,15).

“Dio vorrebbe che noi ci ricordassimo di come Lui ha operato col 
Suo popolo nel passato per salvarlo dai suoi nemici. Egli ha sempre 
scelto le situazioni estreme, quando sembrava che non ci fosse alcuna 
possibilità di liberarsi dalle macchinazioni di Satana, per manifestare 
la Sua potenza. La necessità dell’uomo è l’opportunità di Dio.” – Testi-
monies, vol. 5, p. 714.

Letture consigliate: Il gran conflitto, p. 455-471.
       

Domenica,  9 giugno

1.  LIbErAzIoNE AttrAvErSo AGENtI INvISIbILI
a.  Quando Eliseo fu circondato dai cavalli e dai carri del re di Siria, 

il suo servo si preoccupò. Cosa gli disse Eliseo? 2 Re 6:16.

b.  Per cosa pregò Eliseo e come Dio rispose alla sua preghiera? 2 re 
6:17. Come possiamo avere la stessa protezione nel tempo di an-
goscia? 

“Fra il servitore di Dio e gli eserciti nemici vi era una schiera di angeli ce-
lesti. Essi non erano scesi per distruggere, né per essere onorati, ma per schie-
rarsi intorno ai servitori di Dio e per aiutarli a superare la loro debolezza e 
impotenza. 

“Quando il popolo di Dio si trova in pericolo, senza possibilità di scampo, 
deve ricordarsi che può contare solo sul Signore.“ – Profeti e re, p. 142.

“Pregate molto. Siate disposti a separarvi da tutto ciò che vi separa da Dio. 
Allora, nel tempo di tribolazione, Egli verrà a liberarvi e vi nasconderà sotto 
l’ombra delle Sue ali.“ – Historical Sketches, p. 234.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
2Re 6:16 Quegli rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
2Re 6:17 Ed Eliseo pregò e disse: «SIGNORE, ti prego, aprigli gli occhi, perché veda!» E il SIGNORE aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo.
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Lunedì,  10 giugno

2.  LIbErAzIoNE AttrAvErSo L’UbbIDIENzA

a.  Quale prova fu data ai tre amici di Daniele? Daniele 3:4-6. Quale 
fu la loro risposta? Versetto 12.

b.  Quale risposta diedero i tre giovani quando furono portati da-
vanti al re e fu data a loro una seconda opportunità? Daniele 
3:16-18.  

“La coscienza riguardo le cose di Dio è un tesoro sacro col quale nessun 
essere umano, qualsiasi sia la sua posizione, ha diritto di mescolarsi. Nabuco-
donosor offrì agli ebrei un’altra possibilità e quando essi la rifiutarono, fu mol-
to arrabbiato e ordinò di accendere la fornace ardente sette volte più potente 
di quanto era solito fare. Egli disse agli schiavi che li avrebbe gettati in questa 
fornace. La loro risposta, piena di fede e fiducia, fu: il nostro Dio che serviamo 
può liberarci; se non lo farà, va bene lo stesso; noi ci affidiamo ad un Dio fede-
le.” – Mind Character, and Personality, libro 1, p. 327.

b.  Come Dio li liberò? Daniele 3:19-27. Cosa riconobbe il re? ver-
setto 29, seconda parte.

“Oggi dovremmo proporci, come fecero Daniele e i suoi compagni in Babi-
lonia, di essere fedeli ai principi, succeda quel che succeda. La fornace ardente 
bruciava sette volte più del solito ma non indusse questi fedeli servitori di Dio 
ad allontanarsi dalla fedeltà alla verità. Essi rimasero fermi nel tempo della 
prova e furono gettati nella fornace; ma non furono abbandonati da Dio. Tra 
le fiamme comparve un Quarto essere ed essi uscirono senza aver neanche 
l’odore del fuoco sui loro vestimenti.“ – Life Sketches, p. 329,330.

“Se siete chiamati a passare attraverso la fornace ardente per amor di Cri-
sto, Gesù sarà al vostro fianco. ‘Quando passerai attraverso le acque io sarò con 
te, quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno; quando camminerai in 
mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà.‘ Isaia 43:2.“ 
– Our High Calling, p. 358.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Daniele 3:4 Allora l'araldo gridò forte: «A voi, gente di ogni popolo, nazione e lingua, si ordina quanto segue:Daniele 3:5 nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltèrio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, vi inchinerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere.Daniele 3:6 Chi non si inchina per adorare, sarà immediatamente gettato in una fornace ardente».Daniele 3:12 Ora ci sono dei Giudei, ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrac, Mesac e Abed-Nego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dèi e non s'inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Daniele 3:16 Sadrac, Mesac e Abed-Nego risposero al re: «O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto.Daniele 3:17 Ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re.Daniele 3:18 Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Daniele 3:19 Allora Nabucodonosor s'infuriò e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrac, Mesac e Abed-Nego. Egli ordinò che si arroventasse la fornace sette volte più del solito;Daniele 3:20 poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrac, Mesac e Abed-Nego, e di gettarli nella fornace ardente.Daniele 3:21 Allora i tre uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente.Daniele 3:22 Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrac, Mesac e Abed-Nego nel fuoco.Daniele 3:23 E questi tre uomini, Sadrac, Mesac e Abed-Nego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente.Daniele 3:24 Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: «Non erano tre, gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente?» Quelli risposero e dissero al re: «Certo, o re!»Daniele 3:25 «Eppure», disse ancora il re, «io vedo quattro uomini, sciolti, che camminano in mezzo al fuoco, senza avere sofferto nessun danno; e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi.Daniele 3:26 Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: «Sadrac, Mesac, Abed-Nego, servi del Dio altissimo, venite fuori!» E Sadrac, Mesac e Abed-Nego uscirono dal fuoco.Daniele 3:27 I satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono, osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco.Daniele 3:29 Perciò ordino quanto segue: Chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del Dio di Sadrac, Mesac e Abed-Nego, sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio; perché non c'è nessun altro dio che possa salvare in questo modo».
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Martedì,  11 giugno

3.  LIbErAzIoNE AttrAvErSo L’INtErCESSIoNE
a.  Come Satana influenzò un re persiano a fare un decreto contro il 

popolo di Dio? Ester 3:12,13.
 

“Aman nutriva un odio esasperato nei confronti di un ebreo: Mardocheo. 
Egli non aveva fatto niente di male, aveva semplicemente rifiutato di prostrarsi 
in atto di venerazione davanti a lui: ‘… Aman non si accontentò più di volere la 
morte di lui solo, ma progettò di sterminare tutti gli Ebrei dell’impero insieme 
con lui’ (Ester 3:6).

“Ingannato dalle false affermazioni di Aman, Serse si lasciò indurre a ema-
nare un decreto che ordinava il massacro di tutti i giudei dispersi ‘… tra gli altri 
popoli in ogni provincia…’ della Medo-Persia (v. 8). Venne fissato un giorno 
nel quale gli ebrei dovevano essere messi a morte e i loro beni confiscati. Il re 
non si rese conto delle ripercussioni di questo decreto se fosse stato applicato 
alla lettera. Satana, l’istigatore del progetto, cercava di eliminare coloro che 
conoscevano il vero Dio.“ - Profeti e re, p. 302. 
b.  Quale azione fece Ester in risposta al decreto? Ester 4:15-17.

“Attraverso Ester la regina il Signore compì una potente liberazione per 
il Suo popolo. In un tempo quando sembrava che nessuna potenza potesse 
salvarli, Ester e le sue ancelle, digiunando, pregando e agendo prontamente, 
affrontarono il problema e portarono la salvezza al loro popolo.” – The SDA Bible 
Commentary, [E.G. White Comments], vol. 3, p. 1140. 

c.  Come intervenne Dio per liberare il Suo popolo? Ester 8:11-14; 
9:1,2.

“Dio operò in maniera meravigliosa in favore del Suo popolo penitente 
e un altro decreto emanato dal re, che permetteva agli ebrei di aver salva la 
vita, fu rapidamente diffuso in ogni parte del regno per mezzo di corrieri a 
cavallo…

“Angeli che eccellono in forza erano stati inviati da Dio per proteggere il 
Suo popolo mentre ‘essi ‘si radunarono per difendere la loro vita’ Ester 9:2,16.“ 
– Profeti e re, p. 303.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ester 3:12 Il tredicesimo giorno del primo mese furono chiamati i segretari del re, che scrissero, seguendo in tutto gli ordini di Aman, ai satrapi del re, ai governatori di ogni provincia e ai capi di ogni popolo, a ogni provincia secondo il suo modo di scrivere e a ogni popolo nella sua lingua. Lo scritto fu redatto in nome del re Assuero e sigillato con il sigillo reale.Ester 3:13 Furono mandate delle lettere per mezzo di corrieri in tutte le provincie del re perché si distruggessero, si uccidessero, si sterminassero tutti i Giudei, giovani e vecchi, bambini e donne, in un medesimo giorno, il tredici del dodicesimo mese, cioè il mese di Adar, e si abbandonassero al saccheggio i loro beni.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ester 4:15 Allora Ester ordinò che si rispondesse a Mardocheo:Ester 4:16 «Va', raduna tutti i Giudei che si trovano a Susa, e digiunate per me, state senza mangiare e senza bere per tre giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo; e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge; e se io debbo perire, che io perisca!»Ester 4:17 Mardocheo se ne andò, e fece tutto quello che Ester gli aveva ordinato.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ester 8:11 Con queste lettere il re autorizzava i Giudei, in qualunque città si trovassero, a radunarsi e a difendere la loro vita, a distruggere, uccidere, sterminare, senza escludere i bambini e le donne, tutta la gente armata, di qualunque popolo e di qualunque provincia fosse, che li assalisse, e a saccheggiare i suoi beni;Ester 8:12 e ciò, in un medesimo giorno, in tutte le provincie del re Assuero: il tredici del dodicesimo mese, cioè il mese di Adar.Ester 8:13 Queste lettere contenevano una copia del decreto che doveva essere bandito in ogni provincia e pubblicato fra tutti i popoli, perché i Giudei si tenessero pronti per quel giorno a vendicarsi dei loro nemici.Ester 8:14 Così i corrieri che cavalcavano cavalli veloci, usati per il servizio del re, partirono immediatamente, in tutta fretta, per ordine del re; e il decreto fu promulgato nella residenza reale di Susa.Ester 9:1 Il dodicesimo mese, cioè il mese di Adar, il tredicesimo giorno del mese, quando l'ordine del re e il suo decreto dovevano essere applicati, il giorno che i nemici dei Giudei speravano di averli in loro potere, avvenne invece tutto il contrario; poiché furono i Giudei ad avere in loro potere i loro nemici.Ester 9:2 I Giudei si radunarono nelle loro città, in tutte le provincie del re Assuero, per metter la mano su quelli che cercavano di fare loro del male; nessuno poté resistere loro, perché erano stati presi dal timore dei Giudei.
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Mercoledì,  12 giugno

4.  LIbErAzIoNE ALLA fINE DEL tEmPo
a.  Quale grande prova verrà sul popolo di Dio proprio prima della 

seconda venuta di Gesù? Apocalisse 13:15-17.

“Il decreto sarà promulgato dalle più grandi autorità terrene, affinchè tutti 
adorino la bestia e ricevano il suo marchio sotto la pena della persecuzione e 
della morte. Possa Dio aiutare il Suo popolo oggi, per ciò che esso potrà allora 
fare in tale terribile conflitto senza il Suo aiuto!

“Coraggio, forza d’animo, fede e implicita fiducia nella potenza di Dio per 
salvare non vengono in un momento. Queste grazie celesti sono acquisite tra-
mite l’esperienza di anni. I figli di Dio stanno suggellando il loro destino trami-
te una vita di sforzi santi e una ferma aderenza alla giustizia. Accerchiati dalle 
innumerevoli tentazioni, essi sapevano che dovevano resistere fermamente 
oppure essere vinti. Essi sentivano che avevano una grande opera da fare e 
che in qualsiasi ora potevano essere chiamati a deporre la loro armatura; e che 
se fossero arrivati alla fine della loro vita con l’opera incompiuta, avrebbero 
patito una perdita eterna.“ - Testimonies, vol. 5, p. 213.

b.  Chi seguirà questo falso sistema di religione? Apocalisse 13:8.

c.  Come possiamo mantenere i nostri nomi nel Libro della vita? 
Apocalisse 3:5. 

“Se vogliamo essere vincitori, dobbiamo investigare i nostri cuori per esse-
re sicuri se stiamo nutrendo qualcosa di offensivo a Dio. Se lo stiamo facendo, 
non possiamo indossare il vestimento bianco che quì è promesso. Se vogliamo 
stare davanti a Dio col lino bianco, che è la giustizia dei santi, dobbiamo vin-
cere oggi …

“I nomi di chi non saranno cancellati dal libro della vita? Solamente i nomi 
di coloro che hanno amato Dio con tutte le loro forze e il prossimo come loro 
stessi.“ – Lift Him Up, p. 326.

“Vi invito, nel nome di Cristo, che confessiate i vostri peccati e riformate 
le vostre vie, affinchè il vostro nome possa non essere cancellato dal libro della 
vita, ma possa essere confessato davanti al Padre e davanti ai suoi angeli. Gesù 
sta implorando davanti al Padre col Suo sangue; oggi, mentre perdura la mi-
sericordia e il tempo di prova è prolungato, cercate l’approvazione del Cielo.“ 
– Reflecting Christ, p. 57.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Apocalisse 13:15 Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia.Apocalisse 13:16 Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte.Apocalisse 13:17 Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Apocalisse 13:8 L'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'Agnello che è stato immolato.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Apocalisse 3:5 Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
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Giovedì,  13 giugno

5.  I vINCItorI DI DIo
a.  Come possiamo essere vincitori nell’ultimo grande conflitto con 

il male? Apocalisse 12:11.

“E’ attraverso la grazia di Cristo che dobbiamo vincere; attraverso i meriti 
del Suo sangue noi dobbiamo essere in quel numero i cui nomi non saranno 
cancellati dal libro della vita.“ - This Day With God, p. 175.

“L’immacolato vestito della giustizia di Cristo viene messo sui tentati, pro-
vati, fedeli figli di Dio. Il rimanente disprezzato viene rivestito di abiti gloriosi 
che non saranno mai più macchiati dalla sporcizia di questo mondo. I loro 
nomi saranno scritti nel libro della vita dell’Agnello accanto a quelli dei fedeli 
di tutti i tempi. Vittoriosi sulle tentazioni di Satana, sono rimasti fedeli nono-
stante gli attacchi del dragone. Ora sono eternamente al sicuro dagli stratagem-
mi del tentatore.“ – Profeti e re, p. 297.

b.  Cosa è promesso a coloro che sono fedeli? Apocalisse 2:7, 10; 
3:21.

“Se indosseremo la corona della vittoria dobbiamo condividere i conflitti. 
Come Gesù, dobbiamo essere resi perfetti attraverso la sofferenza… Possiamo 
camminare al sicuro nel sentiero più oscuro se abbiamo la Luce del mondo 
come nostra guida.“ – Testimonies, vol. 5, p. 71.

“I santi redenti, che hanno quì amato Dio e osservato i Suoi comandamen-
ti, entreranno attraverso le porte della città e avranno diritto all’albero della 
vita.“ – My Life Today, p. 355.

Venerdì,  14 giugno

DomANDE PErSoNALI DI rIPASSo
1.  Quale sacrificio quotidiano dovremmo essere disposti a fare in pre-

parazione della liberazione che Dio sta cercando di darci nel futuro?
2.  Come posso essere fedele ai principi oggi, come lo furono i tre ami-

ci di Daniele?
3.  Come portò Dio la salvezza al Suo popolo al tempo di Ester? Cosa 

possiamo imparare da questo? 
4.  I nomi di chi saranno mantenuti nel Libro della vita? 
5.  Cosa significa “avere la Luce del mondo come nostra guida”?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Apocalisse 12:11 Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'Agnello, e con la parola della loro testimonianza; e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Apocalisse 2:7 Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio".Apocalisse 2:10 Non temere quello che avrai da soffrire; ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita.Apocalisse 3:21 Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
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 12a Lezione                     Sabato, 22 giugno 2019                                                                                                             

Liberazione dalla distruzione
“Poiché egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò e lo 

leverò in alto al sicuro, perché conosce il mio nome.“ (Salmo 91:14).
“Dio distruggerà i malvagi dalla terra. Nonostante questi scon-

volgimenti, proteggerà i Suoi fedeli, proprio come protesse un tempo 
l’arca di Noè. Dio sarà il loro rifugio ed essi avranno fiducia nella Sua 
protezione.“ – Patriarchi e profeti, p. 87. 
Letture consigliate:  Il gran conflitto, p. 480-496.

    

Domenica,  16 giugno

1.  UN PIANEtA ChE GEmE
a.  Qual è la condizione di tutta la terra come risultato del peccato? 

romani 8:22.

“Il peccato dell’uomo ha portato il sicuro risultato – decadenza, deformità 
e morte. Oggi tutta la terra è macchiata, corrotta, colpita dalle malattie mortali. 
La terra geme sotto la continua trasgressione dei suoi abitanti.

“La maledizione è sulla terra, sull’uomo, sulle bestie, sui pesci del mare e 
siccome la trasgressione diventa quasi universale, sarà permesso che la male-
dizione diventi ampia e profonda come la trasgressione.“ – The SDA Bible Com-
mentary, [E.G. White Comments], vol. 1, p. 1085. 

“Siccome ‘il mondo creato geme insieme ed è in travaglio’ (Romani 8:26,22), 
il cuore del Padre infinito è addolorato in simpatia. Il nostro mondo è un enor-
me lazzaretto, una scena di miseria alla quale non osiamo neanche pensare. Se 
ci rendessimo conto di come è veramente, il peso sarebbe troppo terribile. Si, 
Dio lo sente tutto. Egli ha donato Colui che più amava al fine di distruggere il 
peccato e i suoi risultati e ha reso possibile a noi, attraverso la cooperazione con 
Lui, portare questa scena di miseria alla fine. ‘Questo vangelo del regno sarà 
predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la 
fine.’ Matteo 24:14.“ – Principi di educazione cristiana, p. 135.  

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Romani 8:22 Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio;
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Lunedì,  17 giugno

2.  LA rEStAUrAzIoNE ProGrAmmAtA
a.  Qual è il piano di Dio riguardo la terra? Apocalisse 21:5; Isaia 

65:17.

“La terra promessa ai mansueti non assomiglierà al mondo in cui viviamo, 
offuscato dall’ombra della morte e della maledizione… ‘Non ci sarà più nulla 
di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell’agnello; i suoi servi lo ser-
viranno.’ … Apocalisse 22:3.

“Non si proveranno più delusioni e sofferenze; non esisterà più il male e 
nessuno potrà più dire di essere ammalato. Non ci saranno più funerali, sepol-
ture, separazioni e cuori infranti. Gesù sarà là, la pace sarà là. ‘Non avranno 
fame né sete, non li colpirà più nè caldo né sole, perché colui che ha pietà di 
loro li guiderà e li condurrà alle sorgenti d’acqua.’ Isaia 49:10.“ – Sul monte delle 
beatitudini, p. 21.

b.  Come dovremmo rispondere ai piani di Dio per il futuro? Cosa 
è detto riguardo coloro che dimorano lì? 2 Pietro 3:13.

“Presto ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra dove abita la giustizia. 
Il Signore mi ha istruito che le nostre facoltà fisiche, mentali e morali, sotto la 
guida dello Spirito Santo, saranno educate a portare avanti l’opera in tutta la 
purezza e bontà, senza che neanche un filo della scienza di Satana possa dan-
neggiare il modello che Cristo ci ha dato. Le forze e le facoltà che sono state 
santificate nella giustizia saranno impiegate, rinforzate e preparate per fare le 
opere affidate dal Cielo.“ – The Upward Look, p. 97.

“Come popolo stiamo considerando sufficientemente questo avverti-
mento? Se trascuriamo di darvi ascolto, se consideriamo l’avvertimento con 
indifferenza, se permettiamo che le cose terrene, temporali catturino la nostra 
attenzione e perdiamo la nostra consapevolezza del carattere essenziale della 
preghiera, saremo trovati tra coloro che non saranno considerati degni di sal-
varsi. La giustizia di Cristo dovrebbe essere la nostra prima considerazione. Il 
servizio di Dio dovrebbe essere la nostra prima attività.“ – The Signs of the Times, 
5 dicembre 1895.

c.  Quali ulteriori benedizioni concederà Dio ai fedeli? Isaia 
65:21,22,25.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Apocalisse 21:5 E colui che siede sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Poi mi disse: «Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere», e aggiunse:Isaia 65:17 Poiché, ecco, io creo nuovi cielie una nuova terra;non ci si ricorderà più delle cose di prima;esse non torneranno più in memoria.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
2Pietro 3:13 Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 65:21 Essi costruiranno case e le abiteranno;pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto.Isaia 65:22 Non costruiranno più perché un altro abiti,non pianteranno più perché un altro mangi;poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi;i miei eletti godranno a lungo l'opera delle loro mani.Isaia 65:25 Il lupo e l'agnello pascoleranno assieme,il leone mangerà il foraggio come il bue,e il serpente si nutrirà di polvere.Non si farà né male né dannosu tutto il mio monte santo»,dice il SIGNORE.
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Martedì,  18 giugno

3.  LA DIStrUzIoNE DELL’ANtICo
a.  Cosa deve prima succedere al vecchio, prima che Dio possa fare 

le cose nuove? 2 Pietro 3:10; Isaia 51:6.

b.  Quali mezzi userà Dio per distruggere il mondo? 2 Pietro 3:6,7. 
Chi perirà in questa distruzione? Luca 3:17.
 

“I piedi degli empi non dissacreranno mai la terra fatta nuova. Il fuoco 
scenderà da Dio dal cielo e li divorerà e li brucerà dalla radice ai rami. Satana è 
la radice e i suoi figli sono i rami.

“Lo stesso fuoco inviato da Dio che consumò gli empi purificò tutta la ter-
ra. Le montagne spezzate, frastagliate, mescolate con calore fervente, insieme 
all’atmosfera e a tutta la stoppia furono consumate. Allora la nostra eredità si 
aprì dinanzi a noi, gloriosa e bellissima ed ereditammo tutta la terra fatta nuo-
va.“ – Maranatha, p. 351.

c.  Come dovrebbe questa conoscenza dei piani di distruzione di 
Dio influenzare la nostra vita quotidiana? 2 Pietro 3:11,12,14.

“Ci sono attrazioni dappertutto per sviare la mente dalla contemplazione 
della venuta del nostro Signore e Salvatore; ma è assolutamente necessario ri-
cordarsi che ‘il gran giorno del Signore è vicino e si affretta.’ Il Dio del cielo ha 
moltiplicato gli avvertimenti, gli inviti e le istruzioni, affinchè possiamo essere 
preparati per stare in piedi nel tempo della distruzione travolgente. Noi non 
siamo lasciati nelle tenebre. Coloro che meditano e agiscono secondo le istru-
zioni che Dio ha dato si purificheranno da ogni contaminazione della carne e 
dello spirito. Essi si ricorderanno dell’ordine di ‘essere diligenti’, di essere santi 
in tutta la loro conversazione e in tutta la loro vita…

“Ci stiamo avvicinando al tempo quando i cieli passeranno con un gran 
frastuono e gli elementi si mescoleranno con il calore fervente e noi dobbiamo 
affrettarci ad allontanarci da ogni iniquità, affinchè la nostra chiamata ed ele-
zione siamo rese sicure. Noi stiamo aspettando i nuovi cieli e una nuova terra 
dove abiteranno i giusti per tutta l’eternità.“  – The Signs of the Times, 10 febbraio 
1888.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
2Pietro 3:10 Il giorno del Signore verrà come un ladro: in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate.Isaia 51:6 Alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra!I cieli infatti si dilegueranno come fumo,la terra invecchierà come un vestito;anche i suoi abitanti moriranno;ma la mia salvezza durerà in eterno,la mia giustizia non verrà mai meno.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
2Pietro 3:6 e che, per queste stesse cause, il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì;2Pietro 3:7 mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi.Luca 3:17 Egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio; ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
2Pietro 3:11 Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi, per santità di condotta e per pietà,2Pietro 3:12 mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno!2Pietro 3:14 Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da lui immacolati e irreprensibili nella pace;
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Mercoledì,  19 giugno

4.  ENtrArE NEL PADIGLIoNE DI DIo
a.  Come i giusti saranno protetti durante il tempo quando Dio ini-

zierà a versare i Suoi giudizi sulla terra? Salmi 27:5; 91:4; Isaia 
26:20.

“Davanti a noi stanno tempi difficili; i giudizi di Dio stanno per venire 
sul nostro mondo. Le nazioni della terra devono tremare. Ci saranno prove 
e perplessità dappertutto; i cuori degli uomini verranno meno per la paura. 
E cosa faremo in quel tempo? Anche se la terra barcollerà come un ubriaco e 
sarà scossa come un casolare, se avremo fatto di Dio la nostra fiducia, Egli ci 
libererà.“ – Sons and Daughters of God, p. 354.

“Guardando attraverso i secoli, Dio ha visto la crisi che il Suo popolo do-
vrà affrontare quando le potenze terrene si coalizzeranno contro di lui. Simi-
li a deportati, i figli di Dio rischieranno di morire a causa della fame o della 
violenza. Ma colui che aprì il mar Rosso davanti a Israele, manifesterà la Sua 
potenza e porrà fine alla loro schiavitù. ‘Essi saranno nel giorno che io preparo, 
saranno la mia proprietà particolare, dice l’Eterno degli eserciti; e io li rispar-
mierò, come uno risparmia il figlio che lo serve.’ Malachia 3:17.“ – Il gran confitto, 
p. 495,496.

“Prima che il Figlio dell’uomo appaia sulle nuvole del cielo, tutto nella na-
tura sarà convulso. Lampi dal cielo unendosi con il fuoco nella terra, faranno si 
che le montagne arderanno come una fornace e verseranno i loro flussi di lava 
sui villaggi e sulle città. Masse fuse di roccia, gettate nell’acqua dallo sconvol-
gimento degli elementi nascosti nella terra, faranno bollire l’acqua e schizzare 
rocce e terra. Ci saranno dei potenti terremoti e una grande distruzione di vite 
umane. Ma come nei giorni del Diluvio universale Noè fu preservato nell’arca 
che Dio aveva preparato per lui, così in quei giorni di distruzione e di calamità, 
Dio sarà il rifugio dei Suoi credenti… [Salmi 91:9,10; 27:5 citati].“ – The SDA Bible 
Commentary [E.G. White Comments], vol. 7, p. 946.

b.  Quali attributi di Dio possono darci l’assicurazione per quel 
tempo? 1 timoteo 1:17.

c.  Come sappiamo che Dio sarà sempre pronto ad aiutare i Suoi 
seguaci? Salmi 121:4-8.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 27:5 Poich'egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura,mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora,mi porterà in alto sopra una roccia.Salmi 91:4 Egli ti coprirà con le sue pennee sotto le sue ali troverai rifugio.La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.Isaia 26:20 Va', o mio popolo, entra nelle tue camere,chiudi le tue porte, dietro a te;nasconditi per un istante,finché sia passata l'indignazione.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Timoteo 1:17 Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 121:4 Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà.Salmi 121:5 Il SIGNORE è colui che ti protegge;il SIGNORE è la tua ombra;egli sta alla tua destra.Salmi 121:6 Di giorno il sole non ti colpirà,né la luna di notte.Salmi 121:7 Il SIGNORE ti preserverà da ogni male;egli proteggerà l'anima tua.Salmi 121:8 Il SIGNORE ti proteggerà, quando esci e quando entri,ora e sempre.
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Giovedì,  20 giugno

5.  IL NoStro rIfUGIo oGGI
a.  Quali promesse dimostrano che Dio è un rifugio per noi oggi? 

Deuteronomio 33:27; Salmi 9:9.

“Nei Salmi Davide parla di Dio che è un rifugio e una forte rocca, un rifu-
gio e una fortezza; a Lui possiamo correre e possiamo essere salvati. Quanto 
prezioso è il pensiero che Dio è il nostro rifugio e che Egli sarà il nostro aiutante 
in tutti i tempi e in tutti i luoghi e che in ogni emergenza abbiamo Dio con noi. 
Egli dice che manderà i Suoi angeli per aver cura di noi in tutte le nostre vie.“ 
– Sermons and Talks, vol. 2, p. 58,59.  
b.  Come possiamo avere la fiducia in Dio? Salmi 62:7, 8; 46:1-3; 57:1.

“Nessuno che affida la sua anima a Gesù deve disperarsi. Noi abbiamo un 
Salvatore onnipotente.“ – The Upward Look, p. 321.

“La vera preghiera impegna le energie dell’anima e influenza la vita. Colui 
che rivela così le sue necessità davanti a Dio sente il vuoto di tutto il resto sotto 
il cielo…

“Le vostre preghiere possono alzarsi con un’insistenza che non accetterà il 
rifiuto. Questa è fede.“ – In Heavenly Places, p. 73.

 

Venerdì,  21 giugno

DomANDE PErSoNALI DI rIPASSo
1.  Cosa ha fatto Dio per far finire la miseria del peccato su questa ter-

ra? Come posso fare la mia parte?
2.  A cosa assomiglierà la nuova terra? E i suoi abitanti?
3.  Quale duplice scopo ha il fuoco su questo vecchio mondo?
4.  Cosa succederà al popolo di Dio quando tutto nella natura sarà fuo-

ri dal suo corso prima della seconda venuta di Gesù?
5.  In quali situazioni Dio sarà un rifugio e aiuto per il Suo popolo?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 33:27 Il Dio eterno è il tuo rifugio;e sotto di te stanno le braccia eterne.Egli scaccia davanti a te il nemicoe ti dice: "Distruggi!"Salmi 9:9 Il SIGNORE sarà un rifugio sicuro per l'oppresso,un rifugio sicuro in tempo d'angoscia;

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 62:7 Dio è la mia salvezza e la mia gloria;la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio.Salmi 62:8 Confida in lui in ogni tempo,o popolo;apri il tuo cuore in sua presenza;Dio è il nostro rifugio. [Pausa]Salmi 46:1 Al direttore del coro.Dei figli di Core.Per voci di soprano. Canto.Dio è per noi un rifugio e una forza,un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.Salmi 46:2 Perciò non temiamo se la terra è sconvolta,se i monti si smuovono in mezzo al mare,Salmi 46:3 se le sue acque rumoreggiano, schiumanoe si gonfiano, facendo tremare i monti. [Pausa]Salmi 57:1 Al direttore del coro.«Non distruggere».Inno di Davide, quando, perseguitato da Saul, fuggì nella spelonca.Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me,perché l'anima mia cerca rifugio in te;e all'ombra delle tue ali io mi rifugiofinché sia passato il pericolo.
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 13a Lezione                         Sabato, 29 giugno 2019                                                                                                             

A casa con il nostro Liberatore
“Non si udrà più parlare di violenza nel tuo paese, né di deva-

stazione e di rovina entro i tuoi confini; ma chiamerai le tue mura 
‘Salvezza e le tue porte ‘Lode’.“ -  (Isaia 60:18).

“Viene il tempo quando sarà combattuta la battaglia e ottenuta la 
vittoria. La volontà di Dio dovrà essere fatta sulla terra, come è fatta in 
cielo. Allora le nazioni non avranno alcuna altra legge se non la legge 
del cielo. Tutti saranno una famiglia felice e unita, vestiti di vestimenti 
di lode e di ringraziamento – il vestito della giustizia di Cristo.“ – Te-
stimonies, vol. 8, p. 42. 
Letture consigliate:  God’s Amazing Grace, p. 351-363.

    

Domenica,  23 giugno

1.  rALLEGrArSI NELLE ProvE 
a.  Quale atteggiamento vuole Dio che noi abbiamo quando le cose 

vanno male? Abacuc 3:17,18; Filippesi 4:4. 

“I figli di Dio possono rallegrarsi in tutte le cose e tutte le volte. Quando 
vengono le prove e le difficoltà, credendo nella saggia provvidenza di Dio, po-
tete rallegrarvi. Non dovete aspettarvi un felice volo di sentimenti, ma tramite 
la fede potete aggrapparvi alle promesse e innalzare un inno di ringraziamen-
to a Dio.“– In Heavenly Places, p. 123.

“La presenza del Padre circondava il Cristo che visse soltanto quelle espe-
rienze che il Suo amore infinito permise per il bene del mondo. Per Lui, come 
per noi, rappresentava la fonte della consolazione. Chi possiede lo Spirito del 
Cristo, vive in Cristo. Egli lo circonda della Sua presenza qualunque cosa acca-
da. Nulla può succedergli che non sia permesso da Dio. Sperimentando Tutte 
le nostre sofferenze, tentazioni, prove, preoccupazioni, persecuzioni e priva-
zioni, in definitiva, cooperano per il nostro bene. Tutte le nostre esperienze, 
tutte le circostanze della nostra vita sono strumenti di Dio per il nostro bene.“ 
– Sulle orme del gran Medico, p. 266. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Abacuc 3:17 Infatti il fico non fiorirà,non ci sarà più frutto nelle vigne;il prodotto dell'ulivo verrà meno,i campi non daranno più cibo,le greggi verranno a mancare negli ovili,e non ci saranno più buoi nelle stalle;Abacuc 3:18 ma io mi rallegrerò nel SIGNORE,esulterò nel Dio della mia salvezza.Filippesi 4:4 Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi.
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Lunedì,  24 giugno

2.  rALLEGrArSI NELLA GUIDA DI DIo
a.  Quale atteggiamento dimostrò Davide quando si trovò nei pro-

blemi? Come Dio lo liberò? Salmi 40:1-3,5.

“Le misericordie di Dio vi circondano ogni momento; sarebbe vantaggioso 
per voi considerare come e da dove vengono ogni giorno le vostre benedizio-
ni. Le preziose benedizioni di Dio risveglino in voi la gratitudine. Non potete 
contare le benedizioni di Dio e la costante amorevolezza espressa a voi, poiché 
sono così numerose come le gocce rinfrescanti della pioggia. Le nubi della mi-
sericordia si stanno addensando attorno a voi, pronte per riversarvi la pioggia. 
Se apprezzerete il prezioso dono della salvezza, sarete sensibili al refrigerio 
quotidiano, alla protezione e all’amore di Gesù; sarete guidati nella via della 
pace.“ – Messages to Young People, p. 409,410.

“Mentre contempliamo la bellezza e la magnitudine nelle opere della natu-
ra, i nostri affetti si rivolgono a Dio; le nostre anime sono rinforzate dal venire 
in contatto con l’Infinito attraverso le Sue meravigliose opere, anche se sono in-
timorite e il nostro spirito sottomesso. La comunione con Dio attraverso l’umile 
preghiera sviluppa e rinforza le facoltà mentali e morali e le energie spirituali 
aumentano coltivando pensieri sulle cose spirituali.“ – The Youth’s Instructor, 13 
luglio 1893.

b.  Cosa Dio da a coloro che fanno di Lui il loro luogo di rifugio? 
Salmi 32:7.

c.  Quale copertura spirituale Dio fornisce ai Suoi figli? Isaia 61:10; 
Geremia 23:6.

“Il Signor Gesù Cristo ha preparato una copertura – il vestito della Sua 
stessa giustizia – che Egli metterà su ogni anima pentita e credente che per fede 
lo riceverà.“ – The Upward Look,  p. 378.

“Se cerchiamo costantemente di seguire Gesù, nostra è la beata speranza 
di stare davanti al trono di Dio senza macchia, o ruga, o cosa simile, completi 
in Cristo, vestiti nella Sua giustizia e perfezione.“ – That I May Know Him, p. 361.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 40:1 Al direttore del coro. Di Davide. Salmo.Ho pazientemente aspettato il SIGNORE,ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido.Salmi 40:2 Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione,dal pantano fangoso;ha fatto posare i miei piedi sulla roccia,ha reso sicuri i miei passi.Salmi 40:3 Egli ha messo nella mia bocca un nuovo canticoa lode del nostro Dio.Molti vedranno questo e temeranno,e confideranno nel SIGNORE.Salmi 40:5 O SIGNORE, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore;nessuno è simile a te.Vorrei raccontarli e proclamarli,ma sono troppi per essere contati.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 32:7 Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità,tu mi circonderai di canti di liberazione. [Pausa]

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 61:10 Io mi rallegrerò grandemente nel SIGNORE,l'anima mia esulterà nel mio Dio;poiché egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza,mi ha avvolto nel mantello della giustizia,come uno sposo che si adorna di un diadema,come una sposa che si adorna dei suoi gioielli.Geremia 23:6 Nei suoi giorni Giuda sarà salvatoe Israele starà sicuro nella sua dimora;questo sarà il nome con il quale sarà chiamato:SIGNORE-nostra-giustizia.
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Martedì,  25 giugno

3.  rALLEGrArSI NELLA vIttorIA
a.  Come Mosè e i figli di Israele espressero la loro gratitudine ver-

so Dio per averli liberati al Mar Rosso? Esodo 15:1,21.
 

“Questo canto e la grande liberazione che esso ricorda, fecero un’impres-
sione che mai doveva cancellarsi nella memoria del popolo ebraico. Di epoca in 
epoca fu ripetuto dai profeti e dai cantori di Israele, testimoniando che Geova 
è la forza e la liberazione di coloro che confidano in Lui. Quel canto non ap-
partiene solo al popolo ebraico. Esso punta in avanti alla distruzione di tutti i 
nemici della giustizia e alla vittoria finale dell’Israele di Dio…

“Nel liberare le nostre anime dalla schiavitù del peccato, Dio ha compiuto 
per noi una liberazione più grande di quella degli Ebrei al Mar Rosso… Le be-
nedizioni quotidiane che riceviamo dalla mano di Dio e sopra ogni altra cosa la 
morte di Gesù per portare la felicità e far sì che il cielo sia alla nostra portata, do-
vrebbero essere il tema della costante gratitudine.“ – God’s Amazing Grace, p. 352.

b.  Cosa vuole Dio che noi facciamo oggi quando Egli ci dà la vitto-
ria? Salmi 98:1; 146:2.

“Iniziando oggi a cantare i canti di trionfo e di ringraziamento, possiamo 
prepararci a cantare il canto di Mosè e dell’Agnello quando ci incontreremo nel 
mar di vetro.“ – The Upward Look, p. 306.

c.  Quale canto la speciale classe dei redenti canterà in cielo? Su che 
cosa questa classe avrà ottenuto la vittoria? Apocalisse 15:2-4; 
14:1-5.

“E’ il canto di Mosè e dell’Agnello: è il canto della liberazione. Nessuno, 
ad eccezione dei 144.000 lo può imparare, perché è il canto della loro espe-
rienza, che solo loro hanno vissuto… Essi hanno affrontato il ‘tempo della 
distretta’ quale ‘non s’ebbe mai da quando esistono le nazioni’: essi hanno co-
nosciuto l’angoscia del tempo di ‘distretta di Giacobbe’, hanno resistito senza 
intercessore allo scatenarsi del giudizio finale ma sono stati liberati perché 
‘hanno lavato le loro vesti, e le hanno imbiancate nel sangue dell’Agnello.’ 
“ – Il gran conflitto, p. 507.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 15:1 Allora Mosè e i figli d'Israele cantarono questo cantico al SIGNORE:«Io canterò al SIGNORE, perché è sommamente glorioso;ha precipitato in mare cavallo e cavaliere.Esodo 15:21 E Maria rispondeva:«Cantate al SIGNORE, perché è sommamente glorioso:ha precipitato in mare cavallo e cavaliere».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 98:1 Salmo.Cantate al SIGNORE un cantico nuovo,perch'egli ha operato prodigi;la sua destra e il suo braccio santo l'hanno reso vittorioso.Salmi 146:2 Io loderò il SIGNORE finché vivrò,salmeggerò al mio Dio, finché esisterò.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Apocalisse 15:2 E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio,Apocalisse 15:3 e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'Agnello, dicendo: «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente; giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni.Apocalisse 15:4 Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati».Apocalisse 14:1 Poi guardai e vidi l'Agnello che stava in piedi sul monte Sion e con lui erano centoquarantaquattromila persone che avevano il suo nome e il nome di suo Padre scritto sulla fronte.Apocalisse 14:2 Udii una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono; e la voce che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe.Apocalisse 14:3 Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i centoquarantaquattromila, che sono stati riscattati dalla terra.Apocalisse 14:4 Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'Agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per esser primizie a Dio e all'Agnello.Apocalisse 14:5 Nella bocca loro non è stata trovata menzogna: sono irreprensibili.
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Mercoledì,  26 giugno

4.  LoDArE DIo PEr LA LIbErAzIoNE
a.  Qual è la cosa dalla quale Dio ci libera? Salmi 34:4-7. Come?  

1 Giovanni 4:18.

“Il Signore spesso permette che il Suo popolo sia portato in luoghi stretti, 
affinchè possa rivolgersi a Lui, il suo protettore e liberatore, come un bambino 
si rivolge ai suoi genitori quando si trova nelle difficoltà e nei timori. Il fatto che 
noi siamo afflitti non significa che Dio è contro di noi… E’ vero che il dolore e la 
morte sono le conseguenze del peccato. Ma il Signore permette che coloro che 
Egli ama siano portati nelle prove, affinchè possano imparare le preziose lezio-
ni di fiducia e fede. Se le prove sono ricevute in modo giusto, esse si riveleran-
no del più grande valore per noi nella nostra esperienza religiosa. Ci portano 
a mettere la nostra fiducia più fermamente in Dio e noi arriviamo meglio alla 
conoscenza del Suo carattere.

“Quando il Signore ha risposto alle nostre preghiere e si è rivelato meglio 
dei nostri timori, non dovremmo fallire di esprimere la nostra gratitudine per 
le Sue misericordie. Come la schiera ebraica, noi dovremmo lodarlo per le Sue 
meravigliose opere. Quì molti falliscono di glorificare Dio. Essi non raccontano 
la Sua bontà, non facendo conoscere a tutti intorno a loro che il Signore è per 
essi un aiuto presente in ogni momento di necessità.“ – The Signs of the Times, 10 
marzo 1881. 
b.  Chi cerca il Signore? Come proteggerà Egli il Suo popolo negli 

ultimi giorni? Salmi 33:18,19. 

“Dalle Sue risorse [Dio] può apparecchiare una tavola nel deserto. Con il 
tocco della Sua mano Egli può far crescere le scarse provviste e renderle suffi-
cienti per tutti.“ – Conflict and Courage, p. 226.

c.  Come Dio fornisce la vittoria finale al Suo popolo? Isaia 25:8;  
1 Corinti 15:57.

“Quando Cristo verrà la seconda volta, per essere ‘ammirato in mezzo a 
quelli che hanno creduto‘ (2 Tessalonicesi 1:10), la morte sarà inghiottita nella 
vittoria e non ci saranno più malattie, né sofferenze, né morte!“ – That I May 
Know Him, p. 362.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 34:4 Ho cercato il SIGNORE, ed egli m'ha risposto;m'ha liberato da tutto ciò che m'incuteva terrore.Salmi 34:5 Quelli che lo guardano sono illuminati,nei loro volti non c'è delusione.Salmi 34:6 Quest'afflitto ha gridato, e il SIGNORE l'ha esaudito;l'ha salvato da tutte le sue disgrazie.Salmi 34:7 L'angelo del SIGNORE si accampa intorno a quelli che lo temono,e li libera.1Giovanni 4:18 Nell'amore non c'è paura; anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 33:18 Ecco, l'occhio del SIGNORE è su quelli che lo temono,su quelli che sperano nella sua benevolenza,Salmi 33:19 per liberarli dalla mortee conservarli in vita in tempo di fame.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 25:8 Annienterà per sempre la morte;il Signore, Dio, asciugherà le lacrime da ogni viso,toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo,perché il SIGNORE ha parlato.1Corinzi 15:57 ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
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Giovedì,  27 giugno

5.  rALLEGrArSI NELLA NoStrA NUovA CASA
a.  Quale futuro Dio promette al Suo popolo? Isaia 32:18; Apocalis-

se 21:4.

“Vi sono dei ruscelli inesauribili, limpidi come cristallo, fiancheggiati da 
alberi maestosi che proiettano la loro ombra sui sentieri preparati per i riscat-
tati del Signore. Vi sono vaste pianure che sfociano in ridenti colline, mentre i 
monti di Dio innalzano le loro cime maestose. Su quelle pianure tranquille, ac-
canto a quei limpidi ruscelli, il popolo di Dio, che è stato così a lungo straniero 
e pellegrino, troverà finalmente la sua casa.“ – Il gran conflitto, p. 528

b.  Cosa ci ha promesso Dio oggi in preparazione del glorioso futu-
ro? 1 Cronache 29:11. 

“Invece di lamentarci, piangere e disperarsi, quando le difficoltà ci av-
volgono come un diluvio e minacciano di sopraffarci, se non solo pregassimo 
chiedendo aiuto a Dio ma lo lodassimo per così tante benedizioni concesse – 
lodare Colui che è in grado di aiutarci – il nostro comportamento sarebbe più 
gradito a Lui e noi capiremmo di più della Sua salvezza.“ – Life Sketches, p. 258.

“Le realtà eterne devono essere mantenute davanti all’occhio umano e le 
attrazioni del mondo appariranno come sono – del tutto vane.“ – That I May 
Know Him, p. 357.

 

Venerdì,  28 giugno

DomANDE PErSoNALI DI rIPASSo
1.  Come dovrei considerare le difficoltà e le prove che vengono nella 

mia vita?
2.  Come posso crescere spiritualmente e mentalmente?
3.  Quale significato ha per me oggi il canto di Mosè e dell’Agnello? 
4.  Quanto spesso manchiamo di glorificare Dio?
5.  Cosa scopriremo quando fisseremo i nostro occhi su Cristo e sulla 

Sua missione?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 32:18 Il mio popolo abiterà in un territorio di pace,in abitazioni sicure,in quieti luoghi di riposo.Apocalisse 21:4 Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Cronache 29:11 A te, SIGNORE, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo! A te, SIGNORE, il regno; a te, che t'innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose!
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Tramonti Aprile 2019  
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO 

5 Venerdì 19.38 19.46 19.40 19.56 20.02 
6 Sabato 19.39 19.47 19.41 19.57 20.03 

12 Venerdì 19.47 19.55 19.47 20.05 20.10 
13 Sabato 19.48 19.56 19.48 20.06 20.12 
19 Venerdì 19.56 20.03 19.55 20.14 20.19 
20 Sabato 19.57 20.04 19.56 20.15 20.21 
26 Venerdì 20.05 20.11 20.03 20.23 20.28 
27 Sabato 20.06 20.12 20.04 20.24 20.29 

Tramonti Maggio 2019  
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO 

3 Venerdì 20.14 20.20 20.10 20.32 20.37 
4 Sabato 20.15 20.21 20.11 20.33 20.38 

10 Venerdì 20.23 20.28 20.18 20.41 20.46 
11 Sabato 20.24 20.29 20.19 20.42 20.47 
17 Venerdì 20.31 20.35 20.25 20.49 20.54 
18 Sabato 20.32 20.36 20.26 20.50 20.55 
24 Venerdì 20.39 20.43 20.32 20.57 21.01 
25 Sabato 20.40 20.44 20.33 20.58 21.02 
31 Venerdì 20.46 20.49 20.38 21.03 21.08 

Tramonti Giugno 2019  
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO 

1 Sabato 20.47 20.50 20.39 21.04 21.09 
7 Venerdì 20.51 20.54 20.43 21.09 21.13 
8 Sabato 20.52 20.55 20.43 21.10 21.14 

14 Venerdì 20.55 20.58 20.46 21.13 21.17 
15 Sabato 20.56 20.59 20.47 21.13 21.18 
21 Venerdì 20.58 21.00 20.49 21.15 21.20 
22 Sabato 20.58 21.01 20.49 21.16 21.20 
28 Venerdì 20.58 21.01 20.49 21.16 21.20 
29 Sabato 20.58 21.01 20.49 21.16 21.20 

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

Lezionario Biblico
della Scuola del Sabato

Liberazione

Aprile – Giugno 2019

1 giugno, 
per la sede 
in Costa Rica

4 maggio, 
per la costruzione 

della Chiesa 
del Bhutan

6 aprile, 
per il Centro Educazionale 
della Conferenza Generale
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