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PrEfAzIOnE

“Dio vuole che il Suo popolo, negli ultimi tempi, rifletta con umiltà sulle 
prove affrontate dagli israeliti, per imparare a prepararsi per entrare nella Ca-
naan celeste.” – Patriarchs and Prophets, p. 293.

Mentre continueremo con la seconda della serie di due parti sulle “peregri-
nazioni nel deserto” studieremo gli eventi principali che accaddero dal patto 
al Sinai alla morte di Mosè, usando riferimenti dai libri di Numeri e di Deute-
ronomio. “Il libro del Deuteronomio dovrebbe essere attentamente studiato da 
coloro che vivono oggi sulla terra.” – The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 1, p. 1117.

“La storia dell’antico Israele è un chiaro esempio dell’esperienza fatta da-
gli avventisti. Dio guidò il Suo popolo nel movimento avventista così come 
condusse Israele fuori dall’Egitto. In occasione della delusione, la loro fede fu 
messa alla prova come quella degli ebrei al mar Rosso. Se avessero avuto fi-
ducia in chi li guidava ed era stato con loro in passato, avrebbero riconosciuto 
la salvezza di Dio. Se tutti coloro che avevano lavorato uniti nel 1844 avessero 
accettato il messaggio del terzo angelo e l’avessero proclamato con la potenza 
dello Spirito di Dio, il Signore si sarebbe unito a loro per agire con potenza: un 
fascio di luce si sarebbe diffuso in tutto il mondo e gli abitanti della terra sareb-
bero stati avvertiti da anni. L’opera sarebbe stata compiuta e il Cristo sarebbe 
già tornato per la redenzione del Suo popolo.

“Dio non desiderava che gli israeliti errassero nel deserto per quarant’an-
ni: Egli desiderava condurre i Suoi figli direttamente nella terra di Canaan af-
finché vi si stabilissero e sperimentassero la santità e la felicità. Ma ‘… non 
vi poterono entrare a motivo dell’incredulità’ (Ebrei 3:19). A causa della loro 
corruzione e della loro apostasia, gli israeliti morirono nel deserto e una nuova 
generazione riuscì a entrare nella terra promessa. Dio non desiderava neanche 
che il ritorno di Gesù fosse così ritardato e che il Suo popolo rimanesse per 
tanti anni in un mondo di peccato e di dolore. Ma la loro incredulità li aveva 
separati da Dio.” – The Great Controversy, pp. 457, 458.

Possa Dio aiutarci ad aggrapparci a Gesù come nostro Salvatore personale 
e abbandonare questo grave peccato dell’incredulità. Possiamo confidare nella 
mano che ci ha guidati nel nostro passato e andare avanti per dare il messaggio 
del terzo angelo con potere. Se falliremo di fare l’opera che Dio ci ha dato da 
fare, altri saranno svegliati per prendere il nostro posto. 

Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 4 aprile 2020

Offerta del primo Sabato  
per la cappella e la sede di 

Johannesburg

Johannesburg è la capitale com-
merciale del Sudafrica e una porta tra 
l’Africa e il resto del mondo. Dei 56 
milioni di persone che costituiscono la 
popolazione del Sudafrica, dieci milioni 
risiedono a Johannesburg. Il Sudafrica gode 
ancora la libertà religiosa poiché essa è sanci-
ta nella costituzione del paese. Il cristianesimo 
è la religione dominante in Sudafrica, con la maggioranza che appartiene alla 
Chiesa Cattolica Romana seguita da un diverso numero di chiese cristiane ca-
rismatiche. Oltre al Cristianesimo, viene ampiamente praticato il culto africano 
indigeno ancestrale seguito dall’Islam e dal Giudaismo.

Il messaggio della Riforma giunse a Johannesburg nel 1944 quando due 
fratelli dello Zimbabwe visitarono il Sudafrica. Da allora in poi il messaggio 
si è diffuso in tutto il Sudafrica e ha raggiunto i paesi vicini come il Lesotho e 
lo Swaziland. L’opera qui è organizzata sotto la Conferenza del Campo Suda-
fricano con la sua sede a Johannesburg. Tuttavia, a causa dell’alto costo delle 
proprietà a Johannesburg, la Conferenza del Campo non è stata in grado di 
acquisire una proprietà ma sta operando da un ufficio affittato di circa 36 m2 . 
Per di più, la maggior parte delle nostre chiese a Johannesburg non ha luoghi 
di culto di proprietà ma presi in affitto da altre chiese o usano le scuole del 
governo per i servizi del Sabato.

Pochi anni fa, per la grazia di Dio, abbiamo acquistato un terreno di cinque 
acri con una casa esistente, finanziato attraverso le donazioni dei membri di 
chiesa in Sudafrica. Il terreno si trova a circa 10 chilometri fuori dal centro di 
Johannesburg. La casa esistente è vecchia e ha bisogno di alcune ristrutturazio-
ni. Il progetto consisterà in una sede permanente, una cappella centrale e negli 
anni futuri una scuola coi dormitori. La realizzazione di questo progetto avrà 
bisogno di un significativo investimento finanziario per diversi anni. Tutte le 
nostre risorse sono state usate per acquistare il terreno e pertanto ci stiamo ap-
pellando a voi, nostri fratelli e sorelle di tutto il mondo, perché possiate aiutarci 
a realizzare questo progetto.

Preghiamo che Dio vi benedica ampiamente mentre donerete con genero-
sità per questo progetto e vi ringraziamo di tutto cuore per l’aiuto che offrirete 
per l’opera di Dio qui in Sudafrica.  

I vostri fratelli e sorelle della Conferenza del Campo Sudafricano
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  1a Lezione Sabato, 4 aprile 2020                                         

Un patto di grazia
“Questo dunque sarà il patto che farò con la casa d’Israele dopo 

quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie leggi nella loro mente e 
le scriverò nei loro cuori, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio 
popolo.”  (Ebrei 8:10).

“Il nuovo patto era fondato su ‘migliori promesse’: la promessa del 
perdono dei peccati e della grazia di Dio, che avrebbe trasformato la 
vita degli uomini, in armonia con i princìpi della legge di Dio.” – Pa-
triarchs and Prophets, p. 372.
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, pp. 363–373.

Domenica, 29 marzo

1. Un MIStErO EtErnO
a. Per quanto tempo è esistito il patto di grazia di Dio? romani

16:25.

“Il patto di grazia non è una nuova verità, poiché esisteva nella mente di 
Dio da tutta l’eternità. Ecco perché è chiamato il patto eterno.” – The Faith I Live 
By, p. 77.
b. Quando fu confermato il patto di grazia all’umanità tramite la

promessa? Genesi 3:15. Quando fu pienamente stabilito? Gio-
vanni 19:30; romani 3:25.

“Il regno della grazia fu istituito subito dopo la caduta dell’uomo quando 
venne elaborato il piano della redenzione per l’umanità colpevole. Esso esiste-
va già come obiettivo e promessa di Dio. Questo regno, del quale si diventa 
sudditi per fede, fu però stabilito ufficialmente solo dopo la morte di Cristo… 
Quando, però, il Salvatore offrì la sua vita ed esalando l’ultimo respiro esclamò: 
‘tutto è compiuto!’, risultò chiaro che il piano della redenzione era assicurato e 
che era stata ratificata la promessa di salvezza fatta in Eden alla coppia colpe-
vole. In quel momento si instaurava il regno della grazia che fino ad allora era 
esistito in virtù della promessa di Dio.“ – The Great Controversy, pp. 347, 348.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Romani 16:25A colui che può fortificarvi secondo il mio vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti,

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Genesi 3:15Io 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».Giovanni 19:30Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto!» E, chinato il capo, rese lo spirito.Romani 3:25Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato,



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 20206

Lunedì, 30 marzo

2. LA bEnEDIzIOnE DEL PAttO PEr tUttE LE 
nAzIOnI

a. Quale benedizione promise Dio ad Abrahamo sotto il patto di gra-
zia? Genesi 12:1-3. Chi è la “discendenza” promessa? Galati 3:16.

“Cristo non era solo nel fare il Suo grande sacrificio. Fu l’adempimento del 
patto fatto tra Lui e Suo Padre prima che fossero posti i fondamenti del mondo. 
Con le mani giunte erano entrati nella solenne promessa che Cristo sarebbe 
diventato la sicurezza per la razza umana se fosse stata vinta dal sofisma di 
Satana.” – The Youth’s Instructor, 14 giugno 1900.
b. Cosa fa Dio sotto questo patto per tutti coloro che credono solo

in Cristo per la salvezza? Galati 3:8; romani 5:1.

“Il patto fatto con Abrahamo quattrocentotrenta anni prima che la legge 
fosse pronunciata sul Sinai era un patto confermato da Dio in Cristo, proprio 
lo stesso vangelo che è predicato a noi.“ – The Signs of the Times, 24 agosto 1891. 
c. Quale promessa anche include il patto di Dio e cosa farà il cre-

dente in Cristo nel riceverla? Galati 3:14; Ezechiele 36:26,27.

“La stessa legge che fu incisa sulle tavole di pietra viene scritta dallo Spirito 
Santo nella nostra coscienza. Non possiamo ritenere di essere giusti: dobbiamo 
fare nostra la giustizia di Cristo. Il suo sacrificio cancella le nostre colpe: Dio ci 
considera fedeli alla legge grazie all’ubbidienza di Gesù. La nostra coscienza, 
sotto l’influsso dello Spirito Santo, può dunque portare ‘i frutti dello Spirito’. 
Attraverso la grazia di Cristo, ubbidiamo ai princìpi che Dio ha impresso nelle 
nostre menti. Se abbiamo lo Spirito di Cristo, che per mezzo del profeta affer-
mò: ‘Dio mio, io prendo piacere a far la tua volontà, e la tua legge è dentro al 
mio cuore’ (Salmo 40:8), vivremo seguendo il suo esempio. Quando si trovava 
sulla terra, Gesù disse: ‘Egli non mi ha lasciato solo, perché fo del continuo le 
cose che gli piacciono’ (Giovanni 8:29).” - Patriarchs and Prophets, p. 372.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Galati 3:8La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abraamo questa buona notizia: «In te saranno benedette tutte le nazioni».Romani 5:1Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore,

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Galati 3:14affinché la benedizione di Abraamo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù, e ricevessimo, per mezzo della fede, lo Spirito promesso.Ezechiele 36:26Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne.Ezechiele 36:27Metterò dentro di voi il mio Spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Genesi 12:1-31 Il SIGNORE disse ad Abramo: «Va' via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va' nel paese che io ti mostrerò; 2 io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione.3 Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra».Galati 3:16Le promesse furono fatte ad Abraamo e alla sua progenie. Non dice: «E alle progenie», come se si trattasse di molte; ma, come parlando di una sola, dice: «E alla tua progenie», che è Cristo.
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Martedì, 31 marzo

3. GrAzIA PEr L’UbbIDIEnzA
a. Perché Dio confermò il Suo patto eterno ad Abrahamo tramite

un giuramento? Genesi 22:16-18; Ebrei 6:13-18.

“Questa promessa (Genesi 22:18) si riferisce a Cristo. Abrahamo ne com-
prese il significato (vedi Galati 3:8,16) e sperò in Cristo per il perdono delle sue 
colpe. Per questa fede egli fu considerato giusto.“ - Patriarchs and Prophets, p. 
370.

“Sul monte Moriah, Dio rinnovò ancora una volta il Suo patto, conferman-
do con un giuramento solenne le benedizioni promesse ad Abrahamo e alla 
sua discendenza, per tutte le generazioni successive.“ – Idem, p. 53.

“Abrahamo era un essere umano, provava passioni e affetti simili a quelli 
di ogni uomo e non aveva mai smesso di domandarsi come si sarebbe adem-
piuta la promessa, se Isacco fosse stato ucciso. Ciò nonostante, non si soffermò 
sulle ragioni del suo cuore sofferente. Sapeva che tutte le richieste di Dio sono 
giuste e oneste e perciò ubbidì alla lettera all’ordine divino.“ – Idem.
b. Cosa dimostra che l’ubbidienza alla legge di Dio sarà sempre vista

nella vita di coloro che sono sotto il patto di grazia? Genesi 26:5.

“Tuttavia, l’alleanza tra Dio e Abrahamo non invalidò l’autorità della leg-
ge di Dio. Quando il Signore gli apparve, disse: ‘Io sono l’Iddio onnipotente; 
cammina alla mia presenza e sii integro’ (Genesi 17:1). La testimonianza che 
Dio offrì di quest’uomo fedele è riassunta nelle parole: ‘Abrahamo ubbidì alla 
mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei 
statuti e le mie leggi’ (26:5). Il Signore promise ad Abrahamo: ‘Fermerò il mio 
patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione; 
sarà un patto perpetuo, per il quale io sarò l’Iddio tuo e della tua progenie 
dopo di te’(17:7). “ – Idem, p. 370.

 “L’apostolo Paolo presenta in modo chiaro il rapporto che esiste nel nuovo 
patto tra la fede e la legge. Egli dichiara: ‘Giustificati dunque per fede, abbiam 
pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo...’ (Romani 5:1). ‘Annulliamo noi dun-
que la legge mediante la fede? Così non sia; anzi, stabiliamo la legge’ (3:31). 
‘Poiché quel che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole’ 
- cioè non può giustificare l’uomo perché con la sua natura peccaminosa egli
non la può osservare, ‘Iddio l’ha fatto; mandando il suo proprio Figliuolo in
carne simile a carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto
in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito’ (8:3,4).“-
Idem, p. 373.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Genesi 26:5perché Abraamo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato: i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Genesi 22:16-1816 «Io giuro per me stesso, dice il SIGNORE, che, siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo,17 io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; e la tua discendenza s'impadronirà delle città dei suoi nemici. 18 Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce».Ebrei 6:13-1813 Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abraamo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso, 14 dicendo: «Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente». 15 Così, avendo aspettato con pazienza, Abraamo vide realizzarsi la promessa. 16 Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro; e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. 17 Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento; 18 affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti.
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Mercoledì, 1 aprile 

4. IL PAttO AL SInAI
a. Perché fu formato un altro patto al Sinai e quale era il suo scopo?

Deuteronomio 4:35-37.

“Durante la schiavitù in Egitto, Israele aveva dimenticato quasi totalmen-
te la fede dei padri e i princìpi su cui Dio aveva fondato la sua alleanza con 
Abrahamo. 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: finalmente credevano 
davvero che li avrebbe aiutati. Liberandoli dalla schiavitù temporale, il Signore 
li aveva uniti a sé.

“Gli uomini però, dovevano imparare una verità ancora più importante. 
Vivendo in un ambiente pagano, in mezzo alla corruzione, gli ebrei avevano 
una concezione della santità di Dio completamente alterata: non riuscivano a 
capire quanto la loro natura fosse corrotta. Erano incapaci di ubbidire alla leg-
ge di Dio e non capivano di avere bisogno di un Salvatore. Dovevano imparare 
tutto ciò.“ – Patriarchs and Prophets, p. 371.
b. Perché il patto fatto con Abrahamo è chiamato un patto “nuovo”

anche se fu fatto prima di quello al Sinai? Ebrei 9:16-20.

“Sebbene Dio avesse già concluso un patto con Adamo, rinnovandone le 
promesse anche ad Abrahamo, la conferma definitiva dell’alleanza tra Dio e 
l’uomo si ebbe solo alla morte del Cristo. L’esistenza di questa alleanza risale al 
momento in cui il Creatore promise per la prima volta di salvare l’umanità. Nel 
corso dei secoli, alcuni credettero nella promessa divina: quando Gesù morì 
sulla croce, offrì la certezza del suo adempimento. Da allora, l’alleanza tra Dio 
e l’uomo è detta il ‘nuovo’ patto. La legge di Dio ne costituiva il fondamento: 
tuttavia, essa era soltanto uno strumento destinato a permettere all’uomo di 
vivere in armonia con la legge di Dio. 

“Quello che le Scritture chiamano il ‘vecchio’ patto, fu stabilito fra Israele e 
Dio al Sinai, e venne ratificato con un sacrificio cruento. L’alleanza tra Abraha-
mo e il Signore, invece, fu definitivamente confermata dal sacrificio di Cristo. 
Viene detta, però, ‘secondo’ o ‘nuovo’ patto, perché il sangue con cui fu sancita 
venne versato dopo quello del primo patto.“ – Idem, p. 370,371.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ebrei 9:16-2016 Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. 17 Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. 18 Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. 19 Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, 20 e disse: «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 4:35-3735 Tu sei stato fatto testimone di queste cose affinché tu riconosca che il SIGNORE è Dio, e che oltre a lui non ve n'è nessun altro. 36 Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti; e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco. 37 Egli ha amato i tuoi padri; perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Egli in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua grande potenza,
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Giovedì, 2 aprile 

5. LIbErAzIOnE DALLO SPIrItO DI SChIAvItù 
a. Cosa fallirono di comprendere gli israeliti quando entrarono nel

patto al Sinai? Esodo 24:7; romani 10:2,3; Giovanni 15:5.

“Il popolo non comprendeva… che senza Cristo era impossibile per loro 
osservare la legge di Dio. Ma pensavano di poter contare sulla loro giustizia e 
dichiararono: ‘... Noi faremo tutto quello che l’Eterno ha detto e ubbidiremo’ 
(Esodo 24:7).“ – Patriarchs and Prophets, pp. 371, 372.
b. Come possiamo essere nel pericolo di fare lo stesso errore che

fecero i figli di Israele al Sinai? romani 8:15.

“Lo spirito di schiavitù è generato cercando di vivere in accordo con la re-
ligione legale, attraverso lo sforzo per adempiere le richieste della legge con le 
nostre stesse forze. C’è speranza per noi solo se veniamo sotto il patto abraha-
mico, che è il patto di grazia per fede in Cristo Gesù.“ – The Youth’s Instructor, 
22 settembre 1892.

“Tutto il servizio religioso, per quanto attraente e costoso, che tenta di me-
ritare il favore di Dio, tutta la mortificazione della carne, tutta la penitenza e 
l’opera laboriosa di procurarsi il perdono dei peccati e il favore divino – tutto 
ciò che ci impedisce di fare di Cristo la nostra completa dipendenza, è abo-
minazione alla vista di Dio. Non c’è speranza per l’uomo se non cessa la sua 
ribellione, la sua resistenza alla volontà di Dio e non si confessa come peccatore 
pronto a perire e non si getta nella misericordia di Dio. Noi possiamo essere 
salvati solamente attraverso Cristo.“ – The Signs of the Times, 24 agosto 1891.

Venerdì,  3 aprile 

DOMAnDE PErSOnALI DI rIPASSO
1. Perché il patto di grazia è chiamato patto eterno?
2. Come sono benedetto oggi dal patto fatto con Abrahamo?
3. Cosa promette Dio di fare per me sotto il patto di grazia?
4. Perché il patto di grazia è chiamato “nuovo” patto?
5. Come posso essere sicuro oggi che sono sotto il patto di grazia?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Romani 8:15E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo: «Abbà! Padre!»

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 24:7Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: «Noi faremo tutto quello che il SIGNORE ha detto e ubbidiremo».Romani 10:2Io rendo loro testimonianza infatti che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza.Romani 10:3Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio;Giovanni 15:5Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non potete fare nulla.
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 2a Lezione               Sabato, 11 aprile 2020

Il patto rotto
“L’Eterno disse allora a Mosè: ‘va, scendi, perché il tuo popolo, 

che hai fatto uscire dal paese d’Egitto, si è corrotto.” (Esodo 32:7).
“Consapevoli della propria mancanza di risorse, in assenza della 

loro guida, gli ebrei ritornarono alle vecchie superstizioni. I gruppi che 
per primi avevano manifestato la loro impazienza protestando furono 
i principali fautori dell’apostasia che seguì.” – Patriarchs and Prophets, 
pp. 315, 316.
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, pp. 315–319.

Domenica, 5 aprile

1. IL POPOLO PrOMEttE UbbIDIEnzA
a. Chi fu chiamato alla montagna dopo la proclamazione della leg-

ge e a chi solo fu detto di avvicinarsi al Signore? Esodo 24:1,2.

b. Cosa rispose il popolo all’unisono quando udì tutte le parole del
Signore come raccontante da Mosè? Cosa fece allora Mosè? Eso-
do 24:3,4.

“I culti pagani e la schiavitù avevano degradato gli israeliti, rendendoli 
moralmente insensibili. Essi non erano in grado di comprendere la profondità 
dei princìpi contenuti nei precetti che Dio stesso aveva dato. Pertanto, gli ob-
blighi esposti nel Decalogo furono accompagnati da altre regole, che ne costi-
tuivano l’applicazione concreta, e avevano lo scopo di rafforzarne il significato 
e l’efficacia. Queste istruzioni furono chiamate ‘giudizi’, sia perché erano state 
formulate con saggezza ed equità infinite, sia perché i magistrati le avrebbero 
utilizzate per amministrare la giustizia. A differenza dei dieci comandamenti, 
esse furono rivelate solo a Mosè, che poi le comunicò al popolo.“ – Patriarchs 
and Prophets, p. 310.

“[Esodo 24:3 citato.] Questo giuramento fu scritto da Mosè in un libro in-
sieme all’invito all’ubbidienza pronunciato dal Signore.“ – Idem, p. 312. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 24:3Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del SIGNORE e tutte le leggi; e tutto il popolo rispose a una voce e disse: «Noi faremo tutte le cose che il SIGNORE ha dette».Esodo 24:4Mosè scrisse tutte le parole del SIGNORE. Poi si alzò la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e dodici pietre per le dodici tribù d'Israele.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 24:1Poi Dio disse a Mosè: «Sali verso il SIGNORE tu e Aaronne, Nadab e Abiu, e settanta degli anziani d'Israele e adorate da lontano;Esodo 24:2poi Mosè solo avanzerà verso il SIGNORE; ma gli altri non si avvicineranno e neppure il popolo salirà con lui».
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Lunedì, 6 aprile

2. ISrAELE EntrA In Un PAttO COn DIO
a. Cosa promise di nuovo il popolo quando Mosè prese il libro del

patto e lo lesse davanti ad esso? Esodo 24:7.

“Se gli israeliti avessero ubbidito alle richieste di Dio, sarebbero stati dei 
cristiani pratici. Sarebbero stati felici; poiché avrebbero seguito le vie di Dio e 
non le inclinazioni dei loro cuori naturali. Mosè non li fece fraintendere le pa-
role del Signore o applicare male le Sue richieste. Egli scrisse tutte le parole del 
Signore in un libro, affinché ci si potesse riferire ad esse successivamente. Sulla 
montagna le aveva scritte come Cristo stesso gli aveva dettato.

“Coraggiosamente gli israeliti pronunciarono le parole che promettevano 
ubbidienza al Signore, dopo aver sentito il Suo patto letto nell’udienza col po-
polo. Essi dissero: ‘tutto ciò che il Signore ha detto noi faremo e saremo ubbi-
dienti.’ Allora il popolo fu messo da parte e suggellato con Dio. Un sacrificio 
fu offerto al Signore. Una parte del sangue del sacrificio fu sparso sull’altare. 
Questo significava che il popolo si era consacrato  - corpo, mente e anima – a 
Dio. Una parte fu sparsa sul popolo. Questo significava che attraverso il san-
gue sparso di Cristo, Dio misericordiosamente li accettava come il Suo tesoro 
speciale. In questa maniera gli Israeliti entrarono in un solenne patto con Dio.“ 
– The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 1, p. 1107.
b. Cosa non capirono gli israeliti nella loro decisione di entrare in

un patto con Dio? romani 7:18; Giovanni 15:5.

“Dio … diede a Israele i dieci comandamenti. In cambio dell’ubbidienza, 
promise grandi benedizioni: ‘Se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il 
mio patto... mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa’ (Esodo 19:5,6). 
Gli israeliti non comprendevano di essere colpevoli: senza Cristo era impos-
sibile per loro osservare la legge di Dio. Ma pensavano di poter contare sulla 
loro giustizia e dichiararono: ‘... Noi faremo tutto quello che l’Eterno ha detto e 
ubbidiremo’ (24:7).“ – Patriarchs and Prophets, pp. 371, 372.
c. Cosa fu usato da Mosè per ratificare il patto fatto al Sinai? Esodo

24:8.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 24:7Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: «Noi faremo tutto quello che il SIGNORE ha detto e ubbidiremo».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 24:8Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: «Ecco il sangue del patto che il SIGNORE ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Romani 7:18Difatti, 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.Giovanni 15:5Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non potete fare nulla.
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Martedì, 7 aprile

3. MOSè SUL MOntE
a. Per quale scopo fu chiamato di nuovo Mosè sul monte? Esodo

24:12; 25:8, 9, 40.

“Sul monte, Mosè ricevette le direttive per la costruzione di un santuario 
nel quale la presenza divina si sarebbe manifestata in un modo del tutto parti-
colare. Dio ordinò: ‘E mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro’ 
(25:8)

“Da allora in poi il popolo sarebbe stato onorato dalla presenza costante del 
suo Re. Mosè ricevette questa promessa: ‘E dimorerò in mezzo ai figliuoli d’I-
sraele e sarò il loro Dio... e la tenda sarà santificata dalla mia gloria’ (29:45,43). 
Egli ebbe una copia del Decalogo, scolpita dal dito di Dio su due tavole di 
pietra, come simbolo dell’autorità divina e incarnazione materiale della sua vo-
lontà (cfr. Deuteronomio 9:10; Esodo 32:15,16). Quella preziosa testimonianza 
sarebbe stata gelosamente custodita nel santuario, che sarebbe stato il centro 
visibile dell’adorazione del popolo.“ – Patriarchs and Prophets, pp. 313, 314.
b. Cosa fu visto sul Monte Sinai? Esodo 24.15-17.

c. Quanto tempo rimase Mosè con Dio sulla montagna? Esodo
24:18. Come il Signore volle illuminare il mondo attraverso Isra-
ele? Come questo si applica a noi oggi?

“Dal loro stato di schiavitù, gli israeliti erano stati elevati a una posizione 
superiore a quella di ogni altro popolo, per costituire il tesoro particolare del 
Re dei re. Dio li aveva separati dal resto del mondo per affidare loro un compi-
to sacro. Egli li rese custodi della sua legge e volle, tramite loro, conservare la 
memoria del suo nome presso tutti gli uomini.  La luce del cielo avrebbe offerto 
il suo splendore a un mondo di tenebre: una voce avrebbe chiamato tutti i po-
poli ad abbandonare l’idolatria per ubbidire al vero Dio. Se gli israeliti avessero 
adempiuto fedelmente i loro doveri, sarebbero diventati una grande potenza; 
Dio li avrebbe difesi ed essi sarebbero stati onorati al di sopra di tutte le altre 
nazioni. Israele avrebbe dovuto costituire la dimostrazione dell’esistenza e del-
la saggezza di Dio: osservando la legge divina, gli ebrei avrebbero dimostrato 
la superiorità del culto di Yahweh a ogni forma di idolatria. “  – Idem, p. 314.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 24:18Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte; Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 24:15-1715 Mosè dunque salì sul monte e la nuvola ricoprì il monte. 16 La gloria del SIGNORE rimase sul monte Sinai e la nuvola lo coprì per sei giorni. Il settimo giorno il SIGNORE chiamò Mosè di mezzo alla nuvola. 17 Ai figli d'Israele la gloria del SIGNORE appariva come un fuoco divorante sulla cima del monte.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 24:12Il SIGNORE disse a Mosè: «Sali da me sul monte e fèrmati qui; io ti darò delle tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritto, perché siano insegnati ai figli d'Israele».Esodo 25:8Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro.Esodo 25:9Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi, che io sto per mostrarti.Esodo 40:1Il SIGNORE parlò a Mosè e disse:
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Mercoledì, 8 aprile

4. IL vItELLO D’OrO
a. Cosa disse il popolo radunandosi intorno ad Aronne quando

vide che Mosè tardava a scendere dalla montagna? Esodo 32:1.

“In quel periodo di attesa, gli ebrei potevano riflettere sulla legge di Dio, 
che avevano udito, e preparare i loro animi a ricevere le rivelazioni che Mosè 
avrebbe comunicato nel prossimo futuro. Ma nessuno di loro dedicò molto 
tempo a queste riflessioni. Gli israeliti non si sforzarono di comprendere me-
glio la volontà divina, né si sottomisero con umiltà agli insegnamenti di Dio, 
per proteggersi dalle tentazioni. Questo atteggiamento superficiale li rese ben 
presto pigri e negligenti. Specialmente fu questo il caso della moltitudine mi-
sta… C’erano alcuni che suggerivano di tornare in Egitto; anche coloro che in 
precedenza erano decisi a proseguire per Canaan, ora non erano più disposti 
ad aspettare Mosè.“ – Patriarchs and Prophets, p. 315.
b. Come rivelò Aronne la sua debolezza? Cosa fece il popolo? Eso-

do 32:2-6; Salmi 106:19,20.

“Pochi osarono protestare, affermando che il possesso di quel simulacro li 
avrebbe assimilati ai popoli pagani. Queste persone subirono delle violenze e 
furono uccise durante la rivolta. 

“Aronne temeva per la propria vita e, invece di difendere l’onore di Dio, si 
piegò alle richieste della folla.“ – Idem, p. 316,317.
c. Quale avvertimento contiene per noi questa esperienza? 1 Co-

rinti 10:7.

“Per pacificare noi ripetiamo il peccato di Aronne, mentre la vista dovreb-
be essere chiara per discernere il male e indicarlo chiaramente, anche se questo 
ci mette in una posizione non piacevole, perché le nostre motivazioni posso-
no essere fraintese. Non dobbiamo nasconderci davanti ad uno sbaglio di un 
fratello o di qualche anima con la quale siamo collegati. Questa negligenza 
di stare fermi dalla parte della verità fu il peccato di Aronne. Se egli avesse 
pronunciato la verità chiaramente, quel vitello d’oro non sarebbe mai stato co-
struito.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White  Comments], vol. 1, p. 1109. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Corinzi 10:7e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: «Il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 32:1Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte; allora si radunò intorno ad Aaronne e gli disse: «Facci un dio che vada davanti a noi; poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 32:2-62 E Aaronne rispose loro: «Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portatemeli». 3 E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aaronne. 4 Egli li prese dalle loro mani e, dopo aver cesellato lo stampo, ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero: «O Israele, questo è il tuo dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto!» 5 Quando Aaronne vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò: «Domani sarà festa in onore del SIGNORE!» 6 L'indomani, si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento; il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi.Salmi 106:19Fecero un vitello in Orebe adorarono un'immagine di metallo fuso;Salmi 106:20così sostituirono la gloria di Diocon la figura d'un bue che mangia l'erba.
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Giovedì,  9 aprile

5. MOSè IMPLOrA IL POPOLO
a.  raccontate la discussione tra il Signore e Mosè riguardo l’apo-

stasia nell’accampamento. Esodo 32:7-14.

“Nel difendere la sopravvivenza d’Israele, la timidezza di Mosè scompar-
ve ed egli si accorse di provare un amore profondo per quella gente per cui 
egli aveva fatto tanto, sotto la guida di Dio. Il Signore ascoltò le sue suppliche 
e la sua preghiera disinteressata; aveva messo alla prova la fedeltà e l’amore 
di Mosè per quel popolo corrotto e ingrato: egli aveva superato le difficoltà, 
comportandosi con grande nobiltà d’animo. Il suo interesse per Israele non 
aveva nessun movente egoistico. Mosè considerava la felicità del popolo scelto 
da Dio più importante del prestigio personale.“ – Patriarchs and Prophets, p. 319.
b. Cosa vuole Dio che noi facciamo quando affrontiamo oggi l’apo-

stasia? 2 timoteo 4:2.

“Tra i peccati che Dio punirà, nessuna è più grave di quella commessa da 
chi incoraggia a compiere il male. Dio vuole che i Suoi servitori manifestino 
lealtà e fedeltà condannando apertamente la trasgressione, anche se ciò può 
essere doloroso. Coloro che hanno l’onore di eseguire un ordine divino, non 
devono dimostrarsi deboli e condiscendenti. Essi, piuttosto, devono evitare 
sempre di ricercare il proprio onore e, senza trascurare i doveri poco piacevoli, 
dovrebbero compiere l’opera di Dio con rigorosa fedeltà.“ – Idem, p. 323,324.

Venerdì,  10 aprile

DOMAnDE PErSOnALI DI rIPASSO
1. Come gli ulteriori precetti dati agli Israeliti si relazionavano con i

Dieci Comandamenti?
2. Come posso essere un “cristiano pratico”? Mi renderà questo triste?
3. Come posso aiutare a preservare una conoscenza di Dio in questo

mondo?
4. Perché alle volte non difendiamo ciò che è giusto? Quali ripercus-

sioni può avere questo?
5. Cosa posso imparare dall’atteggiamento di Mosè verso coloro che

erano apertamente disubbidienti e altri che erano incoerenti nella
loro fede?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 32:7-147 Il SIGNORE disse a Mosè: «Va', scendi; perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si è corrotto; 8 si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire; si sono fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: "O Israele, questo è il tuo dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto"». 9 Il SIGNORE disse ancora a Mosè: «Ho considerato bene questo popolo; ecco, è un popolo dal collo duro. 10 Dunque, lascia che la mia ira s'infiammi contro di loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione».11 Allora Mosè supplicò il SIGNORE, il suo Dio, e disse: «Perché, o SIGNORE, la tua ira s'infiammerebbe contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? 12 Perché gli Egiziani direbbero: "Egli li ha fatti uscire per far loro del male, per ucciderli tra le montagne e per sterminarli dalla faccia della terra!" Calma l'ardore della tua ira e pèntiti del male di cui minacci il tuo popolo. 13 Ricòrdati di Abraamo, d'Isacco e d'Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: "Io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo; darò alla vostra discendenza tutto questo paese di cui vi ho parlato ed essa lo possederà per sempre"».14 E il SIGNORE si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
2Timoteo 4:2predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
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  3a Lezione                 Sabato, 18 aprile 2020

Il patto ristabilito
“Poi l’Eterno disse a Mosè: ‘scrivi queste parole, perché sul fon-

damento di queste parole io ho contratto alleanza con te e con Israe-
le.“ (Esodo 34:27).

“Seguendo un ordine divino, Mosè aveva preparato due tavole di 
pietra e le aveva portate in cima alla montagna. E ancora una volta ‘ 
l’Eterno scrisse sulle tavole le parole del patto, le dieci parole.’ ” – Pa-
triarchs and Prophets, p. 329.
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, pp. 319–330.

Domenica, 12 aprile

1. MOSè rOMPE LE tAvOLE DI PIEtrA
a. Cosa portò con sè Mosè quando scese dal monte e come Giosuè

e Mosè ciascuno interpretarono il rumore che udirono nel cam-
po? Esodo 32:17,18.

b. Descrivete la reazione di Mosè davanti all’idolatria nel campo e
il vano tentativo di Aronne di autogiustificarsi. Esodo 32:19-24.

“Quando Mosè ritornò al campo, affrontò i colpevoli della rivolta. Frantu-
mando le sacre tavole della legge, egli aveva espresso tutto il suo biasimo e la 
sua indignazione. Il popolo comprese allora quanto la sua presa di posizione 
fosse distante dall’accondiscendenza e dall’impassibilità dimostrate da suo fra-
tello. Aronne aveva ormai conquistato le simpatie del popolo. Egli tentò di giu-
stificare la propria debolezza, attribuendo l’intera responsabilità della rivolta 
al popolo stesso. Era stato costretto a cedere a causa delle pressioni dei ribelli. 
Nonostante queste menzogne, gli israeliti lo ammirarono per la sua condotta 
paziente e tollerante. Dio però non giudica usando lo stesso metro di misura 
degli uomini. Il carattere accomodante di Aronne, il suo desiderio di ottenere la 
simpatia della gente gli impedirono di comprendere l’enormità del crimine che 
aveva commesso. Il suo atteggiamento fornì un autorevole incoraggiamento 
alla trasgressione: l’errore di Aronne costò la vita di migliaia di persone.“ – Pa-
triarchs and Prophets, p. 323.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 32:17Or Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè: «Si ode un fragore di battaglia nell'accampamento».Esodo 32:18Mosè rispose: «Questo non è grido di vittoria, né grido di vinti; il clamore che io odo è di gente che canta».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 32:19-2419 Quando fu vicino all'accampamento, vide il vitello e le danze; e l'ira di Mosè s'infiammò ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. 20 Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figli d'Israele.21 Mosè disse ad Aaronne: «Che ti ha fatto questo popolo, che gli hai attirato addosso un così grande peccato?» 22 Aaronne rispose: «L'ira del mio signore non s'infiammi; tu conosci questo popolo e sai che è incline al male. 23 Essi mi hanno detto: "Facci un dio che vada davanti a noi; poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto". 24 Io ho detto loro: "Chi ha dell'oro se lo levi di dosso!" Essi me l'hanno dato; io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello».
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Lunedì, 13 aprile

2. IL GIUDIzIO COntrO GLI OffEnSOrI
a. Quanto offensivo fu l’atteggiamento di Aronne agli occhi di Dio?

Deuteronomio 9:20.

“Se Aronne avesse avuto il coraggio di difendere la giustizia, senza pre-
occuparsi delle conseguenze, avrebbe evitato la ribellione.“ – Patriarchs and 
Prophets, p. 323.
b. Quale appello fece Mosè dopo che aveva rimproverato suo fra-

tello e quale fu il risultato? Esodo 32:26-29.

“Quella punizione aveva anche lo scopo di dimostrare ai popoli vicini 
quale condanna Dio riservasse a chi si dedicava ai culti pagani. L’esecuzione 
ordinata da Mosè, in nome di Dio, doveva ristabilire la giustizia e sarebbe stata 
ricordata come una condanna pubblica e solenne del crimine commesso. Nel 
prossimo futuro, gli israeliti sarebbero stati chiamati ad attuare il giudizio di 
Dio sulle tribù vicine, per le loro pratiche idolatriche. Allora i nemici d’Israele 
avrebbero rimproverato a quel popolo che sosteneva di adorare l’Eterno come 
loro Dio, di aver fatto un vitello e averlo adorato ad Horeb. Gli ebrei avrebbero 
potuto riconoscere la gravità di quell’episodio, e tuttavia la dimostrazione più 
efficace del fatto che quell’errore non era stato tollerato e giustificato sarebbe 
stato il ricordo del terribile destino dei trasgressori.

“La condanna di questo peccato era imposta non solo da esigenze di giu-
stizia, ma anche dall’amore. Dio è il difensore e il sovrano del Suo popolo: 
Egli è deciso a distruggere quanti vogliono ribellarsi contro di Lui, perché non 
conducano alla rovina anche altri.“   – Idem, p. 325.
c. Cosa comunicò Mosè a coloro che erano dispiaciuti per il loro

peccato e come più tardi egli comunicò con Dio in loro favore?
Esodo 32:30-35.

“Mosè comprese quanto terribile dovesse essere il destino dei peccatori. 
Piuttosto che vedere il suo popolo respinto da Dio, avrebbe preferito essere 
considerato colpevole per tutto Israele. Non poteva sopportare di vedere i giu-
dizi divini abbattersi su quel popolo, che era stato liberato in un modo così 
prodigioso. L’intercessione di Mosè in difesa del popolo è un esempio della 
mediazione che il Cristo compie per i peccatori; a differenza di quanto accadde 
per Cristo, il Signore non permise a Mosè di subire le conseguenze della tra-
sgressione altrui. ‘Colui che ha peccato contro di me’ disse ‘quello cancellerò 
dal mio libro.’ “ – Idem, p. 326,327.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 32:30-3530 L'indomani Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande peccato; ma ora io salirò dal SIGNORE; forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato». 31 Mosè dunque tornò al SIGNORE e disse: «Ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro; 32 nondimeno, perdona ora il loro peccato! Se no, ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto!» 33 Il SIGNORE rispose a Mosè: «Colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro! 34 Ora va', conduci il popolo dove ti ho detto. Ecco, il mio angelo andrà davanti a te; ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato».35 E il SIGNORE colpì il popolo, perché esso era l'autore del vitello che Aaronne aveva fatto.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 32:26-2926 si fermò all'ingresso dell'accampamento, e disse: «Chiunque è per il SIGNORE, venga a me!» E tutti i figli di Levi si radunarono presso di lui. 27 Ed egli disse loro: «Così dice il SIGNORE, il Dio d'Israele: "Ognuno di voi si metta la spada al fianco; percorrete l'accampamento da una porta all'altra di esso, e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino!"» 28 I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè, e in quel giorno caddero circa tremila uomini. 29 Poi Mosè disse: «Consacratevi oggi al SIGNORE, ciascuno a prezzo del proprio figlio e del proprio fratello, e il SIGNORE vi conceda oggi una benedizione».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 9:20Il SIGNORE si adirò fortemente anche contro Aaronne, al punto di volerlo far perire; io pregai in quell'occasione anche per Aaronne.
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Martedì, 14 aprile

3. DIO ACCEttA IL PEnItEntE
a. Come reagì il popolo quando udì che il Signore non lo avrebbe

accompagnato in Canaan a causa del suo peccato? Esodo 33:1-6.

b. Dove piantò Mosè il tabernacolo dopo questa terribile esperien-
za? Quale segno rivelò la speranza per coloro che cercavano il
Signore? Esodo 33:7-10.

“La tenda che ora si trovava al di fuori del campo, fu chiamata da Mosè 
‘tenda di convegno’. Tutti coloro che si erano sinceramente pentiti e desidera-
vano tornare all’Eterno furono invitati a trovare rifugio in quel luogo per con-
fessare i loro errori e ricercare la misericordia divina. Quando ritornarono alle 
loro tende, Mosè entrò nel tabernacolo, e il popolo osservò con ansia se si pote-
va intuire qualche segno di consenso all’intercessione che egli aveva intrapreso 
in loro favore. Se Dio avesse accettato di incontrarsi con Mosè, essi potevano 
sperare di non venire sterminati. Così, quando scese la nuvola, fermandosi 
all’entrata del santuario, tutti gli israeliti piansero di gioia ‘... e ciascuno si pro-
strava all’ingresso della propria tenda’ (v. 10).” –. Patriarchs and Prophets, p. 327.
c. Quale assicurazione ottenne Mosè dal Signore? Esodo 33:11-17.

Come possiamo noi  ottenere la stessa assicurazione?

“Questa esperienza, ma soprattutto la promessa del conforto della presen-
za divina, diede a Mosè la certezza di riuscire nella missione che lo attendeva, 
ed egli la considerò molto più preziosa di tutto ciò che aveva imparato in Egitto 
dai condottieri militari e dagli uomini di stato. Nessuna cultura, nessun potere 
terreno possono sostituire la costante presenza di Dio.“ – Idem, p. 328.

“Andate a Dio e ditegli come fece Mosè, ‘non posso guidare questo popolo 
se la Tua presenza non andrà con me.’ Poi chiedete ancora; pregate con Mosè, 
‘mostrami la Tua gloria.’ Cos’è questa gloria? – Il carattere di Dio. Ecco cosa 
proclamò a Mosè. L’anima, nella fede vivente, si aggrappi a Dio. La lingua pro-
nunci la Sua lode. Quando siete insieme, la mente si rivolga con riverenza alla 
contemplazione delle realtà eterne. In questa maniera vi aiuterete l’un l’altro 
per avere una mentalità spirituale. Quando la vostra volontà sarà in armonia 
con la volontà divina, sarete in armonia l’un con l’altro; avrete Cristo al vostro 
fianco come consigliere.“ – Testimonies to Ministers, p. 499. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 33:11-1711 Or il SIGNORE parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico; poi Mosè tornava all'accampamento; ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane aiutante, non si allontanava dalla tenda.12 Mosè disse al SIGNORE: «Vedi, tu mi dici: "Fa' salire questo popolo!" Però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto: "Io ti conosco personalmente e anche hai trovato grazia agli occhi miei". 13 Or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è popolo tuo». 14 Il SIGNORE rispose: «La mia presenza andrà con te e io ti darò riposo». 15 Mosè gli disse: «Se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. 16 Poiché, come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra». 17 Il SIGNORE disse a Mosè: «Farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei, e ti conosco personalmente».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 33:1-61 Il SIGNORE disse a Mosè: «Va', sali di qui, tu con il popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, verso il paese che promisi con giuramento ad Abraamo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: "Io lo darò alla tua discendenza". 2 Io manderò un angelo davanti a te e scaccerò i Cananei, gli Amorei, gli Ittiti, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei. 3 Egli vi condurrà in un paese dove scorre il latte e il miele; ma io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo dal collo duro, e potrei anche sterminarti lungo il cammino».4 Quando il popolo udì queste dure parole, fece cordoglio e nessuno mise i propri ornamenti. 5 Infatti il SIGNORE aveva detto a Mosè: «Di' ai figli d'Israele: "Voi siete un popolo dal collo duro; se io salissi per un momento solo in mezzo a te, ti consumerei! Ora, dunque, togliti i tuoi ornamenti e vedrò come io ti debba trattare"». 6 E i figli d'Israele si spogliarono dei loro ornamenti, dalla partenza dal monte Oreb in poi.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 33:7-107 Mosè prese la tenda, e la piantò per sé fuori dell'accampamento, a una certa distanza dall'accampamento, e la chiamò tenda di convegno; e chiunque cercava il SIGNORE, usciva verso la tenda di convegno, che era fuori dell'accampamento. 8 Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava in piedi all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè, finché egli era entrato nella tenda. 9 Appena Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda, e il SIGNORE parlava con Mosè. 10 Tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda; tutto il popolo si alzava e ciascuno adorava all'ingresso della propria tenda.
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Mercoledì, 15 aprile 

4. UnO SGUArDO AL CArAttErE DI DIO
a. Quale ulteriore richiesta fece Mosè e quale fu la risposta del Si-

gnore? Esodo 33:18,19. Come il Signore proclamò il Suo nome a
Mosè? Esodo 34:5-7.

“E’ nostro privilegio elevarci per ricevere una rivelazione più completa del 
carattere di Dio. Quando Mosè chiese: ‘… Ti prego, fammi vedere la tua gloria! 
… ‘ Il Signore non lo rimproverò, ma esaudì la sua preghiera. Egli disse: ‘… 
Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore 
davanti a te… ‘ (Esodo 33:18,19). 

“ll peccato ottenebra la mente e offusca le nostre percezioni. Quando il no-
stro cuore sarà purificato, la luce della conoscenza della gloria di Dio sul volto 
di Cristo illuminerà la Sua Parola e, riflessa dalla natura, lo rivelerà sempre più 
come ‘… misericordioso e pietoso, lento all’ira, ricco di bontà e fedeltà’ (Esodo 
34:6).“ – The Ministry of Healing, pp. 464, 465.
b. Per cosa pregò Mosè dopo che Dio gli rivelò la Sua gloria e come

rispose Dio? Esodo 34:8-17, 27.

“Mosè aveva piena fiducia in Dio perché aveva una fede appropriata. Egli 
aveva bisogno di aiuto e pregò per esso, lo afferrò per fede e intrecciò nella 
sua esperienza la fede che Dio avrebbe avuto cura di lui. Egli credeva che Dio 
governava la sua vita in particolare. Egli vide e riconobbe Dio in ogni dettaglio 
della sua vita e sentì che era sotto l’occhio di Colui che vede tutto, che pesa i 
motivi, che prova i cuori. Egli guardò a Dio e confidò in Lui per avere la forza 
di mantenersi puro in mezzo ad ogni forma di tentazione… La presenza di Dio 
era sufficiente per accompagnarlo attraverso le situazioni più probanti nelle 
quali un uomo poteva essere messo.

“Mosè non pensava semplicemente a Dio; egli Lo vedeva. Dio era la co-
stante visione davanti a lui; egli non perse mai di vista il Suo sguardo. Egli 
vide Gesù come suo Salvatore e credette che i meriti del Salvatore gli sarebbero 
stati imputati. Questa fede per Mosè non era alcuna congettura; era una realtà. 
Questo è il tipo di fede di cui abbiamo bisogno, la fede che supererà la prova.“ 
– Testimonies, vol. 5, p. 651,652.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 33:18Mosè disse: «Ti prego, fammi vedere la tua gloria!»Esodo 33:19Il SIGNORE gli rispose: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del SIGNORE davanti a te; farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà».Esodo 34:5-75 Il SIGNORE discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del SIGNORE. 6 Il SIGNORE passò davanti a lui, e gridò: «Il SIGNORE! il SIGNORE! il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, 7 che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato ma non terrà il colpevole per innocente; che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione!»

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 34:8-178 Mosè subito s'inchinò fino a terra e adorò. 9 Poi disse: «Ti prego, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo dal collo duro; perdona la nostra iniquità, il nostro peccato e prendici come tua eredità».10 Il SIGNORE rispose: «Ecco, io faccio un patto: farò davanti a tutto il tuo popolo meraviglie, quali non sono mai state fatte su tutta la terra né in alcuna nazione; tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del SIGNORE, perché tremendo è quello che io sto per fare per mezzo di te. 11 Osserva quello che oggi ti comando: Ecco, io scaccerò davanti a te gli Amorei, i Cananei, gli Ittiti, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei. 12 Guardati dal fare alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, perché non diventino, in mezzo a te, una trappola; 13 ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli; 14 tu non adorerai altro dio, perché il SIGNORE, che si chiama il Geloso, è un Dio geloso. 15 Guardati dal fare alleanza con gli abitanti del paese, altrimenti, quando quelli si prostituiranno ai loro dèi e offriranno sacrifici ai loro dèi, potrà avvenire che essi t'invitino e tu mangi dei loro sacrifici, 16 prenda delle loro figlie per i tuoi figli, e le loro figlie si prostituiscano ai loro dèi e inducano i tuoi figli a prostituirsi ai loro dèi.17 Non ti farai dèi di metallo fuso.Esodo 34:27Poi il SIGNORE disse a Mosè: «Scrivi queste parole; perché sul fondamento di queste parole io ho fatto un patto con te e con Israele».
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Giovedì, 16 aprile

5. EntrArE nEL PAttO DI GrAzIA
a. Cosa erano in grado di apprezzare i figli di Israele riguardo le be-

nedizioni offerte sotto il patto abrahamitico in contrasto con il
loro primo patto con Dio? Salmi 103:8; Ebrei 7:19; Geremia 31:33,34.

“[I figli di Israele] tremanti per il terrore, assistettero alla grandiosa pro-
clamazione della legge; solo poche settimane dopo, infrangevano il patto 
stipulato con Dio e s’inchinavano ad adorare un idolo inanimato. Non po-
tevano sperare nella protezione divina sulla base di un patto che avevano 
infranto: in quel momento si resero conto del loro stato di colpevolezza e 
sentirono il bisogno di essere perdonati. Capirono quanto fosse necessario il 
Salvatore promesso ad Abrahamo, simboleggiato dalle offerte del sacrificio. 
Un legame di fede e di amore li univa a Dio, che li aveva liberati dalla schia-
vitù del peccato: ora potevano apprezzare le benedizioni del nuovo patto.“ 
– Patriarchs and Prophets, p. 372.
b. Cosa portò Mosè giù dal monte dopo quaranta giorni e come si

sentì il popolo quando lo vide? Esodo 34:28-30, 33.

“La gloria riflessa sul volto di Mosè è un esempio delle benedizioni offerte 
al popolo che osserva i comandamenti di Dio, attraverso Gesù. Essa dimostra 
che più stretto è il contatto spirituale fra Dio e l’uomo, più sarà reso conforme 
all’immagine divina e partecipe della Sua natura. “ – Idem, p. 330.  

Venerdì,  17 aprile

DOMAnDE PErSOnALI DI rIPASSO
1. Perché spesso disprezziamo colui che rimprovera il peccato ma am-

miriamo chi è tenero e remissivo?
2. Perché il peccato dell’adorazione del vitello d’oro era così grande?
3. Cosa era di maggior valore per Mosè che la sua capacità come stati-

sta o guida militare? Perché?
4. Cosa vedremo brillare dalla Parola di Gesù e riflessa nella natura

mentre Egli purificherà il cuore dal peccato?
5. Quali due immagini mi porteranno a diventare più pienamente

conforme all’immagine di Dio? Come?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 103:8Il SIGNORE è pietoso e clemente,lento all'ira e ricco di bontà.Ebrei 7:19(infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione); ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza, mediante la quale ci accostiamo a Dio.Geremia 31:33«ma questo è il patto che farò con la casa d'Israele,dopo quei giorni», dice il SIGNORE:«io metterò la mia legge nell'intimo loro,la scriverò sul loro cuore,e io sarò loro Dio,ed essi saranno mio popolo.Geremia 31:34Nessuno istruirà più il suo compagnoo il proprio fratello, dicendo:"Conoscete il SIGNORE!",poiché tutti mi conosceranno,dal più piccolo al più grande», dice il SIGNORE.«Poiché io perdonerò la loro iniquità,non mi ricorderò del loro peccato».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 34:28-3028 E Mosè rimase lì con il SIGNORE quaranta giorni e quaranta notti; non mangiò pane e non bevve acqua. E il SIGNORE scrisse sulle tavole le parole del patto, i dieci comandamenti.29 Poi Mosè scese dal monte Sinai. Egli aveva in mano le due tavole della testimonianza quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il SIGNORE. 30 Aaronne e tutti i figli d'Israele guardarono Mosè, e videro che la pelle del suo viso era tutta raggiante. Perciò ebbero paura di avvicinarsi a lui.Esodo 34:33Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia.
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 4a Lezione                   Sabato, 25 aprile 2020

Sacerdoti infedeli
“Insegneranno al mio popolo a distinguere il sacro dal profano 

e gli faranno conoscere la differenza tra ciò che è impuro e ciò che è 
puro“  (Ezechiele 44:23).

“Dobbiamo astenerci da ogni pratica che macchierà la coscienza 
o incoraggerà la tentazione. Non dobbiamo aprire nessuna porta che
permetterà a Satana di aver accesso alla mente di un essere umano
formato all’immagine di Dio.“ – Testimonies, vol. 5, p. 360.
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, pp. 359–362.

Domenica, 19 aprile

1. LA COnSACrAzIOnE DI ArOnnE E DEI SUOI fIGLI
a. Descrivete brevemente la cerimonia di consacrazione di Aronne

e dei suoi figli per il servizio del santuario. Levitico 8: 1-9, 12,13,
24, 30, 33.

“Tutto era stato compiuto secondo le indicazioni divine. Dio accettò i sacri-
fici manifestando la Sua presenza gloriosa in un modo del tutto particolare: un 
fuoco soprannaturale consumò l’offerta sull’altare. Il popolo assistette a questo 
prodigio con timore e profondo interesse. Si trattava di un segno evidente della 
gloria e del favore divini. La risposta degli israeliti fu unanime: si inchinarono 
a terra e pregarono, come se si trovassero davvero in presenza dell’Eterno.“ – 
Patriarchs and Prophets, p. 359.
b. Cosa era richiesto a coloro che erano chiamati al servizio nella

presenza del Signore? Esodo 19:22. Cosa squalifica gli uomini
per le responsabilità sacre?

“Se non si ha un collegamento vitale con Dio, il proprio spirito e i pro-
pri sentimenti prevarranno. Questi possono essere ben rappresentati come un 
fuoco strano offerto al posto di quello sacro.“ – Testimonies to Ministers, p. 371.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Levitico 8:1-91 Il SIGNORE parlò ancora a Mosè, e disse: 2 «Prendi Aaronne e i suoi figli con lui, i paramenti, l'olio dell'unzione, il toro del sacrificio espiatorio, i due montoni e il paniere dei pani azzimi; 3 e convoca tutta la comunità all'ingresso della tenda di convegno».4 Mosè fece come il SIGNORE gli aveva ordinato e la comunità fu convocata all'ingresso della tenda di convegno. 5 Mosè disse alla comunità: «Questo è quello che il SIGNORE ha ordinato di fare».6 Mosè fece avvicinare Aaronne e i suoi figli, e li lavò con acqua. 7 Poi rivestì Aaronne della tunica, lo cinse della cintura, gli mise addosso il manto, gli mise l'efod e lo cinse della cintura artistica dell'efod, con la quale gli fissò l'efod addosso. 8 Gli mise pure il pettorale, e sul pettorale mise l'urim e il tummim. 9 Poi gli mise in capo il turbante e sul davanti del turbante pose la lamina d'oro, il santo diadema, come il SIGNORE aveva ordinato a Mosè.Levitico 8:12Versò dell'olio dell'unzione sul capo d'Aaronne e unse Aaronne, per consacrarlo.Levitico 8:13Poi Mosè fece avvicinare i figli d'Aaronne, li vestì di tuniche, li cinse di cinture e legò sul loro capo delle mitre, come il SIGNORE aveva ordinato a Mosè.Levitico 8:24Poi Mosè fece avvicinare i figli d'Aaronne, e mise di quel sangue sull'estremità del loro orecchio destro, sul pollice della loro mano destra e sull'alluce del loro piede destro; e sparse il resto del sangue sull'altare da ogni lato.Levitico 8:30Mosè prese quindi dell'olio dell'unzione e del sangue che era sopra l'altare; spruzzò Aaronne e i suoi paramenti, i suoi figli e i loro paramenti; così consacrò Aaronne e i suoi paramenti, i suoi figli e i loro paramenti con lui.Levitico 8:33Per sette giorni non vi allontanerete dall'ingresso della tenda di convegno, finché non siano compiuti i giorni della vostra consacrazione; poiché la vostra consacrazione durerà sette giorni.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 19:22Anche i sacerdoti che si avvicinano al SIGNORE, si santifichino, affinché il SIGNORE non si avventi contro di loro».
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Lunedì, 20 aprile 

2.  nADAb E AbIhU SOnO UCCISI
a. Quale azione da parte di nadab e Abihu dimostrò che non erano

qualificati per il sacro incarico che era stato loro affidato? Leviti-
co 10:1. Come i professanti cristiani usano il “fuoco estraneo”
nei nostri giorni?

“Il potere convertitore di Dio deve venire sugli uomini che trattano le cose 
sacre ma che sono incapaci, per qualche causa ben conosciuta a Dio, di distin-
guere tra il fuoco sacro acceso da Dio stesso e il fuoco estraneo che essi offrono. 
Quel fuoco estraneo disonora Dio come quello presentato da Nadab e Abihu. 
Il fuoco sacro dell’amore di Dio renderebbe gli uomini teneri, gentili e com-
prensivi verso coloro che sono nel pericolo. Coloro che indulgono nelle parole 
dure e impazienti, stanno in realtà dicendo: io sono più santo di te. Vedi la mia 
posizione elevata?“ – Testimonies to Ministers, p. 356.

“C’è bisogno di uomini convertiti – uomini che ameranno e onoreranno 
Dio, temendo di agire di testa propria e che si renderanno conto che i loro 
sforzi possono rivelarsi di successo solo quando saranno riconosciuti da Colui 
senza la cui benedizione non c’è prosperità. Ogni momento il potere divino 
deve essere combinato con lo sforzo umano, altrimenti il fuoco estraneo sarà 
offerto al posto di quello sacro…

“Trattare le cose sacre come faremmo con quelle comuni è un’offesa a Dio; 
poiché quello che Dio ha messo da parte per fare il Suo servizio nel dare la luce 
a questo mondo è santo. Coloro che hanno qualche collegamento con l’opera 
di Dio non devono camminare nella vanità della propria sapienza ma nella 
sapienza di Dio, altrimenti saranno nel pericolo di mettere le cose sacre e quelle 
comuni sullo stesso livello e quindi separarsi da Dio.” – The Review and Herald, 
8 settembre 1896.
b. Come fu punito il loro comportamento profano? Levitico 10:2.

“Durante il culto, mentre il popolo innalzava le preghiere di ringraziamen-
to a Dio, due figli di Aronne presero il proprio incensiere e vi bruciarono l’in-
censo, facendone salire il profumo all’Eterno. Essi avevano trasgredito l’ordine 
che proibiva l’uso di ‘fuoco estraneo’: Dio stesso aveva acceso la fiamma desti-
nata ai servizi del santuario. A causa di questo peccato, un fuoco proveniente 
dal Signore li investì davanti a tutto il popolo e li consumò.“- Patriarchs and 
Prophets, p. 359.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Levitico 10:1Nadab e Abiu, figli d'Aaronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso, e offrirono davanti al SIGNORE del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Levitico 10:2Allora un fuoco uscì dalla presenza del SIGNORE e li divorò; così morirono davanti al SIGNORE.
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Martedì, 21 aprile

3. I rISULtAtI DELL’EDUCAzIOnE SbAGLIAtA
a. Cosa disse Mosè ad Aronne non appena vide la causa del pro-

blema? Levitico 10:3. Cosa rese il peccato di nadab e Abihu tanto
più grave agli occhi di Dio?

“In Israele, Nadab e Abihu erano secondi solo a Mosè e Aronne: essi aveva-
no ricevuto particolari onori da Dio, che aveva permesso loro di contemplare 
la Sua gloria sul monte, insieme ai settanta anziani. Questo rendeva particolar-
mente grave il loro atto.“ – Patriarchs and Prophets, p. 359.
b. Quali principi avrebbe dovuto conoscere Aronne nell’educazio-

ne dei suoi figli? Proverbi 22:6; 29:21. In quale area fallì?

“Nadab e Abihu da giovani non erano stati educati a esercitare l’autocon-
trollo. Il carattere permissivo del padre, la sua mancanza di rigore nel sostenere 
la giustizia, l’avevano indotto a trascurare l’educazione dei figli, abbandonan-
doli alle loro tendenze naturali. Il lassismo li dominò a tal punto da indebo-
lire il loro senso di responsabilità nei riguardi dei compiti più sacri. Essi non 
avevano imparato il rispetto dell’autorità paterna, e quindi non compresero 
la necessità di un’ubbidienza scrupolosa alle richieste di Dio. L’atteggiamento 
accondiscendente di Aronne li indusse alla trasgressione e li espose al giudizio 
divino.“ – Idem, p. 360. 

“Non si accorderà mai troppa attenzione alla prima fase dell’educazione 
dei bambini. Le lezioni imparate e le abitudini formate nell’infanzia e nell’ado-
lescenza influiscono sul carattere e sulle scelte della vita più dell’istruzione e 
dell’educazione negli anni successivi.“ - The Ministry of Healing, p. 380.
c. Quale istruzione e avvertimento diede Mosè ad Aronne e ai suoi

figli sopravvissuti? Perché? Levitico 10:6,7.

“Con nessuna espressione di dolore poteva manifestare la sua simpatia 
per i colpevoli: il popolo non doveva infatti essere spinto a protestare contro 
Dio..“ – Patriarchi e profeti, p. 361.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Proverbi 22:6Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere;anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà.Proverbi 29:21Se uno alleva delicatamente da bambino il suo schiavo,questo finirà per credersi figlio.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Levitico 10:6Mosè disse ad Aaronne, a Eleazar e a Itamar, suoi figli: «Non andate a capo scoperto e non vi stracciate le vesti, affinché non moriate, e il SIGNORE non si adiri contro tutta la comunità; ma i vostri fratelli, tutta quanta la casa d'Israele, facciano pure cordoglio per quelli che il SIGNORE ha bruciati.Levitico 10:7Non vi allontanate dall'ingresso della tenda di convegno, altrimenti morirete; perché l'olio dell'unzione del SIGNORE è su di voi». Ed essi fecero come Mosè aveva detto.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Levitico 10:3Allora Mosè disse ad Aaronne: «Questo è quello di cui il SIGNORE ha parlato, quando ha detto: "Io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo"». Aaronne tacque.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 2020 23

Mercoledì, 22 aprile

4. Un AvvErtIMEntO PEr nOI OGGI
a. Quale avvertimento diede il Signore contro l’uso delle bevande

alcoliche? Levitico 10:8-11. Si estende questo avvertimento a noi
oggi? Esodo 19:5,6.

“L’uso di vino e alcolici tende a indebolire il corpo e ad annebbiare la 
mente, inibendo i freni morali; impedisce all’uomo di distinguere ciò che è 
sacro e comprendere il carattere vincolante degli ordini divini. Tutti coloro che 
occupano una posizione di responsabilità spirituale devono mantenere una 
rigorosa temperanza, per poter scegliere consapevolmente tra il bene e il male. 
Ciò permetterà loro di preservare la fermezza di princìpi e la saggezza neces-
sarie per ministrare la giustizia ed esercitare la misericordia.” – Patriarchs and 
Prophets, p. 362.
b. Quali principi biblici ci dimostrano che il vino fornito da Gesù

alla festa delle nozze era succo d’uva non fermentato? Proverbi
20:1; 23:32.

“Alcuni hanno dichiarato che Cristo favorì l’uso moderato del vino fer-
mentato, riferendosi al Suo miracolo del cambiamento dell’acqua in vino. Ma 
noi replichiamo che Cristo mai creò il vino intossicatore; un tale atto sarebbe 
stato contrario a tutti gli insegnamenti ed esempi della Sua vita.“ – The Health 
Reformer, 1 luglio 1878.
c. Cosa faranno coloro che si sforzano di vincere nella vita cristia-

na? 1 Corinti 9:25.

“La vera temperanza ci insegna ad evitare completamente tutto ciò che è 
dannoso e usare con moderazione ciò che è sano.“ – Temperance, p. 138.

“L’unico corso sicuro è non toccare, non gustare, non maneggiare il te, il 
caffè, i vini, il tabacco, l’oppio e le bibite alcoliche…

“Non partecipiamo mai ad una bevuta di bevande alcoliche, neanche di un 
bicchiere. Non tocchiamolo mai.” – Idem, p. 163.

“I giovani e i bambini dovrebbero comprendere quale sia l’effetto dell’al-
cool, del tabacco e di altri veleni simili che deprimono il corpo, annebbiano la 
mente e spingono l’anima alla sensualità. Si dovrebbe chiarire che nessuno che 
faccia uso di tali sostanze può conservare a lungo l’integrità delle facoltà fisiche 
mentali o morali.” – Education, p. 202. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Corinzi 9:25Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa; e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile; ma noi, per una incorruttibile.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Proverbi 20:1Il vino è schernitore, la bevanda alcolica è turbolenta,chiunque se ne lascia sopraffare non è saggio.Proverbi 23:32Alla fine, esso morde come un serpentee punge come una vipera.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Levitico 10:8-118 Il SIGNORE parlò ad Aaronne, e disse: 9 «Tu e i tuoi figli non berrete vino né bevande alcoliche quando entrerete nella tenda di convegno, altrimenti morirete; sarà una legge perenne, di generazione in generazione; 10 e questo, perché possiate discernere ciò che è santo da ciò che è profano e ciò che è impuro da ciò che è puro, 11 e possiate insegnare ai figli d'Israele tutte le leggi che il SIGNORE ha date loro per mezzo di Mosè».Esodo 19:5Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare; poiché tutta la terra è mia;Esodo 19:6e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa". Queste sono le parole che dirai ai figli d'Israele».
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Giovedì, 23 aprile

5. “SAntO E vEnErAbILE è IL SUO nOME”
a. Perché il peccato di nadab e Abihu fu descritto? romani 15:4.

Cosa possiamo imparare da questo episodio?

“Dio voleva insegnare al popolo che è necessario avvicinarsi a Lui con 
rispetto e timore, nelle forme che Egli aveva indicato. Il Signore non poteva 
accettare un’ubbidienza parziale. In quel momento di solenne adorazione, era 
impensabile che tutto non si svolgesse come Dio aveva ordinato. Egli aveva 
pronunciato una maledizione su chi si fosse allontanato dai Suoi comanda-
menti, confondendo il sacro con il profano.“ – Patriarchs and Prophets, p. 360.
b. Che tipo di uomini chiama il Signore ad occupare le posizioni di

sacra responsabilità? 1 Pietro 1:15, 16; 2:9.

“Un ministro di Cristo dovrebbe essere puro nella conversazione e nel 
comportamento. Non deve mai dimenticare che trasmette parole ispirate di un 
Dio santo che il gregge è stato affidato alle sue cure e deve presentare a Gesù 
i casi di coloro che fanno parte di questo gregge. Deve anche intercedere per 
loro, così come Gesù lo fa per noi nei confronti del Padre. Mi furono mostrati 
i figli d’Israele nel tempo antico e vidi quanto il comportamento dei sacerdoti 
del santuario dovesse essere puro e santo perché, per l’opera che svolgevano, 
vivevano in stretto contatto con Dio. I sacerdoti dovevano esere santi, puri e 
irreprensibili, altrimenti non avrebbero potuito sussistere alla presenza di Dio. 
IL Signore non è cambiato.“ – Early Writings, p. 103.

Venerdì,  24 aprile

DOMAnDE PErSOnALI DI rIPASSO
1. Perché alle volte noi portiamo le nostre opinioni e le nostre idee

egoistiche nell’opera di Dio?
2. Cosa è necessario per evitare di mettere le cose sacre e quelle comu-

ni allo stesso livello?
3. Quando si deve imparare l’autocontrollo? Perché?
4. Perché Dio vuole che io sia strettamente temperato oggi?
5. Perché la riverenza è così importante? Dove inizia questa? Come?

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

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Pietro 1:15ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta,1Pietro 1:16poiché sta scritto:«Siate santi, perché io sono santo».1Pietro 2:9Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa;
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Sabato, 2 maggio 2020

Offerta del primo Sabato  
per una cappella a Mayiladuthurai, 

tamil, nadu, India
Mayiladuthurai è una grande città nel 

distretto Nagapattinam del Tamil Nadu, 
nella parte più meridionale dell’India. E’ 
la sede del Mayiladuthurai taluk (distret-
to amministrativo). Mayiladuthurai serve 
come un grande incrocio lungo la linea princi-
pale che collega la città di Chennai a Tiruchirap-
palli (conosciuta anche come Trichy). Mayiladuthurai 
è situata ad una distanza di 281 chilometri da Chennai e 130 chilometri da 
Tiruchirappalli, in un’area di 11.27 km2. Situata ad una distanza di soli 24 chi-
lometri dalla Baia della costa del Bengala, la città è appena 10 metri al di sopra 
del livello del mare. Il fiume Kaveri scorre attraverso essa, tagliandola nelle 
due parti, Uttara Mayuram e Mauram propria. L’agricoltura è l’occupazione 
più ampiamente praticata in questa regione tropicale, con circa il 15% della po-
polazione lavoratrice totale impegnata nel commercio e il 25% in altre attività 
commerciali.

Secondo il censimento del 2011, Mayiladuthurai aveva una popolazione 
di circa 1 milione di abitanti. L’Induismo è la religione principale a Mayila-
duthuyrai e il Tamil è la lingua più parlata. Secondo il censimento del 2011, 
Mayiladuthruai aveva l’88,69% di induisti, il 6,38% di mussulmani, il 4,19% 
di cristiani, il 0,04% sikh, il 0,03% Buddisti, il 0,32% Jainisti e il 0,35% di altre 
religioni.

Il messaggio del primo angelo di Apocalisse 14 ha “l’evangelo eterno da 
annunziare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo” 
(Apocalisse 14:6). Per portare avanti l’opera del Signore per brillare come una 
luce in questa zona prevalentemente atea, i fratelli qui hanno già acquistato un 
piccolo pezzo di terra con le nostre stesse risorse. Noi stiamo promuovendo il 
progresso di questo messaggio vitale affinché sia portato avanti – il Vangelo 
insieme con l’opera medico missionaria, per agire come la mano d’aiuto di Dio 
nel servire le anime afflitte e nelle tenebre.

In vista dell’urgente necessità di risorse finanziarie per completare que-
sto progetto, chiediamo umilmente, nell’amore di Gesù Cristo, il vostro aiuto 
affinchè possiamo essere in grado di edificare questo locale per la chiesa per 
adorare e per guarire i malati. Chiediamo ai nostri fratelli e sorelle di donare 
generosamente per questo progetto. Possa il Signore benedire ognuno di voi 
per il vostro gentile aiuto! Vi ringraziamo in anticipo per le vostre donazioni.                          

I vostri fratelli e sorelle del Mayiladuthurai
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 5a Lezione                       Sabato, 2 maggio 2020 

Allontanandosi dal Sinai
“Or tutte queste cose avvennero loro come esempio, e sono scrit-

te per nostro avvertimento, per noi, che ci troviamo alla fine dei se-
coli.“ (1 Corinti 10:11).

“I mormorii ripetuti degli israeliti e le manifestazioni dell’ira di Dio 
a causa delle loro trasgressioni, sono registrati nella storia sacra per il 
beneficio del popolo di Dio che doveva vivere successivamente sulla 
terra, ma in modo speciale per essere un avvertimento per coloro che 
dovevano vivere alla fine dei tempi.“ – The Story of Redemption, p. 152.
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, pp. 374–386.

Domenica, 26 aprile

1.  vIAGGIAnDO AttrAvErSO IL DESErtO
a. Perché Mosè invitò hobab ad accompagnare il popolo d’Israele?

Accettò egli l’invito? numeri 10:29-31; Giudici 1:16; 4:11.

“Il cognato di Mosè, Hobab, che aveva accompagnato gli israeliti nel loro 
viaggio nel deserto, aiutandoli validamente grazie alla sua conoscenza dei luo-
ghi, apparteneva a questa tribù [i kenei].”- Patriarchs and Prophets, p. 628.
b. Quale preghiera offriva Mosè quando la nuvola si sollevava, l’ar-

ca partiva e quando si posava? numeri 10:35,36.

“Dio stesso guidò gli israeliti lungo il cammino. Quando dovevano fermar-
si, la nuvola si abbassava per indicare il luogo dell’accampamento e rimaneva 
sul santuario per tutto il tempo della sosta; quando era giunto il momento della 
partenza, essa si sollevava dal terreno. Nel momento in cui la marcia si arre-
stava o ripartiva, veniva pronunciata una solenne invocazione.“ – Idem, p. 376. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 10:35Quando l'arca partiva, Mosè diceva: «Sorgi, o SIGNORE, e siano dispersi i tuoi nemici, e fuggano davanti alla tua presenza quelli che ti odiano!»Numeri 10:36E quando si posava, diceva: «Torna, o SIGNORE, alle miriadi di migliaia d'Israele!»

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 10:29-3129 Mosè disse a Obab, figlio di Reuel, madianita, suocero di Mosè: «Noi c'incamminiamo verso il luogo del quale il SIGNORE ha detto: "Io ve lo darò". Vieni con noi e ti faremo del bene, perché il SIGNORE ha promesso di fare del bene a Israele». 30 Obab gli rispose: «Io non verrò, ma andrò al mio paese e dai miei parenti». 31 E Mosè disse: «Ti prego, non ci lasciare; poiché tu conosci i luoghi dove dovremo accamparci nel deserto, e sarai la nostra guida.Giudici 1:16I figli del Cheneo, suocero di Mosè, salirono dalla città delle palme, con i figli di Giuda, nel deserto di Giuda che è a mezzogiorno di Arad; andarono e si stabilirono fra il popolo.Giudici 4:11Ora Eber, il Cheneo, si era separato dai Chenei, discendenti di Obab, suocero di Mosè, e aveva piantato le sue tende fino al querceto di Saannaim, che è vicino a Cades.
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Lunedì, 27 aprile 

2. LAMEntAnDOSI DI nUOvO
a. Attraverso quale tipo di terreno viaggiò il popolo di Israele dopo

aver lasciato il Sinai? Perché? Deuteronomio 8:15,16; Geremia 2:6.

“Mentre avanzavano, il cammino si faceva sempre più difficile. Attraversa-
rono dirupi rocciosi e pianure desolate: all’orizzonte appariva solo un grande 
deserto, ‘un paese di solitudine e di crepacci... un paese d’aridità e d’ombra di 
morte... un paese per il quale nessuno passò mai e dove non abitò mai nessuno’ 
(Geremia 2:6). A perdita d’occhio, le gole rocciose erano gremite di uomini, 
donne, bambini, bestie, carri, mandrie e greggi. L’avanzata era molto lenta e 
faticosa perché dopo la lunga sosta al Sinai il popolo non era più abituato ad 
affrontare i pericoli e le difficoltà del viaggio.“ – Patriarchs and Prophets, p. 377.
b. Cosa succedeva quando il popolo iniziava a lamentarsi riguardo

le scomodità lungo la via? numeri 11:1-3.

“Dopo tre giorni iniziarono le prime aperte manifestazioni di protesta. Il 
folto gruppo degli stranieri, che si erano assimilati solo formalmente a Israele, 
continuava a fomentare le polemiche. Il motivo della contestazione era la dire-
zione di marcia, ma il malcontento era alimentato dalle presunte mancanze di 
Mosè. Tuttavia, le critiche rivolte al suo modo di guidare il popolo, erano solo 
un pretesto, perché i contestatori sapevano bene di seguire la nuvola di Dio, 
e non un uomo. In breve, lo scontento si diffuse in tutto l’accampamento..“ – 
Idem, p. 377.

“Essi erano stati testimoni della straordinaria manifestazione di un Dio 
potente e misericordioso: questo privilegio rendeva molto più grave il loro at-
teggiamento scettico e contestatario. A Hore, infatti, gli ebrei avevano giurato 
di ubbidire a Dio e di riconoscere la Sua autorità. La protesta si stava invece 
trasformando in aperta ribellione. Per proteggere il Suo popolo dall’anarchia e 
dalla rovina, Dio fu costretto a prevedere una punizione immediata ed esem-
plare. ‘... Il fuoco dell’Eterno divampò tra loro e divorò l’estremità del campo’ 
(Numeri 11:1). I maggiori responsabili della contestazione furono uccisi dalla 
nuvola di Dio.“ – Idem, p. 379.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 11:1-31 Or il popolo cominciò a mormorare in modo irriverente alle orecchie del SIGNORE. Come il SIGNORE li udì, la sua ira si accese, il fuoco del SIGNORE divampò in mezzo a loro e divorò l'estremità dell'accampamento. 2 Allora il popolo gridò a Mosè; Mosè pregò il SIGNORE, e il fuoco si spense. 3 Quel luogo fu chiamato Tabera, perché il fuoco del SIGNORE era divampato in mezzo a loro.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 8:15che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, pieno di serpenti velenosi e di scorpioni, terra arida, senz'acqua; che ha fatto sgorgare per te acqua dalla roccia durissima;Deuteronomio 8:16che nel deserto ti ha nutrito di manna che i tuoi padri non avevano mai conosciuta, per umiliarti e per provarti, per farti, alla fine, del bene.Geremia 2:6Essi non hanno detto: "Dov'è il SIGNOREche ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto,che ci ha condotti per il deserto,per un paese di solitudine e di crepacci,per un paese di siccità e di ombra di morte,per un paese per il quale nessuno passò maie dove non abitò mai nessuno?"
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Martedì, 28 aprile

3.  brAMAnDO LA CArnE
a. Di cosa si lamentarono poi gli israeliti e con chi iniziò il mormo-

rio? numeri 11:4-6; Salmi 78:18-20.

“Durante la schiavitù in Egitto, gli ebrei erano obbligati ad alimentarsi con 
cibo molto semplice: la fame, le privazioni e il duro lavoro provvedevano a 
renderlo saporito. Molti degli egiziani che erano con loro, invece, abituati a una 
dieta raffinata, iniziarono a protestare. Quando Dio aveva dato la manna, poco 
prima dell’arrivo del popolo d’Israele al Sinai, aveva risposto alle loro proteste 
fornendogli anche la carne, ma solo per un giorno. 

“Il Signore avrebbe potuto continuare a provvedere loro altri alimenti ma 
non lo fece perché desiderava il benessere della Sua gente. Voleva offrire agli 
ebrei un cibo più adatto alle loro necessità, invece degli alimenti malsani che 
avevano conosciuto in Egitto. Le loro abitudini alimentari dovevano essere 
corrette, perché essi potessero apprezzare il cibo che Dio in origine aveva de-
stinato al genere umano: i frutti della terra, offerti ad Adamo ed Eva in Eden. 
In questo modo, gli israeliti avrebbero potuto godere di un migliore stato di 
salute e quindi il Signore eliminò quasi completamente la carne dalla loro ali-
mentazione.“ – Patriarchs and Prophets, pp. 377, 378.

“Lo stato della mente ha tanto a che fare con la salute del corpo e in modo 
speciale con la salute degli organi digestivi. In genere, il Signore non fornì al 
Suo popolo la carne nel deserto, perché Egli sapeva che l’uso di questa dieta 
avrebbe creato malattie e insubordinazione. Al fine di modificare la disposi-
zione e portare le facoltà superiori della mente nell’esercizio attivo, Egli tol-
se da loro la carne degli animali morti. Egli diede loro il cibo degli angeli, la 
manna dal cielo.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 1, 
p. 1112,1113.
b. Come fu soddisfatta la loro richiesta di carne e quali furono i

risultati? numeri 11:31-34; Salmi 78:26-32.

“Dio aveva dato agli israeliti qualcosa che certo non rispondeva perfetta-
mente alle esigenze della loro salute. La loro ostinazione nel richiedere la carne 
aveva infine indotto il Signore a concederla. Gli ebrei avevano disprezzato l’ali-
mento che era stato fornito per il loro benessere. Ora che le loro proteste erano 
state soddisfatte, avrebbero subìto le conseguenze di quella richiesta. Durante 
i festeggiamenti, infatti, mangiarono una tale quantità di carne che gli effetti di 
quegli eccessi non si fecero attendere. ‘... E l’Eterno percosse il popolo con una 
gravissima piaga’ (v. 33).“ – Patriarchs and Prophets, p. 382.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 11:4-64 L'accozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza; e anche i figli d'Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: «Chi ci darà da mangiare della carne? 5 Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. 6 E ora siamo inariditi; non c'è più nulla! I nostri occhi non vedono altro che questa manna».Salmi 78:18-2018 Tentarono Dio in cuor loro,chiedendo cibo secondo le proprie voglie.19 Parlarono contro Dio,dicendo: «Potrebbe Dioimbandirci una mensa nel deserto?20 Ecco, egli percosse la roccia e ne sgorgarono acque,ne strariparono torrenti;potrebbe darci anche del panee provveder di carne il suo popolo?»

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 11:31-34Le quaglie e il flagello31 Un vento si levò, per ordine del SIGNORE, e portò delle quaglie dalla parte del mare e le fece cadere presso l'accampamento sulla distesa di circa una giornata di cammino da un lato e una giornata di cammino dall'altro intorno all'accampamento, e a un'altezza di circa due cubiti sulla superficie del suolo. 32 Il popolo si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno seguente raccolse le quaglie. Chi ne raccolse meno ne ebbe dieci comer; le distesero tutto intorno all'accampamento. 33 Avevano ancora la carne tra i denti e non l'avevano neppure masticata, quando l'ira del SIGNORE si accese contro il popolo e il SIGNORE colpì il popolo con un gravissimo flagello. 34 A quel luogo fu dato il nome di Chibrot-Attaava, perché vi seppellirono la gente che si era lasciata prendere dalla concupiscenza.Salmi 78:26-3226 Scatenò in cielo il vento orientalee con la sua potenza fece alzare il vento del mezzogiorno;27 fece piover su di loro carne come polvere,uccelli alati, numerosi come sabbia del mare;28 li fece cadere in mezzo al loro accampamento,intorno alle loro tende.29 Così essi mangiarono, furono saziatie Dio mandò loro quel che avevano desiderato.30 Non era ancora stata soddisfatta la loro ingordigia,avevano ancora il cibo in bocca,31 quando l'ira di Dio si scatenò contro di loro,uccise i più vigorosi, e abbatté i giovani d'Israele.32 Con tutto ciò peccarono ancora,non prestando fede ai suoi prodigi.
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Mercoledì, 29 aprile

4. UnA LEzIOnE PEr nOI
a. Quale avvertimento precedente ignorarono gli israeliti dato che

erano già abituati al cibo semplice? Esodo 23:2 (prima parte).
Cosa dovremmo fare noi quando siamo tentati a mormorare e a
lamentarci delle vie di Dio? Salmi 107:21,22; filippesi 4:6,7.

b. Quale altra lezione dovremmo imparare dal ribelle comporta-
mento d’Israele nel deserto? 1 Corinti 10:5,6.

“Dio liberò Israele dall’Egitto per insediare nella terra di Canaan un popo-
lo moralmente integro, sano e felice. Per raggiungere questo obiettivo, impose 
agli israeliti e ai loro discendenti una precisa disciplina. Se si fossero impegnati 
a resistere agli istinti negativi, conformandosi alle sagge condizioni poste da 
Dio, non avrebbero mai conosciuto la debolezza e la miseria. I loro discendenti 
avrebbero posseduto grandi doti fisiche e intellettuali: sarebbero state persone 
estremamente intelligenti, dotate di una chiara comprensione del dovere, della 
verità e della giustizia. Il rifiuto degli ebrei di sottoporsi alle richieste e alle 
restrizioni divine impedì loro di raggiungere l’elevato ideale che Dio avrebbe 
desiderato da loro e quelle benedizioni che era pronto a concedere.” – Patriar-
chs and Prophets, p. 378.
c. Cosa dobbiamo fare per assicurarci che non bramiamo prima le

cose malvagie? romani 13:14.

“Noi dobbiamo combattere contro i peccati che guerreggiano contro l’ani-
ma. Non potete con le vostre forze fare quest’opera, ma potete venire a Gesù 
con fede. Egli vi aiuterà e vi rinforzerà per abbandonare le cattive tendenze 
e per schierarvi nella vera bellezza del Suo carattere. Noi siamo esortati ad 
indossare il Signore Gesù. La semplice fede e ubbidienza vanno di pari passo. 
La tua fede senza l’ubbidienza alla santa legge di Dio non ha valore, ma l’ub-
bidienza a Dio e la fede nel Grande Sacrificio offerto – che il Suo sangue è stato 
versato per te e tu accetti la giustizia di Cristo – ti renderà vincitore. Riponi la 
tua fiducia in Gesù Cristo ed Egli ti renderà più che vincitore.“ – The Yout’s 
Instructor, 18 agosto 1886.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Esodo 23:2Non andare dietro alla folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia.Salmi 107:21Celebrino il SIGNORE per la sua bontàe per i suoi prodigi in favore degli uomini!Salmi 107:22Offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con gioia!Filippesi 4:6Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti.Filippesi 4:7E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Corinzi 10:5Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque: infatti furono abbattuti nel deserto.1Corinzi 10:6Or 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
Romani 13:14ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri.
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Giovedì, 30 aprile

5. IL vELEnO DELL’InvIDIA
a. Cosa successe ad hazeroth, che rivelò i caratteri di Aronne e di

Miriam in contrasto con quello di Mosè? numeri 12:1-9.

“Dio aveva scelto Mosè come capo d’Israele e lo aveva guidato con il suo 
Spirito. La slealtà di Miriam e Aronne era dunque diretta contro Dio prima 
ancora che contro il loro fratello. I due contestatori furono convocati nel san-
tuario, dove si trovarono di fronte a Mosè… La loro rivendicazione del dono 
profetico non fu negata; di fatto, Dio poteva rivolgersi a loro attraverso sogni e 
visioni. Ma Mosè, che Dio dichiarò ‘fedele in tutta la mia casa’, aveva il privile-
gio di un contatto più diretto: con lui il Signore parlava a tu per tu.“ – Patriarchs 
and Prophets, pp. 384, 385.
b. Come il Signore mostrò il Suo dispiacere e come la punizione di

Miriam fu mitigata quando Mosè implorò per lei? numeri 12:10-16.

“L’invidia è il sentimento che rende l’uomo più simile a Satana: le sue con-
seguenze sono tra le più distruttive. Il saggio autore dei Proverbi sostiene: ‘L’i-
ra è crudele e la collera impetuosa, ma chi può resistere alla gelosia?’ (Proverbi 
27:4)…

“Non si deve considerare con superficialità l’atteggiamento di chi parla 
male degli altri e ne giudica le motivazioni e le azioni…

“Dobbiamo onorare chi è stato onorato da Dio. La condanna ricevuta da 
Miriam dovrebbe costituire un ammonimento per chiunque, spinto dall’invi-
dia, muova critiche ingiuste contro coloro ai quali Dio ha affidato un ruolo così 
difficile.“ – Idem, p. 385, 386.

Venerdì,  1 maggio

DOMAnDE PErSOnALI DI rIPASSO
1. Come Dio condusse il Suo popolo nei suoi viaggi? Come condu-

ce noi oggi?
2. Perché era così peccaminoso per gli Israeliti lamentarsi di come

Mosè li stava guidando?
3. Perché Dio vuole che noi oggi seguiamo una dieta semplice e

vegetariana?
4. Quali benedizioni vengono dall’abnegazione nell’appetito?
5. Come siamo noi alle volte invidiosi in modo simile a quello di

Miriam?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 12:10-1610 e la nuvola si ritirò di sopra alla tenda; ed ecco Maria era lebbrosa, bianca come neve; Aaronne guardò Maria, e vide che era lebbrosa. 11 Aaronne disse a Mosè: «Ti prego, mio signore, non farci portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso, e di cui siamo colpevoli. 12 Ti prego, che lei non sia come il bimbo nato morto, la cui carne è già mezzo consumata quando esce dal seno materno!» 13 Mosè gridò al SIGNORE, dicendo: «Guariscila, o Dio, te ne prego!» 14 Il SIGNORE rispose a Mosè: «Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne porterebbe la vergogna per sette giorni? Stia dunque isolata fuori dell'accampamento sette giorni; poi, vi sarà di nuovo ammessa». 15 Maria dunque fu isolata fuori dell'accampamento sette giorni; e il popolo non si mise in cammino finché Maria non fu riammessa nell'accampamento.16 Poi il popolo partì da Aserot e si accampò nel deserto di Paran.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 12:1-91 Maria e Aaronne parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita che aveva presa; poiché aveva sposato una Cusita. 2 E dissero: «Il SIGNORE ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro?» E il SIGNORE lo udì. 3 Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra.4 Il SIGNORE disse a un tratto a Mosè, ad Aaronne e a Maria: «Uscite voi tre, e andate alla tenda di convegno». Uscirono tutti e tre. 5 Il SIGNORE scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda, chiamò Aaronne e Maria; tutti e due si fecero avanti. 6 Il SIGNORE disse: «Ascoltate ora le mie parole; se vi è tra di voi qualche profeta, io, il SIGNORE, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. 7 Non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. 8 Con lui io parlo a tu per tu, con chiarezza, e non per via di enigmi; egli vede la sembianza del SIGNORE. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè?»9 L'ira del SIGNORE si accese contro di loro, ed egli se ne andò,
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 6a Lezione                      Sabato, 9 maggio 2020

La ribellione a Kadesh
“Ma il mio servo Caleb, poiché in lui c’è un altro spirito e mi ha 

seguito pienamente, io lo introdurrò nel paese nel quale è andato; e 
la sua progenie lo possederà.“ - (numeri 14:24).

“Dio promise di non distruggere immediatamente gli israeli-
ti: tuttavia, a causa della loro viltà e del loro ostinato scetticismo di 
fronte agli interventi divini, non li avrebbe più aiutati a sconfiggere 
i nemici. Nonostante tutto questo, il Signore dimostrò ancora una 
volta la Sua generosità ordinando che Israele tornasse indietro, verso 
il mar Rosso: questo era l’unico percorso ancora sicuro.” – Patriarchs 
and Prophets, p. 391.
Letture consigliate:  Patriarchs and Prophets, pp. 387–394.

Domenica, 3 maggio

1. LE SPIE InvIAtE In CAnAAn 
a. Per quale scopo furono inviate le spie da Kadesh nel paese di

Canaan? Di chi era, in realtà, l’idea di andare nel paese di Cana-
an? numeri 13:1-3; 17-20; Deuteronomio 1:20-25.

b. Dopo quanti giorni le spie ritornarono a Kadesh e quali segni
visibili della fertilità del paese portarono con loro? numeri
13:21-26.

“Le dodici spie partirono e attraversarono l’intero territorio, dal confine 
meridionale a quello settentrionale. L’impresa richiese quaranta giorni: nel 
frattempo, fra gli israeliti crescevano l’ansia e le aspettative. La notizia del ri-
torno della spedizione si diffuse nell’accampamento con grande rapidità e fu 
accolta con entusiasmo. La gente si precipitò incontro ai dodici uomini, scam-
pati a quella missione pericolosa. I frutti che avevano portato con sé erano la 
dimostrazione più evidente della prosperità della regione.” – Patriarchs and 
Prophets, p. 387.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 13:21 Quelli dunque salirono a esplorare il paese dal deserto di Sin fino a Reob, sulla via di Amat.Numeri 13:22 Salirono per il mezzogiorno e andarono fino a Ebron, dove erano Aiman, Sesai e Talmai, figli di Anac. Ebron era stata costruita sette anni prima di Soan in Egitto.Numeri 13:23 Giunsero fino alla valle d'Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva, che portarono in due con una stanga, e presero anche delle melagrane e dei fichi.Numeri 13:24 Quel luogo fu chiamato valle d'Escol a causa del grappolo d'uva che i figli d'Israele vi tagliarono.Numeri 13:25 Dopo quaranta giorni tornarono dall'esplorazione del paeseNumeri 13:26 e andarono a trovare Mosè e Aaronne e tutta la comunità dei figli d'Israele nel deserto di Paran, a Cades: riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 13:1 Il SIGNORE disse a Mosè:Numeri 13:2 «Manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan che io do ai figli d'Israele. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri; siano tutti loro capi».Numeri 13:3 E Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo l'ordine del SIGNORE; quegli uomini erano tutti capi dei figli d'Israele.Numeri 13:17 Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan, e disse loro: «Andate su di qua per il mezzogiorno; poi salirete sui montiNumeri 13:18 e vedrete che paese è, che popolo lo abita, se è forte o debole, se è poco o molto numeroso;Numeri 13:19 come è il paese che abita, se è buono o cattivo, e come sono le città dove abita, se sono degli accampamenti o dei luoghi fortificati;Numeri 13:20 e come è il terreno, se è grasso o magro, se vi sono alberi o no. Abbiate coraggio e portate dei frutti del paese». Era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva.Deuteronomio 1:20 Allora vi dissi: «Siete arrivati nella regione montuosa degli Amorei, che il SIGNORE, il nostro Dio, ci dà.Deuteronomio 1:21 Ecco, il SIGNORE, il tuo Dio, ha messo davanti a te il paese; sali, prendine possesso, come il SIGNORE, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto; non temere e non ti spaventare».Deuteronomio 1:22 E voi tutti vi avvicinaste a me e diceste: «Mandiamo degli uomini davanti a noi, che ci esplorino il paese, ci riferiscano qualcosa sulla strada che dovremo percorrere e sulle città alle quali dovremo arrivare».Deuteronomio 1:23 La cosa mi piacque e presi dodici uomini in mezzo a voi, uno per tribù.Deuteronomio 1:24 Quelli si incamminarono, salirono sui monti, scesero nella valle di Escol ed esplorarono il paese.Deuteronomio 1:25 Presero con le loro mani dei frutti del paese, ce li portarono e ci fecero la loro relazione dicendo: «Quello che il SIGNORE, il nostro Dio, ci dà, è un paese buono».
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Lunedì, 4 maggio 

2. I rAPPOrtI DELLE SPIE 
a. Quale rapporto portarono dieci spie? numeri 13:27-29, 31-33.

“[Le dieci spie] erano decise a scoraggiare ogni tentativo di intraprendere la 
conquista di Canaan, e deformarono il resoconto della situazione perché avesse 
un peso decisivo nell’influenzare il popolo… La scelta di non credere nell’inter-
vento di Dio espone l’uomo all’influsso di Satana: è impossibile stabilire fino a 
che punto si possa esserne condizionati.“ – Patriarchs and Prophets, p. 389
b. Quale fu la risposta di Caleb e di Giosuè? numeri 13.30; 14:6-9.

Qual’ è oggi una delle nostre più grandi necessità?

“I Caleb sono stati tanto necessari in diversi periodi della storia della no-
stra opera. Oggi abbiamo bisogno di uomini di completa fedeltà, uomini che 
seguano il Signore pienamente, uomini che non siano disposti a stare in silen-
zio quando dovrebbero parlare, che sono fedeli a principi come l’acciaio, che 
non cercano di fare un’esibizione presuntuosa, ma che camminano umilmente 
con Dio, pazienti, gentili, cortesi, che comprendano che la scienza della pre-
ghiera è esercitare la fede e dimostrino le opere che parleranno della gloria 
di Dio e della bontà del Suo popolo.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White 
Comments], vol. 1, p. 1113.
c. Come il popolo ricevette i rapporti contrastanti delle spie? nu-

meri 14:1-4, 10.

“Il coraggio e la fiducia erano scomparsi, sostituiti dal più vile sconforto 
non appena quei dieci membri del gruppo avevano manifestato il loro pessimi-
smo: un atteggiamento suggerito da Satana motivato dallo scetticismo e dalla 
mancanza di fede. Alla fine di questo discorso, l’intera comunità cadde in una 
cupa disperazione: tutti sembravano avere dimenticato le grandi manifesta-
zioni di potenza con cui in passato il Signore aveva sostenuto il Suo popolo. 
Nessuno pensò che lo stesso Dio che li aveva condotti così lontani dall’Egit-
to avrebbe potuto assicurare loro il possesso di quella terra. Nessuno ricordò 
l’intervento straordinario con cui erano stati liberati dalla schiavitù: eppure, 
il Signore aveva tracciato per loro un sentiero asciutto nel mar Rosso e aveva 
distrutto l’esercito del faraone..“ - Patriarchs and Prophets, p. 388.

“All’improvviso, la protesta si trasformò in aperta rivolta. Satana aveva or-
mai pieno controllo sugli israeliti, ed essi sembravano impazziti.“ – Idem, p. 389. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 14:1 Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce; e il popolo pianse tutta quella notte.Numeri 14:2 Tutti i figli d'Israele mormorarono contro Mosè e contro Aaronne, e tutta la comunità disse loro: «Fossimo pur morti nel paese d'Egitto! O fossimo pur morti in questo deserto!Numeri 14:3 Perché il SIGNORE ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada? Là le nostre mogli e i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto?»Numeri 14:4 E si dissero l'un l'altro: «Nominiamoci un capo, torniamo in Egitto!»Numeri 14:10 Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la gloria del SIGNORE apparve sulla tenda di convegno a tutti i figli d'Israele,

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 13:30 Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè, e disse: «Saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo».Numeri 14:6 E Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, che erano tra quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vestiNumeri 14:7 e parlarono così a tutta la comunità dei figli d'Israele: «Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, molto buono.Numeri 14:8 Se il SIGNORE ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà: è un paese dove scorre il latte e il miele.Numeri 14:9 Soltanto, non vi ribellate al SIGNORE e non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo; l'ombra che li proteggeva si è ritirata, e il SIGNORE è con noi; non li temete».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 13:27 Fecero il loro racconto, e dissero: «Noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco alcuni suoi frutti.Numeri 13:28 Però, il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e grandissime, e vi abbiamo anche visto dei figli di Anac.Numeri 13:29 Gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese; gli Ittiti, i Gebusei e gli Amorei, la regione montuosa; e i Cananei abitano presso il mare e lungo il Giordano».Numeri 13:31 Ma gli uomini che vi erano andati con lui, dissero: «Noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi».Numeri 13:32 E screditarono presso i figli d'Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: «Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti; tutta la gente che vi abbiamo vista, è gente di alta statura;Numeri 13:33 e vi abbiamo visto i giganti, figli di Anac, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette; e tali sembravamo a loro».
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 Martedì, 5 maggio

3. IL POPOLO MOrMOrA
a. Come Mosè ed Aronne agirono quando videro che il popolo ave-

va accettato il rapporto codardo e stava diventando ribelle? nu-
meri 14:5.

“Avviliti e scoraggiati, ‘Mosè e Aronne si prostrarono a terra dinanzi a tutta 
l’assemblea riunita de’ figliuoli d’Israele’ (v. 5): non sapevano più che cosa fare, 
per distogliere gli israeliti dal loro irragionevole proposito. Caleb e Giosuè fe-
cero un altro tentativo per sedare il tumulto. Con gli abiti strappati, in segno 
di grande sofferenza e indignazione, attraversarono rapidamente la folla e si 
fermarono al centro del gruppo: la loro voce era così forte che riuscì a emer-
gere al di sopra dei pianti della gente e delle grida dei ribelli. ‘... Il paese che 
abbiamo attraversato per esplorarlo, è un paese buono, buonissimo. Se l’Eterno 
ci è favorevole, c’introdurrà in quel paese, e ce lo darà: è un paese dove scorre 
il latte e il miele. Soltanto, non vi ribellate all’Eterno, e non abbiate paura del 
popolo di quel paese; poiché ne faremo nostro pascolo; l’ombra che li copriva 
s’è ritirata, e l’Eterno è con noi, non ne abbiate paura’ (vv. 7-9).”  – Patriarchs 
and Prophets, pp. 389, 390.
b. Come intervenne il Signore in questo momento cruciale e cosa

disse? numeri 14:10-12.

“Le spie bugiarde, di fronte al tentativo di Caleb e Giosuè, li accusarono 
pubblicamente: allora la folla gridò che fossero lapidati. La plebaglia impazzi-
ta si accalcò intorno a quei due uomini sinceri e fedeli; alcuni raccolsero delle 
pietre per ucciderli e si gettarono su di loro, gridando in modo orribile. All’im-
provviso, le pietre caddero dalle mani degli aggressori: un pesante silenzio li 
opprimeva e iniziarono a tremare. Dio faceva da scudo a Caleb e Giosuè, per 
impedire il loro assassinio. Lo splendore della Sua presenza, simile al bagliore 
di una fiamma, illuminò il santuario. Tutti riconobbero quel segno: era la ma-
nifestazione di un Essere più potente di qualsiasi uomo. Nessuno osò opporre 
resistenza. Le dieci spie riuscivano a respirare a stento: schiacciate dal terrore, 
si precipitarono nelle loro tende.” – Idem, p. 390.
c. Quale ragione diede Mosè, mentre implorava il Signore, per

perdonare e risparmiare il popolo di Israele? numeri 14:13-19.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 14:10 Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la gloria del SIGNORE apparve sulla tenda di convegno a tutti i figli d'Israele,Numeri 14:11 e il SIGNORE disse a Mosè: «Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatti in mezzo a loro?Numeri 14:12 Io lo colpirò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 14:5 Allora Mosè e Aaronne si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità riunita dei figli d'Israele.
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Nota
Numeri 14:13 E Mosè disse al SIGNORE: «Ma lo verranno a sapere gli abitanti dell'Egitto, da cui tu hai fatto uscire questo popolo per la tua potenza,Numeri 14:14 e la cosa sarà risaputa dagli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, o SIGNORE, sei in mezzo a questo popolo e gli appari faccia a faccia, che la tua nuvola si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola, e di notte in una colonna di fuoco.Numeri 14:15 Ora, se fai perire questo popolo come un sol uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama diranno:Numeri 14:16 "Il SIGNORE non è stato capace di far entrare questo popolo nel paese che aveva giurato di dargli, perciò li ha scannati nel deserto".Numeri 14:17 Ora si mostri, ti prego, la potenza del SIGNORE nella sua grandezza, come tu hai promesso dicendo:Numeri 14:18 "Il SIGNORE è lento all'ira e grande in bontà; egli perdona l'iniquità e il peccato, ma non lascia impunito il colpevole e punisce l'iniquità dei padri sui figli, fino alla terza e alla quarta generazione".Numeri 14:19 Perdona, ti prego, l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua bontà, come hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fin qui».
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Mercoledì, 6 maggio

4. I MOrMOrAtOrI SOnO PUnItI
a. Quale sentenza pronunciò il Signore sui mormoratori e sui ri-

belli? numeri 14:22, 23, 29-33.

“Durante la rivolta, la folla aveva gridato: ‘Fossimo pur morti in questo 
deserto!’. Quella preghiera sarebbe stata esaudita… Le dodici spie avevano 
impiegato quaranta giorni, per esplorare Canaan: gli ebrei avrebbero vagato 
per quarant’anni nel deserto.“ – Patriarchs and Prophets, p. 391.
b. Come punì Dio le dieci spie che diedero un cattivo rapporto?

numeri 14:36,37.

“Quando Mosè comunicò al popolo la decisione di Dio, l’ira si trasformò in 
pianto. Tutti sapevano che quella punizione era giusta. Le dieci spie bugiarde, 
colpite dalla condanna divina, morirono sotto gli sguardi di tutti. Nel loro de-
stino, ogni israelita poteva leggere un giudizio su se stesso.“ – Idem.
c. Quale segno di presunzione commisero i mormoratori il giorno

successivo e con quali risultati? numeri 14:39-45.

“Costretti a sottomettersi alla punizione divina, i sopravvissuti piansero 
‘davanti all’Eterno’, ‘ma l’Eterno non dette ascolto’ ai loro lamenti (Deutero-
nomio 1:45). Prima di quella terribile sconfitta, i cananei avevano atteso con 
terrore l’avvicinarsi del potente esercito israelita: ora erano sicuri di respingere 
l’attacco. Tutti i racconti degli straordinari prodigi che il Dio d’Israele aveva 
compiuto per il Suo popolo, sembravano del tutto privi di fondamento; non 
c’erano più motivi per temere. Questa prima disfatta degli ebrei avrebbe resti-
tuito alle popolazioni cananee tutto il loro coraggio e la loro determinazione. 
L’impresa della conquista di Canaan sarebbe stata in futuro ancora più diffi-
cile. Agli israeliti non rimaneva che fuggire davanti al nemico, per rifugiarsi 
nel deserto. Ognuno di loro sapeva che quel luogo sarebbe stato la tomba di 
un’intera generazione.“ – Idem, p. 394.
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Nota
Numeri 14:22 Tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, quelli che mi hanno tentato già dieci volte e non hanno ubbidito alla mia voce,Numeri 14:23 certo non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà;Numeri 14:29 I vostri cadaveri cadranno in questo deserto; e voi tutti, quanti siete, di cui si è fatto il censimento, dall'età di vent'anni in su, e che avete mormorato contro di me,Numeri 14:30 non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare; salvo Caleb, figlio di Gefunne, e Giosuè, figlio di Nun.Numeri 14:31 I vostri bambini, di cui avete detto che sarebbero preda dei nemici, quelli farò entrare; ed essi conosceranno il paese che voi avete disprezzato.Numeri 14:32 Ma quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto.Numeri 14:33 I vostri figli andranno pascendo le greggi nel deserto per quarant'anni e porteranno la pena delle vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri non siano consumati nel deserto.
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Nota
Numeri 14:36 Gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare il paese e che, tornati screditando il paese, avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui,Numeri 14:37 quegli uomini, dico, che avevano screditato il paese, morirono colpiti da una piaga, davanti al SIGNORE.
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Nota
Numeri 14:39 Mosè riferì quelle parole a tutti i figli d'Israele; e il popolo ne fece grande cordoglio.Numeri 14:40 La mattina si alzarono di buon'ora e salirono sulla cima del monte, e dissero: «Eccoci qua; noi saliremo al luogo di cui ha parlato il SIGNORE, poiché abbiamo peccato».Numeri 14:41 Ma Mosè disse: «Perché trasgredite l'ordine del SIGNORE? La cosa non vi riuscirà bene.Numeri 14:42 Non salite, perché il SIGNORE non è in mezzo a voi. Non fatevi sconfiggere dai vostri nemici!Numeri 14:43 Poiché là, di fronte a voi, stanno gli Amalechiti e i Cananei, e voi cadrete per la spada; poiché vi siete sviati dal SIGNORE, il SIGNORE non sarà con voi».Numeri 14:44 Nondimeno, si ostinarono a salire sulla cima del monte; ma l'arca del patto del SIGNORE e Mosè non si mossero dall'accampamento.Numeri 14:45 Allora gli Amalechiti e i Cananei che abitavano su quel monte scesero giù, li sconfissero, e li fecero a pezzi fino a Corma.
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Giovedì, 7 maggio

5.  vEnIr MEnO AL PIO DOLOrE
a. Che tipo di pentimento porta alla salvezza? 2 Corinti 7:10. Cosa

stava mancando nel dolore degli Israeliti?

“Gli ebrei sembravano sinceramente pentiti: in realtà, ciò che li addolora-
va era il risultato della loro condotta colpevole e non la consapevolezza della 
propria ingratitudine e disubbidienza. Quando capirono che Dio non sarebbe 
ritornato sulla Sua decisione, la loro abituale caparbietà emerse ancora una volta. 
Il popolo dichiarò che non avrebbe più seguito Mosè nel deserto. Nell’ordinare il 
ritorno nel deserto, e l’abbandono di quella terra nemica, Dio voleva assicurarsi 
che gli israeliti avessero imparato a ubbidire: la reazione dimostrò che la loro 
sottomissione era solo apparente… Non erano affatto cambiati: alla prossima 
occasione, sarebbe stato sufficiente un pretesto per innescare un’altra rivolta…  

“Se gli ebrei avessero provato dolore per la loro colpa, quando era risultata 
evidente, quella sentenza non sarebbe mai stata pronunciata. Invece, essi rifiu-
tarono la condanna del loro comportamento: il dolore che dimostravano non 
derivava dal pentimento e non poteva spingere Dio a revocare la punizione.” 
- Patriarchs and Prophets, pp. 391, 392.
b. Cosa accompagna il vero pentimento? Atti 3:19.

“Per poter essere perdonato, il peccatore deve esercitare il pentimento ver-
so Dio, la cui legge è stata trasgredita e la fede in Cristo, il suo sacrificio espiato-
rio. Senza il vero pentimento, non ci può essere alcuna vera conversione.“ – The 
Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 298.

Venerdì,  8 maggio

DOMAnDE PErSOnALI DI rIPASSO
1. Cosa fu dimostrato dal fatto che il popolo era desideroso di manda-

re le spie a sondare la terra?
2. Come l’incredulità influenzò le dieci spie e la congregazione inte-

ra? Come possiamo dimostrare la stessa incredulità?
3. Come un vero capo cerca di contrastare l’opera dei mormoratori?
4.  vi piacerebbe che Dio vi prendesse in parola quando parlate affret-

tatamente?
5. Cosa avverrà nella mia stessa vita se sono veramente dispiaciuto

per i miei peccati?
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Nota
2Corinzi 7:10 Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi; ma la tristezza del mondo produce la morte.
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Nota
Atti 3:19 Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati
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  7a Lezione       Sabato, 16  maggio 2020

La ribellione di Kore, Dathan e Abiram
“[Kore, Dathan e Abiram] si levarono davanti a Mosè, assieme ad 

alcuni altri dei figli d’Israele, duecentocinquanta principi dell’assem-
blea, membri del consiglio, uomini ragguardevoli.“ (numeri 16:2).

“I precedenti disordini erano stati provocati dalla violenta reazio-
ne di una folla eccitata. Ora invece si preparava una vera e propria 
cospirazione, organizzata per sovvertire l’ordine e mettere in discus-
sione l’autorità dei capi scelti da Dio.“  – Patriarchs and Prophets, p. 395.
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, pp. 395–405.

Domenica, 10 maggio

1. UnA COSPIrAzIOnE
a. Quale cospirazione si sviluppò tra gli israeliti mentre erano irri-

tati per la decisione del Signore di dover vagare nel deserto per
quarant’anni? Chi furono i principali cospiratori? numeri 16:1-3.

b. Quale prova propose Mosè ai cospiratori per dimostrare la chia-
mata divina? numeri 16:4-7, 16-18. Perché il popolo fu incline a
simpatizzare coi ribelli?

“Per coloro che si trovano dalla parte del torto non esiste niente di più pia-
cevole che ricevere consensi e lode.“ - Patriarchs and Prophets, p. 397.

“Il popolo pensò che se Kore lo poteva guidare, incoraggiare e soffermarsi 
sulle proprie giuste azioni, invece di ricordare sempre i suoi fallimenti, avreb-
be avuto un viaggio molto pacifico e prospero ed egli lo avrebbe condotto sen-
za dubbio non avanti e indietro nel deserto, ma nella terra promessa. Essi dis-
sero che era Mosè che aveva detto a loro che non potevano andare nella terra 
promessa ma che il Signore non aveva detto così.“ – Spiritual Gifts, vol. 4°, p. 31.
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Nota
Numeri 16:4 Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra;Numeri 16:5 poi parlò a Core e a tutta la gente che era con lui, e disse: «Domani mattina il SIGNORE farà conoscere chi è suo e chi è santo, e se lo farà avvicinare; farà avvicinare a sé colui che egli avrà scelto.Numeri 16:6 Fate questo: prendete dei turiboli, tu, Core, e tutta la gente che è con te;Numeri 16:7 domani li riempirete di fuoco e li coprirete d'incenso davanti al SIGNORE: colui che il SIGNORE sceglierà, sarà santo. Basta, figli di Levi!»Numeri 16:16 Poi Mosè disse a Core: «Tu e tutta la tua gente trovatevi domani davanti al SIGNORE: tu e loro con Aaronne;Numeri 16:17 e ciascuno di voi prenda il suo turibolo, vi metta dell'incenso, e porti ciascuno il suo turibolo davanti al SIGNORE: saranno duecentocinquanta turiboli. Anche tu e Aaronne prenderete ciascuno il vostro turibolo».Numeri 16:18 Essi dunque presero ciascuno il proprio turibolo, vi misero del fuoco, vi posero sopra dell'incenso, e si fermarono all'ingresso della tenda di convegno; lo stesso fecero Mosè e Aaronne.
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Nota
Numeri 16:1 Or Core, figlio di Isar, figlio di Cheat, figlio di Levi, insieme con Datan e Abiram, figli di Eliab, e On, figlio di Pelet, tutti e tre della tribù di Ruben,Numeri 16:2 insorsero contro Mosè con duecentocinquanta Israeliti autorevoli nella comunità, membri del consiglio, uomini rinomati;Numeri 16:3 e, radunatisi contro Mosè e contro Aaronne, dissero loro: «Basta! Tutta la comunità, tutti, dal primo all'ultimo, sono santi, e il SIGNORE è in mezzo a loro; perché dunque vi mettete al di sopra dell'assemblea del SIGNORE?»
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Lunedì, 11 maggio

2. GLI APPELLI E AvvErtIMEntI DI MOSè
a. Come cercò Mosè di ragionare con i principali ribelli e di cosa

essi lo accusarono? numeri 16:8-15.

“Dathan e Abiram non avevano usato la stessa arroganza di Kore: Mosè 
pensava che essi fossero stati coinvolti nella congiura, senza tuttavia esserne 
pienamente convinti. E quindi li convocò per ascoltare le accuse che gli rivol-
gevano. Ma non vollero venire e rifiutarono di riconoscere la sua autorità...

“Per indicare l’Egitto, il paese della schiavitù, essi avevano usato proprio 
le parole con le quali Dio aveva descritto la terra promessa. Accusarono Mosè 
di sostenere la propria autorità pretendendo di agire sotto la guida divina…

I congiurati erano riusciti ad attirare su di sé le simpatie del popolo, ma 
Mosè non cercò di vendicarsi. Davanti a tutti gli israeliti egli si rivolse solen-
nemente a Dio, affinché testimoniasse della sincerità delle sue motivazioni e 
dell’onestà della sua condotta, e implorò il giudizio divino.“ – Patriarchs and 
Prophets, p. 399.
b. Quali sforzi cercarono Mosè ed Aronne di fare per salvare la

congregazione dalla distruzione? numeri 16:22-30. Quale fu il
risultato dei loro sforzi?

“Ma essi, prostratisi con la faccia a terra, dissero: ‘O Dio, Dio degli spiriti 
d’ogni carne! Un uomo solo ha peccato, e ti adireresti tu contro tutta la rau-
nanza?’ (vv. 21,22). Kore si era appena allontanato dalla folla per raggiungere 
Dathan e Abiram quando Mosè, accompagnato dai settanta anziani, rivolse al 
gruppo dei ribelli l’ultimo appello. Molti ubbidirono all’invito. Prima di pro-
nunciare questo messaggio, Mosè aveva ordinato da parte di Dio: ‘... Allonta-
natevi dalle tende di questi uomini malvagi, e non toccate nulla di ciò che è 
loro, affinché non abbiate a perire.’ Il popolo ubbidì per paura di una catastro-
fe imminente. I capi ribelli si videro abbandonati, ma la loro arroganza non 
diminuì. Rimasero in piedi davanti alle loro tende, circondati dalle famiglie, 
sfidando il giudizio divino.“ – Idem, p. 400. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 16:22 Ma essi si prostrarono con la faccia a terra e dissero: «O Dio, Dio che dai la vita a ogni creatura! Un uomo solo ha peccato, e vorresti adirarti contro tutta la comunità?»Numeri 16:23 E il SIGNORE disse a Mosè:Numeri 16:24 «Parla alla comunità e dille: "Allontanatevi dalla dimora di Core, di Datan e di Abiram"».Numeri 16:25 Mosè si alzò e andò da Datan e da Abiram; e gli anziani d'Israele lo seguirono.Numeri 16:26 Egli disse alla comunità: «Allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi, e non toccate nulla di ciò che appartiene a loro, affinché non periate a causa di tutti i loro peccati».Numeri 16:27 Così quelli si allontanarono dalla dimora di Core, di Datan e di Abiram. Datan e Abiram uscirono e si fermarono all'ingresso delle loro tende con le loro mogli, i loro figli e i loro bambini.Numeri 16:28 Mosè disse: «Da questo conoscerete che il SIGNORE mi ha mandato per fare tutte queste cose, e che non le ho fatte di testa mia.Numeri 16:29 Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, il SIGNORE non mi ha mandato;Numeri 16:30 ma se il SIGNORE fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e li ingoia con tutto quello che appartiene a loro e se essi scendono vivi nel soggiorno dei morti, allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato il SIGNORE».
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Nota
Numeri 16:8 Mosè disse inoltre a Core: «Ora ascoltate, o figli di Levi!Numeri 16:9 Vi sembra poco che il Dio d'Israele vi abbia scelti in mezzo alla comunità d'Israele e vi abbia fatto avvicinare a sé per fare il servizio del tabernacolo del SIGNORE e per tenervi davanti alla comunità per esercitare il vostro ministero per lei?Numeri 16:10 Egli vi fa avvicinare a sé, te e tutti i tuoi fratelli figli di Levi con te, e pretendete anche il sacerdozio?Numeri 16:11 Per questo tu e tutta la gente che è con te avete fatto lega contro il SIGNORE! Poiché chi è Aaronne che vi mettete a mormorare contro di lui?»Numeri 16:12 E Mosè mandò a chiamare Datan e Abiram, figli di Eliab; ma essi dissero: «Noi non saliremo.Numeri 16:13 Ti sembra poco l'averci fatto uscire da un paese dove scorre il latte e il miele, per farci morire nel deserto? Vuoi elevarti su di noi come un capo?Numeri 16:14 E poi, non ci hai davvero condotti in un paese dove scorra il latte e il miele e non ci hai dato possesso di campi né di vigne! Credi forse di poter bendare gli occhi a questa gente? Noi non saliremo».Numeri 16:15 Allora Mosè si adirò molto e disse al SIGNORE: «Non gradire la loro oblazione; io non ho preso da costoro neppure un asino, e non ho fatto torto ad alcuno di loro».



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 202038

Martedì, 12 maggio

3. I rIbELLI PUnItI
a. Quale destino capitò ai ribelli? numeri 16:31-35.

“Tutti gli israeliti avevano lo sguardo fisso su Mosè e attendevano terro-
rizzati. Quando egli finì di parlare la terra si spalancò e i ribelli precipitarono 
in una voragine con tutto ciò che apparteneva loro. Così ‘essi scomparvero di 
mezzo all’assemblea’. La folla fuggì atterrita, consapevole della propria com-
plicità nella congiura. 

“Ma non era tutto. Un fuoco proveniente dalla nube consumò i duecento-
cinquanta prìncipi che avevano offerto l’incenso nel santuario. Costoro, non 
essendo i promotori della ribellione, non furono distrutti con i principali cospi-
ratori perché potessero vederne la punizione. Pur avendo la possibilità di pen-
tirsi, essi rimasero dalla parte dei ribelli e ne condivisero la sorte.“ – Patriarchs 
and Prophets, pp. 400, 401.
b. Come sappiamo che Dio non punisce indiscriminatamente? Chi

fu risparmiato? Deuteronomio 24:16; numeri 26:9-11; 1 Crona-
che 9:19. Quali lezioni possiamo imparare da questo?

“I figli non erano condannati per le colpe dei padri; ma una volta conosciu-
to il messaggio, se l’avessero respinto, sarebbero diventati anch’essi partecipi 
dei peccati dei genitori e, così, avrebbero fatto traboccare il calice con la loro 
iniquità.” – The Great Controversy, p. 28. 

“Mosè aveva supplicato il popolo di sottrarsi alla distruzione imminente. 
Se in quel momento Kore e i suoi compagni si fossero pentiti e avessero chiesto 
perdono, Dio non li avrebbe puniti. La loro caparbietà li condannò a morire… 
Tuttavia Dio dimostrò la Sua grande bontà distinguendo tra i capi della rivolta, 
i loro seguaci e il popolo, che si era lasciato ingannare. Gli israeliti ebbero dun-
que la possibilità di pentirsi. Avevano ricevuto prove schiaccianti della propria 
colpevolezza e dell’onestà di Mosè. La chiara manifestazione della potenza di-
vina aveva rimosso ogni dubbio.“ – Patriarchs and Prophets, p. 401.
c. Quale uso fu fatto dei turiboli dei ribelli? Per quale scopo? nu-

meri 16:36-40.
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Nota
Deuteronomio 24:16 Non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato.Numeri 26:9 Figli di Eliab: Nemuel, Datan e Abiram. Questi sono quel Datan e quell'Abiram, membri del consiglio, che si sollevarono contro Mosè e contro Aaronne con la gente di Core, quando si sollevarono contro il SIGNORE;Numeri 26:10 e la terra aprì la sua bocca e li ingoiò insieme con Core, quando quella gente perì e il fuoco divorò duecentocinquanta uomini, che servirono di esempio.Numeri 26:11 Ma i figli di Core non perirono.
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Nota
Numeri 16:36 Poi il SIGNORE disse a Mosè:Numeri 16:37 «Di' a Eleazar, figlio del sacerdote Aaronne, di tirar fuori i turiboli dall'incendio e di disperdere qua e là il fuoco, perché quelli sono sacri;Numeri 16:38 e dei turiboli di quegli uomini che hanno peccato al prezzo della loro vita si facciano tante lamine battute per rivestirne l'altare, poiché sono stati presentati davanti al SIGNORE e quindi sono sacri; serviranno di segno ai figli d'Israele».Numeri 16:39 Il sacerdote Eleazar prese i turiboli di bronzo presentati dagli uomini che erano stati bruciati, ne fece delle lamine per rivestirne l'altare,Numeri 16:40 e ricordare ai figli d'Israele che nessun estraneo ai discendenti di Aaronne deve accostarsi per ardere incenso davanti al SIGNORE, affinché non gli capiti la sorte di Core e di quelli che erano con lui. Eleazar fece come il SIGNORE gli aveva detto per mezzo di Mosè.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 16:31 Appena egli ebbe finito di pronunciare tutte queste parole, il suolo si spaccò sotto i piedi di quelli,Numeri 16:32 la terra spalancò la sua bocca e li ingoiò: essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e tutta la loro roba.Numeri 16:33 Scesero vivi nel soggiorno dei morti; la terra si richiuse su di loro, ed essi scomparvero dal mezzo dell'assemblea.Numeri 16:34 Tutto Israele che era intorno a loro fuggì alle loro grida; perché dicevano: «Che la terra non ingoi anche noi!»Numeri 16:35 Un fuoco uscì dalla presenza del SIGNORE e divorò i duecentocinquanta uomini che offrivano l'incenso.
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Mercoledì, 13 maggio  

4. IL POPOLO è PUnItO
a. Quale comportamento ebbe la congregazione verso Mosè ed

Aronne il giorno successivo nonostante le evidenze che le erano
state date? numeri 16:41.

“Non esiste insulto più grave verso Dio che disprezzare e rifiutare gli stru-
menti di cui Egli si vorrebbe servire per salvare gli uomini. Gli israeliti però 
non si limitarono a questo: decisero di uccidere Mosè e Aronne. Non si resero 
conto della necessità di chiedere perdono a Dio per le loro gravi colpe. Dio ave-
va concesso una notte di riflessione: gli israeliti però non colsero questa oppor-
tunità di pentirsi e confessare i propri errori e tentarono invece di escogitare un 
espediente per contrastare l’evidenza delle prove che li condannavano. Odia-
vano ancora gli uomini che Dio aveva scelto, e si allearono per resistere alla 
loro autorità. Satana stava deformando la capacità di giudizio degli ebrei, per 
portarli inavvertitamente verso la catastrofe.“ – Patriarchs and Prophets, p. 402.
b. In quale modo il Signore intervenne una volta ancora con una

severa punizione e cosa fecero Mosè ed Aronne per evitare il
giudizio? numeri 16:44-49.

“Persino dopo che Dio stese la Sua mano e fece inghiottire i malfattori e il 
popolo scappò nelle sue tende con orrore, la loro ribellione non era stata cu-
rata. La profondità della loro slealtà fu resa manifesta persino sotto il giudizio 
del Signore. Il mattino dopo la distruzione di Kore, Dathan e Abiram e dei loro 
confederati, il popolo venne da Mosè ed Aronne e disse: ‘voi avete ucciso il 
popolo del Signore.’ Per questa falsa accusa ai servitori di Dio, migliaia furono 
uccisi, poiché in essi c’era il peccato, l’esaltazione e la presuntuosa malvagità.“ 
– The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 1, p. 1114.

“Mosè non doveva temere nessuna conseguenza: non ebbe paura e non 
scappò, abbandonando i suoi compagni alla morte. Rimase fermo, dimostran-
do in questa terribile crisi la sincerità del suo interesse per la gente che il Signo-
re gli aveva affidato. Mosè implorò Dio di non distruggere il popolo della pro-
messa: la sua intercessione fermò il braccio della vendetta, affinché non fosse 
distrutto completamente il disubbidiente, ribelle Israele …

“Quando il fumo dell’incenso salì e le preghiere di Mosè dal santuario 
giunsero fino a Dio, il flagello si fermò. Quattordicimila israeliti avevano paga-
to con la vita la loro protesta.“ – Patriarchs and Prophets, pp. 402, 403.
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Nota
Numeri 16:41 Il giorno seguente, tutta la comunità dei figli d'Israele mormorò contro Mosè e Aaronne e disse: «Voi avete fatto morire il popolo del SIGNORE».
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Nota
Numeri 16:44 Il SIGNORE disse a Mosè:Numeri 16:45 «Allontanatevi da questa comunità e io li consumerò in un attimo». Ed essi si prostrarono con la faccia a terra.Numeri 16:46 Mosè disse ad Aaronne: «Prendi il turibolo, riempilo di fuoco preso dall'altare, mettici sopra dell'incenso e portalo presto in mezzo alla comunità e fa' l'espiazione per loro; poiché l'ira del SIGNORE è scoppiata, il flagello è già cominciato».Numeri 16:47 Aaronne prese il turibolo, come Mosè aveva detto, corse in mezzo all'assemblea, ed ecco che il flagello era già cominciato fra il popolo. Aaronne mise l'incenso nel turibolo e fece l'espiazione per il popolo.Numeri 16:48 Si fermò tra i morti e i vivi e il flagello cessò.Numeri 16:49 I morti a causa del flagello furono quattordicimilasettecento, oltre a quelli che morirono per il fatto di Core.
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Giovedì, 14 maggio

5. UnA tEStIMOnIAnzA COntrO LA rIbELLIOnE
a. Quale prova risolse la questione del sacerdozio per sempre e

dove fu tenuta la verga di Aronne come testimonianza? numeri
17:1-11.

“Tutti i notevoli cambiamenti nella verga avvennero in una notte, per con-
vincerli che Dio aveva positivamente distinto tra Aronne e il resto dei figli di 
Israele.” – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 1, p. 1115. 
b. Quale avvertimento ci viene da quella grande ribellione? 1 Co-

rinti 10:10,11.

“Non esistono anche oggi i mali che provocarono la rovina di Kore? L’or-
goglio e l’ambizione sono sentimenti molto diffusi. Quando un uomo li accetta 
e li coltiva, finisce per essere dominato dall’invidia e dalla volontà di calpestare 
i suoi simili: i pensieri si allontanano dall’influsso di Dio, cedendo inconsape-
volmente al male. Molti, anche tra coloro che si professano cristiani, cadono 
nell’errore di Kore e dei suoi compagni. Tutti i loro sforzi e i loro progetti sono 
concentrati su un unico obiettivo: l’autoesaltazione. Sono disposti a deforma-
re la realtà, pur di riscuotere il consenso e l’appoggio della gente e arrivano 
perfino a calunniare e diffamare chi ha deciso di essere coerente con i princìpi 
divini. Poiché le loro azioni sono dettate da fini egoistici, attribuiscono le stesse 
motivazioni a quanti agiscono con onestà. Continuano a mentire a se stessi e 
agli altri, opponendosi a ogni forza contraria e alla fine si convincono di esse-
re dalla parte della ragione. Così, mentre si sforzano di distruggere la fiducia 
della gente negli uomini che Dio ha scelto, queste persone credono di essere 
impegnate in una giusta causa, in un servizio utile al Signore.“ - Patriarchs and 
Prophets, pp. 403, 404.

Venerdì,  15 maggio

DOMAnDE PErSOnALI DI rIPASSO
1. Quale atteggiamento è gradito al cuore naturale quando siamo

nell’errore?
2. Cosa fu significativo riguardo le famiglie di Dathan e Abiram, che sta-

vano vicino a loro, quando si rifiutarono di andare a parlare con Mosè?
3. Quale lezione possiamo imparare da come Dio trattò i figli di Kore?
4. Quale fu la risposta del popolo dopo la distruzione di Kore, Dathan

e Abiram e i loro confederati? Perché è così pericoloso questo atteg-
giamento?

5. Quali atteggiamenti nutriti stanno alla base della ribellione contro Dio?
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Nota
1Corinzi 10:10 Non mormorate come alcuni di loro mormorarono, e perirono colpiti dal distruttore.1Corinzi 10:11 Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche.
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Nota
Numeri 17:1 Poi il SIGNORE disse a Mosè:Numeri 17:2 «Parla ai figli d'Israele e fatti dare delle verghe, una per ogni casa patriarcale; una verga per ogni capo di casa patriarcale, cioè dodici verghe. Scriverai il nome di ognuno sulla sua verga;Numeri 17:3 e scriverai il nome di Aaronne sulla verga di Levi, poiché ci sarà una verga per il capo di ogni casa patriarcale.Numeri 17:4 Metterai quelle verghe nella tenda di convegno, davanti alla testimonianza, dove io mi ritrovo con voi.Numeri 17:5 E avverrà che l'uomo che io avrò scelto sarà quello la cui verga fiorirà; così farò cessare davanti a me i mormorii che i figli d'Israele fanno contro di voi».Numeri 17:6 Mosè parlò ai figli d'Israele, e tutti i loro capi gli diedero una verga, una per ogni capo, secondo le loro case patriarcali: cioè, dodici verghe; e la verga di Aaronne era in mezzo alle loro verghe.Numeri 17:7 Mosè mise quelle verghe davanti al SIGNORE nella tenda della testimonianza.Numeri 17:8 L'indomani, quando Mosè entrò nella tenda della testimonianza, ecco che la verga di Aaronne, per la casa di Levi, era fiorita, aveva prodotto delle gemme, fatto sbocciare dei fiori e maturato delle mandorle.Numeri 17:9 Allora Mosè tolse tutte le verghe dalla presenza del SIGNORE e le portò a tutti i figli d'Israele; ed essi le videro e presero ciascuno la sua verga.Numeri 17:10 Il SIGNORE disse a Mosè: «Riporta la verga di Aaronne davanti alla testimonianza, perché sia conservata come un segno ai ribelli; e tu ponga fine ai loro mormorii contro di me, ed essi non muoiano».Numeri 17:11 Mosè fece così; fece come il SIGNORE gli aveva comandato.
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  8a Lezione       Sabato, 23 maggio 2020

Peregrinando nel deserto
“ricordati di tutta la strada che l’Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare 

in questi quarant’anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, 
per sapere quello che c’era nel tuo cuore e se tu avresti osservato o no 
i suoi comandamenti.“  (Deuteronomio 8:2).

“L’esilio d’Israele nel deserto ebbe la funzione di preparare le nuo-
ve generazioni all’ingresso nella terra promessa: non fu soltanto una 
punizione per i ribelli e i contestatori.” – Patriarchs and Prophets, p. 407.
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, pp. 406–410.

Domenica, 17 maggio

1. Un’EntrAtA rItArDAtA nELLA tErrA PrO- 
 MESSA
a. Per quanto tempo i figli d’Israele peregrinarono nel deserto pri-

ma di tornare a Kadesh e attraversare il torrente zered? Deutero-
nomio 2:14. Perché ci volle così tanto tempo?

“Dio diede un’evidenza positiva che Egli governa nei cieli e la ribellione 
fu punita con la morte. Solo due di coloro che, come adulti, lasciarono l’Egitto 
videro la terra promessa. Le peregrinazioni del popolo furono estese finché il 
resto fu seppellito nel deserto.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. White Com-
ments], vol. 1, p. 1113.

“Se Israele avesse ubbidito alle direttive date da Mosè, neanche uno di 
coloro che iniziarono il viaggio dall’Egitto sarebbe caduto nel deserto come 
preda della malattia o della morte. Essi erano sotto una Guida sicura. Cristo si 
era impegnato a condurli con sicurezza nella terra promessa se essi avessero 
seguito la Sua guida. Questa vasta moltitudine, che contava più di un milione 
di persone, era sotto il Suo diretto governo. Essi erano la Sua famiglia. Egli era 
interessato ad ognuno di essi.“ – Idem, p. 1118.
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Nota
Deuteronomio 2:14 Il tempo delle nostre marce, da Cades-Barnea al passaggio del torrente di Zered, fu di trentotto anni, finché tutta quella generazione di guerrieri scomparve interamente dall'accampamento, come il SIGNORE aveva loro giurato.
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Lunedì, 18 maggio

2. DIO PrOvvEDE E IStrUISCE
a. Quali evidenze abbiamo della cura di Dio per il Suo popolo du-

rante il tempo di peregrinazione nel deserto? nehemia 9:19-21;
Salmi 105:37.

b. Come fu la peregrinazione nel deserto una disciplina per la ge-
nerazione nascente? Deuteronomio 8:2,3.

“Dio permise questi viaggi solitari attraverso il deserto affinché il Suo 
popolo potesse ottenere un’esperienza nel sopportare le difficoltà e affinché, 
quando erano nel pericolo, potessero sapere che c’era sollievo e liberazione 
solo in Dio. In questo modo potevano imparare a conoscere Dio, a confidare 
in Lui e a servirlo con una fede vivente.“ – Counsels to Parents, Teachers, and 
Students, p. 409.

“Mentre il popolo viaggiava attraverso il deserto, molte preziose lezioni si 
fissavano nelle loro menti per mezzo del canto…I comandamenti che Dio die-
de al Sinai, uniti alla promessa del Suo favore e al ricordo delle Sue opere me-
ravigliose per la loro liberazione, dietro consiglio divino furono espressi con il 
canto e furono cantati al suono della musica strumentale; il popolo avanzava 
accompagnato dalle voci che si univano in accenti di lode.

“Il pensiero degli israeliti, così, era distolto dalle prove e dalle difficoltà del 
cammino; gli spiriti irrequieti e turbolenti  venivano tranquilizzati, i principi 
della verità fissati nella memoria e la fede era rinvigorita.“ – Education, p. 39.
c. Quale fu la principale ragione perché molti degli Israeliti non

furono in grado di entrare nella terra Promessa? Come possia-
mo evitare di cadere nello stesso peccato? Ebrei 3:7-14.

“Dio non desiderava che gli israeliti errassero nel deserto per quarant’an-
ni… Dio non desiderava neanche che il ritorno di Gesù fosse così ritardato e 
che il Suo popolo rimanesse per tanti anni in un mondo di peccato e di dolore. 
Ma la loro incredulità li aveva separati da Dio. Avendo rifiutato di adempie-
re l’opera che gli era stata assegnata, altri furono chiamati per proclamare il 
messaggio. Nella Sua misericordia verso il mondo, Gesù ritarda la Sua venuta 
affinché i peccatori possano avere la possibilità di udire l’avvertimento e di tro-
vare in Lui un rifugio nel giorno della collera di Dio.“ – The Great Controversy, 
p. 458.
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Nota
Deuteronomio 8:2 Ricòrdati di tutto il cammino che il SIGNORE, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi quarant'anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti.Deuteronomio 8:3 Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del SIGNORE.
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Nota
Neemia 9:19 tu, nella tua immensa misericordia, non li hai abbandonati nel deserto: la colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno, lungo il loro viaggio, e la colonna di fuoco non cessava di illuminare loro il cammino da percorrere di notte.Neemia 9:20 Hai dato loro il tuo buono Spirito per istruirli, e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche, e hai dato loro acqua quando erano assetati.Neemia 9:21 Per quarant'anni li hai sostentati nel deserto, e non è mancato loro nulla; i loro vestiti non si sono logorati e i loro piedi non si sono gonfiati.Salmi 105:37 E fece uscire gli Israeliti con argento e oro,e nessuno vacillò nelle sue tribù.
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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,Ebrei 3:9 dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova,pur avendo visto le mie opere per quarant'anni!Ebrei 3:10 Perciò mi disgustai di quella generazione, e dissi:"Sono sempre traviati di cuore;non hanno conosciuto le mie vie";Ebrei 3:11 così giurai nella mia ira:"Non entreranno nel mio riposo!"»Ebrei 3:12 Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente;Ebrei 3:13 ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire: «Oggi», perché nessuno di voi s'indurisca per la seduzione del peccato.Ebrei 3:14 Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio,
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Martedì, 19 maggio

3. L’InfLUEnzA DEGLI InCOnvErtItI
a. Quale classe di persone si rivelò spesso essere dei provocatori?

numeri 11:4.

“Il gruppo eterogeneo che aveva seguito Israele nell’esodo dall’Egitto 
aveva esposto il popolo a continue difficoltà e tentazioni. Gli stranieri che ne 
facevano parte avevano aderito al culto del vero Dio solo in modo formale: 
l’ambiente culturale pagano da cui provenivano continuava a influenzare il 
loro comportamento e le loro abitudini. In modo più o meno evidente, essi era-
no ancora legati a forme religiose idolatriche, e dimostravano scarso rispetto 
per il Signore. Erano sempre i primi a fomentare la discordia e a lamentarsi, 
inducendo gli ebrei ad aderire alle pratiche pagane e a ribellarsi contro Dio.“ – 
Patriarchs and Prophets, p. 408.
b. Quale fu l’ordine di Dio riguardo l’unirsi con gli increduli?

Deuteronomio 7:3, 4; 2 Corinti 6:14. E riguardo oggi?

“[Gli israeliti] furono avvertiti a non avere alcun collegamento con gli ido-
latri, a non sposarsi con loro e a non mettersi in alcuna maniera nel pericolo di 
essere influenzati e corrotti dalle abominazioni. Essi furono consigliati ad evi-
tare la stessa apparenza del male, a non dilettarsi ai confini del peccato, poiché 
questa era la via più sicura per essere inghiottiti nel peccato e nella rovina.” – 
The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 2, p. 1000.

“Dio proibì rigorosamente i matrimoni del Suo popolo antico con altre na-
zioni… Ma i pagani erano in una condizione più favorevole degli impenitenti 
di questa epoca, che, avendo la luce della verità, si rifiutano persistentemente 
di accettarla.“ – Testimonies, vol. 4, p. 508.
c. Qual è sempre il risultato di essere strettamente collegati con gli

inconvertiti? 1 Corinti 15:33,34.

“E’ sbagliato per i cristiani associarsi con coloro la cui morale è bassa. Un 
rapporto intimo, quotidiano che occupa il tempo senza contribuire in qualche 
modo alla forza dell’intelletto o alla morale, è pericoloso. Se l’atmosfera morale 
che circonda le persone non è pura e santificata, ma è macchiata dalla corru-
zione, coloro che respirano questa atmosfera scopriranno che essa opera quasi 
insensibilmente sull’intelletto e il cuore per avvelenare e rovinare. “ – Idem, 
vol. 3, p. 125.
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Nota
1Corinzi 15:33 Non v'ingannate: «Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi».1Corinzi 15:34 Ridiventate sobri per davvero e non peccate; perché alcuni non hanno conoscenza di Dio; lo dico a vostra vergogna.
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Nota
Deuteronomio 7:3 Non t'imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli,Deuteronomio 7:4 perché distoglierebbero da me i tuoi figli che servirebbero dèi stranieri e l'ira del SIGNORE si accenderebbe contro di voi. Egli ben presto vi distruggerebbe.2Corinzi 6:14 Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi; infatti che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?
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Nota
Numeri 11:4 L'accozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza; e anche i figli d'Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: «Chi ci darà da mangiare della carne?
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Martedì, 20 maggio

4. DISPrEzzO PEr L’AUtOrItà DIvInA
a. Come fu punito il disprezzo per l’autorità divina e la violazione

del terzo comandamento? Levitico 24:10-16, 23.

“Un giorno avvenne che il figlio di una donna israelita e di un egiziano 
lasciò il posto assegnatogli, ai margini dell’accampamento, e rivendicò il diritto 
di piantare la sua tenda nella zona riservata agli israeliti. Nacque una disputa, 
e il caso fu sottoposto all’esame dei giudici. Essi emisero una sentenza sfavore-
vole al contestatore. 

“Allora l’uomo maledisse i giudici e, in un impeto di rabbia, bestemmiò 
il nome di Dio… La sentenza, pronunciata direttamente dal Signore, stabilì 
che egli sarebbe stato condotto fuori dal campo e lapidato. Coloro che erano 
stati testimoni della bestemmia posero le mani sulla testa del condannato, 
confermando solennemente l’accusa; poi scagliarono le prime pietre, lascian-
do ai presenti il compito di eseguire la sentenza.” – Patriarchs and Prophets, 
pp. 407, 408.
b. Perché fu così severa la punizione per queste offese? Esodo 20:7.

“Alcuni, considerando la severità con cui venne punita una frase pronun-
ciata in un momento di rabbia, dubitano dell’amore e della giustizia di Dio. 
Quella condanna esemplare doveva ricordare l’importanza del rispetto per il 
nome di Dio. Se l’errore di quell’uomo fosse rimasto impunito, altri lo avreb-
bero commesso, e ciò avrebbe provocato forse la perdita di molte vite umane.“ 
– Idem, p. 408.
c. Come dimostriamo oggi alle volte il disprezzo per l’autorità di

Dio? Giudici 17:6.

“Il peccato di questa epoca è la trascuratezza degli espressi ordini di Dio. “ 
– Testimonies, vol. 3, p. 483.
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Nota
Giudici 17:6 In quel tempo non vi era re in Israele; ognuno faceva quello che gli pareva meglio.
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Nota
Levitico 24:10 Il figlio di una donna israelita e di un Egiziano, trovandosi in mezzo a degli Israeliti, venne a diverbio con un figlio d'Israele.Levitico 24:11 Il figlio della israelita bestemmiò il nome del SIGNORE e lo maledisse; perciò fu condotto da Mosè. La madre di quel tale si chiamava Selomit ed era figlia di Dibri, della tribù di Dan.Levitico 24:12 Lo misero in prigione, in attesa di sapere che cosa il SIGNORE ordinasse di fare.Levitico 24:13 E il SIGNORE parlò a Mosè, e gli disse:Levitico 24:14 «Conduci quel bestemmiatore fuori dal campo; tutti quelli che lo hanno udito posino le mani sul suo capo e tutta la comunità lo lapidi.Levitico 24:15 Poi dirai ai figli d'Israele: "Chiunque maledirà il suo Dio porterà la pena del suo peccato.Levitico 24:16 Chi bestemmia il nome del SIGNORE dovrà essere messo a morte; tutta la comunità lo dovrà lapidare. Sia straniero o nativo del paese, se bestemmia il nome del SIGNORE, sarà messo a morte.Levitico 24:23 Mosè parlò ai figli d'Israele, i quali portarono quel bestemmiatore fuori dal campo e lo lapidarono. Così i figli d'Israele fecero quello che il SIGNORE aveva ordinato a Mosè.
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Nota
Esodo 20:7 Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo, invano; perché il SIGNORE non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano.
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Giovedì, 21 maggio

5. SCEGLIErE InvECE L’UbbIDIEnzA
a. Perchè il Signore richiese l’ubbidienza dal Suo popolo antico?

Deuteronomio 6:1,2, 24,25. Da dove nasce la vera ubbidienza?
Deuteronomio 6:5,6.

“La vera ubbidienza nasce dal cuore. Gesù mise tutto il Suo cuore in ciò 
che faceva. Se lo vogliamo, trasformerà il nostro cuore e la nostra mente secon-
do la Sua volontà e così, ubbidendo, non faremo che seguire i nostri impulsi. 
La volontà dell’uomo, trasformata e santificata, proverà la sua massima soddi-
sfazione nel servire il Signore. Quando riusciremo a conoscere Dio, nei limiti in 
cui è possibile, allora la nostra vita diventerà un’espressione continua dell’ub-
bidienza. Il peccato sembrerà sempre più odioso per coloro che apprezzano il 
carattere di Cristo e vivono in comunione con Dio.“ - The Desire of Ages, p. 668.
b. Dove dovremmo iniziare ad insegnare l’ubbidienza e perché?

Deuteronomio 6:7-9.

“Dall’infanzia i bambini dovrebbero essere ammaestrati ad ubbidire ai 
loro genitori, rispettare la loro parola e riverire la loro autorità… Rispettando 
e rendendo l’ubbidienza ai loro genitori, essi possono imparare a rispettare il 
loro Padre celeste e ubbidirgli.“ – Child Guidance, p. 82,83.

“I giovani e i piccoli bambini siano ammaestrati a scegliere per loro stessi 
quella veste reale intessuta nel telaio celeste – il ‘lino finissimo, puro e risplen-
dente’ (Apocalisse 19:8), che tutti i santi della terra indosseranno. Questo vestito, 
il carattere immacolato di Cristo stesso, viene offerto gratuitamente ad ogni es-
sere umano. Ma tutti coloro che lo ricevono, lo riceveranno e indosseranno qui. 

“Si insegni ai bambini che mentre essi aprono le loro menti ai pensieri puri 
e amorevoli e a compiere azioni di amore e di aiuto, si stanno vestendo del Suo 
bellissimo vestimento di carattere.“ – Idem, p. 190.

Venerdì,  22 maggio

DOMAnDE PErSOnALI DI rIPASSO
1. Cosa sarebbe successo agli israeliti se avessero ubbidito a Mosè?
2. Quale ruolo ebbe il canto nel viaggio attraverso il deserto?
3. Quale deve essere il nostro unico scopo nell’associarci con gli increduli?
4. Come possiamo riverire il nome di Dio oggi?
5. Come possiamo vestirci ogni giorno del carattere di Cristo?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 6:7 li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.Deuteronomio 6:8 Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhiDeuteronomio 6:9 e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città.
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Nota
Deuteronomio 6:1 Questi sono i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che il SIGNORE, il vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nel paese nel quale vi preparate a entrare per prenderne possesso,Deuteronomio 6:2 così che tu tema il tuo Dio, il SIGNORE, osservando, tutti i giorni della tua vita, tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandamenti che io ti do, affinché i tuoi giorni siano prolungati.Deuteronomio 6:24 Il SIGNORE ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi e di temere il SIGNORE, il nostro Dio, affinché venisse a noi del bene sempre ed egli ci conservasse in vita, come ha fatto finora.Deuteronomio 6:25 Questa sarà la nostra giustizia: l'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al SIGNORE nostro Dio, come egli ci ha ordinato».Deuteronomio 6:5 Tu amerai dunque il SIGNORE, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze.Deuteronomio 6:6 Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel cuore;
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  9a Lezione      30 maggio 2020

La roccia colpita
“Allora l’Eterno disse a Mosè e ad Aronne: ‘Poiché non mi avete 

creduto per santificarmi agli occhi dei figli d’israele, voi non intro-
durrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro.” (numeri 
20:12).

“Per espellere per sempre dalle menti degli Israeliti l’idea che un 
uomo li stava guidando, Dio considerò necessario permettere al loro 
capo di morire prima di entrare nella terra di Canaan.“ – The SDA Bible 
Commentary [E.G. White Comments], vol. 1, p. 1116.
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, pp. 411–421.

Domenica, 24 maggio

1. DIO PrOvvEDE A tUttE LE nECESSItà
a. Come furono gli israeliti provvisti di acqua durante le loro pere-

grinazioni nel deserto? Salmi 105:41; Isaia 48:21.

“Dio fece sgorgare la prima sorgente miracolosa per dissetare gli israeliti 
nel deserto, chiedendo a Mosè di percuotere una roccia in Horeb. Il Signo-
re, durante quella lunga marcia, aveva più volte dimostrato il Suo amore per 
Israele provvedendo l’acqua ogni volta che era stato necessario. Non sempre 
dalla sorgente di Horeb ma a ogni tappa del viaggio gli ebrei avevano potuto 
attingere a un corso d’acqua che scaturiva per miracolo dalla fenditura di una 
roccia e scorreva accanto all’accampamento.“ – Patriarchs and Prophets, p. 411.
b. Chi era la fonte di tutte le loro benedizioni temporali e spiritua-

li? 1 Corinti 10:4.

“[Cristo] è la fonte di tutta la potenza, il donatore di tutte le benedizioni 
temporali e spirituali. Egli utilizza gli esseri umani come collaboratori, donan-
do loro una parte da svolgere insieme a Lui come Sua mano aiutatrice. Da Lui 
dobbiamo ricevere, non per accumulare per l’autogratificazione, ma per condi-
videre con gli altri.“ – The Review and Herald, 4 aprile 1907.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Corinzi 10:4 bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva; e questa roccia era Cristo.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 105:41 Aprì la roccia e ne scaturirono acque:esse scorrevano come fiume nel deserto.Isaia 48:21 Essi non hanno avuto sete quando egli li ha condotti attraverso i deserti;egli ha fatto scaturire per essi acqua dalla roccia;ha spaccato la rocciae ne è colata acqua.
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Lunedì, 25 maggio

2. LA fEDE DEL POPOLO MESSA ALLA PrOvA
a. Quale prova di fede ebbe il popolo di Dio quando venne di nuo-

vo a Kadesh e quale fu la sua reazione? numeri 20:1-5.

“Poco prima dell’arrivo d’Israele a Kades, il limpido ruscello che per così 
tanti anni era sgorgato accanto all’accampamento, si seccò. Dio voleva mettere 
alla prova gli israeliti. In quella situazione critica, il loro comportamento avreb-
be dimostrato se avevano fede nell’intervento divino o se erano scettici come i 
loro padri.“ – Patriarchs and Prophets, p. 413.

“Prima che Dio permettesse agli israeliti di entrare nella terra di Canaan, 
essi avrebbero dovuto dimostrare di credere nella Sua promessa. L’acqua cessò 
di scorrere proprio prima che Israele arrivasse in Edom: era un’occasione per af-
fidarsi alla fede nel Signore, al di là di ogni realtà contingente. Ma alla prima dif-
ficoltà gli ebrei manifestarono lo stesso atteggiamento ingrato e ribelle dei loro 
padri. Non appena nell’accampamento risuonarono le voci di coloro che chie-
devano dell’acqua, gli israeliti dimenticarono il sostegno ricevuto per tanti anni: 
invece di invocare l’aiuto di Dio, protestarono contro di Lui.“ – Idem, p. 414.
b. Cosa fecero Mosè ed Aronne quando udirono le lamentele del

popolo? numeri 20:6.

c. Cosa furono diretti a fare Mosè e Aronne per soddisfare le neces-
sità del popolo? numeri 20:7,8. Quale idea sbagliata, ancora nu-
trita dal popolo, cercava il Signore di correggere?

“In tutte le loro peregrinazioni, i figli di Israele furono tentati ad attribuire 
a Mosè l’opera speciale di Dio, i potenti miracoli che erano stati compiuti per 
liberarli dalla schiavitù egiziana. Essi accusarono Mosè di averli portati fuori 
dal paese di Egitto. Era vero che Dio si era manifestato meravigliosamente a 
Mosè. Egli lo aveva favorito in modo speciale con la Sua presenza. A lui Dio 
aveva rivelato la Sua gloria superiore. Sul monte Egli lo aveva portato ad una 
sacra vicinanza a Lui stesso e gli aveva parlato come un uomo parla ad un 
amico. Ma il Signore aveva dato evidenza dopo evidenza che era Lui stesso 
che stava operando per la loro liberazione.“ – The SDA Bible Commentary [E.G. 
White Comments], vol. 1, p. 1115,1116.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 20:6 Allora Mosè e Aaronne si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda di convegno; si prostrarono con la faccia a terra, e la gloria del SIGNORE apparve loro.
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Nota
Numeri 20:7 Il SIGNORE disse a Mosè:Numeri 20:8 «Prendi il bastone; tu e tuo fratello Aaronne convocate la comunità e parlate a quella roccia, in loro presenza, ed essa darà la sua acqua; tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 20:1 Or tutta la comunità dei figli d'Israele arrivò al deserto di Sin il primo mese, e il popolo si fermò a Cades. Là morì e fu sepolta Maria.Numeri 20:2 Non c'era acqua per la comunità; perciò ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aaronne.Numeri 20:3 Il popolo si mise a contestare Mosè, e disse: «Fossimo pur morti quando morirono i nostri fratelli davanti al SIGNORE!Numeri 20:4 Perché avete condotto l'assemblea del SIGNORE in questo deserto per morire qui noi e il nostro bestiame?Numeri 20:5 Perché ci avete fatti salire dall'Egitto per condurci in questo luogo detestabile? Non è un luogo dove si possa seminare; non ci sono fichi, né vigne, né melograni e non c'è acqua da bere».
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Martedì, 26 maggio

3. MOSè ED ArOnnE SbAGLIAnO
a. Come Mosè disonorò Dio quando si rivolse al popolo? numeri

20:9-11.

“Con il suo gesto di collera Mosè distrusse l’efficacia di un’immagine desti-
nata a rappresentare un insegnamento di Dio. La roccia, infatti, era un simbolo 
di Cristo: in occasione del primo miracolo di questo genere, a Horeb, essa era 
stata colpita solo una volta, per raffigurare il sacrificio di Gesù, avvenuto una 
volta per sempre. A Kades doveva essere sufficiente parlare alla roccia, come 
anche noi dobbiamo semplicemente chiedere le benedizioni nel nome di Gesù. 
Colpire una seconda volta la roccia significava annullare questo magnifico 
simbolismo di Cristo.

“Oltre a questo, Mosè e Aronne si erano arrogati un potere che appartiene 
solo a Dio. La necessità di un intervento divino rendeva quel momento del tut-
to eccezionale e solenne. Le due massime autorità d’Israele avrebbero dovuto 
sottolinearlo, offrendo al popolo un esempio di fede e rispetto per il Signore. 
Invece Mosè e Aronne si lasciarono trasportare dalla collera e gridarono: ‘Vi fa-
remo noi uscire dell’acqua da questo sasso?’. Nella domanda, quei due uomini 
fragili e dominati dall’impulsività si erano sostituiti a Dio, come se avessero il 
potere di compiere un miracolo.” – Patriarchs and Prophets, p. 418.
b. Quale punizione portarono Mosè ed Aronne su loro stessi? Per-

ché? numeri 20:12; Deuteronomio 3:23-27.

“Il Signore non condannò nessuna delle persone che, con il loro atteggia-
mento, avevano provocato la collera di Mosè e Aronne. Tutto il rimprovero 
cadde sui capi... Mosè e Aronne si erano sentiti così colpiti dalle proteste degli 
israeliti che le avevano percepite come un’offesa personale, mentre in realtà 
esse erano dirette contro Dio. Pensando a se stessi, essi avevano cercato di at-
tirare le simpatie della gente: il loro errore era stato inconsapevole, ma aveva 
impedito che il popolo comprendesse la loro grande colpa dinanzi a Dio. 

“Il giudizio di Dio li umiliò e amareggiò profondamente… Sarebbero mor-
ti insieme agli altri israeliti della precedente generazione, prima di attraversare 
il Giordano.“ – Idem, p. 418, 419.

“L’episodio si era verificato sotto gli occhi di tutti gli israeliti: se fosse rima-
sto impunito, tutti avrebbero pensato che gli uomini più importanti d’Israele 
potevano essere scusati se reagivano a una provocazione dimostrando impul-
sività e mancanza di fede. Ma quando si seppe che a causa del loro gesto Mosè 
e Aronne non sarebbero entrati in Canaan, il popolo comprese che Dio non 
giudica con parzialità, ma punisce sempre il trasgressore.“ – Idem, p. 420.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 20:12 Poi il SIGNORE disse a Mosè e ad Aaronne: «Siccome non avete avuto fiducia in me per dare gloria al mio santo nome agli occhi dei figli d'Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do».Deuteronomio 3:23 In quel medesimo tempo io supplicai il SIGNORE e dissi:Deuteronomio 3:24 «Dio, SIGNORE, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente; poiché, quale dio, in cielo o sulla terra, può fare opere e prodigi pari a quelli che fai tu?Deuteronomio 3:25 Ti prego, lascia che io passi e veda il bel paese che è oltre il Giordano, la bella regione montuosa e il Libano!»Deuteronomio 3:26 Ma il SIGNORE si adirò contro di me per causa vostra, e non mi esaudì. Il SIGNORE mi disse: «Basta così; non parlarmi più di questo.Deuteronomio 3:27 Sali in vetta al Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno e a oriente, e contempla il paese con i tuoi occhi; poiché tu non passerai questo Giordano.
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Nota
Numeri 20:9 Mosè dunque prese il bastone che era davanti al SIGNORE, come il SIGNORE gli aveva comandato.Numeri 20:10 Mosè e Aaronne convocarono l'assemblea di fronte alla roccia, e Mosè disse loro: «Ora ascoltate, o ribelli; faremo uscire per voi acqua da questa roccia?»Numeri 20:11 E Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il suo bastone due volte, e ne uscì acqua in abbondanza; e la comunità e il suo bestiame bevvero.
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Mercoledì, 27 maggio

4. LA rOCCIA COLPItA, Un SIMbOLO
a. Di chi era un simbolo la roccia colpita e perché era sbagliato

colpire la roccia di nuovo? Isaia 53:3-5.

“La roccia era un simbolo: rappresentava Gesù, che seguiva gli israeliti in 
ogni spostamento. Egli è la fonte di tutte le benedizioni, sia materiali sia spiri-
tuali. ‘Ed essi non hanno avuto sete quand’ei li ha condotti attraverso i deserti; 
egli ha fatto scaturire per essi dell’acqua dalla roccia; ha fenduto la roccia, e n’è 
colata l’acqua’ (Isaia 48:21). ‘Egli aprì la roccia e ne scaturirono acque; esse cor-
sero per luoghi aridi, come un fiume’ (Salmo 105:41).“ -  Patriarchs and Prophets, 
p. 411.
b. In quale occasione e come lo scaturire dell’acqua dalla roccia fu ce-

lebrata dal popolo ebraico nei giorni di Cristo? Giovanni 7:37-39.

“Quando gli israeliti si stabilirono in Canaan, celebravano il miracolo 
dell’acqua che era scaturita dalla roccia con manifestazioni di gioia. Al tem-
po di Cristo la rievocazione dell’episodio avveniva nel corso di una cerimonia 
molto suggestiva: la festa dei Tabernacoli, quando gli israeliti giungevano da 
tutto il paese per riunirsi a Gerusalemme. I festeggiamenti duravano per una 
settimana. Ogni giorno i sacerdoti, accompagnati dalla musica e dai cori dei 
leviti, si recavano alla sorgente di Siloe per attingere l’acqua in vasi d’oro. Una 
lunga processione di fedeli seguiva il corteo. Tutti coloro che potevano si avvi-
cinavano alla sorgente per bere, mentre la folla festante intonava le strofe del 
canto: ‘Voi attingerete con gioia l’acqua dalle fonti della salvezza’ (Isaia 12:3). 
L’acqua raccolta dai sacerdoti veniva portata al tempio al suono della tromba, 
che accompagnava il canto di un inno solenne: ‘I nostri passi si sono fermati 
entro le tue porte, o Gerusalemme’ (Salmo 122:2). Una lunga processione com-
posta da tutti coloro che avevano potuto avvicinarsi alla sorgente per disse-
tarsi li seguiva. Tra canti di lode, l’acqua di Siloe veniva versata sull’altare dei 
sacrifici, mentre il popolo si univa in un coro di trionfo tra musica e squilli di 
tromba.“ – Idem, p. 412.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 53:3 Disprezzato e abbandonato dagli uomini,uomo di dolore, familiare con la sofferenza,pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia,era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna.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.
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Nota
Giovanni 7:37 Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva.Giovanni 7:38 Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno».Giovanni 7:39 Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui; lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.
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Giovedì, 28 maggio

5. UnA LEzIOnE PEr nOI 
a. Quale lezione dovremmo imparare dall’errore di Mosè? Salmi

106:33.

“Da un punto di vista umano Mosè non era colpevole di un grande cri-
mine: il suo errore sembrava del tutto banale. Il salmista dice però che: ‘... Egli 
parlò sconsideratamente con le sue labbra...’ (Salmo 106:33). Mosè fu l’uomo 
più fedele che sia mai esistito, ma anche colui che ricevette da Dio i più alti 
onori. Se il Signore considerò con tanta severità la sua colpa - in apparenza così 
lieve - non agirà diversamente nei confronti di chiunque altro… Più importan-
te è la posizione occupata e maggiore l’influsso che uno esercita, più necessario 
diventa coltivare la pazienza e l’umiltà.“ – Patriarchs and Prophets, p. 420.
b. Quali avvertimenti sono calcolati per allontanarci dall’autoesal-

tazione? Giacomo 4:6,7; 1 Corinti 10:12.

“Per quanto possa essere profonda la nostra spiritualità e grandi le dimo-
strazioni di amore che abbiamo ricevuto da Dio, dovremmo pregare perché 
l’influsso divino agisca in noi, dirigendo ogni pensiero e ogni impulso…

“A volte un uomo può essere sottoposto a pressioni molto forti: tuttavia, 
la trasgressione è un atto volontario. Nessuna potenza terrena o diabolica ci 
può costringere a fare il male. Anche se Satana fa leva sulle nostre debolezze, 
noi possiamo superare la crisi. Per quanto una difficoltà possa essere grave e 
improvvisa, Dio ci darà sempre la forza necessaria per affrontarla ed essere 
vittoriosi.“ – Idem, p. 421.

Venerdì,  29 maggio

DOMAnDE PErSOnALI DI rIPASSO
1. Come Dio fornì di acqua gli israeliti mentre viaggiavano? Come

Egli provvede oggi alle nostre necessità?
2. Come reagì il popolo quando Dio mise alla prova la sua fede? E ri-

guardo a me?
3. Dove era l’obiettivo di Mosè e di Aronne quando sbagliarono?

Dove è il mio obiettivo e quale sarà il risultato?
4. Come la bellissima lezione della roccia colpita fu rovinata da

Mosè?
5. Come posso essere mantenuto al sicuro dall’autoesaltazione?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 106:33 perché inasprirono il suo spiritoed egli parlò senza riflettere.
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Nota
Giacomo 4:6 Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore; perciò la Scrittura dice:«Dio resiste ai superbie dà grazia agli umili».Giacomo 4:7 Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.1Corinzi 10:12 Perciò, chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere.
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Sabato, 6 giugno 2020

Offerta del primo Sabato  
per le missioni nel mondo 

Cari fratelli e sorelle nel mondo,

Stiamo vivendo negli ultimi mo-
menti della storia del pianeta Terra e 
il nostro Signore attende ansiosamen-
te da lungo tempo di portarci a casa. Gli 
eventi profetici che si stanno manifestan-
do proprio davanti ai nostri occhi ci dicono 
che la seconda venuta di Gesù è vicina, pro-
prio alla porta. Sfortunatamente, il messaggio del Vangelo non ha raggiunto 
tutto il mondo e non ogni creatura ha avuto un’opportunità per sentire la veri-
tà. “Presto degli uomini saranno costretti a grandi decisioni e dovranno avere 
l’opportunità di sentire e comprendere la verità biblica, affinché possano pren-
dere la loro posizione intelligentemente dalla parte giusta.” (Evangelism, p. 25).

Come membri della chiesa di Dio, è nostro privilegio rappresentare il Suo 
carattere e prendere parte alla diffusione del Vangelo in tutto il mondo impe-
gnando per questa opera speciale il nostro tempo, le nostre forze e le nostre 
risorse finanziarie.

Grazie alle preghiere dei nostri membri ed amici e al loro contributo finan-
ziario, nuove missioni si stanno istituendo in molte regioni. Mentre si aprono 
nuove aree, queste nuove missioni hanno bisogno ancora del nostro sostegno 
finché saranno ben stabilite e diventeranno autosufficienti. Ogni anno racco-
gliamo un’offerta speciale per sostenere i mezzi necessari per diffondere il 
messaggio in molte parti del globo.

“L’eredità del Signore è stata stranamente trascurata e Dio giudicherà il 
Suo popolo per questa cosa. L’orgoglio e l’amore per l’ostentazione sono gra-
tificati tramite i vantaggi accumulati, mentre nuovi campi sono abbandonati. 
Il rimprovero di Dio è sugli amministratori per la loro parzialità e per la loro 
egoistica appropriazione dei Suoi beni” (Testimonies, vol. 8, p. 59).

Sceglierete di unire i vostri sforzi con quelli dei missionari e delle loro fa-
miglie donando generosamente dalle vostre risorse cosicché la terra sarà ri-
piena della gloria di Dio e affinché Gesù possa venire presto? Speriamo di si.

In favore di un mondo nel bisogno 

Il Dipartimento Missionario della Conferenza Generale
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 10a Lezione               Sabato, 6 giugno 2020

Il viaggio attorno ad Edom
“E, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che 

il figlio dell’uomo sia innalzato.” (Giovanni 3:14).
“Il serpente di bronzo fu innalzato nel deserto affinché coloro che 

lo guardavano con fede potessero guarire. In maniera simile Dio in-
via un messaggio di ristabilimento e di guarigione agli uomini, chia-
mandoli ad allontanare i loro sguardi dall’uomo e dalle cose terrene e 
mettere la loro fiducia in Dio.” – The SDA Bible Commentary [E.G. White 
Comments], vol. 1, p. 1116. 
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, pp. 422–432.

Domenica, 31 maggio

1. IL PASSAGGIO AttrAvErSO EDOM rIfIUtAtO
a. Quale messaggio mandò Mosè al re di Edom e quale risposta

ricevette? numeri 20:14-18.

“Gli edomiti erano discendenti di Abrahamo e Isacco; per amore di questi 
due uomini fedeli, Dio aveva protetto anche i discendenti di Esaù, assegnando 
loro la terra intorno al monte Seir. Il popolo di Edom non sarebbe stato allon-
tanato da quel paese finché non fosse diventato così corrotto da superare ogni 
limite.“ – Patriarchs and Prophets, p. 423.
b. Come i capi d’Israele rinnovarono il loro appello al re di Edom e

quale fu la sua risposta? numeri 20:19,20. Quale fallimento da
parte del popolo diede a Satana un deciso vantaggio in questa
negativa esperienza?

“Ma gli ebrei non erano stati disposti a credere immediatamente nell’inter-
vento di Dio, e così mentre si lamentavano e protestavano persero un’opportu-
nità irripetibile. Quando alla fine decisero di presentare la loro richiesta al re di 
Edom, ricevettero un rifiuto.“ – Idem, p. 423. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 20:14 Poi Mosè mandò da Cades degli ambasciatori al re di Edom per dirgli: «Così dice Israele tuo fratello: Tu conosci tutte le tribolazioni che abbiamo avute:Numeri 20:15 come i nostri padri scesero in Egitto e noi in Egitto abitammo per lungo tempo e gli Egiziani maltrattarono noi e i nostri padri.Numeri 20:16 Noi gridammo al SIGNORE ed egli udì la nostra voce e mandò un angelo e ci fece uscire dall'Egitto; ed eccoci ora a Cades, città situata all'estremo limite del tuo territorio.Numeri 20:17 Ti prego, lasciaci passare per il tuo paese, noi non passeremo né per campi né per vigneti, e non berremo l'acqua dei pozzi; seguiremo la strada principale senza deviare né a destra né a sinistra finché abbiamo oltrepassato i tuoi confini».Numeri 20:18 Ma Edom gli rispose: «Tu non passerai sul mio territorio; altrimenti, marcerò contro di te con la spada».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 20:19 I figli d'Israele dissero: «Noi saliremo per la strada maestra; e se noi e il nostro bestiame berremo dell'acqua tua, te la pagheremo; lasciaci semplicemente transitare a piedi».Numeri 20:20 Ma quello rispose: «Non passerai!» E Edom mosse contro Israele con molta gente e con mano potente.
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Lunedì, 1 giugno

2. LA MOrtE DI ArOnnE
a. Quale viaggio fecero i figli di Israele invece di passare per la

terra di Edom? numeri 20:21, 22; 21:4.

b. Cosa disse il Signore a Mosè e ad Aronne quando Israele venne
sul Monte hor? numeri 20:23-26.

“Per molti anni Mosè e Aronne avevano portato insieme il peso delle pre-
occupazioni e della fatica. Avevano affrontato i numerosi pericoli che si erano 
presentati e avevano condiviso grandi benedizioni divine. Tuttavia, era giunto 
il momento di separarsi. Camminavano lentamente, perché ogni momento che 
rimaneva loro da vivere era prezioso. Il sentiero era scosceso e faticoso, e spes-
so i due fratelli si fermarono a riposare, intrattenendosi a parlare del passato 
e del futuro… Non provavano alcun sentimento di ribellione: nel loro ultimo 
colloquio non vi fu alcun accenno di protesta. Eppure, al pensiero di ciò che 
li aveva privati dell’eredità dei loro padri, sul volto di Mosè e Aronne si posò 
l’ombra di una profonda tristezza.” – Patriarchs and Prophets, p. 425.
c. Quale solennità accompagnò il trasferimento delle responsabili-

tà di sommo sacerdote ad Aronne e ad Eleazar e quanto a lungo
Israele si rattristò per la morte di Aronne? numeri 20:27-29.

“Con profonda tristezza, Mosè spogliò suo fratello dei paramenti sacri e 
li pose su Eleazar, che Dio aveva scelto come successore di Aronne. La colpa 
commessa a Kades privò l’anziano sommo sacerdote del privilegio di officiare 
le funzioni sacre in Canaan. Così, egli non poté offrire il primo sacrificio nella 
terra promessa per consacrare l’eredità d’Israele. Mosè stesso avrebbe conti-
nuato a portare la pesante responsabilità di guida del popolo fino ai confini 
della terra di Canaan: avrebbe visto la terra promessa, ma non vi sarebbe entra-
to. Come sarebbe stato diverso il destino di questi due uomini fedeli, se avesse-
ro superato senza recriminazioni la prova che li attendeva alla roccia di Kades! 
Una cattiva azione non può mai essere annullata. A volte un’intera esistenza 
non è sufficiente a recuperare ciò che si è perso in un momento di tentazione o 
di leggerezza.“ – Idem, p. 426.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 20:27 Mosè fece come il SIGNORE aveva ordinato; ed essi salirono sul monte Or, sotto gli occhi di tutta la comunità.Numeri 20:28 Mosè spogliò Aaronne dei suoi paramenti e ne rivestì il figlio Eleazar; là morì Aaronne, sulla cima del monte. Poi Mosè ed Eleazar scesero dal monte.Numeri 20:29 Quando tutta la comunità vide che Aaronne era morto, tutta la casa d'Israele lo pianse per trenta giorni.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 20:23 Il SIGNORE parlò a Mosè e ad Aaronne, al monte Or, ai confini del paese di Edom, e disse:Numeri 20:24 «Aaronne sta per ricongiungersi ai suoi padri, e non entrerà nel paese che ho dato ai figli d'Israele, perché siete stati ribelli al mio comandamento alle acque di Meriba.Numeri 20:25 Prendi Aaronne ed Eleazar suo figlio e falli salire sul monte Or.Numeri 20:26 Spoglia Aaronne dei suoi paramenti e rivestine Eleazar suo figlio; qui Aaronne morrà e si ricongiungerà ai suoi padri».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 20:21 Così Edom rifiutò a Israele il transito sul suo territorio; perciò Israele si allontanò da lui.Numeri 20:22 Tutta la comunità dei figli d'Israele partì da Cades e arrivò al monte Or.Numeri 21:4 Poi gli Israeliti partirono dal monte Or, andarono verso il mar Rosso per fare il giro del paese di Edom; durante il viaggio il popolo si perse d'animo.
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Martedì, 2 giugno

3. LA SCOnfIttA DEL rE ArAD
a. Chi attaccò Israele poco dopo la morte di Aronne e quale fu il

risultato? numeri 21:1-3.

“Subito dopo aver lasciato il monte Hor, gli israeliti furono sconfitti in bat-
taglia da Arad, un re cananeo. In seguito alla disfatta, essi chiesero sincera-
mente l’aiuto di Dio e riuscirono a sconfiggere i nemici. Tuttavia la vittoria non 
rese gli ebrei riconoscenti nei confronti di Dio, né li indusse a comprendere 
l’importanza dell’aiuto divino: il successo li rese orgogliosi e si convinsero di 
poter fare da soli.“ – Patriarchs and Prophets, pp. 427, 428.
b. Invece di essere grato al Signore, in quale pratiche ricadde di

nuovo il popolo? numeri 21:4 (ultima parte), 5.

“Ben presto ricaddero nel vecchio vizio di lamentarsi. Il loro malconten-
to nasceva dal fatto che quarant’anni prima non era stato permesso a Israele 
di procedere verso Canaan, in seguito alla ribellione provocata dal rapporto 
degli esploratori. Gli israeliti consideravano la lunga permanenza nel deserto 
un inutile ritardo: la facile vittoria contro Arad li aveva indotti a ritenere che in 
passato avrebbero potuto ottenere lo stesso esito.

“Continuando la marcia verso sud, entrarono in una valle calda e sabbiosa, 
priva di ombra e vegetazione. La strada appariva lunga e difficile e il popolo 
era stanco e assetato. Ancora una volta gli ebrei non furono in grado di af-
frontare un momento difficile con un atteggiamento fiducioso e paziente. Essi 
continuavano a vedere solo gli aspetti negativi della loro esperienza, e diven-
tarono sempre più indifferenti alla bontà di Dio. Avevano dimenticato che il 
duro viaggio intorno all’Idumea era una conseguenza della protesta scoppiata 
a Kades, quando il rifornimento d’acqua era cessato. I piani che il Signore ave-
va per loro prevedevano realtà migliori. Avrebbero dovuto dimostrarsi grati 
per essere stati puniti in maniera così lieve; invece s’illudevano, pensando che 
se Dio e Mosè non fossero intervenuti, Israele avrebbe già preso possesso della 
terra promessa. Con i loro errori, gli ebrei avevano reso il proprio destino mol-
to più duro di quanto il Signore avrebbe voluto: eppure, essi attribuivano a Lui 
la responsabilità di ogni evento negativo. Nutrivano nei confronti di Dio un 
profondo rancore per il modo in cui li aveva trattati, e infine trovarono motivi 
per essere scontenti di tutto. Il genere di vita che avevano condotto in Egitto 
finì per sembrare loro più felice e attraente della libertà e del possesso della 
terra promessa.“ – Idem, p. 428.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 21:1 Il re cananeo di Arad, che abitava nella regione meridionale, avendo udito che Israele veniva per la via di Atarim, combattè contro Israele e fece alcuni prigionieri.Numeri 21:2 Allora Israele fece un voto al SIGNORE e disse: «Se tu dai nelle mie mani questo popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio».Numeri 21:3 Il SIGNORE ascoltò la voce d'Israele e gli diede nelle mani i Cananei; Israele votò allo sterminio i Cananei e le loro città e a quel luogo fu messo il nome di Corma.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 21:4 Poi gli Israeliti partirono dal monte Or, andarono verso il mar Rosso per fare il giro del paese di Edom; durante il viaggio il popolo si perse d'animo.Numeri 21:5 Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, e disse: «Perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua, e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero».
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Mercoledì, 3 giugno

4. MOrSI DAI SErPEntI
a. Cosa permise il Signore di venire al campo di Israele a causa dei

mormorii ingiustificati del popolo? numeri 21:6.

“Grazie all’intervento divino, gli ebrei non si erano mai accorti dei tanti pe-
ricoli che continuamente li avevano minacciati. Ingrati e scettici, avevano pen-
sato di poter vincere anche la morte. Ma ora il Signore avrebbe permesso che 
fossero colpiti. I serpenti velenosi che infestavano il deserto, venivano chiamati 
‘serpenti ardenti’ per i terribili effetti che produceva il loro morso: una violenta 
infiammazione e una morte rapida. Quando la mano protettrice di Dio si allon-
tanò dal popolo, moltissimi israeliti furono attaccati da questi rettili velenosi.

“L’accampamento cadde in preda al terrore e alla confusione. In quasi tutte 
le tende vi erano morti o moribondi; nessuno era al sicuro. Spesso il silenzio 
della notte era interrotto dalle urla strazianti di nuove vittime. Tutti erano im-
pegnati nel soccorso dei sofferenti, o nell’ansioso tentativo di proteggere colo-
ro che non erano stati ancora morsi. La gente non protestava più. Di fronte a 
quelle sofferenze, le difficoltà del passato sembravano del tutto trascurabili.“ 
– Patriarchs and Prophets, p. 429.
b. Cosa fece il popolo quando si rese conto che il Signore lo stava

punendo per il suo comportamento ribelle e quale rimedio fu
provvisto? numeri 21:7-9.

“Mosè ricevette da Dio l’ordine di forgiare un serpente di rame simile a 
quelli che infestavano il campo, ed esporlo in alto, in modo che tutti potessero 
vederlo. Chiunque fosse stato morso dai serpenti velenosi, guardando quella 
scultura, sarebbe stato guarito…

“Gli israeliti sapevano bene che il serpente di rame non aveva il potere 
intrinseco di guarire coloro che lo guardavano: la guarigione veniva solo dalla 
fede in Dio. Con grande saggezza, egli aveva scelto questo semplice mezzo per 
manifestare la Sua potenza e per ricordare al popolo che quelle sofferenze era-
no una conseguenza della trasgressione. Gli ebrei dovevano confidare nel fatto 
che se avessero ubbidito a Dio non avrebbero avuto nessun motivo di temere, 
perché Egli li avrebbe protetti.“ – Idem, p. 430.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 21:7 Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il SIGNORE e contro di te; prega il SIGNORE che allontani da noi questi serpenti». E Mosè pregò per il popolo.Numeri 21:8 Il SIGNORE disse a Mosè: «Fòrgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta: chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita».Numeri 21:9 Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta; e avveniva che, quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 21:6 Allora il SIGNORE mandò tra il popolo dei serpenti velenosi i quali mordevano la gente, e gran numero d'Israeliti morirono.
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Giovedì, 4 giugno

5. IL rIMEDIO PEr IL PECCAtO
a. Di chi il serpente di bronzo era un simbolo? Giovanni 3:14,15;

Amos 5:4.

“Gli israeliti si salvarono rivolgendo lo sguardo verso il serpente, issato in 
alto: il loro era un atto di fede. Si salvarono perché credettero nelle parole di 
Dio ed ebbero fiducia nel rimedio che egli aveva offerto per la loro guarigione. 
Allo stesso modo, chi ha sbagliato può guardare a Cristo  e vivere: se avrà fede 
nel sacrificio liberatore di Gesù, sarà perdonato. A differenza del simbolo del 
serpente, che era inerte e privo di vita, Cristo possiede in sé la potenza necessa-
ria per guarire il colpevole pentito.“ – Patriarchs and Prophets, p. 431.
b.  tramite chi e come solamente possiamo essere guariti? Salmi

103:2,3; 1 Pietro 2:21,24.

“Se siamo consapevoli delle nostre debolezze non dovremmo sprecare le 
nostre energie per lamentarci, né abbandonarci allo scoraggiamento. Piuttosto, 
dovremmo fare assegnamento sui meriti di un Salvatore crocifisso e risorto, 
guardare al Suo esempio e viverlo. Gesù ha promesso che salverà tutti coloro 
che vanno a Lui. Milioni di persone bisognose di aiuto potranno respingere il 
sostegno di Cristo, ma Egli non abbandonerà alla morte chi ha fiducia nel Suo 
potere.“ – Idem, p. 432.

“Anche se il peccatore non può salvare se stesso, deve fare qualcosa per 
assicurarsi la salvezza. Infatti Cristo dice: ‘Colui che viene a me io non lo cac-
cerò fuori’ (Giovanni 6:37). Dobbiamo andare verso di Lui; quando ci pentiamo 
delle nostre colpe, dobbiamo credere che Egli ci accetta e ci perdona. La fede è 
un dono di Dio, ma noi possiamo svilupparla.” – Idem, p. 431.

Venerdì,  5 giugno

DOMAnDE PErSOnALI DI rIPASSO
1. Perché gli Edomiti non furono distrutti in quel tempo?
2. Cosa possiamo imparare dall’esperienza di Mosè e di Aronne ri-

guardo le conseguenze di vasta portata di solo un’azione?
3. Quale modello di pensiero porta ai mormorii? Come possiamo evi-

tare questo?
4. Quale semplice rimedio fu fornito per i morsi dei serpenti? Dove

stava la virtù di guarigione nel serpente di bronzo?
5. Dove dobbiamo guardare per essere salvati dal peccato? Cosa è im-

plicato nel guardare?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 3:14 «E, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato,Giovanni 3:15 affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna.Amos 5:4 Perché così dice il SIGNORE alla casa d'Israele:«Cercatemi e vivrete.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 103:2 Benedici, anima mia, il SIGNOREe non dimenticare nessuno dei suoi benefici.Salmi 103:3 Egli perdona tutte le tue colpe,risana tutte le tue infermità;1Pietro 2:21 Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme.1Pietro 2:24 egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti.
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  11a Lezione     Sabato, 13 giugno 2020 

La vittoria su Sihon e Og
“rimetti la tua sorte nell’Eterno, confida in lui, ed egli opererà.” 

(Salmi 37:5).
“La salda fede di Mosè incoraggiò gli israeliti ad avere fiducia in 

Dio e a confidare nella Sua potenza. Il Signore non li avrebbe abban-
donati: né i giganti, né le città fortificate, né gli eserciti o le fortezze 
rocciose avrebbero potuto resistere a Gesù, il capitano degli eserciti 
del Signore.” – Patriarchs and Prophets, p. 436. 
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, pp. 433–437.

Domenica, 7 giugno

1. ISrAELE MInACCIAtO DI DIStrUzIOnE
a. Quali direttive ricevettero gli Israeliti riguardo i Moabiti e gli

Ammoniti? Deuteronomio 2:9,19.

b. Quale messaggio inviò Mosè a Sihon, il loro re quando Israele
raggiunse la terra degli amorei e quale fu la sua risposta? Deute-
ronomio 2:26-30; numeri 21:21-23.

“Il re amoreo [Sihon] rispose con un secco rifiuto e riunì tutto il suo formi-
dabile esercito per impedire l’avanzata degli invasori. Gli ebrei, impreparati ad 
affrontare un esercito così ben armato e addestrato, furono assaliti dal terrore. 
Sul piano militare, i nemici d’Israele erano in netto vantaggio. Ogni ragionevo-
le previsione implicava per gli israeliti una rapida sconfitta. 

“Ma Mosè era consapevole della guida divina, che si manifestava nella nu-
vola. Egli invitò il popolo ad avere coraggio: il segno della presenza di Dio era 
ancora con loro. Era necessario fare tutto il possibile per prepararsi alla guerra. 
Gli amorei, d’altra parte, erano sicuri che avrebbero cancellato dal loro paese 
un avversario debole e impreparato, e perciò erano impazienti di combattere.“ 
– Patriarchs and Prophets, pp. 433, 434.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 2:9 Il SIGNORE mi disse: «Non attaccare Moab e non muovergli guerra, perché io non ti darò nulla da possedere nel suo paese, poiché ho dato Ar ai figli di Lot, come loro proprietà.Deuteronomio 2:19 Non attaccarli e non muover loro guerra, perché io non ti darò nulla da possedere nel paese degli Ammoniti: io l'ho dato ai figli di Lot, come loro proprietà».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 2:26 Allora dal deserto di Chedemot mandai ambasciatori a Sicon, re di Chesbon, con parole di pace, e gli feci dire:Deuteronomio 2:27 Lasciami passare per il tuo paese; io camminerò per la strada maestra, senza girare né a destra né a sinistra.Deuteronomio 2:28 Tu mi venderai per denaro contante i cibi che mangerò, e mi darai per denaro contante l'acqua che berrò; permettimi semplicemente il transito,Deuteronomio 2:29 come hanno fatto i figli di Esaù che abitano in Seir e i Moabiti che abitano in Ar, finché io abbia passato il Giordano per entrare nel paese che il SIGNORE, il nostro Dio, ci dà.Deuteronomio 2:30 Ma Sicon, re di Chesbon, non volle lasciarci passare per il suo paese, perché il SIGNORE, il tuo Dio, gli aveva indurito lo spirito e reso ostinato il cuore, per metterlo nelle tue mani, come oggi puoi vedere.Numeri 21:21 Israele mandò ambasciatori a Sicon, re degli Amorei, per dirgli:Numeri 21:22 «Lasciami passare per il tuo paese; noi non ci svieremo per i campi né per le vigne, non berremo l'acqua dei pozzi; seguiremo la strada pubblica finché abbiamo oltrepassato i tuoi confini».Numeri 21:23 Ma Sicon non permise a Israele di passare per il suo territorio; anzi radunò tutta la sua gente e uscì fuori contro Israele nel deserto; giunse a Iaas e affrontò Israele.
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Lunedì, 8 giugno

2. GLI AMOrEI SOnO SCOnfIttI
a. Quale istruzione venne dal Possessore di tutte le terre al capo di

Israele? Deuteronomio 2:31.

b. Cosa era stato profetizzato riguardo gli Amorei al tempo di
Abrahamo? Genesi 15:16.

“Gli amorei erano dediti a pratiche immorali, legate al paganesimo: la loro 
punizione era dunque giusta. Nonostante questo, Dio li risparmiò per centina-
ia di anni: voleva dimostrare loro, al di là di ogni possibilità di dubbio, che Egli 
era l’unico vero Dio, il Creatore del cielo e della terra. Gli amorei avevano sa-
puto del prodigioso intervento del Signore per liberare Israele dall’Egitto. Essi 
avevano avuto prove sufficienti per riconoscere il vero Dio e respingere il culto 
degli idoli, abbandonandone la morale perversa: rifiutarono questa rivelazione 
e rimasero legati alle loro divinità.

“Quando il Signore condusse per la seconda volta gli israeliti ai confini del 
paese di Canaan, le popolazioni della regione - di religione pagana - ebbero prove 
ulteriori della potenza divina. Assistettero alle vittorie d’Israele sul re Arad e sui 
cananei e al miracolo che liberò gli ebrei dai serpenti velenosi. Tutto ciò dimo-
strava che Dio proteggeva Israele. Dopo aver ricevuto un rifiuto alla richiesta di 
attraversare il territorio dell’Idumea, gli israeliti erano stati costretti a percorrere 
un itinerario lungo e difficile, lungo il mar Rosso. Questa manifestazione di ostili-
tà non li avevano spinti, però, ad alcuna ritorsione nei confronti delle popolazioni 
di Edom, Moab e Ammon: né persone né possedimenti erano stati oggetto di 
rappresaglie. Alla frontiera amorea, Israele si era limitato a chiedere il permesso 
di attraversare il paese, promettendo di seguire le stesse precauzioni che aveva 
usato con gli altri popoli. Il re degli amorei aveva rifiutato quella richiesta ami-
chevole e, come provocazione, aveva mobilitato l’esercito per la battaglia. Con 
questo atto, l’ingiustizia degli amorei colmò la sua coppa di iniquità. Dio avrebbe 
esercitato ora il Suo potere per sconfiggerli.“ – Patriarchs and Prophets, pp. 434, 435.
c. Quale fu il risultato della battaglia? Deuteronomio 2:32-35; nu-

meri 21:24.

“Gli israeliti attraversarono il fiume Arnon e marciarono contro il nemico. 
La battaglia si risolse in favore degli ebrei che, approfittando del vantaggio ot-
tenuto, in breve tempo si impadronirono dei possedimenti nemici. Gesù stesso 
era stato il capitano dell’esercito del Signore: Egli aveva piegato i nemici del 
Suo popolo. Ciò si sarebbe potuto verificare anche trentotto anni prima, se gli 
israeliti avessero avuto fiducia in Lui.“ –  Idem, p. 435.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 2:32 Allora Sicon uscì contro di noi con tutta la sua gente, per darci battaglia a Iaas.Deuteronomio 2:33 E il SIGNORE, il nostro Dio, lo diede nelle nostre mani, e noi abbiamo sconfitto lui, i suoi figli e tutta la sua gente.Deuteronomio 2:34 In quel tempo prendemmo tutte le sue città e le votammo allo sterminio: uomini, donne, bambini; non vi lasciammo nessuno in vita.Deuteronomio 2:35 Ma riservammo come nostra preda il bestiame e le spoglie delle città che avevamo prese.Numeri 21:24 Israele lo sconfisse passandolo a fil di spada, e conquistò il suo paese dall'Arnon fino al Iabboc, fino ai confini degli Ammoniti, poiché la frontiera degli Ammoniti era forte.
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Nota
Deuteronomio 2:31 Il SIGNORE mi disse: «Vedi, ho iniziato a dare in tuo potere Sicon e il suo paese; comincia la conquista, impadronisciti del suo paese».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Genesi 15:16 Alla quarta generazione essi torneranno qua; perché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo».
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Martedì, 9 giugno

3. AvErE fIDUCIA In DIO
a. Come Davide descrisse giustamente l’atteggiamento che Mosè

aveva avuto quando aveva sentito dei grandi eserciti di Canaan?
Salmi 112:7,8.

“Aiuto e grazia sufficienti per ogni circostanza sono promessi da Colui la 
cui parola è verità. Le Sue braccia eterne circondano l’anima che si rivolge a Lui 
per ricevere aiuto. Noi possiamo fidare sicuramente nella Sua cura, dicendo: 
‘Nel giorno in cui temerò, io confiderò in te’ Salmo 56:3. Dio adempirà la Sua 
promessa per tutti coloro che confidano in Lui.“ – The Acts of the Apostles, p. 467.
b. Cosa poteva dire Mosè con fiducia dopo aver conquistato Sihon,

re di hesbon? Deuteronomio 2:36. Come fu ispirato il popolo?

“Gli ebrei ricordarono la sconfitta subita in passato, quando avevano deci-
so di combattere per conquistare Canaan senza l’aiuto divino: migliaia di per-
sone erano morte. In quel caso avevano agito in netta opposizione all’ordine di 
Dio. Erano partiti senza Mosè, la guida scelta dal Signore; si erano allontanati 
dalla nuvola, simbolo della presenza di Dio, ed erano andati a combattere sen-
za l’arca. Ora invece Mosè era con loro e li incoraggiava con parole di speranza 
e di fede. Il Figlio di Dio li guidava dalla nuvola e l’arca sacra accompagnava 
l’esercito d’Israele.“ – Patriarchs and Prophets, p. 437.
c. Di cosa possiamo essere fiduciosi mentre viaggiamo attraverso

la vita su questa terra? filippesi 1:6.

“Coloro che vivono in mezzo ai pericoli degli ultimi giorni possono ren-
dersi conto che proprio come all’inizio della loro esperienza la verità li ha uniti 
al Salvatore, così Colui che è l’autore e il compitore della loro fede perfezionerà 
l’opera che Egli ha iniziato in loro. Dio è fedele e da Lui siamo chiamati alla 
comunione con Suo Figlio. Mentre gli uomini e le donne cooperano con Dio nel 
svolgere il compito che Egli ha dato a loro, essi vanno avanti con sempre mag-
gior forza. Mentre esercitano la loro semplice fede, credendo giorno dopo gior-
no che Dio non fallirà di stabilirli in Cristo, Dio dice a loro come disse all’antico 
Israele: ‘poiché tu sei un popolo consacrato all’Eterno, il tuo Dio; l’Eterno, il tuo 
Dio ti ha scelto per essere un popolo acquistato come suo particolare tesoro fra 
tutti i popoli che sono sulla faccia della terra.‘ Deuteronomio 7:6.” – Our High 
Calling, p. 24.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Filippesi 1:6 E ho questa fiducia: che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
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Nota
Deuteronomio 2:36 Da Aroer, che è all'inizio della valle dell'Arnon e dalla città che è nella valle, fino a Galaad, non ci furono città troppo forti per noi: il SIGNORE, il nostro Dio, le diede tutte in nostro potere.
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Nota
Salmi 112:7 Egli non temerà cattive notizie;il suo cuore è saldo, fiducioso nel SIGNORE.Salmi 112:8 Il suo cuore è tenace, privo di pauree alla fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera.
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Mercoledì, 10 giugno

4. OG, rE DI bAShAn, è SCOnfIttO
a. Quale fu l’obiettivo successivo degli Israeliti dopo la vittoria su

Sihon? Deuteronomio 3:1. Descrivete la terra e il popolo di ba-
shan.

“Pieni di speranze, gli ebrei avanzarono rapidamente verso nord fino a 
raggiungere un paese in cui il loro coraggio e la loro fede sarebbero stati messi 
alla prova. Davanti a loro si estendeva infatti una nazione potente e densa-
mente popolata, il regno di Basan. Ancora oggi i resti delle sue grandi città 
fortificate suscitano la meraviglia del mondo; ‘città... fortificate, con alte mura, 
porte e sbarre, senza contare le città aperte, ch’erano in grandissimo numero’.“ 
– Patriarchs and Prophets, p. 435.
b. Quale messaggio mandò il Signore a Mosè riguardo Og e il suo

esercito e quale fu il risultato della battaglia? numeri 21:34,35;
Deuteronomio 3:2-7.

“Né i giganti, né le città fortificate, né gli eserciti o le fortezze rocciose 
avrebbero potuto resistere a Gesù, il Capitano degli eserciti del Signore. L’E-
terno guidò i soldati israeliti, sconfisse i nemici, conquistò il territorio per il 
Suo popolo. Il re gigante e il suo esercito furono distrutti e gli ebrei entrarono 
subito in possesso di tutto il paese, cancellando quel popolo straniero che si era 
abbandonato all’immoralità e ad atroci pratiche pagane.“ – Idem, p. 436.
c. Come il Signore inviò il Suo popolo nella guerra contro i due re

Amorei, Sihon e Og? Giosuè 24:12. Come la nuova generazione
d’Israele capì l’errore dei loro padri?

“Quando Galaad e Basan furono conquistate, molti ricordarono come 
quasi quarant’anni prima, a Kades, Israele era stato condannato a una lunga 
marcia attraverso il deserto. Il rapporto dato dalle spie circa la terra promessa 
era in gran parte esatto. Le città erano fortificate e molto grandi, popolate da 
giganti di fronte ai quali gli ebrei apparivano come dei pigmei. Ma gli israeliti 
capirono che il principale ostacolo all’ingresso nella terra promessa era stato 
allora un errore fatale: i loro padri non avevano avuto fede in Dio.” –  Idem.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giosuè 24:12 E mandai davanti a voi i calabroni, che li scacciarono davanti a voi, com'era avvenuto dei due re amorei: ma questo non avvenne per la tua spada né per il tuo arco.
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Nota
Deuteronomio 3:1 Poi ci voltammo, e salimmo per la via di Basan. Og, re di Basan, con tutta la sua gente, uscì contro di noi per darci battaglia a Edrei.
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Nota
Numeri 21:34 Ma il SIGNORE disse a Mosè: «Non lo temere, poiché io lo do nelle tue mani: lui, tutta la gente e il suo paese; trattalo come hai trattato Sicon, re degli Amorei che abitava a Chesbon».Numeri 21:35 E gli Israeliti sconfissero lui, con i suoi figli e con tutto il suo popolo, finché non ne rimase in vita neppure uno; e si impadronirono del suo paese.Deuteronomio 3:2 Il SIGNORE mi disse: «Non lo temere, perché io ti do nelle mani lui, tutta la sua gente e il suo paese; tu farai a lui quel che facesti a Sicon, re degli Amorei, che abitava a Chesbon».Deuteronomio 3:3 Così il SIGNORE, il nostro Dio, diede in nostro potere anche Og, re di Basan, con tutta la sua gente. Noi li battemmo in maniera tale che nessuno rimase in vita.Deuteronomio 3:4 Gli prendemmo in quel tempo tutte le sue città. Non ci fu città che noi non prendessimo loro: sessanta città, tutta la regione d'Argob, il regno di Og in Basan.Deuteronomio 3:5 Tutte queste città erano fortificate, con alte mura, porte e sbarre, senza contare le città aperte, ch'erano in grandissimo numero.Deuteronomio 3:6 Noi le votammo allo sterminio, come avevamo fatto con Sicon, re di Chesbon; votammo allo sterminio ogni città: uomini, donne, bambini.Deuteronomio 3:7 Ma riservammo come nostra preda tutto il bestiame e le spoglie delle città.
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 Giovedì, 11 giugno

5. LEzIOnI PEr nOI
a. Quale lezione possiamo imparare quando vediamo come Israe-

le, in grande inferiorità numerica dal punto di vista umano,
trionfò sui suoi nemici? zaccaria 4:6.

“In confronto al grande numero degli abitanti della terra, il popolo di Dio 
sarà, come è sempre stato, un piccolo gregge; ma, se resterà fedele ai principi 
della verità così come sono rivelati nella Sua Parola, Dio sarà sempre il suo 
rifugio. Esso sta sotto l’ampio scudo dell’Onnipotenza… Dio è sempre la mag-
gioranza.” –  The Acts of the Apostles, p. 590.

“Non è Dio la maggioranza? Se siamo al fianco del Dio che fece i cieli e 
la terra, non siamo al fianco della maggioranza? Noi abbiamo gli angeli che 
eccellono in forza al nostro fianco.“ – Temperance, p. 258.
b. Quale lezione ci insegna questo evento? Salmi 37:1-3,5.

“Questa esperienza costituisce una lezione per noi. Il potente Dio d’Isra-
ele è anche il nostro Dio. Dobbiamo avere fiducia in Lui: se ubbidiamo alle 
Sue parole Egli interverrà in nostro favore con la stessa potenza con cui agì in 
passato per il Suo popolo. Chiunque cerchi di seguire il proprio dovere sarà 
spesso assalito dal dubbio e dalla sfiducia. La sua strada potrà essere sbarrata 
da ostacoli in apparenza insormontabili, destinati ad abbattere chi è già sco-
raggiato. Dio però esorta: ‘Vai avanti’. Compiete il vostro dovere a ogni costo. 
I problemi che vi sembrano irrisolvibili e vi riempiono di timori, svaniranno se 
avrete il coraggio di ubbidire, confidando umilmente in Dio.“ – Patriarchs and 
Prophets, p. 437.

Venerdì,  12 giugno

DOMAnDE PErSOnALI DI rIPASSO
1. Come Israele mostrò una fede che operava nel prepararsi per com-

battere contro gli Amorei?
2. Perché oggi Dio risparmia ancora gli empi abitanti di questo mondo?
3. In cosa Dio vuole stabilirci oggi proprio come volle stabilire Israele

in Canaan? Cosa significa questo?
4. Di cosa si rese conto la generazione successiva degli Israeliti riguar-

do l’obiettivo dei loro padri?
5. Cosa succederà se svolgiamo il nostro dovere incuranti degli ostacoli nella

nostra via?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Zaccaria 4:6 Allora egli mi rispose: «È questa la parola che il SIGNORE rivolge a Zorobabele: "Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio", dice il SIGNORE degli eserciti.
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Nota
Salmi 37:1 Di Davide.Non adirarti a causa dei malvagi;non aver invidia di quelli che agiscono perversamente;Salmi 37:2 perché presto saranno falciati come il fienoe appassiranno come l'erba verde.Salmi 37:3 Confida nel SIGNORE e fa' il bene;abita il paese e pratica la fedeltà.Salmi 37:5 Riponi la tua sorte nel SIGNORE;confida in lui, ed egli agirà.
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 12a Lezione                    Sabato, 20 giugno 2020 

Apostasia al Giordano
“Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere.“ (1 Co-

rinti 10:12).
“E’ l’opera speciale di Satana in questi ultimi giorni prendere pos-

sesso delle menti dei giovani, corrompere i pensieri e infiammare le 
passioni; poiché egli sa che facendo così può condurre ad azioni impu-
re e in questa maniera tutte le nobili facoltà della mente diventeranno 
degradate.“ – Child Guidance, p. 440.
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, pp. 453–461.

Domenica, 14 giugno

1. IL fAvOrE DI DIO è LA nOStrA PrOtEzIOnE
a. Cosa cercò di fare balak, il re di Moab? Perché? numeri 22:2,3, 5-7.

b. Perché balaam non potè maledire Israele? numeri 22:38; 23:8.

c. Quale fatto riguardo lo stato spirituale di Israele fu un altro mo-
tivo perché essi (gli israeliti) non potevano essere maledetti?
numeri 23:21. Come questo è incoraggiante per noi?

“Per tutto il tempo in cui gli israeliti sarebbero rimasti sotto la protezione 
divina, nessun popolo e nessuna nazione, per quanto sostenuti da tutta la po-
tenza di Satana, avrebbe potuto prevalere su di loro. Tutto il mondo si sarebbe 
stupito dell’opera meravigliosa compiuta da Dio per il Suo popolo: con la Sua 
potenza agì in modo tale da costringere un uomo, deciso a pronunciare un’in-
giusta maledizione, a rivolgere a Israele le promesse più preziose e ricche, in 
un linguaggio di sublime e appassionata poesia. L’amore dimostrato da Dio 
per Israele doveva rappresentare una garanzia della sua protezione paterna 
verso i credenti fedeli e ubbidienti, in tutte le epoche. Quando Satana avrebbe 
istigato uomini malvagi a denigrare, tormentare e distruggere il popolo di Dio, 
il ricordo di questo episodio avrebbe rafforzato nei perseguitati il coraggio e la 
fede in Dio.“ – Patriarchs and Prophets, p. 449.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 23:21 Egli non scorge iniquità in Giacobbe,non vede perversità in Israele.Il SIGNORE, il suo Dio, è con luie Israele lo acclama come suo re.
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Nota
Numeri 22:38 Balaam rispose a Balac: «Ecco, sono venuto da te; ma potrei forse dire qualsiasi cosa? La parola che Dio mi metterà in bocca, quella dirò».Numeri 23:8 Come farò a maledirlo se Dio non l'ha maledetto?Come farò a imprecare se il SIGNORE non ha imprecato?
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Nota
Numeri 22:2 Balac, figlio di Sippor, vide tutto quello che Israele aveva fatto agli Amorei,Numeri 22:3 e Moab ebbe grande paura di questo popolo, che era così numeroso; Moab fu preso dall'angoscia a causa dei figli d'Israele.Numeri 22:5 Egli mandò ambasciatori da Balaam, figlio di Beor, a Petor, che sta sul fiume, suo paese d'origine, per chiamarlo e dirgli: «Ecco, un popolo è uscito dall'Egitto; esso ricopre la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me;Numeri 22:6 vieni dunque, te ne prego, e maledicimi questo popolo, poiché è troppo potente per me; forse così riusciremo a sconfiggerlo e potrò cacciarlo via dal paese; poiché so che chi tu benedici è benedetto, e chi tu maledici è maledetto».Numeri 22:7 Gli anziani di Moab e gli anziani di Madian partirono portando in mano la ricompensa per l'indovino; arrivati da Balaam, gli riferirono le parole di Balac.
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Lunedì, 15 giugno

2.  bEnEDIzIOnI E PrOMESSE PrOfEtIChE
a. Quali benedizioni Dio ispirò balaam a pronunciare su Israele?

Prima benedizione: numeri 23:7-10. Seconda benedizione: ver-
setti 18-24. terza benedizione: capitolo 24:5-9.

b. Quale profezia pronunciò allora balaam riguardo Israele e la ve-
nuta del Messia? numeri 24:15-17.

“La luce divina ha sempre brillato fra le tenebre del paganesimo. Questi 
savi, scrutando attentamente il cielo per scoprirvi i misteri nascosti nelle Sue 
vie luminose, scorsero la gloria del Creatore. Desiderando una conoscenza più 
completa, si rivolsero agli scritti ebraici. Nel loro paese si conservavano gelosa-
mente gli scritti profetici che annunciavano la venuta di un Maestro divino. Ba-
laam era nel numero dei magi, benché fosse stato, a un certo momento, profeta 
dell’Eterno. Sotto l’influsso dello Spirito Santo, aveva predetto la prosperità 
d’Israele e l’apparizione del Messia, e le sue profezie si erano tramandate di 
secolo in secolo. Ma nell’Antico Testamento la venuta del Salvatore fu rivelata 
più chiaramente.“ – La speranza dell’uomo, p. 34.
c. Cosa profetizzò balaam riguardo il destino delle nazioni che al-

lora dimoravano nella terra Promessa? numeri 24:17-23.

“Dio dà alle nazioni un certo tempo di prova. Egli manda la luce e l’eviden-
za che, se ricevute, le salveranno, ma se rifiutate come rifiutarono gli ebrei la 
luce, l’indignazione e la punizione cadranno su di loro. Se gli uomini rifiutano 
di essere beneficiati e scelgono le tenebre piuttosto che la luce, raccoglieranno 
i risultati della loro scelta.“- The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], 
vol. 4, p. 1143,1144.

“Con infallibile accuratezza l’Infinito mantiene ancora un conto con tutte 
le nazioni. Mentre la Sua misericordia è offerta con inviti al pentimento, questo 
conto rimarrà aperto; ma quando le cifre raggiungono una certa quantità che 
Dio ha fissato, inizia il ministero della Sua ira. Il conto è chiuso. La pazienza 
divina cessa. Non c’è più l’implorazione della misericordia in loro favore.

“Al profeta [Ezechiele], guardando attraverso i secoli, venne presentato in 
visione questo tempo. Le nazioni di questa epoca sono state i recipienti di mi-
sericordie inaudite. Le benedizioni del cielo più scelte sono state date a loro, 
ma l’orgoglio maggiore, la cupidigia, l’idolatria, il disprezzo di Dio e la bassa 
ingratitudine sono scritti contro di loro. Esse stanno chiudendo rapidamente il 
conto con Dio.“ – Testimonies, vol. 5, p. 208,209.
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Nota
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.Numeri 24:18 S'impadronirà di Edom,s'impadronirà di Seir, suo nemico;Israele farà prodezze.Numeri 24:19 Da Giacobbe verrà un dominatore che sterminerà i superstiti delle città».Numeri 24:20 Poi Balaam vide Amalec e pronunciò il suo oracolo, e disse:«Amalec è la prima delle nazioni,ma il suo avvenire va in rovina».Numeri 24:21 Poi vide i Chenei e pronunciò il suo oracolo, e disse:«La tua abitazione è solidae il tuo nido è posto nella roccia;Numeri 24:22 nondimeno, il Cheneo dovrà essere devastato,finché l'Assiro ti conduca in prigionia».Numeri 24:23 Poi pronunciò di nuovo il suo oracolo, e disse:«Ahimè! Chi resisterà quando Dio lo avrà stabilito?
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Nota
Numeri 24:15 Allora Balaam pronunciò il suo oracolo e disse:«Così dice Balaam, figlio di Beor;così dice l'uomo che ha l'occhio aperto,Numeri 24:16 così dice colui che ode le parole di Dio,che conosce la scienza dell'Altissimo,che contempla la visione dell'Onnipotente,colui che si prostra e a cui si aprono gli occhi: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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Nota
Numeri 23:7 Allora Balaam pronunciò il suo oracolo:«Balac mi ha fatto venire da Aram,il re di Moab mi ha chiamato dalle montagne d'Oriente.Vieni, disse, maledici Giacobbe per me!Vieni, impreca contro Israele!Numeri 23:8 Come farò a maledirlo se Dio non l'ha maledetto?Come farò a imprecare se il SIGNORE non ha imprecato?Numeri 23:9 Io lo guardo dalla sommità delle rupie lo contemplo dall'alto dei colli;ecco, è un popolo che dimora soloe non è contato nel numero delle nazioni.Numeri 23:10 Chi può contare la polvere di Giacobbeo calcolare il quarto d'Israele?Possa io morire della morte dei giustie possa la mia fine essere simile alla loro!»Numeri 23:18 Allora Balaam pronunciò il suo oracolo e disse:«Àlzati Balac, e ascolta!Porgimi orecchio, figlio di Sippor!Numeri 23:19 Dio non è un uomo, da poter mentire,né un figlio d'uomo, da doversi pentire.Quando ha detto una cosa non la farà?O quando ha parlato non manterrà la parola?Numeri 23:20 Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire;egli ha benedetto; io non posso contraddire.Numeri 23:21 Egli non scorge iniquità in Giacobbe,non vede perversità in Israele.Il SIGNORE, il suo Dio, è con luie Israele lo acclama come suo re.Numeri 23:22 Dio lo ha fatto uscire dall'Egitto,e gli dà il vigore del bufalo.Numeri 23:23 In Giacobbe non c'è magia,in Israele non c'è divinazione;a suo tempo viene detto a Giacobbe e a Israelequal è l'opera che Dio compie.Numeri 23:24 Ecco un popolo che si leva come una leonessae si alza come un leone;egli non si sdraia prima di aver divorato la preda e bevuto il sangue delle sue vittime».Numeri 24:5 Come sono belle le tue tende, o Giacobbe,le tue dimore, o Israele!Numeri 24:6 Esse si estendono come valli,come giardini in riva a un fiume,come aloe piantati dal SIGNORE,come cedri vicini alle acque.Numeri 24:7 L'acqua trabocca dalle sue secchie, la sua semenza è ben irrigata,il suo re sarà più in alto di Agage il suo regno sarà esaltato.Numeri 24:8 Dio, che lo ha fatto uscire dall'Egitto,gli dà il vigore del bufalo.Egli divorerà i popoli che gli sono avversari,frantumerà loro le ossa, li trafiggerà con le sue frecce.Numeri 24:9 Egli si china, si accovaccia come un leone, come una leonessa:chi lo farà alzare?Benedetto chiunque ti benedice,maledetto chiunque ti maledice!»
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Martedì, 16 giugno

3. LA MALEDIzIOnE SEnzA CAUSA nOn vErrà
a. Con quali esche Satana cercò di intrappolare i figli d’Israele

mentre stavano per entrare nella terra Promessa? numeri 25:1.

b. Cosa fecero i Moabiti per allontanare ancor di più Israele da
Dio? numeri 25:2,3.

“Dietro suggerimento di Balaam, il re di Moab indisse una grande festa in 
onore dei propri dèi, accordandosi segretamente con lui affinché invitasse gli 
israeliti a parteciparvi. Per Balaam non era difficile mettere in atto quel piano 
perché era considerato dagli israeliti profeta di Dio. Furono molti coloro che 
parteciparono ai festini, avventurandosi su un terreno proibito, cadendo così 
nella trappola di Satana. Sedotti dalla musica, dalle danze e dalla bellezza del-
le vestali, non si curarono di rimanere fedeli a Dio. Unendosi all’allegria dei 
festeggiamenti, indulsero nel bere vino, e questo offuscò i loro sensi e la loro 
capacità di autocontrollo. Erano dominati dalle passioni e dopo aver così sof-
focato le loro coscienze cedettero e si inchinarono davanti agli idoli: offrirono 
sacrifici su altari pagani e parteciparono ai riti più degradanti.

“Non ci volle molto tempo perché il veleno mortale si diffondesse come 
un’epidemia per tutto il campo d’Israele. Coloro che avrebbero dovuto scon-
figgere i nemici in battaglia furono vinti dall’astuzia delle donne pagane. Sem-
brava che gli israeliti fossero infatuati. I capi e gli uomini influenti furono tra i 
primi a trasgredire la legge e così tanti si macchiarono di questa colpa, che ben 
presto l’apostasia si diffuse tra il popolo. ‘Israele si unì a Baal-Peor.‘ “ – Patriar-
chs and Prophets, p. 454.
c. Quale rapida punizione inviò Dio ai disubbidienti? Perché? nu-

meri 25:4,5,9.

“Nel campo si abbatté una terribile pestilenza in seguito alla quale mori-
rono decine di migliaia di israeliti. Dio ordinò che i responsabili di quell’apo-
stasia venissero condannati dai giudici e messi a morte. L’ordine fu eseguito e 
i colpevoli furono prima uccisi e poi appesi in modo da essere visti da tutti gli 
israeliti che, considerando come erano stati trattati i loro capi, avrebbero com-
preso profondamente l’orrore che Dio provava per i loro peccati e anche quale 
terribile ira divina incombesse su di loro.“ – Idem, p. 455.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 25:4 Il SIGNORE disse a Mosè: «Prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al SIGNORE, alla luce del sole, affinché l'ardente ira del SIGNORE sia allontanata da Israele».Numeri 25:5 Mosè disse ai giudici d'Israele: «Ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal-Peor».Numeri 25:9 Di quel flagello morirono ventiquattromila persone.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 25:1 Or Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 25:2 Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dèi; e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dèi.Numeri 25:3 Israele si unì a Baal-Peor e l'ira del SIGNORE si accese contro Israele.
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Mercoledì, 17 giugno

4. LA trAPPOLA DELLA SEnSUALItà
a. Quali peccati sono tra le opere della natura umana peccaminosa?

Galati 5:19. Quanto prevalente è la lascivia o licenziosità nel no-
stro tempo?

“La licenziosità è il peccato speciale di questa epoca. Mai il vizio ha innal-
zato la sua testa deformata con tanta audacia come oggi. La gente sembra esse-
re intorpidita e gli amanti delle virtù e della vera bontà sono quasi scoraggiati 
dalla sua audacia, forza e prevalenza. L’iniquità che abbonda non è solo confi-
nata agli increduli e ai beffardi. Fosse questo il caso, ma non lo è. Molti uomini 
e donne che professano la religione di Cristo sono colpevoli… Ogni cristiano 
dovrà imparare a frenare le sue passioni ed essere controllato dai principi.“ – 
Testimonies, vol. 2, p. 346,347.
b. Mentre ci troviamo oggi ai confini della Canaan celeste, quale

lezione possiamo imparare dall’apostasia d’Israele al Giordano?
1 Corinti 10:8,12.

“In tutte le epoche molte persone hanno fatto naufragio per essersi inca-
gliate nelle rocce dell’indulgenza sensuale. A mano a mano che ci avviciniamo 
ai tempi della fine e il popolo di Dio raggiunge i confini della Canaan celeste, 
Satana, come nel passato, raddoppia i suoi sforzi per evitare che esso entri nel-
la terra promessa. Egli tende trappole a tutti. Non sono solo gli ignoranti e gli 
incapaci che devono temerlo; egli tenta coloro che occupano le posizioni più 
elevate, che hanno i compiti più sacri, e se riesce a corromperli potrà, grazie a 
loro, distruggerne molti altri. Ancora oggi, come tremila anni fa, si serve degli 
stessi metodi: convince a violare il settimo comandamento con le amicizie, il fa-
scino della bellezza, il piacere, l’ebbrezza dei festini.“ – Patriarchs and Prophets, 
pp. 457, 458.

“L’indulgenza dei sensi indebolisce la mente e degrada lo spirito. Le facol-
tà intellettuali e morali sono intorpidite e paralizzate quando vengono soddi-
sfatte le tendenze istintive; e chi è schiavo delle proprie passioni non può ren-
dersi conto degli obblighi sacri che implica la legge di Dio, né può apprezzare 
l’espiazione, né comprendere il valore di una persona. La bontà, la purezza, la 
verità, il timore di Dio, l’amore per le cose sacre - tutti sentimenti santi e deside-
ri nobili che legano l’uomo al mondo celeste - sono consumati nel fuoco della 
sensualità.“ – Idem, p. 458. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Galati 5:19 Ora le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza,

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Corinzi 10:8 Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo ventitremila.1Corinzi 10:12 Perciò, chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Gennaio - Marzo 202066

Giovedì, 18 giugno

5. EvItArE I PECCAtI DI QUEStA EPOCA
a. Quali avvertimenti sono calcolati per proteggerci dall’apostasia

specialmente oggi nella nostra preparazione per il cielo? 2 Co-
rinti 6:17; Giacomo 4:4.

“L’unione con i pagani e la partecipazione ai loro festini aveva indotto 
gli ebrei a trasgredire la legge di Dio, attirando sulla nazione i castighi divini. 
Anche oggi Satana induce i discepoli di Cristo a peccare, invitandoli a unirsi 
agli empi e a partecipare ai loro divertimenti. ‘Uscite di mezzo a loro e se-
paratevene, dice il Signore, e non toccate nulla d’immondo’ (2 Corinzi 6: 17). 
Dio richiede al Suo popolo che si distingua nettamente dal mondo, negli usi, 
nelle abitudini e nei princìpi, proprio come lo aveva richiesto all’antico Israele. 
Se esso segue fedelmente l’insegnamento della Sua Parola, questa distinzione 
necessariamente si evidenzierà. Gli avvertimenti dati agli ebrei per impedire 
che si unissero ai popoli pagani non erano più diretti ed espliciti di quelli che 
proibiscono ai cristiani di conformarsi allo spirito e alle abitudini degli empi.“ 
– Patriarchs and Prophets, p. 458.
b. Cosa possiamo fare per evitare la licenziosità? 1 Pietro 1:13; fi-

lippesi 4:8.

“Coloro che non vogliono essere preda delle astuzie di Satana devono sorve-
gliare bene i propri pensieri. Essi devono evitare di leggere, guardare o ascoltare 
ciò che suscita pensieri impuri. Non bisogna permettere che Satana influenzi la 
nostra mente con i suoi sottili inganni.“ - The Acts of the Apostles, p. 518.

“Ogni tendenza sbagliata può essere, attraverso la grazia di Cristo, repres-
sa, non in una maniera languida, irresoluta, ma con fermezza di scopo, con alti 
propositi di fare di Cristo il modello. Esprimete l’amore per quelle cose che 
amava Gesù e sarete protetti da quelle cose che non daranno forza ai giusti 
impulsi.“ – That I May Know Him, p. 135.

Venerdì,  19 giugno
DOMAnDE PErSOnALI DI rIPASSO
1. Cosa dovrebbe darci speranza e coraggio mentre i malfattori

complottano contro di noi?
2. Come balaam fu usato per illuminare le nazioni pagane riguardo a

Cristo?
3. Come Israele perse la protezione di Dio ai confini di Canaan?
4. Perché l’indulgenza sensuale dovrebbe essere una grande preoccu-

pazione per noi oggi?
5. Come possiamo mantenere puri i nostri pensieri?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
1Pietro 1:13 Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri, e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo.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.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
2Corinzi 6:17 Perciò, uscite di mezzo a loroe separatevene, dice il Signore,e non toccate nulla d'impuro;e io vi accoglierò.Giacomo 4:4 O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio.
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 13a Lezione    Sabato, 27 giugno 2020

La morte di Mosè
“E Mosè fu veramente fedele in tutta la sua casa come servo, per te-

stimoniare delle cose che dovevano essere dette, ma Cristo, come figlio, 
lo è sopra la propria casa; e la sua casa siamo noi, se riteniamo ferma 
fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza.“ -  (Ebrei 3:5,6).

“Come pastore delle pecore, Mosè imparò ad aver cura di quelle 
afflitte, a nutrire le malate, a cercare con pazienza le perdute, a soppor-
tare le ribelli, a provvedere con sollecitudine amorosa alle necessità 
dei giovani agnelli e delle pecore vecchie e deboli.“ – Fundamentals of 
Christian Education, p. 343. 
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, pp. 469–480.

Domenica, 21 giugno

1. MOSè InCOrAGGIA IL POPOLO
a. Con quali incoraggianti parole Mosè, mentre si avvicinava la sua

fine, si rivolse al popolo e poi a Giosuè? Deuteronomio 31:1-8. 

“Il popolo, guardando quell’uomo canuto che ben presto li avrebbe lascia-
ti, lo vide sotto una nuova luce e apprezzò le tenere attenzioni, i saggi consi-
gli e il lavoro instancabile di Mosè. Quante volte quando i peccati del popolo 
avevano provocato la giusta condanna divina le preghiere di Mosè lo aveva-
no risparmiato! Ma ora il dolore degli israeliti era reso più acuto dal rimorso. 
Ricordavano con amarezza che era stata la loro costante ribellione a indurre 
Mosè a commettere quel peccato per cui doveva morire.

“Per gli israeliti la separazione del loro amato capo sarebbe stata più dolo-
rosa di qualsiasi altro rimprovero che avrebbero potuto ricevere se Mosè fosse 
rimasto ancora fra loro. Dio voleva che capissero che non dovevano rendere 
difficile la vita al loro futuro condottiero come avevano fatto con Mosè. Dio si 
rivela al suo popolo offrendogli preziose benedizioni, ma quando non vengo-
no apprezzate le ritira perché si renda conto dei suoi peccati e ritorni a Lui con 
tutto il cuore.“– Patriarchs and Prophets, p. 470.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 31:1 Mosè rivolse ancora queste parole a tutto Israele.Deuteronomio 31:2 Disse loro: «Io ho oggi centovent'anni; non posso più andare e venire, e il SIGNORE mi ha detto: "Tu non passerai questo Giordano".Deuteronomio 31:3 Il SIGNORE, il tuo Dio, sarà colui che passerà davanti a te e distruggerà, dinanzi a te, quelle nazioni e tu possederai il loro paese; e Giosuè passerà davanti a te, come il SIGNORE ha detto.Deuteronomio 31:4 Il SIGNORE tratterà quelle nazioni come trattò Sicon e Og, re degli Amorei, che egli distrusse con il loro paese.Deuteronomio 31:5 Il SIGNORE le darà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dati.Deuteronomio 31:6 Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il SIGNORE, il tuo Dio, è colui che cammina con te; egli non ti lascerà e non ti abbandonerà».Deuteronomio 31:7 Poi Mosè chiamò Giosuè e, in presenza di tutto Israele, gli disse: «Sii forte e coraggioso, poiché tu entrerai con questo popolo nel paese che il SIGNORE giurò ai loro padri di dar loro e tu glielo darai in possesso.Deuteronomio 31:8 Il SIGNORE cammina egli stesso davanti a te; egli sarà con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà; non temere e non perderti di animo».
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Lunedì, 22 giugno

2. LEGGErE IL LIbrO DELLA LEGGE
a. Quanto spesso veniva richiesto al popolo di ascoltare la lettura

della legge e quali gruppi di persone dovevano fare questo? Per-
ché? Deuteronomio 31:9-13.

“[Dio] richiede ai genitori di educare i loro figli e con incessante diligenza 
educarli riguardo le richieste della Sua legge e istruirli alla conoscenza e timore 
di Dio. Queste ingiunzioni che Dio pose sugli Ebrei con tanta solennità, restano 
con ugual peso sui genitori cristiani.“- Testimonies, vol. 3, p. 294. 
b. Quale fu il piano di Dio per Israele? Quali furono le condizioni

alle quali doveva essere adempiuta questa promessa? Deutero-
nomio 28:12-14.

“Queste promesse date ad Israele sono anche per il popolo di Dio oggi.“ – 
Testimonies, vol. 6, p. 351.
c. Cosa fu dato agli Israeliti come ricordo continuo della loro chiama-

ta come popolo speciale di Dio? numeri 15:38, 39. Cosa dovrebbe
ricordarci oggi ogni capo di abbigliamento che indossiamo?

“Ai figli d’Israele, dopo esser stati portati fuori dall’Egitto, fu ordinato di 
avere un semplice cordone violetto sull’orlo dei loro vestiti, per distinguerli 
dalle nazioni intorno a loro e per significare che essi erano il popolo peculiare 
di Dio. Al popolo di Dio non viene richiesto oggi di avere un marchio speciale 
sui loro vestimenti. Ma nel Nuovo Testamento spesso ci vengono riferiti esem-
pi dell’antico Israele. Se Dio diede tali precise direttive al Suo popolo antico 
riguardo il suo vestiario, il vestiario del Suo popolo in questa epoca sarà notato 
da Lui? Non ci dovrebbe essere una chiara distinzione nel proprio vestiario 
rispetto al mondo? Cercherà il popolo di Dio, che è il Suo tesoro peculiare, di 
glorificare Dio anche nel vestiario? Non dovrebbe essere esempio nel punto 
del vestiario e con il suo stile semplice rimproverare l’orgoglio, la vanità e la 
stravaganza di coloro che professano di essere mondani e amanti dei piaceri? 
Dio richiede questo dal Suo popolo. L’orgoglio è rimproverato nella Sua Paro-
la.“ – The Review and Herald, 23 gennaio 1900.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Numeri 15:38 «Parla ai figli d'Israele e di' loro che si facciano, di generazione in generazione, delle nappe agli angoli delle loro vesti, e che mettano alla nappa di ogni angolo un cordone violetto.Numeri 15:39 Questa nappa vi ornerà la veste, e quando la guarderete, vi ricorderete di tutti i comandamenti del SIGNORE per metterli in pratica; non andrete vagando dietro ai desideri del vostro cuore e dei vostri occhi che vi trascinano all'infedeltà.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 28:12 Il SIGNORE aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia al tempo giusto, e per benedire tutta l'opera delle tue mani; tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito.Deuteronomio 28:13 Il SIGNORE ti metterà alla testa e non alla coda. Sarai sempre in alto, e mai in basso, se ubbidirai ai comandamenti del SIGNORE tuo Dio, che oggi ti do perché tu li osservi e li metta in pratica,Deuteronomio 28:14 e se non devierai né a destra né a sinistra da alcuna delle cose che oggi vi comando, per andare dietro ad altri dèi e per servirli.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 31:9 Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti figli di Levi che portavano l'arca del patto del SIGNORE, e a tutti gli anziani d'Israele.Deuteronomio 31:10 Mosè diede loro quest'ordine: «Alla fine di ogni settennio, al tempo dell'anno del condono, alla festa delle Capanne,Deuteronomio 31:11 quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al SIGNORE Dio tuo, nel luogo che egli avrà scelto, leggerai questa legge davanti a tutto Israele, in modo che egli la oda.Deuteronomio 31:12 Radunerai il popolo; uomini, donne, bambini, con lo straniero che abita nelle tue città, affinché odano, imparino a temere il SIGNORE, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge.Deuteronomio 31:13 E i loro figli, che non ne avranno ancora avuto conoscenza, la udranno e impareranno a temere il SIGNORE, il vostro Dio, tutto il tempo che vivrete nel paese del quale voi andate a prendere possesso passando il Giordano».
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Martedì, 23 giugno

3. SCrIvErE Un nUOvO CAntO
a. Quali aspetti del carattere di Dio sono evidenziati nel canto che

Mosè scrisse per beneficio del popolo? Deuteronomio 32:3,4,6.

b. Come la cura di Dio per il Suo popolo si rivela in questo canto?
Deuteronomio 32:9-12.

“Dio circondò Israele d’ogni comodità e gli diede tutti i privilegi possibili 
perché potesse onorare il Suo nome ed essere una benedizione per uttte le na-
zioni vicine. Se avesse camminato nelle vie dell’ubbidienza, si sarebbe realizza-
ta la promessa secondo la quale Dio lo avrebbe messo ‘al di sopra di tutte le na-
zioni che ha fatte, quanto a gloria, rinomanza e splendore.’ “ – Education, p. 40.

“[Dio] li liberò dalla schiavitù per condurli in un paese fertile che sarebbe 
servito di rifugio per proteggerli dai loro nemici. Voleva condurli a Lui per 
circondarli con il Suo braccio potente ed eterno. Gli israeliti riconoscenti avreb-
bero esaltato e glorificato il Suo nome.“ – Prophets and Kings, p. 16.
c. In quale senso questo canto fu calcolato per essere un aiuto per

il popolo? Deuteronomio 31:19-22. Cosa possiamo imparare da
questo?

“Per far penetrare più profondamente ancora queste verità in tutti gli ani-
mi, Mosè li espresse sotto forma poetica, attraverso un canto sacro, con valore 
storico e profetico, che oltre a ricordare le meraviglie che Dio aveva compiuto 
per il Suo popolo nel passato, preannunciava i grandi eventi del futuro, la vit-
toria finale dei fedeli, quando Cristo sarebbe venuto per la seconda volta con 
potenza e gloria. Il popolo ricevette l’ordine di imparare a memoria questa 
storia in forma poetica e insegnarla ai figli e ai figli dei figli. Doveva essere can-
tata dalla comunità quando si riuniva per il culto, e ripetuta durante il lavoro 
quotidiano. I genitori avevano il dovere di imprimere queste parole nelle menti 
sensibili dei loro bambini, affinché essi non le dimenticassero mai.“ – Patriarchs 
and Prophets, pp. 467, 468.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 32:9 Poiché la parte del SIGNORE è il suo popolo,Giacobbe è la porzione della sua eredità.Deuteronomio 32:10 Egli lo trovò in una terra deserta,in una solitudine piena d'urli e di desolazione.Egli lo circondò, ne prese cura,lo custodì come la pupilla dei suoi occhi.Deuteronomio 32:11 Come un'aquila che desta la sua nidiata,volteggia sopra i suoi piccini,spiega le sue ali, li prendee li porta sulle penne.Deuteronomio 32:12 Il SIGNORE solo lo ha condottoe nessun dio straniero era con lui.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 31:19 Scrivetevi dunque questo cantico, e insegnatelo ai figli d'Israele; mettetelo loro in bocca, affinché questo cantico mi serva di testimonianza contro i figli d'Israele.Deuteronomio 31:20 Quando li avrò introdotti nel paese che promisi ai loro padri con giuramento, paese dove scorre il latte e il miele, ed essi avranno mangiato, si saranno saziati e ingrassati e si saranno rivolti ad altri dèi per servirli, e avranno disprezzato me e violato il mio patto,Deuteronomio 31:21 e quando molti mali e molte angosce saranno piombati loro addosso, allora questo cantico testimonierà contro di loro, poiché esso non sarà dimenticato, e rimarrà sulle labbra dei loro discendenti. Infatti io conosco quali sono i pensieri che essi concepiscono, anche ora, prima che io li abbia introdotti nel paese che giurai di dar loro».Deuteronomio 31:22 Così Mosè scrisse quel giorno questo cantico e lo insegnò ai figli d'Israele.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 32:3 poiché io proclamerò il nome del SIGNORE.Magnificate il nostro Dio!Deuteronomio 32:4 Egli è la rocca, l'opera sua è perfetta,poiché tutte le sue vie sono giustizia.È un Dio fedele e senza iniquità.Egli è giusto e retto.Deuteronomio 32:6 È questa la ricompensa che date al SIGNORE,o popolo insensato e privo di saggezza?Non è lui il padre che ti ha acquistato?Non è lui che ti ha fatto e stabilito?
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Mercoledì, 24 giugno

4. LA vEnUtA DI CrIStO PrEDEttA
a. Cosa disse Mosè riguardo la prima venuta di Gesù Cristo? Deu-

teronomio 18:15,18.

b. Quale rimprovero rivolse Gesù agli ebrei in collegamento con
questa profezia? Giovanni 4:45-47.

“Ci sono persone che professano di credere e di insegnare le verità 
dell’Antico Testamento ma poi rifiutano quelle del Nuovo. Però, il fatto che 
respingano Cristo e la Sua dottrina, dimostra che non credono nemmeno a ciò 
che hanno detto i patriarchi e i profeti. ‘Se credeste a Mosè’, obiettava Cristo, 
‘credereste anche a me; poiché egli ha scritto di me’ Giovanni 5:46. Ecco perché 
le dottrine che queste persone traggono dall’Antico Testamento sono prive di 
una vera forza!

“Un errore simile commettono molti che pretendono di credere e di predi-
care l’Evangelo accantonando le Scritture del Vecchio Testamento di cui Gesù 
ha detto:’ Esse son quelle che rendono testimonianza di me’ Giovanni 5:39. Ri-
fiutando il Vecchio, rifiutano virtualmente anche il Nuovo, in quanto entrambi 
costituiscono una unicità inscindibile. Nessuno può presentare debitamente la 
legge divina senza il Vangelo e viceversa. La legge è la sintesi del Vangelo e il 
Vangelo è la realizzazione della legge. La legge è la radice, il Vangelo è il fiore 
fragrante ed il frutto.“ – Christ’s Object Lessons, p. 128.
c. In quale senso Mosè fu un simbolo di Cristo? Ebrei 3:5,6.

“Come Mosè stesso dichiarò a Israele, egli prefigurava Cristo: ‘L’Eterno il 
tuo Dio, ti susciterà un profeta come me, in mezzo a te, d’infra i tuoi fratelli; 
a quello darete ascolto’ (Deuteronomio 18:15). Dio ritenne opportuno educa-
re Mosè alla scuola dell’afflizione e della povertà per prepararlo a guidare le 
schiere d’Israele nella Canaan terrena. L’Israele di Dio, nel suo viaggio verso la 
Canaan celeste, ha un Capo che, pur non avendo bisogno di prepararsi per es-
sere una guida, ha voluto diventare perfetto attraverso la sofferenza. Infatti ‘... 
in quanto egli stesso ha sofferto, essendo tentato, può soccorrere quelli che son 
tentati’ (Ebrei 2:10,18). Il nostro Redentore non dimostrò nessuna debolezza o 
imperfezione; tuttavia morì per ottenere per noi l’accesso alla terra promessa.“ 
– Patriarchs and Prophets, p. 480.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 18:15 Per te il SIGNORE, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me; a lui darete ascolto!Deuteronomio 18:18 io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli, e metterò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ebrei 3:5 Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato,Ebrei 3:6 ma Cristo lo è come Figlio, sopra la sua casa; e la sua casa siamo noi se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 4:45 Quando dunque giunse in Galilea, fu accolto dai Galilei, perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa; essi pure infatti erano andati alla festa.Giovanni 4:46 Egli dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino.Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum.Giovanni 4:47 Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire.
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Giovedì, 25 giugno

5. LA MOrtE E LA rESUrrEzIOnE DI MOSè
a. Quale comando e assicurazione ricevette Mosè dal Signore

quando aveva finito la sua opera? Deuteronomio 32:49,50,52.

“Nella solitudine Mosè rivide la sua vita piena di vicissitudini e difficoltà 
sin dal momento in cui aveva abbandonato gli onori della corte e la prospettiva 
di regnare in Egitto, per unire il suo destino a quello del popolo scelto da Dio…

“Tuttavia non disprezzò il compito che gli era stato affidato: sapeva che 
era stato Dio stesso a chiedergli di compiere quella missione.“ – Patriarchs and 
Prophets, pp. 471, 472.
b. Come Dio riportò in vita Mosè e quali classi di santi rappresen-

tarono Mosè ed Elia sul monte della trasfigurazione? Giuda 9;
Matteo 17:1-5.

“Mosè comparve sul monte della trasfigurazione come un testimone della 
vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Rappresentava coloro che usciran-
no dalla tomba al momento della risurrezione dei giusti. Elia, trasportato in 
cielo senza vedere la morte, simboleggiava quelli che saranno vivi al ritorno 
di Cristo e che saranno ‘mutati, in un momento, in un batter d’occhio, al suon 
dell’ultima tromba... quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità, e 
questo mortale avrà rivestito immortalità’ (1 Corinzi 15:51,52,54).“ – The Desire 
of Ages, pp. 421, 422.

Venerdì,  26 giugno

DOMAnDE PErSOnALI DI rIPASSO
1. Come il popolo considerava Mosè mentre stava per morire? Perché?
2. Come la nostra chiamata come figli del re, come tesoro speciale e

peculiare, dovrebbe influenzare il modo nel quale ci vestiamo noi e
i nostri figli?

3. Qual è un modo nel quale i genitori possono inculcare profonda-
mente la verità nelle menti dei loro figli? Come Satana cerca diaboli-
camente di usare questo stesso strumento in una direzione opposta?

4. Come stiamo rigettando Cristo quando abbandoniamo l’Antico te-
stamento?

5. Perché Mosè non ebbe alcun rimpianto quando considerò le ric-
chezze e la fama che aveva abbandonato in cambio di una vita di
fatiche e difficoltà?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Deuteronomio 32:49 «Sali su questo monte di Abarim, sul monte Nebo, che è nel paese di Moab, di fronte a Gerico, e guarda il paese di Canaan, che io do in possesso ai figli d'Israele.Deuteronomio 32:50 Tu morirai sul monte sul quale stai per salire e sarai riunito al tuo popolo, come tuo fratello Aaronne è morto sul monte Or ed è stato riunito al suo popolo,Deuteronomio 32:52 Tu vedrai il paese davanti a te, ma là, nel paese che io do ai figli d'Israele, non entrerai».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giuda 9 Invece, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi il Signore!»Matteo 17:1 Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte.Matteo 17:2 E fu trasfigurato davanti a loro; la sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce.Matteo 17:3 E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui.Matteo 17:4 E Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, è bene che stiamo qui; se vuoi, farò qui tre tende; una per te, una per Mosè e una per Elia».Matteo 17:5 Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio Figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo».
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Tramonti Aprile 2020 
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO 

3 Venerdì 19.36 19.45 19.38 19.54 20.00 
4 Sabato 19.37 19.46 19.39 19.56 20.01 

10 Venerdì 19.45 19.53 19.46 20.03 20.09 
11 Sabato 19.47 19.54 19.47 20.05 20.10 

17 Venerdì 19.54 20.01 19.54 20.12 20.18 
18 Sabato 19.56 20.03 19.55 20.14 20.19 

24 Venerdì 20.03 20.10 20.01 20.21 20.27 
25 Sabato 20.05 20.11 20.02 20.23 20.28 

Tramonti Maggio 2020 
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO 

1 Venerdì 20.12 20.18 20.09 20.30 20.35 
2 Sabato 20.14 20.19 20.10 20.32 20.37 
8 Venerdì 20.21 20.26 20.17 20.39 20.44 
9 Sabato 20.22 20.27 20.18 20.40 20.45 

15 Venerdì 20.30 20.34 20.24 20.47 20.52 
16 Sabato 20.31 20.35 20.25 20.49 20.53 

22 Venerdì 20.38 20.41 20.31 20.55 21.00 
23 Sabato 20.39 20.42 20.32 20.56 21.01 

29 Venerdì 20.45 20.48 20.37 21.02 21.07 
30 Sabato 20.45 20.49 20.38 21.03 21.08 

Tramonti Giugno 2020 
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO 

5 Venerdì 20.50 20.53 20.42 21.08 21.12 
6 Sabato 20.51 20.54 20.43 21.09 21.13 

12 Venerdì 20.55 20.58 20.46 21.12 21.17 
13 Sabato 20.55 20.58 20.46 21.13 21.17 

19 Venerdì 20.58 21.00 20.48 21.15 21.20 
20 Sabato 20.58 21.00 20.49 21.15 21.20 

26 Venerdì 20.58 21.01 20.49 21.16 21.20 
27 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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