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Prefazione

Il libro di Marco fu scritto da Giovanni Marco, che viaggiò con Paolo e 
Barnaba. “Barnaba, levita, era originario di Cipro’ (Atti 4:36); e ora lui e Paolo, 
accompagnati da Giovanni Marco, un parente di Barnaba, visitarono il campo 
di questa isola. 

“La madre di Marco si era convertita al cristianesimo e la sua casa in Ge-
rusalemme era diventata un rifugio per i discepoli. Lì ricevevano sempre una 
buona accoglienza e avevano la possibilità di riposarsi. Fu proprio durante 
una di queste visite degli apostoli alla casa materna, che Marco chiese a Paolo 
e Barnaba se poteva accompagnarli nel loro viaggio missionario. Egli sentiva la 
bontà di Dio nel suo cuore e desiderava consacrarsi completamente all’opera 
del Vangelo.“ – The Acts of the Apostles, p. 166,167. 

Quando Marco iniziò subito a viaggiare con Barnaba e Paolo, scoprì che 
l’opera era troppo per lui e ritornò a casa. Quando tornò a provare, Paolo si ri-
fiutò di lavorare con lui. Tuttavia, Paolo più tardi cambiò idea riguardo Marco, 
trovandolo così di aiuto che disse a Timoteo: “prendi Marco e conducilo con te, 
perché mi è molto utile nel ministero” (2 Timoteo 4:11).

Marco lavorò anche molto strettamente con Pietro. 1 Pietro 5:13. Si crede 
che Pietro raccontò a Marco le sue esperienze. Marco, non essendo lui stesso 
un testimone oculare, scrisse poi le memorie di Pietro su Gesù. La presentazio-
ne del Vangelo da parte di Marco è molto più concisa delle altre tre. Marco ini-
zia la sua narrazione con “il principio dell’evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio” (Marco 1:1). Egli confessa subito la sua fede in Gesù come il Figlio di Dio.

“Il Salvatore dell’umanità nacque da genitori umili in un mondo empio 
maledetto dal peccato. Crebbe nell’oscurità a Nazareth, una cittadina della Ga-
lilea. Iniziò la Sua opera nella povertà e senza rango mondano. Egli non cercò 
l’ammirazione o l’applauso del mondo. Dimorò tra gli umili. All’apparenza 
Egli era un uomo umile, con pochi amici. Così Dio introdusse il Vangelo in un 
modo completamente diverso da quello nel quale molti considerano saggio 
proclamare lo stesso Vangelo in questa epoca…

“ ‘Il regno di Dio non viene con esibizione esterna.’ Il Vangelo della grazia 
di Dio, con il suo spirito di abnegazione di se stessi, non può mai essere in 
armonia con lo spirito del mondo.” – The Review and Herald, 18 gennaio 1906.

Possa il Signore aiutarci ad accettare una misura maggiore di questo Van-
gelo della grazia nei nostri cuori e nelle nostre vite oggi mentre studiamo le 
lezioni di questo trimestre.

Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 3 ottobre 2020

Offerta del primo Sabato  
per la sede in Savigny-sur orge, francia

Con una popolazione complessiva di 87 
milioni di abitanti circa, la Francia, il Belgio e 
la Svizzera costituiscono una parte influente 
dell’Europa occidentale. Il Movimento di Riforma 
degli Avventisti del Settimo Giorno esiste in Francia 
da parecchi decenni. Durante la seconda guerra mon-
diale i nostri fratelli qui erano tra coloro che patirono come vittime nel fa-
moso campo di concentramento di Gurs, in orribili condizioni. Tuttavia il 
messaggio resistette per la grazia di Dio e oggi la Francia, insieme alla Sviz-
zera e al Belgio, formano attualmente il Campo Francese degli Avventisti del 
Settimo Giorno Movimento di Riforma.

Gli edifici nella proprietà a Savigny-sur-Orge, un sobborgo di Parigi, ser-
vono come sede del Campo e hanno seriamente bisogno di sviluppo. Nel 
1991, fu eretta una cappella su questa proprietà acquistata parecchi anni pri-
ma, grazie ad alcune donazioni generose. Con l’aiuto di Dio, la Sua opera si è 
sviluppata qui nonostante la mentalità complessa della popolazione francese 
che si è così pesantemente  radicata nelle idee ateistiche e cattoliche che an-
cora persistono dai 1260 anni di persecuzione. Ricordiamoci che pochi anni 
dopo Lutero, circa la metà della popolazione era Protestante. Ma a causa del-
la persecuzione, molte persone fedeli morirono per la loro fede (attraverso la 
tortura della ruota, del rogo, della galera, prigione, ecc.) o fuggirono nei paesi 
che erano più ospitali, come la Svizzera, la Germania, l’Olanda e il Nuovo 
Mondo (gli USA e il Canada).

Nondimeno, ci sono ancora molte anime sincere che sono state ingannate 
e sono desiderose di ricevere la luce al fine di prendere la loro posizione per il 
Signore. Pertanto, chiediamo il vostro generoso aiuto finanziario per compie-
re questo sviluppo così tanto necessario ed essere preparati per raggiungere 
queste anime.

Molti dall’estero e dalla Francia non metropolitana hanno già aiutato in 
questo sforzo. Qui abbiamo parecchi fratelli dei territori francesi d’oltreoceano, 
come pure dalla Romania, dal Brasile, dal Portogallo, dal Congo, dalla Molda-
via e di altre varie nazionalità. Questa diversità culturale è una vera benedi-
zione perché ci concede di approfondire la nostra fede, rendendola più solida 
sui principi biblici fondamentali, oltre alle tradizioni culturali che sono spesso 
dure da spezzare e hanno il potenziale di distorcere il messaggio. Sarà predi-
cato il Vangelo Eterno “agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua 
e popolo” (Apocalisse 14:6)? Insieme, rendiamo questo una realtà! 

Il Campo Francese vi ringrazia in anticipo
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 1a Lezione                                                 Sabato, 3 ottobre 2020 

L’inizio del Vangelo di Gesù cristo
“ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in 

Galilea predicando l’evangelo del regno di dio, e dicendo: ‘il tempo 
è compiuto e il regno di dio è vicino. ravvedetevi e credete all’evan-
gelo.”  (Marco 1:14,15).

“Non ci fu alcuna esibizione di armi, né porte delle prigioni che si 
frantumavano; ma la guarigione dei malati, la predicazione del Vange-
lo e l’elevazione delle anime degli uomini, testimoniavano della mis-
sione di Cristo.” – Education, p. 157.
Letture consigliate: The Desire of Ages, p. 109-113.

           

Domenica,  27 settembre

1.  L’inizio deL VanGeLo
a.  Come Marco apre il suo racconto della vita di Cristo? Che cosa 

riconosce subito riguardo Gesù? Marco 1:1.

b.  Spiegate cosa è il “vangelo”. romani 1:16.

“La misericordia e la bontà [di Dio] sono completamente immeritate. La 
grazia di Cristo deve liberamente giustificare il peccatore senza meriti o riven-
dicazioni da parte sua. La giustificazione è un perdono pieno e completo del 
peccato. Un peccatore è perdonato proprio nel momento quando accetta Cristo 
per fede. La giustizia di Cristo gli è imputata ed egli non deve più dubitare 
della grazia perdonatrice di Cristo.” – The SDA Bible Commentary [E.G. White 
Comments], vol. 6, p. 1071. 

“Non c’è alcun difetto nel piano di Dio per la salvezza degli uomini. Se il 
Vangelo non è per ogni anima la potenza di Dio per la salvezza, non è a causa 
di un errore del Vangelo, ma perché gli uomini non credono e non ricevono in 
maniera pratica pratica la grazia e la giustizia di Cristo… I credenti professanti 
non prendono Cristo come il loro Salvatore personale, ma seguono Gesù da 
molto lontano.” – This Day With God, p. 18. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:1Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Romani 1:16Io infatti non mi vergogno del vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco.
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Lunedì,  28 settembre

2.  iL PrecurSore di criSto
a.  Quale fu l’opera di Giovanni Battista? Marco 1:2; Luca 1:17. 

“In ogni fase della storia di questa terra Dio ha avuto i Suoi agenti per por-
tare avanti la Sua opera, che doveva essere compiuta nel modo da Lui stabilito. 
Giovanni Battista aveva un’opera speciale per la quale lui era nato e della quale 
era stato incaricato – l’opera di preparazione della via del Signore… Il suo mi-
nistero nel deserto fu un adempimento sorprendente, letterale della profezia.“ 
– The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 5, p. 1115.

“Con Giovanni Battista il Signore fece sorgere per Lui stesso un messag-
gero che preparasse la via del Signore. Egli doveva portare al mondo una te-
stimonianza inflessibile nel rimproverare e denunciare il peccato. “ – Selected 
Messages, libro 2, p. 147.

“Il nostro compito di annunciare la seconda venuta di Cristo è simile a 
quello di Giovanni Battista, il precursore di Cristo al Suo primo avvento. Noi 
dobbiamo proclamare al mondo il messaggio, ‘il gran giorno del Signore è vici-
no.’ ‘Preparati ad incontrare il tuo Dio.’ Dobbiamo fare molto di più di quanto 
abbiamo fatto finora.” – Reflecting Christ, p. 201.
b.  Quale fu il messaggio di Giovanni e chi vennero per ascoltarlo? 

Marco 1:3-5.

c.  A chi diresse Giovanni la gente? Come l’opera di Giovanni era 
diversa da quella del Messia in arrivo? Versetti 6-8. 

“Giovanni informò i suoi discepoli che Gesù era il Messia promesso, il Sal-
vatore del mondo. Mentre la sua opera si stava concludendo, egli insegnò ai 
suoi discepoli di guardare a Gesù e seguirlo come il Grande Maestro. La vita di 
Giovanni era dolorosa e di abnegazione. Egli proclamò il primo avvento di Cri-
sto, ma non gli fu permesso di testimoniare i Suoi miracoli e godere la potenza 
da Lui manifestata. Quando Gesù doveva stabilirsi come maestro, Giovanni 
seppe che doveva morire. La sua voce fu udita raramente, se non nel deserto. 
La sua vita fu solitaria. Egli non si attaccò alla famiglia di suo padre, per godere 
la loro compagnia, ma l’abbandonò per adempiere la sua missione. Moltitudini 
lasciarono le città e i villaggi affollati e affluirono nel deserto per ascoltare le 
parole di questo profeta straordinario. Giovanni mise l’ascia alla base dell’albe-
ro. Egli rimproverò il peccato, senza paura delle conseguenze e preparò la via 
per l’Agnello di Dio.” – Early Writings, p. 154.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:2Come è scritto nel profeta Isaia:Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te,egli ti preparerà la strada.Luca 1:17Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:3-53 Voce di uno che grida nel deserto:preparate la strada del Signore,raddrizzate i suoi sentieri,4 si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 5 Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:6-86 Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico 7 e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. 8 Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo».
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Martedì,  29 settembre

3.  iL SaLVatore è battezzato
a.  Per quale ragione Gesù venne a vedere Giovanni? Marco 1:9.

“Quando Gesù venne per essere battezzato, Giovanni riconobbe in lui una 
purezza di carattere che non aveva mai trovato in nessun uomo… non era mai 
entrato in contatto con un essere umano che emanava un simile influsso divi-
no. Tutto ciò era in armonia con quanto era stato rivelato al Battista intorno al 
Messia. Tuttavia Giovanni indugiò prima di accondiscendere alla richiesta di 
Gesù. Come poteva, proprio lui, un peccatore, battezzare chi era senza peccato? 
E come avrebbe potuto Colui che non aveva bisogno di pentimento sottoporsi 
a un rito che era la confessione di un peccato da cui doveva essere purificato?

“Quando Gesù chiese il battesimo, Giovanni si ritrasse ed esclamò: ‘Son 
io che ho bisogno d’esser battezzato da te, e tu vieni a me?’ (Matteo 3:14). Con 
dolce e ferma autorità Gesù rispose: ‘Lascia fare per ora; poiché conviene che 
noi adempiamo così ogni giustizia’ (v. 15). E Giovanni, sottomettendosi, con-
dusse il Salvatore nel Giordano e lo immerse nell’acqua.” – The Desire of Ages, 
p. 110,111.
b.  Come lo Spirito Santo si manifestò al battesimo di Gesù – così 

come anche Dio il Padre? Versetto 10.  

“Il Signore aveva promesso di dare a Giovanni un segno tramite il quale 
egli poteva sapere chi era il Messia e ora, mentre Gesù usciva dall’acqua, il 
segno promesso fu dato; poiché egli vide i cieli aprirsi e lo Spirito di Dio, come 
una colomba d’oro finissimo, aleggiare sulla testa di Cristo e una voce venne 
dal cielo, dicendo: ‘Questo è il Mio Figlio amato, nel quale mi sono compiaciu-
to.’ …

“A causa del peccato la terra era stata allontanata dal cielo, ma con il Suo 
braccio umano Cristo abbraccia la razza caduta e con il Suo braccio divino Egli 
afferra il trono dell’Infinito e la terra è sfrutta il favore del cielo e l’uomo è in 
comunione con il suo Dio. La preghiera di Cristo in favore dell’umanità perdu-
ta spianò la sua via attraverso ogni ombra che Satana aveva gettato tra l’uomo 
e Dio e lasciò un chiaro canale di comunicazione allo stesso trono di gloria. Le 
porte furono spalancate, i cieli furono aperti e lo Spirito di Dio, nella forma di 
una colomba, circondò il capo di Cristo e la voce di Dio fu udita, dicendo, ‘ecco 
il mio Figlio amato, nel quale mi sono compiaciuto.’ “ – The SDA Bible Commen-
tary [E. G. White Comments], vol. 5, p. 1078.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:9In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:10E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba.
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Mercoledì,  30 settembre 

4.  Guidato neL deSerto
a.  Dove andò Gesù subito dopo il Suo battesimo? Marco 1:12. Perché?

“Perché al principio del Suo ministero pubblico Cristo fu condotto nel de-
serto per essere tentato? … Egli andò, non per il Suo favore, ma per il nostro 
favore; per vincere per noi… Egli doveva essere tentato e messo alla prova 
come un rappresentante della razza umana. Egli doveva affrontare il nemico 
in un incontro personale, per abbattere colui che sosteneva di essere il capo dei 
regni del mondo…

“Il nostro Salvatore resistette su ogni punto alla prova della tentazione e 
in questa maniera Egli ha reso possibile per l’uomo vincere.“ – The I May Know 
Him, p. 32.

“Lo Spirito di Dio condusse Cristo nel deserto perché fosse tentato. Il Sal-
vatore non cercava la tentazione, ma voleva essere solo per meditare sul suo 
futuro e prepararsi con il digiuno e la preghiera ad adempiere la sua dolorosa 
missione. Satana, sapendo che Gesù era nel deserto, pensò che quello fosse il 
momento più favorevole per avvicinarsi a Lui.“ – The Desire of Ages, p. 114.
b.  Contro cosa dovette contendere Gesù mentre era nel deserto? 

Come Dio Lo aiutò? Versetto 13.

“Se non c’è la possibilità di cadere, la tentazione non è tentazione. Si resi-
ste alla tentazione quando l’uomo è potentemente influenzato a fare un’azione 
sbagliata; e, sapendo che egli può farla, resiste, per fede, afferrando fermamen-
te la potenza divina. Questa fu la prova attraverso la quale Cristo passò.“ – Se-
lected Messages, libro 3, p. 132.
c.  Come Dio promette di aiutarci nel tempo della nostra necessità? 

Salmi 91:11; 34:7.

“Gli angeli [di Dio] sono incaricati di sorvegliarci e se noi ci mettiamo sotto 
la loro sorveglianza, allora in ogni momento di pericolo essi ci saranno vicini. 
Quando inconsapevolmente ci troviamo nel pericolo di esercitare un’influenza 
sbagliata, gli angeli saranno al nostro fianco, inducendoci a seguire un corso 
migliore, scegliendo le parole per noi e influenzando le nostre azioni. In questa 
maniera la nostra influenza può essere una potenza silenziosa, inconscia, ma 
potente nell’attirare gli altri a Cristo e al mondo celeste.“ – My Life Today, p 302.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:12Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:13e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 91:11Tu mi doni la forza di un bùfalo,mi cospargi di olio splendente.Salmi 34:7Poiché senza motivo mi hanno teso una rete,senza motivo mi hanno scavato una fossa.
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Giovedì,  1 ottobre

5.  eSPandere iL MeSSaGGio di GioVanni
a.  Quale messaggio iniziò a predicare Gesù dopo che Giovanni 

aveva compiuto la sua missione e perché? Marco 1:14,15.

“Il messaggio del Vangelo, annunciato dal Salvatore stesso, si basava sul-
le profezie. Il ‘tempo’ che Egli considerava compiuto era il periodo profetico 
rivelato a Daniele dall’angelo Gabriele… ‘Sappi adunque, e intendi, che da 
che sarà uscita la parola che Gerusalemme sia riedificata, fino al Messia, Capo 
dell’esercito, vi saranno sette settimane, e altre sessantadue settimane’ (Danie-
le 9:25 D). Sessantanove settimane, ossia quattrocentottantatré anni. L’ordine 
di restaurare e di ricostruire Gerusalemme emanato da Artaserse Longimano 
(cfr. Esdra 6:14; 7:1,9) divenne esecutivo nell’autunno del 457 a.C. Iniziando 
da questa data, i quattrocentottantatre anni ci portano all’autunno dell’anno 
27 d.C. Secondo la profezia questo periodo doveva giungere fino al Messia, 
all’Unto. Nell’anno 27 Gesù fu battezzato, fu unto di Spirito Santo e iniziò il 
suo ministero. Allora fu proclamato il messaggio: ‘Il tempo è compiuto.’ ” – The 
Desire of Ages, p. 233.

“Cristo stesso fu l’originatore del sistema Ebraico, il vero fondamento del 
costoso tempio, l’antitipo al quale tutti i servizi di sacrificio indicavano. Gli 
Ebrei avevano osservato con apparente ansietà la venuta di Cristo. Gli scribi, 
che erano istruiti nella legge e conoscevano le dichiarazioni dei profeti riguar-
do la Sua venuta, sapevano dalla storia profetica che il tempo di cercare e atten-
dere il Suo avvento nel mondo era finito.” – The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 35.

Venerdì,  2 ottobre

doMande PerSonaLi di riPaSSo
1.  Quando Dio ci perdona? Quanto completo è questo perdono?
2.  Quale fu l’opera speciale di Giovanni Battista? Quale è la nostra 

opera oggi?
3.  Cosa successe al battesimo di Gesù? Perché questo fu significativo? 
4.  Come Cristo vinse per noi durante la Sua esperienza nel deserto? 

Cosa significa questo?
5.  Cosa intendeva Gesù quando disse che il tempo era compiuto? A 

quale tempo si riferiva?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva:Marco 1:15«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo».
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 2a Lezione                                             Sabato, 10 ottobre 2020 

un Maestro divino
“Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, per-

ché nessuno può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui.“ (Gio-
vanni 3:2).

“Gesù, il Maestro divino… assunse la natura umana per nessun 
altro scopo se non quello di dimostrare agli uomini la misericordia, 
l’amore e la bontà di Dio nel fornire la salvezza e la felicità alle Sue 
creature. Fu per questo scopo che Egli morì… Egli dimostrava a loro 
quotidianamente, nelle opere di benedizione per l’uomo, quanto gran-
de era la Sua tenerezza e il Suo amore per la razza caduta. Il Suo cuo-
re era una fonte di compassione inesauribile, dalla quale il cuore che 
desiderava poteva attingere l’acqua della vita.” – Counsels on Sabbath 
School Work, p. 108,109.
Letture consigliate: The Desire of Ages, p. 342, 343, 427-431, 601-603.

Domenica,  4 ottobre

1.  iL MaeStro e i Suoi Studenti
a.  Come si rivolsero i discepoli a Gesù in numerose occasioni? 

Marco 4:38; 9:38; 13:1. 

b.  Come riconobbe Gesù l’uso di questo titolo? Giovanni 13:13.

c.  Per quale scopo Gesù fece questo? Giovanni 13:14,15.

“Cristo si appropriò distintamente del diritto all’autorità e alla devozione. 
‘Voi mi chiamate Maestro e Signore,’ disse Egli, ‘e dite bene; perché lo sono.’ 
‘Uno solo è il vostro Maestro, Cristo.’ In questa maniera Egli mantenne la di-
gnità che apparteneva al Suo nome e l’autorità e potenza che Egli possedeva in 
cielo.“ – Lift Him Up, p. 37. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 4:38Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa che moriamo?».Marco 9:38Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demòni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri».Marco 13:1Mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 13:13Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 13:14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri.Giovanni 13:15Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi.
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Lunedì,  5 ottobre

2.  un uoMo neL biSoGno diMoStra iL riSPetto
a.  Chi era Iairo e come mostrò rispetto per Gesù? Marco 5:22. 

“[Gesù] si fermò un po’ di tempo sulla riva del mare per insegnare e gua-
rire; poi si recò in casa di Levi Matteo per la festa dei pubblicani. Qui venne a 
trovarlo Iairo, il capo della sinagoga. Questo anziano del popolo d’Israele era 
angosciato. Si gettò ai piedi di Gesù.” – The Desire of Ages, p. 342.
b.  Perché Iairo venne a vedere Gesù? Quanto grande era la sua 

fede? Marco 5:23.

“Gesù si diresse subito verso quella casa. Benché i discepoli avessero visto 
molti dei Suoi miracoli, rimasero sorpresi per la Sua pronta risposta alla richie-
sta di quell’orgoglioso rabbino; ma accompagnarono il Maestro, e la folla li 
seguì curiosa.“ – Idem. 

“Cristo stava dirigendosi verso la casa di Iairo, il rabbino che lo aveva sup-
plicato di guarire sua figlia. ‘La mia bambina sta morendo. Vieni a posare le 
mani su di lei, affinché sia salva e viva’ (Marco 5:23). Questa preghiera dispe-
rata aveva toccato il cuore tenero e misericordioso di Cristo che accompagnò 
subito il rabbino a casa sua.” – The Ministry of Healing, p. 59.
c.  cosa successe quando Gesù ritardò nel Suo viaggio verso la casa 

di Iairo e come il messaggero si rivolse a Gesù? Marco 5:35.

“La casa di Iairo non era molto lontana, tuttavia Gesù e i discepoli avan-
zavano lentamente a causa della folla. Quel padre era impaziente, ma Gesù 
provando pietà per la gente si fermava per alleviare i sofferenti e confortare gli 
scoraggiati.

“Mentre erano ancora in cammino, un messaggero che si era fatto strada 
tra la folla annunciò a Iairo che sua figlia era morta e che era ormai inutile far 
venire il Maestro. Gesù udì quelle parole e disse: ‘Non temere; credi solamen-
te!’.“ – The Desire of Ages, p. 342,343.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 5:22Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 5:23e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 5:35Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?».
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Martedì,  6 ottobre

3.  riVeLando La Sua diVinità
a.  Chi fu portato nella casa di Iairo quando arrivò Gesù? Perché? 

Marco 5:37-40. 

“Iairo si accostò al Salvatore e insieme si affrettarono verso casa. Coloro 
che facevano cordoglio, insieme ai suonatori di flauto, erano già sul posto e 
riempivano l’aria di frastuono. Quella folla e il tumulto dispiacquero a Gesù, 
che li fece tacere, dicendo: ‘Perché piangete? La fanciulla non è morta, ma dor-
me’ (v. 39). A sentire quelle parole i presenti si indignarono e si fecero beffe di 
Lui, perché avevano visto che la bambina era morta. Ma Gesù, dopo averli fatti 
uscire tutti, entrò nella stanza della morte, insieme ai genitori e a tre dei Suoi 
discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni.” – The Desire of Ages, p. 343.
b.  Quale miracolo confermò la divinità di Cristo? Versetti 41,42.

“Gesù si avvicinò al letto, prese la bambina per mano e le disse con dolcez-
za: ‘Fanciulla, ti dico, alzati!’ (v. 41).

“Un fremito percorse le membra inanimate. Il cuore ricominciò a pulsare, 
la bimba aprì gli occhi come se si svegliasse dal sonno e, sorridente, guardò con 
stupore coloro che le erano intorno. Si alzò, e i suoi genitori piangendo di gioia 
la strinsero fra le braccia.“ – Idem.
c.  Quale altro esempio abbiamo di Gesù che compie un miracolo 

simile? Luca 7:11-17.

“Il Salvatore resuscitò i morti alla vita. Uno di questi fu il figlio della vedo-
va di Nain. Le persone lo stavano portando alla tomba, quando incontrarono 
Gesù. Egli prese il giovane per mano, lo alzò e lo diede vivo a sua mamma. Poi 
la compagnia tornò nelle proprie case con grida di gioia e lode a Dio.” – The 
Story of Jesus, p. 79. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 5:37-4037 E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.38 Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. 39 Entrato, disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». 40 Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 5:41Presa la mano della bambina, le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati!».Marco 5:42Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare; aveva dodici anni. Essi furono presi da grande stupore.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Luca 7:11-1711 In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. 12 Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gente della città era con lei. 13 Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere!». 14 E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati!». 15 Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre. 16 Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». 17 La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione.
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Mercoledì,  7 ottobre

4.  La foLLa Lo riconoSce
a.  Come si rivolse a Gesù una persona della folla? Quale fu la sua 

grande necessità? Marco 9:17,18.

b.  come mostrò Gesù la necessità di avere fede e quale fu la rispo-
sta del padre? Versetti 19-24.
 

“Il padre parlò dei lunghi anni di sofferenza, e poi, non potendosi più trat-
tenere, supplicò: ‘Se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci’ (v. 22). Il 
padre, dicendo ‘Se puoi qualcosa’, rivelava ancora di dubitare della potenza 
di Cristo.

“Gesù rispose: ‘Se puoi?! Ogni cosa è possibile a chi crede’ (v. 23). La man-
canza di potenza non risiede in Cristo. La guarigione del figlio dipendeva dalla 
fede del padre.” – The Desire of Ages, p. 428. 

“La fede ci mette in comunione con il cielo e ci infonde la forza necessaria 
per resistere alla potenza delle tenebre. In Cristo, Dio ci offre il mezzo per vin-
cere ogni peccato e resistere alle più forti tentazioni. Ma molti sentono di avere 
poca fede e si tengono lontani da Gesù. Queste anime, vinte dal sentimento 
della propria indegnità, si abbandonino alla misericordia del loro compassio-
nevole Salvatore. Non guardino a loro stesse, ma a Lui. Colui che guariva i ma-
lati e cacciava i demoni, è oggi lo stesso potente Redentore. La fede scaturisce 
dalla Parola di Dio. Confidate in questa promessa: ‘Colui che viene a me, io 
non lo caccerò fuori’ (Giovanni 6:37). Gettatevi ai Suoi piedi gridando: ‘Io cre-
do; sovvieni alla mia incredulità’. Se farete così, non morirete.“ – Idem, p. 429.
c.  Come mostrò Gesù che Egli era veramente il maestro divino? 

Versetti 25-27.

“Gesù, rivolto verso il ragazzo sofferente, disse: ‘Spirito muto e sordo, io 
te lo comando, esci da lui e non entrare più in lui’ (v. 25). Si udì un grido e si 
scatenò una lotta violenta. Andandosene, pareva che il demone volesse strap-
pare la vita alla sua vittima. Poi il bambino rimase immobile, apparentemente 
esanime, mentre la folla mormorava: ‘È morto’ (v. 26). Ma Gesù lo prese per 
mano, lo sollevò e lo presentò a suo padre in piena salute di corpo e di mente. 
Il padre e il figlio lodarono allora il loro Liberatore. La folla rimase colpita dalla 
‘grandezza di Dio’, mentre gli scribi sconfitti e confusi se ne andarono imbron-
ciati.” – Idem, p. 428,429.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 9:17Gli rispose uno della folla: «Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno spirito muto.Marco 9:18Quando lo afferra, lo getta al suolo ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 9:19-2419 Egli allora in risposta, disse loro: «O generazione incredula! Fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». 20 E glielo portarono. Alla vista di Gesù lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava spumando. 21 Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall'infanzia; 22 anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». 23 Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede». 24 Il padre del fanciullo rispose ad alta voce: «Credo, aiutami nella mia incredulità».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 9:25-2725 Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo dicendo: «Spirito muto e sordo, io te l'ordino, esci da lui e non vi rientrare più». 26 E gridando e scuotendolo fortemente, se ne uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». 27 Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi.
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Giovedì,  8 ottobre

5.  i Suoi neMici Sono SbaLorditi
a.  Come persino i nemici di Gesù si rivolsero a Lui mentre fingeva-

no di essere i Suoi seguaci? Cosa chiesero a Lui? Marco 12:13,14.

“I farisei erano sempre stati contrari all’esazione dei tributi da parte dei 
romani. Ritenevano che il pagamento del tributo fosse contrario alla legge di 
Dio e lo scelsero come esca per Gesù. Queste spie si accostarono a Gesù e con 
un’aria sincera, come se desiderassero conoscere il loro dovere, gli chiesero: 
‘Maestro, noi sappiamo che tu sei verace, e che non hai riguardi per nessuno, 
perché non guardi all’apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secon-
do verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? ‘ “ – The Desire of Ages, p. 601.
b.  Come Gesù vanificò il loro inganno? Quale fu la loro risposta? 

Versetti 15-17.

 “Quelle spie si aspettavano che Gesù desse una risposta diretta alla loro 
domanda, o affermativa o negativa… Perciò si sentirono confusi e sconfitti. I 
loro piani erano rovinati. La risposta di Gesù toglieva loro ogni possibilità di 
continuare su quell’argomento. 

“Gesù non rispose in maniera elusiva, ma direttamente. Prendendo in 
mano una moneta romana su cui erano impressi il nome e l’effigie di Cesare, 
disse che, poiché vivevano sotto la protezione romana, dovevano adempiere il 
loro dovere nei suoi confronti fino a che non fosse entrato in contrasto con un 
dovere più importante. Pur essendo ubbidienti alle leggi del loro paese, dove-
vano lasciare il primo posto a Dio.” – Idem, p. 602.

Venerdì,  9 ottobre

doMande PerSonaLi di riPaSSo
1.  Perché fu giusto per le persone riferirsi a Gesù come “Maestro”?
2.  Come un rabbino altezzoso dimostrò rispetto per Gesù? Perché fece 

questo? 
3.  Cosa rivelò riguardo Gesù il miracolo con la figlia di Iairo? 
4.  Quel fu la reazione della famiglia quando Gesù espulse i demoni 

dal ragazzo? Quale fu la reazione degli scribi? Perché? 
5.  come Gesù confuse le spie che erano state mandate per farlo cadere 

in trappola?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 12:13Gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso.Marco 12:14E venuti, quelli gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno; infatti non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 12:15-1715 Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda». 16 Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Di chi è questa immagine e l'iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». 17 Gesù disse loro: «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». E rimasero ammirati di lui.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre  2020 17

  3a Lezione                        Sabato, 17 ottobre 2020 

un operatore di miracoli
“Allora la gente, avendo visto il segno che Gesù aveva fatto, 

disse: ‘certamente costui è il profeta che deve venire nel mondo’ .“ 
(Giovanni 6:14).

“Quando Gesù aveva manifestato la Sua divinità con potenti mira-
coli, quando aveva guarito gli ammalati e risuscitato i morti, il popolo 
si era chiesto se non fosse il Figlio di Davide… Ma molti di coloro che 
chiamavano Gesù Figlio di Davide, non riconoscevano la Sua divinità 
perché non comprendevano che il Figlio di Davide era anche Figlio di 
Dio.” – The Desire of Ages, p. 608,609.
Letture consigliate: The Desire of Ages, p. 334-337, 364-371.

     

Domenica,  11 ottobre

1.  MoLti Sono Guariti
a.  Come risposero il popolo all’opera di guarigione di Gesù? Mar-

co 1:32,33. 
 

“Per paura dei rabbini, la gente non aveva il coraggio di chiedere di essere 
guarita prima che il sole fosse tramontato. Allora dalle case, dai negozi, dai 
mercati si videro accorrere gli abitanti della città diretti verso l’umile casa dove 
alloggiava Gesù. I malati, alcuni condotti su delle barelle, altri che si appoggia-
vano alle stampelle o erano sostenuti dagli amici, si avvicinavano vacillanti al 
Salvatore. 

“Essi andavano e venivano costantemente perché nessuno sapeva se il 
giorno seguente il grande Medico si sarebbe fermato ancora in quella zona. A 
Capernaum non era mai successo niente di simile prima di allora. Nell’aria si 
sentivano urla di gioia e grida di liberazione. 

Gesù interruppe la Sua azione di guarigione solo dopo aver visitato l’ul-
timo malato. Era ormai notte fonda quando la gente si allontanò e il silenzio 
tornò nella casa di Simone. Quella giornata lunga e intensa si era conclusa e 
Gesù aveva bisogno di riposo. La città era immersa nel sonno e il Salvatore ‘… 
mentre era ancora notte… si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto; e là 
pregava.’ Marco 1:35.” – The Ministry of Healing, p. 29,30.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:32Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati.Marco 1:33Tutta la città era riunita davanti alla porta.
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Lunedì,  12 ottobre

2.  Le PerSone Si radunano intorno a GeSù 
a.  cosa successe quando, in un’altra occasione, Gesù arrivò con la 

barca a Gennezaret? Marco 6:53-55.

“Nel frattempo Gesù era giunto a Gennezaret, dopo un’assenza di un gior-
no. Appena sbarcato, venne riconosciuto; ‘subito la gente, lo riconobbe; corse 
per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, 
dovunque sentivano dire ch’egli si trovasse’ (Marco 6:54,55).” – The Desire of 
Ages, p. 384.
b.  Quanto disperatamente i malati desideravano vedere Gesù? 

Come la loro fede fu ricompensata? Versetto 56.

c.  Chi altro fu guarito nella stessa maniera in un altro momento? 
Marco 5:25-34. cosa possiamo imparare da questo esempio di 
fede?

“Quando la donna stese la sua mano e toccò il lembo della Sua veste, pensò 
che nessuno si sarebbe accorto di questo tocco nascosto; ma Cristo riconobbe 
quel tocco e rispose alla sua fede con il Suo potere guaritore. Lei si rese conto 
all’istante che era stata guarita e il Signor Gesù non volle che tale fede passasse 
inosservata.“ – In Heavenly Places, p. 108.

“Il Salvatore sapeva distinguere il tocco della fede da quello casuale di una 
folla noncurante. Una tale fiducia non doveva passare inosservata. Voleva dire 
a quell’umile donna parole di conforto che sarebbero state una fonte di gioia 
per lei e una benedizione per i discepoli, sino alla fine dei tempi.“ – The Desire 
of Ages, p. 344.

“La fede che serve per portarci in contatto vitale con Cristo esprime da 
parte nostra la suprema preferenza, la perfetta dipendenza, la completa consa-
crazione. Questa fede opera per amore e purifica l’anima. Essa opera nella vita 
del seguace di Cristo la vera ubbidienza ai comandamenti di Dio; il risultato 
del collegamento vitale con Cristo sarà l’amore per Dio e per l’uomo.“ – Selected 
Messages, libro 1, p. 334.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 6:53-5553 Compiuta la traversata, approdarono e presero terra a Genèsaret. 54 Appena scesi dalla barca, la gente lo riconobbe, 55 e accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli sui lettucci quelli che stavano male, dovunque udivano che si trovasse.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 6:56E dovunque giungeva, in villaggi o città o campagne, ponevano i malati nelle piazze e lo pregavano di potergli toccare almeno la frangia del mantello; e quanti lo toccavano guarivano.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 5:25-3425 Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia 26 e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, 27 udito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti: 28 «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». 29 E subito le si fermò il flusso di sangue, e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male.30 Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi ha toccato il mantello?». 31 I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: Chi mi ha toccato?». 32 Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto questo. 33 E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. 34 Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal tuo male».
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Martedì,  13 ottobre

3.  i diScePoLi Sono inViati Per aiutare
a.  Quale piano implementò Egli mentre la Sua opera cresceva? 

Marco 6:7-11.

“Il Signore inviò i Suoi discepoli due a due affinchè l’opera fosse eseguita 
con efficienza.“ – Life Sketches, p. 302.

“C’è bisogno che due persone operino insieme; poiché l’una può incorag-
giare l’altra e insieme possono consigliarsi, pregare e investigare la Bibbia. Così 
essi possono ricevere una luce maggiore sulla verità; poiché uno vedrà una fase 
e l’altro un’altra fase della verità. Se sbagliano, possono correggersi l’un l’altro 
nelle parole e nell’atteggiamento, cosicché la verità non possa essere conside-
rata con leggerezza a causa dei difetti dei suoi difensori.“ – Evangelism, p. 74.

“La presentazione della verità, con amore e semplicità, di casa in casa, è in 
armonia con l’istruzione che Cristo diede ai Suoi discepoli quando li inviò nel 
loro primo viaggio missionario. Molti saranno raggiunti tramite gli inni di lode 
a Dio, le umili e sincere preghiere e una semplice presentazione della verità 
biblica nel circolo familiare.“  –  p. 202
b.  come combinarono i discepoli la predicazione con la guarigio-

ne, quando uscirono? Versetti 12,13. Come dobbiamo oggi ope-
rare nella stessa maniera? 

“Cristo, il grande Medico Missionario, è il nostro esempio… Egli guariva i 
malati e predicava il Vangelo. Nella Sua opera, la guarigione e l’insegnamento 
erano collegati strettamente. Oggi queste due cose non devono essere separa-
ti.“ – Counsels on Health, p. 395, 396. 

“La vita di Cristo e il Suo ministero per gli afflitti sono inseparabilmente 
collegati. Dalla luce che mi è stata data, so che una relazione intima dovrebbe 
sempre esistere tra l’opera medico missionaria e il ministero evangelico. Essi 
sono collegati insieme in un’unione sacra come una sola opera e non devono 
mai essere separati. I principi del cielo devono essere adottati e praticati da 
coloro che sostengono di camminare sulle orme del Salvatore. Tramite il Suo 
esempio Egli ci ha mostrato che l’opera medico missionaria non deve prende-
re il posto della predicazione del Vangelo, ma deve essere collegata ad essa. 
Cristo diede una perfetta rappresentazione della vera religiosità combinando 
l’opera del medico con quella del pastore, servendo alle necessità del corpo e 
dell’anima, guarendo la malattia fisica e poi pronunciando parole che portava-
no pace al cuore inquieto.“- Idem, p. 528.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 6:7-117 Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. 8 E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa; 9 ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. 10 E diceva loro: «Entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. 11 Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza per loro».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 6:12E partiti, predicavano che la gente si convertisse,Marco 6:13scacciavano molti demòni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano.
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Mercoledì,                                                                              14 ottobre 

4.  PerSino GLi eLeMenti ubbidiScono
a.   Cosa successe quando i discepoli attraversarono con Gesù il lago 

in una piccola barca? Marco 4:35-37.

“La sera era calma e le acque tranquille. Ma all’improvviso le tenebre rico-
prirono il cielo, il vento cominciò a soffiare impetuosamente attraverso le gole 
della costa orientale e sul lago si scatenò una tempesta terribile.

“Il sole era tramontato e l’oscurità della notte era scesa sul lago in tempe-
sta. Onde furiose si infrangevano contro la barca dei discepoli e minacciavano 
di sommergerla. Quei pescatori coraggiosi… erano in balia delle onde, la barca 
si riempiva di acqua e cominciarono a disperarsi.“ – The Desire of Ages, p. 334. 
b.  Dove era Gesù durante la tempesta e come reagì? Versetti 38-40.

“Un lampo improvviso permise loro di scorgere Gesù che, nonostante l’u-
ragano, dormiva placidamente. Stupiti e disperati gridarono: ‘Maestro, non ti 
curi tu che noi periamo?...

“Le loro grida risvegliano Gesù. Alla luce di un lampo essi scorgono la 
pace celeste del Suo volto. Il Suo sguardo rivela altruismo e amore. I discepoli 
si rivolgono allora a Lui con tutto il cuore, gridando: ‘Signore, salvaci, siamo 
perduti’.

“Mai un’invocazione simile è rimasta senza risposta. Mentre i discepoli 
compiono un ultimo tentativo con i remi, Gesù si alza. In piedi, mentre la tem-
pesta infuria, le onde li assalgono e i lampi squarciano le tenebre, il Maestro 
stende la mano abituata a opere di misericordia e ordina al mare infuriato: 
‘Taci, calmati!’ .”– Idem, p. 334,335.
c.  Quale fu la reazione dei discepoli a questo miracolo? Versetto 41.

“La tempesta cessa. Le acque si calmano. Le nuvole si allontanano e le 
stelle riappaiono. La barca scivola su un mare tranquillo. Gesù, rattristato, 
chiede ai discepoli: ‘Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede?’ 
(Marco 4:40).

“Questi tacciono. Pietro non prova neanche ad esprimere la paura che ave-
va riempito il suo cuore.“ – Idem, p. 335.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 4:35-3735 In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: «Passiamo all'altra riva». 36 E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. 37 Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 4:38-4038 Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa che moriamo?». 39 Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. 40 Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 4:41E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?».
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Giovedì,  15 ottobre

5.  GeSù ProVVede aLLe noStre neceSSità
a.  Quale miracolo dimostrò la simpatia di Gesù verso le nostre ne-

cessità materiali? Marco 6:35-44. 

“Colui che insegnava agli uomini la via della pace e della felicità, prov-
vedeva non solo alle loro necessità spirituali, ma anche a quelle materiali. Gli 
uditori di Gesù erano stanchi e le loro forze venivano meno. Vi erano madri 
con i bambini in braccio e altri attaccati alle gonne. Molti erano rimasti in piedi 
per tante ore…

“Il cibo distribuito dai discepoli racchiudeva un tesoro di lezioni. Esso era 
molto semplice. I pesci e i pani d’orzo erano l’alimentazione ordinaria dei pe-
scatori del mar di Galilea… ma alimenti preparati unicamente per la soddisfa-
zione del palato non avrebbero potuto insegnare nessuna lezione utile.” – The 
Desire of Ages, p. 365-367. 
b.  Quale assicurazione abbiamo della capacità di dio di provvede-

re per noi oggi? Filippesi 4:19. 

“Dio conosce le nostre necessità e ha provveduto per esse. Il Signore ha 
uno scrigno di provviste per i Suoi figli e può dar loro ciò di cui hanno bisogno 
in tutte le circostanze. Perché allora non confidiamo in Lui? Egli ha fatto delle 
promesse preziose per i Suoi figli a condizione che ubbidiscano fedelmente 
ai Suoi precetti. Non esiste un peso che Egli non possa rimuovere, nessuna 
tenebra che non possa dissipare, nessuna debolezza che non possa cambiare 
in forza, nessun timore che non possa calmare, nessuna degna aspirazione alla 
quale non possa guidare e giustificare.“ – That I May Know Him, p. 224.

Venerdì,  16 ottobre

doMande PerSonaLi di riPaSSo
1.  Quando cessava Gesù la Sua opera di guarigione nel Suo tempo?
2.  Come si manifesterà la fede che guarisce?
3.  Perché è più efficiente avere due che lavorino insieme piuttosto che 

uno solo?
4.  Come dimostrò Gesù il controllo sugli elementi della natura?
5.  Perché Gesù rifornì la gente solo con cibo semplice?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 6:35-4435 Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed è ormai tardi; 36 congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare». 37 Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». 38 Ma egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi, riferirono: «Cinque pani e due pesci». 39 Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba verde. 40 E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. 41 Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra tutti. 42 Tutti mangiarono e si sfamarono, 43 e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. 44 Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Filippesi 4:19Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù.
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 4a Lezione                                      Sabato, 24 ottobre 2020

Guarire la mente
“benedici, anima mia, l’eterno e non dimenticare alcuno dei suoi 

benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue in-
fermità.”  (Salmo 103:2,3).

“La stessa potenza che sostiene la natura, opera anche nell’uomo. 
Le stesse grandi leggi che guidano le stelle e l’atomo controllano la vita 
umana. Le leggi che governano l’azione del cuore, regolando il flusso 
della corrente vitale nel corpo, sono le leggi della potente intelligenza 
che ha la giurisdizione sull’anima.“ – Education, p. 99.
Letture consigliate: The Desire of Ages, p. 267-271

Domenica,  18 ottobre

1.  GeSù Vede una PerSona biSoGnoSa
a.  cosa successe quando Gesù andò a capernaum e la notizia si 

diffuse? Marco 2:1,2. Chi anche cercò la guarigione e come si av-
vicinò a Gesù? Versetto 3.

“Il paralitico aveva perso ogni speranza di guarigione. La sua malattia era 
il risultato delle sue colpe e le sue sofferenze erano aggravate dal rimorso. Si 
era già rivolto ai farisei e ai medici con la speranza di trovare sollievo fisico e 
morale, ma essi avevano freddamente dichiarato che era incurabile e lo aveva-
no abbandonato alla collera di Dio. I farisei consideravano la sofferenza come 
un segno della collera divina e si tenevano lontani dai malati e dai bisognosi. 
Ma spesso essi, che si vantavano di essere santi, erano più colpevoli degli af-
flitti che condannavano.

“Il paralitico era del tutto impotente e, non intravedendo alcuna possibilità 
di aiuto, si era abbandonato alla disperazione. Ma un giorno sentì parlare delle 
meravigliose opere di Gesù. Dei peccatori e dei malati come lui erano stati 
guariti, perfino i lebbrosi erano stati mondati. Gli amici che gli raccontavano 
ciò, gli dissero che anch’egli avrebbe potuto essere guarito se si fosse rivolto a 
Gesù. Ma pensando alle cause della sua malattia, temette che il santo Medico 
non avrebbe neppure tollerato la sua presenza.“ – The Desire of Ages, p. 267.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 2:1Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casaMarco 2:2e si radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola.Marco 2:3Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone.
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Lunedì,  19 ottobre 

2.  GLi aMici aiutano iL MaLato
a.  Cosa fecero gli amici del malato quando la folla circondò Gesù? 

Marco 2:4. Quali lezioni possiamo imparare dalla loro persi-
stenza? 

“I portatori del paralitico moltiplicavano invano i loro tentativi di passare 
tra la folla. Il malato si guardava intorno angosciato. Come poteva rinunciare 
alla sua speranza proprio mentre il soccorso tanto atteso era a portata di mano? 
Per sua proposta, gli amici lo portarono sul tetto e, dopo averlo scoperchiato, 
attraverso quell’apertura lo calarono ai piedi di Gesù. Il discorso si interruppe. 
Il Salvatore guardò il volto triste del malato, il suo sguardo supplichevole e 
ne comprese la condizione. Quando il paralitico si trovava ancora in casa sua, 
Gesù aveva già parlato alla sua coscienza. Si era pentito dei suoi peccati, aveva 
creduto nella potenza di Gesù e stava già ricevendo nel cuore la grazia vivifi-
cante. Gesù aveva visto accendersi in lui il primo barlume di fede; aveva visto 
questa fede svilupparsi, aggrapparsi a lui come unica speranza e rafforzarsi 
nella lotta per giungere alla Sua presenza.“ – The Desire of Ages, p. 268.

“Il vostro cuore trabocchi dell’anelito del Dio vivente! La vita di Cristo 
dimostra chiaramente che cosa può fare l’umanità quando è partecipe della 
natura divina. Anche noi possiamo avere tutto quello che Cristo riceveva dal 
Padre, perciò chiediamo e riceveremo! Armati della tenace fede di Giacobbe e 
dell’irremovibile costanza di Elia, rivendicate per voi tutte le promesse divi-
ne!“ – Christ’s Object Lessons, p. 149.
b.  Quale parabola di Cristo illustra questa virtù? Luca 11:5-10.

“Alle volte le risposte alle nostre preghiere vengono subito; altre volte 
dobbiamo aspettare pazientemente e continuare a implorare seriamente per 
le cose delle quali abbiamo bisogno, essendo i nostri casi rappresentati dal 
caso dell’insistente procacciatore di pane. ‘Chi di voi se ha un amico e gli 
viene a mezzanotte,’ ecc. Questa lezione significa più di quello che possiamo 
immaginare. Noi dobbiamo continuare a chiedere, anche se non ci rendia-
mo conto della risposta immediata alle nostre preghiere. ‘Vi dico, chiedete 
e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque 
chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa.’ Luca 11:9,10.      “ – 
Counsels on Health, p. 380.

 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 2:4Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Luca 11:5-105 Poi aggiunse: «Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico, prestami tre pani, 6 perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti; 7 e se quegli dall'interno gli risponde: Non m'importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli; 8 vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua insistenza.9 Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 10 Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.
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Martedì,  20 ottobre

3.  GeSù ParLa deLLa GuariGione deLLa Mente
a.  Cosa fece Gesù vedendo questo uomo malato? Marco 2:5.

“Con parole che alle orecchie del malato erano come musica sublime, il 
Salvatore gli disse: ‘O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi’.

“Il malato si sentì libero dal peso della disperazione, avvertì la pace del 
perdono e il suo volto divenne risplendente. Le sue sofferenze fisiche erano 
sparite; si sentiva trasformato. Il paralitico impotente era guarito. Il grande 
peccatore era perdonato.

“Con una fede semplice accettò le parole di Gesù come il dono di una vita 
nuova. Non chiese altro e rimase silenzioso nella sua beatitudine. La sua gioia 
era indicibile. Una luce divina risplendeva sul suo volto, mentre i presenti era-
no presi da timore..“ – The Desire of Ages, p. 268.
b.  Come reagirono gli scribi a queste parole? Versetti 6,7. 

“I rabbini erano ansiosi di vedere che cosa avrebbe fatto Gesù di fronte 
a quell’uomo. Si ricordavano che il malato aveva chiesto invano il loro aiuto. 
Erano stati duri e gli avevano perfino detto che la maledizione di Dio pesava 
su di lui per i suoi peccati… Notarono anche che tutti seguivano con interesse 
quella scena e temettero di perdere il loro ascendente sul popolo…

“Gesù aveva detto che i peccati del paralitico erano perdonati. I farisei in-
tesero quelle parole come una bestemmia e pensarono che potevano essere 
considerate l’espressione di un peccato degno di morte. Dissero perciò nei loro 
cuori: ‘Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se 
non Dio solo?’ Marco 2:7.” – Idem, p. 268,269.
c.  Come rispose Gesù ai loro dubbi? Versetti 8-11.

 

“Gesù li fissò e mentre si ritraevano intimoriti disse: ‘Che ragionate nei vo-
stri cuori? Che cosa è più agevole dire: I tuoi peccati ti son rimessi, oppur dire: 
Lèvati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figliuol dell’uomo ha sulla 
terra autorità di rimettere i peccati: Io ti dico (disse al paralitico), lèvati, togli il 
tuo lettuccio, e vattene a casa tua.’ “ – Idem, p. 269.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 2:5Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 2:6Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro:Marco 2:7«Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 2:8-118 Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri cuori? 9 Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? 10 Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, 11 ti ordino - disse al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va' a casa tua».
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Mercoledì,  21 ottobre

4.  La GuariGione di dio, iL Potere che SaLVa
a.  Come rispose il paralitico all’ordine di Gesù di camminare? 

Marco 2:12 (prima parte).
 

“A quelle parole, colui che era stato condotto da Gesù sul suo giaciglio, si 
alzò con l’elasticità e la forza di un giovane. Il sangue vivificatore circolava nel-
le sue vene e ogni organo del corpo riprendeva improvvisamente il suo vigore. 
Un colorito sano si era sostituito al pallore mortale del suo viso.” –  

 p. 269.
b.  Quale fu la reazione del popolo? Versetto 12 (seconda parte).

“A coloro che avevano assistito alla guarigione del paralitico era sembrato 
che il cielo si fosse aperto per rivelare la gloria di un mondo migliore. Mentre 
il miracolato passava tra la folla lodando Dio e portando il lettuccio, la gente 
intimorita si faceva largo e diceva: ‘Oggi abbiam visto cose strane’.

“I Farisei, muti di stupore e delusi per la sconfitta…Erano confusi e sver-
gognati e riconobbero, pur senza confessarlo, di trovarsi di fronte a un essere 
superiore. Più era evidente che Gesù aveva il potere di perdonare i peccati, più 
essi si radicavano nella propria incredulità.“ – Idem, p. 270,271.
c.  Quale metodo usò Dio nella creazione? Salmi 148:5; 33:6,9; Ge-

nesi 1:3. Cosa usa Egli nella redenzione? Come questo si relazio-
na col paralitico?

“Ci voleva una potenza creatrice per rendere la salute a quel corpo moren-
te. La stessa voce che aveva infuso la vita nell’uomo creato dalla polvere della 
terra, l’aveva assicurata anche a quel paralitico morente. La stessa potenza che 
aveva dato vita al corpo, aveva trasformato il cuore. Colui che alla creazione 
‘parlò, e la cosa fu… comandò e la cosa sorse’ (Salmo 33:9), aveva trasmesso la 
vita nell’anima morta nei peccati. La guarigione del corpo era la dimostrazione 
della potenza che aveva rinnovato il cuore. Cristo guarì il paralitico affinché sa-
pessero ‘che il Figliuol dell’uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati’. 
“ – Idem, p. 269,270.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 2:12Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 148:5Lodino tutti il nome del Signore,perché egli disse e furono creati.Salmi 33:6HeGuardate a lui e sarete raggianti,non saranno confusi i vostri volti.Salmi 33:9TetGustate e vedete quanto è buono il Signore;beato l'uomo che in lui si rifugia.Genesi 1:3Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu.
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Giovedì,  22 ottobre

5.  GuariGione attraVerSo iL Perdono
a.  Quale effetto ha il peccato su di noi e di cosa abbiamo bisogno? 

Salmi 38:4; 41:4; Atti 10:38.

b.  Cosa accompagna la guarigione fisica? Salmi 103:2,3. Cosa pos-
siamo imparare dalla storia del paralitico?

 

“Il paralitico trovò in Cristo la guarigione dell’anima e del corpo. La guari-
gione spirituale fu seguita da quella fisica. Questa lezione non dovrebbe essere 
dimenticata. Vi sono oggi migliaia di sofferenti nel corpo che, come il paraliti-
co, desiderano udire questo messaggio: ‘O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi’. 
Il peso del peccato, con i suoi desideri inappagati e insoddisfatti, è alla base 
della loro malattia. Non possono riacquistare la salute finché non vanno dal 
Medico dello spirito. La pace che solo Lui può dare infonderà vigore alla loro 
mente e salute al loro corpo. 

“Gesù è venuto ‘per distruggere le opere del diavolo’. In Lui ‘era la vita’. 
Egli dice delle Sue pecore: ‘Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza’. Egli è ‘Spirito vivificante’ (1 Giovanni 3:8; Giovanni 1:4; 10:10; 1 
Corinzi 15:45). Cristo possiede oggi lo stesso potere di vita che aveva al tempo 
in cui guariva i malati e pronunciava parole di perdono. ‘Egli è quel che ti per-
dona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità’ (Salmo 103:3).” – The 
Desire of Ages, p. 270.

Venerdì,  23 ottobre

doMande PerSonaLi di riPaSSo
1.  Come consideravano i Farisei i malati e i bisognosi? Quale era la 

realtà della situazione?
2.  Quando si pentì il paralitico dei suoi peccati? Cosa accompagnò il 

suo pentimento?
3.  come Gesù tolse via il peso mentale di questo uomo e quale fu il 

risultato? 
4.  come il modo nel quale dio guarisce il corpo è simile al modo nel 

quale Egli rinnova la mente?
5.  Che tipo di guarigione desiderano oggi molte persone nel mondo?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 38:4Ardeva il cuore nel mio petto,al ripensarci è divampato il fuoco;allora ho parlato:Salmi 41:4Le lacrime sono mio pane giorno e notte,mentre mi dicono sempre: «Dov'è il tuo Dio?».Atti 10:38cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 103:2avvolto di luce come di un manto.Tu stendi il cielo come una tenda,Salmi 103:3costruisci sulle acque la tua dimora,fai delle nubi il tuo carro,cammini sulle ali del vento;
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 5a Lezione                                Sabato, 31 ottobre 2020 

L’autorità di cristo
“e venne dal cielo una voce, dicendo: ‘tu sei il mio amato figlio 

nel quale mi sono compiaciuto’. ” (Marco 1:11).
“Benché su Cristo pesassero i peccati di un mondo malvagio e 

l’umiliazione dell’aver assunto una natura decaduta, quella voce dal 
cielo dichiarò che Egli era il Figlio dell’Eterno. Giovanni si era profon-
damente commosso nel vedere Gesù inginocchiato mentre invocava 
con le lacrime l’approvazione del Padre. Quando la gloria di Dio lo 
circondò e si udì la voce dal cielo, Giovanni riconobbe il segno che il 
Signore aveva promesso. Si rese conto di aver battezzato il Redentore 
del mondo.”– The Desire of Ages, p. 112.
Letture consigliate: The Desire of Ages, p. 593-600.

         

Domenica,  25 ottobre

1.  dio riconoSce Suo fiGLio
a.  Come il Padre riconobbe Suo Figlio al Suo battesimo? Marco 

1:11.

“La preghiera di Cristo sulle rive del Giordano include tutti coloro che 
credono in Lui. Per voi è la promessa che siete accettati nell’Amato. Afferratela 
con una fede incrollabile. Dio disse: ‘Tu sei il mio amato Figlio nel quale mi 
sono compiaciuto.’ Questo significa che Cristo vi ha spianato la strada per il 
trono dell’infinito Dio attraverso l’oscura ombra che Satana ha gettato lungo il 
vostro sentiero. Egli ha afferrato l’onnipotenza e voi siete stati accettati nell’A-
mato.” – Lift Him Up, p. 109

“La preghiera di Cristo in favore dell’umanità perduta ha aperto la strada 
attraverso ogni ombra che Satana aveva gettato tra l’uomo e Dio e ha lasciato 
un chiaro canale di comunicazione fino allo stesso trono di gloria…

“La voce di Dio fu udita in risposta alla petizione di Cristo e questa dice al 
peccatore che la sua preghiera troverà posto presso il trono del Padre. Lo Spiri-
to Santo sarà dato a coloro che cercano la Sua potenza e grazia e ci aiuterà nelle 
nostre infermità quando chiederemo udienza a Dio.“ – Our High Calling, p. 156. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:11E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».
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Lunedì,  26 ottobre 

2.  criSto riVeLa La Sua diVinità
a.  Cosa successe quando Gesù prese con sé tre dei Suoi discepoli e 

li portò su un alto monte e quale fu la loro reazione? Marco 9:1-6. 
 

“Mentre [Gesù] era inginocchiato sul suolo pietroso, i cieli si aprirono, le 
porte d’oro della città di Dio si spalancarono e un santo splendore circondò il 
monte e illuminò il Salvatore. La Sua divinità rifulse attraverso l’umanità e si 
congiunse con la gloria che scendeva dall’alto. Cristo si sollevò alla maestà di-
vina. L’agonia della Sua anima era cessata, il Suo viso risplendeva come il sole 
e le Sue vesti erano bianche di luce.

“I discepoli si svegliarono e contemplarono il torrente di gloria che inonda-
va il monte. Pieni di stupore e paura, ammirarono la figura luminosa del loro 
Maestro. Quando i loro occhi si furono abituati a quella luce soprannaturale, si 
accorsero che Gesù non era solo.“– The Desire of Ages, p. 421. 
b.  Come Dio si fece conoscere in quel momento? Versetto 7.

 

“Mentre contemplarono la nube di gloria, più luminosa di quella che pre-
cedeva le tribù d’Israele nel deserto, dopo avere udito la voce di Dio che par-
lava con una solennità tale da far tremare la montagna, i discepoli caddero a 
terra.” – Idem, p. 425.
c.  Come Gesù avvertì i discepoli quando furono di nuovo soli con 

Lui? Perché? Versetti 8,9. 

“I discepoli dovevano meditare sulla rivelazione accordata loro, ma senza 
divulgarla. Se lo avessero fatto, la folla li avrebbe derisi o provato un’inutile 
curiosità. Anche gli altri nove apostoli non avrebbero compreso quell’appari-
zione finché Gesù non fosse risuscitato dai morti. Perfino i tre privilegiati erano 
così lenti a comprendere che, nonostante la spiegazione che Gesù aveva dato 
sul Suo futuro, si chiedevano che cosa significasse risuscitare dai morti. Però 
non domandarono nulla a Gesù.“ – Idem, p. 426,427.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 9:1-61 E diceva loro: «In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza».2 Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro 3 e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 4 E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. 5 Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!». 6 Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 9:7Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 9:8E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro.Marco 9:9Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti.
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Martedì,  27 ottobre

3.  neSSuna riVendicazione deLL’autorità  
 diVina
a.  Quale domanda fu posta a Gesù dai sacerdoti e dagli scribi per 

poter farlo cadere in trappola? Marco 11:27,28.
 

“I capi avevano le prove della Sua messianicità. Decisero di non chiedergli 
più prove ma di strappargli qualche dichiarazione per poterlo condannare…

“Si aspettavano che Gesù rispondesse che la Sua autorità veniva da Dio, ed 
erano pronti a confutarlo.“ – The Desire of Ages, p. 593.
b.  raccontate la risposta di Gesù e poi quella dei sacerdoti e degli 

scribi. Versetti 29-33 (prima parte). 
 

“I sacerdoti si resero conto che quella domanda presentava un problema 
che non avrebbero potuto risolvere con nessun sofisma. Se avessero risposto 
che il battesimo e il messaggio di Giovanni erano di origine divina, sarebbe 
apparsa evidente la loro incoerenza. Gesù allora avrebbe chiesto loro perché 
non credevano in Lui, che aveva testimoniato di Gesù dicendo: ‘Ecco l’Agnello 
di Dio, che toglie il peccato del mondo!’ (Giovanni 1:29). Se i sacerdoti credeva-
no nella testimonianza di Giovanni, come potevano negare la messianicità di 
Gesù? Se avessero invece espresso la loro vera opinione, secondo cui il ministe-
ro di Giovanni era semplicemente umano, avrebbero suscitato l’indignazione 
generale, perché il popolo credeva che Giovanni fosse un profeta.

“Tutti i presenti attendevano la risposta con grande interesse. Sapevano 
che i sacerdoti avevano ufficialmente accettato il ministero di Giovanni e si 
aspettavano che rispondessero che il suo battesimo esprimeva la volontà di-
vina. Ma i sacerdoti, dopo aver parlottato, decisero di non compromettersi e 
confessarono ipocritamente la loro ignoranza. ‘Non lo sappiamo’.” – Idem, p. 
593,594.
c.  Disse Gesù a loro tramite quale autorità Egli operava? Versetto 

33 (ultima parte). Perché si o perché no?

“Gli scribi, i sacerdoti e i capi furono tutti ridotti al silenzio. Svergognati 
e delusi, rimasero con gli occhi bassi e non osarono fare ulteriori domande a 
Gesù. Per la loro codardia e indecisione avevano in gran parte perduto il rispet-
to del popolo, che ora li osservava soddisfatto di vedere in imbarazzo quegli 
uomini orgogliosi e presuntuosi.“ – Idem, p. 594.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 11:27Andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli si aggirava per il tempio, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero:Marco 11:28«Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farlo?».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 11:29-3329 Ma Gesù disse loro: «Vi farò anch'io una domanda e, se mi risponderete, vi dirò con quale potere lo faccio. 30 Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». 31 Ed essi discutevano tra sé dicendo: «Se rispondiamo "dal cielo", dirà: Perché allora non gli avete creduto? 32 Diciamo dunque "dagli uomini"?». Però temevano la folla, perché tutti consideravano Giovanni come un vero profeta. 33 Allora diedero a Gesù questa risposta: «Non sappiamo». E Gesù disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 11:33Allora diedero a Gesù questa risposta: «Non sappiamo». E Gesù disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose».
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Mercoledì,  28 ottobre

4.  La baSe deLL’autorità
a.  cosa ordinarono di fare i farisei, contrariati con Gesù, a certi 

ufficiali e quale fu il risultato? Giovanni 7:44.

b.  Perché gli ufficiali non seguirono i loro ordini? Versetti 45,46. 

“Gli ufficiali che furono mandati a prendere Gesù raccontarono che nes-
sun uomo aveva mai parlato come quell’uomo. Ma la ragione di questo era 
che nessun uomo aveva mai vissuto come quell’uomo; poiché se non avesse 
vissuto così, non avrebbe potuto parlare così. Le Sue parole portavano in sé 
un potere di convinzione, perché uscivano da un cuore puro e santo, pieno di 
amore e simpatia, beneficienza e verità. Nella calma, coerente vita di un puro, 
sincero cristiano c’è un’eloquenza che va al di là delle parole.“ – Gospel Workers, 
(1892), p. 244. 
b.  come l’insegnamento di Gesù fu paragonato con quello di altri 

maestri del Suo tempo? Marco 1:22. Perché? Matteo 23:1-3. 

“Ciò che Lui insegnava, Lui viveva. ‘Vi ho dato l’esempio’, diceva ai Suoi 
discepoli, ‘affinché come vi ho fatto io facciate anche voi.’ ‘Io ho osservato i co-
mandamenti del Padre mio’. Giovanni 13:15; 15:10. Le parole di Cristo avevano 
una perfetta illustrazione e supporto nella Sua vita. E più di questo; ciò che Egli 
insegnava, Egli era. Le Sue parole erano l’espressione, non solo dell’esperienza 
della Sua stessa vita, ma del Suo stesso carattere. Non solo Egli insegnava la 
verità, ma Egli era la verità. Fu questo che diede potere al Suo insegnamento.” 
– Education, p. 78,79.

“[Cristo] non trattava teorie astratte, ma ciò che è essenziale per lo svilup-
po del carattere; ciò che farà crescere la capacità dell’uomo di conoscere Dio 
e aumentare il suo potere per fare il bene. Egli parlava di quelle verità che si 
relazionano con la condotta della vita e che uniscono l’uomo all’eternità.

“Invece di indurre la gente a studiare le teorie degli uomini riguardo Dio, 
la Sua Parola, o le Sue opere, Egli insegnava loro di contemplarLo come è ma-
nifestato nelle Sue opere, nella Sua Parola e tramite i Suoi provvedimenti. Egli 
portava le loro menti in contatto con la mente dell’Infinito… Mai prima parlò 
uno che avesse tale potere di svegliare il pensiero, di accendere l’aspirazione, di 
svegliare ogni capacità del corpo, della mente e dell’anima.” – Lift Him Up, p 177.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 7:44Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 7:45Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto?».Giovanni 7:46Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo!».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:22Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi.Matteo 23:1-31 Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: 2 «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. 3 Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno.
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Giovedì,  29 ottobre

5.  GeSù, La Pietra anGoLare
a.  Quali parole di Davide furono citate da Cristo? Come Gesù di-

mostrò la Sua autorità come la Pietra angolare? Salmi 118:22,23; 
Marco 12:10,11. 

“Cristo era la pietra angolare della dispensazione ebraica e di tutto il piano 
della salvezza. I costruttori d’Israele, i sacerdoti e i capi, stavano per rigettare 
quella pietra fondamentale. Il Salvatore richiamò la loro attenzione sulle profe-
zie che indicavano quel pericolo e si servì di tutti i mezzi perché si rendessero 
conto di quello che stavano per fare.” – The Desire of Ages, p. 597.
b.  Come Gesù è confermato come la Pietra angolare? Isaia 28:16; 

Deuteronomio 32:4; 1 Samuele 2:2.

“Con sapienza infinita, Dio scelse la pietra di fondamento e la pose Lui 
stesso. La chiamò ‘un fondamento solido’. Tutti gli uomini possono deporre 
su di Lui i loro pesi e i loro dolori: Egli può sostenerli tutti. Con piena fiducia 
possono costruire sopra di Lui. Cristo è ‘una pietra provata’. Egli non deluderà 
mai quelli che confidano in Lui; ha superato ogni prova; ha sopportato il peso 
della colpa di Adamo, il peso della colpa degli altri uomini ed è stato più che 
vincitore sulle potenze delle tenebre. Gesù ha portato i pesi di ogni peccatore 
penitente. In Lui ogni peccatore trova sollievo, perché Egli è il fondamento si-
curo. Tutti coloro che si appoggiano a Lui sperimentano una totale sicurezza.“. 
– Idem, p. 598,599

Venerdì,  30 ottobre

doMande PerSonaLi di riPaSSo
1.  Cosa significa per noi la risposta di Dio alla preghiera di Cristo al 

Giordano?
2.  Cosa videro e udirono i tre discepoli sul monte con Cristo? 
3.  come rispose Gesù quando gli fu chiesto riguardo la Sua autorità 

di insegnare? Perché?
4.  Cosa dava a Gesù tale autorità quando Egli parlava? E riguardo noi?
5.  Quale ulteriore avvertimento diede Gesù quando parlò della Pietra 

angolare? Perché fece questo?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 118:22Allontana da me vergogna e disprezzo,perché ho osservato le tue leggi.Salmi 118:23Siedono i potenti, mi calunniano,ma il tuo servo medita i tuoi decreti.Marco 12:10Non avete forse letto questa Scrittura:La pietra che i costruttori hanno scartataè diventata testata d'angolo;Marco 12:11dal Signore è stato fatto questoed è mirabile agli occhi nostri»?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 28:16Dice il Signore Dio:«Ecco io pongo una pietra in Sion,una pietra scelta,angolare, preziosa, saldamente fondata:chi crede non vacillerà.Deuteronomio 32:4Egli è la Roccia; perfetta è l'opera sua;tutte le sue vie sono giustizia;è un Dio verace e senza malizia;Egli è giusto e retto.1Samuele 2:2Non c'è santo come il Signore,non c'è rocca come il nostro Dio.
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Sabato, 7 novembre 2020

Offerta del primo Sabato  
per una cappella a Montreal

Il Canada è il secondo paese più grande del 
mondo per superficie; occupa 9.984.670 chilometri 
quadrati (3.855.100 miglia quadrate). La sua popo-
lazione attualmente è di circa 37 milioni di abitanti. 
Tra i paesi del G7, il Canada ha la più grande crescita 
demografica. Essa è una monarchia costituzionale e una 
federazione di dieci province e tre territori. A causa della sua storia, il Canada 
ha due lingue ufficiali – l’inglese, parlato dalla maggioranza dei canadesi e il 
francese, lingua nativa per circa il 20% della popolazione. Una grande maggio-
ranza di coloro che parlano francese vive nella Provincia del Quebec. La sede 
del governo provinciale si trova a Quebec City, ma il centro economico della 
provincia è la città di Montreal, la seconda città di lingua francese più grande 
al mondo, con una popolazione di più di 4 milioni di abitanti.

A causa della barriera linguistica, l’opera evangelica in Canada si è svi-
luppata principalmente nella sua parte di lingua inglese. Tuttavia, dal 2002, 
la nostra chiesa in Canada ha affittato varie chiese Protestanti a Montreal, 
dove conduciamo dei regolari culti sabatici in francese e in inglese. Offriamo 
anche lezioni di cucina, studi biblici, distribuiamo letteratura spirituale e rag-
giungiamo la comunità tramite i servizi sanitari e la testimonianza personale. 
Il Signore ha benedetto i nostri sforzi. I credenti sono forti nella fede e nuove 
anime stanno entrando nell’ovile. Molti ospiti frequentano regolarmente la 
nostra chiesa e parecchi vengono preparati per il battesimo. La nostra con-
gregazione riflette una grande diversità etnica, culturale e linguistica, prove-
nendo da paesi come Cina, Colombia, Francia, Haiti, Giamaica, Stati Uniti, 
più i canadesi nativi.

La nostra grande necessità proprio oggi è quella di una casa di culto che 
possa anche servire come centro per l’opera evangelica per coloro che parlano 
francese nella provincia del Quebec e oltre. I nostri membri di chiesa locali 
hanno già dato delle donazioni generose e hanno raccolto dei fondi, tuttavia 
questi sono ancora lungi dall’essere sufficienti per coprire le spese dell’edificio.

Preghiamo che il Signore possa impressionare la vostra mente e il vostro 
cuore con la consapevolezza della nostra grande necessità ma anche della 
grande opportunità per raggiungere le anime nel mondo di lingua francese. 
Per favore, donate generosamente quando sarà raccolta questa offerta speciale 
per il Primo Sabato, cosicché possiamo avere un giorno una cappella alla glo-
ria di Dio in questa parte del mondo. Grazie e possa Dio benedire riccamente 
ciascun dono e ciascun donatore.               

Dai fratelli e dalle sorelle del Campo Canadese
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 6a Lezione                                    Sabato, 7 novembre 2020

cristo, il Servo degli uomini
“[Cristo] annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, dive-

nendo simile agli uomini.” - (filippesi 2:7).
“Il nostro Signore Gesù Cristo venne in questo mondo come il ser-

vo instancabile delle necessità dell’uomo. Egli ‘prese le nostre infermi-
tà e portò le nostre malattie,’ affinché potesse servire ad ogni necessità 
dell’umanità. Egli venne per rimuovere il peso della malattia, della mi-
seria e del peccato. La Sua missione era quella di portare agli uomini 
alla completa restaurazione; Egli venne per dar loro la salute, la pace e 
la perfezione di carattere.” – Our Father Cares, p. 284.
Letture consigliate:  The Ministry of Healing, p. 17-22.

Domenica,  1 novembre

1.  una Vita di autoSacrificio
a.  Di quanto ampia portata era il ministero di Cristo? Marco 2:2; 

5:21, 24. 

“Tra la folla che si accalcava intorno al Salvatore c’erano molti che avevano 
trascorso la loro vita intorno al Mare di Galilea.” – Thoughts From the Mount of 
Blessing, p. 147.
b.  Quanto si preoccupava Lui delle necessità altrui? Marco 3:20; 

Matteo 8:20.

“[Cristo] consacrava notti intere alla preghiera e durante il giorno era tal-
mente assediato dalla folla che non aveva neppure il tempo per mangiare.“ 
– The Desire of Ages, p. 321.

“La vita [di Gesù] era di costante abnegazione. Non possedeva una casa, 
poteva contare soltanto su ciò che la bontà degli amici gli offriva. Per noi visse 
come l’essere più povero, camminando e lavorando fra i bisognosi e i malati. 
Visse fra coloro che avevano beneficiato della Sua potenza senza ricevere onori 
e manifestazioni di riconoscenza.“ – The Ministry of Healing, p. 19. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 2:2e si radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola.Marco 5:21Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare.Marco 5:24Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 3:20Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo.Matteo 8:20Gli rispose Gesù: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo».
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Lunedì,  2 novembre 

2.  aVer cura deGLi aLtri 
a.  cosa fece Gesù per fornire il riposo ai Suoi discepoli, quando le 

necessità della gente erano così pressanti? Marco 6:31. Perché? 

“Anche se il tempo è breve e c’è una grande opera che deve essere fatta, il 
Signore non è contento che noi prolunghiamo i nostri tempi di attività finché 
non abbiamo tempo per riposarci, per studiare la Bibbia e per la comunione 
con Dio. Tutto questo è essenziale per fortificare l’anima, per metterci in una 
posizione che ci permetta di ricevere la saggezza da Dio per impiegare i nostri 
talenti al servizio del Maestro col più alto beneficio.

“Quando Gesù disse che il raccolto era grande e i lavoratori pochi, Egli 
non sollecitò i Suoi discepoli sulla necessità della fatica incessante… Egli disse 
ai Suoi discepoli che la loro forza era stata messa a dura prova, che essi non 
saranno idonei per il futuro se non si riposassero un po’… Nel nome di Gesù, 
risparmiate le vostre forze, affinché dopo esservi rinvigoriti col riposo, possiate 
lavorare di più e meglio.“ – My Life Today, p. 133.

“Non è saggio essere sempre sotto la tensione del lavoro e dell’eccitazio-
ne… poiché così la pietà personale viene trascurata e le facoltà della mente e 
del corpo vengono esaurite.

“Si deve esercitare attenzione in riguardo alla regolazione delle ore di son-
no e di lavoro. Dobbiamo prenderci dei periodi di riposo, di ricreazione e di 
contemplazione.“ – The Faith I Live By, p. 233.
b.  Quale fu la risposta di Gesù quando le persone continuarono a 

seguirli? Come provvide alle loro necessità? Versetti 34-44.

“Gesù, il prezioso Salvatore, mai sembrava stancarsi delle insistenze delle 
anime malate di peccato e di tutti i tipi di malattie. ‘Gesù, sbarcato, vide una 
grande folla e ne ebbe compassione’ (Marco 6:34). Questo significa tanto per i 
sofferenti. Egli identificava il Suo interesse con il loro. Egli condivideva i loro 
pesi. Egli sentiva i loro timori. Cristo aveva una struggente pietà che era dolore 
per il suo cuore.” – That I May Know Him, p. 47.
c.  come Gesù provvide al riposo per Lui e per i Suoi discepoli, 

dopo che le persone erano state alimentate fisicamente e spiri-
tualmente? Versetti 45,46.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 6:31Ed egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po'». Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 6:34-4434 Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 35 Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed è ormai tardi; 36 congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare». 37 Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». 38 Ma egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi, riferirono: «Cinque pani e due pesci». 39 Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba verde. 40 E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. 41 Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra tutti. 42 Tutti mangiarono e si sfamarono, 43 e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. 44 Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 6:45Ordinò poi ai discepoli di salire sulla barca e precederlo sull'altra riva, verso Betsàida, mentre egli avrebbe licenziato la folla.Marco 6:46Appena li ebbe congedati, salì sul monte a pregare.
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Martedì,  3 novembre

3.  iL Sentiero deL SerVizio 
a.  Cosa implica seguire Cristo nel sentiero del servizio? Marco 

8:34.

 “Dice Cristo, l’amato Maestro: ‘chiunque vuole seguirmi, rinneghi se stes-
so, prenda la sua croce e mi segua.’ Si, seguirlo nella cattiva e nella buona sor-
te. Seguirlo facendo amicizia coi più bisognosi e quelli che sono senza amici. 
Seguirlo dimenticandoci di noi stessi, abbondanti nelle azioni di abnegazione 
e autosacrificio a favore degli altri; quando insultati, non insultiamo; manife-
stando amore e compassione per la razza caduta. Egli non considerava prezio-
sa la Sua vita, ma rinunciò a tutto per noi. Seguitelo dall’umile mangiatoia alla 
croce. Egli fu il nostro esempio. Egli ci dice che se volete essere Suoi discepoli 
dovete prendere la croce, la disprezzata croce, e seguirlo. Potete bere del cali-
ce? Potete partecipare di quel battesimo?“ – Testimonies, vol. 2, p. 178.
b.  come paragona Gesù il guadagno terreno con il prezzo pagato 

per servirlo? Versetti 35-37.

“Cosa può essere paragonato alla perdita di un’anima umana? E’ una do-
manda che ogni anima deve farsi – se guadagnare i tesori della vita eterna o 
perdere tutto a motivo della nostra trascuratezza nel fare di Dio e della Sua 
giustizia la sua prima e unica attività. Gesù, il Redentore del mondo… guarda 
con dolore al grande numero di coloro che professano di essere cristiani ma 
che servono se stessi e non Lui. Essi raramente pensano alle realtà eterne, mal-
grado Egli chiama la loro attenzione alla ricca ricompensa che attende i fedeli 
che Lo serviranno con i loro affetti indivisi…

“Egli vorrebbe che ogni individuo sentisse la propria responsabilità di usa-
re il proprio prezioso tempo quì in questo mondo affinché sia fruttifero ogni 
giorno di buone opere. Questo è l’unico scopo degno per ogni essere vivente 
mortale – impiegare le facoltà che Dio gli ha dato avendo in vista i risultati 
eterni.“ – That I May Know Him, p. 321.
c.  cosa ci assicura dio quando ci arrendiamo completamente a 

Lui, per servire ovunque Egli ci chiama? Luca 22:35.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 8:34Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 8:35-3735 Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà. 36 Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? 37 E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Luca 22:35Poi disse: «Quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?». Risposero: «Nulla».
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Mercoledì,  4 novembre

4.  SeGuire Le orMe deL MaeStro
a.  Quale richiesta fu fatta riguardo Giacomo e Giovanni e quale fu 

la risposta di Gesù? Marco 10:35-40.

“Nel regno di Dio, la posizione non è guadagnata attraverso il favoritismo. 
Non è guadagnata né ricevuta attraverso una concessione arbitraria. E’ il risul-
tato del carattere. La corona e il trono sono i segni di una condizione ottenuta: 
la vittoria su se stessi attraverso il nostro Signore Gesù Cristo.”– The Desire of 
Ages, p. 549.
b.  come Gesù usò questa opportunità di paragonare i regni del 

mondo con il Suo stesso regno? Versetti 41-44. 

“E’ solo in una vita di servizio che si trova la vera felicità. Colui che vive 
una vita inutile, egoista è miserabile. Egli non è soddisfatto di se stesso e di 
nessun altro. Il Signore disciplina i Suoi operai affinché essi possano essere 
preparati per occupare i posti affidati a loro. In questa maniera Egli desidera 
renderli idonei a svolgere un servizio più accettabile…

“Ci sono molti che non sono soddisfatti di servire Dio con gioia nel posto 
dove Egli ha stabilito per loro o di fare l’opera che Egli ha messo nelle loro 
mani senza lamentarsi. E’ giusto per noi non essere soddisfatti del modo nel 
quale adempiamo il dovere, ma non dobbiamo essere insoddisfatti del dovere 
stesso, perché vorremmo fare qualcosa altro. Nella Sua provvidenza Dio mette 
davanti agli esseri umani il servizio che sarà come una medicina per le loro 
menti malate. In questa maniera Egli cerca di condurli a mettere da parte la 
loro preferenza egoistica, che, se coltivata, li squalificherebbe per l’opera che 
Egli vuol dar loro.” – In Heavenly Places, p, 229.
c.  come la stessa vita di Gesù testimoniava che egli era il grande 

Servo di tutti? Versetto 45. 

“A causa della nostra colpa, Cristo poteva allontanarsi da noi. Ma invece di 
allontanarsi, Egli venne e dimorò tra di noi, ripieno di tutta la pienezza della 
Deità, per essere uno con noi, affinché attraverso la Sua grazia noi potessi-
mo ottenere la perfezione. Tramite una morte di vergogna e sofferenza, Egli 
pagò il nostro riscatto. Egli venne dalla più alta eccellenza, la Sua divinità fu 
vestita con l’umanità, scendendo passo dopo passo fino alle profondità più 
basse dell’umiliazione. Niente può misurare la profondità del Suo amore.“ – 
Reflecting Christ, p. 17. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 10:35-4035 E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». 36 Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 37 «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 38 Gesù disse loro: «Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo, o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». 39 E Gesù disse: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. 40 Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 10:41-4441 All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. 42 Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. 43 Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, 44 e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 10:45Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
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Giovedì,  5 novembre

5.  iL MaeStro SerVe i Suoi Studenti
a.  Cosa fece Gesù per i Suoi discepoli al tempo della Pasqua? Gio-

vanni 13:3-5. 

“I discepoli stavano proprio disputando su chi doveva essere il più grande 
nel regno dei cieli. Essi non potevano andare d’accordo. Uno rivendica l’onore 
per se stesso; e pure un altro per se stesso. Nessuno dei discepoli era in un tale 
stato mentale da comprendere il significato degli eventi in arrivo, o apprezzare 
la solennità dell’occasione presente. Essi non erano preparati per partecipare 
alla Cena della Pasqua.

“Cristo guardò a loro con tristezza. Sapeva che le prove li attendevano e 
il Suo grande cuore di amore si avvicinò a loro con tenera pietà e simpatia. 
Come manifestazione del Suo amore per loro, Egli ‘prese un asciugamano e se 
ne cinse. Dopo aver versato dell’acqua in un catino iniziò a lavare i piedi dei 
discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano col quale si era cinto.’ Questo fu un 
grande rimprovero per tutti loro.” – Reflecting Christ, p. 261. 
b.   Quale lezione di servizio Egli diede a loro? Versetti 12-16. 

“Con l’ordinamento dell’umiltà noi siamo ammaestrati con una lezione 
impressionante. Cristo ci aveva dimostrato la necessità di camminare umil-
mente davanti a Dio e di renderci conto di ciò che Egli aveva fatto per noi 
tramite il dono di Suo Figlio. Cristo sapeva che i Suoi discepoli non avrebbero 
dimenticato mai la lezione di umiltà data a loro all’Ultima Cena. Prendendo su 
di Se la più umile forma di servizio, Egli diede ai dodici il più forte rimprovero 
che poteva esser loro dato.” – Idem. 

Venerdì,  6 novembre

doMande PerSonaLi di riPaSSo
1.  citate  alcuni modi nei quali Gesù mise le necessità degli altri al di 

sopra delle Sue stesse necessità umane.
2.  Come Gesù ha cura dei Suoi operai oggi? Cosa succede quando ci 

esauriamo?
3.  Cosa significa, in pratica, seguire Cristo nell’abnegazione?
4.  Come possiamo trovare la vera felicità? Come dovremmo reagire 

all’opera che Dio mette nelle nostre mani? 
5.  come le azioni di Gesù all’ultima cena diedero ai Suoi discepoli 

un forte rimprovero?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 13:3-53 Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 5 Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 13:12-1612 Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. 16 In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato.
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 7a Lezione                 Sabato, 14 novembre 2020

La chiamata a una arresa completa 
“Siate miei imitatori, come anch’io lo sono di cristo.”  (1 co-

rinti 11:1).
 “Cristo scelse dapprima alcune persone e invitò loro a seguirlo. 

Poi esse andarono in cerca dei loro parenti e conoscenti e li portaro-
no da Cristo. Questo è il modo nel quale dobbiamo lavorare. Alcune 
anime fatte uscire e stabilite pienamente nella verità diventeranno 
operai a favore altri, come lo furono i primi discepoli.”  – Reflecting 
Christ, p. 245. 
Letture consigliate: Gospel Workers (1915), p. 111-116.

   

Domenica,  8 novembre

1.  accettando L’inVito
a.  Chi chiamò per primi Gesù a seguirlo e quale fu la loro risposta? 

Marco 1:16-18. 

“Quando Gesù invitò Pietro e i suoi compagni a seguirlo, essi lasciarono 
subito le loro barche e le loro reti. Alcuni di questi discepoli avevano degli 
amici dipendenti da loro per il sostegno; ma quando essi ricevettero l’invito 
del Salvatore, non esitarono, chiedendosi, come vivrò e come sosterrò la mia 
famiglia? Essi furono ubbidienti alla chiamata; e poi, quando Gesù chiese loro, 
‘quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi man-
cò mai niente? Essi risposero: niente’ [Luca 22:35].“ – Gospel Workers, p. 113,114.
b.  cosa stavano facendo Giacomo e Giovanni quando Gesù li 

chiamò? Perché dovremmo essere ispirati da come essi risposero 
al Suo invito? Versetti 19,20.

“Dio chiamerà gli uomini dall’aratro e dalla vigna e li manderà nel Suo 
servizio, proprio come Cristo chiamò i pescatori dalla loro occupazione quo-
tidiana… Questi devoti servi di Cristo non cercheranno il posto più alto, ma 
seguiranno Cristo nel sentiero dell’abnegazione e del sacrificio ed essi conqui-
steranno anime per il Salvatore.” – Manuscript Releases, no. 760, p. 11.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:16-1816 Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 17 Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». 18 E subito, lasciate le reti, lo seguirono.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:19Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti.Marco 1:20Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo seguirono.
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Lunedì,  9 novembre

2.  iL Prezzo deL SerVizio
a.  cosa sarebbe successo quando i seguaci di cristo avrebbero con-

diviso il Vangelo? Marco 13:9,12. Come la storia si ripeterà?

“Nella storia dei profeti e degli apostoli ci sono molti nobili esempi di leal-
tà a Dio. I testimoni di Cristo hanno sopportato la prigione, la tortura e la morte 
stessa piuttosto che trasgredire gli ordini di Dio. La testimonianza lasciata da 
Pietro e da Giovanni è eroica come nessun’altra nella dispensazione evangeli-
ca. Quando si presentarono per la seconda volta davanti agli uomini che sem-
bravano intenzionati a distruggerli, non si notava nessun timore o esitazione 
nelle loro parole o nel loro atteggiamento.” – The Acts of the Apostles, p. 81. 

”Verrà il tempo quando saremo portati davanti ai tribunali e davanti a 
migliaia per amor del Suo nome e ciascuno dovrà dare ragione della propria 
fede.“ – Maranatha, p. 252. 
b.  Quale assicurazione abbiamo quando siamo portati a testimo-

niare davanti ad altri? Maro 13:11; Matteo 10:19.

“I servi di Cristo non devono preparare alcun discorso da presentare quando 
saranno portati davanti ai tribunali a motivo della loro fede. La loro preparazio-
ne deve essere fatta giorno dopo giorno, conservando nei loro cuori le preziose 
verità della Parola di Dio, alimentandosi dell’insegnamento di Cristo e, attraver-
so la preghiera, rinforzando la propria fede; allora, quando saranno messi nella 
prova, lo Spirito Santo farà loro ricordare proprio quelle verità che raggiunge-
ranno i cuori di coloro che verranno ad ascoltare.  Dio porterà nella loro memoria 
quella conoscenza ottenuta dalla diligente investigazione delle Scritture, proprio 
nel tempo quando essa sarà necessaria.” – Our High Calling, p. 356. 
c.  Quale promessa ha dato Cristo a tutti i Suoi seguaci, anche se 

saremo odiati da tutti gli uomini per amor del Suo nome? Marco 
13:13.

“L’opera della salvezza non è un gioco per bambini, per impossessarsene a 
piacimento e lasciarla quando vogliamo. E’ lo scopo costante, lo sforzo instan-
cabile, che guadagneranno alla fine la vittoria. Colui che persevara fino alla 
fine sarà salvato. Coloro che pazientemente continuano a fare del bene, avran-
no la vita eterna e la ricompensa immortale.” – Testimonies, vol. 2, p. 101,102.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 13:9Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti a governatori e re a causa mia, per render testimonianza davanti a loro.Marco 13:12Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio e i figli insorgeranno contro i genitori e li metteranno a morte.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 13:11E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato: poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo.Matteo 10:19E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire:

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 13:13Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
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Martedì,  10 novembre

3.  iL SerVo MaGGiore
a.  Quale prezzo stava presto per pagare Gesù per i peccati del mon-

do? Marco 9:31; 10:33,34.

“Nel viaggio attraverso la Galilea, Gesù aveva cercato ancora di preparare 
l’animo dei discepoli agli avvenimenti che stavano per accadere. Disse loro 
che sarebbe salito a Gerusalemme dove l’avrebbero condannato a morte e poi 
sarebbe risuscitato. Preannunciò loro l’evento straordinario e solenne della Sua 
consegna nelle mani dei Suoi nemici.” – The Desire of Ages, p. 432.  
b.  Quale fu la reazione dei discepoli quando Gesù raccontò loro le 

Sue future sofferenze? Marco 9:32; 10:32. 

“Neppure in quel momento i discepoli compresero le Sue parole. Sebbene 
l’ombra di un gran dolore si proiettasse su di loro, uno spirito di rivalità sorse 
nei loro cuori, ed essi discutevano fra loro per stabilire chi sarebbe stato il più 
grande nel regno.“ – Idem.
c.  come dimostrarono essi che non comprendevano ancora la na-

tura del Suo regno? Marco 9:33-35.

“Sebbene Gesù avesse parlato con molta chiarezza di ciò che lo aspetta-
va, il riferimento a un Suo prossimo viaggio a Gerusalemme accese di nuovo 
le loro speranze sul ristabilimento del regno. Perciò avevano discusso su chi 
avrebbe occupato le cariche più importanti…

“Il Salvatore raccolse i discepoli intorno a sé, e disse loro: ‘Se qualcuno 
vuol essere il primo, dovrà essere l’ultimo di tutti e il servo di tutti’ (Marco 
9:35). C’erano in queste parole una solennità e una forza che i discepoli erano 
ben lontani dal comprendere. Non potevano vedere quello che Cristo vedeva, 
e non compresero la natura del regno di Cristo. Quell’ignoranza fu la causa 
apparente della loro contesa. Ma la causa reale era più profonda… La lotta per 
il posto più importante era la manifestazione di quello stesso spirito che stava 
all’origine della grande lotta nei cieli, a causa della quale Cristo discese dal 
cielo per morire.“ – Idem, p. 435.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 9:31Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà».Marco 10:33«Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani,Marco 10:34lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 9:32Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni.Marco 10:32Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti; coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Prendendo di nuovo in disparte i Dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto:

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 9:33-3533 Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo lungo la via?». 34 Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. 35 Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti».
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Mercoledì,  11 novembre 

4.  Le benedizioni deL SerVizio
a.  Quale commento di Pietro dimostrò la natura dell’impegno che 

i discepoli avevano preso? Marco 10:28.

“Gesù li chiamò ad abbandonare la loro vita precedente e unire i loro in-
teressi con i Suoi. Pietro aveva accettato l’invito. Raggiungendo la riva, Gesù 
ordinò agli altri tre discepoli, ‘seguitemi e vi farò pescatori di uomini.’ Essi 
subito lasciarono tutto e Lo seguirono.” –  p. 249.
b.  Cosa provvede Dio a coloro che sacrificano tutto per Lui? Verset-

ti 29,30.

“Prima di chiedere di abbandonare reti e barche, Gesù li aveva assicurati 
che Dio avrebbe provveduto alle loro necessità. Per aver messo la sua barca al 
servizio dell’opera evangelica, Pietro fu ampiamente ricompensato. Colui che 
è ‘ricco verso tutti quelli che lo invocano’ (Romani 10:12) ha detto: ‘Date, e vi 
sarà dato: vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante’ 
(Luca 6:38). Con questa misura venne ripagato il servizio del discepolo. Ogni 
sacrificio compiuto al Suo servizio sarà ricompensato secondo ‘l’immensa ric-
chezza della sua grazia’ (Efesini 2:7).” – Idem, p. 249.

“Ho visto che coloro che vivono per uno scopo, cercando di beneficiare e 
benedire il loro prossimo e onorare e glorificare il loro Redentore, sono vera-
mente felici sulla terra, mentre l’uomo che è inquieto, scontento e cerca questo 
e prova quello, sperando di trovare la felicità, si lamenta sempre e rimane delu-
so. Egli desidera sempre qualcosa, non è mai soddisfatto, perché vive solo per 
se stesso. Il vostro scopo sia quello di fare del bene, di svolgere fedelmente la 
vostra parte nella vita.“  - This Day with God, p. 280.

“Dio non ci promette comodità, onori o ricchezze al Suo servizio; ma ci 
assicura che tutte le benedizioni necessarie saranno nostre, con ‘persecuzioni’ 
e nel mondo a venire la ‘vita eterna.’ Cristo non accetterà niente di meno che la 
consacrazione completa al Suo servizio. Questa è la lezione che ognuno di noi 
deve imparare.“ – Testimonies, vol. 5, p. 42.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 10:28Pietro allora gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 10:29Gesù gli rispose: «In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo,Marco 10:30che non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna.
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Giovedì,  12 novembre

5.  La chiaMata Per noi oGGi
a.  cosa dovrebbe avere la priorità nella nostra vita oggi, indipen-

dentemente da quale possa essere la nostra specifica chiamata 
nella vita? Matteo 6:33.
 

“Non dobbiamo impegnarci in nessun attività, non dobbiamo seguire alcu-
no scopo, cercare nessun piacere, che ostacolerebbe l’opera della Sua giustizia 
sul nostro carattere e nella nostra vita. Qualsiasi cosa facciamo deve essere fatta 
sinceramente, come per il Signore.” – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 99.
b.  Cosa dovrebbe motivarci? Come? 2 Corinti 5:14,15.

“Quando l’io si sottomette a Cristo, il vero amore nasce spontaneamente. 
Non è un’emozione o un impulso, ma una decisione di una volontà santificata. 
Non consiste in sentimenti, ma nella trasformazione di tutto il cuore, anima e 
carattere, che sono morti all’io e vivono per Dio. Il nostro Signore e Salvatore 
ci chiede di sottometterci a Lui. Arrendere il proprio “io” a Dio è tutto ciò che 
Egli richiede, consacrandoci  a Lui per essere utilizzati come Egli vede adatto. 
Da nessuna parte opereremo con felicità, utilmente, o con successo fin quando 
non giungeremo a questo punto di arresa.” – The SDA Bible Commentary, [E.G. 
White Comments], vol. 6, p. 1100,1101.

Venerdì,  13 novembre

doMande PerSonaLi di riPaSSo
1.  come reagirono i discepoli quando furono chiamati a lavorare per 

il Maestro? Come Dio provvede per i Suoi operai oggi?
2.  cosa possiamo fare ogni giorno per prepararci ad essere testimoni 

di Dio? Come Egli ci aiuterà nel nostro tempo di necessità? 
3.  cosa stava succedendo tra i discepoli mentre Gesù cercava di pre-

pararli per le scene della Sua sofferenza? Perché? 
4.  Quale assicurazione diede Gesù ai discepoli prima di chieder loro 

di lasciare le proprie occupazioni? Come? Cosa possiamo imparare 
da questo?

5.  Quale dovrebbe essere il nostro criterio quando decidiamo quale 
carriera seguire o in quale attività impegnarci?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Matteo 6:33Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
2Corinzi 5:14Poiché l'amore del Cristo ci spinge, al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti.2Corinzi 5:15Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro.
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 8a Lezione                     Sabato, 21 novembre 2020 

Quando Gesù ordinò il silenzio
“Per ogni cosa c’è la sua stagione, e c’è un tempo per ogni cosa 

sotto il cielo… un tempo per tacere e un tempo per parlare.”  (Eccle-
siaste 3:1,7 ultima parte).

“Il Salvatore non andò mai agli estremi, mai perse l’autocontrollo, 
mai violò le leggi del buon gusto. Egli sapeva quando parlare e quan-
do tacere.” – Gospel Workers, p. 317. 
Letture consigliate:  p. 54-58, 67-70, 95-98.

    

Domenica,  15 novembre

1.  eSPeLLendo i deMoni
a.  Quale ordine diede Gesù agli spiriti immondi? Marco 1:23-27; 

3:11,12. Cosa rivelò questo riguardo la Sua autorità?

“Gli uditori non ascoltavano più la voce di Gesù. Satana voleva proprio 
questo quando aveva introdotto la sua vittima nella sinagoga. Ma Gesù sgridò 
il demonio, dicendo: ‘Ammutolisci, ed esci da quest’uomo! E il demonio, getta-
tolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male’ ...

“Colui che aveva vinto Satana nel deserto della tentazione si ritrovava di 
fronte al nemico. Il demonio cercò con tutti i mezzi di mantenere il controllo 
della sua vittima. Abbandonare il terreno significava lasciare a Cristo la vitto-
ria. Sembrava che quel disgraziato dovesse morire nella lotta tremenda contro 
Satana. Ma il Salvatore parlò con autorità e lo liberò.“ – The Desire of Ages, p. 
255,256.
b.  come Gesù dimostrò che non voleva essere associato con i de-

moni in nessuna maniera? Luca 4:41 (margine).

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:23-2723 Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: 24 «Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di Dio». 25 E Gesù lo sgridò: «Taci! Esci da quell'uomo». 26 E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 27 Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!».Marco 3:11Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: «Tu sei il Figlio di Dio!».Marco 3:12Ma egli li sgridava severamente perché non lo manifestassero.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Luca 4:41Da molti uscivano demòni gridando: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era il Cristo.
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Lunedì,  16 novembre

2.  un ordine a QuaLcuno che fu Guarito
a.  Come reagì Gesù verso un uomo con la lebbra e cosa disse all’uo-

mo dopo averlo guarito? Marco 1:40-44. Perché?

“Se i sacerdoti fossero venuti a conoscenza della guarigione del lebbroso, il 
loro odio verso Cristo li avrebbe portati a emanare una sentenza ingiusta su di 
Lui. Gesù desiderava che fosse assicurata una decisione imparziale. Per questo 
chiese all’uomo di non dire una parola del miracolo e di presentarsi al tempio 
con un’offerta, senza perdere tempo, prima che si diffondesse la notizia. Per 
accettare questa offerta, i sacerdoti dovevano esaminare l’offerente e certificare 
la sua completa guarigione. 

“Il controllo venne eseguito. I sacerdoti che avevano condannato il lebbro-
so all’isolamento dichiararono la sua guarigione. L’uomo guarito venne resti-
tuito alla sua famiglia e alla società… Nonostante l’ordine ricevuto da Gesù, 
non riuscì a nascondere a lungo il segreto della sua guarigione e, pieno di gioia, 
se ne andò in giro annunciando la potenza di Colui che gli aveva restituito la 
salute.” – The Ministry of Healing, p. 69, 70.
b.  Dopo la guarigione della figlia di Iairo, quale ordine diede Gesù 

successivamente? Marco 5:41-43; Giovanni 5:2,3,8,9. Perché Gesù 
fu persino riluttante a guarire in un’altra occasione?

“[Cristo] desiderava tanto guarire tutti quei sofferenti, ma era Sabato. Mol-
ti stavano andando al tempio per il culto ed Egli sapeva che un simile atto di 
guarigione avrebbe suscitato il pregiudizio degli ebrei e impedito la Sua mis-
sione.” – Idem, p. 81. 
c.  cosa richiese Gesù dopo aver guarito l’uomo sordomuto e quale 

fu il risultato? Marco 7:31-36.
 

“Levando poi gli occhi al cielo, [Gesù] trasse un sospiro al pensiero delle 
tante orecchie che si rifiutavano di ascoltare la verità e delle tante lingue che 
non volevano proclamarlo Redentore. Alla parola: ‘Apriti!’ (v. 34) quell’uomo 
recuperò la capacità di parlare e di udire e, senza tener conto del divieto di 
raccontare, parlò ovunque della sua guarigione.” – The Desire of Ages, p. 404. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:40-4440 Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi guarirmi!». 41 Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci!». 42 Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. 43 E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: 44 «Guarda di non dir niente a nessuno, ma va', presentati al sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 5:41-4341 Presa la mano della bambina, le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati!». 42 Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare; aveva dodici anni. Essi furono presi da grande stupore.43 Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare.Giovanni 5:2V'è a Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, una piscina, chiamata in ebraico Betzaetà, con cinque portici,Giovanni 5:3sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici.Giovanni 5:8Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina».Giovanni 5:9E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare.Quel giorno però era un sabato.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 7:31-3631 Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. 32 E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. 33 E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; 34 guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!». 35 E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. 36 E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano
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Martedì,  17 novembre

3.  un ordine contraStante Per GLi aLtri
a.  Quale era la condizione dell’uomo (o degli uomini, come de-

scritto negli altri vangeli) nel paese dei Gadareni? Marco 5:1-5.

“I discepoli e i loro amici fuggono in preda al panico, ma si accorgono su-
bito che Gesù non è con loro e si mettono a cercarlo. Egli è là dove lo avevano 
lasciato. L’uomo che aveva calmato la tempesta, che prima aveva affrontato Sa-
tana e lo aveva sconfitto, quell’uomo non scappa di fronte a quegli indemonia-
ti. Quando i due uomini si avvicinano a Lui digrignando i denti con la schiuma 
alla bocca, Gesù alza la mano che aveva sedato le onde con un semplice cenno 
e gli uomini non fanno un altro passo. Essi rimangono davanti a Lui pieni di 
rabbia, ma senza poter fare niente.” –  p. 95,96.
b.  descrivete l’uomo dopo che Gesù lo aveva guarito dagli spiriti 

malvagi. Versetto 15.

“Gli spiriti malvagi sono costretti a lasciare libere le loro vittime e negli 
indemoniati si verifica un meraviglioso cambiamento. La luce brilla nelle loro 
menti. I loro occhi irradiano l’intelligenza. I visi rimasti per tanto tempo defor-
mati a immagine di Satana diventano all’improvviso dolci, le mani insangui-
nate tornano sane e quegli uomini possono usare la loro voce per lodare Dio.“ 
– Idem, p. 97.
c.  cosa disse Gesù all’uomo guarito dallo spirito malvagio, anche 

se alle volte Egli diceva a coloro che erano guariti di tacere? Ver-
setto 19. Perché?

“[Gli indemoniati guariti] non erano certo capaci di istruire la gente come 
i discepoli che vivevano tutti i giorni con Cristo… Potevano raccontare ciò che 
sapevano, ciò che avevano visto, udito, sentito, provato della potenza di Cri-
sto. È tutto quello che può fare ogni persona che è stata toccata dalla grazia di 
Dio… Questa è la testimonianza che il Signore si aspetta da noi e senza la quale 
gli uomini moriranno per sempre.” – The Desire of Ages, p. 340.

“Colui che ha sentito la potenza della grazia di Cristo ha una storia da rac-
contare… L’umanità, traendo la sua efficienza dalla grande fonte di sapienza, 
è resa lo strumento, l’agente operante, attraverso il quale il Vangelo esercita la 
sua potenza trasformatrice sulla mente e sul cuore.“ – Lift Him Up, p. 230.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 5:1-51 Intanto giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Gerasèni. 2 Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. 3 Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene, 4 perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. 5 Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 5:15Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla Legione, ed ebbero paura.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 5:19Non glielo permise, ma gli disse: «Va' nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato».
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Mercoledì,  18 novembre

4.  Quando aLcuni non reStarono in SiLenzio
a.  cosa successe quando coloro ai quali Gesù richiese di tacere fe-

cero l’opposto? Marco 1:45; 3:9; 5:24; 6:31.

“L’aperta testimonianza del lebbroso guarito suscitò intralci all’opera del 
Salvatore. Fece affluire una folla così numerosa che Gesù fu costretto a sospen-
dere per un po’ il suo lavoro.” – The Desire of Ages, p. 265.
b.  cosa fece Gesù quando le folle divennero abbastanza numero-

se? Perché? Maro 6:45,46; Matteo 14:23. 

“Per tutto il giorno [Gesù] provvedeva ai bisogni delle folle che si rivolge-
vano a Lui e verso sera, o di mattina presto, se ne andava verso le montagne 
per essere in comunione con Suo Padre.

“Spesso il Suo impegno costante e i contrasti con i falsi insegnamenti e l’osti-
lità dei rabbini lo stancavano così tanto che la madre, i fratelli e anche i discepoli 
temevano per la Sua vita. Ma quando tornava dalle ore dedicate alla preghiera, 
che concludevano la Sua dura giornata, essi scorgevano la serenità sul Suo volto, 
la freschezza e la forza che sembravano pervadere tutto il Suo essere. Grazie alle 
ore trascorse in solitudine con Dio giorno dopo giorno, otteneva la forza per of-
frire alle persone la luce del cielo.” – The Ministry of Healing, p. 55,56.

“Nella Sua vita, spesa a ricercare il bene degli altri, il Salvatore ritenne im-
portante interrompere la Sua instancabile attività e allontanarsi dalla gente per 
isolarsi e cercare la comunione con il Padre senza essere disturbato. Non ap-
pena la folla che lo aveva seguito si allontanava, se ne andava tra le montagne 
e, una volta solo, apriva il Suo cuore pregando per quegli uomini bisognosi, 
sofferenti e peccatori.“ – Idem, p. 58.
c.  Perché Gesù, alle volte, non voleva che la Sua fama fosse pubbli-

cata dappertutto? Giovanni 7:6, 30; 8:20.

“In occasione della festa delle Capanne [Gesù] era salito a Gerusalemme in 
segreto. Quando i suoi fratelli insistettero perché si manifestasse pubblicamente 
come Messia, rispose: ‘Il mio tempo non è ancora venuto’ (Giovanni 7:6). Per que-
sta ragione fece il viaggio fino a Gerusalemme senza farsi notare, ed entrò nella 
città senza preavviso e senza ricevere onori dalla folla.“ – The Desire of Ages, p. 485.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 1:45Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.Marco 3:9Allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero.Marco 5:24Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.Marco 6:31Ed egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po'». Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 6:45Ordinò poi ai discepoli di salire sulla barca e precederlo sull'altra riva, verso Betsàida, mentre egli avrebbe licenziato la folla.Marco 6:46Appena li ebbe congedati, salì sul monte a pregare.Matteo 14:23Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 7:6Gesù allora disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro invece è sempre pronto.Giovanni 7:30Allora cercarono di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettergli le mani addosso, perché non era ancora giunta la sua ora.Giovanni 8:20Queste parole Gesù le pronunziò nel luogo del tesoro mentre insegnava nel tempio. E nessuno lo arrestò, perché non era ancora giunta la sua ora.
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Giovedì,  19 novembre

5.  Quando doVreMMo tacere
a.  Cosa ci dice Salomone riguardo il nostro parlare? Ecclesiaste 

3:1,7 (ultima parte). Come Cristo esemplificò questo consiglio e 
come possiamo noi fare lo stesso? 
 
“Cristo non sbagliò mai nel Suo giudizio degli uomini e della verità. Egli 

non fu mai ingannato dalle apparenze. Egli mai fece sorgere una domanda se 
non era chiaramente appropriata. Mai diede una risposta se non era adatta 
e giusta al punto… Cristo mai andò agli estremi, mai perse l’autocontrollo o 
l’equilibrio della mente a causa di qualche eccitazione. Mai violò la legge del 
buon gusto e del discernimento di quando parlare o quando tacere.” – That I 
May Know Him, p. 178.

“Quando qualcuno pone delle domande che servono solo per confondere 
la mente e seminare i semi del dubbio, dovrebbe essere consigliato di astenersi 
di fare tali domande. Dobbiamo imparare quando parlare e quando tacere; 
dobbiamo imparare a seminare i semi della fede, impartire la luce e non le 
tenebre.“ – Testimonies, vol. 6, p. 69.
b.  citate un tipo di circostanza quando è appropriato tacere. Pro-

verbi 27:2.

“L’abnegazione significa… quando potreste lodare voi stessi, tacere e la-
sciare che le labbra altrui vi lodino. L’abnegazione significa fare il bene agli altri 
mentre l’inclinazione vi porterebbe a servire e compiacere voi stessi.“- Idem, 
vol. 4, p. 521.
c. Come Gesù esemplificò questo principio nella Sua stessa vita 

come Figlio dell’uomo? Giovanni 8:50 (prima parte); 7:18.

Venerdì, 20 novembre
doMande PerSonaLi di riPaSSo
1.  Perché Cristo non permise ai demoni di parlare?
2.  Perché Gesù richiese che il lebbroso non parlasse della sua guari-

gione?
3.  Perché Gesù diede istruzioni opposte all’indemoniato guarito? 
4.  Per quali ragioni Gesù non voleva che la Sua fama si diffondesse 

dappertutto?
5.  Quando dovremmo tacere riguardo le domande che possiamo rice-

vere? Perché?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ecclesiaste 3:1Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.Ecclesiaste 3:7Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,un tempo per tacere e un tempo per parlare.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Proverbi 27:2Ti lodi un altro e non la tua bocca,un estraneo e non le tue labbra.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 8:50Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca e giudica.Giovanni 7:18Chi parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia.
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 9a Lezione                                             Sabato,  28 novembre 2020                                                                                          

Chi accetta Gesù?
“in verità, in verità vi dico: chi riceve colui che io manderò, rice-

ve me; e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato.” (Giovanni 
13:20).

“Coloro che ricevono Cristo sono commossi e sottomessi dalla ma-
nifestazione del Suo amore e della Sua umiliazione, sofferenza e morte 
in loro favore.” – My Life Today, p. 77.
Letture consigliate: Testimonies, vol. 2, p. 679-681. 

Domenica,  22 novembre

1.  Le PerSone coMuni riceVono iL SaLVatore
a.  Descrivete l’atteggiamento di molte persone verso Gesù e i Suoi 

miracoli. Marco 7:37; 5:42 (seconda parte).

“Mai prima parlò uno con tale potere di svegliare i pensieri, accendere 
l’aspirazione, destare ogni capacità di corpo, mente e anima.” – Education, p. 81.
b.  Come le persone comuni risposero a Gesù e al Suo ministero? 

Marco 12:37 (ultima parte). Perché?

“[Gesù] sin dalla Sua stessa infanzia, in un modo non appariscente, serviva 
gli altri e a motivo di ciò, quando iniziò il Suo ministero pubblico, molti Lo 
ascoltavano con gioia.” – The Ministry of Healing, p. 350.

“La maniera di insegnare di Gesù era bellissima e attraente ed era sempre 
caratterizzata dalla semplicità. Egli svelava i misteri del regno dei cieli attra-
verso l’uso di figure e simboli coi quali i Suoi uditori erano familiari e la gente 
comune Lo ascoltava con gioia; poiché potevano comprendere le Sue parole.” 
– Christian Education, p. 126.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 7:37e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!».Marco 5:42Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare; aveva dodici anni. Essi furono presi da grande stupore.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 12:37Davide stesso lo chiama Signore: come dunque può essere suo figlio?». E la numerosa folla lo ascoltava volentieri.
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Lunedì,  23 novembre

2.  riceVere La ParoLa
a.  Cosa è rappresentato dal seme nella parabola del seminatore? 

Marco 4:14,15. Dove viene seminato il seme?  

“Il seme è la Parola di Dio e l’anima che lo riceve nasce di nuovo, non di 
un seme corruttibile, ma di uno incorruttibile, che vive e dimora per sempre…

“Il buon seme della Parola cade nel cuore e subito il primo sviluppo dell’e-
sperienza cristiana è reso manifesto. Questa esperienza è paragonata al tenero 
stelo e al piccolo bambino. Lo stelo è bellissimo e il bambino è bello, ma se non 
ci fosse alcun ulteriore sviluppo, considereremmo la pianta come stentata e il 
bambino come un nano. Il giovane convertito deve progredire nella conoscen-
za, crescere nella grazia. Cristo guarda i Suoi figli e non ignora come si svilup-
pa il seme.” – The Signs of the Times, 27 marzo 1893.
b.  Quali sono le tre evidenze che dimostrano che il seme è stato 

seminato in un cuore ricettivo? Versetto 20; Luca 8:15.

“L’uditore rappresentato dal buon terreno riceve la Parola ‘non come paro-
la di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio’ (1 Tessalonicesi 2:13). 
Solo colui che riceve le Scritture come la voce di Dio che gli parla è un vero allie-
vo. Egli trema dinanzi a questa Parola; per lui è una realtà vivente. Egli apre il 
suo intelletto e il suo cuore per riceverla.” – Christ’s Object Lessons, p. 59.

“La Parola di Dio spesso viene in collisione con i tratti di carattere e le abi-
tudini umani ereditati e coltivati. Ma l’uditore rappresentato dal buon terreno, 
ricevendo la parola, accetta tutte le sue condizioni e richieste. Le sue abitudini, 
i costumi e le pratiche vengono portati in sottomissione alla Parola di Dio.” – 
Idem, p. 60.
c.  Cosa dimostriamo se osserviamo oppure no le parole di Cristo? 

Cosa dice Cristo riguardo le Sue stesse parole? Giovanni 14:23,24.
 

“Noi saremo portati in sottomissione a Gesù Cristo. Non vivremo più la 
vita comune di egoismo, ma Cristo vivrà in noi. Il Suo carattere sarà riprodotto 
nella nostra natura. In questa maniera porteremo i frutti dello Spirito Santo – 
‘alcuni trenta, altri sessanta e altri cento.’ “ – Idem, p .61.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 4:14Il seminatore semina la parola.Marco 4:15Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola; ma quando l'ascoltano, subito viene satana, e porta via la parola seminata in loro.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 4:20Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, chi del sessanta, chi del cento per uno».Luca 8:15Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 14:23Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.Giovanni 14:24Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
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Martedì,  24 novembre

3.  teMere iL SaLVatore
a.  Quale fu la reazione dei discepoli quando si trovarono in perico-

lo sul lago? Come considerarono Gesù successivamente? Marco 
4:38-41.

“I discepoli tacciono. Perfino Pietro non tenta neanche di esprimere la rive-
renza che riempiva il suo cuore.” – The Desire of Ages, p. 335.
b.  cosa sentirono i principali sacerdoti riguardo Gesù dopo che 

Lui aveva purificato il tempio la seconda volta? Cosa vollero essi 
fare poi? Marco 11:18.

“Tre anni prima i capi del tempio si erano vergognati per essere fuggiti 
all’ordine di Gesù. Si erano stupiti del loro timore e della loro ubbidienza al co-
mando di quell’uomo umile e non volevano ripetere quell’indecorosa ritirata. 
Tuttavia si intimorirono come nel passato e ubbidirono subito alle Sue parole. 
Nessuno osò mettere in dubbio la Sua autorità. Sacerdoti e commercianti fug-
girono dalla Sua presenza spingendo fuori gli animali...

“Più tardi i sacerdoti e i capi osarono tornare nel tempio. Il loro panico si 
era affievolito e desideravano sapere che cosa avrebbe fatto Gesù; ” – Idem, p. 
591,592.

“I Farisei erano completamente perplessi e sconcertati. Qualcuno che essi 
non riuscivano a intimorire stava esercitando l’autorità; Gesù si era proclamato 
custode del tempio. Mai prima aveva assunto questa autorità regale. Mai pri-
ma aveva pronunciato parole così forti. A Gerusalemme aveva compiuto molte 
opere straordinarie, ma mai in modo così solenne e impressionante. Davanti a 
quel popolo che era stato testimone di queste opere meravigliose, i sacerdoti 
e i capi non osarono sfidare Gesù apertamente. Confusi e adirati per la Sua 
risposta, quel giorno non poterono più fare nulla contro di Lui.“ – Idem, p. 593.
c.  descrivete il modo nel quale dio desidera che Lo temiamo. 

ebrei 12:28.

“Nel nostro parlare, nel nostro canto e in tutti i nostri esercizi spirituali 
dobbiamo rivelare quella calma, dignità e pio timore che fa agire ogni vero 
figlio di Dio.“ – Selected Messages, libro 3, p. 373.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 4:38-4138 Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa che moriamo?». 39 Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. 40 Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?». 41 E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 11:18L'udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato del suo insegnamento.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Ebrei 12:28Perciò, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, conserviamo questa grazia e per suo mezzo rendiamo un culto gradito a Dio, con riverenza e timore;
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Mercoledì,  25 novembre

4.  rifiutando GeSù, La ParoLa
a.  Quale fu l’atteggiamento di Gesù riguardo il giovane ricco? Qua-

le fu la risposta del giovane? Marco 10:17-22. 

“Cristo lo guardò attentamente, come se leggesse nella sua vita e indagas-
se nel suo animo. Provò simpatia per lui e desiderò concedergli quella pace, 
quella grazia e quella gioia che avrebbero potuto trasformare il suo carattere.

“[Cristo] desiderava che avesse un cuore umile e sensibile, disposto innan-
zi tutto ad amare Dio e a colmare le proprie lacune con la perfezione di Cristo.” 
– The Desire of Ages, p. 519.

“[Gesù] aveva lasciato tutto per la salvezza dell’uomo, invitò il giovane 
a imitare il Suo esempio e li rassicurò che avrebbero avuto un tesoro in cielo. 
Diede un salto di gioia il cuore del giovane davanti alla certezza che avrebbe 
avuto un tesoro nel cielo? Oh, no! I suoi tesori terreni erano il suo idolo, offu-
scavano il valore dell’eredità celeste.” – Testimonies, vol. 2, p. 679.
b.  Citate una ragione comune perché le persone rifiutano la Parola 

di Dio. Giovanni 8:47; 6:60.

“[Alcuni] non possono sopportare il rimprovero per amor di Cristo. Quan-
do la Parola di Dio indica qualche peccato amato, o richiede l’abnegazione o il 
sacrificio, sono offesi. Costerebbe uno sforzo troppo grande per loro fare un ra-
dicale cambiamento nella loro vita. Essi guardano agli inconvenienti e alle dif-
ficoltà presenti e dimenticano le realtà eterne. Come i discepoli che voltarono 
le spalle a Gesù, sono pronti a dire: ‘questo parlare è duro, chi può ascoltarlo?’ 
(Giovanni 6:60).” – Christs’ Object Lessons, p. 47,48.
c.  Cosa può rendere difficile accettare la Parola? Matteo 6:24.

“Un’unione con Cristo… ci costa qualcosa… Ci deve essere una doloro-
sa opera di distaccamento, come pure un’opera di attaccamento. L’orgoglio, 
l’egoismo, la vanità, la mondanità – il peccato in tutte le sue forme – devono 
essere vinti, se vogliamo entrare in un’unione con Cristo. La ragione per la 
quale molti trovano la vita cristiana così deplorevolmente dura, perché sono 
così incostanti, mutevoli, è dovuto al fatto che cercano di attaccarsi a Cristo 
senza staccarsi da questi amati idoli.” – The Faith I Live By, p. 221.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 10:17-2217 Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?». 18 Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 19 Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre».20 Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 21 Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». 22 Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 8:47Chi è da Dio ascolta le parole di Dio: per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio».Giovanni 6:60Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Matteo 6:24Nessuno può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro: non potete servire a Dio e a mammona.
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Giovedì,  26 novembre

5.  ACCETTErETE GESù? 
a.  Quale chiamata viene oggi a ciascuno di noi? Giosuè 24:15. 

“Cristo ci ha scelti per primo, pagando un prezzo infinito per la nostra re-
denzione; il vero credente sceglie Cristo come primo, ultimo e migliore in tut-
to. Ma questa unione ci costa qualcosa. E’ un’unione di completa dipendenza, 
nella quale deve entrare un essere orgoglioso. Tutti coloro che formano questa 
unione devono sentire la loro necessità del sangue espiatorio di Cristo. Essi 
devono avere un cambiamento di cuore. Devono sottomettere la loro volontà 
alla volontà di Dio.” – Messages to Young People, p. 118.
b.  Dove inizia la scelta di seguire Dio e cosa segue questa scelta? 

Proverbi 23:26.

“Dio vi chiede di dargli il vostro cuore. Le vostre facoltà, i vostri talenti, i 
vostri affetti, dovrebbero essere tutti arresi a Lui, affinché Egli possa operare 
in voi il volere e il fare la Sua buona volontà e affinché possa prepararvi per la 
vita eterna.

“Quando Cristo dimora nel cuore, l’anima sarà così ripiena del Suo amore, 
di gioia della comunione con Lui, che si attaccherà a Lui e nella Sua contempla-
zione l’io sarà dimenticato. L’amore per Cristo sarà la fonte dell’azione. Coloro 
che sentono l’amore vincolante di Dio, non si chiedono quanto poco possono 
dare per soddisfare le richieste di Dio; non chiedono il minimo, ma tendono 
a una vita di perfetta conformità con la volontà del loro Redentore.” – My Life 
Today, p. 7.

Venerdì,  27 novembre

doMande PerSonaLi di riPaSSo
1.  Perché le persone ascoltavano con gioia Gesù nel Suo ministero 

pubblico? 
2.  Descrivete i veri alunni. Cosa governa tutte le loro azioni?
3.  Quali erano i sentimenti dei sacerdoti e dei governanti dopo che 

Gesù aveva purificato il tempio la seconda volta? 
4.  Quali sono alcune ragioni per le quali le persone rifiutano Gesù e la 

Sua Parola? 
5.  descrivete quanto completa dovrebbe essere la nostra arresa.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giosuè 24:15Se vi dispiace di servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire: se gli dèi che i vostri padri servirono oltre il fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, vogliamo servire il Signore».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Proverbi 23:26Fa' bene attenzione a me, figlio mio,e tieni fisso lo sguardo ai miei consigli:
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Sabato, 5 dicembre 2020
Offerta del primo Sabato  

per la letteratura per l’Africa 

Grazie alla gentile generosità dei nostri 
donatori delle offerte del primo Sabato per la 
letteratura e per la grazia di Dio, oggi ci sono 
due stamperie operanti in Africa. Negli anni 
passati la Conferenza Generale degli Avventisti 
del Settimo Giorno Movimento di Riforma dovette 
sostenere le alte spese di spedizione di grandi pacchi 
di Lezionari della Scuola del Sabato e altre pubblicazioni per trasporto ma-
rittimo. Tuttavia, a partire dai primi due trimestri del 2020, i nostri fratelli in 
Africa hanno la benedizione di poter stampare e distribuire nel proprio conti-
nente questi materiali contenenti la verità. La Regione Africana Settentrionale 
sta stampando la nostra letteratura in Ruanda e la Regione Africa Meridionale 
in Angola.

Che svolta è questa! Con un ulteriore aiuto, queste stamperie presto sa-
ranno in grado di tradurre e produrre altre pubblicazioni nelle lingue native 
africane.

“Molti sono pronti ad investigare la verità, poiché gli angeli di Dio han-
no preparato i loro cuori per il suo ricevimento. Le pubblicazioni dovrebbero 
essere effettuate, scritte nel linguaggio più chiaro e semplice, spiegando gli 
argomenti di vitale interesse e facendo conoscere le cose che devono venire 
nel mondo. La condizione della terra richiede che la luce debba brillare tra le 
sue tenebre. Si sveglierà il popolo al quale sono state affidate le sacre respon-
sabilità, abbandonerà ogni indifferenza, ogni gelosia, ogni incomprensione e 
prenderà in mano l’opera con decisa energia? Uomini che sostengono di essere 
insegnanti della verità biblica assaliranno coloro che abbracciano la verità, che 
non hanno esperienza nell’affrontare le obiezioni e cercheranno di sopraffarli 
con false affermazioni e astuti ragionamenti. Su questo conto, come pure per 
altre ragioni, è necessario avere delle pubblicazioni che spiegano le dottrine 
e affrontano gli argomenti degli obiettori. Se coloro che vengono nella fede 
possono avere una chiara affermazione delle verità oggetto di attacco, saranno 
armati delle argomentazioni con le quali affrontare gli oppositori e potranno 
difendersi. Nel difendersi, essi inconsciamente semineranno i semi della veri-
tà… Dio ha dato una grande luce sulle verità importanti ed essa deve venire al 
mondo.” – The Home Missionary, 1 febbraio 1890.

Quando verrà raccolta l’Offerta del Primo Sabato per la letteratura per l’A-
frica, per favore donate generosamente affinché le preziose anime siano fortifi-
cate nella verità presente per questi ultimi giorni! 

Il Dipartimento di Pubblicazione della Conferenza Generale
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 10a Lezione                 Sabato, 5 dicembre 2020 

Gesù parla del Suo regno
“ora, interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di dio, 

rispose loro e disse: ‘il regno di dio non viene in maniera che si pos-
sa osservare; né si dirà: eccolo qui o eccolo là; poiché, ecco il regno di 
dio è dentro di voi.” (Luca 17:20,21).

“Il regno di Dio inizia nel cuore. Non si possono vedere qua o là 
manifestazioni di potenza terrena che ne attestino la venuta.” – The 
Desire of Ages, p. 506.
Letture consigliate: The Desire of Ages, p. 419-425, 509, 510.

            

Domenica,  29 novembre

1.  un PriMo accenno deLLa Sofferenza deL  
 SaLVatore
a.  Quali domande posero i discepoli di Giovanni a Gesù? Come gli 

scribi e i Farisei cercarono di sminuirlo agli occhi del popolo? 
Marco 2:18.

“[I Farisei] cercarono i discepoli di Giovanni Battista e tentarono di istigarli 
contro il Salvatore. Questi farisei non avevano accettato la missione del Batti-
sta; si erano beffati della sua vita frugale, delle sue abitudini semplici, dei suoi 
abiti ruvidi e lo avevano considerato un fanatico…

“Quando poi Gesù si unì alla gente comune mangiando e bevendo alle loro 
tavole, allora lo accusarono di essere un goloso e un ubriacone. Proprio loro che 
lo accusavano commettevano quelle colpe. Come il carattere di Dio è travisato e 
rivestito da Satana dei suoi stessi attributi, così i messaggeri del Signore veniva-
no fraintesi da quegli uomini malvagi.” – The Desire of Ages, p. 275,276.
b.  come Gesù colse questa opportunità per profetizzare le Sue sof-

ferenze? Versetti 19,20.

“Le parole di Cristo delineavano una situazione radiosa ma lasciavano in-
travedere un’ombra oscura che soltanto i Suoi occhi potevano distinguere.” 
– Idem, p. 277.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 2:18Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 2:19Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare.Marco 2:20Ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno.
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Lunedì,  30 novembre

2.  riVeLando iL futuro ai diScePoLi
a.  Come Gesù rivelò chiaramente il futuro ai Suoi discepoli? Mar-

co 8:31; 9:31. 

b.  Quale fu la risposta di Pietro? E quella dei discepoli in generale? 
Marco 8:32; 9:32.

c.  come Gesù cercò di correggere la comune incomprensione ri-
guardo il Suo regno? Giovanni 18:36. Come molte persone con-
fondono il Suo regno di grazia con il futuro regno di gloria?

“Anche oggi nel mondo religioso vi sono moltissimi che pensano che il 
regno di Dio si stabilirà come un governo terreno e temporale. Essi desiderano 
fare di Cristo il Signore dei regni di questo mondo, che esercita la Sua autorità 
nei tribunali e nei campi militari, nei parlamenti e nei mercati. Si aspettano che 
Egli governi mediante leggi sanzionate dall’autorità umana. Siccome Cristo 
non è presente, si sentono spinti ad agire al Suo posto per far eseguire le leggi 
del Suo regno. Gli israeliti del tempo di Cristo volevano che si stabilisse un re-
gno simile. Avrebbero accettato Gesù se Egli avesse acconsentito a istituire un 
dominio temporale, per sostenere quelle che essi consideravano le leggi di Dio 
ed essere essi stessi gli interpreti della Sua volontà e gli agenti della Sua auto-
rità. Egli aveva detto: ‘Il mio regno non è di questo mondo’ (Giovanni 18:36), 
e non avrebbe mai accettato un trono terreno.” – The Desire of Ages, p. 509,510.

“Oggi, come ai tempi di Cristo, l’opera del regno di Dio non spetta a coloro 
che reclamano di essere riconosciuti e sostenuti da governi e leggi umane, ma 
a coloro che annunciano al popolo, nel Suo nome, quelle verità spirituali che 
producono in chi le accoglie la stessa esperienza di Paolo: ‘Sono stato crocifisso 
con Cristo, e non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me’ (Galati 2:20).” 
– Idem, p 510.

“Molti di noi sono pietre grezze provenienti dalla cava. Ma mentre ci im-
possessiamo della verità di Dio, la sua influenza ci tocca. Essa ci eleva e rimuo-
ve da noi ogni imperfezione e peccato, di qualsiasi natura. In questa maniera 
siamo preparati per vedere il Re nella Sua bellezza e alla fine per unirci con gli 
angeli puri e santi nel regno di gloria.“ – Counsels on Health, p. 44.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 8:31E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare.Marco 9:31Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 8:32Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise a rimproverarlo.Marco 9:32Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 18:36Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
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Martedì,  1 dicembre

3.  iL futuro reGno di GLoria in Miniatura 
a.  cosa disse Gesù ai discepoli riguardo al vedere il Suo regno fu-

turo? Marco 9:1. 

b.  A chi fu dato un bagliore del Suo regno di gloria? Perché? Ver-
setti 2-4, 7. 

“Aveva visto la tristezza dei Suoi discepoli e desiderava alleviarne il dolore 
infondendo in loro la certezza che la loro fede non era stata vana. Non tutti i 
dodici avrebbero potuto comprendere la rivelazione che Egli desiderava co-
municare loro; per questo ne aveva scelti solo tre perché lo accompagnassero 
sul monte; gli stessi che sarebbero poi stati testimoni delle Sue angosce nel 
Getsemani. Gesù chiedeva che venisse loro concessa una manifestazione della 
gloria che Egli aveva presso il Padre prima della creazione del mondo. Chiede-
va che il Suo regno fosse rivelato loro e che i discepoli ricevessero forza da una 
tale visione. Chiedeva che assistessero alla manifestazione della Sua divinità 
affinché nell’ora dell’angoscia avessero la certezza che Egli era il Figlio di Dio e 
che la Sua morte infamante faceva parte del piano della redenzione…

“Gesù era rivestito di luce come lo sarà al suo ritorno, quando ‘apparirà 
una seconda volta, senza peccato, a quelli che l’aspettano per la loro salvezza’ 
(Ebrei 9:28). Egli verrà ‘nella gloria del Padre suo coi santi angeli’ (Marco 8:38). 
Si adempiva così la promessa che Gesù aveva fatta ai Suoi discepoli. Il futuro 
regno di gloria apparve in miniatura sul monte: Cristo il Re, Mosè il rappresen-
tante dei santi risuscitati, Elia quello dei santi trasformati.

“I discepoli non comprendevano quella scena. Erano felici di vedere che il 
loro Maestro tanto paziente, dolce e umile, che aveva vagato qua e là come uno 
straniero, veniva onorato dagli eletti del cielo. Pensavano che Elia fosse venuto 
per annunciare il regno del Messia e che il regno di Cristo si sarebbe stabilito 
sulla terra. Erano pronti a scacciare per sempre il ricordo del loro timore e della 
loro delusione e avrebbero desiderato restare là, dove si manifestava la gloria 
di Dio… I discepoli erano fiduciosi che Mosè ed Elia fossero stati inviati per 
proteggere il Maestro e per affermarne l’autorità.

“Ma la croce deve precedere la corona.” – The Desire of Ages, p. 420-422.
c.  Cosa ordinò Gesù ai discepoli riguardo la trasfigurazione? Come 

la loro riposta dimostrò che essi non comprendevano la natura 
del Suo regno? Versetti 8-10.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 9:1E diceva loro: «In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 9:2-42 Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro 3 e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 4 E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù.Marco 9:7Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 9:8-108 E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro.9 Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. 10 Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti.
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Mercoledì,  2 dicembre

4.  iLLuStrazioni deL reGno di Grazia
a.  descrivete come la crescita del seme si relaziona con il regno di 

dio. Marco 4:26-29.

“Cristo usò altre illustrazioni… cercando di volgere i loro pensieri dalla 
speranza di un regno mondano all’opera di grazia di Dio nell’anima.” – Christ’s 
Object Lessons, p. 62.

“La germinazione del seme rappresenta l’inizio della vita spirituale e lo 
sviluppo della pianta è un simbolo dello sviluppo del carattere. Non ci può 
essere vita senza crescita. La pianta deve crescere oppure morire. Come la sua 
crescita è silenziosa e impercettibile, ma continua, così è la crescita del carat-
tere…

“La pianta cresce ricevendo quello che Dio ha provveduto per sostenerla. 
Così la crescita spirituale si ottiene attraverso la cooperazione con gli agenti 
divini. Come la pianta mette radice nel suolo, così noi dobbiamo mettere radice 
in Cristo. Come la pianta riceve la luce solare, la rugiada e la pioggia, così noi 
dobbiamo ricevere lo Spirito Santo.“ – Education, p. 105,106.
b.  Come il regno di Dio è simile ad un granello di senape? Versetti 

30-32. 

“Il regno di Cristo agli inizi sembrava umile e insignificante. Paragonato 
ai regni del mondo sembrava il minore di tutti. I governanti di questo mondo 
misero in ridicolo la rivendicazione di Cristo di essere un re. Tuttavia, nelle 
potenti verità affidate ai Suoi seguaci il regno del vangelo possedeva una vita 
divina. Quanto rapido fu il suo sviluppo, quando diffusa la sua influenza!...

“Così l’opera di grazia nel cuore è piccola al suo inizio. Una parola pro-
nunciata, un raggio di luce versato nell’anima, un’influenza esercitata che è 
l’inizio di una vita nuova; chi può misurare i suoi risultati?” – Christ’s Object 
Lessons, p. 77,78.
c.  Quale sarà il risultato del seme della Parola che cresce dentro di 

noi? Giovanni 15:5,8; 2 Corinti 5:17.
 

“Dio desidera manifestare tramite voi la santità, la benevolenza e la com-
passione del Suo carattere. Il Salvatore non chiede ai Suoi discepoli di compie-
re degli sforzi per portare frutto, ma si limita a invitarli di dimorare in Lui.” 
– The Desire of Ages, p. 677.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 4:26-2926 Diceva: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; 27 dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. 28 Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. 29 Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 4:30-3230 Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? 31 Esso è come un granellino di senapa che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti semi che sono sulla terra; 32 ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 15:5Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.Giovanni 15:8In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.2Corinzi 5:17Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove.
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Giovedì,  3 dicembre

5.  iL reGno di Grazia StabiLito
a.  Come fece Dio a stabilire il Suo regno di grazia? romani 5:6-10.

“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. 
Infatti, anche dopo essere venuto nel mondo per adempiere la Sua missione 
terrena, il Salvatore, stanco dell’ostinazione e dell’ingratitudine degli uomini, 
avrebbe potuto benissimo rinunciare al sacrificio del Calvario. Nel Getsemani, 
il calice tremò nelle Sue mani. Anche in quel momento Egli avrebbe potuto 
asciugare il sudore di sangue che imperlava la sua fronte e lasciare che l’uma-
nità colpevole pagasse per la sua malvagità. Se lo avesse fatto, non ci sarebbe 
stata nessuna possibilità di redenzione per l’uomo. Quando, però, il Salvatore 
offrì la Sua vita ed esalando l’ultimo respiro esclamò: ‘Tutto è compiuto!’ risul-
tò chiaro che il piano della redenzione era assicurato e che era stata ratificata 
la promessa di salvezza fatta in Eden alla coppia colpevole. In quel momento 
si instaurava il regno della grazia che fino ad allora era esistito in virtù della 
promessa di Dio. “ – The Great Controversy, p. 347,348. 
b.  Chi devono essere inclusi nell’invito nel regno di grazia? Con 

quale urgenza devono essere invitati? Luca 14:21-23.

Venerdì,  4 dicembre

doMande PerSonaLi di riPaSSo
1. Dove inizia il regno di Dio? Perché molte persone cercano un regno 

temporale?
2.  Quali principi opposti esistono tra il regno di dio e il regno del 

mondo?
3.  Come il regno futuro fu rivelato a tre dei discepoli? Per quale scopo? 
4.  descrivete come il regno di grazia è paragonato alla crescita del 

seme. 
5.  Quando fu istituito il regno di grazia? Quando fu stabilito?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Romani 5:6-106 Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. 7 Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene. 8 Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 9 A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. 10 Se infatti, quand'eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Luca 14:21-2321 Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo: Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi. 22 Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. 23 Il padrone allora disse al servo: Esci per le strade e lungo le siepi, spingili a entrare, perché la mia casa si riempia.
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  11a Lezione                            Sabato, 12 dicembre 2019                                                                                                           

dare inizio aL reGno
“bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, 

mentre è giorno; la notte viene in cui nessuno può operare.”(Gio-
vanni 9:4).

“L’ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme fu una pallida an-
ticipazione della Sua venuta sulle nuvole del cielo con potenza e glo-
ria, fra il trionfo degli angeli e la gioia dei santi.” – The Desire of Ages, 
p. 580.
Letture consigliate: The Desire of Ages, p. 529-536, 569-572, 589-593.

       

Domenica,  6 dicembre

1.  un teMPo Per oGni ScoPo
a.  cosa era sempre nella mente di Gesù mentre considerava l’ope-

ra della Sua vita e come ciò dovrebbe influenzarci? Giovanni 9:4; 
4:34. 

“Il Salvatore su questa terra non condusse una vita agiata, ma si impegnò 
con perseveranza e fatica per salvare l’umanità perduta. Dalla mangiatoia al 
Calvario, Egli condusse una vita di abnegazione non evitando mai compiti dif-
ficili, viaggi faticosi, lavoro estenuante e preoccupazioni. Parlando di sé, Gesù 
diceva: ‘Perché anche il Figlio dell’uomo è venuto non per farsi servire, ma 
per servire e per dare la sua vita come riscatto per la liberazione degli uomini’ 
(Matteo 20:28). Questo era il grande obiettivo della Sua vita, tutte le altre cose 
erano secondarie, tanto che per Lui fare la volontà di Dio costituiva il Suo cibo 
quotidiano. L’egoismo e il proprio interesse non avevano parte nella Sua opera.

“Così tutti coloro che condividono la grazia di Cristo devono essere pronti 
a fare qualsiasi sacrificio affinché altre persone, per le quali Egli è morto, pos-
sano usufruire di questo dono divino.”– Steps to Christ, p. 78.
b.  Quale fu la risposta di Gesù quando gli fu chiesto di fare cose 

che avrebbero abbreviato il Suo tempo per operare? Giovanni 
7:6,8.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 9:4Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può più operare.Giovanni 4:34Gesù disse loro: «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 7:6Gesù allora disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro invece è sempre pronto.Giovanni 7:8Andate voi a questa festa; io non ci vado, perché il mio tempo non è ancora compiuto».
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Lunedì,  7 dicembre

2.  iL MiracoLo SuPreMo
a.  Cosa permise Dio che succedesse ad uno degli amici più stretti 

di Gesù e quando Gesù andò a vederlo? Giovanni 11:14,17.

“Se Gesù fosse stato presente, Lazzaro non sarebbe morto perché Satana 
non avrebbe potuto esercitare il suo potere. La morte non avrebbe osato colpire 
Lazzaro alla presenza del Principe della vita. Per questo motivo Gesù non si 
recò subito a Betania. Lasciò che il nemico esercitasse il suo potere per poterlo 
poi cacciare come un vinto.“ – The Desire of Ages, p. 528.

“Se lo avesse guarito, non avrebbe potuto compiere un tale miracolo che è 
la più grande dimostrazione del Suo potere divino.”– Idem. 
b.  Cosa fece Gesù dopo? Versetti 38-44. 

“Gesù avrebbe potuto ordinare alla pietra di spostarsi ed essa lo avrebbe 
fatto. Avrebbe potuto ordinare agli angeli che erano al Suo fianco di farlo. Al 
Suo ordine, mani invisibili avrebbero rimosso la pietra. Ma quella pietra do-
veva essere tolta da mani umane. Così l’umanità cooperava pienamente con 
la divinità. La potenza divina non fa ciò che può essere compiuto da quella 
umana. Dio non scarta l’uomo, ma lo potenzia e opera con lui, mentre Egli si 
serve delle capacità e delle facoltà che le sono state accordate”. – Idem, p. 535.
c.  Quale fu la reazione dei sacerdoti e dei governanti? Versetti 47-54.

“Molti fra coloro che furono testimoni della risurrezione di Lazzaro credet-
tero in Gesù, mentre l’odio dei sacerdoti contro di Lui aumentava…

“I sadducei, sebbene non fossero favorevoli a Gesù, non provavano nei 
Suoi confronti la stessa avversione dei farisei e non lo odiavano così intensa-
mente; tuttavia si allarmarono anch’essi. I sadducei non credevano nella ri-
surrezione dei morti. Basandosi su argomenti pseudo-scientifici, affermavano 
che era impossibile che un corpo morto tornasse alla vita. Ma Gesù con poche 
parole aveva demolito la loro teoria e aveva messo in luce la loro ignoranza 
delle Scritture e della potenza di Dio.” – Idem, p 537,538.

“Il miracolo supremo di Cristo – la resurrezione di Lazzaro – aveva suggel-
lato la determinazione dei sacerdoti di liberare il mondo da Gesù e dalle Sue 
meravigliose opere, che stavano rapidamente distruggendo la loro influenza 
sulla gente.” – The Acts of Apostles, p. 6.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 11:14Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è mortoGiovanni 11:17Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 11:38-4438 Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta una pietra. 39 Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni». 40 Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?». 41 Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. 42 Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato».43 E, detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44 Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Giovanni 11:47-5447 Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. 48 Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione». 49 Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla 50 e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera». 51 Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione 52 e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. 53 Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo.54 Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i Giudei; egli si ritirò di là nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli.
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Martedì,  8 dicembre

3.  PErChé un InGrESSO TrIOnFALE?
a.  descrivete i preparativi per l’arrivo di Gesù a Gerusalemme per 

l’ultima volta. Marco 11:1-10 
 

b.  Quali profezie dell’antico testamento furono adempiute da 
Cristo nel permettere che Gli venisse dato il benvenuto in casa 
come re? Isaia 62:10,11; Zaccaria 9:9.

c.  Quale fu la reazione del popolo a questo evento? Matteo 21:10; 
Luca 19:39. Come ciò influenzò il futuro di Gesù?

“Coloro che sono stati un tempo ciechi … sono i primi ad aprire la via di 
quel meraviglioso corteo… Colui che aveva resuscitato dai morti guidava la 
bestia sulla quale Egli era seduto. Quelli che prima erano sordi e i muti, allora, 
con le orecchie aperte e le lingue sciolte, aiutano a far risuonare gli osanna di 
gioia. Gli storpi, con passi vivaci e cuori grati, sono ora i più attivi nell’abbat-
tere i rami di palma e ricoprendo con essi il Suo sentiero come loro tributo di 
omaggio al potente Guaritore. Il lebbroso, che aveva sentito le terribili parole 
del sacerdote, ‘impuro’, … L’indemoniato è lì, ma in questa occasione, non più 
per pronunciare parole strappate dalle sue labbra dalla potenza di Satana.” – 
Christ Triumphant, p. 523.

“Migliaia di persone, salite per celebrare la Pasqua, accorrono per salutare 
Gesù agitando rami di palma e cantando inni sacri. I sacerdoti annunciano nel 
tempio con le trombe il servizio della sera, ma pochi rispondono, e i capi si 
dicono allarmati: ‘Ecco, il mondo gli corre dietro!’ (Giovanni 12:19). 

“Mai, fino a quel momento, Gesù aveva permesso una simile dimostrazio-
ne. Sapeva che il risultato sarebbe stata la croce…

“Ognuno avrebbe poi parlato di quell’ingresso trionfale e di tutti i fatti 
della vita di Gesù collegati con essa. Dopo la Sua crocifissione, molti avrebbero 
ricordato quegli avvenimenti in rapporto al Suo processo e alla Sua morte. Ciò 
li avrebbe spinti a investigare le Scritture e li avrebbe convinti della messianici-
tà di Gesù; in tutti i paesi i convertiti alla fede si sarebbero moltiplicati.“ – The 
Desire of Ages, p. 571.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 11:1-101 Quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli 2 e disse loro: «Andate nel villaggio che vi sta di fronte, e subito entrando in esso troverete un asinello legato, sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e conducetelo. 3 E se qualcuno vi dirà: Perché fate questo?, rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». 4 Andarono e trovarono un asinello legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. 5 E alcuni dei presenti però dissero loro: «Che cosa fate, sciogliendo questo asinello?». 6 Ed essi risposero come aveva detto loro il Signore. E li lasciarono fare. 7 Essi condussero l'asinello da Gesù, e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. 8 E molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde, che avevano tagliate dai campi. 9 Quelli poi che andavano innanzi, e quelli che venivano dietro gridavano:Osanna!Benedetto colui che viene nel nome del Signore!10 Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide!Osanna nel più alto dei cieli!

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 62:10Passate, passate per le porte,sgombrate la via al popolo,spianate, spianate la strada,liberatela dalle pietre,innalzate un vessillo per i popoli.Isaia 62:11Ecco ciò che il Signore fa sentireall'estremità della terra:«Dite alla figlia di Sion:Ecco, arriva il tuo salvatore;ecco, ha con sé la sua mercede,la sua ricompensa è davanti a lui.Zaccaria 9:9Esulta grandemente figlia di Sion,giubila, figlia di Gerusalemme!Ecco, a te viene il tuo re.Egli è giusto e vittorioso,umile, cavalca un asino,un puledro figlio d'asina.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Matteo 21:10Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: «Chi è costui?».Luca 19:39Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli».
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Mercoledì,  9 dicembre

4.  iL PaSSo SucceSSiVo VerSo La croce
a.  Quale fu una delle prime cose che fece Gesù quando venne a 

Gerusalemme? Marco 11:15-17.

“All’inizio del Suo ministero, Gesù aveva scacciato dal tempio coloro che 
lo profanavano con i loro traffici e il Suo comportamento severo e divino aveva 
suscitato terrore in quegli astuti mercanti. Alla fine della Sua opera tornò nel 
tempio e lo vide profanato come in passato, anzi peggio…

“Tutto ciò sollevò l’indignazione di Gesù. Egli sapeva che i sacerdoti e gli 
anziani avrebbero stimato il Suo sangue, che presto sarebbe stato sparso per 
i peccati del mondo, come quello degli animali che incessantemente scorreva 
nel cortile del tempio…

“Gesù iniziò a parlare con una potenza che scosse il popolo come una vio-
lenta tempesta. ‘Sta scritto: La mia casa sarà chiamata casa d’orazione; ma voi 
ne avete fatto una spelonca di ladroni’ (Matteo 21:13). La Sua voce risuonò 
squillante per tutto il tempio, come una tromba. Era così indignato che pareva 
un fuoco consumante. Con autorità ordinò: ‘Portate via da qui queste cose’ 
(Giovanni 2:16).” – The Desire of Ages, p. 589-591.
b.  Quale fu la reazione dei sacerdoti? Perché si sentirono in questa 

maniera? Versetto 18.

“La risposta di Gesù lasciò perplessi e sconcertati i farisei. Qualcuno che 
essi non riuscivano a intimorire stava esercitando l’autorità; Gesù si era procla-
mato custode del tempio. Mai prima aveva assunto questa autorità regale. Mai 
prima aveva pronunciato parole così forti. A Gerusalemme aveva compiuto 
molte opere straordinarie, ma mai in modo così solenne e vistoso. Davanti a 
quel popolo che era stato testimone di queste opere meravigliose, i sacerdoti 
e i capi non osarono sfidare Gesù apertamente. Confusi e adirati per la Sua 
risposta, quel giorno non poterono più fare nulla contro di Lui.“ –Idem, p. 593.
c.  Cosa fece Gesù per evitare ulteriormente più conflitti in quel 

momento? Versetto 19.  

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 11:15-1715 Andarono intanto a Gerusalemme. Ed entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e comperavano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe 16 e non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio. 17 Ed insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto:La mia casa sarà chiamatacasa di preghiera per tutte le genti?Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri!».

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 11:18L'udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato del suo insegnamento.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 11:19Quando venne la sera uscirono dalla città.
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Giovedì,  10 dicembre

5.  GeSù Profetizza di nuoVo La Sua Morte 
a.  raccontate la parabola che Gesù raccontò allora al popolo. Mar-

co 12:1-11.

b.  Quale fu la reazione dei capi di Israele? Perché? Versetto 12.  

“Essi non avevano compreso immediatamente il significato della parabola, 
ma subito dopo si resero conto di aver pronunciato la loro condanna. Il padro-
ne di casa rappresenta Dio, la vigna rappresenta la nazione ebraica e la siepe la 
legge divina che la proteggeva. La torre era un simbolo del tempio. Il padrone 
della vigna aveva fatto tutto quello che occorreva perché portasse frutto. ‘Che 
più si sarebbe potuto fare alla mia vigna di quello che io ho fatto per essa?’ (Isa-
ia 5:4).Veniva così illustrata l’instancabile attenzione di Dio per Israele. Come 
i lavoratori dovevano rendere al padrone una parte dei frutti della vigna, così 
il popolo di Dio doveva onorare il Signore con una vita conforme ai suoi sacri 
privilegi. Come i lavoratori avevano ucciso i servitori mandati dal padrone per 
ricevere i frutti, così gli israeliti avevano ucciso i profeti che il Signore aveva in-
viato per invitarli a ravvedersi. Un messaggero dopo l’altro era stato ucciso. Fin 
lì il significato della parabola era chiaro, ma lo era meno nella parte successiva. 
I sacerdoti e i capi scorsero una raffigurazione di Gesù e del Suo destino immi-
nente nel figlio che il padrone della vigna aveva mandato dai lavoratori ribelli 
e che essi avevano catturato e ucciso. Stavano complottando per uccidere Colui 
che il Padre aveva inviato per rivolgere l’ultimo appello. Nel castigo inflitto 
a quei lavoratori ingrati, si intravedeva la condanna di coloro che avrebbero 
messo a morte Gesù.” – The Desire of Ages, p. 596,597.

Venerdì,  11 dicembre

doMande PerSonaLi di riPaSSo
1.  Quale fu il grande scopo della vita di Gesù?
2.  Come la resurrezione di Lazzaro affrettò la venuta del regno?
3.  come l’entrata trionfale avrebbe convinto le anime della divinità di 

Gesù? 
4.  Quale fu il risultato della purificazione del tempio per la seconda 

volta, fatta da Gesù? 
5.  Quale distinto quadro fu presentato ai sacerdoti e ai governanti at-

traverso la parabola della vigna? Come reagirono?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 12:1-111 Gesù si mise a parlare loro in parabole: «Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano. 2 A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna. 3 Ma essi, afferratolo, lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. 4 Inviò loro di nuovo un altro servo: anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti. 5 Ne inviò ancora un altro, e questo lo uccisero; e di molti altri, che egli ancora mandò, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. 6 Aveva ancora uno, il figlio prediletto: lo inviò loro per ultimo, dicendo: Avranno rispetto per mio figlio! 7 Ma quei vignaioli dissero tra di loro: Questi è l'erede; su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. 8 E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. 9 Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. 10 Non avete forse letto questa Scrittura:La pietra che i costruttori hanno scartataè diventata testata d'angolo;11 dal Signore è stato fatto questoed è mirabile agli occhi nostri»?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 12:12Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla; avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. E, lasciatolo, se ne andarono.
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 12a Lezione                                          Sabato, 19 dicembre 2020                                                                                                             

abbandonato da amici e nemici
“Allora i discepoli, abbandonatolo, se ne fuggirono tutti.” - (Mar-

co 14:50).
“[Il Figlio di Dio] fu afflitto, disprezzato e rifiutato, uomo di dolori 

e familiare con le afflizioni. La Maestà del cielo dovette lasciare più 
volte la scena della Sua opera perché Satana ferì il Suo calcagno e alla 
fine la malvagità di Satana raggiunse la sua massima potenza quan-
do ispirò e controllò le menti degli uomini empi per crocifiggerlo.” 
– Christ Triumphant, p.248. 
Letture consigliate:  The Desire of Ages, p. 698-715.

    

Domenica,  13 dicembre

1.  tradito da un aMico
a.  Come Giuda tradì Gesù? Marco 14:10, 11, 43-46.

“Il caso di Giuda mi è stato presentato come una lezione per tutti. Giuda 
era con Cristo per tutto il periodo del ministero pubblico del Salvatore. Egli 
ebbe tutto quello che Cristo poteva dargli. Se avesse usato le sue capacità con 
fervente diligenza, avrebbe potuto accumulare talenti. Se avesse cercato di es-
sere una benedizione, invece di essere un uomo egoista che metteva dubbi e 
criticava, il Signore lo avrebbe usato per far progredire il Suo regno. Ma Giuda 
era uno speculatore. Egli pensava che poteva gestire le finanze della chiesa e, 
tramite la sua astuzia negli affari, ottenere un guadagno. Il suo cuore era divi-
so. Amava la lode del mondo. Si rifiutava di rinunciare al mondo per Cristo. 
Mai affidò i suoi interessi eterni a Cristo. Aveva una religione superficiale e 
pertanto speculava sul suo Maestro e lo tradì consegnandolo ai sacerdoti, es-
sendosi persuaso che Cristo non avrebbe permesso di essere catturato.” – The 
SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 5, p. 1101,1102.   
b.  Come fu profetizzato questo? Salmi 41:9.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 14:10Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai sommi sacerdoti, per consegnare loro Gesù.Marco 14:11Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli denaro. Ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo.Marco 14:43-4643 E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. 44 Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta». 45 Allora gli si accostò dicendo: «Rabbì» e lo baciò. 46 Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 41:9Di giorno il Signore mi dona la sua grazia,di notte per lui innalzo il mio canto:la mia preghiera al Dio vivente.
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Lunedì,  14 dicembre

2.  abbandonato da un caro aMico
a.  Su cosa insistette Pietro quando Gesù disse ai Suoi discepoli che 

essi sarebbero stati scandalizzati a causa di Lui? Quale ulteriore 
rivelazione gli diede Gesù? Marco 14:27-31. 

b.  Come si adempirono le parole di Gesù? Versetti 66-72.

“Pietro seguì il suo Signore dopo il Suo tradimento. Egli era ansioso di 
vedere cosa sarebbe successo a Gesù. Ma quando fu accusato di essere uno dei 
Suoi discepoli, il timore per la sua stessa sicurezza lo condusse a dichiarare che 
non conosceva quell’uomo. I discepoli erano noti per la purezza del loro lin-
guaggio e Pietro, per convincere i suoi accusatori che non era uno dei discepoli 
di Cristo, lo rinnegò per la terza volta con maledizioni e imprecazioni.“ – Early 
Writings, p. 169.

“Quando il cantar del gallo gli ricordò le parole di Cristo, sorpreso e scon-
volto da ciò che aveva appena fatto si girò e guardò al suo Maestro. In quel 
momento Cristo guardò a Pietro e sotto quello sguardo di sofferenza, nel quale 
erano mescolati la compassione e l’amore per lui, Pietro riconobbe finalmente 
se stesso. Egli uscì e pianse amaramente. Quello sguardo di Cristo spezzò il 
suo cuore. Pietro era giunto al punto di svolta della sua vita e si pentì ama-
ramente del suo peccato… Lo sguardo di Cristo lo assicurò del perdono.” – 
Christ’s Object Lessons, p. 152,154.
c.  Come gli scrittori dell’Antico Testamento espressero questo sen-

timento di abbandono? Salmi 88:8 (prima parte); 69:8; Giobbe 
19:13,14. Perché Gesù permise questo? 

“Fu per salvare i peccatori che Cristo lasciò la Sua dimora in cielo e venne 
sulla terra per soffrire e morire. Per questo Egli soffrì, agonizzò e pregò, finché, 
col cuore spezzato e abbondonato da coloro che Egli era venuto a salvare, sa-
crificò la Sua vita sul Calvario.” – The Sanctified Life, p. 82.

“Niente se non l’amore eterno che redime e che sempre rimarrà un mi-
stero, avrebbe potuto indurre Cristo a lasciare il Suo onore e la Sua maestà in 
cielo e venire in un mondo peccaminoso, per essere trascurato, disprezzato e 
rifiutato da coloro che Egli era venuto per salvare e alla fine patire sulla croce.“ 
– Testimonies, vol. 2, p. 207.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 14:27-3127 Gesù disse loro: «Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto:Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse.28 Ma, dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea». 29 Allora Pietro gli disse: «Anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò». 30 Gesù gli disse: «In verità ti dico: proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte». 31 Ma egli, con grande insistenza, diceva: «Se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò». Lo stesso dicevano anche tutti gli altri.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 14:66-7266 Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote 67 e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». 68 Ma egli negò: «Non so e non capisco quello che vuoi dire». Uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò. 69 E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è di quelli». 70 Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: «Tu sei certo di quelli, perché sei Galileo». 71 Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo che voi dite». 72 Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte». E scoppiò in pianto.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 88:8Dio è tremendo nell'assemblea dei santi,grande e terribile tra quanti lo circondano.Salmi 69:8Non ci sono versetti che hanno questo riferimento.Giobbe 19:13I miei fratelli si sono allontanati da me,persino gli amici mi si sono fatti stranieri.Giobbe 14:1L'uomo, nato di donna,breve di giorni e sazio di inquietudine,
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Martedì,  15 dicembre

3.  diSPrezzato e rifiutato daGLi uoMini
a. cosa successe ai testimoni portati dai sommi sacerdoti per testi-

moniare contro Cristo? Marco 14:55-59. 

“Si erano comprati dei falsi testimoni perché accusassero Gesù di aver pro-
mosso tentativi di sedizione per stabilire un governo indipendente, ma furono 
costretti a ritirarsi perché durante l’interrogatorio caddero in contraddizione....

“Le parole di Gesù venivano falsate, perché se fossero state riferite fedel-
mente non sarebbero apparse sufficienti per ottenere dal Sinedrio una sentenza 
di condanna.”– The Desire of Ages, p. 705,706. 
b.  Quale fu la risposta di Gesù quando gli fu chiesto se era cristo, 

il Figlio di Dio? Come il sommo sacerdote ricevette queste paro-
le? Versetti 61-64.

“Una convinzione mista di passione spinse Caiafa a compiere quel gesto. 
Egli era furibondo con se stesso perché credeva nelle parole di Gesù; invece di 
accettare la verità e Gesù come Messia, si stracciò le vesti sacerdotali in segno 
di opposizione. Questo atto aveva un profondo significato, che Caiafa compre-
se solo in parte. Quell’azione compiuta per impressionare i giudici e indurli a 
condannare Gesù, in realtà condannava colui che l’aveva compiuta. In base alla 
legge di Dio si era squalificato per il sacerdozio e aveva pronunciato la propria 
condanna a morte.” – Idem, p. 708. 
c.  Come si adempì la profezia di Isaia nel giudizio di Gesù? Isaia 

53:3,7. 

“Contemplate Colui che con una parola poteva chiamare legioni di angeli 
in Suo aiuto, soggetto alle beffe e all’ilarità, agli oltraggi e all’odio. Egli dona Se 
stesso come sacrificio per il peccato. Quando oltraggiato, Egli non minacciava; 
quando fu falsamente accusato, non aprì la Sua bocca. Egli prega sulla croce 
per i Suoi assassini. Egli muore per loro; Egli paga un prezzo infinito per ognu-
no di loro. Egli sopporta la penalità dei peccati dell’uomo senza un mormorio. 
E questa vittima che non si lamenta è il Figlio di Dio.” – Lift Him Up, p.233.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 14:55-5955 Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. 56 Molti infatti attestavano il falso contro di lui e così le loro testimonianze non erano concordi. 57 Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui, dicendo: 58 «Noi lo abbiamo udito mentre diceva: Io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo». 59 Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 14:61-6461 Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?». 62 Gesù rispose: «Io lo sono!E vedrete il Figlio dell'uomoseduto alla destra della Potenzae venire con le nubi del cielo».63 Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? 64 Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». Tutti sentenziarono che era reo di morte.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Isaia 53:3Disprezzato e reietto dagli uomini,uomo dei dolori che ben conosce il patire,come uno davanti al quale ci si copre la faccia,era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.Isaia 53:7Maltrattato, si lasciò umiliaree non aprì la sua bocca;era come agnello condotto al macello,come pecora muta di fronte ai suoi tosatori,e non aprì la sua bocca.
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Mercoledì,  16 dicembre

4.  abbandonato da un PoPoLo coMPiacente
a.  Quale fu l’atteggiamento di Pilato verso il silenzio di Gesù? 

Marco 15:2-5. 

“[Pilato] comprese che il prigioniero non aveva complottato contro il go-
verno: l’aspetto umile e mansueto di Gesù smentiva quell’accusa. Pilato, ren-
dendosi conto che un grave complotto era stato escogitato per uccidere un 
innocente che ostacolava i progetti dei capi del popolo, si rivolse a Gesù e gli 
chiese: ‘Sei tu il re dei Giudei?’. Il Salvatore rispose: ‘Sì, lo sono’ (v. 3). E mentre 
rispondeva, il suo aspetto risplendette come se un raggio di sole lo avesse illu-
minato.” – The Desire of Ages, p. 726. 
b.  Come Pilato cercò di salvare Cristo? Versetti 6-11.

“Pilato… fece ricorso a una consuetudine. Era tradizione, in occasione del-
la festa, concedere la grazia a un prigioniero scelto dal popolo. Si trattava di 
un’usanza di origine pagana, pienamente ingiusta in quanto si decideva senza 
alcun riferimento alla colpa; ma al popolo piaceva molto. I romani tenevano in 
prigione un uomo di nome Barabba, già condannato a morte… Sotto l’appa-
renza dell’entusiasmo religioso aveva un animo duro e scellerato, incline alla 
ribellione e alla crudeltà. Pilato, offrendo una possibilità di scelta tra quell’uo-
mo e il Salvatore innocente, pensava di far appello al senso di giustizia del 
popolo. Sperò che sorgesse, in opposizione ai sacerdoti e ai capi, un sentimento 
generale di simpatia per Gesù.” –  p. 733.
c.  Cosa fece Pilato, anche se era convinto che Cristo era innocente? 

Perché? Versetti 12-15; Matteo 27:24.

“Pilato desiderava liberare Gesù. Ma vide che non poteva fare questo e 
tuttavia mantenere la sua posizione e onore. Piuttosto che perdere il suo potere 
mondano, scelse di sacrificare una vita innocente. Quanti, per fuggire alla per-
dita o alla sofferenza, sacrificano ugualmente i buoni principi. La coscienza e 
il dovere indicano una via e il proprio interesse indica un’altra.” – Conflict and 
Courage, p. 324.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 15:2-52 Allora Pilato prese a interrogarlo: «Sei tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». 3 I sommi sacerdoti frattanto gli muovevano molte accuse. 4 Pilato lo interrogò di nuovo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!». 5 Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 15:6-116 Per la festa egli era solito rilasciare un carcerato a loro richiesta. 7 Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso un omicidio. 8 La folla, accorsa, cominciò a chiedere ciò che sempre egli le concedeva. 9 Allora Pilato rispose loro: «Volete che vi rilasci il re dei Giudei?». 10 Sapeva infatti che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. 11 Ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 15:12-1512 Pilato replicò: «Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei?». 13 Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». 14 Ma Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Allora essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». 15 E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.Matteo 27:24Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: «Non sono responsabile, disse, di questo sangue; vedetevela voi!».
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Giovedì,  17 dicembre

5.  dio Mai ci abbandona 
a.  Come si manifestò l’umanità di Gesù nelle Sue ore di agonia? 

Marco 15:34. Come Cristo fu in grado di ottenere la vittoria su 
questo sentimento di abbandono?

“In mezzo alle tenebre orrende, apparentemente abbandonato da Dio, 
Cristo aveva bevuto sino in fondo la coppa del dolore umano. In quelle ore 
terribili aveva confidato nella benevola accettazione del Suo sacrificio, di cui il 
Padre aveva testimoniato in passato. Egli conosceva il carattere del Padre, ne 
comprendeva la giustizia, la misericordia e il grande amore; e poneva la Sua 
piena fiducia in Colui alla cui volontà aveva sempre ubbidito con gioia. Affi-
dandosi al Padre, in piena sottomissione, superò il senso del Suo distacco. Per 
fede Cristo riportò la vittoria.”– The Desire of Ages, p. 756.
b.  Cosa ci promette Dio, anche se possiamo essere abbandonati da 

coloro che sono più vicini e più cari a noi? Salmi 27:10; Ebrei 13:5 
(seconda parte); Isaia 49:16.

“Confidate nel Signor Gesù che vi guidi passo dopo passo nel giusto sen-
tiero. Potete ricavare l’assicurazione e la forza ad ogni passo che fate, poiché 
potete essere sicuri che la vostra mano sta nella Sua mano. Potete ‘correre e non 
essere stanchi’; potete ‘camminare e non crollare,’ poiché potete rendervi conto 
per fede che avete la vostra mano nella mano di Cristo. Non sprofonderete 
nello scoraggiamento, poiché nella misura che seguirete nella conoscenza del 
Signore, avrete l’assicurazione che il vostro costante Aiutante è Colui che mai 
abbandona chi confida pienamente in Lui .“ – The Upward Look, p. 320.

Venerdì,  18 dicembre

doMande PerSonaLi di riPaSSo
1.  Quali caratteristiche di Giuda si dimostrarono essere la causa della 

sua caduta?
2.  Perché Pietro fu portato a rinnegare Cristo?
3.  Perché le parole di Cristo furono travisate dai falsi testimoni?
4.  Perché Pilato permise che morisse un uomo innocente? Come po-

tremmo essere nel pericolo di agire in una maniera simile?
5.  Come Gesù trovò pace quando si sentì abbandonato da Dio?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 15:34Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Salmi 27:10Non ci sono versetti che hanno questo riferimento.Ebrei 13:5La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò.Isaia 49:16Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani,le tue mura sono sempre davanti a me.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre  2020 69

 13a Lezione                    Sabato, 26 dicembre 2020 

Le speranze infrante e poi ravvivate
“Voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato croci-

fisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto.“ -  (Matteo 
28:5,6).

“Non piangete come derelitti e disperati. Gesù vive; e poiché vive, 
anche noi vivremo. Dai cuori grati e dalle labbra purificate con il fuoco 
sacro erompa il canto gioioso che Cristo è risorto. Egli vive e intercede 
per noi. Aggrappatevi a questa speranza come a un’ancora ferma e 
sicura.” – The Desire of Ages, p. 794. 
Letture consigliate:  The Desire of Ages, p. 741-757, 779-787.

    

Domenica,  20 dicembre

1.  Portare La croce 
a.  Come il popolo trattava Gesù, il Salvatore del mondo? Marco 

15:16-20.

b.  Chi portò la croce di Gesù? Versetto 21. Quanto significativo fu 
questo atto? Luca 14:27; Galati 6:2. 

“I suoi persecutori si resero conto che non poteva portare quel peso, ma si 
chiedevano chi avrebbe acconsentito a prendere quel fardello infamante. Gli 
ebrei che lo avessero fatto, si sarebbero contaminati e non avrebbero potuto 
celebrare la Pasqua. Nessuno tra quella folla che Lo seguiva si sarebbe fermato 
per portare la croce. 

“Ma ecco uno straniero, Simone cireneo… incontrò il corteo. Udì gli insulti 
e le beffe della folla… Si fermò con stupore davanti a quella scena e mentre 
esprimeva la sua compassione, lo afferrarono e gli misero addosso la croce.

“Simone cireneo aveva sentito parlare di Gesù. I suoi figli credevano nel 
Salvatore, ma lui non era un discepolo. Quel servizio a cui lo costrinsero fu 
una benedizione per lui, e ne fu sempre grato alla Provvidenza. Quell’atto lo 
indusse ad accettare in seguito, spontaneamente, la croce di Cristo e a portarla 
sempre volentieri.” – The Desire of Ages, p. 742. 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 15:16-2016 Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la coorte. 17 Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. 18 Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». 19 E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. 20 Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 15:21Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce.Luca 14:27Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo.Galati 6:2Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo.
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Lunedì,  21 dicembre

2.  GeSù adeMPie La Profezia
a.  Chi furono crocifissi assieme a Cristo? Come questo adempì 

quello che era stato predetto nelle Scritture? Marco 15:27,28; Isa-
ia 53:12.

“Aveva desiderato intensamente udire alcune espressioni di fede da par-
te dei Suoi discepoli, ma aveva sentito soltanto queste amare parole: ‘Or noi 
speravamo che fosse Lui che avrebbe riscattato Israele’. Le espressioni di fede 
e amore del ladrone pentito consolarono il Suo cuore. Mentre i capi Lo rinne-
gavano e perfino i Suoi discepoli dubitavano della Sua divinità, quel povero 
ladrone, sulla soglia dell’eternità, riconosceva Gesù come suo Signore. Molti 
erano pronti a chiamarlo Signore quando compiva dei miracoli e quando risu-
scitava i morti; ma nessuno, eccetto quel ladrone salvato nell’undicesima ora, 
Lo riconosceva mentre agonizzava là sulla croce…

“I ladroni crocifissi con Gesù erano stati posti ‘uno di qua, l’altro di là, e 
Gesù nel mezzo’ (19:18). I sacerdoti e i capi avevano stabilito quella disposizio-
ne per mostrare che Gesù era il più colpevole dei tre. In questo modo si adem-
pivano le Scritture: ‘Ed è stato annoverato fra i trasgressori’ (Isaia 53:12). Ma i 
sacerdoti non compresero il significato di quello che avevano fatto. Come Gesù 
fu messo in croce in mezzo a due ladroni, così la Sua croce sarebbe stata posta 
in mezzo a un mondo morente nel peccato.“ – The Desire of Ages, p. 750,751.

“Come sostituto e sicurezza dell’uomo, l’iniquità degli uomini fu posta su 
Cristo; Egli fu contato tra i trasgressori affinché potesse redimerli dalla male-
dizione della legge… Egli, il portatore dei peccati, sopportò la punizione giu-
diziaria che meritava l’iniquità e diventò peccato per l’uomo.“ – The Story of 
Redempion, p. 225.
b.  Cosa fecero con i vestiti di Cristo quando Lo crocifissero? Come 

questo fu predetto da Davide? Marco 15:24; Salmi 22:18.

“Secoli prima della crocifissione, il Salvatore aveva predetto come sarebbe 
stato trattato. (Salmo 22:16-18 citato). La profezia relativa alle vesti si adempì 
senza l’intervento di amici o nemici del crocifisso. Infatti, le Sue vesti furono 
date ai soldati che Lo avevano messo sulla croce. Gesù li udì mentre discute-
vano sul modo con cui dividersele. La Sua tunica era senza cuciture, ed essi 
dissero: ‘Non la stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi tocchi’.“ – The Desire of 
Ages, p. 746.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 15:27Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra.Marco 15:28.Isaia 53:12Perciò io gli darò in premio le moltitudini,dei potenti egli farà bottino,perché ha consegnato se stesso alla morteed è stato annoverato fra gli empi,mentre egli portava il peccato di moltie intercedeva per i peccatori.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 15:24Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere.Salmi 22:18Non ci sono versetti che hanno questo riferimento.
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Martedì,  22 dicembre

3.  Le uLtiMe ore di GeSù
a.  Come reagì la natura davanti al suo re che moriva sulla croce? 

Marco 15:33.
 

“La natura inanimata espresse simpatia per il suo Autore insultato e mo-
rente. Il sole si rifiutò di guardare la terribile scena. La pienezza dei suoi raggi 
risplendenti illuminava la terra a mezzogiorno, quando, all’improvviso, sem-
brò che si nascondessero. L’oscurità completa avvolse la croce e tutto ciò che era 
intorno, come un drappo funebre. Le tenebre durarono tre ore complete. Alla 
nona ora le terribili tenebre si sollevarono dalla gente, ma avvolgevano ancora 
il Salvatore come fossero un manto. I lampi arrabbiati sembravano scagliarsi su 
di Lui mentre era appeso sulla croce.“ – The Story of Redemption, p. 226.
b.  Quali altri eventi soprannaturali avvennero quando Gesù morì? 

Versetti 37,38; Matteo 27:50-53.

“Nel momento in cui Cristo morì, ci furono sacerdoti che officiavano nel 
tempio davanti al velo che separava il luogo santo dal santissimo. Improvvisa-
mente sentirono che la terra tremava sotto i loro piedi e il velo del tempio, un 
forte e ricco drappo che era stato rinnovato annualmente, fu spezzato in due 
dalla cima alla base dalla stessa mano esangue che scrisse le parole di condan-
na sulle mura del palazzo di Belshazzar.” – Idem, 

“Lo strappo del velo del tempio dimostrava che i sacrifici e gli ordinamenti 
ebraici non sarebbero più stati accettati. Il grande Sacrificio era stato offerto 
ed era stato accettato e lo Spirito Santo che discese nel giorno della Penteco-
ste portò le menti dei discepoli dal santuario terreno a quello celeste, dove 
Gesù era entrato tramite il Suo stesso sangue, per versare sui Suoi discepoli i 
benefici della Sua espiazione. Ma gli Ebrei furono lasciati nelle tenebre totali. 
Essi persero tutta la luce che avrebbero potuto avere sul piano della salvezza e 
confidarono ancora nei loro inutili sacrifici ed offerte. Il santuario celeste aveva 
preso il posto di quello terreno, tuttavia essi non avevano alcuna conoscenza 
del cambiamento. Pertanto non potevano essere beneficiati dalla mediazione 
di Cristo nel luogo santo.” – Early Writings, p. 259,260.

“Quando Gesù, appeso sulla croce, gridò, ‘è compiuto’, le rocce si spacca-
rono, la terra tremò e alcune delle tombe si aprirono.” – Idem, p. 184.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 15:33Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 15:37Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.Marco 15:38Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso.Matteo 27:50-5350 E Gesù, emesso un alto grido, spirò.51 Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, 52 i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. 53 E uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti.
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Mercoledì,  23 dicembre

4.  e’ riSorto!
a.  Chi si presentò e offrì una sepoltura onorevole per Gesù e cosa 

fece? Marco 15:43,46; Matteo 27:59,60.

“Persino nella morte, il corpo di Cristo era molto prezioso per i Suoi di-
scepoli. Essi volevano dargli una sepoltura onorevole; ma non sapevano come 
fare…

“Mentre i discepoli erano in grande imbarazzo per questa situazione ven-
nero loro in aiuto Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo. Entrambi erano membri 
del sinedrio, avevano buone relazioni con Pilato, erano ricchi e influenti ed 
erano decisi a dare un’onorevole sepoltura al corpo di Gesù…

“Giuseppe andò deciso da Pilato per chiedergli il corpo di Gesù…
“La richiesta di Giuseppe fu accolta. Mentre Giovanni era preoccupato per 

il seppellimento del suo Signore, Giuseppe tornò con l’ordine di Pilato. Venne 
anche Nicodemo con una preziosa mistura di mirra e aloe del peso di circa 
trenta chili: aveva pensato all’imbalsamazione del Salvatore. La persona più 
onorata di tutta Gerusalemme non avrebbe potuto ricevere maggiori onori alla 
sua morte. I discepoli si meravigliarono vedendo questi uomini ricchi e potenti 
interessarsi così tanto del seppellimento del loro Signore.” – The Desire of Ages, 
p. 772,773.
b.  essendosi riposate al Sabato, chi venne molto presto alla tomba 

la domenica mattina e cosa scoprirono? Marco 16:1-6; Matteo 
28:5,6. 

“Mentre erano lì immobili per lo stupore, improvvisamente si resero conto 
di non essere sole. Un giovane, vestito di abiti bianchi e splendenti sedeva sulla 
pietra: era l’angelo che l’aveva fatta rotolare. Aveva assunto un aspetto umano 
per non suscitare timore; una luce divina risplendeva ancora intorno a lui, e 
le donne si spaventarono. Si voltarono per fuggire, ma le parole dell’angelo 
le fecero fermare: ‘Voi, non temete; perché io so che cercate Gesù, che è stato 
crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto; venite a vedere 
il luogo dove giaceva.” – Idem, p. 788,789.
c.  Cosa fecero poi? Come reagirono? Marco 16:7,8; Matteo 28:7,8.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 15:43Giuseppe d'Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù.Marco 15:46Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro.Matteo 27:59Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuoloMatteo 27:60e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 16:1-61 Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. 2 Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. 3 Esse dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?». 4 Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. 5 Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. 6 Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto.Matteo 28:5Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso.Matteo 28:6Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto.
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Giovedì,  24 dicembre

5.  criSto dà Potenza ai Suoi SeGuaci
a.  A chi apparve Gesù e quale fu la loro reazione? Marco 16:9-14; 

Luca 24:13-15.

“Quando [Maria] tornò dal sepolcro, vide Gesù che stava vicino, ma non 
Lo riconobbe. Egli le parlò con tenerezza, chiedendo la causa della sua soffe-
renza e chi stava cercando. Supponendo che Egli era il giardiniere, lo implorò, 
se avesse portato via il Signore, di dirle dove Lo avrebbe messo, affinché lei lo 
potesse portar via. Gesù le si rivolse nuovamente con la Sua stessa voce celeste, 
dicendo, ‘Maria!’ Lei conobbe i toni di quella cara voce e rapidamente rispose, 
‘Maestro!’ e nella sua gioia stava per abbracciarlo; ma Gesù disse, ‘non toccar-
mi, perché non sono ancora salito da Mio Padre; ma vai dai Miei discepoli e 
racconta a loro, Io salgo a Mio Padre e vostro Padre; e al Mio Dio e al vostro 
Dio.’ Con gioia lei si affrettò verso i discepoli per annunciare loro la buona 
notizia. Gesù salì rapidamente da Suo Padre per ascoltare dalle Sue labbra che 
Egli aveva accettato il sacrificio e per ricevere tutta la potenza in cielo e sulla 
terra.” – Early Writings, p. 187.
b.  Quale mandato fu dato ai seguaci di Cristo e come risposero? 

Versetti 15-18,20.

“La luce del cielo doveva risplendere con i suoi raggi forti e luminosi su 
tutti gli uomini, umili e potenti, ricchi e poveri. I discepoli erano chiamati a 
collaborare con il loro Redentore per la salvezza del mondo.” – The Desire of 
Ages, p. 818.

Venerdì,  25 dicembre

doMande PerSonaLi di riPaSSo
1.  Come il portare la croce fu un punto di svolta nella vita di Simone?
2.  Perché Gesù fu posto sulla croce in mezzo ai ladroni? Come questo 

adempì la profezia?
3.  Come la natura simpatizzò con il suo Autore morente? 
4.  Come Dio provvide al seppellimento di Gesù? Chi si presentò in 

aiuto?
5.  Quale fu l’interesse principale di Gesù dopo che risorse dai morti? 

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Marco 16:9-149 Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva cacciato sette demòni. 10 Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci che erano in lutto e in pianto. 11 Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere.12 Dopo ciò, apparve a due di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. 13 Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri; ma neanche a loro vollero credere.14 Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato.Luca 24:13-1513 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 14 e conversavano di tutto quello che era accaduto. 15 Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro.

ADSGMDR - www.movimentodiriforma.it
Nota
Luca 24:15-1815 Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. 16 Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. 17 Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18 uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?».Luca 24:20come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso.
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Tramonti Ottobre 2020  
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO 

2 Venerdì 18.43 18.54 18.49 19.01 19.07 
3 Sabato 18.41 18.52 18.48 18.59 19.05 

9 Venerdì 18.30 18.41 18.38 18.48 18.54 
10 Sabato 18.28 18.39 18.36 18.46 18.53 
16 Venerdì 18.17 18.29 18.27 18.35 18.42 
17 Sabato 18.15 18.28 18.25 18.34 18.40 
23 Venerdì 18.05 18.18 18.16 18.24 18.30 
24 Sabato 18.03 18.17 18.15 18.22 18.29 
30 Venerdì 16.54 17.08 17.06 17.13 17.20 
31 Sabato 16.53 17.07 17.05 17.11 17.18 

Tramonti Novembre 2020  
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO 

6 Venerdì 16.44 16.59 16.58 17.03 17.10 
7 Sabato 16.43 16.58 16.57 17.02 17.09 

13 Venerdì 16.36 16.51 16.51 16.55 17.02 
14 Sabato 16.35 16.50 16.50 16.54 17.01 
20 Venerdì 16.29 16.45 16.45 16.48 16.55 
21 Sabato 16.28 16.44 16.44 16.47 16.55 
27 Venerdì 16.24 16.40 16.41 16.43 16.51 
28 Sabato 16.24 16.40 16.41 16.43 16.50 

Tramonti Dicembre 2020  
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO 

4 Venerdì 16.21 16.38 16.39 16.40 16.48 
5 Sabato 16.21 16.38 16.39 16.40 16.48 

11 Venerdì 16.21 16.38 16.39 16.40 16.47 
12 Sabato 16.21 16.38 16.39 16.40 16.47 
18 Venerdì 16.22 16.39 16.41 16.41 16.49 
19 Sabato 16.23 16.40 16.41 16.42 16.49 
25 Venerdì 16.26 16.43 16.44 16.45 16.53 
26 Sabato 16.27 16.44 16.45 16.46 16.53 

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



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre  2020 75



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 202076

gi

IA
IA

GNA

Offerte  del Primo 
     Sabato

Lezionario Biblico
della Scuola del Sabato

Lezioni dal
libro di Marco

Ottobre – Dicembre 2020

5 dicembre, 
per la letteratura
íí per i paesi bisognosi

7 novembre, 
per una cappella

 a Montreal, 
Canada

3 ottobre, 
per la sede a 
Savigny-sur Orge, 
Francia
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