
Lezionario Biblico
della Scuola del Sabato

A reo)aoelito)lo
a

Ottobre — Dicembre 2021



LEZIONARIO BIBLICO  
DELLA SCUOLA DEL SABATO

Il Vangelo secondo 
Paolo: Galati

Ottobre – Dicembre 2021



Il Lezionario biblico 
della Scuola del Sabato è 
un programma di studio 
quotidiano basato solo sulla 
Bibbia e sullo Spirito di Pro-
fezia, senza commenti ag-
giuntivi. Le domande sono 
le più brevi possibili, per 
fornire dei pensieri diretti 
e concisi. Le parentesi sono 
messe in alcuni casi per assi-
curare la chiarezza, l’esatto 
contesto e la dolce leggibi-
lità. Si raccomanda un ulte-
riore studio alla fonte.

Il Lezionario biblico del-
la Scuola del Sabato (USPS 
005-118), Volume 97, N. 4,
Ottobre – Dicembre 2021 è
pubblicato trimestralmen-
te dal Dipartimento della
Scuola del Sabato della Con-
ferenza Generale degli:

INDICE

1. La conversione e la chiamata di
Paolo

2. Alle chiese della Galazia

3. Verso Antiochia

4. Crescere in armonia

5. Vivere completamente per grazia

6. Quale Maestro seguire?

7. Il patto di grazia

8. Il Vangelo nella sua purezza

9. Libertà cristiana

10. Camminando nello Spirito

11. La carne contro lo Spirito

12. Quando si vedono le debolezze
e gli errori

13. Esaltando la croce

str. Morii, nr. 27
505200 F g ra , jud. Bra ov

Tel: 0268 213 714 Fax: 0268 214 111
e-mail: info@farulsperantei.ro

www.farulsperantei.ro

AVVENTISTI DEL SETTIMO GIORNO –  
MOVIMENTO DI RIFORMA,

 5241 Hollins Road, 
P.O. Box 7240, Roanoke,  24019 Virginia, U. S. A.

Per l’Italia:
Largo Niccolini 2/a- 34129 Trieste

Per corrispondenza: 
Casella Postale 2339, 34144 Trieste

E-mail: italy@sdarm.org
www.movimentodiriforma.it



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 2021 3

PREFAZIONE

Questo trimestre, gli studenti della Scuola del Sabato nel mondo studie-
ranno il vangelo secondo Paolo come rivelato nella sua epistola ai Galati. Cosa 
possiamo imparare da questa breve, eppure potente epistola?

“[In Galazia] molti insegnavano che era necessario osservare le cerimonie e 
le usanze ebraiche; che una semplice osservanza della legge, senza avere fede nel 
sangue di Cristo, era sufficiente per la salvezza.” – The Acts of the Apostles, p. 553. 

“Paolo implorò coloro che una volta avevano conosciuto nella loro vita la 
potenza di Dio, a ritornare al loro primo amore della verità evangelica. Con ar-
gomenti incontestabili egli presentò davanti a loro il privilegio di diventare uo-
mini e donne liberi in Cristo, attraverso la cui grazia espiatrice tutti coloro che si 
sottomettono completamente alla Sua volontà sono vestiti con l’abito della Sua 
giustizia. Egli insegnava che ogni anima che vorrebbe essere salvata dovrebbe 
avere un’esperienza genuina e personale nelle cose di Dio.” – Idem, p. 388.

“L’apostolo capì che se si volevano salvare questi credenti in Galazia dalle 
pericolose influenze che li minacciavano, si dovevano prendere delle misure 
più decisive e si dovevano dare degli avvertimenti più forti.”- Idem, p. 387.

“La redenzione in Cristo significa cessare la trasgressione della legge di 
Dio ed essere liberi da ogni peccato; nessun cuore che è agitato dall’inimicizia 
contro la legge di Dio è in armonia con Cristo, che patì sul Calvario per difen-
dere ed esaltare la legge davanti all’universo.” – Faith and Works, p. 95.

“Il sangue che sgorga, il Suo corpo spezzato, soddisfano le rivendicazioni 
della legge trasgredita e così Egli colma l’abisso che il peccato ha creato. Egli 
patì nella carne affinché con il Suo corpo ferito e spezzato Egli potesse coprire 
il peccatore indifeso. La vittoria ottenuta con la Sua morte sul Calvario spezzò 
per sempre il potere accusatore di Satana sull’universo e mise in silenzio le sue 
accuse che l’abnegazione era impossibile per Dio e, pertanto, non essenziale 
alla famiglia umana.” – God’s Amazing Grace, p. 153. 

“Dio desidera che il piano del cielo sia eseguito e l’ordine e l’armonia del 
cielo prevalgano, in ogni famiglia, in ogni chiesa, in ogni istituzione. Se questo 
amore nutrisse la società, vedremmo i risultati dei nobili principi nella raffina-
tezza e cortesia cristiane e nella carità cristiana verso quelli che furono acquistati 
col sangue di Cristo. La trasformazione spirituale sarebbe vista in tutte le nostre 
famiglie, nelle nostre istituzioni, nelle nostre chiese. Quando avverrà questa tra-
sformazione, questi agenti diventeranno strumenti tramite i quali Dio impartirà 
la luce del cielo al mondo e così, attraverso la disciplina ed educazione divine, 
renderà gli uomini e le donne idonei per la società del cielo. Gesù è andato a 
preparare le dimore per coloro che, attraverso il Suo amore e la Sua grazia, si 
stanno preparando per le dimore della beatitudine.” – Idem, p. 250.

Possa il Signore aiutarci ad essere tra coloro che veramente apprezzano 
questo privilegio!

Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 2 ottobre 2021

Offerta del primo Sabato  
per la costruzione di una chiesa  

a Odessa, in Ucraina

Odessa, la quarta città più gran-
de dell’Ucraina, ha una popolazione di 
1.017.699 (nel 2020) di abitanti. Situata 
sulla costa nordoccidentale del Mar Nero 
all’incrocio dell’Europa, del Medio Orien-
te e dell’Asia, questo snodo multiculturale dei 
trasporti è conosciuto per le sue località, spiagge 
e complessi ricreativi. Odessa attrae un gran numero di turisti, specialmente 
d’estate. La città portuale è anche un grande centro scientifico ed educazionale 
del paese e attrae gli studenti dall’Ucraina e dall’estero.

Storicamente, la religione dominante a Odessa è stata a lungo l’Ortodos-
sa, tuttavia altre denominazioni cristiane, come pure il Giudaismo, sono pure 
numerosi. E’ abbastanza ovvio che questa città abbia tante opportunità per la 
predicazione del Vangelo. Il tempo favorevole sta terminando e tanto lavoro 
deve essere fatto per la salvezza delle anime!

Il messaggio della Riforma sta progredendo a Odessa e l’interesse sta cre-
scendo; ci sono membri di chiesa e persone che investigano la verità e nell’au-
tunno del 2018 un pastore con la sua famiglia si trasferì qui per portare avanti 
ulteriormente l’opera missionaria. Tuttavia, sfortunatamente, non abbiamo 
ancora un luogo fisso per il culto.

Cari fratelli, vi chiediamo gentilmente di sostenere con le vostre preghie-
re (Luca 10:2) la proclamazione del Vangelo eterno nella nostra città. Anche 
la serva del Signore dà i messaggi opportuni che sono specialmente rilevanti 
quando consideriamo Odessa: “Un’opera speciale deve essere fatta nei posti 
dove le persone vanno e vengono costantemente. Cristo operò in Capernaum 
molto tempo, perché questo era un posto attraverso il quale i viaggiatori pas-
savano costantemente e dove molti spesso si fermavano.” – Evangelism, p. 585. 
Viene la luce, ‘andate avanti, entrate in nuovi territori e gli angeli che servono 
andranno davanti a voi… Erigete dei memoriali in umili case di culto e assicu-
ratevi un posto per il piccolo gregge del Signore che sarà escluso dalle chiese 
nominali.’ ”– Letters and Manuscripts, vol. 14, Letter 260, 1899.

Noi crediamo che per la salvezza di molti, Dio desidera stabilire un faro 
della verità in Odessa; pertanto, vi chiediamo le vostre offerte generose per la 
costruzione di una casa di preghiera nella nostra città. Siamo grati in anticipo a 
voi e al Signore e preghiamo che Egli possa benedire tutti voi abbondantemente.                                                        

I vostri fratelli e sorelle di Odessa
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  1a Lezione                                     Sabato, 2 ottobre 2021 

La conversione e la chiamata di Paolo
“Per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dal-

la potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me 
il perdono dei peccati.“  (Atti 26:18 prima parte)

“Dai più acerrimi e implacabili persecutori della chiesa di Cristo, 
sorse il più abile difensore e il più efficace messaggero del Vangelo.” – 
Sketches From the Life of Paul, p. 9. 
Letture consigliate: The Acts of the Apostles, p. 112-124.

           

Domenica,  26 settembre

1.  CON FURIA ZELANTE
a.  Chi era Saulo di Tarso e quale missione sbagliata stava portando 

avanti con zelo? Filippesi 3:5,6; Atti 26:4, 5, 9-11.

“[Saulo] non aveva una conoscenza personale di Gesù di Nazaret o della 
Sua missione, ma assorbì prontamente il disprezzo e l’odio dei rabbini verso 
Colui che era così lontano dall’adempiere le loro ambiziose speranze; e dopo 
la morte di Cristo, egli si unì ansiosamente ai sacerdoti e ai governatori nella 
persecuzione dei Suoi seguaci come una setta proscritta e odiata.” – Sketches 
From the Life of Paul, p. 10. 
b.  Tuttavia, quale scena aveva in qualche modo turbato la mente di 

Saulo? Atti 6:8-12; 7:57-60.

“Non c’era stata alcuna sentenza legale pronunciata contro Stefano; ma le 
autorità Romane furono comprate con grandi somme di denaro per non fare 
alcuna investigazione del caso. Saulo sembrava essere imbevuto di uno zelo 
frenetico alla scena della condanna e della morte di Stefano. Sembrava essere 
in collera con le sue stesse segrete convinzioni che Stefano fosse onorato da 
Dio proprio in quel preciso momento quando era disonorato dagli uomini.” 
– Idem, p. 20. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Filippesi 3:5 io, circonciso l'ottavo giorno, della razza d'Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio d'Ebrei; quanto alla legge, fariseo;Filippesi 3:6 quanto allo zelo, persecutore della chiesa; quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile.Atti 26:4 Quale sia stata la mia vita fin dalla mia gioventù, che ho trascorsa a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, è noto a tutti i Giudei,Atti 26:5 perché mi hanno conosciuto fin da allora, e sanno, se pure vogliono renderne testimonianza, che, secondo la più rigida setta della nostra religione, sono vissuto da fariseo.Atti 26:9 Quanto a me, in verità pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno.Atti 26:10 Questo infatti feci a Gerusalemme; e avendone ricevuta l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti santi; e, quand'erano messi a morte, io davo il mio voto.Atti 26:11 E spesso, in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare; e, infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fin nelle città straniere.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 6:8 Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo.Atti 6:9 Ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, di quelli di Cilicia e d'Asia, si misero a discutere con Stefano;Atti 6:10 e non potevano resistere alla sapienza e allo Spirito con cui egli parlava.Atti 6:11 Allora istigarono degli uomini che dissero: «Noi lo abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio».Atti 6:12 Essi misero in agitazione il popolo, gli anziani, gli scribi; e, venutigli addosso, lo afferrarono e lo condussero al sinedrio;Atti 7:57 Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui;Atti 7:58 e, cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo.Atti 7:59 E lapidarono Stefano che invocava Gesù e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito».Atti 7:60 Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». E detto questo si addormentò.
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Lunedì,  27 settembre

2.  FERMATO BRUSCAMENTE 
a.  Spiegate la prospettiva e lo scopo di Saulo sulla via di Damasco. 

Atti 9:1,2.

“Saulo era grandemente stimato dagli Ebrei per il suo zelo nel persegui-
tare i credenti. Dopo la morte di Stefano, fu eletto membro del consiglio del 
Sinedrio, considerando la parte che aveva svolto in quella occasione. Questo 
rabbino istruito e zelante era un potente strumento nelle mani di Satana per 
portare avanti la sua ribellione contro il Figlio di Dio.” – Sketches From the Life 
of Paul, p. 20.

“Saulo era in procinto di viaggiare verso Damasco per la sua propria attivi-
tà; ma era determinato a realizzare un doppio scopo, cercando, mentre andava, 
tutti i credenti in Cristo. Per questo scopo ottenne delle lettere dal sommo sa-
cerdote da leggere nelle sinagoghe, che lo autorizzavano a catturare tutti colo-
ro che erano sospettati di essere credenti in Gesù e mandarli con messaggeri a 
Gerusalemme, per essere lì processati e puniti.” – Idem, p. 21.
b.  Cosa fermò improvvisamente la furia di Saulo – e come rispose 

lui nel timore? Atti 9:3-5 (prima parte).

c.  Cosa scoprì l’attonito Saulo? Atti 9:5 (parte centrale).

“Che umiliazione fu per Paolo sapere che tutte le volte che egli stava usan-
do i suoi poteri contro la verità, pensando di svolgere un servizio per Dio, egli 
stava perseguitando Cristo. Quando il Salvatore si rivelò a Paolo nei luminosi 
raggi della Sua gloria, egli fu ripieno di orrore per la sua opera e per lui stesso. 
La potenza della gloria di Cristo avrebbe potuto distruggerlo, ma Paolo era 
un prigioniero della speranza. Egli fu reso fisicamente cieco dalla gloria della 
presenza di Colui che egli aveva bestemmiato, ma lo fu affinché potesse avere 
visione spirituale e potesse essere svegliato dal letargo che aveva stordito e 
addormentato le sue percezioni. La sua coscienza, svegliata, lo accusava ener-
gicamente. Lo zelo per la sua opera, la sua decisa resistenza alla luce che bril-
lava su di lui attraverso i messaggeri di Dio, ora portavano condanna alla sua 
anima.” – The SDA Bible Commentary,   [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1058.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 9:1 Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote,Atti 9:2 e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché, se avesse trovato dei seguaci della Via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 9:3 E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che, d'improvviso, sfolgorò intorno a lui una luce dal cieloAtti 9:4 e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?»Atti 9:5 Egli domandò: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù, che tu perseguiti.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 9:5 Egli domandò: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù, che tu perseguiti.
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Martedì,  28 settembre

3.  SVEGLIATO COME DA UN SOGNO
a. Cosa voleva dire Gesù con il Suo commento finale? Atti 9:5 (ulti-

ma parte).

“Il Salvatore aveva parlato a Saulo attraverso Stefano, il cui chiaro ragio-
namento non poteva essere smentito. L’ebreo istruito aveva visto sul volto del 
martire riflettere la luce della gloria di Cristo – ‘il suo volto simile al volto di un 
angelo’ (Atti 6:15). Egli aveva testimoniato la pazienza di Stefano verso i suoi 
nemici e il suo perdono verso di loro. Egli aveva anche testimoniato la forza 
d’animo e la serena rassegnazione di molti che lui aveva tormentato e afflitto. 
Egli aveva visto persino alcuni sacrificare con gioia la loro vita per amor della 
propria fede. 

“Tutte queste cose colpivano fortemente a Saulo e alle volte avevano get-
tato sulla sua mente una convinzione quasi schiacciante che Gesù era il Messia 
promesso. Per notti intere lui aveva lottato contro questa convinzione.”– The 
Acts of the Apostles, p. 116.

“Ogni sforzo per fermare il progresso del Vangelo porta ferite e sofferenze 
all’oppositore. Prima o poi il suo stesso cuore lo condannerà; egli scoprirà che 
ha recalcitrato contro i pungoli.“ – The Review and Herald, 16 marzo 1911.
b.  Come reagì Saulo quando capì di avere sbagliato? Atti 9:6 (prima 

parte).

“[Saulo] era pieno di amaro rimorso. Non si vedeva più come giusto, ma 
condannato dalla legge nel pensiero, nello spirito e nelle azioni. Si vide un 
peccatore, completamente perso, senza il Salvatore che stava perseguitando.” 
– The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1058.
c.  Cosa seguì nell’esperienza di Saulo? Atti 9:6 (seconda parte), 9.

“Nei giorni e nelle notti della sua cecità [di Saulo] egli ebbe il tempo per 
riflettere e si arrese a Cristo sentendosi impotente e senza speranza. Solo Cristo 
poteva perdonarlo e vestirlo di giustizia.” – Idem.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 9:5 Egli domandò: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù, che tu perseguiti.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 9:6 Àlzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare».

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 9:6 Àlzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare».Atti 9:9 dove rimase tre giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda.
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Mercoledì,  29 settembre 

4.  CAMBIAMENTO DRASTICO A DAMASCO
a.  Come benedisse Cristo Saulo a Damasco? Atti 9:10; 15-18; 22:13-16.

“Quanto diversa fu l’entrata in quella città rispetto a quello che [Saulo] 
aveva immaginato! Con orgogliosa soddisfazione si era avvicinato a Damasco, 
aspettandosi al suo arrivo di essere salutato con ostentazione ed applausi per 
l’onore conferitogli dal sommo sacerdote e il grande zelo e perseveranza che 
aveva manifestato nella ricerca dei credenti, per portarli come prigionieri a Ge-
rusalemme, per esser lì condannati e puniti senza misericordia… Era deciso a 
non lasciarsi scappare nessun cristiano; avrebbe interrogato uomini, donne e 
bambini riguardo alla loro fede e a quella di coloro coi quali erano collegati; sa-
rebbe entrato nelle case con l’autorità di catturare chi vi risiedeva per mandarli 
a Gerusalemme come prigionieri.

“Ma quanto diversa fu la scena da ciò che aveva immaginato! Invece di 
esercitare l’autorità e ricevere gli onori, egli stesso fu virtualmente un prigio-
niero, essendo privato della vista e dovendo dipendere dai suoi compagni per 
poter essere guidato. Disperato e torturato dal rimorso, si sentì sotto la senten-
za di morte…

“Sembrava essere completamente escluso dalla simpatia umana; rifletté e 
pregò con uno spirito completamente affranto e pentito.

“Quei tre giorni furono come tre anni per l’ebreo cieco e dalla coscienza 
tormentata.” – Sketches From the Life of Paul, p. 25, 27.

“La fede di Saulo fu severamente messa alla prova durante i tre giorni di 
digiuno e di preghiera nella casa di Giuda, a Damasco. Era totalmente cieco e 
completamente nelle tenebre della mente riguardo a ciò che gli veniva richie-
sto… Nella sua incertezza e distretta invocò sinceramente Dio.”  - Idem, p. 29.

“Saulo diventa un allievo dei discepoli. Alla luce della legge egli si vede pec-
catore. Capisce che Gesù, che nella sua ignoranza aveva considerato un impo-
store, è l’autore e il fondamento della religione del popolo di Dio dai giorni di 
Adamo ed è il compitore della fede ora così chiara alla sua visione illuminata…

“Alla luce della legge morale, che egli credeva di osservare zelantemente, 
Saulo si vide il principale tra i peccatori. Egli si pentì, cioè, morì al peccato, 
divenne ubbidiente alla legge di Dio, esercitò la fede in Gesù Cristo come suo 
Salvatore, fu battezzato e predicò Gesù così seriamente e zelantemente come 
una volta Lo aveva denunciato.” – Idem, p. 30, 31.

“Questa meravigliosa conversione di Saulo dimostra in una maniera stu-
pefacente la miracolosa potenza di Cristo nel convincere la mente e il cuore 
dell’uomo.” -  Idem, p. 27.

“Saulo il persecutore fu convertito e divenne Paolo, l’apostolo dei Gentili.” 
– Prophets and Kings, p. 699.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 9:10 Or a Damasco c'era un discepolo di nome Anania; e il Signore gli disse in visione: «Anania!» Egli rispose: «Eccomi, Signore».Atti 9:15 Ma il Signore gli disse: «Va', perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, e ai figli d'Israele;Atti 9:16 perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome».Atti 9:17 Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: «Fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo».Atti 9:18 In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame, e ricuperò la vista; poi, alzatosi, fu battezzato.Atti 22:13 venne da me, e, accostatosi, mi disse: "Fratello Saulo, ricupera la vista". E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai.Atti 22:14 Egli soggiunse: "Il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca.Atti 22:15 Perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite.Atti 22:16 E ora, perché indugi? Àlzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome".
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Giovedì,  30 settembre
5.  UN MANDATO DIVINO
a.  Spiegate la chiara chiamata data a Saulo – il cui nome ebraico 

significa “chiesto, pregato” – e che più tardi fu conosciuto col 
suo nome come cittadino romano, “Paolo”, che significa “picco-
lo” o “umile”. Atti 26:16-18.
  

b.  Quale tema centrale doveva egli enfatizzare – e perché? Galati 1:3.

“ ‘Grazia a voi’ (Efesini 1:2). Dobbiamo tutto alla gratuita grazia di Dio. 
Nel patto, la grazia ordinò la nostra adozione. Nel Salvatore, la grazia effettuò 
la nostra redenzione, la nostra rigenerazione e la nostra elevazione ad essere 
coeredi con Cristo. Dio ci ama non perché noi Lo abbiamo amato per primi; ma 
‘mentre noi eravamo ancora peccatori’ Cristo morì per noi… Anche se a causa 
della nostra disubbidienza meritavamo il dispiacere e la condanna di Dio, Egli, 
tuttavia, non ci ha abbandonato lasciandoci lottare col potere del nemico. Gli 
angeli celesti combattono le nostre battaglie per noi, e cooperando con loro noi 
possiamo essere vittoriosi sulle potenze del male.

“Se non fossimo caduti, mai avremmo imparato il significato della parola 
‘grazia’. Dio ama gli angeli che non peccarono, che fanno il Suo servizio e sono 
ubbidienti a tutti i Suoi comandi, ma non concede loro la grazia. Questi esseri 
celesti non sanno niente della grazia; essi non ne hanno mai avuto bisogno, 
poiché non hanno mai peccato. La grazia è un attributo di Dio dimostrato agli 
esseri umani immeritevoli. Noi stessi non l’abbiamo cercata, ma essa fu man-
data alla nostra ricerca. Dio si rallegra di concedere questa grazia a tutti coloro 
che la desiderano, non perché ne siano degni, ma perché ne sono così comple-
tamente indegni. Il nostro bisogno è la qualificazione che ci dà la certezza che 
riceveremo questo dono.

“L’offerta della grazia di Dio aspetta la richiesta di ogni anima malata di 
peccato. Essa guarirà ogni malattia spirituale. Tramite essa i cuori possono es-
sere purificati da ogni contaminazione. Essa è il rimedio evangelico per tutti 
coloro che credono.” – In Heavenly Places, p. 34.
Venerdì,  1 ottobre
DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come il Signore può mandarmi i rimorsi di coscienza come fece con Saulo? 
2.  Cosa succede quando accettiamo oppure rifiutiamo quei rimorsi di co-

scienza?
3.  Come il Signore vuole che io benefici dalla prima esperienza di Saulo? 
4.  Perché i tre giorni di cecità furono così essenziali per il futuro di Saulo?
5.  Come posso essere incoraggiato dal tema centrale del messaggio di Paolo? 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 26:16 Ma àlzati e sta' in piedi perché per questo ti sono apparso: per farti ministro e testimone delle cose che hai viste, e di quelle per le quali ti apparirò ancora,Atti 26:17 liberandoti da questo popolo e dalle nazioni, alle quali io ti mandoAtti 26:18 per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevano, per la fede in me, il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati".

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 1:3 grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo,
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 2a Lezione                        Sabato, 9 ottobre 2021 

Alle chiese della Galazia
“[Gesù Cristo] ha dato sé stesso per i nostri peccati, per sottrarci 

dal presente mondo malvagio secondo la volontà di Dio, nostro Pa-
dre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.” (Galati 1:4,5).

“Coloro che lo ascoltarono [Paolo] riconobbero che lui era stato 
con Gesù. Dotato del potere dall’alto, egli fu in grado di paragonare 
le cose spirituali con le spirituali e abbattere le fortezze di Satana. I 
cuori furono spezzati dalla sua presentazione dell’amore di Dio, come 
rivelato nel sacrificio del Suo unigenito Figlio e molti furono spinti a 
chiedersi: cosa devo fare per essere salvato?” – The Acts of the Apostles, 
p. 208.
Letture consigliate: The Acts of the Apostles, p. 123-127, 386, 387.

           

Domenica,  3 ottobre

1.  LIBERAZIONE DAL PECCATO
a.  Come presenta Paolo la sua epistola ai Galati? Galati 1:1-5. 

“Paolo e i suoi collaboratori proclamarono la dottrina della giustificazione 
per fede nel sacrificio espiatorio di Cristo. Essi presentavano Cristo come colui 
che, vedendo la disperata condizione della razza caduta, venne per redimere 
gli uomini e le donne vivendo una vita di ubbidienza alla legge di Dio e pagan-
do la penalità della disubbidienza.” – The Acts of the Apostles, p. 207.

“Dando la Sua vita per la vita del mondo, Cristo colmò l’abisso che il pec-
cato aveva fatto, unendo questa terra maledetta dal peccato all’universo del 
cielo come una provincia. Dio scelse questo mondo per essere il teatro delle 
Sue potenti opere di grazia. Mentre la sentenza di condanna era sospesa su 
di esso a causa della ribellione dei suoi abitanti, mentre le nuvole dell’ira si 
stavano accumulando a causa della trasgressione della legge di Dio, una voce 
misteriosa fu udita in cielo: ‘ecco, io vengo… per fare la tua volontà, o Dio” 
(Salmi 40:7,8). Il nostro sostituto e sicurezza venne dal cielo dichiarando che 
aveva portato con Sé il grandioso e inestimabile dono della vita eterna.” – This 
Day With God, p. 84.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 1:1 Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti,Galati 1:2 e tutti i fratelli che sono con me, alle chiese della Galazia;Galati 1:3 grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo,Galati 1:4 che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre,Galati 1:5 al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
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Lunedì,  4 ottobre

2.  DISTRAZIONE, SENSUALITÀ, MALDICENZA
a.  Cosa era successo in Galazia che causò la preoccupazione di Pa-

olo? Galati 1:6, 7.

“Mentre indugiava a Corinto, Paolo aveva motivo per una seria appren-
sione riguardo alcune delle chiese già stabilite. Attraverso l’influenza dei falsi 
insegnanti che erano sorti tra i credenti a Gerusalemme, stavano rapidamente 
guadagnando terreno divisioni, eresie e sensualità tra i credenti in Galazia. 
Questi falsi insegnanti stavano mescolando le tradizioni ebraiche con le verità 
del Vangelo. Ignorando la decisione del consiglio generale di Gerusalemme, 
essi sollecitavano i Gentili convertiti all’osservanza della legge cerimoniale.

“La situazione era critica. I mali che erano stati introdotti minacciavano 
rapidamente di distruggere le chiese della Galazia.

“Paolo fu colpito al cuore e la sua anima fu commossa da questa aperta 
apostasia da parte di coloro ai quali lui aveva fedelmente insegnato i principi 
del Vangelo. Egli scrisse immediatamente ai credenti ingannati, esponendo le 
false teorie che avevano accettato e con grande severità rimproverò coloro che 
si stavano allontanando dalla fede.” – The Acts of the Apostles, p. 383, 384
b.  Cosa può far accadere tali cose? Proverbi 16:28; Amos 2:4. 

“In quasi ogni chiesa c’erano alcuni membri che erano Ebrei di nascita. 
A questi convertiti gli insegnanti ebrei trovarono pronto accesso e attraverso 
loro presero piede nelle chiese. Era impossibile, con gli argomenti scritturali, 
abbattere le dottrine insegnate da Paolo; perciò essi ricorsero alle misure più 
spregiudicate per controbattere la sua influenza e indebolire la sua autorità. 
Essi dichiararono che egli non era stato un discepolo di Gesù e che non aveva 
ricevuto alcun mandato da Lui; tuttavia, egli aveva osato insegnare dottrine di-
rettamente opposte a quelle sostenute da Pietro, Giacomo e dagli altri apostoli. 
In questa maniera gli emissari del Giudaismo ebbero successo nell’allontanare 
dal loro maestro del vangelo molti dei convertiti cristiani. Avendo guadagnato 
questo punto, essi li indussero a ritornare all’osservanza della legge cerimo-
niale come essenziale per la salvezza. La fede in Cristo e l’ubbidienza alla leg-
ge dei dieci comandamenti, erano considerati di minor importanza. Divisioni, 
eresie e sensualità stavano rapidamente guadagnando terreno tra i credenti in 
Galazia.” – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1108.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 1:6 Mi meraviglio che così presto voi passiate, da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo, a un altro vangelo.Galati 1:7 Ché poi non c'è un altro vangelo; però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo di Cristo.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 16:28 L'uomo perverso semina contese,il maldicente disunisce gli amici migliori.Amos 2:4 Così parla il SIGNORE:«Per tre misfatti di Giuda,anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza,perché hanno disprezzato la legge del SIGNOREe non hanno osservato i suoi precetti,e perché si sono lasciati sviare dai loro falsi dèi,dietro i quali erano già andati i loro padri.
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Martedì,  5 ottobre

3.  SEGUIRE LA VIA DI DIO
a.  Perché tutti dovremmo stare attenti alle forti parole che Paolo fu 

costretto a dichiarare alle chiese in Galazia? Galati 1:8, 9. 

“Molti hanno inventato un proprio vangelo nella stessa maniera come 
hanno sostituito la legge di Dio con la loro propria legge.” – The Review and 
Herald, September 3, 1901.

“Sostituire la santità del cuore e della vita per le forme esteriori della re-
ligione è ancora piacevole per la natura non rinnovata come lo fu ai giorni di 
questi insegnanti ebrei. Oggi, come allora, ci sono delle false guide spirituali, 
alle cui dottrine molti danno ascolto con entusiasmo. È scopo studiato di Sa-
tana allontanare le menti dalla speranza della salvezza attraverso la fede in 
Cristo e l’ubbidienza alla legge di Dio. In ogni epoca il grande nemico adatta 
le sue tentazioni ai pregiudizi o alle inclinazioni di coloro che egli sta cercan-
do di ingannare. Nei tempi apostolici egli condusse gli Ebrei ad esaltare la 
legge cerimoniale e rifiutare Cristo; attualmente egli induce molti professanti 
cristiani, sotto la pretesa di onorare Cristo, di   disprezzare la legge morale e ad 
insegnare che i suoi precetti possono essere trasgrediti impunemente. È dovere 
di ogni servo di Dio resistere fermamente e decisamente a questi pervertitori 
della fede e, con la parola della verità, esporre coraggiosamente i loro errori.” 
– The Acts of the Apostles, p. 387.
b.  Spiegate la posizione di Paolo come servo di Dio – e come ricor-

da le parole di Cristo nel Sermone sul Monte. Galati 1:10; Luca 
6:26, 22, 23 (prima parte).

“La verità di Dio mai ha avuto successo nel mondo. Il cuore naturale è 
sempre avverso alla verità. Ringrazio Dio che dobbiamo rinunciare all’amore 
del mondo e all’orgoglio del cuore e a tutto ciò che tende all’idolatria, al fine 
di essere seguaci dell’Uomo del Calvario. Coloro che ubbidiscono alla verità 
non saranno mai amati e onorati dal mondo. Dalle labbra del Maestro divino, 
mentre camminava in umiltà tra i figli degli uomini, furono udite le parole: 
chiunque vuol essere Mio discepolo, prenda la sua croce e Mi segua. Si, seguia-
mo il nostro Esempio. Cercava Lui la lode e l’onore degli uomini? Oh, no! Cer-
cheremo allora noi l’onore e la lode dai mondani? Coloro che non hanno amore 
per Dio non ameranno i figli di Dio.” – Testimonies for the Church, vol. 2, p. 491.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 1:8 Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema.Galati 1:9 Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso: se qualcuno vi annuncia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 1:10 Vado forse cercando il favore degli uomini, o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo.Luca 6:26 Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti.Luca 6:22 Beati voi, quando gli uomini vi odieranno, e quando vi scacceranno da loro, e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio, a motivo del Figlio dell'uomo.Luca 6:23 Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché, ecco, il vostro premio è grande nei cieli; perché i padri loro facevano lo stesso ai profeti.
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Mercoledì,  6 ottobre

4.  FONDATI SULLA ROCCIA
a. Come la fede di Paolo fu fondata su Gesù – e, anche se non abbia-

mo incontrato Cristo in un modo visibile come l’apostolo – su 
cosa la nostra fede deve essere fermamente fondata? Galati 1:11, 
12; Romani 16:25-27.

 “Fu attraverso l’istruzione ricevuta da Dio stesso che Paolo fu condotto ad 
avvertire e ammonire i Galati in una maniera così solenne e positiva. Egli scris-
se, non con esitazione e dubbio, ma con la certezza della ferma convinzione e 
assoluta conoscenza.” – The Acts of the Apostles, p. 386.

“L’energia creativa che chiamò i mondi all’esistenza è la parola di Dio. 
Questa parola impartisce potenza; essa genera vita. Ogni ordine è una promes-
sa; accettata dalla volontà, ricevuta nell’anima, essa porta con sé la vita dell’In-
finito. Essa trasforma la natura e ricrea l’anima all’immagine di Dio.

“La vita così impartita è sostenuta in maniera simile. L’uomo vivrà ‘di ogni 
parola che procede dalla bocca di Dio’ (Matteo 4:4).” – Education, p. 126.
b.  Perché Paolo enfatizzò la trasformazione nel cambiamento di 

vita implicato nella sua chiamata? Galati 1:1, 13-16. 

“Nel suo sforzo di riconquistare la fiducia dei suoi fratelli in Galazia, Paolo 
abilmente rivendicò la sua posizione come apostolo di Cristo. Egli si dichiarò 
apostolo, ‘non di uomini, né per l’uomo, ma per Gesù Cristo e Dio Padre, che 
Lo resuscitò dai morti.’ Egli non aveva ricevuto il suo mandato dagli uomini, 
ma dalla più alta Autorità dal cielo. La sua posizione era stata riconosciuta dal 
consiglio generale a Gerusalemme, e con le decisioni del quale Paolo aveva 
svolto tutti suoi lavori tra i Gentili.

“A coloro che stavano rinnegando il suo apostolato, Paolo presentò così 
le prove che egli non ‘era stato in nulla inferiore ai sommi apostoli’ (2 Corinti 
11:5), non per esaltare sé stesso, ma per magnificare la grazia di Dio. Coloro 
che cercavano di sminuire la sua chiamata e la sua opera stavano combattendo 
contro Cristo, la cui grazia e potenza erano manifestate attraverso Paolo. L’apo-
stolo fu costretto, a causa dell’opposizione dei suoi nemici, a difendere decisa-
mente la sua posizione e la sua autorità.” – The Acts of the Apostles, p. 387, 388.

 .

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 1:11 Vi dichiaro, fratelli, che il vangelo da me annunciato non è opera d'uomo;Galati 1:12 perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo.Romani 16:25 A colui che può fortificarvi secondo il mio vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti,Romani 16:26 ma che ora è rivelato e reso noto mediante le Scritture profetiche, per ordine dell'eterno Dio, a tutte le nazioni perché ubbidiscano alla fede,Romani 16:27 a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria nei secoli dei secoli.Amen.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 1:1 Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti,Galati 1:13 Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quand'ero nel giudaismo; come perseguitavo a oltranza la chiesa di Dio, e la devastavo;Galati 1:14 e mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri.Galati 1:15 Ma Dio che m'aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacqueGalati 1:16 di rivelare in me il Figlio suo perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo,
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Giovedì,  7 ottobre

5.  IN SOLITUDINE CON DIO
a.  Spiegate la guida di Dio poco tempo dopo la conversione di Pa-

olo – e cosa possiamo imparare da essa. Galati 1:17; Giobbe 22:21.

“Mentre Paolo continuava ad invitare i suoi ascoltatori a ‘ravvedersi e con-
vertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento’ (Atti 26:20), ‘si rafforzava 
sempre più, e confondeva i Giudei che abitavano a Damasco, dimostrando che 
Gesù è il Cristo’. Ma molti indurirono i loro cuori e rifiutarono di rispondere al 
suo messaggio; e presto il loro stupore per la conversione di Saulo si mutò in 
intenso odio, come quello che avevano mostrato verso Gesù.

“L’opposizione divenne così feroce che Paolo non poté più svolgere la sua 
opera in Damasco. Un messaggero celeste gli ordinò di allontanarsi da quel 
luogo per un periodo di tempo; e lui andò in Arabia, dove trovò un rifugio 
sicuro.

“Qui, nella solitudine del deserto, Paolo ebbe ampia opportunità di stu-
diare e meditare tranquillamente. Egli rifletté con calma sul suo passato, e tra-
scorse molto tempo in pentimento. Cercò Dio con tutto il cuore, senza stancarsi 
fino a che non ebbe la certezza che il suo pentimento era stato accettato e i 
suoi peccati perdonati. Paolo desiderava avere la certezza che Gesù sarebbe 
stato al suo fianco durante il suo ministero futuro. Cancellò dalla sua anima 
i pregiudizi e le tradizioni che fino ad allora avevano plasmato la sua vita, e 
ricevette istruzione dalla Fonte della verità. Gesù comunicò con lui e lo stabilì 
nella fede, riversando su di lui le abbondanti benedizioni della Sua grazia e 
della Sua saggezza.

“Quando la mente dell’uomo è in comunione con la mente di Dio, l’essere 
finito con l’Infinito, l’effetto sul corpo, mente e anima è inestimabile. In tale co-
munione si trova la più elevata forma di educazione. Questo è il metodo di Dio 
per lo sviluppo degli uomini.” – The Acts of the Apostles, p. 125, 126.

Venerdì,  8 ottobre
DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Perché è importante per tutti conoscere lo scopo principale della 

missione di Cristo? 
2.  Come il tipo di trattamento che Paolo affrontò in Galazia è spesso 

ripetuto oggi?
3.  Qual è spesso il motivo nascosto dietro la critica tra il popolo di Dio? 
4.  Perché e come Paolo rivendicò la sua autorità come apostolo di Cristo? 
5.  Come posso organizzarmi per avere un periodo di maggior quiete 

da solo con Dio?

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 1:17 né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia; quindi ritornai a Damasco.Giobbe 22:21 Riconcìliati dunque con Dio; avrai pace,ti sarà resa la prosperità.
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   3a Lezione                             Sabato, 16 ottobre 2021 

Verso Antiochia
“Ma egli [Dio] mi disse: ‘vai, perché io ti manderò lontano tra i 

gentili” (Atti 22:21).
“Quanti agiscono come persone che conoscono il pericolo che cor-

rono i peccatori? Quanti presentano davanti a Dio quelli che sanno 
essere nel pericolo, presentandoli a Dio in preghiera e supplicandoLo 
di salvarli?” – Testimonies for the Church, vol. 6, p. 413.
Letture consigliate: The Acts of the Apostles, p. 128-130, 155-159.

        

Domenica,  10 ottobre

1.  DESIDEROSO DI CONDIVIDERE LA SUA CON- 
 VERSIONE
a.  Cosa aveva sperimentato Paolo al suo ritorno da Damasco? Atti 

9:22-25. 

“Gli Ebrei non potevano resistere alla sapienza degli argomenti [di Paolo] e 
pertanto si consigliarono insieme per mettere al silenzio la sua voce con la for-
za – l’unico argomento lasciato ad una causa perdente. Decisero di assassinar-
lo. L’apostolo venne a conoscenza del loro proposito. Le porte della città erano 
diligentemente sorvegliate, giorno e notte, per evitare la sua fuga. L’ansietà dei 
discepoli li portò a Dio in preghiera; dormirono poco mentre erano impegnati 
nell’escogitare vie e modi di fuga per l’apostolo eletto. Alla fine escogitarono un 
piano tramite il quale egli fu fatto calare di notte giù da una finestra sulle mura 
in un cesto. In questa umiliante maniera Paolo riuscì a fuggire da Damasco.” – 
The Story of Redemption, p. 276.
b.  Dove era poi andato – e perché? Galati 1:18.

“[Paolo] ora si dirigeva verso Gerusalemme, desiderando conoscere gli 
apostoli lì e specialmente Pietro. Egli era molto desideroso di incontrare i pe-
scatori Galilei che avevano vissuto, pregato e conversato con Cristo sulla ter-
ra.” – Idem.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 9:22 Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i Giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo.Atti 9:23 Parecchi giorni dopo, i Giudei deliberarono di ucciderlo;Atti 9:24 ma Saulo venne a conoscenza del loro complotto. Essi facevano persino la guardia alle porte, giorno e notte, per ucciderlo;Atti 9:25 ma i discepoli lo presero di notte e lo calarono dalle mura dentro una cesta.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 1:18 Poi, dopo tre anni, salii a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui quindici giorni;



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 202116

Lunedì,  11 ottobre

2.  UNO STRANO RICEVIMENTO
a.  Descrivete la presentazione a lungo attesa di Paolo ai discepoli. 

Atti 9:26-28. 

“[Paolo] tentò di unirsi ai suoi fratelli, i discepoli; ma grande fu il suo do-
lore e la sua delusione quando scoprì che essi non lo avrebbero ricevuto come 
uno di loro. Essi ricordavano le sue precedenti persecuzioni e sospettavano che 
stesse simulando per ingannarli e distruggerli. È vero, essi avevano udito della 
sua meravigliosa conversione, ma siccome si era ritirato immediatamente in 
Arabia ed essi non avevano udito nient’altro di preciso riguardo lui, non ave-
vano dato credito alla notizia del suo grande cambiamento.

“Barnaba, che aveva generosamente contribuito con i propri mezzi per 
sostenere la causa di Cristo e per alleviare le necessità dei poveri, aveva co-
nosciuto Paolo quando lui si opponeva ai credenti. Egli ora prese l’iniziativa e 
rinnovò quella conoscenza; ascoltò la testimonianza di Paolo riguardo la sua 
miracolosa conversione e la sua esperienza da quel tempo in poi. Egli credette 
pienamente e ricevette Paolo, lo prese per mano e lo condusse alla presenza 
degli apostoli. Raccontò l’accaduto che aveva appena udito – che Gesù era ap-
parso personalmente a Paolo lungo la via verso Damasco; che aveva parlato 
con lui; che Paolo aveva recuperato la sua vista in risposta alle preghiere di 
Anania e che successivamente aveva dichiarato nella sinagoga della città che 
Gesù era il Figlio di Dio.

“Gli apostoli non esitarono più; non potevano resistere a Dio. Pietro e Gia-
como, che in quel tempo erano gli unici apostoli a Gerusalemme, diedero la 
mano destra come segno di fratellanza a chi una volta fu un feroce persecutore 
della loro fede; ed ora egli era più amato e rispettato di quanto era precedente-
mente temuto ed evitato.” – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], 
vol. 6, p. 1058, 1059. 
b.  Come Paolo era stato ricevuto dagli altri a Gerusalemme? Atti 9:29.

“Paolo era sicuro che questi insegnanti in Israele, che una volta aveva ben 
conosciuto, fossero sinceri ed onesti come lui lo era stato; ma non tenne con-
to dello spirito dei suoi fratelli ebrei, e fu cambiata in un’amara delusione la 
speranza della loro rapida conversione… Il suo cuore fu ripieno di tristezza. 
Avrebbe volentieri rinunciato alla sua vita, se facendo così potesse portare 
qualcuno alla conoscenza della verità.” – The Acts of the Apostles, p. 129.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 9:26 Quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli; ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo.Atti 9:27 Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli, e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato, e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù.Atti 9:28 Da allora, Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme, e predicava con franchezza nel nome del Signore;

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 9:29 discorreva pure e discuteva con gli ellenisti; ma questi cercavano di ucciderlo.
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Martedì,  12 ottobre

3. TEMPO PER MUOVERSI
a.  Cosa aveva detto il Signore a Paolo in visione a Gerusalemme? 

Atti 22:17-21.

“Paolo … esitò a lasciare Gerusalemme senza convincere gli ostinati Ebrei 
della verità della sua fede; egli pensava che, anche se la sua vita dovesse essere 
sacrificata per la verità, non avrebbe saldato il terribile conto che aveva contro 
lui stesso per la morte di Stefano… Ma la risposta fu più decisa di prima: ‘vai, 
poiché io ti manderò lontano tra i Gentili.’

“Quando i fratelli vennero a sapere della visione di Paolo e della cura che 
Dio aveva di lui, la loro ansietà in suo favore aumentò; poiché si resero conto 
che lui era davvero un vaso scelto dal Signore, per portare la verità ai Gentili. 
Essi affrettarono la sua fuga segreta da Gerusalemme per timore che gli Ebrei 
lo uccidessero.” – The Story of Redemption, p. 279, 280.
b.  Come risultato di questa situazione, cosa raccontò Paolo riguar-

do a quanto limitato fu il suo tempo tra i discepoli? Galati 1:19, 
20, 22. 

c.  Come Dio provvide a Paolo – mentre spianava la strada affinché 
le chiese in Giudea, Galilea e Samaria crescessero? Galati 1:21; 
Atti 9:30, 31.

d.  Raccontate la storia della nascita e del progresso della chiesa ad 
Antiochia, la metropoli commerciale della Siria. Atti 11:19-26 
(prima parte).
 

“Nella popolosa città di Antiochia, Paolo scoprì un eccellente campo di 
lavoro. La sua istruzione, sapienza e zelo esercitarono una potente influenza 
sugli abitanti e frequentatori di quella città di cultura; egli si rivelò proprio l’a-
iuto di cui Barnaba aveva bisogno.” – The Acts of the Apostles, p. 156.

“Anche se Dio ordina che gli operai scelti, consacrati e di talento, dovreb-
bero stare negli importanti centri di popolazione per guidare gli sforzi pubbli-
ci, è anche il Suo scopo che i membri di chiesa che vivono in queste città usino i 
talenti che Dio ha loro dato per lavorare per le anime.” – Idem, p. 158.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 22:17 Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel tempio fui rapito in estasi,Atti 22:18 e vidi Gesù che mi diceva: "Affrèttati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me".Atti 22:19 E io dissi: "Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoghe quelli che credevano in te;Atti 22:20 quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo, e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano".Atti 22:21 Ma egli mi disse: "Va' perché io ti manderò lontano, tra i popoli"».

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 1:19 e non vidi nessun altro degli apostoli; ma solo Giacomo, il fratello del Signore.Galati 1:20 Ora, riguardo a ciò che vi scrivo, ecco, vi dichiaro, davanti a Dio, che non mento.Galati 1:22 ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea, che sono in Cristo;

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 1:21 Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia;Atti 9:30 I fratelli, saputolo, lo condussero a Cesarea, e di là lo mandarono a Tarso.Atti 9:31 Così la chiesa, per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, aveva pace, ed era edificata; e, camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 11:19 Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano, andarono sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunciando la Parola solo ai Giudei, e a nessun altro.Atti 11:20 Ma alcuni di loro, che erano Ciprioti e Cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai Greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù.Atti 11:21 La mano del Signore era con loro; e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore.Atti 11:22 La notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia.Atti 11:23 Quand'egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò, e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto,Atti 11:24 perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore.Atti 11:25 Poi Barnaba partì verso Tarso, a cercare Saulo; e, dopo averlo trovato, lo condusse ad Antiochia.Atti 11:26 Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della chiesa, e istruirono un gran numero di persone; ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani.
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Mercoledì,                                                                              13 ottobre 

4.  LA CHIESA AD ANTIOCHIA
a.   Cosa distinse la chiesa di Antiochia? Atti 11:26 (ultima parte).

“Fu in Antiochia che i discepoli furono chiamati cristiani per la prima vol-
ta. Questo nome fu loro dato perché Cristo era il tema principale della loro 
predicazione, del loro insegnamento e della loro conversazione. Continua-
mente essi raccontavano gli eventi che erano successi durante i giorni del Suo 
ministero terreno, quando i Suoi discepoli erano benedetti con la Sua presenza 
personale. Instancabilmente essi si soffermavano sui Suoi insegnamenti e sui 
Suoi miracoli di guarigione. Con labbra tremanti ed occhi pieni di lacrime essi 
parlavano della Sua agonia nel giardino, del Suo tradimento, del processo e 
dell’esecuzione, della pazienza ed umiltà con la quale Egli aveva sopportato il 
disprezzo e la tortura su di Lui ad opera dei Suoi nemici, e la pietà divina con 
la quale Egli aveva pregato per coloro che Lo perseguitavano. La Sua resurre-
zione ed ascensione e la Sua opera in cielo come Mediatore dell’uomo caduto, 
furono argomenti per i quali essi si rallegravano di soffermarsi. Ben potevano 
i pagani chiamarli cristiani, dato che predicavano Cristo e rivolgevano le loro 
preghiere a Dio attraverso di Lui.

“Fu Dio che diede a loro il nome di cristiani. Questo è un nome regale, dato 
a tutti coloro che si uniscono a Cristo.” – The Acts of the Apostles, p. 157.
b.  Come la Scrittura rivela il fatto che il nome “cristiano” è un di-

stintivo d’onore? Giacomo 2:7; 1 Pietro 4:16, 14.

c.  Come possiamo noi, vivendo in un mondo dove la grande mag-
gioranza è incredula, essere ispirati dai primi discepoli? Atti 4:13. 

“Vivendo, come [i credenti ad Antiochia] vivevano, in mezzo alla gente 
che sembrava poco interessata alle cose di valore eterno, essi cercavano di cat-
turare l’interesse degli onesti di cuore e portare una testimonianza positiva di 
Colui che essi amavano e servivano. Nel loro umile ministero essi imparavano 
a dipendere dalla potenza dello Spirito Santo per rendere efficace la parola di 
vita. E così, nelle diverse occupazioni della vita, essi quotidianamente testimo-
niavano della loro fede in Cristo.”  Idem, p. 158. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 11:26 Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della chiesa, e istruirono un gran numero di persone; ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Giacomo 2:7 Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi?1Pietro 4:16 ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio, portando questo nome.1Pietro 4:14 Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi! Perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 4:13 Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione; riconoscevano che erano stati con Gesù e,
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Giovedì,  14 ottobre

5.  GLORIFICANDO DIO
a.  Come possiamo essere incoraggiati e motivati dal rapporto che le 

chiese in Giudea ricevettero riguardo l’opera di Paolo? Galati 1:23, 24. 

“L’apostolo Paolo disse della prima chiesa cristiana: ‘glorificavano Dio per 
causa mia’ (Galati 1:24). Ci sforzeremo di vivere cosicché le stesse parole pos-
sano essere dette di noi? Il Signore provvederà vie e mezzi per coloro che Lo 
cercheranno con tutto il cuore. Egli desidera che noi riconosciamo la sovrin-
tendenza divina dimostrata nel preparare i campi di lavoro, e i mezzi con cui 
questi campi possano essere evangelizzati con successo.

“I pastori e gli evangelisti abbiano più tempo per la zelante preghiera con 
coloro che sono convinti della verità. Ricordatevi che Cristo è sempre con voi. 
Il Signore ha pronte le più preziose rivelazioni della Sua grazia per rinforzare e 
incoraggiare l’operaio sincero e umile. Allora, riflettete agli altri la luce che Dio 
ha fatto brillare su di voi. Coloro che fanno questo portano al Signore la più 
preziosa offerta. I cuori di coloro che portano la buona notizia della salvezza 
sono ardenti dello spirito di lode.” – Testimonies for the Church, vol. 6, p. 413.

 “La causa di Dio sulla terra ha bisogno oggi di rappresentanti viventi del-
la verità biblica. Soltanto i pastori ordinati non sono in grado di svolgere il 
compito di avvertire le grandi città. Dio sta chiamando non solo i pastori, ma 
anche medici, infermieri, colportori, operai biblici e altri laici consacrati di vari 
talenti che conoscono la parola di Dio e la potenza della Sua grazia, a conside-
rare le necessità delle città non avvertite. Il tempo passa rapidamente e molto 
resta ancora da fare. Ogni strumento deve essere messo in azione affinché le 
opportunità presenti possano essere saggiamente sfruttate.” – The Acts of the 
Apostles, p. 158,159.
Venerdì,  15 ottobre
DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Cosa dovrei imparare dal motivo per cui Paolo si spostava da un 

posto all’altro? 
2.  Come, nella mia sfera di influenza, posso essere più simile al modo 

di comportarsi di Barnaba con Paolo?
3.  Cosa posso fare per aiutare la mia chiesa locale a brillare come 

quella di Antiochia? 
4.  Cosa dovrei osservare, leggendo la storia di Paolo in Galati 1:11-24, 

da come egli non mormorava né si lamentava di tutto ciò che real-
mente soffriva?

5.  Come potrei permettere di impedirmi di glorificare Dio più com-
pletamente?

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 1:23 esse sentivano soltanto dire: «Colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede, che nel passato cercava di distruggere».Galati 1:24 E per causa mia glorificavano Dio.
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  4a Lezione                                  Sabato, 23 ottobre 2021

Crescere in armonia
“Allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare 

questo problema.”  (Atti 15:6).
“La parete centrale di separazione tra gli Ebrei e i Gentili fu abbat-

tuta. Essi non si trovavano più in spazi separati; l’incredulo Gentile 
era stato unito con l’Ebreo credente. I Gentili non distolsero gli Ebrei 
dalla loro posizione originale, ma divennero partecipi con essi delle 
loro benedizioni. In questa maniera fu adempiuta la missione di Cri-
sto.” – The Signs of the Times, 25 agosto, 1887.
Letture consigliate: The Acts of the Apostles, p. 160-165, 188-200.

Domenica,  17 ottobre

1.  INVIATO PER UNA MISSIONE
a.  Dopo un anno in cui Paolo e Barnaba rimasero in Antiochia, 

come la chiesa locale riconobbe in modo ufficiale la loro chiama-
ta – invitandoli ad entrare in nuovi campi? Atti 13:1-3. Cosa do-
vrebbe insegnarci questo?

“Dio aveva benedetto abbondantemente l’operato di Paolo e di Barnaba 
durante l’anno nel quale essi rimasero con i credenti in Antiochia. Ma nessuno 
di loro era stato ancora formalmente ordinato al ministero evangelico…

“Prima di essere inviati come missionari nel mondo pagano, questi apo-
stoli furono solennemente consacrati a Dio col digiuno, la preghiera e l’impo-
sizione delle mani.” – The Acts of the Apostles, p. 160, 161.

“Si deve visitare luogo dopo luogo; si deve fondare chiesa dopo chiesa. 
Coloro che prendono la loro posizione per la verità devono essere organizzati 
in chiese, e poi il pastore deve passare ad altri campi ugualmente importanti.

“Non appena una chiesa viene organizzata, il pastore metta i membri al la-
voro. Le chiese neonate avranno bisogno di essere educate. Il pastore dovrebbe 
dedicare più del suo tempo ad educare che a predicare. Dovrebbe insegnare 
alle persone a come diffondere la conoscenza della verità.” – Pacific Union Re-
corder, 24 aprile, 1902.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 13:1 Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo.Atti 13:2 Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati».Atti 13:3 Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire.
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Lunedì,  18 ottobre 

2.  COMUNICAZIONE E CONSULENZA
a.  Cosa potevano testimoniare Paolo e Barnaba riguardo al loro la-

voro missionario? Atti 14:27. Come dobbiamo cercare un’espe-
rienza simile oggi? Zaccaria 10:1. 

“Si dovrebbero fare dei decisi sforzi per aprire nuovi campi al nord, al sud, 
ad est e ad ovest.” – Evangelism, p. 19, 20.

“I nostri pastori non devono stare addosso alle chiese, considerando le 
chiese di qualche posto in particolare come loro cura speciale. Le nostre chiese 
non dovrebbero sentirsi gelose e trascurate se non ricevono il lavoro ministe-
riale. Esse stesse dovrebbero prendere su di sé il peso e lavorare più seriamente 
per le anime. I credenti devono avere radice in loro stessi, una forte radice in 
Cristo, affinché possano portare frutto alla Sua gloria. Come un uomo, esse 
devono sforzarsi per raggiungere un obiettivo – la salvezza delle anime.

“Tutti coloro che conoscono la verità dovrebbero impartire questa cono-
scenza agli altri. Noi abbiamo bisogno ora di educare gli uomini e metterli al 
lavoro, dando loro ogni strumento per impartire la verità. In questo tempo c’è 
una grande carenza di operai. Potrebbero essere messe al lavoro decine di uo-
mini e donne.” – Australasian Union Conference Record, 1 agosto, 1902.

“Presto cesserà il tempo per lavorare. Chi non vuole avere una parte in 
questa opera finale? Tutti possono fare qualcosa.” – Historical Sketches, p. 173.
b.  Descrivete la sfida che alla fine venne a Paolo e Barnaba – e la 

risposta che essi diedero. Atti 15:1, 2; Galati 2:1-5.

“Paolo… descrive la visita che egli fece a Gerusalemme per assicurarsi un 
accordo sulle questioni che stavano allora agitando le chiese della Galazia, ri-
guardo i Gentili, se dovevano sottomettersi alla circoncisione e osservare la 
legge cerimoniale.” – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 
6, p. 1108. 
c.  Cosa considerò il raduno generale dei credenti – e quale esem-

pio fornisce anche per noi? Atti 15:4-6.

“I fratelli devono consigliarsi insieme, poiché siamo sotto il controllo di 
Dio in una parte della Sua vigna proprio come in un’altra.” – Testimonies for the 
Church, vol. 8, p. 233.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 14:27 Giunti là e riunita la chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva compiute per mezzo di loro, e come aveva aperto la porta della fede agli stranieri.Zaccaria 10:1 Chiedete al SIGNORE la pioggia nella stagione di primavera!Il SIGNORE che produce i lampidarà loro abbondanza di pioggia,a ciascuno erba nel proprio campo.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 15:1 Alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli, dicendo: «Se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati».Atti 15:2 E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione.Galati 2:1 Poi, trascorsi quattordici anni, salii di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito.Galati 2:2 Vi salii in seguito a una rivelazione, ed esposi loro il vangelo che annuncio fra gli stranieri; ma lo esposi privatamente a quelli che sono i più stimati, per il timore di correre o di aver corso invano.Galati 2:3 Ma neppure Tito, che era con me, ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere.Galati 2:4 Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi,Galati 2:5 noi non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro neppure per un momento, affinché la verità del vangelo rimanesse salda tra di voi.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 15:4 Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro.Atti 15:5 Ma alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, si alzarono dicendo: «Bisogna circonciderli e comandare loro di osservare la legge di Mosè».Atti 15:6 Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione.
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Martedì,  19 ottobre

3.  RADUNARSI PER UNIRSI ALLA VOLONTÀ DI DIO
a.  Come il consiglio generale dei credenti procedette e cosa conclu-

se? Galati 2:7-10; Atti 15:7-14, 19, 20. 

“[La visita di Paolo a Gerusalemme] fu l’unico caso nel quale era ricorso 
al giudizio degli altri apostoli come superiore al suo. Egli aveva dapprima cer-
cato un’intervista privata, nella quale egli presentò la questione in tutte le sue 
attinenze davanti agli apostoli principali: Pietro, Giacomo e Giovanni. Con sag-
gezza lungimirante, egli concluse che se questi uomini potevano essere portati 
a prendere una giusta posizione, tutto sarebbe stato guadagnato. Se egli avesse 
dapprima presentato la questione davanti a tutto il consiglio, ci sarebbe stata 
una divisione di opinioni. Il forte pregiudizio già suscitato perché non aveva 
imposto la circoncisione ai Gentili, avrebbe portato molti a prendere una posi-
zione contro di lui. In questa maniera l’obiettivo della sua visita sarebbe stato 
vanificato e la sua utilità grandemente ostacolata. Ma i tre principali apostoli, 
contro i quali non esisteva tale pregiudizio, essendo essi stessi convinti della 
vera posizione, portarono la questione davanti al consiglio e ottennero da tutti 
un assenso sulla decisione di lasciare i Gentili liberi dagli obblighi della legge 
cerimoniale.” – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 6, p. 
1108.
b.  Quale risposta fu allora inviata ad Antiochia? Atti 15:22-31.

c.  Perché tutti i credenti devono essere vigilanti studiando con pre-
ghiera e condividendo le verità della parola di Dio? 1 Pietro 3:15; 
2 Timoteo 2:15; 4:2-4.
 

“In ogni epoca l’arci-nemico adatta le sue tentazioni ai pregiudizi o alle in-
clinazioni del popolo. Nei tempi apostolici egli condusse gli Ebrei ad esaltare la 
legge cerimoniale e rifiutare Cristo; oggi egli induce molti professanti cristiani, 
sotto la pretesa di onorare Cristo, a gettare dispregio sulla legge morale e ad 
insegnare che i suoi precetti possono essere trasgrediti impunemente. È dovere 
di ogni fedele servo di Dio resistere fermamente e con decisione a questi per-
vertitori della fede ed esporre senza paura i loro errori tramite la parola della 
verità.” – Sketches From the Life of Paul, p. 192. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 2:7 anzi, quando videro che a me era stato affidato il vangelo per gli incirconcisi, come a Pietro per i circoncisiGalati 2:8 (perché colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo dei circoncisi aveva anche operato in me per farmi apostolo degli stranieri),Galati 2:9 riconoscendo la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano in segno di comunione perché andassimo noi agli stranieri, ed essi ai circoncisi;Galati 2:10 soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare.Atti 15:7 Ed essendone nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piedi e disse:«Fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la Parola del vangelo e credessero.Atti 15:8 E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro, come a noi;Atti 15:9 e non fece alcuna discriminazione fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede.Atti 15:10 Or dunque perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare?Atti 15:11 Ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù allo stesso modo di loro».Atti 15:12 Tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro tra i pagani.Atti 15:13 Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse:Atti 15:14 «Fratelli, ascoltatemi: Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome.Atti 15:19 Perciò io ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertono a Dio;Atti 15:20 ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dagli animali soffocati, e dal sangue.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 15:22 Allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa, di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba: Giuda, detto Barsabba, e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli.Atti 15:23 E consegnarono loro questa lettera:«I fratelli apostoli e anziani, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dal paganesimo, salute.Atti 15:24 Abbiamo saputo che alcuni fra noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre.Atti 15:25 È parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarveli insieme ai nostri cari Barnaba e Paolo,Atti 15:26 i quali hanno messo a repentaglio la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo.Atti 15:27 Vi abbiamo dunque inviato Giuda e Sila; anch'essi vi riferiranno a voce le medesime cose.Atti 15:28 Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose, che sono necessarie:Atti 15:29 di astenervi dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, e dalla fornicazione; da queste cose farete bene a guardarvi.State sani».Atti 15:30 Essi dunque presero commiato e scesero ad Antiochia, dove, radunata la moltitudine dei credenti, consegnarono la lettera.Atti 15:31 Quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che essa portava loro.
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Nota
1Pietro 3:15 ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori.Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni.2Timoteo 2:15 Sfòrzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità.2Timoteo 4:2 predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.2Timoteo 4:3 Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma, per prurito di udire, si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie,2Timoteo 4:4 e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole.
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Mercoledì,  20 ottobre

4.  UN PROCESSO DI APPRENDIMENTO
a.  Cosa successe quando Pietro (venendo da Gerusalemme, dove 

dovette trattare con gli Ebrei e i loro pregiudizi) visitò Antio-
chia? Galati 2:11-13.

“Gerusalemme era la metropoli degli Ebrei e fu lì che si trovavano l’intol-
leranza e il più grande esclusivismo. I cristiani ebrei che vivevano alla vista del 
tempio permisero, naturalmente, alle loro menti di tornare ai privilegi peculia-
ri degli Ebrei come nazione. Quando videro che la chiesa cristiana si allontana-
va dalle cerimonie e tradizioni del Giudaismo, e percepirono che la peculiare 
sacralità con la quale le usanze ebraiche erano state investite presto sarebbe 
stata persa di vista alla luce della nuova fede, molti si indignarono contro Paolo 
come colui che, in gran parte, era stato la causa di questo cambiamento. Per-
sino i discepoli non erano tutti pronti per accettare di buon grado la decisione 
del consiglio. Alcuni erano zelanti della legge cerimoniale e consideravano sfa-
vorevolmente Paolo perché pensavano che i suoi principi riguardo gli obblighi 
nei confronti della legge ebraica fossero discordi.

“Le decisioni del consiglio generale, grandi e di vasta portata, diffusero 
fiducia nelle file dei credenti Gentili e la causa di Dio prosperò …

“Quando Pietro, in una data successiva, visitò Antiochia, conquistò la fidu-
cia di molti con il suo comportamento prudente verso i Gentili convertiti. Per 
un tempo egli agì in accordo con la luce data dal cielo. Egli vinse il suo naturale 
pregiudizio fino al punto di sedersi a tavola con i convertiti Gentili. Ma quando 
alcuni Ebrei che erano zelanti nella legge cerimoniale, vennero da Gerusalem-
me, Pietro imprudentemente cambiò il suo comportamento verso i convertiti 
dal paganesimo. Un certo numero di Ebrei ‘fingevano insieme a lui, tanto che 
anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia.’ Questa manifestazione di de-
bolezza da parte di coloro che erano stati rispettati ed amati come dirigenti, 
lasciò una dolorosissima impressione alle menti dei credenti Gentili. La chiesa 
fu minacciata di divisione.” – The Acts of the Apostles, p. 197, 198.
b.  Come Paolo rettificò la questione? Galati 2:14.

“Paolo, che notò la subdola influenza dell’errore commesso verso la chie-
sa attraverso la duplice parte svolta da Pietro, lo rimproverò apertamente per 
aver così mascherato i suoi veri sentimenti.” – Idem, p. 198.
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Nota
Galati 2:11 Ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resistei in faccia perché era da condannare.Galati 2:12 Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche; ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi.Galati 2:13 E anche gli altri Giudei si misero a simulare con lui; a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia.
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Nota
Galati 2:14 Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: «Se tu, che sei giudeo, vivi alla maniera degli stranieri e non dei Giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i Giudei?»
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Giovedì,  21 ottobre
5.  UNA LEZIONE PER TUTTI
a.  Cosa dovremmo imparare dal modo nel quale Pietro accettò il 

rimprovero di Paolo – e perché la correzione fu fatta pubblica-
mente? Salmi 141:5; Proverbi 27:5.

“Ad Antiochia Pietro fallì nei principi dell’integrità. Paolo dovette resistere 
faccia a faccia alla sua influenza distruttiva. Questo è registrato affinché altri 
possano approfittarne e affinché la lezione possa essere un solenne avverti-
mento per gli uomini nei posti elevati, affinché non rinuncino all’integrità, ma 
si mantengano fedeli ai principi…

“Possa Dio dare ad ogni uomo un senso della sua personale impotenza 
per guidare la propria nave con rettitudine e sicurezza verso il porto. La grazia 
di Cristo è essenziale ogni giorno. Solo la sua incommensurabile grazia può 
salvare i nostri piedi dalla caduta.” – The SDA Bible Commentary, [E.G. White 
Comments], vol. 6, p. 1108, 1109. 

“Pietro vide l’errore nel quale era caduto e subito si mise a riparare il male 
che aveva fatto, per quanto era in suo potere. Dio, che conosce la fine dall’ini-
zio, permise a Pietro di rivelare la sua debolezza di carattere affinché l’apostolo 
provato potesse capire che non c’era niente in lui di cui potesse vantarsi. Persi-
no i migliori uomini, se lasciati a sé stessi, sbaglieranno. Dio vide anche che nel 
tempo a venire alcuni si sarebbero ingannati fino al punto di attribuire a Pietro 
e ai suoi pretesi successori le eccelse prerogative che appartengono solo a Dio. 
Questa registrazione della debolezza dell’apostolo doveva rimanere come te-
stimonianza che non era infallibile né al di sopra degli altri apostoli…

 “Maggiori sono le responsabilità poste sull’essere umano, maggiore sono 
le sue opportunità per comandare e controllare, maggior danno è sicuro di fare 
se non segue attentamente la via del Signore e se non lavora in armonia con le 
decisioni prese dal corpo generale dei credenti uniti nel consiglio.“ – The Acts 
of the Apostles, p. 198,199.
Venerdì,  22 ottobre
DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Cosa dovremmo imparare dall’apparentemente breve tempo che 

Paolo trascorse ad Antiochia?
2.  Perché Dio ordina al Suo popolo di radunarsi alle volte e disperder-

si altre volte?
3.  Cosa posso imparare quando un consiglio di credenti decide diffe-

rentemente da quello che io speravo? 
4.  Come potrei essere in pericolo di cadere nella trappola nella quale 

cadde Pietro?
5.  Cosa dovrei ricordare se vengo rimproverato come Pietro, persino 

pubblicamente?

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 141:5 Mi percuota pure il giusto; sarà un favore;mi riprenda pure; sarà come olio sul capo;il mio capo non lo rifiuterà.Io continuo a pregare mentre fanno il male.Proverbi 27:5 Meglio riprensione aperta,che amore nascosto.
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  5a Lezione                                    Sabato, 30 ottobre 2021 

Vivere completamente per grazia
“Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma 

è Cristo che vive in me; e quella vita che ora vivo nella carne, la vivo 
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per 
me.” (Galati 2:20).

“La fede genuina si appropria della giustizia di Cristo e il peccato-
re è reso vincitore con Cristo; poiché egli è fatto partecipe della natura 
divina e in questa maniera si uniscono la divinità e l’umanità.” –  God’s 
Amazing Grace, p. 177.
Letture consigliate: Testimonies for the Church, vol. 5, p. 219-231. 

  

Domenica,  24 ottobre

1.  LA GRAZIA RIGENERATRICE DI DIO
a. Come Paolo presenta la grazia di Dio nel piano di salvezza – e 

l’atteggiamento con il quale dobbiamo accettarla? Galati 2:15-18; 
Efesini 2:8-10. 

“Il Grande Pastore è il Giudice, e illustra i grandi principi che devono re-
golare il procedimento del giudizio dei Suoi servi che sono giustificati per fede 
e giudicati dalle loro opere. La fede opera per amore e purifica l’anima dalla 
contaminazione morale affinché possa diventare un tempio per il Signore.” – 
This Day With God, p. 208.

“Senza fede è impossibile piacere a Dio. La fede vivente rende in grado il 
suo possessore di appropriarsi dei meriti di Cristo, lo mette in grado di ottene-
re, dal piano di salvezza, grande conforto e soddisfazione.” – Selected Messages, 
libro. 1, p. 364.

“Anche se dobbiamo essere in armonia con la legge di Dio, non siamo sal-
vati dalle opere della legge; tuttavia, non possiamo essere salvati senza l’ub-
bidienza. La legge è la norma tramite la quale viene misurato il carattere. Ma 
non possiamo osservare i comandamenti di Dio senza la grazia rigeneratrice 
di Cristo. Solo Gesù può purificarci da ogni peccato. Egli non ci salva tramite 
la legge, e neanche ci salverà nella disubbidienza alla legge.” – Faith and Works, 
p. 95, 96.
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Nota
Galati 2:15 Noi Giudei di nascita, non stranieri peccatori,Galati 2:16 sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, e abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge; perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato.Galati 2:17 Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo, siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No di certo!Galati 2:18 Infatti se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore.Efesini 2:8 Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio.Efesini 2:9 Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti;Efesini 2:10 infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo.
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Lunedì,  25 ottobre 

2.  COMPRENDENDO LA GRAZIA
a.  A cosa è paragonato ogni tentativo di ottenere la salvezza con le 

nostre stesse forze – o attraverso qualche nostro supposto meri-
to? Genesi 4:3-5. 
 

“Se l’uomo potesse salvarsi con le proprie opere, potrebbe avere qualcosa 
in se stesso di cui rallegrarsi. Lo sforzo che l’uomo può fare con la propria 
forza per ottenere la salvezza è rappresentato dall’offerta di Caino.” – Selected 
Messages, libro 1, p. 363.
 b.  Cosa fa per noi in realtà la grazia di Dio? Tito 2:11-14; 3:4-7.

“Gesù si trova nel luogo santissimo, per comparire per noi davanti alla 
presenza di Dio. Là Egli non cessa di presentare il Suo popolo istante dopo 
istante, come completo in Lui. Ma siccome noi siamo così rappresentati da-
vanti al Padre, non dobbiamo immaginare che dobbiamo approfittarci della 
Sua misericordia e diventare negligenti, indifferenti e licenziosi. Cristo non è il 
ministro del peccato. Noi siamo completi in Lui, accettati nell’Amato, soltanto 
quando dimoriamo in Lui tramite la fede.” – Faith and Works, p. 107.
c.  Spiegate la grande profondità della nostra tremenda e continua 

necessità della grazia di Dio. 2 Corinti 3:3-5; Galati 2:19.

“Noi siamo giustificati per fede. L’anima che comprende il significato di 
queste parole non avrà mai sufficienza propria. Noi non siamo sufficienti da 
noi stessi a pensare qualcosa di noi stessi. Lo Spirito Santo è la nostra efficienza 
nell’opera di edificazione del carattere, nella formazione del carattere alla so-
miglianza divina. Quando crediamo che noi stessi siamo in grado di modellare 
la nostra propria vita spirituale, commettiamo un grande errore. Da noi stessi 
mai possiamo ottenere la vittoria sulla tentazione. Ma in coloro che hanno la 
fede genuina in Cristo opererà lo Spirito Santo. L’anima nel cui cuore dimora 
la fede crescerà fino a diventare un bel tempio per il Signore. Quell’anima è 
guidata dalla grazia di Cristo. Crescerà solo nella proporzione a quanto dipen-
de dall’insegnamento dello Spirito Santo.” – The SDA Bible Commentary [E.G. 
White Comments], vol. 6, p. 1109.
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Nota
Genesi 4:3 Avvenne, dopo qualche tempo, che Caino fece un'offerta di frutti della terra al SIGNORE.Genesi 4:4 Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il SIGNORE guardò con favore Abele e la sua offerta,Genesi 4:5 ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato, e il suo viso era abbattuto.
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Nota
Tito 2:11 Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata,Tito 2:12 e ci insegna a rinunciare all'empietà e alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo,Tito 2:13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù.Tito 2:14 Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone.Tito 3:4 Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati,Tito 3:5 egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo,Tito 3:6 che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore,Tito 3:7 affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo, in speranza, eredi della vita eterna.
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Nota
2Corinzi 3:3 è noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente; non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne.2Corinzi 3:4 Una simile fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio.2Corinzi 3:5 Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi; ma la nostra capacità viene da Dio.Galati 2:19 Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio.
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Martedì,  26 ottobre

3.  CONFIDANDO NEL DISPENSATORE DELLA  
 GRAZIA
a. Come possiamo mantenere i benefici della grazia di Dio nella no-

stra vita? Ebrei 12:1-3.
 

“Tutto ciò che l’uomo può fare senza Cristo è contaminato dall’egoismo e 
dal peccato; però ciò che è compiuto attraverso la fede è accettabile davanti a 
Dio. L’anima progredisce quando cerca di ottenere il cielo attraverso i meriti 
di Cristo. Contemplando Gesù, autore e compitore della nostra fede, possia-
mo proseguire avanti di forza in forza, di vittoria in vittoria; poiché attraverso 
Cristo la grazia di Dio ha compiuto la nostra completa salvezza.” – Selected 
Messages, libro. 1, p. 364.

“Nessuno può essere giustificato da qualche propria opera. Può essere li-
berato dalla colpa del peccato, dalla condanna della legge, dal castigo della 
trasgressione, solo in virtù della sofferenza, morte e resurrezione di Cristo. La 
fede è l’unica condizione per la quale può essere ottenuta la giustificazione, e la 
fede include non solo il credere ma anche la fiducia.” – Idem, p. 389.

“Quando il peccatore percepisce l’incommensurabile fascino di Gesù, il 
peccato non gli sembra più attraente; poiché contempla chi si distingue fra 
diecimila, Colui che è completamente attraente. Verifica per esperienza per-
sonale la potenza del Vangelo; la vastità del suo piano è uguagliata solo dalla 
preziosità del suo scopo.” – Faith and Works, p. 107. 
b.  Come possiamo evitare di privarci della grazia di Dio? Galati 2:21.

 

“La fede solida non condurrà nessuno al fanatismo o ad agire come il ser-
vo pigro.  Il potere malefico di Satana induce gli uomini a guardare loro stessi 
invece di guardare Gesù. La giustizia di Cristo deve stare davanti a noi se la 
gloria del Signore diventa la nostra retroguardia. Se facciamo la volontà di Dio 
possiamo ricevere grandi benedizioni come un dono gratuito di Dio, ma non 
perché ci sia qualche merito in noi; questo non ha valore. Fate l’opera di Cristo 
e onorerete Dio e ne uscirete più che vincitori attraverso Colui che ci   ama e ha 
dato la Sua vita per noi, affinché potessimo avere la vita e la salvezza in Gesù 
Cristo.” – Idem, p. 27, 28.

“La vera fede confida completamente in Cristo per la salvezza, ma allo 
stesso tempo condurrà ad una perfetta conformità alla legge di Dio. La fede si 
manifesta mediante le opere.” – The SDA Bible Commentary [E.G. White Com-
ments], vol. 6, p. 1073.
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Nota
Ebrei 12:1 Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta,Ebrei 12:2 fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.Ebrei 12:3 Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo.
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Nota
Galati 2:21 Io non annullo la grazia di Dio; perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente.
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Mercoledì,  27 ottobre

4.  RIMANERE PURI O ESSERE CONTAMINATI?
a.  Come possiamo riassumere la stupefacente esperienza di vivere 

per la grazia di Dio? Galati 2:20.

“Attraverso la grazia di Cristo, possiamo adempiere tutto ciò che Dio ri-
chiede.” – The Faith I Live By, p. 94. 

“Le propensioni che dominano il cuore naturale devono essere sottomesse 
dalla grazia di Cristo prima che l’uomo caduto sia reso idoneo per entrare in 
cielo e godere la compagnia degli angeli puri e santi. Quando l’uomo muore al 
peccato e si sveglia ad una nuova vita in Cristo, l’amore divino riempie il suo 
cuore; il suo intendimento è santificato; beve da una fonte inesauribile di gioia 
e conoscenza, e la luce di un giorno eterno brilla sul suo sentiero, poiché con lui 
è continuamente la Luce della vita.” – Gods’Amazing Grace, p. 250. 

“Il tocco della fede ci apre la casa della potenza e della sapienza del tesoro 
divino; in questa maniera, attraverso gli strumenti di argilla, Dio compie le me-
raviglie della Sua grazia. Questa fede vivente è il nostro grande bisogno oggi. 
Dobbiamo sapere che Gesù è in verità nostro; che il Suo Spirito sta purificando 
e raffinando il nostro cuore. Se i seguaci di Cristo avessero fede genuina, con 
mansuetudine e amore, che opera potrebbero realizzare! Che frutti si vedreb-
bero alla gloria di Dio!” – Idem, p. 265.
b.  Perché Paolo fu grandemente allarmato per i credenti che vive-

vano in Galazia, e cosa dovremmo imparare da questo? Galati 
3:1; Giovanni 3:3. 

“L’apostolo invitò i Galati a lasciare le false guide tramite le quali essi era-
no stati sviati, e a ritornare alla fede che era stata accompagnata da inconfon-
dibili evidenze dell’approvazione divina. Gli uomini che avevano cercato di 
allontanarli dalla loro fede nel Vangelo erano ipocriti, malvagi di cuore e cor-
rotti nella vita. La loro religione era fatta da una serie di cerimonie, attraverso 
l’adempimento delle quali essi si aspettavano di ottenere il favore di Dio. Non 
desideravano un Vangelo che richiedesse ubbidienza alla Parola: ‘Se un uomo 
non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio.’ Giovanni 3:3. Sentivano 
che una religione basata su tale dottrina, richiedeva un sacrificio troppo gran-
de, e si afferravano ai loro errori, ingannando se stessi ed altri.

“Sostituire la santità del cuore e della vita con le forme esteriori della re-
ligione, è tanto piacevole alla natura non rinnovata oggi come nei giorni di 
questi maestri ebrei. Oggi, come allora, ci sono delle false guide spirituali, le 
cui dottrine molti ascoltano avidamente. Lo sforzo calcolato di Satana cerca di 
allontanare le menti dalla speranza della salvezza attraverso la fede in Cristo e 
l’ubbidienza alla legge di Dio.” – The Acts of the Apostles, p. 386, 387.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 2:20 Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me! La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 3:1 O Galati insensati, chi vi ha ammaliati, voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso?Giovanni 3:3 Gesù gli rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio».



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 2021 29

Giovedì,  28 ottobre

5.  MANTENENDO LA NOSTRA ATTENZIONE SU CRISTO
a.  Quali domande fece Paolo per aprire gli occhi dei Galati affinché 

vedessero il tipo specifico di “incantesimo” che li aveva ingan-
nati? Galati 3:2-5.

“Satana affascina, ed egli ha operato affinché Cristo sia espulso dall’anima, 
allo scopo di occupare il suo posto.” – Sons and Daughters of God, p. 336. 
b.  Contrariamente, quale fu l’obiettivo dell’insegnamento di Pao-

lo? 2 Corinti 4:5, 6.

“A coloro che cercavano di negare il suo apostolato, Paolo presentò … le 
prove che egli non era ‘stato in nulla inferiore ai sommi apostoli’ (2 Corinzi 
11:5); ciò non per esaltare sé stesso, ma per magnificare la grazia di Dio. Coloro 
che cercavano di rimpicciolire la sua chiamata e la sua opera stavano lottando 
contro Cristo, la cui grazia e potenza si manifestavano attraverso Paolo. L’apo-
stolo fu costretto, per l’opposizione dei suoi nemici, a difendere decisamente la 
sua posizione e autorità.

“Paolo implorò coloro che una volta avevano conosciuto la potenza di Dio 
nella loro vita, a ritornare al loro primo amore della verità evangelica. Con ar-
gomenti incontestabili presentò il loro privilegio di diventare uomini e donne 
liberi in Cristo, attraverso la cui grazia espiatrice tutti coloro che si arrendono 
completamente sono vestiti dell’abito della sua giustizia. Sostenne che ogni 
anima che vuole essere salvata deve avere un’esperienza genuina e personale 
nelle cose di Dio.” – The Acts of the Apostles, p. 388. 

Venerdì,  29 ottobre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Cosa ho bisogno di capire sulla grazia di Dio?
2.  Come posso crescere nella grazia? 
3.  Come si manifesta la fede?
4.  Cosa era così pericoloso riguardo coloro che avevano ammaliato i Galati?
5.  Come posso essere in pericolo di perdere il mio primo amore per il 

Vangelo.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 3:2 Questo soltanto desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede?Galati 3:3 Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne?Galati 3:4 Avete sofferto tante cose invano? Se pure è proprio invano.Galati 3:5 Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede?

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
2Corinzi 4:5 Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù;2Corinzi 4:6 perché il Dio che disse: «Splenda la luce fra le tenebre», è quello che risplendé nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo.
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Sabato, 7 novembre 2021

Offerta del primo Sabato per la  
letteratura per i campi bisognosi

Noi stiamo vivendo in un’epoca di infor-
mazioni, tuttavia anche di disinformazioni. Ci 
sono tante false informazioni dilaganti; è spes-
so difficile e si perde il tempo nel cercare di va-
gliare attraverso il falso al fine di trovare il vero. 
Questo è generalmente riconosciuto nel campo del-
le notizie, ma quanto più importante è nel campo della 
religione, dove è in gioco l’eternità e allo stesso modo  “ ‘una bugia fa in tempo 
a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scar-
pe.’ ” – Testimonies for the Church, vol. 1, p. 463. 

Persino con tutte le preziose risorse digitali disponibili con la tecnologia di 
oggi, la ricerca dimostra un modello interessante: le persone considerano an-
cora l’informazione più affidabile – più credibile – quando è stampata. Questo 
può essere dovuto al fatto che il materiale stampato è in genere ben ponderato 
ed ha un certo livello di permanenza piuttosto che essere suscettibile al sensa-
zionalismo come accade a tipi di media più rapidi. Qualsiasi sia la ragione, le 
persone tendono a confidare di più nelle pagine stampate.

Ecco perché i trattati, i volantini, le riviste e i libretti che contengono la 
verità presente sono strumenti vitali nella proclamazione del Vangelo eterno. 
La produzione di tali materiali richiede una spesa che, tristemente, molti non 
possono permettersi di pagare, sia per loro favore che per condividere con gli 
altri. Pertanto, essendo stato affidato a noi, in quanto credenti, il compito di 
portare la verità alle preziose anime nelle tenebre del mondo, noi tutti avremo 
una sacro dovere e privilegio di aiutarli a riceverla.

L’offerta del primo Sabato di oggi è per la letteratura per i paesi bisognosi. 
La vostra generosa – persino sacrificale offerta può andare lontano per aiutare 
altri ad imparare e a prepararsi per il ritorno di Cristo.

“Tutti possono aiutare la causa donando altruisticamente dei loro mezzi 
per aiutare i vari rami dell’opera, per fornire i mezzi per la pubblicazione dei 
trattati e periodici e per diffondere e disseminare la verità tra la gente. Coloro 
che danno i soldi per promuovere la causa, stanno svolgendo una parte del 
peso dell’opera; essi cono collaboratori di Cristo, poiché Dio ha fornito con 
fiducia agli uomini i mezzi, affinché essi possano usarli per scopi saggi e santi. 
Questo è tra gli strumenti che il Cielo ha ordinato per fare il bene, una delle 
monete che gli uomini devono usare per investire e farle fruttare.” – The Review 
and Herald, 9 gennaio 1893. 

Grazie per la vostra collaborazione con Cristo!
Il Dipartimento di Pubblicazione della Conferenza Generale
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  6a Lezione                               Sabato, 6 novembre 2021

Quale Maestro seguire?
“Poiché la ribellione è come il peccato di divinazione, e l’osti-

natezza è come il culto agli idoli e agli dèi domestici.” (1 Samuele 
15:23, prima parte).

“Coloro che presentano una dottrina contraria a quella della Bib-
bia sono guidati dal grande apostata che fu espulso dalle corti di Dio.” 
– Fundamental of Christian Education, p. 331.
Letture consigliate: Testimonies for the Church, vol. 5, p. 137-148; vol. 2, p. 461- 
      465; Patriarchs and Prophets, p. 635.

Domenica,  31 ottobre

1.  UN PROBLEMA PERPETUO
a.  Quale è spesso la sottile e sottostante ragione per la quale molti 

credenti oggigiorno diventano “infatuati” come lo furono i Ga-
lati? 1 Samuele 15:17-23 (prima parte).

“E’ il potere malefico di Satana che porta gli uomini a guardare se stessi 
invece di guardare a Gesù.” – Faith an Works, p. 27.

“I nostri casi pendono nella corte del cielo. Giorno dopo giorno presentia-
mo lì i nostri conti. Ognuno sarà ricompensato secondo le sue opere. Le offerte 
e i sacrifici non venivano accettati da Dio nel tempo antico se lo spirito col qua-
le veniva offerto il dono non era giusto. Samuele disse: ‘gradisce forse l’Eterno 
gli olocausti e i sacrifici come l’ubbidire alla voce dell’Eterno? Ecco, l’ubbi-
dienza è migliore del sacrificio, e ascoltare attentamene è meglio del grasso dei 
montoni.’ Tutti i soldi della terra non possono comprare la benedizione di Dio 
né assicurarvi una singola vittoria.

“Molti farebbero qualsiasi sacrificio eccetto proprio quello che dovrebbero 
fare, cioè rinunciare a loro stessi e sottomettere le loro volontà alla volontà di 
Dio. Cristo disse ai Suoi discepoli: ‘se non vi convertite e non diventate come 
piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli.’ Questa è una lezione 
di umiltà. Noi tutti dobbiamo diventare umili come piccoli bambini al fine di 
ereditare il regno.” – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 84.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Samuele 15:17 Samuele disse: «Non è forse vero che quando ti consideravi piccolo sei diventato capo delle tribù d'Israele, e il SIGNORE ti ha unto re d'Israele?1Samuele 15:18 Il SIGNORE ti aveva affidato una missione, dicendo: "Va', vota allo sterminio quei peccatori degli Amalechiti, e fa' loro guerra finché siano sterminati".1Samuele 15:19 Perché dunque non hai ubbidito alla voce del SIGNORE? Perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi del SIGNORE?»1Samuele 15:20 Saul disse a Samuele: «Ma io ho ubbidito alla voce del SIGNORE, ho compiuto la missione che il SIGNORE mi aveva affidata, ho condotto qui Agag, re di Amalec, e ho votato allo sterminio gli Amalechiti;1Samuele 15:21 ma il popolo ha preso, fra il bottino, delle pecore e dei buoi come primizie di ciò che doveva essere sterminato, per farne dei sacrifici al SIGNORE, al tuo Dio, a Ghilgal».1Samuele 15:22 Samuele disse: «Il SIGNORE gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni;1Samuele 15:23 infatti la ribellione è come il peccato della divinazione, e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dèi domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del SIGNORE, anch'egli ti rigetta come re».
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Lunedì,  1 novembre

2.  CECITÀ DA INNAMORATI
a.  Quale trappola fomenta spesso un potere ammaliante oggigior-

no – alle volte persino tra i professanti credenti? Proverbi 6:23-
26; 7:4, 5; 2 Timoteo 3:5, 6. 

“Quando il potere ammaliante di Satana domina una persona, Dio è di-
menticato e esaltato l’uomo ripieno di scopi corrotti. Queste anime ingannate 
praticano come virtù una licenziosità segreta. Questa è una specie di stregone-
ria. Ben può essere presentata questa domanda che fece l’apostolo ai galati: ‘chi 
vi ha ammaliato, affinché non ubbidiate alla verità, dinnanzi ai cui occhi Gesù 
Cristo è stato evidentemente presentato e crocifisso tra di voi?’ C’è sempre un 
potere ammaliante nelle eresie e nella licenziosità. La mente è così sedotta che 
non può ragionare intelligentemente e un’illusione la devia continuamente 
dalla purezza. La visione spirituale viene offuscata; e le persone di moralità 
fino ad allora incontaminata, diventano confuse per i sofismi ingannevoli di 
quegli agenti di Satana che professano essere messaggeri di luce. È questo in-
ganno che dà potere a questi agenti. Se essi si presentassero audacemente e 
facessero le loro proposte apertamente, sarebbero respinti senza la minima esi-
tazione; ma la loro prima opera è quella di conquistarsi la simpatia e la fiducia 
come se fossero santi e altruisti uomini di Dio.  Come Suoi messaggeri speciali, 
essi allora iniziano la loro astuta opera di allontanare le anime dal sentiero 
della rettitudine, e cercano di annullare la legge di Dio.” – Testimonies for the 
Church, vol. 5, p. 142, 143.
b.  Come è possibile che certi tipi di libri, video, website e persino 

stili musicali scatenino pensieri che gradualmente porteranno a 
tali problemi? Proverbi 23:6-8.

“Storie d’amore e racconti frivoli ed eccitanti costituiscono un genere di 
libri che sono una maledizione per qualsiasi lettore. L’autore può attaccare la 
buona morale e attraverso la sua opera può far vacillare i sentimenti religiosi; 
nella maggior parte dei casi, Satana è vestito, però, in vesti angeliche e così può 
ingannare e intrappolare più efficacemente. La mente è influenzata in gran 
parte da ciò di cui si alimenta. I lettori di racconti frivoli ed eccitanti diventano 
inadatti per i doveri che stanno dinanzi a loro. Essi vivono una vita irreale 
e non hanno desiderio di investigare le Scritture, alimentandosi della manna 
celeste. La mente è indebolita e perde il suo vigore per contemplare le grandi 
questioni del dovere e del destino.” – Idem, vol. 7, p.165.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 6:23 Il precetto è infatti una lampada,l'insegnamento una luce,le correzioni e la disciplina sono la via della vita,Proverbi 6:24 per guardarti dalla donna malvagia,dalle parole seducenti della straniera.Proverbi 6:25 Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza,non ti lasciar prendere dalle sue palpebre;Proverbi 6:26 poiché per una donna corrotta uno si riduce a un pezzo di pane,e la donna adultera sta in agguato contro una vita preziosa.Proverbi 7:4 Di' alla sapienza: «Tu sei mia sorella»,e chiama l'intelligenza amica tua,Proverbi 7:5 affinché ti preservino dalla donna altrui,dall'estranea che usa parole seducenti.2Timoteo 3:5 aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontànati!2Timoteo 3:6 Poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni,

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 23:6 Non mangiare il pane di chi ha l'occhio maligno,non desiderare i suoi cibi delicati;Proverbi 23:7 poiché, nell'intimo suo, egli è calcolatore;ti dirà: «Mangia e bevi!»,ma il suo cuore non è con te.Proverbi 23:8 Vomiterai il boccone che avrai mangiato,e avrai perduto le tue belle parole.
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Martedì,  2 novembre

3.  ALTRE INFLUENZE 
a.  Quali altri tipi di lettura, ascolto e/o visione di materiali, oltre a 

quelli che promuovono la frivolezza o il romanticismo, possono 
ammaliarci? Citate alcune trappole che il nemico usa per aggan-
ciarci. 1 Giovanni 2:15-17, 21 (ultima parte); Atti 17:21.

 “I racconti di crimini e atrocità che affliggono il cuore hanno particola-
re incanto su molti giovani, perché sveglia in loro il desiderio di farsi notare, 
persino nelle azioni più malvagie… Libri che delineano pensieri satanici nelle 
menti umane stanno dando pubblicità nelle opere malvagie. Non ci si deve 
soffermare sugli orribili dettagli dei crimini e della miseria; nessuno che crede 
nella verità per questo tempo dovrebbe svolgere una parte nel perpetuare il 
loro ricordo.” – The Colporteur Evanglist, p. 75.

“Un’altra fonte di pericolo contro la quale dovremmo stare costantemente 
in guardia è la lettura di autori increduli. Tali opere sono ispirate dal nemico 
della verità e nessuno può leggerle senza mettere in pericolo l’anima… Con 
una potenza affascinante e ammaliante l’incredulità e l’infedeltà si fissano nel-
la mente.” – The Adventist Home, p. 413.
b.  Descrivete una tattica del nemico e come fu usata contro Gesù 

ma senza successo – e come troppo spesso ha successo contro di 
noi. Luca 4:5-8; Giovanni 14:30.

“Lo scopo di Satana è di rendere il mondo attraente. Egli ha un potere 
ammaliante che esercita per sedurre gli affetti persino dei professanti seguaci 
di Cristo. Ci sono molti professanti cristiani che farebbero qualsiasi sacrificio 
pur di ottenere ricchezze…

“È allarmante che così tanti siano ingannati da Satana. Egli eccita l’imma-
ginazione con brillanti prospettive di guadagno mondano e gli uomini si infa-
tuano e pensano che davanti a loro stia una prospettiva di felicità perfetta. Essi 
sono attirati con la speranza di ottenere onori, ricchezze e posizione. Satana 
dice all’anima, ‘tutto questo ti darò, tutto questo potere e questa ricchezza coi 
quali potrai fare del bene al tuo prossimo’ ma quando raggiungono l’obiettivo 
che cercano, si trovano senza alcun collegamento con l’altruista Redentore…

“Si scopre spesso che il cambiamento dalla pietà alla mondanità è stato 
reso così impercettibile dalle astute insinuazioni del Maligno, cosicché l’anima 
ingannata non si rende conto di essersi allontanata da Cristo ed è soltanto un 
servitore solo di nome.” – Counsels on Stewardship, p. 213-215.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Giovanni 2:15 Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui.1Giovanni 2:16 Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo.1Giovanni 2:17 E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.1Giovanni 2:21 Vi ho scritto, non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità.Atti 17:21 Or tutti gli Ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Luca 4:5 Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse:Luca 4:6 «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni; perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio.Luca 4:7 Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua».Luca 4:8 Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Adora il Signore, il tuo Dio, e a lui solo rendi il tuo culto"».Giovanni 14:30 Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me;
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Mercoledì,  3 novembre

4.  INGANNI FATALI
a.  Perché dobbiamo lottare seriamente per la fede cristiana? Giuda 

3, 4, 8, 11. 

“La ribellione ebbe origine in Satana e tutta la ribellione contro Dio è di-
rettamente dovuta all’influenza satanica. Coloro che si oppongono al governo 
di Dio entrano in un’alleanza con l’arci-apostata, ed egli eserciterà il suo potere 
e la sua astuzia per accattivare i sensi e sviare l’intelletto. Egli farà apparire 
tutto in una falsa luce. Come i nostri primi genitori, coloro che sono sotto il suo 
ammaliante incantesimo vedono solo i grandi benefici che si possono ricevere 
dalla trasgressione.

“Non c’è un’evidenza più grande del potere ingannatore di Satana di quel-
la che molti che sono guidati da lui ingannano sé stessi credendo di essere al 
servizio di Dio …

“[Il re] Saul aveva manifestato un grande zelo nel sopprimere l’idolatria e 
la stregoneria; eppure nella sua disubbidienza all’ordine divino egli era stato 
spinto dallo stesso spirito di opposizione a Dio ed era stato ispirato da Satana 
così realmente come sono coloro che praticano la stregoneria; e quando fu rim-
proverato, aggiunse l’ostinazione alla ribellione. Se si fosse unito apertamente 
agli idolatri non avrebbe potuto offrire un insulto più grande allo Spirito di Dio.

“Trascurare i rimproveri e gli avvertimenti della parola di Dio o del Suo 
Spirito significa fare un passo pericoloso. Molti, come Saul, cedono alla ten-
tazione finché diventano ciechi dinanzi al vero carattere del peccato. Essi si 
illudono di avere avuto qualche buon obiettivo in vista e non hanno fatto alcun 
errore nell’allontanarsi dalle richieste del Signore. Così disprezzano lo Spirito 
di grazia, finché la sua voce non si sente più ed essi sono lasciati negli inganni 
che hanno scelto.” – Patriarchs and Prophets, p. 635.

“Ogni uomo, donna o bambino che non è sotto il controllo dello Spirito di 
Dio si trova sotto l’influenza della stregoneria di Satana, e con le sue parole ed 
esempio svierà altri dal sentiero della verità.” – Messages to Young People, p. 278.

“Fratelli miei, Dio è addolorato delle vostre invidie e gelosie, della vostra 
amarezza e discordia. In tutte queste cose voi state rendendo ubbidienza a Sa-
tana e non a Cristo… Quando gli uomini… sono orgogliosi, frivoli, mondani, 
avari, scortesi, critici, non occorre che ci dicano con chi si associano, chi è il loro 
amico più intimo. Possono non credere alla stregoneria; ma, nonostante que-
sto, hanno comunione con uno spirito maligno.” – Testimonies for the Church, 
vol. 5, p. 224, 225.

“La ribellione e l’apostasia sono proprio nell’aria che respiriamo. Noi sa-
remo influenzati da essi se le nostre anime, per fede, non si aggrapperanno a 
Cristo.” – Lift Him Up, p. 21.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Giuda 3 Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre.Giuda 4 Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini (per i quali già da tempo è scritta questa condanna); empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo.Giuda 8 Ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità.Giuda 11 Guai a loro! Perché si sono incamminati per la via di Caino, e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam, e sono periti per la ribellione di Core.
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Giovedì,  4 novembre

5.  AGENDO
a.  Nei giorni dei primi apostoli, quale pericolo si nascondeva in 

Samaria, e come fu risolto? Atti 8:9-13. Perché possiamo essere 
ispirati in modo speciale dal passo fatto da alcuni credenti in 
Efeso? Atti 19:17-20.

“Satana ha una mente magistrale e ha i suoi agenti scelti tramite i quali 
egli opera per esaltare gli uomini e vestirli di onore al di sopra di Dio. Ma Dio 
è vestito di potenza; Egli è in grado di prendere coloro che sono morti nei falli 
e nei peccati e, tramite l’operazione dello Spirito che resuscitò Gesù dai morti, 
trasformare il carattere umano, riportando nell’anima l’immagine perduta di 
Dio.” – The Youth’s Instructor, 7 febbraio, 1895. 

“Il sentiero per la libertà dal peccato è attraverso la crocifissione dell’io e 
nel conflitto contro le potenze delle tenebre.” – Our High Calling, p. 321.

“Se potesse essere bruciata una grande parte dei libri pubblicati, si ferme-
rebbe una piaga che sta facendo una terribile opera nell’indebolire la mente e 
corrompere il cuore. Nessuno può credersi così fermo nei giusti principi che 
possa sentirsi salvo dalla tentazione. Tutta questa letteratura spazzatura do-
vrebbe essere decisamente scartata.” – The Colporteur Evangelist, p. 76.

“L’infedele, quando è convertito, aborrirà i libri che lo hanno portato a du-
bitare della parola di Dio. L’uomo dissoluto che ha purificato la sua anima tra-
mite l’ubbidienza alla verità, non si avventurerà nelle tane della dissipazione, 
per curiosità o abitudine. Non permetterà neanche che la sua mente si soffermi 
su tali scene, descritte nelle pagine degli autori sensualisti. Egli sarà sveglio di-
nanzi al suo pericolo, evitando lui stesso la tentazione e avvertendo seriamente 
gli altri della sua potenza ammaliante. Qualsiasi sia l’idolo prima nutrito, l’uo-
mo convertito non solo resisterà al male, ma si metterà, per quanto possibile, 
oltre la potenza di Satana. Vorremmo di nuovo chiedere ai seguaci di Cristo: 
‘avete bruciato i libri di magia?’ “ – The Signs of the Times, 18 maggio 1882.

Venerdì,  5 novembre
DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Perché il nemico cerca di provocare la ribellione negli osservatori 

del Sabato?
2.  Cosa dobbiamo capire considerando come l’adulterio è descritto 

nella società di oggi? 
3.  Come posso seguire più strettamente i passi di Gesù quando affron-

to la tentazione?
4.  In quali zone della vita potrei essere vulnerabile per essere stregato?
5.  Quali miei elementi è meglio scartare o persino distruggere?

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 8:9 Or vi era un tale, di nome Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche, e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un personaggio importante.Atti 8:10 Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto, dicendo: «Questi è "la potenza di Dio", quella che è chiamata "la Grande"».Atti 8:11 E gli davano ascolto, perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti magiche.Atti 8:12 Ma quando ebbero creduto a Filippo che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati, uomini e donne.Atti 8:13 Simone credette anche lui; e, dopo essere stato battezzato, stava sempre con Filippo; e restava meravigliato, vedendo i miracoli e le opere potenti che venivano fatti.Atti 19:17 Questo fatto fu risaputo da tutti, Giudei e Greci, che abitavano a Efeso; e tutti furono presi da timore, e il nome del Signore Gesù era esaltato.Atti 19:18 Molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte.Atti 19:19 Fra quanti avevano esercitato le arti magiche molti portarono i loro libri, e li bruciarono in presenza di tutti; e, calcolatone il prezzo, trovarono che era di cinquantamila dramme d'argento.Atti 19:20 Così la Parola di Dio cresceva e si affermava potentemente.
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  7a Lezione                              Sabato, 13 novembre 2021 

Il patto di grazia
“Affinché la benedizione di Abrahamo pervenisse ai gentili in 

Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito me-
diante la fede.” (Galati 3:14).

“Prima che fossero poste le fondamenta della terra, fu stabilito il 
patto che tutti coloro che erano ubbidienti e che sarebbero diventa-
ti santi nel carattere e senza macchia davanti a Dio appropriandosi 
dell’abbondante grazia provvista, sarebbero figli di Dio. Questo patto, 
stabilito dall’eternità, fu dato ad Abrahamo centinaia di anni prima 
che venisse Cristo.”  – Fundamentals of Christian Education, p. 403.
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, p. 363-373.

   

Domenica,  7 novembre

1.  CRISTO NEI TEMPI PATRIARCALI
a.  Rivolgendosi ai Galati influenzati dai Giudaizzanti, come intro-

dusse Paolo il collegamento tra Abrahamo – che tutti gli ebrei 
rivendicavano fosse il loro padre per lignaggio – e Cristo? Galati 
3:6-8.

“Non solo con la nascita di Cristo, ma attraverso tutte le epoche dopo la 
caduta di Adamo e della promessa di un Redentore, ‘Dio ha riconciliato a sé il 
mondo in Cristo’ (2 Corinzi 5:19). Cristo era il fondamento e la figura centrale 
del sistema dei sacrifici, sia all’epoca dei patriarchi sia ai tempi dell’antico Israe-
le. Dal momento in cui i nostri progenitori peccarono, non c’è stata più nessuna 
comunicazione diretta fra Dio e gli esseri umani. Il Padre ha affidato il mondo 
nelle mani di Cristo, perché agisse come intermediario. Gesù avrebbe salvato 
l’uomo e difeso l’autorità e la santità della legge di Dio. Ogni contatto fra il cielo 
e l’umanità colpevole si fonda su Cristo.” – Patriarchs and Prophets, p. 366.
b.  Chi sono i benedetti in contrasto con i maledetti? Galati 3: 9, 10.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 3:6 Così anche Abraamo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia.Galati 3:7 Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli d'Abraamo.Galati 3:8 La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abraamo questa buona notizia: «In te saranno benedette tutte le nazioni».

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 3:9 In tal modo, coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abraamo.Galati 3:10 Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione; perché è scritto: «Maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica».
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Lunedì, 8 novembre

2. CRISTO E LE DUE LEGGI
a. Spiegate il collegamento tra Cristo e la Sua eterna legge morale

dei Dieci Comandamenti. Isaia 42:21; Galati 3:11-14.

“La legge di Dio esisteva prima che l’uomo fosse creato. Essa fu adattata 
alla condizione degli esseri santi; persino gli angeli erano governati da essa. 
Dopo la Caduta, i principi della giustizia restarono immutati. Niente fu tolto 
dalla legge; neanche uno dei suoi precetti poteva essere migliorato. E siccome 
essa è esistita dal principio, così continuerà ad esistere per tutte le incessanti 
epoche dell’eternità…

“Nel giorno di Dio, che si sta avvicinando rapidamente, tutto il mondo 
sarà giudicato con questa legge che governa gli angeli, che richiede la purezza 
nei pensieri più segreti, nei desideri, negli atteggiamenti e che sussisterà ‘in 
eterno per sempre’ (Salmi 111:8).” – Selected Messages, libro. 1, p. 220. 

“Cristo e il Padre, fianco a fianco sul monte, con solenne maestà proclama-
rono i Dieci Comandamenti.” – Evangelism, p. 616.

“Se la legge di Dio poteva essere cambiata o abrogata, allora Cristo non 
avrebbe dovuto patire le conseguenze della nostra trasgressione. Egli venne 
per spiegare la relazione della legge con l’uomo, e per illustrare i suoi precetti 
con la Sua stessa vita di ubbidienza.” – The Desire of Ages, p. 307, 308.
b. Spiegate il contrasto nella legge cerimoniale che indicava l’A-

gnello sacrificale di Dio. Ebrei 9:27, 28 (prima parte); 10:1, 4-10.

“Dio promise di dare al mondo un Salvatore e ordinò un sistema di sa-
crifici simbolici che prefiguravano la morte di Cristo, la grande offerta per il 
peccato. Senza la violazione della legge divina, la morte non sarebbe esisti-
ta, né sarebbero stati necessari un Salvatore e dei sacrifici.” – Patriarchs and 
Prophets, p. 363.

“Molti cercano di confondere questi due sistemi legislativi, riferendo i testi 
che parlano della legge cerimoniale alla legge morale, per provare che quest’ul-
tima è stata abolita. Ciò significa travisare le Scritture. Tra i due codici vi è una 
differenza profonda ed evidente. Il sistema cerimoniale era costituito dai sim-
boli che preannunciavano Cristo, la Sua morte e il Suo ruolo di sacerdote in 
cielo. Il rituale e i sacrifici prescritti da queste norme sarebbero stati osservati 
dagli ebrei finché l’intero simbolismo non fosse stato adempiuto dalla morte 
di Cristo, l’Agnello di Dio che porta su di sé le colpe dell’umanità. In quel 
momento, tutte le offerte sacrificali avrebbero dovuto cessare.” – Idem, p. 365.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Isaia 42:21 Il SIGNORE si è compiaciuto, per amore della sua giustizia,di rendere la sua legge grande e magnifica;Galati 3:11 E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede.Galati 3:12 Ma la legge non si basa sulla fede; anzi essa dice: «Chi avrà messo in pratica queste cose, vivrà per mezzo di esse».Galati 3:13 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi (poiché sta scritto: «Maledetto chiunque è appeso al legno»),Galati 3:14 affinché la benedizione di Abraamo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù, e ricevessimo, per mezzo della fede, lo Spirito promesso.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Ebrei 9:27 Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo di che viene il giudizio,Ebrei 9:28 così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza.Ebrei 10:1 La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici, che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio.Ebrei 10:4 perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati.Ebrei 10:5 Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse:«Tu non hai voluto né sacrificio né offertama mi hai preparato un corpo;Ebrei 10:6 non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.Ebrei 10:7 Allora ho detto: "Ecco, vengo"(nel rotolo del libro è scritto di me)"per fare, o Dio, la tua volontà"».Ebrei 10:8 Dopo aver detto:«Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte,né olocausti, né sacrifici per il peccato»(che sono offerti secondo la legge),Ebrei 10:9 aggiunge poi:«Ecco, vengo per fare la tua volontà».Così, egli abolisce il primo per stabilire il secondo.Ebrei 10:10 In virtù di questa «volontà» noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre.
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Martedì,  9 novembre

3.  GRAZIA
a.  Quando fu dapprima necessario e subito provveduto il patto di 

grazia, indicando il Salvatore che doveva venire? Genesi 3:9-11, 
14,15,21.

“Non appena comparve il peccato, ci fu un Salvatore.” – The Desire of Ages, 
p. 210.

“Il patto di grazia fu dapprima stabilito all’Eden quando, dopo la caduta, 
Dio promise ad Adamo che la progenie della donna avrebbe schiacciato la te-
sta del serpente. In base a questo patto, Dio offre a tutti gli uomini il perdono e 
l’aiuto della grazia di Dio. Attraverso la fede in Cristo, per l’uomo diventa pos-
sibile ubbidire alla legge divina e ad essa è anche vincolata la promessa della 
vita eterna. In questo modo, i patriarchi ricevettero la speranza della salvezza.” 
– Patriarchs and Prophets, p. 370. 
b.  Come questo patto fu rinnovato ad Abrahamo – e quando fu ra-

tificato? Genesi 22:18; Galati 3:14-18.

“[Abrahamo] sperò in Cristo per il perdono dei suoi peccati. Per questa 
fede egli fu considerato giusto. Tuttavia, l’alleanza tra Dio e Abrahamo non 
invalidò l’autorità della legge di Dio. Quando il Signore gli apparve, disse: ‘Io 
sono l’Iddio onnipotente; cammina alla mia presenza e sii integro’ (Genesi 
17:1). La testimonianza che Dio offrì di quest’uomo fedele è riassunta nelle pa-
role: ‘Abrahamo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, 
i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi’ (26:5). Il Signore promise ad 
Abrahamo: ‘Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti. La legge e le 
alleanze dopo di te, di generazione in generazione; sarà un patto perpetuo, per 
il quale io sarò l’Iddio tuo e della tua progenie dopo di te’ (17:7).

“Sebbene Dio avesse già concluso un patto con Adamo, rinnovandone le 
promesse anche ad Abrahamo, la conferma definitiva dell’alleanza tra Dio e 
l’uomo si ebbe solo alla morte di Cristo. L’esistenza di questa alleanza risale al 
momento in cui il Creatore promise per la prima volta di salvare l’umanità. Nel 
corso dei secoli, alcuni credettero nella promessa divina: quando Gesù morì 
sulla croce, offrì la certezza del suo adempimento. Da allora, l’alleanza tra Dio 
e l’uomo è detta il ‘nuovo’ patto. La legge di Dio ne costituiva il fondamento: 
tuttavia, essa era soltanto uno strumento destinato a permettere all’uomo di 
vivere in armonia con i princìpi divini.” – Patriarchs and Prophets, p. 370, 371.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Genesi 3:9 Dio il SIGNORE chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?»Genesi 3:10 Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo, e mi sono nascosto».Genesi 3:11 Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero, che ti avevo comandato di non mangiare?»Genesi 3:14 Allora Dio il SIGNORE disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche! Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita.Genesi 3:15 Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno».Genesi 3:21 Dio il SIGNORE fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle, e li vestì.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Genesi 22:18 Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce».Galati 3:14 affinché la benedizione di Abraamo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù, e ricevessimo, per mezzo della fede, lo Spirito promesso.Galati 3:15 Fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini: quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa.Galati 3:16 Le promesse furono fatte ad Abraamo e alla sua progenie. Non dice: «E alle progenie», come se si trattasse di molte; ma, come parlando di una sola, dice: «E alla tua progenie», che è Cristo.Galati 3:17 Ecco quello che voglio dire: un testamento che Dio ha stabilito anteriormente, non può essere annullato, in modo da render vana la promessa, dalla legge sopraggiunta quattrocentotrent'anni più tardi.Galati 3:18 Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa; Dio, invece, concesse questa grazia ad Abraamo, mediante la promessa.
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Mercoledì,  10 novembre 

4.  I DUE PATTI
a.  Quale era “l’antico” patto, chi lo ruppe – e perché non si poteva 

confidare in esso? Esodo 24:6-8; 32:1, 31.

“Un altro patto – chiamato nella Scrittura il patto ‘antico’ – fu fatto tra Dio 
e Israele al Sinai e fu poi ratificato tramite il sangue di un sacrificio…

“Nella sua schiavitù il popolo aveva in gran parte perso la conoscenza di 
Dio e dei principi del patto Abramitico…

“Vivendo in mezzo all’idolatria, vivendo in un ambiente pagano, in mezzo 
alla corruzione, gli ebrei avevano una concezione della santità di Dio comple-
tamente alterata: non riuscivano a capire quanto la loro natura fosse corrotta. 
Erano incapaci di ubbidire alla legge di Dio e non capivano di avere bisogno di 
un Salvatore. Dovevano imparare tutto ciò. 

“Allora Dio li condusse al Sinai. Con una grande manifestazione della sua 
gloria, diede a Israele i dieci comandamenti. In cambio dell’ubbidienza, pro-
mise grandi benedizioni: ‘Se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio 
patto... mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa’ (Esodo 19:5,6). Gli 
israeliti non comprendevano di essere colpevoli: senza Cristo era impossibile 
per loro osservare la legge di Dio. Ma pensavano di poter contare sulla loro 
giustizia e dichiararono: ‘... Noi faremo tutto quello che l’Eterno ha detto e ub-
bidiremo’ (24:7). Tremanti per il terrore, assistettero alla grandiosa proclama-
zione della legge; solo poche settimane dopo, infrangevano il patto stipulato 
con Dio e s’inchinavano ad adorare un idolo inanimato. Essi non potevano 
sperare nel favore di Dio attraverso un patto che essi avevano rotto.” – Patriar-
chs and Prophets, p. 371, 372.
b.  Come il Signore rinnovò misericordiosamente il patto originale 

dato ad Abrahamo, chiamandolo “nuovo” patto? Geremia 31:33, 
34; Salmo 40:8.

“La stessa legge che fu incisa sulle tavole di pietra viene scritta dallo Spirito 
Santo nella nostra coscienza. Non possiamo ritenere di essere giusti: dobbiamo 
fare nostra la giustizia di Cristo. Il Suo sacrificio cancella le nostre colpe: Dio ci 
considera fedeli alla legge grazie all’ubbidienza di Gesù. La nostra coscienza, sot-
to l’influsso dello Spirito Santo, può dunque portare ‘i frutti dello Spirito’. Attra-
verso la grazia di Cristo, ubbidiamo ai princìpi che Dio ha impresso nelle nostre 
menti. Se abbiamo lo Spirito di Cristo vivremo come Egli visse.” – Idem, p. 372.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Esodo 24:6 Mosè prese metà del sangue e la mise in catini; l'altra metà la sparse sull'altare.Esodo 24:7 Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: «Noi faremo tutto quello che il SIGNORE ha detto e ubbidiremo».Esodo 24:8 Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: «Ecco il sangue del patto che il SIGNORE ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole».Esodo 32:1 Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte; allora si radunò intorno ad Aaronne e gli disse: «Facci un dio che vada davanti a noi; poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto».Esodo 32:31 Mosè dunque tornò al SIGNORE e disse: «Ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro;

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Geremia 31:33 «ma questo è il patto che farò con la casa d'Israele,dopo quei giorni», dice il SIGNORE:«io metterò la mia legge nell'intimo loro,la scriverò sul loro cuore,e io sarò loro Dio,ed essi saranno mio popolo.Geremia 31:34 Nessuno istruirà più il suo compagnoo il proprio fratello, dicendo:"Conoscete il SIGNORE!",poiché tutti mi conosceranno,dal più piccolo al più grande», dice il SIGNORE.«Poiché io perdonerò la loro iniquità,non mi ricorderò del loro peccato».Salmi 40:8 Dio mio, desidero fare la tua volontà,la tua legge è dentro il mio cuore».
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Giovedì,  11 novembre

5.  CRISTO BRILLA DAL DI DENTRO
a.  Come il Nuovo Testamento descrive lo stesso patto di grazia per 

noi oggi? Ebrei 8:10-13; Giacomo 2:18-23.
 
“Abrahamo credette in Dio. Come sappiamo che lui credette? Le sue opere 

testimoniavano del carattere della sua fede e la sua fede fu considerata come 
giustizia.

“Noi abbiamo bisogno della fede di Abrahamo nel nostro tempo, per illu-
minare le tenebre che si radunano intorno a noi e che scacciano la dolce luce 
dell’amore di Dio e impediscono la nostra crescita spirituale. La nostra fede 
dovrebbe essere prolifica di buone opere; poiché la fede senza le opere è morta. 
Ogni dovere compiuto, ogni sacrificio fatto nel nome di Gesù, porta una gran-
dissima ricompensa. Proprio nell’azione del dovere, Dio parla e ci dà la Sua 
benedizione.” – Reflecting Christ, p. 79.

“La potenza trasformatrice della grazia di Cristo modella colui che si dona 
al servizio di Dio. Imbevuto dello Spirito del Redentore, egli è pronto a rinne-
gare l’io, prendere la croce e fare qualsiasi sacrificio per il Maestro. Non può 
più essere indifferente alle anime che periscono intorno a lui. Egli è elevato al 
di sopra del servizio per se stesso. Egli è stato creato di nuovo in Cristo e l’egoi-
smo non ha posto nella sua vita…

“Apprezzate tanto il sacrificio fatto sul Calvario che siete disposti a subor-
dinare ogni altro interesse all’opera della salvezza delle anime? La stessa inten-
sità del desiderio di salvare i peccatori che segnò la vita del Salvatore si vedrà 
nella vita dei Suoi veri seguaci. Il cristiano non ha il desiderio di vivere per se 
stesso. Egli si compiace di consacrare tutto quello che possiede e tutto quello 
che è per il servizio al Maestro. Egli è spinto da un desiderio inesprimibile 
di conquistare le anime per Cristo. Sarebbe meglio che coloro che non hanno 
niente di questo desiderio si interessassero alla propria salvezza. Preghino per 
avere lo spirito di servizio.” – Testimonies for the Church, vol. 7, p. 9, 10.

Venerdì,  12 novembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Dove era Cristo nell’era dell’Antico Testamento?
2. Qual è la differenza tra la legge morale e quella cerimoniale? 
3.  Da quanto esisteva il nuovo patto – e perché è chiamato “nuovo”?
4.  Con quali mezzi siamo resi capaci di osservare la legge morale di 

un Dio santo?
5.  Cosa spieghereste a chi vi accusa di essere “sotto la legge”? 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Ebrei 8:10 Questo è il patto che farò con la casa d'Israeledopo quei giorni», dice il Signore:«io metterò le mie leggi nelle loro menti,le scriverò sui loro cuori;e sarò il loro Dio,ed essi saranno il mio popolo.Ebrei 8:11 Nessuno istruirà più il proprio concittadinoe nessuno il proprio fratello, dicendo:"Conosci il Signore!"Perché tutti mi conosceranno,dal più piccolo al più grande di loro.Ebrei 8:12 Perché avrò misericordia delle loro iniquitàe non mi ricorderò più dei loro peccati».Ebrei 8:13 Dicendo «un nuovo patto», egli ha dichiarato antico il primo. Ora, quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire.Giacomo 2:18 Anzi uno piuttosto dirà: «Tu hai la fede, e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede».Giacomo 2:19 Tu credi che c'è un solo Dio, e fai bene; anche i demòni lo credono e tremano.Giacomo 2:20 Insensato! Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore?Giacomo 2:21 Abraamo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare?Giacomo 2:22 Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa;Giacomo 2:23 così fu adempiuta la Scrittura che dice: «Abraamo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto come giustizia»; e fu chiamato amico di Dio.
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  8a Lezione                                    Sabato, 20 novembre 2021 

Il Vangelo nella sua purezza
“Perciò tu non sei più servo, ma figlio; e se sei figlio, sei anche 

erede di Dio per mezzo di Cristo.”  (Galati 4:7).
“Dio ha dato all’uomo una regola completa di vita nella Sua legge. 

Ubbidita, egli vivrà per essa, attraverso i meriti di Cristo. Trasgredita, 
essa ha potere di condannare. La legge manda gli uomini a Cristo e 
Cristo ricorda a loro la legge.” – Testimonies, vol. 2, p. 618. 
Letture consigliate: Selected Messages, libro 1, p 233-235, 340-344; Manuscript  
      Releases, vol. 9, p. 181-187.

      

Domenica,  14 novembre

1.  LA NOSTRA UNICA SPERANZA 
a.  Cosa dovremmo imparare dall’obiettivo di Paolo, specialmente 

quando condividiamo con gli altri la verità impopolare? 2 Corin-
ti 4:5; Galati 3:19-22.

“[Paolo] predicava Cristo ai Gentili come loro unica speranza di salvezza 
ma non aveva all’inizio niente di preciso da dire sulla legge. Ma dopo che i 
loro cuori si intenerivano per la presentazione di Cristo come il dono di Dio 
per il nostro mondo e di ciò che era contenuto nell’opera del nostro Redentore 
e nel prezioso sacrificio per manifestare l’amore di Dio per l’uomo, nella più 
eloquente semplicità egli dimostrava quell’amore per tutta l’umanità – Ebrei e 
Gentili – affinché potessero essere salvati sottomettendo i loro cuori a Lui. Così 
quando, sciolti e sottomessi, si arrendevano al Signore, egli presentava la legge 
di Dio come la prova della loro ubbidienza. Questo era il modo di operare – 
adattare i suoi metodi per conquistare le anime. Se egli fosse stato sbrigativo 
e incapace di trattare la Parola, non avrebbe raggiunto né gli ebrei nè i Gentili.

“Egli portò i Gentili a considerare le stupende verità dell’amore di Dio… Si 
poneva la domanda perché fosse stato richiesto un tale immenso sacrificio ed 
egli allora ritornava ai simboli e attraverso la Scrittura dell’Antico Testamento 
rivelava Cristo nella legge ed essi si convertivano a Cristo e alla legge.” – The 
Southern Work, p. 77.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
2Corinzi 4:5 Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù;Galati 3:19 Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa; e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore.Galati 3:20 Ora, un mediatore non è mediatore di uno solo; Dio invece è uno solo.Galati 3:21 La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No di certo; perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge;Galati 3:22 ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti.
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Lunedì,  15 novembre

2.  ESSERE PORTATI A CRISTO
a.  A cosa è paragonata la legge in relazione a Cristo e al nostro 

grande bisogno di Lui? Galati 3:23-26; Giovanni 15:5.

“Quando il peccatore guarda nel grande specchio morale, vede i suoi difetti 
di carattere. Si vede proprio come è, macchiato, contaminato e condannato. Ma 
sa che la legge non può in nessuna maniera rimuovere la colpa o perdonare il 
trasgressore. Egli deve avanzare. La legge è solo un precettore per condurlo a 
Cristo. Egli deve guardare al suo Salvatore che porta i peccati. Quando Cristo gli 
è rivelato sulla croce del Calvario, morente sotto il peso dei peccati di tutto il mon-
do, lo Spirito Santo gli mostra l’attitudine di Dio verso tutti coloro che si pentono 
delle loro trasgressioni. [Giovanni 3:16 citato.]” – Selected Messages, libro 1, p. 213.

“Mi viene chiesto riguardo la legge in Galati. Quale legge è il precettore 
che ci conduce a Cristo? Rispondo: ambedue, sia la legge cerimoniale che quel-
la morale dei dieci comandamenti.” – Idem, p. 233.

“Attraverso Cristo e Cristo solo, la fonte della vita può vitalizzare la natura 
dell’uomo, trasformare i suoi gusti e far scorrere i suoi affetti verso il cielo.” – 
Idem, p. 341.

“[Galati 3:24 citato.] In questa scrittura, lo Spirito Santo attraverso l’aposto-
lo sta parlando specialmente della legge morale. La legge ci rivela il peccato e ci 
fa sentire la nostra necessità di Cristo e di andare a Lui per ottenere il perdono 
e la pace esercitando il pentimento verso Dio e la fede verso il nostro Signor 
Gesù Cristo…

“La legge dei dieci comandamenti non deve essere considerata tanto dal 
lato proibitivo quanto da quello della misericordia. Le sue proibizioni sono la 
garanzia sicura della felicità nell’ubbidienza. Ricevuta in Cristo, opera in noi 
la purezza di carattere che ci porterà gioia per tutti i secoli dell’eternità. Per 
l’ubbidiente essa è un muro di protezione. Noi contempliamo in essa la bontà 
di Dio, che rivelando agli uomini gli immutabili principi della giustizia cerca 
di proteggerli dai mali che derivano dalla trasgressione…

“La legge è un’espressione del pensiero di Dio. Quando la riceviamo in 
Cristo, diventa il nostro pensiero. Essa ci eleva al di sopra della potenza dei 
desideri e delle tendenze naturali, al di sopra delle tentazioni che portano al 
peccato.” – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1110
b.  Come il nostro patto con Cristo attraverso il battesimo è stabilito 

per confermare una trasformazione nella nostra vita? Galati 3:27; 
Romani 13:14.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 3:23 Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata.Galati 3:24 Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede.Galati 3:25 Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore;Galati 3:26 perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù.Giovanni 15:5 Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non potete fare nulla.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 3:27 Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo.Romani 13:14 ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri.
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Martedì,  16 novembre

3.  MESCOLARE IN ARMONIA
a.  Citate un aspetto chiave dei veri seguaci di Cristo. Galati 3:28.

“Chiunque della famiglia umana si consacra a Cristo, chiunque ascolta la 
verità e la ubbidisce, diventa figlio di una famiglia. L’ignorante e il sapiente, il 
ricco e il povero, il pagano e lo schiavo, bianco o nero – Gesù ha pagato l’acqui-
sto per le loro anime. Se credono in Lui, il Suo sangue purificatore viene appli-
cato a loro. Il nome del nero è scritto nel libro della vita al fianco del nome del 
bianco. Tutti sono uno in Cristo. Nascita, posizione sociale, nazionalità o colore 
non possono elevare o degradare gli uomini. Il carattere fa l’uomo. Se un pelle-
rossa [indiano americano], un cinese, oppure un africano da il suo cuore a Dio, 
in ubbidienza e con fede, Gesù lo ama indipendentemente dal colore della sua 
pelle. Egli lo chiama Suo ben amato fratello.” – Selected Messages, libro 2, p. 342.

“Siccome i figli di Dio sono uno in Cristo, come Gesù considera la casta, le 
distinzioni sociali, l’allontanamento dell’uomo dal suo prossimo, a causa del 
colore, della razza, della posizione o delle conquiste? Il segreto dell’unità si 
trova nell’uguaglianza dei credenti in Cristo.“ – Idem, libro 1, p. 259.
b.  Spiegate il nostro dovere cristiano quando esistono le disugua-

glianze nella società. Efesini 6:5-9.

“Cristo e la Sua missione sono stati mal interpretati e moltitudini di per-
sone sentono di essere virtualmente esclusi dal ministero del Vangelo. Ma non 
devono sentirsi allontanati da Cristo. Non ci sono barriere che l’uomo o Satana 
possano erigere che la fede non possa sormontare.” – The Desire of Ages, p. 403.

“Non c’è persona o nazione che sia perfetta in ogni abitudine e pensiero. 
Uno deve imparare dall’altro. Pertanto Dio vuole che le diverse nazionalità si 
uniscano, per diventare un solo popolo nelle loro maniere di vedere e nelle loro 
intenzioni. Così sarà adempiuta l’unione che è in Cristo …

“Guardate a Gesù, fratelli; copiate le Sue maniere e il Suo spirito; allora 
non vi sarà difficile   raggiungere le diverse classi di persone.” - Testimonies for 
the Church, vol. 9, p. 180, 181.

“Il cristianesimo crea un forte collegamento di unione tra il padrone e lo 
schiavo, il re e il suddito, il ministro del vangelo e il degradato peccatore che ha 
trovato in Cristo la purificazione dal peccato. Essi sono stati lavati nello stesso 
sangue, vivificati dallo stesso Spirito; e sono resi uno in Cristo Gesù.” – The 
Acts of the Apostles, p. 460.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 3:28 Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è né maschio né femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
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Nota
Efesini 6:5 Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo,Efesini 6:6 non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo,Efesini 6:7 servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini;Efesini 6:8 sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia.Efesini 6:9 Voi, padroni, agite allo stesso modo verso di loro astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che presso di lui non c'è favoritismo.
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Mercoledì,  17 novembre

4.  LA PUREZZA DELLA FEDE NEL SUO SACRIFICIO
a.  Spiegate il privilegio dell’adozione nella famiglia di Dio. Galati 

3:29; 4:1-7. Come avviene questo? Giovanni 1:12,13.

“Attraverso questo semplice atto di credere in Dio, lo Spirito Santo ha ge-
nerato nuova vita nel tuo cuore: sei come un bambino nato nella famiglia di 
Dio, ed Egli ti ama come ama Suo Figlio.” – Steps to Christ, p. 52.

“Che meraviglioso è il piano di redenzione nella sua semplicità e pienezza! 
Non solo fornisce il perdono totale al peccatore ma anche il ristabilimento del 
trasgressore, preparandogli una via tramite la quale egli può essere accettato 
come figlio di Dio. Attraverso l’ubbidienza può possedere amore, pace e gioia. 
La sua fede può unirlo nella sua debolezza a Cristo, la fonte della forza divina; 
e attraverso i meriti di Cristo può trovare l’approvazione di Dio perché Cristo 
ha soddisfatto le richieste della legge, ed Egli imputa la Sua giustizia all’anima 
penitente e credente.” – That I May Know Him, p. 96.
b.  Quale nuovo ordinamento, dovuto al male dell’orgoglio nella 

nostra natura umana, diede Cristo alla Sua chiesa – eppure come 
i Galati dimostrarono invece una mancanza persino nell’apprez-
zare la Sua crocifissione? Giovanni 13:14; Galati 4:8-10.

“Questo ordinamento [di umiltà] non parla così tanto alla capacità intellet-
tuale dell’uomo quanto al suo cuore. La Sua natura morale e spirituale hanno 
bisogno di esso. Se i Suoi discepoli non avessero avuto necessità di esso, non 
sarebbe stato lasciato per essi come l’ultimo ordinamento stabilito da Cristo 
in collegamento con l’ultima cena e includendo essa. Era desiderio di Cristo 
lasciare ai Suoi discepoli un ordinamento che facesse per loro proprio quella 
cosa di cui essi avevano bisogno – che servisse per districarli dai riti e dalle 
cerimonie nei quali fino ad allora erano stati impegnati come essenziali e che 
il ricevimento del Vangelo non li rendeva più obbligatori. Continuare questi 
riti sarebbe stato un insulto a Geova.” – The SDA Bible Commentary, [E.G. White 
Comments], vol. 5, p. 1139,1140. 

“Nelle chiese dei Galati, l’errore evidente, non mascherato stava sostituen-
do la fede del Vangelo. Si rinunciava a Cristo, il vero fondamento, per le obso-
lete cerimonie del Giudaismo.” – Sketches From the Life of Paul, p. 190.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 3:29 Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abraamo, eredi secondo la promessa.Galati 4:1 Io dico: finché l'erede è minorenne, non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto;Galati 4:2 ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre.Galati 4:3 Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo;Galati 4:4 ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge,Galati 4:5 per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione.Galati 4:6 E, perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida: «Abbà, Padre».Galati 4:7 Così tu non sei più servo, ma figlio; e se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio.Giovanni 1:12 ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome,Giovanni 1:13 i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio.
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Nota
Giovanni 13:14 Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri.Galati 4:8 In quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dèi;Galati 4:9 ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi, di cui volete rendervi schiavi di nuovo?Galati 4:10 Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni!
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Giovedì,  18 novembre
5.  UN’OPERA DI AMORE
a.  Cosa possiamo noi tutti imparare dai teneri appelli di Paolo? Ga-

lati 4:11-18.

“Trattare saggiamente con diverse classi di menti, in diverse circostanze e 
condizioni, è un’opera che richiede saggezza e giudizio, illuminazione e santi-
ficazione ad opera dello Spirito di Dio. Il ministro di Cristo dovrebbe imparare 
l’importanza di adattare la sua opera alla condizione di coloro che lui cerca di 
beneficiare. La tenerezza, la pazienza, la decisione e la fermezza sono simil-
mente necessarie; ma devono essere esercitate con il giusto discernimento. Solo 
mantenendo uno stretto collegamento con Dio i suoi servi possono sperare di 
affrontare con giudizio le prove e le difficoltà che sorgeranno nelle chiese.

“Paolo aveva presentato ai Galati il Vangelo di Cristo nella sua purezza. I 
Suoi insegnamenti erano in armonia con le Scritture; e lo Spirito Santo aveva 
testimoniato della sua opera. Perciò egli avvertì i suoi fratelli di non ascoltare 
niente che contraddicesse la verità che era stata insegnata loro.” – Sketches From 
the Life of Paul, p. 190.
b.  Come la legge e il Vangelo mescolati danno speranza? Galati 

4:19-21. 
 
“Nessuno che crede in Gesù Cristo è sotto la schiavitù della legge di Dio; 

poiché la Sua legge è una legge di vita, non di morte, per coloro che ubbidisco-
no ai suoi precetti. Tutti coloro che comprendono la spiritualità della legge e 
che si rendono conto della sua potenza come un rivelatore del peccato, si tro-
vano in una condizione disperata proprio come Satana stesso, a meno che non 
accettino l’espiazione fornita a loro dal sacrificio riparatore di Gesù Cristo… 
Attraverso la fede in Cristo l’ubbidienza ad ogni principio della legge è resa 
possibile.” – Manuscript Releases, vol. 8, p. 98.

Venerdì,  19 novembre
DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Perché è vitale condividere Cristo quando parliamo della legge mo-

rale di Dio?
2.  Come coloro che rifiutano Cristo o la legge fanno male a loro stessi?
3.  Come posso meglio promuovere l’unicità di Cristo a coloro che 

sono diversi da me? 
4.  Cosa è sbagliato quando i cristiani perpetuano oggi i riti ebraici?
5.  Come posso essere più simile a Paolo nel mio modo di conquistare 

le anime? 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 4:11 Io temo di essermi affaticato invano per voi.Galati 4:12 Siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi.Galati 4:13 Voi non mi faceste torto alcuno; anzi sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta;Galati 4:14 e quella mia infermità, che era per voi una prova, voi non la disprezzaste né vi fece ribrezzo; al contrario mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso.Galati 4:15 Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Poiché vi rendo testimonianza che, se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati.Galati 4:16 Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità?Galati 4:17 Costoro sono zelanti per voi, ma non per fini onesti; anzi vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro.Galati 4:18 Ora è una buona cosa essere in ogni tempo oggetto dello zelo altrui nel bene, e non solo quando sono presente tra di voi.
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Nota
Galati 4:19 Figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie, finché Cristo sia formato in voi,Galati 4:20 oh, come vorrei essere ora presente tra di voi e cambiare tono, perché sono perplesso a vostro riguardo!Galati 4:21 Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge?
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  9a Lezione                          Sabato,  27 novembre 2021                                                                                          

Libertà cristiana
“Poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l’incirconcisione han-

no alcun valore, ma la fede che opera mediante l’amore.” (Galati 5:6).
“La fede che opera per amore e purifica l’anima è lo strumento 

santo, elevatore e santificatore che deve ammorbidire e sottomettere 
la discordante natura umana. L’amore di Cristo deve costringere i cre-
denti, unendoli in un’azione armoniosa alla croce del Calvario.” – Me-
dical Ministry, p. 316.
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, p. 145-147. 

Domenica,  21 novembre

1.  SCHIAVA DELLA CARNE
a.  Come l’esperienza di Abrahamo dimostra la schiavitù spirituale 

del vivere con la nostra forza limitata? Genesi 16:1-4, 11, 12, 15; 
Galati 4:22-25.

“Nonostante Abrahamo avesse accettato, senza fare domande, la promes-
sa di un figlio, non aspettò che Dio la realizzasse nel modo e nel tempo da lui 
stabiliti. Dio, infatti, ritardò l’adempimento della sua promessa per mettere alla 
prova la fede di Abrahamo nel potere di Dio: purtroppo egli non la superò. Ri-
tenendo che fosse impossibile avere un figlio in età così avanzata, Sara propose 
un piano che avrebbe dovuto favorire la realizzazione della promessa divina: 
una delle sue serve sarebbe stata presa da Abrahamo come seconda moglie. 
All’epoca la poligamia era così diffusa che non era considerata un’abitudine 
sbagliata; essa costituiva comunque una violazione della legge di Dio, perico-
losa per la sacralità del legame matrimoniale e la pace della famiglia. Il matri-
monio di Abrahamo con Agar si rivelò un male non solo per quella famiglia, 
ma anche per le generazioni future.” – Patriarchs and Prophets, p. 145.

“La mancanza di fede da parte di Abrahamo e Sara aveva portato alla na-
scita di Ismaele, mescolanza della semenza giusta con quella empia…

“Ismaele era portato per scegliere la vita selvaggia, da predone del deser-
to… La potente nazione che discese da lui fu un popolo turbolento e pagano.” 
– Idem, p. 174.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Genesi 16:1 Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar.Genesi 16:2 Sarai disse ad Abramo: «Ecco, il SIGNORE mi ha fatta sterile; ti prego, va' dalla mia serva; forse avrò figli da lei». E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai.Genesi 16:3 Così, dopo dieci anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, l'Egiziana, e la diede per moglie ad Abramo suo marito.Genesi 16:4 Egli andò da Agar, che rimase incinta; e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo.Genesi 16:11 L'angelo del SIGNORE le disse ancora: «Ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il SIGNORE ti ha udita nella tua afflizione;Genesi 16:12 egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico; la sua mano sarà contro tutti, e la mano di tutti contro di lui; e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli».Genesi 16:15 Agar partorì un figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli aveva partorito Abramo mise il nome d'Ismaele.Galati 4:22 Infatti sta scritto che Abraamo ebbe due figli: uno dalla schiava e uno dalla donna libera;Galati 4:23 ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa.Galati 4:24 Queste cose hanno un senso allegorico; poiché queste donne sono due patti; uno, del monte Sinai, genera per la schiavitù, ed è Agar.Galati 4:25 Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli.
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Lunedì,  22 novembre

2.  LIBERA MEDIANTE LA PROMESSA
a.  Quando Abramo e Sara confidarono pienamente nella promessa 

di un figlio da parte di Dio, cosa successe e perché? Genesi 18:11-
14; 21:1, 2; Ebrei 11:11.

b.  Considerando il miracolo dell’anziana Sara che partorì, descri-
vete il miracoloso privilegio disponibile per i figli della fede. 
Galati 4:26-28.

“Cristo è capace di elevare i più peccaminosi dal pozzo della degradazione 
e metterli dove saranno riconosciuti come figli di Dio, e coeredi di Cristo di 
un’eredità immortale.

“Molti sono completamente scoraggiati. Siccome sono stati disprezzati e 
abbandonati sono diventati indolenti. Essi sono considerati come incapaci di 
comprendere o ricevere il vangelo di Cristo. Eppure il miracolo della grazia di-
vina li può trasformare. Con l’opera dello Spirito Santo scomparirà la stoltezza 
che fa apparire così disperata la loro elevazione. La mente opaca, oscurata, si 
sveglierà. Il vizio sparirà e l’ignoranza sarà vinta. Il cuore sarà purificato e la 
mente illuminata attraverso la fede che opera per amore.” – Testimonies for the 
Church, vol. 7, p. 229.
c.  Perché Agar e Ismaele dovettero essere completamente espulsi 

dalla famiglia di Abrahamo – e quali sono alcune delle profonde 
lezioni spirituali che possiamo imparare da questo? Genesi 21:9-
12; Galati 4:29-31; Romani 13:12.

“Se Dio avesse approvato la poligamia, non avrebbe ordinato ad Abraha-
mo di mandare via Agar e suo figlio. Con questo caso Egli voleva insegnare a 
tutti una lezione: che i diritti e la felicità della relazione matrimoniale devono 
essere sempre rispettati e protetti, anche a costo di grandi sacrifici. Sara fu la 
prima e l’unica vera moglie di Abrahamo. Lei aveva diritti, come moglie e ma-
dre, che nessun’altra poteva avere nel seno della famiglia. Lei riveriva suo ma-
rito, lo chiamava signore, ma era gelosa che i suoi affetti dovessero essere con-
divisi con Agar. Dio non rimproverò Sara per il suo comportamento. Abramo 
fu rimproverato dagli angeli perché aveva perso la fiducia nella potenza di Dio 
e ciò lo aveva portato a prendere Agar come sua moglie e a pensare che la pro-
messa si sarebbe adempiuta attraverso di lei.” – The Story of Redemption, p. 80. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Genesi 18:11 Abraamo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne.Genesi 18:12 Sara rise dentro di sé, dicendo: «Vecchia come sono, dovrei avere tali piaceri? Anche il mio signore è vecchio!»Genesi 18:13 Il SIGNORE disse ad Abraamo: «Perché mai ha riso Sara, dicendo: "Partorirei io per davvero, vecchia come sono?"Genesi 18:14 Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il SIGNORE? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio».Genesi 21:1 Il SIGNORE visitò Sara come aveva detto; e il SIGNORE fece a Sara come aveva annunciato.Genesi 21:2 Sara concepì e partorì un figlio ad Abraamo, quando egli era vecchio, al tempo che Dio gli aveva fissato.Ebrei 11:11 Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 4:26 Ma la Gerusalemme di lassù è libera, ed è nostra madre.Galati 4:27 Infatti sta scritto:«Rallègrati, sterile, che non partorivi!Prorompi in grida, tu che non avevi provato le doglie del parto!Poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosidi quelli di colei che aveva marito».Galati 4:28 Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Genesi 21:9 Sara vide che il figlio partorito ad Abraamo da Agar, l'Egiziana, rideva;Genesi 21:10 allora disse ad Abraamo: «Caccia via questa serva e suo figlio; perché il figlio di questa serva non dev'essere erede con mio figlio, con Isacco».Genesi 21:11 La cosa dispiacque moltissimo ad Abraamo a motivo di suo figlio.Genesi 21:12 Ma Dio disse ad Abraamo: «Non addolorarti per il ragazzo, né per la tua serva; acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome.Galati 4:29 E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo Spirito, così succede anche ora.Galati 4:30 Ma che dice la Scrittura? «Caccia via la schiava e suo figlio; perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera».Galati 4:31 Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera.Romani 13:12 La notte è avanzata, il giorno è vicino; gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce.
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Martedì,  23 novembre

3.  LIBERAZIONE
a.  Come Paolo ci invita ad accettare la liberazione attraverso Cri-

sto? Galati 5:1. 

“Coloro che credono in Cristo e ubbidiscono ai Suoi comandamenti non 
sono sotto la schiavitù della legge di Dio; poiché per coloro che credono e ub-
bidiscono, la Sua legge non è una legge di schiavitù, ma di libertà. Chiunque 
crede in Cristo, chiunque si appoggia alla potenza sostenitrice di un Salvatore 
risorto che ha patito la pena pronunciata sul trasgressore, chiunque resiste alla 
tentazione e in mezzo al male copia il modello dato nella vita di Cristo, attra-
verso la fede nel sacrificio espiatorio di Cristo diventerà partecipe della natura 
divina, essendo fuggito alla corruzione che è nel mondo a causa della concupi-
scenza. Chiunque per fede ubbidisce ai comandamenti di Dio raggiungerà la 
condizione immacolata nella quale viveva Adamo prima della sua trasgressio-
ne.” – In Heavenly Places, p. 146.
b.  Quale appello fa Paolo per mantenere il nostro obiettivo ed evi-

tare le dissensioni causate dall’andare oltre a ciò che sta scritto? 
Galati 5:2-4.

“Gli insegnanti giudaizzanti … sostenevano che i convertiti al cristianesi-
mo dovevano osservare la legge cerimoniale riguardo alla circoncisione. Essi 
sostenevano ancora che l’Israele originale erano gli eminenti e privilegiati figli 
di Abrahamo e che avevano diritto a tutte le promesse fatte a lui. Pensavano 
sinceramente che adottando questo compromesso tra Ebrei e Cristiani, essi 
avrebbero avuto successo nel rimuovere l’odio che si attaccava al cristianesimo 
e avrebbero raccolto un gran numero di Ebrei.

“Essi rivendicavano la loro posizione, che era in opposizione a quella di 
Paolo, dimostrando che il comportamento dell’apostolo, nel ricevere i Gentili 
nella chiesa senza circoncisione, impediva a più Ebrei di accettare la fede ri-
spetto al numero di Gentili che vi aderivano. In questa maniera essi scusavano 
la loro opposizione ai risultati delle calme riflessioni dei riconosciuti servi di 
Dio. Essi rifiutarono di ammettere che l’opera di Cristo abbracciava tutto il 
mondo. Essi sostenevano che Egli era il Salvatore solo degli Ebrei; pertanto 
sostenevano che i Gentili dovevano ricevere la circoncisione prima di essere 
ammessi ai privilegi della chiesa di Cristo.” – The SDA Bible Commentary, [E.G. 
White Comments], vol. 6, p. 1110, 1111.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 5:1 Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; state dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 5:2 Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla.Galati 5:3 Dichiaro di nuovo: ogni uomo che si fa circoncidere, è obbligato a osservare tutta la legge.Galati 5:4 Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo; siete scaduti dalla grazia.
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Mercoledì,  24 novembre

4.  LA FEDE MAL COMPRESA
a.  Come può riassumersi la posizione umile e fedele di Paolo? Ga-

lati 5:5

“Mettete il vostro caso dinanzi al Signore e credete nella Sua Parola. Cre-
dete, oh, credete nella Parola del Signore e camminate per fede, non per vista. 
Consacratevi di nuovo a Dio. Siate leali e fedeli ad un ‘così dice il Signore’ e 
state fermi nella libertà che Cristo vi ha dato.” – The Upward Look, p. 337.
b.  Come l’apostolo Paolo fu spesso mal compreso dagli oppositori 

sia in Galazia che ovunque nella chiesa? Galati 5:7-12; 1 Corinti 
1:10-13.

“Il consiglio [dei discepoli a Gerusalemme] aveva … deciso che i convertiti 
dalla chiesa ebraica potessero osservare gli ordinamenti della legge di Mosè se 
volevano, mentre quegli ordinamenti non dovevano essere resi obbligatori per i 
convertiti Gentili. Gli oppositori ora approfittavano di questo per introdurre una 
distinzione tra gli osservatori della legge cerimoniale e quelli che non la osser-
vavano. Sostenevano che questi ultimi erano molto più lontani da Dio dei primi.

“L’indignazione di Paolo fu accesa. La sua voce si innalzò con severo rim-
provero: ‘se voi sarete circoncisi, Cristo non vi servirà a nulla.’ La parte che 
sosteneva che il cristianesimo non aveva alcun valore senza la circoncisione si 
schierò contro l’apostolo ed egli dovette affrontarli in ogni chiesa che fondava 
o visitava: a Gerusalemme, Antiochia, Galazia, Corinto, Efeso e Roma. Dio lo 
spinse alla grande opera di predicare Cristo e Lui crocifisso; la circoncisione 
o l’incirconcisione non erano niente. La parte giudaizzante considerò Paolo 
un apostata, incline all’abbattimento di quel muro di divisione che Dio aveva 
eretto tra gli israeliti e il mondo. Essi visitarono ogni chiesa che lui aveva or-
ganizzato, creando divisioni. Sostenendo che il fine giustificava i mezzi, fecero 
circolare delle false accuse contro l’apostolo e si sforzarono di creare una cat-
tiva fama contro di lui. Quando Paolo, visitando le chiese, seguì questi zelanti 
oppositori senza scrupoli, egli incontrò molti che lo consideravano con sfiducia 
e alcuni che persino disprezzavano la sua opera.

“Queste divisioni riguardo la legge cerimoniale e i relativi meriti dei diver-
si ministri che insegnavano la dottrina di Cristo, causarono all’apostolo molta 
ansietà e duro lavoro [1 Corinti 1:10-13 citato.” – The SDA Bible Commentary 
[E.G. White Comments], vol 6, p. 1111. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 5:5 Poiché quanto a noi, è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 5:7 Voi correvate bene; chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità?Galati 5:8 Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama.Galati 5:9 Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta.Galati 5:10 Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente; ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia.Galati 5:11 Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via.Galati 5:12 Si facciano pure evirare quelli che vi turbano!1Corinzi 1:10 Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.1Corinzi 1:11 Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa Cloe che tra di voi ci sono contese.1Corinzi 1:12 Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: «Io sono di Paolo»; «io, di Apollo»; «io, di Cefa»; «io, di Cristo».1Corinzi 1:13 Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo?
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Giovedì,  25 novembre
5.  CHE TIPO DI AZIONE? 
a.  Mentre la legge cerimoniale e la circoncisione furono date da 

Dio per uno scopo dentro l’antica economia ebraica, cosa devono 
capire tutti coloro che accettano Cristo come l’unica fonte di vita 
eterna? Galati 5:6. 

“La fede genuina opera sempre per amore. Quando guardate il Calvario, 
non lo fate per calmare la vostra anima nell’inadempimento del vostro dovere, 
o per mettervi a dormire, ma per ricercare fede in Gesù, la fede che opererà pu-
rificando l’anima dal fango dell’egoismo. Quando ci aggrappiamo a Cristo per 
fede, la nostra opera è appena iniziata. Ogni uomo possiede abitudini corrotte 
e peccaminose che devono essere vinte tramite una battaglia vigorosa. Ad ogni 
anima viene richiesto di combattere il combattimento della fede. Chi è seguace 
di Cristo, non può agire disonestamente negli affari, non può essere insensi-
bile, privo di simpatia. Non parla aspramente. Egli non può essere pieno di 
ostentazione e amor proprio. Non può essere prepotente né usare parole aspre, 
censurare e condannare.” – Selected Messages, bk. 2, p. 20.

“L’opera dell’amore nasce dall’opera della fede. La religione biblica signi-
fica lavoro costante. ‘La vostra luce brilli davanti agli uomini, cosicché possano 
vedere le vostre buone opere e glorificare il vostro Padre che è nei cieli.’ ‘Com-
pite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è Colui che opera in 
voi il volere e l’operare, per il Suo beneplacito.’ Noi dobbiamo essere zelanti di 
buone opere; essere attenti a fare buone opere; il Testimone fedele dice: ‘cono-
sco le tue opere.’  

“Anche se è vero che le nostre intense attività non ci assicureranno di per 
sè la salvezza, è anche vero che la fede che ci unisce a Cristo spingerà l’anima 
all’attività.” – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1111.

Venerdì,  26 novembre
DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come noi allo stesso modo sbagliamo come quando Agar doveva 

dare un figlio ad Abrahamo? 
2.  Quale benedizione e quali doveri vennero quando Abrahamo e 

Sara confidarono di più in Dio?
3.  Come potrei essere nel pericolo di aggiungere o togliere da ciò che 

Dio ha scritto al fine di guadagnare forse un maggior numero di 
convertiti – e perché sarebbe sbagliato fare questo?

4.  In quali modi potrei causare dissenso su questioni che non riguar-
dano la salvezza?

5.  Quale deve essere la vera motivazione dietro tutto ciò che faccio 
nella vita? 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 5:6 Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione; quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore.
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Sabato, 4 dicembre 2021

Offerta del primo Sabato  
per la costruzione di una chiesa  

a Szentes, Ungheria

L’Ungheria è uno dei 50 paesi del 
multiculturale continente d’Europa. 
Nella storia del Movimento di Riforma, 
l’Ungheria ha svolto un ruolo significativo. 
Quando dal 1915 si sviluppò la situazione 
in Europa il Movimento di Riforma iniziò ad 
espandersi da questo paese. Qui fu tenuta nel 
1934 anche la quarta sessione della Conferenza Generale. Durante la II Guerra 
Mondiale, i nostri fratelli patirono tremendamente e alcuni persero anche la 
vita per la loro fede.

Il numero dei nostri membri è cresciuto e grazie a molti degli sforzi dei no-
stri antenati abbiamo cinque chiese in questo paese. Negli anni passati, abbia-
mo potuto rinnovare una chiesa attraverso le offerte del Primo Sabato e siamo 
grati ai nostri fratelli in tutto il mondo per la loro generosità.

Uno dei problemi maggiori qui in Ungheria è che due generazioni stanno 
mancando nelle nostre file – e a causa di ciò, il peso per la cura e la ristruttu-
razione degli edifici della chiesa è eccessivo e oltre le nostre capacità. Per la 
grazia di Dio, ci piacerebbe evitare di passare questi pesi alla prossima gene-
razione ma ci piacerebbe invece aiutarli a focalizzare e a investire tutti i loro 
mezzi e le loro capacità verso l’opera missionaria in questo paese.

Uno degli edifici di chiesa con maggior necessità di ristrutturazione si tro-
va a Szentes, dove abbiamo 15 membri e molti giovani di tutte le età che con 
zelo partecipano a tutte le attività missionarie. Questo edificio è stato costruito 
con vecchia tecnologia ed è piccolo. Non c’è bisogno solo di ristrutturare l’edi-
ficio ma anche di modernizzarlo e ingrandirlo, o forse comprare o costruirne 
uno nuovo. Ciò che potremo fare dipende dalla vostra generosità.

“Guardate al fiume che scorre dai monti, rinfrescando la terra assetata at-
traverso la quale passa. Che benedizione porta! Si potrebbe pensare che do-
nando così generosamente esso esaurisca le sue risorse. Ma non è così. È una 
parte del grande piano di Dio che il fiume che dona mai scarseggerà; e giorno 
dopo giorno e anno dopo anno esso scorre nel suo corso, sempre ricevendo e 
sempre dando.” – My Life Today, p. 223.

Preghiamo per la benedizione di Dio su di voi e confidiamo che Dio vi 
restituisca dieci volte di più la vostra offerta!   

I vostri fratelli e sorelle del Campo Missionario dell’Ungheria



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 202152

 10a Lezione                      Sabato, 4 dicembre 2021 

Camminando nello Spirito
“Or io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete i 

desideri della carne.” (Galati 5:16).
“Se tutti camminassimo sulle orme dell’Uomo del Calvario, i nostri 

cuori orgogliosi sarebbero sottomessi per la grazia di Cristo. Non ci 
sarebbe alcuna contesa tra i fratelli, ma nell’umiltà di mente ognuno 
stimerebbe gli altri meglio di se stesso. Il vostro amore l’un per l’altro 
sarebbe espresso nelle parole e nelle azioni di tenerezza e questa fred-
da durezza di cuore sarebbe ammorbidita attraverso l’amore di Gesù.” 
– The Signs of the Times, 9 marzo, 1888.
Letture consigliate: Testimonies for the Church, vol. 1, p. 612-620.

Domenica,  28 novembre

1.  UNA CHIAMATA AL SERVIZIO
a.  Qual’ è la più grande evidenza che abbiamo permesso alla legge 

di Dio di essere veramente scritta nei nostri cuori, in contrasto 
con l’avere una semplice professione di religione? Galati 5:13,14; 
Matteo 5:43-48.

“Una religione legale non è sufficiente per portare l’anima in armonia con 
Dio. L’ortodossia rigida e inflessibile dei Farisei, priva di contrizione, tenerezza 
o amore, era solo una pietra d’inciampo per i peccatori. Essi erano come il sale 
che aveva perso il suo sapore; poiché la loro influenza non aveva potere per 
preservare il mondo dalla corruzione. L’unica vera fede è quella che ‘opera per 
amore’ (Galati 5:6) per purificare l’anima. Essa è come il lievito che trasforma il 
carattere.” – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 53.

“La fede opera per amore e purifica tutto l’essere, e con la fede ci sarà la 
corrispondente ubbidienza, un fedele adempimento delle parole di Cristo. Il 
cristianesimo è sempre intensamente pratico, si adatta a tutte le circostanze 
della vita reale. ‘Voi siete miei testimoni.’ Davanti a chi? – Davanti al mondo; 
poiché voi dovete portare con voi una santa influenza. Cristo deve dimorare 
nella vostra anima, e voi dovete parlare di Lui e manifestare il fascino del Suo 
carattere.” – Messages to Young People, p. 200.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 5:13 Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà; soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri;Galati 5:14 poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: «Ama il tuo prossimo come te stesso».Matteo 5:43 Voi avete udito che fu detto: "Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico".Matteo 5:44 Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,Matteo 5:45 affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.Matteo 5:46 Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani?Matteo 5:47 E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto?Matteo 5:48 Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
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Lunedì,  29 novembre

2.  SORVEGLIARE IL NOSTRO ATTEGGIAMENTO
a.  Quale avvertimento viene dato contro la viziosa abitudine di cri-

ticare duramente gli altri – e perché avviene questo? Galati 5:15; 
Salmi 59:12. 

“L’io nutrirà sempre un’alta stima di se stesso. Quando gli uomini perdono 
il loro primo amore, non osservano i comandamenti di Dio e poi iniziano a 
criticarsi l’un l’altro. Questo spirito continuerà lottando per la supremazia fino 
alla fine dei tempi. Satana sta cercando di alimentarlo affinché i fratelli nella 
loro ignoranza cerchino di divorarsi l’un l’altro. Questo non glorifica Dio; al 
contrario, lo disonora grandemente e rattrista lo Spirito Santo.

“Satana esulta perché sa che se può mettere un fratello a vigilare un altro 
fratello nella chiesa e nel ministero, alcuni saranno scoraggiati e avviliti fino a 
lasciare il loro posto del dovere. Questa non è l’opera dello Spirito Santo; una 
potenza dal basso sta operando nelle camere della mente e nel tempio dell’ani-
ma per mettere i suoi attributi dove dovrebbero essere gli attributi di Cristo.” 
– Mind, Character, and Personality, vol. 2, p. 636, 637.
b.  Come possiamo essere liberati dalla radice delle divisioni: i cat-

tivi pensieri? Efesini 5:8; Colossesi 3:12-15.

“Tutti coloro che professano di essere cristiani aprano la porta del loro 
cuore al Suo Spirito e alla Sua grazia; allora la pace di Cristo governerà in tale 
maniera il cuore e si manifesterà in tal modo nei loro caratteri che non ci sarà 
discordia, ne lotta, né emulazione, non ci si pungerà né si farà male l’un l’al-
tro, cercando di lottare per la supremazia. Ci sarà uno sforzo molto grande 
e fervente di vivere la vita di Cristo. Dobbiamo rappresentare il Suo spirito 
di misericordia e non dare occasione a nessuno di seguire il nostro esempio 
facendo il male.

“Gesù era gentile e benevolo. Era ubbidiente a tutti i comandamenti di Suo 
Padre, lo fece senza discutere e senza considerare la convenienza o qualche 
interesse egoistico.” –  The Day With God, p. 207.

“Camminare nella luce significa essere deciso, pensare, esercitare il potere 
della volontà, in un serio sforzo per rappresentare Cristo nella dolcezza del 
carattere. Ciò significa abbandonare tutta la tristezza. Non dovete riposarvi 
soddisfatti dicendo soltanto: ‘sono un figlio di Dio’. State contemplando Gesù 
e, contemplandolo, vi state trasformando alla Sua somiglianza? Camminare 
nella luce significa crescere e progredire nei doni spirituali...

“Che cosa terribile è oscurare il sentiero degli altri portando ombra e oscu-
rità su noi stessi! Ognuno abbia cura di se stesso. Non caricate sugli altri i vostri 
difetti di carattere.” – Sons and Daughters of God, p. 200. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 5:15 Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri.Salmi 59:12 Ogni parola che dicono è un peccato della loro bocca;siano dunque presi nel laccio della loro superbia,per le maledizioni e le menzogne che pronunciano.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Efesini 5:8 perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luceColossesi 3:12 Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.Colossesi 3:13 Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi.Colossesi 3:14 Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione.Colossesi 3:15 E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori; e siate riconoscenti.
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Martedì,  30 novembre

3.  SE TRATTATI SCORTESEMENTE… 
a.  Come i cristiani in tutte le generazioni sono avvertiti contro un 

serio errore che avvenne al tempo di Paolo? 1 Corinti 6:1-8.

“[Paolo] passò attraverso prove come voi mai avete sperimentato né mai 
sarete chiamati a sopportare; eppure, allontanò i suoi pensieri da queste; egli 
non si soffermò su di esse ma magnificò la grazia di Dio.” – Mind, Character, 
and Personality, vol. 2, p. 461.

“Quando sorgono i problemi nella chiesa non dovremmo andare in cerca 
di aiuto presso gli avvocati che non appartengono alla nostra fede. Dio non 
desidera che noi riveliamo le difficoltà della chiesa davanti a coloro che non 
Lo temono. Egli non vuole che noi dipendiamo dall’aiuto di coloro che non 
ubbidiscono ai Suoi comandamenti. Coloro che confidano in tali consiglieri 
dimostrano che non hanno fede in Dio. Tramite la loro mancanza di fede il 
Signore è grandemente disonorato e il loro comportamento opera un grande 
danno a loro stessi. Appellandosi agli increduli per risolvere le difficoltà che 
sorgono nella chiesa essi stanno mordendosi e divorandosi l’un l’altro, per es-
sere ‘consumati gli uni dagli altri’ (Galati 5:15).

“Questi uomini mettono da parte il consiglio che Dio ha dato e fanno pro-
prio quelle cose che Egli ha loro ordinato di non fare. Essi dimostrano che han-
no scelto il mondo come loro giudice e in cielo i loro nomi sono registrati assie-
me a quelli degli increduli. Cristo è di nuovo crocifisso e messo alla pubblica 
vergogna. Questi uomini sappiano che Dio non ascolta le loro preghiere. Essi 
insultano il Suo santo nome ed Egli li abbandonerà ai colpi di Satana finché 
capiranno la loro follia e cercheranno il Signore tramite la confessione del loro 
peccato.

“Le questioni collegate con la chiesa devono essere mantenute dentro i 
suoi confini. Se un cristiano subisce un torto, deve prenderla con pazienza; se 
defraudato, non deve appellarsi alle corti di giustizia. Piuttosto patisca la per-
dita e il torto.” – Selected Messages, libro 3, p. 299, 300.
b.  Cosa dobbiamo ricordarci se siamo trattati ingiustamente o scor-

rettamente nella chiesa? Romani 12:19; Ebrei 12:14, 15. 
 
“Dio si occuperà del membro di chiesa indegno che froda suo fratello o 

la causa di Dio; il cristiano non ha bisogno di contendere per i suoi diritti. Dio 
giudicherà colui che viola questi diritti. [Romani 12:19 citato.] Un resoconto 
viene tenuto su tutti questi problemi, e a tutti il Signore dichiara che Lui farà la 
vendetta.” – Idem, p. 300.

“Ogni radice di amarezza sia rimossa.” – Testimonies for the Church, vol. 
5, p. 241.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 6:1 Quando qualcuno di voi ha una lite con un altro, ha il coraggio di chiamarlo in giudizio davanti agli ingiusti anziché davanti ai santi?1Corinzi 6:2 Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime?1Corinzi 6:3 Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita!1Corinzi 6:4 Quando dunque avete da giudicare su cose di questa vita, costituite come giudici persone che nella chiesa non sono tenute in alcuna considerazione.1Corinzi 6:5 Dico questo per farvi vergogna. È possibile che non vi sia tra di voi neppure una persona saggia, capace di pronunciare un giudizio tra un fratello e l'altro?1Corinzi 6:6 Ma il fratello processa il fratello, e lo fa dinanzi agl'infedeli.1Corinzi 6:7 Certo è già in ogni modo un vostro difetto che abbiate fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno?1Corinzi 6:8 Invece siete voi che fate torto e danno; e per giunta a dei fratelli.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Romani 12:19 Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio; poiché sta scritto: «A me la vendetta; io darò la retribuzione», dice il Signore.Ebrei 12:14 Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore;Ebrei 12:15 vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio; che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati;
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Mercoledì,  1 dicembre

4.  UN FONDAMENTO PER LA VITTORIA
a.  Nella scala della santificazione cristiana, cosa viene prime della 

pazienza – e perché? 2 Pietro 1:3-7.

“Una persona intemperante non può essere paziente. Non è necessario 
bere bevande alcoliche per essere intemperanti. Il peccato del mangiare in 
modo intemperato, mangiare troppo spesso, in quantità eccesiva cibi ricchi di 
grassi e malsani, distrugge l’azione salubre degli organi digestivi, influenza il 
cervello e perverte il giudizio, impedendo il pensiero e l’azione razionali, calmi 
e salubri. Questa è una fruttifera fonte di problemi per la chiesa. Pertanto, affin-
ché il popolo di Dio sia in uno stato accettevole a Dio, dove possa glorificarlo 
nel suo corpo e spirito che Gli appartengono, deve interessarsi zelantemente 
di rinnegare la gratificazione dei propri appetiti, ed esercitare la temperanza in 
tutte le cose.” – Testimonies for the Church, p. vol. 1, pp. 618, 619.
b.  Come Paolo riassume la chiave per la vittoria in questa area? Ga-

lati 5:16.

“Ci viene ordinato di crocifiggere la carne, con gli affetti e le passioni. 
Come faremo questo? Infliggeremo dolore al corpo? No; ma metteremo a mor-
te la tentazione di peccare. Il pensiero corrotto deve essere espulso. Ogni pen-
siero deve essere portato in cattività a Gesù Cristo. Tutte le propensioni animali 
devono essere assoggettate alle facoltà superiori dell’anima. L’amore di Dio 
deve regnare supremo; Cristo deve occupare un trono indiviso. I nostri corpi 
devono essere considerati come Suo possedimento acquistato…

“Nell’esperienza di Daniele e dei suoi compagni abbiamo un esempio del 
trionfo dei principi sulle tentazioni di cedere all’appetito. Essa ci dimostra che 
attraverso i principi religiosi i giovani possono trionfare sulle concupiscenze 
della carne e rimanere fedeli alle richieste di Dio, anche se costa loro un grande 
sacrificio…

“Dovremmo considerare le parole dell’apostolo con le quali egli esorta 
suoi fratelli, tramite le misericordie di Dio, per presentare i loro corpi come ‘un 
sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio.’ Questa è la vera santificazione. Non 
è solo una teoria, un’emozione o una forma di parole, ma un principio vivente, 
attivo, che entra nella vita di ogni giorno. Richiede che le nostre abitudini nel 
mangiare, bere e vestirsi siano tali che assicurino la preservazione della salute 
fisica, mentale e morale, affinché possiamo presentare al Signore i nostri corpi 
– non un’offerta corrotta da cattive abitudini, ma – ‘un sacrificio vivente, santo 
e accettevole a Dio.’ ” – Reflecting Christ, p. 144.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
2Pietro 1:3 La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù.2Pietro 1:4 Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.2Pietro 1:5 Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù; alla virtù la conoscenza;2Pietro 1:6 alla conoscenza l'autocontrollo; all'autocontrollo la pazienza; alla pazienza la pietà;2Pietro 1:7 alla pietà l'affetto fraterno; e all'affetto fraterno l'amore.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 5:16 Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne.
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Giovedì,  2 dicembre

5.  FARE ATTENZIONE ALLA GUIDA DELLO SPIRITO
a.  Cosa possiamo imparare dai principi di Cristo che guidarono il 

modo in cui Paolo trattò le diatribe in Galazia? Matteo 5:23, 24; 
13:27-29.

“Alcuni falsi insegnanti avevano portato ai Galati dottrine che erano con-
trarie al Vangelo di Cristo. Paolo cercò di esporre e correggere questi errori. 
Egli desiderava grandemente che i falsi insegnanti fossero separati dalla chie-
sa, ma la loro influenza aveva influenzato così tanti credenti che sembrava az-
zardato agire contro di essi. C’era il pericolo di causare lotta e divisione che 
sarebbero state rovinose per gli interessi spirituali della chiesa. Egli pertanto 
cercò di impressionare i suoi fratelli con l’importanza di aiutarsi l’un l’altro 
con amore. Dichiarò che tutte le richieste della legge che evidenziano il no-
stro dovere verso il nostro prossimo si adempiono con l’amore l’un per l’altro. 
Li avvertì che se continuavano nell’odio e nella lotta, dividendosi in partiti, 
morsicandosi e divorandosi l’un l’altro come le bestie, avrebbero attirato su 
loro stessi l’infelicità presente e la rovina futura. C’era solo una via per evitare 
questi mali terribili e quella era, come l’apostolo aveva loro raccomandato, di 
‘camminare nello Spirito.’ Tramite la preghiera costante dovevano cercare la 
guida dello Spirito Santo, che li avrebbe guidati all’amore e all’unità.” – Testi-
monies for the Church, vol. 5, p. 243.

“Fratello mio, sorella mia, quando nascono dei problemi tra voi e un altro 
membro della famiglia di Dio, seguite le direttive bibliche? Prima di presentare 
a Dio la vostra offerta di preghiera, andate da vostro fratello e con lo spirito 
di Cristo parlate con lui… (Matteo 5:23,24 citato.) Allora potete offrirla con la 
coscienza tranquilla; poiché avete estirpato la radice dell’amarezza.” – The Ge-
neral Conference Bulletin, 1 aprile, 1903.

Venerdì,  3 dicembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come si adempie la legge di Dio nella vita quotidiana, persino in 

questa generazione? 
2.  Cosa dichiara l’apostolo ispirato essere il vincolo della perfezione?
3.  Perché è importante evitare di nutrire una radice di amarezza con-

tro gli altri? 
4. Come l’autocontrollo nell’appetito promuove migliori relazioni? 
5. Come posso incoraggiare una maggiore armonia con le persone che 

sembrano essere complicate?

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Matteo 5:23 Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te,Matteo 5:24 lascia lì la tua offerta davanti all'altare, e va' prima a riconciliarti con tuo fratello; poi vieni a offrire la tua offerta.Matteo 13:27 E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: "Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è della zizzania?"Matteo 13:28 Egli disse loro: "Un nemico ha fatto questo". I servi gli dissero: "Vuoi che andiamo a coglierla?"Matteo 13:29 Ma egli rispose: "No, affinché, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano.
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  11a Lezione                      Sabato, 11 dicembre 2021                                                                                                           

La carne contro lo Spirito
“Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le 

sue passioni e le sue concupiscenze” (Galati 5:24).
“Le condizioni della salvezza evidenziate nella parola di Dio sono 

ragionevoli, chiare e positive, essendo niente di meno che la perfetta 
conformità alla volontà di Dio e la purezza di cuore e di vita. Dobbia-
mo crocifiggere l’io con le sue concupiscenze. Dobbiamo purificarci 
da ogni contaminazione della carne e dello spirito, perfezionando la 
santità nel timore di Dio.” – Testimonies for the Church, vol. 1, p. 440.
Letture consigliate: Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 133-136.

  

Domenica,  5 dicembre

1.  LA LOTTA
a.  Descrivete la lotta del cuore umano naturale che deve liberarsi 

dalla condanna tramite la arresa completa e costante a Cristo. 
Galati 5:17, 18. 
 

“Il nostro amore per Cristo sarà in proporzione alla profondità della no-
stra convinzione del peccato, e tramite la legge c’è la conoscenza del peccato. 
Guardiamo a Gesù piuttosto che guardare a noi stessi, guardiamo a Colui che 
diede Se stesso per noi affinché potesse redimerci da ogni iniquità. Per fede 
aggrappatevi ai meriti di Cristo e il sangue che purifica l’anima sarà appli-
cato. Quanto più chiaramente noi vediamo i mali e i pericoli ai quali siamo 
stati esposti, più grati saremo per la liberazione attraverso Cristo. Il Vangelo di 
Cristo non dà agli uomini la licenza per trasgredire la legge, poiché fu a causa 
della trasgressione che si aprì l’inondazione dei guai sul nostro mondo.” – Fai-
th and Works, p. 96.

“La santificazione è un’opera di ogni giorno. Nessuno si inganni pensan-
do che Dio perdonerà e benedirà coloro che stanno calpestando una delle Sue 
richieste. Il commettere volontariamente un peccato conosciuto zittisce la voce 
testimoniante dello Spirito e separa l’anima da Dio. Qualsiasi sia l’estasi del 
sentimento religioso, Gesù non può dimorare nel cuore che disubbidisce alla 
legge divina. Dio onorerà coloro che Lo onorano.” – The Sanctified Life, p. 92. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 5:17 Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; sono cose opposte tra di loro; in modo che non potete fare quello che vorreste.Galati 5:18 Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge.
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Lunedì,  6 dicembre

2.  LE OPERE DELLA CARNE
a.  Citate le opere della carne menzionate da Paolo – e spiegate per-

ché dobbiamo essere seriamente avvertiti contro di esse. Galati 
5:19-21.

“[Cristo] portò la colpa della trasgressione e soffrì tanto quando il Padre 
occultò il Suo viso da Lui, finché il Suo cuore fu affranto e la Sua vita spezza-
ta… E ogni anima che si rifiuta di partecipare all’espiazione provvista a tale 
costo, deve portare, nella sua stessa persona, la colpa e la punizione della tra-
sgressione.” – The Great Controversy, p. 540. 
b.  Perché l’adulterio (rapporto sessuale tra un uomo sposato e una 

donna che non è sua moglie, o tra una donna sposata e un uomo 
che non è suo marito) è una violazione della legge di Dio? Esodo 
20:14; Ebrei 13:4.

c.  Cosa dobbiamo capire riguardo la fornicazione (simile all’adul-
terio, ma che implica persone non sposate) e l’impurità e la lasci-
via che conduce ad essa? 1 Corinti 6:18; Matteo 5:27, 28. 

“Il messaggio più solenne mai affidato ad esseri mortali è stato affidato a 
questo popolo ed esso può avere una potente influenza se sarà santificato da 
esso. Professano di stare sulla elevata piattaforma della verità eterna, osservan-
do tutti i comandamenti di Dio; perciò, se indulgono nel peccato, se commet-
tono fornicazione e adulterio, il loro crimine è dieci volte più grande di quella 
delle classi che ho citato, che non riconoscono la validità della legge di Dio.” 
– Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 450, 451.

“[Il settimo] comandamento proibisce non solo gli atti di impurità, ma 
anche pensieri e desideri sensuali, o qualsiasi pratica che tenda ad eccitarli. 
Richiede purezza non solo nella vita esteriore, ma anche negli intenti segreti e 
nelle emozioni del cuore.” – Patriarchs and Prophets, p. 308.
d.  Come Dio è disposto ad aiutarci a vincere? Matteo 5:8; Salmi 

51:5-7, 10.

“È per lo Spirito che il cuore è reso puro.” – The Desire of Ages, p. 671.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 5:19 Ora le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza,Galati 5:20 idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sètte,Galati 5:21 invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose; circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Esodo 20:14 Non commettere adulterio.Ebrei 13:4 Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà; poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adùlteri.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 6:18 Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta, è fuori del corpo; ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo.Matteo 5:27 «Voi avete udito che fu detto: "Non commettere adulterio".Matteo 5:28 Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Matteo 5:8 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.Salmi 51:5 Ecco, io sono stato generato nell'iniquità,mia madre mi ha concepito nel peccato.Salmi 51:6 Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo:insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore.Salmi 51:7 Purificami con issopo, e sarò puro;lavami, e sarò più bianco della neve.Salmi 51:10 O Dio, crea in me un cuore puroe rinnova dentro di me uno spirito ben saldo.
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Martedì,  7 dicembre

3.  LE OPERE DELLA CARNE (CONTINUAZIONE)
a.  Cosa è sbagliato nell’idolatrare qualcosa? Esodo 20:1-6.

“Per idolatria [Paolo] non intendeva solo il culto degli idoli, ma anche il 
servire se stesso, l’amore per la comodità, la gratificazione dell’appetito e della 
passione. Una semplice professione di fede in Cristo, un vantarsi della cono-
scenza della verità, non rende cristiano un uomo. Una religione che cerca solo 
di gratificare gli occhi, le orecchie e il gusto, che consente la propria compia-
cenza, non è la religione di Cristo.” – The Acts of the Apostles, p. 317. 
b.  Cosa dobbiamo capire riguardo quanto Dio ha sempre odiato 

tutti i tipi di magia e di stregoneria? Esodo 22:18; Malachia 3:5; 
Apocalisse 21:8.

“Il nome stesso della magia è oggi tenuto nel disprezzo. La rivendicazione 
che gli uomini possono mantenere un rapporto con gli spiriti malvagi è consi-
derata come una favola del Medio Evo. Ma lo spiritismo, che conta a centinaia 
di migliaia e anche milioni di adepti, che ha aperto la sua strada nei circoli 
scientifici, che ha invaso le chiese ed è stato accolto con favore nei corpi legisla-
tivi e persino nelle corti dei re – questo inganno colossale, non è altro che la ri-
apparizione, sotto un nuovo travestimento, della magia condannata e proibita 
nell’antichità.” – The Great Controversy, p. 557.
c.  Perché sono così dannosi l’odio, la discrepanza (discordia), le 

rivalità (desideri ardenti di superiorità che nascono dalla com-
petizione), l’ira, le dispute, le sedizioni (provocazione di scon-
tentezza e ribellione), le invidie e gli assassini? 1 Giovanni 3:15.

d.  Con quale linguaggio energico Cristo condannò le eresie (dottri-
ne contrarie ad un “così dice il Signore”)? Matteo 15:9; Giovanni 
8:44.

e.  A quale tipo di occasioni sono associate l’ubriachezza e i diver-
timenti? Daniele 5:1-6, 26-28, 30; Matteo 14:6-11.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Esodo 20:1 Allora Dio pronunciò tutte queste parole:Esodo 20:2 «Io sono il SIGNORE, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù.Esodo 20:3 Non avere altri dèi oltre a me.Esodo 20:4 Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra.Esodo 20:5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano,Esodo 20:6 e uso bontà, fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Esodo 22:18 Non lascerai vivere la strega.Malachia 3:5 «Io mi accosterò a voi per giudicaree sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adùlteri,contro quelli che giurano il falso,contro quelli che derubano l'operaio del suo salario,che opprimono la vedova e l'orfano,che fanno torto allo straniero e non hanno timore di me»,dice il SIGNORE degli eserciti.Apocalisse 21:8 Ma per i codardi, gl'increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda».

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Giovanni 3:15 Chiunque odia suo fratello è omicida; e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Matteo 15:9 Invano mi rendono il loro culto,insegnando dottrine che sono precetti d'uomini"».Giovanni 8:44 Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo perché è bugiardo e padre della menzogna.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Daniele 5:1 Il re Baldassar fece un grande banchetto per mille dei suoi grandi e bevve vino in loro presenza.Daniele 5:2 Mentre stava assaporando il vino, Baldassar ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal tempio di Gerusalemme, perché il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere.Daniele 5:3 Allora furono portati i vasi d'oro che erano stati presi nel tempio, nella casa di Dio, che era in Gerusalemme; il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere.Daniele 5:4 Bevvero il vino e lodarono gli dèi d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra.Daniele 5:5 In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo, che si misero a scrivere, di fronte al candeliere, sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva.Daniele 5:6 Allora il re cambiò colore e i suoi pensieri lo spaventarono; le giunture dei suoi fianchi si rilassarono e le sue ginocchia cominciarono a sbattere l'una contro l'altra.Daniele 5:26 Questa è l'interpretazione delle parole: Mené, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine;Daniele 5:27 Téchel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante.Daniele 5:28 Perès, il tuo regno è diviso e dato ai Medi e ai Persiani».Daniele 5:30 In quella stessa notte Baldassar, re dei Caldei, fu uccisoMatteo 14:6 Mentre si celebrava il compleanno di Erode, la figlia di Erodiada ballò nel convito e piacque a Erode;Matteo 14:7 ed egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesto.Matteo 14:8 Ella, spintavi da sua madre, disse: «Dammi qui, su un piatto, la testa di Giovanni il battista».Matteo 14:9 Il re ne fu rattristato ma, a motivo dei giuramenti e degli invitati, comandò che le fosse data,Matteo 14:10 e mandò a decapitare Giovanni in prigione.Matteo 14:11 La sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre.
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Mercoledì,  8 dicembre

4.  I FRUTTI DELLO SPIRITO
a.  In contrasto con le opere della carne, cosa rivela Paolo come i 

frutti dello Spirito – e perché non possiamo insistere nello sce-
gliere quale frutto ci risulta più facile? Galati 5:22, 23. 

“Quando viviamo per fede nel Figlio di Dio, i frutti dello Spirito saranno 
visti nella nostra vita; non ne mancherà uno solo.” – The Desire of Ages, p. 676.
b.  Che tipo di “amore” è il frutto citato qui? 1 Corinzi 13:4-8, 13.

“Non importa quanto alta sia la professione, colui il cui cuore non è riem-
pito di amore per Dio e per il suo prossimo non è un vero discepolo di Cristo.” 
–  The Acts of the Apostles, p. 318.
c.  Che tipo di “gioia” è il frutto citato qui? Salmi 51:12; Giovanni 

15:10, 11; Ebrei 12:2.

“Ci sono anime che hanno bisogno di essere ravvivate; molti devono rice-
vere la gioia della salvezza nelle loro stesse anime. Essi hanno sbagliato, non 
hanno costruito un giusto carattere, ma per il Signore è motivo di letizia resti-
tuirgli persino la gioia del Suo unto.” – The Upward Look, p. 287.
d.  Perché è necessaria la vera pace, e come si ottiene? Romani 5:1; 

Giovanni 14:27.

“‘Infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno 
perseguitati’ (2 Timoteo 3:12). Ma questo non dovrebbe intimidire nessuna ani-
ma. Cosa può dare tale splendore all’anima come l’evidenza dei peccati perdo-
nati? Cosa può impartire la vera nobiltà se non il ristabilimento dell’immagine 
morale di Dio nell’uomo? Da dove può venire la pace se non dal Principe della 
Pace? A quale fonte possiamo rivolgerci in cerca di aiuto, se non a Colui che può 
darci luce in mezzo alle tenebre?” – The Review and Herald, February 28, 1899. 

“La gioia che fu messa davanti [a Gesù] era quella di vedere le anime ri-
scattate per il sacrificio della Sua gloria, del Suo onore, delle Sue ricchezze e 
della Sua stessa vita. La salvezza dell’uomo era la Sua gioia.” – Testimonies for 
the Church, vol. 2, p. 686.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 5:22 Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo;Galati 5:23 contro queste cose non c'è legge.
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Nota
1Corinzi 13:4 L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia; l'amore non si vanta, non si gonfia,1Corinzi 13:5 non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s'inasprisce, non addebita il male,1Corinzi 13:6 non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità;1Corinzi 13:7 soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.1Corinzi 13:8 L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite; le lingue cesseranno; e la conoscenza verrà abolita;1Corinzi 13:13 Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore; ma la più grande di esse è l'amore.
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Nota
Salmi 51:12 Rendimi la gioia della tua salvezzae uno spirito volenteroso mi sostenga.Giovanni 15:10 Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore; come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore.Giovanni 15:11 Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa.Ebrei 12:2 fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.
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Nota
Romani 5:1 Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore,Giovanni 14:27 Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.
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Giovedì,  9 dicembre

5.  I FRUTTI DELLO SPIRITO (CONTINUAZIONE) 
a.  Perché è così preziosa la longanimità (pazienza)? Luca 21:19; 

Ebrei 10:36; Apocalisse 14:12.

“Il cristiano che manifesta pazienza e gioia nella privazione e nelle sofferen-
ze, che affronta persino la morte stessa con la pace e la calma che concede una 
fede incrollabile, può compiere per il Vangelo più di quello che poteva aver fatto 
tramite una lunga vita di fedele lavoro.” – The Acts of the Apostles, p. 465. 
b.  Perché la gentilezza, la bontà, la fede e la temperanza sono es-

senziali per il cristiano? Salmi 18:35; Luca 7:50; Filippesi 4:5.

c.  Cosa dobbiamo capire riguardo la mansuetudine – e come uni-
camente possiamo manifestare pienamente i frutti dello Spirito? 
Matteo 5:5; Galati 5:24; 1 Pietro 2:21-24.
 
“La mansuetudine è una grazia preziosa, disposta a patire in silenzio e 

disposta a sopportare le prove. La mansuetudine è paziente e opera per esse-
re felice in tutte le circostanze. La mansuetudine è sempre grata e fa i propri 
canti di felicità, creando una melodia nel cuore a Dio. La mansuetudine pa-
tirà delusioni e ingiustizie, e non si vendicherà.” – Testimonies for the Church, 
vol. 3, p. 335.

“Gesù, il nostro Redentore, camminò sulla terra con la dignità di un re; 
eppure era mansueto ed umile di cuore.” – Child Guidance, p. 141.

Venerdì,  10 dicembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Noi non siamo salvati per ubbidire alla legge di Dio, tuttavia, cosa 

dobbiamo capire riguardo ad essa? 
2.  Quale è il costo dell’indulgenza nel violare la legge di Dio riguardo 

al matrimonio?
3.  Quale è il costo dell’indulgenza con lo spiritismo/occultismo moderno? 
4.  Confrontate l’amore, la gioia e la pace di Cristo con le falsificazioni 

del mondo.  
5.  Dove dobbiamo guardare al fine di sviluppare pienamente i frutti 

dello Spirito.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Luca 21:19 Con la vostra costanza salverete le vostre vite.Ebrei 10:36 Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché:

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 18:35 Tu m'hai anche dato lo scudo della tua salvezza,la tua destra mi ha sostenuto,la tua bontà mi ha reso grande.Luca 7:50 Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in pace».Filippesi 4:5 La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino.
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Nota
Matteo 5:5 Beati i mansueti, perché erediteranno la terra.Galati 5:24 Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri.1Pietro 2:21 Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme.1Pietro 2:22 Egli non commise peccatoe nella sua bocca non si è trovato inganno.1Pietro 2:23 Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente;1Pietro 2:24 egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti.
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 12a Lezione                        Sabato, 18 dicembre 2021                                                                                                             

Quando si vedono le debolezze  
e gli errori

“Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. 
Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli al-
tri.” - (Galati 5:25, 26).

“Non dobbiamo manifestare tanto zelo per i nostri fratelli e trascu-
rare l’opera che deve essere fatta per noi stessi. Gli errori degli altri in 
nessuna maniera correggeranno i nostri.” – This Day With God, p. 83. 
Letture consigliate:  Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 50-55; vol. 3, pp. 93,  
        94; vol. 5, pp. 246-248, 603-613.

           

Domenica,  12 dicembre

1.  NOI STESSI E GLI ALTRI
a.  Quale appello di Paolo sempre attuale echeggia fino al nostro 

tempo? Galati 5:25, 26. 

“Coloro che non sono spirituali spesso sembrano avere uno zelo che su-
pera di molto lo zelo dei veri figli di Dio. Questo perché sono determinati che 
le loro vie e i loro piani abbiano successo. Dicono a loro stessi: eserciterò tutta 
la mia forza in questo piano e lavorerò continuamente finché avrà successo. 
Persisterò finché vincerò. Ma tutta la religione che un uomo ha si trova spesso 
in questo ambizioso zelo che lui pensa sia secondo l’ordine di Cristo. Tolto 
questo, non rimane niente. Sono come i Farisei che decimavano la menta, l’a-
neto e il cumino, ma trascuravano le questioni più importanti della legge: il 
giudizio, la misericordia e l’amore di Dio.” – The Ellen G. White 1888 Materials, 
pp. 1374, 1375. 

“Tutti coloro che desiderano imparare da Cristo devono svuotarsi della 
sapienza umana. L’anima deve essere pulita da ogni vanità e orgoglio, e libera-
ta da tutto ciò che l’ha tenuta in schiavitù, e Cristo deve essere incoronato nel 
cuore. La lotta costante nell’anima che deriva dall’egoismo e dall’autosufficien-
za deve essere rimproverata e l’umiltà e la mansuetudine, devono prendere il 
posto della nostra naturale autostima.” – Sermons and Talks, vol. 1, pp. 271, 272.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 5:25 Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito.Galati 5:26 Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri.
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Lunedì,  13 dicembre

2.  IMPARANDO LA VIA DI DIO
a.  Che tipo di esperienza affrontano quasi tutti alle volte? Salmi 

69:5, 16-19.
 

“In qualunque ansietà o prova vi troviate, presentate il vostro caso al Si-
gnore. Sarete rafforzati e diverrete capaci di superarlo. Potrete liberarvi delle 
prove e delle difficoltà.” – The Desire of Ages, p. 329.
b.  Con questa realtà in mente, descrivete come dovremmo procede-

re riguardo ad una persona che ha commesso un errore. Galati 
6:1; Matteo 18:15.

“Se siete afflitti perché i vostri vicini o amici fanno il male a proprio danno, 
se sono sorpresi nell’errore, seguite la regola biblica. ‘Va e riprendilo fra te e lui 
solo’ [Matteo 18:15]. Quando andate da colui che pensate sia nell’errore, cercate 
di parlare con uno spirito umile e mansueto; poiché l’ira dell’uomo non opera 
la giustizia di Dio. L’errante non può essere ristabilito in nessun altro modo 
se non con lo spirito di mansuetudine, gentilezza e tenero amore. State attenti 
alle vostre maniere. Evitate qualsiasi cosa nell’aspetto o nei gesti, nelle parole 
o nel tono di voce, che abbia il sapore dell’orgoglio o dell’autosufficienza. State 
attenti a non pronunciare una parola o avere uno sguardo che esalti voi stessi 
o metta la vostra bontà e giustizia in contrasto con le sue mancanze. State at-
tenti al minimo approccio allo sdegno, prepotenza o disprezzo. Con attenzione 
evitate ogni apparenza di ira; e anche se usate chiarezza nel parlare, non ci 
sia alcun rimprovero, nessuna accusa vendicativa, nessun segno di animosità 
ma di amore sincero. Soprattutto, non ci sia alcuna ombra di odio o di cattiva 
intenzione, nessuna amarezza o acidità di espressione. Niente se non la genti-
lezza può fluire da un cuore di amore. Tuttavia, tutti questi preziosi frutti non 
devono ostacolarvi dal parlare nella maniera più seria, solenne, come se gli 
angeli stessero dirigendo i loro occhi su di voi e voi agiste considerando il giu-
dizio futuro. Ricordatevi che il successo del rimprovero dipende grandemente 
dallo spirito col quale viene dato. Non trascurate la sincera preghiera affinché 
possiate avere una mente umile e affinché gli angeli di Dio possano andare 
davanti a voi per operare nei cuori che voi state cercando di raggiungere, e 
così ammorbidirli tramite le impressioni celesti, affinché i vostri sforzi possano 
produrre risultati. Se si compie qualcosa di buono, non date meriti a voi stessi. 
Solo Dio dovrebbe essere esaltato. Solo Dio ha fatto il tutto.” –  Testimonies for 
the Church, vol. 2, p. 52, 53.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 69:5 O Dio, tu conosci la mia stoltezza,e le mie colpe non ti sono nascoste.Salmi 69:16 Rispondimi, SIGNORE, perché la tua grazia è benefica;vòlgiti a me nella tua grande misericordia.Salmi 69:17 Non nascondere il tuo volto al tuo servo,perché sono in pericolo; affrèttati a rispondermi.Salmi 69:18 Avvicìnati all'anima mia, e riscattala;liberami a causa dei miei nemici.Salmi 69:19 Tu conosci la mia vergogna, il mio disonore e la mia infamia;davanti a te sono tutti i miei nemici.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Galati 6:1 Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato.Matteo 18:15 «Se tuo fratello ha peccato contro di te, va' e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello;
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Martedì,  14 dicembre

3.  LA REGOLA D’ORO DEL PARLARE
a.  Cosa dovrebbe aiutarci a resistere alla tentazione di raccontare 

agli altri gli errori di qualcuno? Luca 6:31; Proverbi 25:9. 

“Ti sei scusato per aver parlato male di tuo fratello o di tua sorella o del 
tuo vicino con gli altri prima di andare da lui e fare i passi che Dio ha ordina-
to assolutamente. Tu dici: ‘non ho parlato con nessuno fin quando sono stato 
così afflitto che non potevo frenarmi!’ Cosa ti ha appesantito? Non è stata una 
chiara negligenza del tuo stesso dovere o di un ‘così dice il Signore’? Tu hai 
peccato perché non sei andato e non hai parlato solo a tu per tu con colui che 
ha offeso. Se non hai fatto questo, se hai disubbidito a Dio, come potevi non 
essere afflitto, a meno che il tuo cuore si è indurito, giacché stavi calpestando 
l’ordine di Dio e nel tuo cuore stavi odiando tuo fratello o il tuo vicino? E quale 
modo hai trovato per alleggerire te stesso? Dio ti rimprovera per un peccato di 
omissione, per non aver parlato con il tuo fratello del suo sbaglio, e ti sei scu-
sato e accomodato tramite un peccato commesso, raccontando gli errori di tuo 
fratello ad un’altra persona! È questa la giusta via per acquistare la comodità 
– commettendo peccato?”– Testimonies for the Church, vol. 2, p. 53.
b.  Come potrebbe reagire una persona che sbaglia quando ci avvi-

ciniamo a lei? Proverbi 14:16. Eppure, senza badare al rischio, 
quale è il nostro dovere?

“Aiutate coloro che hanno sbagliato, raccontando loro le vostre esperienze. 
Dimostrate che quando anche voi avete fatto dei grandi sbagli, la pazienza, la 
gentilezza e l’aiuto da parte di vostro fratello vi ha dato coraggio e speranza.” 
– The Ministry of Healing, pp. 494, 495.

“Tutti i vostri sforzi per salvare gli erranti possono essere inutili. Vi pos-
sono ripagare il bene col male. Possono essere infuriati piuttosto che convin-
ti. Cosa succederà se non sentono con buon proposito, e seguono la strada 
sbagliata che hanno iniziato? Questo avverrà spesso. Alle volte il rimprovero 
più dolce e tenero non avrà alcun effetto. In quel caso la benedizione che voi 
volevate che un altro ricevesse adempiendo il corso della giustizia, cessando 
di fare il male e imparando a fare il bene, ritornerà nel vostro seno. Se l’errante 
persiste nel peccato, trattatelo gentilmente e lasciatelo al vostro Padre celeste. 
Avete liberato la vostra anima; il loro peccato non starà più su di voi; ora non 
siete partecipi del loro peccato.” –  Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 53, 54.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Luca 6:31 E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro.Proverbi 25:9 Difendi la tua causa contro il tuo prossimo,ma non rivelare il segreto di un altro,

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 14:16 Il saggio teme, ed evita il male;ma lo stolto è arrogante e presuntuoso.
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Mercoledì, 15 dicembre

4. UMILIATI DALLA NOSTRA STESSA DEBOLEZZA
a. Perché dobbiamo vincere la cultura della calunnia? Tito 3:2; Gia-

como 4:11.

“Non parlate male di nessuno. Non ascoltate il male di nessuno. Se non 
ci saranno uditori, non ci sarà chi parla male. Se qualcuno parla male in vo-
stra presenza, fermatelo. Rifiutate di ascoltarlo, anche se la sua maniera può 
sembrare tanto dolce e il suo accento mite. Egli può professare attaccamento, 
eppure lanciare suggerimenti nascosti e pugnalare il carattere nell’oscurità.

“Rifiutatevi decisamente di ascoltare, anche se il sussurratore sospira e si 
lamenta di essere afflitto fino al punto di parlare. Davvero afflitto! Con un ma-
ledetto segreto che separa gli stessi amici. Andate, afflitti e liberatevi dal vostro 
peso nella maniera stabilita da Dio. Per prima andate a dire a vostro fratello il 
suo errore, tra voi e lui solo.” – Testimonies for the Church, vol. 2, p. 54. 
b. Cosa succederà solo se colui che sbaglia si rifiuta di ascoltare?

Matteo 18:16, 17.

“Se questo fallisce, prendete poi con voi uno o due amici e parlategli in 
loro presenza. Se anche questi passi falliscono, ditelo alla chiesa. Neanche un 
solo incredulo deve essere informato del minimo particolare della questione. 
Raccontarlo alla chiesa è l’ultimo passo che deve essere fatto. Non pubblicatelo 
ai nemici della nostra fede.” – Idem.
c. Spiegate cosa può fare o rompere il vero ristabilimento? Galati 6:2, 3.

“Ricordatevi che l’opera di ristabilimento deve essere il nostro peso prin-
cipale. Questa opera non deve essere fatta in una maniera orgogliosa, autorita-
ria, o dominante. Il nostro comportamento non deve esprimere: ‘io ho il potere 
e lo userò,’ e non gettate accuse sull’errante… L’opera davanti a noi, da fare per 
i nostri fratelli, non è quella di metterli da parte, scoraggiarli o farli cadere nella 
disperazione dicendo: ‘mi hai deluso e non cercherò di aiutarti.’ Colui che si 
innalza come giudice pieno di sapienza e forza, per opprimere chi è oppresso 
e stressato e desideroso di aiuto, manifesta lo spirito dei Farisei e si avvolge 
col vestito della sua autoproclamata dignità. Nel suo spirito egli ringrazia Dio 
che non è come gli altri uomini, e crede che il suo comportamento sia degno 
di lode e che lui sia troppo forte per essere tentato. [Galati 6:3 citato.]” – Idem, 
vol. 6, pp. 398, 399.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Tito 3:2 che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini.Giacomo 4:11 Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, o chi giudica il fratello, parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice.
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Nota
Matteo 18:16 ma, se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni.Matteo 18:17 Se rifiuta d'ascoltarli, dillo alla chiesa; e, se rifiuta d'ascoltare anche la chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano.
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Nota
Galati 6:2 Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo.Galati 6:3 Infatti se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso.
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Giovedì,  16 dicembre
5.  IMPARANDO UN’UMILTÀ PIÙ PROFONDA 
a.  Come possiamo evitare di rovinare la nostra testimonianza per 

Cristo? Galati 6:4, 5.

“Una delle più grandi maledizioni nel nostro mondo (che si vede nelle 
chiese e nella società dappertutto) è l’amore della supremazia. Gli uomini si 
lasciano assorbire dalla ricerca del potere e della popolarità. Per nostro do-
lore e vergogna, questo spirito si è manifestato nelle file degli osservatori del 
Sabato. Ma il successo spirituale viene solo per coloro che hanno imparato la 
mansuetudine e l’umiltà nella scuola di Cristo.” – Testimonies for the Church, 
vol. 6, p. 397.

“Colui che si considera superiore nel giudizio e nell’esperienza ai suoi fra-
telli e disprezza il loro consiglio e il loro ammonimento, dimostra di essere 
pericolosamente sedotto. Il cuore è ingannevole. Egli dovrebbe provare il suo 
carattere e la sua vita tramite la norma biblica… Ogni uomo deve alla fine stare 
in piedi o cadere da solo, non secondo l’opinione del partito che lo sostiene o 
gli si oppone, non secondo il giudizio di qualche uomo, ma secondo il suo vero 
carattere alla vista di Dio.” – Idem, vol. 5, pp. 247, 248. 
b.  Come può la nostra influenza portare una vera speranza agli al-

tri? Galati 6:6-10.

“Fino al giudizio voi non saprete mai l’influenza di un comportamento 
gentile e rispettoso verso gli incoerenti, irragionevoli e indegni. Quando af-
frontiamo l’ingratitudine e il tradimento dei sacri impegni, siamo tentati di 
manifestare disprezzo e indignazione. Questo si aspettano i colpevoli; e si pre-
parano per questo. Ma la gentile prudenza li sorprende, e spesso risveglia i 
loro migliori impulsi e il desiderio di avere una vita più nobile.” –  The Ministry 
of Healing, p. 495.

Venerdì,  17 dicembre
DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Quale caratteristica di Lucifero deve essere sradicata da ogni cristiano?
2.  Cosa devo considerare prima di pensare di correggere qualcuno?
3.  Perché non posso attribuirmi il merito anche se le mie parole sem-

brano aiutare qualcuno?
4.  In quali momenti posso essere stato colpevole di aiutare la cultura 

della maldicenza? 
5.  Perché i momenti più umilianti della mia vita possono essere stati i 

migliori per me?
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Nota
Galati 6:4 Ciascuno esamini invece l'opera propria; così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri.Galati 6:5 Ciascuno infatti porterà il proprio fardello.
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Nota
Galati 6:6 Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce.Galati 6:7 Non vi ingannate; non ci si può beffare di Dio; perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.Galati 6:8 Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne; ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna.Galati 6:9 Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo.Galati 6:10 Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti; ma specialmente ai fratelli in fede.
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 13a Lezione                               Sabato, 25 dicembre 2021 

Esaltando la croce
“Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all’infuori 

della croce del Signor nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è 
crocifisso a me e io al mondo.” (Galati 6:14).

“Appeso alla croce, Cristo era il Vangelo… I membri della nostra 
chiesa, manterranno i loro occhi fissi su un Salvatore crocifisso e risor-
to, nel quale si accentrano le loro speranze di vita eterna? Questo è il 
nostro messaggio, il nostro argomento, la nostra dottrina, il nostro av-
vertimento per gli impenitenti, il nostro incoraggiamento per gli afflit-
ti, la speranza per ogni credente.” – The SDA Bible Commentary, [E.G. 
White Comments], vol. 6, p. 1113.
Letture consigliate: The Acts of the Apostles, pp. 201-210.

    

Domenica,  19 dicembre

1.  IL SIGNIFICATO DI UN MINISTERO COMPETENTE 
a.  Cosa è più notevole riguardo il ministero di Paolo? 2 Corinti 3:2, 6-9. 

“Anche se in questa epoca ci sono molti predicatori, c’è una grande scarsità 
di pastori capaci e santi – uomini ripieni dell’amore che dimorava nel cuore di 
Cristo. L’orgoglio, l’auto-fiducia, l’amore per il mondo, le critiche, l’amarezza, 
l’invidia, sono il frutto portato da molti che professano la religione di Cristo. 
La loro vita, in forte contrasto con la vita del Salvatore, danno spesso una triste 
testimonianza del carattere del lavoro ministeriale sotto il quale essi sono stati 
convertiti.

“Per l’uomo non c’è un onore maggiore di quello di essere accettato da 
Dio come un atto pastore del Vangelo. Ma coloro che il Signore benedice con 
la potenza e il successo nella Sua opera non si vantano. Essi riconoscono la loro 
completa dipendenza da Lui, rendendosi conto che non hanno potere in loro 
stessi.” – The Acts of the Apostles, p. 328.
b.  Cosa successe in Galazia, rivelando così una mancanza di com-

prensione del vero ministero da parte dei falsi maestri? Galati 
6:12, 13. 
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Nota
Colossesi 3:2 Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra;Colossesi 3:6 Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli.Colossesi 3:7 E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse.Colossesi 3:8 Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia; e non vi escano di bocca parole oscene.Colossesi 3:9 Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere
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Nota
Galati 6:12 Tutti coloro che vogliono fare bella figura nella carne, vi costringono a farvi circoncidere e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo.Galati 6:13 Poiché neppure loro, che sono circoncisi, osservano la legge; ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne.
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Lunedì,  20 dicembre

2.  PRESENTANDO LA CROCIFISSIONE
a.  Spiegate cosa succede quando le nostre menti e i nostri cuori con-

templano il sacrificio di Cristo in nostro favore. Giovanni 1:29.

“Se i peccatori fossero guidati a dare un fedele sguardo alla croce, e potes-
sero ottenere una piena visione del Salvatore crocifisso, si renderebbero conto 
della profondità della compassione di Dio e della peccaminosità del peccato.

“La morte di Cristo dimostra il grande amore di Dio per l’uomo. È la no-
stra garanzia di salvezza. Rimuovere la croce dal cristiano sarebbe come can-
cellare il sole dal cielo. La croce ci porta più vicini a Dio e ci riconcilia a Lui. 
Con la perdonatrice compassione dell’amore di un padre, Geova guarda alla 
sofferenza che Suo Figlio sopportò al fine di salvare dalla morte eterna la fami-
glia umana, e ci accetta nell’Amato.

“Senza la croce, l’uomo non potrebbe unirsi col Padre. Da essa dipende 
ogni nostra speranza. Da essa risplende la luce dell’amore del Salvatore; e 
quando ai piedi della croce il peccatore guarda a Colui che è morto per salvar-
lo, può rallegrarsi pieno di gioia, poiché i suoi peccati sono perdonati. Inginoc-
chiandosi con fede vicino alla croce, raggiunge il posto più elevato che l’uomo 
può raggiungere.

“Attraverso la croce possiamo sapere che il Padre celeste ci ama di un amo-
re infinito.” – The Acts of the Apostles, p. 209, 210.
b.  Tuttavia, cosa affrontò Paolo nel presentare la croce? 1 Corinti 

1:22, 23.

“Nei pensieri delle moltitudini che vivono oggi, la croce del Calvario è 
circondata da sacri ricordi. Sacri legami sono connessi con le scene della croci-
fissione. Ma al tempo di Paolo la croce era considerata con sentimenti di repul-
sione e orrore. Innalzare come Salvatore dell’umanità Colui che aveva affron-
tato la morte sulla croce, provocherebbe naturalmente derisione e opposizione.

“Paolo ben sapeva come il suo messaggio sarebbe stato considerato dagli 
Ebrei e dai Greci a Corinto: ‘Ma noi predichiamo Cristo crocifisso,’ egli ammi-
se, ‘che è scandalo per i Giudei e follia per i Greci’ (1 Corinzi 1:23). Tra suoi udi-
tori ebrei c’erano molti che si sarebbero arrabbiati per il messaggio che egli sta-
va per proclamare. Nella stima dei Greci le sue parole erano un’assurda follia. 
Sarebbe considerato mentalmente debole perché cercava di dimostrare come la 
croce avrebbe potuto avere qualche collegamento con l’elevazione della razza 
o la salvezza dell’umanità.” – Idem, p. 245.
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Nota
Giovanni 1:29 Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!
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Nota
1Corinzi 1:22 I Giudei infatti chiedono miracoli e i Greci cercano sapienza,1Corinzi 1:23 ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i Giudei è scandalo, e per gli stranieri pazzia;
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Martedì,  21 dicembre

3.  PIÙ POTENTE DI QUANTO CREDIAMO
a.  Cosa non solo predicò Paolo, ma in realtà esaltò al massimo, di 

fronte all’opposizione? Galati 6:14. Perché?  
 

“Per Paolo la croce era l’unico obiettivo di supremo interesse. Da quando 
era stato fermato nella sua carriera di persecuzione contro i seguaci del crocifis-
so Nazareno, egli non aveva mai smesso di vantarsi della croce. In quel tempo 
gli era stata data una rivelazione dell’infinito amore di Dio, come rivelata nella 
morte di Cristo; una meravigliosa trasformazione era stata compiuta nella sua 
vita, portando tutti i suoi piani e scopi in armonia col cielo. Da quella ora egli 
era stato un uomo nuovo in Cristo. Egli sapeva per esperienza personale che 
quando un peccatore contempla una volta l’amore del Padre, come visto nel 
sacrificio di Suo Figlio, e si arrende all’influenza divina, si produce un cam-
biamento di cuore, e da allora in poi Cristo è tutto e in tutto.” – The Acts of the 
Apostles, p. 245.

“Sollevate la croce, sollevatela … e nel farlo, sarete stupiti di scoprire che 
essa vi innalza e sostiene. Nelle avversità, nella povertà e nei dolori sarà una 
forza e un sostegno per voi. Scoprirete che da essa pendono la misericordia, la 
compassione, la simpatia e un amore indescrivibile. Sarà per voi una promessa 
di immortalità.” – Testimonies for the Church, vol. 2, p. 47.
b.  Come spiega il salmista il trionfo della croce? Salmi 85:10.

 

“Quando il peccatore vede Gesù come Egli è, un Salvatore compassione-
vole, la speranza e la fiducia prendono possesso della sua anima. L’anima di-
sperata si arrende senza riserve davanti a Gesù. Nessuno può sopportare la vi-
sione di Gesù Cristo crocifisso persistendo nel dubbio. L’incredulità sparisce… 

“Questo sacrificio fu offerto per lo scopo di ristabilire l’uomo alla sua per-
fezione originale. Anzi, di più, esso fu offerto per dargli una completa trasfor-
mazione di carattere, rendendolo più che vincitore...

“Cristo dichiara: ‘quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me.’ 
Attraverso le successive generazioni la verità per questo tempo viene rivelata 
come la verità presente. Cristo sulla croce fu il mezzo tramite il quale ‘la mi-
sericordia e la verità si sono incontrate e la giustizia e la pace si sono baciate’. 
Questo è il mezzo che deve scuotere il mondo.” – The SDA Bible Commentary, 
[E.G. White Comments], vol. 6, p. 1113.
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Nota
Galati 6:14 Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo, per me, è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo.
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Salmi 85:10 La bontà e la verità si sono incontrate,la giustizia e la pace si sono baciate.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Ottobre - Dicembre 202170

Mercoledì, 22 dicembre

4. UNA PROSPETTIVA INEGUAGLIABILE
a. Come la contemplazione della croce cambia le nostre vite? Gio-

vanni 12:32.

“Quando la mente è attirata alla croce del Calvario, in una visione imper-
fetta, Cristo viene discernito sulla vergognosa croce. Perché morì? A conse-
guenza del peccato. Cosa è il peccato? È la trasgressione della legge. Allora gli 
occhi sono aperti per vedere il carattere del peccato. La legge viene trasgredita 
ma non può perdonare il trasgressore. È il nostro pedagogo, che condanna al 
castigo. Dove è il rimedio? La legge ci porta a Cristo, che fu appeso sulla croce 
affinché potesse impartire la Sua giustizia all’uomo caduto e peccaminoso e 
così presentare gli uomini a Suo Padre nel Suo proprio carattere perfetto.” – 
Selected Messages, bk. 1, p. 341.

“Gesù vede la colpa del passato e perdona e non dobbiamo disonorarlo 
dubitando del Suo amore. Questo sentimento di colpa deve essere messo ai 
piedi della croce del Calvario. Il senso della peccaminosità ha avvelenato le 
fonti della vita e della vera felicità. Oggi Gesù dice: ‘mettete tutto su di Me. 
Io prenderò i vostri peccati; vi darò la pace. Bandite il vostro amor proprio, 
poiché vi ho comprato col prezzo del Mio sangue. Voi mi appartenete. Rinfor-
zerò la vostra volontà indebolita e rimuoverò il vostro rimorso per il peccato.’ 
Poi volgetevi a Lui con il vostro cuore grato e tremante e impossessatevi della 
speranza messa davanti a voi. Dio accetta il vostro cuore rotto e contrito e vi 
concede gratuitamente il perdono. [Egli si offre di adottarvi nella Sua famiglia, 
aiutando con la Sua grazia la vostra debolezza e il caro Salvatore vi guiderà 
passo dopo passo, mettendo la vostra mano nella Sua e guidandovi].” – That I 
May Know Him, p. 241.
b. Come questo influenza i nostri atteggiamenti e ci eleva spiritual-

mente? Giobbe 23:16.

“Guardate, oh guardate alla croce del Calvario; contemplate la vittima re-
ale soffrire al vostro posto…

“Il Figlio di Dio fu rigettato e disprezzato per noi. Guardando la croce, 
contemplando per fede le sofferenze di Cristo, potete parlare dei vostri guai e 
delle vostre prove? Potete nutrire la vendetta verso i vostri nemici nel vostro 
cuore mentre la preghiera di Cristo esce dalle Sue labbra pallide e tremanti per 
i Suoi oltraggiatori e assassini – ‘Padre, perdona loro, perché non sanno quello 
che fanno’ (Luca 23:34)?” – Idem, p. 65. 
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Nota
Giovanni 12:32 e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me».
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Nota
Giobbe 23:16 Dio mi ha tolto il coraggio,l'Onnipotente mi ha spaventato.
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Giovedì,  23 dicembre

5.  UNA NUOVA CREATURA
a.  Come concluse Paolo la sua epistola ai Galati? Galati 6:15-18. 

Quale effetto ebbe su di loro?

“Quando Paolo ricevette il Vangelo di Gesù Cristo, questo lo rese una nuo-
va creatura. Fu trasformato; la verità piantata nella sua anima gli diede tanta 
fede e coraggio come seguace di Cristo che nessuna opposizione poteva smuo-
verlo, nessuna sofferenza poteva scoraggiarlo.” – Faith and Works, p. 33.

“Le zelanti parole di invito dell’apostolo non furono senza frutto. Lo Spi-
rito Santo operò con grande potenza e molti, i cui piedi stavano vagando in 
strani sentieri, ritornarono alla loro prima fede nel Vangelo. Da allora in poi 
essi furono fermi nella libertà tramite la quale Cristo li aveva resi liberi. Nella 
loro vita furono rivelati i frutti dello Spirito – ‘amore, gioia, pace, longanimità, 
gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, temperanza.’ Il nome di Dio fu glorifi-
cato e molti furono aggiunti al numero dei credenti in tutta la regione.” – The 
Acts of the Apostles, p. 388.
b.  Come questa epistola deve impressionare i nostri cuori oggi? 

Matteo 16:24-26.

“Possiamo meravigliarci che Paolo esclamasse: ‘non avvenga mai che io 
mi vanti all’infuori della croce del Signor nostro Gesù Cristo’? (Galati 6:14). 
È anche nostro privilegio gloriarci della croce, e arrenderci completamente a 
Colui che diede Se stesso per noi. Allora, con la luce che si irradia dal Calvario 
e che brilla nei nostri visi, possiamo andare a rivelare questa luce a chi si trova 
nelle tenebre.” – Idem, p. 210.

 

Venerdì,  24 dicembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Paragonate il ministero di Paolo con quello dei falsi maestri in Galazia.
2.  Come le scene del Calvario dovrebbero influenzarmi in un modo 

notevole?
3.  Perché una benedizione deve mantenere la croce costantemente da-

vanti agli occhi della mente?
4.  Cosa succede ai miei problemi e fastidi quando contemplo la croce?
5.  Come questo messaggio può ravvivarmi come fece per i Galati?
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Nota
Galati 6:15 Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla; quello che importa è l'essere una nuova creatura.Galati 6:16 Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio.Galati 6:17 Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù.Galati 6:18 La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.
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Nota
Matteo 16:24 Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua.Matteo 16:25 Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà.Matteo 16:26 Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua?
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Tramonti Ottobre 2021

TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

1 Venerdì 18.44 18.55 18.51 19.03 19.09

2 Sabato 18.43 18.54 18.49 19.01 19.07

8 Venerdì 18.31 18.43 18.39 18.50 18.56

9 Sabato 18.29 18.41 18.38 18.48 18.54

15 Venerdì 18.19 18.31 18.28 18.37 18.44

16 Sabato 18.17 18.29 18.26 18.35 18.42

22 Venerdì 18.07 18.20 18.17 18.25 18.32

23 Sabato 18.05 18.18 18.16 18.24 18.30

29 Venerdì 17.55 18.09 18.08 18.14 18.21

30 Sabato 17.54 18.08 18.06 18.13 18.19

Tramonti Novembre 2021

TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

5 Venerdì 16.45 17.00 16.59 17.04 17.11

6 Sabato 16.44 16.59 16.58 17.03 17.10

12 Venerdì 16.37 16.52 16.51 16.56 17.03

13 Sabato 16.36 16.51 16.50 16.55 17.02

19 Venerdì 16.30 16.45 16.45 16.49 16.56

20 Sabato 16.29 16.45 16.45 16.48 16.55

26 Venerdì 16.25 16.41 16.41 16.43 16.51

27 Sabato 16.24 16.40 16.41 16.43 16.50

Tramonti Dicembre 2021

TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

3 Venerdì 16.21 16.38 16.39 16.40 16.48

4 Sabato 16.21 16.38 16.39 16.40 16.47

10 Venerdì 16.20 16.37 16.38 16.39 16.47

11 Sabato 16.20 16.37 16.38 16.39 16.47

17 Venerdì 16.21 16.38 16.40 16.40 16.48

18 Sabato 16.22 16.39 16.40 16.41 16.48

24 Venerdì 16.25 16.42 16.43 16.44 16.51

25 Sabato 16.25 16.42 16.44 16.44 16.52

31 Venerdì 16.30 16.47 16.48 16.49 16.57

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



2 ottobre,
per la costruzione
di una chiesa

a Odessa, in Ucraina

7 novembre,
per la letteratura

per i campi bisognosi

4 dicembre,
per la costruzione
di una chiesa a Szentes,
Ungheria
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