
Lezionario Biblico
della Scuola del Sabato

SalnN (1)

Luglio - Settembre 2022



Lezionario biblico della Scuola del Sabato

Amministratori negli ultimi giorni (I)

Luglio – Settembre 2022



 
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 
della Scuola del Sabato 
(USPS 005-118), Volume 
98, N. 3, Luglio – Settembre 
2022 è pubblicato trimestral-
mente dal Dipartimento 
della Scuola del Sabato della 
Conferenza Generale degli: 

INDICE

  1. L’amministratore

  2.  L’amministratore fedele

  3.  Vincere le cattive inclinazioni (I)

  4. Vincere le cattive inclinazioni (II)

  5.  La benedizione del lavoro

  6.  Attivi e capaci

  7.  Piramidi e piani finanziari

  8.  Usare e moltiplicare i talenti

  9.  Motivati dall’amore

10.  Solo motivazioni pure!

11.  Amministrazione pratica

12.  Una virtù inesauribile

13.  Missione compiuta!

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 HollinsRoad, 
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, Luglio – Settembre 2022 3

Prefazione
Perché non possiamo agire a modo nostro? Certamente possiamo farlo, ma 

questo modo di fare potrebbe non sempre promuovere la nostra salvezza eterna. 
Le vie della natura umana caduta non sono le vie di Dio. L’Onnipotente spiega: 
“ ‘Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie 
vie’, dice l’Eterno. ‘Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più 
alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri.’ ” (Isaia 55:8,9).

Così, noi non possiamo aspettarci di godere la piena approvazione di Dio 
per il modo di vivere umano, terreno. Dopo tutto, non apparteniamo neanche 
a noi stessi! La Scrittura rivela che siamo stati comprati con un prezzo – il san-
gue dell’unigenito Figlio di Dio.

Persino il nostro amore per gli altri può non essere tutto ciò che dovrebbe 
essere. Tutti possono beneficiare dall’avvertimento ispirato dato ad una famiglia:

“Il nostro amore è spesso egoista, poiché lo confiniamo ai limiti prescritti. 
Quando veniamo in stretta unione e comunione con Cristo, il nostro amore, la 
nostra simpatia e le nostre opere di benevolenza diventeranno più profonde 
e si amplieranno e si rinforzeranno con l’esercizio. L’amore e l’interesse dei 
seguaci di Cristo devono essere grandi come il mondo. Coloro che vivono 
semplicemente per ‘me e le mie cose’ perderanno il cielo. Dio vi invita come 
famiglia a coltivare l’amore, a diventare meno sensibili riguardo a voi stessi e 
più sensibili ai dolori e alle prove degli altri. Questo spirito egoista che avete 
nutrito in tutta la vostra vita è correttamente rappresentato dal sacerdote e dal 
levita che passarono vicino all’uomo ferito. Essi videro che lui aveva bisogno 
di aiuto, ma intenzionalmente lo evitarono.

“Ciascuno di voi ha bisogno di svegliarsi e reagire giustamente per espel-
lere la rude abitudine dell’egoismo. Approfittate del breve tempo di prova che 
vi è concesso operando con le vostre forze per riscattare i fallimenti della vostra 
vita passata. Dio vi ha messo in un mondo di sofferenze per mettervi alla pro-
va, per vedere se sarete trovati degni del dono della vita eterna.” – Testimonies 
for the Church, vol. 3, p. 350.

Sollevare oggi gli esseri umani sofferenti, ignoranti e sviati richiede altrui-
smo da parte di tutti noi. Non apparteniamo a noi stessi – noi siamo l’esclusiva 
proprietà del nostro Creatore, che ci ha dato un esempio nella vita di Gesù Cri-
sto. Rappresentare in modo giusto le qualità del carattere celeste richiede tutto 
il nostro essere. Noi siamo amministratori della grazia di Dio, amministratori 
della luce, dei mezzi e dei talenti che ci sono stati affidati.

Pertanto, per incoraggiarci sulle orme del nostro Maestro, il Lezionario 
della Scuola del Sabato dei prossimi due trimestri sarà incentrato sugli ‘Ammi-
nistratori negli ultimi giorni.’ Preghiamo affinché, attraverso questi studi, Dio 
possa garantirci il successo nel camminare altruisticamente con Cristo!

Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 2 luglio 2022 

Offerta del primo Sabato 
per Winchester, Kentucky, USA

Ci viene detto: “voi siete la luce del 
mondo; una città posta sopra un monte non 
può essere nascosta. Similmente non si ac-
cende una lampada per metterla sotto il mog-
gio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti 
coloro che sono in casa” (Matteo 5:14,15). 

La Confederazione del Kentucky, (con una popolazione superiore ai 4,5 
milioni di abitanti), è uno stato nella parte sudorientale degli Stati Uniti d’A-
merica ed è forse meglio conosciuto come il Kentucky dell’erba fienarola, una 
specie distinta di erba particolarmente nutriente per i cavalli purosangue – una 
grande fonte di reddito per lo stato.

Più della metà della popolazione del Kentucky si considera “molto reli-
giosa” – la maggior parte professa il cristianesimo. Più del 25% sono di fede 
Battista, l’8,4% sono Cattolici, l’1,8% Pentecostali, l’1,1% Presbiteriani, con il 
rimanente di altre denominazioni cristiane e non cristiane. Quanto importante 
è, allora, avere un memoriale del vero e vivente Dio in questo stato!

Il messaggio della Riforma arrivò nel Kentucky negli anni 90 e il Signore 
aprì le porte in maniera stupefacente in quei primi anni. Una proprietà di 2 acri 
con una vecchia casa che era stata convertita in una chiesa fu acquistata ad un 
prezzo miracolosamente basso. Il vicino adiacente alla proprietà poi comprò 
una parte, in più un paio di manufatti religiosi nell’edificio furono venduti 
all’asta, così il costo esatto della chiesa fu pagato – e quando i membri vennero 
a mancare, la proprietà fu venduta con un profitto. Attraverso un altro mira-
colo, il Signore presto provvide una grandiosa, bellissima chiesa nella capitale 
per nostro uso gratuito.

Tuttavia, col passar del tempo, l’ubicazione dei nostri membri si era spo-
stata verso la città di Lexington – così tutte le risorse raccolte furono indirizza-
te in questa area. Il terreno e gli edifici sono molto costosi in questa nazione, 
così Dio ha fatto un altro miracolo: una chiesa in vendita nella vicina città di 
Winchester. I nostri membri del Kentucky, pochi di numero, hanno faticato 
molto per acquistarla. Hanno fatto del loro massimo per questo progetto e qui 
il Vangelo eterno viene presentato alla comunità e nuovi ospiti frequentano 
regolarmente i culti divini del Sabato! Siamo incoraggiati a vedere questo faro 
nel Kentucky – e non vediamo l’ora di liberarci dei debiti il prima possibile, 
affinché il nome del Signore possa essere onorato.

I vostri doni generosi saranno grandemente apprezzati!
I vostri fratelli e sorelle di Winchester, chiesa del Kentucky
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 1a Lezione                            Sabato, 2 luglio 2022 

L’amministratore
TESTO PRINCIPALE: “Confida nell’Eterno con tutto il tuo cuore 

e non appoggiarti sul tuo intendimento; riconoscilo in tutte le tue 
vie, ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri” (Proverbi 3:5,6).

“Affinché l’uomo non perdesse i beati risultati della benevolenza, 
il nostro Redentore concepì il piano di arruolarlo come Suo collabora-
tore.” – The Review and Herald, 25 agosto 1874. 
Letture consigliate: The Ministry of Healing, p. 500-502.

           

Domenica,  26 giugno

1.  IMPEGNO
a.  Quale è la base dell’amministrazione cristiana? Salmi 37:4-6; 

24:1.

“Se la Parola di Dio è nutrita come un principio dimorante nel cuore e ci si 
attiene ad essa fermamente in tutte le circostanze, l’uomo, con le capacità che 
gli sono state affidate, viene portato in sottomissione al Signor Gesù Cristo. Le 
Sue facoltà intatte, persino i suoi pensieri, sono portati in schiavitù a Cristo. 
Questa è la vera santificazione. Tutte le parti dell’esperienza si mescolano in 
completa armonia. Egli ‘non manca di niente.’ Egli non tiene parte per se stes-
so, per fare ciò che gli piace.” – In Heavenly Places, p. 190.
b.  Spiegate le motivazioni primarie dell’amministratore cristiano e 

il bene principale che cerca. Matteo 6:33,34; Filippesi 3:8. 

 

“Noi siamo testimoni di Cristo e non dobbiamo permettere che gli interessi 
mondani assorbano il nostro tempo e la nostra attenzione cosicché non faccia-
mo attenzione alle cose che Dio ha dichiarato più importanti. Ci sono interessi 
superiori in gioco. ‘Cercate prima il regno di Dio e la Sua giustizia.’ Cristo die-
de tutto per l’opera che era venuto a fare e la Sua parola per noi è: ‘se qualcuno 
vuol venire dietro a Me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua.’ 
‘Così sarete Miei discepoli.’ ” – Messages to Young People, p. 314. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 37:4 Trova la tua gioia nel SIGNORE,ed egli appagherà i desideri del tuo cuore.Salmi 37:5 Riponi la tua sorte nel SIGNORE;confida in lui, ed egli agirà.Salmi 37:6 Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce,e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno.Salmi 24:1 Salmo di Davide.Al SIGNORE appartiene la terra e tutto quel che è in essa,il mondo e i suoi abitanti.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Matteo 6:33 Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più.Matteo 6:34 Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.Filippesi 3:8 Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto; io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo
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Lunedì,  27 giugno

2.  AMMINISTRAZIONE
a.  Un amministratore gestisce la proprietà di un altro. Citate alcu-

ne importanti cose sulle quali noi siamo amministratori. 1 Co-
rinzi 4:1,2. 

“Coloro ai quali Dio ha affidato la Sua verità, devono possedere lo stes-
so spirito di beneficienza che manifestò Cristo. Essi devono adottare gli stessi 
grandi piani di azione. Dovrebbero avere uno spirito gentile, generoso verso i 
poveri e in un senso speciale devono sentirsi amministratori di Dio. Essi devo-
no considerare tutto ciò che hanno – proprietà, facoltà mentali, forza spirituale 
– non come fosse loro, ma come imprestato a loro per far progredire la causa 
di Cristo sulla terra. Come Cristo, essi non dovrebbero evitare la compagnia 
del loro prossimo, ma dovrebbero cercarla con lo scopo di concedere agli altri i 
benefici spirituali che hanno ricevuto da Dio.” – Gospel Workers, p. 335.
b.  Dove accumula le ricchezze l’amministratore cristiano? Matteo 

6:19-21, 24, 33. 

“Dio desidera che noi scegliamo il celeste al posto del terreno. Egli apre di-
nanzi a noi le possibilità di un investimento celeste. Egli vorrebbe incoraggiare 
i nostri scopi più nobili, la sicurezza per il nostro tesoro migliore. Egli dichiara: 
‘renderò l’uomo mortale più raro dell’oro fino, l’umanità più rara dell’oro di 
Ofir’ (Isaia 13:12). Quando le ricchezze che le tarme divorano e la ruggine con-
suma saranno spazzate via, i seguaci di Cristo potranno rallegrarsi del loro te-
soro celeste, le ricchezze che sono imperiture.” – Christ’s Object Lessons, p. 374. 
c.  Come gli amministratori cristiani trattano le ricchezze affidate 

ad essi dal loro Maestro? 1 Timoteo 6:18,19; Proverbi 19:17.

“Tutti dovrebbero capire che non sono proprietari, ma amministratori e 
che viene il tempo quando dovranno dar conto per l’uso che hanno fatto dei 
soldi del loro Signore. I mezzi saranno necessari nella causa di Dio. Come Da-
vide essi dovrebbero dire: ‘tutte le cose infatti vengono da Te e noi ti abbiamo 
semplicemente dato ciò che abbiamo ricevuto dalla Tua mano’ [1 Cronache 
29:14].” – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 382.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 4:1 Così, ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio.1Corinzi 4:2 Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Matteo 6:19 «Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano;Matteo 6:20 ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano.Matteo 6:21 Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore.Matteo 6:24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona.Matteo 6:33 Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Timoteo 6:18 di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare,1Timoteo 6:19 così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita.Proverbi 19:17 Chi ha pietà del povero presta al SIGNORE,che gli contraccambierà l'opera buona.
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Martedì,  28 giugno

3.  ATTEGGIAMENTI POSITIVI
a.  Cosa dovrebbe considerare l’amministratore cristiano davanti 

ad una crisi economica? Filippesi 4:13; Romani 8:28.

b.  Perché è così importante il nostro approccio sulle questioni fi-
nanziarie? Proverbi 16:2.

c.  Quali avvertimenti vengono agli amministratori cristiani riguar-
do ai nostri atteggiamenti e alle nostre motivazioni? 1 Giovanni 
2:15,16.

“Satana sta presentando costantemente incentivi al popolo scelto di Dio 
per distogliere le sue menti dall’opera solenne di preparazione per le scene che 
si presenteranno nel futuro. Egli è nel vero senso della parola un ingannatore, 
un abile incantatore. Egli veste i suoi piani e le sue trappole con le coperture 
di luce prese in prestito dal cielo. Egli tentò Eva a mangiare del frutto proibi-
to facendole credere che da ciò avrebbe avuto un grande vantaggio. Satana 
conduce i suoi agenti a introdurre varie invenzioni, diritti di brevetto ed altre 
imprese, affinché gli Avventisti osservatori del Sabato che non vedono l’ora 
di arricchirsi cadano nella tentazione, vengano intrappolati e si feriscano con 
molti dolori. Egli è completamente sveglio, attivamente impegnato nel rendere 
il mondo schiavo e attraverso l’azione dei mondani egli presenta un continuo 
piacevole eccitamento per attrarre gli incauti che professano di credere alla 
verità ad unirsi con i mondani. La concupiscenza degli occhi, il desiderio per i 
divertimenti eccitanti e piacevoli, è una tentazione e una trappola per il popolo 
di Dio. Satana ha molte reti finemente intessute e pericolose che sono preparate 
per sembrare innocenti, ma con le quali egli astutamente si prepara per ingan-
nare il popolo di Dio. Ci sono dei piacevoli spettacoli e divertimenti, delle let-
ture frenologiche e un’innumerevole varietà di iniziative che sorgono costante-
mente calcolate per condurre il popolo di Dio ad amare il mondo e le cose che 
sono nel mondo. Attraverso questa unione col mondo, la fede si indebolisce e 
i mezzi che dovrebbero essere investiti nella causa della verità presente sono 
trasferiti nelle file del nemico. Attraverso questi diversi canali Satana sta abil-
mente prosciugando i portafogli del popolo di Dio e per questo il dispiacere 
del Signore è su di esso.” – Testimonies for the Church, vol. 1, p. 550,551.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Filippesi 4:13 Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.Romani 8:28 Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 16:2 Tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure,ma il SIGNORE pesa gli spiriti.

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.
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Mercoledì,  29 giugno 

4.  FIDUCIA
a.  Cosa circonda il vero amministratore cristiano? Salmi 32:10.

b.  Quali qualità sono presenti in un amministratore fedele al Si-
gnore? Proverbi 3:5,6; Giobbe 23:12.

“Il salmista dice: ‘confida nell’Eterno e fa’ il bene, abita il paese e coltiva la 
fedeltà’ (Salmi 37:3). ‘Confida nell’Eterno.’ Ogni giorno ha il suo peso, le sue 
preoccupazioni e perplessità; e quando ci incontriamo quanto pronti siamo a 
parlare delle nostre difficoltà e prove. Si impongono tante preoccupazioni, si 
coltivano così tanti timori, si esprime così tanta ansietà, che si potrebbe crede-
re che non abbiamo nessun Salvatore misericordioso e amorevole pronto ad 
ascoltare tutte le nostre richieste ed essere per noi un aiuto presente in ogni 
tempo di necessità.” – Steps to Christ, p. 121.
b.  Descrivete alcune lezioni dalla natura che possono dare istruzio-

ne all’amministratore cristiano. Matteo 6:25-30.

“Oni cosa nella natura, nel servire alla vita del mondo, così assicura la 
propria vita. ‘Date e vi sarà dato’ (Luca 6:38) è la lezione scritta nella natura 
non meno sicuramente di quella scritta nelle pagine delle Sacre Scritture.” – 
Education, p. 103.

“Gesù ci invita a riflettere su come crescono i gigli della campagna; come 
nonostante spuntino dalla terra fredda e scura, o dal fango di un fiume, siano 
caratterizzati da tanta bellezza e profumo. Vedendo il bulbo che li produce, chi 
può immaginare la futura perfezione del giglio? Ma quando la vita che Dio gli 
dato, che è nascosta dentro di lui, risponde all’azione della pioggia e del sole, 
si manifestano quella grazia e quella bellezza che stupiscono tutti. La stessa 
cosa accadrà alla vita che il Signore accorda a ogni uomo che si abbandona 
all’influsso della Sua grazia, che tanto gratuitamente, come la pioggia e il sole, 
arriva con la sua benedizione per tutti. E’ la parola di Dio che crea i fiori; e la 
stessa parola produrrà in noi i i doni del suo Spirito. 

“La legge di Dio è una legge d’amore. Ci ha circondati delle bellezze della 
natura per insegnarci che non siamo su questa terra soltanto per piantare, co-
struire, mietere o filare, ma per far la vita splendente, allegra e bella per l’amore 
di Cristo. Così come i fiori, dobbiamo rallegrare altre vite col ministero dell’a-
more.” – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 97.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 32:10 Molti dolori subirà l'empio;ma chi confida nel SIGNORE sarà circondato dalla sua grazia.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 3:5 Confida nel SIGNORE con tutto il cuoree non ti appoggiare sul tuo discernimento.Proverbi 3:6 Riconoscilo in tutte le tue vieed egli appianerà i tuoi sentieri.Giobbe 23:12 non mi sono scostato dai comandamenti delle sue labbra,ho custodito nel mio cuore le parole della sua bocca.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Matteo 6:25 «Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito?Matteo 6:26 Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro?Matteo 6:27 E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita?Matteo 6:28 E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna: essi non faticano e non filano;Matteo 6:29 eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro.Matteo 6:30 Ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è, e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede?
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Giovedì,  30 giugno

5.  GRATITUDINE 
a.  Cosa fa l’amministratore cristiano scoprendo le ricchezze più 

vere dell’universo? Luca 15:8,9; 1 Tessalonicesi 5:18.

“Dimenticando le nostre stesse difficoltà e i nostri problemi, lodiamo Dio 
per l’opportunità di vivere alla gloria del Suo nome. Le nuove benedizioni di 
ogni giorno destino la lode nei nostri cuori per quei segni della Sua cura amo-
revole. Quando aprite i vostri occhi alla mattina, ringraziate Dio che vi ha pro-
tetto durante la notte. Ringraziatelo per la Sua pace nel vostro cuore. Mattina, 
pomeriggio e sera la nostra gratitudine salga in cielo come un dolce profumo.” 
– The Review and Herald, 2 giugno 1910.

“Per caso non abbiamo motivo di parlare della bontà di Dio e per racconta-
re la Sua potenza? Quando gli amici sono gentili con noi consideriamo un pri-
vilegio ringraziarli per la loro gentilezza. Quanto più dovremmo considerare 
una gioia ringraziare l’Amico che ci ha dato ogni bene e dono perfetto! In ogni 
chiesa, allora, coltiviamo il ringraziamento a Dio. Educhiamo le nostre labbra 
a lodare Dio nel circolo familiare.” – My Life Today, p. 170.
b.  Per cosa fa i più grandi ringraziamenti l’amministratore cristia-

no? Salmi 119:14,72,127. 

“Le gloriose possibilità presentate ad Israele potevano realizzarsi solo at-
traverso l’ubbidienza ai comandamenti di Dio. La stessa elevazione del carat-
tere, la stessa pienezza delle benedizioni – benedizione alla mente, all’anima e 
al corpo, benedizione sulla casa e sulla campagna, benedizione per questa vita 
e per la vita futura – possiamo ottenerle unicamente attraverso l’ubbidienza.” 
– Christ’s Object Lessons, p. 305.

Venerdì,  1 luglio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come potete dimostrare l’impegno per la causa del Vangelo?
2.  Quale è la descrizione del lavoro di un amministratore cristiano?
3.  Come influenza il vostro atteggiamento le decisioni finanziarie 

che prendete? 
4.  Cosa è necessario per mettere Dio completamente al controllo 

delle vostre finanze? 
5.  Cosa scoprite quando contate le vostre benedizioni?

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Luca 15:8 «Oppure, qual è la donna che se ha dieci dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova?Luca 15:9 Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: "Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta".1Tessalonicesi 5:18 in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 119:14 Gioisco seguendo le tue testimonianze,come se possedessi tutte le ricchezze.Salmi 119:72 La legge della tua bocca per me vale piùdi migliaia di monete d'oro e d'argento.Salmi 119:127 Perciò io amo i tuoi comandamenti più dell'oro,più dell'oro finissimo.
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 2aLezione                            Sabato, 9 luglio 2022 

L’amministratore fedele
TESTO PRINCIPALE: “Tu sei la mia parte, o Eterno; ho promes-

so di osservare le Tue parole”  (Salmi 119:57).
“Tutto ciò che possediamo, le nostre facoltà mentali e fisiche, tutte 

le benedizioni della vita presente e di quella futura, ci sono consegnate 
stampate con la croce del Calvario.” – The Review and Herald, 14 dicem-
bre 1886.
Letture consigliate: Child Guidance, p. 150-168; Education, p. 135-137.

Domenica,  3 luglio

1.  CONTENTEZZA
a.  Di cosa si rendono conto gli amministratori cristiani riguardo 

tutti i loro possedimenti terreni? Giobbe 1:21. 

“Tutte le cose appartengono a Dio. Gli uomini possono ignorare le Sue 
richieste. Mentre Egli concede loro generosamente le Sue benedizioni, essi 
possono usare i Suoi doni per la propria gratificazione egoistica; ma saranno 
chiamati a dar conto della loro amministrazione.

“Un amministratore si identifica con il suo padrone. Egli accetta le respon-
sabilità di un amministratore e deve agire al posto del suo padrone, facendo 
come farebbe il suo padrone se fosse a capo di quell’attività. Gli interessi del 
suo padrone diventano i suoi interessi. La posizione di un amministratore è 
una posizione di dignità perché il suo padrone confida in lui. Se in qualche 
modo egli agisce egoisticamente e volge a suo proprio interesse i vantaggi otte-
nuti dal commercio coi beni del suo signore, egli ha pervertito la fiducia riposta 
in lui.” – Testimonies for the Church, vol. 9, p. 246.
b.  Perché gli amministratori cristiani dovrebbero essere contenti 

dei loro possedimenti terreni, anche se pochi? Salmi 37:16; Pro-
verbi 15:16; 1 Timoteo 6:8.

“Pensiamo a Gesù, il Creatore di tutti i mondi e a come Egli venne nel 
mondo come un uomo povero. Egli non aveva dove posare il Suo capo. Questa 
povertà non è una disgrazia. Il peccato è una disgrazia.” – The Ellen G. White 
1888 Materials, p. 1514. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Giobbe 1:21 «Nudo sono uscito dal grembo di mia madre, e nudo tornerò in grembo alla terra; il SIGNORE ha dato, il SIGNORE ha tolto; sia benedetto il nome del SIGNORE».

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 37:16 Il poco del giustovale più dell'abbondanza degli empi.Proverbi 15:16 Meglio poco con il timore del SIGNORE,che gran tesoro con turbamento.1Timoteo 6:8 ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti.
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Lunedì,  4 luglio

2.  EQUITA’
a.  Quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento verso i nostri vi-

cini e i loro possedimenti giacché siamo amministratori cristia-
ni? Deuteronomio 16:19. 

“Nell’ultima grande questione tra i seguaci di Cristo e le potenze delle 
tenebre, Satana offre le sue tangenti a uomini e donne. Alcuni si vendono per 
niente; però, quale vantaggio avrà l’uomo se guadagna tutto il mondo ma per-
de la sua anima?” – Manuscript Release, vol. 19, p. 243.

“Dobbiamo sentire un interesse speciale nel considerare le cose degli altri 
– non per desiderarle, non per cercare in esse l’errore, non per ridire qualcosa 
su di esse e presentarle in una falsa luce, ma per compiere la rigorosa giustizia 
in tutte le cose verso i nostri fratelli e tutti coi quali abbiamo a che fare.” – That 
I May Know Him, p. 176.
b.  Cosa vuole Dio che noi comprendiamo riguardo i mali della par-

zialità? Deuteronomio 24:17; Romani 2:11. 

“Nessuna distinzione per nazionalità, razza o casta viene riconosciuta da 
Dio. Egli è il Creatore di tutta l’umanità. Tutti gli uomini sono una famiglia per 
creazione e tutti sono uno attraverso la redenzione. Cristo venne per demolire 
ogni muro di divisione, per spalancare ogni compartimento del tempio, affin-
ché ogni anima possa avere libero accesso a Dio. Il Suo amore è così grande, 
così profondo, così pieno che penetra dappertutto. Esso strappa dall’influenza 
di Satana coloro che sono stati ingannati per le sue seduzioni e li mette alla 
portata del trono di Dio, il trono circondato dall’arcobaleno della promessa. In 
Cristo non c’è né giudeo né greco, né schiavo né libero.”– Prophets and Kings, 
p. 369,370.

“La ragione di tutte le divisioni, discordie e differenze si trova nella se-
parazione da Cristo. Cristo è il centro al quale tutti dovrebbero essere attratti; 
poiché più ci avviciniamo al centro, più vicini saremo insieme nei sentimenti, 
nella simpatia, nell’amore, crescendo nel carattere e nell’immagine di Gesù. 
Dio non fa preferenze tra le persone…

“Il Figlio dell’Infinito Dio, il Signore della vita e della gloria, discese in 
umiltà fino alla vita dei più umili, affinché nessuno potesse sentirsi escluso 
dalla Sua presenza. Egli si rese accessibile a tutti. Egli non scelse alcuni favoriti 
coi quali unirsi ignorando tutti gli altri.” – That I May Know Him, p. 99.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Deuteronomio 16:19 Non pervertirai il diritto, non avrai riguardi personali e non prenderai nessun regalo, perché il regalo acceca gli occhi dei savi e corrompe le parole dei giusti.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Deuteronomio 24:17 Non calpesterai il diritto dello straniero o dell'orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova;Romani 2:11 perché davanti a Dio non c'è favoritismo.
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Martedì,  5 luglio
3.  ONESTÀ
a.  Quale benedizione viene data a tutti coloro che seguono l’inte-

grità in tutte le loro transazioni commerciali? Proverbi 10:9.

b.  Cosa dovrebbe collegare l’azione, le parole e persino i pensieri 
dell’amministratore cristiano? Proverbi 12:5,17; 14:2.

“In accordo con le condizioni su cui si fondano le condizioni della nostra 
amministrazione, noi abbiamo obblighi non solo verso Dio ma anche verso gli 
uomini.”– Education, p. 139. 
c.  Come il Signore considera coloro che sono disonesti negli affari? 

Proverbi 16:11; 20:10.

“Non è la grandezza né l’apparente scarsa importanza di un’attività com-
merciale che la rende giusta o ingiusta, onesta o disonesta. Attraverso il mini-
mo allontanamento dalla rettitudine noi ci mettiamo sul terreno del nemico e 
possiamo proseguire, passo dopo passo, fino a qualsiasi punto di ingiustizia. 
Una grande parte del mondo cristiano separa la religione dalle proprie attivi-
tà.” – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 337.

“Un uomo onesto, secondo la misura di Cristo, è colui che manifesterà 
inflessibile integrità. Pesi ingannevoli e false bilance, con i quali molti cercano 
di far progredire i loro interessi nel mondo, sono un’abominazione alla vista 
di Dio. Tuttavia, molti che professano di osservare i comandamenti di Dio la-
vorano con pesi falsi e bilance false. Quando un uomo è davvero collegato 
con Dio e osserva la Sua legge la sua vita lo rivelerà; poiché tutte le sue azioni 
saranno in armonia con gli insegnamenti di Cristo. Egli non venderà il suo 
onore per il guadagno. I suoi principi sono edificati sul fondamento sicuro e la 
sua condotta nelle questioni del mondo è una trascrizione dei suoi principi. La 
ferma integrità risplende come l’oro in mezzo alle scorie e all’immondizia del 
mondo. L’inganno, la falsità e l’infedeltà possono essere sorvolate e nascoste 
agli occhi umani ma non agli occhi di Dio. Gli angeli di Dio, che osservano lo 
sviluppo del nostro carattere e pesano il nostro valore morale, registrano nei 
registi celesti quelle transazioni minori che rivelano il carattere. Se un operaio 
è un infedele nelle vocazioni quotidiane della vita e prende alla leggera il suo 
lavoro, il mondo non giudicherà erroneamente se stimerà la sua norma religio-
sa in accordo con la sua norma. commerciale.” – Idem, p. 310,311.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 10:9 Chi cammina nell'integrità cammina sicuro,ma chi va per vie tortuose sarà scoperto.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 12:5 I pensieri dei giusti sono equità,ma i disegni degli empi sono frode.Proverbi 12:17 Chi dice la verità proclama ciò che è giusto,ma il falso testimone parla con inganno.Proverbi 14:2 Chi cammina nella rettitudine teme il SIGNORE,ma chi è traviato nelle sue vie lo disprezza.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 16:11 La stadera e le bilance giuste appartengono al SIGNORE,tutti i pesi del sacchetto sono opera sua.Proverbi 20:10 Doppio peso e doppia misurasono entrambi in abominio al SIGNORE.
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Mercoledì,  6 luglio

4.  UMILTÀ
a.  Quale è la ricompensa per l’umile amministratore cristiano? Sal-

mi 37:11; Proverbi 22:4; Matteo 18:4.

“Questi sono i migliori doni che il Padre celeste può concedere: l’amore 
supremo per Dio e l’amore altruistico l’uno per l’altro. Che tutti i credenti si 
avvicinino a Dio e l’uno all’altro, affinché Dio possa avvicinarsi a loro. Nes-
sun uomo deve essere esaltato come supremo. Nessun uomo deve credere di 
essere infallibile perché è stato illuminato da Dio e usato da Lui nel portare le 
anime alla verità. I nostri talenti sono preziosi solo quando sono usati come 
talenti affidati da Dio per magnificare la Sua verità. Colui tramite il quale Dio 
opera non deve mai esaltarsi, non deve mai cercare di governare. Come un 
amministratore saggio egli deve svolgere la sua opera con sincerità e umiltà. 
Egli serve Dio impartendo ciò che ha ricevuto, parlando della verità con amore 
in una maniera chiara e decisa. In questa maniera egli deve illuminare gli altri, 
ricordando sempre che solo Dio può impressionare la mente e purificare il 
cuore.”– Manuscript Releases, vol. 21, p. 275.  
b.  Cosa deve caratterizzare tutti coloro che cercano di essere tra gli 

eletti di Dio? Proverbi 29:23. 

“L’amore, la compassione e la tenerezza devono essere rivelati tra di noi. 
Come eletti di Dio, rivestiamoci di misericordia e gentilezza. I peccati che 
erano praticati prima della conversione devono essere abbandonati insieme 
all’uomo vecchio. Con l’uomo nuovo, Cristo Gesù, ci si deve rivestire di ‘beni-
gnità, umiltà, mansuetudine e pazienza’ [Colossesi 3:12].

“Coloro che sono risorti con Cristo per camminare in novità di vita sono 
gli eletti di Dio. Essi sono santi per il Signore e sono riconosciuti da Lui come 
i Suoi amati. Come tali, essi sono sotto il solenne patto per distinguersi dimo-
strando umiltà di mente. Essi devono coprirsi con vestimenti di giustizia. Essi 
sono separati dal mondo, dal suo spirito, dalle sue pratiche e devono rivelare 
che stanno imparando da Colui che dice, ‘Io sono umile e mansueto di cuore’ 
[Matteo 11:29]. Se si rendono conto che sono morti con Cristo, se osservano il 
loro voto battesimale, il mondo non avrà potere per attirarli al fine di rinnegare 
Cristo. Se vivono la vita di Cristo in questo mondo, sono partecipi della natura 
divina. Allora, quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, anch’essi appari-
ranno con Lui nella gloria.” – Idem, vol. 19, p. 236, 237. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 37:11 Ma gli umili erediteranno la terrae godranno di una gran pace.Proverbi 22:4 Il frutto dell'umiltà e del timore del SIGNOREè ricchezza, gloria e vita.Matteo 18:4 Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 29:23 L'orgoglio abbassa l'uomo,ma chi è umile di spirito ottiene gloria.
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Giovedì,  7 luglio 

5.  UBBIDIENZA
a.  Quali caratteristiche furono mostrate a Giovanni il Rivelatore 

quando egli vide il popolo di Dio in questi ultimi giorni? Apo-
calisse 14:12.

b.  Dove troviamo le istruzioni riguardo i legittimi principi negli 
affari? Deuteronomio 5:32; 25:13-15; Luca 11:28.

“Non c’è alcun ramo di attività legittima per la quale la Bibbia non prov-
veda una preparazione essenziale. I suoi principi di diligenza, onestà, econo-
mato, temperanza e purezza sono il segreto del vero successo. Questi principi, 
come evidenziati nel libro dei Proverbi, costituiscono un tesoro di saggezza 
pratica. Dove possono trovare il mercante, l’artigiano, il direttore di uomini di 
qualsiasi dipartimento di attività, massime migliori per lui stesso o per i suoi 
dipendenti di quelle che si trovano in queste parole del saggio: [Proverbi 22:29; 
14:23; 13:4; 23:21; 20:19; 17:27; 20:3; 4:14; 6:28; 13:20; 18:24 citati.]…

“Quanti uomini avrebbero potuto evitare il fallimento finanziario e la rovi-
na se avesse ascoltato agli avvertimenti così spesso ripetuti ed enfatizzati nelle 
Scritture…

“Questi sono principi dai quali dipende il benessere della società e delle 
associazioni secolari e religiose. Sono questi principi che danno sicurezza alla 
proprietà e alla vita. Per tutto ciò che rende possibile la fiducia e la coopera-
zione, il mondo è in debito alla legge di Dio come rivelato nella Sua parola e 
come si può trovare ancora, nei tratti oscuri e quasi cancellati, nel cuore degli 
uomini.” – Education, p. 135-137.

Venerdì,  8 luglio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come potete essere felici dei vostri possedimenti terreni?
2.  Come dovreste trattare gli altri nelle vostre transazioni finanziarie? 
3.  Quali benedizioni riceverete se sarete onesti in tutte le vostre 

transazioni? 
4.  Come può essere manifestata l’umiltà nella mia vita in modo 

pratico? 
5.  Citate alcuni benefici che appartengono all’onestà finanziaria. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Apocalisse 14:12 Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Deuteronomio 5:32 Abbiate dunque cura di fare ciò che il SIGNORE, il vostro Dio, vi ha comandato; non ve ne sviate né a destra né a sinistra;Deuteronomio 25:13 Non avrai nella tua borsa due pesi, uno grande e uno piccolo.Deuteronomio 25:14 Non avrai in casa due misure, una grande e una piccola.Deuteronomio 25:15 Terrai pesi esatti e giusti, terrai misure esatte e giuste, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà.Luca 11:28 «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica!»
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  3a Lezione                                      Sabato, 16 luglio 2022 

Vincere le cattive inclinazioni (I)
TESTO PRINCIPALE: “Dove infatti c’è invidia e contesa, lì c’è 

turbamento ed ogni sorta di opere malvagie.”(Giacomo 3:16).
“Se lo riconosciamo o meno, noi siamo amministratori ai quali Dio 

ha fornito i talenti e i mezzi e siamo nel mondo per svolgere un’opera 
che Egli ci ha affidato.” – Education, p. 137.
Letture consigliate: Testimonies for the Church, vol. 5, p. 242-248.

     

Domenica,  10 luglio

1.  INVIDIA E PECCATI SIMILI
a.  Spiegate l’origine dell’orgoglio, dell’invidia e dell’ambizione 

per la posizione – e i suoi amari risultati. Isaia 14:12-15. 
 

“L’orgoglio e l’ambizione spinsero Lucifero a lamentarsi del governo di 
Dio e a cercare di sovvertire l’ordine che era stato stabilito in cielo. Sin dalla sua 
caduta il suo obiettivo è stato quello di infondere nelle menti degli uomini lo 
stesso spirito di invidia e di scontentezza, la stessa ambizione per la posizione 
e l’onore.” – Patriarchs and Prophets, p. 403
b.  Descrivete una mente carnale – candidata per la morte seconda. 

1 Corinzi 3:3; Romani 8:6,7; Giacomo 3:14,15.

“Se aprite il vostro cuore all’invidia e ai cattivi sospetti, lo Spirito Santo 
non può dimorare in voi.” – Testimonies for the Church, vol. 8, p. 191.
c.  Come l’invidia influenza la vostra personalità e il benessere? 

Giobbe 5:2; Proverbi 14:30; 27:4.

 
“L’uomo invidioso diffonde il veleno ovunque va, alienandosi gli amici 

e aizzando l’odio e la ribellione contro Dio e contro l’uomo. Egli spera che gli 
altri lo considerino il migliore e il più grande, non esercitando egli stesso degli 
sforzi eroici e altruistici per raggiungere la meta dell’eccellenza, ma rimanendo 
dove si trova e diminuendo il merito dovuto agli sforzi degli altri.” – Idem, 
vol. 5, p. 56. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Isaia 14:12 Come mai sei caduto dal cielo,astro mattutino, figlio dell'aurora?Come mai sei atterrato,tu che calpestavi le nazioni?Isaia 14:13 Tu dicevi in cuor tuo: «Io salirò in cielo,innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio;mi siederò sul monte dell'assemblea,nella parte estrema del settentrione;Isaia 14:14 salirò sulle sommità delle nubi,sarò simile all'Altissimo».Isaia 14:15 Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti,nelle profondità della fossa!

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 3:3 Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana?Romani 8:6 Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace;Romani 8:7 infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo;Giacomo 3:14 Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità.Giacomo 3:15 Questa non è la saggezza che scende dall'alto; ma è terrena, animale e diabolica.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Giobbe 5:2 No, il cruccio non uccide che l'insensatoe l'irritazione fa morire lo stolto.Proverbi 14:30 Un cuore calmo è la vita del corpo,ma l'invidia è la carie delle ossa.Proverbi 27:4 L'ira è crudele e la collera impetuosa;ma chi può resistere alla gelosia?
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Lunedì,  11 luglio

2.  AVIDITÀ NEL CUORE
a.  In quale senso la cupidigia viola i comandamenti di Dio? Esodo 

20:17. Cosa impariamo riguardo questo peccato dall’esperienza 
di Acan? Giosuè 7:20-26. 

“All’origine del peccato, che determinò la rovina di Acan, vi era l’avidità, 
uno degli errori più comuni e considerati con maggiore leggerezza. Mentre al-
tri peccati sono puniti con la detenzione o altre pene, la violazione del decimo 
comandamento molto raramente viene biasimata. La storia di Acan ci insegna 
l’enormità di questo peccato e le sue terribili conseguenze. 

“L’avidità è un male che si sviluppa gradualmente. Acan aveva coltivato 
la cupidigia nel suo cuore, tanto da renderla un’abitudine che ora lo legava 
come una catena che era quasi impossibile spezzare. Se la sua sensibilità non 
fosse stata indebolita dal peccato il pensiero che questo errore avrebbe portato 
Israele alla rovina avrebbe dovuto terrorizzarlo, invece quando la tentazione 
arrivò, egli ne fu una facile preda.

“Peccati simili si commettono anche ora pur conoscendo questo avverti-
mento così solenne ed esplicito. Oggi è chiaramente proibito cedere all’avidità, 
così come ad Acan era stato vietato di appropriarsi del bottino di Gerico. Dio 
dichiara che la cupidigia o avarizia è idolatria. Noi siamo così avvertiti: ‘Voi 
non potete servire a Dio e a Mammona’ (Matteo 6:24). ‘Badate e guardatevi 
da ogni avarizia’ (Luca 12:15). ‘... l’avarizia, non sia neppur nominata tra voi’ 
(Efesini 5:3). Davanti a noi abbiamo la terribile condanna di Acan, di Giuda, 
di Anania e Saffira; dietro questi uomini c’è Lucifero il ‘figlio dell’aurora’ che, 
desiderando ardentemente posizioni superiori, ha perso per sempre lo splen-
dore e la felicità del cielo. Ma nonostante tutti questi avvertimenti, l’avidità si 
diffonde ovunque. 

“Dappertutto si vede la sua traccia viscida. Essa provoca contese e sconten-
tezza nelle famiglie; suscita invidia e alimenta l’astio dei poveri verso i ricchi; 
e induce questi a trattare crudelmente i poveri. È un male che esiste non solo 
nelle sfere secolari del mondo, ma anche nella chiesa.” – Patriarchs and Prophets, 
p. 496,497.
b.  Quale dovrebbe essere la nostra relazione con coloro che sono 

controllati dallo spirito di avidità? Efesini 5:5; 1 Corinzi 5:11.

c.  Insieme a quali altri peccatori saranno gli avari esclusi dal regno 
di Dio? 1 Corinzi 6:10.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Esodo 20:17 Non concupire la casa del tuo prossimo; non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo».Giosuè 7:20 Acan rispose a Giosuè e disse: «È vero; ho peccato contro il SIGNORE, il Dio d'Israele; ed ecco precisamente quello che ho fatto.Giosuè 7:21 Ho visto fra le spoglie un bel mantello di Scinear, duecento sicli d'argento e una sbarra d'oro del peso di cinquanta sicli; ho desiderato quelle cose e le ho prese; ecco, sono nascoste in terra in mezzo alla mia tenda; e l'argento è sotto».Giosuè 7:22 Allora Giosuè mandò dei messaggeri, i quali corsero alla tenda; ed ecco che il mantello vi era nascosto; e l'argento stava sotto.Giosuè 7:23 Essi presero quelle cose di mezzo alla tenda e le portarono a Giosuè e a tutti i figli d'Israele e le deposero davanti al SIGNORE.Giosuè 7:24 Giosuè e tutto Israele con lui presero Acan, figlio di Zerac, l'argento, il mantello, la sbarra d'oro, i suoi figli e le sue figlie, i suoi buoi, i suoi asini, le sue pecore, la sua tenda e tutto quello che gli apparteneva, e li fecero salire nella valle di Acor.Giosuè 7:25 E Giosuè disse: «Così come ci hai causato una sventura, il SIGNORE causerà una sventura a te in questo giorno!» E tutto Israele lo lapidò; e dopo aver lapidato gli altri, diedero tutti alle fiamme.Giosuè 7:26 Poi ammassarono sopra Acan un gran mucchio di pietre, che dura fino ad oggi. E il SIGNORE cessò dalla sua ira tremenda. Perciò quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Valle di Acor.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Efesini 5:5 Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro (che è un idolatra) ha eredità nel regno di Cristo e di Dio.1Corinzi 5:11 ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro; con quelli non dovete neppure mangiare.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 6:10 né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio.
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Martedì,  12 luglio

3.  IL MALE DELL’AVARIZIA
a.  Cosa succede quando l’avarizia e la cupidigia mettono radice nel 

cuore? Giobbe 5:2-5.

“Le Scritture descrivono la condizione del mondo poco prima della se-
conda venuta di Cristo. L’apostolo Giacomo descrive l’avarizia e l’oppressione 
che prevarranno. Egli dice: ‘E ora a voi, ricchi… avete accumulato tesori negli 
ultimi giorni. Ecco, il salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto 
i vostri campi grida; e le grida di coloro che hanno mietuto sono giunte agli 
orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti nelle delizie e morbi-
dezze; avete pasciuto i vostri cuori come per il giorno della strage. Voi avete 
condannato, voi avete ucciso il giusto; egli non vi oppone resistenza’ (Giacomo 
5:1-6). Questo è un quadro di ciò che esiste oggi. Gli uomini stanno accumu-
lando colossali fortune attraverso l’oppressione e l’estorsione, mentre le grida 
dell’umanità affamata salgono a Dio.“ – Christ’s Object Lessons, p. 170.
b.  Quale è il risultato nei casi dove la ricchezza è egoisticamente 

trattenuta dai proprietari avari? Ecclesiaste 5:13.

“L’uomo naturale, avido, ricco ha ottenuto queste ricchezze opprimendo 
gli operai e approfittandosi degli individui quando poteva e accumulando 
quì i tesori; questo divorerà la sua carne come un fuoco.” – Spiritual Gifts, 
vol. 2, p. 247.
c.  Come le persone empie rivelano ciò che è nel loro cuore e nella 

loro mente? Salmi 10:3.

“Gli uomini nella loro cecità si vantano del meraviglioso progresso e della 
cultura; ma all’occhio dell’Onniscienza sono manifeste la colpa interiore e la 
depravazione. Gli osservatori celesti vedono la terra piena di violenza e crimi-
ni. Le ricchezze sono ottenute tramite ogni specie di furto, non solo agli uomi-
ni, ma anche a Dio. Gli uomini stanno usando le risorse divine per gratificare 
il loro egoismo. Tutto ciò che possono afferrare viene fatto per servire la loro 
avidità. L’avarizia e la sensualità prevalgono. Gli uomini nutrono gli attributi 
del loro primo ingannatore. Essi lo hanno accettato come fosse Dio e si sono 
imbevuti del suo spirito.” – Testimonies for the Church, vol. 6, p. 14,15. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Giobbe 5:2 No, il cruccio non uccide che l'insensatoe l'irritazione fa morire lo stolto.Giobbe 5:3 Io ho visto l'insensato prender radice,ma ben presto ho dovuto maledire la sua casa.Giobbe 5:4 I suoi figli vanno privi di soccorso,sono oppressi alla porta della città,e non c'è chi li difenda.Giobbe 5:5 L'affamato gli divora il raccolto,glielo ruba perfino dalle spine;l'assetato gli trangugia i beni.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Ecclesiaste 5:13 C'è un male grave che io ho visto sotto il sole; delle ricchezze conservate dal loro possessore, per sua sventura.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 10:3 poiché l'empio si gloria delle brame dell'anima sua,benedice il rapace e disprezza il SIGNORE.
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Mercoledì,  13 luglio

4.  ORGOGLIO
a.  Il concetto dell’orgoglio è grandemente stimato in questo mon-

do. Come le Scritture descrivono l’orgoglio? Proverbi 16:5. 

b.  Cosa farà il Signore all’orgoglioso? Proverbi 15:25; 16:18,19; Luca 
18:14. Descrivete cosa fu mostrato alla serva del Signore riguar-
do il risultato dell’orgoglioso – e come questo può essere evitato.
 

“Vidi che Dio odia l’orgoglio e che tutti gli orgogliosi e tutti coloro che ope-
rano empiamente saranno come stoppia e il giorno che verrà li divorerà. Vidi 
che il messaggio del terzo angelo deve ancora operare come il lievito su molti 
cuori che professano di credere ad esso ed eliminare il loro orgoglio, l’egoismo, 
l’avidità e l’amore per il mondo.” – Testimonies for the Church, vol. 1, p. 132,133.
c.  Cosa si vede nella vita dell’amministratore cristiano al posto 

dell’orgoglio? Giacomo 4:6.

“Tutti coloro che studiano la vita di Cristo e praticano il Suo insegnamento 
diventeranno simili a Cristo. La loro influenza sarà come la Sua. Essi rivele-
ranno la bontà del carattere. Essi sono stabiliti nella fede e non saranno vin-
ti dal diavolo a causa della vanità e dell’orgoglio. Essi cercano di camminare 
nell’umile sentiero dell’ubbidienza, facendo la volontà di Dio. Il loro carattere 
esercita un’influenza che promuove il progresso della causa di Dio e la sana 
purezza della Sua opera…

“In queste anime completamente convertite il mondo trova testimoni della 
potenza santificatrice della verità sul carattere umano. Attraverso di loro Cristo 
fa conoscere al mondo il Suo carattere e la Sua volontà. Nella vita dei figli di 
Dio è rivelata la benedizione che si riceve quando si serve il Signore e l’opposto 
si vede in coloro che non osservano i Suoi comandamenti. La linea di demar-
cazione è distinta. Tutti coloro che ubbidiscono ai comandamenti di Dio sono 
custoditi dalla Sua grandiosa potenza in mezzo all’influenza corruttrice dei 
trasgressori della Sua legge. Dai più umili sudditi ai più elevati nelle posizioni 
di fiducia, essi sono custoditi dalla potenza di Dio attraverso la fede che con-
duce alla salvezza.” – Evangelism, p. 315,316.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 16:5 Chi ha un cuore superbo è in abominio al SIGNORE;certo è che non rimarrà impunito.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 15:25 Il SIGNORE rovescia la casa dei superbi,ma rende stabili i confini della vedova.Proverbi 16:18 La superbia precede la rovina,e lo spirito altero precede la caduta.Proverbi 16:19 È meglio essere umili con i poveriche spartire la preda con i superbi.Luca 18:14 Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello; perché chiunque s'innalza sarà abbassato; ma chi si abbassa sarà innalzato».

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Giacomo 4:6 Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore; perciò la Scrittura dice:«Dio resiste ai superbie dà grazia agli umili».
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Giovedì,                                                                                    14 luglio 

5.  L’AMORE PER I SOLDI
a.   Cosa vi porterà l’amore per i soldi? 1 Timoteo 6:10; Ecclesiaste 5:10.

“La Bibbia non condanna nessun uomo per essere ricco, se ha acquisito le 
sue ricchezze onestamente. La radice di ogni male non sono i soldi, ma l’amore 
per i soldi. Dio da agli uomini le facoltà per acquisire le ricchezze; e nelle mani 
di colui che agisce come amministratore di Dio, usando i suoi mezzi altruistica-
mente, le ricchezze sono una benedizione, sia per colui che le possiede che per 
il mondo. Ma molti, assorbiti nel loro interesse per i tesori mondani, diventano 
insensibili alle rivendicazioni di Dio e alle necessità del loro prossimo. Consi-
derano le loro ricchezze come un mezzo per glorificare se stessi. Essi aggiun-
gono casa a casa, terreno a terreno; riempiono le loro case con i lussi, mentre 
intorno a loro ci sono esseri umani nella miseria e nei misfatti, nelle malattie 
e nella morte. Coloro che in questa maniera vivono per servire loro stessi non 
stanno sviluppando gli attributi di Dio, ma gli attributi dell’empio.” – The Mi-
nistry of Healing, p. 212,213.
b.  Qual’è la principale priorità nella vita di ogni amministratore 

fedele? 1 Corinzi 2:2; Matteo 6:33; Luca 9:25.

“Quando il peccatore raggiunge la croce e guarda a Colui che è morto per 
salvarlo, può rallegrarsi con pienezza di gioia; poiché i suoi peccati sono per-
donati. Inginocchiandosi davanti alla croce, egli ha raggiunto il posto più alto 
al quale l’uomo può arrivare.” – The Review and Herald, 29 aprile 1902.

Venerdì,  15 luglio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come l’invidia impatterà la vostra amministrazione?
2.  Che tipo di relazione dovreste avere con le persone che non seguono i 

principi dell’amministrazione cristiana?
3.  Quale é il risultato del vivere una vita di avidità?
4.  Quale deve essere la base delle vostre decisioni finanziarie?
5.  Spiegate i pericoli di preoccuparsi dei beni materiali.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Timoteo 6:10 Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori.Ecclesiaste 5:10 Chi ama l'argento non è saziato con l'argento; e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 2:2 poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso.Matteo 6:33 Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più.Luca 9:25 Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo, se poi perde o rovina se stesso?
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  4a Lezione                                              Sabato, 23 luglio 2022

Vincere le cattive inclinazioni (II)
TESTO PRINCIPALE: “E quello che ha ricevuto il seme fra le 

spine è colui che ode la Parola, ma le sollecitudini di questo mondo 
e l’inganno delle ricchezze soffocano la Parola; ed essa diviene in-
fruttuosa.” (Matteo 13:22).

“Tutti gli amanti del denaro… un giorno grideranno nell’amara an-
goscia: ‘oh, l’inganno delle ricchezze! Ho venduto la mia anima per i 
soldi’. ” – Testimonies for the Church, vol. 3, p. 544,545.
Letture consigliate: Counsels on Stewardship, p. 133-140.

Domenica,  17 luglio

1.  INGANNO
a.  Come spesso Satana perverte il cuore e la bocca delle persone 

che vogliono trarre un vantaggio ingiusto nelle transazioni com-
merciali? Geremia 6:13; Atti 5:3,4.

b.  Con quale intensità aspiravano Davide e Salomone a liberarsi 
dalle lingue ingannevoli? Salmi 101:7; Proverbi 30:8 (prima parte).

c.  Quale preghiera dovrebbe salire in cielo dato che gli ammini-
stratori cristiani devono spesso essere in contatto con persone 
false? Salmi 43:1 (ultima parte).

d.  Come Dio permette spesso ad una persona falsa di essere vittima 
dei propri inganni? Salmi 7:14-16.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Geremia 6:13 «Infatti dal più piccolo al più grande,sono tutti quanti avidi di guadagno;dal profeta al sacerdote,tutti praticano la menzogna.Atti 5:3 Ma Pietro disse: «Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del podere?Atti 5:4 Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini ma a Dio».

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 101:7 Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa;chi dice menzogne non potrà restare davanti ai miei occhi.Proverbi 30:8 allontana da me vanità e parola bugiarda;non darmi né povertà né ricchezze,cibami del pane che mi è necessario,

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 43:1 Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente malvagia;liberami dall'uomo falso e malvagio.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 7:14 Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità.Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna.Salmi 7:15 Ha scavato una fossa e l'ha fatta profonda,ma è caduto nella fossa che ha preparata.Salmi 7:16 La sua malizia gli ripiomberà sul capo,la sua violenza gli ricadrà sulla testa.
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Lunedì,  18 luglio 

2.  DISONESTÀ
a.  Descrivete la profondità del male che avviene quando danneg-

giamo la reputazione degli altri – e come Dio considera questo. 
Proverbi 6:12-19.

 
“Noi pensiamo con orrore ai cannibali che mangiano con piacere la carne 

ancora calda e tremante delle loro vittime; ma sono i risultati di questa pratica 
più terribili dell’agonia e della rovina causate per l’abitudine di falsare le moti-
vazioni, infangando la reputazione, sviscerando il carattere?...

“Lo spirito dei pettegolezzi e delle maldicenze è uno degli strumenti spe-
ciali di Satana per seminare la discordia e le lotte, per separare gli amici e per 
minare la fede di molti nella veracità della nostra posizione.

“E’ naturale per gli esseri umani pronunciare parole dure. Coloro che 
cedono a questa inclinazione aprono la porta a Satana affinché entri nei loro 
cuori e li renda pronti a ricordare gli errori degli altri. Costoro si soffermano 
sulle loro mancanze, notano le loro deficienze e pronunciano parole che fanno 
perdere la fiducia in colui che sta facendo del suo meglio per svolgere il suo 
dovere come collaboratore di Dio. Spesso i semi della sfiducia vengono semi-
nati perché qualcuno pensa che doveva essere favorito ma non lo è stato.” – The 
Adventist Home, p. 440,441.
b.  Come il Signore considera coloro che sono disonesti nelle loro tran-

sazioni commerciali? Deuteronomio 27:17-19; Proverbi 11:1; 20:23. 

“I rendiconti di ogni affare, i dettagli di ogni transazione, passano per lo 
scrutino di revisori invisibili, agenti di Colui che mai fa un compromesso con 
l’ingiustizia, mai tollera il male, mai considera con leggerezza l’errore…

“Contro ogni malfattore la legge di Dio pronuncia la condanna. Egli può tra-
scurare quella voce, può cercare di affogare il suo avvertimento, ma invano. Esso 
lo segue, si fa sentire e distrugge la sua pace. Se rimane inascoltato, lo perseguita 
fino alla tomba. Esso testimonia contro di lui al giudizio. Come una fiamma ine-
stinguibile, consuma alla fine l’anima e il corpo.” – Education, p. 144,145.
c. Cosa succederà a tutto ciò che viene acquisito disonestamente? 

Proverbi 13:11; 15:27; 21:6.

“Nessun tipo di affari o piano di vita può essere giusto o completo se ab-
braccia solo i brevi anni di questa vita presente e non provvede niente per il 
futuro eterno.” – Idem, 145. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 6:12 L'uomo da nulla, l'uomo iniquo,cammina con la falsità sulle labbra;Proverbi 6:13 ammicca con gli occhi, parla con i piedi,fa segni con le dita;Proverbi 6:14 ha la perversità nel cuore,trama del male in ogni tempo,semina discordie;Proverbi 6:15 perciò la sua rovina verrà all'improvviso,in un attimo sarà distrutto, senza rimedio.Proverbi 6:16 Sei cose odia il SIGNORE,anzi sette gli sono in abominio:Proverbi 6:17 gli occhi alteri, la lingua bugiarda,le mani che spargono sangue innocente,Proverbi 6:18 il cuore che medita disegni iniqui,i piedi che corrono frettolosi al male,Proverbi 6:19 il falso testimone che proferisce menzogne,e chi semina discordie tra fratelli.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Deuteronomio 27:17 "Maledetto chi sposta le pietre di confine del suo prossimo!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".Deuteronomio 27:18 "Maledetto chi fa smarrire al cieco il suo cammino!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".Deuteronomio 27:19 "Maledetto chi calpesta il diritto dello straniero, dell'orfano e della vedova!" - E tutto il popolo dirà: "Amen".Proverbi 11:1 La bilancia falsa è un abominio per il SIGNORE,ma il peso giusto gli è gradito.Proverbi 20:23 Il peso doppio è in abominio al SIGNORE,la bilancia falsa non è cosa buona.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 13:11 La ricchezza male acquistata va diminuendo,ma chi accumula a poco a poco, l'aumenta.Proverbi 15:27 Chi è avido di lucro turba la sua casa,ma chi odia i regali vivrà.Proverbi 21:6 I tesori acquistati con lingua bugiardasono un soffio fugace di gente che cerca la morte.
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Martedì,  19 luglio

3.  INGIUSTIZIA
a.  Come siamo avvertiti di evitare la parzialità nei nostri rapporti 

con gli altri? Levitico 19:15. 

“Non mostrate parzialità nei confronti di una persona o più e non trascu-
rate altri vostri fratelli perché non sono d’accordo con voi. State attenti a non 
trattare duramente coloro che pensate abbiano fatto degli sbagli, mentre altri, 
più colpevoli e più meritevoli di rimprovero, che dovrebbero essere ammoniti 
severamente per il loro comportamento non cristiano, sono sostenuti e trattati 
come amici.” – The Review and Herald, 12 marzo 1895.

“Ognuno resti al suo posto, svolgendo il suo compito. Ogni individuo tra 
di voi deve svolgere dinanzi a Dio un compito grande e sacro in questi ultimi 
giorni. Ognuno deve portare il proprio peso di responsabilità… Nessuno tema 
che un altro ottenga il posto di maggiore importanza. Tutti dobbiamo trattarci 
senza parzialità e senza ipocrisia.” – Christian Leadership, p. 39.
b.  Cosa fa l’amministratore cristiano quando si relaziona con grup-

pi svantaggiati? Salmi 82:2-4.

“Dio richiede che il Suo popolo non permetta che i poveri e gli afflitti siano 
oppressi. Se spezza ogni giogo, solleva l’oppresso, è altruista e considera gen-
tilmente il bisognoso, allora le benedizioni promesse saranno sue. Se ci sono 
nella chiesa persone che vorrebbero far inciampare il cieco, dovrebbero essere 
portate di fronte alla giustizia; poiché Dio ci ha resi guardiani dei ciechi, degli 
afflitti, delle vedove e degli orfani. La pietra d’inciampo di cui si parla nella 
Parola di Dio non significa un blocco di legno posto davanti ai piedi del cieco 
per farlo inciampare, ma significa molto più di questo. Significa qualsiasi com-
portamento che può essere manifestato per danneggiare l’influenza del fratello 
cieco, per operare contro i suoi interessi o per ostacolare la sua prosperità.

“Un fratello che è cieco, povero e malato e che sta facendo ogni sforzo per 
cercare di non essere dipendente, dovrebbe essere incoraggiato in ogni modo 
possibile dai suoi fratelli. Ma coloro che professano di essere suoi fratelli e che 
hanno l’uso di tutte le loro facoltà, che non sono dipendenti, ma che così spesso 
dimenticano il loro dovere verso il cieco, l’afflitto e lo scoraggiato e ostacolano 
la sua via, stanno facendo un’opera che richiederà pentimento e restaurazione 
prima che Dio accetti le loro preghiere. La chiesa di Dio che ha permesso al suo 
fratello sfortunato di subire dei torti sarà colpevole del peccato fin quando non 
farà tutto ciò che è in suo potere per correggere l’ingiustizia.” – Testimonies for 
the Church, vol- 3, p. 519,520.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Levitico 19:15 Non commetterete iniquità nel giudicare; non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente; ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 82:2 «Fino a quando giudicherete ingiustamentee avrete riguardo agli empi? [Pausa]Salmi 82:3 Difendete la causa del debole e dell'orfano,fate giustizia all'afflitto e al povero!Salmi 82:4 Liberate il misero e il bisognoso,salvatelo dalla mano degli empi!
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Mercoledì, 20 luglio

4.  EVITARE LE CATTIVE COMPAGNIE
a.  A chi possiamo chiedere consiglio su questa terra quantunque il 

Signore sia il nostro grande Consigliere? Proverbi 13:20.
 

“L’unico corso sicuro per i giovani è di mescolarsi con i puri e i santi; in 
questa maniera le inclinazioni naturali al male saranno sotto controllo. Sce-
gliendo come compagni coloro che temono il Signore, raramente saranno tro-
vati increduli alla Parola di Dio, alimentando il dubbio e l’infedeltà. Il potere 
di un esempio veramente coerente è molto grande per il bene.” – In Heavenly 
Places, p. 172.
b.  Cosa dobbiamo considerare riguardo le persone che non sono in 

armonia con i principi dell’amministrazione cristiana? Proverbi 
14:7; 2 Tessalonicesi 3:6.

“Se i giovani sceglieranno l’influenza e la compagnia di uomini e donne 
di cattivi principi e pratiche… saranno contaminati. Le influenze silenziose e 
inconsce intessono i loro sentimenti nella loro vita, diventando una parte del-
la loro stessa esistenza e camminano proprio sull’orlo di un precipizio senza 
rendersi conto del pericolo. Essi imparano ad amare le parole degli adulatori, 
le parole addolcite degli ingannatori e sono inquieti, preoccupati e tristi se non 
sono portati al pinnacolo dell’adulazione di qualcuno… Seguire il consiglio 
degli empi è il primo passo per trovarsi nella via dei peccatori e sedersi sulla 
sedia degli schernitori.” – Idem.

“E’ sbagliato per i cristiani associarsi con chi è di facili costumi. Una re-
lazione intima, quotidiana che occupa il tempo senza contribuire in nessun 
modo alla forza dell’intelletto o della morale è pericolosa. Se l’atmosfera mo-
rale che circonda le persone non è pura e santificata, ma è contaminata dalla 
corruzione, coloro che respirano questa atmosfera scopriranno che essa opera 
quasi insensibilmente sull’intelletto e sul cuore per avvelenare e rovinare. E’ 
pericoloso avere familiarità con coloro le cui menti si muovono naturalmente 
in un basso livello. Coloro che per natura sono coscienziosi e amano la pu-
rezza, in  maniera graduale e impercettibile si metteranno allo stesso livello 
e parteciperanno e simpatizzeranno alla stupidità e all’aridità morale con le 
quali sono così costantemente messi in contatto.” – Testimonies for the Church, 
vol. 3, p. 125. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 13:20 Chi va con i saggi diventa saggio,ma il compagno degli insensati diventa cattivo.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 14:7 Vattene lontano dallo stolto;sulle sue labbra certo non hai trovato scienza.2Tessalonicesi 3:6 Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi.
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Giovedì,  21 luglio

5.  LA FUTILITÀ DI ACQUISIRE RICCHEZZE
a.  Quante delle nostre ricchezze terrene tratteniamo quando mo-

riamo? Salmi 49:16, 17; Ecclesiaste 5:13-15; 1 Timoteo 6:7.

b.  Cosa possiamo portare con noi fino al grande giudizio dell’uma-
nità? Matteo 1\6:26; Proverbi 11:4; Isaia 31:7. 
 

“I redenti, allora, saranno accolti nel regno che Gesù ha preparato per loro, 
dove non dovranno più condividere l’esistenza con i ladri, gli idolatri, i malva-
gi, i vigliacchi, gli increduli, ma solo con coloro che hanno vinto Satana e per 
grazia divina hanno ottenuto un carattere perfetto. Tutto ciò che li induceva a 
peccare, ogni imperfezione che li addolorava saranno cancellati dal sacrificio 
di Cristo ed essi vivranno nella grandezza e nello splendore della Sua gloria 
che supera la luminosità del sole. La bellezza morale e la perfezione del carat-
tere di Cristo, che loro riflettono, supererà ancora questo splendore esteriore. 
Staranno senza macchia davanti al trono di Dio e condivideranno la dignità e 
i privilegi degli angeli. 

In vista della gloriosa eredità che può essere sua ‘... che darà l’uomo in 
cambio dell’anima sua?’( Matteo 16:26). Può essere povero, nonostante possie-
de in sé stesso una ricchezza e dignità che il mondo mai potrebbe averle dato. 
L’anima redenta e libera dal peccato, con tutte le sue facoltà dedicate al servizio 
di Dio, è di un valore incomparabile; e c’è gioia in cielo davanti a Dio e ai santi 
angeli per ogni anima redenta, una  gioia che si esprime con  cantici di santo 
trionfo.” – Steps to Christ, p. 126.

Venerdì,  22 luglio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Qual è il risultato della comunicazione ingannevole?
2.  Come la disonestà influenza colui che inganna?
3.  Come gli amministratori cristiani trattano gli altri nelle loro questioni 

finanziarie? 
4.  Chi è il consigliere dell’amministratore finanziario cristiano?
5.  Cosa dovrebbe farci ricordare la natura temporale delle ricchezze ma-

teriali?

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 49:16 Non temere se uno s'arricchisce,se aumenta la gloria della sua casa.Salmi 49:17 Perché, quando morrà, non porterà nulla con sé;la sua gloria non scenderà con lui.Ecclesiaste 5:13 C'è un male grave che io ho visto sotto il sole; delle ricchezze conservate dal loro possessore, per sua sventura.Ecclesiaste 5:14 Queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto; e se ha generato un figlio, questi resta senza nulla in mano.Ecclesiaste 5:15 Uscito nudo dal grembo di sua madre, quel possessore se ne va com'era venuto; di tutta la sua fatica non può prendere nulla da portare con sé.1Timoteo 6:7 Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo, e neppure possiamo portarne via nulla;

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Matteo 6:26 Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro?Proverbi 11:4 Le ricchezze non servono a nulla nel giorno dell'ira,ma la giustizia salva dalla morte.Isaia 31:7 Poiché, in quel giorno, ognuno getterà via i suoi idoli d'argentoe i suoi idoli d'oro,che le vostre mani hanno fatto per peccare.
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  5a Lezione               Sabato, 30 luglio 2022 

La benedizione del lavoro
TESTO PRINCIPALE: “L’Eterno Dio prese dunque l’uomo e lo 

pose nel giardino dell’Eden perché lo lavorasse e lo custodisse.” 
(Genesi 2:15).

“La vera gloria e la gioia della vita si trovano solo attraverso l’uo-
mo e la donna che lavorano. Il lavoro porta la sua stessa ricompensa 
e dolce è il riposo che si acquista tramite la fatica di un giorno ben 
speso.”– Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 98. 
Letture consigliate: Messages to Young People, p. 177-180.

                 

Domenica,  24 luglio

1.  LAVORO
a.  Cosa fu benevolmente offerto all’umanità alla creazione? Gene-

si 2:15.

“Dio stabilì il lavoro come una benedizione per l’uomo, per occupare la 
sua mente, rinforzare il suo corpo e sviluppare le sue facoltà. Nell’attività fisica 
e mentale Adamo trovò uno dei maggiori piaceri della sua esistenza. Quando, 
a causa della disubbidienza, venne allontanato dalla sua magnifica dimora, fu 
costretto a lottare con un terreno ostile per guadagnarsi il pane: allora proprio 
il lavoro, sebbene molto diverso dalle piacevoli occupazioni dell’Eden, fu per 
lui una fonte di felicità e una salvaguardia contro le tentazioni. Quanti conside-
rano il lavoro come una maledizione per il peso della sofferenza e della fatica, 
si sbagliano: essi dimostrano di non conoscere il piano di Dio per l’uomo. I 
ricchi spesso guardano con disprezzo le classi lavoratrici: questo loro atteggia-
mento è del tutto contrario allo scopo per cui l’uomo è stato creato. Dio mise a 
disposizione di Adamo ricchezze ben superiori ai più ingenti patrimoni: tutta-
via l’uomo non doveva rimanere inattivo. Il Creatore conosce i bisogni umani, 
sa ciò che è necessario alla felicità. Solo gli uomini e le donne che lavorano 
provano la vera gioia di vivere.” – Patriarchs and Prophets, p. 50. 
b.  Quale porzione del lavoro saggio di una persona le appartiene? 

Ecclesiaste 3:13.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Genesi 2:15 Dio il SIGNORE prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Ecclesiaste 3:13 ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio.
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Lunedì,  25 luglio 

2.  L’ORDINE DI LAVORARE
a.  Citate un aspetto vitale del quarto comandamento. Esodo 20:9.

 

“La religione che professi ti rende in obbligo di impiegare il tuo tempo du-
rante i sei giorni lavorativi  come quando frequenti la chiesa al Sabato. Non sei 
diligente nell’attività. Lasci passare le ore e i giorni e persino le settimane senza 
fare niente. Il miglior sermone che puoi predicare al mondo sarebbe quello di 
dimostrare una decisa riforma nella tua vita e provvedere alla tua stessa fami-
glia. L’apostolo dice: ‘se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di 
casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non credente’ [1 Timoteo 
5:8].” – Testimonies, vol. 5, p 179.  

“La pigrizia e l’indolenza non sono il frutto dell’albero cristiano.” – Child 
Guidance, p. 124. 
b.  Come gli amministratori cristiani svolgono il loro compito? Co-

lossesi 3:23.

“Il sentiero del lavoro indicato agli abitanti della terra può essere duro e 
stancante; ma è onorato dalle impronte del Redentore e colui che segue questa 
sacra via è al sicuro. Tramite il precetto e l’esempio, Cristo ha reso degno il 
lavoro utile. Sin dai Suoi primi anni Egli visse una vita di lavoro. La maggior 
parte della Sua vita terrena fu trascorsa nel lavoro paziente nell’officina di fa-
legname a Nazaret. Nelle vesti di un comune operaio il Signore della vita calcò 
le strade della piccola città nella quale visse, andando e tornando dal Suo umi-
le lavoro; gli angeli ministratori Lo accompagnavano mentre Egli camminava 
fianco a fianco coi contadini e operai, senza essere riconosciuti e onorati.” – 
Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 276.

“Non dovete trascurare il dovere che si trova direttamente sul vostro sen-
tiero; dovete sfruttare le piccole opportunità che si aprono intorno a voi. Do-
vete andare avanti facendo del vostro meglio nei più piccoli compiti della vita, 
svolgendo sinceramente e fedelmente il compito che la provvidenza di Dio vi 
ha assegnato. Per quanto piccolo, dovete svolgerlo con tutta la precisione con 
la quale svolgereste un compito più grande. La vostra fedeltà sarà approvata 
nei registri del cielo.” – The Signs of the Times, 16 giugno 1890.
c.  Quale altro aspetto dell’amministrazione dovremmo insegnare 

presto nella vita ai nostri figli oltre quello di lavorare ed essere 
operosi? Proverbi 3:9.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Esodo 20:9 Lavora sei giorni e fa' tutto il tuo lavoro,

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Colossesi 3:23 Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini,

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 3:9 Onora il SIGNORE con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita;
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Martedì,  26 luglio

3.  L’AZIENDA FAMILIARE
a.  Quando gli amministratori cristiani dovrebbero iniziare il loro 

ammaestramento? Deuteronomio 6:7.
 

“L’educazione del bambino per il bene o per il male inizia nei suoi primi 
anni. Si dovrebbe insegnare ai figli che essi sono una parte dell’azienda fami-
liare. Essi dovrebbero essere ammaestrati a svolgere la loro parte a casa. Non 
devono essere continuamente serviti; piuttosto, dovrebbero alleggerire i pesi 
del padre e della madre. Quando i figli maggiori crescono, dovrebbero aiutare 
ad aver cura dei membri più giovani della famiglia. La madre non dovrebbe 
esaurirsi svolgendo il lavoro che i figli potrebbero e dovrebbero fare.” – Manu-
script Release, vol. 10, p. 206,207.
b.  Come possono i genitori insegnare ai loro figli i principi del la-

voro e dei doveri della vita? Proverbi 22:6.

“Nella scuola familiare i bambini dovrebbero essere ammaestrati a svolge-
re i doveri pratici della vita quotidiana. Mentre sono ancora giovani, la madre 
dovrebbe dar loro alcuni compiti semplici da svolgere ogni giorno. Impiegherà 
più tempo a insegnar loro piuttosto che fare da se stessa; ma si ricordi che, per 
costruire il loro carattere, lei deve porre il fondamento della disponibilità. Si ri-
cordi che la casa è una scuola nella quale lei è la direttrice. Spetta a lei insegnare 
ai suoi figli come svolgere i doveri della casa rapidamente e abilmente. Il prima 
possibile, essi dovrebbero essere educati a condividere i pesi della casa. Sin 
dall’infanzia, i ragazzi e le ragazze dovrebbero essere ammaestrati a portare 
pesi sempre più grandi, aiutando in modo intelligente nei lavori dell’azienda 
familiare.” – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 122.
c.  Qual è l’inevitabile conseguenza della pigrizia? Proverbi 19:15.

“Dove abbonda la pigrizia, Satana opera con le sue tentazioni per rovinare 
la vita e il carattere.” – The Youth’s Instructor, 18 ottobre 1894. 

 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Deuteronomio 6:7 li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 22:6 Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere;anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 19:15 La pigrizia fa cadere nel torpore,e la persona indolente patirà la fame.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Luglio – Settembre 202228

Mercoledì,  27 luglio

4.  RIPOSO IMPROPRIO
a.  Qual è il consiglio per coloro che non adempiono il mandato di 

Dio nel quarto comandamento che ordina di lavorare sei giorni 
ma che scelgono invece di riposarsi nei sei giorni comuni della 
settimana? 2 Tessalonicesi 3:10.

“Dio ha dato agli uomini sei giorni nei quali lavorare e richiede che i loro 
lavori siano svolti nei sei giorni lavorativi.” – Patriarchs and Prophets, p. 307. 

“La Parola di Dio dichiara che se un uomo non lavora, neppure mangi. 
(2 Tessalonicesi 3:10) Il Signore non richiede che l’uomo che svolge un duro 
lavoro sostenga gli altri nella pigrizia. Ci sono molti che arrivano alla povertà e 
al bisogno perché sprecano il tempo o non si sforzano. Se questi errori non ven-
gono corretti da coloro che indulgono in essi, tutto ciò che potrebbe essere fatto 
in loro favore sarebbe come mettere un tesoro in una borsa bucata.” – Christ’s 
Object Lessons, p.247. 

“Coloro che si sforzano per riformarsi dovrebbero avere un’occupazione. 
A nessuno di coloro che sono in grado di lavorare si dovrebbe insegnare di 
aspettarsi il cibo, il vestiario e l’abitazione gratuitamente. Per il loro bene, come 
pure per gli altri, si dovrebbe escogitare un modo tramite il quale essi possano 
restituire un corrispettivo per ciò che ricevono. Incoraggiate ogni sforzo verso 
il proprio sostentamento. Questo rinforzerà il senso della dignità personale 
e una nobile indipendenza. Inoltre, l’occupazione della mente e del corpo in 
qualche lavoro utile è essenziale come una salvaguardia contro la tentazione.” 
– The Ministry of Healing, p. 177. 

“Le abitudini indolenti e negligenti nelle quali si indulge nel lavoro se-
colare saranno portate anche nella vita religiosa e impediranno di svolgere 
qualsiasi servizio efficiente per Dio. Molti che, attraverso il diligente lavoro 
avrebbero potuto essere una benedizione per il mondo, sono stati rovinati a 
causa della pigrizia. La mancanza di impiego e di un obiettivo preciso apre la 
porta a migliaia di tentazioni. Le cattive compagnie e abitudini depravano la 
mente e l’anima e il risultato è la rovina per questa vita e per la vita a venire.

“Qualsiasi sia la linea di lavoro nella quale ci impegniamo, la parola di 
Dio ci insegna a non essere ‘pigri, ma ferventi nello spirito, servendo il Signo-
re.’ ‘Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze,’ 
‘sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l’eredità. Servite Cristo, 
il Signore’ (Romani 12:11; Ecclesiaste 9:10; Colossesi 3:24).” – Christ’s Object 
Lessons, p. 345, 346.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
2Tessalonicesi 3:10 Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo: che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Luglio – Settembre 2022 29

Giovedì,  28 luglio

5.  “IL SUO RIPOSO” (EBREI 4:1)
a.  Quando il Signore istituì il Suo giorno di riposo per l’umanità? 

Genesi 2:2. Come il Signore confermò la Sua istituzione origina-
le? Marco 2:27,28.

“Dio stesso misurò la prima settimana come un modello per le settimane 
successive fino alla fine dei tempi. Come ogni altra, essa consisteva in sette 
giorni letterali. Sei giorni erano impiegati nel lavoro della creazione; al settimo 
giorno, Dio si riposò e poi lo benedisse e lo separò come un giorno di riposo 
per l’uomo.” – Christian Education, p. 190. 
b.  Come vi preparate per ciò che il Signore chiama “i Miei Sabati” 

oppure “il Mio riposo” (Esodo 31.13; Ebrei 4:5)? Marco 15:42; 
Luca 23:54,56. 

“Al venerdì sia completata la preparazione per il Sabato. Fate si che tutto il 
vestiario sia pronto e che tutto sia cucinato. Le scarpe siano lucidate e fatevi il 
bagno. E’ possibile fare questo. Se ne fate una regola, potete farlo. Il Sabato non 
deve essere destinato alla riparazione dei vestiti, a cucinare il cibo, alla ricerca 
dei piaceri, o a qualsiasi altro impiego mondano. Prima del tramonto del sole 
ogni lavoro secolare sia messo da parte e tutti i giornali del mondo siano messi 
fuori dalla vista. Genitori, spiegate la vostra opera e il suo scopo ai vostri figli 
ed essi condividano la vostra preparazione per osservare il Sabato secondo il 
comandamento.” – Testimonies for the Church, vol. 6, p. 355,536. 

“Coloro che trascurano i preparativi per il Sabato al sesto giorno e cucina-
no il cibo al Sabato, violano il quarto comandamento e sono trasgressori della 
legge di Dio.” – Spiritual Gfits, vol. 3, p. 253,254

Venerdì,  29 luglio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Qual è lo scopo del lavoro?
2.  Quale parte del quarto comandamento viene spesso trascurata? 
3.  Quando dovremmo iniziare a valorizzare il lavoro?
4.  Cosa succede se non siamo produttivi durante la settimana?
5.  Descrivete la natura del riposo per il cristiano nel santo giorno di Dio. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Marco 2:27 Poi disse loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato;Marco 2:28 perciò il Figlio dell'uomo è signore anche del sabato».

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Marco 15:42 Essendo già sera (poiché era la Preparazione, cioè la vigilia del sabato),Luca 23:54 Era il giorno della Preparazione, e stava per cominciare il sabato.Luca 23:56 Poi, tornarono indietro e prepararono aromi e profumi. Durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento.
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Sabato, 6 agosto 2022

Offerta del primo Sabato per il Dipartimento 
di Educazione della Conferenza Generale

Oggi più che mai è necessario investire 
nell’educazione dei nostri figli. Bombardati 
da ogni angolo dalle cose di questo mondo, 
è sempre più difficile proteggerli dalle astuzie 
del nemico. Ciò che una volta era limitato nella 
sua accessibilità oggi è letteralmente attaccato ai no-
stri figli attraverso gli smartphone e altri dispositivi. Come possiamo essere 
adatti per l’opera dell’evangelismo quando i nostri stessi figli non possono es-
sere preparati per essa?

“La vera educazione è una preparazione per l’opera missionaria. Ogni fi-
glio e figlia di Dio è chiamato ad essere un missionario; noi siamo chiamati a 
servire Dio e il nostro prossimo; l’obiettivo della nostra educazione dovrebbe 
prepararci per questo servizio.” – The Ministry of Healing, p. 395.

Durante questo tempo di pandemia, molti genitori sono diventati molto 
più consapevoli di come i loro figli vengono educati. Molti si sono resi conto 
di quanto la scuola influenzi i loro figli e hanno richiesto come aiuto del mate-
riale che li educhi per l’onore e la gloria di Dio. Il Dipartimento di Educazione 
della Conferenza Generale è in procinto di creare un piano studi che parta 
dalla scuola dell’infanzia e vada fino alla quinta superiore proprio con questo 
scopo come suo obiettivo. In collaborazione con i nostri educatori e con le varie 
unioni e conferenze di campo, l’opera di preparazione di questo piano studi è 
a buon punto.

Il progetto richiede tempo, risorse e personale. Coloro che ne sono coin-
volti devono essere qualificati nell’educazione e nel campo dello studio per i 
quali stanno preparando i loro libri di testo e manuali. Il vostro sostegno ren-
derà possibile la preparazione del materiale della migliore qualità cosicché gli 
studenti, usandolo nelle nostre scuole e nelle scuole a casa, saranno “qualificati 
per l’utilità in questa vita e per il servizio di Dio per tutta l’eternità.” – Counsels 
to Parents, Teachers, and Students, p. 495.

Questo progetto è più grande delle risorse che abbiamo a disposizione. 
Abbiamo bisogno dei vostri generosi contributi per fare tre cose: preparare il 
materiale, tradurlo e renderlo disponibile e accessibile nei luoghi poveri dove 
l’accesso a questo materiale è al di là delle loro possibilità finanziarie. Si, il pro-
getto è grande, ma ne vale la pena. Col vostro generoso sostegno produrremo 
del materiale, dalla matematica alle lingue e alle scienze sociali, che preparerà i 
più giovani tra di noi a dare il messaggio del Vangelo in tutto il mondo.

    Il Dipartimento di Educazione della Conferenza Generale
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  6a Lezione                         Sabato, 6 agosto 2022

ATTIVI E CAPACI
TESTO PRINCIPALE: “Tutto ciò che la tua mano trova da fare, 

fallo con tutta la tua forza, perché nello Sceol dove vai, non c’è più né 
lavoro, né pensiero, né conoscenza, né sapienza.” - (Ecclesiaste 9:10).

“La vera felicità si trova solo nell’essere buoni e nel fare il bene. La 
gioia più pura e più alta viene a coloro che fedelmente adempiono i 
doveri loro affidati. Nessun lavoro onesto è degradante.” – The Youth’s 
Instructor, 5 dicembre 2901. 
Letture consigliate: Education, p. 262-271.

Domenica,  31 luglio

1.  SCEGLIERE UN’OCCUPAZIONE
a.  Come la Scrittura esalta l’occupazione utile? 2 Tessalonicesi 

3:11,12. 

“Le cose della terra sono più strettamente collegate col cielo e sono più 
direttamente sotto la supervisione di Cristo di quanto molti se ne rendano con-
to. Tutte le buone invenzioni e i progressi hanno la loro fonte in Colui che è 
meraviglioso nel consiglio ed eccellente nell’opera. Il tocco capace della mano 
del medico, il suo potere sui nervi e muscoli, la sua conoscenza del delicato 
meccanismo del corpo, è la sapienza della potenza divina che viene usata in 
favore del sofferente. La capacità con la quale il falegname usa i suoi strumenti, 
la forza con la quale il fabbro colpisce l’incudine, provengono da Dio. Qualsiasi 
cosa facciamo, ovunque siamo messi, Egli desidera controllare le nostre menti 
affinché possiamo svolgere un’opera perfetta.” – Counsels to Parents, Teachers, 
and Students, p. 277.
b.  Citate una delle peggiori maledizioni della società e una delle 

più grandi benedizioni. 2 Tessalonicesi 3:10; Proverbi 10:16. 

“Una delle più sicure salvaguardie contro il male è l’occupazione utile, men-
tre la pigrizia è una delle peggiori maledizioni; poiché il vizio, il crimine e la po-
vertà seguono la sua scia. Coloro che sono sempre impegnati, che svolgono con 
gioia i loro doveri quotidiani, sono i membri utili della società.” – Idem, p. 275. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
2Tessalonicesi 3:11 Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili.2Tessalonicesi 3:12 Ordiniamo a quei tali e li esortiamo, nel Signore Gesù Cristo, a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
2Tessalonicesi 3:10 Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo: che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare.Proverbi 10:16 Il guadagno del giusto serve per la vita,il salario dell'empio serve per il peccato.
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Lunedì,  1 agosto

2.  SERVIZIO ACCETTEVOLE 
a.  Quali fattori dovrebbero essere considerati nello scegliere un’oc-

cupazione? Come determinano le nostre capacità il nostro posto 
nella vita? Date degli esempi. Filippesi 2:14,15.

“Riguardo alle possibilità della vita, chi è in grado di decidere cosa è gran-
de e cosa è piccolo? Quanti operai che occupano posti umili nella vita, metten-
do in moto agenzie per la benedizione del mondo, hanno ottenuto dei risultati 
che i re potevano invidiare!...

“Il posto specifico indicatoci nella vita è determinato dalle nostre capacità. 
Non tutti raggiungono lo stesso sviluppo o fanno con uguale efficienza lo stes-
so lavoro. Dio non si aspetta che l’issopo raggiunga le proporzioni del cedro, 
né che l’ulivo raggiunga l’altezza della maestosa palma. Ma ciascuno dovrebbe 
mirare all’altezza alla quale l’unione della potenza umana con quella divina lo 
rende in grado di raggiungere.

“Molti non diventano ciò che potrebbero perché non esercitano la forza che 
è in loro. Non si impossessano, come potrebbero, della forza divina. Molti sono 
sviati dall’attività nella quale potrebbero raggiungere il vero successo. Cercan-
do maggior onore o un compito più piacevole, cercano qualcosa per la quale 
non sono adatti. Molti uomini i cui talenti sono idonei per una vocazione deter-
minata, desiderano intraprendere una professione; e colui che avrebbe potuto 
aver successo come contadino, artigiano o infermiere, occupa inadeguatamente 
la posizione di ministro, avvocato o medico. Ci sono altri, inoltre, che avrebbero 
potuto occupare un posto di responsabilità ma che, per mancanza di energia, 
applicazione o perseveranza, si accontentano di un posto più facile.

“Abbiamo bisogno di seguire più strettamente il piano di vita di Dio. Svol-
gere meglio l’opera che ci sta più vicino, affidare le nostre vie a Dio e stare at-
tenti alle indicazioni della Sua provvidenza – queste sono le regole che assicu-
rano una guida sicura nella scelta di un’occupazione.” – Education, p. 266,267. 
b.  Qual è il più importante aspetto della nostra vita lavorativa, 

qualsiasi siano i nostri talenti e la nostra chiamata? Ebrei 6:10.  

“L’amore puro, santificato, così come fu manifestato nella vita di Cristo, è 
come un sacro profumo; come il profumo dell’olio aromatico versato da Maria, 
riempie tutta la casa di fragranza.” – Testimonies for the Church, vol. 6, p. 84. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Filippesi 2:14 Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute,Filippesi 2:15 perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo,

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Ebrei 6:10 Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi.
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Martedì,  2 agosto

3.  ETICA LAVORATIVA 
a.  Quale dovrebbe essere il nostro scopo in riguardo al nostro lavo-

ro, senza riguardo alla nostra specifica occupazione? 1 Corinzi 
3:12-14; 2 Tessalonicesi 2:17. 

 “Dio non metterà la Sua approvazione sull’opera di nessun uomo, elevato 
o umile, ricco o povero, che non sia fatta con sincerità, fedeltà e con un occhio 
rivolto alla Sua gloria.” – Counsels on Stewardship, p. 128,129.
b.  Qual è l’etica lavorativa Cristiana? Colossesi 3:22-24.

“La religione pratica deve essere portata nei doveri umili della vita di ogni 
giorno. La più grande qualità per qualsiasi uomo è di ubbidire implicitamente 
alla Parola del Signore. 

“Siccome non sono collegati con qualche opera direttamente religiosa, molti 
pensano che la loro vita sia inutile; che non stanno facendo nulla per il progresso 
del regno di Dio. Ma questo è un errore. Se la loro opera è quella che qualcuno 
deve fare, non dovrebbero accusarsi di inutilità nella grande famiglia di Dio. 
I doveri più umili non devono essere trascurati. Qualsiasi lavoro onesto è una 
benedizione e la fedeltà in esso può rivelarsi una scuola per i compiti più grandi.

“Non importa quanto sia umile, qualsiasi lavoro fatto per Dio con una pie-
na arresa dell’io è accettevole a Lui come il servizio più alto. Nessuna offerta è 
piccola quando viene data con cuore sincero e gioia dell’anima. 

“Ovunque possiamo trovarci, Cristo ci invita ad adempiere il dovere che 
ci si presenta. Se questo è a casa, fallo volontariamente e seriamente, per ren-
dere la casa un luogo piacevole. Se sei una madre, educa i tuoi figli per Cristo. 
Questa è un’opera per Dio proprio come lo è quella del pastore al pulpito. Se 
il tuo dovere è nella cucina, cerca di essere una cuoca perfetta. Prepara il cibo 
che sia sano, nutriente ed appetitoso. E mentre userai i migliori ingredienti nel 
preparare il cibo ricordati che devi dare alla tua mente i migliori pensieri. Se il 
tuo lavoro è quello di arare il terreno o di impegnarti in qualsiasi altra attività 
o occupazione, rendi il tuo dovere presente un successo. Metti la tua mente 
su ciò che stai facendo. In tutta la tua opera rappresenta Cristo. Opera come 
farebbe Egli al tuo posto.

“Per quanto piccolo possa essere il tuo talento, Dio ha un posto per esso. 
Quel singolo talento, usato saggiamente, svolgerà l’opera che gli è stata af-
fidata. Tramite la fedeltà nei piccoli doveri, noi dobbiamo operare sul piano 
dell’addizione e Dio opererà per noi sul piano della moltiplicazione. Que-
sti piccoli doveri diventeranno le più preziose influenze nella Sua opera.” – 
Christ’s Object Lessons, p. 359,360.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 3:12 Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia,1Corinzi 3:13 l'opera di ognuno sarà messa in luce; perché il giorno di Cristo la renderà visibile; poiché quel giorno apparirà come un fuoco; e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno.1Corinzi 3:14 Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa;2Tessalonicesi 2:17 consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Colossesi 3:22 Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne; non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore.Colossesi 3:23 Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini,Colossesi 3:24 sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo, il Signore!
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Mercoledì,  3 agosto

4.  L’OPERA PIÙ IMPORTANTE 
a.  Qual è l’opera più elevata alla quale un cristiano possa dedicar-

si? Matteo 28:19,20; Salmi 96:3. 

“L’opera che sta al di sopra di tutte le opere – quella che è al di sopra di 
tutte le altre e che dovrebbe attrarre e impegnare le energie dell’anima – è l’o-
pera di salvezza delle anime per le quali Cristo è morto. Fate di questa la prin-
cipale e importante opera della vostra vita. Fate di essa l’opera speciale della 
vostra vita. Cooperate con Cristo in questa grande e nobile opera e diventate 
dei missionari a casa e fuori. Siate pronti ed efficienti per lavorare a casa o nei 
climi lontani per la salvezza delle anime. Compite le opere di Dio e dimostrate 
la vostra fede nel vostro Salvatore impegnandovi per gli altri. Oh che i giovani 
e i vecchi si convertissero completamente a Dio e svolgessero il dovere che sta 
vicino a loro e operassero quando ne hanno l’opportunità, diventando colla-
boratori di Dio! Se avvenisse ciò, moltitudini di voci esprimerebbero le lodi di 
Colui che le ha chiamate dalle tenebre alla Sua meravigliosa luce.”– The Youth’s 
Instructor, 4 maggio 1893.

“Ogni vero discepolo nasce nel regno di Dio come un missionario. Colui 
che beve dell’acqua della vita diventa una fonte di vita. Colui che riceve diven-
ta un donatore. La grazia di Cristo nell’anima è come una fonte nel deserto le 
cui acque sgorgano per rinfrescare tutti e dà a coloro che stanno per perire il 
desiderio di bere dell’acqua della vita“ – The Desire of Ages, p. 195.
b.  Perchè il missionario è pieno di gioia per il suo lavoro? Luca 

15:6,7; Salmi 51:12,13. 

“La conversione delle anime a Dio è l’opera più grande, la più nobile opera 
alla quale possano partecipare gli esseri umani. In questa opera sono rivelati la 
potenza di Dio, la Sua santità, la Sua pazienza e il Suo illimitato amore. Ogni 
vera conversione Lo glorifica e fa si che gli angeli prorompano in cantici.” – Te-
stimonies for the Church, vol. 7, p. 52.

“Non possiamo avere gioia più grande che quella di essere collaboratori 
di Dio, riscattando le anime dalla schiavitù del peccato; ed edificando il regno 
di Cristo. Questa gioia è la gioia di Cristo e ogni anima che vi partecipa ha la 
sua piena gioia. Possiamo abbeverarci ripetutamente a questa fonte di gioia e 
rallegrarcene, sapendo che nessun’altra gioia può essere paragonata ad essa.“ 
– The Review and Herald, 13 febbraio 1894.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Matteo 28:19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,Matteo 28:20 insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente».Salmi 96:3 Proclamate la sua gloria fra le nazionie i suoi prodigi fra tutti i popoli!

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Luca 15:6 e giunto a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: "Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta".Luca 15:7 Vi dico che, allo stesso modo, ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per novantanove giusti che non hanno bisogno di ravvedimento.Salmi 51:12 Rendimi la gioia della tua salvezzae uno spirito volenteroso mi sostenga.Salmi 51:13 Insegnerò le tue vie ai colpevoli,e i peccatori si convertiranno a te.
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Giovedì,  4 agosto

5.  ALTRE OCCUPAZIONI
a.  Come possiamo mettere in pratica l’opera della salvezza delle ani-

me in varie occupazioni cristiane? Efesini 4:28; 1 Corinzi 15:58. 

(1) Opera medica. “Non c’é alcun campo missionario più importante di 
quello occupato dal medico fedele che teme Dio.” – Testimonies for the Church, 
vol. 5, p. 448.

(2) Attività. “C’è bisogno di uomini di affari che intesseranno i grandi prin-
cipi della verità in tutte le loro transazioni… [Daniele] era un esempio di ciò 
che ogni uomo d’affari potrebbe essere.” – Christ’s Object Lessons, p. 350,351.

(3) Insegnanti. “Servono insegnanti, specialmente per i bambini.”– Testimo-
nies for the Church, vol. 6, p. 201.

(4) Altri impieghi. “La vera felicità si trova solo nell’essere buoni e nel fare 
il bene… Nessun lavoro onesto è degradante.“ – The Youth’s Instructor, 5 di-
cembre 1901.
b.   Come Dio considera le ricchezze ottenute onestamente? Deute-

ronomio 8:18. 

“La Bibbia non condanna l’uomo ricco perchè è ricco; non dichiara che 
l’acquisizione delle ricchezze sia un peccato, né dice che i soldi sono la radice 
di tutti i mali. Al contrario, le Scritture indicano che è Dio che dà la capacità 
di acquisire le ricchezze. Questa capacità è un talento prezioso se consacrato a 
Dio e impiegato per far progredire la Sua causa. La Bibbia non condanna il ge-
nio o l’arte; poiché questi vengono dalla sapienza data da Dio. Non possiamo 
rendere il cuore più puro o più santo vestendo il corpo di sacco o privando la 
casa di tutto ciò che serve per il benessere, il gusto o la praticità.” – Counsels on 
Stewardship, p. 138.

Venerdì,  5 agosto

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come possiamo essere beneficiati dal lavoro utile?
2.  Quali fattori dovrebbero influenzare la nostra scelta dell’occupazione?
3.  Come posso usare la mia occupazione come una benedizione? 
4.  In quale lavoro della vita possiamo tutti prendere gusto? Perché ciò è 

un piacere?
5.  Date alcuni esempi delle meravigliose opportunità per la salvezza del-

le anime. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Efesini 4:28 Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno.1Corinzi 15:58 Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Deuteronomio 8:18 Ricòrdati del SIGNORE tuo Dio, poiché egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri.
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  7a Lezione                    Sabato, 13 agosto 2022

Piramidi e piani finanziari
TESTO PRINCIPALE: “L’uomo fedele sarà colmato di benedi-

zioni, ma chi ha fretta di arricchire non sarà senza colpa.”  (Proverbi 
28:20).

“Tutti i vantaggi che Dio ha dato sono i Suoi mezzi per lanciare ar-
dore nello spirito, zelo nello sforzo e vigore nell’eseguire la Sua santa 
volontà.”– Patriarchs and Prophets, p. 360.
Letture consigliate: Testimonies for the Church, vol. 1, p. 225-226.

   

Domenica,  7 agosto

1.  ARRICCHIRSI VELOCEMENTE
a.  Quale sarà il risultato di partecipare ai piani per arricchirsi velo-

cemente? Proverbi 21:5.

“Lo spirito di guadagno, di affrettarsi per diventare ricchi, di tutta questa 
mondanità che assorbe tutto, è tristemente contradditoria con la nostra fede e 
con le nostre dottrine.” – Counsels on Stewardship, p. 231,232.
b.  Perché l’amministratore cristiano lavora per le ricchezze eterne 

invece di partecipare ai piani per arricchirsi rapidamente? Salmi 
37:7.

“Satana osserva il temperamento peculiare, egoista, avido di alcuni che 
professano di credere alla verità ed egli li tenterà facendoli prosperare nel loro 
sentiero, offrendo loro le ricchezze della terra. Egli sa che se non vincono il loro 
temperamento naturale, inciamperanno e cadranno amando mammona e ado-
rando il loro idolo. L’obiettivo di Satana è spesso raggiunto. Il forte amore per 
il mondo vince, oppure assorbe l’amore per la verità. I regni del mondo sono 
offerti a loro ed essi afferrano avidamente il loro tesoro e pensano che sono me-
ravigliosamente prosperi. Satana trionfa perché il suo piano ha avuto successo. 
Essi hanno rinunciato all’amore di Dio per l’amore al mondo.” – Testimonies for 
the Church, vol. 1, p. 142.  

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 21:5 I disegni dell'uomo diligente conducono sicuramente all'abbondanza,ma chi troppo si affretta non fa che cadere nella miseria.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 37:7 Sta' in silenzio davanti al SIGNORE,e aspettalo;non adirarti per chi prospera nelle sue imprese,per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti.
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Lunedì,  8 agosto

2.  RICCHEZZE ATTRAVERSO IL LAVORO
a.  Qual è la differenza tra un piano per arricchirsi rapidamente e 

un giusto investimento dei mezzi? Proverbi 28:20; 31:16,24.

“Molte volte, quando il Signore ha aperto la via affinchè i fratelli per gestis-
sero i loro mezzi finanziari in tale maniera da far progredire la Sua causa, gli 
agenti di Satana hanno presentato alcune iniziative tramite le quali essi erano 
certi che avrebbero potuto raddoppiare i loro mezzi finanziari. Essi abboccano; 
i loro soldi sono investiti e la causa e spesso loro stessi non guadagnano nep-
pure un dollaro.” – Testimonies for the Church, vol. 5, p 154. 

“Ogni movimento… che arriva per eccitare il desiderio di acquisire ric-
chezze tramite la speculazione, toglie le menti delle persone dalle più solenni 
verità che mai siano state date agli esseri mortali. Ci possono essere delle pro-
spettive incoraggianti per un tempo, ma la fine sarà il fallimento. Il Signore non 
approva questi movimenti. Se questa opera fosse approvata, molti sarebbero 
attratti da questi piani speculativi, persone che in nessun’altra maniera sareb-
bero state sviate dall’opera di presentare le verità solenni che devono essere 
presentate alle persone in questo tempo.” – Counsels on Stewardship, p. 234,235.

“Il lavoro è una benedizione, non una maledizione. Il lavoro diligente al-
lontana molti, giovani e vecchi, dalle trappole di colui che ‘trova lavoro per le 
mani oziose.’ Nessuno si vergogni del lavoro; poiché il lavoro onesto nobilita. 
Mentre le mani sono impegnate nei compiti più comuni, la mente può essere 
ripiena di alti e santi pensieri.” – The Youth’s Instructor, 27 febbraio 1902. 
b.  Perché le persone sono spesso tentate di impegnarsi nelle avven-

ture finanziarie speculative? Proverbi 27:20.

“E’ un esperimento pericoloso per il nostro popolo impegnarsi nella spe-
culazione. Con essa si mettono quindi nel terreno del nemico e sono soggetti 
alle grandi tentazioni, delusioni, prove e perdite. Poi segue una febbre ecci-
tante, un grande desiderio di ottenere i soldi più rapidamente di quanto le 
presenti circostanze lo permettano. Il loro ambiente di conseguenza cambia, 
nella speranza di far più soldi. Ma spesso le loro aspettative non si adempiono 
ed essi si scoraggiano e vanno indietro invece di andare avanti… Essi si stanno 
allontanando da Dio.” – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 617.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 28:20 L'uomo fedele sarà colmato di benedizioni,ma chi ha fretta di arricchire non rimarrà impunito.Proverbi 31:16 Posa gli occhi sopra un campo,e l'acquista;con il guadagno delle sue mani pianta una vigna.Proverbi 31:24 Fa delle tuniche e le vendee delle cinture che dà al mercante.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 27:20 Il soggiorno dei morti e l'abisso sono insaziabili,e insaziabili sono gli occhi degli uomini.
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Martedì,  9 agosto

3.  CONOSCERE LA STRATEGIA DEL NEMICO
a.  Cosa Dio provvede misericordiosamente persino nell’era frene-

tica nella quale viviamo? Ecclesiaste 3:1.

 
“Il valore del tempo è incalcolabile. Cristo considerava ogni momento pre-

zioso e così dovremmo farlo anche noi. La vita è troppo breve per essere spre-
cata. Noi abbiamo solo alcuni giorni del tempo di grazia nei quali prepararci 
per l’eternità. Non abbiamo tempo da sprecare e da dedicare ai piaceri egoisti 
o all’indulgenza nel peccato…

“Il nostro tempo appartiene a Dio. Ogni momento è Suo e noi siamo sotto 
il più solenne obbligo di sfruttarlo alla Sua gloria. Di nessun altro talento che ci 
ha dato richiederà Egli un resoconto più preciso che quello del nostro tempo.” 
– Christ’s Object Lessons, p. 342.
b.  Quali fattori dovremmo prendere in considerazione quando 

programmiamo l’uso del nostro tempo? Giacomo 4:13-15.

c.  Di cosa dobbiamo renderci conto cercando di far progredire l’o-
pera di Dio? 1 Pietro 5:8. 

“Non abbiamo tempo da perdere. Le potenze delle tenebre stanno operan-
do con grande intensità e con passo furtivo Satana sta avanzando per prendere 
coloro che dormono, come un lupo prende la sua preda. Oggi noi abbiamo 
degli avvertimenti che possiamo dare, un’opera che possiamo fare, ma presto 
sarà più difficile di quanto immaginate. Dio ci aiuti a mantenerci nel canale 
della luce, per operare con i nostri occhi fissi verso la nostra Guida e seguire 
avanti pazientemente e con perseveranza fino ad ottenere la vittoria.” – The 
Review and Herald, 12 novembre 1914.
d.  Cosa ci insegna l’Ispirazione riguardo la lotta che abbiamo da-

vanti a noi? Efesini 6:12; Matteo 24:12,13.

 

“Con zelo ed energia intensi noi dobbiamo portare avanti l’opera del Signo-
re fino alla fine del tempo.” – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 548.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Ecclesiaste 3:1 Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo:

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Giacomo 4:13 E ora a voi che dite: «Oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo»;Giacomo 4:14 mentre non sapete quel che succederà domani! Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce.Giacomo 4:15 Dovreste dire invece: «Se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro».

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

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Efesini 6:12 il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti.Matteo 24:12 Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà.Matteo 24:13 Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Luglio – Settembre 2022 39

Mercoledì,  10 agosto 

4.  ESSERE UTILI
a.  Cosa dovremmo fare coi talenti che ci sono stati affidati, invece 

di impegnarci nei piani speculativi per arricchirci rapidamente? 
Luca 19:13.

“Il Signore ci dice: ‘trafficate fino al mio ritorno’ [Luca 19:13]. Egli ci ha 
dato tramite la Sua stessa sapienza istruzioni per l’uso dei Suoi doni. I talenti 
della lingua, della memoria, dell’influenza, delle proprietà, devono accumu-
larsi per la gloria di Dio e per il progresso del Suo regno. Egli benedirà il giusto 
uso dei Suoi doni.” – Counsels on Stewardship, p. 116.

“Per quanto grandi, per quanto piccoli siano i beni di qualsiasi persona, si 
ricordi costei che sono suoi solo in custodia. L’uomo deve render conto a Dio 
delle sue forze, delle sue capacità, del tempo, dei talenti, delle opportunità e 
dei mezzi finanziari. Questa è un’opera individuale; Dio la dà a noi affinché 
possiamo diventare come Lui: generosi, nobili, benefattori, donando agli altri. 
Coloro che, dimenticandosi della loro missione divina, cercano solo di rispar-
miare o di spendere per l’indulgenza dell’orgoglio o dell’egoismo, possono as-
sicurarsi guadagni e piaceri di questo mondo; ma alla vista di Dio, esaminati 
dalle conquiste spirituali, essi sono disgraziati, miserabili, poveri, ciechi e nudi. 

“Se usate in modo giusto, le ricchezze diventano un legame d’oro di grati-
tudine e di affetto tra l’uomo e il suo prossimo e un forte legame per collegare i 
suoi affetti al suo Redentore.” – The Review and Herald, 16 maggio 1882. 
b.  Cosa possiamo imparare dall’esperienza di Salomone? Ecclesia-

ste 2:10,11.

“Dobbiamo allontanarci da migliaia di argomenti che catturano la nostra 
attenzione. Ci sono questioni che consumano il tempo e risvegliano il desiderio 
di sapere, ma terminano nel nulla. I più alti interessi richiedono stretta atten-
zione ed energia che sono così spesso dati alle cose relativamente insignifican-
ti.” – The Ministry of Healing, p. 456.

“L’energia ora concentrata sui beni scadenti e deperibili dovrebbe essere 
data all’opera di illuminare il mondo. Che tutta l’energia che Dio ci ha dato sia 
utilizzata nell’opera che porta con essa la beata soddisfazione per il tempo e 
per l’eternità.” – Manuscript Releases, vol. 6, p. 267. 

“Nessuno sprechi il tempo nel deplorare la scarsità delle loro risorse visibi-
li. L’apparenza esteriore può non essere promettente, ma l’energia e la fiducia 
in Dio svilupperanno risorse.” – Prophets and Kings, p. 243.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Luca 19:13 Chiamati a sé dieci suoi servi, diede loro dieci mine e disse loro: "Fatele fruttare fino al mio ritorno".

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Ecclesiaste 2:10 Di tutto quello che i miei occhi desideravano io nulla rifiutai loro; non privai il cuore di nessuna gioia; poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica, ed è la ricompensa che mi è toccata d'ogni mia fatica.Ecclesiaste 2:11 Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte, e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole.
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Giovedì,  11 agosto

5.  UN POSSEDIMENTO ACQUISTATO
a.  Perché l’atteggiamento dell’uomo ricco e stolto riguardo i suoi 

granai è un avvertimento per noi? Luca 12:16-21.

“C’è un triste trattenimento da Dio da parte del Suo popolo professante. 
I mezzi e gli sforzi che dovrebbero essere dati a Cristo sono dedicati all’au-
to-compiacimento. Si deruba Dio nel tempo, nei soldi e nel servizio. L’amore 
per se stessi, l’auto-gratificazione, escludono l’amore di Gesù dall’anima ed 
ecco perché non c’è nella chiesa uno zelo maggiore e un amore più fervente per 
Colui che per primo ci ha amato. Tanti indulgono nelle comodità egoistiche, 
mentre periscono le anime per le quali Cristo è morto.

“Ecco perché il Signore non può impartire alla Sua chiesa la pienezza del-
la Sua benedizione come desidera fare… La Sua benedizione non può essere 
concessa nella sua pienezza mentre essi sono così corrotti con lo spirito e le 
pratiche del mondo.” – The Signs of the Times, 22 dicembre 1890.
b.  Cosa dovrebbe rimanere sempre più importante nella nostra 

mente quando consideriamo il prezzo pagato per la nostra re-
denzione? 1 Corinzi 3:23; 6:20.

“Sia che diamo la mente, l’anima e le forze a Dio, oppure no, tutto comun-
que Gli appartiene. Dio si rivolge ad ogni essere umano, dicendo: ‘Io ho un 
diritto su di te. Dammi il tuo zelo, le tue capacità, la tua energia, i tuoi mezzi.’ 
Egli ha diritto di chiedere questo; poiché siamo Suoi, redenti dal servizio al 
peccato per merito del Suo amore infinito e della Sua agonia sulla croce del 
Calvario. Per nessun motivo dobbiamo dedicare le nostre forze a servire noi 
stessi. Giorno dopo giorno dobbiamo restituire al Signore quello che Lui ci ha 
affidato.” – Idem, 2 gennaio 1901.

Venerdì,  12 agosto

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Quale sarà il risultato di partecipare ai piani per arricchirsi rapidamente?
2.  Come dovremmo ottenere le nostre ricchezze? 
3.  Cosa dovrebbe incentivarci a lavorare per Cristo? 
4.  Citate alcuni modi nei quali possiamo essere degli amministratori più 

fedeli delle nostre finanze.
5.  Cosa sta troppo spesso escludendo l’amore di Cristo dal mio cuore? 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Luca 12:16 E disse loro questa parabola:«La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente;Luca 12:17 egli ragionava così, fra sé: "Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti?" E disse:Luca 12:18 "Questo farò: demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni,Luca 12:19 e dirò all'anima mia: 'Anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni; ripòsati, mangia, bevi, divèrtiti'".Luca 12:20 Ma Dio gli disse: "Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata; e quello che hai preparato, di chi sarà?"Luca 12:21 Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio».

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 3:23 E voi siete di Cristo; e Cristo è di Dio.1Corinzi 6:20 Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
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  8a Lezione                                               Sabato, 20 agosto 2022 

Usare e moltiplicare i talenti
TESTO PRINCIPALE: “Il suo signore gli disse: ‘Bene, servo buo-

no e fedele; tu sei stato fedele in poca cosa; io ti costituirò sopra mol-
te cose; entra nella gioia del tuo Signore.”  (Matteo 25:23).

“Dio ha affidato a ciascuno di noi dei sacri affidamenti, per i quali 
Egli ci considera responsabili. E’ Suo scopo che noi educhiamo così la 
mente da essere in grado di esercitare i talenti che Egli ci ha dato in 
tale maniera da compiere il bene più grande e riflettere la gloria del 
Donatore.“ – Testimonies for the Church, vol. 3, p. 32. 
Letture consigliate: Testiomonies to Ministers, p. 165-170.

   

Domenica,  14 agosto

1.  I DONI DI DIO 
a.  Cosa dà il Signore stesso ad ogni amministratore cristiano? 1 Co-

rinzi 12:8-11. 

“I talenti che Cristo affida alla Sua chiesa rappresentano specialmente i 
doni e le benedizioni impartiti dallo Spirito Santo. [1 Corinzi 12:8-11 citato.] 
Tutti gli uomini non ricevono gli stessi doni, ma ad ogni servo del Maestro 
viene promesso qualche dono dello Spirito.” – Christ’s Object Lessons, p. 327.
b.  Cosa si aspetta il Donatore dai Suoi amministratori? Luca 19:23.

“Dio concede vari talenti e doni agli uomini, non affinché essi possano 
rimanere inutilizzati, né perché siano usati nei divertimenti o nell’auto-grati-
ficazione, ma affinché possano essere una benedizione per gli altri, rendendo 
gli uomini in grado di svolgere un’opera missionaria seria e altruistica. Dio 
concede all’uomo il tempo con lo scopo di promuovere la Sua gloria.” – The 
Youth’s Instructor, 6 novembre, 1902.

“Il nostro Padre celeste richiede niente di più e niente di meno di ciò che 
Egli ci ha reso in grado di fare. Egli non mette sui Suoi servi alcun peso che essi 
non siano in grado di portare. “Perché egli conosce la nostra natura e si ricorda 
che siamo polvere’ (Salmi 103:14). Tutto ciò che Egli richiede da noi possiamo 
adempierlo attraverso la grazia divina.” – Christ’s Object Lessons, p. 362.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 12:8 Infatti, a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza; a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito;1Corinzi 12:9 a un altro, fede, mediante il medesimo Spirito; a un altro, doni di guarigione, per mezzo del medesimo Spirito;1Corinzi 12:10 a un altro, potenza di operare miracoli; a un altro, profezia; a un altro, il discernimento degli spiriti; a un altro, diversità di lingue e a un altro, l'interpretazione delle lingue;1Corinzi 12:11 ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Luca 19:23 perché non hai messo il mio denaro in banca, e io, al mio ritorno, lo avrei riscosso con l'interesse?"
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Lunedì,  15 agosto

2.  SVILUPPARE I VOSTRI TALENTI (I)
a.  Come gli amministratori cristiani dovrebbero scoprire, svilup-

pare ed usare i loro talenti? Proverbi 1:7; 2:3-9; Giacomo 1:5.

“Molti giovani apparentemente non promettenti, sono riccamente dotati 
di talenti che non usano. Le loro facoltà giacciono nascoste a causa di una man-
canza di discernimento da parte dei loro educatori. In molti ragazzi e ragazze 
esteriormente non attraenti come una pietra grezza tagliata, si può trovare un 
materiale prezioso che supererà la prova del calore, della tempesta e della pres-
sione. Il vero educatore, tenendo in vista cosa i suoi alunni possono diventare, 
riconoscerà il valore del materiale sul quale sta lavorando.” – Education, p. 232.

“Dio ha una grande opera da fare in un breve tempo. Egli ha affidato ai 
giovani i talenti dell’intelletto, del tempo e dei mezzi finanziari e li considera 
responsabili per l’uso che fanno di questi buoni doni. Egli li invita a venire 
davanti, a resistere alle influenze corruttrici e ammalianti di questa epoca ver-
tiginosa e per essere qualificati per lavorare nella Sua causa. Essi non possono 
diventare adatti per l’utilità senza mettere il cuore e le energie nell’opera di 
preparazione.” – The Youth’s Instructor, 7 maggio 1884.

“Se con cuore umile cerchiamo la guida divina in ogni problema e perples-
sità, abbiamo la promessa della Sua Parola che otterremo una risposta miseri-
cordiosa. La Sua Parola non fallisce mai. Il cielo e la terra  passeranno, ma la 
Sua Parola non passerà mai. Confidiamo nel Signore e non saremo mai confusi 
o pieni di vergogna.” – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 427.
b.  Come si moltiplicano i talenti dell’amministratore cristiano? 2 

Corinzi 9:6.
 
“I talenti usati sono talenti moltiplicati. Il successo non è il risultato dell’oc-

casione o del destino; è l’operazione della stessa provvidenza di Dio, la ricom-
pensa della fede e della discrezione, della virtù e dello sforzo perseverante. Il 
Signore desidera che noi usiamo ogni dono che abbiamo; e se facciamo questo, 
avremo doni maggiori da usare.” – Christ’s Object Lessons, p. 353. 

“Alcuni dei giovani sono stati diligenti e perseveranti e oggi si stanno affer-
mando e occupano delle posizioni importanti nella causa di Dio. Spesso sentia-
mo di persone che parlano dei talenti e delle capacità di questi giovani come se 
Dio avesse concesso loro dei doni speciali; ma questo è un errore. E’ l’uso che 
facciamo dei talenti che ci sono stati dati che ci rende forti. Ci sono molti che 
potrebbero essere ben qualificati per impegnarsi nell’opera del Signore ma che 
non riescono a sfruttare le capacità che Dio ha dato a loro.” – The Review and 
Herald, 25 marzo 1880.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 1:7 Il timore del SIGNORE è il principio della scienza;gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione.Proverbi 2:3 sì, se chiami il discernimentoe rivolgi la tua voce all'intelligenza,Proverbi 2:4 se la cerchi come l'argentoe ti dai a scavarla come un tesoro,Proverbi 2:5 allora comprenderai il timore del SIGNOREe troverai la scienza di Dio.Proverbi 2:6 Il SIGNORE infatti dà la saggezza;dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza.Proverbi 2:7 Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente,uno scudo per quelli che camminano nell'integrità,Proverbi 2:8 allo scopo di proteggere i sentieri della giustiziae di custodire la via dei suoi fedeli.Proverbi 2:9 Allora comprenderai la giustizia, l'equità,la rettitudine, tutte le vie del bene.Giacomo 1:5 Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
2Corinzi 9:6 Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente; e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente.
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Martedì,  16 agosto

3.  SVILUPPARE I VOSTRI TALENTI (II)
a.  Cosa dovrebbe essere compreso da coloro credono che hanno 

pochi talenti? Luca 19:20-24.

“Molti dei giovani si lamentano perché non hanno la capacità di fare qual-
che grande opera e desiderano i talenti tramite i quali potrebbero fare qualche 
cosa meravigliosa; ma mentre stanno trascorrendo il loro tempo in vani desi-
deri, stanno facendo un fallimento della loro vita. Essi stanno trascurando le 
opportunità delle quali potrebbero approfittare per fare azioni di amore nel 
sentiero della vita nel quale si trovano.” – The Youth’s Instructor, 2 marzo 1893.
b.  Come il Signore valuta l’uso dei nostri talenti? 2 Corinzi 5:10; 

Luca 12:47,48.

“Quando il Signore sistemerà i conti con i Suoi servitori, sarà esaminato 
accuratamente il prodotto di ogni talento. L’opera fatta rivela il carattere dell’o-
peraio.” – Christ’s Object Lessons, p. 360.

“Coloro che avrebbero potuto esercitare un’influenza per salvare le anime 
se avessero ascoltato il consiglio di Dio ma non hanno adempiuto il loro dovere 
a causa dell’egoismo, dell’indolenza o perché si vergognavano della croce di Cri-
sto, non solo perderanno le loro stesse anime, ma avranno il sangue dei poveri 
peccatori sulle loro vesti. A costoro sarà richiesto di dar conto del bene che avreb-
bero potuto fare se si fossero consacrati a Dio ma che non l’hanno fatto a causa 
della loro infedeltà. Coloro che hanno veramente gustato le dolcezze dell’amore 
che redime non riposeranno fin quando tutti coloro coi quali si associano cono-
scano il piano della salvezza.” – Testimonies for the Church, vol. 1, p. 511.

“Saremo individualmente considerati responsabili per aver fatto un bricio-
lo di meno di ciò che eravamo in grado di fare. Il Signore misura con esattezza 
ogni possibilità per il servizio. Dobbiamo render conto sia delle capacità non 
usate come di quelle che non sono state utilizzate. Dio ci considera responsabili 
per tutto ciò che potremmo diventare attraverso il giusto uso dei nostri talen-
ti. Saremo giudicati secondo ciò che avremmo potuto fare ma non l’abbiamo 
fatto perché non abbiamo usato le nostre facoltà per glorificare Dio. Persino se 
non perderemo le nostre anime, ci renderemo conto nell’eternità del risultato 
dei nostri talenti non usati. Ci sarà una perdita eterna per tutta la conoscenza 
e capacità che avremmo potuto ottenere e non abbiamo ottenuto.” – Christ’s 
Object Lessons, p. 363. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Luca 19:20 Poi ne venne un altro che disse: "Signore, ecco la tua mina che ho tenuta nascosta in un fazzoletto,Luca 19:21 perché ho avuto paura di te che sei uomo duro; tu prendi quello che non hai depositato, e mieti quello che non hai seminato".Luca 19:22 Il re gli disse: "Dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio! Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quello che non ho depositato e mieto quello che non ho seminato;Luca 19:23 perché non hai messo il mio denaro in banca, e io, al mio ritorno, lo avrei riscosso con l'interesse?"Luca 19:24 Poi disse a coloro che erano presenti: "Toglietegli la mina e datela a colui che ha dieci mine".

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
2Corinzi 5:10 Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.Luca 12:47 Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse;Luca 12:48 ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto; e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà.
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Mercoledì,  17 agosto
4.  RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE
a.  Quali sono alcuni dei talenti che l’amministratore cristiano do-

vrebbe coltivare e perché? 1 Giovanni 2:14; Romani 15:1.

“I doni speciali dello Spirito non sono gli unici talenti rappresentati nella 
parabola [dei talenti (Matteo 25:13-32)]. Essa include tutti i doni e talenti, sia 
originali che acquisiti, naturali o spirituali. Tutto deve essere impiegato al ser-
vizio di Cristo. Diventando Suoi discepoli, noi ci arrendiamo a Lui con tutto 
ciò che siamo e abbiamo. Egli ci restituisce questi doni purificati e nobilitati per 
essere usati alla Sua gloria nella benedizione del nostro prossimo.” – Christ’s 
Object Lessons, p. 328.

“La potenza della lingua è un talento che dovrebbe essere coltivato dili-
gentemente. Di tutti i doni che abbiamo ricevuto da Dio, nessuno è in grado di 
essere una maggior benedizione di questo. Con la voce noi convinciamo e per-
suadiamo; con essa offriamo la preghiera e la lode a Dio e con essa raccontiamo 
agli altri dell’amore del Redentore. Quanto importante, allora, che essa sia così 
educata da essere più efficace per il bene.” – Idem, p. 335.  

“Il nostro tempo appartiene a Dio. Ogni momento è Suo e noi siamo sotto 
il più solenne obbligo di utilizzarlo alla Sua gloria. Da nessun altro talento che 
Egli ci ha dato richiederà un conto più preciso che quello del nostro tempo.

“Il valore del tempo supera ogni calcolo. Cristo considerò ogni momento 
prezioso e così dovremmo considerarlo anche noi. La vita è troppo breve per 
sprecarla. Abbiamo solo pochi giorni del tempo di grazia nei quali prepararci 
per l’eternità.” – Idem, p. 342.

“I genitori dovrebbero insegnare ai loro figli il valore e il giusto uso del 
tempo. Insegnate loro che vale la pena lottare per fare qualcosa che onorerà 
Dio e benedirà l’umanità. Persino nei loro primi anni essi possono essere dei 
missionari per Dio.” – Idem, p. 345.

“Dio affida agli uomini anche i mezzi finanziari. Egli da loro la forza per 
ottenere le ricchezze. Egli annaffia la terra con la rugiada del cielo e con la piog-
gia rinfrescante. Egli dà la luce del sole che scalda la terra, risveglia alla vita le 
cose della natura e le fa fiorire e portare frutto. E richiede un ritorno di quello 
che è Suo.” – Idem, p. 351. 

“I nostri soldi non ci sono stati dati affinché potessimo onorare e glorificare 
noi stessi. Come amministratori fedeli dobbiamo usarli per l’onore e la gloria 
di Dio. Alcuni pensano che solo una parte dei loro soldi appartiene al Signore. 
Quando hanno separato una parte per scopi religiosi e caritatevoli, considera-
no che il rimanente è loro, per essere usato come meglio credono. Ma in questo 
sbagliano. Tutto ciò che possediamo appartiene al Signore e siamo responsabili 
davanti a Lui per l’uso che ne facciamo. Nell’uso di ogni centesimo si vedrà se 
amiamo Dio supremamente e il nostro prossimo come noi stessi.” – Messages 
to Young People, p. 310. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Giovanni 2:14 Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti, e la parola di Dio rimane in voi, e avete vinto il maligno.Romani 15:1 Or noi, che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi.
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Giovedì,  18 agosto

5.  AMMINISTRATORI DEL REGNO
a.  Quale dovrebbe essere la nostra focalizzazione attiva su tutti i 

nostri vari talenti? Filippesi 3:7-14. 
 

“Voi siete uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini… Approfitta-
te dei momenti preziosi, usando i talenti che Dio vi ha dato, affinché possiate 
accumulare qualcosa per il Maestro ed essere una benedizione per tutti intorno 
a voi. Che gli angeli celesti guardino con gioia verso di voi perché siete leali e 
fedeli a Gesù Cristo.” – The Youth’s Instructor, 12 luglio 1894. 

“Approfittando con saggezza delle vostre opportunità, coltivando i talenti 
che Dio vi ha dato, sarete uomini e donne approvati da Dio e una benedizione 
per la società. Il vostro modello sia elevato e con indomita energia approfittate 
dei vostri talenti e delle vostre opportunità e avanzate verso la meta.” – Funda-
mentals of Christian Education, p. 87.

“Vi arrenderete al Signore? Siete pronti per impegnarvi nell’opera che Egli 
ha lasciato a voi di fare? Gesù disse ai Suoi discepoli: ‘andate in tutto il mondo 
e predicate il vangelo ad ogni creatura [Marco 16:15]. Di fronte a questo ordine, 
vi approprierete del vostro tempo e delle vostre energie seguendo il dettato 
delle vostre inclinazioni, invece di seguire il consiglio di Dio?” – Sons and Dau-
ghters of God, p. 273.

“Qui, in questo mondo, in questi ultimi giorni, le persone dimostreranno 
quale potere influenza i loro cuori e controlla le loro azioni. Se sarà il potere 
della verità divina, essa li condurrà a realizzare buone opere…

“Giovani e vecchi, Dio vi sta mettendo alla prova. Voi state decidendo il 
vostro stesso destino eterno.” – Maranatha, p. 43.  

Venerdì,  19 agosto

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come possono essere meglio coltivati i talenti specifici per il Maestro?  
2.  Come la chiesa beneficia dall’attenta amministrazione dei nostri talenti?
3.  Cosa dovrei considerare più seriamente riguardo quei talenti che mi 

sono stati affidati individualmente? 
4.  Cosa devo capire riguardo la mia responsabilità davanti a Dio per i 

miei talenti?
5.  Descrivete la responsabilità di tutti i cristiani, indipendentemente dal-

la loro età o dalla loro capacità. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Filippesi 3:7 Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno, a causa di Cristo.Filippesi 3:8 Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto; io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare CristoFilippesi 3:9 e di essere trovato in lui non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo: la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede.Filippesi 3:10 Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte,Filippesi 3:11 per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti.Filippesi 3:12 Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione; ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù.Filippesi 3:13 Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato; ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti,Filippesi 3:14 corro verso la mèta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù.
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  9a Lezione                                           Sabato,  27 agosto 2022                                                                                          

Motivati dall’amore
TESTO PRINCIPALE: “E se anche avessi il dono di profezia, in-

tendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da tra-
sportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla.” (1 Corinzi 
13:2).

“Imparate che l’amore simile a quello di Cristo è di origine celeste e 
che senza di esso tutte le altre qualità sono senza valore.” – The Review 
and Herald, 21 luglio 1904.
Letture consigliate: Counsels on Stewardship, p. 20-23.

Domenica,  21 agosto

1.  UN CAPITOLO PER OGGI
a.  Come l’amministratore cristiano è influenzato dallo studio e dal-

la meditazione ferventi su 1 Corinzi 13? 2 Corinzi 3:18; 1 Giovan-
ni 4:19-21.

“Il Signore desidera che richiami l’attenzione del Suo popolo sul tredicesi-
mo capitolo di Primo Corinzi. Leggete questo capitolo ogni giorno e otterrete 
da esso il conforto e la forza.” – The Review and Herlad, 21 luglio 1904.

“Nel tredicesimo capitolo di Primo Corinzi l’apostolo Paolo definisce 
il vero amore  simile a quello di Cristo … Questo capitolo è un’espressione 
dell’ubbidienza di tutti coloro che amano Dio e osservano i Suoi comanda-
menti. Esso è messo in moto nella vita di ogni vero credente.” – The SDA Bible 
Commentary [E.G. White Comments], vol. 6, p 1091.
b.  Cosa dovrebbero considerare profondamente tutti coloro che 

professano la verità presente in questi ultimi giorni e cercano di 
condividerla? 2 Pietro 1:10-12.

“Quanto attenti dovremmo essere affinché le nostre parole e azioni siano 
tutte in armonia con la sacra verità che Dio ci ha affidato! Le persone del mon-
do ci guardano per vedere cosa sta facendo la nostra fede per i nostri caratteri 
e le nostre vite. Esse stanno osservando per capire se ha un effetto santificatore 
sui nostri cuori, se stiamo cambiando alla somiglianza di Cristo e sono pronte a 
scorgere ogni difetto nella nostra vita, ogni incoerenza nelle nostre azioni. Non 
diamo loro nessuna occasione per rimproverare la nostra fede.” – The Review 
and Herald, 5 giugno 1888.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
2Corinzi 3:18 E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito.1Giovanni 4:19 Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo.1Giovanni 4:20 Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto.1Giovanni 4:21 Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui: che chi ama Dio ami anche suo fratello.
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Nota
2Pietro 1:10 Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a render sicura la vostra vocazione ed elezione; perché, così facendo, non inciamperete mai.2Pietro 1:11 In questo modo infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.2Pietro 1:12 Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi.
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Lunedì,  22 agosto

2.  VINCERE L’EGOISMO
a.  Perché una conoscenza della verità – insieme ad una raffinata 

abilità di esprimerla – è insufficiente per glorificare Cristo? 1 Co-
rinzi 13:1.

“Se la conoscenza della verità non produce bellezza nell’anima, se non sot-
tomette, non ammorbidisce e non ricrea l’uomo secondo la stessa immagine di 
Dio, non è di alcun beneficio al ricevitore; è un rame risonante e uno squillante 
cembalo.” – The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 4, p. 1181.

“Non è l’oratore preparato, l’acuto intelletto, che conta per Dio. E’ lo scopo 
sincero, la profonda pietà, l’amore per la verità, il timore di Dio che hanno 
un’influenza efficace. Una testimonianza dal cuore, che proviene dalle labbra 
nelle quali non c’è inganno è considerata da Dio preziosa come l’oro; mentre 
le belle parole, l’oratoria eloquente di colui al quale sono stati affidati grandi 
talenti, ma che manca di gratitudine, di cuore fermo, di purezza e di altruismo, 
sono come il rame risonante e il cembalo squillante. Egli può dire cose brillanti, 
può raccontare aneddoti divertenti, può giocare sui sentimenti; ma lo spirito di 
Gesù non è in lui. Tutte queste cose possono piacere ai cuori non santificati, ma 
Dio tiene nelle Sue mani le bilance che pesano le parole, lo spirito, la sincerità, 
la devozione e dichiara che esse sono più che vanità.” – Idem, vol. 6, p. 1091.
b.  Quale avvertimento viene dato contro l’uso egocentrico delle be-

nedizioni di Dio? Malachia 2:2; Giacomo 2:15,16.

“Il peccato più diffuso che ci separa da Dio e produce così tanti disordini 
spirituali contagiosi è l’egoismo. Non si può tornare al Signore se non tramite 
l’altruismo. Da noi stessi non possiamo fare niente; ma se Dio ci rinforza, pos-
siamo vivere per fare il bene agli altri e in questa maniera evitare il male dell’e-
goismo. Non dobbiamo andare nelle terre pagane per manifestare il nostro 
desiderio di dedicare tutto a Dio in una vita utile e altruista. Dovremmo fare 
questo nel circolo familiare, nella chiesa, tra coloro coi quali ci associamo e coi 
quali lavoriamo. Proprio nelle vie comuni della vita deve essere rinnegato l’io 
e tenuto in sottomissione.” – Testimonies for the Church, vol. 2, p. 132.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 13:1 Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo.
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Nota
Malachia 2:2 Se non ascoltate e se non prendete a cuoredi dare gloria al mio nome», dice il SIGNORE degli eserciti,«io manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni;anzi le ho già maledette, perché non prendete la cosa a cuore.Giacomo 2:15 Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano,Giacomo 2:16 e uno di voi dice loro: «Andate in pace, scaldatevi e saziatevi», ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve?



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Luglio – Settembre 202248

Martedì,  23 agosto

3.  UNA TRAPPOLA PER L’AMMINISTRATORE  
 CRISTIANO
a.  Qual è l’avvertimento per tutti coloro che credono nella verità pre-

sente anche se le dottrine scritturali, la comprensione accurata 
profetica e il coraggio assoluto sono essenziali? 1 Corinzi 13:2,3. 

“Non importa quanto alta sia la professione; colui il cui cuore non è pie-
no di amore per Dio e per il suo prossimo non è un vero discepolo di Cristo. 
Anche possedesse grande fede e avesse potenza persino per operare miracoli, 
senza l’amore la sua fede non vale niente. Egli potrebbe dimostrare grande ge-
nerosità; ma se il motivo è altro che l’amore genuino, anche se concedesse tutti 
i suoi beni per alimentare i poveri, l’azione non lo raccomanderebbe al favore 
di Dio. Nel suo zelo egli potrebbe persino affrontare il martirio, tuttavia se non 
è spinto dall’amore, egli sarebbe considerato da Dio come un entusiasta ingan-
nato o un ipocrita ambizioso.” – The Acts of the Apostles, p. 318,319.
b.  Quali pericoli possono assediare persino i seguaci più zelanti 

del triplice messaggio? Apocalisse 3:17; Isaia 65:5.

“Si è pensato che una religione legalista sia la religione corretta per questo 
tempo. Ma questo è un errore. Il rimprovero di Cristo ai Farisei è applicabile a 
coloro che hanno perso dal cuore il loro primo amore. Una religione fredda e 
legale non può mai condurre le anime a Cristo; poiché essa è una religione sen-
za amore e senza Cristo. Quando i digiuni e le preghiere sono praticati con uno 
spirito di auto-giustificazione, sono abominevoli a Dio. La solenne assemblea 
per il culto, il ciclo delle cerimonie religiose, l’umiliazione esteriore, il sacrificio 
imposto – tutto proclama al mondo la testimonianza che colui che compie que-
ste cose si considera giusto. Queste cose chiamano l’attenzione di chi osserva 
i doveri rigorosi, dicendo: questo uomo ha diritto al cielo. Ma tutto questo è 
un inganno. Le opere non ci compreranno l’ingresso in cielo. L’unica grande 
Offerta che è stata fatta è grande per tutti coloro che crederanno. … Guardate a 
Dio, non guardate agli uomini. Dio è il vostro Padre celeste che è disposto con 
pazienza a portare le vostre infermità e a perdonarle e guarirvi.” – The Review 
and Herald, 20 marzo 1894.

“Non c’è niente che possa indebolire così tanto l’influenza della chiesa 
come la mancanza di amore… Se dobbiamo affrontare l’opposizione dei nostri 
nemici, che sono rappresentati come lupi, stiamo attenti di non manifestare lo 
stesso spirito tra noi stessi.” – Idem, 5 giugno 1888.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 13:2 Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla.1Corinzi 13:3 Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso, e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente.
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Nota
Apocalisse 3:17 Tu dici: 'Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente!' Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo.Isaia 65:5 che dice: "Fatti in là,non ti avvicinare perché io sono più santo di te".Cose simili sono per me come un fumo nel naso,un fuoco che arde da mattina a sera.
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Mercoledì,  24 agosto

4.  ATTINGERE DA UNA FONTE PURA
a.  Che tipo di sacrificio non è accettevole a Dio e perché? Geremia 

2:13; Isaia 58:4,5. Come possiamo risolvere questo problema? 
Isaia 58:6-8.

“Vegliate in preghiera. Solo in questo modo potete dedicarvi completa-
mente all’opera del Signore. L’io deve essere messo in secondo piano. Coloro 
che rendono l’io preminente acquisiscono un’esperienza che presto diventa 
una seconda natura per loro; e non tarderanno a rendersi conto che, invece di 
esaltare Gesù essi esaltano loro stessi, invece di essere canali attraverso i quali 
l’acqua vivente scorre per refrigerare gli altri, essi assorbono le simpatie e gli 
affetti di quelli che stanno intorno a loro. Questa non è lealtà verso il nostro 
Signore crocifisso.” – Counsels on Health, p. 560. 

“E’ il morire quotidianamente all’io nei piccoli atti della vita che ci rende 
vincitori. Dovremmo dimenticare l’io nel desiderio di fare il bene agli altri.” – 
Testimonies for the Church, vol. 2, p. 132.
b.  Descrivete il risultato della vera religione. Giacomo 1:27.

c.  Come dobbiamo produrre questi frutti viventi? Giovanni 7:37,38.

“La pura religione di Gesù è la fonte dalla quale scorrono fiumi di carità, 
amore e altruismo.

“Un cristiano è un uomo simile a Cristo, una donna simile a Cristo; signi-
fica essere attivi nel servizio di Dio, essere presenti nei raduni di preghiera, 
incoraggiando anche gli altri con la nostra presenza. La religione non consiste 
in opere, ma la religione opera; non è inattiva. 

“A molti sembra che la religione abbia una tendenza a rendere il suo pos-
sessore rigido e angusto, ma la religione genuina non ha un’influenza che con-
duce alla strettezza mentale; è la mancanza di religione che rovina le facoltà e 
ottura la mente. Quando un uomo è rigido, è un’evidenza che ha bisogno della 
grazia di Dio, dell’unzione celeste; poiché un vero cristiano è colui attraverso 
il quale il Signore, il Dio delle schiere, può operare, affinchè possa osservare le 
vie del Signore che ha creato la terra e manifestare la Sua volontà agli uomini.” 
– The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 7, p. 935.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Geremia 2:13 «Il mio popolo infatti ha commesso due mali:ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva,e si è scavato delle cisterne, delle cisterne screpolate,che non tengono l'acqua.Isaia 58:4 Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni,e colpite con pugno malvagio;oggi, voi non digiunatein modo da far ascoltare la vostra voce in alto.Isaia 58:5 È forse questo il digiuno di cui mi compiaccio,il giorno in cui l'uomo si umilia?Curvare la testa come un giunco,sdraiarsi sul sacco e sulla cenere,è dunque questo ciò che chiami digiuno,giorno gradito al SIGNORE?Isaia 58:6 Il digiuno che io gradisco non è forse questo:che si spezzino le catene della malvagità,che si sciolgano i legami del giogo,che si lascino liberi gli oppressie che si spezzi ogni tipo di giogo?Isaia 58:7 Non è forse questo: che tu divida il tuo pane con chi ha fame,che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo,che quando vedi uno nudo tu lo coprae che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne?Isaia 58:8 Allora la tua luce spunterà come l'aurora,la tua guarigione germoglierà prontamente;la tua giustizia ti precederà,la gloria del SIGNORE sarà la tua retroguardia.
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Nota
Giacomo 1:27 La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo.
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Nota
Giovanni 7:37 Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva.Giovanni 7:38 Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno».
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Giovedì,  25 agosto

5.  POTENZA PER UN’AMMINISTRAZIONE GENUINA 
a.  Qual è il piolo più alto nella scala dello sviluppo cristiano? 2 

Pietro 1:4-7. Cosa dobbiamo capire nel cercare di coltivare tutte 
le qualità di un vero cristiano? 

“Noi dobbiamo aggiungere alla fede la virtù; alla virtù, la conoscenza; alla 
conoscenza, l’autocontrollo; all’autocontrollo, la perseveranza; alla perseveran-
za, la pietà; alla pietà, l’affetto fraterno; all’affetto fraterno, l’amore. Non dovete 
pensare che dovete aspettare finché abbiate perfezionato una grazia, prima di 
coltivarne un’altra. No; esse devono crescere insieme, alimentate continuamen-
te dalla fonte dell’amore; ogni giorno che vivete, potete perfezionare i beati 
attributi pienamente rivelati nel carattere di Cristo; e quando farete questo, 
porterete luce, amore, pace e gioia nelle vostre case.” – The Review and Herald, 
29 luglio 1890.
b.  Spiegate come possiamo essere imbevuti della nuova vita spiri-

tuale e dei giusti motivi. Ezechiele 37:1-14; Marco 2:22.

“ ‘I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto; o Dio, tu non sprezzi il cuor rotto e 
contrito’ (Salmo 51:17). Per poter diventare un credente in Gesù, l’uomo deve 
liberarsi del proprio io. Soltanto allora il Signore può farne una nuova creatura. 
Gli otri possono contenere del vino nuovo. L’amore di Cristo animerà il cre-
dente di una nuova vita. Il carattere di Cristo si manifesterà in chi assomiglia 
all’Autore e Consumatore della nostra fede.” – The Desire of Ages, p. 280.

Venerdì,  26 agosto

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Perché l’amministratore cristiano dovrebbe studiare ogni giorno 1 Co-

rinzi 13? 
2.  In quali modi può chiunque di noi essere nel pericolo di essere un 

rame risonante o un cembalo squillante?
3.  Perché potrebbe essere perso un martire che professa Cristo?
4.  Quando il nostro atteggiamento e la nostra opera saranno graditi a Dio?
5.  Come opera l’amore con le altre qualità in 2 Pietro 1:4-7? 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
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.
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Nota
Ezechiele 37:1 La mano del SIGNORE fu sopra di me e il SIGNORE mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa.Ezechiele 37:2 Mi fece passare presso di esse, tutt'attorno; ecco erano numerosissime sulla superficie della valle, ed erano anche molto secche.Ezechiele 37:3 Mi disse: «Figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere?» E io risposi: «Signore, DIO, tu lo sai».Ezechiele 37:4 Egli mi disse: «Profetizza su queste ossa, e di' loro: "Ossa secche, ascoltate la parola del SIGNORE!"Ezechiele 37:5 Così dice il Signore, DIO, a queste ossa: "Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete;Ezechiele 37:6 metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito, e rivivrete; e conoscerete che io sono il SIGNORE"».Ezechiele 37:7 Io profetizzai come mi era stato comandato; e come io profetizzavo, si fece un rumore; ed ecco un movimento: le ossa si accostarono le une alle altre.Ezechiele 37:8 Io guardai, ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne, e la pelle ricoprirle; ma non c'era in esse nessuno spirito.Ezechiele 37:9 Allora egli mi disse: «Profetizza allo Spirito, profetizza figlio d'uomo, e di' allo Spirito: Così parla il Signore, DIO: "Vieni dai quattro venti, o Spirito, soffia su questi uccisi, e fa' che rivivano!"».Ezechiele 37:10 Io profetizzai, come egli mi aveva comandato, e lo Spirito entrò in essi: tornarono alla vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, grandissimo.Ezechiele 37:11 Egli mi disse: «Figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa d'Israele. Ecco, essi dicono: "Le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti!"Ezechiele 37:12 Perciò, profetizza e di' loro: Così parla il Signore, DIO: "Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese d'Israele.Ezechiele 37:13 Voi conoscerete che io sono il SIGNORE, quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio!Ezechiele 37:14 E metterò in voi il mio Spirito, e voi tornerete in vita; vi porrò sul vostro suolo, e conoscerete che io, il SIGNORE, ho parlato e ho messo la cosa in atto", dice il SIGNORE».Marco 2:22 Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, e il vino si perde insieme con gli otri; ma il vino nuovo va messo in otri nuovi».
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Sabato, 3 settembre 2022

Offerta del primo Sabato per una  
cappella e una sede a Santa Lucia

Santa Lucia è una nazione insulare so-
vrana delle Indie Occidentali nel Mar Carai-
bico orientale, a nord/nordest di Saint Vincent, 
a nord ovest di Barbados e a sud di Martinica; 
copre un’area terrestre di 617 km2 (238 miglia qua-
drate) con una popolazione di oltre 183.000 abitanti.

L’isola alle volte è stata sotto il governo britannico e altre volte sotto quel-
lo francese; i britannici ottennero definitivamente il controllo nel 1814. Il 22 
febbraio 1979 Santa Lucia divenne uno stato indipendente e un membro delle 
nazioni del Commonwealth. Oggi, la sua economia si basa sul turismo, sulla 
manifattura, sulla produzione di banane e sull’attività bancaria.

La lingua ufficiale è l’inglese. Il francese creolo di Santa Lucia (kwèyòl), 
che viene comunemente chiamato Patois (“Patwa”), è parlato dal 95% della 
popolazione.

Circa il 61,5% degli abitanti sono Cattolici Romani; il 25,5% sono Prote-
stanti (Avventisti del Settimo giorno 10,4%; Pentecostali 8,9%; Battisti 2,2%; 
Anglicani 1,6%; Chiesa di Dio 1,5% e altri 0,9%). Circa l’1,9% della popolazione 
aderisce al movimento Rastafari. Altre religioni includono i Testimoni di Geo-
va, l’Islam, la Fede Baha’i, il Giudaismo e il Buddismo.

Nell’anno 1994, in risposta alle zelanti preghiere delle anime che cerca-
no ravvivamento e riforma, un Lezionario della Scuola del Sabato raggiunse 
l’isola, seguita dalle visite degli Avventisti del Settimo Giorno Movimento di 
Riforma.

Nel 2000 cinque preziose anime furono battezzate. Anche se il nemico ha 
provato in varie maniere a distruggere l’opera, il Signore ha prevalso. Nel 2017, 
un pastore e la sua famiglia furono inviati qui per sostenere e sviluppare la 
missione. Oggi vediamo la grande necessità di una cappella e della sede per 
ben rappresentare l’opera del Signore in questo luogo.

“Come popolo dobbiamo praticare l’abnegazione e l’economia… Il tem-
po è breve e ogni dollaro che non viene usato necessariamente per provvede-
re alle vere necessità, dovrebbe essere portato come offerta di ringraziamento 
a Dio. Appartiene al Signore ed Egli mi ha mostrato che in questo paese e 
nelle isole del mare dovrebbero essere erette case di culto e scuole.” – Pastoral 
Ministry, p. 244,245.

Ecco perché ci appelliamo a voi per sostenerci in questa nobile causa; vi 
ringraziamo sinceramente in anticipo. 

I vostri fratelli e le vostre sorelle di Santa Lucia
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 10a Lezione                           Sabato, 3 settembre 2022 

Solo motivazioni pure!
TESTO PRINCIPALE: “[L’amore] non si comporta in modo inde-

coroso, non cerca le cose proprie.” (1 Corinzi 13:5).
“La strada verso il paradiso non è quella dell’esaltazione propria, 

ma quella che passa attraverso il pentimento, la confessione, l’umilia-
zione, la fede e l’ubbidienza.” – The Review and Herald, 23 dicembre 1890.                              
Letture consigliate: Testimonies for the Church, vol. 2, p. 50-60.

Domenica,  28 agosto

1.  VIGILANDO SUL NOSTRO COMPORTAMENTO
a.  Citate una caratteristica dell’amore per quanto riguarda il com-

portamento generale. 1 Corinzi 13:5 (prima parte).

b.  Date alcuni esempi di comportamenti sconvenienti che dovrem-
mo riconoscere come un avvertimento. Galati 2:11-13; Giacomo 
2:1-4, 8, 9. 

c.  Come l’amministratore cristiano è avvertito contro un altro tipo 
di comportamento comune e sconveniente? Proverbi 14:29; 18:23 
(seconda parte). 

“E’ sorta una classe di persone senza auto-controllo; costoro non hanno 
frenato il temperamento o la lingua; alcuni di questi rivendicano di essere se-
guaci di Cristo, ma non lo sono. Gesù non ha dato loro questo esempio. Quan-
do avranno la mansuetudine e l’umiltà del Salvatore, non agiranno seguendo 
gli istinti del cuore naturale, poiché questo è di Satana. Alcuni sono nervosi e se 
iniziano a perdere il controllo delle parole o dello spirito sotto la provocazione, 
sono così intossicati dall’ira come l’ubriaco lo è del vino. Essi sono irragione-
voli e non facilmente persuasi o convinti. Non sono equilibrati; Satana per il 
momento ha pieno controllo. Ognuna di queste manifestazioni di ira indeboli-
sce il sistema nervoso e le facoltà morali e rende difficile frenare l’ira o un’altra 
provocazione. Con questa classe c’è solo un rimedio – un positivo auto-control-
lo in tutte le circostanze.” – The Youth’s Instructor, 10 novembre 1886.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 13:5 non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s'inasprisce, non addebita il male,

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
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.Giacomo 2:1 Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi.Giacomo 2:2 Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente,Giacomo 2:3 e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente e gli dite: «Tu, siedi qui al posto d'onore»; e al povero dite: «Tu, stattene là in piedi», o «siedi in terra accanto al mio sgabello»,Giacomo 2:4 non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi?Giacomo 2:8 Certo, se adempite la legge regale, come dice la Scrittura: «Ama il tuo prossimo come te stesso», fate bene;Giacomo 2:9 ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 14:29 Chi è lento all'ira ha molto buon senso,ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia.Proverbi 18:23 Il povero parla supplicando,e il ricco risponde con durezza.
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Lunedì,  29 agosto

2.  PRUDENZA BENEVOLA
a.  Come siamo esortati a sviluppare un contegno simile a quello di 

Cristo, specialmente verso coloro che possono provocarci ingiu-
stamente? Giacomo 1:19-21; Proverbi 15:1; 19:11.

“[Cristo] fu accusato erroneamente, tuttavia non aprì la Sua bocca per giu-
stificarsi. Quanti oggi, quando sono accusati di ciò per cui non hanno colpa, 
sentono che c’è un tempo quando la pazienza cessa di essere una virtù e per-
dono il controllo, pronunciano parole che opprimono lo Spirito Santo.” – The 
SDA Bible Commentary [E.G. White Commments], vol. 4, p. 1148. 

“Se l’orgoglio e l’egoismo fossero messi da parte, in cinque minuti si ri-
muoverebbe la maggior parte delle difficoltà. Gli angeli sono stati tristi e Dio 
dispiaciuto per le ore che sono state spese nel giustificare se stessi.” – Early 
Writings, p. 119. 
b.  Date degli esempi di come un amministratore cristiano potrebbe 

manifestare prudenza benevola. Atti 9:36-39.

“A Joppe, che era vicino a Lidda, viveva una donna chiamata Tabita, che 
era molto apprezzata per le sue buone opere. Ella era degna discepola di Gesù 
e la sua esistenza era stata caratterizzata da numerosi atti di bontà. Sapeva chi 
aveva bisogno di indumenti e chi aveva bisogno di conforto, e liberamente 
serviva il povero e il sofferente. Le sue abili mani erano più attive della sua 
lingua.” – The Acts of the Apostles, p. 131.

“La predicazione è una piccola parte dell’opera che deve essere fatta per la 
salvezza delle anime. Lo Spirito di Dio convince i peccatori della verità e li met-
te nelle braccia della chiesa. I pastori possono fare la loro parte ma non possono 
mai compiere l’opera che la chiesa dovrebbe fare. Dio richiede che la Sua chie-
sa abbia cura di coloro che sono giovani nella fede e nell’esperienza, per andare 
da loro, non con lo scopo di pettegolare ma per pregare e pronunciare loro 
parole che siano ‘come pomi d’oro su un vassoio d’argento’ [Proverbi 25:11]…

“E’ dovere dei figli di Dio essere Suoi missionari, venire alla conoscenza di 
coloro che hanno bisogno di aiuto. Se uno sta barcollando sotto la tentazione, 
il suo caso dovrebbe essere preso in considerazione attentamente e gestito in 
modo saggio; poiché il suo interesse eterno è in gioco e le parole e le azioni di 
coloro che lavorano per lui possono essere un sapore di vita a vita o di morte a 
morte.” – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 69.   

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Giacomo 1:19 Sappiate questo, fratelli miei carissimi: che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira;Giacomo 1:20 perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio.Giacomo 1:21 Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, e che può salvare le anime vostre.Proverbi 15:1 La risposta dolce calma il furore,ma la parola dura eccita l'ira.Proverbi 19:11 Il senno rende l'uomo lento all'ira,ed egli considera un suo onore passare sopra le offese.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 9:36 A Ioppe c'era una discepola, di nome Tabita, che, tradotto, vuol dire Gazzella: ella faceva molte opere buone ed elemosine.Atti 9:37 Proprio in quei giorni si ammalò e morì. E, dopo averla lavata, la deposero in una stanza di sopra.Atti 9:38 Poiché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro era là, mandarono due uomini per pregarlo che senza indugio andasse da loro.Atti 9:39 Pietro allora si alzò e partì con loro. Appena arrivato, lo condussero nella stanza di sopra; e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo, mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva, mentre era con loro.
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Martedì,  30 agosto

3.  L’MORE ALTRUISTA: UN RIMEDIO CONTRO “L’IO”
a.  Quando diventa scarso il vero amore per gli altri – e come si può 

vincere questo problema? Matteo 24:12; Apocalisse 2:2-4; Ebrei 
12:2-4. 

“L’amore per Dio è diminuito nella chiesa e come risultato l’amore dell’io 
si è presentato in nuova attività. Con la perdita dell’amore per Dio viene la per-
dita dell’amore per i fratelli.” – The Review and Herald, 20 marzo 1894.

“Questa vita, così tempestosa di conflitti e preoccupazioni, sia portata in 
collegamento con Cristo e allora l’io non rivendicherà più la supremazia.” – 
The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 3, p. 1161.

“L’orgoglio e il culto dell’io non possono fiorire nell’anima che mantiene 
fresca nella memoria le scene del Calvario.” – The Desire of Ages, p. 661.  
b.  Per quale grande ragione l’amministratore cristiano risplende in 

questo mondo? 1 Corinzi 10:24.

“L’altruismo, il principio del regno di Dio, è il principio odiato da Satana; 
egli nega la sua stessa esistenza. Dall’inizio della grande controversia egli si è 
sforzato di dimostrare che i principi che costituiscono i fondamenti dell’azione 
di Dio sono egoisti ed egli si comporta nella stessa maniera con tutti coloro che 
servono Dio. L’opera di Cristo e di tutti coloro che portano il Suo nome consi-
ste nel rifiutare le accuse di Satana.  

“Gesù venne in forma dell’umanità per offrire nella Sua stessa vita un 
esempio di altruismo. Tutti coloro che accettano questo principio devono esse-
re Suoi collaboratori dimostrandolo nella vita pratica. Scegliere il giusto perché 
è giusto; stare al lato della verità anche a costo di sofferenze e sacrifici – ‘questa 
è l’eredità dei servi dell’Eterno, e la loro giustizia viene da me, dice l’Eterno’ 
(Isaia 54:17).” – Education, p. 154,155. 

“In cielo nessuno penserà a se stesso, né cercherà il proprio piacere; ma 
tutti, per amore puro e genuino, cercheranno la felicità degli esseri celesti in-
torno a loro. Se desideriamo godere della società celeste nella terra rinnovata, 
dobbiamo essere governati qui dai principi celesti.” – Testimonies for the Church, 
vol. 2, p. 132,133.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Matteo 24:12 Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà.Apocalisse 2:2 "Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza; so che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi.Apocalisse 2:3 So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato.Apocalisse 2:4 Ma ho questo contro di te: che hai abbandonato il tuo primo amore.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.Ebrei 12:4 Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato,

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 10:24 Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri.
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Mercoledì,  31 agosto

4.  DARE PRIORITÀ A CIÒ CHE È PIÙ IMPORTANTE
a.  Cosa dovrebbe considerare l’amministratore cristiano nello sce-

gliere le sue priorità? 1 Giovanni 2:15-17.

“Se tutti i soldi che sono usati in modo stravagante, per cose inutili, fosse-
ro messi nella tesoreria di Dio, vedremmo uomini, donne e giovani donarsi a 
Gesù e fare la loro parte per cooperare con Cristo e gli angeli. La più ricca bene-
dizione di Dio verrebbe nelle nostre chiese e molte anime sarebbero convertite 
alla verità.” – The Review and Herald, 23 dicembre 1890.

“Quando verranno esaminati dinanzi a Dio i casi di tutti, non verrà fatta 
la domanda, cosa professarono? Ma, cosa hanno fatto? Sono stati facitori del-
la Parola? Hanno vissuto per loro stessi oppure hanno esercitato le opere di 
benevolenza, nelle azioni di gentilezza e amore, preferendo gli altri piuttosto 
che loro stessi e rinnegando loro stessi affinché potessero benedire gli altri?... 
Cristo è stato addolorato e ferito dal vostro notevole amore egoistico e dalla 
vostra indifferenza ai guai e alle necessità degli altri.” – Testimonies for the Chur-
ch, vol. 3, p. 525.  

“Se tutti coloro che professano di essere seguaci di Cristo fossero veramen-
te santificati, i loro mezzi, invece di essere spesi per le indulgenze inutili e per-
sino dannose, sarebbero dati alla tesoreria del Signore e i cristiani darebbero 
un esempio di temperanza, abnegazione e auto-sacrificio. Allora diventerebbe-
ro la luce del mondo.” – The Great Controversy, p. 475. 
b.  Quali atteggiamenti, come amministratori negli ultimi giorni 

,dovremmo evitare oppure, dall’altra parte, adottare? Isaia 58:2-4, 
10-12; Proverbi 21:3.

“Nella nostra opera troveremo un’alta professione di pietà e molto rigore 
esteriore legati ad una grande malvagità interiore. Il popolo rappresentato 
in Isaia 58 si lamenta che il Signore permette che i suoi servizi passino inos-
servati. Questo lamento è l’espressione di cuori non sottomessi dalla grazia, 
ribelli contro la verità.” – The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], 
vol. 4, p. 1148,1149.

“Molti ricevono l’applauso per le virtù che non posseggono. L’Investiga-
tore dei cuori pesa le motivazioni e spesso le azioni grandemente applaudite 
dagli uomini sono registrate da Lui come azioni che provengono dall’egoismo 
e dalla bassa ipocrisia. Ogni azione della nostra vita, eccellente e degna di lode 
oppure meritevole di censura, viene giudicata dall’Investigatore dei cuori se-
condo le motivazioni che l’hanno spinta.” – Gospel Workers, p. 275.

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.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Isaia 58:2 Mi cercano giorno dopo giorno,prendono piacere a conoscere le mie vie,come una nazione che avesse praticato la giustiziae non avesse abbandonato la legge del suo Dio;mi domandano dei giudizi giusti,prendono piacere ad accostarsi a Dio.Isaia 58:3 "Perché", dicono essi, "quando abbiamo digiunato, non ci hai visti?Quando ci siamo umiliati, non lo hai notato?"Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affaried esigete che siano fatti tutti i vostri lavori.Isaia 58:4 Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni,e colpite con pugno malvagio;oggi, voi non digiunatein modo da far ascoltare la vostra voce in alto.Isaia 58:10 se tu supplisci ai bisogni dell'affamato, e sazi l'afflitto,la tua luce spunterà nelle tenebre,e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno;Isaia 58:11 il SIGNORE ti guiderà sempre,ti sazierà nei luoghi aridi,darà vigore alle tue ossa;tu sarai come un giardino ben annaffiato,come una sorgente la cui acqua non manca mai.Isaia 58:12 I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine;tu rialzerai le fondamenta gettate da molte etàe sarai chiamato il riparatore delle brecce,il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese.Proverbi 21:3 Praticare la giustizia e l'equitàè cosa che il SIGNORE preferisce ai sacrifici.
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Giovedì,  1 settembre

5.  SEGUIRE CRISTO NELL’ABNEGAZIONE
a.  Quale principio è fondamentale per il genuino servizio cristia-

no? Atti 20:35.

“C’è un’opera che dobbiamo fare nelle nostre città – un’opera che deve 
essere fatta in ogni posto. Dio prenderà gli uomini dall’aratro, dall’ovile, dalla 
vigna e li metterà al posto di coloro che pensano che devono avere salari più 
alti. Coloro che cercano salari alti scopriranno nei soldi che guadagnano tut-
ta la ricompensa che mai riceveranno. Da costoro non ci si può aspettare che 
sentano un peso per la salvezza delle anime che periscono. Il Signore non può 
usare costoro nella Sua opera. Fin quando non bandiranno l’egoismo dai loro 
cuori, i loro sforzi saranno vani.” – The Review and Herald, 15 dicembre 1904.

“Le intelligenze celesti possono cooperare con chi sta cercando non di esal-
tare l’io, ma di salvare le anime.” – The Desire of Ages, p. 436.
b.  Cosa dovrebbe ispirare l’amministratore cristiano con una moti-

vazione pura e fresca per il servizio? 2 Corinzi 8:8,9.

“Gesù lasciò la Sua dimora nella gloria, vestì la Sua divinità con l’umanità 
e venne in un mondo macchiato e contaminato dalla maledizione del peccato. 
Egli avrebbe potuto rimanere nella Sua dimora celeste e ricevere l’adorazione 
degli angeli; ma Egli venne sulla terra per cercare e salvare i perduti, i morenti. 
‘Il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi 
per mezzo della Sua povertà [2 Corinzi 8:9]. Egli, la Maestà del cielo, che era 
uno con il Padre, rinnegò Se stesso, fece ogni possibile sacrificio, affinché l’uo-
mo non perisse, ma che avesse la vita eterna. Cristo non visse per compiacere 
Se stesso. Se avesse compiaciuto Se stesso, dove saremmo noi oggi?” – The 
Review and Herald, 23 dicembre 1890.

Venerdì,  3 settembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come potrei essere colpevole di comportarmi in modo indecoroso?
2.  Cosa posso imparare riguardo l’amore di Cristo e dei Suoi seguaci?
3.  Come deve manifestarsi in noi un amore vibrante per Cristo? 
4.  Perché dobbiamo esaminare sempre le nostre stesse priorità e motivazioni? 
5.  Cosa dovremmo fare per promuovere più ferventemente l’opera di Dio? 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Atti 20:35 In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: "Vi è più gioia nel dare che nel ricevere"».

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
2Corinzi 8:8 Non lo dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova, con l'esempio dell'altrui premura, anche la sincerità del vostro amore.2Corinzi 8:9 Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi.
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  11a Lezione                                         Sabato, 10 settembre 2022                                                                                                           

Amministrazione pratica
TESTO PRINCIPALE: “L’empio, nell’arroganza del suo volto, 

non cerca l’Eterno; tutti i suoi pensieri sono : ‘DIO non c’è’.”  (Salmi 
10:4).

“Che il vostro spirito sia purificato da ogni pensiero terreno, non 
santificato, senza carità. Le vostre parole siano pure, santificate, vivi-
ficanti e refrigeranti per tutti coloro coi quali vi associate. Non siate 
facilmente provocabili.” – Our High Calling, p. 174. 
Letture consigliate: Testimonies for the Church, vol. 2, p. 707-709.

       

Domenica,  4 settembre

1.  SVILUPPARE NOBILI QUALITÀ
a.  Cosa dovrebbe caratterizzare il nostro atteggiamento verso tutti 

– e cosa può aiutarci costantemente a mantenere un tale atteggia-
mento? 1 Tessalonicesi 5:14, 15, 23; 1 Corinzi 9:25. 

b.  Come può essere visto il progresso nella vita dell’amministrato-
re cristiano e con quali mezzi si ottiene? Colossesi 3:8-10, 13; 
Giacomo 3:17,18. 
 

“Quando avete delle piccole difficoltà da sopportare che sembrano dure, 
pensate a Gesù, il caro Salvatore, a quanto soffrì per salvare gli esseri umani 
mortali.” – Manuscript Releases, vol. 3, p. 124.

“Sarete fraintesi. Lasciate a Dio le offese che pensate che esistono. Non 
lasciatevi dominare dall’ira e non siate facilmente provocati. Non pronunciate 
parole dure perché avete sentito qualcosa. Questo ferisce la vostra influenza. 
Possa la grazia di Dio aiutarvi ad avere pazienza.” – Idem, vol. 19, p. 149.

“Dovete nutrire l’amore, non quello che è falsamente chiamato carità, che 
ci porterebbe ad amare il peccato e ricevere i peccatori, ma la carità biblica e la 
sapienza biblica, che è prima di tutto pura, pacifica, facile da chiedere, piena di 
misericordia e di buoni frutti.” – Testimonies for the Church, vol. 4, p. 558.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Tessalonicesi 5:14 Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti.1Tessalonicesi 5:15 Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male; anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti.1Tessalonicesi 5:23 Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente; e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.1Corinzi 9:25 Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa; e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile; ma noi, per una incorruttibile.
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Nota
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 opereColossesi 3:10 e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato.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.Giacomo 3:17 La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura; poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia.Giacomo 3:18 Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace.



Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Luglio – Settembre 202258

Lunedì,  5 settembre

2.  AMMINISTRATORI DI CASA E DI COMUNITÀ
a.  Quali principi devono essere combinati nell’educazione dei no-

stri figli? Salmi 85:10.

“La disubbidienza e la ribellione devono essere punite; ma ricordatevi che 
la punizione deve essere data nello spirito di Cristo. Richiedete l’ubbidienza, 
però mai con una tempesta di parole arrabbiate, ma con fermezza e amabilità. 
Quando dovete disciplinare vostro figlio, ricordatevi della vostra relazione col 
vostro Padre celeste. Avete camminato perfettamente davanti a Lui? Non siete 
ribelli e disubbidienti anche voi? Non Lo affliggete continuamente? Vi tratta 
Lui con ira? Ricordatevi anche che è da voi che i vostri figli hanno ricevuto le 
loro tendenze al male. Ricordatevi quanto spesso agite come bambini cresciuti. 
Nonostante i vostri anni di esperienza cristiana, nonostante le vostre molte 
opportunità di auto-disciplina, quanto facilmente siete provocati all’ira. Trat-
tate gentilmente allora i vostri figli, ricordandovi che essi non hanno avuto le 
opportunità che voi avete avuto di guadagnare l’auto-controllo.” – The Review 
and Herald, 8 luglio 1902. 
b.  Quale modo di agire dà credibilità e vita ai nostri sforzi missio-

nari nella comunità? Luca 6:28-30. 

“Stiamo attenti a non dare alcuna occasione agli increduli, in tutte le no-
stre relazioni con loro, di giudicare male la nostra fede o di rimproverare la 
causa della verità che difendiamo. Molti intralciano la strada con il loro stesso 
comportamento. C’è qualche indiscrezione da parte loro. Sono facilmente pro-
vocati. Piccole difficoltà sorgono nel commercio o in qualche altra questione 
temporale, che li portano a pensare di essere loro stessi giudicati male o di aver 
subito dei torti dai loro vicini. Queste cose permettono di creare freddezza o 
cattivi sentimenti e così si chiude la porta di accesso a coloro che potrebbero 
essere raggiunti dalla verità. Non dovremmo mai permettere che le questioni 
di interesse temporale spegnino il nostro amore per le anime. Fratelli, siate 
gentili e cortesi in tutte le occasioni. Non siate mai taglienti, critici, o esigenti 
nel vostro comportamento. Se c’è qualche vantaggio da raggiungere, datelo al 
vostro vicino; a voi viene richiesto di amarlo come voi stessi. Con la pazienza 
e l’amore di Gesù, cercate l’opportunità di fargli una gentilezza. Fategli capire 
che la religione che noi professiamo non chiude e non congela le strade dell’a-
nima, rendendoci antipatici ed esigenti.” – Idem, 22 maggio 1888. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 85:10 La bontà e la verità si sono incontrate,la giustizia e la pace si sono baciate.
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Nota
Luca 6:28 benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano.Luca 6:29 A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra; e a chi ti toglie il mantello non impedire di prenderti anche la tunica.Luca 6:30 Da' a chiunque ti chiede; e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare.
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Martedì,  6 settembre

3.  ESERCITARE LA CARITÀ
a.  Come l’amarezza verso i nostri fratelli o sorelle influenza la no-

stra posizione davanti al mondo? Ebrei 12:15.

“ ‘Vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri; come io 
vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri’.  Da questo conosceranno tutti 
che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri [Giovanni 13:34,35].  
Queste parole non sono le parole di un uomo, ma le parole del nostro Reden-
tore; e quanto importante è che adempiamo l’istruzione che Egli ha dato! Non 
c’è niente che possa indebolire così tanto l’influenza della chiesa come la man-
canza di amore. Cristo dice: ‘ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; 
siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe’ [Matteo 10:16]. 
Se dobbiamo affrontare l’opposizione dei nostri nemici, che sono rappresentati 
come lupi, stiamo attenti di non manifestare lo stesso spirito tra noi stessi. Il 
nemico ben sa che se noi non abbiamo amore l’uno per l’altro, egli potrà rag-
giungere il suo obiettivo e ferirà e indebolirà la chiesa, provocando contrasti tra 
i fratelli. Egli può condurli a sospettare il male, parlare male, accusare, condan-
nare e odiarsi l’un l’altro. In questa maniera la causa di Dio viene disonorata, 
il nome di Cristo viene rimproverato e un danno incalcolabile viene compiuto 
alle anime degli uomini.” – The Review and Herald, 5 giugno 1888. 
b.  Cosa succederà se coltiveremo quotidianamente l’amore? Mat-

teo 12:35 (prima parte); Colossesi 3:12-15.

“Se avete amore nel vostro cuore, cercherete di stabilire ed edificare 
vostro fratello nella santissima fede. Se viene pronunciata una parola che 
è dannosa per il carattere del vostro amico o fratello, non incoraggiate que-
sta maldicenza. E’ opera del nemico. Ricordate gentilmente all’oratore che 
la Parola di Dio proibisce quel tipo di conversazione. Dobbiamo svuotare il 
cuore da tutto ciò che contamina il tempio dell’anima, affinché Cristo possa 
dimorare dentro. Il nostro Redentore ci ha detto come possiamo rivelarlo 
al mondo. Se nutriamo il Suo Spirito, se manifestiamo il Suo amore per gli 
altri, se tuteliamo gli interessi reciproci, se siamo gentili, pazienti, tolleranti, 
il mondo avrà un’evidenza che siamo figli di Dio dai frutti che portiamo. E’ 
l’unità nella chiesa che la rende in grado di esercitare un’inconscia influenza 
sugli increduli e sui mondani.” –Idem. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
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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Nota
Matteo 12:35 L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone; e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie.Colossesi 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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Mercoledì,  7 settembre

4.  UN PROBLEMA TIPICO
a.  Citate un male che si trova comunemente nella chiesa. Levitico 

19:16 (prima parte); Geremia 20:10; Proverbi 16:17-20.

“Spesso le voci che girano distruggono l’unità tra i fratelli. Ci sono alcuni 
che osservano con mente e orecchie aperte per catturare gli scandali esistenti. 
Riuniscono i piccoli incidenti che possono essere insignificanti di per sé, ma 
che sono ripetuti ed esagerati finché un uomo è reso offensore per una parola. 
Il loro motto sembra essere: ‘riferite e noi riferiremo.’ Questi pettegoli stanno 
facendo l’opera del diavolo con sorprendente fedeltà e poco sanno quanto of-
fensivo è il loro comportamento verso Dio. Se spendessero metà delle energie 
e dello zelo che vengono esercitati per questa empia opera per esaminare i loro 
cuori, troverebbero così tanto da fare per purificare le loro stesse anime dalle 
impurità che non avrebbero tempo né disposizione per criticare i loro fratelli 
e non cadrebbero sotto la potenza di questa tentazione. La porta della mente 
dovrebbe essere chiusa contro un ‘dicono’ o un ‘ho sentito.’ Perché, invece di 
permettere che la gelosia e i cattivi sospetti entrino nel nostro cuore, non andia-
mo dai nostri fratelli e, dopo aver presentato a loro sinceramente e gentilmente 
le cose che abbiamo sentito dannose per il loro carattere e la loro influenza, non 
preghiamo con loro e per loro?” – The Review and Herald, 3 giugno 1884.
b.  Come possiamo fuggire dall’abitudine dei pettegolezzi? Prover-

bi 14:15; 25:9,10.

c.  Quale è il nostro personale dovere se scopriamo che un fratello 
o una sorella sono davvero colpevoli di qualche sbaglio? Galati 
6:1; Giacomo 5:19,20.

 

“Quando vediamo gli errori negli altri, ricordiamoci che abbiamo errori 
forse più gravi alla vista di Dio di quell’errore che condanniamo nel nostro 
fratello. Invece di pubblicare i suoi difetti, chiediamo a Dio di benedirlo e di 
aiutarlo a vincere il suo errore. Cristo approverà questo spirito e questa azione 
e aprirà la via affinché pronunciate una parola di saggezza che impartisca for-
za e aiuto a colui che è debole nella fede.” – Idem, 5 giugno 1888.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Levitico 19:16 Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono il SIGNORE.Geremia 20:10 Poiché odo le diffamazioni di molti,lo spavento mi viene da ogni lato:«Denunciatelo, e noi lo accuseremo».Tutti quelli con i quali vivevo in pacespiano se io inciampoe dicono: «Forse si lascerà sviare,noi prevarremo contro di luie ci vendicheremo di lui».Proverbi 16:17 La strada maestra dell'uomo retto è evitare il male;chi bada alla sua via preserva se stesso.Proverbi 16:18 La superbia precede la rovina,e lo spirito altero precede la caduta.Proverbi 16:19 È meglio essere umili con i poveriche spartire la preda con i superbi.Proverbi 16:20 Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene,e beato colui che confida nel SIGNORE!
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Nota
Proverbi 14:15 L'ingenuo crede a tutto quel che si dice,ma l'uomo prudente fa attenzione ai suoi passi.Proverbi 25:9 Difendi la tua causa contro il tuo prossimo,ma non rivelare il segreto di un altro,Proverbi 25:10 perché chi t'ode non ti disprezzie la tua infamia non si cancelli più.
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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.Giacomo 5:19 Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro,Giacomo 5:20 costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati.
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Giovedì,  8 settembre

5.  AMARE IL NOSTRO PROSSIMO 
a.  Quali cambiamenti si vedono quando non siamo facilmente 

provocati e non pensiamo al male (1 Corinzi 13:5)? Efesini 4:23-
25; 5:9-12.

“La persona che coltiva la preziosa pianta dell’amore sarà altruista nello 
spirito e non perderà l’auto-controllo neanche sotto la provocazione. Egli non 
incolperà gli altri di motivazioni sbagliate o cattive intenzioni agli altri ma sen-
tirà profondamente il peccato quando sarà scoperto in qualcuno dei discepoli 
di Cristo.” – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 123.

“L’amore non è sospettoso, interpreta nella maniera più favorevole le mo-
tivazioni e le azioni degli altri. L’amore non esporrà mai inutilmente gli errori 
degli altri. Non ascolta avidamente i rapporti sfavorevoli, piuttosto cerca di 
portare alla mente qualche buona qualità del diffamato.” – Idem, p. 169. 
b.  Come può il mondo vedere nella nostra vita una crescita quoti-

diana in Cristo? Tito 2:7,8, 11-14.

 “Ciascuno si chieda: posseggo la grazia dell’amore? Ho imparato a es-
sere paziente e gentile? Senza questo attributo celeste, i talenti, l’istruzione e 
l’eloquenza, saranno così vuoti come il rame risuonante o il cembalo squil-
lante.” – Idem.

“Anche se non possiamo amare e mantenere comunione con coloro che 
sono i peggiori nemici di Cristo, dovremmo coltivare quello spirito di man-
suetudine e di amore che caratterizzò il nostro Maestro – un amore che non 
pensa al male e non si lascia provocare facilmente.” – The Review and Herald, 
3 giugno 1884.

Venerdì,  9 settembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Descrivete la riforma citata in Colossesi 3:8-10, 13.
2.  Come possiamo meglio rappresentare Cristo nelle questioni temporali?
3.  Come possiamo vincere il problema comune che affligge molte chiese?
4.  Cosa è sbagliato con il “dicono” e “ho sentito”? 
5.  Descrivete alcune maniere tramite le quali si possa manifestare l’am-

ministrazione dell’amore di Dio in favore degli altri. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Efesini 4:23 a essere invece rinnovati nello spirito della vostra menteEfesini 4:24 e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità.Efesini 4:25 Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri.Efesini 5:9 - poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità -Efesini 5:10 esaminando che cosa sia gradito al Signore.Efesini 5:11 Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; piuttosto denunciatele;Efesini 5:12 perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto.
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Nota
Tito 2:7 presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone; mostrando nell'insegnamento integrità, dignità,Tito 2:8 linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi.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.
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 12a Lezione                                  Sabato, 17 settembre 2022                                                                                                             

Una virtù infallibile
TESTO PRINCIPALE: “L’amore non viene mai meno; ma le pro-

fezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abo-
lita.” – (1 Corinzi 13:8).

“Non dovremmo mai passare vicino ad un’anima sofferente senza 
cercare di impartirle il conforto tramite il quale noi siamo confortati da 
Dio.” – The Desire of Ages, p. 505. 
Letture consigliate:  Testimonies for the Church, vol. 2, 133-136.

Domenica,  11 settembre

1.  UNA POTENTE MOTIVAZIONE
a.  Cosa può imparare l’amministratore cristiano dalla motivazione 

dell’apostolo Paolo? 1 Corinzi 9:16-19; 2 Corinzi 5:14,15.

b.  Quali esortazioni, a loro volta, vengono date per motivarci?  
1 Pietro 1:22,23.

“ ‘Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele an-
che voi a loro’ [Matteo 7:12]. Come frutto di un tale comportamento si vedran-
no risultati benedetti. ‘Con la misura con cui misurate, sarà pure misurato a 
voi’ [Versetto 2]. Queste sono le potenti motivazioni che ci costringerebbero ad 
amarci l’un l’altro con cuore puro e ferventemente. Cristo è il nostro esempio. 
Egli andò facendo il bene. Visse per benedire gli altri. L’amore impreziosiva 
e nobilitava tutte le Sue azioni. A noi non viene ordinato di fare per noi stessi 
ciò che desideriamo che gli altri facciano a noi; noi dobbiamo fare agli altri ciò 
che noi desideriamo che gli altri facciano a noi in simili circostanze. La misura 
che usiamo è sempre misurata di ritorno a noi. L’amore puro è semplice nelle 
sue manifestazioni ed è distinto da qualsiasi altro principio di azione. L’amore 
dell’influenza e il desiderio per la stima degli altri possono produrre una vita 
ben ordinata e spesso una conversazione irreprensibile. Il rispetto proprio può 
indurci ad evitare l’apparenza del male. Un cuore egoista può compiere azioni 
generose, riconoscere la verità presente ed esprimere umiltà e affetto esterior-
mente, tuttavia le motivazioni possono essere ingannevoli ed impure; le azioni 
che fluiscono da un tale cuore possono essere prive del sapore di vita, dei frutti 
della vera santità e dei principi del puro amore. Dobbiamo nutrire e coltivare 
l’amore, poiché la sua influenza è divina.” – Testimonies for the Church, vol. 2, p. 
136. [Enfasi in corsivo nella fonte originale.].

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 9:16 Perché se evangelizzo, non debbo vantarmi, poiché necessità me n'è imposta; e guai a me, se non evangelizzo!1Corinzi 9:17 Se lo faccio volenterosamente, ne ho ricompensa; ma se non lo faccio volenterosamente è sempre un'amministrazione che mi è affidata.1Corinzi 9:18 Qual è dunque la mia ricompensa? Questa: che annunciando il vangelo, io offra il vangelo gratuitamente, senza valermi del diritto che il vangelo mi dà.1Corinzi 9:19 Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero;2Corinzi 5:14 infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione: che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono;2Corinzi 5:15 e ch'egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro.
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Nota
1Pietro 1:22 Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore,1Pietro 1:23 perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio.
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Lunedì,  12 settembre

2.  IL FRUTTO DELL’AMORE
a.  Come portò frutto l’amore altruistico di Paolo nelle circostanze 

più difficili? Filippesi 1:12-14; 2:15-17.
 

“L’attenzione della corte fu attratta al cristianesimo non dai sermoni di Pa-
olo, ma dalle sue catene. Fu come un prigioniero che spezzava da tante anime 
i legami che le tenevano nella schiavitù del peccato; e questo non era tutto. Egli 
dichiarò: ‘la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie cate-
ne, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura’ 
(Filippesi 1:14).

“La pazienza e la gioia di Paolo, il suo coraggio e la sua fede, furono un 
continuo sermone. Il suo spirito, così diverso dallo spirito del mondo, portava 
testimonianza che una potenza superiore di quella terrena stava dimorando in 
lui. Tramite il suo esempio, i cristiani furono spinti ad una maggiore energia 
come difensori della causa dall’opera pubblica dalla quale Paolo era stato so-
speso. In queste maniere le catene dell’apostolo Paolo furono influenti, cosic-
chè quando la sua forza e utilità sembravano eliminate e sotto tutti gli aspetti 
egli non poteva fare niente, raccolse covoni per Cristo nei campi dai quali sem-
brava completamente escluso.” – The Acts of the Apostles, p. 464.  
b.  Come possiamo tutti noi essere ispirati e rinforzati dal coraggio 

di Paolo? 2 Corinzi 4:5-10; 11:24-28. 

“La pazienza come pure il coraggio hanno le loro vittorie. Tramite la man-
suetudine sotto le prove, non meno dell’audacia nelle imprese, le anime pos-
sono essere conquistate per Cristo. Il cristiano che manifesta pazienza e gioia 
nella privazione e nella sofferenza, che affronta persino la morte stessa con la 
pace e calma di una fede incrollabile, può compiere per il Vangelo più di quan-
to avrebbe potuto fare tramite una lunga vita di fedele lavoro. Spesso quando il 
servo di Dio si ritira dal dovere attivo, il Signore stabilisce una misteriosa prov-
videnza, che la nostra visione miope compiangerebbe, per compiere un’opera 
che altrimenti mai sarebbe stata compiuta.

“Il seguace di Cristo non pensi, quando non è più in grado di lavorare 
apertamente e attivamente per Dio e per la Sua verità, che non ha alcun ser-
vizio da rendere, nessuna ricompensa da assicurarsi. I veri testimoni di Cristo 
non sono mai messi da parte. Nella salute e nella malattia, nella vita e nella 
morte, Dio li utilizza ancora.” – Idem, p. 465.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
 Filippesi 1:12 Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del vangelo;Filippesi 1:13 al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo;Filippesi 1:14 e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio.Filippesi 2:15 perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo,Filippesi 2:16 tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso invano, né invano faticato.Filippesi 2:17 Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi;
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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.2Corinzi 4:7 Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi.2Corinzi 4:8 Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo; perplessi, ma non disperati;2Corinzi 4:9 perseguitati, ma non abbandonati; atterrati ma non uccisi;2Corinzi 4:10 portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo;2Corinzi 11:24 Dai Giudei cinque volte ho ricevuto quaranta colpi meno uno;2Corinzi 11:25 tre volte sono stato battuto con le verghe; una volta sono stato lapidato; tre volte ho fatto naufragio; ho passato un giorno e una notte negli abissi marini.2Corinzi 11:26 Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli;2Corinzi 11:27 in fatiche e in pene; spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità.2Corinzi 11:28 Oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese.
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Martedì,  13 settembre

3.  L’AMORE VITTORIOSO
a.  Come l’amministratore cristiano può ottenere la vittoria sulle 

parole e gli atteggiamenti sbagliati? Giacomo 3:2, 10-12; Ezechie-
le 36:25,26. 

“La più attenta coltivazione delle qualità esteriori e delle cortesie della vita 
non hanno potere sufficiente per escludere l’irritabilità, il duro giudizio e le pa-
role disdicevoli. Lo spirito della genuina benevolenza deve dimorare nel cuo-
re. L’amore impartisce al suo possessore grazia, decoro e un comportamento 
dignitoso. L’amore illumina il viso e sottomette la voce; raffina ed eleva tutto 
l’uomo. Lo porta in armonia con Dio, poiché è un attributo celeste.” – Testimo-
nies for the Chruch, vol. 4, p. 559,560.
b.  Attraverso quali esperienze possiamo imparare l’inesauribile 

potenza dell’amore? 2 Corinzi 8:1-5; 1 Giovanni 5:1-4.

“L’opposizione che affrontiamo può rivelarsi un beneficio per noi in molte 
maniere. Se è ben sopportata, svilupperà le virtù che mai sarebbero apparse 
se il cristiano non avesse avuto niente da sopportare. La fede, la pazienza, la 
sopportazione, la mentalità celeste, la fiducia nella Provvidenza e la simpatia 
genuina con l’errante, sono i risultati della prova ben sopportata. Queste sono 
le grazie dello Spirito, che germogliano, sbocciano e portano frutto in mezzo 
alle prove e alle avversità. La mansuetudine, l’umiltà e l’amore sempre cre-
scono sull’albero cristiano. Se la Parola viene ricevuta nei cuori buoni e onesti, 
la mentalità ostinata sarà sottomessa e la fede, afferrando le promesse e ap-
poggiandosi su Gesù, trionferà. ‘Questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la 
nostra fede’[1 Giovanni 5:4].” – The Review and Herald, 28 giugno 1892.

“Arriveranno delusioni inattese. Gesù fu spesso addolorato per la durezza 
del cuore delle persone e voi avrete un’esperienza simile. Le vostre preghiere, 
le vostre lacrime, le vostre suppliche, possono non svegliare una risposta. I 
cuori sono morti nei falli e nei peccati. Sembra che non ci sia alcun pentimen-
to, ma solo indifferenza e opposizione e da alcuni persino disprezzo quando 
vi aspettavate una vittoria sicura. Ma non dovete diminuire i vostri sforzi. Se 
uno rifiuta, rivolgetevi ad un altro. Abbiate fede in tutte le beate promesse che 
Cristo vi ha dato. Operate con amore e invincibile coraggio, poiché dovete fare 
questo se volete aver successo. ‘Or non perdiamoci d’animo nel fare il bene, 
perché, se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo’ [Galati 6:9].” – The 
Signs of the Times, 30 novembre 1891.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Giacomo 3:2 poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.Giacomo 3:10 Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non dev'essere così.Giacomo 3:11 La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro?Giacomo 3:12 Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive, o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce.Ezechiele 36:25 vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri; io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli.Ezechiele 36:26 Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne.
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Nota
2Corinzi 8:1 Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia,2Corinzi 8:2 perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità.2Corinzi 8:3 Infatti, io ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri, secondo i loro mezzi, anzi, oltre i loro mezzi,2Corinzi 8:4 chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi.2Corinzi 8:5 E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi, per la volontà di Dio.1Giovanni 5:1 Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio; e chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato.1Giovanni 5:2 Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti.1Giovanni 5:3 Perché questo è l'amore di Dio: che osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi.1Giovanni 5:4 Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede.
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Mercoledì,  14 settembre

4.  AMORE DURATURO
a.  Cosa è unico riguardo la pianta dell’amore? 1 Corinzi 13:8 (prima 

parte). 

“Dobbiamo capire che il nostro prossimo è stato acquistato col sangue di 
Cristo. Se abbiamo questo amore l’un per l’altro cresceremo nell’amore per Dio 
e per la verità. Siamo stati addolorati nel vedere quanto poco amore viene nu-
trito in mezzo a noi. L’amore è una pianta di origine celeste e se vogliamo che 
fiorisca nei nostri cuori, dobbiamo coltivarla ogni giorno. La mansuetudine, 
la gentilezza, la pazienza, il non essere facilmente provocati, sopportare ogni 
cosa, soffrire ogni cosa – questi sono i frutti dell’albero prezioso dell’amore.” – 
The Review and Herald, 5 giugno 1888.

“Alla luce del Calvario si vedrà che l’amore pronto alla rinuncia è la legge 
di vita della terra e del cielo; che l’amore il quale ‘non cerca il proprio interesse’ 
(1 Corinzi 13:5) ha la sua fonte nel cuore di Dio, e che il Maestro umile e man-
sueto manifesta il carattere di Colui che vive nella luce e che nessun uomo può 
vedere.” – The Desire of Ages, p. 20.
b.  Cosa dovrebbe incoraggiare l’amministratore cristiano nel lavo-

rare per le anime comprate con il sangue di Cristo? Galati 5:1.

“[Alla scuola dell’aldilà] tutti coloro che hanno operato con spirito altruistico 
contempleranno il frutto della loro opera. Si vedrà l’effetto di ogni giusto prin-
cipio e di ogni nobile azione. Ora vediamo solo qualcosa di questo. Ma quanto 
poco del risultato della più nobile opera del mondo è rivelato in questa vita a 
colui che la compie! Quanti si affaticano altruisticamente e instancabilmente per 
coloro che passano oltre la loro portata e conoscenza!... Così si fanno donazio-
ni, si assumono responsabilità e si fa l’opera. Gli uomini seminano il seme dal 
quale, sopra le loro tombe, altri raccolgono frutti benedetti. Essi piantano alberi, 
dai quali altri ne possono mangiare il frutto. Essi sono contenti qui di sapere che 
hanno messo in moto strumenti benefici. Nell’aldilà si vedranno i risultati.

“In cielo viene tenuto un registro di ogni dono che Dio ha concesso e che ha 
portato gli uomini ad uno sforzo altruistico. Uno degli studi e delle ricompense 
della scuola celeste consisterà scoprire questo in tutta la sua ampiezza, contem-
plare coloro che con i loro sforzi sono stati elevati e nobilitati e vedere nella loro 
storia i frutti dell’esecuzione dei veri principi.” – Education, p. 305,306. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 13:8 L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite; le lingue cesseranno; e la conoscenza verrà abolita;
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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.
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Giovedì,  15 settembre

5.  IL LEGAME DELLA PERFEZIONE 
a.  Perché è necessario l’amore al fine di perfezionare il carattere 

cristiano? Colossesi 3:14; 1 Giovanni 4:7-12.

“Nella nostra vita qui, terrena, per quanto ristretta dal peccato, la più gran-
de gioia e la più alta educazione sono nel servizio. Nella vita futura, liberi dai 
limiti dell’umanità peccaminosa, troveremo la nostra più grande gioia e la no-
stra più alta educazione nel servizio – testimoniando sempre e mentre testimo-
nieremo impareremo nuovamente ‘le ricchezze della gloria di questo mistero;’ 
‘che è Cristo in voi, speranza di gloria’ (Colossesi 1:27).” – Education, p. 309.
b.  Qual è la più grande illustrazione dell’amore inesauribile che 

brillerà per tutta l’eternità? Zaccaria 13:6.

“Il nostro Redentore porterà sempre i segni della Sua crocifissione. Sul Suo 
capo ferito, sul Suo costato, sulle Sue mani e sui Suoi piedi rimarranno le trac-
ce dell’opera crudele compiuta dal peccato. Contemplando Cristo nella Sua 
gloria, il profeta dice: “... dei raggi partono dalla sua mano; ivi si nasconde la 
sua potenza” (Abacuc 3:4). Quelle mani, quel fianco ferito, da cui sgorgò il san-
gue che ha riconciliato l’uomo con Dio, rappresentano la gloria del Salvatore, 
la Sua potenza. “Potente per salvare” (Isaia 63:1) mediante il sacrificio della 
redenzione, Egli ha anche la forza di eseguire la giusta sentenza su coloro che 
hanno disprezzato la misericordia di Dio. I segni della Sua umiliazione sono 
il Suo maggior onore. Nell’eternità, le ferite del Calvario racconteranno le Sue 
lodi e proclameranno la Sua potenza.” – The Great Controversy, p. 674.

Venerdì,  16 settembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.  Come l’amministratore cristiano dovrebbe comprendere Matteo 7:12?
2.  Quali risultati può raggiungere l’amore, anche in mezzo alle difficoltà?
3.  Come dobbiamo beneficiare dalle prove?
4.  Perché il servizio di amore non è mai perso?
5.  Dove si trova la più grande gioia nella vita e la più alta educazione?

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Colossesi 3:14 Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione.1Giovanni 4:7 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio.1Giovanni 4:8 Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.1Giovanni 4:9 In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio: che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché, per mezzo di lui, vivessimo.1Giovanni 4:10 In questo è l'amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati.1Giovanni 4:11 Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.1Giovanni 4:12 Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi.
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Nota
Zaccaria 13:6 Gli si domanderà:"Che sono quelle ferite che hai nelle mani?"Egli risponderà:"Sono ferite che ho ricevuto nella casa dei miei amici".
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 13a Lezione                          Sabato, 24 settembre 2022 

Missione compiuta! 
TESTO PRINCIPALE: “[L’amore] non si rallegra dell’ingiustizia, 

ma gioisce con la verità.” - (1 Corinzi 13:6).
“L’amore ama il peccatore ma odia il peccato e lo avvertirà fedel-

mente del suo pericolo, indicandogli l’Agnello di Dio che toglie il pec-
cato del mondo. Il peccato non deve essere nascosto, ma eliminato.” 
– Manuscript Releases, vol. 1, p. 217. 
Letture consigliate:  Counsels on Stewardship, p. 339-350.

    

Domenica,  18 settembre

1.  AUTO-ESAME 
a.  Di cosa dobbiamo renderci conto come amministratori cristiani 

anche se possiamo professare di gioire solo in Dio? Proverbi 
28:14.

“L’amore biblico non è sentimentalismo, ma amore in esercizio attivo. 
Guarire la ferita del Mio popolo alla leggera dicendo, ‘pace, pace, quando non 
c’è pace’ (Geremia 6:14; 8:11), è chiamata amore. Confederarsi insieme, chiama-
re il peccato santità e verità, è chiamato amore; ma è un articolo contraffatto. 
La falsità è nel mondo e noi dovremmo esaminare attentamente i nostri cuori 
affinché possiamo sapere se possediamo oppure no l’amore genuino. L’amore 
genuino non creerà sfiducia e un’opere cattive. Non smusserà la spada dello 
spirito cosicché non faccia niente. Coloro che vorrebbero coprire il male sotto 
un falso amore, dicono al peccatore: ‘ti andrà bene.’ Grazie a Dio c’è un amo-
re che non si corrompe; c’è una sapienza che viene dall’alto, che è (segnatelo) 
prima pura, poi pacifica e senza ipocrisia e i frutti della giustizia sono seminati 
in coloro che fanno la pace. Questa è una descrizione dell’amore nato in cielo, 
creato in cielo.” – Manuscript Releases, vol. 1, p. 217.
b.  Cosa dovrebbe caratterizzare l’esperienza quotidiana dell’ammi-

nistratore cristiano? Salmi 139:23,24.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 28:14 Beato l'uomo che è sempre timoroso!Ma chi indurisce il suo cuore cadrà nella sfortuna.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Salmi 139:23 Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore.Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri.Salmi 139:24 Vedi se c'è in me qualche via iniquae guidami per la via eterna.
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Lunedì,  19 settembre

2.  GIOIA IMPROPRIA (I)
a.  Come l’amministratore cristiano deve rispondere all’iniquità? 1 

Corinzi 13:6 (prima parte)

“L’opera di Satana è direttamente opposta all’opera di Dio. Il nemico di 
tutto il bene si erge come il generale delle forze raccolte per ferire le anime 
degli uomini. Egli guarda con diabolico trionfo mentre vede i professanti se-
guaci di Cristo mordersi e divorarsi l’un l’altro. Egli è sempre pronto per dan-
neggiare la vita di coloro che stanno cercando di servire Dio. Gli angeli celesti 
si meravigliano che gli uomini aiutino gli strumenti satanici nella loro opera, 
scoraggiando i cuori, rendendo il popolo di Dio debole, senza forza e senza 
fede.” – Spalding and Magan Collection, p. 345,346.

“Se vogliamo essere vincitori, dobbiamo investigare i nostri cuori per es-
sere sicuri che non stiamo nutrendo niente che sia offensivo a Dio.” – Historical 
Sketches of the Foreing Missions of the Segenth-day Adventists, p. 138. 
b.  Come l’amministratore cristiano evita di rallegrarsi del male?  

1 Pietro 5:8,9. 

“Quando parliamo di scoraggiamento e di tristezza, Satana ascolta con 
gioia diabolica; poiché gli piace sapere che vi ha sottomesso a schiavitù. Sa-
tana non può leggere i nostri pensieri, ma egli vede le nostre azioni e ascolta 
le nostre parole; e dalla sua lunga conoscenza della famiglia umana, può ade-
guare le sue tentazioni per avvantaggiarsi dei punti deboli del nostro carattere. 
Quanto spesso gli riveliamo il segreto di come può ottenere la vittoria su di noi. 
Oh, se potessimo controllare le nostre parole ed azioni! Quanto forti divente-
remmo se le nostre parole fossero di tale natura che non ci vergogneremmo di 
affrontare nel registro nel giorno del giudizio. Quanto diverse appariranno nel 
giorno di Dio da ciò che appaiono quando le pronunciamo.” – The Review and 
Herald, 19 maggio 1891. 
c.  Quali ammonizioni devono rinforzarci contro le tentazioni cita-

te sopra? Salmi 141:3; Efesini 4:29,30.

“Quando siete insieme agli altri, state attenti alle vostre parole. La vostra 
conversazione sia di tale natura che non avrete alcun bisogno di pentirvene.” 
– Idem, 5 giugno 1888.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 13:6 non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità;
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Nota
1Pietro 5:8 Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare.1Pietro 5:9 Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo.
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Nota
Salmi 141:3 SIGNORE, poni una guardia davanti alla mia bocca,sorveglia l'uscio delle mie labbra.Efesini 4:29 Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca; ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta.Efesini 4:30 Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione.
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Martedì,  20 settembre

3.  GIOIA IMPROPRIA (II)
a.  Come l’amministratore cristiano è avvertito affinchè non gioisca 

nei peccati e nella fragilità degli altri? Efesini 5:11,12.
 

“Mentre molti stanno trascurando le loro stesse anime, cercano con ansia 
un’opportunità per criticare e condannare gli altri. Tutti hanno difetti di carat-
tere e non è difficile trovare qualcosa che la gelosia possa interpretare a loro 
danno. ‘Oggi’ dicono questi che si sono costituiti giudici, ‘abbiamo i fatti. At-
taccheremo su di loro un’accusa dalla quale non potranno liberarsi.’ Aspettano 
un’opportunità idonea e poi presentano il loro fascio di pettegolezzi e portano 
avanti le loro calunnie…

“I veri cristiani non esulteranno nell’esporre gli errori e le mancanze degli 
altri. Si allontaneranno dalla viltà e dalla deformità, per fissare la mente su ciò 
che è attraente e amabile. Per il cristiano ogni azione di critica, ogni parola di 
censura o condanna, è dolorosa.” – Testimonies for the Church, vol. 5, p. 95,96. 
b.  Quali sono alcuni esempi di come l’amministratore cristiano 

deve astenersi da gioire nell’iniquità? Proverbi 24:17,18.

“Invece di criticare gli altri, siamo critici con noi stessi. La domanda che 
dovremmo tutti farci è: è il mio cuore giusto dinanzi a Dio? Questo comporta-
mento glorificherà mio Padre che è nel cielo? Se avete nutrito uno spirito sba-
gliato, sia bandito dall’anima. E’ vostro dovere sradicare dal vostro cuore ogni 
cosa che contamina; ogni radice di amarezza dovrebbe essere estirpata affinché 
altri non siano contaminati dalla sua malefica influenza. Non permettete che 
una pianta velenosa rimanga nel suolo del vostro cuore. Sradicatela ogni ora e 
piantate al suo posto la pianta dell’amore. Abbia Gesù il Suo trono nell’anima.

“Cristo è il nostro esempio. Egli andò facendo il bene. Visse per benedire 
gli altri. L’amore abbelliva e nobilitava tutte le Sue azioni e a noi viene ordinato 
di seguire le Sue orme. Ricordiamoci che Dio inviò il Suo unigenito Figlio in 
questo mondo di dolori, per ‘redimerci da ogni iniquità e per purificare per sé 
un popolo speciale, zelante nelle buone opere’ [Tito 2:14]. Cerchiamo di ese-
guire le richieste di Dio e adempiere la Sua legge. ‘L’amore è l’adempimento 
della legge’ [Romani 13:10] e Colui che morì affinché noi potessimo vivere ci 
ha dato questo comandamento, affinché ci amiamo l’un l’altro come Egli ci ha 
amati; e il mondo saprà che noi siamo Suoi discepoli, se avremo questo amore 
l’un per l’altro.” – The Review and Herald, 5 giugno 1888. 

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Efesini 5:11 Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; piuttosto denunciatele;Efesini 5:12 perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Proverbi 24:17 Quando il tuo nemico cade,non ti rallegrare;quand'è rovesciato, il tuo cuore non ne gioisca,Proverbi 24:18 perché il SIGNORE non lo veda e gli dispiacciae non distolga l'ira sua da lui.
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Mercoledì,  21 settembre

4.  CON I NOSTRI FRATELLI E SORELLE
a.  Quale insegnamento ed esperienza dei primi discepoli deve es-

sere nostro? Giacomo 5:16; Filippesi 2:1,2.

“Dovremmo essere spesso in preghiera. Il versamento dello Spirito di Dio 
venne in risposta alla preghiera zelante… [I discepoli] non erano radunati per 
raccontarsi pettegolezzi scandalosi. Non stavano cercando di esporre ogni 
macchia che potevano scoprire nel carattere del fratello. Essi sentivano la loro 
necessità spirituale e gridavano al Signore per la santa unzione per aiutarli a 
vincere le loro stesse debolezze e per renderli idonei all’opera di salvezza degli 
altri. Pregavano con intenso zelo affinché l’amore di Cristo potesse essere ver-
sato sui loro cuori. Questa è la nostra grande necessità oggi in ogni chiesa nel 
nostro paese. Poiché ‘se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le 
cose vecchie sono passate; ecco, tutte le cose sono diventate nuove’ [2 Corinzi 
5:17]. Ciò che era discutibile nel carattere è purificato dall’anima dall’amore di 
Gesù. Tutto l’egoismo viene espulso, tutta l’invidia, le cattive parole, vengono 
sradicati e una trasformazione radicale viene compiuta nel cuore.” – The Re-
view and Herald, 22 luglio 1890.
b.  Quali fattori devono avere in mente tutti gli amministratori cri-

stiani nella loro interazione con coloro che professano di amare? 
Romani 14:19; 1 Tessalonicesi 5:11.  

“Le cose comuni, di poco conto, terrene non assorbano la mente e facciano 
ritirare la presenza di Gesù. La vita della chiesa è comunicata da Cristo e aiu-
tiamo la chiesa quando operiamo in armonia con la potenza che dona la vita, 
perdendo di vista noi stessi e cercando di edificarci l’un l’altro nella santissima 
fede.” – Manuscript Releases, vol. 11, p. 265.

“Attualmente c’è una simpatia per il peccato e per i peccatori che è peri-
colosa per la prosperità della chiesa. Si proclama che dobbiamo avere amore. 
Ma quel sentimento che scusa il male e protegge il colpevole non è l’amore 
della Bibbia. L’amicizia degli empi è più pericolosa della loro inimicizia; poiché 
nessuno può prevalere contro i servitori del Dio vivente, se non tentandoli alla 
disubbidienza. 

“Il carattere offensivo del peccato può essere stimato solo alla luce della 
croce. Quando gli uomini sostengono che Dio è troppo misericordioso per pu-
nire i trasgressori della Sua legge, guardino al Calvario; si rendano conto che 
fu perché Cristo prese su di Sé la colpa dei disubbidienti e patì al posto dei 
peccatori, che la spada della giustizia fu sguainata contro il Figlio di Dio.” – The 
Signs of the Times, 6 gennaio 1881.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Giacomo 5:16 Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti; la preghiera del giusto ha una grande efficacia.Filippesi 2:1 Se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di Spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione,Filippesi 2:2 rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento.

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
Romani 14:19 Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione.1Tessalonicesi 5:11 Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate.
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Giovedì,  22 settembre

5.  GIUSTA GIOIA
a.  Come l’amministratore cristiano rivela il vero amore? 1 Corinzi 

13:6 (ultima parte); Salmi 119:140-144, 172. 

“ ‘Dovete avere amore’ è il grido che si sente dappertutto, specialmente 
da coloro che si dicono santi. Ma il vero amore è troppo puro per coprire un 
peccato non confessato. Anche se dobbiamo amare le anime per le quali Cristo 
morì, non dobbiamo transigere col male. Non dobbiamo unirci coi ribelli e 
chiamare questo amore.” – The Acts of the Apostles, p. 554,555.
b.  Qual è l’obiettivo finale dell’amministratore cristiano? 1 Corinzi 2:2.

“A mano a mano che trascorreranno gli anni dell’eternità, vi saranno sem-
pre più grandi e più gloriose rivelazioni di Dio e di Cristo. Poiché la conoscen-
za è progressiva, aumenteranno anche l’amore, il rispetto e la felicità. Più gli 
uomini conosceranno Dio, più essi ammireranno il Suo carattere. Mentre Gesù 
dischiuderà agli eletti le ricchezze della redenzione e i meravigliosi risultati 
conseguiti nella grande lotta contro Satana, i cuori dei redenti palpiteranno 
di un amore più intenso e con gioia faranno vibrare le loro arpe d’oro, mentre 
milioni di voci si leveranno in un coro di lode… 

“Dall’atomo più impercettibile al più grande dei mondi, tutte le cose, quel-
le animate e quelle inanimate, nella loro bellezza e nella loro perfezione, di-
chiarano con gioia che Dio è amore.” – The Great Controversy, p. 678.    

 

Venerdì,  23 settembre

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Perché l’auto-esame è una chiave per sviluppare un’amministrazione 

fedele?
2.  Quando potremmo essere pericolosamente responsabili di compiacere 

il nemico invece di compiacere Cristo?
3.  Come potremmo essere nel pericolo di rallegrarci interiormente nell’i-

niquità? 
4.  Quali sono i sintomi del falso amore?
5.  Come può l’amministratore cristiano manifestare il vero amore?

ADSGMDR - www.movimentodireforma.it
Nota
1Corinzi 13:6 non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità;Salmi 119:140 La tua parola è pura d'ogni scoria;perciò il tuo servo l'ama.Salmi 119:141 Sono piccolo e disprezzato,ma non dimentico i tuoi precetti.Salmi 119:142 La tua giustizia è una giustizia eternae la tua legge è verità.Salmi 119:143 Affanno e tribolazione m'hanno còlto,ma i tuoi comandamenti sono la mia gioia.Salmi 119:144 Le tue testimonianze sono giuste in eterno;dammi intelligenza e io vivrò.Salmi 119:172 La mia lingua celebrerà la tua parola,perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia.
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Nota
1Corinzi 2:2 poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso.
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Tramonti Luglio 2022
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

1 Venerdì 20.57 21.00 20.49 21.15 21.19
2 Sabato 20.57 21.00 20.48 21.15 21.19
8 Venerdì 20.55 20.58 20.47 21.13 21.17
9 Sabato 20.55 20.58 20.46 21.12 21.17
15 Venerdì 20.51 20.54 20.43 21.08 21.13
16 Sabato 20.50 20.53 20.43 21.08 21.12
22 Venerdì 20.45 20.49 20.38 21.02 21.07
23 Sabato 20.44 20.48 20.37 21.01 21.06
29 Venerdì 20.37 20.41 20.31 20.55 20.59
30 Sabato 20.36 20.40 20.30 20.53 20.58

Tramonti Agosto 2022
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

5 Venerdì 20.28 20.33 20.23 20.46 20.50
6 Sabato 20.26 20.32 20.22 20.44 20.49
12 Venerdì 20.17 20.23 20.14 20.35 20.40
13 Sabato 20.16 20.22 20.13 20.34 20.39
19 Venerdì 20.06 20.12 20.04 20.24 20.29
20 Sabato 20.04 20.11 20.03 20.22 20.27
26 Venerdì 19.54 20.01 19.53 20.12 20.17
27 Sabato 19.52 19.59 19.52 20.10 20.15

Tramonti Settembre 2022
TRIESTE FIRENZE ROMA MILANO TORINO

2 Venerdì 19.41 19.49 19.42 19.59 20.04
3 Sabato 19.39 19.47 19.40 19.57 20.03
9 Venerdì 19.28 19.36 19.30 19.46 19.51
10 Sabato 19.26 19.34 19.28 19.44 19.49
16 Venerdì 19.14 19.23 19.18 19.32 19.38
17 Sabato 19.12 19.21 19.16 19.30 19.36
23 Venerdì 19.00 19.10 19.05 19.19 19.25
24 Sabato 18.58 19.09 19.04 19.17 19.23
30 Venerdì 18.47 18.58 18.53 19.05 19.11
I tramonti del sole sono stati indicati utilizzando il sito www.timeanddate.com
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