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sabato 26 ottobre

Leggi il brano di questa settimana: 
Neemia 4:1–6

Nel reame della fisica, a ogni azione corrisponde una rea-
zione uguale e contraria. Ma lo stesso avviene anche nel 
reame spirituale. Quando c’è un movimento in avanti, 
c’è anche frizione che si muove in senso contrario a esso. 
Nella leadership, ogni progetto è destinato ad affrontare 
opposizione prima di arrivare al successo. 

Mentre il popolo di Dio si unisce dietro a Neemia nel ca-
pitolo 2 e si raduna per costruire le mura nel capitolo 3, il 
capitolo 4 ci fa vedere cosa stavano facendo i loro nemici. 
Dio non era l’unico che si stava muovendo, il suo nemico 
stava facendo la stessa cosa. Stava formando un’alleanza 

La terza legge di 
Newton

di coalizione contro l’iniziativa di Neemia. Samballat, il governatore della Samaria (regione 
settentrionale), Tobia l’Ammonita (una regione orientale), Ghesem il re arabo (una regione 
meridionale) e gli Asdodei (a ovest di Israele) crearono una coalizione per circondare Geru-
salemme. In effetti, si può seguire la crescita della loro coalizione da 2:10, 2:29 e 4:7. Non po-
tevano guerreggiare apertamente contro Gerusalemme perché Neemia era sotto la protezio-
ne del re. In questo capitolo, invece, implementano tre strategie: derisione (4:1–3); violenza 
(4:7–8); e scoraggiamento (4:11–12).

Nella lezione di questa settimana, troviamo la risposta biblica alle forme esterne di opposi-
zione: la preghiera. Sembra una risposta semplice, ma è il mezzo supremo per superare ogni 
sfida. Invece di lasciarsi sopraffare dalle emozioni, Neemia fece ricorso alla preghiera. Non 
represse né espresse le sue frustrazioni agli altri. Invece, confessò il suo cuore al Signore e 
poi rivalutò la sua situazione. Questa concentrazione permise alle persone di avere fiducia 
nel loro leader e di imitare la sua moderazione e la sua fermezza.

Anche se Neemia può essere stato tentato a scoraggiarsi, scelse di parlare con il suo Dio. 
Invece di concentrarsi su se stesso come leader, rivendicò le promesse del giudizio di Dio, 
dichiarando che questo era il progetto di Dio, e concentrandosi sul lavoro stesso. Anche se 
ogni azione ha una reazione, la preghiera è il vero mezzo per vincere la frizione.
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Scrivi Neemia 4:1-6 con la 
traduzione di tua scelta. Se hai 
poco tempo, scrivi Neemia 4:4–6. 
Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo. Puoi 
anche disegnare le mura della 
città.
Carica la tua iscrizione artistica 
attraverso l’App/Social Media.

Carica la tua iscrizione 
artistica attraverso 
l’App/Social Media.
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domenica 27 ottobre

Ogni individuo ha una serie di convinzioni su 
se stesso che ha a cuore. Fa parte della propria 
identità radicata in una varietà di campi diversi. 
Come detto prima, Samballat attaccò l'identità/
cultura di Neemia, le sue capacità, la sua religio-
ne/convinzioni, esperienza, conoscenza/istru-
zione e qualità del lavoro, sperando di ottenere 
una qualche reazione. Come dice l'aneddoto, se 
qualcuno venisse a sbattere contro di te mentre 
hai in mano una tazza piena, cosa fuoriuscirebbe? 
Questo è l'obiettivo finale degli intimidatori: vo-
gliono «mostrare» quelle che suppongono saranno 
le tue emozioni negative. Samballat era pietrifica-
to e adirato per il progetto delle mura e attraverso 
i suoi attacchi tentò di spingere Neemia con lo 
scopo di far fuoriuscire quelle stesse emozioni.

Ma cosa fuoriesce da Neemia? Non è turbato dagli 
attacchi personali. Invece di reagire con ritor-
sioni, giustificazioni o rifiuto, Neemia trova un 
tramite per la sua reazione emotiva attraverso la 
preghiera (4:4, 5). Invece di giustificare i suoi anni 
di esperienza come cortigiano o documentazione 
legale, ciò che fuoriesce immediatamente è il suo 
riguardo per la gloria di Dio.

Le preghiere di imprecazione, quelle che maledico-
no gli altri, possono essere difficili da spiegare, so-
prattutto alla luce degli insegnamenti di Gesù. Ma 
si trovano nella Scrittura, soprattutto negli scritti 
di Davide, un uomo di Dio (Salmi 5:10; 10:15; 28:4; 
31:17, 18; 35:4–6; 40:14, 15; 58:6–11; 69:22–28; 

109:6–15; 139:19–22; 140:9, 10). In questi brani, 
l'emozione che spinge colui che prega non è rabbia 
e un senso di giustificazione. Invece, la preghiera 
fa sì che colui che prega si identifichi con Dio e la 
sua opera al punto da dimenticarsi di sé. Nel caso 
di Neemia, il progetto era molto più degli insulti 
di Samballat, delle mura di Gerusalemme o delle 
dinamiche geo-politiche del tempo. C'erano riper-
cussioni universali e salvifiche a questo e Neemia 
conosceva la propria posizione nella storia della 
salvezza. In preghiera, era all'unisono con Dio, 
cercando di rimuovere ogni deterrente al piano 
della salvezza.

I cristiani fluttuano dall’essere fiduciosamente 
presuntuosi delle capacità di Dio, riducendo il 
concetto di prove e tribolazioni come trascura-
bili, all’essere ansiosamente nervosi, pensando 
che l'intero piano della salvezza dipenda da noi! 
Entrambi potrebbero apparire zelanti e fedeli, 
ma entrambi sono egoisti e addirittura negano il 
sacrificio di Cristo sulla croce! Invece di soppesa-
re egocentricamente il nostro ruolo e le capacità 
dell'opposizione, è la semplice relazione con il 
Signore ed essere nella sua volontà attraverso 
la preghiera che ci permette di avere la vittoria. 
Quando andarono a sbattere contro Neemia, fu 
questa relazione che era concentrata sulla gloria 
di Dio che ne fuoriuscì.

Una coalizione 
di critici
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Torna al testo che hai scritto e 
studia il brano.

Disegna frecce per collegare 
parole/frasi ad altre parole/frasi 
associate o collegate

Impara a memoria il tuo versetto 
preferito. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione.

Con quali insicurezze combatti? 
In che modo le tue insicurezze 
colpiscono la tua famiglia? 
Come può Cristo aiutarti a 
superare le tue insicurezze?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te
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lunedì 28 ottobre

Una cosa straordinaria del capitolo 3 è che 
stanno implementando quello che la Chie-
sa Avventista chiama «coinvolgimento tota-
le dei membri». Sembra che ogni volta che il 
Signore si muove, coinvolga tutti. Per esem-
pio, persone che venivano da regioni lonta-
ne come Gerico sono menzionate nel verset-
to 7, artigiani come gli orefici e i profumieri 
sono menzionati nel versetto 8; e le figlie di 
Sallum sono menzionate nel versetto 12. A 
prescindere dalla posizione geografica, dal-
la professione o dal sesso, la ricostruzione di 
Gerusalemme includeva tutti.

Neemia, quando progettava le sezioni delle 
mura, non assegnava le sezioni a caso. Nel 
versetto 26, i Netinei (servi del tempio) co-
struirono vicino al tempio, il posto dove lavo-
ravano. Nei versetti 1, 10, 23 e 28-30, i grup-
pi costruivano vicino alle loro case. Questo 
dava al gruppo meno ansia, più comodità, 
meno tempo sprecato e una forma di respon-
sabilità del progetto, perché dovevano ve-
derlo ogni giorno. Le loro rispettive famiglie 
sarebbero state coinvolte e il lavoro avrebbe 
avuto più sinergia oltre a una maggiore effi-
cienza.

Il lavoro era organizzato meticolosamente. 
Ogni persona sapeva dove si trovava in rela-
zione al progetto intero. In completa armonia 
e lavoro di squadra, la città rifletteva un’or-

chestra. A volte tutti gli strumenti suonava-
no in armonia, mentre a volte solo alcuni, e 
altre volte solo uno. Questa azione coordina-
ta era diretta sotto la guida del direttore.

Nel caso dell’opera di Dio, il leader dirige sot-
to lo Spirito Santo, che organizza l’orchestra 
nel suonare la musica della volontà di Dio. 
Quando tutti sono accordati e cooperano, la 
musica è bellissima.

inTerpret.
Cosa c'è nella 
tua tazza?
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Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

Quali domande emergono dopo 
aver studiato questo brano?  
Quali parti sono difficili?

Quali altri principi e conclusioni 
trovi?
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martedì 29 ottobre

inSpect
Cristo vincitore

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Efesini 4:31; 6:12, 16

 Colossesi 3:8

 Proverbi 16:32

 2 Corinzi 12:9

 Matteo 5:44–48

 Romani 8:31; 12:17–21

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Neemia 4:1–6?
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inSpect

Ripassa il tuo versetto a memoria 
di Neemia 4:1–6.
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mercoledì 30 ottobre

«Sono contrario alla religione organizzata».

«Perché?»

«Perché?! Perché la religione fa tutte quel-
le cose brutte in nome della religione». 
«Allora quell’abuso è senza dubbio cattivo. Ma 
una religione dovrebbe essere giudicata sui me-
riti dei suoi insegnamenti ideali, non dei suoi 
abusi, non pensi?»

«Non mi piace il concetto di qualsiasi cosa or-
ganizzata».

«Be’, le società non sono organizzate? I gover-
ni? La squadra sportiva del posto?!»

No, Dio non ha tutto il cielo organizzato in 
contenitori tutti etichettati con i colori cor-
rispondenti e legende alfabetiche e cronolo-
giche. Ma è certamente un Dio organizzato. 
Basta solo leggere il Pentateuco, le genea-
logie e capitoli come Neemia 3 per vedere 
che Dio ama le liste, gli archivi e i registri. 
Ma non esistono semplicemente per amore 
dell’ordine, come se Dio avesse un disturbo 
organizzativo. Tutte le cose sono organizzate 
per uno scopo. Come le organizzazioni azien-
dali sono disposte in modo organizzato per 
qualche obiettivo, ovvero il profitto, anche 
le organizzazioni spirituali sono organizzate 
per lo scopo di compiere il grande mandato. 
Certo, le organizzazioni hanno trascurato il 

loro scopo originario e abusato la loro strut-
tura organizzativa, ma mentre questo non 
sarebbe mai dovuto succedere, non è un fatto 
esclusivamente delle organizzazioni eccle-
siastiche.

La vera chiesa delle Bibbia come identificata 
in Apocalisse 12, osserva i dieci comanda-
menti e ha lo spirito di profezia (Apocalisse 
12:17; 19:10); anch’essa è un’organizzazione 
globale (Apocalisse 14:6). E chi è il direttore 
generale di questa organizzazione? Gesù Cri-
sto stesso.

«Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di 
pace. Come si fa in tutte le chiese dei santi... 
ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine» (1 
Cor 14:33, 40).

inVite.
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Medita ancora su Neemia 4:1–6 e 
cerca dov'è Gesù.

Basandoti su Giovanni 5:39, il 
fatto che Neemia 3 fa parte della 
Scrittura cosa rivela di Gesù?

Sei a tuo agio con il concetto di 
Gesù che punisce i malvagi?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera: Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo?
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giovedì 31 ottobre

Le persone che stavano ripristinando le di-
fese di Gerusalemme non progredirono nel 
loro lavoro indisturbati. Satana era indaffa-
rato nel suscitare opposizione e creare sco-
raggiamento. Gli agenti principali in questo 
movimento erano Samballat il Coronita, 
Tobia l'Ammonita e Ghesem l’Arabo. Questi 
idolatri avevano esultato per la condizione 
debole e indifesa degli Ebrei, e avevano deri-
so la loro religione e ridicolizzato la loro città 
devastata. E quando l'opera di ricostruzione 
delle mura fu intrapresa, con zelo velenoso, 
si prefissero di ostacolare l'iniziativa. Cerca-
rono di creare divisioni tra i lavoratori insi-
nuando dubbi e alimentando lo scetticismo 
per il loro successo. Ridicolizzarono anche gli 
sforzi dei costruttori, dichiararono impossi-
bile l’impresa e predissero un futuro a tinte 
fosche. 

I costruttori sulle mura dovettero ben presto 
far fronte a un’opposizione più attiva. Erano 
obbligati a guardarsi di continuo dalle trame 
dei loro infaticabili avversari. Gli emissari 
del nemico si impegnavano a distruggere il 
loro coraggio facendo circolare falsi rapporti; 
da vari pretesti nacquero cospirazioni intese 
per far cadere Neemia nella loro rete e alcuni 
ebrei ipocriti si offrirono di aiutare la perfida 
impresa. Di nuovo, fu diffuso il rapporto che 
Neemia stava complottando una ribellione 
contro il monarca persiano, con l'intenzione 

di promuoversi come re di Israele, e che tutti 
quelli che lo aiutavano erano traditori. 

Emissari del nemico, che si professavano 
amici, si mescolarono ai costruttori, sug-
gerendo modifiche ai progetti e cercando in 
ogni modo di distrarre l’attenzione degli ope-
rai per generare confusione e perplessità e 
scatenare il sospetto e la sfiducia. E i piani 
formati per l'avanzamento dei lavori furono 
riportati da quelle spie al nemico, e in questo 
modo poterono impegnarsi con maggior ef-
fetto per fermare l'obiettivo dei costruttori. 

L’esperienza di Neemia si ripete nella storia 
del popolo di Dio ai nostri giorni. Quelli che si 
danno da fare per la causa della verità scopri-
ranno che non potranno evitare di suscitare 
la rabbia dei loro nemici. Anche se sono sta-
ti chiamati da Dio a svolgere l’opera ed egli 
approva i loro metodi, non potranno evitare 
rimproveri e derisione. Saranno accusati di 
essere visionari, inaffidabili, astuti e ipocriti; 
in sostanza, di qualsiasi cosa funzionale ai 
propositi dei loro nemici. Anche le cose più 
sacre saranno rappresentate sotto un’ottica 
ridicola per far divertire i miscredenti. Per ec-
citare la gioia del critico profano basta una 
minima dose di sarcasmo e uno spirito trivia-
le, unito a invidia, gelosia, irriverenza e odio. 
E questi presuntuosi buffoni aguzzano la 
loro ingegnosità e si incoraggiano a vicenda 

inSite



13 - inSite

nella loro azione blasfema. La derisione e il 
disprezzo provocano grande sofferenza all’a-
nimo umano, ma devono essere sopportati 
da tutti quelli che sono fedeli a Dio. Fa parte 
del piano dell’avversario distrarre le persone 
dall’opera che Dio ha loro affidato. 

Non ci si può fidare degli schernitori orgo-

gliosi; eppure, come Satana trovò nelle cor-
ti celesti una compagnia che simpatizzasse 
con lui, così essi trovano tra chi si professa 
seguace di Cristo alcuni che possono influen-
zare, che li credono onesti, che simpatizzano 
con loro, che testimoniano a loro favore e di-
ventano pervasi dal loro spirito. 
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Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

Dopo lo studio del capitolo di 
questa settimana, quali sono 
delle applicazioni personali 
nella tua vita?

Quali sono applicazioni pratiche 
che devi svolgere nella tua 
scuola, famiglia, posto di lavoro 
e chiesa?
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venerdì 01 novembre

inQuire
Condividi con la tua classe della 
scuola del sabato (o gruppo di 
studi biblici) idee sul versetto a 
memoria di questa settimana e 
sullo studio della Bibbia, oltre 
alle tue scoperte, osservazioni 
e domande. Esamina queste 
domande con il resto del gruppo.

Sei mai stato attaccato 
personalmente soprattutto in quelle 
categorie menzionate da Samballat?

Come hai affrontato situazioni sociali 
e/o spirituali simili in passato? Quale 
gruppo eri?

Le cose possono andare male per le 
persone che vivono in modo giusto? 
Se sì, cosa possiamo dire loro per dare 
conforto e coraggio?

Quali sono gli strumenti del diavolo 
menzionati in questo capitolo?

Quali sono gli strumenti per la 
leadership cristiana menzionati in 
questo capitolo?

In che modo la preghiera ha risolto le 
tue situazioni di opposizione?

Le nostre vite spirituali sono così 
vicine a Dio che ci identifichiamo con 
lui in tutto, addirittura al punto da 
maledire gli altri?

In che modo Dio è come un agnello e 
un leone?

Come spieghiamo le preghiere di 
maledizione nella Bibbia?

inQuire.

ATTIVITÀ INTERGENERAZIONALI 
per il sabato mattina: 
“Prendi in considerazione”. Costruisci col tuo gruppo delle situazioni in 
cui qualcosa è stato costruito con un certo tempo e impegno, ma dove 
basta un attimo per distruggere qualcosa. Es: un castello di carte, una 
fila di tessere di domino, una torre di bicchieri di carta o altro. Prendete 
in considerazione le emozioni che si provano quando nella famiglia 
di Dio, la chiesa, basta una critica, un pettegolezzo, per abbattere un 
duro lavoro di costruzione. Come ci si sente quando si è alla fonte della 
distruzione? Come ci si sente quando qualcosa che avevamo costruito 
è stato distrutto? Su un cartellone esprimete queste emozioni con 
delle parole chiave, su due colonne. La preghiera, come ci può aiutare 
a ricostruire insieme? Incorniciate le parole con il titolo: PREGHIERA. 
Pregate chiedendo aiuto a Dio per essere capaci di ricostruire insieme.


