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inScribe

inScribe

sabato 16 novembre

Leggi il brano di questa settimana: 
Neemia 6:1–9

Nel capitolo 4, Neemia incontra opposizione esterna alla 
sua leadership sulla riparazione delle mura di Gerusalem-
me. Poi incontra un altro ostacolo quando il suo popolo 
ferma i lavori a causa dell'ingiustizia sociale nel capito-
lo 5.  Come avvoltoi, Samballat, Tobia e i loro co-cospi-
ratori tornano nel capitolo 6, presentando complicazioni 
aggiuntive! Questa volta non attaccano Neemia diretta-
mente, ma tramano un complotto per liberarsi di lui com-
pletamente. Se vedi dei paralleli, non temere, non ci vedi 
doppio. Lo schema del libro di Neemia segue un chiasmo 
(come un arco, o una montagna). Il capitolo 4 è collegato 
al capitolo 6 nel parlare di opposizione. Più avanti, vedre-

Sulla montagna 

mo che il capitolo 3 si collega con il capitolo 7 sull'organizzazione; il capitolo 2 con il capitolo 
8 sul risveglio; e il capitolo 1 con il capitolo 9 sulla preghiera. Questo ci porta sulla vetta della 
montagna, che tende a essere il climax, o il fulcro più importante della storia. In questo caso, 
la vetta era la lezione della settimana scorsa sul capitolo 5. Alla fine, a chi allude il capitolo 
6? Questa settimana, iniziamo a scendere dalla montagna e rivisitiamo i temi che abbiamo 
visto mentre salivamo.
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inScribe

Scrivi Neemia 6:1–9 con la 
traduzione di tua scelta. Se hai 
poco tempo, scrivi Neemia 6:1–5. 
Puoi anche riscrivere il brano con 
parole tue, uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.

Condividi la tua esposizione 
artistica col tuo gruppo della 
Scuola del Sabato. 

Carica la tua iscrizione 
artistica attraverso 
l’App/Social Media.
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inGest

inGest

domenica 17 novembre

Gli sforzi della coalizione per ostacolare il la-
voro di Neemia non ebbero successo. Neemia 
si era dimostrato vittorioso contro le forze 
esterne e contro le complicazioni dei con-
flitti interni. Questa volta, la coalizione usò 
tecniche ingannevoli e fece compromessi per 
interrompere il programma di ricostruzione 
quasi completato. Questa volta i nemici mi-
nacciarono la vita di Neemia. Invece di un at-
tacco aperto, suggerirono un congresso «ecu-
menico» nella valle di Ono. Come si dice, «se 
non puoi sconfiggerli, unisciti a loro». La valle 
di Ono era a una giornata di viaggio a ovest di 
Gerusalemme, tra le terre degli Asdodei e dei 
Samaritani. Ma Neemia capì che questa linea 
d'azione era pericolosa perché: 1.  L'opera 
sarebbe stata ritardata di almeno tre giorni: 
uno per andare lì, uno per tornare indietro, e 
almeno uno per il dialogo. 2.  Il congresso era 
un invito a fare compromessi, accordi, ne-
goziare e allontanarsi dall'ubbidienza rigida 
alla volontà di Dio. 3.  Sarebbe stato facile per 
Neemia essere colto di sorpresa e assassina-
to durante il viaggio. Neemia rispose brusca-
mente senza dare l’impressione di sospetto o 
ostilità, «Io sto facendo un gran lavoro e non 
posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se 
io lo lasciassi per scendere da voi» (6:3). La sua 
risposta era risoluta, razionale e focalizzata 
sull'obiettivo. Anche se i nemici insistettero 
altre quattro volte con lettere, la risolutezza 
di Neemia non vacillò. Alcuni leader hanno 

paura di sembrare troppo ostinati e testardi. 
Altri sono più disposti a oscillare da un'opi-
nione all'altra per ragioni di pubbliche rela-
zioni o opinione pubblica. Questa situazione 
trascende il bisogno di essere pragmatici e 
pratici. Era una minaccia nascosta al proget-
to che Dio l'aveva chiamato a compiere. I la-
vori stavano per finire e Neemia sapeva che 
questo era solo un invito a compromettere la 
sua integrità e la sua vita. Quando i nemici di 
Dio ti invitano a Ono, la tua risposta dovreb-
be essere, «Oh, no!»

Oh No!
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inGest

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.

Quale dovrebbe essere la 
risposta del cristiano a un 
attacco personale? Fino a che 
punto sei responsabile per come 
sei visto da chi ti circonda? 

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te
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inTerpret

lunedì 18 novembre

La seconda tattica dei nemici fu di manda-
re la quinta lettera. Questa volta, invece di 
un invito al dialogo, era una lettera aperta. 
Era comune che le lettere fossero arrotola-
te da entrambe le parti e legate con un filo.  
Un sigillo di argilla veniva fissato al nodo in 
modo che non potesse essere letta. Una let-
tera aperta indicava che non c'era un sigillo, 
invitando tutti quelli che la trasportavano a 
leggerla e diffondere la notizia. In altre pa-
role, si trattava di propaganda, insinuazioni 
e pettegolezzi all'antica, intesa a provocare 
allarme in Neemia e fargli temere per la sua 
reputazione. Forse oggi non scriviamo più 
lettere con i sigilli nello stesso modo, ma il 
nostro modo di comunicare è simile. L'equi-
valente moderno delle lettere aperte sarebbe 
la riga cc: nelle email. Ironicamente, cc sta 
per copia carbone, cimelio di un tempo in cui 
i duplicati istantanei dei documenti veniva-
no fatti usando la carta carbone. Samballat 
scrive un'email a Neemia, mettendo in copia 
carbone virtualmente tutti nella zona, forse 
anche il re di Medo-Persia. La lettera vocife-
rava, con la testimonianza di Gasmu l'Arabo, 
che Neemia si sarebbe ribellato contro re Ar-
taserse e si voleva fare re di Gerusalemme. 
Era un'allusione passiva-aggressiva al tradi-
mento, mentre dava una buona impressione 
di Samballat. Per queste ragioni, la lettera 
diceva a Neemia di avere una riunione per 
«parlarne assieme». Una leadership cristiana 

come dovrebbe gestire attacchi sulla repu-
tazione personale e voci? Cosa dovrebbero 
fare i leader quando circolano pettegolezzi 
calunniosi su di loro? Neemia non si preoc-
cupò della sua reputazione, né della poten-
ziale reazione del re a queste voci. Avrebbe 
potuto mandare delle email di risposta, dan-
do spiegazioni su di sé e sulla situazione. Ma 
più ti difendi in queste situazioni, più sembri 
colpevole. La risposta di Neemia è incisiva: 
«Le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che 
le inventi» (6:8). Stop. Queste erano questio-
ni oltre il suo controllo personale, o quello di 
uno stratega politico o dipartimento di pub-
bliche relazioni. Come ha fatto dall'inizio del 
libro e in tutte le emergenze, Neemia fa un'al-
tra preghiera spontanea, chiedendo forza. La 
storia dei pettegolezzi finisce lì e sembrano 
non esserci ripercussioni negative come ri-
sultato.

inTerpret
Copia carbone
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inTerpret

Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

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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inSpect

martedì 19 novembre

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 

1 Re 18:21 

2 Giovanni 1:7–11 

Filippesi 4:6 

Giacomo 4:11 

Proverbi 16:28; 17:9; 18:8 

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Neemia 6:1–9?
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inSpect

Ripassa il tuo versetto a memoria 
di Neemia 6:1–9. 

InVerse-2019-IV-Trim-08.indd   9InVerse-2019-IV-Trim-08.indd   9 13/11/2019   10:35:3213/11/2019   10:35:32



inVite -  10

inVite

mercoledì 20 novembre

Abbiamo tutti i nostri Samballat e Tobia mo-
derni, che cercano di attirarci con l'inganno 
nelle valli di Ono piene di compromessi. Ma 
non tutti i compromessi sono un male. Nel-
le relazioni dobbiamo essere disposti a fare 
compromessi per le questioni di semplice 
preferenza personale. Ma c'è un tipo di com-
promesso che cerca di sgretolare la nostra 
essenza, che sacrifica la nostra integrità per 
un qualche guadagno temporaneo. Gesù dis-
se nel suo sermone sul monte, «Cercate prima 
il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte que-
ste cose vi saranno date in più» (Matteo 6:33). 
Come Neemia, ciò che dobbiamo sempre te-
nere davanti ai nostri occhi è il regno di Dio 
e la sua giustizia; in altre parole: le persone 
che formano il regno di Dio (perché egli non 
ha bisogno di terre) e il carattere di Gesù Cri-
sto! Quando cerchiamo un lavoro, guardia-
mo l'ammontare dello stipendio, i benefici 
e la potenziale carriera. Quando cerchiamo 
un potenziale coniuge, consideriamo il suo 
aspetto, contesto familiare, reddito e istru-
zione. Quando cerchiamo casa, guardiamo 
il prezzo di vendita, la posizione e l'estetica. 
Ma Gesù dice, «sono i pagani che ricercano tut-
te queste cose; il Padre vostro celeste, infatti, 
sa che avete bisogno di tutte queste cose». I se-
guaci di Cristo devono prima guardare il po-
tenziale per l'evangelizzazione e il carattere 
di Gesù. Non stai solo cercando un lavoro, ma 
un'opportunità missionaria a spese pagate. 

Il tuo coniuge non è solo un compagno, ma 
un partner spirituale per riflettere insieme il 
carattere di Dio. Non cerchi solo una casa, ma 
una base missionaria e un centro di formazio-
ne per il tuo ministero verso la tua comunità. 
Oggi abbiamo offerte di Ono di compromet-
tere di lavorare di sabato; di trovare qualcu-
no da sposare che è piacevole, ma non è un 
cristiano devoto e fedele; e di accumulare un 
debito sconsiderato per comprare una casa 
irrazionalmente grande per colpire persone 
che non ci piacciono neanche. Queste chia-
mate non vengono solo una volta, ma come 
le cinque lettere di Neemia 6, potrebbero per-
sistere per tutta la nostra vita. Le tentazioni 
a lavoro si evolvono in tentazioni nelle no-
stre carriere; tentazioni di quando si sta in-
sieme si sviluppano in tentazioni nel nostro 
matrimonio; tentazioni di case progredisco-
no in tentazioni di stile di vita. Moderne Ono 
abbondano e la nostra risposta dovrebbe es-
sere, «sto facendo un gran lavoro e non posso 
scendere». Non possiamo combattere da soli 
contro queste pressioni, ma quando preghia-
mo «o Dio, fortificami!» (6:9), Gesù ci preser-
verà da ogni caduta (Giuda 24).

inVite
Tutte quelle 
cose 
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inVite

Medita ancora su Neemia 6:1–9 e 
cerca dov'è Gesù. 

Quali paralleli vedi tra la 
reazione di Gesù alla tentazione 
e quella di Neemia?  

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?  

Preghiera:  Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo? 
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inSight

giovedì 21 novembre

«In questo tempo, molti non fanno grandi pro-
gressi nella loro esperienza spirituale perché 
pensano che la volontà di Dio corrisponde al 
loro volere. Mentre seguono i propri desideri, si 
vantano di fare la volontà di Dio. Queste per-
sone non hanno conflitti con se stessi. Ci sono 
altri che per un certo tempo hanno successo 
nella lotta contro i loro egoistici desideri di 
piacere e di agiatezza. Essi sono sinceri e fer-
venti ma poi si stancano del continuo sforzo di 
morire quotidianamente al peccato e dell’inces-
sante conflitto. L’indolenza diventa così tan-
to invitante da scoraggiare ogni seria riforma 
del proprio io. Queste persone non s’accorgono 
che così facendo si espongono al pericolo della 
tentazione invece di resistere alle sue pericolo-
se lusinghe. Le istruzioni date nella Parola di 
Dio non lasciano posto al compromesso con il 
male. Il Figlio di Dio si è incarnato per poter 
attrarre tutti gli uomini a sé. Egli venne non 
per cullare il mondo ma per indicare la stra-
da stretta che devono percorrere tutti coloro 
che desiderano raggiungere le porte della cit-
tà di Dio. I suoi figli devono seguire la via che 
lui ha indicato, a costo di qualsiasi sacrificio 
e rinuncia, a costo di qualsiasi sforzo e soffe-
renza, essi devono lottare continuamente con 
il proprio io»1.«Noi siamo chiamati ad amare le 
anime per cui Cristo morì, ma allo stesso tempo 
1  E. G. White, Gli uomini che vinsero un impero, p. 355.
2  E. G. White, Gli uomini che vinsero un impero, p. 348.
3  E. G. White, Profeti e re, p. 328.

siamo chiamati a non scendere a compromessi 
con il male. Non possiamo unirci ai ribelli e de-
finire questo amore. Dio richiede che il suo po-
polo in questi giorni difenda ciò che è giusto e 
si opponga agli errori che distruggono l’anima, 
con la stessa fermezza che aveva espresso Gio-
vanni nelle sue epistole»2.«La vera prosperità 
dipende dalla fedeltà all’alleanza stabilita con 
Dio. Non possiamo permetterci di allearci con 
coloro che non lo rispettano. Per quanti profes-
sano il cristianesimo vi è il costante pericolo di 
pensare che per esercitare un influsso su colo-
ro che ci circondano sia necessario in qualche 
modo conformarsi alla nostra società. Sebbene 
questo atteggiamento possa in apparenza of-
frire grandi vantaggi, si conclude sempre con 
un naufragio spirituale. I figli di Dio devono 
fare attenzione affinché questo influsso sottile 
non penetri nell’intimo tramite le sottili sedu-
zioni dei nemici della verità. I cristiani sono 
pellegrini e stranieri in questo mondo e percor-
rono un sentiero irto di ostacoli. Essi non de-
vono prestare attenzione agli abili sotterfugi e 
alle sollecitazioni lusinghiere che li potrebbero 
indurre alla disubbidienza»3.

inSight
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inSight

Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

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 22 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.

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.  

Cosa ti salta all'occhio nel chiasmo di 
Neemia?  

Cosa sono gli Ono della tua vita?  

Perché è così difficile dire di no?  

Qual è la differenza tra l'ostinazione e 
il discernimento?  

Anche se la storia avviene più di 
duemila anni fa, in che modo le cose 
sono ancora simili?  

Come possiamo cercare prima il regno 
di Dio in maniera pratica? 

inQuire
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