
TMTM

InVerse
Attraverso l'opposizione nascosta:

IV trimestre  2019

23 - 29 novembre

9

discernimento



inScribe -  2

inScribe

inScribe

sabato 23 novembre

Leggi il brano di questa settimana: 
Neemia 6:10–19

La medicina moderna oggi ha la capacità di guarire alcune 
forme di cecità congenita. Usando metodi all’avanguardia, 
l'occhio può essere corretto. Tuttavia il cervello che non ha 
mai visto lo spettro dell'arcobaleno, le diverse intensità di 
luce e le varie forme, non si rende conto di nulla. Anche 
se la condizione fisica dell'occhio è funzionante, la men-
te stessa deve essere guarita. Oltre all'opera dei medici, il 
cervello stesso deve essere riprogrammato. Quindi quando 
Gesù guarì il ragazzo che era cieco dalla nascita (Giovanni 
9), dandogli la capacità non solo di vedere ma di riconosce-
re tutto, fu un miracolo straordinario! Gesù non guarì solo i 
suoi occhi, ma rigenerò anche la sua mente.

Vista cieca

Analogamente, anche se i nostri occhi potrebbero essere funzionanti, anche noi abbiamo 
bisogno del miracolo della vista. Non la vista fisica, ma la nostra vista spirituale ha bisogno 
di essere sanata in modo da poter distinguere le diverse entità all'opera. Cose semplici come 
inviti, lettere e parole potrebbero non essere così semplici. La lezione di questa settimana 
guarda due casi nel capitolo 6 in cui il velo della cecità fu sollevato e fu concesso il discerni-
mento.
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Scrivi Neemia 6:10–19 con la 
traduzione di tua scelta. Se hai 
poco tempo, scrivi Neemia 6:12, 
16. Puoi anche riscrivere il brano 
con parole tue, uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.

Condividi la tua iscrizione 
artistica con il tuo gruppo della 
Scuola del Sabato. 

Carica la tua iscrizione 
artistica attraverso 
l’App/Social Media.
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domenica 24 novembre

Dato che Neemia non era stato intimidito 
dall'inganno sociale (l'invito a un dialogo 
compromettente) o dall'inganno militare (la 
lettera di voci di una ribellione), i nemici fe-
cero ricorso all'inganno spirituale. Un profe-
ta chiamato Semaia (v.10) sembrava piutto-
sto preoccupato per il benessere di Neemia. 
In questa drammatica trama secondaria 
quest'uomo, che era recluso nella sua casa a 
significare la gravità della questione, diventò 
ansioso per i complotti di omicidio nella not-
te, e suggerì che entrambi trovassero rifugio 
nel tempio.

Neemia non sussultò e ancora una volta per-
cepì l'inganno dei nemici nel servirsi di un 
profeta per sviarlo. Si accorse che Sambal-
lat e Tobia erano dietro il complotto e che 
Semaia era stato ingaggiato. Come faceva a 
saperlo?  Prima di tutto, un profeta sarebbe 
stato più preoccupato per il benessere del po-
polo di Dio e della volontà di Dio per la sua 
opera. C'era una dissonanza apparente tra 
l'opera di Neemia, che Dio aveva guidato per 
tutto questo tempo, e l'avvertimento del pro-
feta. La proposta di Semaia significava che 
Neemia avrebbe dovuto abbandonare il suo 
popolo, instillando in loro paura e minando 
il coraggio che aveva raffigurato per tutta la 
durata del progetto.

Secondo, Semaia suggerì di chiudere «le porte 

del tempio» (6:10), da cui deduciamo il luogo 
santo, dove solo i sacerdoti erano ammessi e 
i laici non potevano entrare. Una delle prove 
di un profeta è che non contraddica ciò che 
è stato stabilito precedentemente da Dio. Il 
fatto che la sua «profezia» andasse contro 
alla legge di Dio dimostrava che Semaia era 
un falso profeta. Sfortunatamente, Sema-
ia non è l'unico profeta biblico a cadere per 
amore del denaro.

Neemia rispose con fedeltà prevedibile, «Un 
uomo come me si dà forse alla fuga? Un uomo 
come me potrebbe entrare nel tempio e vivere? 
No, io non vi entrerò!» (6:11). Chiaramente 
consapevole del complotto, chiamò l'imbro-
glio per quello che era, rifiutando di violare il 
tempio. Non accecato dalla paura di un ten-
tato omicidio, non disorientato dalle paro-
le di un profeta, Neemia continuò a tenere i 
suoi occhi nitidi.

A quanto pare, Semaia non fu l'unico profeta 
a ingannarlo. Tobia e Samballat avevano pa-
gato la profetessa Noadia (non si trova altro-
ve nella Bibbia) e altri profeti per spaventare 
Neemia senza successo

Discernere le 
false profezie
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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.

Com'è la tua percezione? Guardi 
oltre la superficie nelle tue 
relazioni? Chiedi a Dio di aprire 
i tuoi occhi alla tua condizione 
reale?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te
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lunedì 25 novembre

L'opera fu completata straordinariamente 
in cinquantadue giorni, meno di due mesi 
(6:15). Anche secondo standard moderni, 
costruire delle mura intorno a Gerusalem-
me con la quantità di persone e di risorse 
necessarie in questo intervallo di tempo è 
stupefacente. Il progetto fu completato così 
velocemente che anche i nemici «riconobbe-
ro che quest’opera si era compiuta con l’aiuto 
del nostro Dio» (6:16). Per quasi sei capitoli, 
Samballat e la sua coalizione provocarono un 
sacco di problemi per Neemia, ma finalmen-
te arrivarono a un punto in cui riconoscono 
che stanno andando contro all'opera di Dio. 
Quando la leadership biblica è vigile, con-
centrata e consacrata, le idee degli individui 
li spingeranno a lavorare efficientemente ed 
efficacemente, facendo sì che chi li circonda 
si meravigli nella gloria delle capacità di Dio.

Anche se desideriamo che la storia potesse 
finire vittoriosamente qui, non è così. Anche 
se le mura erano state completate e ricono-
sciute come l'opera di Dio stesso, i tentativi 
di screditare la reputazione di Neemia con-
tinuarono ad aumentare. Tobia diventò fis-
sato su questo obiettivo quanto Neemia era 
sul suo. Tobia si era sposato nella famiglia di 
Secania, mentre suo figlio si era sposato nel-
la famiglia di Mesullam. Essendo entrambe 
famiglie ebree importanti, i cospiratori usa-
rono questo prestigio per scrivere ad altri no-

tabili di Giuda sulle buone azioni di Tobia e le 
parole di Neemia.

Gli sforzi del nemico sono ininterrotti. Anche 
quando abbiamo completato un compito, l'o-
pera non è davvero conclusa. Non troviamo 
riposo alla fine dell'opera, ma nel sapere che 
siamo nella volontà di Dio. Dopo aver com-
pletato l'arca e l'esperienza del diluvio, Noè si 
rilassò e si ubriacò. Dopo aver chiamato Isra-
ele al ravvedimento e l'esperienza del monte 
Carmelo, Elia si rilassò e scappò da Acab e 
Izebel. Ma dopo aver costruito le mura e l'e-
sperienza dell'opposizione, Neemia continuò 
con fermezza e vigilanza contro i suoi nemi-
ci.

Ci sono due tipi di leader. Uno è devoto, 
orientato alla missione, non si intimidisce 
ed è proattivo, mentre l'altro è reattivo, fa 
pettegolezzi, compromessi, è ingannevole, 
rancoroso, opportunista e vendicativo. L'op-
posizione da parte di nemici e «amici» accom-
pagnerà sempre l'opera di Dio, ma dobbiamo 
sempre affidarci alla forza di Dio anche da-
vanti al pericolo o alla morte. La morte non è 
un fallimento. Il fallimento è quando lascia-
mo inconclusa la nostra chiamata divina.

inTerpret
Discernere 
l'opera di Dio
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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?



inSpect -  8

inSpect

martedì 26 novembre

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

 Numeri 18:21, 22

 Deuteronomio 13:1–5; 18:20

 Giovanni 9:1–41

 1 Corinzi 2:14; 15:58

 Ebrei 4:12; 5:14

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Neemia 6:10–19?
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Ripassa il tuo versetto a memoria 
di Neemia 6:10–19.
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mercoledì 27 novembre

Gesù ha detto, «Guardatevi dai falsi profeti i 
quali vengono verso di voi in vesti da pecore, 
ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete 
dai loro frutti…» (Matteo 7:15, 16a). Ecco qui, 
l'ha detto il Profeta di tutti i profeti, Gesù. Per 
quanto possa essere esasperante e sconcer-
tante, siamo chiamati in una guerra spiri-
tuale a tenere alta la guardia. Lo facciamo in 
continuazione, controllando se le email sono 
spam, se le richieste di amicizia sono bot, se 
offerte gratuite sono davvero gratis (non lo 
sono mai). Dato che siamo digitalmente cau-
ti e ancora di più quando le persone vengono 
alla nostra porta letterale, dovremmo esserlo 
ancora di più quando si tratta del mondo spi-
rituale. Ma come? Gesù con lo Spirito Santo 
ci ha dato alcuni principi per capire se una 
persona sta ricevendo indicazioni da Dio.

1. «Egli dirà loro tutto quello che io gli coman-
derò» (Deuteronomio 18:18–20)

2. «Se il popolo non parla così [alla legge e alla 
testimonianza], non vi sarà per lui nessuna 
aurora» (Isaia 8:20)

3. «Si sarà adempiuta la sua parola»  
(Geremia 28:9)

4. «Li riconoscerete dai loro frutti»  
(Matteo 7:15–20)

5. «Chi profetizza, invece, parla agli uomini un 
linguaggio di edificazione, di esortazione e di 
consolazione... chi profetizza edifica la chiesa» 
(1 Corinzi 14:3, 4)

6. «nessuna profezia della Scrittura proviene 
da un’interpretazione personale;... degli uo-
mini hanno parlato da parte di Dio, perché so-
spinti dallo Spirito Santo» (2 Pietro 1:20, 21)

7. «Ogni spirito, il quale riconosce pubblica-
mente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è 
da Dio» (1 Giovanni 4:1, 2)

Perché questo è importante? Come Neemia 
dovette affrontare falsi profeti, anche il ri-
manente dovrà affrontare falsi profeti (Apo-
calisse 16:13; 19:20) oltre a essere identificati 
come popolo che ha il vero spirito di profezia 
(Apocalisse 12:17; 19:10). Dio non conside-
ra questo un corso a scelta; è un requisito di 
base. Non darai un'occhiata più approfondita 
allo Spirito di profezia?

inVite
Discernere i 
profeti
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Medita ancora su Neemia 6:10–
19 e cerca dov'è Gesù.

In che modo Gesù ha mostrato il 
dono del discernimento durante 
il suo ministero sulla terra?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera: Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo?
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giovedì 28 novembre

Sezioni scelte da Lessons from the Life of 
Nehemiah di E. G. White (SW 24 maggio 
1904, Art. A).

La linea di condotta e la potenza di Satana 
sono stati sempre diretti contro quelli che 
cercano con zelo di portare avanti la causa 
e l'opera di Dio. Anche se spesso frustrato, 
rinnova spesso i suoi attacchi. Ma è quan-
do agisce in segreto che deve essere temuto 
maggiormente. Quelli che sostengono veri-
tà malaccette devono aspettare opposizione 
da chi è apertamente nemico della verità; 
questa spesso è feroce e crudele, ma è mol-
to meno pericolosa dell'ostilità segreta di chi 
professa di servire Dio mentre nel profondo 
è servo di Satana. Mentre all'apparenza si 
uniscono all'opera di Dio, molti sono colle-
gati con i suoi nemici; e se in qualche modo 
ostacolati nei loro piani o ripresi per i loro 
peccati, si attaccano ai nemici della verità e 
aprono a loro tutti i piani dei servi di Dio e le 
dinamiche della sua causa. Così mettono tut-
ti i vantaggi nelle mani di quelli che usano la 
loro conoscenza per ostacolare l'opera di Dio 
e danneggiare il suo popolo. Quegli uomini 
doppi pretendono di servire Dio, e poi vanno 
dal nemico per servire lui, come preferiscono. 

Il principe del male escogiterà tutti gli stra-
tagemmi possibili per spingere i servi di Dio 
a fare compromessi con gli agenti di Satana. 

Sollecitazioni continue cercheranno di disto-
glierci dal nostro dovere; ma come Neemia 
dovremmo rispondere con decisione: «Io sto 
facendo un gran lavoro, e non posso scende-
re». Non abbiamo tempo per cercare il favore 
del mondo, o perfino di difenderci dalla loro 
rappresentazione sbagliata e calunnia. Non 
abbiamo tempo da perdere per giustificarci. 
Dovremmo continuare la nostra opera con 
fermezza, e lasciare che essa neghi le falsi-
tà che il male conia per danneggiarci. Le ca-
lunnie saranno moltiplicate se ci fermiamo 
a rispondere. Dovremmo forse permettere ai 
nostri nemici di ottenere la nostra amicizia e 
simpatia, attirandoci così ad allontanarci dal 
nostro compito; dovremmo forse, con azioni 
indifese, esporre la causa di Dio alla disap-
provazione, e quindi indebolire le mani degli 
operai, dovremmo portare sui nostri caratteri 
una macchia che non si rimuove facilmente 
e mettere un grave ostacolo sulla via della 
nostra utilità futura? 

Queste tentazioni sono pericolosissime, ven-
gono da chi si professa servo di Dio e dai no-
stri amici. Quando persone che si uniscono 
al mondo ma affermano grande devozione 
e amore consigliano agli operai fedeli di Dio 
a essere meno zelanti e più conservatori, la 
nostra risposta deve essere un appello alla 
parola di Dio. Quando supplicano l'unione 
con quelli che sono stati i nostri oppositori 

inSight
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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?

decisi, dovremmo temerli ed evitarli con decisione come 
fece Neemia. Quelli che vogliono allontanarci dai punti di 
riferimento antichi per formare un nuovo collegamento con 
l'empio non possono essere mandati dal cielo. Qualunque 
possa essere stata la loro posizione precedente, la loro con-
dotta presente tende a turbare la fede del popolo di Dio.

Tali consiglieri sono spinti da Satana. Sono voltagabbana. 
Le testimonianze, i rimproveri e gli avvertimenti dei servi 
di Dio sono loro sgraditi, essendo una riprova delle loro pro-
pensioni terrene. Dovremmo evitare questo gruppo di per-
sone con risolutezza come fece Neemia. 
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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 un Tobia che parla o sei un Neemia 
che cammina?

Come dovresti rispondere agli 
attacchi personali sul tuo operato e/o 
carattere?

Come puoi influenzare gli altri a 
operare per Cristo in modo positivo?

In che modo la preghiera può 
rafforzare il coraggio?

Chi altro nella Bibbia fu bersaglio di 
diffamazione e intrighi in modo simile 
a Neemia?

Chi sono altri falsi profeti? Quali 
lezioni impari da loro?

Quale è stata una volta in cui la paura 
ha eclissato la tua fede?

Quale è stata una volta in cui lo 
sbalordimento spirituale ha eclissato 
la tua fede?

Come manteniamo la fede sempre 
davanti a noi, soprattutto davanti a 
paura e sbalordimento?

Qual è la tua relazione con lo spirito di 
profezia?

inQuire


