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inScribe

inTro

sabato 7 marzo

Leggi il brano di questa settimana: 
Daniele 7:9–14

Franchezza

Viviamo in un mondo con una carenza di trasparenza. Che sia nel governo, nelle famiglie, 
nei matrimoni o nelle relazioni di lavoro, sembra esserci la tendenza a nascondere informa-
zioni pertinenti. Sembra che tutti nascondano qualcosa. Il fatto è che l'informazione è pote-
re, e chi manipola l'informazione può essere messo nella posizione di abusare di quel potere. 

Dio è l'essere più potente dell'universo, non solo in termini di forza fisica ma anche perché ha 
tutte le informazioni. Ma Dio sceglie la strada della trasparenza e della franchezza in come 
decide la nostra salvezza eterna.
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Scrivi Daniele 7:9–14 con la 
traduzione di tua scelta. Se hai 
poco tempo, scrivi Daniele 7:9, 
10. Puoi anche riscrivere il brano 
a parole tue, con uno schema o 
una mappa mentale del capitolo.



inGest -  4

inGest

inGest

domenica 8 marzo

La settimana scorsa, abbiamo visto la poten-
za del piccolo corno che ha governato dal 538 
DC al 1798, il periodo di «un tempo, dei tempi 
e la metà di un tempo». Daniele 7 indica che 
a un certo punto dopo l'ascesa della potenza 
del piccolo corno, ma prima della seconda ve-
nuta, avrà luogo un giudizio in cielo. 

Nota che Daniele 7 è in successione cronolo-
gica, ognuno dei regni è presentato nell'ordi-
ne in cui appare nella storia. Questa è un'os-
servazione importante quando si tratta della 
scena del giudizio in cielo (vv. 9, 10).

• Leone

• Orso

• Leopardo

• Bestia terribile

• Dieci corna

• Piccolo corno (538–1798)

• Giudizio in cielo

• Seconda venuta

Il giudizio viene cronologicamente dopo la 
potenza del piccolo corno ma prima della 
seconda venuta di Gesù. Dopo aver letto Da-
niele 7, si arriva alla conclusione che c'è un 
giudizio pre-avvento, cioè c'è un giudizio pri-
ma della venuta di Cristo. Daniele 7 determi-

na che il tempo del giudizio ha luogo dopo il 
1798 ma prima della seconda venuta. 

La scena del giudizio in cielo è pubblica da-
vanti all'universo; «diecimila miriadi gli sta-
vano davanti. Si tenne il giudizio e i libri fu-
rono aperti» (Daniele 7:10). In altre parole, 
questo è un momento di trasparenza per Dio 
davanti agli abitanti dell'universo. Dio ha un 
giudizio aperto di ogni nome scritto nei libri. 
Questo non è perché Dio ha bisogno di cono-
scere. Ciò avviene invece perché l'universo 
conosca le decisioni che Dio sta prendendo. 
I beneficiari del giudizio aperto in cielo sono 
gli abitanti dell'universo che non sono caduti 
nel peccato. 

Il giudizio aperto rivela che le questioni in 
gioco nel gran conflitto sono questioni ri-
guardanti il carattere di Dio. Dio vuole assi-
curarsi che tutte le domande che gli abitan-
ti dell'universo hanno riguardo le decisioni 
salvifiche di Dio ricevano risposta. Dio sa 
quali decisioni devono essere prese, ma vuo-
le che le intelligenze dell'universo lo sappia-
no. Prima che Dio porti quelli che sono stati 
infettati dal peccato nei cancelli celesti, egli 
attraversa un processo di giudizio aperto e 
trasparente davanti all'intero universo. Allo-
ra l'intero universo può dire, «veritieri e giusti 
sono i suoi giudizi» (Apocalisse 19:2). 

Un processo 
aperto, 
trasparente
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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

I tuoi segni verso quali idee 
sembrano puntare?

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

Come hai visto l'idea del giudizio 
di Dio in passato?

Il processo di giudizio aperto e 
trasparente come influisce sulla 
tua opinione del carattere di 
Dio?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te
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lunedì 9 marzo

C'è supporto biblico per un giudizio dopo la 
croce?

Gli evangelici hanno affermato che non c'è 
un giudizio pre-avvento perché tutto il giudi-
zio è terminato alla croce. Tuttavia, un esame 
della Scrittura indica che gli apostoli dopo la 
croce stavano annunciando un giudizio che 
doveva venire in futuro. 

Atti 24:25 afferma, «Paolo parlava di giusti-
zia, di temperanza e del giudizio futuro». Atti 
17:31 dice, «perché ha fissato un giorno nel 
quale giudicherà il mondo con giustizia per 
mezzo dell’uomo che egli ha stabilito». Romani 
2:16 allude a un giudizio futuro: «Tutto ciò si 
vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti 
degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo 
il mio vangelo».

Nota che tutti questi riferimenti avvengono 
dopo la croce. Paolo sta predicando di un Cri-
sto risorto. Parla di un giudizio nel tempo fu-
turo, non come un evento che ha avuto luogo 
ma come un evento che avrà luogo. 

E se temo il giudizio?

Daniele 7:22 indica che il giudizio sarà «dato 
ai santi». In altre parole, questo non è Dio che 
cerca di tenerti fuori dal cielo. È Gesù che ti 
difende per farti entrare in cielo. Gesù è il tuo 
giudice e avvocato difensore. Non abbiamo 

niente da temere finché per fede lo abbiamo 
accettato come nostro salvatore. 

Questo è un giudizio che rispetta la tua facol-
tà di scegliere. Alla fine il giudizio sarà un'in-
vestigazione per vedere se per scelta hai ac-
cettato la giustizia di Cristo. Serve per vedere 
se indossi l'abito di Gesù, come illustrato nel-
la parabola della festa di nozze (Matteo 22:1–
14). In altre parole, non arriviamo al giudizio 
sulla base dei nostri precedenti o meriti; ar-
riviamo al giudizio con la testimonianza di 
Gesù Cristo che ci copre.

Avremo l'opportunità di revisionare le decisio-
ni di Dio?

La Bibbia rivela che avremo l'opportunità di 
farlo durante il millennio (Apocalisse 20:4–6; 
1 Corinzi 6:3) dopo la seconda venuta di Cri-
sto, mentre siamo in cielo. Il fuoco di Dio che 
distrugge i malvagi non avviene che dopo i 
mille anni. In altre parole, Dio mette in attesa 
il suo giudizio esecutivo finché tutti, noi in-
clusi, abbiano avuto l'opportunità di vedere 
il giudizio giusto di Dio. 

Avremo molte domande quando arriveremo 
in cielo, soprattutto se troviamo che i nostri 
cari mancano all'appello. Dio, invece di na-
scondere i suoi ragionamenti, sarà aperto e 
trasparente. Ci darà tutte le informazioni che 
hanno pesato nella sua decisione, e ci darà 

inTerpret
Uno sguardo più 
approfondito al 
giudizio
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Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

I tuoi appunti, verso quali idee 
sembrano puntare?

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

Quali altri principi e conclusioni 
trovi?

mille anni per esaminarle. I beneficiari del giudizio inve-
stigativo sono gli abitanti dell'universo che non sono ca-
duti, e noi siamo i beneficiari del giudizio del millennio.
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inSpect

martedì 10 marzo

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Ecclesiaste 12:13, 14

Ecclesiaste 3:17

2 Tessalonicesi 1:5

Luca 20:35; 21:36

Romani 14:10

1 Pietro 4:17

Apocalisse 22:11, 12
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inSpect

Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione a 
Daniele 7?
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mercoledì 11 marzo

Dio è un Dio trasparente. Non sta tenendo un 
giudizio segreto in cielo per determinare chi 
è stato perduto e chi è stato salvato. Sta te-
nendo un giudizio aperto, così che tutto l'u-
niverso possa vedere le decisioni di chi sarà 
in cielo. Questa franchezza rivela che la que-
stione nel gran conflitto è la guerra per i cuo-
ri e le menti. Le accuse di Satana contro Dio 
davanti all'universo sulla giustizia e l'equità 
di Dio saranno messe a tacere completamen-
te dalla trasparenza di Dio nella fase finale 
del piano della salvezza nel giudizio. 

Gesù è il nostro avvocato difensore in cielo. 
Satana è il nostro accusatore. Quando accet-
tiamo Gesù come nostro Salvatore e Signo-

re, Gesù si pone come nostro rappresentante 
in cielo. La documentazione di tutti i nostri 
peccati è cancellata dal sangue di Gesù; la 
sua vita rappresenta la nostra vita. Dio non 
vede i nostri peccati, vede invece la giusti-
zia di Gesù Cristo. Non si tratta di ciò che Dio 
pensa di noi; si tratta di ciò che Dio pensa di 
Gesù nel giudizio. 

La giustizia per fede è il messaggio del giu-
dizio; è solo attraverso la giustizia di Cristo 
che possiamo trovarci nel giudizio che sta 
avendo luogo in cielo. È reclamando la giu-
stizia di Cristo per fede che possiamo avere 
pace e sicurezza attraverso questo periodo di 
giudizio. 

inVite
Giustizia per 
fede
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Dov'è Gesù in Daniele 7:9–14?

Cosa ti sta dicendo attraverso 
questi brani?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera: Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo?

Risposta alla preghiera:



inSight -  12

inSight

giovedì 12 marzo

«Quando nel giudizio i libri vengono aperti, 
si esamina davanti a Dio la vita di tutti co-
loro che hanno creduto in Gesù. Cristo, no-
stro avvocato, cominciando da coloro che 
per primi vissero sulla terra, presenta i casi 
di ogni generazione successiva per poi con-
cludere con quella dei viventi. Ogni nome è 
citato, ogni caso viene esaminato attenta-
mente: alcuni nomi vengono accettati, altri 
respinti. Se qualcuno ha ancora dei peccati 
segnati nei libri, di cui non si è pentito e che 
quindi non sono stati perdonati, il suo nome 
viene depennato dal libro della vita e la regi-
strazione delle sue buone azioni è cancellata 
dal libro delle memorie di Dio. Tramite Mosè, 
il Signore dichiarò: "... Colui che ha peccato 
contro di me, quello cancellerò dal mio libro!" 
(Es 32:33). Il profeta Ezechiele dice: "Se il giu-
sto si ritrae dalla sua giustizia e commette l’i-
niquità. . . Nessuno de’ suoi atti di giustizia 
sarà ricordato..." (Ez 18:24).

Nel registro del cielo, il perdono è segnato 
accanto ai nomi di coloro che si sono pen-
titi dei propri peccati e che per fede hanno 
reclamato il sangue di Gesù come loro sacri-
ficio espiatorio. Resi partecipi della giustizia 
di Cristo, i loro caratteri rispondono alle esi-
genze della legge di Dio, i loro peccati sono 
cancellati e sono ritenuti degni della vita 
eterna. Il Signore afferma: "... per amor di me 
stesso cancello le tue trasgressioni e non mi 

ricorderò più dei tuoi peccati" (Is 43:25). Gesù 
disse: "Chi vince sarà dunque vestito di vesti 
bianche, e io non cancellerò il suo nome dal 
libro della vita, ma confesserò il suo nome 
davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli" 
(Ap 3:5). "Chi dunque mi riconoscerà davanti 
agli uomini, anch’io riconoscerò lui davan-
ti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque 
mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io 
rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei 
cieli" (Mt 10:32,33). 

L’emozione più intensa che gli uomini posso-
no manifestare nell’attesa delle decisioni di 
un tribunale terreno, può solo parzialmente 
descrivere l’interesse dimostrato nelle corti 
celesti quando, davanti al Giudice di tutta la 
terra passano in rassegna i nomi scritti nel 
libro della vita. L’intercessore divino chiede 
che tutti coloro che hanno vinto grazie alla 
fede nel suo sacrificio, siano perdonati dalle 
loro trasgressioni, affinché possano nuova-
mente beneficiare della vita eterna e siano 
coronati come coeredi dell’"antico dominio" 
(cfr. Mic 4:8). Satana, nei suoi tentativi di 
trascinare il genere umano verso il male, ave-
va creduto di poter impedire la realizzazione 
del piano divino in vista del quale Dio ave-
va creato l’uomo. Ma Cristo, ora, chiede che 
questo piano sia attuato come se l’uomo non 
avesse mai peccato; chiede per il suo popolo 
non solo il perdono e la giustificazione piena 

inSight
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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 applicazioni pratiche 
devi attuare nella tua scuola, 
famiglia, posto di lavoro e 
chiesa?

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

e completa, ma anche una parte della sua gloria e un po-
sto sul suo trono» (Ellen G. White, Il gran conflitto, pp. 414, 
415).
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venerdì 13 marzo

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.

Il fatto che Gesù sia il tuo avvocato 
difensore contro le accuse di Satana 
come ti fa sentire?

Il fatto che la documentazione 
perfetta di Gesù sia messa sul tuo 
conto come ti fa sentire?

Hai accettato la giustizia di Cristo 
oggi?

Qual è la relazione tra trasparenza e 
fiducia?

Quali sono esempi oggi in cui chi ha 
autorità ha mostrato autorità?

La trasparenza cosa rivela del 
carattere di Dio?

Quali sono alcune delle sfide che ci 
impediscono di accettare la giustizia 
di Cristo?

Quali sono alcune delle cose che ci 
impediscono di credere nella giustizia 
di Cristo?

Il giudizio cosa rivela del carattere 
di Dio che il mondo dovrebbe 
conoscere?

inQuire


