
InVerse

I trimestre  2020

14 - 20 marzo
12

Daniele: principi pratici per la 
vita nei tempi della fine
Rimuovere il registro



inScribe -  2

inScribe

inTro

sabato 14 marzo

Leggi il brano di questa settimana: 
Daniele 8 Alcuni elementi della cultura glorificano il peccato. È de-

scritto in film e nei media. Le masse pagano per consu-
mare la rievocazione del peccato. Il fatto è che la cultura 
non vede il peccato come un peccato. È semplicemente 
visto come natura umana nella sua progressione evolu-

Purificare 
l'universo

tiva. Perfino la comunità cristiana pensa al peccato in termini superficiali, dove la grazia è 
descritta in un modo che minimizza la gravità di ciò che il peccato è veramente.

La Bibbia illustra attraverso il santuario che il peccato costa tutto al cielo. Per rimuoverlo per 
sempre dall'universo, è necessario un processo scrupoloso di trasparenza e trasferimento. La 
purificazione eterna dell'universo dal peccato deve comportare la purificazione del santuario 
dal peccato. Questa lezione esplorerà quella purificazione come trovata in Daniele capitolo 8.
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Scrivi Daniele 8 con la traduzione 
di tua scelta. Se hai poco tempo, 
scrivi Daniele 8:4–14. Puoi anche 
riscrivere il brano a parole tue, 
con uno schema o una mappa 
mentale del capitolo.
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domenica 15 marzo

Daniele capitolo 8 è una ripetizione e un in-
grandimento della linea temporale di Danie-
le capitoli 2 e 7. 

Daniele 8 Daniele 7

(lingua del  
santuario)

Leone
Montone Orso
Capro Leopardo

Bestia orribile
Dieci corna

Corno Piccolo corno
Purificazione del 
santuario

Giudizio celeste 
(entità equivalenti)

Regno di Dio Regno di Dio

Daniele capitolo 2 usa i metalli per descrivere 
i regni. Daniele capitoli 7 e 8 usano bestie e 
corna. Gli animali in Daniele capitolo 7 sono 
animali predatori impuri e carnivori. Ma Da-
niele capitolo 8 usa animali puri per descri-
vere le stesse potenze e culmina con la profe-
zia della purificazione del santuario. 

Il tema e l'enfasi di Daniele capitolo 8 è la pu-
rificazione del santuario. Gli animali menzio-
nati in Daniele 8 sono il montone e il capro; 
si parla anche di corna. Nella purificazione 

del santuario terreno, il montone e il capro 
erano gli animali (Levitico 16:5) usati nel 
giorno dell'espiazione. Anche le corna degli 
altari (Levitico 16:18, 19) venivano purifica-
te il giorno dell'espiazione. Inoltre, l'espres-
sione «poi il santuario sarà purificato» in Da-
niele 8:14 è un riferimento esplicito al giorno 
dell'espiazione e la purificazione del santua-
rio terreno che si trova in Levitico 16. 

Paragonando Daniele capitolo 7 e capitolo 8, 
la scena del giudizio nel capitolo 7 è lo stes-
so evento dell'evento della purificazione del 
santuario nel capitolo 8. Entrambi vengono 
immediatamente dopo il papato. Nella nostra 
lezione precedente, abbiamo dedotto che la 
scena del giudizio in Daniele 7 deve avveni-
re dopo il 1798 e prima della seconda venuta. 
Quindi, anche la purificazione del santuario 
deve avvenire dopo il 1798 ma prima della 
seconda venuta. Questo ci porta a un'altra 
conclusione: che il riferimento al santua-
rio non può essere il santuario terreno, dato 
che il 1798 è molto dopo l'ascensione di Gesù 
come nostro sommo sacerdote nel santuario 
celeste (Ebrei 8:1, 2). Deve riferirsi proprio al 
santuario celeste. 

La purificazione del santuario terreno in 
Levitico 16 rivela il processo sistematico 
di come Dio rimuove il peccato. Quando un 
peccatore veniva al santuario, un animale 

Purificare il 
santuario
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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.

Hai peccati che preferiresti 
non vedessero mai la luce del 
giorno?

Come ti fa sentire la rimozione 
totale perfino del registro dei 
tuoi peccati?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

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

innocente moriva al posto del peccatore. Il sangue veni-
va spruzzato sul velo o messo sulle corna dell'altare nel 
santuario (Levitico 4:6, 7). In altre parole, anche se il pec-
catore era perdonato, il registro di quei peccati perdonati 
veniva comunque tenuto nel santuario, identificato dal 
sangue. Quindi, il santuario diventava «inquinato» con il 
registro dei peccati perdonati di Israele quotidianamente. 
Una volta all'anno il giorno dell'espiazione, tutti i pecca-
ti d'Israele erano rimossi dal santuario; il santuario era 
purificato. Gesù venne come Agnello, e Gesù è il nostro 
sommo sacerdote in cielo, quindi i modelli, simboli e ce-
rimonie del santuario dell'Antico Testamento puntano 
alle realtà del piano della salvezza. La purificazione del 
santuario sulla terra nel giorno dell'espiazione annuale 
indicava la purificazione del santuario in cielo. Secondo 
Daniele 7 e 8, questo avviene dopo il 1798 e prima della 
seconda venuta di Cristo. 

Il processo del santuario di rimuovere il peccato indica 
la realtà che era un processo sistematico. Il peccato non 
scompare semplicemente; perché il peccato sia sradicato 
per sempre dall'universo, Dio deve seguire questo proces-
so. Il processo della purificazione del santuario allude alla 
natura del peccato. Il peccato non è una cosa frivola; è un 
virus letale che costa tutto a Dio per curare e rimuoverlo 
dall'universo. 
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lunedì 16 marzo

C'è supporto biblico per l'esistenza di un san-
tuario celeste?

Altre denominazioni cristiane hanno mes-
so in discussione l'esistenza di un santuario 
celeste. Tuttavia, la Bibbia è chiara riguardo 
l'esistenza del santuario celeste. La parola 
per «modello» in Esodo 25:9 sottintende che 
il santuario terreno era secondo il modello 
di un altro santuario. Dio diede a Mosè delle 
istruzioni specifiche sulle dimensioni esatte 
del santuario e di tutto l'arredamento. E Pao-
lo in Ebrei 8:1, 2, 4–6 cita direttamente Esodo 
25:9, dove indica che il santuario terreno era 
un modello del santuario celeste. 

Nota che Paolo indica che il santuario terreno 
era «rappresentazione e ombra delle cose cele-
sti». In altre parole, il santuario terreno non è 
solo un cimelio dell'Antico Testamento che 
ha perso la sua rilevanza quando Gesù è mor-
to sulla croce. Il santuario continua ad avere 
rilevanza perché l'attenzione si è spostata 
dal santuario terreno al santuario celeste. 

In Apocalisse, Giovanni vede tre articoli di 
mobilio del santuario nella sala del trono di 
Dio in cielo: le lampade (Apocalisse 4:5); l'al-
tare dei profumi (Apocalisse 8:3); e l'arca del 
patto (Apocalisse 11:19). L'esistenza del san-
tuario celeste non potrebbe essere più chiara 
di quando Giovanni afferma nel versetto qui 
sopra che «il tempio di Dio. . . in cielo si aprì». 

Questo era molto dopo la crocifissione e l'a-
scensione di Gesù. Il libro dell'Apocalisse è 
un libro dei tempi della fine con un messag-
gio dei tempi della fine. Ogni scena del san-
tuario che procede nel libro dell'Apocalisse 
indica che il santuario celeste è rilevante per 
il popolo di Dio dei tempi finali. 

inTerpret
Uno sguardo più 
approfondito a 
Daniele 8
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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?

In che modo il fatto che Dio 
risieda e si occupi del santuario 
celeste tocca la tua vita 
personale e spirituale?

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

Quali altri principi e conclusioni 
trovi?



inSpect -  8

inSpect

martedì 17 marzo

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Esodo 29:38–46

Esodo 30:10

Levitico 4:6, 7

Geremia 17:1

Levitico 16

Ebrei 8:1–5; 9:1–28
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Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione a 
Daniele 8?
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mercoledì 18 marzo

Il santuario rivela che Dio è un Dio di proces-
so e trasparenza per garantire che il peccato 
non sorga mai più. Il tema del santuario e il 
tema del gran conflitto sono paralleli. Il san-
tuario fornisce una struttura per compren-
dere l'opera di Cristo nel ripristinare ciò che 
fu perso in Eden. Il tema del gran conflitto 
è lo scenario su cui viene dato il piano del 
santuario per la restaurazione. Il piano di re-
denzione come illustrato nel santuario rive-
la il modo di Dio di affrontare per sempre le 
questioni che hanno fatto sorgere il peccato 
in cielo con Lucifero. Quando lo stadio finale 
del servizio del santuario è completato nel 
luogo santissimo, ogni dubbio che l'universo 
aveva riguardo le affermazioni avanzate da 
Lucifero sarà risolto per sempre.

Il santuario illustra come Gesù rimuove il 
peccato dall'universo. Gesù svolge il ruolo 
dell'Agnello. Muore per conto nostro. Gesù 
come nostro Agnello sacrificale ha ottenu-

to il diritto di rimuovere la pena del peccato. 
Dopo la sua ascensione, Gesù è diventato il 
nostro sommo sacerdote nel santuario cele-
ste. Gesù come il sommo sacerdote ha il dirit-
to di applicare su noi e in noi i benefici della 
salvezza, tra cui liberarci dal potere del pec-
cato. La purificazione del santuario in cielo è 
il processo in cui Dio rimuove per sempre il 
registro del peccato. 

La purificazione del registro del peccato dal 
cielo è lo stadio finale del processo. Gesù 
come nostro sommo sacerdote in cielo è en-
trato nel luogo santissimo e ha iniziato la sua 
opera nel giorno dell'espiazione antitipico. 
Mentre Gesù sta facendo l'opera della puri-
ficazione del santuario in cielo, attraverso 
lo Spirito Santo sta purificando il tempio dei 
nostri cuori qui sulla terra. La giustizia di Cri-
sto ci copre e la giustizia di Cristo attraverso 
lo Spirito, che opera in noi e attraverso di noi, 
ci purifica. 

inVite
Lo stadio finale
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Dov'è Gesù in Daniele 8?

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:
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giovedì 19 marzo

«Il tema del santuario fu la chiave che svelò il 
mistero della delusione del 1844. Lo studio di 
questo soggetto rivelò un complesso sistema 
di verità, unito e armonico, dal quale risulta-
va che la mano di Dio aveva diretto il grande 
movimento avventista. Esso, inoltre, indicò 
la posizione e la missione del popolo di Dio, 
segnalando le sue attuali responsabilità. Così 
come i discepoli di Gesù dopo quella notte 
terribile, caratterizzata dall’angoscia e dalla 
delusione, furono lieti di rivedere il Signore, 
nello stesso modo si rallegrarono coloro che 
avevano atteso in fede il suo ritorno. Essi, che 
avevano sperato di vederlo ritornare in glo-
ria, profondamente delusi, avevano perso di 
vista Gesù e avevano esclamato come Maria 
al sepolcro: "... Hanno tolto il Signore… e non 
sappiamo dove l’abbiano messo" (Gn 20:2). 
Ora lo ritrovavano nel luogo santissimo, in 
qualità di Sommo Sacerdote, che presto sa-
rebbe apparso come Re e Liberatore. La luce 
del santuario illuminava il passato, il presen-
te e il futuro. Sapevano che Dio li aveva gui-
dati con la sua infallibile provvidenza. An-
che se, come i primi discepoli, non avevano 
capito la portata del messaggio che era stato 
loro affidato, esso era esatto da ogni punto di 

vista. Proclamandolo, avevano adempiuto il 
piano di Dio e per il Signore la loro opera non 
era stata inutile. Rigenerati per "una speran-
za viva" si rallegravano "di gioia ineffabile e 
gloriosa" (1 Pt 1:3,8)

Sia la profezia di Daniele 8:14: "... Fino a due-
mila trecento sere e mattine; poi il santuario 
sarà purificato" sia il messaggio del primo 
angelo: "... Temete Dio e dategli gloria perché 
è giunta l’ora del suo giudizio..." (Ap 14:7) 
sottolineavano il ministero di Gesù nel luogo 
santissimo e il giudizio investigativo e non la 
sua venuta per la redenzione del suo popolo e 
la distruzione degli empi. L’errore non era re-
lativo al calcolo del periodo profetico, ma alla 
natura dell’evento che doveva verificarsi alla 
fine dei 2.300 giorni. A causa di questo erro-
re, i credenti avevano provato un’amara delu-
sione; ma tutto ciò che era stato annunciato 
dalla profezia e tutto ciò che avevano pro-
messo le Scritture, si era realizzato. Proprio 
nel momento in cui si lamentavano delle loro 
speranze infrante, si era verificato l’evento 
predetto dal messaggio, evento che doveva 
realizzarsi prima del ritorno del Signore per 
premiare i suoi servitori» (Ellen G. White, Il 
gran conflitto, 363, 364.).

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 sono applicazioni pratiche 
di credere nel santuario celeste?

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

Qual è l'atteggiamento della società 
verso il peccato?

Qual è l'atteggiamento della comunità 
cristiana verso il peccato?

Il fatto che Dio tenga un registro dei 
peccati perdonati, cosa indica sulla 
natura del peccato?

Qual è la differenza tra la 
comprensione del santuario 
della rimozione del peccato e la 
comprensione popolare di come Dio 
rimuove il peccato?

Come si riconcilia la garanzia della 
salvezza con l'idea del giudizio? 

Quali potrebbero essere i benefici 
del santuario celeste per gli abitanti 
dell'universo?

La rimozione dal cielo, addirittura del 
registro dei peccati, cosa ci dice del 
carattere di Dio?

Il modo in cui Dio rimuove ogni 
memoria dei nostri peccati, cosa 
rivela sulle questioni del gran 
conflitto?

inQuire


