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Come conoscere la volontà di 
Dio per la tua vita
Con tutto il tuo cuore
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inTro

sabato 28 marzo

Leggi il brano di questa settimana: 
Geremia 29:11–14 Perché mai qualcuno non vorrebbe conoscere la volontà 

di Dio per la propria vita? Dopo tutto, se Dio è onnisciente 
e premuroso, non dovremmo fare i salti per scoprire qual 
è il suo piano? Ma la storia umana non dimostra que-
sto. L'umanità ha desiderato la conoscenza, i segreti e la 

Il prerequisito

comprensione soprannaturale. Una volta acquisita questa conoscenza, tuttavia, la reazione 
umana è stata «Sono a posto; basta così, preferisco scegliere qualcos'altro (o qualcun'altro)». 
A volte si chiama razionalizzazione, o curiosità, o filosofia umana; e altre volte è semplice 
arroganza. Questo perché il fulcro del cuore umano è peccaminoso e carnale. Non vogliamo 
ciò che è buono per noi; vogliamo quello che pensiamo di volere, che di solito significa che 
non possiamo scegliere il bene di per sé.

Quando presentati come volontà divina, la reazione egoista è di scegliere l'alternativa, l'op-
zione B. A volte Dio procede con il suo scenario, sapendo benissimo che l'umanità lo rifiuterà. 
La prescienza di Dio non gli impedisce di farlo... l'amore di Dio per l'umanità ha la preceden-
za. In altre parole, Dio non agisce secondo quello che sa ma secondo chi è: amore. Il problema 
non è da parte di Dio, perché egli agisce sempre per amore. Il problema riguarda l'umanità, 
che agisce per egoismo e dubita dell'amore di Dio.

La prima settimana di questo studio affronta il prerequisito di conoscere la volontà di Dio.
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Scrivi Geremia 29:11-14b con 
la traduzione di tua scelta. Puoi 
anche riscrivere il brano a parole 
tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.
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domenica 29 marzo

La vita non ha un'etichetta che dice, “Istru-
zioni di manutenzione: Lavare a mano con 
un detergente delicato. Asciugare all'aria. 
Non candeggiare. Non stirare. Made in Chi-
na». La volontà di Dio non è un protocollo e 
per trovarla dobbiamo semplicemente segui-
re una lista di azioni. Non ci mettiamo den-
tro qualcosa ed esce un piano personalizzato 
per il nostro futuro. Questa è la base di molte 
religioni pagane nel mondo: se un sacrificio 
viene dato in questo modo o quel giorno sot-
to gli auspici di quelle condizioni, allora le 
potenze ti daranno X, Y e Z.

Anche se molti si identificano come cristiani, 
potrebbero essere cristiani pagani, e fare la 
stessa cosa sostituendo rituali pagani con i 
rituali dello studio della Bibbia, la preghiera, 
la decima, i cambiamenti allo stile di vita, la 
presenza in chiesa e così via. Non è che que-
ste cose siano sbagliate, ma l'ordine di cau-
sa ed effetto è invertito (altro su questo nel-
la lezione 13). Molti fanno le loro devozioni 
ogni mattina, vivono vite devote e religiose, 
restituiscono la decima, e fanno tutto quello 
che si «deve» fare ed evitano quello che «non 
si deve» fare, ma non conoscono la volontà di 
Dio.

Come affermato in inTro, il problema non è 
nel metodo, né in Dio. Egli può rivelare la sua 
volontà attraverso il vento o un mormorio (1 

Re 19:12), attraverso lampi e tuoni, attraver-
so animali come un asino e con altri mezzi 
inaspettati. Ma il semplice problema siamo 
noi.

In Genesi 18 la città di Sodoma stava per es-
sere distrutta per la sua malvagità. Per salva-
re Lot, Dio comunicò informazioni e istruzio-
ni ad Abraamo. Emerge la grande domanda, 
perché Dio non rivelò prima la sua volontà 
su Sodoma direttamente a Lot? Perché an-
dare da Abraamo? Giacomo 2:23 rivela che 
Abraamo era un amico di Dio. Come amico, 
il Signore non gli nascondeva niente. Nel-
la narrativa dei due personaggi umani, uno 
era qualificato a conoscere la volontà di Dio, 
mentre l'altro no. Qual era la differenza tra i 
due uomini?

Anche se Lot serviva e adorava Dio, aveva 
delle intenzioni segrete verso Sodoma. Ge-
nesi 13:12 dice che Lot piantò la sua tenda 
vicino Sodoma. In Genesi 14:12, Lot viveva 
a Sodoma. E in Genesi 19:1, aveva una po-
sizione di responsabilità e stava seduto alla 
porta di Sodoma. Non aveva una mentalità 
che avrebbe accolto bene la notizia della di-
struzione di Sodoma. Anche se poi a entram-
bi gli uomini fu detto del futuro della città, la 
conversazione di Dio con Abraamo fu molto 
diversa da quella con Lot (confronta Genesi 
18:23–33 con Genesi 19:12–13).

Nessuna etichetta
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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 di Geremia 29:11–14b. 
Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione.

Se Dio dice che ti conosce, cosa 
conosce? (cfr. Genesi 18:19)

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

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

La conversazione di Dio con Lot avviene nel contesto di 
urgenza e panico. La conversazione di Dio con Abraamo 
fu preceduta da Dio che si chiede se dovesse nascondere 
al suo amico il giudizio di Sodoma. In Genesi 18:19, Dio 
dice che conosce Abraamo. In altre parole, Dio sta dicen-
do, «Lo conosco davvero bene. Come posso non dirglielo?» 
Tutti questi versetti illustrano un quadro in cui il cuore di 
Abraamo era disponibile a ubbidire mentre quello di Lot 
era in un posto diverso.

Quando si tratta di accertare la volontà di Dio, non si 
tratta del metodo, della tecnica o della procedura. La ri-
velazione avviene come l'estensione naturale di una re-
lazione di amicizia. Non dipende dallo stato del cuore in 
un periodo particolare della vita; non dipende dall'accu-
ratezza teologica nella propria conoscenza; non si tratta 
di quanto accuratamente o precisamente seguiamo un 
protocollo. Invece che in un'etichetta, la volontà di Dio è 
rivelata nella relazione con Dio.
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lunedì 30 marzo

Il pensiero convenzionale è che ogni cristiano ha 
una relazione con Dio. Rimane la domanda su qua-
le tipo di relazione abbiamo e quanto sia intima. 
Lot certamente credeva nel Dio monoteistico in 
cui credeva Abraamo. Ma «i sentimenti e i pensieri 
del cuore» di Lot erano incentrati sulla vita a So-
doma (Ebrei 4:12). Non distingueva la dissonanza 
tra il mondo della sua vita quotidiana e il mondo 
dalla prospettiva di Dio. L'ambizione, la monda-
nità, la superficialità e il consumismo di Sodoma 
erano troppo attraenti per lui. Questo è evidente 
nell'atteggiamento spirituale delle sue figlie, dei 
suoi generi e alla fine di sua moglie.

Lo stato di base del suo cuore era la mondanità in-
vece della disponibilità. Nella mente di un creden-
te, la mondanità cerca di usare la potenza di Dio 
per compiere piani umani, mentre la disponibilità 
di cuore si serve della potenza di Dio per compiere 
i suoi piani. Primo, l'egoismo umano-centrico deve 
essere abbandonato per mettere Dio al centro di 
tutto. Senza questo passaggio, cosiddetti cristia-
ni potrebbero fraintendere i propri sentimenti, 
pensieri, ambizioni, motivi e desideri per l'operato 
dello Spirito Santo. La Bibbia viene mal inter-
pretata, interpretata selettivamente o non letta 
affatto. In Testimonies to the Church, Vol. 5, Ellen 
White scrive, «Finché non avete la risoluzione di 
ubbidire alla volontà di Dio non potete avere la 
sua guida» (511).

Quotidianamente dobbiamo mettere in pratica 
la Parola di Dio e cercare il Signore per vedere se 

ci sono peccati e pensieri egoistici in noi. Questo 
consiste in riflessioni sul passato, preghiera sen-
tita e interazione onesta con la Scrittura. Come ci 
siamo comportati nelle nostre finanze, ammini-
strazione della salute, interazioni sociali, pensieri, 
atteggiamenti, parole, azioni e desideri? Scoprire 
delle trasgressioni non dovrebbe sorprenderci. 
Sì, è doloroso, ma devono essere abbandonate, 
provocare pentimento e perfino detestate. Loda il 
Signore che è misericordioso e disposto a perdona-
re al massimo (Salmo 103:8–14)!

Dopo che queste voci egoistiche sono riconosciute 
e abbandonate, la voce di Dio diventa più chiara 
per rivelare quale possa essere la sua volontà. 
Questo è l'inizio di una vita devozionale. Sen-
za questo tempo investito nello sviluppare una 
base relazionale con Dio, egli potrebbe averci già 
rivelato la sua volontà, ma noi non l'avremmo 
capita, riconosciuta o seguita a causa del nostro 
egocentrismo. Quando siamo resi disponibili dalla 
grazia potente di Dio, la sua voce diventa più chia-
ra e impariamo a diventare ancora più disponibili 
ogni giorno, non solo per le decisioni correnti che 
dobbiamo prendere ma anche per le decisioni più 
grandi e a lungo termine che portano agli eventi 
finali della storia della terra.

inTerpret
Disponibilità, 
non mondanità
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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?

La mondanità entra nella tua 
versione della volontà di Dio per 
te? Dove?
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martedì 31 marzo

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Esdra 7:6–10

2 Timoteo 2:4–5

Deuteronomio 4:29; 10:12; 

Luca 10:27

Salmi 143:7–12
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Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione a 
una disponibilità sincera?
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mercoledì 1 aprile

Dire che Gesù amava fare la volontà di suo 
Padre è riduttivo. Cristo insegnò che il suo 
alimento principale era la volontà di Dio in 
Giovanni 4:34. «Il mio cibo è fare la volontà 
di colui che mi ha mandato, e compiere l’opera 
sua». Anche se potrebbe essere interpretato 
come un'iperbole, può anche essere compre-
so contestualmente come affermazione let-
terale della sua dipendenza dalla volontà del 
Padre più che dal cibo. Se ci si pensa, tutta la 
società, il commercio, l'economia e il merca-
to globale non ruotano attorno al denaro ma 
alla spesa maggiore di denaro: il cibo. Al cen-
tro di ogni esistenza c'è la spinta a sosten-
tarsi. Anche se questa spinta nel mondo svi-
luppato è attenuata con altri beni di lusso, il 
mondo in via di sviluppo è consapevole e co-
stantemente memore di questo bisogno. Cri-
sto afferma che più che soddisfare i bisogni 
fondamentali della vita umana c'è il bisogno 
fondamentale di ubbidire alla volontà di Dio.

Questa volontà è più che una benedizione 
qua e là e la risposta a una preghiera mia o 
tua. La volontà di Dio racchiude la salvezza 
del mondo (Giovanni 6:38–40). In altre paro-
le, Cristo vedeva la salvezza del mondo come 
più importante della vita stessa: amore oltre 
la vita. Non solo questo era il piano più gran-
de e generale di Dio, ma Cristo si rallegrava in 
esso, cercando il piacere del Padre in questa 
macro-narrativa del piano (Giovanni 8:29). 

Pregava per questo quotidianamente, come 
esemplificato nella frase della preghiera, «sia 
fatta la tua volontà, come in cielo, anche in ter-
ra» (Matteo 6:10).

Ma in un momento particolare il fato del 
mondo arrivò a una paralisi. Accadde una 
notte nel Getsemani quando, anche se era 
Dio, la sua umanità lo rese vulnerabile. Cri-
sto precedentemente aveva riconosciuto che 
non poteva fare la volontà di Dio da solo e 
non cercava di fare la propria volontà (Gio-
vanni 5:30). Al Getsemani, anche se chiese 
la volontà di Dio, Cristo voleva che passasse 
da lui (Matteo 26:39–44). Pregò per questo 
tre volte.

Anche se le condizioni della tentazione sono 
drasticamente diverse, i parametri della ten-
tazione sono gli stessi per noi. Non saremo 
mai chiamati a essere tentati come Cristo 
nell'intensità della crocifissione. Ma siamo 
tentati a evitare la volontà di Dio e fare come 
vogliamo noi. Siamo tentati a essere parzial-
mente ubbidienti, ubbidienti ma temporeg-
gianti o del tutto disubbidienti. Il segreto dei 
nostri minuscoli dilemmi (oltre che del piano 
divino della salvezza per l'umanità!) è l'af-
fermazione di Cristo, «non come voglio io, ma 
come tu vuoi» (Matteo 26:39).

Non solo il prerequisito di conoscere la volon-
tà di Dio ma anche la forza di fare la volontà 

inVite
Un amore oltre 
la vita
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In che modo Gesù era ubbidiente 
con tutto il cuore ogni giorno alla 
volontà di Dio?

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:

di Dio si trovano nella negazione della nostra volontà e la 
ricerca della sua. Una volta che questo consenso del cuo-
re è calibrato, la grazia rafforzatrice del cielo accompagna 
il cuore al successo, come è accaduto a Gesù Cristo.
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giovedì 2 aprile

Possiamo apprendere la volontà di Dio per noi 
attraverso la preghiera. «Il Signore non opera 
servendosi di metodi casuali. Ricercate Dio nel-
le vostre ardenti preghiere, ed egli imprimerà 
nella vostra mente la sua volontà. Il popolo di 
Dio deve essere educato a non fidarsi delle in-
venzioni umane e delle prove incerte come mez-
zo, per conoscere la volontà di Dio. Satana e i 
suoi agenti sono sempre pronti ad approfittare 
di qualsiasi opportunità nell’allontanare le ani-
me dai principi puri della Parola di Dio. Coloro 
che sono guidati e istruiti da Dio non daranno 
peso a questi metodi che non sono approvati da 
un "Così dice il Signore"» (Messaggi scelti, vol. 
2, p. 202).

Prega per la guida di Dio. «Dovete educare il 
vostro giudizio così che non sia flebile e ineffi-
ciente. Dovete pregare per la guida di Dio e af-
fidare la vostra strada al Signore. Dovete chiu-
dere il vostro cuore contro tutta la stupidità e 
il peccato, e aprirlo a ogni influenza celeste. 
Dovete ottenere il massimo dal vostro tempo e 
opportunità, per sviluppare un carattere sim-
metrico» (Fundamentals of Christian Educa-
tion, p. 302). 

«Fate in modo che la prima preoccupazione 
della giornata sia quella di consacrarvi a Dio, 
pregando così: "Signore, voglio appartenere 
completamente a te! Affido a te tutti i miei pro-
getti. Serviti di me oggi, vivi in me e fa che io 

agisca sempre secondo la tua volontà". È un 
dovere quotidiano consacrare a Dio ogni mat-
tina la vostra giornata. Sottoponetegli i vostri 
progetti, pronti a realizzarli o ad abbandonarli 
secondo la sua volontà. In questo modo giorno 
dopo giorno offrirete la vostra vita a Dio, che la 
trasformerà rendendola simile a quella del Cri-
sto» (La via migliore, pp. 70,71). 

Gli angeli sono vicini per aiutarci quando 
preghiamo per la guida di Dio. «Come Nata-
naele, anche noi dobbiamo studiare per conto 
nostro la Parola di Dio e pregare per ricevere 
la luce dello Spirito Santo. Colui che vide Nata-
naele sotto il fico, vedrà anche noi mentre pre-
ghiamo segretamente. Gli angeli sono vicini a 
coloro che cercano con umiltà la guida divina» 
(La Speranza dell'uomo, p. 95). 

I genitori devono pregare per la guida di Dio. 
«Genitori, abbassate i vostri cuori davanti a 
Dio. Iniziate un'opera meticolosa con i vostri 
figli. Supplicate il Signore di perdonare la vo-
stra inosservanza della sua Parola nel trascu-
rare di preparare i vostri figli nel cammino che 
dovrebbero seguire. Chiedete luce e guida, una 
coscienza sensibile, e chiaro discernimento in 
modo che possiate vedere i vostri errori e fal-
limenti. Dio ascolterà queste preghiere da un 
cuore umile e compunto» (Child Guidance, p. 
557). 

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 per 
la tua vita?

Quali applicazioni pratiche devi 
attuare?

In che modo si mantiene 
una vita devozionale sincera 
quotidianamente?

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

Chi è disposto a essere guidato può conoscere la volontà di 
Dio. «Il Signore rivela la sua volontà a chi è onesto e desideroso 
di essere guidato. Il motivo per la vostra inefficacia è che avete 
abbandonato l'idea di conoscere e fare la volontà di Dio, quindi 
non sapete niente con certezza» (Testimonies for the Church, 
3:466). 

«Troppe persone facendo progetti in vista di un brillante fu-
turo falliscono completamente. Lasciate che Dio preveda il 
piano giusto per voi. Come un bambino affidatevi a colui che 
"veglierà sui passi dei suoi fedeli" (cfr. 1 Sam 2:9). Dio non gui-
derebbe mai i suoi figli in modo diverso da quello che sceglie-
rebbero loro stessi se potessero vedere la fine fin dal principio 
e distinguere la gloria del progetto a cui stanno partecipando 
come suoi collaboratori» (La via della guarigione, p. 375).
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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.

Cos'è più potente, volontà o grazia? 
(Filippesi 2:13)

Cos'è più necessario, volontà o 
grazia?

Qual è la differenza tra un cuore 
parzialmente ubbidiente, ubbidiente 
ma temporeggiante e un cuore 
disubbidiente?

Quali sono alcune manifestazioni di 
un cuore parzialmente ubbidiente o 
disubbidiente?

Com'è un cuore sinceramente 
disponibile?

Perché Dio non rivela la sua volontà a 
un cuore non disponibile?

Come si conosce la propria 
disponibilità?

Perché l'umanità preferisce un 
metodo o un rituale piuttosto che una 
relazione?

Perché l'esame di coscienza è così 
doloroso? Quali sono alcuni modi per 
incoraggiare più esami di coscienza 
oggi?

inQuire


