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InVerse
Come conoscere la volontà di
Dio per la tua vita
Fonti della volontà di Dio (Parte 2)
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11 - 17 aprile

sabato 11 aprile

inScribe

Guidando verso
una decisione

inTro
Leggi il brano di questa settimana:
Salmo 23

Uno studente universitario stava tornando a casa dalla
cerimonia di diploma con la sua macchina usata. Con i
mobili del dormitorio e i suoi averi sul sedile posteriore,
seguiva la strada mentre rifletteva sulla fase successiva
della sua vita. Ora che aveva conseguito una laurea triennale, si chiedeva cosa avrebbe fatto, come l'avrebbe fatto

e dove. Circondato dall'ansia e sopraffatto dalla quantità di scelte, guardò il paesaggio. Settimane prima del diploma, aveva fatto domanda per alcuni lavori e tirocini per disperazione.
Alcune opportunità erano sorte qua e là. La sua base logica lo faceva riflettere troppo su ogni
scelta e ragionare i suoi pro e contro. Ma alla fine dei conti, doveva ancora decidere.
La monotonia del viaggio lo portò a discutere e perfino gridare ad alta voce chiedendo aiuto.
Non sapendo cosa fare, iniziò a pregare Dio ad alta voce in macchina, chiedendo un segno
chiaro dal cielo. Chiese a Dio di mettere la decisione giusta davanti ai suoi occhi. Questo
giovane ansioso voleva smettere di analizzare tutto e voleva l'assistenza dell'onniscienza
celeste per aiutare a prendere la decisione giusta per lui.

Proprio in quel momento, una macchina gli tagliò la strada. Il neo-laureato era così arrabbiato che guardò bene la targa della macchina. Voleva segnarsi questa macchina, il modello e
la targa. Ma poi si accorse che la targa era di una certa provincia del paese. Immediatamente
i suoi pensieri tornarono ai lavori e ai tirocini per cui aveva fatto domanda. Uno gli aveva
offerto una posizione di base. Ed era nella stessa regione della targa della macchina che gli
aveva tagliato la strada.
Fu allora che seppe dove sarebbe andato: la provincia della macchina che gli aveva tagliato
la strada.
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inScribe
Scrivi Salmo 23 con la traduzione
di tua scelta. Puoi anche riscrivere
il brano con parole tue, con uno
schema o una mappa mentale del
capitolo.
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domenica 12 aprile

inGest

Soggetti alla
Scrittura
inGest
La settimana scorsa abbiamo sottolineato
l'importanza di osservare la Parola di Dio, la
Bibbia, come fonte primaria per scoprire la
volontà di Dio. Con «primaria» intendiamo
che non è la prima in una lista di fonti, ma
la fonte più importante e principale, e l'unica secondo cui le altre fonti sono giudicate.
Guarderemo altre fonti per determinare la
volontà del cielo, ma dobbiamo ricordare che
tutte dovrebbero concordare con i principi di
Dio trovati nella Scrittura.
Un grande dono al cristianesimo attraverso
la Chiesa avventista del settimo giorno è il
dono di profezia e gli scritti di Ellen G. White.
Attraverso i suoi numerosi scritti vengono rivelate molte applicazioni pratiche di principi
biblici. Ispirata dallo Spirito Santo, scrisse
su numerosi argomenti tra cui la salute, l'istruzione, il matrimonio, la famiglia, la gestione cristiana della vita e delle finanze, la
profezia, il ministero, l'evangelizzazione e la
nutrizione. Un argomento su cui scrisse approfonditamente è la spiritualità. Sul tema di
determinare la volontà di Dio, scrisse quanto
segue:
«Ci sono tre modi con cui il Signore ci fa conoscere la sua volontà, per guidarci e per
equipaggiarci per guidare gli altri. Come
possiamo riconoscere la sua voce da quella
di uno sconosciuto? Come la distingueremo
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dalla voce di un falso pastore? Egli ci rivela
la sua volontà attraverso la sua parola: le Sacre Scritture. Possiamo ascoltare la sua voce
anche attraverso i suoi interventi provvidenziali. La riconosceremo se non ci separeremo
da lui, se non faremo solo ciò che piace a noi,
se non ascolteremo i suggerimenti del nostro
spirito non santificato. Rischiamo, altrimenti, di non riuscire più a comprendere le realtà
eterne e di confondere la voce di Satana con
quella di Dio.

Possiamo anche ascoltare la voce di Dio tramite gli appelli del suo Spirito, i quali producono in noi quegli effetti che si manifesteranno nella formazione del carattere. Se
avete qualche dubbio, su qualche argomento,
consultate innanzi tutto la Bibbia. Se avete
veramente deciso di intraprendere un’esperienza di fede, vi siete affidati al Signore
per appartenergli completamente ed egli vi
ha accettati per modellarvi secondo i suoi
piani. Siate animati da un vivo desiderio di
mostrarvi docili nelle sue mani e di seguirlo
ovunque vi voglia condurre. Vi abbandonerete a lui perché egli possa realizzare la sua volontà e nello stesso tempo vi preparerete per
ricevere la salvezza con grande umiltà. Troverete difficoltà in questo perche non avete
ancora imparato per esperienza a riconoscere la voce del buon Pastore, e questo vi mette
in una posizione di dubbio e pericolo. Dovete

essere in grado di distinguere la sua voce» (Testimonies
to the Church, 5:512; cfr. Messaggi ai giovani, p. 105).

I tre modi in cui Dio rivela la sua volontà sono attraverso la Bibbia, i suoi interventi provvidenziali e gli appelli
dello Spirito Santo. Il primo è stato approfondito la settimana scorsa. Il secondo si riferisce alle situazioni diverse
che avvengono nella nostra vita dove opportunità vengono aperte e chiuse. Questi interventi provvidenziali
possono essere fortuiti, pratici, storici e/o soprannaturali. Bisogna notare che ogni opportunità aperta non è necessariamente la volontà di Dio, e ogni opportunità chiusa non è una negazione della volontà di Dio. Come Ellen
White chiarisce, questi avvenimenti devono essere presi
in considerazione solo quando la nostra vita spirituale è
connessa con Dio. Dovremmo esaminare il nostro cuore
attraverso lo Spirito Santo e con preghiera per determinare se questi avvenimenti sono provvidenziali.

La terza fonte della volontà di Dio menzionata sono gli
appelli dello Spirito Santo. Di nuovo, Ellen White precisa
questo limitandolo ad aree dello sviluppo del carattere,
non decisioni importanti della vita, ma impressioni che
toccano chi sei come persona, mentre sei spinto dallo
Spirito Santo. Impressioni di carattere potrebbero includere cose come «il tuo tono di voce era troppo sgarbato»,
«quel dolce era un po' troppo colloso» o che le tue finanze
sono state spese avventatamente per qualche motivo.
Come nel secondo modo, queste impressioni devono essere soggette alla Scrittura.

inGest
Torna al testo che hai scritto e
studia il brano.
Cerchia le parole/frasi/idee
ripetute
Sottolinea le parole/frasi
che sono importanti e hanno
significato per te
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 in Salmo 23.
Scrivilo più volte per aiutare la
memorizzazione.
Hai mai usato questi tre metodi
per scoprire la volontà di Dio nel
passato?

5 - inGest

lunedì 13 aprile

inTerpret

Saggezza e
ragione
inTerpret
Oltre ai tre metodi menzionati da Ellen White, la Bibbia parla di altre due fonti della volontà di Dio. Proverbi 15:22 pone la saggezza
dove ci sono molti consiglieri. La guida può
essere ottenuta da quelli che sono stati guidati in precedenza. La saggezza può essere
ottenuta da quelli che hanno saggezza. La
Bibbia ha molte storie in cui mentori, profeti,
capi e altre persone sono stati consultati per
la volontà di Dio.

Prima di prendere una decisione importante
nella vita, è saggio trovare dei mentori che
sono stati guidati da Dio. Preferibilmente
queste persone dovrebbero avere tre tipi di
conoscenza. Primo, dovrebbero conoscere
oltre che seguire i principi della Scrittura e
gli scritti dello Spirito di profezia. Anche se
dovremmo tutti studiare la Bibbia, interagire
con persone che conoscono meglio la Bibbia
aiuterà a espandere la nostra esposizione
e rendere le sue applicazioni più pratiche.
Come ubbidienti osservatori della Scrittura,
danno consigli autentici, testati e veri.

Secondo, dovrebbero conoscere chi sei e pensare al tuo bene. Dovrebbero essere familiari
con i tuoi valori, obiettivi per la vita, storia,
carattere individuale ed esperienza. In breve,
dovrebbero volerti bene.
Terzo, dovrebbero avere qualche esperienza
di vita. Forse è per questo che molte persone
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sagge sono più anziane, nel senso che hanno
vissuto errori, fallimenti, successi e così via.
Dato che hanno già fatto tanto prima, guidati
dallo Spirito Santo e dalla Scrittura, possono
condividere come evitare i guai o affrontare
le decisioni difficili della vita.

Oltre al consiglio dei saggi, la Bibbia dà anche valore al ragionare. Isaia 1:18 afferma,
«"Poi venite, e discutiamo", dice il Signore; "anche se i vostri peccati fossero come scarlatto,
diventeranno bianchi come la neve; anche se
fossero rossi come porpora, diventeranno come
la lana"». La discussione è una componente
della mente umana che ci ha dato Dio. Le decisioni dovrebbero essere ragionevoli in una
certa misura. Sì, Dio a volte fa cose straordinarie e soprannaturali, ma in esse c'è ancora
qualche forma di ragione. Sta cercando di far
capire qualcosa. Non fa mai qualcosa di completamente insensato o assurdo e inutile.
Possiamo usare la nostra ragione e buon senso per applicare i principi biblici nel contesto del nostro caso individuale. Per esempio,
dobbiamo osservare il sabato, ma Dio non
prescrive come dovremmo osservarlo con un
itinerario minuto per minuto.

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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martedì 14 aprile

inSpect

inSpect
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?
Luca 14:28–32
Atti 8:29–39

2 Timoteo 3:1–5
Ebrei 1:1–2
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inSpect
Quali altri versetti indicano
queste e altre fonti per la volontà
di Dio?
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mercoledì 15 aprile

inVite

Quando non
risponde
inVite
Ci sono delle volte in cui, dopo una preghiera, Dio semplicemente non risponde. Questa
non è una rivelazione della sua indifferenza
e della sua inesistenza. Per qualche motivo,
potrebbe non esserci una risposta alla nostra
richiesta. In questi momenti, dobbiamo applicare i principi sopracitati, dove attraverso
la ragione, i consiglieri, le impressioni, le situazioni e gli scritti dello Spirito di profezia,
viene ricercato un precedente biblico.

Ma anche con questa diligenza, studio e tempo riempito di preghiera, ci sono momenti in
cui puoi scegliere tra diverse buone opzioni.
Questo non rivela l'indifferenza di Dio, ma il
suo dono del libero arbitrio e di scelta. Alla
fine della giornata, dopo aver scartato tutte
le alternative non bibliche, ci sono delle opportunità che possiamo scegliere.
Questo rivela anche che Dio non è un sistema o una qualche forza impersonale. Quando
seguiamo una qualche formula, ricostruiamo
un qualche rituale, o premiamo dei pulsanti
su una macchina, non dovremmo aspettarci
che una caramella celestiale cada dal cielo.
Lo Spirito Santo è una persona, quanto Dio
il Padre e Dio il Figlio. Con le caratteristiche
della vita (2 Corinzi 3:3), intelligenza (Isaia
40:13), libertà (1 Corinzi 12:11), conoscenza
ed emozione, egli interagisce con noi come
una persona in tempo reale con un'altra perinVite - 10

sona in tempo reale. Ci sono momenti in cui
c'è chiaramente solo una scelta; e potrebbero esserci momenti in cui possiamo scegliere
più di una cosa.

Questo rivela che lo Spirito Santo è l'Autore
della Scrittura (2 Pietro 1:20, 21; 2 Samuele
23:1, 2; Giovanni 14:16, 17, 26; 16:13, 26, 27).
Possiamo avere fiducia che dopo il filtro biblico e senza ulteriori informazioni da parte
di Dio, possiamo prendere una decisione biblicamente informata. Anche se potremmo
essere insicuri di scegliere forse la seconda
scelta migliore, sapere che Dio è l'autore della Bibbia ci dà fiducia che Dio permetterà i
migliori risultati a prescindere dalla scelta
che facciamo, sapendo che l'abbiamo fatta in
preghiera e ubbidienza.
Questo rivela che lo Spirito Santo è un convincitore di verità. Sapendo che abbiamo ricercato con diligenza le Scritture e abbiamo
applicato i principi della volontà di Dio nel
prendere le nostre decisioni, lo stiamo riconoscendo come Dio e lo Spirito come il convincitore (o colui che decide) nelle nostre
convinzioni per le nostre decisioni.
Questo rivela che Cristo è il nostro Signore e
Re. Gesù è stato guidato dallo Spirito (Matteo 4:1; Marco 1:12; Luca 4:1). Questo significa che stava vivendo una vita ubbidiente
seguendo la volontà di suo Padre. Nel seguire

lo Spirito, stiamo riconoscendo colui che ha mandato lo
Spirito, e suo Padre, colui che l'ha posto sul trono.

inVite
Gesù il Signore è nelle decisioni
della tua vita?

Cosa ti sta dicendo attraverso
questa lezione?
Come vedi Gesù diversamente o
nuovamente?
Preghiera: Come reagisci nel
vedere Gesù in questo modo?
Risposta alla preghiera:

11 - inVite
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inSight

inSight
«Lei si sforza di ottenere decisioni corrette
concernenti i doveri religiosi e di prendere
risoluzioni riguardo alle questioni commerciali, utilizzando il metodo di lanciare una
moneta e permettere alla posizione in cui
cade di decidere qual è la condotta che lei
deve seguire. Sono stata incaricata di dirvi
che non dobbiamo incoraggiare questo tipo
di metodi. Questi metodi sono molto volgari
e simili ai giochi di prestigio. Essi non sono
graditi al Signore. Coloro che dipendono da
quest’azzardo per dirigere la loro condotta si
ritroveranno nel fallimento e nella frustrazione. L’influsso che esercita l’adoperare tali
prove concernenti il compimento del dovere
è calcolata per indurre la mente a dipendere dalla casualità e dalle congetture, mentre
ogni nostra opera deve essere stabilita sulle
sicure fondamenta della Parola di Dio.

Vorrei dire questo al nostro popolo: che nessuno di voi si allontani dai principi solidi e
razionali che il Signore ha stabilito come guida, e che nessuno confidi in metodi tali come
il lancio di una moneta. Tale condotta è molto gradita al nemico delle anime, perché egli
stesso controlla il movimento della moneta,
e così compie i suoi piani tramite i suoi strumenti. Non lasciatevi ingannare dalle sue
manipolazioni. Che nessuno sminuisca la
sua esperienza nel ricorrere a metodi indegni
per trovare la guida su questioni importanti,
relazionati all’opera di Dio.
Il Signore non opera servendosi di metodi casuali. Ricercate Dio nelle vostre ardenti preghiere, ed egli imprimerà nella vostra mente
la sua volontà. Il popolo di Dio deve essere
educato a non fidarsi delle invenzioni umane
e delle prove incerte come mezzo, per conoscere la volontà di Dio. Satana e i suoi agenti
sono sempre pronti ad approfittare di qualsiasi opportunità nell’allontanare le anime 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.

Il popolo di Dio può riuscire ad avere una
corretta comprensione del suo dovere solo
attraverso la preghiera sincera e onesta e
la ricerca della santificazione attraverso lo
Spirito Santo. Quando esso cercherà correttamente le istruzioni relative al suo modo di
agire, questi metodi strani e indegni di fiducia non saranno accettati. Quindi sarà liberato dall’opera casuale e dalla confusione che Tutti quelli che sostengono di essere pronti
sempre risultano quando si confida nei me- per la venuta del Signore, lo ricerchino con
umiltà per ottenere conoscenza riguardo alla
todi umani. . .
Sua volontà e per avere uno spirito che sia diinSight - 12

sposto a camminare in tutta la luce che lui invia. Come popolo, abbiamo ricevuto una grande istruzione concernente
il nostro dovere di dipendere da Dio per ottenere saggezza e
consiglio. Andiamo alla Parola di Dio in cerca d’istruzioni.
Il Salvatore disse: “Investigate le Scritture” . . . Quotidianamente abbiamo bisogno di umiliare i nostri cuori e purificare le nostre anime e imparare a camminare in ogni tempo,
guidati per fede dal Figlio di Dio.
Fratelli e sorelle, abbandonate le prove superflue che siete
tentati di realizzare, e provate il vostro spirito mediante la
testimonianza della Parola di Dio. Studiate questa Parola al
fine di conoscere il carattere e la volontà di Dio. È essenziale
che ogni credente faccia della Bibbia la sua guida, e la sua
salvaguardia. Voglio dare la mia testimonianza a ogni giovane uomo o donna, nonché a quelli di età avanzata, che lo studio della Parola è l’unica salvaguardia per l’anima che deve
rimanere ferma fino alla fine» (Messaggi scelti, vol. 2, p. 202).

inSight
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?
Ripassa il versetto a memoria.
Come si applica alla tua vita
questa settimana?
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venerdì 17 aprile

inQuire

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.
Quali sono alcuni modi in cui le
persone fraintendono la volontà di
Dio?
In che modo l'interesse egoistico può
annebbiare il processo decisionale?
Quali sono i tre modi in cui Dio ci
rivela la sua volontà, secondo Ellen G.
White?
Quali sono i parametri diversi in cui
ognuno dei tre modi è rivelato?
Quali sono dei modi per dimostrare
che le fonti sono bibliche?
Chi sono alcuni buoni mentori nella
tua vita, e quale consiglio divino ti
hanno dato?
Ci sono altre fonti per la volontà di Dio
di cui non si è parlato?
Il buon senso è buono?
Perché è così importante stabilire
le fonti della volontà di Dio prima di
decidere di seguirle?
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