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sabato 18 luglio

Leggi il brano di questa settimana: 
Isaia 55:1–13

Il libro più venduto al mondo, la Bibbia, è stato scritto da 
circa il 1500 a.C. fino a circa il 100 d.C. da una quarantina 
di autori diversi. Questi autori avevano culture, percorsi 
formativi, personalità e lingue diverse, ma i loro scritti 
non si contraddicono sotto la regia di Cristo. Se non fosse 
stato lo stesso Spirito a ispirare questi autori, non esiste-
rebbe una simile armonia se quaranta pastori, agricoltori, 
fabbricatori di tende, medici, pescatori, sacerdoti, filosofi 
e re a caso provenienti da tempi e culture diverse scrives-
sero una raccolta di 66 libri.

Sessantasei libri

Oggi la Bibbia è tradotta in centinaia di lingue e la sua circolazione continua a crescere. Che 
cosa nel testo continua ad avere un impatto su migliaia di persone ogni giorno? Restano 
prove che la Bibbia è un libro con ramificazioni soprannaturali, a prescindere dal contesto 
personale. Per questo la Parola di Dio svolge un ruolo cruciale nel discepolato.

Abbiamo stabilito che i discepoli sono chiamati a fare discepoli. Ma le capacità umane han-
no delle limitazioni. La settimana scorsa abbiamo studiato la preghiera come una fonte di 
potenza che coinvolge Dio nel discepolato. Questa settimana, guarderemo una seconda fon-
te che collega i discepoli direttamente con la potenza di Dio.
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Scrivi Isaia 55:1–13 con la 
traduzione di tua scelta. Se hai 
poco tempo, scrivi Isaia 55:6–11. 
Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.
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domenica 19 luglio

Più che semplicemente una raccolta delle esperienze spirituali di altre persone o che una 
documentazione della storia antica del Medio Oriente, la Bibbia è la Parola di Dio. I cliché cri-
stiani hanno offuscato l'importanza di questa frase. Ma la Parola di Dio denota che il Signore 
ha la capacità di creare, trasformare, cambiare, generare, produrre e toccare tutto attraverso 
il mezzo della comunicazione. È profondo pensare che la base di tutta la creazione è il pen-
siero e il suono. «Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. Essa era 
nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose 
fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini» (Giovanni 1:1–4).

La Bibbia allora diventa un libro che non solo contiene riferimenti storici in cui la Parola di 
Dio influenzò il corso dell'umanità, ma essa stessa è la Parola di Dio. Salmo 33:6, 9 afferma 
che tutto fu creato «dalla parola del Signore». Il versetto 6 sottolinea che la «parola del Signo-
re» ha un «soffio» e viene dalla «bocca» di Dio. Il versetto 9 precisa che Dio «parlò, e la cosa 
fu», indicando l'immediata creazione dell'esistenza dalla semplice parola pronunciata.

Come risultato, ci sono cose che Dio non può fare! Certo, «nulla è impossibile con Dio» (Luca 
1:37, ND) nella sfera dell'umanità. Ma nel campo della divinità, Dio non può andare contro 
ciò che ha detto (la Parola di Dio), perché non solo l'ha detto, ma è anche per chi è! Tito 1:2 
dichiara che Dio «non può mentire» ed Ebrei 6:18 afferma che «è impossibile che Dio abbia 
mentito». È questo fondamento che riflette la potenza di Dio di cambiare e portare risultati e 
frutto nella vita del discepolo.

Isaia 55 evidenzia la potenza di Dio attraverso la sua Parola. Il versetto 7 evidenzia le duplici 
parole di ripetizione: la via e i pensieri. Nell'implorare l'umanità di cercare e tornare a Dio, gli 
empi e gli iniqui sono esortati ad abbandonare le loro vie e i loro pensieri. Poi i versetti 8 e 9 
sottolineano le vie e i pensieri di Dio. Nota lo schema che scorre da una coppia all'altra: dai 
Miei pensieri ai tuoi pensieri; dalle tue vie alle Mie vie; dalle Mie vie alle tue vie; e dai Miei 
pensieri ai tuoi pensieri.

Prima Dio ci implora di lasciarci alle spalle le nostre vie e i nostri pensieri. Secondo, sottoli-
nea come le nostre vie e i nostri pensieri sono diversi dalle sue vie e dai suoi pensieri. Poi nel 
versetto 9, il capitolo precisa che le sue vie e i suoi pensieri non sono solo diversi, ma anche 
più alti. Ma quest'altezza non è un problema, perché come la pioggia scende dal cielo sulla 

La via e i pensieri
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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 vissuto la via e i pensieri di 
Dio nella lettura e lo studio della 
Bibbia? Se non ancora, perché 
no?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

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

terra, le vie e i pensieri del Dio celeste scendono sulla ter-
ra.

Questa condiscendenza si manifesta dualmente nel-
la Parola scritta di Dio, la Bibbia, ma anche nella Parola 
vivente di Dio, il Signore Gesù Cristo. Questa Parola non 
tornerà a vuoto da Dio, ma compierà ciò che Dio vuole, 
e prospererà nell'intenzione di Dio (v. 11). Il versetto 12 
presenta i modi in cui la Parola di Dio è efficacie: la tra-
sformazione del cuore delle persone, canto, grida di gioia, 
il mondo creato che riconosce il suo Creatore, la rimozio-
ne di ciò che è negativo e la continuazione eterna di ciò 
che è positivo (v. 12).

La potenza di Dio si trova nella sua Parola (Matteo 22:29; 
Marco 12:24). Questa potenza deve essere vissuta oggi da 
ogni discepolo di Gesù. Ci sono tendenze nella religione 
che negano questa potenza e attribuiscono la potenza di 
Dio ad altre mode passeggere e programmi spirituali. Ma 
la storia e le testimonianze personali nel corso dei secoli 
testimoniano della potenza di Dio nella Parola di Dio.
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lunedì 20 luglio

Paolo scrive, «Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere» (1 Corinzi 3:6). In 
altre parole, Paolo aveva un ruolo da svolgere e un altro individuo chiamato Apollo aveva un 
ruolo da svolgere, ma era Dio che ha dato la capacità di svolgere quei ruoli ai primi due ed è 
responsabile per il frutto che viene alla fine. Ma in che modo Dio ha portato questo «crescere»?

Altre religioni e denominazioni riconoscono il divario tra l'umanità e la divinità. Come mezzo 
per collegarle, ognuna propone un punto di contatto per unire il divino e l'umano. Per alcune, 
è attraverso le opere e i rituali umani. Per altre, è attraverso oggetti e azioni significative. An-
che all'interno del cristianesimo, alcune forme di punti di contatto sono attraverso il mezzo 
dell'acqua, altri del pane e del vino, e altri ancora attraverso una forma di adorazione. Alcuni 
incontrano Dio attraverso i sogni, altri attraverso la musica, e altri attraverso oggetti tangibili.

Ebrei 4:12 dice, «La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due 
tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado 
di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore». Diversamente da altri libri, la Bibbia non viene letta 
semplicemente per avere informazioni. Questo libro vivente e potente è la fonte di vita spirituale 
e potenza per il discepolo. Non è quando portiamo la Bibbia in mano, quando la leggiamo con gli 
occhi, la studiamo con la mente o perfino la memorizziamo con il cervello che incontriamo la 
divinità; ma il vero punto di contatto tra il divino e l'umano avviene quando il cuore ascolta la 
voce di Dio e ubbidisce alla sua volontà. L'incontro avviene quando i discepoli vivono la potenza 
della conversione attraverso la Parola. Come le spade di metallo tagliano la carne umana, la Bib-
bia taglia le vie interiori e i pensieri dell'umanità in un modo che può essere fatto solo dal divino.

Il processo del discepolato deve essere saturato dalla Parola di Dio. Ci sono diversi tipi di 
studi della Bibbia. Un tipo è lo studio biblico originario dove l'individuo scopre la verità at-
traverso la propria ricerca. Il secondo è lo studio di preparazione battesimale per iniziare il 
suo discepolato formale con Gesù. Il terzo è lo studio di discepolato dopo il battesimo che 
continua a sostenere il suo stadio di formazione agli inizi. E infine c'è la formazione pratica 
per dare studi biblici agli altri, continuando il processo di discepolato.

Mentre i quattro tipi di studi biblici dati ai nuovi discepoli sono assolutamente vitali, il pun-
to di contatto più importante avviene durante il tempo nello studio biblico da soli per entrare 
in contatto con Dio. 

inTerpret
Il punto di 
contatto 
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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 altri principi e conclusioni 
trovi?

Su quali aree di gestione 
del tempo devi lavorare nel 
discepolato e nello studio della 
Bibbia?
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martedì 21 luglio

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Salmo 119 (in particolare, vv. 11, 50, 154)

Giacomo 1:21–22

2 Pietro 1:2–4
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Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione 
al discepolato e allo studio della 
Bibbia?
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mercoledì 22 luglio

I discepoli che non si cibano della Parola non 
hanno una vita spirituale. Gesù dice in Gio-
vanni 6:53, 63 che «se non mangiate la carne 
del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, 
non avete la vita in voi... Le parole che vi dico 
sono spirito e vita». Come ogni seguace cono-
sce e fa tesoro delle parole e degli insegna-
menti del suo maestro, i discepoli cristiani 
dovrebbero conoscere e fare tesoro delle pa-
role e degli insegnamenti del Signore Gesù 
Cristo. La differenza è che la sua Parola non 
è solo una filosofia di vita, ma il mezzo attra-
verso cui avviene la conversione e la trasfor-
mazione soprannaturale.

I discepoli che si cibano della Parola hanno 
energia positiva ed entusiasmo gioioso. Ge-
remia descrive così la sua esperienza con la 
Parola di Dio in Geremia 15:16: «Appena ho 
trovato le tue parole, le ho divorate, la tua pa-
rola è stata per me la gioia e l'allegrezza del mio 
cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, o 
Eterno, Dio degli eserciti». Ancora una volta, 
non come funzione retorica o scolastica, ma 
la Bibbia assume un ruolo esistenziale che 
influisce sullo scopo, sull'identità, sulla vo-
cazione e sull'atteggiamento per la vita.

La Bibbia dovrebbe essere letta tante volte 
quanto serve per il sostentamento spirituale. 
Senza aria/preghiera, la morte spirituale per 
asfissia è immediata; tuttavia, senza cibo/

lettura, la morte spirituale per inedia è gra-
duale. La Scrittura riporta che è un'affinità 
speciale tra la Parola di Dio e la mattina (Eze-
chiele 12:8; Salmi 119:147; Geremia 25:3). Il 
momento esatto del giorno non è importante 
quanto lo è stabilire una relazione costante 
di parlare (preghiera) e ascoltare Dio (studio 
della Bibbia). 

inVite
Cibo/Lettura
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Medita ancora su Isaia 55:1–13 e 
cerca dov'è Gesù.

Come mangia il tuo uomo 
nuovo?

Gesù cosa ti sta dicendo 
attraverso questi brani?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Risposta alla preghiera:
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giovedì 23 luglio

«Noi dovremmo presentare al mondo la po-
tenza di Cristo, il Salvatore crocifisso, capace 
di dare la vita eterna. Dovremmo mostrare 
agli uomini che l’Antico Testamento è l’E-
vangelo espresso in tipi ed ombre, mentre 
il Nuovo Testamento è l’Evangelo espresso 
nella sua potenza rivelata. Il Nuovo Testa-
mento non presenta una nuova religione, 
come l’Antico Testamento non ne presenta-
va una che dovesse essere sostituita. Il Nuo-
vo Testamento altro non è se non l’attuazio-
ne e la rivelazione dell’Antico. Abele credeva 
in Cristo e fu salvato come lo furono Pietro e 
Paolo. Enoc era un rappresentante di Cristo 
come Giovanni, il discepolo diletto; egli cam-
minò con Dio, poi sparì perché Dio lo prese. 
A lui fu affidato il messaggio del secondo av-
vento di Cristo: “Per loro pure profetizzò Enoc, 
il settimo da Adamo, dicendo: Ecco il Signore è 
venuto con le sue sante miriadi per fare giudi-
cio contro tutti”. Giuda 14. Il messaggio pre-
dicato da Enoc e il suo rapimento erano argo-
menti convincenti per coloro che vivevano in 
quell’epoca. Matusela e Noé potevano servir-
sene per mostrare che i giusti potevano esse-
re accolti in cielo.

Quel Dio che camminava con Enoc era il no-
stro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Egli era 
allora la luce del mondo come lo è ai nostri 
giorni. La gente di quell’epoca non era priva 
di istruttori che la guidassero nel sentiero 

della verità, perché Enoc e Noè credevano in 
Cristo. Nel libro del Levitico, il Vangelo è sta-
to dato sotto forma di precetto. Oggi, come 
allora, è richiesta un’ubbidienza assoluta. 
Quanto è necessario che si comprenda l’im-
portanza di questa parola!

Sorge una domanda: Qual è la causa della 
povertà spirituale della chiesa? La risposta 
è: Noi permettiamo alle nostre menti di al-
lontanarsi dalla Parola di Dio. Se questa fos-
se stata considerata come cibo dell’anima e 
trattata con rispetto e riverenza, non sareb-
bero state necessarie tante e ripetute testi-
monianze. La semplice dichiarazione della 
Scrittura sarebbe stata accettata e messa in 
pratica» (E.G. White, I tesori delle testimo-
nianze, vol. 3, p. 26).

«I suoi princìpi viventi sono come le foglie 
dell'albero della vita per la guarigione delle 
nazioni.

La parola del Dio vivente non è semplicemen-
te scritta, ma parlata. La Bibbia è la voce di 
Dio che ci parla, come se la potessimo sentire 
con le nostre orecchie. Se ci rendiamo conto 
di questo, con quanta soggezione apriremmo 
la parola di Dio e con quanta onestà ricerche-
remmo i suoi precetti! La lettura e la contem-
plazione delle Scritture sarebbero considera-
te come un'udienza con l'Eterno.

inSight
Cristo in tutta la 
Bibbia 
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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 nella tua scuola, 
famiglia, posto di lavoro e 
chiesa?

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

Quando Satana spinge nella nostra mente le sue insinua-
zioni, possiamo, se abbiamo caro un "Così dice il Signo-
re", essere portati nella tenda segreta dell'Altissimo. 

Molti non riescono a imitare il nostro Esempio santo per-
ché studiano così poco le caratteristiche definite di quel 
carattere. Così tanti sono pieni di progetti, sempre attivi; 
e non c'è tempo per avere il prezioso Gesù come un com-
pagno intimo. Non gli riferiscono ogni pensiero e azione 
chiedendo: "È questa la via del Signore?" Se lo facessero 
camminerebbero con Dio, come fece Enoc» (E.G. White, 
Testimonies, vol. 6, p. 393).
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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.

In che modo lo studio della 
Bibbia affronta in modo pratico 
l'atrofia spirituale, la mancanza di 
motivazione ed energia spirituale, 
la fame spirituale e perfino la morte 
spirituale dove le cose spirituali non 
hanno più alcun effetto?
Dato che Dio è l'Autore che ha ispirato la 
Bibbia, cosa possiamo chiedergli quando 
leggiamo la Bibbia per conto nostro?
Quante volte al giorno mangi?  
Quante volte al giorno mangi 
spiritualmente? Si può mangiare 
troppo della Bibbia?
Come puoi incorporare lo studio della 
Scrittura nel programma della tua 
giornata?
Come possiamo rendere la Scrittura 
più una parte quotidiana del nostro 
cammino spirituale nei nostri tempi?
Quali sono le tue vie e i tuoi pensieri 
che devono essere abbandonati? In 
che modo la Parola può compiere ciò?
La Bibbia come punto di contatto con 
Dio può essere compatibile con altre 
forme di punti di contatto?
In che modo la Bibbia ha percepito i 
tuoi pensieri e intenti?
Fino a che punto la Scrittura dovrebbe 
essere adattata, o a che punto 
questo altererebbe la potenza della 
Scrittura?
In quali modi la Parola di Dio scritta e 
vivente sono uguali?
Che ruolo svolge davvero la Bibbia 
nella tua battaglia spirituale 
quotidiana?

inQuire


