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sabato 25 luglio

Leggi il brano di questa settimana: 
Atti 8:26–40

I due bacini d'acqua più grandi in Israele sono il mar di 
Galilea e il mar Morto. Questi due bacini sono collegati 
dal fiume Giordano. Mentre il mar di Galilea ha fonti di 
acqua fresca in entrata, ha anche un emissario da cui l'ac-
qua può uscire. Con una fonte continua di acqua in entra-
ta e un'uscita, l'acqua qui è fresca. Il mar Morto invece 
ha solo l'immissario del Giordano, ma non ha un'uscita. 
L'acqua resta stagnante ed evapora, lasciando indietro il 
sale, rendendo quindi l'acqua un posto inospitale (da qui 
la famosa reputazione di galleggiamento). L'acqua fresca 

Acque viventi

del mar di Galilea permette molte fonti di vita, incluso un numero abbondante di pesci, tan-
to che i pescatori dei vangeli avevano piacere a lavorare lì. Cristo stesso passò molto tempo 
vicino al mar di Galilea! Per contrasto, l'elevata salinità fa sì che niente sopravviva nel mar 
Morto.

Nelle due settimane scorse, la guida allo studio si è occupata delle fonti di potenza del di-
scepolato. Siamo arrivati al terzo aspetto: la testimonianza. Quando i discepoli di Cristo si 
collegano direttamente con queste tre fonti di potenza; preghiera, studio della Bibbia e te-
stimonianza; i risultati sono inevitabili. Come i bacini d'acqua, nella nostra vita spirituale 
abbiamo bisogno di fonti di acqua fresca in entrata e di un corso da cui l'acqua possa uscire. 
Questa non è un'opzione, ma una necessità per una spiritualità e un discepolato in salute.
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Scrivi Atti 8:26–40 con la 
traduzione di tua scelta. Se hai 
poco tempo, scrivi Atti 8:29–37. 
Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.
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domenica 26 luglio

In Atti 8, Filippo viene chiamato dall'angelo del Signore per andare a parlare con l'eunuco 
etiope. Tra l'altro, il contesto geografico dell'eunuco etiope corrisponde all'avanzamento del 
vangelo come promesso in Atti 1:8, «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà 
su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremi-
tà della terra». Inoltre, in questa storia, vediamo diversi segni della potenza di Dio quando i 
principi della testimonianza vengono perorati.

Primo, vediamo l'atteggiamento di servizio di Filippo. Sia che fosse diretto da un angelo in 
Atti 8:26 o trasportato altrove nei versetti 39 e 40, l'apostolo è pronto a servire come inse-
gnante, predicatore o per battezzare (cfr. Matteo 28:18–20). Quando abbiamo intenzione nel 
nostro cuore di testimoniare e servire gli altri, riceviamo da Dio una forza proporzionata per 
soddisfare quel servizio.

Secondo, una volta aperti al movimento dello Spirito Santo, le direzioni e le opportunità di 
servizio sono molto specifiche. Il versetto 26 sembra una serie di coordinate di GPS dove 
l'angelo conosce la direzione, la strada e la geografia. La conoscenza non è limitata allo spa-
zio, ma anche ai circoli sociali. L'eunuco è un uomo di grande autorità che lavorava nella 
casa reale della regina d'Etiopia. Certamente la sua conversione avrebbe portato a ulteriori 
opportunità per il vangelo all'estero. Non solo lo spazio e l'opportunità sociale sono notevoli, 
ma anche il tempismo dell'incontro era soprannaturale. L'eunuco stava proprio leggendo le 
Scritture ebraiche e, di tutti i brani, proprio il capitolo del servo sofferente su Gesù Cristo in 
Isaia 53 (Atti 8:31–33).

Terzo, la testimonianza comporta l'uso della Scrittura. Mentre siamo tutti chiamati a par-
tecipare nel servizio, che si tratti di servizio umanitario o orientato alla comunità, siamo 
anche chiamati a portare avanti il servizio nel nostro discepolato attraverso l'insegnamento 
della Scrittura, se se ne presentasse l'opportunità. «A mano a mano che condividerà la Parola 
di Dio con altri, spinto dall’amore per il prossimo, la comprenderà meglio anche lui e crescerà nel-
la conoscenza. Il nostro sapere e le nostre capacità, quindi, crescono con l’uso» (Ellen G. White, 
Le parabole, pp. 263,264).

Quarto, rimandare la gente a Gesù è l'obiettivo finale della testimonianza. Piuttosto che con-
centrarsi sul contesto teologico e storico o sulla cultura biblica generale, Filippo «gli comu-

I principi della 
potenza per 
Filippo
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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.

In che modo i principi di questo 
racconto del ministero di Filippo 
possono essere applicati nella 
tua vita?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

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

nicò il lieto messaggio di Gesù» (Atti 8:35). «Se possiamo 
risvegliare nelle menti degli uomini un interesse che faccia 
fissare gli occhi su Cristo, possiamo farci da parte e chiede-
re loro di continuare solo a fissare gli occhi sull'Agnello di 
Dio» (Ellen G. White, Maranatha, p. 99).

Infine, la testimonianza è il contesto dove si vede in tem-
po reale la cooperazione e il discepolato con Cristo. Cristo 
dice, «Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, per-
ché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo 
per le anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio cari-
co è leggero» (Matteo 11:29,30). Come un giogo aiuta due 
animali a lavorare insieme, i discepoli collaborano con 
Cristo, e ricevere la sua forza rende il carico leggero.

Le relazioni umane, anche se importanti, non sono suf-
ficienti per fare discepoli o per tenerli nella chiesa. La 
potenza è in Dio e nella sua Parola. Dobbiamo guidare i 
nuovi convertiti a fissare gli occhi su Cristo. Per questo 
motivo sviluppare abitudini di preghiera, di studio della 
Bibbia e di testimonianza sviluppa il cuore di un piano di 
discepolato di successo.
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Ognuno dei grandi della Bibbia aveva il proprio cuore appesantito per la salvezza delle perso-
ne. Mosè manifestò un cuore volto alle persone quando disse, «nondimeno, perdona ora il loro 
peccato! Se no, ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto!» (Esodo 32:32). Paolo disse, «Io 
sono debitore verso i Greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti» (Romani 
1:14). Gesù pianse per la città, lamentando «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e 
lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia 
raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto!» (Matteo 23:37).

Questo cuore non è relegato solo ai personaggi biblici; continuò nel corso della storia cristiana. 
John Knox gridò, «Dammi la Scozia o muoio». John Wesley dichiarò, «Il mondo è la mia parroc-
chia». Arrivando in India come missionario, Henry Martyn gridò, «Qui fatemi bruciare per Dio!» 
George Whitfield supplicò, «“Oh Signore, dammi anime o prendi la mia anima». Billy Sunday 
pregò, «Rendimi un gigante per Dio».

È questo cuore non è neanche relegato a cristiani famosi. Ci sono molti insegnanti che pregano 
per i loro studenti; pastori per i loro fedeli; persone d'affari per i loro clienti; medici per i loro 
pazienti; nonni per i loro nipoti; e genitori che piangono per i loro figli prodighi.

Potremmo professare di avere Gesù al primo posto nella nostra vita, ma il nostro atteggia-
mento verso la testimonianza rivela più chiaramente il nostro livello di discepolato e impe-
gno verso altre priorità. Mentre le altre preoccupazioni sono importanti, il regno di Dio, la sua 
espansione del popolo e l'espansione della sua giustizia dovrebbero essere la nostra priorità 
(Matteo 6:33). Solo quando lo mettiamo al primo posto gli diamo la sovranità sul resto della 
nostra vita e delle nostre priorità. Questo è l'unico scenario vincente. Quando ci preoccupiamo 
dei nostri bisogni, le nostre priorità non saranno naturalmente soddisfatte dalla nostra forza 
umana (Matteo 6:19–20).

«La missione che supera tutte le altre, l’impresa che deve impegnare tutte le nostre energie, consiste 
nel salvare gli uomini per i quali il Cristo è morto. Fate di questa missione lo scopo principale della 
vostra esistenza. Fatene l’occupazione speciale della vostra vita. Collaborate con il Cristo in questo 
immenso e nobile lavoro e diventate missionari sia nel luogo in cui abitate sia all’estero. Siate pronti 
a lavorare con successo per la salvezza delle persone... Quanto sarebbe bello se giovani e anziani 
si consacrassero completamente a Dio, assumendosi le loro responsabilità e sfruttando tutte le 

inTerpret
La missione che 
supera tutte le 
altre
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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?

Che cosa della testimonianza 
spegne la natura umana? La 
Bibbia come affronta ciò?

occasioni per diventare collaboratori di Dio! Se questo doves-
se avvenire, una moltitudine di voci manifesterebbe le lodi di 
Colui che li ha chiamati dall'oscurità nella sua luce meravi-
gliosa» (Ellen G. White, Sons and Daughters of God, p. 274; 
Messaggi ai giovani, p.155).

Attraverso la preghiera, chiedi al Signore di mettere sul 
tuo cuore un peso soprannaturale per un'altra persona. 
Cerca opportunità per condividere Gesù con questa per-
sona. Vedi che malattie (emotive, fisiche e spirituali) ha 
e portala a Cristo. Prima di chiedere il peso, cerca nel tuo 
cuore se conosci Gesù di persona attraverso le Scritture e 
la preghiera. Dato che non possiamo condividere efficace-
mente qualcuno che non conosciamo personalmente, dai 
la tua vita a Cristo e diventa un pescatore di persone.
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Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

2 Timoteo 3:1–5

Luca 8:30–39

1 Pietro 3:15
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Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione al 
discepolato e alla testimonianza?
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mercoledì 29 luglio

Nella nostra vita fisica, è facile far diventare 
routine le nostre abitudini alimentari (cibo/
lettura) e di respirazione (aria/preghiera). A 
volte sono così ordinarie che non siamo ne-
anche consapevoli di queste abitudini. Se 
continuiamo a mangiare e a respirare senza 
esercizio, c'è il pericolo di diventare sovrap-
peso. Non c'è niente di meglio dell'esercizio 
per stimolare l'appetito, bruciare le calorie in 
eccesso e introdurre una boccata d'ossigeno 
fresco nella circolazione sanguigna. 

Spiritualmente, la testimonianza è l'eserci-
zio per l'uomo spirituale interiore. Mentre le 
conseguenze della mancanza di aria o cibo si 
sentono relativamente in fretta, la mancan-
za di esercizio potrebbe non manifestarsi nel 
corpo che molto dopo. Similmente, molti cri-
stiani vivono una vita di preghiera e studio 
della Bibbia, ma spesso non sentono l'imme-
diato bisogno di testimoniare. Con l'assenza 
di evangelizzazione, il corpo, anche se arric-
chito con sostanze nutritive e ossigeno, non 
ha modo di bruciare l'eccesso. Come risulta-
to, il materiale ottenuto è materiale sprecato.

Alla fine, molti cristiani senza saperlo muo-
iono una morte spirituale per una mancanza 
di testimonianza. Diventano lenti, annoiati, 
demotivati, depressi e alla fine spiritualmen-
te obesi, risultando in altre condizioni psi-
cologiche. L'apatia spirituale prende piede e 

anche la vista di altro studio della Bibbia e 
preghiera diventa ripugnante.

Come il corpo ha bisogno di un esercizio fre-
quente, la nostra vita spirituale deve fare 
esercizio di ciò che abbiamo imparato e vis-
suto attraverso la testimonianza verso gli al-
tri. Questo non è opzionale. È la chiave per 
mantenere il gusto per lo studio della Bib-
bia e per la preghiera diventando allo stesso 
tempo più in salute spiritualmente. Per chi 
è in forma, l'esercizio/testimonianza richie-
sto dovrebbe essere vigoroso e pesante. Ma 
per i principianti, l'esercizio/testimonian-
za dovrebbe essere tranquillo. Alcuni sono 
chiamati a predicare a milioni di persone 
e chiamare gli altri al battesimo. Altri sono 
chiamati a incontrasi a quattr'occhi e offrire 
risposte alle domande sulla vita. Quale che 
sia la forma, siamo chiamati a esercitare for-
za nella forma del servizio. «La forza per resi-
stere al male si ottiene più facilmente mediante 
un servizio aggressivo» (Ellen G. White, Gli 
uomini che vinsero un impero, p. 66.

I discepoli estroversi e i discepoli introversi 
sono tutti chiamati a testimoniare per Gesù. 
La testimonianza non è un talento ma un re-
quisito. A prescindere dal nostro contesto, il 
discepolato comprende tutti e tre i principi di 
studio della Bibbia, preghiera e testimonian-
za. Riorganizzati e implementati in modo 

inVite
Esercizio/
Testimonianza 



11 - inVite

inVite

Medita ancora su Atti 8:26–40 e 
cerca dov'è Gesù.

Come fa esercizio il tuo uomo 
nuovo?

Gesù cosa ti sta dicendo 
attraverso questi brani?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Risposta alla preghiera:

pratico nel corso della settimana, questi tre principi pos-
sono essere riformulati come le otto abitudini del disce-
polato:

1. Preghiera personale quotidiana (preghiera)

2. Lettura personale della Bibbia quotidiana (studio del-
la Bibbia)

3. Culto familiare mattutino e serale (preghiera e studio 
della Bibbia)

4. Partecipazione settimanale alla scuola del sabato 
(preghiera, studio della Bibbia e testimonianza)

5. Partecipazione settimanale in chiesa (preghiera e stu-
dio della Bibbia)

6. Riunione di preghiera o gruppo di studi biblici (pre-
ghiera e studio della Bibbia)

7. Testimonianza personale regolare (testimonianza)

8. Partecipazione regolare nei ministeri della chiesa (te-
stimonianza)
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giovedì 30 luglio

«Nel suo mandato Gesù non ha solo tracciato 
il compito dei discepoli, ma ha anche dato un 
messaggio: "Insegnando loro d’osservar tutte 
quante le cose che v’ho comandate". Essi dove-
vano insegnare non solo tutto quello che egli 
aveva detto personalmente, ma anche gli av-
vertimenti che aveva dato attraverso i profeti e 
i maestri dell’Antico Testamento. Gli insegna-
menti umani erano esclusi; non c’era posto né 
per le tradizioni, né per le teorie o le conclusio-
ni umane, né per il diritto canonico. In questo 
mandato non erano comprese le leggi ordinate 
dall’autorità ecclesiastica, non vincolanti per 
i servitori del Cristo. Il tesoro affidato ai disce-
poli per essere trasmesso al mondo comprende 
"la legge e i profeti", insieme con il racconto del 
suo insegnamento e delle sue opere. Il nome 
del Cristo è la loro parola d’ordine, il loro segno 
di riconoscimento, il vincolo della loro unione, 
il principio della loro condotta, la fonte del loro 
successo. Solo ciò che ha la sua approvazione 
sarà riconosciuto nel suo regno.

Il Vangelo deve essere presentato non come 
una teoria priva di vitalità, ma come una for-
za capace di trasformare la vita. Dio desidera 
che coloro che sono oggetto della sua gra-
zia diventino testimoni della sua potenza. 
Egli accoglie volentieri coloro che lo hanno 
maggiormente offeso con la loro condotta; 
quando si pentono infonde in loro il suo Spi-
rito divino, affida loro incarichi di fiducia e li 

invia dagli altri uomini a proclamare la sua 
misericordia infinita. Egli vorrebbe che i suoi 
collaboratori testimoniassero che gli uomini, 
attraverso la sua grazia, possono acquisire 
un carattere simile a quello del Cristo e ral-
legrarsi nella certezza del suo grande amore. 
Vorrebbe che annunciassimo che Gesù non 
avrà pace finché la razza umana non sarà ri-
stabilita e restaurata nella sacra posizione di 
figli e figlie di Dio.

In Cristo c’è la tenerezza di un pastore, l’af-
fetto di un padre e la grazia di un Salvatore 
compassionevole. Egli non si accontenta di 
pronunciare con affabilità le sue benedizio-
ni; le offre nella maniera più persuasiva per 
far sorgere nei cuori il desiderio di riceverlo. 
Nello stesso modo i suoi discepoli devono 
presentare le ricchezze della gloria del suo 
dono ineffabile. La semplice ripetizione delle 
dottrine è inefficace, perché solo il meravi-
glioso amore del Cristo può toccare e conso-
lare i cuori… Le parole da sole non possono 
dare questo messaggio che si deve riflettere 
nel carattere e manifestare nella vita. Il Cri-
sto vuole che il suo ritratto sia riprodotto 
nei suoi discepoli, in coloro che Dio ha pre-
destinati “ad esser conformi all’immagine del 
suo figliuolo” (Romani 8:29). In ogni fedele 
si deve manifestare l’amore del Cristo, la sua 
santità, la sua dolcezza, la sua misericordia e 
la sua verità.

inSight
Che la Parola di Dio 
sia predicata
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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?

I primi discepoli andarono a predicare la Parola e manife-
starono il messaggio del Cristo nella loro vita. Il Signore 
operava con loro "confermando la parola coi segni che 
l’accompagnavano" (Marco 16:20). Essi iniziarono a pre-
pararsi per il loro ministero. Nei giorni che precedettero 
la Pentecoste si riunirono e superarono tutte le divisioni; 
erano di pari consentimento. Credevano nella promessa 
del Cristo e pregavano fiduciosi. Non chiedevano una be-
nedizione soltanto per sé, perché sentivano la responsa-
bilità della salvezza degli uomini. Il messaggio del Van-
gelo doveva essere annunciato sino alle estremità della 
terra ed essi reclamavano la potenza promessa dal Cristo. 
Allora lo Spirito Santo scese su loro, e migliaia di persone 
si convertirono in un giorno solo.

Lo stesso può accadere ora. È necessario predicare la Pa-
rola di Dio e non le speculazioni umane. È necessario che 
i cristiani mettano da parte ciò che è causa di divisione e 
si consacrino all’opera della salvezza. Che essi chiedano 
con fede la benedizione di Dio, ed essa sarà loro conces-
sa. La discesa dello Spirito Santo ai giorni degli apostoli 
fu la pioggia della prima stagione, e i suoi risultati sono 
stati gloriosi. Ma quando cadrà la pioggia dell’ultima 
stagione, i risultati saranno ancora più abbondanti (cfr. 
Gioele 2:23)» (Ellen G. White, La speranza dell'uomo, pp. 
632–634).
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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.

Cos'è più difficile: che l'acqua entri o 
che l'acqua esca?

Perché un atteggiamento di servizio 
non è più visibile nella chiesa e nella 
società?

Come hai visto lo Spirito Santo 
muoversi spazialmente, socialmente e 
opportunisticamente?

In che modo Gesù può essere più 
efficacemente il centro dei nostri 
studi biblici?

In quali modi puoi collaborare con 
Cristo ed essere nel giogo con lui?

Quanto spesso fai esercizio 
fisicamente?  Quanto spesso fai 
esercizio spiritualmente?

Perché è difficile fare del regno di Dio 
la nostra priorità?

Cosa ti prende il tempo? Cosa 
influisce sulle tue relazioni con amici, 
famiglia e comunità? Perché stai 
lavorando verso gli obbiettivi che al 
momento hai scelto? Dov'è Gesù in 
tutte queste domande?

inQuire


