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26 settembre –  2 ottobre 
 

Riconcìliati con Dio   
 
 
 

 
Sabato 26 settembre 
inScribe 

Conoscere pace e bontà 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Giobbe 22:21---30 
 

Il libro di Giobbe racconta la storia di un uomo ricco che perse tutto quello che 
aveva: famiglia, ricchezze e perfino la sua salute personale; e poi riottenne tutto, e altro. 
Il libro illustra un'immagine definita del gran conflitto (o battaglia) tra Dio e Satana. 
Ignaro delle conversazioni tra Dio e Satana su di lui, Giobbe non capisce che la sua 
prova è il risultato delle affermazioni di Satana che l'unico motivo per cui Giobbe adora 
Dio è che Dio dà a Giobbe cose positive. Questo apre la porta a dolore e sfide che poche 
persone hanno dovuto sopportare. 

Al culmine di questa esperienza, gli amici di Giobbe credono che abbia offeso Dio. 
Perché altro Dio avrebbe permesso che così tante cose brutte gli accadessero? Il capitolo 
22 riporta le parole sorprendenti del suo amico Elifaz, che ha completamente torto nella 
sua analisi della situazione di Giobbe ma dà il consiglio di vita più onesto e importante: 
«Riconcìliati dunque con Dio; avrai pace, ti sarà resa la prosperità» (Giobbe 22:21). La 
Bibbia sostiene che conoscere Dio abbia come risultato la pace. 

Le società in tutto il mondo pensano da tempo che l'istruzione sia la risposta per 
risolvere i problemi maggiori del mondo. La cura per il cancro, il razzismo, la povertà o 
la corruzione sembrano trovare la loro risposta attraverso l'istruzione e la conoscenza. In 
questo senso, lo scopo finale dell'educazione è di produrre pace e prosperità. Il mondo e 
la Bibbia concordano che una qualche forma di formazione sia la chiave per la pace e la 
prosperità. Ma questa settimana lo studio guarda la conoscenza che Elifaz consiglia: la 
conoscenza di Dio. 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Giobbe 22:21–30 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 



 
 
Domenica 27 settembre 
inGest 

L'inizio, la fine e tutto il resto 
 

Conoscere Dio è fondamentale all'educazione su tre livelli specifici. Giobbe 12:13 
afferma, «In Dio stanno la saggezza e la potenza, a lui appartengono il consiglio e 
l’intelligenza». Questo brano suggerisce che saggezza, scopo e intelligenza 
appartengono a Dio. Egli è quindi l'inizio dell'educazione e la fine dell'educazione. 
Ottenere una somiglianza a lui è l'obiettivo e lo scopo della vita in questo mondo e nel 
mondo futuro. Oltre a essere l'inizio e la fine dell'educazione, Dio è anche il mezzo 
dell'educazione; è anche tutto il resto. Approfondiamo questi tre livelli. 

 
Dio: la fonte 
Senza mezzi termini, la Bibbia sottolinea l'importanza di Gesù Cristo come la fonte 

di tutto ciò che l'opera dell'educazione cerca di raggiungere. In lui «tutti i tesori della 
sapienza e della conoscenza sono nascosti» (Colossesi 2:3). Gesù come fondamento 
dell'educazione non è solo un vantaggio desiderabile. È piuttosto il primo componente 
necessario.  

La sapienza e la conoscenza sono tesori nascosti conservati nella persona di Gesù 
Cristo. La potenza umana non può ottenere questi tesori da sola. L'unico modo per avere 
accesso a queste virtù fondamentali è attraverso la Fonte che è disponibile a 
condividerle. Quindi, la prima opera dell'educazione deve essere di presentare lo 
studente, colui che cerca sapienza e conoscenza, a Dio, che è la sua Fonte.  

 
Dio: l'obiettivo  
Quando Dio creò Adamo ed Eva, li creò a sua immagine con lo scopo che fossero 

come lui (Genesi 1:26–29). Essenzialmente, il giardino dell'Eden era una scuola dove la 
prima coppia potesse crescere nel proprio sviluppo fisico, mentale e spirituale, 
ottenendo una conoscenza maggiore della potenza, saggezza e amore di Dio. La crescita 
nell'immagine di Dio era il loro obiettivo formativo: il loro obiettivo della vita. Anche 
se l'umanità è caduta, l'obiettivo della somiglianza a Dio resta lo stesso (Matteo 5:48). 

La formazione secolare punta a formare alunni che siano infine agenti di pace e 
bontà. Attraverso la secolarizzazione della società, le componenti religiose e teologiche 
sono state lentamente eliminate dalle istituzioni dell'istruzione. Essenzialmente, questi 
circoli della società cercano di separare le virtù di Cristo dalla sua persona, anche se il 
loro raggiungimento è impossibile senza di lui. Le aspirazioni nobili dell'istruzione nella 
Scrittura sono legate a Cristo (Giovanni 14:27; Matteo 19:17). In altre parole, se 
l'obiettivo finale della formazione deve essere raggiunto, sarà solo completato attraverso 
il raggiungimento della somiglianza a Cristo. Da questa prospettiva, l'obiettivo finale 
dell'educazione è di essere come Cristo.  

 
Dio: il mezzo 
È facile per il cristiano fare l'errore comune di pensare che Dio sia solo necessario 

all'inizio del viaggio formativo e che lo studente debba sviluppare da solo gli strumenti 
per diventare come lui. Un altro errore in cui si potrebbe cadere è di pensare che la 
semplice conoscenza sulla terra possa portare alla conoscenza di Dio. La storia della 
Scrittura insegna che Dio non è solo l'inizio e la fine dell'educazione ma anche il mezzo 
attraverso cui usiamo ciò che Dio ci dà per diventare come lui.  



La comunione con Dio è stato il suo metodo educativo: prima della caduta di Adamo 
ed Eva; mentre percorreva le strade polverose di quaggiù con i suoi discepoli; e 
nell'Eden futuro. L'educazione era, è e sarà la comunione con il nostro Creatore. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
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. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Ogni livello come contribuisce a migliorare la tua conoscenza di Dio? 
 
 
Lunedì 28 settembre 
inTerpret 

L'umanità può trovare Dio? 
 

Uno dei componenti chiave che rende Dio chi è viene dal fatto che egli è infinito. Un 
problema fondamentale che gli esseri umani potrebbero trovarsi davanti nella loro 
ricerca di conoscenza di Dio si vede nella domanda: «Come può un essere finito 
scoprire un Dio infinito?» Non possiamo aspettarci che un bambino piccolo capisca 
certe cose complesse prima che raggiunga l'età della maturità. In altre parole, perché un 
bambino capisca il significato di essere un adulto, prima deve diventare un adulto. Un 
essere umano finito non può aspettarsi di scoprire un Dio infinito; l'idea è più assurda di 
una formica che scopre il significato della vita umana. In questo senso, le cose spirituali 
infinite possono essere comprese solo spiritualmente. 

Allora come può un essere umano fare conoscenza con un Dio che è, umanamente 
parlando, introvabile? Dio deve rivelarsi. Deve penetrare nella mente e nel cuore di ogni 
individuo che una rivelazione di Dio può essere una realtà solo se è una rivelazione che 
viene da Dio. Troviamo questo concetto nella storia di Luca della pecora smarrita (Luca 
15). Anche se la pecora potrebbe essere consapevole della propria condizione di 
smarrimento, non riesce a trovare la strada per tornare da Dio. Il Pastore divino deve 
rivelarsi alla pecora, o questa morirà nel suo smarrimento. Nessuna quantità di 
intelligenza umana può scoprire Dio; egli si deve far conoscere. E Dio si fa conoscere 
attraverso la comunione. 

La comunione è il metodo formativo di Dio. Nel giardino dell'Eden, una comunione 
faccia a faccia con Dio era il privilegio di Adamo ed Eva. Passando del tempo con Dio, 
essi imparavano della sua potenza, sapienza e amore. Imparando a conoscere Dio, 
desideravano diventare più simili a lui. Desiderando diventare più simili a Dio, avevano 
la capacità di crescere in una forma più perfetta di somiglianza. 

Tuttavia, Dio non ha mai smesso di usare questo metodo formativo. Vediamo esempi 
di questa comunione nella creazione del santuario, che è stato costruito così che Dio 
potesse stare con loro (Esodo 25:8). Inoltre, quando camminò sulla terra con i suoi 
discepoli, la comunione era similmente il suo metodo di formazione (Luca 6:13). Ciò 
che è potente della comunione con Dio è che può essere vissuta dovunque e attraverso 



tutto, a parte la rovina del peccato. La nostra conoscenza di Dio non è ristretta a un'aula 
con un teologo o un insegnante. Anche la Scrittura, anche se è la rivelazione massima di 
Cristo, non è l'unico mezzo. Momento dopo momento e ora dopo ora, Dio si rivela 
all'individuo che lo cerca con tutto il cuore (Geremia 29:13). L'effetto di una tale 
comunione sul corpo, sullo spirito e sulla mente va oltre il giudizio umano, perché la 
mente finita miracolosamente può ricevere le cose dell'Infinito. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
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? 
 
Come hai vissuto una comunione «formativa» con Dio? Come puoi vivere una 
comunione più profonda? 
 
 
Martedì 29 settembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 

Proverbi 2:1–6 
Matteo 19:16, 17 
Giovanni 14:25–27 
Giovanni 17:6–19 

 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione al conoscere Dio? 
 
 
 
 
Mercoledì 30 settembre 
inVite  

L'errore del «più» 
 

La conoscenza è così importante per Dio che la rese una parte critica dell'esperienza 
di Adamo ed Eva alla creazione mettendo un albero della conoscenza in mezzo al 
giardino (Genesi 2:9). Il tentativo di Satana per ingannare Eva era sulla base della 
conoscenza. Affermò che se Eva avesse mangiato il frutto dell'albero, sarebbe diventata 
come Dio e avrebbe avuto la capacità di conoscere il bene e il male. Fino a questo 
punto, Eva era stata esposta solo alla creazione di Dio, che era stata valutata come 
«molto buona» (Genesi 1:31). Il ragionamento di Satana era che Eva avrebbe avuto 
bisogno di ulteriore conoscenza per diventare più grande (Genesi 3:5).  

Dalla storia della caduta di Adamo ed Eva impariamo che «più» non è 
necessariamente di più. Satana oggi vorrebbe farci pensare quello che aveva fatto 



credere a Eva in Eden: che sapere più cose è meglio che sapere solo cose buone. 
Dobbiamo fare attenzione ai falsi paragoni. Molti sono ancora tentati di paragonare il 
bene e il male come due cose di uguale valore, pensando logicamente che due cose 
siano meglio che una sola. Ma è qui che troviamo l'inganno supremo.  

Nella storia della Scrittura, il sistema di valori di Dio mette a contrasto l'eterno con il 
temporale. Ottenere la saggezza di differenziare tra le cose eterne e le cose temporali è il 
primo compito dell'educazione. Ci attrezza per vedere le cose dalla prospettiva di Dio 
invece che dal nostro punto di vista limitato. Il profeta Isaia la mette così: «Perché 
spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non 
sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi 
succulenti!» (Isaia 55:2). 

È in Gesù che le cose fondamentali sulla conoscenza diventano chiare. Per prima 
cosa, non tutta la conoscenza è di pari valore. Un individuo potrebbe sapere tante cose 
su un numero interminabile di argomenti che lo renderebbero ricco, famoso e potente in 
questo mondo. Tuttavia, una conoscenza di tutte queste cose non lo metteranno neanche 
un pezzettino più vicino al reame dell'eternità. Questi due mondi non corrispondono. La 
vita eterna non viene da una conoscenza di molte cose ma dalla conoscenza di una cosa 
sola: di Gesù (Giovanni 17:13; 1 Giovanni 5:11, 20). 

Secondo, non tutta la vita è di pari valore. Il valore del cielo non si misura solo nella 
quantità di giorni di cui godremo ma anche nella qualità di vita che vivremo con 
l'opportunità di crescere nella somiglianza a Cristo per l'eternità. Gesù l'ha promessa 
come la vita più abbondante (Giovanni 10:10), ed è quindi drasticamente più preziosa di 
un milione di anni di vita terrena. Le due non si possono paragonare. Fanny J. Crosby 
aveva capito questo quando scrisse il canto, «Take the World, but Give Me Jesus»: 

Prendi il mondo, ma dammi Gesù,  
Tutte le gioie del mondo sono solo un nome;  
Ma l'amore di Gesù dura per sempre,  
Uguale attraverso gli anni eterni. 

 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Giobbe 22:21–30 e cerca dov'è Gesù. 
 
Il tuo sistema di valori com'è rispetto al sistema di valori di Dio? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
Giovedì 1 ottobre 
inSight 

Il punto 
 
«Le nostre idee di educazione assumono una portata troppo ristretta. C'è bisogno di 

una portata più ampia, un obiettivo più elevato. La vera educazione significa più che il 
perseguimento di un certo corso di studi. Significa più che una preparazione per la vita 



di ora. Ha a che fare con l’intero essere, e con l'intero periodo dell'esistenza umana. È lo 
sviluppo armonioso delle facoltà fisiche, mentali e spirituali. Prepara lo studente per la 
gioia del servizio in questo mondo e per la gioia più alta del servizio più ampio nel 
mondo futuro. . . 

La fonte di un'educazione tale è rivelata in queste parole ispirate che si riferiscono 
all’Essere infinito: in lui "tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti" 
(Colossesi 2:3). "In Dio stanno la saggezza e la potenza" (Giobbe 12:13)».1 

«Come la luna e i pianeti del nostro sistema solare risplendono per la luce riflessa del 
sole, così i grandi pensatori del mondo, finché il loro insegnamento risponde a verità, 
riflettono i raggi del Sole di giustizia. Ogni pensiero illuminato, ogni lampo 
d’intelligenza provengono dalla Luce del mondo. . . 

Ogni vera conoscenza e ogni reale sviluppo hanno sempre origine nella conoscenza 
di Dio. Ovunque ci volgiamo, nel campo fisico, mentale o spirituale, qualunque cosa 
osserviamo e studiamo, eccetto la macchia del peccato, scopriamo questa conoscenza. 
Qualsiasi tipo di ricerca portata avanti con il sincero proposito di giungere alla verità, ci 
mette in contatto con l’invisibile e potente Intelligenza che agisce in tutti e per mezzo di 
tutti. La mente umana entra in comunione con la mente di Dio, il finito con l’Infinito. . . 

In questa comunione si attua l’educazione più elevata: si tratta del metodo di 
sviluppo usato da Dio stesso. "Orsù, prendi familiarità con lui (Dio)" (Gb 22:21 
Concordata), è il suo messaggio alla famiglia umana».2 

«La vera "educazione più elevata" che è impartita da colui che è "la saggezza e la 
potenza" (Giobbe 12:13), dalla cui bocca provengono "la scienza e l’intelligenza" 
(Proverbi 2:6)».3 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali applicazioni pratiche puoi attuare per aumentare la tua comunione con Dio? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 
 
 
 
 
Venerdì 2 ottobre 
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. 
 
Perché la comunione con Dio è un concetto così difficile da capire? 
 
Cosa usiamo per sostituire la nostra comunione con Dio? 
 
In che modo l'istruzione moderna cerca di eliminare Dio dal processo formativo? 

 
1 Ellen G. White, Principi di educazione cristiana, ed. 1978, p. 13 
2 Ellen G. White, Principi di educazione cristiana, p. 9 
3 Ellen G. White, Principi di educazione cristiana, ed. 1978, p. 14 



 
In che modo l'educazione divina ha come risultato bontà e pace? 
 
Qual era/è l'obiettivo finale della tua esperienza formativa? 
 
Qual è il nostro ruolo quando Dio è la fonte, l'obiettivo e il mezzo del viaggio formativo 
spirituale? 
 
In che modo la comunione con Dio ha avuto un influsso sul tuo corpo, sul tuo spirito e 
sulla tua mente? 
 
Dio cosa può fare con i nostri rimpianti delle esperienze formative passate? 
 


