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Sabato 3 ottobre 
inScribe 

Una creazione intima 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Genesi 1 
 

Genesi 1 e 2 raccontano aspetti diversi della stessa storia della creazione. Mentre 
descrivono l'inizio della storia umana, simultaneamente ci forniscono un'introduzione a 
Dio. In questa introduzione, Dio è identificato da ciò che fa. Egli crea, quindi è il 
creatore. Anche se l'idea di identificare Dio secondo ciò che fa sembra inizialmente un 
po' semplicistico, assume più sfumature e profondità quando indaghiamo più a fondo.   

Per esempio, ogni aspetto della creazione è creato dalla Parola di Dio con l'eccezione 
di Adamo ed Eva. Dio formò Adamo con le proprie mani e soffiò in lui il proprio alito. 
L'immagine dipinta è quella del grande Dio dell'universo che si piega su un ammasso di 
polvere a terra e che modella una forma bella ma senza vita, concludendosi con Dio che 
mette le sue labbra sulla bocca e sul naso di Adamo e soffia in Adamo l'alito di Dio, la 
sua vita. Non sembrano esserci motivi che necessitavano questo genere di azione da 
parte di Dio nella creazione dell'umanità, a parte che Dio teneva abbastanza ad Adamo 
per fare le cose a questo modo. Quando Adamo ed Eva aprirono i loro occhi per la 
prima volta, videro il volto di Dio. È possibile che Dio fosse così vicino che potessero 
vedere negli occhi di Dio il proprio riflesso? 

Nel giardino dell'Eden troviamo anche delle informazioni molto significative 
sull'educazione. Dio stesso prende Adamo e lo mette nel giardino perché lo lavorasse e 
lo custodisse (Genesi 2:15). Prendersi cura del giardino era il mezzo che Dio aveva per 
istruire ed educare Adamo ed Eva; questo era il primo sistema di formazione nella 
Scrittura. Ciò che Dio non fa qui è importante quanto ciò che fa: non lascia che Adamo 
scopra il giardino da solo. Non ha un angelo che lo guidi attraverso il giardino. Invece, 
Dio assume personalmente la responsabilità di educare Adamo ed Eva. E lo fa 
attraverso il privilegio umano della comunione tra l'umanità finita e la Deità infinita. 
 



 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Genesi 1 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Genesi 1:1–8. 
Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale del 
capitolo. 
 
 
 
 
Domenica 4 ottobre 
inGest 

A immagine di Dio 
 

Nel comandamento di Cristo, «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 
tutta l’anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua» (Luca 10:27), troviamo 
delle informazioni sulla natura di Dio e sulla natura dell'umanità. Sottintesa in questo 
comandamento è la nostra capacità di amare, oltre che la capacità di Dio di essere amato 
in questo modo. In questo brano troviamo una comprensione più completa di cosa 
significhi essere creati a immagine di Dio (Genesi 1:26, 27). 

Essere creati secondo quest'immagine di Dio significa che siamo stati creati con 
cuore, spirito, forza e mente. Significa che siamo stati creati con facoltà emotive, 
spirituali, fisiche e intellettuali. Suggerisce anche che questi attributi siano ciò che ci 
collega alla somiglianza a Dio: anche Dio è un essere emotivo, spirituale, fisico e 
intellettuale. 

Quando Dio creò l'umanità, la creò a sua somiglianza. Inoltre, la creò con la capacità 
di crescere nella sua somiglianza. Il pensiero va quasi oltre la comprensione umana! 
Adamo ed Eva erano perfetti quando apparvero dalla mano del Creatore. Erano esseri 
fisici, spirituali, emotivi e intellettuali perfetti. Tuttavia, Dio aveva stabilito che più 
avessero vissuto, più sarebbero diventati perfetti. Dio concesse loro la capacità di 
svilupparsi in capacità oltre che in vigore. Non solo Adamo ed Eva potevano ricevere 
quantità maggiori di benedizioni fisiche, intellettive e spirituali, ma potevano anche 
accettare una qualità superiore di queste benedizioni. 

La storia della creazione suggerisce che se la coppia fosse rimasta leale a Dio, questa 
capacità di crescere in capacità e intensità sarebbe stata loro per sempre, dando loro il 
privilegio di scoprire informazioni nuove e migliori sulla saggezza, la potenza e l'amore 
di Dio. Inoltre, in queste scoperte, la coppia santa sarebbe cresciuta in conoscenza e 
felicità. «Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e 
femmina» (Genesi 1:27). 

Nel chiedere all'umanità di riflettere la sua immagine, Dio diede loro un obiettivo 
eterno da compiere. In più, creandoli a sua immagine, diede loro gli strumenti per 
compiere questo obiettivo. Degli esseri umani perfetti non avrebbero potuto ricevere un 
obiettivo più grande e appagante che di rispecchiare la meravigliosa immagine di un 
Dio che è perfetto in sapienza, potenza e amore! 
 
 
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. 
 
Come fa qualcosa di perfetto a migliorare? 
 
 
 
Lunedì 5 ottobre 
inTerpret 

Chi è Dio? 
 

Oltre a servire come la storia dell'inizio, la storia della creazione è anche 
un'introduzione a Dio. Guardando ognuno dei verbi in Genesi 1, otteniamo informazioni 
su chi è Dio il creatore.  

Un Dio che parla 
Dio è un Dio che parla (Genesi 1:3). Non è muto né riluttante a comunicare. Ha la 

capacità di comunicare con la sua creazione. Quindi, anche se è infinito ed eterno, non è 
separato da ciò che è finito e temporale. Più che creare la luce, la Parola di Dio sfida 
l'esperienza presente e crea la realtà stessa, «così le cose che si vedono non sono state 
tratte da cose apparenti» (Ebrei 11:3). Nella creazione, troviamo che la Parola di Dio 
può essere vera anche se non sembra essere vera, perché è la sua Parola, non lo stato 
presente delle cose, a definire la realtà. 

 
Un Dio che vede e divide 
Oltre a parlare, Dio può vedere e dividere (organizzare) (Genesi 1:4). Ha la capacità 

di vedere cosa è buono (e di conseguenza cosa non è buono) oltre che di dividere, o 
organizzare, la condizione caotica di una terra che è «informe e vuota» (Genesi 1:2). Ci 
sono conseguenze collegate alla capacità di Dio di vedere, di conoscere cosa è buono e 
cattivo, e di dividere o organizzare lo stato caotico del pianeta. Dio guarda la sua 
creazione e desidera un buon risultato. Non ha paura di vivere nel caos. Più importante, 
è in grado di risolvere situazioni caotiche e di trasformarle in realtà che sono del tutto 
nuove. 

 
Un Dio di cui fidarsi 
La storia della creazione parla dell'affidabilità di Dio e di perché la fede in lui sia 

ragionevole. La sua Parola ha fatto sì che gli alberi da frutta portassero frutto secondo il 
proprio tipo con dentro un seme che ha la capacità di fare la stessa cosa (Genesi 1:11, 
12). In altre parole, Dio fece diverse richieste agli alberi da frutta. Primo, disse che il 
melo doveva produrre le mele. Secondo, garantì che il melo, oltre a produrre mele, non 
dovesse produrre un tipo di frutto diverso, per esempio una banana. Terzo, comandò che 
il melo producesse semi che avrebbero moltiplicato la produzione di alberi simili con 
caratteristiche e capacità simili. A oggi, nessun melo produce una banana.  

Se nello sport della pallacanestro professionale un atleta può fare canestro a lunga 
distanza il 50 percento delle volte, viene considerato uno dei tiratori da tre punti più 
affidabile della squadra. Gli alberi da frutta non sbagliano mai. Questo testimonia della 
potenza di Dio e che egli non fallisce. 
 
 



 
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? 
 
Quali attributi del carattere di Dio emergono da Genesi 1? 
 
 
 
Martedì 6 ottobre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 

Genesi 2 
Salmi 33:6–9 
Romani 1:20 

 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Dio come creatore? 
 
 
 
 
Mercoledì 7 ottobre 
inVite  

Cristo è amore 
 

Parlando di Gesù, Giovanni dice, «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» (Giovanni 1:1–3). Il 
personaggio attivo in Genesi 1 non è altri che Gesù Cristo. Egli era con Dio; egli era 
Dio; e tutto è stato creato da lui. Egli è la figura centrale della storia della creazione; egli 
è il Creatore. 

Uno degli aspetti più affascinanti della storia della creazione è l'interesse e la 
premura che Gesù mostra verso la sua creazione. Nello specifico, viene mostrato in 
almeno due casi in Genesi 1: quando nominò la luce come giorno, e quando diede alla 
sua creazione uno scopo.  

 
Il nome dell'amore 
Quando ci pensi, il rituale di dare un nome non è solo per motivi pratici. Se i genitori 

volessero nominare i loro figli per il singolo scopo di poterli identificare, potrebbero 
chiamare il primo figlio «Uno», il secondo «Due» e il terzo «Tre». L'usanza di dare un 
nome ai nostri figli porta con sé un valore sentimentale. È per questo che i genitori a 
volte passano molto tempo pensando al nome che il bimbo erediterà, o acquistano libri 
che contengono il significato dei nomi per bambini. Analogamente, la maggior parte 



delle persone non prendono il tempo di dare il nome agli insetti che entrano in casa loro 
ma potrebbero dare un nome agli animali domestici che sono cari alla famiglia. Gesù 
non solo identificò la luce come luce, ma le diede anche il nome di «Giorno».  

 
Lo scopo dell'amore 
Un altro aspetto dell'amore di Cristo è dimostrato in come la storia descrive la 

creazione delle luci. Dio fece «la luce maggiore per presiedere al giorno e la luce 
minore per presiedere alla notte» (Genesi 1:16). Creò altre luci «nella distesa dei cieli 
per separare il giorno dalla notte» e come «segni per le stagioni, per i giorni e per gli 
anni» (Genesi 1:14). 

Anche se tipicamente non è considerato a questo modo, il fatto che Cristo diede uno 
scopo alla sua creazione è un atto d'amore. Uno dei peggiori atti di crudeltà sarebbe 
stato se Gesù avesse fatto esistere qualcosa senza uno scopo. Molti che non trovano uno 
scopo nella vita spesso cercano uno scopo nel cercare la morte. Ma l'amore è la natura 
stessa di Cristo. Quando creò l'umanità, la creò con il più grande privilegio di tutti: lo 
scopo di riflettere la sua immagine infinita ed eterna. Può esserci una manifestazione 
d'amore più grande? 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Genesi 1 e cerca dov'è Gesù. 
 
In che modo hai dato nomi e assegnato scopi come modi per esprimere il tuo amore? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
Giovedì 8 ottobre 
inSight 

Cristo alla creazione 
 
«Per ottenere una formazione degna di tale nome, dobbiamo avere la conoscenza di 

Dio, il Creatore, e di Gesù, il Redentore, come sono rivelati nella Parola. . . 
Per capire che cosa includa l’attività educativa, dobbiamo considerare sia la natura 

degli esseri umani sia il proposito di Dio nel crearli. Dobbiamo anche tenere presenti il 
cambiamento avvenuto nella loro condizione a causa della sopraggiunta conoscenza del 
male, e il piano di Dio di realizzare il suo glorioso proposito nell’educazione 
dell’umanità. 

Quando Adamo ed Eva uscirono dalle mani del Creatore somigliavano, nella loro 
natura fisica, mentale e spirituale, al loro Padre. "Dio creò l’uomo a sua immagine" (Gn 
1:27), ed era suo proposito che, quanto più a lungo l’uomo e la donna fossero vissuti, 
tanto più pienamente avrebbero dovuto manifestare questa immagine, cioè tanto più 
compiutamente avrebbero dovuto riflettere la gloria del Creatore. Tutte le loro facoltà 
erano suscettibili di sviluppo; le loro potenzialità e il loro vigore dovevano via via 
aumentare. Vasto era il raggio d’azione offerto per esercitarle; glorioso il campo che si 



apriva alla loro ricerca. I misteri dell’universo visibile, "le meraviglie di colui la cui 
scienza è perfetta" (Gb 37:16), li invitavano allo studio. La comunione a faccia a faccia 
con Dio e in intimità di cuore era il loro alto privilegio. Se essi fossero rimasti fedeli a 
Dio, questa situazione sarebbe durata per sempre. Nel corso delle ère eterne essi 
avrebbero continuato ad acquisire nuovi tesori di conoscenza, a scoprire fresche sorgenti 
di felicità, a formarsi un concetto sempre più chiaro della saggezza, della potenza e 
dell’amore di Dio. Raggiungendo sempre più pienamente lo scopo per il quale erano 
stati creati, sempre di più avrebbero riflettuto la gloria del Creatore. . . 

Dal momento che Dio è la sorgente di ogni vera conoscenza, il fine primo 
dell’educazione è di dirigere la nostra mente verso la rivelazione che Dio ha fatto di se 
stesso. Adamo ed Eva ricevettero la conoscenza attraverso una diretta comunione con 
Dio e anche attraverso le sue opere. Tutte le cose create, nella loro perfezione originale, 
erano un’espressione del pensiero di Dio. Per Adamo ed Eva, la natura traboccava della 
saggezza di Dio  ma, a causa della disubbidienza, è stata preclusa agli esseri umani la 
possibilità di conoscere Dio, attraverso una comunione diretta con lui e, in gran parte, 
attraverso le sue opere. La terra, rovinata e contaminata dal peccato, riflette soltanto 
debolmente la gloria del Creatore.   La natura parla ancora del suo Creatore, ma queste 
rivelazioni sono parziali e imperfette e, nel nostro stato decaduto, con le potenzialità 
indebolite e una visione ristretta, noi siamo incapaci di interpretarle giustamente. 
Abbiamo bisogno della rivelazione più completa di Dio, che lui stesso ha dato nella sua 
Parola scritta. . . 

Ogni essere umano, creato all’immagine di Dio, è dotato di una facoltà simile a 
quella del Creatore: l’individualità, la capacità cioè di pensare e di agire. Gli uomini e le 
donne nei quali è sviluppata questa facoltà, sono persone di grande responsabilità, che 
promuovono iniziative, che esercitano un influsso sul carattere dei loro simili. È 
compito della vera educazione sviluppare questa facoltà, aiutare i giovani a pensare e 
non a riflettere semplicemente il pensiero degli altri».1 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Basandoti sui principi della creazione, quali applicazioni pratiche puoi attuare nella 
società? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 
 
 
 
 
Venerdì 9 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. 
 

 
1 Ellen G. White, Principi di educazione cristiana, pp. 9-11 



Quali altri aspetti del carattere di Dio sono visti nel secondo racconto della creazione in 
Genesi 2? 
 
Perché la creazione ex nihilo (creata «dal nulla») è così importante per la storia della 
creazione? 
 
In che modo modificare la storia della creazione influisce sulla nostra comprensione del 
carattere di Dio? 
 
Quali sono le differenze tra le definizioni statiche e dinamiche di perfezione? 
 
Come possiamo essere più perfetti fisicamente, spiritualmente, emotivamente e 
intellettualmente? 
 
In quali aree avresti bisogno di più grazia per essere come il Dio creatore? 
 
Perché la vera individualità ha bisogno della storia della creazione? 
 
In che modo questo studio cambia la tua visione di Dio e della creazione? 


