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Sabato 10 ottobre 
inScribe 

La catastrofe devastante 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Genesi 3:1---15 
 

Il peccato è catastrofico su molti livelli: produce la morte, provoca la separazione tra 
noi e Dio, e mette degli ostacoli davanti a noi e agli altri  (Romani 6:23; Isaia 59:2; 
Ezechiele 14:7). Crea anche un grosso ostacolo per l'obiettivo di Dio e il suo metodo 
formativo. Come abbiamo visto la settimana scorsa, lo scopo della formazione era che 
Adamo ed Eva riflettessero l'immagine di Dio in ogni aspetto del loro essere: nelle loro 
facoltà intellettive, fisiche, spirituali ed emotive. Per raggiungere ciò, Dio li creò in 
grado di svilupparsi, sia in capacità (quantità) sia in vigore (qualità). Inoltre, li creò con 
l'intenzione che vivessero per sempre. Questi due ingredienti erano necessari perché la 
prima coppia umana potesse compiere l'obiettivo di riflettere l'immagine di Dio: 
avevano bisogno di un «equipaggiamento» che potesse svilupparsi, oltre che di «tempo» 
(l'eternità) per svilupparlo per sempre. 

Se i nostri progenitori avessero avuto corpi che potevano svilupparsi all'infinito ma 
non avessero avuto una quantità di tempo infinita per svilupparsi, ciò avrebbe impedito 
loro di compiere l’obiettivo formativo. Ugualmente, se avessero potuto vivere per 
sempre ma avessero avuto una capacità limitata di crescita, sarebbe stato impossibile 
per loro compiere lo scopo di Dio per loro, anche se avessero potuto mantenere la 
perfezione che avevano alla creazione. Anche se soffrire queste due conseguenze del 
peccato avrebbe impedito ad Adamo ed Eva di raggiungere l'obiettivo della loro 
creazione, la loro situazione era molto più critica. 

Oltre a renderli soggetti alla morte, il peccato cancellò quasi del tutto l'immagine di 
Dio dall'umanità. Non solo impedì il progresso, provocò anche una degenerazione. 
Danneggiò le quattro aree del fisico, intellettuale, emotivo e spirituale. In realtà, rese la 
somiglianza a Dio una quasi impossibilità assoluta. 



Dio come avrebbe risposto a questo problema devastante? Istituendo un sistema 
formativo redentivo! In un periodo di tempo provvisorio e sperimentale, l'umanità 
avrebbe avuto la capacità di vivere una vita di giustizia per fede in un Redentore. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Genesi 3:1–15 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Genesi 
3:6–9. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale 
del capitolo. 
 
 
 
 
Domenica 11 ottobre 
inGest 

Sapienza, potenza e amore 
 

Dove i primi due capitoli di Genesi hanno Dio come il soggetto principale, il terzo 
capitolo si concentra sul tentativo di creazione di Adamo ed Eva. Cuciono insieme delle 
foglie di fico e faticano a creare dei vestiti che coprano la loro nudità. Non avendo avuto 
successo, Adamo commenta, «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, 
perché ero nudo, e mi sono nascosto» (Genesi 3:10). Quando Dio sostituisce le cinture 
che si erano fatti con delle tuniche di pelle, Genesi sottolinea che le fece per la coppia 
(Genesi 3:21).  

Quando Dio creò Adamo ed Eva, essi si sottomisero naturalmente a Dio perché si 
fidavano della sua sapienza, potenza e amore. E dato che sapevano che Dio era 
infinitamente più saggio, più potente e amorevole, affidarsi a lui era prevedibilmente 
facile. È importante notare che ciò che rende Dio unico rispetto a noi è il suo monopolio 
di quelle tre virtù distintive: sapienza, potenza e amore. Inoltre, su queste tre qualità si 
appoggia la stabilità dell'universo intero. Se a Dio mancasse anche un briciolo della 
potenza, della sapienza o dell'amore richiesti, le ripercussioni sull'universo sarebbero 
incomprensibili. 

Prima del loro primo peccato, Adamo ed Eva vivevano felici in armonia con Dio. 
Quest'armonia dipendeva dalla loro ubbidienza completa a Dio sulla base delle tre 
qualità infinite. L'unità tra l'umano e il divino era così pronunciata che quando ad 
Adamo fu richiesto di scegliere nomi per gli animali creati, Dio approvava 
completamente ognuna delle sue scelte (Genesi 2:20). Nella visione del mondo di 
Adamo ed Eva, Dio era perfetto, e la sua perfezione infinita era la base dell'unità, della 
felicità e della fiducia. 

In Genesi 3, però, vediamo che Satana introduce una nuova interpretazione della 
realtà, contrastante. Dove Dio aveva detto dell'albero della conoscenza del bene e del 
male, «nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai» (Genesi 2:17), Satana ora 
dice, «No, non morirete affatto» (Genesi 3:4). Se Dio si fosse sbagliato anche 
minimamente, sarebbe stato inaffidabile per sempre. Quindi, all'albero della conoscenza 
del bene e del male, la posta in gioco era alta. 

Satana non stava semplicemente accusando Dio di essersi sbagliato. Stava accusando 
Dio di essere malvagio: «Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si 
apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male» (Genesi 3:5). 
Satana disse a Eva che Dio le stava impedendo deliberatamente di conseguire tre cose: 
(1) avere gli occhi aperti, (2) essere una sorta di dio, e (3) conoscere il bene e il male. Le 



implicazioni di Satana erano che Adamo ed Eva (1) erano stati ingannati, (2) era stato 
loro impedito di raggiungere il loro potenziale più alto e (3) non avevano una 
conoscenza completa. 

Quando Eva credette al dubbio che Satana aveva lanciato sul carattere di Dio, 
cambiò l'intera visione del mondo dell'umanità. Arrivò il momento in cui Eva «osservò 
che l’albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l’albero era 
desiderabile per acquistare conoscenza» (Genesi 3:6). L'umanità oggi vive sotto quella 
stessa realtà di giudicare con la vista. Abbiamo la tendenza di trovare un senso al mondo 
che ci circonda con i nostri sensi invece che della Parola di Dio perché per natura ci 
fidiamo di noi stessi più di quanto ci fidiamo del carattere di Dio. Questo è il colpo più 
catastrofico alla formazione! 

Ciò nonostante, Dio non è preso alla sprovvista dal feroce attacco di Satana alla 
comunione tra lui e i suoi figli. Dà ad Adamo ed Eva, nel loro stato caduto, il dono 
enorme di Gesù Cristo (Genesi 3:15; Giovanni 3:16). Nel Figlio di Dio, abbiamo il dono 
della fede che fornisce una risposta alla condizione peccatrice dell'umanità e una 
soluzione allo scopo di Dio per la formazione. 
 
 
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. 
 
In che modo hai vissuto la sapienza, la potenza e l'amore di Dio attraverso Gesù Cristo? 
 
 
 
Lunedì 12 ottobre 
inTerpret 

Una nuova visione del mondo 
 

La visione del mondo determina tutto. Perché Adamo ed Eva cadessero nel giardino 
dell'Eden, Satana doveva ingannarli completamente e far loro adottare una nuova 
visione del mondo che fosse antagonistica a ciò che Dio aveva stabilito. Alcuni 
dibattono che Eva era quella che era stata ingannata, mentre il peccato di Adamo era più 
deliberato. A prescindere dalla motivazione, Adamo peccò perché aveva un'opinione 
scorretta di Dio: fu altrettanto ingannato adottando una visione del mondo imperfetta. 
Come menzionato in inGest di questa settimana, la conversazione di Satana con Eva 
mostra almeno tre inganni che Satana usò nel giardino dell'Eden. 

Aprire gli occhi  
Le parole di Satana a Eva che i suoi occhi sarebbero stati aperti se avesse mangiato il 

frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male erano vere in un certo senso. Il 
versetto dopo dice: «Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano 
nudi; unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture» (Gen. 3:7). Mentre i loro 
occhi furono aperti alla vergogna che segue il peccato, furono anche chiusi. Adamo ed 



Eva ora avevano una visione spirituale affievolita e una capacità mentale diminuita, 
impedendo loro di poter afferrare pienamente la sapienza, la potenza e l'amore di Dio.   

Sfortunatamente, anche noi abbiamo questa visione incongrua che paradossalmente 
riconosce un difetto nella nostra condizione umana ma allo stesso tempo ci rende 
ostinatamente ciechi nelle tenebre. Nel nostro studio, i nostri occhi sono aperti solo per 
farci affrontare la consapevolezza che non c'è speranza per la vergognosa condizione 
umana di razzismo, superbia, lussuria e avidità. C'è bisogno di qualcosa al di fuori della 
condizione umana. Gesù disse che perché gli esseri umani possano vedere di nuovo con 
chiarezza, hanno bisogno di «aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre 
alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano, per la fede in me, il perdono dei peccati 
e la loro parte di eredità tra i santificati» (Atti 26:18).     

Essere come Dio 
All'albero della conoscenza del bene e del male, Satana corruppe la chiamata a essere 

come Dio, originariamente posta da Dio stesso alla creazione. Satana modificò la 
somiglianza a Dio in qualcosa che doveva essere protetto. La somiglianza a Dio era un 
dono che era stato offerto gratuitamente ad Adamo ed Eva alla loro nascita. Non era 
qualcosa che richiedeva il loro lavoro; non era qualcosa da ottenere; la somiglianza a 
Dio era loro da avere e godersi. La resa disinteressata era la chiave per mantenere 
questo dono. Finché davano quello che avevano (mente, spirito e forza) per quello che 
Dio poteva offrire (un riflesso più completo della sua immagine), potevano restare in 
possesso di questo dono. Tuttavia, nella frase «sarete come Dio», Satana instillò in Eva 
l'idea che la vera somiglianza a Dio era uno stato d'essere che doveva ancora essere 
ottenuto. Eva fu portata a credere, ironicamente, che la somiglianza a Dio era l'esatto 
opposto di cosa è veramente. Quindi, l'inganno di Satana era trasformare la somiglianza 
a Dio in egoismo e poi rendere quell'egoismo invitante per Eva. 

Conoscere il bene e il male 
Il terzo modo in cui Satana ingannò fu nella valutazione della conoscenza. Satana 

convinse Eva che la conoscenza che aveva era incompleta. Nella matematica, «e» è un 
termine usato per l'addizione. A Eva fu detto che poteva aggiungere alla conoscenza che 
aveva già (l'«e») mangiando il frutto dell'albero. Satana continua a usare questo stesso 
ragionamento oggi, dando l'impressione che sapere di più, incluso ciò che è in 
violazione delle cose celesti, sia meglio che sapere solo ciò che è buono. 

Tuttavia, questo inganno costoso deruba quelli che ci credono. L'intento di Dio è 
sempre stato per i suoi figli di conoscere ciò che è buono. Il bene e il male non possono 
essere sommati insieme perché non hanno valore simile; ciò che è buono è eterno, 
mentre ciò che è male è temporale. Nel giardino dell'Eden, Satana ingannò Eva 
facendole adottare una visione del mondo che si accontentava di una concezione 
temporanea falsa per eccellenza a spese di una fonte eterna di ciò che è buono e vero. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali aspetti della visione del mondo di Satana dell'Eden devono essere rimossi dalla 
tua mentalità? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
 



 
Martedì 13 ottobre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 

Romani 6:23 
Isaia 59:2 
Efesini 1:7–10 

 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a come Dio ci riscatta? 
 
 
 
 
Mercoledì 14 ottobre 
inVite  

La battaglia per la mente 
 

Nel suo avvertimento e consiglio ai Colossesi, Paolo fa diverse osservazioni 
importanti. Scrisse, «Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con 
vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo 
Cristo; perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità» (Colossesi 2:8, 
9). Per prima cosa, afferma che la nostra tendenza naturale è di essere trascinati 
mentalmente. Questa è la causa del suo avvertimento a «guardare che». L'implicazione 
è che a meno che non ci sia uno sforzo intenzionale dalla nostra parte a fare attenzione, 
diventeremo certamente vittime di frode perché la nostra condizione umana è 
suscettibile a credere a ciò che è vanamente ingannevole. 

Un altro punto importante di Paolo è che le tradizioni ingannevoli degli uomini o i 
principi di base del mondo sono contrari a Cristo. Inoltre, questa filosofia è ingannevole 
nel senso che all'apparenza è appagante, mentre in realtà è inadeguata nella sua capacità 
di fare qualcosa di significativo per la mente o lo spirito di una persona. In altre parole, 
le tradizioni degli uomini e i principi di base del mondo sembrano aprire i nostri occhi e 
renderci come degli dei, e conoscere il bene e il male, quando è solo in Cristo che «abita 
corporalmente tutta la pienezza della Deità». 

La chiesa di Colosse lottava con la stessa tentazione che molti hanno oggi: tenere la 
prospettiva che anche una piccola quantità di filosofia umanistica possa essere d'aiuto 
nella missione di essere come Gesù. L'obiettivo di Cristo nella nostra vita è di liberarci 
da tutto ciò che è del mondo, perché la fonte della mondanità è lo sforzo umano; e lo 
sforzo umano non è capace di trasformarci a somiglianza di Cristo; solo Cristo ci salva. 

Senza peccato nel peccato  
Il problema che aveva la chiesa di Colosse, accettare l'inganno invece della verità, è 

lo stesso che abbiamo noi oggi. È stata la causa della caduta di Adamo ed Eva. Paolo 
diede la soluzione alla visione del mondo distorta nella sua lettera ai Filippesi: «Abbiate 
in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in 
forma di Dio, non considerò l’essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi 
gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli 
uomini; trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente 
fino alla morte, e alla morte di croce» (Filippesi 2:5–8).   



Oggi, per fede, possiamo rovesciare l'inganno di Satana permettendo alla mente di 
Cristo di essere in noi (Filippesi 2:5). Quando Cristo morì sulla croce per i nostri 
peccati, si diede il diritto di darci la sua mente per fede così che potessimo continuare il 
viaggio formativo anche in un mondo caduto, comprendendo che una conoscenza di 
Cristo è sempre più importante di una conoscenza di qualsiasi altra cosa. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Genesi 3:1–15  e cerca dov'è Gesù. 
 
In quali modi hai visto la battaglia per la tua mente avvenire tra Cristo e il mondo? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
Giovedì 15 ottobre 
inSight 

Educazione e redenzione 
 
«Per il peccato, la somiglianza divina fu deturpata e quasi cancellata; le forze fisiche 

degli esseri umani s’indebolirono, le loro capacità mentali diminuirono, la visione 
spirituale si offuscò: erano diventati soggetti alla morte. Tuttavia, la razza umana non fu 
lasciata senza speranza, con misericordia e amore infiniti fu concessa loro una vita di 
prova: restaurare nell’uomo e nella donna l’immagine del Creatore e ricondurli alla 
perfezione di quando erano stati creati. Questa doveva essere l’opera della redenzione. 
Questo è l’obiettivo dell’educazione, il grande obiettivo della vita. 

L’amore, fondamento della creazione e della redenzione, è anche la base su cui si 
poggia la formazione del carattere. Ciò è evidente nella legge che Dio ha dato come 
guida di vita. Il primo e grande comandamento è: "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" (Lc 
10:27). Amare Dio, l’Infinito, l’Onnisciente, con tutta la forza della mente e del cuore, 
vuol dire sviluppare al massimo grado ogni facoltà, vuol dire che l’immagine di Dio 
deve essere restaurata nella mente e nell’anima. 

Il secondo comandamento è simile al primo: "Ama il tuo prossimo come te stesso" 
(Mt 22:39). La legge dell’amore esige consacrazione di corpo, mente e spirito al 
servizio di Dio e dei nostri simili. E questo servizio, mentre ci fa diventare una 
benedizione per gli altri, reca a noi stessi un gran beneficio. L’altruismo sta alla base di 
ogni vero sviluppo: per mezzo di un servizio disinteressato noi riceviamo la più elevata 
formazione di ogni facoltà, diventando sempre più compiutamente partecipi della natura 
divina. . . 

. . . 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. 

Le Scritture rappresentano l’eccellenza della verità e, come tali, dovrebbero occupare 
il primo posto nell’opera educativa. 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. 

... [L’uomo] non fu abbandonato alle conseguenze del male da lui stesso scelto. Nella 
condanna pronunciata su Satana, fu dato l’annuncio della redenzione: "Io porrò 
inimicizia fra te e la donna", disse Dio "e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa 
progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno" (Gn 3:15). Questa sentenza, che 
i nostri progenitori udirono distintamente pronunciata da Dio, fu per loro una promessa. 
Prima di udire parlare delle spine e dei cardi, del lavoro faticoso e del dolore che 
dovevano costituire il loro retaggio, o della polvere alla quale dovevano ritornare, essi 
udirono delle parole che dettero loro speranza. Tutto quello che era stato perduto 
cedendo a Satana poteva essere riconquistato per mezzo di Cristo. 

Questo annuncio viene ripetuto anche dalla natura. Sebbene danneggiata dal peccato, 
essa ci parla non solo della creazione ma anche della redenzione. La terra, sebbene 
testimoni della maledizione, è tuttora ricca e bella nel ricordo della forza creatrice. In 
ogni manifestazione della potenza creativa ci è offerta la certezza di poter essere, anche 
noi, creati di nuovo "… nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità" (Ef 
4:24). Così, proprio quelle cose e quei processi della natura che più ci ricordano la 
nostra grande perdita, diventano messaggeri di speranza».1 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali applicazioni pratiche devi attuare riguardo la tua visione del mondo? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 
 
 
 
 
Venerdì 16 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. 
 
Descrivi una situazione ipotetica in cui c'è la capacità di sviluppo ma non abbastanza 
tempo. 
 
Descrivi un'altra situazione in cui c'è abbastanza tempo ma non la capacità di sviluppo. 
 

 
1 Ellen G. White, Principi di educazione cristiana, pp. 10,11,17 



In che modo il peccato ha quasi obliterato l'immagine di Dio nell'umanità? Perché 
«quasi»? 
 
Indica aspetti della visione del mondo presentata da Satana in Genesi 3 che si trovano 
anche in visioni del mondo moderne. 
 
In che modo le teorie e i valori moderni dell'educazione riflettono i valori di Dio? 
 
In che modo le teorie e i valori moderni dell'educazione riflettono i valori di Satana? 
 
Come sono collegate la redenzione e l'educazione? 
 


