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Sabato 28 novembre 
inScribe 

Teologia fondamentale 
 
Leggi il brano di questa settimana: Esodo 25:1–9 
 

Anche se il sabato e la seconda venuta di Gesù sono dottrine fondamentali per la 
chiesa avventista del settimo giorno, anche altre denominazioni cristiane hanno queste 
convinzioni. Ciò che rende unico l'avventismo nel suo contributo teologico è la 
comprensione della dottrina biblica del santuario. Questo insegnamento biblico ha 
formato le basi della teologia della chiesa. Mentre alcuni hanno cercato di attaccare 
questa dottrina, quando le sue ripercussioni sono comprese correttamente, il santuario 
non emerge solo come biblicamente vero, ma riflette in toni brillanti la bellezza della 
relazione di Dio con il suo popolo.  

Per la maggior parte di noi, il santuario spesso è compreso come una struttura 
temporanea e un insegnamento che era stato attuato da Dio per sradicare il peccato. In 
questa lezione scopriremo come il santuario fu istituito ben prima del piano della 
salvezza, servendo come centro di adorazione e lode per il nostro Creatore. Esploreremo 
anche il suo valore in relazione all'educazione. 

 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Esodo 25:1–9 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Domenica 29 novembre 
inGest 

La dimora 
 

Il santuario che Mosè aveva l'incarico di costruire era un'opera globale. La sua stessa 
costruzione doveva includere contributi da parte di tutti. Era anche un'opera del cuore, 
cioè solo le persone che avevano un cuore volenteroso avrebbero fatto un'offerta. Dato 
che Dio non aveva disperatamente bisogno dei materiali, i beneficiari di questo progetto 
sarebbero stati invitati a dare un'offerta a Dio. I materiali usati per costruire la struttura 
dovevano essere funzionali ma anche esteticamente gradevoli. Nel santuario c'era sia 
una componente pratica sia una artistica. A parte tutti questi elementi, c'era uno scopo 
finale per il santuario: «Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Me lo 
farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti 
i suoi arredi, che io sto per mostrarti» (Esodo 25:8, 9). 

«Essi» 
Una delle prime osservazioni del santuario che viene a galla è che la costruzione 

della struttura era affidata alle mani delle persone. Dio non fece il santuario 
personalmente, chiese agli esseri umani di farlo per lui. Ovviamente, il motivo per 
queste disposizioni non è che Dio non era in grado di realizzare il santuario. Dopo tutto, 
diede istruzioni esplicite su come la struttura doveva essere costruita. Il versetto 2 
descrive i loro sforzi come un'offerta data liberamente dal cuore.  Vediamo che ogni 
sforzo umano presentato in comunione con Dio sarà sempre benedetto dalla sua 
presenza. 

«E io» 
Dio è l'iniziatore, non gli Israeliti. È Dio che parla a Mosè; è Dio che chiede la 

costruzione del santuario; è Dio che vuole abitare in mezzo al suo popolo. Dio vuole 
quello che vogliamo noi, più di noi stessi. 

La creazione ebbe luogo perché Dio voleva che esistessimo. Quando Adamo ed Eva 
disubbidirono, Dio andò a cercarli sul far della sera (Genesi 3:8). Nella parabola di 
Luca, Dio è ritratto come un essere che cerca, spazza e desidera trovare chi è perduto. 
La lezione importante che il santuario ci insegna sull'opera dell'educazione è che Dio 
non solo conosce i desideri del nostro cuore, è più coinvolto nel nostro successo di noi.  

Il modello 
Dio parla anche di un progetto associato con il santuario, «in tutto e per tutto secondo 

il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi» (Esodo 25:9). Il 
santuario costruito da Mosè nel deserto seguiva il modello o lo stampo di un originale. 
Come uno stampo può servire come segno su una varietà di superfici e trame, il 
santuario celeste originale serve come modello per gli Israeliti nel deserto, oltre che 
come lezionario per l'educazione oggi. 
 
 
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. 
 
Fai uno schizzo del santuario, incluse le tre aree principali e gli arredi corrispondenti. 
 
 
 

 
Lunedì 30 novembre 
inTerpret 

Senza mani 
 

La struttura del santuario costruita da Israele non fu fatta come favore a un Dio 
senzatetto. «Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo 
Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d’uomo» (Atti 
17:24). Era invece una struttura simbolica del tempio celeste di Dio, la sua casa, dove 
Dio invitò le sue creature a venire in comunione fraterna intima con lui. Questo è il 
punto che il libro di Ebrei cerca di esprimere: «Infatti Cristo non è entrato in un luogo 
santissimo fatto da mano d’uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora 
alla presenza di Dio per noi» (Ebrei 9:24). 

Il vostro corpo 
Gesù disse, «Io distruggerò questo tempio fatto da mani d’uomo e in tre giorni ne 

ricostruirò un altro, non fatto da mani d’uomo» (Marco 14:58). Nel parlare della sua 
resurrezione, stava parlando del suo corpo come un tempio o un santuario. «Non sapete 
che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da 
Dio? Quindi non appartenete a voi stessi» (1 Corinzi 6:19). A parte il tempio dell'Antico 
Testamento, la Bibbia parla anche dei nostri corpi come santuari di Dio: modelli della 
realtà del cielo.  

Il giardino dell'Eden 
Ci sono solo due posti dove Dio pianta: pianta un giardino in Eden, e pianta se stesso 

nel santuario. Nel brano originale, c'è una relazione tra Genesi 2, dove Dio pianta, ed 
Esodo 25, dove abita. L'antico santuario di Israele aveva tre componenti principali: il 
cortile, il luogo santo e il luogo santissimo. Analogamente, Adamo ed Eva avevano un 
santuario loro con tre componenti: Eden, la loro casa a est dell'Eden e il centro del 
giardino.  

Il santuario nel tempo  
Il santuario e il sabato hanno paralleli significativi. Il santuario è presente alla 

creazione nel giardino dell'Eden, e il sabato è presente alla conclusione della creazione. 
Il sabato ha allusioni alla creazione, e anche il santuario. Della creazione, la Bibbia dice, 
«Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono... Il settimo giorno Dio 
compì l’opera che aveva fatta... Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò» (Genesi 
1:31–2:3). Esodo 39 e 40 usano un linguaggio simile: «E Mosè vide tutto il lavoro; ed 
ecco, essi lo avevano eseguito come il Signore aveva ordinato; lo avevano eseguito a 
quel modo. E Mosè li benedisse» (Esodo 39:43). Nota i paralleli nei concetti: vide // 
vide, molto buono // quel modo, fatto // eseguito, benedisse // benedisse. 

Il santuario e l'educazione 
Dal monte Sinai nel deserto dove Israele soggiornava, Dio desiderava rivelare il suo 

livello splendido di carattere: l'ideale istituito alla creazione, dove Adamo fu creato 
come figlio «di Dio» (Luca 3:38). Vedendo il carattere di Dio, Mosè dichiarò, «Il 
Signore! il Signore! il Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira, ricco in bontà e 



fedeltà» (Esodo 34:6). Il santuario doveva servire come il secondo pezzo del piano di 
Dio non solo per presentare a Israele un ideale da raggiungere ma anche con un mezzo 
attraverso cui ottenere quel carattere. «Doveva essere insegnata un’altra lezione: il 
tabernacolo, con il suo servizio basato sul sacrificio, mostrava loro il perdono dei 
peccati e la capacità, nel Salvatore, di ubbidire e vivere».1 

 
Lo splendore richiesto dalla costruzione stessa doveva essere un'altra lezione da 

imparare. In Esodo 31 Dio chiamò Besaleel e Ooliab per nome e li rese gli artigiani del 
santuario, responsabili delle parti principali della sua bellezza estetica. In questo 
compito, Dio è personalmente interessato nel successo dell'individuo, e chiama le 
persone a compiere un'opera bellissima ed enorme per lui. Dà loro la potenza «dello 
Spirito di Dio, per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori... 
perché possano fare tutto quello che ti ho ordinato» (Esodo 31:2-6). 
 
 
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 vedi il perdono del peccato e la potenza verso la vita nel santuario? 
 
 
 

Martedì 1° dicembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Atti 17:24–28 
1 Corinzi 6:19, 20  
Giovanni 1:1–5, 14 
 
Quali altri versetti ti vengono in mente in relazione al santuario? 

 
 
 
 
Mercoledì 2 dicembre 
inVite  

Dio con noi 
 

Gesù stesso è il compimento di tutto quello che il santuario cerca di insegnare. 

 
1 Ellen G. White, Principi di educazione cristiana, p. 24 



«"Sarà posto nome Emmanuele... Iddio con noi" (Matteo 1:23). "La luce della 
conoscenza della gloria di Dio" è vista "nel volto di Gesù Cristo" (2 Corinzi 4:6). Fin 
dall’antichità il Signore Gesù era uno con il Padre; era "l’immagine dell’invisibile 
Iddio", l’immagine della sua grandezza e maestà, "lo splendore della sua gloria" (Ebrei 
1:3). Per manifestarla, egli venne in questo mondo; venne per rivelare a questa terra, 
immersa nelle tenebre del peccato, la luce dell’amore di Dio; per essere "Dio con noi". 
Per questo la profezia aveva detto di lui: "Sarà chiamato Emmanuele"».2 

Fin dall'inizio della creazione, lo scopo di Dio è sempre stato di essere uno con il suo 
popolo. Nel principio Dio era rivelato in tutta la creazione: il cielo, la terra, le 
montagne, i fiori e i corsi d'acqua. Tutto ciò indicava il grande amore del Padre per noi. 
La terra era il suo santuario, ed egli la condivideva con noi. Quando il peccato cercò di 
cancellare la scrittura perfetta di Dio, resistevano ancora degli indizi dell'amore di Dio. 
Per esempio, anche se ora le rose hanno le spine, portano ancora il profumo dell'amore 
di Dio per i suoi figli. 

Con l'arrivo del peccato, il seme dell'egoismo di Satana si radicò nel cuore 
dell'umanità. Per manifestare ancora una volta l'amore del Padre, Dio disse a Mosè, 
«Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro» (Esodo 25:8). Lo scopo del 
santuario era di volgere gli occhi del popolo di Dio verso suo Figlio. Anche se il 
santuario era un grande modello dello scopo di Dio di santificarci, aveva una grave 
carenza, «perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati» (Ebrei 
10:4). Quindi, «Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!» (Giovanni 
1:29). 

Finalmente, allontanandoci da tutte le ombre e immagini, abbiamo Dio con noi in 
Gesù Cristo. L'IO SONO non solo diventò uno di noi ma piantò la sua tenda in mezzo a 
noi. Si inserì nella nostra esperienza. Attraverso il suo sacrificio, diventò come noi così 
che attraverso il nostro sacrificio, potessimo diventare come lui (Romani 12:1, 2). 
Quando il grande piano della redenzione sarà completo e il peccato sarà stato sradicato, 
resterà una cosa: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro, essi 
saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio» (Apocalisse 21:3). 
Amen! 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Esodo 25:1–9 e cerca dov'è Gesù. 
 
Il fatto che Gesù condivida l'esperienza umana come influisce sulla tua relazione con 
Dio? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
 

 
2 Ellen G. White, La Speranza dell'uomo, p. 8 



 
 
 
 
 
Giovedì 3 dicembre 
inSight 

A Israele 
 
«Per la costruzione del santuario come dimora di Dio, a Mosè fu indicato di fare tutte 

le cose sul modello di quelle celesti. Per questo motivo Dio lo chiamò sul monte e gli 
rivelò le cose del cielo. Il santuario fu costruito secondo questo progetto.  

In questo modo Dio rivelò il glorioso ideale del suo carattere a Israele in mezzo al 
quale egli desiderava abitare. Il modello fu da lui mostrato sul monte Sinai, quando 
diede la legge e passò davanti a Mosè proclamando: "Il Signore! il Signore! il Dio 
misericordioso e pietoso, lento all’ira, ricco in bontà e fedeltà" (Es 34:6)... 

Grandi furono l’onore e il privilegio accordati a Israele nella preparazione del 
santuario; e grande fu anche la sua responsabilità. Nel deserto, da un popolo che usciva 
dalla schiavitù, doveva essere eretto un edificio di incommensurabile splendore che 
esigeva per la sua costruzione il materiale più costoso e la più grande abilità artistica. 
Questa sembrava un’impresa colossale; però colui che aveva fornito il piano della 
costruzione s’impegnò a collaborare con i costruttori... 

L’educazione degli israeliti includeva tutte le loro abitudini di vita. Tutto quello che 
riguardava il loro benessere era oggetto della sollecitudine divina e perciò fu incluso 
nell’ambito della sua legge. Perfino nel provvedere al cibo, Dio si preoccupò del loro 
bene maggiore. La manna con la quale egli li nutrì nel deserto era di tale qualità da 
contribuire a fortificare le loro energie fisiche, mentali e morali. Quantunque molti di 
loro si ribellassero a questa restrizione alimentare, la saggezza della scelta di Dio si 
manifestò in modo tale che nessuno poté negarla. Infatti, nonostante la dura vita nel 
deserto, nessuno era fiacco... 

Nelle leggi affidate a Israele, esplicite istruzioni furono date in merito all’educazione. 
Sul monte Sinai Dio, rivelandosi a Mosè, si autodefinì: "...misericordioso e pietoso, 
lento all’ira, ricco in bontà e fedeltà" (Es 34:6). Questi princìpi, incorporati nella sua 
legge, dovevano essere insegnati ai figli dai padri e dalle madri in Israele. Mosè, per 
incarico di Dio, dichiarò loro: "Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel 
cuore; li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, 
quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai" (Dt 6:6,7). 

Tutto ciò non doveva essere insegnato come arida teoria. Coloro che insegnavano la 
verità dovevano essere i primi a metterla in pratica. Solo riflettendo nella propria vita il 
carattere di Dio in giustizia, nobiltà e altruismo, si potevano imprimere queste virtù 
negli altri.  

La vera educazione non consiste nell’imporre l’istruzione a una mente non preparata 
e non ricettiva. Le facoltà della mente devono essere risvegliate, e l’interesse deve 
essere suscitato. È a questo che provvedono i divini metodi d’insegnamento.  In casa e 
nel santuario, per mezzo della natura e dell’arte, mediante riti e simboli innumerevoli, 
Dio impartì a Israele delle lezioni che illustravano i suoi princìpi e che avrebbero 
conservato la memoria delle sue opere meravigliose. Così, quando sorgeva una 
domanda, le istruzioni date come risposta rimanevano impresse nella mente e nel cuore. 



Dalle disposizioni date per la formazione del popolo, risulta evidente che una vita 
centrata su Dio è una vita completa. È Dio, infatti, che provvede a soddisfare ogni 
desiderio e impulso dell’animo umano e a sviluppare ogni facoltà della mente. 

L’Autore di ogni bellezza, amante egli stesso di ciò che è bello, si preoccupò di 
appagare nei suoi figli l’amore per la bellezza. Provvide anche ai loro bisogni sociali, 
incrementando quelle utili relazioni che contribuiscono a coltivare la simpatia e a 
rendere la vita più dolce e più luminosa».3 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali applicazioni pratica possono essere collegate tra il santuario e la tua scuola, 
famiglia, posto di lavoro o chiesa? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 4 novembre 
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. 
 
In che modo tutte le dottrine della chiesa sono collegate al santuario? 
 
Se il brano principale potesse essere distillato, come potrebbe essere articolato? 
 
Quali sono sfide iniziali nel comprendere meglio il santuario? 
 
Quali sono dei modi per superare quelle sfide? 
 
Quali sono dei momenti nella tua vita in cui il perdono per i peccati e la potenza per la 
vita sono stati concretizzati? 
 
Quali sono dei modi in cui il santuario presenta dei paralleli con Gesù? 
 
Quali sono dei modi in cui Gesù supera le disposizioni del santuario? 
 
Il santuario cosa ti ha insegnato o ricordato sulla salvezza questa settimana? 

 
3 Ellen G. White, Principi di educazione cristiana pp. 24-28 


