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Sabato 19 dicembre 
inScribe 

Il regno dei semi 
 
Leggi il brano di questa settimana: Matteo 6:25–34 
 

Non dobbiamo ingannarci: Dio è intento a lanciare una rivoluzione. Attraverso il 
profeta Daniele, Dio affermò chiaramente a re Nabucodonosor il suo obiettivo, «Al 
tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno, che non sarà mai distrutto e 
che non cadrà sotto il dominio d’un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, 
ma esso durerà per sempre» (Daniele 2:44). 

«"A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo paragonerò?" (Lc 13:18). Tra 
tutti i governi della terra non ce n’era uno che si prestasse per una tale similitudine, che 
potesse essere preso come esempio. Nessuna società civile poteva offrirsi come simbolo 
o immagine. Per cui, continuò: "È simile a un granello di senape che un uomo ha preso 
e gettato nel suo orto; ed è cresciuto ed è divenuto albero; e gli uccelli del cielo si sono 
riparati sui suoi rami" (Lc 13:19)».1 

Il regno di Gesù Cristo non è illustrato con la forza bruta, potenza militare o il 
capriccio umano. Invece si basa sui risultati incommensurabili prodotti attraverso la vita 
di un seme che ha trovato del terreno fertile. Quando la gloria sbiadita dei regni terreni 
muore con i leader che li hanno costituiti, la potenza della rivoluzione di Cristo contro il 
peccato resta per sempre nella vita di quelli che è venuto a riscattare. 

 
 
Sul tuo quaderno/diario 

 
1 Ellen G. White, Le parabole, p. 49 



Scrivi Matteo 6:25–34 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 

 
Domenica 20 dicembre 
inGest 

Il cuore della rivoluzione 
 

In Matteo 6:16–34, Cristo mostra la natura "aut aut" del discepolato. Non è possibile 
che una persona sia ossessionata dall'apparenza esteriore e allo stesso tempo cerchi una 
trasformazione interiore. Una persona che cerca di avere l'aspetto di un cristiano salirà 
solo al livello dell'ipocrisia. In più, una persona che cerca di accumulare tesori sulla 
terra non può anche farsi tesori in cielo. Questo non significa che le persone ricche non 
possono investire nell'economia del cielo. Significa che dove si trova il tuo tesoro, lì 
seguirà anche il tuo cuore. Il valore di un tesoro è determinato non tanto dal materiale di 
cui è composto ma dalla qualità del sacrificio che una persona è disposta a fare per 
ottenerlo. Secondo Gesù, non possiamo avere i nostri sentimenti volti alle cose della 
terra se desideriamo averli volti alle cose del cielo. 

Il culmine dell'insegnamento di Cristo ruota attorno alla preoccupazione. «L’ansia è 
cieca e non riesce a distinguere il futuro, ma Gesù vede la fine sin dal principio. Per 
ogni difficoltà ha già previsto la liberazione. . . Il Padre divino ha mille modi, a noi 
sconosciuti, per aiutarci. Coloro che accettano di collaborare con Dio vedranno le loro 
perplessità svanire e un chiaro sentiero aprirsi davanti a loro».2 

Preoccuparsi è anche qualcosa che fanno i Gentili. Non è necessario perché quello 
che chiediamo a Dio, egli lo fa per animali che hanno meno valore di noi; e lo fa senza 
che glielo chiedano. Infine, preoccuparsi è irrazionale. Non realizziamo niente di 
meritevole preoccupandoci. Il nostro problema resta senza risposta, e mostra solo la 
debolezza della nostra fiducia in Dio. 

Invece, Gesù dice, «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si 
preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno» (Matteo 6:33, 34). 

La rivoluzione che Cristo cerca di instaurare avviene nel cuore della persona prima di 
avvenire nella comunità di credenti. Nel sermone sul monte, Gesù dichiara che una 
persona non può essere cittadina del cielo se è cittadina della terra, perché questi due 
regni sono rivali. L'unica opzione per noi è di scegliere di essere ambasciatori di Dio: 
promotori di un regno migliore istituito unicamente sulla fede nel carattere di suo 
Figlio. 
 
 
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? 
 

 
2 Ellen G. White, La via della guarigione, pp. 376,377 



Impara a memoria il tuo versetto preferito. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Gesù cosa sta dicendo ripetutamente nel brano principale? 
 
 

 
Lunedì 21 dicembre 
inTerpret 

I semi della rivoluzione 
 

Se il seme è la Parola di Dio, allora uno dei semi più preziosi disseminati da Gesù è 
stato nel suo sermone sul monte delle beatitudini che inizia in Matteo 5. Tra le altre 
cose, il sermone affronta chi dobbiamo essere, cosa dobbiamo fare e come quello che 
facciamo ci aiuta a conoscere chi siamo.  In questo sermone, Gesù delinea chiaramente i 
principi del suo regno spargendo semi di verità per trasformare le vite dei suoi 
ascoltatori. 

La prima parte del sermone di Cristo suggerisce che la felicità spesso è camuffata da 
ciò che sembra contro intuitivo. Quello che pensiamo ci renda felici in realtà non lo fa. 
Per l'essere umano, non c'è gioia più grande del riconoscimento della propria povertà 
spirituale, lutto, umiltà, fame, misericordia, purezza, pace e persecuzione. Perché solo 
quando viviamo queste cose siamo in grado di diventare i beneficiari della vera 
devozione. 

Le beatitudini sono uno degli indicatori più chiari che mostrano la legittimità della 
nostra professione cristiana. Come possiamo sapere se qualcuno è veramente cristiano? 
Dalle sue azioni, dal suo linguaggio, dai suoi affetti? Sì, ma queste cose a volte possono 
ingannare. Le persone che fanno buone azioni possono avere motivazioni malvagie, e i 
veri cristiani possono lottare per superare un'abitudine di cattivo linguaggio. Il viaggio 
cristiano ha alti e bassi, e a volte è difficile sapere se siamo chi diciamo di essere o no. 
Le beatitudini rispondono a questa domanda. Hai fame e sete di giustizia? Come un 
cervo desidera l'acqua e si ferma per dissetarsi anche se lo stanno braccando, l'amore di 
Cristo è più desiderabile della vita stessa? Qualunque sia la nostra professione, la nostra 
relazione con le beatitudini espone la genuinità delle nostre affermazioni. 

La potenza del regno di Dio non si trova nel vincere gli altri. Si trova nel vincere l'io. 
Gesù dichiarò che i suoi seguaci sono sale e luce. Il sale pervade ciò che deve condire. 
Allo stesso modo, la luce pervade le tenebre per avere un impatto. Così il cristiano deve 
perdere di vista la propria identità per avere un impatto reale nel regno di Dio. 
L'altruismo, e non l'egoismo, è il compimento della legge. I veri cristiani non si 
concentrano solo sulla propria giustizia, ma come Cristo, dicono, «Per loro io santifico 
me stesso, affinché anch’essi siano santificati nella verità» (Giovanni 17:19). 
 
 
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? 
 
Le beatitudini cosa rivelano su di te? 



 
 
 

Martedì 22 dicembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Luca 5:1–11 
Matteo 13:1–52 
Luca 15:1–32 
 
Quali altre parabole ti vengono in mente che presentano un nuovo regno? 

 
 
 
 
Mercoledì 23 dicembre 
inVite  

Dio è amore 
 

«"Dio è amore" (1 Giovanni 4:16). Il suo carattere e la sua legge manifestano 
l’amore. Questa è una verità eterna: così è stato, così sarà per sempre. "... Colui che è 
l’Alto, l’eccelso, che abita l’eternità" le cui "... vie son quelle d’un tempo" non muta 
(Isaia 57:15; Habacuc 3:6). In lui "... non c’è variazione né ombra prodotta da 
rivolgimento" (Giacomo 1:17). 

Ogni manifestazione della sua potenza creatrice esprime un amore infinito. L’autorità 
di Dio accorda a tutte le sue creature benedizioni illimitate. . . 

La storia del conflitto tra il bene e il male è iniziata in cielo e si concluderà con la 
vittoria finale sulla ribellione e l’eliminazione definitiva del male. Essa è una 
dimostrazione dell’immutabilità dell’amore di Dio».3 

Era per dimostrare che questo messaggio fosse vero che Dio mandò il suo unico 
Figlio in questo mondo per salvare l'umanità. Gesù diventò carne e abitò con noi perché 
è questa la natura del suo regno. L'accusa di Satana contro Dio era che Dio fosse egoista 
e che la sua legge inosservabile era il mezzo attraverso cui Dio sceglieva di separarsi 
dall'umanità. 

Lanciando il suo attacco sulla famiglia umana, Satana pensava di creare una 
separazione eterna tra noi e Dio, rovinando quindi i principi del governo celeste per 
sempre. Dio deve cambiare la sua legge che dichiara essere fondata sull'amore, oppure 
deve distruggere i suoi figli che afferma di amare. Tuttavia, quando si tratta di misurare 
l'amore di Dio, solo un esito è possibile: la nostra stima di esso sarà sempre inferiore 
alla sua grandezza. Dio ha amato il mondo così tanto che ha dato suo Figlio per essere 
unito all'umanità e morire della morte che meritavamo in modo che noi potessimo 
ottenere la vita che egli merita. 

Lo scopo di Dio dall'inizio della creazione è sempre stato lo stesso. Ha sempre 
desiderato la comunione con noi. Il nostro peccato, separando Dio da noi, ha creato un 

 
3 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p. 21 



divario che sembrava insormontabile. Lo scopo divino in noi come potrebbe essere 
compiuto ora che il peccato ha macchiato l'immagine di Dio nel nostro carattere e fatto 
entrare la morte nella nostra esperienza? Attraverso Gesù, ogni cosa è possibile. Per 
questo motivo, la sua vita, morte e resurrezione erano, sono e saranno per sempre 
l'unico tema degno del nostro affetto e studio. 

«Il grande conflitto è finito. Il peccato e i peccatori non esistono più. L’intero 
universo è purificato. Tutto il creato palpita di armonia e di gioia. Da colui che ha creato 
tutte le cose fluiscono la vita, la luce e la gioia che inondano lo spazio infinito. 
Dall’atomo più impercettibile al più grande dei mondi, tutte le cose, quelle animate e 
quelle inanimate, nella loro bellezza e nella loro perfezione, dichiarano con gioia che 
Dio è amore».4 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Matteo 6:25–34 e cerca dov'è Gesù. 
 
In che modo Gesù è stato il tuo insegnante personale nel corso di questa lezione? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 24 dicembre 
inSight 

Il rischio della redenzione 
 
«Il Re di gloria si umiliò profondamente diventando un uomo e vivendo in un 

ambiente spesso rozzo e ripugnante. Egli velò la sua gloria perché la maestà del suo 
aspetto non attirasse gli sguardi. Evitò ogni ostentazione. Le ricchezze, gli onori terreni 
e la grandezza umana non possono salvare un’anima dalla morte, e Gesù volle che gli 
uomini lo seguissero non per delle attrattive terrene, ma spinti dalla bellezza della 
verità. Da secoli la profezia aveva descritto il carattere del Messia ed egli voleva essere 
accettato per la testimonianza della Parola di Dio. . . 

La storia di Betlemme è un soggetto inesauribile di meditazione. Essa racchiude la 
"profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio" (Romani 11:33). 
Il sacrificio del Salvatore, che lascia il trono celeste per una mangiatoia, e la compagnia 
degli angeli per quella degli animali di una stalla, ci lascia attoniti. Questo sacrificio 
condanna l’orgoglio e la presunzione umani. Ma era solo all’inizio della sua missione. 
Prendere la natura umana, anche quella di Adamo che viveva nell’Eden in uno stato di 
innocenza, rappresentava per il Figlio di Dio l’estrema umiliazione. Eppure Gesù 
l’accettò, indebolita da quattromila anni di peccato. Come ogni discendente di Adamo 
egli accettò le conseguenze dell’ereditarietà, che possiamo scorgere nella vita dei suoi 

 
4 Ellen G. White, Il gran conflitto, pp. 578,579 



antenati terrestri. Così egli venne a condividere i nostri dolori e le nostre tentazioni e a 
darci l’esempio di una vita immune dal peccato. 

Satana, quando era in cielo, aveva odiato il Figlio di Dio, geloso della posizione che 
occupava. Lo aveva odiato quando era stato vinto e cacciato dal cielo. Lo aveva odiato 
quando si era offerto per la redenzione degli uomini. Dio permise a suo Figlio di venire 
in un mondo in cui Satana si proclamava signore, e di venirci come un fanciullo inerme, 
soggetto a tutte le debolezze. Gli permise di affrontare i pericoli della vita come tutti gli 
altri uomini, di lottare come avrebbe dovuto fare ogni figlio di Adamo, a rischio di un 
insuccesso e della perdizione eterna. 

Il cuore di un padre terreno si commuove per il suo bambino, e contemplandone il 
visetto trema al pensiero dei pericoli che la vita gli riserva. Ogni padre desidera 
difendere il suo piccolo dalla potenza di Satana, preservarlo dalle tentazioni e dalle 
lotte. Dio ha acconsentito a dare il suo Unigenito per un conflitto ben più tremendo e 
per un rischio molto più grande. Lo ha fatto per assicurare ai nostri piccoli il sentiero 
della vita. "In questo è l’amore" (1 Giovanni 4:10). Ammirate, o cieli! E stupisci, o 
terra!».5 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio di questo trimestre, di quali applicazioni pratiche c'è più bisogno nella 
tua vita personale? 
 
Quali applicazioni devi attuare nella tua scuola, famiglia, posto di lavoro e chiesa? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 25 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 la rivoluzione biblica di Cristo è diversa dalle altre rivoluzioni nel nome di 
Cristo? 
 
Cosa succede quando gli obiettivi biblici sono desiderati con l'uso di forza e altri metodi 
non biblici? 
 
Come possiamo smettere di preoccuparci? 
 
Perché l'umanità gode del dualismo dell'esterno e dell'interno? 
 
Quali aspetti delle beatitudini sono più necessari oggi? 

 
5 Ellen G. White, La Speranza dell'uomo, pp. 24,26,27 



 
Quali parabole di Cristo sono più motivanti? Quali sono più allarmanti? 
 
Riassumi l'intera lezione in tre elementi che hai vissuto recentemente. 
 


