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Sabato 23 gennaio 
inScribe 

Reazioni a catena 
 
Leggi il brano di questa settimana: Romani 5 
 

A volte una singola azione può scatenare una reazione a catena di conseguenze 
devastanti. Pensa a una guidatrice che si ferma al semaforo facendosi i fatti suoi, quando 
all'improvviso viene colpita da dietro da un'altra macchina il cui guidatore non stava 
prestando attenzione. Quella singola azione scatena una reazione a catena di 
conseguenze. Viene chiamata un'ambulanza, le persone saltano il lavoro o la scuola, si 
accumulano le bollette, gli eventi di famiglia sono improvvisamente trasformati mentre 
i feriti cercano di guarire.  

In Romani 5, Paolo esplora le conseguenze terribili scatenate sull'umanità quando 
Adamo peccò. Attraverso il fallimento di Adamo, il peccato venne nel mondo e la morte 
lo accompagnò (Romani 5:12). Il peccato di Adamo non toccò solo lui. Portò 
conseguenze catastrofiche per tutta l'umanità. Il peccato di Adamo portò morte, giudizio 
e condanna per tutte le persone (Romani 5:15, 16, 18). La sua disubbidienza trasformò 
tutta l'umanità da santi a peccatori (Romani 5:19), e la morte diventò il tiranno che 
governa sulla terra (Romani 5:17). 

Come una singola azione peccaminosa può scatenare una reazione a catena di male, 
una singola azione giusta può far scattare una reazione a catena di bene. Al posto della 
disubbidienza umana, Gesù ubbidì perfettamente. La sua ubbidienza fino alla morte 
scatenò una reazione a catena di giustizia (Romani 5:19). Invece di morte e condanna, le 
azioni di Gesù scatenarono giustificazione e vita (Romani 5:18). 

Il mondo che Adamo lasciò in eredità ai suoi figli è intrappolato in una reazione a 
catena senza fine di peccato, dolore, sofferenza, perdita e morte. Gesù ha trionfato su 
tutto ciò con la sua fedeltà. Tutti quelli che mettono la loro fede in lui fanno parte di una 



nuova eredità, una nuova reazione a catena di giustificazione, giustizia e vita. Quale 
abbraccerai? 

 
 
Sul tuo quaderno/dario 
Scrivi Romani 5 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Romani 5:6–
11. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale del 
capitolo. 
 
 

 
Domenica 24 gennaio 
inGest 

Pace nel dolore 
 

Molti fanno fatica a essere in pace con Dio a causa del loro passato difficile o della 
loro debolezza presente. Per risolvere questa lotta per la pace, molte persone cercano di 
raggiungere un qualche livello predefinito di sviluppo morale, immaginando che se lo 
raggiungessero, finalmente avrebbero pace. Questo non potrebbe essere più lontano 
dalla verità. È questa lotta che li deruba della pace. Secondo Paolo, possiamo avere pace 
con Dio grazie alla giustificazione (Romani 5:1). La giustificazione porta pace con Dio 
perché porta pieno perdono gratuito dei nostri peccati e ci accredita la giustizia che ci 
accompagnerà con sicurezza al giudizio (Romani 4:5–8).   

Pace con Dio significa che la guerra è finita. Come risultato dei nostri peccati, 
eravamo nemici di Dio e attraverso la morte di Gesù siamo riconciliati (Romani 5:10). 
Questa riconciliazione con Dio può avvenire perché sulla croce, Gesù ha preso su di sé i 
nostri peccati e con il suo sangue ci ha salvati dall'ira (Romani 4:25; 1 Corinzi 15:3; 
Romani 5:9). Tutti quelli che credono sono giustificati e sono in pace con Dio. Tutta 
l'ira se n'è andata, il suo posto è preso dalla riconciliazione. 

Tutti quelli che sono giustificati per fede sono nella grazia (Romani 5:2). Questo 
significa che le vite dei credenti sono immerse nella grazia di Dio. Dato che siamo 
giustificati e immersi nella grazia di Dio, gioiamo nella speranza di condividere la gloria 
di Dio (Romani 5:2). Questo significa che abbiamo la garanzia che un giorno 
realizzeremo il nostro scopo nei nuovi cieli e nella nuova terra. 

Secondo Paolo, essere in pace con Dio, stare nella grazia e gioire nella speranza di 
condividere la gloria di Dio può cambiare il nostro punto di vista quando la vita diventa 
dolorosa. Quando la vita fa male, i credenti possono gioire nelle afflizioni, perché le 
afflizioni producono perseveranza in noi (Romani 5:3). Gioiamo nella perseveranza 
perché la perseveranza produce un buon carattere (Romani 5:4). Dio si serve delle prove 
della vita per trasformarci per il bene. Mentre la nostra vita viene trasformata attraverso 
le difficoltà, siamo riempiti di speranza (Romani 5:4). La speranza che abbiamo non ci 
deluderà mai perché è alimentata dall'amore di Dio, che è riversato nel nostro cuore 
dallo Spirito Santo (Romani 5:5). Quando ancoriamo saldamente la nostra fede in Gesù, 
nessuna prova può rubare la nostra pace, perché lo Spirito Santo è una fonte inesauribile 
che ci ricorda l'amore che Dio ha per noi e la potenza trasformatrice della sofferenza. 
 
 
Sul tuo quaderno/dario 
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 Dio si è servito delle prove della vita per formare il tuo carattere? 
 
 
 

 
Lunedì 25 gennaio 
inTerpret 

Il regno della grazia 
 

Dio è amore (1 Giovanni 4:8), e noi siamo creati a immagine di Dio (Genesi 1:26, 
27). Per essere veramente umani e vivere la nostra chiamata come portatori 
dell'immagine di Dio, dobbiamo amare ed essere amati. È per questo che Dio ci ha 
creato. Perché possiamo compiere il nostro scopo di amare ed essere amati, deve essere 
operativa la legge di causa ed effetto. Il bene che facciamo deve poter toccare quelli che 
serviamo. L'amore che esprimiamo deve poter operare nella vita delle persone che 
amiamo. 

Sfortunatamente, la legge di causa ed effetto è una spada a doppio taglio. Quando 
opera in armonia con Dio e con la sua volontà, favorisce la fioritura eterna di amore e 
bontà. Quando va in senso contrario alla volontà di Dio, scatena morte e distruzione. La 
realtà è che un mondo creato per amore deve essere un mondo dove le nostre azioni 
possono avere conseguenze reali. Se le buone azioni possono avere buoni risultati, le 
azioni malvagie devono poter avere effetti dannosi. 

Molte persone mettono in dubbio la giustizia di Dio nel permettere che il mondo 
intero cadesse nella morte a causa del peccato di Adamo (Romani 5:14, 15, 17). Si 
chiedono come Dio possa essere buono in un mondo dove un'azione sbagliata può 
creare tanto dolore. Malgrado i loro dubbi, non c'è ingiustizia in Dio, perché il peccato 
di Adamo ha portato morte a tutta l'umanità. Un mondo dove l'amore può fiorire deve 
essere un mondo governato dalla legge di causa ed effetto. Questo è un mondo rischioso 
che può sbagliare, con conseguenze terribili. 

Come l'azione malvagia di un uomo può portare tanto dolore, allo stesso modo 
l'azione giusta di un uomo può far partire un effetto domino in una nuova direzione. È 
questo che fece Gesù. Attraverso l'ubbidienza di Gesù, molti saranno resi giusti 
(Romani 5:19) e molti troveranno vita eterna (Romani 5:18, 21).  

Hai mai guardato la tua vita e pensato, «Mi sto muovendo da un errore a quello dopo, 
e i miei peccati sembrano moltiplicarsi a una tale rapidità che non li avrò mai sotto 
controllo»? Questo è il regno del peccato che esercita il suo dominio nella tua vita. Il 
regno del peccato culminerà nella morte (Romani 5:21). Fortunatamente, è intervenuto 
Gesù! Egli ha creato una nuova realtà attraverso la sua morte e resurrezione. Grazie a 
lui, come il peccato è abbondato la grazia può abbondare (Romani 5:20). La grazia di 
Gesù è più grande di tutti i nostri peccati! Come il peccato ha regnato nella morte, la 
grazia può regnare attraverso la giustizia e portare alla vita eterna (Romani 5:21). 



Quando mettiamo la nostra fede in Gesù, riceviamo il dono della giustizia e questo 
scatena il regno della giustizia nella nostra vita. 
 
Sul tuo quaderno/dario 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver letto i due capitoli? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
In che modo l'idea di Dio che sembra ingiusto lo rende il più giusto di tutti? 
 
 
 

Martedì 26 gennaio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
2 Corinzi 5:17–21 
Ebrei 7:25  
1 Corinzi 15:21, 22, 45 
Isaia 53:11 
 
Quali altri versetti ti vengono in mente sul vivere nella grazia? 

 
 
 
Mercoledì 27 gennaio 
inVite  

Dio ha fatto il primo passo 
 

Hai mai avuto un nemico? Qualcuno che cercava attivamente di farti del male? Forse 
era un bullo a scuola o un insegnante che ce l'aveva con te. Forse era un datore di lavoro 
a cui non andava mai bene niente. Forse era un litigio in chiesa. Queste possono essere 
particolarmente dolorose. Forse la peggiore di tutte è una situazione dove senti di avere 
un nemico dentro casa tua. È dura avere un nemico. È un'esperienza estremamente 
dolorosa da sopportare e a volte può lasciare cicatrici durature.  

È esattamente questa la situazione in cui si trovarono Dio e l'umanità. L'umanità non 
era semplicemente senza forza ed empia (Romani 5:6). Questo sarebbe stato già 
abbastanza brutto. Siamo peccatori che sono nemici di Dio (Romani 5:9, 10). Non 
abbiamo semplicemente fatto alcuni errori. Eravamo attivamente impegnati in una 
guerra contro Dio. Eravamo ostili a Dio e ci rifiutavamo di sottometterci alla sua legge 
(Romani 8:7). In questo contesto relazionale, Dio ha scelto di dimostrare il suo amore 
per noi attraverso la morte di Gesù (Romani 5:8).   

È comprensibile quando un genitore dà la propria vita per suo figlio o un coniuge dà 
la propria vita per il suo partner. Può avere senso quando i soldati danno la propria vita 
per proteggere il loro paese dai loro nemici. Ma è assurdo che qualcuno dia la propria 



vita per un nemico. Solo Dio ama i propri nemici così tanto (Romani 5:6–8). Dio 
preferisce dare se stesso attraverso suo Figlio per riconciliarsi con i suoi nemici che 
vivere senza di loro (Romani 5:10). 

Se Dio ha fatto il primo passo e ha dato il dono di suo Figlio per riconciliarsi con 
peccatori deboli ed empi che erano suoi nemici, noi possiamo essere «molto più» certi 
che completerà il processo e ci salverà per l'eternità, ora che siamo riconciliati (Romani 
5:10). Questa potrebbe essere la notizia migliore che sia mai stata scritta. Dio era 
disposto a iniziare la riconciliazione rimuovendo il peccato attraverso la morte di suo 
Figlio. Ora che siamo riconciliati, e Gesù è vivo, possiamo essere fiduciosi che saremo 
salvati dalla sua vita (Romani 5:10). Il Gesù vivente non ti abbandonerà. Egli sta 
intercedendo. Sta supplicando. Sta facendo tutto il possibile per assicurarsi che tu sia 
salvato per l'eternità. 

Alla luce della generosità di Dio nel dare suo Figlio, la nostra responsabilità è di 
ricevere l'opera riconciliante di Gesù. Quando lo facciamo, possiamo gioire in ciò che 
Dio ha fatto attraverso di lui (Romani 5:11). 
 
 
Sul tuo quaderno/dario 
Medita ancora su Romani 5 e cerca dov'è Gesù. 
 
Chi sono quelli che sono «empi», «deboli» e i tuoi «nemici», verso cui puoi manifestare 
amore attraverso la potenza di Dio che vive in te? 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 27 gennaio 
inSight 

La nostra unica speranza 
 
«La condizione per avere la vita eterna è sempre rimasta la stessa che vigeva 

nell’Eden, prima del peccato di Adamo: totale ubbidienza alla legge divina e giustizia 
perfetta. Se la vita eterna dipendesse da condizioni più semplici ne sarebbe 
compromessa la felicità di tutto l’universo, perché il peccato e le sue terribili 
conseguenze diventerebbero eterni. 

Prima del peccato, Adamo ubbidendo alla legge di Dio aveva la possibilità di 
formarsi un carattere integro; ma non ci riuscì e a causa del suo errore anche la nostra 
natura è contaminata. In quanto esseri peccatori e corrotti non possiamo ubbidire 
completamente alla legge di Dio, perché non essendo giusti non possiamo soddisfarne le 
condizioni. Ma il Cristo, affrontando senza peccare le prove e le tentazioni che noi stessi 
dobbiamo sostenere, morendo per noi, offrendoci la sua giustizia e il perdono dei 
peccati ci ha dato la possibilità di riscattarci dalla nostra situazione di miseria. Per 
quanto la vostra vita sia limitata dal peccato, se vi rivolgete a Gesù e lo accettate come 



Salvatore, per amore suo sarete considerati giusti come se non aveste mai peccato, 
perché i meriti del Cristo colmeranno le lacune del vostro carattere. 

Ma la sua opera non si ferma qui, egli trasforma l’animo umano, vive nel cuore 
attraverso la fede. Alimentate questa comunione di fede con il Cristo, sottomettete la 
vostra volontà alla sua ed egli vi renderà capaci di volere e agire come egli desidera, al 
punto tale che potrete dire: "Non son più io che vivo: è Cristo che vive in me. La vita 
che ora vivo in questo mondo la vivo per la fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e 
volle morire per me" (Galati 2:20). Gesù, dicendo ai suoi discepoli: "Non sarete voi a 
parlare, ma sarà lo Spirito del Padre vostro che parlerà in voi" (Matteo 10:20), voleva 
dire che se egli agisce in voi la vostra vita sarà caratterizzata dallo stesso spirito e dalle 
stesse opere di giustizia e di ubbidienza. 

Non abbiamo nulla di cui gloriarci, perché l’unica nostra speranza è la giustizia che il 
Cristo ci offre e l’opera che lo Spirito compie in noi e tramite noi».1 
 
 
Sul tuo quaderno/dario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali applicazioni pratiche puoi attuare riguardo la giustizia, le conseguenze e la 
speranza? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 29 gennaio 
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. 
 
Ti sei mai trovato in una reazione a catena di brutte conseguenze? Come ne sei uscito? 
 
Ti sei mai trovato in un ciclo virtuoso di buone conseguenze? Perché questo è un bene? 
Perché questo è un male? 
 
Quando e come lo Spirito Santo ti ha portato conforto durante un periodo difficile della 
vita?  
 
Perché è giusto che il mondo intero sia andato storto a causa del peccato di Adamo? 
 
Perché è giusto che il mondo intero può essere giusto a causa della giustizia di Cristo? 
 

 
1 Ellen G. White, La via migliore, pp. 62,63 



Quando ti senti condannato e giudicato, in che modo l'insegnamento di Paolo sulla pace 
con Dio attraverso la giustificazione per fede ti può aiutare?  
 
In che modo la speranza cristiana porta conforto durante le prove? 
 
In che modo la speranza, la giustizia e la pace possono essere tangibili nella tua vita? 
 


