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Un amore inseparabile 
 

 
 

 
Sabato 13 febbraio 
inScribe 

Nessuna condanna e un amore inesauribile 
 
Leggi il brano di questa settimana: Romani 8 
 

Romani 8 è uno dei punti salienti della Scrittura. Praticamente ci supplica di 
crogiolarci nella bontà di Dio. Inizia con la promessa che non c'è condanna per quelli 
che sono in Cristo (Romani 8:1), e finisce con la promessa che niente ci può separare 
dall'amore di Dio in Cristo (Romani 8:35–39). Caspita! Nessuna condanna. Nessuna 
separazione. Crogiolati. In. Questo. 

Certo, molti fatti della vita avvengono tra la promessa di Dio che non c'è condanna e 
la sua promessa di nessuna separazione dal suo amore. Impariamo a vivere vite che 
rispettano la legge di Dio quando siamo rafforzati dallo Spirito (Romani 8:4). Lo Spirito 
di Dio inizia a dare vita al corpo di morte che era così frustrante nel capitolo precedente 
(Romani 7:24; Romani 8:10, 11). Lo stesso Spirito ci aiuta a risolvere la tensione tra il 
nostro desiderio di fare il bene e la debolezza della nostra carne peccaminosa aiutandoci 
a mettere a morte le opere del corpo (Romani 8:13). Nel frattempo, viviamo nella 
gioiosa garanzia che siamo figli di Dio e che abbiamo un'eredità eterna (Romani 8:14–
17). Quando soffriamo, confidiamo che Dio farà cooperare tutte le cose per il bene 
(Romani 8:28). 

Inoltre, gemiamo, e quando gemiamo non lo facciamo da soli. Gemiamo con tutta la 
creazione mentre aspettiamo il momento in cui tutta la creazione sarà liberata dalle 
catene della corruzione per la gloriosa libertà dei figli di Dio (Romani 8:19–23). Inoltre, 
lo Spirito geme con noi, aiutandoci nel nostro grande bisogno (Romani 8:26). 

 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Romani 8 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Romani 8:31–
39. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale del 
capitolo. 



 
 

 
Domenica 14 febbraio 
inGest 

Sbloccati 
 

Romani 7 finisce con il grido angosciato di Paolo, «Me infelice!» (Romani 7:24). 
Interiormente, Paolo si compiace della legge di Dio (Romani 7:22) e desidera fare il 
bene (Romani 7:18). Sfortunatamente, non è in grado di vivere la sua chiamata 
pienamente (Romani 7:18–23). La dissonanza tra ciò che Paolo vuole fare e quello che 
fa in realtà lo riempie con un senso di infelicità. È bloccato dolorosamente tra due 
mondi: il mondo creato da Adamo e il mondo nuovo creato da Gesù. Il mondo di 
Adamo è un mondo di peccato e morte, e il mondo di Gesù è un mondo di giustizia e 
vita (Romani 5:12–21). La tensione tra questi mondi può essere straziante. 

 Come Paolo, siamo bloccati tra il mondo di Adamo e quello di Gesù, e gemiamo 
sotto il peso del dolore della nostra condizione caduta. Tutta la creazione geme insieme 
a noi (Romani 8:22). 

Quale speranza e garanzia può essere offerta al credente bloccato tra il mondo di 
Adamo e quello di Gesù? La risposta incoraggiante di Paolo è, «Non c’è dunque più 
nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la 
carne, ma secondo lo Spirito» (Romani 8:1). In Gesù, abbiamo la garanzia che non 
siamo condannati. 

Paolo delinea sistematicamente perché quelli che sono in Cristo non sono 
condannati. Il suo ragionamento è che la morte di Gesù trasforma la nostra relazione 
con la legge. In Cristo, la legge è la legge dello Spirito e la vita. Fuori da Cristo, la legge 
è una legge di peccato e morte (Romani 8:2). Quando diventiamo credenti, non siamo 
condannati perché la legge non è più una legge di peccato e morte. È una legge dello 
Spirito e vita. 

Questo cambiamento nella nostra relazione con la legge di Dio avviene perché Dio 
ha agito risolutamente in Cristo. Ha mandato Gesù sulla terra per diventare 
completamente umano. Gesù era fatto simile a carne di peccato. Sulla croce, Dio 
condannò tutto il peccato dell'umanità nella carne di Gesù (Romani 8:4). Sulla croce, 
Gesù prese su di sé tutta la condanna meritata dal peccato. Prendendo la nostra 
condanna, Gesù cambiò la relazione del credente con la legge da una relazione di 
peccato e morte a una di Spirito e vita. 

Paolo ci garantisce che tutti quelli che sono in Cristo Gesù, che sentono l'infelicità 
dell'essere bloccati tra il mondo di Adamo e quello di Gesù Cristo, non sono condannati 
perché Gesù ha preso la nostra condanna e ha cambiato per sempre la nostra relazione 
con la legge. 
 
 
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 la promessa di Dio di nessuna condanna ha cambiato la tua esperienza 
spirituale? 
 
 
 

 
Lunedì 15 febbraio 
inTerpret 

Più di niente 
 

La visione cristiana del mondo è essenzialmente fiduciosa. Anche se la caduta ha 
scatenato morte e indicibili tragedie sul nostro mondo, tutto ciò che è stato perduto sarà 
ripristinato con gli interessi. Per esempio, tutto ciò che Giobbe perse fu ristabilito al 
doppio di quello che era prima (Giobbe 42:10). Il dono della grazia è molto più delle 
terribili conseguenze della caduta (Romani 5:9, 15, 17). Alla fine, ciò che Dio 
ristabilisce sarà perfino meglio di quello che era pianificato originariamente. Vediamo 
tutto questo nella creazione dei nuovi cieli e della nuova terra (Apocalisse 21, 22). Con 
la caduta, l'Eden fu perso, ma ciò che è promesso è molto più che l'Eden. È una città-
giardino piena della gloria di Dio e della gloria delle nazioni (Apocalisse 21:11, 26).  

Al contrario, la visione del mondo del secolarismo e del naturalismo è 
fondamentalmente disperata. In quella filosofia, veniamo dal niente e diventiamo niente. 
L'umanità è solo il prodotto dei processi evolutivi biologici, che sono di per sé governati 
dalle leggi della chimica e della fisica. In una visione del mondo naturalistica, siamo 
solo macchine biologiche che reagiscono agli stimoli dell'ambiente. Tutto l'amore, la 
moralità, lo scopo e il significato sono semplicemente illusioni create dai processi 
biologici. Se l'umanità continua a esistere abbastanza a lungo, il sole alla fine si 
raffredderà con il resto dell'universo, e tutta la vita smetterà di esistere. 

La visione del mondo cristiana è così piena di speranza che le sofferenze della vita 
non sono neanche degne di essere paragonate con la gloria che sarà rivelata in noi 
(Romani 8:18). Il nostro futuro è così indescrivibilmente bello che qualsiasi sofferenza 
affrontiamo oggi è infinitamente piccola in paragone. 

La speranza cristiana ci può sostenere nella grande sofferenza perché guarda avanti. 
La speranza distoglie i nostri occhi dal presente doloroso e li rivolge verso un futuro 
pacifico. Come credenti, siamo salvati nella speranza. Guardiamo avanti alla 
restaurazione di tutta la creazione, inclusi i nostri corpi (Romani 8:19–23). Questo è il 
nostro futuro pieno di speranza. 

La cosa affascinante della speranza è che le persone non sperano in ciò che hanno ora 
(Romani 8:24). La speranza è aspettativa. La speranza è attesa. La speranza è pazienza. 
Come credenti, aspettiamo pazientemente in speranza e sicurezza, perché lo stesso Dio 
che ci ha invitato ad avere fede ci ha anche giustificato (Romani 8:30). Questo Dio ha 
promesso che un giorno ci glorificherà (Romani 8:30). Nel frattempo, ci ha predestinati 
a diventare come suo Figlio Gesù (Romani 8:29). 
 
 
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? 
 
In che modo la speranza è reale per te, alla luce di Romani 8? 
 
 
 
 

Martedì 16 febbraio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Galati 4:1–7 
Galati 5:16–26 
Ebrei 2:16–18 
Apocalisse 21:1–4 
 
Quali altri versetti ti vengono in mente sullo Spirito e sull'amore di Dio? 

 
 
 
Mercoledì 17 febbraio 
inVite  

L'amore di Dio: la risposta finale 
 

Quando ci capitano cose brutte, o quando capitano alle persone che amiamo, è facile 
chiedersi se Dio sia arrabbiato con noi. È facile pensare che Dio debba essere arrabbiato 
o che non ci ami. La buona notizia è che Dio ha dato una risposta completa e definitiva 
a queste preoccupazioni attraverso la venuta di Gesù. Attraverso Gesù, Dio sta gridando 
che è dalla nostra parte e che nessuno può essere contro di noi (Romani 8:31). 

Non importa che cosa ci capita, possiamo essere fiduciosi che Dio è dalla nostra 
parte perché ci ha dato il suo dono migliore quando ci ha dato suo Figlio. E se ci ha già 
dato il suo dono migliore, perché non ci donerebbe tutte le cose (Romani 8:32)? Inoltre, 
possiamo essere certi che Dio sia dalla nostra parte perché ci ha giustificati. Se Dio ci ha 
giustificati, le accuse contro di noi possono essere sostenute? Certo che no! Dio è la 
corte suprema. Se ha emesso un verdetto di giustificazione, nessun altro tribunale può 
rovesciare la sua decisione (Romani 8:33). Dio è dalla nostra parte! 

La verità è che Dio non era solo dalla nostra parte nel passato quando ha dato Gesù a 
morire per i nostri peccati. Dio è dalla nostra parte adesso. L'intercessione di Gesù è una 
dimostrazione di questo fatto. Gesù ci sta rappresentando alla presenza del Padre. La 
sua presenza e la sua morte e resurrezione garantiscono che non saremo condannati 
(Romani 8:34). 

Dio è dalla nostra parte!  
La nostra sofferenza indica forse che Dio ci ha abbandonato? No. Mai! Non importa 

cosa ci capita. Tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, pericolo o spada non 
sono segni che Dio non abbia amore per noi (Romani 8:35). La vita, morte, resurrezione 



e intercessione di Gesù sono monumenti all'amore infallibile di Dio per noi. Anche se 
sembra che siamo pecore da macello, siamo amati (Romani 8:36). 

Niente nel presente e niente nel futuro può cambiare il fatto dell'amore di Dio in 
Cristo. Neanche la morte o una qualsiasi potenza celeste o terrena è un segno che Dio 
abbia cambiato idea sul suo amore per noi (Romani 8:38). Niente ci può separare 
dall'amore di Dio in Cristo (Romani 8:39). Niente. 

Quindi quando soffriamo e quando stiamo male possiamo trovare conforto 
nell'amore di Dio e nella sua promessa che tutte le cose cooperano al bene di quelli che 
lo amano (Romani 8:28). 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Romani 8 e cerca dov'è Gesù. 
 
In che modo l'amore di Dio ti ha aiutato a essere un conquistatore quando hai affrontato 
la sofferenza? 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 18 febbraio 
inSight 

L'opera dello Spirito 
 
«La stessa legge che fu incisa sulle tavole di pietra viene scritta dallo Spirito Santo 

nella nostra coscienza. Non possiamo ritenere di essere giusti: dobbiamo fare nostra la 
giustizia del Cristo. Il suo sacrificio cancella le nostre colpe: Dio ci considera fedeli alla 
legge grazie all’ubbidienza di Gesù. La nostra coscienza, sotto l’influsso dello Spirito 
Santo, può dunque portare "i frutti dello Spirito". Attraverso la grazia del Cristo, 
ubbidiamo ai princìpi che Dio ha impresso nelle nostre menti. Se abbiamo lo Spirito del 
Cristo, che per mezzo del profeta affermò: "Dio mio, io prendo piacere a far la tua 
volontà, e la tua legge è dentro al mio cuore" (Salmo 40:8), vivremo seguendo il suo 
esempio. Quando si trovava sulla terra, Gesù disse: "Egli non mi ha lasciato solo, perché 
fo del continuo le cose che gli piacciono" (Giovanni 8:29). 

L’apostolo Paolo presenta in modo chiaro il rapporto che esiste nel nuovo patto tra la 
fede e la legge. Egli dichiara: "Giustificati dunque per fede, abbiam pace con Dio per 
mezzo di Gesù Cristo..." (Romani 5:1). "Annulliamo noi dunque la legge mediante la 
fede? Così non sia; anzi, stabiliamo la legge" (3:31). "Poiché quel che era impossibile 
alla legge, perché la carne la rendeva debole" - cioè non può giustificare l’uomo perché 
con la sua natura peccaminosa egli non la può osservare, "Iddio l’ha fatto; mandando il 
suo proprio Figliuolo in carne simile a carne, affinché il comandamento della legge 
fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito" 
(8:3,4). 



La natura dell’opera di Dio è la stessa, in tutti i tempi: per quanto vi siano gradi 
diversi di sviluppo e manifestazioni diverse della sua potenza, essa soddisfa le necessità 
degli uomini in ogni epoca. La volontà di Dio a proposito della redenzione è stata 
rivelata in modo progressivo, attraverso l’epoca patriarcale, quella giudaica, fino a oggi. 
. . Colui che ha annunciato la legge sul Sinai e ha consegnato a Mosè le norme della 
legge rituale, è lo stesso che ha pronunciato il sermone sul monte. Il grande principio 
dell’amore per il Signore, che costituisce il fondamento della legge e del messaggio dei 
profeti, è solo una ripetizione di ciò che fu detto tramite Mosè al popolo ebraico: 
"Ascolta, Israele: l’Eterno, l’Iddio nostro, è l’unico Eterno. Tu amerai dunque l’Eterno, 
il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima tua e con tutte le tue forze" 
(Deuteronomio 6:4,5). "Amerai il prossimo tuo come te stesso" (Levitico 19:18). Alla 
base delle due dispensazioni vi è lo stesso Maestro. Le richieste di Dio sono le stesse; i 
princìpi dell’autorità divina sono gli stessi. Infatti, tutto proviene da lui "presso il quale 
non c’è variazione né ombra di mutamento" (Giacomo 1:17 NR)».1 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, in che modo Romani 8 ti ha toccato 
personalmente? 
 
In che modo Romani 8 può toccare il tuo mondo sociale? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
Venerdì 19 febbraio 
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. 
 
 
Quando hai sentito che Dio soddisfaceva i requisiti giusti della legge nella tua vita?  
 
Quando hai faticato a mettere a morte le opere del corpo? 
 
Ti è mai capitato di non essere in grado di pregare per l'angoscia? Com'è d'aiuto la 
promessa che lo Spirito intercede per noi quando non possiamo pregare in quelle 
circostanze?  
 
In che modo i cristiani dovrebbero relazionarsi ai gemiti e alla sofferenza della 
creazione?  
 
Quale valore pratico ha nella tua vita l'insegnamento di Paolo sul cambiamento nella 
nostra relazione con la legge?  
 

 
1 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, pp. 310,311 



In che modo l'amore di Dio ti ha confortato nella sofferenza o nel lutto?  
 
Descrivi un momento quando Dio ha inaspettatamente risolto qualcosa di brutto per il 
bene. 
 
Ti senti a tuo agio nel rivolgerti a Dio con termini affettuosi come «abba» o «papà»? 
Perché? 


