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Sabato 20 febbraio 
inScribe 

E Israele? 
 
Leggi il brano di questa settimana: Romani 9–11 
 

In Romani 1–8, Paolo ha spiegato l'importanza della buona notizia di Gesù. La sua 
descrizione della buona notizia non ha ancora risposto a quella che sarebbe stata una 
domanda pressante per i cristiani giudei. Qual è la relazione tra la storia di Gesù e il 
piano di Dio per Israele? Paolo risponde a questa domanda in Romani 9–11. 

Inizia studiando l'Antico Testamento e scoprendo che potrebbe esistere qualcuno 
etnicamente imparentato con la famiglia di Abraamo, ma questo non lo rende un 
Israelita genuino (Romani 9:6). Abraamo aveva più figli, ma era attraverso il figlio 
promesso Isacco che «sarà riconosciuta una discendenza» (Romani 9:7). Da questo, 
Paolo deduce che essere un discendente di Abraamo si basa sulla promessa di Dio 
piuttosto che parlare di un discendente di sangue di Abraamo (Romani 9:8). Paolo vede 
una storia simile quando Rebecca partorì Giacobbe ed Esaù. Questi gemelli avevano la 
stessa madre e lo stesso padre, ma Dio, andando contrariamente alle convenzioni, scelse 
che il più grande servisse il più giovane (Romani 9:10–12). 

La sezione successiva può essere poco chiara (Romani 9:13–23). Uno studioso ha 
suggerito che leggere questa sezione è come andare in bicicletta.  Se vai troppo 
lentamente o ti fermi, cadrai, ma se continui a muoverti, puoi seguire il ragionamento. 
Paolo afferma (anche se in una maniera che ci sembra aliena) il fatto che Dio può fare 
quello che vuole. È importante notare che dire che Dio può fare quello che vuole non 
equivale a dirci quello che Dio vuole fare. Affermare la libertà di Dio di fare quello che 
desidera, Paolo dice chiaramente che Dio non è obbligato a salvare l'Israele etnico 
semplicemente perché sono imparentati con Abraamo. Alla fine arriva a dirci cos'è che 
Dio vuole fare. Dio vuole avere misericordia verso quelli che metteranno la loro fede in 
Gesù (Romani 9:25–33; 10:9–13). 

 
 



Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Romani 10:9–13 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 

 
Domenica 21 febbraio 
inGest 

Non inciampare 
 

Ti sei mai trovato a lavorare su un problema per restare terribilmente bloccato? Non 
importa quando ti impegnavi, non riuscivi a fare nessun progresso, e poi qualcuno arriva 
e lo risolve senza nessuno sforzo. Può essere molto frustrante! 

È così che si sentivano alcuni dei Giudei che non avevano messo la loro fede in Gesù 
riguardo al vangelo di Paolo. Paolo insegnava che siamo tutti peccatori e non possiamo 
essere salvati dalle nostre opere (Romani 3:20–23). Possiamo essere salvati solo dalla 
fede in Gesù. La fede ebraica insegnava ai credenti di lavorare duramente e onestamente 
per ricercare la giustizia della legge. Eppure Israele non aveva «raggiunto questa legge» 
(Romani 9:31). Viceversa, i cristiani che non stavano ricercando la giustizia l'avevano 
trovata, perché cercavano la giustizia per fede in Cristo piuttosto che per le opere 
(Romani 9:30). 

Questo creava sentimenti intensi di frustrazione. Molti Giudei consideravano Gesù 
una «pietra d’inciampo» e una «pietra di scandalo» (Romani 9:32, 33). Non gli tornava 
l'idea che la semplice fede in Gesù bastasse per la giustizia e che le opere e l'impegno 
per conformarsi alla legge di Dio non facessero niente per salvarli. 

Com'è possibile che questi Giudei facessero un errore del genere? Lo sforzo per 
stabilire la loro giustizia per l'ubbidienza alla legge rivela la loro ignoranza della 
giustizia di Dio (Romani 10:3). La giustizia di Dio sta nella sua santità e perfezione di 
carattere. La giustizia di Dio è più alta di dove possa arrivare il pensiero umano più alto. 
Sottovalutando la giustizia di Dio, i Giudei immaginavano di poter raggiungere il basso 
standard della loro immaginazione. Questo è un errore fatale. La giustizia di Dio, la sua 
perfezione di carattere, va oltre la nostra più fervida immaginazione. Quando capiamo la 
vera bellezza e santità del carattere giusto di Dio, allora capiremo che nessuno sforzo 
umano potrà mai raggiungere lo standard infinito di un Dio infinito. 

Come risultato della loro ignoranza della giustizia di Dio gli ebrei non credenti 
cercavano di stabilire la propria giustizia attraverso l'ubbidienza alla legge. Non 
riuscivano a sottomettersi alla giustizia di Dio (Romani 10:3). Sottomettersi alla 
giustizia di Dio significa ricevere il dono della giustizia attraverso la fede in Gesù. Dato 
che pensavano di poter raggiungere la giustizia della legge con i propri sforzi, non 
vedevano motivo per sottomettersi alla giustizia di Dio come dono. 

Hai apprezzato veramente la bellezza della giustizia di Dio? Questo ti ha portato a 
confidare di meno in te stesso e a ricercare la giustizia per fede piuttosto che per le 
opere della 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. 
 
Come simpatizzi con l'esperienza degli Israeliti che si impegnavano duramente per 
trovare la giustizia ma alla fine non riuscivano a trovarla?  
 
 
 

 
Lunedì 22 febbraio 
inTerpret 

Chi è Israele? 
 

Paolo cosa intende quando dice che tutto Israele sarà salvato (Romani 11:26)? Vuole 
dire, come qualcuno ha suggerito, che al tempo della fine ci sarà un risveglio completo 
tra gli ebrei e che saranno tutti salvati? Certamente no. 

Precedentemente nel libro di Romani, Paolo è stato attento a definire chi era un 
Israelita autentico. Il giudaismo non è una cosa esteriore e fisica, definita dalla 
circoncisione e dall'identità etnica (Romani 2:28). Invece, il vero giudaismo è 
determinato dalla circoncisione del cuore nello Spirito (Romani 2:29). Essere veri 
Giudei è il risultato dell'opera di Dio, non il risultato dell'identità dei tuoi nonni. 

Questo è simile all'insegnamento di Paolo in Romani 9:6, dove dice, «non tutti i 
discendenti d’Israele   sono Israele». Detto semplicemente, essere un discendente fisico 
di Abraamo non ti rendeva parte della stirpe promessa. È la promessa di Dio che ti ha 
reso parte della famiglia spirituale di Abraamo (Romani 9:8). 

Quindi Paolo cosa intende quando dice che tutto Israele sarà salvato (Romani 
11:26)? Questa è la battuta finale di una discussione che inizia in Romani 11:16–24. Qui 
Paolo paragona Israele a un albero. Quell'albero era formato dall'Israele etnico. In 
quell'albero c'erano molti rami Alcuni dei discendenti etnici di Abraamo (tra cui Paolo) 
erano anche discendenti spirituali di Abraamo, perché credevano nella promessa di Dio. 
Altri rami di quell'albero erano solo Israele etnico, perché non abbracciavano la loro 
chiamata spirituale a credere nella promessa di Dio in Cristo. I discendenti etnici di 
Abraamo che non credevano furono troncati dall'albero di Israele (Romani 11:17, 20). 
Gli stranieri che credevano erano rami innestati nell'albero di Israele (Romani 11:17). 

La nostra condizione spirituale non è immutabile. Troncare i rami o innestarli non è 
una cosa necessariamente permanente. Possiamo cambiare la nostra condizione con la 
fede o abbandonando la fede. Se quelli che sono stati troncati vogliono esercitare la 
fede, possono essere reinnestati in Israele (Romani 11:23). In più, se quelli che erano 
stati innestati si insuperbiscono di Gesù e poi abbandonano la fede, saranno troncati 
(Romani 11:20, 21). Quando il pieno numero degli stranieri è innestato nell'albero di 
Israele spirituale (Romani 11:25), tutto Israele sarà salvato (Romani 11:26). 

Quindi Paolo cosa intende quando dice che tutto Israele sarà salvato (Romani 
11:26)? Vuole dire che quando tutti gli stranieri che metteranno la loro fede in Gesù, 
insieme a tutti gli ebrei che metteranno la loro fede in Gesù, hanno finalmente messo la 
loro fede in Gesù, allora tutto il vero Israele sarà salvato. 
 
 
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? 
 
Perché l'insegnamento che Dio può potare i rami dal suo albero genealogico può aiutare 
a creare umiltà spirituale, o perché no? 
 
 
 
 

Martedì 23 febbraio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Isaia 56:6–8 
Isaia 65:1, 2 
Osea 2:23 
1 Pietro 2:9–10 
 
Quali altri versetti ti vengono in mente in relazione alla salvezza di Israele e quella dei 
Gentili? 

 
 
 
Mercoledì 24 febbraio 
inVite  

La fine della legge? 
 

Paolo cosa vuole dire quando dice che Cristo è il termine (telos) della legge (Romani 
10:4)? Vuole forse dire che Cristo ha terminato la legge di Dio? La parola greca telos, 
tradotta con «termine», raramente significa un'eliminazione. Per esempio, Giacomo 
parla di telos (sorte finale) «che gli riserbò il Signore» (Giacomo 5:11). «Sorte finale» 
in questo contesto non significa eliminazione. Significa il fine dello scopo del Signore. 
Analogamente, Pietro parla di telos (fine) della nostra fede, che è «la salvezza delle 
anime» (1 Pietro 1:9). Pietro non sta parlando dell'eliminazione della nostra fede. Sta 
insegnando del «risultato finale» della nostra fede, che è la nostra salvezza. 

Quando Paolo dice che Cristo è il telos (termine) della legge (Romani 10:4), sta 
insegnando che Cristo era il risultato desiderato della legge. In altre parole, Cristo è il 
culmine della legge. Gesù non ha eliminato la legge. Tutto quello che diceva la legge 
culmina in Gesù. Gesù era il compimento finale della legge. Ogni predizione fatta dalla 
legge arrivò a compimento in Cristo. Questo è l'insegnamento universale del Nuovo 
Testamento. Secondo Gesù, tutte le Scritture parlano di lui (Giovanni 5:39). Dopo la sua 
resurrezione, Gesù spiegò ai suoi discepoli che tutte le Scritture parlano di lui (Luca 
24:25–27, 44–45). Gesù è il culmine di tutto quello che la legge diceva o insegnava. 



La buona notizia è che, come risultato della venuta di Gesù, tutti quelli che credono 
in lui sono giusti (Romani 10:4). Qualcuno potrebbe obiettare e dire, «Ma l'Antico 
Testamento non indica che è la persona che rispetta la legge che vivrà (Romani 10:5; 
Levitico 18:5)?» Lo dice, ma segui il ragionamento di Paolo. La legge indica Gesù, e la 
legge dice, metti in pratica la legge e vivrai. Se la legge culmina in Gesù, allora mettere 
in pratica la legge e vivere va inteso a significare, «Credi in colui su cui si basa la legge, 
e vivrai». Se credi in Gesù, vivrai. La giustizia non è in cielo, e non è sepolta in un 
abisso (Romani 10:6–8). Il messaggio universale della Scrittura è che la salvezza non 
viene con una qualche impresa erculea. Viene per fede in un Dio che salva. 

«Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore 
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato; infatti con il cuore si crede per ottenere 
la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati» (Romani 10:9,10). 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Romani 9–11 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come puoi condividere questo insegnamento con quelli che pensano che la salvezza sia 
difficile da avere? 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 25 febbraio 
inSight 

Come possono sentire? 
 
«Rimane da fare un’opera che è stata trascurata. Dobbiamo pentirci per la nostra 

indifferenza verso quel compito e pregare per avere il discernimento spirituale affinché 
possiamo vedere e comprendere le sue urgenti necessità. 

Ci è stata affidata la verità che salva e illumina. Da tutte le parti ci circondano 
moltitudini che non sono mai state illuminate. Ad esse dobbiamo proclamare le verità 
della salvezza del messaggio del terzo angelo. Ci dobbiamo dedicare alla salvezza delle 
anime, lavorando diligentemente per comunicare agli altri ciò che è per il loro benessere 
eterno. 

Le moltitudini che non sono state avvertite, si rendono disponibili a diventare il 
divertimento del diavolo. Satana li sta conducendo a molte forme di pazzia e auto 
compiacenza. Molti cercano qualcosa di nuovo ed emozionante; le loro menti sono 
lontane da Dio e dalle verità della sua Parola. In questo tempo, quando il nemico lavora 
come mai prima per rapire le menti degli uomini e delle donne al fine di allontanarli 
dalla verità, dovremmo lavorare con un'attività crescente, andando per le strade 
principali e per quelle secondarie. In modo diligente e manifestando interesse dobbiamo 
proclamare l'ultimo messaggio di misericordia nelle città: nelle strade principali, ma 
l'opera non deve finire lì, deve estendersi agli abitanti del circondario e alle contee: le 



deviazioni e le recinzioni. Deve raggiungere tutte le classi sociali. Man mano che 
lavoriamo troveremo persone di diverse nazionalità. Nessuno deve essere trascurato o 
lasciato senza avvertimento. Il Signore Gesù fu il dono di Dio al mondo intero, non 
solamente alle classi più elevate, né ad una nazione in particolare con esclusione di 
altre. La sua grazia salvifica circonda il mondo intero. Chiunque lo desideri può bere 
dell’acqua della vita gratuitamente. “Chiunque avrà invocato il nome del Signore, sarà 
salvato” (Romani 10:13). Ma vi è un’opera molto importante che deve essere fatta. 
L’invito dell’Evangelo deve essere proclamato in ogni luogo perché “come. . . 
invocheranno Colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in Colui del quale 
non hanno udito parlare? E come udiranno se non c’è chi predichi?” (Versetto 14). 

Il Signore desidera che il suo popolo si alzi per eseguire l’opera che Lui ha 
designato. La responsabilità risiede non solo nel ministero. I membri laici della chiesa 
dovrebbero condividere l’onere di salvare le anime. 

Il Signore ora invita coloro che hanno la conoscenza della verità per questo tempo a 
svegliarsi dal loro sonno e a diventare veri missionari nel servizio. Il tempo è breve e 
l’opera del Signore va fatta senza più indugio».1 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, come hai applicato Romani 9–11 
personalmente? 
 
Quali sono le applicazioni sociali per Romani 9–11? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
Venerdì 26 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. 
 
 
In quali modi la storia di Israele corrisponde alla storia della nostra chiesa? 
 
In che modo comprendere il carattere santo e perfettamente giusto di Dio ci protegge 
dall'ipocrisia?  
 
Pensi che Paolo renda la salvezza troppo semplice quando dice che tutto ciò che devi 
fare è confessare con la bocca che Gesù è il Signore e credere con il cuore che Dio lo ha 
risuscitato dai morti? C'è qualcosa di più?  
 
Quando leggi l'Antico Testamento, vedi che la storia di Gesù viene presagita? Se sì, 
quali sono alcuni esempi? 
 

 
1 Ellen G. White, Lettera 4, 15 febbraio 1911, a W. C. White; cfr. Volgi lo sguardo a Gesù, p. 54 



L'idea che Dio può potare i rami della sua famiglia spirituale ti mette a disagio? Perché 
o perché no?  
 
Hai sentito la responsabilità personale di condividere il vangelo? Se sì, come l'hai fatto? 
 
Le affermazioni di Paolo sull'accessibilità della salvezza come si comparano a quello 
che credevi della salvezza? 


