
     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Decifrare i patti 
 Lezione 1 

27 marzo --- 2 aprile 
 

Il patto eterno 
 
 

 
Sabato 27 marzo 
inScribe 

È una cosa importante 
 
Leggi il brano di questa settimana: Isaia 24–27 
 

Perché un brano di quattro capitoli interi per iniziare questa serie di lezioni? Come 
pericope (unità tematica), Isaia 24–27 contiene i versetti Isaia 24:5, 6, che mettono bene 
a fuoco la presenza e il tema del «patto eterno». Affronta i concetti del giudizio e delle 
benedizioni soprattutto negli ultimi giorni, quando Dio avrà la vittoria finale sul male. 

Da quest'introduzione piuttosto chiara e scioccante, impariamo alcune cose 
importanti: (1) il «patto eterno» esiste — c'è davvero questa cosa, anche se è possibile 
che non ne sappiamo tanto; (2) il «patto eterno» è una cosa importante nella Scrittura, 
non è una creazione di menti teologiche fantasiose o una semplice questione secondaria 
pensata solo per lo studio del seminarista; (3) il patto ha applicazioni universali: «la 
terra... i suoi abitanti... la terra... i suoi abitanti... gli abitanti della terra» (cfr. Genesi 
9:16); (4) ha a che fare con le «leggi» che, se «violate» comportano conseguenze 
devastanti: gli «abitanti [della terra] ne portano la pena», «una maledizione ha divorato 
la terra», «gli abitanti della terra sono consumati». 

La risoluzione di questo «patto eterno» che è stato rotto, e i risultati devastanti che 
seguono, emergono successivamente nella Scrittura in una singola frase criptica: il 
«sangue del patto eterno» (Ebrei 13:20). L'intera rivelazione biblica turbina attorno a 
questo «sangue del patto eterno». 

Tra le condizioni disperate descritte in Isaia 24:5, 6 e la risoluzione rivelata in Ebrei 
13:20 corre una storia. Iniziò nell'eternità passata con il «patto eterno» e continuò sulla 
terra attraverso una serie di patti secondari (con Adamo, Noè, Abraamo, Israele, Davide 
e infine il nuovo patto). Ognuno di questi patti secondari, a loro volta, viene definito 
come «un patto eterno» per confermare la sua relazione con il «patto eterno» principale. 
Attraverso questi patti secondari, Dio scelse di rivelare gradualmente il piano della 
salvezza come esisteva nella sua mente e nel suo cuore «fin dall’eternità» (2 Timoteo 
1:9). 

Il nostro scopo questa settimana e di esporci a un assaggio di quella storia come si 
svolse attraverso il susseguirsi storico di patti secondari in entrambi i Testamenti. 



Allaccia la tua cintura di sicurezza. Questa settimana sarà intensa, ma una base 
importante per il viaggio che abbiamo davanti. Non preoccuparti se non va tutto al suo 
posto questa settimana; abbiamo chilometri da percorrere prima di andare a dormire. 

Come Dio diede inizio e continuò a portare in essere la creazione, la abbracciò e la 
avvolse nel suo amore del patto. L’avrebbe sempre trattata come egli avrebbe voluto 
essere trattato se fosse stato al suo posto e la creazione al suo. La creò con quello stesso 
DNA morale di amore verso Dio e gli uni versi gli altri. 

Avanti veloce alla creazione del nostro mondo e di Adamo. 

 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Isaia 55:1–13 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Isaia 24:5, 
6. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una mappa mentale della 
pericope. 
 
 
 

 
Domenica 28 marzo 
inGest 

Patto di grazia: fase 1 
 

Il «patto eterno» attraversa entrambi i Testamenti, manifestandosi in maniera 
progressiva nei patti secondari di Adamo, Noè, Abraamo, Israele e Davide. Ognuno di 
questi patti importanti dell'Antico Testamento è identificato come un «patto eterno» per 
confermare il suo ruolo come un'espressione e un adattamento, nella sua epoca, del 
«patto eterno» archetipico principale. Il significato e lo scopo multidimensionale del 
«patto eterno» e del suo «patto di grazia» adattato per l'epoca del peccato è stato rivelato 
progressivamente nel corso dell'intera storia della redenzione. Ogni patto consecutivo, a 
sua volta, incorporava le verità rivelate nei patti precedenti e aggiungeva nuove 
conoscenze sui dettagli del piano della salvezza che si stava dispiegando 
progressivamente. Quindi, ogni patto è un patto che porta e rivela il vangelo, 
aggiungendo il proprio contributo unico a una comprensione più ampia. 

 
Adamo 
La Genesi non menziona un patto preesistente con Adamo, ma secoli dopo, Osea 

avrebbe detto dell'Israele ribelle che come Adamo, «essi... hanno trasgredito il patto» 
(Osea 6:7). Dio creò Adamo con una natura focalizzata su Dio e su gli altri. Ma a causa 
della trasgressione di Adamo, i suoi discendenti sarebbero nati con una natura 
egocentrica, con la tendenza ad allontanarsi da Dio e dagli altri (Romani 3:10–19). La 
trasgressione di Adamo fece cadere lui e i suoi discendenti nella «fossa» della 
sofferenza e della disperazione da cui non sarebbero potuti scappare (Isaia 24:17, 18).  

All'infedeltà del patto di Adamo, Dio rispose con la fedeltà del patto, impegnandosi 
a fare per Adamo e per i suoi discendenti ciò che avrebbe voluto ricevere se fosse stato 
al loro posto. Promise loro un modo per uscire dalla fossa disastrosa in cui il peccato di 
Adamo li aveva fatti precipitare. La liberazione finale sarebbe stata portata attraverso un 
discendente di Eva (Genesi 3:15). I teologi dicono che Genesi 3:15 è il 
«protoevangelion»” (greco proto, primo»; evangelion, «vangelo»), il primo annuncio 
del vangelo, anche se venne in termini criptici che sarebbero stati esaminati 
progressivamente in patti successivi. L'immagine dell'amore del patto di Dio che 



abbraccia l'umanità peccatrice rivela un patto di grazia che era nel cuore di Dio «fin 
dall’eternità» (2 Timoteo 1:9). 

 
Noè 
Poi venne il «patto perpetuo» (Genesi 9:16) di Dio garantito a Noè, in cui Dio sta 

dicendo essenzialmente: «Non abbandonerò l'umanità! Molti sentiranno il mio appello, 
lo riceveranno e saranno liberati. Proteggerò la loro capacità di farlo fino a che non sarà 
presa l'ultima decisione. L'arcobaleno vi ricorderà sempre della mia promessa». 

 
Abraamo 
Con Abraamo, anziano, senza figli e nomade, Dio fece «un patto eterno» (Genesi 

17:19), una promessa che Abraamo avrebbe avuto un figlio dalla cui discendenza 
sarebbe venuto il discendente promesso a Eva. Abraamo credette alla promessa di Dio e 
fu così considerato giusto davanti a Dio (Genesi 15:1–6, 18).  

 
Israele 
La discendenza di Abraamo includeva suo figlio, Isacco, e suo nipote, Giacobbe (il 

cui nome poi diventò Israele). Giacobbe ebbe dodici figli che si moltiplicarono nelle 
dodici tribù e che poi si trasferirono come famiglia allargata in Egitto, dove diventarono 
una nazione numerosa, anche se poi in schiavitù. Dopo 400 anni, Dio li liberò attraverso 
la guida di Mosè e istituì con loro un patto della nazione, definito variamente come il 
patto sinaitico (fu fatto sul monte Sinai), il patto mosaico (Mosè lo ricevette 
ufficialmente), o il «vecchio patto» (paragonato al «nuovo patto» che sarebbe venuto 
successivamente). La caratteristica più nota di questo patto sono gli iconici dieci 
comandamenti che Dio diede al popolo scrivendoli con il suo dito. Dio addirittura 
chiamò questo patto «i dieci comandamenti» (meglio, «le dieci parole», da trattare più 
avanti) (Deuteronomio 4:13), perché essi esemplificavano modi pratici in cui il popolo 
del «patto eterno» agiscono con amore verso Dio e gli uni verso gli altri. Di questo 
patto, chiamato anche «un patto eterno» (Salmo 105:10), parleremo ulteriormente in 
lezioni future. 
 
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 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito.  Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Perché pensi che queste rivelazioni furono date un po' alla volta nel corso degli anni? 
 
Quali schemi o idee vedi nella progressione dal patto adamico a quello mosaico? 
 
 
 

 
Lunedì 29 marzo 
inTerpret 

Patto di grazia: fase 2 



 

 
Il grafico mostra i patti storici più importanti che Dio fece con l'umanità da Adamo 

alla creazione e la caduta fino alla ratificazione finale del suo patto di grazia nel 
sacrificio di Gesù sulla croce. Attraverso questi patti Dio rivelò progressivamente 
dimensioni più profonde del piano della salvezza del vangelo eterno.  

Isaiah documenta Yahweh che parla al servo messianico a lungo atteso: «Io, il 
Signore, ti ho chiamato... farò di te l’alleanza del popolo, la luce delle nazioni... per far 
uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre»; in 
breve, per liberare le persone dalla «fossa» (Isaia 42:6, 7, corsivo aggiunto; cfr. 24:17, 
18). 

Giovanni il battista arriva sulla riva del Nuovo Testamento per preparare «la via del 
Signore [Yahweh]» (Luca 3:4). Un giorno Giovanni passa il testimone al Signore 
stesso: «Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!» (Giovanni 1:29). Era 
finalmente venuto... 

 
• la progenie promessa ad Adamo, Abraamo e Davide per liberare il suo popolo 

dalla «fossa»,  
• l'Agnello preannunciato dai rituali dei sacrifici animali che avevano fornito un 

mezzo per ricevere il perdono fino al suo arrivo, e 
• il sommo Sacerdote e Mediatore senza peccato tra Dio e l'umanità.  

 
Il vangelo, rivelato progressivamente attraverso i patti secondari su come sarebbe 

venuta la liberazione, dipendeva dal suo arrivo e dal compimento della sua missione per 
cercare chi era perduto e versare il suo sangue per la loro liberazione. 

Nota i diversi nomi che Gesù e gli autori del Nuovo Testamento danno al suo sangue 
versato sulla croce:  

 
• «il sangue del nuovo patto» (Matteo 26:28; Marco 14:24, corsivo aggiunto) 
• «il nuovo patto nel mio sangue» (Luca 22:20; 1 Corinzi 11:25, corsivo aggiunto) 
• «il sangue del patto eterno» (Ebrei 13:20, corsivo aggiunto) 

 



Da questa lista è chiaro che «il patto», «il nuovo patto», e «il patto eterno» non sono 
tre patti diversi ma tre nomi diversi per lo stesso patto, rivelando lo stesso «vangelo 
eterno»  (Apocalisse 14:6) con cui il Dio... eterno (Salmo 90:2; cfr. Isaia 9:6) condivise 
il suo cuore, prese il suo impegno per il suo popolo, diede loro le sue promesse, fece 
appello per la loro risposta, e agì per loro conto per liberarli/riscattarli dalla «fossa». 

Un solo patto, un vangelo salvifico, che attraversa tutte le epoche della storia della 
terra.  

Ciò nonostante, dato che Gesù Cristo, colui che ha fatto il patto, venne in un 
momento particolare della storia della terra per ratificare «il patto» in tutte le sue 
dimensioni, manifestazioni e promesse, possiamo parlare con autenticità di un vecchio 
patto e di un nuovo patto nel suo operato sulla terra. Queste sono le due dispensazioni 
del patto, o del vangelo, distinte nella storia della terra: la prima ( l'epoca dell'Antico 
Testamento), che anticipa Colui che deve venire; nella seconda (l'epoca del Nuovo 
Testamento), arriva Gesù, «l’alleanza del popolo», per ratificare il patto con il suo 
sangue del patto eterno. Due dispensazioni storiche ma una immutabile, il vangelo 
eterno che attraversa entrambe. Farsi sfuggire questo sarebbe fatale nel decifrare i 
patti! 
 
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 il grafico aiuta la tua comprensione dei patti? Cos'è che è ancora poco 
chiaro? Cos'è che hai appena capito? 
 
 
 

Martedì 30 marzo 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Matteo 7:9–12 
Genesi 3:15 
Romani 5:20 
2 Timoteo 1:8, 9 
Salmo 105:7–10 
Isaia 42:6, 7 
Ebrei 13:20, 21 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Isaia 24–27? 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Isaia 24–27. 

 
 



 
Mercoledì 31 marzo 
inVite  

Stereogrammi e relazioni del patto 
 

Il nome tecnico è stereogrammi o autostereogrammi. Li hai visti, sono quelle 
immagini colorate e disegni grafici che, quando viste correttamente, mostrano 
un'immagine in 3D nascosta al loro interno. Se ci si «rilassa» semplicemente 
sull'immagine superficiale e si smette di sforzarsi di vedere quella nascosta, emergerà 
questa seconda. «Rilassandoci» nel nostro brano della lezione di questa settimana e sul 
tema di decifrare i patti, emerge l'immagine seguente. 

Il «patto eterno» (Isaia 24:5) è nato in una cultura d'amore senza paralleli: i legami 
d'amore inseparabili all'interno della Trinità. Gesù riassunse l'intera legge e profeti, e 
simultaneamente rivelò l'essenza più profonda del «patto eterno», in questa semplice 
affermazione: «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele 
anche voi a loro» (Matteo 7:12).  

Può essere davvero così semplice? Questo è linguaggio da scuola materna. Forse, ma 
i teologi da decenni riconoscono Matteo 7:12 come il principio fondamentale attorno a 
cui Gesù ha strutturato il suo sermone sul monte. Il principio di Matteo 7:12 
semplicemente basava le relazioni umane nell'amore del patto del Dio eterno. Fin dal 
suo inizio, tutta la creazione era avvolta e intrisa di questa cultura di amore del patto. 
Fin dall'inizio, Dio amava intensamente la sua creazione. La dedizione era reciproca. Un 
attacco sull'uno sarebbe stato affrontato da tutti. Alla fine avrebbe portato l'autore stesso 
del patto a una croce. 

Fin dall'inizio, lo scopo del «patto eterno» era di proteggere e arricchire le relazioni. 
Nella sua relazione con l'umanità, Dio si servì di vari esempi per comunicarlo. A volte 
usò immagini della natura, come la relazione intima tra una vite e i suoi tralci (Giovanni 
15:1–5). Nel nostro brano sul giudizio per questa lezione, egli parla di essere il 
guardiano del suo popolo come il custode di una vigna: «Io, il Signore, ne sono il 
guardiano, io la irrigo a ogni istante; la custodisco notte e giorno, affinché nessuno la 
danneggi» (Isaia 27:3). 

Gli esempi scelti dal Signore per il suo patto con l'umanità più spesso includono delle 
relazioni personali. La relazione tra padrone/servo (nelle società moderna più vicina alla 
relazione tra datore di lavoro/dipendente) serve come modello. Per esempio, gli apostoli 
spesso affettuosamente si riferivano a se stessi come servi di Dio (cfr. 2 Pietro 1:1, per 
esempio). 

Ma Gesù preferiva esempi di relazione più intimi come paragone al suo impegno del 
patto verso l'umanità caduta: marito/moglie e genitore/figlio, per esempio. Paragonò il 
suo patto con Israele a una promessa di matrimonio: «Io ti fidanzerò a me per l’eternità. 
. . in benevolenza e in compassioni. . . in fedeltà» (Osea 2:19, 20). «Sebbene io fossi 
loro signore» (Jer. 31:32). Idealmente Dio avrebbe potuto usare la relazione di 
matrimonio come l'esempio migliore del suo patto con noi; mariti e mogli generalmente 
possono scegliere con chi legarsi, dove i figli non possono scegliere i loro genitori.  

Ma Cristo scelse la relazione tra genitore/ figlio, uno dei legami più forti della terra, 
come esempio per rappresentare i suoi legami d'amore con noi. Un ritornello del cantico 
di Mosè chiese, «Non è lui il padre che ti ha acquistato? Non è lui che ti ha fatto e 
stabilito? (Deuteronomio 32:6). Yahweh/Gesù chiese con emozione alla sua nazione che 
dubitava, «Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta...? Anche se le madri 
dimenticassero, non io dimenticherò te» (Isaia 49:15)! Gesù ci chiese di pregare, «Padre 
nostro» (Matteo 6:9) e usò un'immagine di genitore/figlio per presentare la regola per 
eccellenza come l'essenza della cultura celeste del «patto eterno» e dell'amore di Dio per 



noi (Matteo 7:9–12)! Ellen White rivela che «Il tema preferito di Cristo era il carattere 
paterno e l'amore abbondante di Dio».1  

Mentre esaminiamo ulteriormente i patti insieme, tieni gli occhi aperti per nuovi 
segni dell'amore del patto di Dio per te. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Isaia 24–27 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come ti «rilassi» in questo brano sul giudizio? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Preghiera: Come reagisci nel vedere Gesù in questo modo? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 1° aprile 
inSight 

Grazia 
 
«Oltre a presentare due leggi, una immutabile ed eterna, l’altra transitoria, la Bibbia 

parla di due "alleanze". La prima è fondata sulla grazia, e fu stabilita all’Eden quando, 
dopo la caduta, Dio promise ad Adamo che la progenie della donna avrebbe schiacciato 
la testa del serpente. In base a questo patto, Dio offre a tutti gli uomini il perdono e 
l’aiuto della grazia di Dio. Attraverso la fede in Cristo, per l’uomo diventa possibile 
ubbidire alla legge divina e ad essa è anche vincolata la promessa della vita eterna. In 
questo modo, i patriarchi ricevettero la speranza di essere salvati. 

Lo stesso patto fu rinnovato ad Abramo con la promessa: "Tutte le nazioni della terra 
saranno benedette nella tua progenie" (Genesi 22:18). Queste parole si riferiscono al 
Cristo. Abramo ne comprese il significato (cfr. Galati 3:8,16) e sperò in Cristo per il 
perdono delle sue colpe. Per questa fede egli fu considerato giusto. Tuttavia, l’alleanza 
tra Dio e Abramo non invalidò l’autorità della legge di Dio. Quando il Signore gli 
apparve, disse: "Io sono l’Iddio onnipotente; cammina alla mia presenza e sii integro" 
(Genesi 17:1). La testimonianza che Dio offrì di quest’uomo fedele è riassunta nelle 
parole: "Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei 
comandamenti, i miei statuti e le mie leggi" (26:5). Il Signore promise ad Abramo: 
"Fermerò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in 
generazione; sarà un patto perpetuo, per il quale io sarò l’Iddio tuo e della tua progenie 
dopo di te" (17:7). 

Sebbene Dio avesse già concluso un patto con Adamo, rinnovandone le promesse 
anche ad Abramo, la conferma definitiva dell’alleanza tra Dio e l’uomo si ebbe solo alla 
morte del Cristo. L’esistenza di questa alleanza risale al momento in cui il Creatore 
promise per la prima volta di salvare l’umanità. Nel corso dei secoli, alcuni credettero 
nella promessa divina: quando Gesù morì sulla croce, offrì la certezza del suo 

 
1 Ellen G. White, Testimonies, 6:55 



adempimento. Da allora, l’alleanza tra Dio e l’uomo è detta il "nuovo" patto. La legge di 
Dio ne costituiva il fondamento: tuttavia, essa era soltanto uno strumento destinato a 
permettere all’uomo di vivere in armonia con i princìpi divini».2 

«I termini di questa unità tra Dio e l'uomo nel grande patto di redenzione furono 
concordati con Cristo da tutta l'eternità. Il patto di grazia fu rivelato ai patriarchi. Il patto 
fatto con Abraamo quattrocentotrent'anni prima che la legge fosse pronunciata sul Sinai 
era un patto confermato da Dio in Cristo, lo stesso vangelo che è predicato a noi. "La 
Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad 
Abraamo questa buona notizia: In te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo, 
coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abraamo"  [Galati 3:8, 9]. Il 
patto di grazia non è una nuova verità, perché esisteva nella mente di Dio fin 
dall'eternità. Per questo è chiamato il patto eterno».3 

«La salvezza dell'umanità è sempre stata oggetto dei consigli celesti. Il patto di 
misericordia fu fatto prima della fondazione del mondo. Esiste fin dall'eternità, ed è 
chiamato il patto eterno. Com'è certo che non c'è mai stato un tempo in cui Dio non 
esisteva, non c'è mai stato un momento in cui la mente eterna non si è deliziata nel 
manifestare la sua grazia all'umanità».4 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle promesse personali per 
la tua vita? 
 
Quali promesse pratiche devi applicare nella tua scuola, famiglia, posto di lavoro e 
chiesa? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 2 aprile 
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 l'argomento dei patti ti ha confuso in passato? 
 
Qual era la tua comprensione iniziale dei patti? 
 
Come hai risolto i benefici della promessa di Dio con le ripercussioni negative del 
giudizio verso il peccato umano? 
 

 
2. Ellen G. White, Patriarchi e profeti, pp. 308,309. 
3. Ellen G. White, Signs of the Times, 24 agosto 1891, par. 10. 
4. Ellen G. White, Signs of the Times, 12 giugno 1901, par. 7. 



Perché pensi che Dio si sia servito di molteplici generazioni per rivelare il suo patto? 
 
In che modo vedere i dieci comandamenti come promessa invece che come regole 
cambia la tua prospettiva spirituale? 
 
Quali domande sorgono vedendo che tutti i patti menzionati nella Bibbia, anche quando 
contengono alcune componenti uniche e potrebbero essere espressi diversamente, hanno 
lo stesso scopo? 
 
Qual è un esempio contemporaneo di un patto che hai fatto? 
 
Quali lezioni puoi ricavare da questo patto che sono analoghe al patto di Dio con noi? 
 
In che modo l'apparente complessità della soluzione di Dio rivela la complessità del 
problema dell'umanità? 
 
Che cosa significa per te un Dio che fa promesse e le mantiene? 


