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Sabato 3 aprile 
inScribe 

Le definizioni sono importanti! 
 
Leggi il brano di questa settimana: Ebrei 8:7–12 
 

Le definizioni sono importanti? Distribuisci un foglio di carta a cento cristiani e 
chiedi quale sia la loro definizione del nuovo patto. Probabilmente otterresti quasi un 
centinaio di risposte diverse, e questo da quelli che tentano di rispondere. Chiedi a cento 
teologi di definire il nuovo patto e probabilmente otterrai una percentuale molto più alta 
di tentativi di risposta, ma quasi la stessa percentuale di differenza nelle loro risposte. 
Alcuni libri scritti sui patti non provano nemmeno a definire il nuovo patto; gli autori a 
quanto pare danno per scontato che i loro lettori sappiano cos'è il nuovo patto. Tu sai 
che cos'è? Prima di andare avanti, perché non prendi un foglio di carta per scrivere la 
tua definizione del nuovo patto? 

La maggior parte dei libri sui patti si concentrano principalmente sul vecchio e sul 
nuovo patto. La grande maggioranza degli studiosi concordano che il vecchio patto sia 
il patto fatto con Israele al Sinai, insieme alla sua legge. Ma quando si parla del nuovo 
patto, sembra che la maggior parte dei cristiani siano sconcertati. Quelli che tentano una 
definizione generalmente includono riferimenti a una o più delle cose seguenti: Gesù, la 
sua morte e resurrezione, il vangelo, grazia, amore, lo Spirito Santo, la legge scritta sul 
cuore e così via. Alcuni definiscono il nuovo patto in termini di come sia diverso dal 
patto del Sinai e le sue leggi, cioè definendolo in termini di cosa non è invece di cos'è. 

La nostra lezione questa settimana si concentra su una definizione bidimensionale del 
nuovo patto. Non possiamo decifrare i patti senza capire entrambe le dimensioni. 

 
 



Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Ebrei 8:7–12 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano con 
parole tue, uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 

 
Domenica 4 aprile 
inGest 

Il DNA del nuovo patto 
 

Se solo Dio avesse dato una definizione chiara e semplice del nuovo patto. Oh, 
aspetta, l'ha fatto! Nei versetti di questa settimana, Dio stesso definisce il nuovo patto! 
Senza equivoci, ambiguità o oscurità; solo una definizione diretta che quasi tutti 
possono capire.  

Ma prima di arrivare alla definizione vera e propria, ecco un breve antefatto. Dio 
annunciò e definì per la prima volta il nuovo patto nell'Antico Testamento attraverso 
Geremia (Geremia 31:33, 34). Ebrei nel Nuovo Testamento lo prese direttamente da 
Geremia. In quella che è la citazione più lunga nel Nuovo Testamento di un brano 
dell'Antico Testamento, Ebrei 8:7–12 cita Geremia 31:31–34, praticamente parola per 
parola. Dio definisce il «nuovo patto» (Ebrei 8:8) come quattro promesse che fa al suo 
popolo.  

Promessa 1: Dio promette che scriverà le sue leggi sul loro cuore (Ebrei 8:10), per 
santificarli, per allineare il loro cuore e il loro carattere con il suo. Quando Dio diede a 
Israele la sua legge al Sinai, il popolo rispose immediatamente, «Noi faremo tutte le 
cose che il SIGNORE ha dette... e ubbidiremo» (Esodo 24:3, 7), come a dire, «Siamo 
buoni, Dio; è tutto sotto controllo». Ma non erano buoni, non così buoni; e non avevano 
tutto «sotto controllo» (ricorda l'incidente del vitello d'oro a questo punto!). Dio vuole 
che sappiano che non ha dato loro la sua legge per sfidarli a cercare di osservarla. 
«Poiché egli conosce la nostra natura; egli si ricorda che siamo polvere» (Salmi 
103:14). L’ha data loro come promessa del tipo di persone che egli li avrebbe resi se si 
fossero affidati a lui e si fossero fidati di lui. «Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro 
di voi uno spirito nuovo... e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi» 
(Ezechiele 36:26, 27).  

Promessa 2: Dio promise di essere il loro Dio e di fare di loro il suo popolo (Ebrei 
8:10) per riconciliarli con sé. Isaia avvertì, «le vostre iniquità vi hanno separato dal 
vostro Dio» (Isaia 59:2), la condizione più vulnerabile possibile per le persone che 
vivono in un ambiente ostile come il nostro mondo. Dio dice, «Voglio essere il vostro 
scudo e il vostro rifugio. Affidatevi a me, fidatevi di me; fatemi fare quello che faccio 
per conto vostro». Dio ci vuole riconciliare attraverso la morte di Cristo sulla croce (2 
Corinzi 5:17–21). 

Promessa 3: Dio promette di rivelarsi al mondo intero, e promette che sta per arrivare 
il giorno in cui ciò non sarà più necessario, perché tutti lo conosceranno, dal più piccolo 
al più grande (Ebrei 8:11); l'armonia dell'Eden sarà ripristinata. Fino a quel giorno del 
compimento finale, Dio invita quelli che lo conoscono già a unirsi a lui e agli altri 
credenti nella sua missione di far conoscere Dio nelle proprie sfere di influenza (Matteo 
28:19, 20). 

Promessa 4: Dio promette di perdonare i nostri peccati e di non ricordarli più (Ebrei 
8:12), per giustificarci così che stiamo davanti a Dio come se non avessimo mai 
peccato. A un certo punto nella storia umana, l'Autore del patto è venuto di persona dal 
cielo sulla terra per versare il suo «sangue del patto eterno» per renderlo possibile e 
perché fosse difficile resistere.  



Queste quattro promesse gridano che Dio si è assicurato che chiunque voglia davvero 
essere nel suo regno eterno possa esserci, perché si è impegnato e ha impegnato tutte le 
sue risorse per renderlo possibile! Dio stesso definisce il nuovo patto con queste quattro 
promesse; esse sono il DNA del nuovo patto. In breve, il nuovo patto è il vangelo! 

Perché non ci sono più cristiani che lo sanno già? Dio non avrebbe potuto dirlo più 
semplicemente. È possibile che ci sia una qualche forza sinistra all'opera per offuscare 
la mente delle persone e velare il loro cuore al vangelo così che le persone non lo 
sentano, non lo capiscano, non ci credano, non camminino in esso e non ricevano la 
piena eredità preparata per loro fin dalla creazione del mondo? 

 

 
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. 
 
Quali quattro promesse fa Dio al suo popolo in Ebrei 8:7–12 e cosa significano 
personalmente per te? 
 
 



 
 

 
Lunedì 5 aprile 
inTerpret 

Risposta: la dimensione esperienziale dei patti 
 

 
Nella prefazione alla definizione di Dio del nuovo patto, egli dice: «se quel primo 

patto fosse stato senza difetto» (Ebrei 8:7), non ci sarebbe stato bisogno di un nuovo 
patto. Quindi cosa aveva di così «difettoso» il primo patto che Dio dovette farne uno 
nuovo? 

Sorprendentemente, Dio non elenca qui cose come il sacerdozio umano debole o 
sacrifici umani che non potevano ottenere il perdono, e così via, o niente affatto che 
riguarda direttamente il patto di per sé che aveva fatto con il suo popolo. Invece, spiega 
esplicitamente dove si trova il difetto: «Dio, biasimando il popolo, dice:... concluderò 
con la casa d’Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo... perché  essi non hanno 
perseverato nel mio patto,e io, a mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore» 
(vv. 8, 9, corsivo aggiunto). 

Qui, con un linguaggio diretto e inequivocabile, Dio ci indica che quando pensa al 
patto, e quando la Scrittura parla del patto, include anche il modo in cui le persone 
reagiscono alle promesse e agli appelli che ha fatto attraverso i patti. Inoltre, si riferisce 
ai tre tipi di patti che abbiamo coperto la settimana scorsa: il patto eterno archetipico e 
la sua origine nella natura della Trinità; il suo adattamento nel patto di grazia progettato 
per riscattare l'umanità dalla pandemia del peccato; e la rivelazione progressiva dei patti 
storici del vangelo completo nel corso della storia. 

Ci sono patti vecchi e nuovi storici e ci sono patti vecchi e nuovi esperienziali. 
Com'è certo che ci sono una serie di vecchi patti storici (con Adamo, Abraamo, Israele e 
così via) e un nuovo patto storico (iniziato con l'arrivo di Gesù), ci sono anche vecchi e 
nuovi patti esperienziali che dipendono da come le persone reagiscono alle promesse 
del vangelo e agli appelli che Dio fa attraverso i suoi patti storici. Il segreto per 
decifrare i patti include comprendere le promesse del vangelo come sono state rivelate 
nei patti storici e le reazioni delle persone a quelle promesse. 

Un vecchio patto esperienziale potrebbe essere definito come un patto che reagisce 
al vangelo rifiutandolo direttamente o accettandolo solo esteriormente, osservandolo in 
modo legalistico per ottenere il cielo e fuggire all'inferno. Rappresenta una vita non 
convertita. Un nuovo patto esperienziale si definisce come un patto che reagisce al 
vangelo internamente, dal cuore, per fede e affidamento alle promesse di Dio, risultando 
in un'ubbidienza che proviene naturalmente dalla presenza dello Spirito Santo, che 
scrive la legge di Dio sul cuore della persona.  

Paolo descrive la sua vita prima della sua conversione a Gesù come una vita di 
«fiducia nella carne» (Filippesi 3:3), religiosa fino al collo, ubbidiente alla legge fin 
dall'infanzia, fiducioso che riguardo «alla giustizia che è nella legge, [egli fosse] 
irreprensibile» (v. 6). Anche se stava vivendo nell'epoca storica del nuovo patto, viveva 
un'esperienza del vecchio patto. Dopo la sua conversione a Gesù, egli considerava la 
sua ubbidienza precedente «come tanta spazzatura» e accettò una nuova «giustizia... 
mediante la fede in Cristo: la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede» (vv. 8, 9): 
un'esperienza del nuovo patto.  

Pensare al vecchio e nuovo patto come esperienze in termini diversi da quelli 
esclusivamente storici sarà una cosa nuova per molti di noi. Ma Dio stesso ci ha 
indicato questa direzione quando ha detto che non avrebbe avuto bisogno di un nuovo 



patto se non avesse trovato difetti nel popolo perché non avevano «perseverato nel mio 
patto» (Ebrei 8:9). La loro reazione al patto di Dio aveva avuto come risultato 
un'esperienza del vecchio patto senza speranza. Dio rispose con un nuovo patto, 
facendo appello per una reazione al nuovo patto e un'esperienza del nuovo patto in cui 
avrebbero abbracciato pienamente con fede e ubbidienza l'eredità che egli aveva 
preparato per loro fin dall'inizio del mondo. 

 
 

 
 
 

 
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? 
 
Hai avuto una reazione «vecchia» o «nuova» ai patti? Perché? 
 



 
 
 
 

Martedì 6 aprile 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Geremia 31:31–34 
Deuteronomio 5:27–29  
Matteo 28:19, 20  
Filippesi 3:3–11 
Giovanni 12:32 
Ebrei 4:2 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Ebrei 8:7–12? 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Ebrei 8:7–12. 

 
 
 
Mercoledì 7 aprile 
inVite  

Conoscere Gesù 
 

Nella sua introduzione e nella sua definizione del nuovo patto, Gesù condivide i 
desideri più profondi del suo cuore che ogni persona sul pianeta stia con lui per sempre. 
Può vedere un giorno in cui tutti sulla terra, «dal più piccolo al più grande» (Ebrei 
8:11), lo conosceranno (parte della sua terza promessa del nuovo patto e rivelazione su 
di sé). Lo conosceranno, non nel senso di compilare un sondaggio dicendo che ne 
hanno sentito parlare, e neanche nel senso che hanno frequentato classi di studi biblici 
e/o servizi in chiesa e che potrebbero ricevere un buon voto in un esame sulle cose che 
egli ha fatto e detto durante la sua vita qui. Lo conosceranno davvero:  

 
• Sanno quanto egli li ama, e che è contento quando sono felici e sente 

profondamente quando non lo sono 
• Lo conoscono nel senso che confidano che egli è sempre lì per loro anche 

quando non riescono a sentirlo 
• Lo conoscono come colui con cui possono condividere i loro pensieri più 

profondi, sentimenti, frustrazioni, scoraggiamenti, gioie e tutto quello 
che pensano e sentono, e hanno fede che egli si interessi a tutto ciò e 
voglia essere coinvolto 

• Lo conoscono e desiderano che ogni giorno egli sia coinvolto nella loro 
vita: a casa, a scuola, a lavoro, nelle loro relazioni, dovunque, in tutto e 
con tutte le loro conoscenze 



• Lo conoscono e lo considerano il loro miglior amico; vanno a letto e si 
svegliano pensando a lui 

 
Lo conoscono veramente, profondamente.  
Ma desiderano anche conoscerlo a livelli ancora più profondi. Quindi, desiderano 

stare con persone che lo amano e lo conoscono; desiderano condividere le proprie 
esperienze con Gesù, le proprie conoscenze su chi è basandosi sullo studio della Bibbia, 
gli scritti di Ellen White e altre risorse spirituali; e discutere le domande che hanno su di 
lui.  

Nel conoscere Gesù a un livello così profondo che una delle gioie più grandi è 
condividerlo con i conoscenti che ancora non lo conoscono, o che lo conoscono ma non 
veramente a un livello che porta loro gioia, speranza e uno scopo per cui vivere ogni 
giorno. 

Gesù desidera il giorno in cui tutti lo conosceranno a quel livello, «dal più piccolo al 
più grande»; dall'orfano senza casa che rovista nella spazzatura per trovare da mangiare 
per quel giorno per sé e per la sua sorellina fino all'affarista perduto che mangia 
sontuosamente ogni giorno e non dà mai un centesimo in beneficenza. Le promesse del 
nuovo patto di Gesù garantiscono che tutti quelli che non resisteranno al richiamo 
continuo dello Spirito Santo nel loro cuore saranno attirati a Gesù attraverso il 
ravvedimento e la fede, saranno riconciliati con Dio, perdonati dei loro peccati e 
santificati attraverso la scrittura della legge sui loro cuori, risultando in un'ubbidienza 
che viene dalla fede (cfr. Romani 1:5). Egli vuole che nessuno resti fuori dalla 
potenzialità e dalla speranza offerta loro nel suo nuovo patto. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Ebrei 8:7–12 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come «conosci» Gesù nel senso del nuovo patto? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Preghiera: Come reagisci nel vedere Gesù in questo modo? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 8 aprile 
inSight 

Comunione con l'Infinito 
 
«"Verserò acqua sulla terra assetata, farò scorrere torrenti sul suolo arido" (Isaia 

44:3). Coloro che nutrono un profondo desiderio della giustizia e della presenza di Dio, 
saranno sicuramente esauditi. Per poter ricevere le benedizioni divine il cuore deve 
essere aperto all’influsso dello Spirito... 

A volte siamo così miopi che chiediamo qualcosa che non è opportuno. In questo 
caso il Padre dimostra il suo interessamento concedendoci tutto ciò che è per il nostro 
bene, quello che noi stessi chiederemmo se fossimo più uniti a lui e potessimo valutare 



meglio le realtà spirituali. Se ci sembra che le nostre preghiere non siano state esaudite, 
non perdiamo fiducia nelle promesse divine, perché la risposta verrà e riceveremo 
l’aiuto necessario... Anche se le vostre preghiere non sono immediatamente esaudite, 
continuate ad aver fiducia in lui, ricordando questa promessa: "Chiedete e riceverete..." 
(Matteo 7:7)... 

La preghiera sincera ci unisce alla sua mente infinita. Il Signore può rivolgersi a noi 
con amore e compassione anche se in quel momento non lo avvertiamo in maniera 
evidente, anche se a volte non sentiamo la sua mano che con dolcezza si posa su noi per 
benedirci... 

Ovunque possiamo avere la possibilità di entrare segretamente in comunione con Dio 
e se rimaniamo sempre ricettivi agli appelli divini, Gesù si avvicinerà e rimarrà con 
noi... 

Presentate a Dio le necessità, le gioie, le tristezze, le preoccupazioni e i timori che 
provate, perché nulla lo potrà stancare o infastidire. Egli non è affatto insensibile alle 
necessità dei propri figli; anzi, conosce anche il numero dei loro capelli. "Sì, il Signore è 
pieno di misericordia e di compassione..." (Giacomo 5:11), si commuove al pensiero dei 
nostri dolori o quando gli esprimiamo le nostre sofferenze. Presentategli tutto ciò che vi 
rende perplessi, perché niente è troppo gravoso per colui che sostiene il mondo e regna 
su tutto l’universo. Non esiste pensiero che turbi la nostra pace che egli non noti; per il 
Signore tutta la nostra vita è come un libro aperto e nessun problema è troppo difficile 
da risolvere. Ogni disgrazia che colpisce il più piccolo dei suoi figli, ogni 
preoccupazione che ci tormenta, ogni gioia che proviamo, ogni preghiera sincera è 
immediatamente considerata con interesse dal nostro Padre che: "Rianima il cuore 
spezzato e cura le loro ferite" (Salmo 147:3). I rapporti fra Dio e ogni individuo sono 
personali e intimi, come se sulla terra non ci fosse nessun altro da aiutare, come se suo 
Figlio fosse morto solo per quella persona... 

Pensiamo a ogni benedizione che riceviamo da Dio e comprenderemo il suo amore e 
affideremo tutto a colui che è stato inchiodato sulla croce per noi».1 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni per la tua 
vita spirituale «interiore»? 
 
Quali sono delle applicazioni pratiche per la tua vita spirituale «esteriore»? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 9 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. 

 
1. Ellen G. White, La via migliore, pp. 95-104. 



 
 
Quando c'è stato un periodo in cui hai avuto una discussione difficile con qualcuno solo 
per scoprire che ognuno di voi aveva una definizione diversa della questione? 
 
Come avresti definito il nuovo patto prima di studiare Ebrei 8:10–12? 
 
Com'è possibile che alcuni non facciano affidamento a Ebrei 8:10–12 come loro 
definizione del nuovo patto?  
 
Perché pensi che Dio abbia detto che ciò che necessitava di un nuovo patto era come le 
persone avevano reagito al vecchio patto? 
 
Perché Dio considererebbe il modo in cui si reagisce al suo patto una cosa così 
importante?  
 
Qual è la differenza principale tra conoscere Dio e sapere di lui? 
 
In che modo chiarire il nuovo patto ha aiutato la tua opinione di Dio e/o della Bibbia? 
 
Come hai reagito alle promesse del patto di Dio? 
 


