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Sabato 10 aprile 
inScribe 

Quando qualcosa non quadra 
 
Leggi il brano di questa settimana: Deuteronomio 5:1–6:9 
 

Nella loro discussione dei vecchi e nuovi patti, gli studiosi generalmente credono che 
i riferimenti e le allusioni scritturali al vecchio patto riguardino il vecchio patto storico, 
cioè il patto che Dio fece con il suo popolo al monte Sinai e la legge connessa, incluso il 
sabato. Credono anche che la caratterizzazione peggiorativa del Nuovo Testamento nei 
confronti del vecchio patto si applichi al patto del Sinai. 

Potresti ricordare la lista inclusa nell'introduzione a questa serie di lezioni, la lista 
che illustra il patto e la legge di Dio (identificata nella mente della maggior parte degli 
studiosi come il patto del Sinai e la legge) come: non c'è più bisogno di un precettore 
una volta arrivati a Cristo (Galati 3:24, 25); della «carne» non dello Spirito (Galati 4:23, 
30); impedisce alle persone di essere coeredi dell'eredità eterna (Galati 4:30); «il giogo 
della schiavitù» (Galati 5:1); una «lettera [che] uccide» (2 Corinzi 3:6); un «ministero 
della morte [e]... della condanna» (2 Corinzi 3:7, 9); che tiene le persone «sotto la 
legge», non «sotto la grazia» (Romani 6:14); qualcosa a cui dobbiamo morire per poter 
appartenere a Cristo e ricevere la salvezza (Romani 7:1–4); qualcosa che è diventato 
obsoleto una volta arrivato il nuovo patto (Ebrei 8:13). 

Queste caratterizzazioni del patto del Sinai e delle sue leggi non potrebbero essere 
più lontane dalle promesse d'identità del nuovo patto (come le abbiamo scoperte nella 
nostra lezione precedente), no? Per forza Dio aveva bisogno di un nuovo patto! Oh, ma 
aspetta, nella sua introduzione al nuovo patto, dove diede le ragioni per cui doveva fare 
un nuovo patto, non menzionò nessuna delle cose elencate sopra. Disse invece che 
serviva un nuovo patto perché il popolo del patto era stato infedele al patto del Sinai. 
Molto interessante! 

Nella nostra lezione questa settimana, guarderemo più attentamente come il patto del 
Sinai e il nuovo patto sono paragonabili a livelli fondamentali che dovrebbero cambiare 



le cose su come i due patti dovrebbero essere paragonati in come si relazionano al 
vangelo. 

 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Deuteronomio 5:1–6:9 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Deuteronomio 6:4–9. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una 
mappa mentale del capitolo. 
 
 

 
Domenica 11 aprile 
inGest 

Patti uguali l'uno all'altro 
 
 

Hai mai sentito la prima «nozione comune» di Euclide nel libro 1 del suo Elementi 
del quarto secolo a.C.: «Due cose uguali a una stessa cosa, sono uguali tra di loro»? La 
settimana scorsa abbiamo visto che Dio ha definito il nuovo patto inequivocabilmente, 
nel suo DNA, dalle sue quattro promesse del vangelo (Geremia 31:33, 34; Ebrei 8:10–
12). Da dove sono venute queste promesse precise? Crederesti che sono venute dal 
Sinai? Considera le prove seguenti: 

Promessa 1. «Scriverò la mia legge sul loro cuore» (santificazione). Chiamato 
Shemà (la prima parola ebraica nel versetto 6:4, shamah, «ascoltare»), Deuteronomio 
6:4–9 è il brano più sacro dell'Ebreo nella legge; la prima parola detta a un neonato, 
l'ultima pronunciata prima della morte, la prima pronunciata ogni mattina e l'ultima ogni 
sera, sempre presente nella coscienza e conversazioni del fedele nel corso della 
giornata: «quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti 
coricherai e quando ti alzerai». Lo Shemà segue la recitazione di Mosè dei dieci 
comandamenti (5:2–22) e inizia: «Ascolta, Israele: il Signore, il nostro Dio, è l’unico 
Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima 
tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel cuore» 
(6:4–6, corsivo aggiunto). 

Mosè stava rassicurando il popolo che Dio stesso avrebbe scritto le sue parole sul 
loro cuore se si fossero affidati a lui. Mosè successivamente garantì loro: «Questo 
comandamento che oggi ti do... è molto [vicino] a te; è nella tua bocca e nel tuo cuore, 
perché tu [lo] metta in pratica» (30:11–14, corsivo aggiunto; cfr. Salmi 37:30, 31; Isaia 
51:7). Dio incorporò questa promessa nel suo patto del Sinai molto prima che Geremia 
o Ebrei fossero scritti. 

Promessa 2. «Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo» (riconciliazione). Dio 
fece anche questa promessa a Israele nel patto del Sinai. In mezzo alla sua recitazione 
delle benedizioni del patto per chi è fedele al patto e alle maledizioni per chi è 
ostinatamente disubbidiente senza rimorsi: «Camminerò tra di voi, sarò vostro Dio e voi 
sarete mio popolo» (Levitico 26:12, corsivo aggiunto). 

Promessa 3. «Tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande» 
(rivelazione/missione). Questa promessa del nuovo patto anticipava il giorno in cui tutti 
conosceranno Dio nella nuova terra. Nel frattempo, Israele e la chiesa erano stati 
chiamati alla missione, ad assistere Dio nel renderlo conosciuto al mondo esterno. Dio 
chiamò Israele a essere una nazione di sacerdoti per le nazioni attorno a loro, 



insegnando a quelle nazioni il vangelo come era stato rivelato nei patti da Genesi 3:15 
fino al Sinai (Esodo 19:5, 6/Esodo 28:4; Salmi 67:1, 2; e altri).  

Promessa 4. «Io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato» 
(giustificazione). La prima rivelazione scritturale che Dio perdonerà i peccati avviene, 
hai indovinato, nel patto del Sinai! Immediatamente dopo aver dato a Mosè i dieci 
comandamenti la seconda volta (Esodo 34:1–4), Dio rivela che «perdona l’iniquità, la 
trasgressione e il peccato» (v. 7; il testo ebraico include il peccato più oltraggioso per 
cui non era possibile un sacrificio (Esodo 34:6, 7)!). 

Il nuovo patto e il patto del Sinai condividevano inequivocabilmente le stesse 
promesse distintive. Cosa significa? Per prima cosa, il vecchio patto e il nuovo patto 
storico condividono lo stesso DNA spirituale; in questo senso cruciale erano uguali alla 
stessa cosa e quindi uguali l'uno all'altro. Entrambi i patti condividevano e portavano lo 
stesso vangelo eterno. (Nota il diagramma di questa settimana). 

Secondo, le persone che erano convertite prima dell'arrivo di Gesù erano parte del 
popolo del nuovo patto con un'esperienza del nuovo patto, anche se vivevano nell'epoca 
storica del vecchio patto (cfr. Ebrei 11). Le persone non convertite nella nostra epoca 
moderna hanno un'esperienza del vecchio patto anche se vivono nell'epoca storica del 
nuovo patto! 

 
 

 
 



 
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. 
 
In che modo il vecchio patto e il nuovo patto sono uguali al livello più fondamentale? 
 
 

 
Lunedì 12 aprile 
inTerpret 

I patti dell'amore 
 

 
Sono stati fatti molti tentativi di ritrarre il vecchio patto storico (del Sinai) come un 

patto di leggi, norme e regolamenti contrariamente al nuovo patto, considerato essere un 
patto d'amore. Ma tali tentativi non superano un esame attento. Molti studiosi 



considerano Deuteronomio come il libro del patto di Israele, perché contiene la 
reiterazione di Mosè del patto di Dio con Israele ed è strutturato come i trattati medio-
orientali del tempo di Mosè (cfr., per esempio, il libro di Meredith Kline, Treaty of the 
Great King). Significativamente, Deuteronomio contiene più riferimenti all'amore di 
Dio per il popolo e inviti per il popolo ad amare Dio e gli altri di qualsiasi altro libro 
della Bibbia, a parte Salmi, Osea, Giovanni e 1 Giovanni. 

Il primo riferimento nella Bibbia di Come Dio ama il popolo avviene nel secondo dei 
dieci comandamenti, in cui Dio dice, «uso bontà [ebraico, hesed] fino alla millesima 
generazione... quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti» (Deuteronomio 
5:10; Esodo 20:6). (Le traduzioni moderne inglesi, incluse quelle tradizionaliste, 
traducono tipicamente l'ebraico hesed come «loving kindness [gentilezza amorevole]» 
[NASB], «steadfast love [amore costante» [ESV, NRSV], «love [amore]» [NIV], 
«faithful love [amore fedele]» [NJB], «loyal love [amore leale]»/«covenant faithfulness 
[fedeltà del patto» [NET Bible] e così vita, piuttosto che «mercy [misericordia», come 
fanno la KJV e la NKJV). L'amore di Dio per il suo popolo, l'«orfano», la «vedova», e 
lo «straniero», è ribadito ripetutamente per il resto di Deuteronomio (7:8, 9; 10:15, 18; 
24:19; 27:19). Come notato sopra, una tale enfasi sull'amore di Dio per l'umanità 
avviene raramente nel resto della Scrittura, ma una volta espresso nel patto del Sinai 
diventò il tema dominante della Scrittura. 

La rivelazione dell'amore di Dio per gli esseri umani sopraffece il credente 
dell'Antico Testamento, come il credente del Nuovo Testamento. Per esempio, Salmi 
136 ripete questa struttura ventisei volte — «la sua bontà [ebraico hesed] dura in 
eterno» — un fenomeno che non si trova in tutto il Nuovo Testamento. E l'amore di Dio 
motivava la reazione di ubbidienza del credente dell'Antico Testamento. 

Lo Shemà (Deuteronomio 6:4–9), espresso da Mosè seguendo la sua reiterazione dei 
dieci comandamenti (5:2–22), contiene il principio motivazionale fondamentale per la 
reazione del credente ai comandamenti di Dio e al vangelo: «Tu amerai dunque il 
Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima tua e con tutte le tue forze» 
(6:5). Gesù lo chiamò «il grande e il primo comandamento» (Matteo 22:38), cioè il 
principio che pervade tutte le interazioni e le relazioni in cielo prima dell'introduzione 
del peccato. Ritornerà pienamente nell'epoca della nuova terra, quando non sarà più 
necessaria la forma proibitiva dei comandamenti che c'è ora, durante l'epoca del 
peccato; allora la forma positiva dei comandamenti pervaderà e muoverà ogni cuore.  

Successivamente, l'appello in Deuteronomio, il libro del patto dell'Antico 
Testamento, era: ama Dio e osserva i suoi comandamenti. Nota l'ordine: (1) ama Dio e 
(2) osserva i suoi comandamenti. Nell'economia divina, l'ubbidienza ai comandamenti 
di Dio non era un'ubbidienza dovuta e riluttante, ma «servizio e fedeltà che scaturisce 
dall’amore»1. Nel corso di Deuteronomio l'appello per la fedeltà al patto è ancorata per 
prima cosa nell'amore; l'ubbidienza ai comandamenti di Dio segue (vedi 7:9 [cfr., 
Giovanni 14:21]; 10:12–19 [cfr., Giovanni 13:34]; 11:1, 13-14, 22–24 [cfr., Giovanni 
15:10]; 13:3, 4; 19:8, 9; 30:6 [cfr., Filippesi 2:13], 16, 19, 20). Perché ciò avvenga, in 
quell'ordine (prima amore, poi ubbidienza), Dio deve scrivere la sua legge sul nostro 
cuore, che è il suo obiettivo e gioia. 

Il mantra dell'apostolo Paolo, «l’amore quindi è l’adempimento della legge» 
(Romani 13:10), è stato istituito nel patto del Sinai. Questo è un altro motivo per cui il 
vecchio e il nuovo patto erano uguali l'uno all'altro al livello più fondamentale. 

 
 
 

 

 
1 Ellen G. White, La via migliore, p. 61 



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? 
 
Dove rientra il «secondo» grande comandamento (Levitico 19:18) in questa lezione, se 
sì? 
 
 
 
 

Martedì 13 aprile 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Isaia 51:7; 44:22 
Esodo 19:5,6/Genesi 28:14 
Esodo 34:6,7 
Salmo 32:2,5/Romani 4:5–8 
Isaia 55:6,7 
Deuteronomio 7:8,9 
Deuteronomio 10:12–19 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Deuteronomio 5:1 – 
6:9? 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Deuteronomio 5:1 – 6:9. 

 
 
 
Mercoledì 14 aprile 
inVite  

I patti a.C/d.C 
 

Gesù è il motivo per cui il patto del Sinai e il patto dell'ultima cena possono 
condividere lo stesso DNA ed essere due patti diversi: il vecchio patto storico e il nuovo 
patto storico. La storia stessa ora è divisa in categorie di a.C e d.C perché Gesù è venuto 
nella storia, e si può pensare così anche del suo patto.  

La sua venuta ha reso obsoleto il vecchio sistema rituale (inclusi, per esempio, la 
circoncisione e i sacrifici animali). Contemporaneamente, avviò un nuovo sistema 
rituale (inclusi il battesimo e la santa cena).  

Riguardo il comandamento «amiamoci gli uni gli altri» (2 Giovanni 5), Giovanni 
poteva dire, «non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che 



avevate fin da principio: il comandamento vecchio è la parola che avete udita», tuttavia 
«è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi» (1 Giovanni 
2:7, 8). Com'è possibile che Giovanni dica a proposito di «amiamoci gli uni gli altri», 
«non vi scrivo un comandamento nuovo» e che tuttavia era «un nuovo 
comandamento»? Perché, una volta visto il comandamento «amiamoci gli uni gli altri» 
realizzato nella vita di Gesù, diventò «nuovo». Lo stesso comandamento era 
contemporaneamente «vecchio» e «nuovo» dopo l'arrivo di Gesù in mezzo. 

Analogamente, il patto divino attraverso cui Dio ha trasmesso il suo vangelo e 
invitato tutti quelli che l'hanno sentito a partecipare diventò un «nuovo patto» una volta 
venuto sulla terra in carne e ossa. Vediamo le promesse che formano il DNA essenziale 
del patto compiute nella vita di Gesù. Ugualmente importante, se non di più, il sacrificio 
del suo «sangue del patto eterno» (Ebrei 13:20) simultaneamente pose fine ai sacrifici 
animali (8:13) e istituì la santa cena. Al livello del DNA, rimase lo stesso patto, ma c'era 
stata una trasformazione storicamente. 

Ciò che era vero sul piano storico era vero anche su quello esperienziale. 
Un'esperienza del vecchio patto diventa un'esperienza del nuovo patto quando Gesù 
arriva in mezzo. La reazione al suo appello universale ed eterno, «Volgetevi a me e siate 
salvati, voi tutte le estremità della terra!» (Isaia 45:22), determina se viviamo 
un'esperienza del vecchio patto senza speranza eterna o un'esperienza del nuovo patto 
destinata a «[ereditare] il regno che v’è stato preparato fin dalla fondazione del mondo» 
(Matteo 25:34).  

Il popolo al Sinai disse a Mosè, «ascolta tutto ciò che il Signore, il nostro Dio, dirà;... 
e noi l’ascolteremo e lo faremo» a cui Gesù risponde tristemente, con cuore straziato: 
«Oh, avessero sempre un simile cuore da temermi e da osservare tutti i miei 
comandamenti, affinché venga del bene a loro e ai loro figli per sempre!» 
(Deuteronomio 5:27–29). Conosceva la gravità delle tentazioni e degli scoraggiamenti 
che sarebbero venuti. Sapeva che senza la sua presenza costante nella loro vita essi 
avrebbero fallito. 

Voleva che sapessero quanto li amasse profondamente e l'intensità dell'impegno che 
aveva preso per loro. Nello Shemà, egli garantisce loro: «Questi comandamenti, che 
oggi ti do, ti staranno nel cuore» (6:6). Quella garanzia era sia un invito sia una 
promessa. Li invitò a cercarlo quotidianamente e promise loro che avrebbe scritto le sue 
leggi sul loro cuore, trasformando ogni suo comandamento in una promessa di ciò che 
avrebbe compiuto per loro e in loro. Egli dà quella stessa garanzia a noi. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Deuteronomio 5:1 – 6:9 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come hai vissuto questa garanzia d.C.? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Preghiera: Come reagisci nel vedere Gesù in questo modo? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
 



 
 
Giovedì 15 aprile 
inSight 

La nostra ubbidienza  
 
«È importante precisare, che ubbidire significa servire con amore e non manifestare 

un puro formalismo. La legge di Dio esprime realmente il carattere del suo Autore, è 
l’incarnazione del grande principio dell’amore e il fondamento del governo di Dio in 
cielo e in terra. Se si rinnova l’immagine di Dio, se regna il suo amore, la sua legge si 
manifesterà sicuramente nella nostra vita. Quando infatti l’uomo viene trasformato fino 
ad assomigliare al proprio Creatore e animato dallo stesso amore, può dire che la 
promessa del nuovo patto - "Io metterò le mie leggi nei loro cuori, le scriverò nella loro 
intelligenza" (Ebrei 10:16) - si è compiuta; e se la legge è scritta nel cuore, modellerà 
tutta la vita. Ciò che contraddistingue i veri discepoli è l’ubbidienza, cioè lo spirito di 
servizio e fedeltà che scaturisce dall’amore. La Bibbia afferma infatti: "Amare Dio vuol 
dire osservare i suoi comandamenti" (1 Giovanni 5:3). "Se uno dice: 'Io conosco Dio', 
ma non osserva i suoi comandamenti, è un bugiardo: la verità non è in lui" (2:4). La 
fede, e soltanto la fede, senza dispensarci dall’ubbidienza, ci dà la possibilità di 
accedere alla grazia del Cristo che ci permette di ubbidire. 

Non è la nostra ubbidienza che ci permette di essere salvati, perché la salvezza è il 
dono gratuito di Dio che può essere ricevuto tramite la fede.  "Voi sapete che Gesù è 
venuto tra noi per togliere di mezzo il peccato. In lui non c’è peccato. Chiunque rimane 
unito a Gesù non pecca più. Se pecca ancora, dimostra di non aver veramente veduto 
Gesù, e di non averlo capito" (3:5,6). Ecco ciò che caratterizza i discepoli di Gesù. Se 
viviamo in sintonia con il Cristo, se siamo animati dall’amore di Dio, i nostri 
sentimenti, i nostri pensieri, i nostri obiettivi, le nostre azioni saranno in armonia con la 
volontà di Dio, espressa nei principi della sua legge».2 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, cosa puoi applicare personalmente? 
 
In che modo la lezione di questa settimana può essere applicabile in altre sfere della tua 
vita? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 16 aprile 
inQuire 
 

 
2 Ellen G. White, La via migliore, pp. 60,61. 



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 sia il vecchio sia il nuovo patto portavano e rivelavano il vangelo?  
 
In che modo l'ubbidienza ad almeno alcuni dei comandamenti di Dio è già diventato 
naturale (scritto sul cuore) per te? 
 
Quali caratteristiche sono condivise dal patto del Sinai e dal nuovo patto? 
 
Perché importa se il vecchio patto (Sinai) e il nuovo patto sono completamente diversi o 
condividono le stesse caratteristiche ai livelli più fondamentali? 
 
In che modo si confrontano il patto del Sinai e le parole dell'apostolo Paolo riguardo la 
priorità dell'amore nella propria relazione con Dio? 
 
In che modo lo Shemà esprime che dovremmo permettere ai comandamenti di Gesù di 
influenzare la nostra vita completamente? 
 
Come pensi che siano correlati i comandamenti di Gesù e la sua presenza effettiva con 
noi? 
 
Qual è una frase che riassumerebbe il fulcro della lezione di questa settimana? 
 


