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Sabato 7 agosto 
inScribe 

Tensione umana 
 
Leggi il brano di questa settimana: Genesi 2:18–25 
 

Gli esseri umani sono stati creati per avere contatti a livello sociale. Anche se 
potrebbe sembrare elementare, questo potrebbe essere uno dei bisogni più grandi di 
questa generazione: contatti sociali. I tassi di alcolismo, abuso di droghe, gravidanze in 
età adolescenziale e perfino primi rapporti sessuali prematrimoniali stanno tutti 
diminuendo con i Millennial e la Generazione Y. Anche se la reazione iniziale potrebbe 
essere di rallegrarsi di queste statistiche, i tassi di depressione, malattie mentali e altre 
forme di disperazione sono in aumento. La grande ironia è che i social media hanno 
promesso un livello di contatto mai visto prima nella storia dell'umanità. Con 
l'esplosione della connettività internet, le app dei social media e altri apparati di contatto 
digitale, si è tentati di pensare che la socializzazione digitale possa sostituire il bisogno 
di vera interazione umana. Ma invece di soddisfazione, più comportamenti sociali 
stigmatizzati derivano da troppi di questi sostituti non analogici. 

Anche se gli animali forniscono un'ottima compagnia, mancano loro comunque le 
funzioni basilari di ciò che fornisce una relazione umana. Anche se forniscono 
ossitocina ogni volta che veniamo a casa, una componente della nostra umanità resta 
insoddisfatta. Gli esseri umani hanno componenti di intelligenza, risonanza emotiva, 
comunicazione complessa, empatia creativa, gioia altamente funzionale, piacere 
multifattoriale che comprende la stimolazione fisica, complessità intellettiva, densità 
emotiva, coinvolgimento sociale e così via, come minimo. 

Che sia un animale, una cosa, uno strumento tecnologico o uno schermo, tutto ciò 
che prende il posto di un essere umano per l'intimità sessuale è considerato un peccato 
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atroce da Dio. Non è l'atto o l'oggetto in sé ma lo sprezzo che abbiamo per il nostro io 
umano e il Creatore del corpo umano e la sua esperienza sessuale corrispondente che è 
ripugnante. Come ingegnere dell'intimità, Dio cercava che l'umanità raggiungesse 
l'apice dell'esperienza attraverso un'interazione tra umani. 

Quando combinato con il principio della diversità in sessi opposti, il principio 
dell'identicità nell'umanità fornisce una tensione che diventa il fondamento per 
l'esperienza sessuale ottimale. 

 
 
Sul quaderno 
Scrivi Genesi 2:18–25 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 

 
Domenica 8 agosto 
inGest 

Non è bene 
 

Genesi 2:18–25 è la prima volta nel racconto della creazione dove qualcosa non è 
ideale. Il versetto precedente ritrae letteralmente un quadro edenico, senza difetti. Non 
si potrebbe chiedere di più da una scena idilliaca. Il versetto 18, però, riporta Dio che fa 
un'osservazione di incompletezza. «Non è bene. . .» Questo modo di dire richiama il 
motivo «questo era buono» trovato nel capitolo precedente. Chiaramente l'autore 
intendeva che i lettori reagissero con interesse curioso. 

Anche se Dio afferma che un «aiuto che sia adatto» sarebbe stato creato, nei versetti 
immediatamente seguenti, gli animali vengono portati ad Adamo. Poi Dio chiede ad 
Adamo di dare loro un nome. Perché Dio fa questo? Immagina qualcuno che dice che 
dato che hai fame ti porterà della minestra. Dopo aver aspettato un po', questo qualcuno 
viene e dice, «Guarda, ti ho comprato degli pneumatici». Chiaramente Dio stava 
aumentando l'aspettativa e creando uno scenario in cui anche Adamo avrebbe 
riconosciuto questo bisogno per se stesso, come lo vedeva Dio. Qui vediamo 
chiaramente la sua bontà, gentilezza e saggezza. 

Dopo che Adamo ha dato il nome agli animali, essi sono inadeguati a soddisfare i 
suoi bisogni. Il versetto 20 evidenzia che «non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui». 
Dopo questo riconoscimento, Dio crea Eva da un osso di Adamo, una costola. Questo 
nuovo essere avrebbe avuto le stesse ossa e la stessa carne, essenzialmente la stessa 
natura di Adamo. 

La psicologia contemporanea tenta di dividere la sessualità in componenti: 
appagamento spirituale; piacere fisico; soddisfazione intellettiva; risonanza emotiva; 
una parte che dà e una che riceve. Quando la sessualità non è più considerata un dono di 
Dio e il suo consiglio non viene più seguito, allora avvengono varie permutazioni di 
comportamento sessuale, risultando nello squilibrio di queste parti. Chiamala sessualità 
destrutturata, e nel nome della creatività e dell'innovazione, si sperimenta con nuove 
forme e combinazioni, così che presumibilmente possa essere scoperta una forma più 
alta di soddisfazione. 

Per esempio, alcune forme di sessualità includono il semplice piacere, ma nessuna 
partecipazione, emozione o relazione (p. es. categorie pornografiche, voyeuristiche, 
virtuali). Non serve assolutamente niente della natura della persona individuale perché 
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si concentra sull'aspetto semplicistico del piacere nell'esperienza sessuale. Altri 
includono relazioni e piacere, ma al di fuori del reame dell'esclusività, della sicurezza e 
della vulnerabilità (p. es. categorie extraconiugali, poligame, poliamorose e perfino 
pederastiche). Questo risulta in nessun impegno, nessuna vergogna, nessun coraggio, 
nessuna sicurezza e nessuna fedeltà; ognuno dei quali influisce negativamente sulle 
componenti emotive, intellettive e perfino fisiche della sessualità. Ansia, paura, 
apprensione e angoscia si soffermano nella psiche umana. Infine, ci sono relazioni 
sessuali devianti con non persone (p. es. categorie di bestialità, intelligenza digitale, 
necrofilia) che evidenziano la superiorità del protagonista e peccano contro l'esperienza 
sessuale di marito e moglie come due individui di pari livello. 

Abbiamo visto ogni settimana che ci sono principi importanti che costituiscono la 
definizione biblica di sessualità eccellente. Abbiamo stabilito che l'intimità sessuale non 
si può provare come monade. La sua intensità può essere sentita solo in un legame 
esclusivo di matrimonio senza paura che la relazione finisca. Consiste di una pluralità 
duale che diventa una stessa cosa nel corpo, nella mente e nel cuore. 

Vedremo (nella lezione della prossima settimana) che la sessualità eccellente come 
definita da Dio deve incorporare gli ingredienti degli opposti (due sessi opposti), ma per 
ora osserviamo semplicemente che gli opposti devono avere la stessa identicità di natura 
(due esseri umani). Gli esseri umani non sono solo anatomia, dove si incastra la 
meccanica delle parti del corpo. Si tratta di comunicazione tra due esseri umani, 
compatibilità neurologica, comunicazione fisiologica, risonanza ormonale, stimolazione 
celebrale simultanea, armonia emotiva e tutta una serie di altri elementi complessi e 
multifattoriali che Dio voleva per un'esperienza eccellente, benedetta all'insegna della 
santità. 

Per quanto spiacevole l'argomento possa essere per alcuni in diverse culture, la 
sessualità continuerà a essere ridefinita e riesaminata secondo criteri senza fondamenta 
con l'avvicinarsi della seconda venuta. Invece di appoggiarci a valori culturalmente 
accettati prestabiliti, dobbiamo cercare nella Bibbia risposte chiare quando si tratta di 
sessualità e le questioni correlate. Una pratica che è inaccettabile in un'epoca o cultura 
potrebbe diventare un comportamento completamente normativo in un'altra. È questo 
che rende la Bibbia un chiaro fondamento per l'umanità a prescindere dal periodo 
storico, oltre alla sua potenza controculturale di riscattarci dalle idee umano-centriche 
che risultano in esperienze sessuali scadenti che Dio non ha mai voluto per l'umanità. 

 
 
 

Sul quaderno 
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 vedi che la sessualità è compartimentalizzata nella tua società? 
Quali sono i benefici di una sessualità olistica? 
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Lunedì 9 agosto 
inTerpret 

Coronato di gloria e di onore 
 

L'essere umano ha caratteristiche diverse. Per prima cosa è un essere creativo. Il 
processo creativo può essere definito come ciò che è ignoto che diventa noto o scoperto. 
In altre parole, non è l'atto di maestria di per sé che è creativo. Invece è attraverso il 
mezzo dell'arte che colori, forme o suoni che prima erano casuali e sconosciuti vengono 
poi ordinati e lavorati in un modo che diventa noto all'individuo umano e 
successivamente ad altri spettatori. Questo è un grande attributo di Dio, che crea 
letteralmente qualcosa dal nulla (detto anche ex nihilo). Mentre l'umanità non può creare 
qualcosa dal nulla, ha ciò nonostante altre abilità creative come il suo Creatore, come 
l'arte e la musica, ma anche le civilizzazioni, la riproduzione biologica, l'immaginazione 
e la devozione spirituale. 

In tal senso, l'essere umano è anche un essere spirituale. Anche se gli scienziati 
sociali avevano presunto che la religione e tutte le forme di spiritualità si sarebbero 
estinte entro la fine del ventesimo secolo, oggi troviamo l'opposto. La religione è più 
robusta se non più forte che all'inizio dell'epoca moderna. Mentre le ideologie atee 
hanno cercato di scollegare l'umanità dal divino, è impossibile scollegare il desiderio 
dell'umanità di meditare, comunicare, interagire col soprannaturale. Giovanni 4:24 dice, 
«Dio è Spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità». 
Questo desiderio di vedere quello che trascende il visibile è fondamentale per l'identità 
umana. Adorare è quindi un bisogno umano naturale. 

Il concetto greco di logos era una forza impersonale che forniva ordine e logica al 
mondo antico. Questa sensibilità era la base del pensiero greco e un sistema operativo di 
fondo per la visione greca del mondo. L'apostolo Giovanni poi sciocca il mondo greco 
in Giovanni 1 dicendo che la persona di Dio era questo logos. Ciò che non si capisce 
può allora essere compreso attraverso la conoscenza di Dio. Proverbi fornisce la 
controparte di Ebrei nella sua enfasi della sapienza di Dio e la conoscenza di questa 
sapienza. Gli esseri umani sono stati fatti con logica, pensiero razionale, ordine e 
ragione nella loro programmazione. Così tanto che Gesù dice perfino che dobbiamo 
amare il Signore Dio con tutta la nostra mente in Matteo 22:37. Chiaramente l'umanità è 
stata creata per essere intelligente! 

Deuteronomio 30:11–20 presenta un brano che presuppone che gli esseri umani siano 
esseri morali. Dio ha creato l'umanità con la capacità di ubbidienza, valore, senso di 
dovere, libertà, bontà e leggi naturali. Quanto morale possa essere l'umanità è un altro 
discorso, ma intrinseco nel pensiero umano è che il bene e il male esistono. Anche in 
circoli dove la moralità è negata, è difficile avere una qualsiasi discussione significativa 
senza un sistema di valori. Analogamente, Dio ha creato l'umanità con uno scopo (anche 
nota come teleologia). Isaia 43:7 afferma che l'umanità è stata creata per riflettere la 
gloria di Dio. Posti di poco inferiori agli angeli (Salmo 8:3–8), gli esseri umani sono 
stati creato con un'intenzione, una direzione e un obiettivo. Ricevendo il dominio sulla 
terra, gli uomini e le donne dovevano presentare il carattere di Dio, la sua autorità e il 
suo nome a tutte le altre creature viventi. 

Infine, come discusso precedentemente, gli umani sono esseri relazionali e la 
comunicazione è essenziale. Sotto i comandamenti di amare Dio e l'umanità c'è il 
presupposto che l'umanità ha la capacità relazionale di amare. 



5 
 

Se ogni sfera è unita, emerge un'immagine composita dell'umanità: un essere 
creativo, spirituale, intelligente, morale, teleologico e relazionale di prim'ordine, creato 
a immagine di Dio. Uno di questi esseri doveva provare uno dei piaceri maggiori con un 
altro essere dello stesso ordine, accedendo a ognuna di queste sfere 
contemporaneamente. Profondo da parte di Dio! E gentile da parte sua concedere 
quest'esperienza all'umanità! 

 
 

 
Sul quaderno 
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 questo argomento ti porta ad avere più ammirazione per Dio, il Creatore 
della sessualità umana? 
 
 
 

Martedì 10 agosto 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Genesi 1:20–31 
Matteo 19:4–6 
Levitico 20:15, 16 
Galati 5:16–26 
Cantico dei cantici 7:6–13 
Salmo 8:3–9 
 
 
Sul quaderno 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione alla sessualità? 

 
 
 
Mercoledì 11 agosto 
inVite  

Riprodotti tra uguali 
 

Un altro motivo trovato nel racconto della creazione è la capacità che Dio dà a certe 
creature di procreare e riprodursi. Questo si trova per la prima volta in Genesi 1:11, 
dove la vegetazione produce altra vegetazione, gli alberi da frutto altri alberi da frutto e 
le erbe altre erbe. Poi nel versetto 21, gli animali acquatici si riproducono «secondo la 
loro specie», con i versetti 24 e 25 che continuano il motivo con le creature terrestri. 



6 
 
L'apice del motivo si trova nel versetto 26, dove Dio, che nella sua immensità è 
descritto nella pluralità, poi crea secondo la Loro somiglianza.  

Chiaramente ci sono cose in ballo che sorpassano la comprensione umana. Ma alcune 
osservazioni ovvie puntano alla profondità della mente di Dio nella creazione 
dell'uomo. Per prima cosa, c'è una pluralità di esseri alla pari. Mentre il cristianesimo 
avrebbe portato questo aspetto più avanti nel Nuovo Testamento e l'avrebbe descritto 
come la Deità di tre persone pari, ci sono molti altri indizi di questa pluralità in una 
singolarità descritti anche nell'Antico Testamento (Genesi 11:7; Isaia 6:8; vari brani in 
Isaia e Salmi offuscano questa linea finché non si raggiunge la chiarezza nel Nuovo 
Testamento). 

Il punto resta che Dio stesso è una relazione unitaria singolare in una pluralità: tre 
Persone pari e coeterne in una sola essenza (Giovanni 17:21–26, 1 Corinzi 3:9–16; 1 
Giovanni 2; 2 Corinzi 13:14; Efesini 4:4–6; 1 Pietro 1:2). Questa parità dei tre è 
importante. Invece di una gerarchia forzata o una lotta infinita tra tre parti, la Deità è 
composta da tre persone che servono e si sottomettono l'un l'altro in armonia perfetta. 
Dio il Padre dà tutto al Figlio e allo Spirito. Dio il Figlio dà tutto allo Spirito e punta al 
Padre. Lo Spirito confessa il Padre e il Figlio. Il Creatore dell'universo è un essere 
relazionale che può essere solo se le tre persone sono alla pari come Dio. 

Il secondo punto è che, quando ridotti ai principi più fondamentali, l'intero universo, 
il mondo in cui viviamo e la creazione di Dio, sono stati fatti per essere relazionali. La 
creazione è sociale. Dio è un Dio amichevole e caloroso. Fin dall'inizio, Dio non era una 
monade ma un essere che interagiva socialmente nella sua pluralità singolare. 

Terzo, quest'entità sociale dà la loro capacità riproduttiva alle loro creazioni. Per 
qualche motivo, non viene detto che gli angeli hanno questa capacità, mentre le altre 
creazioni che vivono sulla terra sì. Delle sue creazioni, è l'umanità che ha la capacità 
della spiritualità e gli altri attributi sopracitati che riflettono l'immagine e la gloria di 
Dio. 

Infine, la pluralità, la relazionalità e la capacità riproduttiva sono principi 
fondamentali nel dono della sessualità. Mentre la Deità è composta da tre, all'umanità è 
stata creata per procreare come due con identicità di natura, ma comunque una pluralità. 
La rigenerazione spontanea non è un attributo umano. Come la Deità è unita 
coeternamente, il patto di matrimonio è una forma di questo legame, unendo due entità 
pari singolari come una sola. Infine, è all'interno della natura della loro unità e 
dell'amore che viene riprodotta la progenie. La riproduzione non è l'unico fine della 
sessualità, ma ne è una componente importante. 

Curiosamente, sono questi tre elementi della sessualità che sono sotto attacco oggi. 
Vedere come questi principi si trovano nell'essenza della Deità, questi attacchi 
provengono da quello che ha attaccato il Creatore fin dall'inizio. La dualità della 
sessualità è attaccata in migliaia di modi, come visto nella lezione di un'altra settimana; 
la relazionalità della sessualità viene erosa dalle tentazioni digitali; e infine la 
riproducibilità della sessualità è stata derisa da alcuni antagonisti nelle scienze sociali e 
resa inerte attraverso vari interventi medici.  

Dio non cerca solo, o semplicemente, la riproduzione fisica, ma la riproduzione 
spirituale del suo carattere. Questo è avvenuto nel giardino dell'Eden e continua oggi. 
Sette settimane di studio della sessualità hanno chiarito che la sessualità è un dono di 
Dio. Questa settimana stabilisce che il piano di Dio per la sessualità umana riflette 
anche la sua natura e la Deità. 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Genesi 2:18–25 e cerca dov'è Gesù. 
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Quali altre meditazioni hai sulla Deità che si riflettono nella creazione, salvezza e 
sessualità dell'umanità? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 12 agosto 
inSight 

Un essere sociale 
 
«L’uomo era l’immagine di Dio, nell’aspetto e nel carattere. Solo il Cristo è tuttavia 

"l’impronta dell’essenza..." (cfr. Ebrei 1:3) del Padre; l’uomo fu creato simile a Dio, 
intimamente conforme alla volontà divina. La sua mente poteva comprendere le realtà 
spirituali, i suoi sentimenti erano nobili, gli impulsi e le passioni erano controllati dalla 
ragione. Nella sua purezza, egli era felice di questa condizione di assoluta armonia con 
Dio. 

Quando l’uomo fu creato era molto più alto di quanto lo sia attualmente; aveva un 
corpo armonioso e nel suo volto, pieno di salute, risplendeva la luce della vita e della 
gioia.  Eva era di statura un po’ inferiore, ma aveva un aspetto nobile, ed era molto 
bella. La coppia, prima del peccato, non indossava abiti ma era rivestita di un alone di 
luce e di gloria, simile a quello degli angeli. Se fossero rimasti fedeli a Dio sarebbero 
stati avvolti per sempre da questo manto di luce. 

Subito dopo aver creato Adamo, Dio fece passare davanti a lui tutti gli animali 
affinché ricevessero un nome. Egli vide così che tutti avevano un compagno, ma "non si 
trovò aiuto che gli fosse convenevole". Sulla terra non esisteva nessuna creatura simile 
all’uomo. Allora Dio disse: "Non è bene che l’uomo sia solo; io gli farò un aiuto che gli 
sia convenevole" (Genesi 2:18). L’uomo, quindi, non era stato destinato alla solitudine: 
egli fu creato come essere sociale. La splendida solitudine dell’ambiente in cui viveva e 
le sue piacevoli occupazioni non sarebbero state sufficienti a dargli la felicità. Neppure 
la compagnia degli angeli avrebbe potuto soddisfare il suo desiderio di simpatia e 
amicizia. Non esisteva ancora alcun essere che potesse amarlo e ricevere il suo amore. 

Fu Dio stesso a dare una compagna ad Adamo. Gli procurò "un aiuto... convenevole" 
che condividesse la sua natura, potesse stargli accanto, comprenderlo e amarlo La prima 
donna fu creata da una costola presa dal fianco dell’uomo. Ciò significava che non 
avrebbe dovuto dominarlo, né essere considerata inferiore a lui. Sarebbe stata al suo 
fianco, con pari dignità: una compagna da proteggere e amare, parte di lui, ossa delle 
sue ossa, carne della sua carne. Eva era il suo secondo io: con lei Adamo avrebbe 
dovuto realizzare una stretta unione, un affetto profondo, secondo l’ideale che Dio 
aveva concepito per la relazione coniugale. "Poiché niuno ebbe mai in odio la sua carne; 
anzi la nutre e la cura teneramente..." (Efesini 5:29). "Perciò l’uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà alla sua moglie, e saranno una stessa carne" (Genesi 2:24). 

Il matrimonio fu dunque istituito da Dio che celebrò la prima unione tra un uomo e 
una donna. "Sia il matrimonio tenuto in onore..." (Ebrei 13:4), diceva l’apostolo Paolo. 
Esso fu infatti uno dei primi doni di Dio all’umanità, l’istituzione che, insieme al sabato, 
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Adamo portò con sé al di là delle porte dell’Eden, dopo la caduta. Quando nel 
matrimonio i princìpi divini sono riconosciuti e rispettati, esso diventa una benedizione. 
Assicura l’integrità e la felicità dell’uomo, soddisfa le sue esigenze sociali, lo nobilita 
dal punto di vista fisico, psichico e morale».1 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali? 
 
Quali applicazioni puoi attuare pubblicamente e/o socialmente? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
Venerdì 13 agosto 
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. 
 
 
Quanto sei appagato nelle tue interazioni sociali ora? 
 
Di cosa consistono le migliori interazioni sociali? 
 
Perché il principio della diversità e il principio dell'identicità di natura devono essere in 
tensione? 
 
Quali sono i pericoli del dividere la sessualità in componenti? 
 
Come e dove vedi che la sessualità viene destrutturata oggi? 
 
Dove altro senti parlare di questi pericoli oggi? 
 
In che modo un'alta considerazione dell'umanità e del destino umano influisce sulla tua 
opinione di te stesso? 
 
In che modo la Deità ti informa sulla sessualità? 
 

 
1 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p. 31, 32 


