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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Principi di sessualità biblica 
 Lezione 12 

11 --- 17 settembre 
 

Oltre la sessualità 
 
 
 
 

 

 
Sabato 11 settembre 
inScribe 

Yahweh e Israele 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Ezechiele 16 
 

A una prima occhiata, la Bibbia potrebbe sembrare il libro perfetto da leggere per i 
bambini. Andate a una qualsiasi sezione di libri per bambini e guardate la miriade di 
libri sulla creazione, Noè e la storia del Natale. Ma la Scrittura descrive una situazione 
molto reale riguardo queste storie, e la maggior parte dei libri per bambini ci gira 
attorno. La storia della creazione diventa imbarazzante quando vediamo che Adamo ed 
Eva erano nudi; quindi i libri per bambini hanno posizionato strategicamente animali e 
piante proprio nei punti giusti. La storia di Noè sfortunatamente finisce con un episodio 
misterioso, anche questo ha a che vedere con la nudità; a cosa si riferisca questa nudità è 
stato oggetto di dibattito. La storia del Natale ha sullo sfondo l'allusione di uno scandalo 
sessuale. In altre parole, la Bibbia racconta le cose come stanno, soprattutto nell'ambito 
della sessualità; quanto siamo a nostro agio con ciò? 

Perché la Bibbia fa così? Perché ci sono le storie di Sodoma e Gomorra e gli strani 
capitoli conclusivi di Giudici? Come spieghiamo cos'è una prostituta nelle storie di 
Raab, Salomone, Giuda, Sansone e perfino nel libro dell'Apocalisse? In un senso, la 
sessualità è usata come tema per spiegare la depravazione dell'umanità. Fornisce uno 
scenario dei mali che sfortunatamente esistono e da cui Dio ci deve salvare. Ma in un 
altro modo, Dio usa la sessualità umana come tema per le sue illustrazioni profetiche. 
L'intimità e il piacere connotano una relazione intima intensa che, quando tradita, 
spezzata o frammentata, risulta nell'infrangersi del cuore di Dio. 

La più romantica delle relazioni nella Scrittura è tra Yahweh e Israele, la classica 
coppia di marito e moglie trovata sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. L'unica 
riserva in questa relazione è che la protagonista femminile (cioè il suo popolo: noi) 
fatica a restare fedele alla relazione. Queste dinamiche sono illustrate nelle storie più 
vivide ed esplicite, soprattutto in Osea ed Ezechiele 16. Non sono gratuite, ma 
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rivelazioni scioccanti del nucleo interno di Dio: questi racconti quasi sensuali non sono 
una qualche forma di letteratura erotica, ma discorsi profetici che fanno riflettere. 

 
 
Sul quaderno 
Scrivi Ezechiele 16:60–63 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano 
a parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 

 
 
 
Domenica 12 settembre 
inGest 

Il cuore di Osea e la prostituta 
 

Una delle metafore più grandi per spiegare la relazione tra Dio e il suo popolo è 
l'immagine del matrimonio (Efesini 5:23–27). Egli è il marito e il suo popolo è la sua 
sposa. Geremia 2:2 inizialmente descrive la relazione in termini affettuosi, ma 
successivamente lamenta la smemoratezza della sposa (vv. 32, 33). Si potrebbe dire che 
la loro unione iniziale avvenne quando Dio salvò il suo popolo dall'Egitto. Questo si 
trova nell'introduzione dei dieci comandamenti. Dando questi comandamenti, un patto 
suggellò l'unione tra le due parti. Ma i libri storici dell'Antico Testamento descrivono la 
caparbietà della sposa di Dio. Essenzialmente, Geremia lamenta questa relazione 
spezzata e indica la lettera di divorzio in sospeso in Geremia 3:8. 

Dove la fedeltà di Israele poteva essere spiegata usando semplicemente una storia 
romantica, sotto ispirazione, i profeti di Dio fanno questo passo ulteriore per accentuare 
il cuore infranto di Dio. I profeti antichi a volte facevano profezie orali di rimprovero, 
predizione e/o consiglio. Altre volte, rappresentavano con le loro azioni i loro sermoni 
come parabole tangibili così che il popolo potesse comprendere visibilmente e 
visceralmente i messaggi divini. Questo include cucinare con escrementi umani 
(Ezechiele 4:12), o far picchiare i profeti e farli assomigliare a soldati che tornavano 
dalla guerra (1 Re 20:37–40). 

Uno dei messaggi più drammatici è la nota storia del profeta Osea. Non solo avrebbe 
dovuto vivere l'infedeltà di sua moglie, ma doveva sposare una prostituta, attivamente 
impegnata nell'industria del sesso. I dettagli della storia suggeriscono che questa fosse 
più che un'allegoria immaginata. La coppia ebbe dei figli, i cui nomi stessi diventarono 
sermoni. Il primo era Izreel, che significa «Dio disperde»; la seconda, Lo-Ruama, 
significava «nessuna compassione»; e l'ultimo fu Lo-Ammi, o «non popolo mio». 
Immagina ogni sera quando i loro nomi venivano chiamati dalla loro madre per 
chiamarli a casa. L'intera città avrebbe sentito i loro nomi particolari. Ogni volta che i 
loro insegnanti facevano l'appello, i loro nomi sarebbero stati i sermoni più brevi 
predicati. Possiamo trovare il gioco di parole di questi nomi con i rimproveri 
corrispondenti in Osea 1:3–9. I motivi dei tre bambini echeggiano nel corso del libro in 
1:11–2:1 e 2:22, 23 oltre che nel Nuovo Testamento in 1 Pietro 2:9, 10. 

L'infedeltà sessuale, la seduzione, l'adulterio e la giustificazione di divorzio sono il 
contesto immediato per il messaggio e la teologia del libro di Osea. Nonostante il dolore 
incredibile della relazione e nonostante la giustificazione del divorzio, Dio dice al 
profeta di tornare e amare la donna adultera (cfr. Osea 3:1–5). Delle due, Dio sceglie la 
misericordia prima della giustizia. Questa è una dimostrazione straordinaria di fedeltà e 
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perdono. Il libro di Osea poi continua a criticare Israele per i suoi peccati, idolatria ed 
egoismo. 

È al centro del libro che si trova la promessa. Il capitolo 6 inizia con un appello a 
ravvedersi e tornare. Non solo Dio perdona, ci chiama a tornare e continua ad amarci, 
ma attraverso il suo Spirito c'è la promessa del risveglio, della resurrezione e di una 
trasformazione. In altre parole, Dio non solo ci perdona, ma attraverso le promesse del 
patto, desidera trasformarci. Questa trasformazione va oltre le forme religiose come il 
sacrificio e gli olocausti (6:6). È la conoscenza intima di Dio; non su Dio, ma 
conoscerlo e vivere il suo cuore e la sua misericordia personale. 

 
 
 

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 avresti risposto alle indicazioni di Dio per Osea nel capitolo 3:1–5? 
 
In che modo i fedeli hanno confuso risveglio e trasformazione con sacrificio e offerte? 
 
 
 

 
Lunedì 13 settembre 
inTerpret 

Ricòrdati 
 

Potrebbe essere uno dei capitoli più espliciti della Bibbia. Se non l'hai già fatto, leggi 
l'intero capitolo di Ezechiele 16. Anche se è lungo 63 versetti, passa velocemente. Se ti 
stai chiedendo perché la quantità di dettagli espliciti menzionati, non è per il valore di 
intrattenimento. Invece, viene evidenziata l'audacia spirituale del popolo di Dio, solo 
per essere eclissata dall'amore profondo e incessante di Dio. 

I versetti 1-5 paragonano gli inizi del popolo d'Israele a una bambina trovata in 
aperta campagna. Invece di lasciarla morire, chi la trova ha pietà e salva la bimba. Non 
solo il protagonista alleva la bambina, ma successivamente si innamora di lei 
romanticamente. Qui gli amori romantici e genitoriali sono insufficienti a trasmettere 
l'amore divino che Dio ha per il suo popolo. Formano quindi un amore composito che 
indica un tipo più alto di amore. I due si sposano sotto il giuramento del patto (v. 8) e la 
sposa è adornata con i gioielli e metalli migliori. (Nota che la sposa viene adornata da 
Dio, non si adorna da sola). Immagini di bellezza, gusto, ricchezza e prelibatezze 
vengono usate per descrivere la loro unione (vv. 9–14). In un certo senso, questa è la 
coppia più bella trovata nella Scrittura. È la storia d'amore delle storie d'amore. 
Purtroppo, non finisce qui. 
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Ahimè, la sezione successiva inizia con la parola «ma» (v. 15). La sposa era 
insoddisfatta di questa relazione. Il motivo si trova nel corso del brano e poi è riassunto 
alla fine. Anche se si era sposata al di sopra della sua classe sociale (il più «sopra» 
possibile), voleva di più, e quindi, si prostituiva con chi la circondava. Usando e 
abusando dei doni che riceveva, corteggiava altri spasimanti e li seduceva (vv. 16–19). 
Mescolando i motivi della prostituzione con l'idolatria, i loro figli erano sacrificati ad 
altri dei (vv. 20–22) e furono costruiti alti luoghi di culto per gli idoli. 

Il testo poi rimpiange come questa donna si sia offerta a tutti i passanti (v. 25). Sono 
elencati i nomi delle nazioni con cui Israele aveva tradito Dio: l'Egitto (v. 26); i Filistei 
(v. 27); gli Assiri (v. 28); e i Caldei (v. 29). Ironicamente, queste sono le nazioni che 
avevano soggiogato o avuto scontri con Israele nel corso della sua storia. Inoltre, il testo 
ripete la frase che non era soddisfatta neppure con questi amanti.  

Dio dichiara cosa accadrà alla sua sposa nel giudizio (vv. 35–43). La sua reputazione 
sarebbe degenerata in vergogna, diventando una storia familiare di avvertimento. Israele 
sarebbe passata alla storia come più malvagia di Samaria e Sodoma (vv. 44–59). Alcuni 
sono spaventati dal linguaggio forte che Dio usa durante le sue sentenze di giudizio. Ma 
quando capisci il contesto della loro relazione e della loro storia, Dio sembra un marito 
respinto che ha la giustizia dell'universo dalla sua parte. La Bibbia dice chiaramente che 
l'unione sacra spirituale e fisica tra marito e moglie è stata violata. Non solo violata una 
singola volta, ma continuamente, di proposito e innumerevoli volte. Gli estremi sono 
sottolineati nel fatto che anche se le prostitute accettano un pagamento, questa donna 
offriva il suo corpo gratuitamente (v. 31) e, in realtà, pagava gli uomini per soddisfare i 
suoi desideri (vv. 32–34). 

Perché questa storia quasi pornografica si trova nella Scrittura? È per simboleggiare 
la santità dell'unione tra Dio e il suo popolo e come questa unione preziosa era stata 
violata.  La violazione si può comprendere solo nel contesto della santità originale 
intesa nell'unione del patto. Anche se la sposa era destinata a morire una morte da 
povera e bisognosa da piccola, Dio la salvò, si prese cura di lei, l'amò, la sposò e la rese 
ricca e famosa. Ma il peccato cardinale evidenziato nel capitolo è, «non ti sei ricordata 
dei giorni della tua giovinezza» (vv. 22 e 43). La sua smemoratezza del suo passato e 
presente la fecero diventare spiritualmente promiscua e incontrollata con la sua 
sessualità. 

La buona notizia si trova nei versetti 60-63, dove anche se la sposa non si è ricordata, 
il Marito divino si ricorderà sicuramente. Invece di un patto bidirezionale, Dio stabilisce 
un patto unidirezionale (come un testamento), in cui Dio provoca perdono, giustizia 
giustificata per nostro conto, uno stile di vita giusto santificato, espiazione e la nostra 
salvezza. In breve, ricrea la sua sposa. Non solo ci ha creati, amati, fatti uscire dal 
deserto, puliti, sposati, stabiliti e fatti prosperare, e poi perdonati e salvati; in tutto 
questo si è ricordato le sue promesse del patto e ci è stato fedele. Quando vediamo tutto 
questo e ci ricordiamo, ci ravvediamo e torniamo, egli ci trasforma in modo che 
possiamo ricordare sempre il patto e stare con lui per sempre. 

 
 

 
Sul quaderno 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
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In che senso la promiscuità sessuale fornisce il contesto migliore per il ricordo di Dio 
del suo patto? 
 
 

Martedì 14 settembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Efesini 5:21–33 
Osea 1–3; 6:1–6 
Ezechiele 23:1–49 
1 Pietro 2:9, 10 
Isaia 54:5–8 
 
 
Sul quaderno 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione alla promiscuità del 
popolo di Dio? 

 
 
 
 
Mercoledì 15 settembre 
inVite  

I fili di una corda 
 

La lingua greca ha parole diverse per amore, come potresti già sapere. Molti ne 
conoscono quattro, ma la lingua ha molte altre parole che indicano amore. Philia indica 
un amore di amicizia, che si può trovare tra due persone qualunque. Di solito è collegato 
a persone che hanno combattuto una battaglia o hanno vissuto un qualche trauma in 
comune, dove il legame viene suggellato da un'amicizia. Non trovato nel Nuovo 
Testamento, storge si riferisce a un altro tipo di amore che lega membri della famiglia e 
parenti. Di solito indica un genitore o tutore che ha un amore profondo per i suoi 
piccoli. Agape è un amore altruista che è esemplificato dall'amore divino, ma si può 
anche usare per le relazioni umane che hanno una natura di sacrificio. Con il sacrificio 
di Cristo per noi, questa parola si può usare facilmente per descrivere il suo amore. A 
causa della somiglianza di eros con le parole erotico ed erogeno, spesso viene confuso 
con l'amore fisico o sensuale. In realtà, questo amore indica un amore della bellezza di 
qualcuno. Ci sono altri tipi di amore che descrivono l'amore di sé, un amore incentrato 
sull'ospitalità e un tipo di amore giocoso. 

Anche se spesso attribuiamo ogni tipo di amore a relazioni diverse, Dio non è 
limitato da un solo tipo. Nel leggere la Scrittura, troviamo che Dio ne usa diversi e non 
è limitato all'amore agape. In Giovanni 20 Gesù dice a Pietro di amare le sue pecore, 
ma usa i due verbi di agapao e phileo insieme. Invece di categorizzare questi amori, 
sono usati insieme per trasmettere l'intero spettro dell'amore cristiano. 

La realtà è che con Dio, che è l'essenza dell'amore (1 Giovanni 4:8, 16), egli non è 
una sola categoria d'amore, ma la sintesi suprema del vero amore, anche quello al di 
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fuori del mondo della lingua greca. Come i fili di una corda, non è solo un gusto di 
amore, ma tutti i fili ritorti insieme come un insieme che può illustrare l'amore di Dio. 

Noi come esseri caduti potremmo avere difficoltà a capire questa verità grandiosa. 
Dio semplifica questa corda meravigliosa in fili diversi per aiutarci a comprendere il suo 
cuore. Dobbiamo fare attenzione a cercare di capire ogni filo come lo spiega Dio, ma 
anche a non pensare che l'interezza dell'amore di Dio possa essere racchiusa in parole o 
perfino compresa pienamente. Solo l'eternità renderà possibile iniziare davvero a 
contemplare questo argomento meraviglioso con l'attenzione che merita.  

L'amore eros è un amore profondo e appassionato che successivamente nel corso 
della storia fu collegato alla sessualità, ma originariamente era associato alla bellezza, 
all'intimità e andava oltre ciò che è fisico. L'amore di Dio non viene paragonato alla 
meccanica fisica o ai sentimenti erotici. Conoscere l'amore di Dio comporta zelo, 
fervore, intimità, esclusività, assenza di vergogna, un sentimento di «non esiste nessun 
altro in questo mondo a parte te», emozione e perfino passione. È la stessa passione che 
esiste tra due innamorati. Anzi, l'amore di due innamorati non è nulla in confronto al 
fervore dell'amore di Dio per noi! Dio non dovrebbe forse essere innamorato o affranto? 
Non dovrebbe forse essere arrabbiato e geloso quando tradito? 

Ciò che generalmente viene fraintesa come la rabbia incontrollata e l'ira impaziente 
del Dio dell'Antico Testamento è invece la fervidezza del suo amore, di solito per la 
relazione in frantumi dell'umanità con lui. La modernità vuole che i leader 
dell'autenticità e le figure pubbliche mostrino le loro emozioni e i loro difetti. 
Ironicamente, è il Dio dell'Antico Testamento che viene spesso accusato di essere 
troppo emotivo. Questo è ben lontano dall'essere il dio stoico, distaccato, filosofico del 
Medioevo, che sta a sedere sul suo trono inavvicinabile dagli affari umani. Al contrario, 
Dio è un Dio di amore appassionato (tra altri amori), che farà qualunque cosa per il suo 
popolo, incluso l'atto drammatico più grande dell'universo, essere disposto ad andare 
alla morte, e la morte della croce. 

Questo stesso Gesù è il Gesù dell'amore eros. Questo non è l'unico modo in cui il suo 
amore viene descritto ed espresso, ma siamo certamente felici che sia una forma che 
egli capisce, che prova e che desidera in questo modo per tutta l'umanità. 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Ezechiele 16:60–63 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come vedi Dio in ognuna delle definizioni bibliche dell'amore divino? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
 
Giovedì 16 settembre 
inSight 



7 
 

Prostituirsi 
 
«Nella Bibbia, il carattere sacro e permanente della relazione fra Cristo e la sua 

chiesa è rappresentato dal vincolo matrimoniale. Il Signore ha unito il suo popolo a sé 
con un patto solenne: egli promette di essere il suo Dio e il popolo a sua volta, si 
impegna ad appartenere soltanto a lui. Dio dice: "Ed io ti sposerò in eterno; e ti sposerò 
in giustizia, e in giudicio, e in benignità, e in compassioni" (Os 2:19 Diodati). "... Io vi 
ho sposati..." (Ger 3:14 Diodati). Paolo, nel Nuovo Testamento, ricorre alla stessa 
immagine: "... io vi ho sposati ad un marito, per presentare una casta vergine a Cristo" 
(2 Cor 11:2 Diodati). 

L’infedeltà della chiesa nei confronti di Cristo, che cancella la fiducia e l’affetto nei 
suoi confronti e permette all’amore per il mondo di monopolizzare la vita interiore, è 
paragonata alla violazione dell’impegno matrimoniale. Il peccato d’Israele, che si 
allontanava da Dio, è presentato con questa immagine; mentre il sublime amore di Dio, 
che viene disprezzato, è descritto così: "Io... ti feci un giuramento, entrai in un patto con 
te, dice Dio, il Signore, e tu fosti mia... diventasti bellissima e giungesti fino a regnare. 
La tua fama si sparse fra le nazioni, per la tua bellezza; essa infatti era perfetta, perché 
io ti avevo rivestita della mia magnificenza, dice Dio, il Signore... Ma tu, inebriata della 
tua bellezza, ti prostituisti sfruttando la tua fama… tu, inebriata della tua bellezza, ti 
prostituisti sfruttando la tua fama… tu confidasti nella tua bellezza, e ti prostituisti in 
grazia della tua fama... come una donna adultera, che riceve gli stranieri invece di suo 
marito" (Ez 16:8,13-15,32). Come "... una moglie è disleale al suo consorte, 
lasciandolo; così voi... siete stati disleali inverso me..." (Ger 3:20 Diodati). 

Nel Nuovo Testamento, un linguaggio analogo viene usato nei confronti dei 
cosiddetti cristiani che preferiscono l’amicizia con il mondo piuttosto che il favore di 
Dio. Dice l’apostolo Giacomo: "O gente adultera, non sapete che l’amicizia del mondo è 
inimicizia verso Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio" 
(Gc 4:4). 

La donna (Babilonia) di Apocalisse 17 viene descritta "... vestita di porpora e di 
scarlatto, adorna d’oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d’oro 
pieno di abominazioni e delle immondezze... Sulla fronte aveva scritto un nome, un 
mistero: Babilonia la grande, la Madre delle prostitute e delle Abominazioni della 
terra". Il profeta continua: "E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e 
del sangue dei martiri di Gesù. Babilonia è descritta, inoltre, come «"a gran città che 
domina sui re della terra" (Ap 17:4-6,18). Il potere che per secoli ha esercitato 
un’autorità dispotica sui sovrani del mondo cristiano è Roma. La porpora e lo scarlatto, 
l’oro, le pietre preziose e le perle descrivono la magnificenza e la pompa regale che 
caratterizza la sede di Roma. Nessun’altra potenza potrebbe essere giustamente definita 
"ebbra del sangue dei santi" perché con tanta crudeltà ha perseguitato i seguaci di 
Cristo. Babilonia è accusata anche del peccato di adulterio, di unione con "i re della 
terra". Allontanandosi dal Signore per allearsi ai pagani, il popolo ebraico diventò una 
prostituta; Roma, corrompendosi allo stesso modo nel cercare l’appoggio delle potenze 
terrene, riceve la stessa condanna. 

Babilonia è definita "madre delle meretrici". Per sue figlie devono essere intese, 
simbolicamente, le chiese che si attengono alle sue dottrine, alle sue tradizioni e ne 
seguono l’esempio, sacrificando la verità e l’approvazione di Dio per ottenere alleanze 
terrene. Il messaggio di Apocalisse 14, che annuncia la caduta di Babilonia, si applica a 
quei gruppi religiosi che un tempo erano fedeli e poi si sono gradatamente corrotti. 
Poiché questo messaggio segue quello che annuncia il giudizio, significa che deve 
essere presentato negli ultimi tempi, quindi non può riferirsi solo alla chiesa di Roma, 
perché essa si trova in questo stato di decadenza ormai da molti secoli. Inoltre, nel 
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capitolo 18 dell’Apocalisse, il popolo di Dio è invitato a uscire da Babilonia. Secondo 
questo testo, molti membri del popolo di Dio sono ancora in Babilonia. In quali settori 
religiosi devono essere ricercati la maggior parte dei discepoli di Gesù? Indubbiamente 
nelle varie chiese che professano la fede protestante. Quando queste chiese sorsero, si 
schierarono in favore di Dio e della verità ricevendo le benedizioni divine. Perfino i non 
credenti furono costretti a riconoscere i risultati positivi che derivavano 
dall’accettazione dei princìpi del Vangelo. Il profeta dice: "La tua fama si sparse fra le 
nazioni, per la tua bellezza; essa infatti era perfetta, perché io ti avevo rivestita della mia 
magnificenza, dice Dio, il Signore" (Ez 16:14). Ma hanno commesso gli stessi errori 
che avevano determinato la rovina e la maledizione d’Israele: il desiderio di imitare le 
abitudini dei miscredenti e di godere della loro amicizia. "Ma tu, inebriata della tua 
bellezza, ti prostituisti sfruttando la tua fama" (v. 15)».1 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, di cosa sei convinto personalmente? 
 
Di cosa sei convinto personalmente nel tuo comportamento pubblico? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
Venerdì 17 settembre 
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. 
 
 
Quali altre parti della Scrittura hanno materiale solo per adulti e perché c'è quel 
materiale? 
 
Perché mettere insieme la sessualità e Dio ci fa sentire a disagio? 
 
Perché Dio usa la violazione sessuale come il contesto per trasmettere il suo punto di 
vista sulla ribellione umana? 
 
Dato che il nostro Dio è un Dio di amore appassionato, che effetto ha questo sul modo 
in cui vediamo l'umanità e noi stessi? 
 
Credere in questo tipo di Dio come influisce sulle nostre relazioni con gli altri? 
 
Come ci ricordiamo di ricordare? 
 
Come possiamo avere più del pensiero «e» invece del pensiero «o/o»? 
 

 
1 Ellen G. White, Il gran conflitto, 328–330 
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Questo come ha approfondito la tua comprensione di Dio e la comprensione di te stesso 
come creatura di Dio? 


