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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Principi di sessualità biblica 
 Lezione 13 

18 --- 24 settembre 
 

Purezza 
 
 
 
 

 

 
Sabato 18 settembre 
inScribe 

Lo stato del cuore 
 
Leggi il brano di questa settimana:  1 Corinzi 6: 9–20 
 

Più che guardare semplicemente gli aspetti fisici e biologici della sessualità, questa 
guida allo studio della Bibbia ha sottolineato e ha tentato di tracciare un quadro olistico 
della sessualità come concepita da Dio, il Creatore. Dato che la sessualità comprende il 
corpo, la mente, lo spirito, l'intelletto, l'emozione e quasi ogni altro aspetto dell'identità 
umana, una violazione della sessualità colpisce l'intero essere. Quindi, la purezza non è 
solo una virtù da avere, ma lo stato armonioso di tutti gli aspetti che cooperano come 
intendeva Dio. Filippesi 4:8 indica una mentalità che incorpora ciò che è intellettivo, 
etico, emotivo, morale e spirituale. Questo versetto ammonisce tutti ad avere questa 
mentalità di purezza che comprende tutto, inclusa la sessualità. 

 La Scrittura sottolinea che i giovani devono apprezzare la purezza (Salmo 71:5, 
17; Proverbi 5:18; Ecclesiaste 12:1; 1 Timoteo 4:12; Tito 1:15). Gli scritti di Paolo a un 
giovane discepolo, Timoteo, evidenziano il ruolo di un cuore puro e una coscienza pura 
(1 Timoteo 1:5; 3:9; 4:12; 5:2, 22; 2 Timoteo 1:3; 2:21, 22). Il Signore può usare con 
potenza una generazione di giovani (e anche di anziani) che hanno menti pulite e cuori 
puri!  

 Usando l'immagine profetica di una donna come la chiesa (cfr. Cantico dei 
cantici 6:10; Geremia 6:2), Apocalisse descrive un popolo, indipendentemente dall'età, 
nel corso della storia, che avrebbe avuto questa purezza. Il capitolo 12 descrive questa 
donna come vestita con la luce pura del cielo: lei rappresenta la vera chiesa prima 
(Apocalisse 12:5) e dopo il ministero terreno di Cristo (Apocalisse 12:6). 
Successivamente, il popolo di Dio alla seconda venuta di Cristo è rappresentato come i 
centoquarantaquattromila che sono caratterizzati da purezza spirituale e fedeltà (2 
Corinzi 11:2). Ciò che caratterizza queste persone è che sono vittoriose e compiono la 
missione di Dio per il suo popolo! 
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Nel mondo altamente sessualizzato in cui viviamo, non possiamo evitare di essere 
esposti a ogni sorta di impurità, dal livello micro a quello macro. Come si recupera un 
senso di purezza nonostante una violazione, che sia fisica, emotiva o spirituale? In che 
modo Gesù ci può aiutare a vivere la vita pura di cui parla 1 Giovanni 3:3? Questi sono 
gli argomenti per lo studio di questa settimana. 

 
 
Sul quaderno 
Scrivi 1 Corinzi 6:9–20 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 

 
 
 
Domenica 19 settembre 
inGest 

Fuggire dall'immoralità sessuale 
 

Prima Corinzi 6 contiene versetti che racchiudono i principi che sono stati affrontati 
in questa guida allo studio della Bibbia. Per esempio, il tema dell'unità è stato discusso 
quando abbiamo parlato del corpo e della sessualità. Nel versetto 18, Paolo poi esclama 
con una frase interessante, «Fuggite la fornicazione» (1 Corinzi 6:18)! Il verbo greco 
pheugo denota il fuggire per cercare rifugio. Anche se il verbo viene usato per fuggire 
da eserciti conquistatori e forze nemiche, Paolo usa il verbo in una frase nel mezzo della 
sua spiegazione del peccare contro il corpo. In un certo senso, mette l'immoralità 
sessuale e la fornicazione sullo stesso piano di forze esterne nemiche. Il tono non è di 
consiglio, ma una delle forme di comando più forti possibili, l'imperativo presente. Dio, 
attraverso Paolo, dà un ordine: è emotivo e improvviso. 

Quando si tratta di incontri con il pericolo tipo con animali selvatici, il corpo rilascia 
adrenalina, che scatena la modalità di «combattere» o «fuggire». O ci si oppone alla 
minaccia o si scappa più velocemente possibile. Per certi problemi, la Bibbia dà 
indicazione di combattere. Giacomo 4:7 ci esorta a resistere al diavolo così che egli 
fugga da noi. Seconda Timoteo 2:1–4 usa un linguaggio militare diretto ai soldati. Che 
si tratti della formazione per il conflitto spirituale, la strategia delle nostre armi e le 
tattiche nemiche, o la conoscenza dell'arma della guerra, la Bibbia dice chiaramente che 
ci sono condizioni per la vittoria e che dobbiamo essere dalla parte del Vincitore della 
guerra. 

Ma nella battaglia specifica contro l'immoralità sessuale, Paolo ci dice che dobbiamo 
fuggire. Questa non è una battaglia da intraprendere; dobbiamo semplicemente 
scappare. Questa frase ha un parallelo con la storia famosa di Genesi 39, quando il 
giovane Giuseppe si imbatté in una tentazione particolare. 

Nella storia, il giovane era in una posizione di responsabilità (vv. 4–6) ed era 
attraente, o «avvenente e di bell’aspetto» (v. 6). La tentazione sessuale di andare a letto 
con la moglie del suo padrone si trova nei versetti seguenti. Prima, lei «gli mise gli 
occhi addosso» (v. 7). Chiaramente, stava usando il suo fascino e le armi dell'attrazione 
per farlo cadere. Secondo, usò un imperativo: «Unisciti a me!». Non solo fu comandato 
una volta, ma il versetto 10 dice che la tentazione veniva «ogni giorno». La tentazione 
non era semplicemente di unirsi a lei ma di stare con lei. Giuseppe sapeva che la 
prossimità era anche una strada pericolosa. Infine, le circostanze della tentazione furono 
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scelte per rendere più probabile che Giuseppe cedesse. Non c'erano i servi, e il momento 
dell'incidente era conveniente per lei. 

Fortunatamente, Giuseppe non soccombé. La Genesi riporta che Giuseppe «le lasciò 
in mano la veste e fuggì» (v. 12). La parola per «fuggire» si trova quattro volte in quella 
storia. Nonostante fosse nudo e frainteso, Giuseppe non tornò per reclamare la sua 
dignità o giustizia, ma «fuggì» la fornicazione. Possiamo anche trovare i segreti della 
sua integrità e purezza sessuale in alcuni versetti del brano. Viene posta un'ottima 
domanda che rivela i sentimenti di Giuseppe: «Come dunque potrei fare questo gran 
male e peccare contro Dio?» Anche se aveva molte relazioni orizzontali a cui pensare 
— suo padre, il suo padrone, la moglie del padrone, i fratelli, gli altri servi, la società 
egiziana — la sua attenzione principale era sulla sua relazione con Dio. Giuseppe 
sapeva che questo non era il desiderio di Dio, il suo piano, la sua volontà o suo piacere. 
La seconda frase ripetuta si trova nei versetti 2, 3, 21 e 23, dove la Bibbia dice che «Il 
Signore era con Giuseppe». Chiaramente questo è qualcosa di cui Giuseppe era 
costantemente consapevole e apprezzava questa presenza, la fonte della sua forza, 
integrità e purezza. 

La lotta di Giuseppe però è molto più che una storia sulla virtù. Questo singolo atto 
avrebbe avuto un impatto sulla vita di Giuseppe in Egitto. Diversamente, questo sarebbe 
cresciuto in una storia molto diversa che avrebbe portato a conseguenze disastrose non 
solo per Giuseppe, ma toccando anche il piano di Dio per Israele. Quella che poteva 
sembrare una piccola caduta per una persona poteva portare a un corso della vita 
completamente diverso. 

La domanda è, sappiamo che il Signore è con noi? E anche, stiamo fuggendo dalle 
situazioni come dovremmo? 

 
 
 

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 facciamo a sapere quando combattere o fuggire la tentazione (cfr. Giacomo 4:7)? 
 
Come puoi applicare i principi dell'integrità di Giuseppe alla tua situazione oggi? 
 
 
 

 
Lunedì 20 settembre 
inTerpret 

Correre verso Gesù 
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In questo mondo iper-sessualizzato, ci sono cose pratiche che i seguaci di Cristo 
possono fare per fuggire la fornicazione. Anche se ci sono dei passi pragmatici, 
suggerimenti, segreti o consigli da seguire, tutti questi dovrebbero puntare a fuggire 
verso Gesù ed essere connessi con la sua presenza. Anche se questo potrebbe sembrare 
un cliché, questa connessione è davvero il segreto fondamentale della purezza. Detto 
questo, ecco alcuni punti su cui meditare come passi pratici da compiere. 

Primo, bisogna controllare le abitudini mediatiche. Se la generazione precedente 
dipendeva dalla televisione, e questa generazione è dipendente da internet, allora la 
generazione seguente è decisamente incollata ai dispositivi mobili. Se le immagini della 
tentazione sono costantemente davanti ai nostri occhi, che siano social media, video, siti 
internet, libri — immagini di ogni sorta — avranno un impatto su quello che facciamo 
(Luca 11:34, 35). Quello che vediamo è ciò che assimiliamo e cosa diventeremo 
(Giobbe 31:1; 2 Corinzi 3:18). È per questo che Davide decise di non mettere alcuna 
cosa malvagia davanti ai suoi occhi (Salmo 101:3, ND). Anche Gesù ci mette in guardia 
dalle immagini, dicendo che il desiderio inizia con gli occhi (Matteo 5:28, 29). Di 
nuovo, questo non riguarda solo gli uomini, ma anche le donne. Riguarda anche come ci 
presentiamo esteriormente, per incoraggiare o scoraggiare diversi pensieri. 

Nel campo fisico, l'alimentazione e l'esercizio fisico possono fare meraviglie per 
tenere lontana la tentazione sessuale. Un'alimentazione a base di frutta e verdura 
aumenta diverse capacità del cervello e una funzione ottimale del corpo. Insieme 
all'alimentazione, l'esercizio fornisce equilibrio di ormoni, funzione ottimale di 
neurotrasmettitori e molto altro. Le abitudini della regolarità forniscono anche 
l'omeostasi. Queste includono dormire alla stessa ora per la stessa quantità di tempo, 
svegliarsi alla stessa ora (anche nel finesettimana), mangiare alla stessa ora, pregare alla 
stessa ora e avere un programma quotidiano e settimanale ricorrente. L'osservanza del 
sabato è una parte ovvia di questa regolarità. Molte delle persone più di successo e 
creative nel mondo hanno tabelle di marcia regolari per fornire questo livello di 
efficienza. 

Il tipo di cerchie sociali e amici che abbiamo spesso determina i tipi di situazioni 
sociali in cui ci troviamo. Quando il versetto chiave dice di fuggire la fornicazione, 
potrebbe essere che dobbiamo uscire dalle situazioni e circostanze che permettono che 
quelle tentazioni si radichino. Alcune sono locali e immediate, come Giuseppe e la 
signora Potifar. Alcune sono generali e a lungo termine, quindi forse bisogna trovare un 
nuovo lavoro, astenersi completamente dalle fonti della tentazione, un nuovo 
appartamento o una nuova città e perfino nuove amicizie. Non solo le cattive relazioni 
devono essere respinte, ma quelle buone devono essere sviluppate e nutrite. Mentori e 
compagni di responsabilità reciproca sono assolutamente cruciali per la guida e lo 
sviluppo spirituale. Invece di fidarci dei nostri occhi, i migliori compagni e mentori 
sono quelli a cui daremmo volentieri accesso alla nostra vita personale, fidandoci della 
loro discrezione per sgridarci ed educarci come farebbe Cristo, entrambi colmi di grazia 
e secondo gli standard di Dio. 

In sostanza, la purezza deve venire da dentro verso il fuori e dal fuori verso il dentro: 
coinvolgendo la potenza di Dio e la volontà umana di scegliere questa potenza. Il nostro 
mondo interiore vive la purezza sul livello spirituale e mentale. Imparare a memoria la 
Scrittura, meditare su Cristo e sommergerci nella musica spirituale può avere un impatto 
sul modo in cui pensiamo. Avere Dio al centro della nostra vita come nostro Creatore e 
Redentore personale ci permette di rispettare l'umanità, nello specifico, uomini e donne 
individuali come sue creature e i membri di chiesa come nostri fratelli e sorelle. Ci 
concede la forza di voler essere puri e la grazia di essere davvero puri. 

Infine, la forza spirituale è sviluppata attraverso la preghiera. Non è solo la quantità 
di preghiera, ma anche la vulnerabilità con cui ti presenti a Dio che è importante. Se sei 
tentato, dillo a Dio. Se hai sbagliato, dillo a Dio. Se ami il peccato dell'impurità più di 
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Dio, devi dirlo a Dio. Se pensi di essere impotente verso un peccato, dillo a Dio! Lui sa 
comunque tutto questo, quindi perché non essere onesti e dirglielo? Finalmente, puoi 
dire a Dio con tutta la sincerità, che anche se non lo ami quanto vorresti, vuoi amare 
Gesù più di tutte quelle cose. Spesso il senso di colpa, vergogna, dolore e paura 
impediscono questo livello di onestà. Ma questa vulnerabilità e onestà in preghiera 
diventano il punto di inizio di dove opera la grazia e dove inizi a fuggire verso Gesù 
volentieri ogni volta che incontri una minaccia spirituale. 

 
 

 
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? 
 
Perché spesso siamo così invulnerabili con Dio nelle nostre preghiere quando egli è così 
vulnerabile con noi? 
 
 
 
 

Martedì 21 settembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Matteo 5:8 
Filippesi 4:8 
Salmo 119:9, 11, 37 
1 Tessalonicesi 4:3–8 
1 Giovanni 1:9 
Luca 11:34–35 
1 Timoteo 4:12 
 
 
Sul quaderno 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione alla purezza? 

 
 
 
 
Mercoledì 22 settembre 
inVite  

Su tutta la linea 
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Una domanda che sorge è se Gesù sia stato tentato con il peccato sessuale. Ci sono 
alcuni che credono che Gesù sia stato tentato con ogni peccato immaginabile sotto il 
cielo dall'inizio del tempo fino a ora. Quest'opinione non è priva di meriti, dato che 
Ebrei 4:15 dice che Gesù «è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere 
peccato». Ma come potrebbero tutte le tentazioni dell'umanità, dalle più piccole alle più 
difficili, essere dirette a una singola persona (quantitativamente parlando, e non 
qualitativamente)? E le tentazioni per le donne? E le tentazioni dell'epoca moderna? E le 
tentazioni che esistono oggi che non esistevano allora? Com'è possibile che la vita di un 
uomo (presumibilmente di circa 33 anni) sia abbastanza tempo per questo livello di 
esposizione? 

Per essere chiari, Ebrei 4 e anche il capitolo 2:14–18 stabiliscono che Cristo era 
perfetto e le sue misure per la vittoria sono potenti e perfette per noi; che egli ha grazia e 
misericordia per noi; che egli era un essere umano a nostra somiglianza; e che aiuta tutti 
quelli che chiedono. Tuttavia, il resto del libro di Ebrei sta dimostrando con forza che 
Cristo era migliore di tutti gli archetipi precedenti: meglio degli angeli (cap. 1–2); 
meglio di Mosè (cap. 3); meglio di Giosuè (cap. 4); meglio dei sacerdoti (cap. 5–7); e 
meglio del ministero del santuario terreno (cap. 8–10). Il capitolo 11 evidenzia quelli 
che comprendevano per fede che Cristo era migliore e andava oltre quello che l'umanità 
poteva fornire, e culmina nel capitolo 12 con Cristo come il nostro esempio. Dove 
vogliamo arrivare con questo? 

Piuttosto che essere tentato con ogni singolo peccato, Gesù, che era umano in ogni 
modo e anche Dio in ogni modo, fu tentato con ogni tipo di peccato: sia dal suo lato 
divino che dal suo lato umano. Sostanzialmente ogni peccato si riduce a servire se stessi 
o servire Dio; seguire i desideri egoisti o seguire l'altruismo di Dio. Nel modo in cui 
l'umanità può essere tentata a soddisfare desideri come la fame e la sessualità attraverso 
strade egoistiche, anche Gesù fu tentato a soddisfare i suoi desideri attraverso strade 
egoistiche. Per esempio, desiderava soddisfare la sua fame. Satana tentò Gesù a usare la 
sua potenza divina per creare qualcosa dal niente per trasformare le pietre in pane e 
dimostrare la sua identità. Non c'è niente di sbagliato nel soddisfare la fame. Ma c'è 
qualcosa di sbagliato nell'usare la forza per motivi egoistici o nel dubitare della Parola 
di Dio. Un altro esempio è il desiderio di Dio di salvare il mondo e l'umanità. Non c'è 
niente di sbagliato con questo desiderio! Ma Satana tentò Gesù a usare la sua divinità 
per fuggire le prove e la sofferenza. Dal suo lato divino Gesù affrontò tentazioni che noi 
non avremo mai come esseri umani, ma non peccò mai.  

Dato che venne come un umano, «simile a carne di peccato» (Romani 8:3), 
comprende e simpatizza con le nostre tentazioni perché anche lui è stato tentato dal suo 
lato umano. Quando parlò dei pericoli del desiderio sessuale, deve essere stato tentato 
«su tutta la linea» come un uomo. Quanto siamo felici che la Scrittura riporti che Gesù 
era «senza commettere peccato»! Neanche con un solo pensiero cedette alla tentazione. 
E come egli vinse, promette che anche noi possiamo vincere, invitandolo nel nostro 
cuore (Apocalisse 3:20, 21). Come un sommo sacerdote che ha vissuto la tentazione, 
egli può «simpatizzare con noi nelle nostre debolezze» (Ebrei 4:15) e perdonare il 
nostro passato perché egli ha vinto sul peccato. Egli come vincitore può venire in aiuto 
«di quelli che sono tentati» (Ebrei 2:18); egli come Gesù il giusto avvocato può 
imputarci la sua giustizia (1 Gesù 2:1); egli come colui che crea la fede e la rende 
perfetta può essere l'esempio su cui fissiamo il nostro sguardo (Ebrei 12:2); egli come 
creatore e ricreatore può creare e ricreare la purezza nella nostra vita, a prescindere dai 
risultati passati. 

Negli ultimi giorni, Apocalisse 14:4 descrive un popolo che «seguono l’Agnello 
dovunque vada». Essi erano riscattati e anche chiamati «vergini», non nel senso che 
erano tutti uomini e non attivi sessualmente, ma che erano peccatori (Romani 3:23), e 
avevano ricevuto la giustizia pura di Gesù. La purezza non si può raggiungere con 
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tattiche, impegno, istruzione o meriti, ma con l'impegno e la determinazione di seguire 
l'Agnello dovunque vada, in qualsiasi momento e in tutti i modi. 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su 1 Corinzi 6:9–20 e cerca dov'è Gesù. 
 
In che modo Gesù è creatore, sommo sacerdote, vincitore e autore di purezza nella tua 
vita? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
 
Giovedì 23 settembre 
inSight 

La scuola di Cristo 
 
«I ragazzi di oggi possono essere educati per il raggiungimento di obiettivi alti e 

santi. . . Essi sono alunni nella scuola di Cristo, imparando da lezioni quotidiane del 
Maestro divino. 

È nella gioventù che gli affetti sono i più intensi, la memoria più formidabile e il 
cuore più suscettibile alle idee divine; ed è nella gioventù che le forze mentali e fisiche 
dovrebbero essere indirizzate così che possano essere fatti grandi miglioramenti in vista 
del mondo che c'è ora, e quello che deve venire. 

La quantità di conoscenza preziosa che può essere acquisita dai giovani uomini e 
donne non può essere valutata; ma per raggiungere un livello elevato, essi devono 
chiudere la porta ai pensieri degradanti che Satana vuole spingere nella mente, e 
rifiutare di cedere alle sue tentazioni. I giovani possono ottenere qualcosa che l'oro non 
può comprare, favorendo l'obiettivo forte e pure nel tentare di essere tutto ciò che Dio li 
aveva creati per essere. La mente dovrebbe essere allenata a meditare su pensieri giusti. 
Essi dovrebbero studiare le Scritture, e portare nella vita quotidiana le regole divine che 
Dio ha posto per guidarli. Colui che è invecchiato nel servizio di Dio potrebbe trovare la 
sua mente vuota riguardo le cose che gli stanno accadendo, e gli atti recenti potrebbero 
passargli presto dalla memoria; ma la sua mente è del tutto sveglia alle scene e agli atti 
della sua infanzia. Oh, che i giovani possano rendersi conto di quanto sia importante 
mantenere la mente protetta e pura dai pensieri corruttivi, e di proteggere l'animo da 
tutte le pratiche degradanti; perché la purezza o l'impurità del giovane si riflette sulla 
vecchiaia. 

Le verità della Bibbia, ricevute, solleveranno la mente dal suo livello terreno dallo 
svilimento. Se la Parola di Dio fosse apprezzata come dovrebbe esserlo, sia i giovani sia 
gli anziani avrebbero una rettitudine interiore, una forza di principio, che permetterebbe 
loro di resistere alla tentazione. . . 
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Satana continua a venire con le sue tentazioni per i figli degli uomini. Impiega ogni 
mezzo al suo comando per nascondersi alla vista, ed è per questo che molti sono 
inconsapevoli dei suoi inganni. Qualche giorno fa, mi è stata posta la domanda, "Lei 
crede in un diavolo personale?" "Sì", fu la risposta. "Be'", replicò questa persona, "io 
non credo che ci sia un essere del genere; i nostri impulsi e pensieri maligni sono il 
diavolo di cui siamo a conoscenza!" "Ma", chiesi io, "chi suggerisce questi pensieri? Da 
dove hanno origine, se non da Satana?". . .  

Com'è certo che abbiamo un personale Salvatore, abbiamo anche un avversario 
personale, crudele e subdolo, che guarda ogni nostro passo e trama per sviarci. Egli può 
operare con più successo sotto mentite spoglie. Dove viene presa in considerazione 
l'opinione che egli non esista, è dov'è più indaffarato. Quando meno sospettiamo la sua 
presenza, egli sta guadagnando vantaggio su di noi. Sono allarmata nel vedere così tanti 
giovani cedere alla sua potenza inconsapevolmente. Se solo vedessero il loro pericolo, 
essi fuggirebbero verso Cristo, il rifugio del peccatore. 

Mirate a essere studenti fedeli alla scuola di Cristo, imparando quotidianamente a 
conformare la vostra vita all'esempio divino. Volgete i vostri volti verso il cielo, e 
avanzate verso l'obiettivo per la ricompensa della vostra vocazione santa in Cristo Gesù. 
Correte la corsa cristiana con pazienza, e alzatevi superiori a ogni tentazione, per quanto 
possa essere grave, che vi venga posta. Resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. 
Avvicinatevi a Dio; e se siete desiderosi di fare il primo passo verso il cielo, troverete la 
sua mano allungata per aiutarvi. Spetta a voi, individualmente, se camminare alla luce 
del sole della giustizia o nelle tenebre dell'errore. La verità di Dio può essere una 
benedizione per voi solo se permettete alla sua influenza di purificarvi e raffinarvi».1 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio di questo intero ciclo di lezioni, quali sono delle applicazioni per il tuo 
tempo personale? 
 
Quali sono delle applicazioni per la tua vita sociale? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
Venerdì 24 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. 
 
 
In che modo le tentazioni dei giovani oggi sono diverse che nel passato? 
 
In che modo le tentazioni dei giovani oggi sono uguali al passato? 
 

 
1 Ellen G. White, Sons and Daughters of God, pp. 78-79 
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In che modo la tua vita può cambiare per il meglio essendo più consapevole del fatto 
che il Signore è con te? 
 
Perché il mondo vuole limitare la sessualità semplicemente a ciò che è fisico? 
 
Che cosa del fuggire è considerato codardia o debolezza, che ci impedisce di farlo 
davanti alla tentazione? 
 
Quali sono le ramificazioni a lungo termine dell'immoralità sessuale? 
 
Che ruolo svolgono YOLO (si vive una sola volta) e FOMO (paura di perdersi 
qualcosa) nella purezza sessuale e l'astinenza? 
 
Perché il dialogo sulla purezza sessuale è sbilanciata verso le donne? 
 
Quali sono altre applicazioni pragmatiche per sostenere la purezza? 
 
Come ti ispira meditare sulla vittoria di Cristo sulla tentazione? 


