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Patti e sermoni 
 

 

 

 

 

inScribe 

Non legge ma Torah 
 
Leggi il brano di questa settimana: Deuteronomio 1:19–37 
 

Molte persone hanno scarso interesse nel leggere Deuteronomio, spesso perché 

pensano che consista in un mucchio di leggi che o conoscono già o non sono più valide. 

Ma questa è un'immagine sbagliata di questo libro. Deuteronomio non è affatto legge! È 

formato da sermoni. È un patto. È Torah (che significa guida o insegnamento in 

ebraico). È vita.  

Mosè sta per morire, Israele sta per attraversare il Giordano, e Mosè vuole 

incoraggiare e ricordare agli Israeliti del loro impegno del patto verso Dio. Desidera 

ispirarli e motivarli, toccare i loro cuori a una fedeltà maggiore a Yahweh. Eppure il 

popolo è già ribelle (cfr. Deuteronomio 31:27) e sembra aver dimenticato tutto quello 

che i loro genitori avevano attraversato e come Dio li aveva aiutati. Quindi, Mosè 

predica una serie di sermoni e poi li scrive, strutturati nella forma di un patto/trattato 

ittita antico che era familiare per il popolo. Il patto inizia ricordando tutto ciò che Dio ha 

fatto nel soccorrere e aiutare Israele, il beneficiario del patto. Deuteronomio 1–4 è pieno 

di tutti i modi in cui Dio ha aiutato Israele nel loro viaggio.  

Eppure, la storia che Mosè racconta è anche piena delle molte volte in cui Israele si è 

già ribellato contro Dio e non ha avuto fede nel suo soccorso. Questa è una storia di 

grazia, la grazia di Dio nell'aiutare un popolo deciso a rifiutarlo. E questa grazia è 

quanto mai il motivo per cui il popolo deve rispondere con ubbidienza. Ma 

quest'ubbidienza sgorga da un cuore d'amore e gratitudine per la salvezza, non per 

essere salvati.  

Quindi, anche in questa situazione cruciale, Mosè non sta cercando di intimorire il 

popolo, ma di conquistare il loro cuore, la loro mente, la loro alleanza con Dio. 
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Sul quaderno 

Scrivi Deuteronomio 1:19–37 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 

Deuteronomio 1:26–33. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o 

una mappa mentale del capitolo.

 
inGest 

Una relazione 
 

Dio si contraddistingue per le relazioni. Deuteronomio cerca di toccare i cuori delle 

persone verso una relazione più intima con Dio. Dio è quello che le salva. Dio è quello 

che ha la grazia quando cadono. Dio è quello che le guida. Dio provvede, e Dio 

ristabilisce. 

Eppure, quando arrivavano le difficoltà, Israele era veloce a rivoltarsi contro Dio e 

incolparlo per le loro difficoltà. A quel punto, per loro era molto più facile ascoltare gli 

altri che Dio. Come notato in Deuteronomio 1, cedevano alla paura invece di ricordarsi 

delle opere poderose che Dio aveva già fatto per loro in passato. Non solo, anche 

mandare le spie mostrava una mancanza di fede. E anche se Mosè e le due spie fedeli 

dicevano parole incoraggianti, il popolo scelse di concentrarsi sulle parole negative e 

scoraggianti.  

Israele aveva già attraversato due cerimonie del patto nell'anno passato e le aveva 

infrante entrambe (non salendo sul monte in Esodo 19; l'incidente del vitello d'oro in 

Esodo 32). Questo sarebbe l'equivalente di Dio che viene respinto per un altro 

spasimante in due occasioni. E Dio aveva addirittura voluto iniziare da zero con un 

nuovo popolo (Esodo 32:9-10). Ma scelse di perdonare e sperare che sarebbe avvenuto 

un cambiamento reale. Invece, la relazione risultò in altre tresche, e anche un tradimento 

più grande. Dio è un essere personale, il cui cuore viene infranto quando il suo popolo 

sceglie di rifiutare colui che li ama così profondamente.  

È facile guardare Israele nelle loro orribili scelte continue e ricorrenti e chiedersi 

come potessero arrivare a quel punto dopo che Dio aveva fatto così tanti miracoli per 

loro. Ma questa è la condizione del cuore umano; preferiamo naturalmente la morte alla 

vita, e preferiamo dubitare e temere invece di fidarci del Dio che ci ha creati e liberati. E 

quando ci troviamo in una nuova prova, è facile dimenticare le liberazioni passate. 

Mosè ricorda al popolo di tutte le volte che Dio li ha liberati non per rimproverarli, ma 

in modo che fosse meno probabile che dimenticassero in futuro quando ci sarebbe stata 

una nuova prova.  

È per questo che la parte centrale di Deuteronomio, la prossima sezione del patto, 

approfondisce ognuna delle dieci parole (il Decalogo non è mai chiamato 

«comandamenti» in ebraico; Mosè lo chiama le dieci parole) con più dettagli. Dato che 

il popolo aveva continuato a tenere il proprio cuore lontano da Dio e si rifiutavano di 

ascoltare la sua voce, Dio diede loro molti esempi di come sarebbe stata la loro vita 

quando il loro cuore fosse stato in sintonia con il suo. Poi il patto finisce con le 

benedizioni e maledizioni, che erano una parte normale dei patti, reiterando la scelta che 

il popolo doveva fare tra la vita e la morte. 
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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 

 

Impara a memoria il tuo versetto preferito.  Scrivilo più volte per aiutare la 

memorizzazione. 

 

Come tendo ad affrontare le difficoltà? A chi mi rivolgo per avere consiglio e guida? 

 

In che modo Dio mi ha mostrato misericordia e grazia in passato 

 

 

 

inTerpret 

Le emozioni di Dio 
 

I cristiani spesso parlano di Dio come se fosse al di sopra delle emozioni, e che le 

emozioni siano solo caratteristiche umane. Per questo motivo, molte persone si sentono 

a disagio nel condividere le loro emozioni sincere con Dio, forse pensando che non 

possa capirle o gestirle. Tuttavia, quest'idea deriva dal concetto teologico 

dell'impassibilità, che insegna che Dio non è in grado di sentire niente in risposta a ciò 

che qualcun altro fa. Sfortunatamente, quest'idea ha pervaso il pensiero cristiano per 

secoli e colpisce ancora molta della teologia di oggi, ma non è un concetto biblico. La 

Bibbia è piena delle emozioni di Dio e delle sue reazioni personali al suo popolo.  

Dio illustra la sua relazione con il suo popolo come un matrimonio, suggerendo 

amore profondo, impegno e attaccamento emotivo. È per questo che Dio reagisce con 

una tale rabbia e dolore quando il suo popolo pecca. Dio è un essere personale, che 

sente con una profondità infinitamente maggiore di quanto possiamo sentire noi. Dio 

non pecca mai nelle sue emozioni, ma ciò non significa che non le abbia! In 

Deuteronomio 1, Mosè ricorda l'ira di Dio quando il popolo crede alle menzogne delle 

spie invece di confidare che la potenza di Dio li salvi, come aveva fatto in così tanti 

miracoli passati (vv. 32–36). Per Dio, il loro dubbio era un attacco personale, mostrando 

che non gli avevano dato il loro cuore, e Dio era profondamente ferito. Dio aveva fatto 

così tanto per loro, facendoli uscire dall'Egitto, facendo prodigi per loro e tenendoli 

vicini a sé; eppure il popolo agisce come se non gli importasse. Questo tradimento lo 

ferisce nel profondo. Straordinariamente, Dio li perdona comunque e li tollera a lungo 

(quattrocento anni di tradimento prima di permettere l'esilio). 

Per aiutare ulteriormente il popolo a capire le emozioni che Dio sente, Dio spesso 

chiama i profeti ad attraversare le stesse esperienze che ha vissuto lui, così che essi 

sentano le stesse emozioni e possano quindi esprimere le emozioni di Dio a Israele. Per 

esempio, a Osea viene chiesto di sposare una prostituta, che gli è infedele, e poi gli 

viene chiesto di sposarla di nuovo (Osea 1:2, 3:1). Osea sente angoscia e dolore per il 

suo tradimento ma anche rabbia per la continua ripetizione, dato che sembra che lei 

ostenti il suo amore e il suo perdono. Quest'esperienza rispecchia direttamente 

l'infedeltà persistente di Israele, e l'angoscia mista a rabbia che Dio sente come risultato 

(Osea 11:1–11). Lungi dall'essere un Dio che non capisce, Dio sente profondamente e 
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condivide le esperienze emotive con noi. Sente anche grande gioia e felicità quando 

scegliamo di seguirlo e diventare il suo popolo! 

 

 

 

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 Deuteronomio 1:19–37? Quali parti sono 

difficili? 

 

Quali altri principi e conclusioni trovi? 

 

In che modo le emozioni di Dio influiscono sulla tua opinione di lui? 

 

 

 

inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 

 

Numeri 13:25–14:12 

Esodo 32:1–26 

1 Re 19:1–18 

2 Cronache 20:1–24 

Giosuè 1:1–9 

Osea 11:1–11 

 

 

 

Sul quaderno 

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Deuteronomio 1? 

inVite  

Gesù è Yahweh 
 

Prima di tutto, è importante capire che Yahweh nell'Antico Testamento è Gesù! Ci 

sono prove valide di questo in tutta la Bibbia. Yahweh è il nome del patto di Dio, il suo 

nome personale che usa in relazione al suo popolo. Yahweh crea gli esseri umani, e 

Gesù ha creato tutto (cfr. Giovanni 1). Yahweh è il mediatore tra Dio e gli umani, anche 

prima di diventare umano (cfr. Proverbi 8). E mentre Yahweh è un unico Dio, ci sono 

due persone che sono Yahweh menzionate in molti posti insieme (cfr. Giudici 6; 
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Malachia 3). Inoltre, l'angelo di Yahweh è quello che appare molte volte alle persone, 

ed esse all'inizio pensano che sia un uomo o un angelo, ma poi si rendono conto che è 

Dio (cfr. Giudici 13). Ma l'angelo di Yahweh è quello che appare a Mosè nel pruno 

ardente e dice, «Io sono Yahweh» (Esodo 3)! Yahweh è quello che parla al popolo dal 

Sinai. E nel Nuovo Testamento, Paolo dice chiaramente che «Gesù è Yahweh» (Romani 

10:9). Questo concetto rivoluziona il modo in cui vediamo l'Antico Testamento. Gesù 

ha sempre cercato i cuori del suo popolo, desiderando anche essere vicino a loro.  

In Deuteronomio 1, Yahweh è quello che dà loro la terra (v. 21). Dio ci dà sempre 

cose buone, anche quando non sappiamo se siano buone o meno. Dio non porta mai 

paura o terrore, e a volte parla attraverso altre persone per ricordarci di non aver paura. 

Satana è quello che sta cercando di farci pensare che Dio voglia solo distruggerci, ma 

queste sono menzogne. Dio desidera benedirci in abbondanza! Eppure, Dio ci permette 

di fare le nostre scelte se ascoltarlo o meno. Non si impone mai su di noi.  

Questo brano descrive anche molti aspetti della relazione genitoriale di Yahweh con 

il suo popolo. Che tu abbia avuto un buon padre terreno o no, Yahweh è il tuo padre 

celeste eternamente buono (v. 31). I padri terreni peccheranno e ci feriranno, ma 

Yahweh ci porterà in braccio e ci terrà stretti come abbiamo sempre voluto che facesse 

un buon padre. Non solo, ma Yahweh combatterà per noi e ci proteggerà (v. 30). 

Quando abbiamo nemici su tutti i fronti, non dobbiamo avere paura, perché Yahweh è 

onnipotente e ci difenderà. E anche quando lo rifiutiamo e lo tradiamo, Yahweh non ci 

lascerà mai ma resterà sempre al nostro fianco per ricordarci del suo amore e desiderio 

di liberarci dalla nostra vita di peccato e sofferenza. 

 

 

 

Sul quaderno 

Medita ancora su Deuteronomio 1:19–37 e cerca dov'è Gesù. 

 

In che modo vedere Yahweh come Gesù cambia la tua immagine di lui? 

 

Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 

 

Risposta alla preghiera: 

inSight 

Le dodici spie 
 

«La folla fu presa da un grande entusiasmo: tutti erano pronti a eseguire gli ordini di 

Dio, per prendere subito possesso di quella terra. Ma dopo la descrizione delle 

meravigliose ricchezze di Canaan, dieci dei dodici partecipanti alla spedizione parlarono 

a lungo delle difficoltà e dei rischi a cui gli israeliti si sarebbero esposti 

nell’intraprendere la conquista. La regione, infatti, era occupata da popoli numerosi e 

forti. Le città, grandi e fortificate, erano abitate da gente pronta a combattere: era 
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impossibile conquistarle. Le spie aggiunsero di avere visto i giganti, discendenti di 

Anak: dunque, era inutile sperare di occupare Canaan.  

I sentimenti degli ebrei mutarono completamente. Il coraggio e la fiducia erano 

scomparsi, sostituiti dal più vile sconforto non appena quei dieci membri del gruppo 

avevano manifestato il loro pessimismo: un atteggiamento suggerito da Satana motivato 

dallo scetticismo e dalla mancanza di fede. Alla fine di questo discorso, l’intera 

comunità cadde in una cupa disperazione: tutti sembravano avere dimenticato le grandi 

manifestazioni di potenza con cui in passato il Signore aveva sostenuto il suo popolo. 

Nessuno pensò che lo stesso Dio che li aveva condotti così lontani dall’Egitto avrebbe 

potuto assicurare loro il possesso di quella terra. Nessuno ricordò l’intervento 

straordinario con cui erano stati liberati dalla schiavitù: eppure, il Signore aveva 

tracciato per loro un sentiero asciutto nel mar Rosso e aveva distrutto l’esercito del 

faraone, lanciato all’inseguimento dei fuggiaschi. Tutta l’impresa della conquista di 

Canaan ora sembrava dipendere soltanto dalla forza delle armi.  

Gli israeliti non credevano in Dio e quindi sottovalutavano il suo potere: non 

avevano più fiducia in colui che li aveva guidati fino a quel momento. Ancora una volta, 

ricaddero nel loro vecchio errore: protestarono contro Mosè e Aronne. "... Fossimo pur 

morti nel paese d’Egitto!" dissero "... O fossimo pur morti in questo deserto!" (14:2). 

Accusavano i loro capi di averli ingannati, portandoli alla rovina.  

La delusione e la disperazione ebbero il sopravvento. Un gemito di angoscia si unì 

alle confuse voci di protesta. Caleb - una delle due spie che non aveva ancora preso la 

parola - comprese la gravità della situazione. Con grande coraggio, difese l’operato di 

Dio e fece tutto ciò che era in suo potere per neutralizzare l’influsso negativo dei suoi 

compagni. Per un attimo, la folla tacque e ascoltò le sue parole. Caleb incoraggiò gli 

israeliti a non perdere le speranze: era ancora possibile conquistare Canaan. Nel suo 

discorso, egli non smentì il rapporto che già era stato fatto: certo, le mura delle città 

erano alte e i Cananei erano forti, ma Dio aveva promesso quella terra meravigliosa a 

Israele. "Saliamo pure e conquistiamo il paese" insistette Caleb, "poiché possiamo 

benissimo soggiogarlo" (13:30).  

Le dieci spie che avevano parlato per prime lo interruppero, e descrissero gli ostacoli 

dell’impresa usando toni ancora più cupi di prima. "... Noi non siamo capaci di salire 

contro questo popolo" dichiararono, "perché è più forte di noi... tutta la gente che vi 

abbiamo veduta, è gente d’alta statura; e v’abbiamo visto i giganti, figliuoli di Anak, 

della razza de’ giganti, rispetto ai quali ci pareva d’esser locuste; e tali parevamo a loro" 

(vv. 32,33).  

Una volta adottato un atteggiamento negativo, i dieci uomini continuarono a opporsi 

ostinatamente a Mosè, ad Aronne e, in ultima analisi, a Dio stesso. Ogni minimo 

accenno positivo li rendeva ancora più determinati. Ormai erano decisi a scoraggiare 

ogni tentativo di intraprendere la conquista di Canaan, e deformarono il resoconto della 

situazione perché avesse un peso decisivo nell’influenzare il popolo. "È un paese che 

divora i suoi abitanti" dissero. Con l’aggiunta di questa affermazione il loro rapporto, 

che fino a quel momento si era limitato a esprimere un parere negativo, diventava 

addirittura falso e contraddittorio. Le dieci spie infatti avevano dichiarato che il paese 

era ricco e prospero, popolato da uomini di statura gigantesca: ciò diventava impossibile 

da sostenere, se a causa del suo clima insalubre si poteva dire che esso "divorava i suoi 

abitanti". La scelta di non credere nell’intervento di Dio espone l’uomo all’influsso di 

Satana: è impossibile stabilire fino a che punto si possa esserne condizionati».1 

 

 

 

 
1 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, pp. 324-326 
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Sul quaderno 

Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 

per la tua vita? 

 

Quali sono applicazioni pratiche che devi attuare nella tua vita sociale? 

 

Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

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 sono alcune cose che Dio ha fatto per liberarti in passato? 

 

Chi sono alcune persone di cui Dio si è servito per incoraggiarti?  

 

Come possiamo ricordare intenzionalmente ciò che Dio ha fatto per noi in passato? 

 

Quali sono alcuni modi pratici in cui possiamo metterci in posizioni dove Dio può 

rimuovere la paura dal nostro cuore? 

 

Come possiamo incoraggiare gli altri in momenti difficili, senza sorvolare i problemi? 

 

In che modo la struttura del patto influisce sul modo in cui vedi Deuteronomio? 

 

In che modo le emozioni di Dio influiscono sul modo in cui vedi la tua relazione con 

lui? 

 

Come puoi applicare il vedere Gesù come Yahweh in altri esempi o storie dell'Antico 

Testamento? 

 


