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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Il libro di Deuteronomio 
 Lezione 4 

16 ---  22 ottobre 
 

Amare il Signore 
 
 
 

 
 

 
Sabato 16 ottobre 
inScribe 

Cuore, anima, forze 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Deuteronomio 6: 4–25 
 

La Shemà (una preghiera biblica che inizia con Deuteronomio 6:4–9) è il nucleo 
della fede ebraica oggi, incisa su ogni stipite e recitata quotidianamente. Certo, era 
anche il nucleo della fede che Gesù cercò di inculcare nei suoi seguaci, notando che è il 
fondamento della salvezza (Matteo 22:34–40). È appropriato che questa dichiarazione 
di fede parli proprio del cuore. 

Amare il Signore con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze non 
è solo una collezione casuale di tre elementi del corpo, ma comprende tutta la vita! 
Mosè continua spiegando il significato di ognuno di questi elementi nei versetti 
successivi. In ebraico, la parola per «cuore» è lebab, che si riferisce alla volontà, la 
mente, le emozioni e la persona interiore. È il centro delle relazioni e delle scelte. 
Amare il Signore con tutto il tuo cuore significa, come minimo, mettere la parola di Dio 
nella tua memoria e averla sempre nei tuoi pensieri (v. 6). Amare il Signore con tutto il 
tuo cuore significa anche insegnare la parola di Dio e una relazione d'amore con lui ai 
tuoi figli, e parlarne per tutto il giorno! 

La parola ebraica per «anima» è nephesh, che spesso viene tradotta con «vita», e si 
riferisce alla persona intera, tutto quello che fai, che dici, che vedi e vivi. I versetti 7 e 8 
descrivono cosa significhi amare il Signore con tutta la tua anima, nel senso che vivi in 
modo diverso perché segui Dio. Parli di Dio in continuazione, e con tutto quello che fai 
e che vedi, lo fai e lo vedi attraverso le lenti della parola di Dio, perché hai una 
relazione d'amore con lui! Amare il Signore con tutte le tue forze usa la parola khayil, 
che spesso viene tradotta come «esercito», ma qui probabilmente si riferisce alla 
ricchezza e agli averi. In tutto quello che compri, e tutto quello che possiedi, devi vivere 
attraverso l'ottica dell'amore per Dio. È per questo che pensi agli stipiti e alle porte della 
città con incisa la parola di Dio (v. 9).  
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In questo modo, amare il Signore diventa tutta la tua vita, iniziando con quella 
relazione di cuore con Yahweh. 

 
 
Sul quaderno 
Scrivi Deuteronomio 6:4–25 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Deuteronomio 6:4–9. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo. 
 
 
 

 
Domenica 17 ottobre 
inGest 

Non dimenticare Dio 
 

Gli ebrei oggi prendono Deuteronomio 6:8, 9 molto letteralmente, e scrivono 
Deuteronomio 6:4 su tutti i loro stipiti e porte, oltre che indossando spesso una scatolina 
sulla loro fronte e sulle mani. Anche se questo non è un modo sbagliato di leggere il 
brano, e certamente ti ricorderebbe in modo molto visibile della tua relazione con Dio, il 
brano comporta qualcosa di più, come spiegato sopra nei versetti 6–9. Pensando e 
parlando della parola di Dio e della tua relazione d'amore con lui per tutto il giorno, e 
comportandoti su questa base in tutto quello che fai e con tutto ciò che possiedi, stai 
veramente vivendo questa vita di amore per Dio. Questo è necessario perché tendiamo a 
dimenticare tutto quello che Dio ha fatto per noi e attribuirlo ai nostri talenti e alle 
nostre opere. Mosè avverte Israele di questo nei versetti 10–15. Dio è quello che dà le 
benedizioni e che le distribuisce, ma la tentazione è di dimenticarlo e di tentarlo, invece 
che di seguire le sue vie per gratitudine e amore.  

Come abbiamo visto in brani precedenti di Deuteronomio, Dio è un innamorato 
geloso e desidera continuare ad accrescere l'intimità con il suo popolo. È importante 
rendersi conto che Dio non agirebbe in modo vendicativo per terminare la sua relazione 
con il popolo, ma agisce con la passione e l'angoscia dell'amore non ricambiato (v. 14).  
Egli li aveva salvati miracolosamente tantissime volte, ma essi hanno continuato a 
voltargli le spalle più e più volte. E come vediamo con molte altre nazioni, se le persone 
si ravvedono, Dio è sempre disposto a salvare quelle persone, anche se la nazione 
nell'insieme ha ceduto totalmente al male e si rifiuta del tutto di ravvedersi (Genesi 6–9; 
Giosuè 2; Amos 9). 

Inoltre, questo non è un vangelo della prosperità, che insegna che se ubbidisci Dio ti 
benedirà, ma se non ubbidisci, vivrai cose brutte. Tuttavia, c'è qualcosa di vero nell'idea 
di un vangelo della prosperità semplicemente perché seguire le leggi di Dio è ciò che è 
buono per noi, portando salute, libertà e gioia. Quindi quando non seguiamo le sue 
leggi, ci sono delle conseguenze logiche e naturali che si presentano davanti a noi, tra 
cui malattia, dipendenze e tristezza. Ma non è che Dio provi gioia nel distruggerci; è che 
noi stiamo distruggendo noi stessi, mentre Dio sta cercando di salvarci e di riportarci 
alla via che ci porterà più gioia e appagamento eterno. Certo, ci sono volte quando 
vengono le punizioni, con Dio che permette alle altre nazioni di intervenire, ma 
l'intenzione è sempre che siano redentive, fino alla punizione finale quando tutti quelli 
che non seguono Dio si saranno dati completamente al male e non sarà più possibile per 
Dio raggiungerli (Genesi 6; Apocalisse). 
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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 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito.  Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
In che modo hai visto conseguenze naturali e logiche al peccato nella tua vita? 
 
Quali misure pratiche puoi adottare per ricordare il tuo amore per Dio per tutto il corso 
della giornata? 
 
 
 
 

 
Lunedì 18 ottobre 
inTerpret 

Il Signore solo 
 

Tradurre Deuteronomio 6:4 è complicato, perché c'è un solo verbo in ebraico. Il 
popolo deve ascoltare/ubbidire, ma ci sono molte possibilità di traduzione per la 
seconda metà del versetto. Eccone alcune: 

Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno 
Il Signore è il nostro Dio, il Signore solo 
Il Signore il nostro Dio è un solo Signore 
Il Signore il nostro Dio è l'unico Signore 
Quando si considera il contesto immediato, dove amare Dio vuol dire permeare ogni 

aspetto della vita ed eliminare la possibilità di adorare altri dèi, la seconda traduzione 
qui sopra sembra la più probabile. Mentre Dio è certamente uno e unico e il solo, qui il 
fatto importante non è la sua unicità, ma il fatto che solo lui è Dio, e che solo lui è il 
nostro Dio. Come suoi seguaci, dobbiamo la nostra fedeltà a lui solo, e a nessun altro.  

Quando amiamo il Signore con tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima e tutte le 
nostre forze, viviamo in modo diverso rispetto a come vivremmo altrimenti, e questo è 
anche descritto come temere il Signore. Il timore nell'Antico Testamento si riferisce a 
una relazione di fede con Dio. Anche se questo a volte può comportare il terrore 
(quando pecchiamo e ci rendiamo conto che meritiamo la pena di morte), quel terrore è 
dissolto dalla grazia di Dio e dalle sue disposizioni per i nostri peccati, prendendoli su 
di sé! L'amore viene come prima cosa, ed esso porta all'ubbidienza. 

Yahweh ci chiama anche a trasmettere il retaggio della nostra relazione con Dio ai 
nostri figli o a persone per cui facciamo da mentore. Chi è più giovane ci chiederà, 
perché servi Dio? Perché segui la Torah? Questo ci dà l'opportunità di parlare della 
nostra vecchia schiavitù al peccato, e come Dio è quello che ci ha salvato e ha fatto 
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molti miracoli per noi. La nostra testimonianza è il modo più potente per portare gli altri 
in una relazione salvifica con Dio. Allora è chiaro che questa non è dottrina monotona o 
legalismo, ma gratitudine e gioia per tutte le benedizioni e la salvezza di Dio! Inoltre, 
l'ubbidienza a Dio è buona anche per noi, e ci porta su sentieri di giustizia e vita (vv. 24, 
25). Dobbiamo anche considerare che noi eravamo quelli che Dio ha fatto uscire 
dall'Egitto, anche se Mosè sta parlando a quelli che sono nati nel deserto. La salvezza 
non avviene a causa di quello che è successo ai nostri genitori o antenati, ma vive in 
questo momento anche nei nostri cuori, ed è per questo che è potente, invitante e 
contagiosa. 

 
 

 
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? 
 
Come puoi trasmettere il retaggio della tua relazione con Dio? 
 
 
 
 

Martedì 19 ottobre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Matteo 22:34–40 
Deuteronomio 11:13–25 
1 Samuele 16:1–13 
Geremia 31:31–34 
Salmo 40:6–8 
1 Giovanni 4:7–21 
 
 
 
Sul quaderno 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Deuteronomio 6? 

 
 
 
Mercoledì 20 ottobre 
inVite  

Dio è amore 
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L'immagine di Yahweh in Deuteronomio 6 plasma la comprensione dell'amore e del 
carattere di Dio nell'Antico Testamento più di quasi ogni altro brano, tranne forse Esodo 
34:6, 7. Qui, Yahweh è il nostro Dio, non una qualche forza impersonale lontana. Egli è 
il Dio che è vicino a noi, che vuole una relazione amorevole con noi. Yahweh desidera 
il nostro cuore, e questo è il nucleo del brano, perché una trasformazione vera del cuore 
porta naturalmente all'ubbidienza.  

Quando comprendiamo veramente l'amore di Dio, vorremo pensare a lui e parlargli 
per tutto il giorno (vv. 5–6). Non potremo fare a meno di coinvolgerlo in ogni nostra 
parola e azione, oltre che nei nostri averi e nelle nostre opere. Invece di essere 
un'incombenza, sarà il grande desiderio della nostra vita portare gli altri in una relazione 
d'amore simile con Dio (vv. 7–9).  

Yahweh ci benedice con così tante cose che non meritiamo (vv. 10, 11). Anche 
quando abbiamo la tendenza a dimenticare tutto quello che ha fatto per noi, egli 
continua a darci benedizioni materiali e fisiche. Desidera anche darci benedizioni 
spirituali, ma spesso noi non siamo disponibili. Tutte queste cose buone non sono quello 
che ci meritiamo, ma Dio ci dà l'abbondanza del suo amore e della sua grazia.  

Yahweh ci ama così tanto che non vuole rinunciare a noi per qualcun altro, e farà 
tutto il possibile per farci tornare, anche se significa permettere situazioni difficili e 
dolorose per svegliarci e farci fare marcia indietro (vv. 12–15). Egli ha in mente il 
meglio per noi, anche quando siamo accecati dal peccato e non riusciamo a vederlo. E il 
suo amore è vero e profondo, non ai arrende a prescindere da quello che facciamo, 
riconquistandoci costantemente. 

La redenzione è il fondamento della nostra reazione di gratitudine a ciò che Yahweh 
ha fatto. I nostri cuori traboccheranno di gratitudine quando le persone ci chiederanno 
perché viviamo come viviamo (vv. 20–25). Sfortunatamente, oggi rispondiamo troppo 
spesso a quella domanda con una risposta legalistica, dicendo alle persone le cose giuste 
da fare, ma senza la relazione di cuore che è quello che Dio vuole veramente. Il nostro 
comportamento esteriore è semplicemente un riflesso di quello che c'è dentro e non ci 
salva in alcun modo. Se solo la salvezza di Yahweh potesse essere il fulcro di ogni 
nostro momento, la nostra testimonianza sarebbe infinitamente più potente, accattivante 
e contagiosa. 
 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Deuteronomio 6:4–25 e cerca dov'è Gesù. 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Dove devi crescere nell'appropriarti dell'amore di Dio per il tuo cuore? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 

 
 
 
Giovedì 21 ottobre 
inSight 

La legge e i patti 



6 
 

 
«La stessa legge che fu incisa sulle tavole di pietra viene scritta dallo Spirito Santo 

nella nostra coscienza. Non possiamo ritenere di essere giusti: dobbiamo fare nostra la 
giustizia del Cristo. Il suo sacrificio cancella le nostre colpe: Dio ci considera fedeli alla 
legge grazie all’ubbidienza di Gesù. La nostra coscienza, sotto l’influsso dello Spirito 
Santo, può dunque portare "i frutti dello Spirito". Attraverso la grazia del Cristo, 
ubbidiamo ai princìpi che Dio ha impresso nelle nostre menti. Se abbiamo lo Spirito del 
Cristo, che per mezzo del profeta affermò: "Dio mio, io prendo piacere a far la tua 
volontà, e la tua legge è dentro al mio cuore" (Salmo 40:8), vivremo seguendo il suo 
esempio. Quando si trovava sulla terra, Gesù disse: "Egli non mi ha lasciato solo, perché 
fo del continuo le cose che gli piacciono" (Giovanni 8:29).  

La natura dell’opera di Dio è la stessa, in tutti i tempi: per quanto vi siano gradi 
diversi di sviluppo e manifestazioni diverse della sua potenza, essa soddisfa le necessità 
degli uomini in ogni epoca. La volontà di Dio a proposito della redenzione è stata 
rivelata in modo progressivo, attraverso l’epoca patriarcale, quella giudaica, fino a oggi. 
Il Salvatore, prefigurato dai riti e dalle cerimonie della legge ebraica è lo stesso rivelato 
nel Vangelo. Le nuvole che lo nascondevano agli occhi umani sono svanite, i simboli 
scomparsi: Gesù, il Redentore del mondo, si è rivelato. Colui che ha annunciato la legge 
sul Sinai e ha consegnato a Mosè le norme della legge rituale, è lo stesso che ha 
pronunciato il sermone sul monte. Il grande principio dell’amore per il Signore, che 
costituisce il fondamento della legge e del messaggio dei profeti, è solo una ripetizione 
di ciò che fu detto tramite Mosè al popolo ebraico: "Ascolta, Israele: l’Eterno, l’Iddio 
nostro, è l’unico Eterno. Tu amerai dunque l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con 
tutta l’anima tua e con tutte le tue forze" (Deuteronomio 6:4,5). "Amerai il prossimo tuo 
come te stesso" (Levitico 19:18). Alla base delle due dispensazioni vi è lo stesso 
Maestro. Le richieste di Dio sono le stesse; i princìpi dell’autorità divina sono gli stessi. 
Infatti, tutto proviene da lui "presso il quale non c’è variazione né ombra di mutamento" 
(Giacomo 1:17 NR)».1 

 
 Le benedizioni e le maledizioni 
«Coloro che si propongono di trasmettere la fede devono impegnarsi per far 

conoscere gli episodi e gli insegnamenti tratti dalla storia della Bibbia, insieme agli 
avvertimenti e alla volontà del Signore; devono presentarli con un linguaggio semplice, 
comprensibile anche per i bambini. Uno dei compiti dei pastori e dei genitori dovrebbe 
essere quello di educare i giovani attraverso le Scritture. 

I genitori, oltre a interessare i loro figli agli insegnamenti delle pagine sacre, devono 
coltivare un interesse personale per la Parola di Dio, e conoscerne bene il contenuto. 
Come Dio aveva ordinato a Israele, devono parlarne in casa, in viaggio, la sera prima di 
andare a letto, la mattina al risveglio (cfr. 11:19). Quanti desiderano che i propri figli 
amino e rispettino Dio devono parlare loro della sua bontà, della sua maestà e della sua 
potenza, rivelate nella Bibbia e nel creato.  

Ogni capitolo, ogni versetto delle Sacre Scritture mette in contatto l’uomo con Dio. 
Dovremmo tener sempre presenti davanti ai nostri occhi i precetti che esse contengono. 
Se la Parola di Dio fosse studiata e seguita, guiderebbe i credenti, come gli israeliti, con 
una nuvola di giorno e una colonna di fuoco di notte».2 
 
 
 
Sul quaderno 

 
1 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, pp. 310, 311 
2 Ibid., p. 504 
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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 privata? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 
 

 
 
 
Venerdì 22 ottobre 
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 le benedizioni che Dio ti ha dato, sia materiali sia spirituali?  
 
Come possiamo manifestare nella nostra vita che serviamo solo Dio?   
 
Quali sono alcuni modi pratici per amare Dio con il tuo cuore, la tua anima e le tue 
forze?  
 
Quali sono alcuni modi in cui possiamo assicurarci di vedere e fare tutto attraverso le 
lenti del nostro amore per Dio? 
 
In quali modi potresti trasmettere questa relazione d'amore che hai con Dio ai tuoi 
figli/futuri figli, o ad amici e membri della famiglia? 
 
In che modo hai visto l'amore portare a cambiamenti nei tuoi comportamenti?  
 
Come possiamo combattere il legalismo nella nostra vita e nella nostra chiesa? 
 


