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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Il libro di Deuteronomio 
 Lezione 6 

30 ottobre ---  5 novembre 
 

Non ti dimenticare! 
 
 
 

 
 

 
Sabato 30 ottobre 
inScribe 

Dio farà tutto ciò che serve 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Deuteronomio 8: 1–20 
 

La guida di Dio e la volontà di Dio nella nostra vita: queste sono due delle cose più 
difficili da affrontare per le persone. Come facciamo a sapere dove Dio ci sta guidando, 
soprattutto quando la via non è chiara, o ci sono diverse opzioni, o veniamo guidati 
verso momenti difficili? Il motivo per cui Israele era nel deserto era per le loro scelte 
ribelli e peccatrici. Eppure Dio li guidò e non rinunciò a loro. Anche Gesù fu guidato 
nel deserto, ma fu guidato lì dallo Spirito Santo, e non perché avesse fatto qualcosa di 
sbagliato (Matteo 4:1). Quando attraversiamo periodi di prove, qualunque sia il motivo, 
Dio cammina con noi e ci aiuta a conoscere il suo cuore d'amore per noi, attraverso la 
sua guida e il suo aiuto verso un'umiltà maggiore e fiducia in lui. Dio conosce già il 
nostro cuore, ma i periodi di prove ci aiutano a conoscere il nostro cuore, e ci aiutano a 
darci a Dio così che egli possa farci sapere davvero che viviamo secondo la sua Parola, 
e non di pane terreno. Gesù citò questo brano per contrastare la tentazione di Satana, 
perché la situazione era così simile a quella di Israele, ma il suo cuore era davvero umile 
e fiducioso in Dio. Deuteronomio 8 è nella sezione della struttura del patto che si 
concentra sulla relazione di cuore con Dio come il fondamento dell'ubbidienza. 

Dio vuole salvarci così tanto che è disposto a fare tutto ciò che serve. A volte 
servono prove, altre volte serve aiuto in quelle prove, e altre volte ancora servono delle 
benedizioni. Anche se Dio vuole solo benedirci, sa che tendiamo a dimenticarci da dove 
vengono le benedizioni e pensiamo che la nostra grande capacità e duro lavoro ci 
abbiano dato la nostra ricchezza. Per questo motivo, Dio ci porta in posti difficili in 
modo da farci capire il nostro cuore e vedere chiaramente che tutto viene da lui. Questo 
brano è anche molto simile a Daniele 4, dove Nabucodonosor attribuisce tutto al proprio 
potere, ma Dio lo porta in una situazione di umiltà e prova finché Nabucodonosor 
capisce la verità del suo cuore superbo e sceglie una relazione di fede con Dio. 
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Sul quaderno 
Scrivi Deuteronomio 8:1–20 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Deuteronomio 8:11–14. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o 
una mappa mentale del capitolo. 
 
 
 

 
Domenica 31 novembre 
inGest 

Tutto ciò che è buono viene da Dio 
 

La mancanza di gratitudine mostrata in questo brano rivela un problema di cuore più 
profondo. Mosè delinea tutte le cose che Dio ha fatto per Israele in passato, sia materiali 
che spirituali. Dio li aveva liberati dalla schiavitù, li aveva protetti dai serpenti e dagli 
scorpioni nel deserto, aveva dato loro acqua in modi miracolosi, dato loro cibo dal cielo 
che nessun altro aveva mai conosciuto, aveva impedito che i loro vestiti si usurassero, 
impedito ai loro piedi di gonfiarsi (indicando disidratazione e colpi di calore), e poi 
aveva dato loro la forza per procurarsi ricchezze (vv. 3–5, 15–18). Non solo, ma Mosè 
descrive la buona terra che Dio sta dando loro, inclusa tutta l'acqua che è presente 
(diversamente dal deserto) e le piante e gli alberi e i frutti che non avevano nel deserto 
(vv. 6–10). Frumento, orzo, vigne, fichi, melograni e ulivi richiedono tutti una quantità 
significativa di acqua e irrigazione. Sono articoli di lusso che Israele non aveva nel 
deserto. Inoltre, ci saranno case buone e molte greggi, e avranno argento e oro, e i loro 
averi si moltiplicheranno (vv. 12–14). Quando consideriamo tutte queste cose, è 
difficile capire perché Israele non sarebbe stato grato. Ma per tutti gli umani peccatori, è 
facile dimenticare quello che Dio ha fatto in passato, ed è facile guardare la vita 
pensando che tutto il buono avvenga affidandoci alle nostre opere.  

Ma tutto ciò che è buono viene sempre da Dio. Il motivo per cui siamo vivi è grazie a 
Dio. La Parola di Dio per i nostri cuori è più importante del cibo fisico. E un 
atteggiamento umile e aperto è più importante delle benedizioni materiali. Dio ci educa 
come un buon genitore che vuole il meglio per i suoi figli, riconoscendo che un cuore 
superbo è la radice di ogni male (v. 14). Il risultato è sempre buono quando Dio ci porta 
in una situazione di prove e umiltà (v. 16). Dio vuole che viviamo e che non moriamo! 

Questa è una reiterazione del fulcro del patto, ricordare Dio e riflettere su tutto ciò 
che ha fatto, e benedirlo per quello che ha provveduto per noi. Anche che oggi forse non 
mangiamo la manna letteralmente, possiamo tutti capire i momenti difficili che Israele 
aveva attraversato, e guardare come Dio ha cercato di provvedere a noi e anche renderci 
umili. Possiamo chiedere a Dio di insegnarci come fece per Israele, così che i nostri 
cuori possano intenerirsi nei suoi confronti. 

 
 
 

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 
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- 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. 
 
Quali sono alcuni modi in cui Dio ti ha benedetto? 
 
Quali sono alcuni modi in cui Dio ti ha insegnato e reso umile? 
 
 
 
 

 
Lunedì 1 novembre 
inTerpret 

Fede e pane 
 

Cosa significa «che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che 
procede dalla bocca del Signore» (v. 3)? Curiosamente, nell'ebraico non viene usata la 
parola parola. Anche se sarebbe sottinteso, come qualcosa che viene dalla bocca di Dio, 
potrebbe significare qualcosa di più ampio, suggerendo una fiducia in tutto quello che 
Dio dà, dice e intende. Quando Gesù cita questo versetto nella sua tentazione nel 
deserto, indica questo doppio significato (Matteo 4:4). Gesù capì che Satana non gli 
stava solo chiedendo di fare il pane per placare la sua fame, ma gli stava chiedendo di 
diffidare della propria identità e dimostrarla con un miracolo. Stava anche chiedendo a 
Gesù di dubitare di ciò per cui Dio l'aveva chiamato lì, che era di vincere le tentazioni 
per cui caddero Adamo ed Eva. La parola di Dio può certamente fare il pane, e lo fa 
ogni giorno per gli Israeliti con la manna, ma il punto fondamentale della parola di Dio 
è di inculcare fede e fiducia. Se hai il pane, ma non hai fede, sei povero e ancora 
affamato e neghi la potenza di Dio. Ma se hai fede nella parola di Dio, puoi affrontare 
ogni prova, anche la povertà e la fame, con un punto di vista migliore di ciò che Dio sta 
facendo oltre il momento presente. La fame del tuo spirito è stata colmata.  

Quando pensiamo al miracolo dell'Esodo, di solito ci concentriamo solo sulla 
divisione del mar Rosso. Ma Dio fece molti altri miracoli nel corso del viaggio 
dall'Egitto a Canaan. Analogamente, spesso è facile dimenticare tutte le cose che Dio fa 
per noi quotidianamente e concentrarci sulle grandi cose miracolose che sembrano 
accadere meno spesso. Questo è uno dei motivi per cui gli Israeliti rischiavano di 
dimenticare Dio; iniziarono ad attribuire tutte le benedizioni ai propri sforzi.  

Sembra che questo sia anche legato a come le prove alla fine facciano del bene agli 
Israeliti. Essi stessi vivono i miracoli allo stesso modo in cui i loro genitori avevano 
vissuto il mar Rosso. Ora gli Israeliti vivono anche la disciplina che li aiuta a crescere e 
a intenerire il loro cuore così che non si dimentichino di Dio iniziando ad adorare altri 
dèi. Come i Cananei prima di loro, essi rischiavano di cadere nelle stesse trappole e 
perdere la loro terra e la loro vita a causa dei loro peccati. E come Gesù affermò nel 
deserto, è solo la Parola di Dio che può mostrare loro la verità di chi sono e chi stanno 
seguendo. Il diavolo cercherà di distrarli e distruggerli con menzogne su Dio, ma essi 
devono tenere salda la verità di Dio. 
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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 sei stato distratto dalla verità della tua identità in Cristo? 
 
 
 
 

Martedì 2 novembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Daniele 4:28–37 
Matteo 4:1–11 
Deuteronomio 6:10–13 
Esodo 23:20–26 
Deuteronomio 9:4–29 
Isaia 33:14–22 
 
 
 
Sul quaderno 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Deuteronomio 8? 

 
 
 
 
Mercoledì 3 novembre 
inVite  

La Parola di Dio è vita 
 

Oltre a essere citato da Gesù in persona quando incontrò la tentazione di Satana nel 
deserto, Deuteronomio 8 presenta il carattere di Dio in modi che scavano in molti 
preconcetti su Dio. Prima di tutto, Yahweh sta guidando Israele, anche se hanno 
sbagliato (v. 2). Di solito pensiamo che Dio ci lasci quando abbiamo peccato, ma qui 
Dio sta lavorando con loro, e li sta aiutando a conoscere il loro cuore nelle prove che 
stanno affrontando. Dio non ci lascia e non ci abbandona mai, ma desidera un 
cambiamento del cuore, l'umiltà invece della superbia, una relazione invece del 
legalismo (vv. 3–5). 
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Secondo, Dio è colui che dona tutte le ricchezze materiali e la salute fisica, e desidera 
che siamo sani, ricchi e felici (vv. 10–18). Anche se viviamo in un mondo peccaminoso, 
ed essere sani, ricchi e felici non è sempre possibile a causa del gran conflitto, è ciò che 
Dio desidera. Quasi ogni seguace di Dio nella Bibbia visse delle difficoltà, privazioni e 
prove, ma questo non significa che Dio non fosse con loro. Anche Gesù, come l'unico 
essere umano perfetto, non era ricco e attraversò molte sofferenze e una morte precoce. 
Alla fine, Dio soddisferà il suo desiderio di benedire il suo popolo per l'eternità in cielo. 
Ma qui abbiamo un assaggio, in tutte le benedizioni che Dio ci dà. Straordinariamente, 
anche quando attiriamo i pericoli su di noi, Dio ci sfama e ci protegge (vv. 3–5). 
Quest'immagine della grazia e del perdono di Dio, che lavora con il nostro io debole e 
peccatore, presenta un'immagine molto diversa dell'Antico Testamento rispetto a quella 
che viene considerata di solito.  

Terzo, Dio e la sua parola sono la vita, e dimenticare Dio equivale alla perdita eterna. 
Dio desidera che ci ricordiamo tutto quello che egli ha fatto per noi in passato. 
Deuteronomio 8 chiarisce che il nostro ricordo delle sue opere non è per la sua 
soddisfazione (anche se desidera profondamente una relazione con noi), ma per il nostro 
bene. Dato che Yahweh è nostro Padre, abbiamo bisogno di disciplina e correzione da 
lui. Dio vuole benedirci con cose buone, ma quando ci dimentichiamo di lui, non può 
farci del bene alla fine (v. 16), il patto è spezzato (v. 18–20) e il risultato finale è la 
morte.  

Gesù vede la fine fin dal principio, e ci vuole in cielo con lui, quindi è disposto a 
sacrificare la nostra felicità e agiatezza sulla terra per portarci da lui al ravvedimento. 
Quando cerchiamo la volontà di Dio nella Bibbia, quasi tutti i brani hanno qualcosa a 
che fare con le cose grandi come la salvezza, la pace e la gioia, e non tanto le decisioni 
individuali. Dio eliminerà tutti gli ostacoli per cambiare il nostro cuore così da poter 
stare con noi per l'eternità! 
 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Deuteronomio 8:1–20 e cerca dov'è Gesù. 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Quale aspetto di Dio in questo capitolo ti dà la maggior speranza quando consideri le 
tue prove e difficoltà? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 

 
 
 
Giovedì 4 novembre 
inSight 

«La tentazione» 
 
«Quando il Cristo disse al tentatore: "Non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma d’ogni 

parola che procede dalla bocca di Dio", ripeteva quanto aveva già detto a Israele più di 
quattordici secoli prima. "Ricordati di tutto il cammino che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha 
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fatto fare in questi quarant’anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova... Egli 
dunque t’ha umiliato, t’ha fatto provar la fame, poi t’ha nutrito di manna che tu non 
conoscevi e che i tuoi padri non avean mai conosciuta, per insegnarti che l’uomo non 
vive soltanto di pane, ma vive di tutto quello che la bocca dell’Eterno avrà ordinato" 
(Deuteronomio 8:2,3). Nel deserto, quando era venuto a mancare ogni mezzo di 
sostentamento, Dio aveva fatto scendere dal cielo la manna, in misura sufficiente e 
senza interruzione. Tutto ciò mostrava agli israeliti che Dio non li avrebbe abbandonati 
finché confidavano in lui e ubbidivano ai suoi princìpi. Ora il Salvatore metteva in 
pratica la lezione che aveva insegnato a Israele. L’esercito d’Israele era stato soccorso 
dalla parola di Dio e Gesù sarebbe stato soccorso dalla stessa Parola. Egli attese il 
momento fissato da Dio per la liberazione. Si trovava nel deserto per ubbidirgli e non 
voleva procurarsi il cibo seguendo i consigli del tentatore. Davanti all’universo mostrò 
che sopportare qualsiasi cosa è un male minore dell’allontanarsi dalla volontà di Dio. 

"Non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma d’ogni parola che procede dalla bocca di 
Dio". Spesso il discepolo del Cristo si trova nell’impossibilità di conciliare la prosperità 
dei propri affari con il servizio di Dio. A volte sembra che l’osservanza di un 
comandamento provochi la perdita di ogni mezzo di sussistenza. Satana vorrebbe fargli 
credere che è necessario sacrificare le proprie convinzioni. Ma l’unica cosa al mondo in 
cui possiamo confidare è la Parola di Dio. "Ma cercate prima il regno e la giustizia di 
Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte" (Matteo 6:33). Anche nella gestione 
dei nostri affari non ci dobbiamo allontanare dal nostro Padre. Se conosciamo la potenza 
della sua Parola, non seguiremo i consigli di Satana per procurarci il cibo o per salvarci 
la vita. Dobbiamo porci un’unica domanda: "Che cosa ha ordinato Dio? Che cosa ha 
promesso?". Venuti a conoscenza di ciò, ubbidiremo all’ordine e confideremo nella 
promessa... 

Il Cristo ci ha mostrato come ciò possa avvenire. Egli ha riportato la vittoria contro 
Satana, servendosi della Parola di Dio. Solo con la Parola poté resistere alla tentazione. 
"È scritto". Anche a noi egli "ha elargito le sue preziose e grandissime promesse onde 
per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina dopo esser fuggiti dalla 
corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza" (2 Pietro 1:4). Tutte le 
promesse della Parola di Dio sono per noi. Noi possiamo vivere "d’ogni parola che 
procede dalla bocca di Dio". Quando giunge la tentazione non si deve pensare alla 
propria debolezza ma alla potenza della Parola. Essa è a nostra disposizione. "Io ho 
riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te" (Salmo 119:11). "Per 
ubbidire alla parola delle tue labbra, mi son guardato dalle vie de’ violenti" (17:4)».1 
 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
nella 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? 
 

 
 

 
1 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, pp. 79–82 
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Venerdì 5 novembre 
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. 
 
 
Come viene la vita dalla Parola di Dio, e non dal pane? 
 
Quali benedizioni ti ha dato Dio che è stato difficile vedere che venissero da lui?  
 
In che modo la nostra diligenza e impegno interagiscono con le benedizioni di Dio? In 
altre parole, se ci sedessimo senza fare niente, ma pregassimo molto, succederebbe 
qualcosa? 
 
In che modo la ricchezza può essere sia una benedizione che una maledizione? 
 
Come possiamo evitare di attribuire il nostro successo ai nostri sforzi? 
 
In che modo il rimprovero di Dio produce frutti nella nostra vita? 
 
In che modo hai visto Dio fare tutto il possibile nella tua vita per salvarti? 
 


