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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Il libro di Deuteronomio 
 Lezione 8 

13 --- 19 novembre 
 

Santi per il Signore 
 
 
 

 
 

 
Sabato 13 novembre 
inScribe 

L'amore porta a un comportamento cambiato 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Deuteronomio 14: 2–29 
 

Nella struttura del patto di Deuteronomio, Dio dice chiaramente che la salvezza viene 
solo da lui, per grazia, non attraverso azioni giuste (capitoli 1–4). Quando ci 
innamoriamo di Dio, la nostra risposta di gratitudine trasforma il nostro cuore (capitoli 
6-11) e alla fine ci porta a un'ubbidienza maggiore. In Deuteronomio 12-26, Mosè 
descrive una vita in un patto con Dio, vivendo l'amore per lui in ogni azione. Anche se 
questi capitoli sono solitamente descritti come «legge», contengono molte più istruzioni 
su cosa fare in certi casi. E sono organizzati generalmente secondo l'ordine del 
Decalogo, con gruppi di applicazioni collegate e in ordine di ognuna delle dieci Parole, 
che sono applicabili universalmente a tutti i popoli per sempre. Preferisco chiamare 
questi esempi Leggi di applicazione e non Leggi civili. La legge civile non è una 
categoria molto utile, perché le dieci Parole possono essere civili e anche universali. 
Inoltre, tutte le cosiddette leggi civili hanno principi universali che sono ancora 
applicabili a tutte le persone sempre, anche se non viviamo più in una teocrazia. 

Deuteronomio 14 è nella sezione della terza Parola, sull'argomento di pronunciare il 
nome di Dio invano. Di nuovo, questo in realtà si riferisce al «portare il nome di Dio», 
che significa vivere così che le persone ci possano guardare e vedere che apparteniamo 
a Dio. E qui è dove diventa interessante, perché a Dio interessano tutte le parti della 
nostra vita, non solo le cose grandi. Anche quello che mangiamo importa a Dio e mostra 
al mondo chi seguiamo (cfr. Daniele 1). Anche il modo in cui adoriamo importa a Dio, 
non solo che adoriamo lui. Prendersi cura dei poveri, oltre che di quelli che lavorano per 
Dio, è una parte cruciale del vivere la volontà di Dio. Queste cose non vengono fatte per 
essere salvati, ma perché siamo salvati! 
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Sul quaderno 
Scrivi Deuteronomio 14:2-29 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Deuteronomio 14:2, 3, 21, 22. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno 
schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 
 

 
Domenica 14 novembre 
inGest 

Vivere una vita santa 
 

Dio ci chiama a essere santi, perché egli è santo (Levitico 11:44, 45). Questo 
comporta essere da parte, vivere diversamente dal mondo che ci circonda. Yahweh ci 
sta chiamando a uno standard più alto, non per farci sembrare sciocchi, ma così che 
possiamo testimoniare e prenderci cura di chi ci sta intorno, così che le nostre vite 
avvicinino gli altri a Dio attraverso la salute e l'integrità (Isaia 2:1–4). La santità è 
manifestata nelle cose pratiche, non solo nel carattere interiore. Le Dieci Parole sono 
universali, descrivono il carattere di Dio e come dobbiamo esemplificarlo. Ma gli 
Israeliti non erano sempre sicuri di come dovevano comportarsi, quindi Mosè diede loro 
molti esempi in Deuteronomio 12-26. Alcune delle leggi applicative non sono più 
direttamente rilevanti, ma i principi possono ancora essere applicati. Altre, però, sono 
incluse nella legge universale insieme alle Dieci Parole, perché è chiaro dal resto della 
Bibbia che si applicano anche a tutti gli altri. Alcune delle leggi alimentari sono parte di 
questa legge universale, non delle leggi applicative, incluso non mangiare sangue e non 
mangiare animali impuri. 

Il motivo per cui non mangiare animali impuri fa parte della legge universale include 
quanto segue. Dio dà una distinzione tra animali puri e impuri fin dall'inizio (Genesi 6–
9). Inoltre, quando Dio descrive l'alimentazione dopo il diluvio, nota che solo alcuni 
degli animali possono essere mangiati (nell'ebraico di Genesi 9:3). Nella Torah non c'è 
neanche un modo per rendere puri gli animali impuri (Levitico 11). Mangiare carne 
impura viene chiamato un'abominazione, che è sullo stesso piano dei peccati più atroci. 
In Levitico, Dio nota anche che uno dei motivi per cui scacciò i Cananei era che non 
seguivano le leggi alimentari sugli animali impuri (Levitico 20:22–26). Inoltre, solo gli 
animali puri possono essere sacrificati, ma ci sono alcuni animali puri che non possono 
essere sacrificati, che indica che l'attribuzione non sia una questione di purezza rituale. 

Anche se è importante vedere che l'alimentazione è parte della legge universale, il 
punto più importante da considerare di questo brano è che Dio ci comanda di 
rallegrarci! Vivere una vita santa vuol dire imparare a temere il Signore, riconoscere che 
egli ci ha benedetto e poi rallegrarci dei doni che ci ha dato. Questo cambiamento nel 
nostro cuore ci porta a straboccare di buone azioni verso chi ci circonda, incluse le 
persone più vulnerabili e oppresse. Come risultato, la decima qui non serve tanto a 
«restituire a Dio», ma a rallegrarci con Dio e donare per aiutare gli altri, inclusi quelli 
che lavorano per Dio e che altrimenti non verrebbero pagati. Si tratta dell'atteggiamento, 
e il nostro cuore deve essere trasformato per vederla a questo modo. Il sistema delle 
decime in Deuteronomio 14 ci chiama a dare molto più di quanto faremmo oggi, 
suggerendo il bisogno di vedere le decime come una fuoriuscita della gratitudine del 
nostro cuore, non un requisito legalistico per la salvezza. 
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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 la mia alimentazione può ispirare gli altri a vivere meglio, invece che 
essere un peso?  
 
Come faccio a vedere le decime come una benedizione per Dio e per gli altri? 
 
 
 
 

 
Lunedì 15 novembre 
inTerpret 

Conferma del Nuovo Testamento 
 

Potresti pensare, «ma il Nuovo Testamento ha eliminato le leggi alimentari!» Anche 
se potrebbe sembrare così a un'occhiata veloce, non è davvero così. Per quanto riguarda 
mangiare il sangue, Genesi 9:4 dice chiaramente che questa è una legge universale, 
applicabile prima che Israele esistesse e appena Dio permise di mangiare la carne. 
Questo è riconosciuto più volte nel corso dell'Antico Testamento, oltre che in Atti 15 
per quello che è ancora valido per gli stranieri. Atti 15 elenca quattro proibizioni che 
probabilmente non erano chiare per gli stranieri che si univano alla chiesa (non 
mangiare il sangue, non mangiare animali soffocati, non mangiare cibo sacrificato agli 
idoli, nessuna immoralità sessuale), dove cose come le carni pure e impure erano già 
concetti chiari per loro, come vedremo successivamente. 

In tutti i brani relativi alla carne impura nel Nuovo Testamento, Paolo e Gesù usano 
la parola «comune», non «impuro». Questo indica che stavano affrontando il concetto 
della contaminazione per associazione, che sorse dopo l'esilio quando gli Ebrei 
cercarono di evitare di violare la legge di ciò che era puro/impuro (che avevano violato 
prima dell'esilio e che era uno dei motivi per l'esilio), non mangiando o toccando niente 
che avesse toccato qualcosa che era impuro. Gesù e Paolo notano che questa 
contaminazione per associazione non era biblica, ma che la distinzione puro/impuro 
restava. Questo si può vedere chiaramente in Atti 10:14 (Pietro nota che non ha 
mangiato niente di «impuro» o di «contaminato») e nel greco in Romani 14:14 e Marco 
7:17-23. In tutti questi brani del Nuovo Testamento, Dio si riferisce alle cose 
contaminate per associazione e indica che in realtà dovrebbero essere accettate, non 
come gli Ebrei avevano aggiunto alla legge. Ma la distinzione puro/impuro è ancora 
valida. 
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Per quanto riguarda il perché alcuni animali siano impuri e altri no, la Bibbia non ci 
dà mai chiarezza. Molte ipotesi sono state presentate, ma nessuna di queste si adatta a 
tutti gli animali, anche se potrebbe essere valida per alcuni. Forse questo è simile al 
sabato, nel senso che Dio non dà mai un motivo sul perché abbia scelto il settimo 
giorno, ma ci sta chiamando a essere santi, e per gratitudine per la sua salvezza, gioiamo 
nel seguire la sua Parola. 

Tuttavia, altre leggi in Deuteronomio 14 non sono così chiare sul loro significato, 
come l'enigmatico riferimento sul non bollire un capretto nel latte di sua madre. Da 
questo deriva la legge kashrut sul non mangiare insieme carne e latte (riferendo anche 
Esodo 23:19). Anche se da questa legge si potrebbe sicuramente sottintendere la 
kashrut, sembra probabile che ci fosse una qualche situazione aggiuntiva a cui Mosè 
faceva riferimento, che oggi è stata persa. 

 
 

 
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? 
 
Dove è possibile che tu vada oltre quello che Dio ci ha chiesto di fare, allo scopo di 
ottenere il suo favore? 
 
 
 
 

Martedì 16 novembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Levitico 11:41–47 
Genesi 14:17–20 
Malachia 3:6–12 
Matteo 23:23 
Atti 15:19–31 
Levitico 20:22–29 
Deuteronomio 12:1–7 
 
 
 
Sul quaderno 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Deuteronomio 14? 
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Mercoledì 17 novembre 
inVite  

Dio vuole mangiare e gioire con noi! 
 

Molti vedono Deuteronomio 14 come un esempio di legalismo nella Torah, ma in 
realtà c'è un'immagine molto diversa di Gesù qui. Yahweh è colui che ci benedice! La 
benedizione avviene prima, non dopo che viene data la decima (vv. 22, 24). Dare la 
decima scaturisce dalla gioia che abbiamo nel cuore per la stupenda grazia di Dio verso 
di noi. Dio ci sceglie, e noi siamo il suo tesoro speciale (v. 2). Questo è il fondamento 
per tutto ciò che segue. Essendo figli di Dio, Dio vuole ciò che è meglio per noi, oltre 
che vederci testimoniare a tutti quelli che incontriamo del Dio che serviamo.  

Non solo questo, Dio desidera che gioiamo con lui (v. 26)! Come parte della nostra 
gioia, dobbiamo anche donare ai meno fortunati, inclusi i Leviti che lavorano davanti a 
Dio nel tempio (v. 27). Dare la decima quindi non è questione di legalismo ma di gioire 
insieme a Dio come suoi figli che egli ha scelto. 

Inoltre, parte di gioire insieme con Dio comporta il mangiare insieme a lui. Quando il 
popolo non era disposto a salire sulla montagna per stare con Dio, egli chiamò Mosè e 
gli anziani a salire (Deuteronomio 5:4; Esodo 24:9–11). Insieme, mangiarono e furono 
in comunione con Dio. Questo è quello che desidera fare con ognuno di noi! Quindi, le 
restrizioni alimentari servono a molto più che alla salute, dato che rappresentano anche 
il desiderio di Dio di cenare con noi, e noi con lui.  

Dio si prende anche cura degli animali, e le diete ideali nel corso della Bibbia non 
contengono carne. Anche se mangiare la carne non è proibito, Dio ci chiama a cercare 
l'ideale di un'alimentazione basata su cibi vegetali e integrali, come in Eden e come sarà 
in cielo. Anche gli animali torneranno al loro ideale edenico in cielo (Isaia 11, 65). 
Tuttavia, a causa del peccato, mangiare la carne è permesso, ma è ristretto per 
continuare a valorizzare la vita dell'animale. Sangue e grasso sono sempre proibiti, 
come lo sono gli animali impuri. Questo dice chiaramente che Dio sta cercando di 
allontanarci dalla carne come qualcosa che ha un buon sapore, e verso l'uso della carne 
solo come necessità a scopo nutrizionale. 

L'alimentazione è importante nella nostra relazione con Dio, ed egli ci benedice 
quando scegliamo di seguire le sue istruzioni per la salute. Daniele visse questo 
personalmente, mangiando cibi vegetali integrali (Daniele 1), e molti studi scientifici 
oggi stanno corroborando quello che Dio ci ha detto fin dall'inizio. Dio si interessa alla 
nostra salute e agli animali, e desidera renderci più puri possibile in comunione con lui. 
 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Deuteronomio 14:2–29e cerca dov'è Gesù. 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come puoi vedere la tua alimentazione e le decime come un atto di mangiare e gioire 
insieme a Dio? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
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Giovedì 18 novembre 
inSight 

Alimentazione carnea 
 
«Inizialmente il regime alimentare dell’uomo non comprendeva cibi di origine 

animale. Solo dopo il diluvio, quando sulla terra ogni forma vegetale era stata distrutta, 
venne concesso di nutrirsi di carne. 

Nell’Eden Dio aveva indicato all’uomo l’alimentazione migliore e applicò lo stesso 
metodo con Israele. Dio condusse gli israeliti fuori dall’Egitto e iniziò un’opera di 
formazione perché potessero diventare il suo popolo. Tramite il loro esempio desiderava 
trasmettere benedizioni e insegnamenti al mondo. Con questo obiettivo fornì loro un 
cibo adeguato, non la carne ma la manna, cioè il "pane dal cielo". Poiché gli israeliti 
manifestarono un certo malcontento, ricordando con nostalgia i piatti di carne egiziani, 
fu concesso loro di nutrirsi di cibi di origine animale, ma solo per poco tempo. Ne 
seguirono malattie e migliaia di morti, ma l’astensione dalla carne non fu mai accettata 
con piacere: continuava a essere causa di scontentezza e mormorii, palesi o nascosti, e 
quindi non fu mai considerata come una scelta definitiva. 

Dopo l’insediamento in Canaan, gli israeliti ebbero il permesso di usare cibi animali 
ma con limitazioni che avevano come obiettivo quello di contenerne gli effetti negativi. 
Era proibito l’uso della carne di maiale, o di altri animali, uccelli o pesci la cui carne era 
dichiarata impura. Delle carni permesse era però vietato mangiarne il grasso e il sangue.  

Ci si poteva nutrire di animali solo in perfetto stato di salute, infatti venivano scartati 
quelli che avevano subìto una morte naturale o violenta e che comunque non erano stati 
macellati facendone sgocciolare il sangue.  

Allontanandosi dal regime alimentare previsto da Dio gli israeliti subirono gravi 
conseguenze. Si nutrirono di carne e raccolsero i frutti di questa loro scelta. Non 
raggiunsero quel carattere ideale che Dio desiderava e non adempirono il suo piano. Il 
Signore "... diede loro quanto chiedevano, ma provocò in loro un morbo consumante" 
(Sal 106:15). Essi davano più importanza alle realtà terrene che a quelle spirituali e non 
raggiunsero gli obiettivi elevati che Dio aveva previsto per loro». 1 

 
Un risveglio nella riforma sanitaria 
«Uomini e donne veramente convertiti, osserveranno coscienziosamente le leggi 

della vita che Dio ha stabilito in loro, cercando così di evitare debolezze fisiche, mentali 
e morali. L’ubbidienza a queste leggi deve rappresentare un dovere personale. Siamo 
noi, individualmente, che dobbiamo soffrire per la trasgressione della legge. Dobbiamo 
rispondere a Dio delle nostre azioni e del nostro comportamento. Dunque, la questione 
per noi non è: "Che cosa ne dirà il mondo?", ma: "Essendo cristiano, come mi occuperò 

 
1 Ellen G. White, La via della guarigione, pp. 242-243 
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della dimora che Dio mi ha affidato? Mi impegnerò il più possibile per il mio bene 
fisico e spirituale, prendendomi cura del mio organismo in quanto dimora perenne dello 
Spirito Santo, o sacrificherò me stesso per le abitudini e le idee del mondo?"»2 
 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali lezioni personali hai imparato? 
 
Quali lezioni puoi applicare al mondo che ti circonda? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 
 

 
 
 
Venerdì 19 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. 
 
 
Che differenza fa capire veramente il fondamento della salvezza per fede/grazia in 
Deuteronomio mentre pensi a questi brani?  
 
Come puoi mangiare meglio per ispirare gli altri alla salute e al cielo?  
 
In che modo l'interesse di Dio per gli animali influisce sul mio cuore e sulla mia 
alimentazione?  
 
Come posso vivere questi principi di alimentazione nella Scrittura senza che diventi 
legalistico?  
 
In che altro modo la santità può essere manifestata negli ambiti pratici della vita? 
 
In quali modi dare la decima mi ricorda da dove vengono tutti i miei soldi? 
 
Come posso usare le mie risorse per benedire chi è meno fortunato? 
 

 
2 Ellen G. White, Consigli su cibi e alimentazione, pp.17-18 


