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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Il libro di Deuteronomio 
 Lezione 13 

18 --- 24 dicembre 
 

Il Messia sta venendo! 
 
 
 

 
 

 
Sabato 18 dicembre 
inScribe 

Benedizioni e profezie 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Deuteronomio 33: 1–17;  26–29 
 

Il libro di Deuteronomio termina con due capitoli pieni di poesia, seguiti da un breve 
epilogo sulla morte di Mosè. Qui nel capitolo 33, l'attenzione è sulle benedizioni finali 
di Mosè alle dodici tribù prima della sua morte. Questo è quasi identico alla fine della 
Genesi, con Genesi 49 che consiste delle benedizioni di Giacobbe ai suoi dodici figli 
(che diventano le dodici tribù) prima di morire, e Genesi 50 che riporta la morte di 
Giacobbe e di Giuseppe. Inoltre, sia Mosè sia Giacobbe radunano delle persone per dare 
loro le benedizioni, e sia Deuteronomio 33 sia Genesi 49 evidenziano due delle dodici 
tribù che indicano il Messia. Giacobbe nota addirittura che le sue parole annunceranno 
«ciò che vi avverrà nei giorni a venire» (Genesi 49:1), indicando un'attenzione 
escatologica. In Genesi 49, Giuda e Giuseppe sono messi in evidenza, con Giuda che 
rappresenta l'aspetto regale del Messia e Giacobbe che profetizza che «Lo scettro non 
sarà rimosso da Giuda. . . finché venga Sciloh'» (v. 10, ND), o «finché venga colui al 
quale esso appartiene» (v. 10, NR). A contrasto, Giuseppe illustra l'aspetto sofferente 
del Messia, profetizzando che anche se sarà maltrattato e attaccato, sarà «separato dai 
suoi fratelli» e indica la futura venuta di Gesù (v. 26, ND). 

In effetti, l'intera Torah ha un'attenzione escatologica, nel senso che anche Esodo e 
Numeri sono paralleli tra di loro, soprattutto nelle loro sezioni poetiche più lunghe 
(Esodo 15 e Numeri 23–24). L'attenzione sull'Esodo in questi due libri profetizza che il 
Messia vivrà la vita di Israele, riuscendo dove essi hanno fallito e ricapitolando nella 
sua vita quello che Israele attraversò nell'Esodo (Numeri 23:22, 24:8). Questo lascia 
Levitico al centro della struttura chiastica (o a piramide) della Torah, e la struttura di 
Levitico ha anch'essa un centro chiastico, che è il giorno dell'espiazione (Levitico 16), 
evidenziando la morte del Messia per espiare i peccati del popolo. Quindi l'intera Torah 
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indica il Messia e ci aiuta a capire alcuni aspetti di chi egli sia e come sarà, che sono poi 
elaborati ulteriormente nei profeti. 

  
 
Sul quaderno 
Scrivi Deuteronomio 33:1–17; 26–29 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, 
scrivi Deuteronomio 33:26–29. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno 
schema o una mappa mentale del capitolo. 

 
 
 
 
Domenica 19 dicembre 
inGest 

Fedeltà e sovranità 
 

Deuteronomio 33 si concentra sulle due tribù di Giuseppe e Levi, evidenziando 
aspetti diversi del Messia rispetto a Genesi 49. Qui Giuseppe è benedetto in abbondanza 
con i migliori doni e viene chiamato «principe dei suoi fratelli» (v. 26) alludendo al 
ruolo regale del Messia. Di solito vediamo la sovranità come una cosa negativa, 
soprattutto alla luce della reazione di Dio al desiderio del popolo di avere un re in 1 
Samuele 8. Tuttavia, la sovranità fu predetta da Dio e non era necessariamente una cosa 
negativa; era solo che il popolo voleva un re quando volevano loro, e come tutte le altre 
nazioni, invece di aspettare il tempo e la persona scelta da Dio (che era Davide). Dio 
disse ad Abraamo che avrebbe avuto re tra i suoi discendenti, oltre a dire chiaramente in 
queste profezie messianiche che i re erano una parte del piano di Dio (Genesi 17:6, 
49:10). Deuteronomio 17:14-20 chiarisce il tipo di re che Dio intendeva, uno che aveva 
una sola moglie, nessun esercito permanente, nessuna ricchezza e che scriveva la 
propria copia della Torah che avrebbe letto ogni giorno. Se i re fossero stati veramente 
così, avrebbero ispirato il popolo a seguire Dio, invece di allontanarli da Dio. E certo, ce 
ne furono alcuni che si avvicinarono all'ideale (Davide, Ezechia, Giosia), ma neanche 
loro seguirono questi requisiti. Quindi Dio è sempre il re supremo, e solo il Messia 
compirà veramente queste profezie di un re buono e giusto. 

Quando Mosè parla di Levi in Deuteronomio 33, egli viene benedetto per la sua 
fedeltà a Dio, per osservare la sua parola e il suo patto. Viene chiamato «uomo fedele» e 
riceve gli urim e i tummim sacerdotali, indicando anche il ruolo sacerdotale del Messia 
(v. 8). Certo, la linea tra Levi e il Messia che indica è confusa nel versetto 8, dato che a 
Massa il popolo mise alla prova Dio e non specificamente Levi. Ma i sacerdoti sono i 
rappresentanti di Dio, e anche essi indicano il Messia, che è il Sommo Sacerdote fedele 
per eccellenza. 

Inoltre, la benedizione per Levi evidenzia la necessità di maestri della Torah per 
aiutare il popolo a capire (v. 10). Mentre la Bibbia è abbastanza semplice perché un 
bambino creda e sia salvato, è anche ricca e profonda, così che la studieremo per 
l'eternità. E gli insegnanti formati nello studio della Parola di Dio nelle lingue originali 
sono necessari per proteggere dall'eresia e dalle interpretazioni sbagliate. 
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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. 
 
Quali aspetti positivi della sovranità/leadership sono evidenziati nella Scrittura? 
 
Chi sono alcuni maestri che ti hanno aiutato a comprendere meglio la Bibbia? Come 
l'hanno fatto? 
 
 
 
 

 
Lunedì 20 dicembre 
inTerpret 

Tipologia 
 

Le profezie messianiche in Deuteronomio non si trovano solo nel capitolo 33. In 
Deuteronomio 18, Mosè predice che «Per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo 
a te... un profeta come me; a lui darete ascolto... metterò le mie parole nella sua bocca» 
(v. 15, 18). Molti potrebbero pensare che questo si riferisca a Giosuè, ma Giosuè era già 
in scena ed era già stato consacrato per prendere il posto di Mosè quando fu scritto 
Deuteronomio 34. E Deuteronomio 34:10 afferma che «Non c’è mai più stato in Israele 
un profeta simile a Mosè, con il quale il Signore abbia trattato faccia a faccia», 
indicando che ce ne sarà uno in futuro! Quindi, il Messia sarà un profeta (Deuteronomio 
18, 34), un sacerdote (Deuteronomio 33:8–11) e un re (Deuteronomio 33:13–17). Questi 
ruoli poi vengono ampliati in tutti i profeti, quando essi riflettono e ricevono rivelazioni 
aggiuntive sul carattere di Gesù. Certo, queste non sono le uniche cose che Gesù fa, ma 
molte delle profezie puntano a qualche aspetto di queste caratteristiche. 

Anche Mosè stesso rappresentò aspetti di tutti questi ruoli. Consacrò il tempio, che 
era un ruolo sacerdotale; profetizzò sul Messia e perfino l'esilio, un ruolo profetico; e 
giudicò e guidò il popolo, un ruolo regale. A questo modo, Mosè servì come un tipo, 
indicando il Messia come l'antitipo. Un tipo è una persona, posto o cosa che Dio 
concepisce per indicare qualcosa di più grande in maniera predittiva. In altre parole, Dio 
pianificò alcuni elementi della vita di Mosè, senza compromettere il suo libero arbitrio, 
per fornire un'immagine profetica di aspetti della vita di Gesù. Potrebbe sembrare che 
ogni parallelo tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento possa essere un tipo, ma 
non è così. La tipologia non è analogia o allegoria. L'Antico Testamento è molto attento 
a indicare quali persone, posti e cose indicano il Messia, e poi di solito indica anche 
ulteriormente nell'Antico Testamento che è così. Quindi il Nuovo Testamento poi 
riconosce semplicemente il compimento nell'antitipo, vedendo ciò Dio aveva già 
indicato che sarebbe avvenuto. È per questo che alcune delle dodici tribù sono scelte per 
avere un attenzione maggiore, perché sono predittive di chi sarà il Messia. 
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La tipologia in realtà porta grande garanzia alla nostra fede. Dio ha pianificato per 
migliaia di anni, e tutto quello che ha predetto si è realizzato. Quindi, possiamo fidarci 
che anche la sua seconda venuta avverrà, e possiamo aspettare con gioia il suo vicino 
ritorno. 

 
 
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 le profezie tipologiche su Gesù ti danno speranza sulla certezza delle sue 
altre promesse? 
 
 
 
 

Martedì 21 dicembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Genesi 49:8–12, 22–26 
Deuteronomio 18:15–22 
Deuteronomio 34:1–12 
Geremia 33:14–26 
Isaia 11:1–16 
Michea 5:2–4 
 
 
Sul quaderno 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Deuteronomio 33? 

 
 
 
Mercoledì 22 dicembre 
inVite  

Dio ti sta chiamando 
 

Le promesse del Messia, così potenti qui in questa benedizione finale di Mosè, 
forniscono conforto profondo a noi che affrontiamo la fine della storia di questo mondo. 
Yahweh è onnipotente, e ci libererà e salverà. Yahweh è il nostro Re supremo, che sta 
venendo vincitore per governare in giustizia e pace, e per nostro conto. Yahweh lotta 
per il suo popolo, desiderando che siano in pace nei suoi giudizi nell'affidarsi a lui. 

Yahweh inoltre ama e dirige il suo popolo. Desidera che abitiamo in sicurezza, 
benedicendoci «con i doni più preziosi del cielo; con la rugiada, con le acque profonde 
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dell’abisso, con i frutti più preziosi che il sole matura, con quanto di meglio germoglia 
ogni luna, con i migliori prodotti dei monti antichi, con i doni più preziosi dei colli 
secolari, con i doni più preziosi della terra e di quanto essa racchiude» (Deuteronomio 
33: 13-16). 

E si serve di persone comuni per indicare il dono supremo, che è egli stesso. 
Giuseppe, Levi e Mosè non erano certo perfetti, ma Dio decretò che le loro vite 
avrebbero rispecchiato lui in alcuni modi così che il popolo potesse guardare loro e 
avere un'idea di come egli sarebbe stato come loro Salvatore. Questa è grazia 
incredibile. 

Dio vuole fare lo stesso attraverso di noi oggi. Anche se non saremo tipi in senso 
tecnico, Dio può servirsi anche di noi per riflettere il suo carattere al mondo. Abbiamo 
anche il privilegio di parlare con Dio faccia a faccia in preghiera, entrando per fede nel 
santuario celeste. Attraverso di noi, Dio ha ancora un messaggio di misericordia da 
condividere con questo mondo tenebroso e morente. Deuteronomio non parla di 
legalismo ma di grazia! Parla dell'immensa grazia e amore di Dio e del suo desiderio di 
una relazione di cuore con noi. Ora che hai visto questo più chiaramente, Dio ti sta 
chiamando a condividerlo! Vai oltre le menzogne che Satana ha trasmesso su Dio e 
condividi la vera natura del suo carattere di amore e bontà. Pochissime persone leggono 
l'Antico Testamento, men che meno Deuteronomio. Ma condividendo il cuore di Dio e 
il suo desiderio per il loro cuore, tu puoi essere il cambiamento. Che si possa dire anche 
di te: «Te beato, Israele! Chi è pari a te, popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo che 
ti protegge e la spada che ti fa trionfare» (Deuteronomio 33:29). 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Deuteronomio 33:1–17; 26–29 e cerca dov'è Gesù. 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Come puoi condividere con qualcuno la grazia di Dio e il suo desiderio di relazione 
oggi? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 

 
Giovedì 23 dicembre 
inSight 

La venuta di un liberatore 
 
«Nel corso dei lunghi secoli di "difficoltà, tenebre" e di "oscurità piena d’angoscia" 

(Is 8:22), che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal giorno in cui i nostri 
progenitori furono cacciati dal giardino dell’Eden fino al tempo in cui il Figlio di Dio 
apparve per salvare i peccatori, la speranza dell’umanità decaduta si è concentrata sulla 
venuta di un liberatore. Egli avrebbe liberato uomini e donne dalla schiavitù del peccato 
e della morte. 
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Il primo annuncio di questa speranza fu dato ad Adamo ed Eva nella sentenza 
pronunciata contro il serpente in Eden, quando il Signore dichiarò a Satana: "'Io porrò 
inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa progenie ti 
schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno'" (Ge 3:15). 

Quando i due colpevoli udirono queste parole, un barlume di speranza si accese in 
loro, perché nella profezia relativa alla distruzione del potere di Satana vedevano una 
promessa di liberazione. Essi potevano sfuggire alla rovina provocata dalla loro 
trasgressione. Nonostante avessero dovuto soffrire a causa del potere del nemico, di cui 
avevano subìto l’influsso, e avessero violato il comandamento di Dio, Adamo ed Eva 
non dovevano cadere in preda alla disperazione. Il Figlio di Dio avrebbe offerto il suo 
sangue per sottrarli alle conseguenze della loro colpa. Venne loro concesso un periodo 
di prova durante il quale sarebbero potuti diventare nuovamente figli di Dio mediante la 
fede nella potenza salvifica di Cristo».1 

«Questa speranza della redenzione mediante la venuta del Figlio di Dio come 
Salvatore e Re non si è mai spenta nel cuore degli uomini. Fin dalle origini del mondo 
alcuni hanno dimostrato una fede che superando le ombre del presente ha raggiunto le 
realtà del futuro. Tramite Adamo, Set, Enoc, Matusalemme, Noè, Sem, Abraamo, 
Isacco e Giacobbe, e altri suoi fedeli eroi, il Signore ha trasmesso le preziose rivelazioni 
della sua volontà. Nello stesso modo il Signore fece conoscere ai figli d’Israele, il 
popolo eletto tramite il quale doveva essere trasmessa al mondo la promessa del Messia, 
le esigenze della sua legge e la certezza della salvezza che si sarebbe realizzata 
mediante il sacrificio redentivo di suo Figlio. 

La speranza d’Israele si era concretizzata nella promessa fatta in occasione della 
chiamata di Abramo e quindi ripetutamente rinnovata alla sua progenie: "... in te 
saranno benedette tutte le famiglie della terra" (Ge 12:3). Quando il piano di Dio 
relativo alla redenzione dell’uomo fu rivelato ad Abraamo, il Sole di giustizia brillò nel 
suo cuore. Quando infine il Salvatore stesso venne e parlò ai figli degli uomini, diede 
agli Ebrei la testimonianza della meravigliosa speranza di liberazione ottenuta tramite la 
venuta del Redentore: "Abraamo, vostro padre, ha gioito nell’attesa di vedere il mio 
giorno" dichiarò Cristo (Gv 8:56)».2 

«Così, per mezzo dei patriarchi e dei profeti, come pure mediante tipi e simboli, Dio 
parlò al mondo della venuta di un Liberatore. Una lunga serie di profezie ispirate 
segnalavano la venuta del "Desiderato di tutte le Genti" (Desire of All Nations, Haggai 
2:7, New King James Version)».3 

«Le numerose profezie relative alla prima venuta del Salvatore avevano spinto gli 
Ebrei a vivere in un clima di costante attesa. "Nella fede morirono tutti questi uomini, 
senza ricevere i beni che Dio aveva promesso: li avevano visti e salutati solo da lontano. 
Essi hanno dichiarato di essere su questa terra come stranieri, in esilio" (Eb 11:13). Fin 
dai giorni di Enoc le promesse ripetute dai patriarchi e dai profeti hanno mantenuto viva 
la speranza dell’apparizione del Salvatore promesso».4 
 
 
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? 

 
1 Ellen G. White, Profeti e re, p. 395 
2 Ibid., pp. 395,396 
3 Ibid., p. 403 
4 Ibid., pp. 404,405 



7 
 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
 
 
Venerdì 24 dicembre 
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. 
 
 
Conoscendo la storia dei figli di Giacobbe, il fatto che queste benedizioni e profezie 
messianiche vengano da persone imperfette cosa ci dice della capacità di Dio di servirsi 
anche di noi e di salvarci?  
 
Che differenza fa per te essere benedetto dai tuoi genitori o leader spirituali? 
 
La Torah indica chiaramente la prima venuta di Messia; com'è possibile che le persone 
ai tempi di Gesù non l'abbiano visto? Questo cosa ci dice su quello che potremmo 
perderci oggi sulla seconda venuta? 
 
Mosè lasciò un'eredità, ispirando tutti quelli che lo circondavano a essere fedeli a Dio; 
quali passi puoi fare oggi per iniziare il tuo viaggio nel condurre una vita di integrità e 
fedeltà che lascerà un'eredità? 
 
Mosè conosceva Dio faccia a faccia; questa era la base della sua eredità. Quali passi 
puoi fare oggi per edificare la tua relazione con Dio nella cosa più importante della tua 
vita? 
 
Cosa indica la struttura intricata e complessa della Torah sul desiderio di Dio del nostro 
studio della sua parola? 
 
In che modo la tua opinione di Deuteronomio è cambiata nel corso delle tredici 
settimane passate? 
 
La grazia di Dio ci sta tenendo con le sue braccia eterne: questo si può dire di te? «Te 
beato, Israele! Chi è pari a te, popolo salvato dal Signore?» 
 


