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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Riflessioni sul sabato 
 Lezione 1 

25 giugno --- 1 luglio 
 

Principio e fine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 25 giugno 
inScribe 

Nel principio 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Giovanni 1 : 1–13 
 
Il concetto di «principio» è biblico. A parte la Trinità, tutto (animato e inanimato, 
corporeo e incorporeo, visibile e invisibile) ha avuto un principio. In breve, la creazione 
ha avuto un principio. Quel principio ha avuto un tempo e una fonte. Anche se la Bibbia 
non ci dà una data per il primo atto della creazione (che avrebbe certamente incluso la 
creazione degli esseri celesti), né per la creazione riportata in Genesi 1, identifica 
chiaramente la fonte. Quella fonte, o principio, è Dio! Egli è il Padre dei princìpi (tranne 
che per il principio del peccato). 
In che modo Dio iniziò la creazione di questo pianeta chiamato terra? Iniziò con la luce 
il primo giorno. Tutti gli atti creativi seguenti nella prima settimana furono fatti nella 
luce creata il primo giorno. Quella luce fu creata dalla Parola. La Parola è luce! 
Questo ha ripercussioni profonde per i seguaci di Dio, che dovrebbero sempre chiedere, 
«Sto seguendo lo schema della creazione di Dio?» In termini umani, la creazione o la 
costruzione di una vita coinvolge aspetti di educazione, relazioni, matrimonio, famiglia, 
finanze, carriera, pensione e così via. Ognuno di questi aspetti dovrebbe avere al suo 
principio la luce della parola di Dio. È così che i figli di Dio possono mettere in pratica 
l'inestimabile perla della saggezza, «Riconoscilo in tutte le tue vie» (Proverbi 3:6).  
Inizia con la luce! Essa guida, consiglia, rimprovera, avverte, istruisce, santifica e salva. 
Quelli che, attraverso Cristo, sono ricreati a immagine di Dio dovrebbero comportarsi 
come Dio iniziando tutto quello che fanno con la luce... la luce della parola di Dio. 
Il sentiero che inizia nella luce e continua nella luce sicuramente terminerà in cielo. 
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Sul quaderno 
Scrivi Giovanni 1:1–13 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 

 
 
 
 
Domenica 26 giugno 
inGest 

Senza eccezione 
 

Come Dio creò la luce perché splendesse su tutti e la vegetazione a beneficio di tutti, 
così creò il sabato come dono per tutta l'umanità (Genesi 2:1-3). All'interno del 
cristianesimo tradizionale, esiste tuttavia una credenza infondata che i dieci 
comandamenti fossero limitati agli ebrei. Quest'opinione viene applicata più 
esplicitamente al quarto comandamento, che richiede la rigorosa osservanza del sabato 
come giorno di riposo, ed è usata largamente come giustificazione per onorare la 
domenica come giorno di riposo del Nuovo Testamento, o il giorno di riposo del nuovo 
patto. 

Un esame attento del testo del quarto comandamento mette rapidamente a nudo la 
vacuità della questione del «giorno di riposo ebraico». Dio proibì il lavoro di sabato con 
queste parole, «non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua 
figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella 
tua città» (Esodo 20:10). 

L'inclusione dello «straniero» è vitale e merita un esame più attento. Uno straniero 
era un non Israelita, un forestiero, una persona non circoncisa. Poteva vivere tra gli 
Israeliti, ma non ne faceva parte. Non poteva partecipare alla più importante delle feste 
israelite, la Pasqua. Perché? Perché non era un Israelita. Per qualificarsi, avrebbe dovuto 
essere circonciso (Esodo 12:43-46). La celebrazione della Pasqua non era un requisito 
universale. Era esclusivamente per gli Israeliti. Non era neanche eterna; finì al Calvario 
(cfr. 1 Corinzi 5:7). 

Mentre la Pasqua (una cerimonia) era per il popolo d'Israele, il sabato era per le 
persone: tutte le persone. La Pasqua era cerimoniale, temporanea e aveva 
un'applicazione ristretta. Il comandamento del sabato è morale, eterno e ha 
un'applicazione universale. Come scrive Ellen White, «Il Signore non voleva che la sua 
legge fosse patrimonio esclusivo degli ebrei: affidandone la conoscenza a Israele, egli 
attribuiva a questo popolo il privilegio di trasmettere l’osservanza dei princìpi divini al 
mondo intero».1 

Secoli prima dell'evento al monte Sinai, il Creatore presentò il sabato ad Adamo ed 
Eva: la popolazione totale del mondo. Come comandamento morale che esprime la 
giustizia stessa di Dio, il sabato non può avere una restrizione etnica o culturale. È 
centrale al «tutto dell'uomo» (Ecclesiaste 12:13, ND) e degli angeli (cfr. Salmo 103:20). 

 

 
1 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p.252. 
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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 di Giovanni 1:1–13.  Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
In quali modi comprendi il giorno di riposo come un comandamento morale? 
 
In che modo l'universalità del racconto della creazione sottolinea la tua comprensione 
dell'universalità del comandamento del sabato? 
 
 
 

 
Lunedì 27 giugno 
inTerpret 

Il sabato alla fine 
 

Chiunque abbia familiarità con il comandamento del sabato in Esodo 20 non può 
evitare di sentirne l'eco in Apocalisse 14:7. L'annuncio del tempo finale portato 
simbolicamente dai tre angeli di Apocalisse 14:6-11 inizia con una chiamata ad adorare 
il Dio creatore, la cui creatività è onorata nel quarto comandamento. Quindi, al tempo 
della fine, il tema dell'adorazione è collegato inestricabilmente all'osservanza del sabato 
come giorno di riposo. 

Ancora una volta, nell'avvertimento del terzo angelo, viene fatto un appello a 
rifiutare l'adorazione della bestia che vuole usurpare le prerogative di Dio (Apocalisse 
14:9-11). Come il Creatore ha un segno di lealtà a lui nell'osservanza del sabato come 
giorno di riposo (cfr. Ezechiele 20:20), la bestia mette un marchio sulla fronte o sulla 
mano di quelli che sono leali a lui (Apocalisse 14:9). Come minimo, la mancanza di 
osservare il sabato del Creatore è slealtà a Dio; nel peggiore dei casi, l'osservanza di un 
giorno di riposo sostitutivo o contraffatto è lealtà a colui che ha istituito la 
contraffazione. 

Con il tempo della terra che si avvicina alla conclusione, tutta l'umanità sarà 
chiamata a fare una scelta tra accettare o rifiutare la sovranità di Dio. Un'alternativa 
contraffatta sarà subito disponibile per quelli che la vogliono scegliere. Questo marchio 
alternativo viene messo o sulla fronte o sulla mano, rappresentando l'idea che alcuni 
credono veramente di aver fatto la scelta giusta (la fronte), mentre altri potrebbero, per 
semplice convenienza, seguire semplicemente la contraffazione della bestia (la mano). 
Per contrasto, quando Dio mette il suo segno sul suo popolo, è solo sulla fronte (cfr. 
Ezechiele 9:4). Dio vuole solo un'adorazione sincera. 

Prima del ritorno di Gesù, l'umanità sarà polarizzata nella loro adorazione: quelli che 
riconoscono Dio come creatore nell'osservanza del quarto comandamento, e quelli che 
rifiutano Dio. Questa sarà una prova di lealtà universale. Buddisti, sikh, musulmani, 
giainisti, induisti, ebrei, baha'i, atei, cristiani e agnostici sceglieranno da che parte stare. 
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Perché Dio sia giusto, le questioni coinvolte nella loro scelta di riconoscere la sovranità 
di Dio nell'adorazione del giorno di riposo dovrà essere così chiaramente rappresentata 
nelle loro menti che essi riconosceranno la giustizia di Dio nel giudizio finale. Ogni 
equivoco sul giorno di riposo deve essere chiarito. 

Chi si professa osservatore del sabato deve afferrarne completamente il significato 
per rappresentarlo chiaramente al mondo. Quelli che osservano il sabato devono 
incontrarne il vero significato per riflettere la sua benedizione a quelli che vivono 
durante il tempo della fine. Gli adoratori del vero Dio avranno bisogno di un'esperienza 
più profonda nell'adorarlo il giorno di sabato, così che la loro vita possa presentare un 
argomento convincente a favore di scegliere Dio e non la contraffazione. 

 
 
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 vedi che il mondo si polarizza nelle questioni religiose? 
 
 
 
 

Martedì 28 giugno 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Apocalisse 14:6–11 
Genesi 2:1–3 
Ezechiele 9:4 
Isaia 66:23 
Daniele 7:23–25 
Apocalisse 13:1–9 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Giovanni 1:1–13? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Giovanni 1:1–13. 

 
 
 
 
Mercoledì 29 giugno 
inVite  
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Da eternità a eternità 
 

Il quarto comandamento è generalmente considerato tra gli avventisti del settimo 
giorno come la pietra angolare della creatività di Dio; tuttavia, altri brani biblici 
accrescono la nostra comprensione di questo stato divino. Un esempio è l'espressione 
«tutte le cose», usata quattro volte in due versetti di Paolo (Colossesi 1:16, 17). «le 
visibili e le invisibili» si trovano in «tutte le cose». 

Rispondendo all'invito, «Poi venite, e discutiamo» (Isaia 1:18), possiamo concludere 
tranquillamente che (a parte il peccato e le sue conseguenze) tutto quello che esiste 
naturalmente esiste grazie alla potenza creativa di Dio, che si tratti di qualcosa di fisico, 
non fisico, animato, inanimato, visibile, invisibile o ogni altro termine che descriva la 
realtà (tempo e spazio). Dio è l'origine di tutto ciò, incluso lo stesso concetto di 
«essere». 

Come la fonte di «tutte le cose», Dio deve precedere «tutte le cose». Ma chi è questo 
Dio che ha preceduto e creato? Il Padre eterno stesso ha risposto a questa domanda 
quando disse al Figlio, «Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono 
opera delle tue mani» (Ebrei 1:10). Questo stato di Dio/Creatore del Figlio, Gesù, segna 
l'inizio del vangelo sublime di Giovanni (Giovanni 1:1-3). 

Il racconto della creazione che apre la Bibbia presenta Gesù come il Dio preesistente 
da cui sgorga la vita e l'esistenza, il tempo e l'eternità. La domanda assillante si ripete: 
Questo quindi cosa ha a che fare con il comandamento del sabato? Tanto in tutti i sensi! 

La celebrazione del sabato è una celebrazione dell'eternità di Gesù Cristo. È più di 
questo: è una celebrazione di colui che è la fonte stessa dell'eternità. Per questo che il 
nome è «Padre eterno» (Isaia 9:5). 

Ricordarsi del giorno di riposo per santificarlo vuol dire ricordare che Gesù, da 
eternità a eternità, è il Dio onnipotente! Questa celebrazione gloriosa continuerà 
nell'eternità (Isaia 66:23). 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Giovanni 1:1–13 e cerca dov'è Gesù. 
 
Pensi in modo diversamente al sabato a seconda se lo vedi come un'adorazione di Dio 
Padre o di Gesù? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 30 giugno 
inSight 
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Una verità del tempo finale 
 
«L'ultimo messaggio d'avvertimento al mondo è di guidare gli uomini a vedere 

l'importanza che Dio attribuisce alla sua legge. La verità deve essere presentata così 
chiaramente che nessun trasgressore che l'ha ascoltata avrà scuse se non riesce a 
discernere l'importanza dell'ubbidienza ai comandamenti di Dio».2 

«La luce sulle dichiarazioni vincolanti della legge di Dio deve essere presentata 
ovunque. Questa sarà una questione decisiva. Metterà alla prova il mondo».3 

«Satana ha escogitato uno stato delle cose in cui la proclamazione del messaggio del 
terzo angelo sarà ostacolata. Dobbiamo fare attenzione ai suoi piani e ai suoi metodi. 
Non dobbiamo attenuare la verità, non dobbiamo smorzare il messaggio per 
quest'epoca. Il messaggio del terzo angelo deve essere rafforzato e confermato. Il 
diciottesimo capitolo di Apocalisse rivela l'importanza di presentare la verità senza 
mezze misure, ma con audacia e potenza... Ci sono stati troppi giri di parole nella 
proclamazione del messaggio del terzo angelo. Il messaggio non è stato dato con la 
chiarezza che avrebbe dovuto avere».4 

«I tempi in cui viviamo esigono una vigilanza costante, sono tempi in cui il popolo di 
Dio dovrebbe essere sveglio e svolgere la grande opera di presentare la luce sulla 
questione del sabato... Quest'ultimo avvertimento agli abitanti della terra serve per far 
capire agli uomini l'importanza che Dio attribuisce alla sua legge santa. La verità deve 
essere presentata così chiaramente che nessun trasgressore che l'ha ascoltata non vedrà 
l'importanza dell'ubbidire al comandamento del sabato».5 

«Dobbiamo dare al mondo una manifestazione dei princìpi puri, nobili e santi che 
devono distinguere il popolo di Dio dal mondo. Invece di avere il popolo di Dio 
diventare sempre meno distinto da quelli che non osservano il sabato come giorno di 
riposo, essi devono rendere l'osservanza del sabato così evidente che il mondo non potrà 
evitare di riconoscerli come avventisti del settimo giorno... 

Il Signore ha voluto dare al suo popolo il messaggio del terzo angelo come prova da 
portare al mondo. Giovanni vede un popolo distinto e separato dal mondo, che si rifiuta 
di adorare la bestia o la sua immagine, che porta il segno di Dio, che osserva il suo 
sabato, il settimo giorno da santificare come memoriale del Dio vivente, il creatore del 
cielo e della terra. L'apostolo scrive, "Qui è la costanza dei santi che osservano i 
comandamenti di Dio e la fede in Gesù" (Apocalisse 14:12)».6 

«Nessuno ha ancora ricevuto il marchio della bestia. Il tempo della prova non è 
ancora arrivato. Ci sono veri cristiani in ogni chiesa, inclusa la comunità cattolica 
romana. Nessuno è condannato prima che abbia avuto la luce e abbia visto gli obblighi 
del quarto comandamento. Ma quando entrerà in vigore il decreto che comanda il sabato 
falsificato, e il grido forte del terzo angelo metterà in guardia gli uomini dall'adorazione 
della bestia e della sua immagine, sarà tracciata chiaramente la linea tra il falso e il vero. 
Da quel momento, quelli che persistono nella trasgressione riceveranno il marchio della 
bestia».7 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 

 
2 Ellen G. White, Evangelism, pp. 225, 226 
3 Ibid., p. 226 
4 Ibid., p. 230 
5 Ibid., p. 232 
6 Ibid., p. 233 
7 Ibid., pp. 234, 235 
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per la tua vita? 
 
Quali applicazioni pratiche devi attuare nella tua famiglia, studi, posto di lavoro e 
chiesa? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 
 
 
 
Venerdì 1 luglio 
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 aree della tua vita che devono iniziare con la luce? 
 
Quali sono le ramificazioni di un sabato universale? 
 
Come puoi incorporare meglio le virtù di lealtà, dovere, impegno e fedeltà nella tua 
adorazione e spiritualità? 
 
Dopo aver meditato su Giovanni 1:1–3, quali sono alcuni modi per concretizzare questo 
versetto nella vita reale? 
 
Quali erano le barriere passate all'osservanza del sabato che sono diverse dalle barriere 
di oggi? 
 
Che aspetto hanno tutte queste barriere dal punto di vista dell'eternità? 
 
Come possiamo vivere maggiormente la potenza di Dio attraverso il sabato come giorno 
di riposo? 
 
Perché la celebrazione del sabato è la celebrazione dell'eternità di Gesù Cristo? Se 
questo non ti convince, perché? 
 


