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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Riflessioni sul sabato 
 Lezione 2 

2 --- 8 luglio 
 

L'obiettivo giusto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 2 luglio 
inScribe 

Chi festeggiamo? 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Esodo 20: 8–11 
 
Le feste di compleanno tipicamente onorano la persona nata quel giorno. Eppure, il 
giorno della sua nascita, è sua madre che ha dovuto sopportare il travaglio per portarla 
al mondo. In una festa di compleanno si potrebbe pensare a onorare la madre che ha 
partorito quel giorno. 
Alla fine della settimana della creazione, Dio istituì il sabato. Esso serve come 
memoriale della sua creazione. Come afferma il quarto comandamento, il sabato ci 
ricordiamo che Dio ha completato la sua creazione in sei giorni (Esodo 20:11). Come 
con le feste di compleanno, ci potremmo trovare così assorbiti dall'opera di Dio che ci 
perdiamo il Dio che ha fatto l'opera. 
Dato che Dio è infinitamente più grande di noi, ci sono molte cose che non possiamo 
comprendere pienamente della sua natura. Eppure, per quanto egli sia molto più grande 
di noi, Dio condiscende a farsi conoscere da noi. Ed è attraverso le sue opere che lo 
possiamo conoscere. 
Questa settimana volgiamo la nostra attenzione al Dio creatore. Nel parlare di chi egli è, 
non possiamo evitare di parlare di cosa fa, ma cercheremo di guardare più in profondità. 
Andando oltre le sue azioni, il sabato cosa ci può insegnare di Dio stesso? In che modo 
il sabato può servire come un promemoria del carattere di Dio? 
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Sul quaderno 
Scrivi Esodo 20:8–11 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano con 
parole tue, uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 
Domenica 3 luglio 
inGest 

Dio è buono 
 

In risposta alla richiesta di Mosè di vedere il volto di Dio, Dio gli fece vedere un 
assaggio del suo carattere, parte di cui era di essere «ricco in bontà» (Esodo 34:6). 
Questa bontà di Dio è presentata altrove come un fondamento del ravvedimento 
(Romani 2:4). Davide invita i suoi lettori, «Provate e vedrete quanto il Signore è buono» 
(Salmo 34:8), e descrive distintamente Dio come «buono e giusto» (Salmo 25:8). Certo, 
«il Signore è buono» (Salmo 100:5). Il caso è chiuso; o così sembra! 

Con un testimone biblico della bontà di Dio così convincente, perché questa bontà 
spesso viene messa in dubbio da esseri finiti, molti dei quali si dichiarano credenti? 
Perfino la crocifissione (l'espressione più grande della bontà di Dio) a volte viene 
offerta come una prova della crudeltà di Dio il Padre! Come si può rovesciare questa 
idea ingiusta? Il comandamento del sabato potrebbe contenere la soluzione a questo 
dilemma. 

Nella Bibbia, Dio si presenta prima come il creatore del cielo e della terra, non come 
il suo salvatore. Questo non diminuisce affatto la potenza del Calvario, ma stabilisce 
una base di certezza riguardo la bontà di Dio. Nessuno rimprovera Dio per aver creato i 
fiori, gli uccelli, gli alberi, l'aria, l'acqua, la luce del sole, gli animali, i pesci, i frutti, 
l'erba, le stelle e così via. Questo turbinio di attività divina è descritto come «molto 
buono» (Genesi 1:31). La stessa cronologia della creazione proclama la bontà di Dio nel 
senso che tutto ciò che è necessario per la felicità è stato dato prima che l'umanità 
comparisse. 

Il Creatore ha istituito il sabato come un promemoria settimanale (non interrotto da 
preoccupazioni secolari) della sua bontà. Dato che Dio è immutabile ed entra nella 
Scrittura come buono, nessun atto seguente può alterare la sua bontà. Dio non cambia! 
Questo significa che il buon Creatore deve essere la lente attraverso cui vediamo il 
diluvio, o la distruzione di Sodoma e Gomorra, o il Calvario. Un Dio che inizia come 
buono non può finire male. 

Dio era il creatore secoli prima di essere il salvatore; e continuerà come creatore 
molto tempo dopo aver smesso di essere un mediatore e un salvatore. Certo, se non ci 
fosse stato il peccato, non ci sarebbe stato bisogno di un salvatore. Ma c'è sempre stato e 
ci sarà sempre il buon Creatore. 

Chi osserva fedelmente il comandamento del sabato si ricorderà settimanalmente, in 
modo molto preciso, della bontà immutabile di Dio. Com'è certo che Dio è «nostra 
giustizia» (Geremia 23:6) e «nostra pace» (Efesini 2:14), egli è la nostra bontà. 

Il sabato dichiara che Dio è buono. Chi osserva il sabato lo crede! 
 
 

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 di Esodo 20:8–11. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
La tua fede sulla bontà di Dio come influisce sulla tua vita quotidiana? 
 
A parte la sua bontà, il racconto della creazione cosa rivela del carattere di Dio? 
 
 
 

 
Lunedì 4 luglio 
inTerpret 

Prerequisiti 
 

Nel sistema scolastico degli Stati Uniti, e probabilmente nella maggior parte dei 
paesi, sono richiesti dei prerequisiti per avanzare in un campo di studio. Per una laurea 
in medicina, uno studente deve studiare biologia, chimica, anatomia, fisiologia e altre 
materie scientifiche collegate. Per ingegneria, un prerequisito è sicuramente matematica. 
Il successo in questi prerequisiti presumibilmente stabilisce una base solida per le 
aspettative di successo in un campo specializzato. 

La laurea completa poi serve come prerequisito per l'impiego nelle professioni 
collegate. Chi desidera lavorare come revisore dei conti dovrebbe avere una formazione 
in contabilità. Per alcune forme di impiego, i requisiti non sono tanto accademici quanto 
morali. C'è un prerequisito onnicomprensivo che copre ogni campo di studi e impiego? 
Per i seguaci di Cristo, esiste! 

Delle molte dichiarazioni trovate nella Bibbia, una delle affermazioni di più ampio 
respiro è che c'è qualcuno «nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono 
nascosti» (Colossesi 2:3). Questa fonte di ogni conoscenza è il Creatore. Egli ha creato 
il cielo e la terra e ha così predisposto tutte le leggi delle scienze fisiche (astronomia, 
chimica, fisica, scienze naturali). Questo vale anche per la biologia, perché Dio è il 
creatore della vita. Non esiste un campo di studi collegato al cielo o alla terra che cada 
al di fuori della creazione. Tutta la vera conoscenza ha il suo centro nel Creatore! 

Un prerequisito per ogni branca di istruzione legittima è il concetto che «Il timore del 
Signore è il principio della scienza» (Proverbi 1:7). Per quanto riguarda l'applicazione 
della conoscenza, la Bibbia dichiara che «Il principio della saggezza è il timore del 
Signore» (Proverbi 9:10). Dal punto di vista di Dio, sia l'acquisizione che l'applicazione 
della conoscenza dovrebbero poggiare sul riconoscimento di Dio come la fonte di 
entrambi, perché «tutte le cose» sono state create da lui (Colossesi 1:16). 

Il comandamento del sabato è un promemoria settimanale che Dio è la sorgente di 
ogni conoscenza (eccetto il peccato) e che il vero scopo dell'istruzione è di scoprire Dio. 
Ellen White scrive, «La Bibbia illustra in ogni attività umana, il modo per ottenere una 
preparazione basilare. I suoi princìpi di diligenza, onestà, economia, temperanza e di 
purezza rappresentano il segreto della vera riuscita».1 

 
1 Ellen G. White, Princìpi di educazione cristiana, p. 84 
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I veri adoratori del Creatore ricercheranno i corsi di studio per conoscere Dio, come 
prima cosa. Il voto è un obiettivo secondario! Ellen White scrive, «Ogni vera 
conoscenza e ogni reale sviluppo hanno sempre origine nella conoscenza di Dio. 
Ovunque ci volgiamo, nel campo fisico, mentale o spirituale, qualunque cosa 
osserviamo e studiamo, eccetto la macchia del peccato, scopriamo questa conoscenza».2 

Colui che si sforza di vedere tutto dal punto di vista di Dio vedrà l'istruzione come 
una ricerca di Dio, e il lavoro come un servizio per Dio. Il comandamento che eleva Dio 
come Creatore e Signore è il prerequisito migliore per la vita! 

 
 
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? 
 
Se tutta la vera conoscenza trova il proprio centro nel Creatore, come riconcili il fatto 
che ci sono persone con titoli di studio avanzati che non credono in Dio? 
 
 
 
 

Martedì 5 luglio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Salmo 19:1–6 
Genesi 1 
Salmo 111:10 
Colossesi 1:15–20 
Salmo 27:13 
Salmo 107 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Esodo 20:8–11? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Esodo 20:8–11. 

 
 
 
 
Mercoledì 6 luglio 
inVite  

 
2 Ibid., p. 14 
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Tieni duro 
 

La Bibbia dice, «Dio disse: "Sia luce!" E luce fu» (Genesi 1:3). Il brano pulsa di 
immediatezza. Appena fu detta la parola, venne la luce. Colui che pronunciò queste 
parole creative era colui che disse, «Lo voglio, sii purificato» (Matteo 8:3). Matteo 
riporta, «E in quell’istante egli fu purificato dalla lebbra» (Matteo 8:3). Un'esperienza 
simile di guarigione istantanea alle parole di Gesù accadde all'uomo alla vasca di 
Betesda (Giovanni 5:9), e fu il caso per il cieco Bartimeo (Marco 10:52). Un effetto 
istantaneo simile sembra essere avvenuto al vento e alle onde (Marco 4:39). 

La creazione fu istantanea alle parole di Dio. Mantenere la creazione, tuttavia, è un 
processo lungo e prolungato compiuto con la stessa parola. Pietro scrive, «per effetto 
della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall’acqua e sussistente in 
mezzo all’acqua . . . mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima 
parola» (2 Pietro 3:5, 7). Ellen White scrive, «Dio si preoccupa e sostiene tutto ciò che 
ha creato».3 

La creazione e il mantenimento della creazione sono concetti inseparabili. Se il 
mantenimento smette, la creazione smette di esistere. La parola compie entrambe le 
cose! 

C'è un parallelo spirituale serissimo. Paolo scrive, «Come dunque avete ricevuto 
Cristo Gesù, il Signore, così camminate in lui» (Colossesi 2:6). «Ricevuto» equivale 
alla «giustificazione» (conversione) come «camminate» equivale a «rimanere in Cristo» 
(santificazione). Entrambe le cose sono compiute dalla parola. La Bibbia dichiara, 
«perché siete stati rigenerati [giustificazione] non da seme corruttibile, ma incorruttibile, 
cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio» (1 Pietro 1:23). Ellen White offre 
questo aiuto, «La nuova nascita è compiuta ricevendo la parola di Dio».4 

I credenti dovrebbero meditare su queste parole: «Dio richiede la resa completa del 
cuore prima che possa effettuare la giustificazione. Affinché l’uomo ritenga la 
giustificazione, ci deve essere una continua obbedienza mediante una fede vivente e 
attiva che opera per amore e purifichi l’anima».5 

Nessuno deve perdersi gli elementi lampanti della giustificazione (creazione 
spirituale) e dell'ubbidienza continua (santificazione o mantenimento spirituale). Se la 
parola potente che crea è la stessa parola potente che sostiene, allora un fallimento nel 
mantenimento è di fatto un annullamento della creazione. Possa il lettore che onora il 
sabato comprendere che come la creazione deve essere mantenuta, anche la 
giustificazione deve essere mantenuta, con la parola creativa di fede! 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Esodo 20:8–11 e cerca dov'è Gesù. 
 
In che modo riconoscere Dio come il Creatore è fondamentale per il suo ruolo nella tua 
vita?  
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Come puoi dare a Gesù il permesso di accedere a ogni ambito della tua vita? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
3 Ellen G. White, La via migliore, p. 86 
4 Ellen G. White, Signs of the Times, 30 aprile 1896, par. 2 
5 Ellen G. White, Messaggi scelti, Vol. 1, p. 305 
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Giovedì 6 luglio 
inSight 

Discernilo 
 
«Essendosi riposato il sabato, "Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò" (Genesi 

2:3), cioè lo mise a parte per un uso sacro. Lo diede poi ad Adamo come giorno di 
riposo. Era un ricordo della creazione, un segno della potenza e dell’amore di Dio. Le 
Scritture affermano: "Egli ha fatto sì che le sue maraviglie fosser ricordate"; "le 
perfezioni invisibili di lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedon chiaramente sin 
dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue" (Salmo 111:4); 
(Romani 1:20). 

Tutte le cose sono state create dal figlio di Dio. "Nel principio era la Parola, e la 
Parola era con Dio, e la Parola era Dio... Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza 
di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta" (Giovanni 1:1,3). Il sabato, essendo il 
memoriale della creazione, è un segno dell’amore e della potenza del Cristo. 

Il sabato ci fa pensare alla natura e ci mette in comunione con il Creatore. Nel canto 
degli uccelli, nello stormire delle fronde, nel mormorio del mare, noi possiamo ancora 
udire la voce di colui che all’imbrunire si intratteneva con Adamo nell’Eden. 
Contemplando la sua potenza nella natura troviamo conforto, perché la Parola che ha 
creato tutte le cose pronuncia parole di vita per il nostro spirito. "Iddio che disse: 
Splenda la luce fra le tenebre, è quel che risplendé ne’ nostri cuori affinché noi 
facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di 
Gesù Cristo" (2 Corinzi 4:6)».6 

«Dio diede agli uomini il memoriale del suo potere creativo, così che essi potessero 
scorgerlo nelle opere delle sue mani. Il sabato ci invita a contemplare la gloria del 
Creatore nelle sue opere; e fu perché egli desiderava che noi facessimo proprio questo, 
contemplare la gloria del Creatore, che Gesù avvolse le sue preziose lezioni con la 
bellezza delle cose naturali. Nel santo giorno di riposo, più che in tutti gli altri giorni, 
dobbiamo studiare i messaggi che Dio ha scritto per noi nella natura; dovremmo 
studiare le parabole del Salvatore là dove egli le pronunciò: nei campi e nei boschi, sotto 
il cielo aperto, tra l’erba e i fiori. A mano a mano che ci si avvicina al cuore della 
natura, Cristo rende la sua presenza più viva e reale, e sussurra al nostro cuore le parole 
della sua pace e del suo amore. 

E Cristo ha collegato il suo insegnamento, non solo con il giorno di riposo, ma anche 
con la settimana lavorativa. Egli offre saggezza a chi guida l’aratro e sparge il seme. 
Parlando dell’aratura e della semina, della coltivazione e della raccolta, egli ci dà 
un’idea dell’opera che la grazia svolge nel cuore. Egli desidera che noi possiamo trovare 
in ogni utile lavoro e in tutto ciò che è esperienza di vita una lezione delle verità divine. 
Allora la nostra fatica quotidiana non assorbirà più la nostra attenzione e non ci porterà 
a dimenticare Dio, ma ci ricorderà continuamente il nostro Creatore e Redentore. Come 

 
6 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, p. 203 
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un filo d’oro, il pensiero di Dio attraverserà tutte le nostre preoccupazioni e occupazioni 
domestiche; e, per noi, la gloria del suo volto riposerà di nuovo sul volto della natura. 
Continueremo a imparare nuove lezioni sulle verità celesti, e continueremo a crescere a 
immagine della sua purezza. E così saremo "discepoli del Signore" e, non importa quale 
fosse la condizione in cui ci trovavamo quando siamo stati chiamati, rimarremo "davanti 
a Dio" (Is 54:13; 1 Cor 7:24)».7 

«Quando guardiamo il sole e le stelle, gli alberi e i bei fiori, dovremmo ricordare che 
Cristo ha creato queste cose. E ha creato il sabato per aiutarci a ricordare il suo amore e 
la sua potenza».8 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali applicazioni pratiche devi attuare nella tua osservanza del sabato, attività di 
famiglia e comunione fraterna di chiesa? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 
 
 
 
Venerdì 7 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. 
 
 
In quali modi la bontà di Dio viene messa in dubbio? 
 
Alcune religioni credono in un dio creatore che non è buono. Quali sono le 
ramificazioni di un dio creatore malvagio? 
 
In che modo osservare il sabato intensifica la bontà di Dio nella mente e nel cuore? 
 
Quali sono aree della tua vita che hanno bisogno di più «diligenza, onestà, economia, 
temperanza e purezza»? 
 
Come hai vissuto nella tua vita la «creazione spirituale» e il «mantenimento spirituale»? 
 
Per la durata del sabato, come possiamo mantenere Dio al centro? 
 
Quali sono fattori che ci fanno perdere la concentrazione su Dio il sabato? 
 
In che modo altri concetti della salvezza sono collegati alla creazione e al sabato? 

 
7 Ellen G. White, Le parabole , p.14 
8 Ellen G. White, The Story of Jesus, p. 67 
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