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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Riflessioni sul sabato 
 Lezione 3 

9 – 15 luglio 
 

Meditazioni legali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato 9 luglio 
inScribe 

Governati dalla legge 
 
Leggi il brano di questa settimana: Deuteronomio 6:1–9 
 

Quello che sale poi deve scendere. Riconoscerai quest'affermazione come un modo per 

formulare la terza legge del moto di Newton. Questa e altre leggi naturali governano il 

comportamento dei fenomeni naturali. Il concetto di legge, quindi, è radicato nella 

nostra esistenza. Contestare le leggi della natura non cambia la legge. Dobbiamo 

piuttosto conformare la nostra vita affinché viva all'interno della sfera della legge o 

rischiamo di perderla del tutto. Se scali un grande picco, sarà meglio avere un piano per 

come scendere da una tale altitudine. La mancanza di un piano per la discesa avrà delle 

conseguenze potenzialmente fatali. 

Anche i governi promulgano leggi per garantire un regolare funzionamento della 

società. Le interazioni umane sono governate da legislazioni che facilitano la protezione 

della vita e degli averi. Senza leggi, quelli che sono più deboli sono maltrattati 

sproporzionatamente, senza possibilità di ricorso. 

Dove filosofi come Hobbes, Locke e Rousseau attribuiscono alla teoria del contratto 

sociale il merito per lo sviluppo delle leggi che governano le interazioni umane, la 

Scrittura presenta un quadro diverso. Secondo la Bibbia, lo stesso Dio che ha creato la 

natura e ha istituito le leggi della natura ha anche creato gli esseri umani in modo che 

vivessero felici solo quando soggetti alla sua legge divina che governa la loro natura. 

Centrale alla legge come articolata nella Scrittura c'è il comandamento di santificare il 

sabato, ed esso è cruciale per apprezzare a pieno tutta la legge di Dio. 

Questa settimana mediteremo sulla legge di Dio. 
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Sul quaderno 

Scrivi Deuteronomio 6:1-9 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano 

con parole tue, uno schema o una mappa mentale del capitolo. 

 

 

 
 
Domenica 10 luglio 
inGest 

Un argomento di conversazione 
 

Un «argomento di conversazione» è definito come un tema di discussione. Durante le 

campagne politiche, l'economia solitamente emerge come l'argomento di conversazione 

numero uno. Nel caso degli scambi di giocatori tra squadre sportive, l'argomento di 

conversazione potrebbe essere la salute fisica dei giocatori. 

Il concetto di un argomento di conversazione percorre tutto il decalogo. Dopo 

quarant'anni in cui avevano vagato nel deserto, e si trovavano a un passo dalla terra 

promessa, gli Israeliti ricevettero tre discorsi, o sermoni, da Mosè. I discorsi rivedevano 

il viaggio nel deserto, esortavano il popolo a seguire Yahweh, e offrivano la 

rassicurazione che se avessero peccato contro Dio, sarebbero stati accettati a condizione 

del ravvedimento. 

Verso l'inizio del primo discorso, Mosè ripassò i dieci comandamenti per poi 

proseguire con un'esposizione estesa nei capitoli da 5 a 11 di Deuteronomio. Offrì 

questo ammonimento: «Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel cuore; li 

inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai 

per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai» (Deuteronomio 6:6, 7). 

Le attività evidenziate non avvengono solo il sabato; sono eventi quotidiani. Di 

conseguenza, l'insegnamento della legge era un requisito quotidiano: un argomento di 

conversazione decretato dal cielo! 

Dei dieci comandamenti, il più centrale di tutti era il comandamento del sabato. Nella 

sua formulazione, veniva detto agli Israeliti che né i capifamiglia, né i figli, né gli 

animali da lavoro, né gli ospiti dovevano lavorare quel giorno (Esodo 20:10). Questo 

sicuramente richiedeva «educare alla giustizia» (2 Timoteo 3:16). Un'ubbidienza 

genuina non avviene per osmosi. 

Soprattutto sui genitori fu posto l'onere solenne di mantenere costantemente davanti 

ai loro figli la via di Dio. Il decalogo, e in particolare il sabato, sarebbe stato il 

curriculum per la famiglia. Perché il sabato? Perché faceva loro conoscere il Dio 

possente, con il suo titolo (creatore), e con la sfera della sua sovranità: l'universo. È 

conoscendo Dio che è possibile la salvezza (Giovanni 17:3). Nessun comandamento 

rivela Dio più del comandamento del sabato. E i comandamenti sono «il tutto per 

l’uomo» (Ecclesiaste 12:15). 

Ellen White ha scritto, «vidi i dieci comandamenti scritti con il dito di Dio. Su una 

tavola ce n’erano quattro e sull’altra sei. I quattro sulla prima tavola risplendevano più 

degli altri sei. Ma il quarto, il comandamento del sabato, risplendeva più di tutti, perché 

il sabato era stato messo da parte per essere celebrato in onore del santo nome di Dio. Il 

sabato risultava splendente, circondato da un alone luminoso».1 

Possa questa luce gloriosa illuminare la strada del lettore ogni giorno, ogni ora, 

momento dopo momento. 

 
1 Ellen G. White, Primi scritti, p. 48 
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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 Deuteronomio 6:1-9.  Scrivilo più volte per 

aiutare la memorizzazione. 

 

Cosa significa meditare sulla legge di Dio? 

 

In che modo il comandamento del sabato incorpora elementi di tutti gli altri 

comandamenti? 

 

 

 

 
Lunedì 11 luglio 
inTerpret 

Fronte e mano 
 

Ad Adamo fu data una sola restrizione nel giardino dell'Eden: «Dio il Signore ordinò 

all’uomo: "Mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell’albero della conoscenza 

del bene e del male non ne mangiare; perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente 

morirai"» (Genesi 2:16, 17). Tuttavia, dato che il peccato è la violazione della legge (1 

Giovanni 3:4; Romani 4:15), e non c'era il peccato prima che Adamo ed Eva 

mangiassero il frutto proibito, allora potremmo giustamente dedurre che nell'Eden 

Adamo ed Eva osservavano tutti e dieci i comandamenti. Palesemente osservavano i 

primi tre e gli ultimi sei, e per deduzione anche il quarto. 

Si potrebbe dedurre che la legge di Dio era stata scritta sui loro cuori, ed è per questo 

che non peccavano (Salmo 119:11). Non c'era bisogno che qualcuno dicesse loro di non 

uccidere perché volevano solo favorire la vita. Non era necessario insegnare loro che 

non dovevano pronunciare il nome di Dio invano perché amavano e si fidavano di Dio 

al punto che potevano solo cantare le sue lodi. Prima che il peccato entrasse nel mondo, 

non era necessario enunciare quello che l'umanità faceva naturalmente. 

L'ubbidienza all'unica restrizione posta loro avrebbe dimostrato che Adamo ed Eva 

continuassero a vivere in armonia con la legge di Dio. Per esempio, la stessa scelta di 

ubbidire onorava Dio come richiesto dal primo comandamento e lo onorava come 

genitore come sancito dal quinto comandamento. Mangiare il frutto sarebbe stato 

equivalente a uccidersi, quindi ubbidire alla restrizione voleva dire astenersi dal 

prendere una vita come richiesto dal sesto comandamento. 

Una volta lasciato il giardino dell'Eden, la prima storia che leggiamo è una storia di 

omicidio e menzogne (Genesi 4:1-10). Non abbiamo una lista dei dieci comandamenti, 

ma basandoci sulla risposta sarcastica di Caino quando Dio gli chiese dove fosse suo 

fratello (Genesi 4:9), sappiamo che Caino sapeva benissimo che uccidere suo fratello 

era sbagliato. Nel corso della Genesi vediamo segni che la legge di Dio era conosciuta, 

anche se non nella forma consacrata al Sinai, (cfr. Genesi 20:6–9; 26:5; 28:7; 35:1, 2, 4; 



4 

 

44:8). Durante l'esilio in Egitto, la conoscenza della legge di Dio si era affievolita, e 

diventò necessario codificarla al Sinai. 

Nell'occasione in cui reiterò la legge nel libro di Deuteronomio, Mosè spiega che la 

legge è per il nostro bene: «Il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi e 

di temere il Signore, il nostro Dio, affinché venisse a noi del bene sempre ed egli ci 

conservasse in vita, come ha fatto finora» (Deuteronomio 6:24). Per trarne pieno 

beneficio, Israele non solo doveva conoscere la legge a livello intellettuale, ma Dio 

disse, «Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli 

occhi» (Deuteronomio 6:8). Mentre gli Ebrei ai tempi di Cristo avevano preso 

quest'istruzione letteralmente e indossavano una copia della legge sulla loro testa e sul 

polso, le direzioni indicavano un concetto più profondo. Tutto quello che facciamo è 

rappresentato dalla mano, e legare la legge alla mano significava che il popolo di Dio 

doveva astenersi da azioni malvagie e partecipare ad azioni di misericordia. Inoltre, la 

legge di Dio in mezzo agli occhi significava che la propria visione del mondo doveva 

essere filtrata attraverso le lenti della legge di Dio. 

 

 

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 sosterresti la tesi che Adamo ed Eva osservavano tutti i dieci comandamenti nel 

giardino dell'Eden? 

 

 

 

 

Martedì 12 luglio 
inSpect 
 

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 

 

Apocalisse 13:5–7 

Salmo 1 

Ecclesiaste 12:1, 13, 14 

Giacomo 2:10, 11 

Giovanni 5:1–17 

Daniele 7:25 

 

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Deuteronomio 6:1-9? 

 

 

Sul quaderno 

Ripassa il tuo versetto a memoria di Deuteronomio 6:1-9. 
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Mercoledì 13 luglio 
inVite  

L'inciampo del sabato 
 

La prima lezione in queste riflessioni sul sabato ha parlato dell'importanza del quarto 

comandamento nei tempi finali. In quell'occasione, tutta l'umanità sarà chiamata a 

decidere se dare la propria fedeltà a Dio onorando il suo sabato o se accettare la 

contraffazione imposta dal diavolo. 

Ci sono persone che accetteranno la contraffazione perché non sceglieranno Dio. Ma 

ci sono persone che dichiareranno di essere seguaci di Dio eppure rifiuteranno di 

osservare il suo sabato distintivo. Questo gruppo sosterrà di osservare i comandamenti 

di Dio mentre evita il quarto.  Come dice Giacomo, «Chiunque infatti osserva tutta la 

legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti» (Giacomo 

2:10). Dovresti essere al di sopra di Dio per decidere quali parti della sua legge sono 

importanti e quali parti sono obsolete. Quando Dio venne su questa terra in Cristo per 

darci la rivelazione più chiara di se stesso, non sminuì mai l'importanza di una porzione 

della legge (cfr. Matteo 5:17, 18). 

Riguardo al giorno di riposo, Gesù aveva l'abitudine di andare in sinagoga per 

adorare di sabato (Luca 4:16). Non disse mai ai suoi discepoli di fare il contrario, perché 

anche dopo la sua ascensione, i suoi seguaci continuarono a fare la stessa cosa (Atti 

18:4). Tuttavia, c'era una contesa su come il sabato dovesse essere osservato (Luca 6:2). 

Fu Cristo che santificò il giorno di sabato nel principio (Genesi 2:1-3; Giovanni 1:1-3, 

14), quindi chi meglio di lui potrebbe insegnarci come santificarlo veramente? 

Mentre era a Gerusalemme un sabato, Gesù vede un paralitico alla vasca di Betesda e 

lo guarisce (Giovanni 5:1-7). Gesù sa che i farisei avranno da ridire con un uomo che 

porta un peso di sabato (Giovanni 5:10). Sapendo benissimo tutto questo, non solo 

guarisce l'uomo ma gli dice, «prendi il tuo lettuccio e cammina» (Giovanni 5:8). Lo 

scopo di Cristo era di illustrare il vero significato del riposo di sabato ed elevare la 

legge (Giovanni 5:17). 

Come ci si aspettava, i Giudei rimproverano l'uomo guarito perché portava il suo 

lettuccio di sabato, e l'uomo risponde informandoli che l'ha fatto per ubbidire a colui che 

l'ha guarito (Giovanni 5:11). Quando l'uomo guarito scopre che era Gesù ad averlo 

guarito, si affretta a informare i Giudei (Giovanni 5:15). Questo conflitto sul sabato 

porta al complotto per uccidere Cristo (Giovanni 5:16), come analogamente porterà alla 

persecuzione dei seguaci di Cristo negli ultimi giorni. 

Ai tempi di Cristo, il conflitto era su come santificare il sabato. Nei tempi finali, il 

conflitto sarà quando osservare il giorno di riposo. Dio ha detto chiaramente entrambe 

le cose nella sua Parola. In umile sottomissione a Dio, quelli che vogliono osservare i 

suoi comandamenti come fece Gesù non si discosteranno da quello che egli ha 

chiaramente affermato. 

 

 

Sul quaderno 

Medita ancora su Deuteronomio 6:1-9 e cerca dov'è Gesù. 

 

Vedere Gesù come osservatore della legge come incoraggia il tuo cammino cristiano? 

 

Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
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Risposta alla preghiera: 

 

 

 

 

 

 

 
Giovedì 14 luglio 
inSight 

Immutabile 
 

«Se fosse stato possibile modificare o annullare la legge, non ci sarebbe stato 

bisogno che Gesù morisse. Ma abrogando la legge, si sarebbe perpetuata la 

trasgressione e il mondo sarebbe rimasto sotto il controllo di Satana. Gesù fu innalzato 

sulla croce proprio perché la legge era immutabile, e perché l’unica salvezza per l’uomo 

consisteva nell’osservanza dei suoi precetti. Satana additò come mezzi di distruzione 

della legge proprio quelli di cui Gesù si era servito per stabilirla. E su questo si 

combatterà l’ultima battaglia del gran conflitto tra il Cristo e Satana. 

Satana ripete ancora oggi che la legge pronunciata dalla bocca di Dio non è perfetta, 

e che in alcune parti ha dovuto essere modificata. È questo l’ultimo grande inganno che 

sarà presentato al mondo. Per conseguire il suo scopo, Satana non ha bisogno di 

attaccare tutta la legge; gli basta indurre gli uomini a trasgredirne un precetto. "Poiché 

chiunque avrà osservato tutta la legge, e avrà fallito in un sol punto, si rende colpevole 

su tutti i punti" (Giacomo 2:10). Gli uomini che acconsentono a infrangere anche un 

solo comandamento della legge si pongono sotto il dominio di Satana. Satana cercherà 

di assumere il controllo del mondo sostituendo una legge umana a quella divina. Questa 

sua opera è preannunciata nella profezia».2 

«Ciò che la legge proibisce nel giorno di riposo del Signore è il lavoro ordinario, che 

ha per scopo il guadagno dei mezzi di sostentamento; e nessun lavoro destinato a 

procurare piacere mondano o profitto economico è legale in quel giorno. Come Dio ha 

cessato la sua attività creatrice, si è riposato di sabato e ha benedetto quel giorno, così 

l’uomo deve lasciare le occupazioni della sua vita quotidiana e consacrare quelle ore 

sacre al riposo ristoratore, all’adorazione e alle opere di bene».3 

«Il Signore ha istituito la legge perché essa rappresenta una condizione 

indispensabile per l’esistenza dell’uomo. Non vi può essere alcun governo senza legge: 

l’uomo è soggetto all’autorità divina. Dio avrebbe potuto creare un essere incapace di 

trasgredire la sua legge; avrebbe potuto impedire ad Adamo di toccare il frutto proibito, 

ma in questo caso egli sarebbe stato un semplice automa, senza alcuna libertà morale. 

La sua ubbidienza non sarebbe stata volontaria, ma forzata: il carattere dell’uomo non 

avrebbe conosciuto nessuno sviluppo. Tutto ciò sarebbe stato incoerente rispetto al 

piano di Dio per gli abitanti degli altri mondi e indegno di una creatura intelligente: 

avrebbe perciò contribuito a rafforzare le accuse di tirannia mosse da Satana nei 

confronti di Dio».4 

«Il Salvatore non è venuto per abolire ciò che i patriarchi e i profeti avevano 

insegnato, poiché egli stesso aveva parlato attraverso la loro voce. Tutte le verità della 

Parola di Dio procedono da lui. Ma quelle pietre preziose erano state poste in falsi 

 
2 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, p. 587 
3 Ibid., p. 146 
4 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p. 34 
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scrigni. La loro luce preziosa era stata messa al servizio dell’errore. Dio voleva che 

fosse ricollocata negli scrigni della verità, e solo Dio poteva farlo. La verità era stata 

mescolata con l’errore e strumentalizzata dal nemico di Dio e dell’uomo. Il Cristo era 

venuto per ridare alla verità lo spazio necessario per glorificare Dio e salvare 

l’umanità».5 

 

 

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 scuola, famiglia, posto di lavoro e 

chiesa? 

 

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

 
 
 
Venerdì 15 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. 

 

 

Qual è il collegamento tra spiritualità e legge? 

 

In quali modi le leggi della natura sono simili alle leggi di Dio? 

 

In che modo il comandamento del sabato è centrale nei dieci comandamenti? 

 

Quali sono i ruoli del dovere, impegno e lealtà nell'identità spirituale e nello sviluppo 

spirituale? 

 

In che altro modo la tua visione del mondo può essere filtrata attraverso le lenti della 

legge di Dio? 

 

Perché alcuni hanno difficoltà a credere che il sabato sarà una questione essenziale negli 

ultimi giorni? 

 

Perché «quando osservare il giorno di riposo» è una domanda così importante? 

 

In quali modi Dio può darti la capacità di osservare il sabato nel modo in cui intendeva 

e che ci ha comandato? 

 

In che modo la legge è stata gestita male per abusare lo sviluppo spirituale? In che modo 

la legge può essere riportata nel posto che le spetta? 

 
5 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, p. 208 


