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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Riflessioni sul sabato 
 Lezione 10 

27 agosto --- 2 settembre 
 

Affrontare il mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 27 agosto 
inTro 

Lealtà ai Signori o lealtà ai leoni 
 
Leggi il brano di questa settimana: Daniele 3 
 
Era il momento della verità. La musica iniziò a suonare, e tutti attorno a loro si 
inchinarono ubbidendo al comando di re Nabucodonosor. Ma Sadrac, Mesac e Abed-
Nego restarono al loro posto. Capivano che disubbidire all'uomo più potente della terra 
in questo modo significava rinunciare alla loro vita. Ma riconoscevano di dover essere 
fedeli a una potenza più alta di qualsiasi potenza terrena. Dovevano rendere fedeltà al 
Dio del cielo. 
Era la loro lealtà a Dio che aveva fatto sì che mantenessero posizioni di grande 
influenza nella nazione più influente dell'epoca. Quando erano stati portati a Babilonia 
come schiavi, avevano deciso, insieme a Daniele, di non contaminarsi con il cibo del re 
(Daniele 1:8). Dio aveva ricompensato la loro fedeltà con la salute fisica (Daniele 1:15) 
e con saggezza e intelletto (Daniele 1:20). In risposta alle loro preghiere, Dio rivelò il 
sogno dimenticato di Nabucodonosor e la sua interpretazione, che portò al loro 
avanzamento a posizioni di autorità in Babilonia. 
Daniele, Sadrac, Mesac e Abed-Nego erano statisti, molto impegnati nelle questioni 
civiche della più grande nazione dei loro tempi. Eppure non sacrificarono un briciolo di 
principio per avere influenza nel mondo. Anzi, più risoluta era la loro lealtà a Dio, più 
avanzamenti ricevevano (Daniele 3:30). La profondità del loro impegno civile aumentò 
quanto più nettamente dimostravano la loro adorazione dell'unico vero Dio. 
Questa settimana, esploriamo in che modo l'osservanza fedele del comandamento del 
sabato sostiene il nostro impegno civile. 
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inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi Daniele 3 con la traduzione di tua scelta Se hai poco tempo, scrivi Daniele 3:16–
18. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una mappa mentale del 
capitolo. 

 
 
 
 
Domenica 28 agosto 
inGest 

Con quale diritto? 
 

In risposta a un comando del re, Daniele comparì davanti al re Nabucodonosor per 
spiegare un sogno misterioso che il re aveva avuto. Il motivo del sogno era che Dio 
voleva che il re sapesse che «l’Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo dà 
a chi vuole» (Daniele 4:17, 25, 32). Nabucodonosor aveva anche avuto un incontro 
precedente con la potenza sovrana di Dio, che aveva «trasgredito l’ordine del re» 
(Daniele 3:28). In un'espressione di lode a Dio, Daniele aveva anche detto, «Egli... 
depone i re e li innalza» (Daniele 2:21). 

Cosa dà a Dio il diritto di «interferire» con i piani dei sovrani della terra, di innalzarli 
o deporli? La Bibbia non lascia alcun dubbio su questo argomento! 

Prima della distruzione di Gerusalemme da parte di re Nabucodonosor nel 586 A.C., 
Dio mandò un chiaro avvertimento per mezzo del profeta Geremia a Giuda e alle 
nazioni circostanti. Il prologo di questo avvertimento afferma in parte, «Io ho fatto la 
terra, gli uomini e gli animali che sono sulla faccia della terra, con la mia gran potenza e 
con il mio braccio steso; io do la terra a chi voglio» (Geremia 27:5). Dio qui usa la sua 
carica di Creatore come la base per il suo diritto a innalzare i re e a deporli (Atti 17:24, 
25). 

Nel suo discorso nell'Areòpago agli intellettuali ateniesi, Paolo definisce Dio come 
Creatore e colui che mantiene la creazione. Su queste premesse, Dio ha «determinato le 
epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione» (Atti 17:26). 

Il comandamento del sabato è, tra una serie di altre cose, un promemoria regolare e 
indispensabile per gli esseri umani limitati che dato che Dio ha creato, ha l'ultima parola 
sulle questioni umane. Questa dovrebbe essere una fonte di conforto per i figli 
ubbidienti di Dio che vivono sotto l'autorità di questa o quella potenza secolare. 

Al cittadino che teme Dio in qualsiasi nazione, Dio dice «Rendete a Cesare quel che 
è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Marco 12:17). Ma le cose di Dio hanno sempre 
la precedenza sulle cose di Cesare. È così perché il diritto a governare di Cesare gli è 
stato dato da Dio. Il diritto a governare di Dio è intrinseco al suo stato di Creatore! Gesù 
disse a Pilato, «Tu non avresti alcuna autorità su di me, se ciò non ti fosse stato dato 
dall’alto» (Giovanni 19:11). «Dall'alto» si riferisce sicuramente al Padre che esercita 
autorità universale. 

Il salmista dice di Dio, «Il nostro Dio è nei cieli; egli fa tutto ciò che gli piace» 
(Salmo 115:3). Questa libertà illimitata, questo diritto solidissimo di agire come egli 
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sceglie deriva dallo stato di Creatore di Dio. Paolo afferma, «poiché in lui sono state 
create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili: troni, 
signorie, principati, potestà; tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di 
lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui» (Colossesi 1:16, 17). 

La persona che confida implicitamente in Dio potrebbe fare il proprio dovere civico 
con la consapevolezza liberatoria che Dio, il Creatore di tutte le cose, è al comando. 
Egli ha il diritto di respingere le proposte umane che sono contrarie al suo piano 
generale per la restaurazione di tutte le cose. 

Il comandamento del sabato esprime questo diritto, e l'osservanza del sabato lo 
riconosce. 

 
 

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 Daniele 3. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Per un cristiano, dov'è l'equilibrio tra essere nel mondo ma non del mondo per quanto 
riguarda l'impegno civile? 
 
Quali contributi particolari possono fare gli osservatori del sabato al panorama politico 
nella tua regione? 
 
 
 

 
Lunedì 29 agosto 
inTerpret 

Fallo sapere 
 

Una relazione con Dio ha sia un aspetto privato sia un aspetto pubblico. Questo 
affidamento viene fatto privatamente nel cuore; l'ubbidienza o il cambio di stile di vita 
che ne deriva è pubblico. Se l'aspetto privato è genuino, il risultato inarrestabile è una 
manifestazione esteriore di devozione altruista. Questa manifestazione ha come scopo la 
gloria di Dio. Gesù disse, «affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre 
vostro che è nei cieli» (Matteo 5:16). In maniera simile Pietro scrisse, «osservino le 
vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà» (1 Pietro 2:12). 

Il pubblico, l'astante, il passante deve in qualche modo essere colpito dallo stile di 
vita del credente. Quello stile di vita è una forma di istruzione per l'osservatore. Nel 
comandamento del sabato, questo elemento pubblico è affermato direttamente. Il brano 
del sabato dice, «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). È ovvio da questo brano che deve essere fatta una 
comunicazione diretta o istruzione al figlio, alla figlia, al servo, alla serva e allo 
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straniero. Lo «straniero» si riferisce ai non israeliti che vivevano in città o territori di 
Israele o a uno straniero in una casa israelita. Devono sapere che la famiglia o la 
comunità onora il sabato di Dio. Questa è una dichiarazione pubblica! 

Questo requisito vale per il posto di lavoro e l'aula. Sfortunatamente molti giovani 
osservatori del sabato nel loro luogo di studio o di lavoro cercano di nascondere la loro 
religione sotto un moggio. Questo viene fatto quasi sempre per integrarsi con i loro 
amici non credenti, che esprimono senza vergogna la loro vita irreligiosa in pubblico! 
Com'è certo che Dio è glorificato dal suo popolo quando rendono nota la loro 
osservanza del sabato, è certo che viene privato della gloria quando la nascondono. 

La testimonianza dei tre uomini ebrei a Nabucodonosor è un esempio entusiasmante 
di Dio che viene glorificato dalla fedeltà pubblica del suo popolo. Essi dissero, «Anche 
se questo non accadesse sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non 
adoreremo la statua d’oro che tu hai fatto erigere» (Daniele 3:18). Lasciarono il re senza 
alcun dubbio sulla loro posizione. 

Quanto è solenne e spaventosa questa dichiarazione: «Ma chiunque mi rinnegherà 
davanti agli uomini, anch’io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli» (Matteo 
10:33). 

Oh, che tutti gli avventisti del settimo giorno, soprattutto i giovani, vivano una vita 
apertamente (non ostentatamente) ubbidiente che grida in silenzio al mondo, «Sappi, o 
mondo!» 

 
 
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 quali modi l'osservanza fedele del sabato può creare opportunità di condividere la tua 
fede? 
 
 
 
 

Martedì 30 agosto 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Romani 13:1–7 
Colossesi 1:16, 17 
Isaia 45:7–9 
1 Pietro 2:12 
Matteo 5:16 
Matteo 10:33 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Daniele 3? 
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Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Daniele 3. 

 
 
 
 
Mercoledì 31 agosto 
inVite  

Ricordati chi sei 
 

Il quarto comandamento come espresso in Esodo 20 inizia con la parola Ricòrdati. 
Dimenticare il giorno di riposo non cambia il fatto che sia il giorno di riposo. Il 
comandamento continua dicendo che dobbiamo «santificarlo». Ricordarsi il sabato non 
è ciò che lo santifica. È già santo: tutto ciò che dobbiamo fare è riconoscere la sua 
santità ed entrare nella santità. Al contrario delle inclinazioni di molti sabbatari, allora, 
il sabato non ha bisogno che lo proteggiamo. (Anzi, il sabato protegge noi, come 
discuteremo nella lezione 12). 

Come il sabato, Cristo, l'Autore del sabato, non ha bisogno di una conferma esterna 
della sua identità. Anche quando riceveva un riscontro positivo, non dava alcun credito 
a quello che le persone pensavano di lui (Giovanni 2:23-25). Filippesi 2:6, 7 ci dice che 
quando Cristo venne sulla terra, anche se era «in forma di Dio, non considerò l’essere 
uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo 
forma di servo, divenendo simile agli uomini».  Cristo era così sicuro nella sua identità 
che era disposto a essere percepito come il più umile, in modo da poter assicurare la 
nostra salvezza. 

Forse la barriera più grande per noi nell'affrontare il mondo è la paura. Abbiamo 
paura di essere fraintesi. Abbiamo paura di essere influenzati dalla mondanità. Abbiamo 
paura di essere irrilevanti. Ma «Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di 
forza, di amore e di autocontrollo» (2 Timoteo 1:7). Quella stessa fiducia che vediamo 
in Cristo potrebbe essere nostra quando egli dimora in noi (cfr. Giovanni 10:10). 

Inoltre, osservare il sabato è un promemoria settimanale di chi siamo in relazione al 
nostro Creatore e alla sua creazione. L'adorazione del sabato conferma e àncora la 
nostra identità in Cristo. Quando adoriamo il Creatore nel giorno che ha nominato, la 
nostra vita si riempie di sicurezza fiduciosa, che a sua volta ci rende liberi di affrontare 
il mondo che ci circonda. La nostra identità si fonda sul nostro Creatore, la nostra 
moralità è consolidata. Non dobbiamo temere che il mondo ci corrompa perché siamo 
sicuri in Cristo. 

Come Daniele, Sadrac, Mesac e Abed-Nego, possiamo affrontare la politica dei 
nostri giorni in qualsiasi posizione Dio ci chiami a occupare, con fiducia. Inoltre, con la 
nostra identità sicura in Cristo, sarà chiaro come dovremmo affrontare il mondo che ci 
circonda. Come scrive Ellen White: «Cari giovani, qual è lo scopo della vostra vita? 
Pensate sia importante prepararsi per occupare un giorno una posizione ed essere 
qualcuno nella società? Avete mai sognato di raggiungere l’apice del mondo 
intellettuale, di sedere in parlamento per discutere e decidere le leggi per la nazione? 
Non c’è niente di male in tutto questo. Ognuno di voi può lasciare la sua impronta. Non 
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accontentatevi di obiettivi irrilevanti, mirate in alto, e non risparmiate nessuno sforzo 
per raggiungere la vostra meta».1 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Daniele 3 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come spiegheresti cosa significa trovare la tua identità in Cristo? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 1 settembre 
inSight 

Seminare la Verità 
 

«Sarebbe perfettamente sicuro che i nostri giovani frequentassero i collegi del nostro 
paese, se quotidianamente rinnoveranno la loro conversione: ma se un giorno 
abbasseranno la guardia, quello stesso giorno Satana sarà pronto con le sue trappole e 
saranno vinti, saranno indotti a prendere direzioni sbagliate, camminare su sentieri 
proibiti, sentieri che il Signore non ha tracciato per loro. 

Orbene, si pone la domanda: un cristiano, deve rifiutarsi di avere relazioni con i non 
convertiti? No! deve stare insieme a loro nel mondo, ma senza appartenere al mondo; 
tuttavia non li seguirà nelle loro vie, non si lascerà impressionare da loro, non 
parteciperà alle loro pratiche e costumi. La sua associazione con loro deve avere lo 
scopo di attrarli a Cristo. . . 

I Valdesi entrarono nelle scuole del mondo come studenti, senza alcuna pretesa. 
Apparentemente non prestavano attenzione a nessuno, ma vivevano quello in cui 
credevano. Non hanno mai sacrificato i loro principi, e molto presto questi principi 
furono conosciuti ovunque. Quello che presentavano era diverso da tutto ciò che gli altri 
studenti avevano conosciuto, e iniziarono a domandarsi: Cosa significa tutto questo? 
Perché questi giovani non si sono lasciati sviare dai loro principi? E mentre si ponevano 
tali domande, udivano le loro preghiere nelle stanze, dirette non alla vergine Maria, ma 
al Salvatore, come unico Mediatore tra Dio e gli uomini. Gli studenti mondani furono 
incoraggiati a fare domande, e nel  presentare loro la semplice storia della Verità come è 
in Cristo, le loro menti l’accettavano. 

Ho cercato di presentare queste cose a Harbor Heights (in una convenzione educativa 
nel 1891). Coloro che hanno lo Spirito di Dio, e che sono convertiti alla Verità, 

 
1 Ellen G. White, Messaggi ai giovani, p. 24 
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dovrebbero essere incoraggiati a entrare nei collegi e a vivere la Verità, come fecero 
Daniele e Paolo. Ognuno dovrebbe studiare per vedere qual è il modo migliore per 
introdurre la Verità nel collegio, affinché essa possa brillare. Che essi dimostrino il 
rispetto delle norme e dei regolamenti del collegio. Il cielo inizierà a operare; poiché è 
meglio dipendere dalla potenza di Dio manifestata nella vita dei suoi figli che dalle 
parole dette. Ma a quelli che domandano dobbiamo anche spiegare nel modo più 
semplice possibile, le chiare dottrine della Bibbia. 

Esistono persone che dopo essere rimasti fermi, radicati e fondati nella Verità, 
dovrebbero entrare in queste istituzioni come studenti. Essi possono sostenere i vivi 
principi della Verità e osservare il sabato, inoltre avrebbero l’opportunità di lavorare per 
il Maestro seminando la Verità nelle menti e nei cuori. Sotto l’influsso dello Spirito 
Santo, questi semi germoglieranno e porteranno frutti per la gloria di Dio, e la salvezza 
delle anime. Gli studenti non hanno bisogno di andare in questi istituti per essere 
illuminati su temi teologici, perché gli stessi insegnanti di queste scuole, hanno bisogno 
d’imparare e diventare dei studenti della Bibbia. Non si deve iniziare alcuna 
controversia, ma sarà data l’opportunità di porre domande su dottrine bibliche, e la luce 
risplenderà in molte menti. Si risveglierà uno spirito di ricerca».2 
 
 
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 2 settembre 
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 che modo la tua osservanza del sabato è una questione pubblica? 
 
In che modo la tua osservanza del sabato è una questione privata? 
 
Quali sono aree di attrito tra il sabato e il tuo impegno civile? 
 
Quali sono altre aree che rivelano la tua lealtà a Dio? 
 

 
2 Ellen G. White, Messaggi scelti, vol. 3, pp. 191, 192-193 
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Quale aspetto di avere una relazione con Dio è più difficile: quello privato o quello 
pubblico? 
 
Dov'è la fonte del coraggio di essere fedele? 
 
Perché c'è paura nell'affrontare il mondo? 
 
Oltre all'osservanza della legge di Dio, in che modo il sabato ha un impatto sulla nostra 
identità? 
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