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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Oltre la morte 
 Lezione 1 

24 --- 30 settembre 
 

Due voci, due autorità 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 24 settembre 
inTro 

Fondamenti di inganno 
 
Leggi il brano di questa settimana: Genesi 3 
 
Nella lezione di questa settimana studieremo la tentazione e la caduta in Genesi 3. 
Dobbiamo leggere questo brano con spirito di preghiera e attentamente, perché descrive 
i metodi ingannevoli che Satana ha usato con successo nel corso della storia umana. 
Uno studio attento del capitolo rivela che la questione iniziale non riguardava 
semplicemente un albero, ma l'autorità. La sfida era se Adamo ed Eva avrebbero 
ubbidito alla Parola di Dio e alla sua autorità o alla parola del serpente e alla sua 
autorità. 
Satana non rivelò la sua vera identità di angelo perché sapeva che Dio aveva avvertito 
Adamo ed Eva che un angelo caduto avrebbe tentato di indurli a peccare. Eva si stava 
aspettando un angelo, non un serpente, e per questo motivo Satana usò un serpente 
come sua forma e, attraverso cinque metodi, convinse Eva e poi Adamo a peccare. 
L'unica protezione per Adamo ed Eva dai raggiri dell'astuto serpente antico era ubbidire 
alla Parola e all'autorità di Dio senza riserve. 
Satana disse a Eva due bugie collegate. La prima era che se avesse disubbidito al 
comando esplicito di Dio non sarebbe morta. La seconda era che se avesse mangiato il 
frutto, non avrebbe avuto bisogno di dipendere da Dio per distinguere tra bene e male, 
perché sarebbe stata come Dio, e la sua saggezza le avrebbe permesso di fare questa 
distinzione. 
Questo capitolo non è un semplice resoconto storico del passato antico. Nel corso di 
seimila anni di esperienza, Satana ha affinato la sua astuzia ingannevole. Questa lezione 
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mostrerà che gli stessi metodi esatti che Satana usò all'inizio saranno usati alla fine per 
«sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti» (Matteo 24:24). 

 
 
inScribe 
Sul quaderno 
Leggi Genesi 3 con la traduzione di tua scelta. Scrivi Genesi 3:1-6. Puoi anche 
riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 

 
 
 
 
Domenica 25 settembre 
inGest 

Cinque metodi subdoli 
 

Dio diede ad Adamo ed Eva tutte le benedizioni fisiche e spirituali in Eden come 
dimostrazione del suo amore, e desiderava una risposta d'amore. Dio desiderava che 
Adamo ed Eva dimostrassero il loro amore sottomettendosi alla sua autorità e 
ubbidendo alla sua Parola. Come espresso da Gesù, «Se voi mi amate, osserverete i miei 
comandamenti» (Giovanni 14:15). 

Satana usò cinque metodi per minare il patto d'amore tra il Creatore e le sue creature. 
Primo, usando un serpente come sua forma, fece un miracolo falso facendo sembrare 
che il serpente potesse parlare (Genesi 3:1). Certamente sarebbe stato un miracolo che 
un serpente parlasse, no? 

Secondo, dopo aver attirato l'attenzione di Eva con il miracolo falso, Satana citò 
erroneamente la Parola di Dio facendo una domanda trabocchetto a Eva: «Come! Dio 
vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» (Genesi 3:1, corsivo 
aggiunto). Satana distorse la Parola di Dio. Nel corso della storia Satana deformerà la 
Parola romanzandola, aggiungendo a essa, togliendo da essa e citandola senza contesto. 

Terzo, Satana citò erroneamente la Parola di Dio per un motivo preciso. Voleva 
attirare Eva a impegnarsi in una conversazione, e sapeva che il modo migliore per far 
conversare Eva era fare un'affermazione scorretta. Come previsto, Eva corresse 
l'inesattezza e iniziò una conversazione con Satana: «Del frutto degli alberi del giardino 
ne possiamo mangiare; ma del frutto dell’albero che è in mezzo al giardino Dio ha 
detto: “Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete”» (vv. 2, 3). Satana poi 
rispose, «No, non morirete affatto» (v. 4). 

Le parole del serpente confusero la mente di Eva; causarono una dissonanza 
cognitiva. Lei pensò, «Se non moriremo, allora perché Dio ha detto che saremmo 
morti?» Satana mise questa domanda nella mente di Eva e poi immediatamente andò a 
rispondere alla propria domanda. Il suo discorso si potrebbe parafrasare così, «Dio ha 
dei segreti. Vuole che lo serviate ciecamente. Sa che se mangiate il frutto sarete come 
lui, e non vuole rivali» (cfr. vv. 4, 5). Potrebbe aver insinuato che a un certo punto nel 
passato, Dio aveva mangiato il frutto e acquisito i suoi poteri di Dio. Ellen White lo 
spiegò così, «Il Signore - insinuò Satana - aveva proibito loro di mangiare quel frutto 
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perché era geloso e aveva paura che diventassero come lui... non dovevano ascoltare 
l’avvertimento divino, che in realtà aveva solo lo scopo di intimorirli».1 

Quarto, Satana indusse Eva a seguire la testimonianza dei suoi sensi invece della 
Parola di Dio. Le sue orecchie credettero all'argomentazione «razionale» del serpente, il 
frutto era di bell'aspetto ai suoi occhi, aveva un buon odore, sembrava gustoso e quando 
Eva lo toccò non morì immediatamente (v. 6). 

Infine, quando Satana ottenne la vittoria su Eva, usò Eva per tentare Adamo. Satana 
usa le persone per tentare le altre persone. 

 
 

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 Genesi 3.  Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
 
Quali paralleli possiamo trovare tra i metodi e le argomentazioni di Satana in Eden e 
quelli che usò con gli angeli in cielo? 
 
 
Qual era l'esempio di Gesù contro questi metodi? 
 
 
 
 

 
Lunedì 26 settembre 
inTerpret 

Due inganni affini 
 

Il mondo cristiano oggi insegna due errori affini che ebbero origine in Eden e che 
formano il fondamento dello spiritismo. Il primo è l'idea postmoderna che possiamo 
distinguere tra bene e male da soli, senza fare riferimento alla legge imparziale di Dio. Il 
secondo è che le anime dei giusti e degli empi sono intrinsecamente immortali. Ellen 
White descrive il collegamento tra spiritismo e antinomismo: 

«Lo spiritismo sostiene che gli uomini sono semidei non caduti, che "ogni mente si 
autogiudicherà", che "tutti i peccati commessi sono innocenti", perché tutto ciò che 
esiste è giusto e perché Dio non condanna. Gli esseri umani più abbietti sono 
rappresentati come già accolti in cielo e lì sommamente innalzati. Così lo spiritismo 
insegna che: "Poco importa quello che fai; vivi come ti piace, il cielo è la tua patria". In 

 
1 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p. 39 
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questo modo intere moltitudini sono indotte a credere che il desiderio è legge suprema, 
che la sregolatezza è libertà, e che l’uomo è responsabile solo verso se stesso».2 

L'aderenza fedele alla Parola di Dio è la nostra unica protezione contro gli 
stratagemmi astuti di Satana. Non possiamo fidarci senza alcun dubbio dei nostri sensi, 
della nostra capacità di ragionamento, delle nostre emozioni, dei miracoli o di quello 
che dicono gli altri. Nel conflitto finale, ci sarà la stessa questione dell'inizio. 
Ubbidiremo alla Parola e all'autorità di Dio senza esitazione? 

Molti oggetti sembrano d'oro, ma le apparenze possono ingannare. La prova 
dell'acido tradizionale per l'oro consiste nel mettere una piccola goccia di un acido forte, 
come l'acido nitrico, sulla superficie di un metallo. Quando l'acido viene a contatto con i 
metalli comuni frizza o fa le bollicine, mentre i metalli preziosi restano inalterati. La 
prova dell'acido quindi è decisiva, immediata, economica e semplice nel determinare se 
il metallo sia prezioso o no. 

La lezione è chiara. Non è sicuro affidarsi alla testimonianza delle persone per 
accertare se un metallo sia vero oro. Non possiamo semplicemente fidarci che è oro 
perché ha l'aspetto dell'oro o perché ha il «sapore» dell'oro. Dobbiamo applicare una 
prova esterna che darà una certezza assoluta che il metallo è oro genuino o altrimenti 
potremmo finire per comprare «l'oro degli stolti»! Satana sa che la Parola di Dio, 
studiata, se seguita diligentemente è la prova del nove di verità ed errore. Per questo 
motivo ha usato due metodi nel corso della storia per nascondere la verità biblica. 

Durante i 1260 anni della profezia (Daniele 7:25), la popolazione restò nell'ignoranza 
e nelle tenebre perché Satana, attraverso la chiesa apostata, proibì la Bibbia (cfr. 
Apocalisse 11:3). Tuttavia, nella nostra epoca di presunto risveglio, Satana raggiunge lo 
stesso obiettivo minandone l'autorità. In questi ultimi giorni Satana usa gli stessi metodi 
che avevano avuto successo all'inizio. Compie miracoli, contamina la Parola e porta le 
persone a fidarsi delle proprie capacità di ragionamento, della testimonianza dei propri 
sensi e delle parole degli altri. Dopo seimila anni di esperienza, tuttavia, le illusioni dei 
tempi finali di Satana sono molto più ingannevoli. Saranno così potenti che anche la 
fede degli eletti sarà messa alla prova (Matteo 24:24). 

 
 
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? 
 
Quali sono le barriere alla voce della Parola di Dio oggi? Come possiamo superare 
queste barriere? 
 
 
 
 
 

Martedì 27 settembre 
inSpect 
 

 
2 Ellen G. White, Princìpi di educazione cristiana, pp. 138, 139 
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Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
2 Corinzi 11:1–4,  12–15 
Giovanni 8:44 
Matteo 4:1–11 
Salmo 91:11, 12 
Apocalisse 12:7–9 
1 Giovanni 3:8 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Genesi 3? 

 
 
Mercoledì 28 settembre 
inVite  

Una questione di carattere 
 

Quando Adamo ed Eva disubbidirono alla Parola di Dio, infransero il loro patto 
d'amore con Gesù il loro Creatore (Giovanni 1:1-3). La relazione spezzata portò alla 
separazione (Isaia 59:2), e la separazione portò alla morte (Romani 6:23). Quando 
Satana allontana le persone dalla Parola di Dio, le separa da Gesù. 

L'idea che le anime dei giusti vadano in cielo per stare con Gesù alla morte sembra 
confortante per i parenti e gli amici ancora in vita. Tuttavia, è un placebo e una trappola. 
Se le anime dei giusti vanno in cielo alla morte, cosa impedirebbe loro di tornare a dare 
messaggi ai loro parenti e amici? Satana ha potere e accesso libero e illimitato a quelli 
che credono nell'immortalità dell'anima perché può travestirsi e insegnare tutto quello 
che vuole, che alla fine ci separerà da Gesù. 

Per separarci da Gesù, Satana deve macchiare il carattere di Dio. All'inizio, attaccò la 
legge di Dio come restrittiva e dittatoriale. Insinuò che i comandamenti di Dio fossero 
schiavizzanti. Mise in dubbio l'amore di Dio dichiarando che aveva negato qualcosa di 
buono ad Adamo ed Eva. Affermò che Dio si aspetta spirito di sacrificio ma non è 
disposto a sacrificare se stesso. Accusò Dio di essere egoista. La disponibilità del Padre 
a rinunciare a suo Figlio e la disponibilità del Figlio di vivere una vita perfetta e soffrire 
una morte vergognosa contraddisse tutte le accuse di Satana. 

Quando Adamo ed Eva peccarono, non si pentirono immediatamente. Adamo 
incolpò Eva ed Eva incolpò il serpente (Genesi 3:8-11). Anzi, entrambi incolparono 
Dio! Temevano le conseguenze della loro azione peccatrice invece che l'atto stesso. Non 
capivano la gravità della loro trasgressione prima di rendersi conto che a causa di essa, 
il loro Creatore sarebbe sceso dal cielo per tessere una veste di giustizia per loro e subire 
la loro punizione. Capirono le ripercussioni della loro trasgressione e 
l'incommensurabile amore altruista di Gesù quando Adamo offrì il primo sacrificio: 

«Per Adamo, l’offerta del primo sacrificio fu una cerimonia estremamente penosa. 
La sua mano doveva distruggere la vita, che solo Dio poteva dare... Quando uccise la 
vittima innocente, egli tremò al pensiero che la sua colpa avrebbe causato l’uccisione 
dell’Agnello di Dio. Quella scena gli diede l’immediata, profonda consapevolezza della 
gravità della sua trasgressione: niente, al di fuori della morte del Figlio di Dio, poteva 
espiarla».3 
 

 
3 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p. 52 
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Sul quaderno 
Medita ancora su Genesi 3 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come facciamo a sapere se la nostra concezione di Gesù è stata macchiata o no? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 

 
Giovedì 29 settembre 
inSight 

Inganno nel giardino 
 

«Se gli angeli furono ingannati dai metodi ingegnosi di Lucifero di travisare Dio, se 
Adamo ed Eva furono ingannati dalla sua dichiarazione che Dio stava negando loro 
l'istruzione superiore che li avrebbe resi simili a divinità, non c'è forse pericolo che gli 
uomini di oggi siano ingannati? Leggete il primo capitolo di Patriarchi e profeti e 
guardate se le verità preziose contenute in questo libro non sono date dal Signore per 
proteggere il suo popolo dagli inganni che sono imposti su di loro».4 

«Se Adamo ed Eva avessero tentato di scoprirne il segreto, sarebbero stati esposti ai 
suoi inganni. Era stato detto loro di prestare molta attenzione agli avvertimenti di Dio e 
di seguire le sue indicazioni... 

Il frutto era molto bello: Eva si domandò il motivo del divieto. Era il momento 
opportuno per il tentatore. Come se fosse in grado di leggere nella sua mente, si rivolse 
a lei dicendo: "... Come! Iddio v’ha detto: Non mangiate del frutto di tutti gli alberi del 
giardino?" (Genesi 3:1). Eva rimase sorpresa e trasalì: le era sembrato di udire l’eco dei 
propri pensieri. Ma il serpente continuò con voce armoniosa, adulandola in maniera 
sottile: le sue parole non erano spiacevoli. Invece di abbandonare quel luogo, la donna si 
fermò, meravigliata di ascoltare un serpente parlare. Un essere simile agli angeli si stava 
rivolgendo a lei: in quel momento Eva avrebbe dovuto stare attenta; ella invece non 
pensò che l’affascinante serpente potesse essere uno strumento dell’angelo ribelle... 

Il Signore - insinuò Satana - aveva proibito loro di mangiare quel frutto perché era 
geloso e aveva paura che diventassero come lui. Aveva vietato loro di assaggiarlo e 
perfino di toccarlo, proprio a causa degli straordinari poteri che esso conferiva; non 
dovevano ascoltare l’avvertimento divino, che in realtà aveva solo lo scopo di 
intimorirli».5 

«Satana è costantemente all’opera per richiamare l’attenzione sull’uomo piuttosto 
che su Dio. Egli orienta gli uomini a scegliere, come guide, vescovi, pastori e teologi, 
anziché studiare direttamente la Parola di Dio, per capire da soli quale sia il loro dovere. 

 
4 Ellen G. White, Manuscript Releases, Vol. 10, pp. 162, 163 
5 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, pp. 38, 39 
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Poi, soggiogando le menti di questi capi, egli riesce a influenzare le folle a seguire la 
sua volontà».6 

«L’ultimo grande conflitto fra la verità e l’errore costituirà la battaglia finale della 
lotta secolare contro la legge di Dio. Noi stiamo per affrontare una lotta fra le leggi 
degli uomini e i precetti di Dio, fra la religione delle Scritture e la religione delle favole 
e della tradizione».7 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, cosa puoi implementare personalmente 
e praticamente per prevenire l'inganno? 
 
Quali sono applicazioni pratiche che puoi attuare nella tua vita sociale? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 30 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. 
 
 
Quando si tratta dei tuoi sistemi di valori e di convinzioni sul mondo che ti circonda, 
come stabilisci le fonti di autorità per queste convinzioni? 
 
Se Dio amava Adamo ed Eva così tanto, perché mise l'albero della conoscenza del bene 
e del male nel giardino? 
 
Perché l'amore ha bisogno della libertà di scelta? 
 
Perché Satana mascherò la sua identità invece di apparire a Eva come un angelo di luce?  
 
Dio spiegò ad Adamo ed Eva perché non potevano mangiare da un albero particolare? 
Se no, perché? Quanto è pericoloso addentrarsi nelle cose che Dio non ha rivelato? (cfr. 
Deuteronomio 29:28) 
 
Perché Dio proibì ad Adamo ed Eva di toccare il frutto? Perché è pericoloso aggiungere 
alla Parola di Dio? 
 

 
6 Ellen G. White, Il gran conflitto, pp. 508, 509 
7 Ellen G. White, Il gran conflitto, p. 498 
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Perché Satana fece a Eva la domanda accattivante, «Dio vi ha detto di non mangiare da 
nessun albero del giardino»? In che modo Satana insinua il dubbio nella nostra mente in 
maniera simile? 
 
In che modo le parole di Satana a Eva, «sarete come Dio, avendo la conoscenza del 
bene e del male», riflettono la tentazione originaria di Satana verso gli angeli in cielo? 
(cfr. Ellen G. White, Il gran conflitto, p. 428). 
 
Quali due menzogne, Dio rivela, saranno ripetute da Satana nei tempi della fine?  
 
Come possiamo aumentare il volume della Parola di Dio nella nostra vita? 
 
Dopo il peccato di Adamo ed Eva, quale misura preventiva prese Dio per garantire che 
non ci sarebbe mai stato un peccatore immortale? 
 


