
1 
 

     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Oltre la morte 
 Lezione 6 

29 ottobre --- 4 novembre 
 

Un miracolo a Betania 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 29 ottobre 
inTro 

Una speranza oltre le pandemie 
 
Leggi il brano di questa settimana: Giovanni 11 
 
La pandemia di coronavirus ha capovolto la vita di molte persone. In alcune nazioni 
sono morte centinaia di migliaia di persone e nel mondo ne sono morte a milioni. 
Membri della famiglia non sono stati in grado di andare ai funerali dei loro cari, e alcuni 
dei morti non avevano neanche un membro della famiglia o degli amici, sono morti da 
soli. Perdere nonne e nonni, padri e madri, fratelli e sorelle, figli e amici è stata 
un'esperienza dolorosa. Per di più, molti di quelli che non avevano contratto il virus 
erano presi dal panico al pensiero di essere infettati. In quei periodi in cui le persone 
affrontano la realtà della loro mortalità, la Bibbia offre la realtà della speranza e della 
garanzia di Dio. 
Secondo quanto riporta il vangelo, Gesù risuscitò tre persone durante il suo ministero 
sulla terra. Risuscitò il figlio della vedova di Nain (Luca 7:11-15) e la figlia di Iairo 
(Luca 8:40–42, 49–56) poco dopo la loro morte. Dato che erano appena morti, i capi 
religiosi scettici affermarono che non fossero davvero morti, che Gesù aveva simulato la 
loro resurrezione. Tuttavia, la terza persona risuscitata da Gesù, Lazzaro, dimostrò che 
si sbagliavano di grosso. Lazzaro era morto, avvolto da fasce di lino e sepolto nella 
tomba, da quattro giorni. Quando Gesù comandò che la pietra del sepolcro fosse tolta, 
Marta si lamentò, «Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno» (Giovanni 
11:39). Non c'era nessun modo per spiegare questo miracolo! 
La storia della resurrezione di Lazzaro contiene preziose gemme di verità che 
dimostrano che Gesù è Dio incarnato, colui che dà la vita, davvero la Resurrezione e la 
Vita. E lo stesso Gesù che ha risuscitato Lazzaro vive oggi e offre la garanzia della vita 
eterna a quelli che confidano in lui! 
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inScribe 
Sul quaderno 
Leggi Giovanni 11 con la traduzione di tua scelta. Scrivi Giovanni 11:21-27. Puoi anche 
riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 

 
 
 
 
Domenica 30 ottobre 
inGest 

Fede e scetticismo 
 

Il tema centrale della storia di Lazzaro è «fede e scetticismo». A ogni passo, i 
discepoli, Marta, Maria, la folla e i capi religiosi manifestavano o una fede non 
pienamente informata o uno scetticismo sfacciato che Gesù fosse il Messia. 

Quando Gesù suggerì di tornare in Giudea, i discepoli obiettarono (Giovanni 11:7, 
8). Tommaso disse, «Andiamo anche noi, per morire con lui!» (v. 16). Precedentemente 
i nemici di Gesù volevano lapidarlo in Giudea (Giovanni 8:58, 59; 10:31, 39), ma non ci 
erano riusciti perché Gesù era sotto la protezione di suo Padre. I discepoli però 
dubitavano che il Padre potesse proteggere Gesù. 

Quando Gesù disse ai suoi discepoli, «Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non 
essere stato là», spiegò perché si rallegrava: «affinché crediate» (Giovanni 11:15, 
corsivo aggiunto). Quando Gesù disse a Marta che suo fratello sarebbe risuscitato (v. 
23), lei rispose che sapeva che sarebbe risuscitato l'ultimo giorno (v. 24), al che Gesù 
disse, «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà, e 
chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?» (vv. 25, 26, corsivo 
aggiunto). Come Pietro (Matteo 16:16), Marta rispose che credeva che Gesù fosse il 
Cristo, il Figlio di Dio (Giovanni 11:27), ma non capiva del tutto la sua confessione, 
come possiamo vedere dal modo in cui reagì quando Gesù comandò che la pietra fosse 
rimossa (v. 39). 

Maria ripete le parole di Marta: «se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto» (v. 32, corsivo aggiunto). Quando Maria incontrò Gesù, la folla stava 
piangendo, e Gesù «fremette nello spirito, si turbò» a causa della loro mancanza di fede 
(v. 33). Gesù poi arrivò alla tomba e pianse. Non pianse per Lazzaro ma a causa delle 
loro azioni future (vedi inSight). Essi erano ignari della vera identità di Gesù. 

Quando Gesù comandò la rimozione della pietra, Marta protestò, e Gesù rispose, 
«Non ti ho detto che se credi, vedrai la gloria di Dio?» (v. 40, corsivo aggiunto). Gesù 
poi pregò suo Padre così che la gente si rendesse conto che lui e suo Padre erano una 
squadra che lavora in armonia, «affinché credano che tu mi hai mandato» (v. 42, 
corsivo aggiunto). 

Quando Gesù risuscitò Lazzaro, molti dei Giudei che avevano visto il miracolo 
«credettero in lui» (v. 45, corsivo aggiunto). Nonostante la prova inconfutabile che 
Gesù era Dio incarnato però, alcuni nella folla erano scettici e andarono a dire ai farisei 
quello che Gesù aveva fatto (v. 46). I farisei risposero riunendo il sinedrio per 
pianificare l'esecuzione di Gesù. La loro preoccupazione era che tutti potessero credere 



3 
 
in Gesù (vv. 47, 48). Successivamente i farisei complottarono per uccidere anche 
Lazzaro, «perché a causa sua molti Giudei andavano e credevano in Gesù» (12:11, 
corsivo aggiunto). 

 
 

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. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Tra i personaggi sullo spettro di fede e scetticismo, con quale ti immedesimi di più? 
Perché? 
 
Perché i segni non sono il mezzo più efficace per la fede? 
 
 
 
 

 
Lunedì 31 ottobre 
inTerpret 

Il collegamento con Lazzaro 
 

La parabola del ricco e Lazzaro (Luca 16:19-31) è l'unica parabola in cui Gesù usa 
un nome proprio. Predisse che il ricco (che rappresenta i farisei) non si sarebbe 
ravveduto neanche se qualcuno chiamato Lazzaro fosse risuscitato. 

Del tempo dopo, Gesù risuscitò un uomo chiamato Lazzaro. Invece di ravvedersi e 
credere in Gesù, i farisei cercarono di ucciderlo e complottarono per uccidere anche 
Lazzaro (Giovanni 12:9-11)! Ci sono alcuni parallelismi strani tra le lezioni riguardo i 
Lazzari. Molti Giudei credettero in Gesù (11:45), ma non tutti. Alcuni che avevano 
versato lacrime di coccodrillo alla tomba di Lazzaro andarono a raccontare ai farisei 
quello che Gesù aveva fatto, e i farisei riunirono il sinedrio e condannarono Gesù a 
morte. I farisei si rifiutarono di credere alle profezie messianiche date da Mosè e i 
profeti (Giovanni 5:39, 40, 45–47), e quindi non credettero quando Gesù risuscitò 
l'uomo chiamato Lazzaro. 

Cosa successe a Lazzaro mentre era morto? Gesù disse ai discepoli, «Il nostro amico 
Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo» (Giovanni 11:11). Quando i discepoli 
fraintesero quello che Gesù intendeva, lui disse chiaramente, «Lazzaro è morto» (v. 40). 
Gesù non disse, «L'anima del nostro fratello Lazzaro è in seno ad Abraamo», non 
comandò Lazzaro di «scendere» ma di «venire fuori»! Quando Lazzaro uscì dalla tomba 
non parlò di quello che era successo mentre era morto, perché nella morte non ci sono 
ricordi. Se l'anima di Lazzaro fosse stata in seno ad Abraamo, sarebbe stato crudele da 
parte di Gesù richiamarlo da un luogo così beato! Una cinquantina di volte nella 
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Scrittura la morte è paragonata al sonno (Daniele 12:2; Luca 8:52, 53; Atti 7:59, 60; 1 
Tessalonicesi 4:15–17; 1 Corinzi 15:6, 18, 20, 52). 

Alcune persone sono terrorizzate all'idea della morte. Quando ci rendiamo conto che 
la morte è come il sonno, però, essa perde il suo terrore. La morte è come una vespa 
senza il pungiglione (1 Corinzi 15:55) e come un'ombra senza sostanza (Salmi 23:4). 
Gesù ha promesso, «Poiché questa è la volontà del Padre mio: che chiunque contempla 
il Figlio e crede in lui, abbia vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» 
(Giovanni 6:40). 

 
 
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? 
 
La tua teologia sullo stato dei morti come influisce sulla tua prospettiva sul carattere di 
Dio? 
 
 
 
 
 
 

Martedì 1 novembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Luca 16:27–33 
Giovanni 12:9-11 
Giovanni 6:39, 40, 44, 54 
Salmo 13:3 
Geremia 51:57 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Giovanni 11? 

 
 
 
 
 
Mercoledì 2 novembre 
inVite  

Al sicuro tra le braccia 
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Giovanni 11 ci assicura che se camminiamo con Gesù, siamo al sicuro tra le sue 
braccia nella vita o nella morte. Quando i discepoli misero in dubbio la saggezza del 
tornare in Giudea Gesù disse, «Non vi sono dodici ore nel giorno?» (v. 9). Gesù cose 
voleva dire con questa espressione strana? La risposta è che Gesù paragonò la 
lunghezza del suo ministero con un giorno di dodici ore. Precedentemente Gesù aveva 
detto, «Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno; la 
notte viene in cui nessuno può operare» (Giovanni 9:4). Il «giorno» simbolico segnava 
il periodo della sua vita in cui l'opera del regno e del ministero di Cristo potevano essere 
fatti, mentre la «notte» simbolica rappresentava il periodo in cui il suo ministero 
sarebbe finito e «la potestà delle tenebre» avrebbe avuto il controllo dei capi ebrei per 
arrestarlo e crocifiggerlo (Luca 22:53). 

Finché Gesù camminava sul sentiero di suo Padre nella vita, era al sicuro tra le sue 
braccia alla morte. Durante il ministero di Cristo, i suoi nemici tentarono di arrestarlo e 
ucciderlo in diverse occasioni, ma non furono in grado di farlo perché suo Padre lo 
protesse; la sua ora non era ancora venuta (Giovanni 7:30; 8:20). Tuttavia, sulla via per 
il Getsemani Gesù dichiarò che la sua ora era venuta (Giovanni 17:1). Anche nella 
morte, Gesù si affidò a suo Padre (Luca 23:46). Analogamente, quelli che dimorano in 
Gesù sono al sicuro tra le sue braccia nella vita e nella morte, e niente può far loro del 
male. Né la vita né la morte li possono separare dall'amore di Dio (Romani 8:38, 39). 

Quando Gesù parlò a Maria non disse, «Ho il potere di risuscitare Lazzaro», ma, «Io 
sono la risurrezione e la vita» (Giovanni 11:25, corsivo aggiunto). «Egli possiede la 
vita, una vita propria, non ricevuta».1 Quando confidiamo in lui, abbiamo la vita eterna 
e la garanzia dell'immortalità. Gesù ha detto «In verità, in verità vi dico: chi crede in me 
ha vita eterna» (Giovanni 6:47, corsivo aggiunto). I credenti muoiono in questa vita, ma 
la loro vita è «nascosta con Cristo in Dio» (Colossesi 3:3) e Cristo li risusciterà 
nell'ultimo giorno (Giovanni 6:40). Chi ha il Figlio ha la vita (1 Giovanni 5:12). 

Finché dimoriamo in Gesù, non abbiamo niente da temere nella vita o nella morte. I 
credenti hanno anche un giorno per servire e una notte in cui il servizio si interrompe. 
Finché camminano con Cristo non hanno niente da temere perché Dio li proteggerà e 
benedirà i loro sforzi. Come per Cristo, così anche per noi: «Il Cristo si era così 
spogliato del suo io che non formulava alcun piano nel suo proprio interesse. Accettò il 
piano del Padre per lui, che gli veniva rivelato giorno dopo giorno. Nella stessa maniera 
dovremmo dipendere da Dio affinché la nostra vita sia la piena manifestazione della sua 
volontà».2 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora sul brano principale e cerca dov'è Gesù. 
 
In che modo Gesù è il tuo Signore, nella vita o nella morte? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 

 
1 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, p. 401 
2 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, p. 147 
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Giovedì 3 novembre 
inSight 

Il risvegliatore 
 

«Le parole "la mia ora non è ancora venuta" indicano che ogni atto della vita del 
Cristo era l’attuazione di un piano predisposto in tutti i suoi aspetti fin dall’eternità.  
Nella vita Gesù era guidato, progressivamente, dalla volontà del Padre. Al momento 
stabilito non esitava ad agire, ma con uguale sottomissione attendeva finché non fosse 
giunto il tempo».3 

«Chi compie la volontà di Dio e cammina nel suo sentiero, non può inciampare e 
cadere. Lo Spirito gli fa conoscere il suo dovere e lo conduce sicuramente fino alla 
conclusione dell’opera. "Ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in 
lui" (Giovanni 11:10). Ma colui che cammina nel sentiero che egli stesso si è scelto 
senza essere chiamato da Dio, inciamperà. Per lui il giorno si trasforma in notte, e 
ovunque si recherà non troverà mai sicurezza... 

Gesù non pianse per Lazzaro, perché stava per richiamarlo alla vita. Pianse perché 
molti fra coloro che partecipavano al lutto per Lazzaro avrebbero presto fatto progetti 
per condannare a morte colui che è la risurrezione e la vita. I giudei presenti non 
riuscirono a interpretare i veri moventi delle lacrime di Gesù e incapaci di scorgere nulla 
al di fuori della situazione presente, dissero: "Guarda come l’amava!" (v. 36). Altri, 
tentando di far scendere l’ombra del dubbio nel cuore dei presenti, dicevano con 
derisione: "Non poteva, lui che ha aperto gli occhi al cieco, fare anche che questi non 
morisse?" (v. 37). Se Gesù aveva il potere di salvare Lazzaro, perché lo aveva lasciato 
morire?... 

Nel richiamare alla vita la figlia di Iairo, Gesù aveva detto: "La fanciulla non è 
morta, ma dorme" (Marco 5:39). Siccome la malattia della fanciulla era stata breve ed 
essa era stata risuscitata subito dopo la morte, i farisei avevano insinuato che non fosse 
veramente morta, dal momento che anche Gesù aveva affermato che dormiva. Avevano 
cercato di dimostrare che Gesù non aveva il potere di guarire le malattie e che i suoi 
miracoli erano illusori. Ma nel caso di Lazzaro, nessuno poteva dubitare della realtà 
della sua morte».4 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, cosa puoi applicare personalmente al 
tuo contesto immediato? 
 
Cosa puoi applicare socialmente, collettivamente e comunitariamente? 

 
3 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, p. 100 
4 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, pp. 398, 402-404 
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Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
 
 
Venerdì 4 novembre 
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. 
 
 
Come reagì Gesù quando il messaggero gli disse che Lazzaro era gravemente malato? 
La risposta di Gesù era maleducata? Perché o perché no? 
 
Cosa voleva dire Gesù quando chiese ai suoi discepoli, «Non vi sono dodici ore nel 
giorno?» (cfr. Giovanni 9:4)? 
 
Cosa voleva dire Gesù quando parlò di «camminare di giorno» e «camminare di notte»? 
In che modo camminare di giorno ci dà garanzia della protezione di Dio? 
 
Quali altri brani della Bibbia descrivono la morte con la metafora del sonno? In che 
modo la metafora del sonno suscita paura o conforto? 
 
Perché Gesù pianse alla tomba di Lazzaro? 
 
Quali prove abbiamo in Giovanni 11 che Maria e Marta non avevano capito che Gesù 
era il Messia nel senso pieno della parola? 
 
Perché Gesù pregò suo Padre al sepolcro di Lazzaro? Gesù non aveva in sé il potere di 
risuscitare Lazzaro senza rimettersi a suo Padre? 
 
In quali due modi opposti reagirono i testimoni oculari della resurrezione di Lazzaro? 
Come sono possibili oggi le stesse due reazioni? 
 
Più che una teoria, in che modo la resurrezione è una realtà per te? 
 


