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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Oltre la morte 
 Lezione 12 

10 --- 16 dicembre 
 

Una seduta spiritica 
a En-Dor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 10 dicembre 
inTro 

L'errore di valutazione di Saul 
 
Leggi il brano di questa settimana: 1 Samuele 28 
 
Dio scelse Saul come re di Israele e lo riempì con il suo Spirito (1 Samuele 10:6). A 
causa della sua continua disubbidienza ai comandamenti di Dio (cfr. 1 Samuele 13, 15) 
e della sua gelosia e del suo odio per Davide, tuttavia, «Lo Spirito del Signore si era 
ritirato da Saul; e uno spirito cattivo, permesso dal Signore, lo turbava» (1 Samuele 
16:14). 
Invece di amministrare saggiamente il suo regno, Saul sotto l'influsso dello spirito 
cattivo, passava la maggior parte del suo tempo perseguitando Davide. I Filistei 
approfittarono della negligenza di Saul e ottennero un enorme vantaggio militare su 
Israele. Saul stava perdendo il senno e il suo regno e in preda alla disperazione consultò 
il Signore attraverso metodi tradizionali come i profeti, i sogni, le visioni e l’urim e il 
tummim. Il Signore però si era allontanato da lui e non rispose. La Scrittura descrive 
chiaramente la paura di Saul: «Quando Saul vide l’accampamento dei Filistei ebbe 
paura e il cuore gli tremò forte» (1 Samuele 28:5). 
Senza nessuna notizia da parte del Signore attraverso l'uso dei metodi accettati, Saul 
decise di usare un metodo che Dio aveva severamente vietato. Volendo disperatamente 
scoprire cosa sarebbe accaduto nella battaglia con i Filistei il giorno seguente, il re si 
travestì e prese accordi per consultare un'evocatrice si spiriti nella città di En-Dor. 
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Anche se Samuele a questo punto era morto ed era stato sepolto (v.3), l'evocatrice 
avrebbe apparentemente chiamato l'anima di Samuele dal regno dei morti. Ma lo fece 
davvero? Quelli che credono nell'immortalità dell'anima usano frequentemente questa 
storia nel tentativo di dimostrare che l'anima di Samuele apparve all'evocatrice di En-
Dor. Tuttavia, uno studio attento della storia ci fornisce molteplici ragioni che spiegano 
che questa conclusione è indifendibile. 

 
inScribe 
Sul quaderno 
Leggi 1 Samuele 28 con la traduzione di tua scelta. Scrivi 1 Samuele 28:10–15. Puoi 
anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale del 
capitolo. 

 
 
 
 
Domenica 11 dicembre 
inGest 

Il Samuele impostore 
 

Era l'anima di Samuele che apparve all'evocatrice di En-Dor? No, per diversi motivi. 
Se Dio si rifiutava di rispondere a Saul attraverso i metodi approvati (1 Samuele 28:6), 
perché gli avrebbe risposto usando un metodo che aveva proibito? Dio aveva 
comandato: «Non vi rivolgete agli spiriti, né agli indovini; non li consultate, per non 
contaminarvi a causa loro. Io sono il Signore vostro Dio» (Levitico 19:31, corsivo 
aggiunto; cfr. Isaia 8:19, 20). La sentenza contro i medium era la lapidazione (Levitico 
20:27). Saul sapeva che Dio aveva proibito la negromanzia, e per questo motivo egli 
stesso li aveva sterminati dal paese (1 Samuele 28:7-9). 

I morti non sanno nulla (Ecclesiaste 9:5, 6). Se Samuele era morto, sepolto e non 
sapeva nulla, come poteva riferire un messaggio a Saul? Samuele era un uomo giusto 
(Ebrei 11:32), quindi perché la sua presunta anima salì dalla terra piuttosto che scendere 
dal cielo (1 Samuele 28:8, 11, 13)? 

L'evocatrice descrisse l'entità comunicante come un «essere sovrumano» (elohim) 
che saliva dalla terra (1 Samuele 28:13, ND). La parola elohim viene tradotta come «un 
essere sovrumano» (ND, NR), «un essere divino» (CEI), «uno spirito» (TILC), «degli 
dei» (Martini) o «un Angelo» (Diodati). Questo lancia un allarme! Samuele era forse 
diventato «un dio» dopo la sua morte? Satana non aveva forse rifilato la stessa 
menzogna a Eva quando le disse che non sarebbe morta ma diventata come Dio? 
(Genesi 3:4, 5). Saul credeva che il Samuele impostore fosse un dio, e per questo 
motivo si prostrò davanti a lui con la faccia a terra (1 Samuele 28:14; cfr. 2 Cronache 
7:3; 20:18). L'entità comunicante non era Samuele, perché Samuele non avrebbe mai 
accettato di essere adorato. Pietro (Atti 10:25, 26) e gli angeli rifiutarono di essere 
adorati (Apocalisse 19:10; 22:8, 9). Inoltre, bisogna chiedersi perché il cosiddetto 
Samuele aveva l'aspetto di un vecchio avvolto in un mantello. 

Il Samuele impostore disse a Saul, «domani tu e i tuoi figli sarete con me» (1 
Samuele 28:19). Se, come credono alcuni, le anime dei morti vanno da qualche parte, le 
anime dei malvagi alla morte vanno nello stesso posto delle anime dei giusti? Lo 
spiritismo insegna questo, ma non il cristianesimo. Samuele è nella tomba ad aspettare 
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la «risurrezione migliore» (Ebrei 11:32, 35) e Saul la seconda resurrezione (Apocalisse 
20:5). 

Il brano parallelo in 1 Cronache dimostra che l'entità comunicante non era Samuele. 
Prima Cronache 10:13, 14 ci dice che Saul non aveva consultato il Signore: «Così morì 
Saul, a causa dell’infedeltà che egli aveva commessa contro il Signore per non aver 
osservato la parola del Signore, e anche perché aveva interrogato e consultato quelli che 
evocano gli spiriti, mentre non aveva consultato il Signore. Perciò il Signore lo fece 
morire e trasferì il regno a Davide, figlio d’Isai». Se Saul non aveva consultato il 
Signore, allora il Signore non gli aveva risposto. Saul comprese che l'entità era Samuele 
(1 Samuele 28:14), ma in questo momento Saul era posseduto da uno spirito cattivo (1 
Samuele 16:14) e quindi non poteva fidarsi della propria comprensione. 

 
 

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 1 Samuele 28. Scrivilo più volte per aiutare 
la memorizzazione. 
 
Come si possono applicare i princìpi di questo brano alla società di oggi? 
 
Dove sono gli impostori da evitare oggi? 
 
 
 
 

 
Lunedì 12 dicembre 
inTerpret 

Gli obiettivi dello spiritismo 
 

Da dove è venuta la dottrina dell'immortalità dell'anima? Certamente non dalla 
Bibbia! Si infiltrò nella teologia ebraica nella diaspora dalla filosofia greca ed entrò 
nella chiesa cristiana quando i primi padri della chiesa la assorbirono dalla cultura 
ellenica. La chiesa cattolica romana poi abbracciò questa eresia insieme all'adorazione 
della domenica e l'idea di un inferno eternamente ardente. Quando i protestanti 
lasciarono la chiesa madre, non riuscirono a eliminare queste tre dottrine eretiche. 
Secondo il teologo cattolico romano John O’Brien, i protestanti, per così dire, 
continuano a tenere nelle loro tasche una foto della loro madre e una ciocca dei suoi 
capelli.1 

La dottrina dell'immortalità dell'anima ha delle implicazioni ecumeniche. Nathaniel 
P. Tallmadge, che era il governatore del territorio del Wisconsin e un senatore di New 
York, si convertì allo spiritismo. Affermava di ricevere visite regolari da parte dello 

 
1 John O’Brien, The Faith of Millions: The Credential of the Catholic Religion, pp. 400, 401 
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spirito del defunto John C. Calhoun. Secondo Arthur Conan Doyle in due occasioni 
diverse, due anni diversi e da due medium diversi, Tallmadge chiese quali fossero gli 
obiettivi dello spiritismo. Lo spirito rispose in entrambe le occasioni: «Riunire l'umanità 
in armonia e convincere gli scettici dell'immortalità dell'anima».2 Anche Conan Doyle 
era uno spiritista. Scrisse del programma ecumenico dello spiritismo: «Credo che uno 
dei risultati finali di questo movimento sarà di unire il cristianesimo su una base 
comune così forte e autosufficiente che i cavilli che separano le Chiese di oggi saranno 
visti nelle loro proporzioni reali e saranno spazzati via o ignorati».3 Il libro 
dell'Apocalisse descrive come, negli ultimi giorni gli «spiriti di demoni» andranno dai 
re della terra e il mondo intero per radunarli per la battaglia finale contro Dio. Il profeta 
Isaia mise in guardia dallo spiritismo ed esaltò la Parola di Dio come l'unica prova del 
nove del vero e del falso: «Se vi si dice: "Consultate quelli che evocano gli spiriti e gli 
indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano", rispondete: "Un popolo non deve forse 
consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Alla legge! Alla 
testimonianza!" Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora!» (Isaia 
8:19, 20). 

La Bibbia è il grande indicatore del falso: la luce che splende nelle tenebre della 
stanza della seduta spiritica. Eppure oggi molti sostituiscono la Bibbia con una 
moltitudine di «autorità» umane come la cosiddetta scienza, tradizione, filosofia, 
sentimenti, emozioni, segni e prodigi, predicatori, teologi e la testimonianza dei sensi. 
Satana usa i suoi angeli, medium, astrologi, cartomanti, chiromanti, sensitivi, e 
cosiddetti spiriti dei santi morti perché questi metodi sono interamente sotto il suo 
controllo. La nostra unica sicurezza è di fidarci solamente della Bibbia. 

 
 
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? 
 
Qual è un'area contemporanea su cui la Bibbia ha fatto luce per te? 
 
 
 
 

Martedì 13 dicembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con i brani principali? 
 
Genesi 3:1–6 
Apocalisse 13:13, 14; 16:13, 14 
Isaia 8:19, 20 
Ecclesiaste 9:5, 6 
Levitico 20:27 
1 Cronache 10:13, 14 

 
2 Arthur Conan Doyle, The Edge of the Unknown, p. 155 
3 Arthur Conan Doyle, The Edge of the Unknown, pp. 155, 156 
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Matteo 24:23–25 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a 1 Samuele 28? 

 
 
Mercoledì 14 dicembre 
inVite  

Reazione relazionale 
 

L'idea che l'anima lasci il corpo alla morte per stare con Gesù sembra rassicurante e 
confortante, ma lo è veramente? I parapsicologi hanno fatto dei test che dimostrano che 
qualcosa sta comunicando dall'aldilà. Tuttavia non è possibile identificare chi sta 
comunicando. Dato che queste sono entità invisibili, i ricercatori non hanno modo di 
dimostrare che sono gli spiriti dei defunti. Questo è un canale attraverso cui Satana ha 
pieno controllo e può allontanare le masse da Gesù. Può dire alla gente quello che vuole 
che credano, e non c'è modo per loro di sfuggire al suo potere da soli. 

Ci è stato detto che i cosiddetti spiriti dei morti compariranno ai vivi e diranno loro 
che l'osservanza della domenica onora Gesù e che quelli che osservano il sabato lo 
stanno contrariando e stanno provocando le calamità nel mondo (cfr. Matteo 24:6–9): 
«Vari messaggi da parte degli spiriti dichiareranno che coloro che respingono la 
domenica sono nell’errore e che le leggi del paese devono essere osservate come la 
legge di Dio. Deploreranno la malvagità che regna nel mondo e sosterranno le 
affermazioni dei capi religiosi che affermano che il basso livello morale è una 
conseguenza della profanazione della domenica».4 

Gesù la Parola vivente non può contraddire la Parola scritta. Com'è possibile che 
Gesù dica nella Parola scritta di essere il Signore del sabato e poi mandi i cosiddetti 
spiriti dei defunti a dire al mondo che vuole che osservino la domenica? Il Gesù vivente 
e la sua Parola scritta non possono essere in conflitto, perché la Parola vivente è sempre 
in armonia con la Parola scritta. Satana falsificherà persino la seconda venuta di Cristo 
spacciandosi per Cristo (Matteo 24:23, 24; 2 Tessalonicesi 2:8–12). Questa sarà la 
delusione quasi predominante. 

La nostra unica protezione contro questi inganni finali di Satana è semplicemente di 
credere e ubbidire alla Parola scritta dichiarando, «Infatti i viventi sanno che moriranno; 
ma i morti non sanno nulla» (Ecclesiaste 9:5). Negli ultimi giorni, non saremo in grado 
di fidarci dei nostri sensi o dei nostri sentimenti, né dei miracoli, delle sensazioni o di 
quello che dicono gli altri. Dio proteggerà quelli che ubbidiscono incondizionatamente 
alla Parola di Dio scritta, obiettiva. 

Satana è esperto a far apparire i falsi come genuini. Una banconota da 100 dollari 
contraffatta potrebbe sembrare esattamente come quella vera a un occhio inesperto, ma 
non significa che sia necessariamente così. Dei test obiettivi, esperienza non soggettiva, 
devono essere svolti sulla banconota per determinarne l'autenticità. Allo stesso modo, la 
Parola di Dio obiettiva deve mettere alla prova tutte le dottrine e le esperienze religiose! 
Alla fine, «Egli imiterà la verità così bene, che sarà quasi impossibile riconoscere il vero 
dal falso senza l’aiuto delle Scritture. Infatti, è alla luce della loro testimonianza che 
bisogna provare ed esaminare la natura di ogni affermazione e di ogni miracolo».5 
 
 

 
4 Ellen G. White, Il gran conflitto, p. 505 
5 Ellen G. White, Il gran conflitto, p. 507 
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Sul quaderno 
Medita ancora su 1 Samuele 28 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come può l'assenso dottrinale trascendere in un ammonimento personale per te da parte 
di Cristo? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 15 dicembre 
inSight 

Non amici e familiari amati 
 

«Quando Saul chiese di Samuele, il Signore non fece sì che Samuele apparisse a 
Saul. Non vide niente. A Satana non era permesso di disturbare il riposo di Samuele 
nella tomba e di portarlo realmente alla strega di En-Dor. Dio non dà a Satana il potere 
di risuscitare i morti. Ma gli angeli di Satana prendono la forma di amici defunti e 
parlano e si comportano come loro, così che attraverso cosiddetti amici defunti possa 
continuare meglio la sua opera di inganno. Satana conosceva bene Samuele, sapeva 
come rappresentarlo davanti alla strega di En-Dor e come esprimere correttamente il 
destino di Saul e dei suoi figli».6 

«Ho visto la necessità che i giusti abbiano una comprensione completa della verità 
che saranno obbligati a sostenere con le Scritture. Devono comprendere lo stato dei 
morti perché gli spiriti dei demoni appariranno dichiarando di essere amici e familiari e 
che il sabato è stato cambiato come anche altre dottrine contrarie alle Scritture. Faranno 
tutto ciò che è in loro potere per suscitare simpatia e, davanti a loro, opereranno 
miracoli per confermare ciò che dicono. Il popolo di Dio deve essere pronto ad 
affrontare questi spiriti appellandosi alla verità biblica che i morti non sanno nulla e che 
quelli che appaiono loro sono spiriti di demoni».7 

«Egli [Satana] ha il potere di far apparire davanti agli uomini i loro amici defunti. La 
contraffazione è perfetta: l’aspetto, le parole e il tono della voce vengono riprodotti con 
precisione straordinaria».8 

«Lo spiritismo è il capolavoro dell'inganno. È l’inganno più seducente e più riuscito 
di Satana, calcolato con il preciso scopo di accattivarsi le simpatie di chi ha dovuto 

 
6 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Ellen G. White Comments, 2:1022 
7 Ellen G. White, Primi scritti, p. 96 
8 Ellen G. White, Il gran conflitto, p. 472 
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accompagnare alla tomba i propri cari. Gli angeli del male si presentano con l’aspetto di 
questi parenti scomparsi e raccontano episodi connessi alla loro vita, e fanno cose che 
facevano quando erano in vita. È così che fanno credere alle persone che i loro cari sono 
angeli che li seguono e comunicano con loro. Questi angeli del male, che si presentano 
sotto le spoglie di persone care decedute, sono quasi idolatrati e spesso la loro parola ha 
un peso maggiore della Parola di Dio».9 

«Satana invita gli uomini a consultare coloro che evocano gli spiriti e rivelando le 
cose nascoste del passato fa credere di conoscere il futuro. Forte dell’esperienza 
acquisita nel corso dei secoli, sulla base del rapporto di causa ed effetto, può predire con 
notevole precisione alcuni eventi futuri della vita umana. Per questo riesce a ingannare 
le persone semplici e disorientate e a sottometterle alla sua volontà».10 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, lo Spirito come ha convinto il tuo 
cuore? 
 
Quali sono delle aree su cui puoi applicare i princìpi di questa settimana? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 16 dicembre 
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. 
 
 
Quali sono aree in cui lo spiritismo ti tenta personalmente oggi? 
 
Quali prove abbiamo in 1 Samuele 28 che Samuele non apparve alla medium a En-Dor? 
 
Saul vide veramente Samuele o comprese che era Samuele? Perché la comprensione di 
re Saul era inaffidabile a questo punto della sua vita? 
 
Secondo Ebrei 11:35, quand'è che Samuele sarà in grado di parlare di nuovo? 
 
Quale metodo userà Satana negli ultimi giorni per ingannare il mondo intero? (Vedi 
Matteo 24:23, 24.) 
 
Come possiamo applicare più ammonimenti della Scrittura alla società moderna e alle 
sue mode, tendenze, comportamenti, ideologie, valori e stili di vita oggi? 

 
9 Ellen G. White, Signs of the Times, 26 agosto 1889; cfr.  Ultimi giorni, p. 94 
10 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, pp. 575, 576 
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Com'è possibile per Satana predire in apparenza eventi che avverranno nel futuro o 
rivelare i segreti passati della vita di una persona? 
 
Secondo Isaia 8:19, 20 come mettiamo alla prova l'affidabilità di un messaggio da 
qualsiasi fonte? Cosa si intende con la «legge» e la «testimonianza»? 
 
Dopo questo studio, come vedi combaciare tutte le dottrine della Bibbia, soprattutto alla 
luce degli ultimi giorni? 
 
Attraverso tutto questo falso, come possiamo vedere meglio Cristo? 
 


