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LEZIONE 1

ORIGINE DEL MONDO
(Genesi 1.1-25)

Versetto da ricordare:
“Nel principio Iddio creò i cieli e la terra”(Genesi 1.1)

Fatti da conoscere
Il titolo del Corso di lezioni di questo trimestre è: “Le origini”, e

costituisce uno studio del libro della Genesi.
La parola “genesi” significa “inizio, origine”. Il primo libro della

Bibbia, infatti, racconta la storia dell’inizio del nostro mondo, l’origine
di molte cose che esistono nell’universo. Le successive lezioni affronte-
ranno lo studio delle origini di molte realtà che noi stessi viviamo ogni
giorno.

Il primo capitolo della Genesi parla della creazione del mondo e
delle cose in esso contenute. Il primissimo versetto ci dice che Dio fu il
creatore di tutte le cose.

All’inizio la terra era vuota e senza forma: il buio regnava ovunque.
Un giorno Dio disse: “Sia la luce!”, e la luce ebbe inizio. L’Eterno poi
separò la luce dalle tenebre e chiamò “giorno” la luce, e “notte” le tene-
bre. Fu il primo giorno sulla terra! Nei successivi cinque giorni della
creazione, Dio completò la Sua opera creando i cieli e i mari, i conti-
nenti e gli oceani. Sulla terraferma cominciarono a spuntare le erbe, le
piante e ogni specie di vegetazione. Poi l’Eterno fissò il tempo: giorni,
stagioni, anni, sistemando in cielo gli astri: il sole, la luna e le stelle. Le
acque si popolarono di pesci e il cielo di uccelli. Poi Dio creò tutte le
specie di animali terrestri.

Dio osservò tutto ciò che aveva creato e vide che ogni cosa era buo-
na. Questa è la breve storia di come Iddio trasse ogni cosa dal nulla, con
ordine e intelligenza. Prova a immaginare come dev’essere stata bella la
progressione della creazione, quando Dio colorava il cielo e il mare, le
pianure e le montagne!

 1. Mediterraneo
 2. Mar Rosso
 3. Egitto
 4. Goscen
 5. Mar di Galilea
 6. Giordano
 7. Mar Morto
 8. Dotan
 9. Sichem
10. Hebron

ebbe Giuseppe, ma dobbiamo tentare. La prossima volta che qualcuno
ti dice o ti fa del male, sii gentile e mostrati bravo. Significherà che l’hai
perdonato, e ti sentirai soddisfatto, soprattutto perché avrai soddisfatto
Dio!

3. Giuseppe era fiducioso nel piano di Dio. Nella vita di Giuseppe ci
sono stati momenti in cui sarebbe stato abbastanza naturale pensare
che Dio lo avesse abbandonato. Ma Giuseppe neppure si domandava
perché gli accadessero tali e tante disgrazie! Era stato venduto schiavo e
messo in prigione per anni, lontano da casa e dalla famiglia! Eppure,
quando si fece riconoscere dai fratelli, disse loro che non dovevano sen-
tirsi colpevoli; Dio aveva voluto ch’egli andasse in Egitto per poter poi
salvare le loro vite! Giuseppe credeva che Dio aveva un piano per lui.
Anche noi dobbiamo aver fiducia nel Signore, dovunque dovessimo
trovarci e quale che possa essere la situazione, bella o brutta. Giuseppe
fece così e Dio lo premiò!

ESERCIZIO
Indica sulla cartina, con il giusto numero, la località
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Lo spettacolo degli splendidi uccelli e dei guizzanti pesci fu sicura-
mente meraviglioso. Tutto era pronto per il tocco finale che Dio stava
per dare all’opera Sua. La prossima lezione sarà tutta dedicata a quel
grande evento.

Lezioni da applicare
1. Dio è il Creatore. Il primo versetto della Bibbia ci dice che Dio

creò i cieli e la terra. Questo è uno dei più importanti fatti da apprende-
re. Ben presto vi accorgerete di quanta gente vi dirà che quello che la
Bibbia racconta non è vero! Anche nei libri di testo, a scuola, vi si dirà
che la terra ebbe origine per caso o in qualche altra misteriosa maniera.
Chi non crede in Dio cercherà di offrirvi molteplici e diverse spiegazio-
ni sulle origini della vita. Infatti saranno molte le teorie che vi verranno
insegnate. Noi però crediamo ciò che dice la Bibbia, e cioè che fu Dio
a creare tutte le cose! Quando osservi un bell’abito, una bella nave, una
torta appetitosa, ti viene spontaneo di chiedere: “Chi l’ha fatto?”. Sa-
rebbe proprio da sciocchi osservare il mondo, il cielo stellato e tutte le
cose, e poi pensare che nessuno le ha fatte, o che si siano fatte da sole!
Dio ne è stato il Creatore!

Diamo un’occhiata all’ordine seguito da Dio nella creazione; ne
desumeremo la grande sapienza espressa da Dio. La terra fu separata
dalle acque cosicché potessero nascere erbe ed alberi; successivamente
furono stabilite le stagioni per regolare la crescita delle piante. Pensa
alla funzione dell’autunno, quando gli alberi sembrano morire, perché
perdono le foglie, mentre invece si riposano! Il sole fu fissato per alter-
nare giorno e notte. Ancora oggi gli orologi più precisi sono quelli della
natura! Dopo le piante, Dio creò gli animali: infatti, le piante fornisco-
no gli elementi nutritivi vitali per la sopravvivenza delle specie. Prova a
pensare a quante specie si nutrono con le piante: mucche, scoiattoli,
uccelli. Tutto ciò ci mostra che il piano divino fu preciso e perfetto.

2. Dio ci ha rivelato la sua volontà per mezzo della Bibbia, per farci
conoscere la verità. Tutto quello che la Bibbia dice è vero. Quelli che per
anni hanno studiato tali soggetti hanno dovuto convenire che la Bibbia
aveva ragione! La Scrittura ha palesato in anticipo molti avvenimenti,
mediante le “profezie”. Ciò significa che Dio, per mezzo della rivelazio-
ne, ha parlato in anticipo su tante cose e su tanti avvenimenti. Alcune

quelli partirono, li fece inseguire e raggiungere dalle guardie, che trova-
rono la coppa rubata... Tutti furono riportati alla presenza del viceré. E
questa volta Giuseppe si fece riconoscere dai fratelli! Poi disse loro di
tornare a casa a Canaan e di prelevare il vecchio genitore e le rispettive
famiglie e far poi ritorno in Egitto, dove avrebbe loro assegnato la ferti-
le zona di Goscen. E fu così che il popolo di Dio andò a stabilirsi in
Egitto!

Lezioni da applicare
1. Giuseppe era persona fidata. Era, cioè, uno sul quale si poteva fare

conto e del quale ci si poteva fidare. Fondamentalmente onesto, gli si
potevano affidare denari e gioielli! Faceva tutto quello che gli veniva
ordinato, purché fossero cose lecite e oneste, e si poteva star certi che
quando diceva una cosa, quella era la verità! Una persona “fidata” deve
possedere tutte queste qualità. È molto importante essere così imposta-
ti. I tuoi genitori sanno molto bene se le cose che fai vengono fatte
bene, oppure no; il tuo insegnante capisce se dici la verità oppure no; i
tuoi stessi amici s’accorgono se prendi ciò che non ti appartiene. Ma,
soprattutto, Dio ti vede “dentro”, sempre! Giuseppe divenne un’autori-
tà importante perché era leale ed onesto, anche quando si trovava in
prigione! Non dimenticare che molte benedizioni il Signore le fa giun-
gere a chi si comporta lealmente ed onestamente!

2. Giuseppe non nutriva risentimento. Anche se i suoi fratelli s’erano
comportati malissimo con lui, Giuseppe non li odiava. Non serbava
rancore per chi aveva cercato di ucciderlo o per chi lo aveva venduto
come schiavo. Molte persone, al posto di Giuseppe, avrebbero messo in
atto chissà quale vendetta quando si fosse trovato davanti i responsabili
del proprio dolore. Giuseppe invece amava i fratelli e voleva solo far
loro del bene. La Bibbia ci dice ch’egli pianse quando li rivide; si nasco-
se, riuscì a trattenere la sua emozione e non pensò neppure per un
attimo a ripagarli con pari moneta! Anzi, li perdonò prima ancora che
chiedessero perdono! Fece del bene e giunse ad invitarli a trasferirsi per
poter partecipare dei suoi tesori e delle sue ricchezze! Gesù disse che
dobbiamo amare i nemici e fare del bene a quelli che ci odiano. Quan-
do era infisso sulla croce chiese al Padre di perdonare i persecutori e i
carnefici. Non è facile possedere uno spirito di misericordia come lo
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profezie sono state fatte molto tempo prima che i fatti si avverassero!
Dio aveva promesso ad Abramo un figlio quando la cosa non sarebbe
stata umanamente possibile: ebbene, venticinque anni dopo quella pro-
messa, Abramo ebbe un figlio! Iddio promise con molti secoli di antici-
po la venuta del proprio Figliuolo, che nacque a Betlemme così come
Dio aveva fatto predire al profeta! Quando avrai studiato il libro della
Genesi e il resto della Bibbia, comprenderai come la Scrittura sia la vera
rivelazione divina che ci permette di vivere quaggiù in modo da assicu-
rarci la vita eterna che Dio ha promesso a quelli che faranno la Sua
volontà.

La natura ci parla di Dio
La storia della creazione del mondo è una delle grandi verità inse-

gnateci da Dio. Molti secoli fa, in uno dei suoi Salmi più famosi, Davi-
de scrisse: “I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia
l’opera delle sue mani” (Salmo 19.1).

Lo scrittore della Lettera agli Ebrei, nel Nuovo Testamento, asserisce
che Dio creò i mondi (1.1-2).

Noi crediamo che sia questa la verità sull’origine della terra. Non
dimenticartene quando studieremo il meraviglioso racconto divino.

ESERCIZIO
Ecco una lista di cose che Dio ha create. Nella prima colonna sono elen-

cati gli elementi, nella seconda vanno indicate le sfere di appartenenza (ad
esempio: cielo, terra, mare, animali, vegetali, minerali ecc.) e nella terza va
segnato in quale giorno furono rispettivamente creati. La prima riga è com-
pilata a titolo di esempio.

Il grande luminare _____________            ____
La balena _____________ ____
L’erba _____________ ____
Il bestiame _____________ ____
La terraferma _____________ ____
La luce _____________ ____

la spiegazione del suo sogno strano, ma che risultò poi perfettamente
calzante! Ne parlò al re e Faraone mandò a chiamare Giuseppe per
esporgli il sogno. Dio fu ancora una volta con Giuseppe rivelandogli il
significato del sogno di Faraone. La spiegazione era piuttosto convin-
cente: le sette vacche magre, così come le sette spighe magre, significa-
vano sette anni di carestia, mentre le vacche e le spighe grasse rappre-
sentavano sette anni di raccolti eccezionalmente buoni. Pertanto Giu-
seppe consigliò il re di cercarsi un bravo amministratore che durante i
primi sette anni, che sarebbero stati di benedizioni, provvedesse a crea-
re delle scorte per i sette anni successivi, che sarebbero stati di dura
carestia. Faraone rimase affascinato da Giuseppe e lo incaricò della cosa!
Giuseppe divenne così un personaggio d’alto rango in Egitto, secondo
solo a Faraone!

Per sette anni il benessere inondò l’Egitto, come aveva predetto Giu-
seppe. Ma, trascorsi i sette anni, i viveri cominciarono a scarseggiare
ovunque. I disagi arrivarono anche a Canaan, dove viveva Giacobbe
con la sua famiglia. In Egitto, invece, c’era abbondanza di viveri perché
Giuseppe aveva saggiamente immagazzinato le scorte. Giacobbe quindi
venne a conoscenza che in Egitto si poteva acquistare cibo e mandò i
suoi figli ad acquistarne. Quando i fratelli di Giuseppe arrivarono in
Egitto e furono portati alla presenza del viceré (Giuseppe era arrivato a
tale carica!), non lo riconobbero. Giuseppe però li riconobbe molto
bene, e cominciò a preparare il suo piano... Vendette loro il cibo ma
pretese che Simeone restasse in Egitto come ostaggio fino a quando
non fossero tornati con il loro fratello minore, Beniamino (che Giusep-
pe non aveva mai conosciuto). Tutto ciò avvenne perché Giuseppe, fin-
gendosi sospettoso, voleva far credere che quelli non erano venuti ad
acquistare viveri, ma a spiare i loro magazzini!

I dieci tornarono da Giacobbe e riferirono la richiesta del viceré
d’Egitto. Il vecchio patriarca però non intendeva assolutamente far par-
tire Beniamino per timore che gli accadesse qualcosa di grave! Poi la
scorta di viveri si esaurì e Giacobbe decise di rimandare i figli in Egitto
ad acquistare altri viveri, e questa volta consentì alla partenza di
Beniamino. Una volta in Egitto, poterono dimostrare la loro innocen-
za... Giuseppe vendette altri viveri ma diede ordine alle guardie di na-
scondere la sua coppa d’argento nel sacco di Beniamino! Una volta che

 Cielo 1
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Le stelle _____________ ____
I mari _____________ ____
I continenti _____________ ____
Le frutta _____________ ____
Il luminare minore _____________ ____
Il firmamento _____________ ____
Il pollame _____________ ____
I pesci _____________ ____
L’uomo _____________ ____
La donna _____________ ____

LEZIONE 13

IL POPOLO DI DIO IN EGITTO
(Genesi da 40 a 45)

Versetto da ricordare:
“Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in
Egitto, e tutto quello che avete veduto; e fate che mio
padre scenda presto qua” (Genesi 45.13)

Fatti da conoscere
Mentre Giuseppe si trovava in Egitto, in prigione, fu incaricato di

sorvegliare gli altri prigionieri. Due di essi erano rispettivamente il
coppiere e il panettiere di Faraone, che non avevano accontentato il
loro re ed erano finiti dentro. Ebbene, ciascuno dei due fece uno strano
sogno, che non riuscivano a spiegarsi. Dio mostrò a Giuseppe il signifi-
cato di quei sogni e Giuseppe ne riferì agli interessati. Il significato del
sogno era questo: dopo tre giorni il coppiere sarebbe stato liberato e
reintegrato nelle sue funzioni presso il re, mentre il panettiere sarebbe
stato giustiziato. La spiegazione di Giuseppe venne accolta con molto
scetticismo. Tre giorni dopo, però, effettivamente il coppiere rientrò
nelle grazie del Faraone, così come aveva predetto Giuseppe, e fu libera-
to. Il panettiere, invece, venne messo a morte... Quando però Giuseppe
aveva dato al coppiere la spiegazione dello strano sogno, gli aveva anche
raccomandato di intercedere per lui presso il re. Il coppiere, invece, si
dimenticò completamente di Giuseppe, che rimase in prigione ancora
per parecchio tempo.

Due anni passarono, poi una notte Faraone fece degli strani sogni
che lo turbarono grandemente. Aveva visto in sogno sette spighe magre
che divoravano sette spighe grasse, senza però aumentare... e aveva an-
che visto sette vacche magre che avevano divorato sette vacche grasse,
senza aumentare di volume! Il re non riusciva a dare un significato a
quei sogni e cercava chi potesse darne la spiegazione. Fu a questo punto
che il coppiere si rammentò di Giuseppe che in prigione gli aveva dato

Michelangelo - Dio crea il sole e la luna (dettaglio). Cappella Sistina, Vaticano.
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LEZIONE 2

ORIGINE DELL’UOMO
(Genesi 1.26-30; 2.7-15; 2.19-20)

Versetto da ricordare:
“E l’Eterno Iddio formò l’uomo dalla polvere della ter-
ra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l’uomo diven-
ne un’anima vivente” (Genesi 2.7)

Fatti da conoscere
Nella prima lezione abbiamo appreso come l’Eterno creò i mondi e

tutte le cose in essi contenute. Una volta che la terra fu completata, con
piante ed animali, Iddio era pronto a creare qualcosa di diverso da tutto
ciò che aveva fatto prima. L’Eterno prese della polvere dalla terra e for-
mò l’uomo, poi gli soffiò nelle narici un alito vitale e l’uomo diventò
un essere vivo. Che meraviglia! Dio formò un uomo dal fango e gli
diede la vita!

L’uomo creato da Dio era diverso da tutti gli esseri che già vivevano
sulla terra e che Dio aveva creati. Esso fu fatto “ad immagine di Dio”:
poteva pensare, ragionare, capire. Poteva provare gioia e dolore, e so-
prattutto amore. Poteva ammirare e godere di tutte le cose attorno a sé:
aveva un’anima, o spirito, che per natura era eterna. Non solo Dio creò
l’uomo diverso da ogni altro essere vivente, ma gli diede alcune qualità
che nessun altro possedeva.

Gli diede un nome: lo chiamò “Adamo” (Genesi 5.2). Gli diede un
potere sopra tutte le cose create: sui pesci, sugli animali, sul bestiame,
sui vegetali e sui minerali. Gli diede come cibo i frutti di qualunque
albero, e un luogo dove dimorare.

Dio aveva coltivato un giardino nel quale aveva piantato una grande
quantità di alberi buoni e belli. Adamo fu collocato nel giardino perché
ne avesse cura e ne godesse. Un fiume attraversava quel luogo beato per
dare freschezza e alimento alle piante. Quel giardino aveva un nome:

H. ____ Il re dell’Egitto 8. Dotan
I.  ____ Il più giovane dei fratelli 9. Rachele
L. ____ Aveva molte greggi         10. Giuda

Giovanni Beliverti, La castità di Giuseppe. Galleria Barberini, Roma.

Raffaello e Giulio Romano, Giuseppe interpreta i sogni del Faraone. Logge di Raffaello, Vaticano.
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“Eden”. Era un luogo meraviglioso, pieno di fiori e di frutti. Adamo era
oltremodo benedetto! Poi Adamo ebbe da Dio l’incarico di dare un
nome ad ogni animale dei campi e ad ogni uccello del cielo. Inoltre,
doveva mantenere l’Eden come luogo pulito e ordinato.

Stiamo tuttora studiando ciò che Dio creò al sesto giorno, cioè il
bestiame e tutti gli animali, e poi l’uomo che fu fatto ad immagine e
somiglianza di Dio. L’Eterno però non aveva ancora completata l’opera
Sua. Mancava ancora una cosa, che vedremo nella prossima lezione.

Lezioni da applicare
1. Dio è il Creatore. Così come abbiamo già visto nella prima lezio-

ne, quando Dio creò i cieli e la terra, anche l’uomo venne creato da Dio.
E come ci sono molti i quali non credono che Dio abbia creato i mon-
di, così ci sono molti i quali non credono che Dio abbia creato l’uomo
a distinguerlo dagli animali. Molti testi scolastici, e perfino molti inse-
gnanti, sostengono che l’uomo proviene da qualche specie animale pri-
mitiva. Essi dicono che gli animali hanno subìto mutazioni lente ma
costanti di generazione in generazione, fino a sviluppare l’uomo così
come è oggi; tale processo viene definito “evoluzione”. La teoria del-
l’evoluzione, o sviluppo, è un’idea abbastanza diffusa fra gli studiosi,
ma non deriva dalla Bibbia! Chi crede a tale teoria viene chiamato “evo-
luzionista” ed è uno che respinge il racconto biblico della creazione.

Non va comunque trascurato un fatto importantissimo: la Bibbia è
stata molto precisa nel riferire che l’uomo fu creato da Dio come un
essere del tutto diverso dagli animali: lo creò a propria immagine e so-
miglianza, gli diede potestà su tutti gli animali e lo dotò di qualità che
nessun animale possiede. Tutto questo fu dato ad Adamo nel sesto gior-
no, nel giorno stesso in cui fu creato, e non fu il risultato di migliaia e
migliaia di mutazioni! Fu creato così, in un attimo, nell’identico modo
in cui direttamente e semplicemente Dio fece i mondi: in un solo mo-
mento, e con una sola parola!

La Bibbia dice inoltre che Dio formò l’uomo dalla polvere della
terra e lo fece diventare un’anima vivente. Tutto questo dice la Bibbia!!
Gli evoluzionisti non sanno offrire alcuna prova della bontà delle loro
teorie, secondo le quali Dio non avrebbe avuto nulla a che fare con la
creazione!

2. Giuseppe non si lamentava. I fratelli lo odiavano, e lo vendettero
come schiavo. La moglie di Potifarre mentì a suo riguardo e lo fece
mettere in prigione per qualcosa che non aveva commesso. Eppure,
nonostante tutto questo, non risulta che Giuseppe si sia mai lamentato
che la gente ce l’avesse con lui o che Dio lo avesse abbandonato! Anzi,
Giuseppe aveva grande fiducia nell’Eterno. È facile, quando tutto va
male, incolpare gli altri; non è facile, quando tutto va bene, attribuire le
benedizioni all’Eterno, che ci ama e ci protegge! Se contassimo i benefi-
ci che ci vengono da Dio e li confrontassimo con il male che ci viene
dagli uomini, dovremmo concludere che siamo molto fortunati! Tanta
gente, invece, dà la colpa del male a Dio, e il merito del bene a sé.

3. Giuseppe fece bene il suo lavoro. Sia in famiglia, sia in casa di Potifarre,
sia in prigione che altrove, Giuseppe fece bene il suo lavoro. Questa fu
la chiave più importante di tutti i suoi successi. Piccolo o grande, ogni
incarico che ci viene affidato diventa un nostro dovere e dobbiamo
svolgerlo nella maniera migliore. Fare il lavoro a metà, oppure farlo
male, non ci porterà mai al successo! Quale che possa essere l’incarico
che ti venisse dato, in famiglia o a scuola, in chiesa o in società, cerca di
fare ogni cosa secondo coscienza e nel modo migliore!

4. Giuseppe non peccò quando fu lontano da casa, là dove non ti vede
nessuno! In Egitto non c’era alcuno della sua famiglia a controllarlo, ma
Giuseppe sapeva che c’è Dio, nell’alto dei cieli, che tutto vede e tutto sa!
Egli faceva ciò ch’era giusto al cospetto di Dio e degli uomini e si rifiu-
tava di commettere un qualunque peccato, anche se nessuno poteva
guardarlo. Cerchiamo di amare Dio sempre e in ogni luogo o circostan-
za. Dio ci vede nel segreto, e ci darà la ricompensa per la nostra condot-
ta irreprensibile.

ESERCIZI
Assegna il giusto numero alla rispettiva frase:

A. ___ L’ufficiale egiziano 1. Lea
B. ___ Giuseppe incontrò qui i fratelli 2. Faraone
C. ___ La madre di Ruben 3. Giacobbe
D. ___ Il primogenito di Giacobbe 4. Potifarre
E. ___ V’era la prigione di Giuseppe 5. Ruben
F.  ___ La madre di Giuseppe 6. Beniamino
G. ___ Suggerì di vendere Giuseppe 7. Egitto
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La Scrittura, invece, ci mostra la perfezione del piano divino pro-
prio mediante la successione dei giorni creativi e la progressione già
menzionata. Infatti, puoi benissimo comprendere che Dio creò l’uomo
solo quando la terra era pronta ad accoglierlo. Quando Adamo fu crea-
to, trovò aria per respirare, calore solare che rendeva la terra abitabile,
acqua per sopravvivere, stagioni fissate per produrre i beni necessari, e
infine un luogo dove abitare. Dio creò l’uomo dopo che ebbe appronta-
to l’ambiente più adatto. Il piano divino fu dunque perfetto.

2. L ‘uomo fu fatto ad immagine di Dio. Prima di crearlo, Dio aveva
detto: “Facciamo l’uomo a nostra immagine”. Ci fu dunque la volontà
divina di immettere nell’uomo molte qualità che Dio stesso possedeva.
L’uomo fu dotato di anima, o spirito, un bene eterno che continua a
vivere anche dopo che il corpo torna ad essere polvere. Questo spirito,
o anima, costituisce l’elemento invisibile che permette all’uomo di pen-
sare, di provare emozioni e di decidere il bene o il male. Gli animali,
non possedendo lo spirito, non hanno la capacità di scegliere il bene o
il male, ma vivono d’istinto. Essi non possono ubbidire Dio con tutto il
loro cuore, perché sono privi della capacità di amare e di scegliere.

Gesù venne sulla terra e morì su una croce per offrirci la possibilità
di salvare l’anima nostra. Egli disse che anche se una persona arrivasse a
possedere tutti i tesori di questo mondo, non risolverebbe assolutamen-
te nulla, se poi perde la propria anima (Matteo 16.26).

Siccome siamo fatti ad immagine di Dio, il nostro spirito è la cosa
più preziosa che possediamo. Ecco allora che diventa estremamente
importante vivere secondo la volontà di Dio, per piacerGli e per poter
quindi vivere in eterno con Lui nei cieli.

Non dimentichiamoci perciò che siamo stati fatti ad immagine e
somiglianza di Dio.

ESERCIZI
Il tuo insegnante o i tuoi genitori ti aiuteranno ad apprendere come si usa una
Chiave Biblica, qualora tu non lo sappia già. Usando la Chiave Biblica, dovrai
trovare tre cose che Gesù ha detto circa l’anima, o spirito, per poi scriverle
negli spazi che seguono. (Nota: quello che Gesù disse si trova solo nei Vangeli).
Scrivi dunque la frase di Gesù, fornendo indicazioni circa quale Vangelo, in
quale capitolo e quale versetto hai consultato:

asciutta. Dentro di sé pensava che, più tardi, sarebbe tornato da solo a
liberare il fratello e a riportarlo a casa... Alla fine Giuda propose di
vendere Giuseppe a una carovana di mercanti ismaeliti che stava transi-
tando in quei pressi, diretta in Egitto. Gli altri fratelli aderirono a quella
proposta e vendettero Giuseppe come schiavo per venti pezzi d’argen-
to! Poi imbrattarono col sangue di una capra la veste di Giuseppe e la
portarono a casa per farla vedere al padre, lasciandogli immaginare che
Giuseppe fosse stato aggredito da una qualche bestia feroce ed ucciso.
Giacobbe fece grande cordoglio per la morte del suo figlio preferito!

Intanto i mercanti ismaeliti erano giunti in Egitto e avevano a loro
volta venduto Giuseppe a un certo Potifarre, ufficiale del Faraone. Giu-
seppe si dimostrò buon servitore in casa di Potifarre, tanto che l’ufficia-
le lo mise a capo di tutta la servitù. E così Giuseppe prosperava... Ma
l’iniqua moglie di Potifarre, invaghita del giovane ebreo, lo insidiava del
continuo per costringerlo ad intrecciare con lei una relazione amorosa.
Giuseppe, però, era determinato a non commettere peccato contro il
suo padrone e contro Dio! La resistenza di Giuseppe fece uscire di sen-
no la donna che, ferocemente irritata contro di lui, inscenò un falso
tentativo di violenza messo in atto da Giuseppe, mostrando poi al ma-
rito un pezzo del vestito dell’aggressore che gli aveva strappato mentre
quello fuggiva... convincendo così il marito a far arrestare Giuseppe.
Ancora una volta Giuseppe era innocente e ancora una volta fu chiama-
to a soffrire pesantemente. In prigione, però, si guadagnò il rispetto del
capo dei carcerieri, che anzi prese a benvolerlo.

Lezioni da applicare
Giuseppe è uno dei personaggi biblici di cui la Scrittura parla con

molto rispetto. Ecco alcune lezioni che possono riguardarci.
1. Sebbene i fratelli di Giuseppe fossero indispettiti perché il loro padre

amava Giuseppe molto più di quanto amasse loro, non possono venir giu-
stificati per aver peccato, odiando il proprio fratello. Il loro odio li portò a
un passo dal delitto, e le loro male azioni produssero lacrime e dolore in
famiglia. Gesù disse che chi odia commette omicidio nel suo cuore, e
insegnò anche che dobbiamo amare i nostri nemici. Dobbiamo perciò
fare molta attenzione a non permettere che l’odio penetri nei nostri
pensieri, anche se c’è chi si comporta male e ingiustamente.
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1.  ______________________________________________________________
      _____________________________________________________________
2.  ______________________________________________________________
      _____________________________________________________________
3.  ______________________________________________________________
      _____________________________________________________________

Completa :
1. Le cose sulle quali l’uomo ebbe da Dio potestà:
       __________________      _________________    __________________
       __________________      _________________    __________________
2. I quattro fiumi che si formarono dal fiume principale che attraversava l’Eden:
       _____________________________     _____________________________
        _____________________________     _____________________________
3. Le cose che Dio creò al sesto giorno:
         ___________________________________________________________

LEZIONE 12

GIUSEPPE
(Genesi 37 e 39)

Versetto da ricordare:
“Ma l’Eterno fu con Giuseppe, e spiegò a pro di lui la sua
benignità, cattivandogli le simpatie del governatore del-
la prigione” (Genesi 39.21)

Fatti da conoscere
Giuseppe, undicesimo figlio di Giacobbe, era il prediletto paterno

perché era il figlio della sua vecchiaia e anche perché era stato partorito
da Rachele, la moglie adorata per la quale aveva lavorato duramente ben
14 anni! Infatti, dei tredici figli di Giacobbe, solo due furono partoriti
da Rachele: Giuseppe e Beniamino.

Giacobbe amava Giuseppe più degli altri figli e dimostrava tale pre-
dilezione con costosi regali. Una volta gli regalò una bellissima veste
multicolore. I fratelli, dal canto loro, odiavano Giuseppe per l’esagerato
amore del vecchio genitore. A 17 anni Giuseppe fece due insoliti sogni,
che non mancò di riferire ai genitori e ai fratelli. In uno di questi sogni
aveva visto il suo covone che si teneva ritto mentre i covoni dei suoi
fratelli gli si piegavano davanti in segno di omaggio e riverenza. In un
altro sogno aveva visto il sole, la luna e undici stelle che gli si prostrava-
no davanti! I fratelli interpretarono quei sogni come segni premonitori
di supremazia del fratello nei loro riguardi e questo fatto li portò all’esa-
sperazione. Addirittura pensavano di ucciderlo!

I fratelli dunque, sempre più maldisposti verso di lui, cercavano l’oc-
casione propizia per liberarsi di lui in qualche modo. E l’occasione non
tardò ad arrivare. Un bel giorno, mentre si trovavano lontano da casa a
pascolare il gregge paterno, Giacobbe inviò loro Giuseppe per vedere se
tutto andava bene. Com’essi lo videro avvicinarsi, parlottarono breve-
mente sul come ucciderlo; ma Ruben, il primogenito, li persuase a ri-
sparmiargli la vita. Propose loro di legarlo e di gettarlo in una cisterna

Michelangelo, La creazione dell’uomo. Cappella Sistina, Vaticano.
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LEZIONE 3

ORIGINE DELLA FAMIGLIA
(Genesi 2.18-25; 1.31; 2.1-3)

Versetto da ricordare:
“Poi l’Eterno Iddio disse: ‘Non è bene che l’uomo sia solo;
io gli farò un aiuto che gli sia convenevole” (Genesi 2.18)

Fatti da conoscere
Nella scorsa lezione abbiamo visto come Dio, dopo aver creato l’uo-

mo, fece sfilare tutti gli animali davanti ad Adamo perché desse loro un
nome. Adamo diede il nome a ciascuno di essi, ma nessuno di quegli
animali avrebbe potuto tenere compagnia al primo uomo; nessuno col
quale parlare, lavorare, vivere... Anche se l’Eden era un luogo meravi-
glioso, Adamo si sentiva privato di qualcosa; anzi, gli mancava qualcosa
che lo rendesse completo e felice. Dio vide questa solitudine di Adamo
e decise di procurargli una compagnia che fosse degna di lui, qualcuno
con cui si sentisse completato...

Adamo era stato formato dalla polvere della terra, ma la compagna
di Adamo ebbe vita in modo del tutto diverso. Dio fece piombare Adamo
in un profondo sonno e, mentre dormiva, gli tolse una delle costole.
Ebbene, da quella costola l’Eterno formò un altro essere umano: la pri-
ma donna! Quando Adamo si destò dal sonno, vide Dio che gli presen-
tava l’agognata compagna. Conobbe che quella donna era “carne della
sua carne” e le diede il nome più congeniale: Eva (Genesi 3.20).

Adamo non era dunque più solo, perché Dio gli aveva procurato una
compagna. E così fu celebrato il primo matrimonio: Eva divenne la
moglie di Adamo, e Adamo il marito di Eva. Con loro due nasceva la
prima famiglia. Adesso la creazione divina era veramente completa: erano
stati creati il cielo e la terra, le piante e gli animali, l’uomo e la donna.
L’uomo avrebbe signoreggiato sulla creazione, la donna sarebbe stata
un valido aiuto all’uomo.

Talvolta anche noi facciamo scelte poco sagge, come quella di Esaù.
Dobbiamo imparare ad apprezzare debitamente le cose che ci riguarda-
no. Mosè rifiutò gli onori di corte quando capì che servire l’Eterno era
molto più remunerativo. Gesù parlò del giusto valore da dare alle cose
che contano, quando parlò della perla di gran prezzo (Matteo 13.45-46).
Cerchiamo di capire il vero valore delle cose spirituali, che sono quelle
di cui Dio ci ha fatto dono e che non dovremmo disprezzare quasi fosse-
ro piccole cose: la salvezza e l’eternità!

ESERCIZI
Nel brano che segue ci sono alcune espressioni esatte che sono state mescolate ad
altre sbagliate. Prova a cancellare quelle errate.

Esaù era un cacciatore, mentre Giacobbe se ne stava (a casa - in tenda).
Isacco era ghiotto (della frutta - di cacciagione) che gli portava Esaù. Giacobbe
aveva cucinato (una minestra di legumi - un piatto di carne arrosto) e ne diede
ad Esaù affamato in cambio (della benedizione - del diritto di primogenitura).
Esaù (apprezzava - disprezzava) il suo privilegio d’essere il primogenito, ma
(suo padre, sua madre) voleva sottrarglielo. Isacco avvertiva che (la voce - l’odo-
re) era effettivamente di Giacobbe, ma (la mano - il pelo) era di Esaù. Giacobbe
disse al padre (una menzogna - la verità) circa la propria identità.

Raffaello e Giulio Romano, Esaù di ritorno dalla caccia, chiede la benedizione. Logge di Raffaello, Vaticano.



- 43 -- 10 -

“E Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono”
(Genesi 1.31). La creazione dell’uomo e della donna era avvenuta al
sesto giorno.

Al settimo giorno Dio si riposò; benedisse il settimo giorno (il “sa-
bato”) e lo santificò, perché in quel giorno aveva completato l’opera
creativa. Parecchi secoli dopo, Dio diede a Mosè la Sua Legge (il
“Decalogo”), ed uno dei comandamenti divini ordinava che il sabato
diventasse per gli Israeliti un giorno consacrato, un giorno da rispettare
(Esodo 20.8). La creazione divina era dunque perfetta in tutti i dettagli.

Lezioni da applicare
1. Il matrimonio fu voluto da Dio. La prima relazione, che vincolò

gli esseri umani, fu un rapporto a due: il matrimonio. Esso faceva parte
del perfetto piano divino affinché Adamo fosse completo. In Genesi
2.24 troviamo la prima norma divina relativa al matrimonio: “Perciò
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e saranno
una stessa carne”. Adamo non aveva genitori da lasciare, quando diven-
ne lo sposo di Eva... perciò la norma divina non si riferiva tanto ad
Adamo, quanto invece a tutti quelli che sarebbero venuti dopo di lui.

Un uomo dovrà amare la propria moglie più di quanto possa amare
i propri genitori; infatti, deve lasciarli per unirsi alla propria moglie!
Istituendo quella legge, Dio intendeva significare che il matrimonio è il
più intimo dei vincoli.

Un uomo deve amare la propria moglie più di qualunque altra per-
sona, deve amarla quanto la propria carne. Ma anche la moglie deve
amare il proprio marito più di chiunque altro. Nel Nuovo Testamento
molto viene detto circa il matrimonio. Gesù insegnò che nel principio
Dio volle che l’uomo e la donna, come marito e moglie, fossero una
sola carne, e che non dovesse esservi separazione né divorzio (Matteo
19.3-9). L’apostolo Paolo, più tardi, scrisse agli Efesini dicendo la stessa
cosa, e aggiungendo che le mogli debbono essere soggette ai loro mariti
e che i mariti debbono amare le proprie mogli (5.22-33).

Vediamo dunque che Dio diede disposizioni circa il matrimonio fin
dal principio. L’insegnamento di Gesù non mutò la legge di Dio. La
Scrittura va seguita e studiata per rendere i nostri matrimoni felici e
accettevoli a Dio.

trova realizzazione davanti ai nostri occhi, è la legge di natura. Se uno
semina grano, raccoglierà grano; se semina patate, raccoglierà patate.
Sarebbe un folle il contadino che si aspettasse di raccogliere melanzane
dopo aver seminato zucchine! Nella storia di Giacobbe questa legge
trovò la più giusta delle applicazioni. Giacobbe e sua madre avevano
ingannato Isacco, facendogli credere una cosa per un’altra. Giacobbe
aveva mentito al padre, facendosi passare per suo fratello (Genesi 27.30).
Ricevette la promessa e i diritti di primogenitura con l’inganno, sia nei
riguardi di suo padre sia nei riguardi di suo fratello, ma Dio non dimen-
ticò il modo con cui se li era procurati! Aveva seminato inganno e men-
zogne, e quindi non poteva che raccogliere menzogne e inganno! Qual-
che anno dopo l’usurpazione della primogenitura, fu lui ad essere vitti-
ma di un inganno, da parte dello zio Labano. E non fu solo in quella
occasione che fu ingannato. Successivamente, gli verrà fatto credere che
uno dei figli (Giuseppe) era morto, ma in verità era vivo e vegeto! Paga-
va, insomma, e con gli interessi, il male che aveva fatto agli altri. La
legge di natura era scattata anche con lui, senza pietà: stava raccoglien-
do gli inganni ch’egli stesso aveva seminati!

Tale lezione potrà risultarci preziosa se capiremo che potremo rac-
cogliere solo ciò che avremo seminato. Sarebbe inutile illuderci. Se trat-
teremo male gli altri, dovremo aspettarci d’essere trattati male anche
noi; se invece saremo gentili e sinceri, potremo fiduciosamente atten-
derci d’essere trattati con pari moneta. Dobbiamo quindi sapere che se
pecchiamo contro Dio non potremo attenderci benedizioni, mentre se
Lo ameremo e ubbidiremo alla Sua volontà, potremo attenderci un giu-
sto premio. Gesù insegnò gli effetti della legge divina e naturale quando
l’applicò alla cosiddetta “regola d’oro” di Matteo 7.12. Dobbiamo cer-
care di seminare ciò che vogliamo raccogliere...

2. Giusto apprezzamento dei valori. La storia di Esaù e di Giacobbe
c’insegna anche a dare il giusto valore alle cose che contano. La
primogenitura apparteneva senza alcun dubbio ad Esaù; era un diritto
ma era anche un grosso privilegio, perché con essa si ottenevano grandi
benefici e notevole prestigio. Ma per Esaù diventò un meschino oggetto
di scambio. Un piatto di legumi contava più di tanti diritti in proiezio-
ne! Certamente Esaù disprezzò il grande dono divino, forse perché per
lui le cose che contavano erano altre!
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2. Dio stabilì il nucleo famigliare. Così come l’Eterno ordinò il ma-
trimonio, Egli stabilì anche il concetto di famiglia. Col passare degli
anni l’uomo ha voluto gestire la propria esistenza istituendo associazio-
ni, scuole, imprese e relative norme. Ed è giusto che sia così, perché tali
entità sono state istituite dall’uomo stesso. Ma la famiglia fu stabilita da
Dio ed è giusto che siano le leggi divine a regolare il nucleo famigliare.
Sarà bene perciò che tutti quanti ci mettiamo a studiare le leggi di Dio
circa la famiglia, per fare la Sua volontà anche in questa materia. La
prima famiglia abitava nel giardino dell’Eden ed era costituita da Adamo
ed Eva. Poi il concetto di famiglia, secondo il disegno divino, si allargò
fino a comprendere anche la prole, cioè i figliuoli e le figliuole.

Abbiamo anche parlato di alcune norme divine circa il matrimonio
e la famiglia. Uno dei comandamenti del Decalogo diceva agli Israeliti:
“Onora tuo padre e tua madre” (Esodo 20.12). Anche l’apostolo Paolo
disse ai giovani di ubbidire ai genitori, e ai genitori di educare i propri
figli ad amare il Signore (Efesini 6.1-4). Il grande sapiente, Salomone,
disse ai genitori di insegnare ai figli la via giusta per farli crescere in
armonia con la volontà di Dio (Proverbi 22.6).

Dio ci ha provveduto un piano per la più appropriata relazione pa-
rentale: la famiglia. In essa ciascuno deve sforzarsi di seguire la volontà
di Dio. Dobbiamo amare le nostre famiglie e fare il possibile perché
tutto si svolga così come Dio vuole.

ESERCIZI
   Vero o Falso:
______ 1. Dio pensava che fosse cosa buona la solitudine dell’uomo.
______ 2. L’uomo diede il nome a tutti gli animali dei campi ma non agli uc-

    celli.
______ 3. Fra tutte le creature formate da Dio, nessuna era in grado di offrire

    compagnia all’uomo.
______ 4. Dio formò la donna e la pose in un’altra parte del giardino dell’Eden
                 in modo che Adamo la cercasse.
______ 5. Dio disse che l’uomo deve lasciare la propria famiglia per unirsi alla
                 propria moglie.
______ 6. Dio non aveva creato l’uomo e la donna perché si sposassero.

prediligeva Esaù, come abbiamo detto, ma Rebecca escogitò uno strata-
gemma per dirottare su Giacobbe l’eredità e le benedizioni.

Esaù si trovava lontano a caccia, per procurarsi la selvaggina da cuci-
nare per il padre... Rebecca e Giacobbe, invece, complottavano per in-
gannare Isacco. Siccome Esaù era villoso, al contrario di Giacobbe, e
certamente il vecchio Isacco si sarebbe accorto della sostituzione al
momento di imporre le mani per benedire il primogenito, la scaltra
Rebecca tagliò del pelo di capra e lo mise addosso a Giacobbe, poi
preparò un succulento pranzetto di quelli che Esaù soleva cucinare, e
mandò Giacobbe con le vivande da Isacco. Siccome non ci vedeva quasi
più, Isacco mise la mano sui capelli di Giacobbe poi la passò sulle mani
e sulle braccia del figlio, per accertarsi che si trattasse di Esaù e non di
Giacobbe... Poi lo benedì e trasferì su di lui la promessa di benedizioni
che l’Eterno aveva garantita ad Abramo e a lui stesso.

Al suo ritorno, Esaù apprese dell’inganno e si adirò contro il fratello
tanto che Giacobbe fuggì lontano da casa per aver salva la pelle! Giacobbe
viaggiò verso est fino alla casa di Labano, fratello di sua madre Rebecca.
Labano aveva due figlie: Lea e Rachele. Giacobbe s’innamorò di Rachele
e la chiese in sposa allo zio. Labano gli disse che avrebbe potuto corona-
re il suo sogno solo dopo aver lavorato per sette anni alle sue dipenden-
ze. Giacobbe si disse disposto a tale lunga attesa e lavorò duramente per
sette anni, pur di sposare la donna amata. Dopo i sette anni, il giorno
delle nozze fu imbandita la grande festa durante la quale però Giacobbe
si ubriacò e non fu perciò in grado di capire quello che lo zio gli stava
per combinare... Gli diede in sposa non già Rachele, ch’egli amava e per
la quale aveva tanto sudato, bensì Lea. Era stato ingannato! Dovette
lavorare altri sette lunghi anni per poter finalmente sposare la donna
agognata! Sei anni dopo questo secondo matrimonio, e quindi venti
anni dopo la fuga da casa, Giacobbe si mise in viaggio per tornare a
casa, a rivedere i suoi!

Lezioni da applicare
1. Prima o poi, si raccoglie ciò che si è seminato. Nel suo scritto alle

chiese della Galazia, l’apostolo Paolo dichiarò: “Non v’ingannate, non
si può beffarsi di Dio; poiché quello che l’uomo avrà seminato, quello mie-
terà” (Galati 6.7). Una delle leggi divine più evidenti, che ogni giorno
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LEZIONE 4

ORIGINE DEL PECCATO
(Genesi 2.16-17; Genesi 3)

Versetto da ricordare:
“Ma del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del
male non ne mangiare; perché, nel giorno che tu ne
mangerai, per certo morrai” (Genesi 2.17)

Fatti da conoscere
Dopo che Dio ebbe sistemati Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden,

disse loro che potevano mangiare di tutti i frutti degli alberi del giardi-
no, tranne che di uno. Infatti, tra tutti gli alberi dell’Eden ce n’era uno
che non dovevano neppure toccare! Era l’albero della conoscenza del
bene e del male. Dio li avvertì che se avessero mangiato di quel frutto,
sarebbe incominciato per loro il momento della morte. L’Eterno aveva
dato loro molte cose buone: avevano a disposizione ogni specie di erbe
e di frutta; non mancava loro assolutamente nulla, quindi potevano
benissimo ubbidire all’ordine del Signore, ed evitare perfino di avvici-
narsi a quell’albero!

Ma il serpente si avvicinò ad Eva e le chiese se, per caso, Dio avesse
vietato loro di mangiare frutti dagli alberi del giardino... Eva gli rispose
che potevano mangiare i frutti di tutti gli alberi meno che di uno, cioè
dell’albero che si trovava proprio al centro dell’Eden. Dalle parole di
Eva possiamo dedurre com’ella avesse ben compreso l’ordine divino, in
quanto riferì con esattezza i termini della proibizione. Siccome però il
serpente malvagio voleva che Eva disubbidisse all’Eterno, cominciò a
mentirle. “Che cosa? Dio vi ha detto che se mangiate di quel frutto
morrete? Nient’affatto! Anzi, non solo voi non morrete, ma diventere-
te sapienti come Dio stesso!”. Questo modo di presentar le cose, in
maniera falsa ma attraente, vien detto “tentazione” e ne parleremo me-
glio in seguito. Comunque, Eva prestò fede non a quello che aveva det-
to Dio, ma a ciò che aveva detto il serpente; non solo mangiò il frutto

LEZIONE 11

GIACOBBE ED ESAÙ
(Genesi 25.27-34; 27.1-38; 29.10-28)

Versetto da ricordare:
“E la tua progenie sarà come la polvere della terra, e tu
ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione e a
mezzodì; e tutte le famiglie della terra saranno benedet-
te in te e nella tua progenie” (Genesi 28.14)

Fatti da conoscere
I nomi dei due gemelli di Isacco e Rebecca erano Esaù e Giacobbe.

Esaù divenne cacciatore, e suo padre Isacco lo amava soprattutto per le
deliziose pietanze che Esaù gli preparava, mentre Giacobbe se ne stava
in casa ed era il prediletto della madre.

Essendo il primogenito, Esaù aveva il diritto di ricevere la primo-
genitura, secondo il costume di quei tempi. Colui che era nato per pri-
mo (primogenito) aveva diritto al doppio di quello che spettava a tutti
gli altri fratelli.

Ma Giacobbe desiderava lui quel diritto, e quindi il vantaggio che ne
derivava: una grossa porzione delle ricchezze paterne.

Giacobbe da tempo aspettava l’occasione propizia. Un giorno Esaù
tornò a casa così affamato che pensava di morire! Giacobbe aveva intan-
to preparato una minestra di legumi (lenticchie? fagioli?) e quando capì
che l’ingordigia del fratello era giunta al punto critico, in quanto Esaù
pur di saziarsi di legumi si disse pronto a vendere qualunque cosa, gli
chiese i diritti di primogenitura come cambio dell’appetitosa vivanda!
E così Esaù rimase vittima della propria ingordigia!

Anni dopo, Isacco sentì che stava per arrivare il momento del suo
trapasso; infatti era molto vecchio e quasi cieco. Chiamò quindi a rac-
colta tutta la famiglia per ricordare ai superstiti la grande promessa fatta
da Dio prima ad Abramo e poi a lui stesso, per trasferire i diritti di
primogenitura e i privilegi della benedizione spettanti ad Esaù. Isacco
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proibito, ma ne diede anche ad Adamo, il quale non oppose alcun rifiu-
to! I due coniugi avevano peccato! Avevano fatto proprio l’opposto di
quello che Dio aveva loro ordinato!

Quando i due, più tardi, scorsero Dio nel giardino, si nascosero,
presi da vergogna e da paura. Dio chiese ad Adamo dove si trovasse.
Adamo rispose che s’erano nascosti perché avevano paura. Allora Dio
domandò ad Adamo se per caso avesse mangiato del frutto dell’albero
proibito... Adamo rispose che era stata Eva a dargliene... e lui aveva
mangiato. Allora Dio chiese ad Eva: “Che cosa hai fatto?”. Eva rispose
che era stato il serpente a ingannarla, e così ne aveva mangiato... Dicen-
do d’essere stata “ingannata”, Eva intendeva dire che il serpente le aveva
detto una bugia e che lei l’aveva creduta!

Adamo ed Eva avevano dunque peccato, avendo disubbidito a un
ordine del Signore, e furono giustamente puniti. Vennero scacciati dal
giardino dell’Eden in via definitiva. Non avrebbero più potuto dimora-
re là dove Dio aveva dato loro ogni cosa buona di cui abbisognavano.
Da quel momento Adamo si sarebbe provveduto il cibo lavorando, avreb-
be seminato e lavorato i campi con fatica. Eva avrebbe partorito con
dolore e sarebbe rimasta soggetta al dominio di Adamo. La loro esisten-
za dunque mutava radicalmente: non più le facilitazioni di cui dispone-
vano nell’Eden, ma sudore, dolore e soprattutto... la morte! Sarebbero
tornati a quella polvere da dove erano stati tratti! Fu un brutto giorno
quello, quando il peccato entrò nel mondo per la disubbidienza di
Adamo e di Eva!

Lezioni da applicare
1. Satana tenta tutti quanti. Tentare qualcuno significa convincerlo a

fare qualcosa di sbagliato con la promessa di ottenerne guadagno o pia-
cere. Satana ci tenta sempre per farci disubbidire a Dio, proprio come
fece fin dal principio con Adamo ed Eva.

La Bibbia ci indica tre vie attraverso le quali ci può giungere la tenta-
zione (1Giovanni 2.15-17)

- possiamo essere tentati da qualcosa che ci appaia bello o piacevole
agli occhi;

- possiamo essere tentati da qualcosa che ci stimoli nell’orgoglio;
- possiamo essere tentati da qualcosa che ecciti i nostri appetiti.

Alla fine fu la pace a vincere, e si creò un’amicizia con il mancato nemi-
co! Essere uomini di pace fa vincere molte più battaglie, senza nemme-
no lo spargimento di una goccia di sangue!

2. Isacco ricambiò male con bene. Sebbene i Filistei lo trattassero con
malcelata ostilità, Isacco non ricambiò il loro odio. Dopo che quelli gli
ebbero sottratto due dei pozzi scavati, si trasferì altrove e ne scavò uno
nuovo. Quando i Filistei videro che Isacco prosperava e che Dio lo
benediceva, preferirono accordarsi con lui. Isacco allora organizzò una
grande festa e li invitò a mangiare e bere. Sottoscritto l’accordo, i Filistei
lo lasciarono prosperare in santa pace.

Quante volte ricambiamo dispetti con dispetti? Quante volte ci ri-
fiutiamo di essere gentili con chi ci è stato ostile? Se Isacco si fosse
comportato così, avrebbe rifiutato ogni accordo con i Filistei e la sua
esistenza non avrebbe conosciuto un attimo di tranquillità. Isacco, in-
vece, ricambiò il male con il bene, si dimostrò gentile con i suoi nemici
e raccolse maggiori benefìci! Gesù insegnò ad amare i propri nemici e a
fare del bene a quelli che ci hanno fatto del male (Matteo 5.44). Questa
è l’attitudine che Dio si aspetta dai suoi figliuoli. Non dimentichiamo-
ci che Gesù, trafitto e appeso su una croce, chiese perdono al Padre per
quelli che lo stavano uccidendo!

Da Isacco possiamo apprendere una grande lezione di come si possa
ottenere tanto con un buon atteggiamento verso gli offensori. Dio ne fu
compiaciuto e fece prosperare Isacco ulteriormente.

ESERCIZI
Chi sta parlando? Scrivine il nome nell’apposito spazio:
_______  1. Sono il fratello di Abramo, e quindi nonno della ragazza che andò

      sposa ad Isacco.
_______  2. Sono il padre dei due gemelli.
_______  3. Sono stato mandato a cercar moglie per il mio padroncino Isacco.
_______  4. Sono il fratello di Rebecca.
_______  5. Al tempo della carestia, mi son dovuto trasferire a Gherar, nel pae-

      se dei Filistei.
_______  6. Sono la moglie di Isacco.
_______  7. Sono il re dei Filistei.
_______  8. Sono il padre di Rebecca.
_______  9. Isacco condusse sua moglie alla mia tenda.
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Facciamo un esempio. Supponiamo che un giorno la mamma abbia
preparato un vassoio di dolci freschi e croccanti, da servire quando arri-
veranno certi ospiti, e metta il vassoio sul tavolo della cucina, dicendoti
di non toccarli. Ora poniamo che la mamma esca dalla cucina: i dolcetti
sono lì, bene in vista. Si presentano proprio bene (gli occhi), emanano
un odorino appetitoso (l’appetito, o concupiscenza), e tu pensi che non
ci sarebbe proprio nulla di male nel prenderne qualcuno senza che la
mamma se ne accorga (l’orgoglio). Ecco, a questo punto tu sei forte-
mente tentato di allungare la mano e prendere qualche dolcetto, disub-
bidendo così all’ordine della mamma. Bene, sei stato tentato proprio
per le tre vie di cui parla la Bibbia!

Anche Eva fu tentata in modo analogo. Il frutto dell’albero appariva
“bello a vedersi” (gli occhi), si presentava “buono a mangiarsi” (la concu-
piscenza), ed era “desiderabile per diventare intelligente” (l’orgoglio). Eva
cedette alla tentazione e mangiò il frutto vietato. Se invece tu resisti alla
voglia di prendere i dolcetti, allora hai vinto la tentazione. Se invece
disubbidisci, e mangi, hai ceduto ai richiami della tentazione. Leggi la
storia di come Gesù resisté alla tentazione di Satana nel deserto (Matteo
4.1-11).

Dobbiamo comprendere quali siano le vie utilizzate da Satana per
tentarci, in modo da non cadere nella trappola del demonio. Se sapre-
mo resistere alla tentazione, Dio ne sarà oltremodo compiaciuto e ci
benedirà.

2. Ogni volta che pecchiamo offendiamo Dio. Infatti peccare significa
fare proprio ciò che Dio ci ha proibito. La stessa cosa però avviene
anche quando non facciamo ciò che Dio ci ha ordinato! Adamo ed Eva
peccarono mangiando il frutto che Dio aveva loro vietato, e Dio li punì
per il loro peccato. Giona peccò nel non fare quello che Dio gli aveva
ordinato, e fu punito (v. il libro di Giona). Quando Dio diede a Mosè il
Decalogo, otto comandamenti si riferivano a cose che gli Israeliti “non
dovevano fare” e due comandamenti si riferivano a cose che “dovevano
fare”. Essi peccavano quando disubbidivano, sia facendo ciò che era
proibito, sia non facendo ciò che era ordinato. La legge divina per noi
oggi, cioè il Nuovo Testamento, contiene molte cose da fare ma anche
molte cose da non fare. Disubbidire nell’uno o nell’altro caso è comun-
que peccare contro la legge di Dio.

per diventare la moglie di Isacco. Chiesero però a Rebecca se fosse di-
sposta, e la ragazza accettò. Quando il servo tornò da Abramo con
Rebecca, Isacco la sposò. La Scrittura ci dice che Isacco amò molto
Rebecca.

I due ebbero due figli, una coppia di gemelli: i primi di cui la Bibbia
faccia cenno. Nella prossima lezione vedremo maggiori dettagli su quei
due fratelli. Qualche anno dopo, Isacco dovette spostarsi nel paese dei
Filistei perché la terra dove abitava fu sottoposta a terribile carestia. E
Dio gli rinnovò la promessa che aveva già fatta a suo padre Abramo.
Disse ad Isacco che la sua progenie sarebbe stata moltiplicata come la
rena del mare e come le stelle del cielo, e che avrebbe ereditato la terra di
Canaan. Disse inoltre ad Isacco che tutte le nazioni della terra sarebbe-
ro state benedette nella sua progenie. Erano insomma le stesse promesse
che l’Eterno aveva fatte ad Abramo molti anni prima.

Isacco dimorò nel paese dei Filistei e diventò un ricco possidente. I
Filistei lo invidiavano per le sue ricchezze, ma Isacco non dovette mai
ingaggiare alcuna guerra contro di loro. Dio benedì Isacco e lo fece
prosperare grandemente.

Lezioni da applicare
1. Isacco fu uomo di pace. Quando arrivò nel paese dei Filistei e si

arricchì, gli abitanti del luogo divennero ostili ed invidiosi. Isacco pro-
sperava a dismisura perché Dio era con lui benedicendolo. Avendo nu-
merosi greggi ed armenti, Isacco aveva necessità di pascoli e di acqua. I
Filistei avevano riempito i pozzi ch’erano appartenuti ad Abramo, e
perciò dovette riscavarli; ma ogni volta che Isacco ripristinava un poz-
zo, i Filistei glielo prendevano. Isacco comunque non si ribellava: prefe-
riva spostarsi e scavare nuovi pozzi. Alla fine i Filistei preferirono giun-
gere ad accordi con lui, vedendo che Dio lo proteggeva e lo benediceva.

Isacco era uomo di pace e non aveva alcuna intenzione di venire alle
mani con i Filistei. Noi, invece, troppo spesso pensiamo a reagire con-
tro chi ci offende o ci opprime. Da Isacco ci viene una grande lezione:
è sempre meglio vivere in pace col prossimo. Il risultato di questo atteg-
giamento pacifico da parte di Isacco fu che i Filistei si resero conto che
l’Eterno era con Isacco! Il figlio di Abramo aveva preferito scavare nuo-
vi pozzi piuttosto che far la guerra per il possesso di un vecchio pozzo!
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3. Dio ha provveduto un modo per ottenere il perdono dei peccati. Dio
odia il peccato e ci punirà quando pecchiamo. Ma Dio ci ama, e perciò
ci ha provveduta una via per ottenere il perdono. Adamo ed Eva intro-
dussero il peccato nel mondo, per cui tutti quanti - uomini e donne -
sono esposti al peccato. Ma un bel giorno Dio ha inviato nel mondo il
proprio Figliuolo, Gesù Cristo, a morire per liberare l’umanità dal pec-
cato. Dio lo fece per amor nostro (Giovanni 3.16). Era la sola maniera
per farci ottenere il perdono dei peccati. Se crediamo in Gesù Cristo e
facciamo quello che ci ha ordinato, Dio ci perdonerà qualunque colpa;
ma se rifiuteremo di ascoltare il Suo Figliuolo, dobbiamo aspettarci la
punizione divina. L’Eterno aveva posto Adamo ed Eva in un giardino
meraviglioso e aveva dato loro tutto quello di cui avevano bisogno per
essere felici. Essi però non amarono Dio abbastanza, e non fecero ciò
che aveva loro comandato. Anche a noi l’Eterno ha offerto una via per
il perdono dei peccati, anzi ci ha promesso la vita eterna se siamo ubbi-
dienti alla Sua legge. Se ameremo Dio con tutto il cuore, così come ci
viene ordinato, non avremo alcuna difficoltà ad ubbidire, ed Egli ci
donerà la vita eterna nei cieli.

ESERCIZI
  Chi lo disse?
_________ “Nel giorno che ne mangerai, per certo tu morrai”.
_________ “Il serpente m’ha sedotta ed io ne ho mangiato”.
_________ “Vi ha forse detto di non mangiare di tutti gli alberi del giardino?”.
_________ “Cos’è questo che tu hai fatto?”. “La donna mi ha dato del frutto, e

      ne ho mangiato”.
_________ “Dove sei?”.
_________ “Non morrete di certo!”.
_________ “Tu sei polvere ed in polvere ritornerai”.
_________ “Potete mangiare del frutto di tutti gli alberi del giardino”.
_________ “Ho udito la tua voce, e ho avuto paura”.

SI o NO:
1. ___  Il serpente parlò prima ad Adamo.
2. ___  Dio disse ad Adamo e ad Eva che sarebbero morti, se avessero mangiato

del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male.
3. ___  Dio chiese ad Adamo se avesse mangiato del frutto.

LEZIONE 10

ISACCO
(Genesi 24.1 – 33.16)

Versetti da ricordare:
“E Isacco fece loro un convito, ed essi mangiarono e bev-
vero. La mattina dipoi si levarono di buon’ ora e si fece-
ro scambievole giuramento. Poi Isacco li accomiatò, e
quelli si partirono da lui in pace” (Genesi 26.30-31)

Fatti da conoscere
Quando Isacco aveva 37 anni, sua madre Sara morì, alla bella età di

127 anni! Abramo la seppellì nella spelonca di Macpela. Subito dopo,
Abramo si preoccupò di trovare una moglie ad Isacco. Non pensò mini-
mamente di cercarla tra le donne cananee, ma ritenne opportuno man-
dare un suo servo, Eleazar, a cercare qualche brava giovane delle sue
parti originarie. Quando dunque il servo giunse nella città di Nahor, in
Mesopotamia, fece tappa nei pressi del pozzo cittadino per far abbeve-
rare i cammelli. Quivi pregò Dio affinché lo guidasse nella ricerca della
sposa per Isacco. Chiese all’Eterno un segno; il segno consisteva in que-
sto: quando avesse chiesto da bere alle diverse donne che venivano ad
attingere acqua, e una donna avesse offerto dell’acqua da bere non sol-
tanto a lui ma anche ai cammelli, essa sarebbe stata la donna giusta per
il suo padrone. Dopo un po’ giunse al pozzo una ragazza molto bella; il
servo le chiese da bere ed ella gliene offrì, a lui e ai cammelli. Era il
segno atteso! Il servo di Abramo fece quindi molti doni alla ragazza e le
chiese se poteva incontrarsi con suo padre. La ragazza acconsentì. Giunti
a casa della ragazza, il servo illustrò la situazione e parlò di Abramo e di
Sara, del figliuolo promesso da Dio (Isacco) e della particolare missione
che gli era stata affidata, cioè di trovare una moglie per Isacco. Il nome
della ragazza era Rebecca, ed era una nipote del fratello di Abramo! In
un certo senso Rebecca ed Isacco erano cugini di secondo grado. I geni-
tori della ragazza acconsentirono a lasciarla partire col servo di Abramo
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4. ___ Adamo fu ingannato quando mangiò il frutto vietato.
5. ___ Il frutto proibito era una mela.
6. ___ Adamo ed Eva furono entrambi puniti.
7. ___ Adamo ed Eva vennero scacciati dall’Eden perché non potessero arriva-

re all’albero della vita.

Domenichino, Il primo peccato. Galleria Barberini, Roma.

Masaccio, Adamo ed Eva scacciati dall’Eden. Chiesa del Carmelo, Firenze. Giovanni Benedetto Castiglione, Il sacrificio d’Abramo. Galleria Doria, Roma.
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ESERCIZI
Chi lo disse? Scrivine il nome nell’apposito spazio:

______ 1. “Nascerà egli un figliuolo, ad un uomo di cento anni?”.
______ 2. “E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie”.
______ 3. “Iddio m’ha dato di che ridere”.
______ 4. “Ch’io non vegga morire il fanciullo!”
______ 5. “Ma dov’è l’agnello per l’olocausto?”
______ 6. “Non metter la mano addosso al ragazzo, e non gli fare alcun male!”.
______ 7. “Eccomi qui, figlio mio!”.

Sottolinea la risposta giusta:
1. Abramo aveva (75 - 86 - 99 anni) quando Dio gli fece conoscere quando gli
    sarebbe nato un figlio.
2. Dio disse ad Abramo che gli avrebbe dato (l’Egitto - Ur - Canaan).
3. Dio disse ad Abramo che Ismaele sarebbe diventato una grande nazione e
    che sarebbe stato padre di (8 - 12 - 16) prìncipi.

LEZIONE 5

ORIGINE DEI CONFLITTI
(Genesi 4.1-16)

Versetto da ricordare:
“E l’Eterno disse a Caino: Dove è Abele, tuo fratello? Ed
egli rispose: Non lo so; sono io forse il guardiano di mio
fratello?” (Genesi 4.9)

Fatti da conoscere
Dopo che Adamo ed Eva erano stati scacciati dall’Eden, ebbero due

figli: Caino e Abele. Caino divenne agricoltore mentre Abele si dedicò
alla pastorizia. Un giorno i due fratelli offrirono a Dio ognuno il pro-
prio sacrificio. Un sacrificio era un qualcosa offerto a Dio come atto di
culto. Caino portò i frutti dei suoi campi, Abele offrì i primogeniti del
suo gregge. Dio apprezzò l’offerta di Abele, ma non quella di Caino.

La Bibbia non riferisce in dettaglio i motivi diretti di questo atteg-
giamento di Dio, però possiamo dedurli se facciamo alcune considera-
zioni. Nel Nuovo Testamento ci vien detto che “la fede viene dall’udire”
(Romani 10.17). Nella Lettera agli Ebrei ci viene precisato che “per fede”
Abele offrì un sacrificio migliore di quello offerto dal fratello (Ebrei
11.4). Se ragioniamo un po’ su questi due passi biblici, arriviamo a
concludere che Dio diede disposizioni precise circa le offerte, e che
Abele si era attenuto a quanto ordinatogli. Siccome il sacrificio di Abele
era “per fede”, e siccome “la fede viene dall’udire”, si dovrebbe conclude-
re che Abele udì gli ordini dell’Eterno! E il sacrificio di Caino sarebbe
stato respinto da Dio perché in qualche modo non corrispondeva alla
volontà di Dio. Forse presentò un’offerta sbagliata; forse offrì una cosa
giusta ma nel modo sbagliato; forse fece l’offerta nel luogo sbagliato
oppure nel momento sbagliato; forse il suo atteggiamento era sbaglia-
to... Insomma, qualcosa di sbagliato c’era, per qualche imprecisata di-
subbidienza di Caino. Comunque, quale che ne sia stato il vero motivo,Giambattista Piazzatta, Rebecca ed Eleazaro. Brera, Milano.
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Caino aveva peccato. Nella vicenda di Adamo ed Eva abbiamo visto
che il peccato è una disubbidienza agli ordini di Dio.

Caino si adirò perché la sua offerta era stata disdegnata da Dio, e se
la prese... con il fratello! Abele era solo colpevole di aver soddisfatto le
aspettative divine! Qualche tempo dopo, quand’erano nei campi, Cai-
no uccise Abele. Ma Dio interrogò Caino, chiedendogli dove fosse Abele.
Caino rispose con una espressione che è poi rimasta famosa per i tre-
mendi significati che suggerisce: “Sono io forse il guardiano di mio fratel-
lo?”. E aggiunse che ignorava dove Abele si trovasse, e questa volta men-
tiva senza ritegno, perché sapeva benissimo dove Abele si trovava...

Considera dunque quali terribili peccati commise Caino. Oltre a
mentire al Signore, aveva disubbidito nell’offerta di sacrificio, si era adi-
rato vinto dalla gelosia e dalla invidia, e infine s’era macchiato di una
colpa gravissima: il fratricidio! Tutto questo era successo per non aver
ubbidito al comandamento di Dio. Caino diventò quindi il primo as-
sassino nella storia dell’umanità!

Dio punì Caino per i suoi peccati, così come aveva punito Adamo
ed Eva per il loro peccato. Dio disse a Caino che non avrebbe avuto più
pace e avrebbe vagato per la terra. Caino dunque dovette lasciare ogni
cosa e trasferirsi nella terra di Nod, a oriente dell’Eden, da dove iniziò il
suo duro vagabondaggio...

Lezioni da applicare
1. Non possiamo sostituire le leggi divine favorendo le nostre opinioni.

L’offerta di Caino fu respinta perché non corrispondeva alle aspettative
di Dio. Per meglio comprendere tale concetto, supponiamo che Caino
abbia cercato di offrire una cosa sbagliata. Se Dio avesse detto ai due
fratelli di offrire un agnello, qualunque altra offerta sarebbe stata arbi-
traria, e quindi sgradita. Forse Caino pensò che i frutti che aveva prepa-
rato erano altrettanto deliziosi, e che Dio non poteva non gradirli. Ma
Dio non avrebbe potuto gradire i frutti, se aveva ordinata l’offerta del-
l’agnello! Caino dunque, anziché osservare fedelmente i comandamen-
ti, privilegiò le opinioni, e perciò cadde in errore.

Nella storia d’Israele, molti secoli dopo Caino, quando governava
Saul, Dio gli aveva ordinato di distruggere gli Amalekiti, fino all’ultimo
uomo e fino all’ultimo animale! Saul invece pensò che sarebbe stato

Lezioni da applicare
Nella scorsa lezione abbiamo esaminate alcune ragioni per le quali

Dio si compiacque del comportamento di Abramo, ragioni che poi
determinarono la scelta divina di farlo diventare padre dei credenti e
capostipite del popolo eletto. Vediamo adesso altre qualità di Abramo.

1. Abramo fu ospitale e generoso. In Genesi 18 si narra un episodio
della vita di Abramo. Tre uomini gli fecero visita. Abramo li accolse
con ogni riguardo: portò loro dell’acqua per lavarsi i piedi e li invitò a
riposarsi sotto l’albero, dopodiché chiese a Sara di preparare delle schiac-
ciate (probabilmente una specie di focacce dolci). Fece infine uccidere
un vitellino e lo fece servire condito con latte e burro. Certamente era
quella una dimostrazione di gentilezza e di ospitalità, specialmente se
rapportata all’egoismo dimostrato da Lot. Dio sicuramente si compiace
della nostra disponibilità verso gli altri.

2. Abramo aveva grande affetto e sollecitudine per la propria famiglia.
Quando aveva lasciato Ur di Caldea si era portato appresso anche il
nipote. E perfino dopo che Lot fece quella scelta egoistica dirigendosi a
Sodoma, Abramo continuò ad interessarsi del nipote. Una volta Lot fu
catturato da alcuni re stranieri, i quali erano sempre in guerra, tra loro e
contro chiunque! Ebbene, Abramo organizzò un piccolo esercito e mosse
a liberare il nipote. Quando Dio confidò ad Abramo l’intenzione di
distruggere Sodoma e Gomorra, Abramo non mancò di intercedere a
favore di Lot e dei suoi parenti.

Quando infine Sara gli chiese di scacciare la serva e il figlio Ismaele,
Abramo ne provò un grande dolore, perché amava tutti i suoi cari. Dio
conosceva il grande amore di Abramo per suo figlio Isacco, quando gli
chiese di sacrificarGlielo. Per questo fu un grande esempio di fede e di
ubbidienza. Dopo la morte di Sara, Abramo pianse molto e fece gran
cordoglio.

Questi sono alcuni esempi di amore per la famiglia, da parte di
Abramo.

E noi ne dobbiamo seguire l’esempio e amare i nostri genitori, i
nostri fratelli e sorelle, sapendo che Dio non è contento quando nutria-
mo odio o risentimento. Non dimentichiamoci della storia di Caino e
Abele.
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meglio risparmiare il re amalekita, facendolo prigioniero e condurlo
incatenato come trofeo, assieme ai migliori animali da offrire in sacrifi-
cio all’Eterno. Il profeta Samuele disse a Saul che l’ubbidienza conta
molto più di qualunque sacrificio! Dio infatti non apprezzò l’iniziativa
personale di Saul, che comportò la disubbidienza, e gli fece comunicare
dal profeta che il regno gli veniva tolto e dato a un altro (1Samuele 15).

Dio non ammette che noi contravveniamo alle Sue norme, sosti-
tuendole con le nostre opinioni, per quanto belle e giuste possano sem-
brarci. Quando ciò avviene, cadiamo in peccato e Dio ci abbandona!

2. Non dobbiamo prendercela con gli altri, quando a sbagliare siamo
noi! Caino offrì un sacrificio che non piacque a Dio, mentre Abele ne
offrì uno “più eccellente”. Caino si adombrò perché Dio aveva preferito
l’offerta di Abele, e se la prese... con il fratello! Era forse colpa di Abele
se la sua offerta era stata preferita? L’errore l’aveva fatto lui stesso, e non
Abele! Se la prese con il fratello per qualcosa che invece doveva imputa-
re solo a se stesso. Quanto diversamente sarebbe andata la cosa, se Cai-
no si fosse reso conto del proprio errore, se avesse chiesto il perdono
divino e se avesse poi cercato di fare la volontà divina!

Ti sei mai adirato contro un compagno perché a scuola prendeva
voti migliori dei tuoi? Ti sei mai arrabbiato contro tuo fratello (o tua
sorella) perché ha compiuto un lavoro in modo più lodevole di te? Pen-
saci un po’! E cerca di non farlo più! Non prendertela con gli altri per
i tuoi propri errori! Non avere lo stesso atteggiamento di Caino!

3. Dobbiamo essere guardiani dei nostri fratelli. Dio aveva chiesto a
Caino dove fosse Abele, e Caino aveva risposto che lui non era il guar-
diano del fratello. Il fatto stesso che Dio gli faceva quella domanda la-
scerebbe pensare che Caino doveva in qualche modo preoccuparsi del
fratello e del suo benessere. Con quella risposta, Caino rivelò che tipo
di persona egli era. La sua risposta infatti rivelava ch’egli non si preoc-
cupava affatto di suo fratello, non gliene importava proprio nulla, non
si sentiva minimamente responsabilizzato per lui! Questo atteggiamen-
to non piace al Signore. La Bibbia ci insegna che dobbiamo occuparci e
preoccuparci dei nostri fratelli! Ogni nostro fratello non solo è parte
della famiglia, ma è anche parte di noi stessi! Ricòrdati della parabola
del Buon Samaritano, ricòrdati di come Gionathan aiutò Davide a fug-
gire da Saul quando il re cercava di ucciderlo. E Gionathan era il figlio

Nella scorsa lezione vedemmo come Lot fece una scelta egoistica e si
prese i pascoli migliori, nei pressi di Sodoma, città grande ma estrema-
mente viziosa. Quando la Scrittura torna a parlare di Lot lo troviamo
residente proprio a Sodoma.

L’Eterno aveva deciso di distruggere sia Gomorra che Gomorra per
la loro grande iniquità. L’Eterno ne mise al corrente Abramo, ma la
decisione dell’Eterno sembrava ingiusta ad Abramo, perché in quella
eventuale distruzione sarebbero periti anche molti innocenti...

Per l’intercessione di Abramo, Dio si dichiarò pronto a soprassedere
alla distruzione delle due città, a condizione che gli “innocenti” (ossia i
“giusti”) fossero stati non meno di cinque! Perciò Dio fece avvertire Lot
affinché prendesse la famiglia e si mettesse in salvo. Ma Lot non riuscì a
convincere tutti i parenti a lasciare la città nell’imminenza del disastro:
solo la moglie e le due figlie si misero in viaggio con lui. La moglie di
Lot, però, era stata ben avvertita dall’angelo a non volgersi indietro, per
cui quando si volse a guardare a ciò che lasciava, disubbidì e fu trasfor-
mata in una statua di sale.

Vedi dunque come quella scelta di Lot, apparentemente indovinata,
si dimostrò invece sbagliata! Dio premiò l’altruismo di Abramo, men-
tre Lot pagò duramente il proprio egoismo!

Quando Isacco era ormai grandicello, Dio ordinò ad Abramo di
prendere il figliuolo e di sacrificarglielo sul monte. In altre parole,
Abramo doveva prendere Isacco, ucciderlo e offrirglielo su un altare!
Ma per quanto fosse strana la richiesta divina, Abramo passò ad attuare
il comandamento dell’Eterno. Non perse tempo a ragionare e a pensare
che se avesse ucciso Isacco non si sarebbe potuta realizzare la promessa
divina, e che quindi doveva esserci un errore, o Dio si era spiegato male,
o lui stesso aveva capito male... No, ubbidì senza riflettere!

La fede di Abramo si dimostrava quindi immensa. Prese Isacco, salì
sul monte, legò il ragazzo sull’altare, tirò fuori il coltello e si apprestava
a dargli il colpo mortale, quando Dio intervenne a impedire quel delit-
to! Dio era più che soddisfatto della prova di Abramo, superata con
tutti i voti!

La fede di Abramo fu premiata ancora una volta. E Dio gli rinnovò
la promessa di una grande nazione tramite Isacco, ribadendogli la sua
predilezione.



di Saul! Gionathan amava Davide e lo considerava suo fratello. Ne era
veramente il guardiano!

ESERCIZIO
   Ecco una lista di parole che potranno sembrarti nuove. Si trovano tutte in
Genesi 4. Negli spazi che seguono va scritto in quale versetto ciascuna parola si
trova, e il suo significato che potrai cercare in un dizionario.
  1. Favore ________     __________________________________
  2. Maledetto ________     __________________________________
  3. Irritato ________     __________________________________
  4. Vagabondo ________     __________________________________
  5. Fuggiasco ________     __________________________________
  6. Primogeniti ________     __________________________________
  7. Guardiano ________     __________________________________
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LEZIONE 9

ORIGINE DI UNA NAZIONE SPECIALE
(Parte seconda - Genesi 17.1-22; 21.1-21; 22.1-19)

Versetto da ricordare:
“Io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come
le stelle del cielo e come la rena che è sul lido del mare, e
la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici. E tut-
te le nazioni della terra saranno benedette nella tua pro-
genie, perché tu hai ubbidito alla mia voce” (Genesi
22.17-18)

Fatti da conoscere
Quando Abramo aveva quasi 99 anni, Dio gli apparve per rinnovar-

gli le promesse che gli aveva fatte in precedenza. Erano ormai passati 24
anni da quando Abramo era partito da Ur e da quando Dio gli aveva
promesso un figlio. In questo tempo Dio gli cambiò il nome, da Abramo
ad Abrahamo, e gli annunziò che sua moglie Sara gli avrebbe partorito
un figliuolo. I due avevano da un pezzo varcato l’età adatta per mettere
al mondo dei figli, ma l’Eterno non poteva mancare alla solenne pro-
messa fatta. L’Eterno dunque annunciò ad Abramo che prestissimo gli
sarebbe nato il tanto atteso erede. Abramo aveva quasi 100 anni, e Sara
circa 90! Dio gli disse inoltre che il figliuolo doveva essere chiamato
Isacco.

In quell’anno, come Dio aveva assicurato, Isacco fu dato alla luce.
Dopo la nascita di un figlio suo, Sara s’ingelosì di Agar e di Ismaele.
Temendo che in qualche modo Ismaele potesse sottrarre una porzione
di eredità ad Isacco, chiese ad Abramo di scacciare Agar e Ismaele. La
cosa rattristò moltissimo Abramo, perché amava fortemente Ismaele;
l’Eterno però gli ordinò di accontentarla e di mandar via i due, assicu-
randogli però che Ismaele avrebbe dato vita ad un grande popolo. Isacco,
invece, essendo il figlio della promessa, doveva restare perché dalla sua
progenie discendesse la grande nazione di cui Dio aveva parlato.Salvator Rosa, Caino uccide Abele. Galleria Doria, Roma.
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LEZIONE 6

UN NUOVO INIZIO
(Genesi 6.5 – 8.14)

Versetti da ricordare:
“Ed ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla
terra, per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui è
alito di vita; tutto quello ch’è sopra la terra, morrà. Ma
io stabilirò il mio patto con te; e tu entrerai nell’arca: tu
e i tuoi figliuoli, la tua moglie e le mogli dei tuoi figliuo-
li con te” (Genesi 6.17-18)

Fatti da conoscere
Molte generazioni erano passate dal tempo di Caino ed Abele, e gli

abitanti della terra erano diventati iniqui oltre ogni sopportazione. Dio
decise di sterminare ogni essere umano, per estirpare l’iniquità.

Fra tutti coloro che a quel tempo vivevano sulla faccia della terra
c’era però un giusto, un uomo che camminava secondo i precetti del
Signore. Quell’uomo si chiamava Noè.

La Bibbia dice che Noè era un uomo giusto, e che camminava con
Dio. Per tale motivo Dio provvide a Noè e alla sua famiglia un modo
per sfuggire al flagello che stava per abbattersi sulle persone inique della
terra. Dio disse a Noè di costruire un’arca nella quale la sua famiglia
avrebbe trovato rifugio quando il diluvio sarebbe sopraggiunto. Gli die-
de istruzioni precise su come costruire la grossa imbarcazione, sulla
lunghezza, larghezza, altezza dello scafo, e sui materiali da impiegare.
Gli ci vollero quasi cento anni per completare il lavoro, poi un bel gior-
no gli ordinò di entrare nell’arca con sua moglie, con i tre figli e con le
loro rispettive mogli. In tutto otto persone! Inoltre, doveva prendere
nell’arca anche una coppia di ogni specie animale, per la loro sopravvi-
venza successivamente al diluvio.

Quando Noè e la sua famiglia e tutti gli animali furono entrati nel-
l’arca, le acque invasero tutta la terra. Per quaranta giorni e quaranta

della famiglia, non si avvalse della propria autorità bensì si dimostrò
altruista e lasciò che fosse il nipote a scegliere per primo. Dopo che Lot
si fu allontanato in direzione dei verdi pascoli di Sodoma, Dio disse ad
Abramo di guardare a Nord e a Sud, a Est e ad Ovest (cioè avanti e
dietro a sé, a destra e a sinistra) perché tutto quello che i suoi occhi
vedevano gli sarebbe stato dato da Dio. Vedi come l’altruismo di Abramo
venne poi premiato molto più di quanto non rese l’egoismo a Lot!

ESERCIZIO
Descrivi br evemente i personaggi elencati :
1. Abramo   ______________________________________________________
2. Sara   _________________________________________________________
3. Terah   ________________________________________________________
4. Lot    __________________________________________________________
 5. Agar   ________________________________________________________
6. Ismaele   ______________________________________________________

Raffaello e Giulio Romano, Abramo offre le decime al re di Salem. Logge di Raffaello, Vaticano.
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notti le acque si riversarono sulla terra fino a coprire ogni cosa. Le
acque salirono al di sopra delle cime dei monti. Immagina quale tre-
mendo spettacolo! L’inondazione aveva distrutto ogni forma di vita.
Solo l’arca galleggiava, con il suo prezioso contenuto!

Per 150 giorni le acque decantarono, poi lentamente vennero
riassorbite. Sette mesi dopo, l’arca si posò sulle pendici del monte Ararat.
Le acque continuarono a rientrare, e dopo undici mesi Noè fece uscire
una colomba per riscontrare se le acque erano state completamente
riassorbite. La colomba tornò perché non aveva trovato un lembo di
terra asciutta. Una settimana dopo, Noè fece di nuovo uscire la colom-
ba, che fece ritorno con un ramoscello di ulivo nel becco! La terra stava
dunque riemergendo! Dopo un’altra settimana, Noè la rimandò fuori e
quella non fece più ritorno; era segno che aveva trovato un posto dove
stanziarsi.

Noè capì che potevano uscire dall’arca senza pericolo. Dopo un anno
trascorso dentro l’arca, gli otto rimisero piede sulla terraferma assieme
alle coppie di animali sopravvissuti. Tutte le persone inique erano state
cancellate dalla faccia della terra! Il genere umano si trovava davanti a
un nuovo inizio!

Lezioni da applicare
1. Dio ha riguardo alle persone oneste, anche se vivono in un mondo

iniquo. Ai giorni di Noè la terra era piena di gente ingiusta. La Bibbia
dice che le persone erano talmente malvage che perfino i pensieri dei
loro cuori erano iniqui. Per tale depravazione Dio aveva deciso la di-
struzione dell’umanità. Va però detto che Dio, come guardava all’in-
giustizia, così pure notava la giustizia! Fu sufficiente la presenza di un
solo giusto perché Dio facesse scattare la misericordia. La Scrittura dice
che “Noè trovò grazia agli occhi dell’Eterno” (Genesi 6.8).

Siccome Noè era una persona timorata di Dio, ebbe dal Signore
l’opportunità di sfuggire alla distruzione.

Talvolta potrebbe sembrare che tutti quelli che ci circondano siano
cattivi e ingiusti. Potremmo perfino essere tentati di pensare che non
vale la pena di seguire Dio, quando siamo attorniati da persone inique!
La storia di Noè c’insegna che non è affatto così. Dio conosce quelli
che Lo amano, anche se sono soffocati da gente iniqua. A volte potreb-

da Dio doveva essere concepito con Sara! Da questo figlio sarebbe poi
sorta la grande nazione promessa!

Lezioni da applicare
Nello stesso capitolo del Nuovo Testamento dove abbiamo visto che

Abele offrì “per fede” il suo sacrificio, e Noè “per fede” costruì l’arca, si
dice che “per fede” Abramo ubbidì (Ebrei 11.18). Abramo fu uno dei
più grandi esempi di fede in tutta la storia biblica. Quando ti sarà più
chiara la sua vicenda in questa lezione e nella prossima, prova a scoprire
quali cose egli fece nelle quali si riscontri la sua fede ubbidiente. Abbia-
mo già fatto un analogo riscontro con il personaggio di Noè.

Oltre alla grande fede, Abramo mostrò altre qualità che piacevano
all’Eterno. In questa lezione, e nella prossima, faremo alcune considera-
zioni per conoscere quali fossero in Abramo le qualità che mossero Dio
a sceglierlo come padre della grande nazione d’Israele. Sono qualità che
anche noi possiamo esprimere nella nostra vita consacrata al Signore.

1. Abramo ubbidì a Dio. Quando l’Eterno gli ordinò di partire per
una terra sconosciuta, Abramo ubbidì senza fiatare. Per tutto il resto
della vita manifestò la sua ubbidienza al Signore. Ubbidire è fare ciò
che ci viene ordinato, senza discutere e senza prendersela comoda. La
Scrittura è un costante incitamento ad essere ubbidienti. I figli devono
ubbidire ai genitori, le mogli ai mariti, e tutti a Dio. Il Signore si com-
piace dell’ubbidienza dei suoi figliuoli!

2. Abramo fu uomo di coraggio. Quando Dio chiamò Abramo a la-
sciare Ur, egli non sapeva dov’era diretto. Sapeva soltanto che Dio lo
avrebbe guidato. Pochi uomini hanno il coraggio di lasciare la propria
casa e di trasferirsi in una terra sconosciuta. Abramo ebbe questo corag-
gio di andare là dove Dio gli avrebbe ordinato. Dio non ci chiede oggi di
andare in paesi sconosciuti, ma desidera che troviamo il coraggio di fare
ciò ch’è giusto agli occhi suoi e di agire coerentemente con la nostra
coscienza, difendendo lealmente e continuamente la nostra professione
di fede.

3. Abramo si dimostrò altruista. Quando i pastori di Lot e quelli di
Abramo cominciarono a mostrare segni di insofferenza gli uni verso gli
altri, Abramo lasciò al nipote la scelta prioritaria; e quando Lot scelse la
zona migliore per i pascoli, Abramo non obiettò. Pur essendo il capo
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be verificarsi che un credente sia la sola persona sensata in mezzo a una
massa immensa! Ma anche se fossimo i soli a fare ciò ch’è giusto agli
occhi di Dio, il Signore lo noterebbe. L’Eterno vide Noè e la sua giusti-
zia anche quando era l’unico al mondo a distinguersi per fede e timor di
Dio. Il Signore ha occhi molto buoni, e vede bene anche in mezzo al
mucchio! Ti vedrà quando farai il bene e ti vedrà quando farai il male!

Dio è felice quando c’è chi fa la Sua volontà, anche se la stragrande
maggioranza della gente si disinteressa di Lui. Gesù disse: “Beati quelli
che sono affamati e assetati della giustizia, perché saranno saziati” (Matteo
5.6). Non facciamoci prendere dallo scoraggiamento quando ci sembre-
rà che siamo pochi, oppure quando siamo addirittura soli a fare la vo-
lontà di Dio!

2. L’esempio di Noè c’illustra l’importanza della fede. Noè credette a
quello che Dio diceva, e fece quello che gli venne ordinato. Il Nuovo
Testamento di dice che “per fede” Noè preparò un’arca per la salvezza
della sua famiglia (Ebrei 11.7). Come abbiamo visto nel caso di Abele,
che “per fede” offrì un sacrificio accettevole a Dio, così avvenne nel caso
di Noè, il quale “per fede” costruì l’arca della salvezza.

Questo particolare ci fa ritenere che Dio aveva detto a Noè esatta-
mente quello che doveva fare e che Noè ubbidì in ogni dettaglio. Forse
gli amici di Noè si burlavano della sua follia (!), quando stava costruen-
do quel barcone sulla collina! Forse pensavano che fosse un fissato, con-
vinto che Dio avrebbe distrutto la terra con un’inondazione! Noè, im-
perterrito, si mise al lavoro e impiegò quasi un secolo per fare ciò che
l’Eterno gli aveva ordinato.

Noè non aveva mai visto un diluvio, non aveva la più pallida idea di
cosa fosse un flagello e soprattutto non poteva neanche immaginare
una distruzione così completa e radicale. Ciononostante, credette a Dio
e alla divina previdenza.

La fede di Noè fu perciò grande. Il Nuovo Testamento si sofferma
parecchio sulla fede, e sempre dice che dobbiamo credere in Dio se
vogliamo esserGli graditi. Dobbiamo credere in Dio e nelle Sue pro-
messe, ed ubbidirLo indipendentemente da ciò che fanno o dicono gli
altri. Noè ebbe questa specie di fede. Il suo esempio può insegnarci
molte altre cose circa la fede. In appresso studieremo anche altri chiari
esempi di fede.

3. Dio gli disse che la sua famiglia sarebbe diventata un grande po-
polo e avrebbe dimorato nel territorio che gli avrebbe mostrato. Questa
promessa si realizzò quando Israele (era questo il nome del popolo dei
discendenti di Abramo) diventò una grande nazione e prese possesso
della terra di Canaan sotto la guida di Giosuè.

4. Dio promise ad Abramo che tutte le famiglie della terra sarebbero
state benedette attraverso lui. Questa promessa si realizzò dopo venti
secoli, quando Gesù venne dal cielo in terra a morire per la salvezza
dell’umanità. Gesù era un discendente di Abramo, secondo la carne.

Riassumendo, le quattro grandi promesse furono:
(1) ricchezza personale; (2) una progenie; (3) una nazione; (4) una

benedizione universale.
Subito dopo l’arrivo di Abramo a Canaan si verificò una grande

carestia, per cui la famiglia di Abramo dovette trasferirsi in Egitto. Dopo
il ritorno a Canaan, Dio lo benedì grandemente e la sua fortuna molti-
plicò. Si realizzava così la prima promessa divina. Anche Lot divenne
un ricco possidente, e fatalmente sorsero le prime divergenze tra i pa-
stori di Abramo e quelli di Lot. Abramo non amava i conflitti fra paren-
ti e suggerì a Lot di separarsi, lasciando però al nipote la prima scelta,
dichiarandosi pronto a recarsi dalla parte opposta a quella scelta da Lot.
Lot operò una scelta del tutto egoistica: si prese i pascoli migliori e si
stabilì nelle pianure attorno a Sodoma. Vedremo in appresso come la
scelta si rivelò poco fortunata per Lot e per la sua famiglia! Abramo,
come promesso, si trasferì altrove, in zona completamente opposta.

Dieci anni dopo la chiamata divina a lasciare la Caldea per recarsi a
Canaan, Abramo e Sara ancora non avevano figliuoli, neppure quel
figlio che Dio aveva promesso! Abramo, quindi, aveva dieci anni di più,
e Sara anche. Vedendo che non c’era alcuna possibilità di dargli un fi-
glio, Sara pensò di dare ad Abramo una moglie più giovane, dalla quale
sicuramente Abramo poteva avere figli. Quando però Agar, la schiava
che Sara aveva fatto sposare con Abramo, rimase incinta, Sara diventò
gelosa ed invidiosa. Cominciò a farle tanti di quei dispetti che Agar
dovette fuggire lontano. Ma un angelo di Dio disse ad Agar di tornare
da Abramo, e le disse anche che avrebbe dato alla luce un figlio al quale
sarebbe stato dato il nome di Ismaele. E così avvenne. Ismaele, però,
non era il figlio che Dio aveva promesso ad Abramo. Il figlio promesso
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LEZIONE 8

ORIGINE DI UNA NAZIONE SPECIALE
(Parte prima - Genesi 12.1-10; 13; 16)

Versetto da ricordare:
“Or l’Eterno disse ad Abramo: ‘Vattene dal tuo paese e
dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che
io ti mostrerò; e io farò di te una grande nazione e ti
benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di
benedizione” (Genesi 12.1-2)

Fatti da conoscere
Erano trascorsi molti anni dal tempo di Noè, quando Dio guardò

sulla terra e trovò un altro giusto ch’Egli incaricò di una speciale missio-
ne. Quell’uomo era Abramo, il quale viveva in una città chiamata Ur,
nel territorio dei Caldei. Dio gli ordinò di lasciare la propria casa per
trasferirsi in un paese lontano che gli sarebbe stato poi precisato. Vedre-
mo tra poco una delle ragioni per cui quell’uomo fu scelto da Dio.

Abramo prese con sé la moglie Sara, il padre Terah, il nipote Lot, e
partì con tutta la servitù e le greggi. Non portò con sé i figli per il
semplice fatto che non ne aveva.

Quando Dio scelse Abramo, gli confidò alcune meravigliose pro-
messe. Alcune di esse si sarebbero realizzate mentre Abramo era in vita,
altre dopo la sua morte. Sebbene possiamo calcolare più o meno sette
od otto diverse promesse, sarà più facile raggrupparle in quattro princi-
pali:

1. Dio promise ad Abramo di benedirlo e di renderne grande il nome.
2. Dio gli preannunziò la nascita di un figlio, nonostante Abramo

avesse tra i 70 e gli 80 anni e Sara non avesse più l’età idonea alla
fecondazione. Queste due promesse si realizzarono durante la vita di
Abramo, poiché divenne grande e ricco, ed ebbe un figlio, così come
Dio aveva promesso.

Raffaello e Giulio Romano, Il diluvio universale. Logge di Raffaello, Varticano.

ESERCIZIO
1. Per quanti giorni le acque coprirono la terra? ________
2. Quante persone furono salvate nell’arca? ________
3. Quante finestre c’erano nell’arca? ________
4. Quanti erano gli animali impuri nell’arca? ________
5. Quanti gli animali puri? ________
6. Quanti mesi Noè visse nell’arca? ________
7. Quanti anni gli erano occorsi per costruirla? ________
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LEZIONE 7

ORIGINE DELLE NAZIONI
(Genesi 8.15 – 9.19; 11.1-9)

Versetto da ricordare:
“Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché l’Eter-
no confuse quivi il linguaggio di tutta la terra, e di là
l’Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra” (Genesi
11.9)

Fatti da conoscere
Quando la terra fu liberata dalle acque, Dio disse a Noè di uscire

dall’arca. Così lui e la sua famiglia e tutti gli animali lasciarono l’arca e
tornarono sulla terra. Noè edificò un altare e offrì sacrifici all’Eterno.
Dio si compiacque di quei sacrifici e promise a Noè che mai più avreb-
be distrutto gli esseri viventi mediante il diluvio. Promise anche che la
terra avrebbe avuto i suoi cicli regolari, giorno e notte, stagioni, caldo e
freddo. Il tutto, come all’inizio della creazione. Inoltre, come Dio aveva
fatto all’inizio con Adamo, così assegnò a Noè il dominio su tutti gli
animali della terra. Noè e la sua famiglia divennero quindi la prima
famiglia della nuova terra purificata, così come Adamo ed Eva erano
stati la prima famiglia della terra all’inizio. Anch’essi dovevano molti-
plicarsi e riempire la terra; la stessa cosa per gli animali, che dovevano
riprodursi e ripopolare i vari luoghi. Ogni cosa doveva tornare esatta-
mente come prima del diluvio. Il decimo capitolo della Genesi dice
come le famiglie dei figli di Noè divennero le prime nazioni.

Dio tornò a rinnovare a Noè la promessa di non distruggere mai più
la terra con il diluvio. Come segno di tale promessa, Dio originò il
fenomeno dell’arcobaleno. Ogni volta che lo vediamo apparire, inar-
carsi in cielo con lo splendore di tutti i suoi colori, ricordiamoci di
Noè! Dopo la morte di Noè, molti popoli abitarono la terra. Tutti però
parlavano una sola lingua e non volevano allontanarsi gli uni dagli altri,
come invece Dio desiderava. Per ripopolare la terra, infatti, occorreva

erano poche per avere la luce bastevole: pensi che Dio sarebbe rimasto
soddisfatto?

Noi non possiamo aggiungere nulla alla Parola rivelata da Dio, e
neppure possiamo torglierne nulla. Ma molta gente non ha rispetto per
la Parola di Dio e aggiunge o toglie senza scrupoli. Il culto ordinato da
Dio, ad esempio, non sembra piacere a tanta gente, che pensa di aggiun-
gere o di cambiare solo per compiacere se stessi. Dio terrà conto di
come noi rispettiamo la Sua volontà e il Suo silenzio!
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una volontaria dispersione, una partenza di alcuni verso un luogo e di
altri verso un altro. La gente, invece, non aveva alcuna intenzione di
muoversi. Anzi, pensarono di costruire una torre altissima, che arrivas-
se fino al cielo, e tenesse uniti gli uomini, forse come punto di riferi-
mento. La cosa non piaceva all’Eterno. Sapeva che se essi avessero co-
struito quella torre, avrebbero poi fatto tutto quello che volevano e non
sarebbero più dipesi dall’Eterno!

Per impedire i lavori di costruzione della torre, Dio confuse il loro
linguaggio, cosicché nessuno poteva più intendere quello che dicevano
gli altri! In poco tempo vennero a formarsi linguaggi diversi, incom-
prensibili, che bloccarono i lavori perché nessuno intendeva più il suo
vicino. La confusione era enorme, e la gente cominciò a sparpagliarsi in
ogni direzione, raggruppandosi per famiglie che s’intendessero nella lin-
gua. Fu così che ebbero inizio le nazioni.

La torre fu chiamata Babele, che significava “confusione”. Quel nome
fu dato proprio da Dio, a ricordo della confusione dei linguaggi e a
ricordo dell’inizio delle nazioni.

Lezioni da applicare
1. Le promesse divine sono sicure; dobbiamo cercare di rendere sicure

anche le nostre promesse. Dopo il diluvio Dio fece una promessa a Noè:
che non avrebbe più distrutto l’umanità con un diluvio. Come segno di
quella promessa stabilì in cielo l’arcobaleno. Quando, dopo una piog-
gia, vediamo il segno divino, ricordiamoci della promessa fatta da Dio a
Noè tanti tanti anni fa.

In seguito studieremo qualche altro aspetto delle promesse di Dio.
Ci sono molti episodi nel Vecchio Testamento nei quali avremo occa-
sione di riscontrare come la Parola del Signore si realizzi sempre! Quan-
do gli Israeliti, usciti dalla terra d’Egitto e diretti a Canaan, la terra della
promessa fatta da Dio ad Abramo, si scontrarono in battaglia con gli
Amalekiti, Dio aveva detto al re Saul di non risparmiarne neppure uno
ma di distruggerli tutti, persone e animali. Così come in precedenza
Dio aveva promesso che avrebbe sterminato gli Amalekiti, e la cosa
doveva realizzarsi proprio nella battaglia vinta da Saul, così Dio man-
tenne la promessa contro Saul, di togliergli il trono per non aver ubbidi-
to alla voce del Signore.

Nel Nuovo Testamento Dio ci comunica molte altre promesse che
ci riguardano direttamente. Ha promesso di benedirci se faremo quello
che ci ordina, e di punirci se noi saremo disubbidienti.

Quando Dio fa una promessa, stai pur certo che la manterrà (2Pie-
tro 3.9). Dio è perfetto in tutti i sensi, e la Sua Parola non può essere
disattesa. Come già detto, ci soffermeremo in altre lezioni sulle promes-
se divine. Comunque, ricordiamoci di essere sempre fedeli anche noi
alla nostra parola; ciò significa che dobbiamo anche stare molto attenti
a fare solo quelle promesse che saremo poi in grado di mantenere. Non
dobbiamo assicurare di fare ciò di cui non siamo più che sicuri. Pro-
mettere qualcosa che poi non fossimo sicuri di mantenere sarebbe lo
stesso che mentire. Non dobbiamo essere troppo precipitosi con le no-
stre promesse, ma - una volta che le abbiamo fatte -, dobbiamo essere di
parola. Saremo così molto simili a Dio e Lo faremo contento!

2. Non dobbiamo modificare le divine istruzioni, né con l’ag giunta né
con la sottrazione a quanto rivelato da Dio. Nella lezione riguardante
Caino e Abele abbiamo visto come sia sbagliato sostituire le nostre idee
agli ordini di Dio. In questa lezione ripetiamo lo stesso concetto. Dio
non sarà compiaciuto con noi ogniqualvolta daremo maggior valore
alle nostre idee anziché alla Sua rivelazione.

Nella lezione di oggi abbiamo visto che fu ordinato agli uomini di
disperdersi, di moltiplicarsi e di riempire tutta la terra: ciò significava
che la gente doveva trasferirsi e dar vita a popoli diversi, con lingue
diverse. La gente, però, preferiva non muoversi e stare tutti assieme.
Così facendo, di fatto annullavano il progetto divino, facendo prevalere
le loro volontà. Anche questo è un modo di sostituire le proprie idee
alla rivelazione divina. Poi essi cercarono di costruire un’altissima torre
che arrivasse fino al cielo. Ciò avrebbe impedito loro di disperdersi, a
differenza di quanto ordinato loro da Dio. Anche in questo caso essi
aggiungevano qualcosa alle disposizioni del Signore: se infatti fossero
riusciti nel loro intento, avrebbero perduto ogni rispetto per la Parola di
Dio. Ma l’Eterno confuse i loro linguaggi, costringendoli alla sospen-
sione dei lavori della torre maledetta.

Pensi che Dio sarebbe stato contento di Noè se avesse costruito un
piano in più nell’arca? Supponi che egli avesse pensato che tre piani
non sarebbero stati sufficienti, oppure che le finestre suggerite da Dio


