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Come conoscere la volontà di 
Dio per la tua vita
Per prima cosa
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inTro

sabato 6 giugno

Leggi il brano di questa settimana: 
Malachia 3:7–12

Dopo aver ricevuto il messaggio avventista negli anni 40 
attraverso Daniel Lewis, il primo missionario avventi-
sta in Albania, la sorella Meropi Gjika si ritrovò in mezzo 
all'oppressione religiosa nel suo paese. Mentre Lewis era 
imprigionato per la sua attività evangelistica, Gjika si oc-
cupava di lui visitandolo e portando cose nella sua cella 

Tre sogni

di prigione. Sotto il regime comunista dell'Albania, nessuno poteva praticare la propria fede 
in pubblico.

Per più di 40 anni, Gjika aveva tre sogni e arrivò a vederne due realizzati nel corso della sua 
vita. Il primo era il suo battesimo. Avendo aspettato cinquant'anni, ebbe il battesimo quan-
do il governo comunista finì. Il suo secondo sogno era di vedere la costruzione di una chiesa 
avventista a Tirana, la sua città. Anche se non la vide con i suoi occhi, la chiesa avventista 
di Tirana centro fu inaugurata nel 2017, anni dopo la sua morte. Il suo terzo e più noto de-
siderio era di restituire la decima e le offerte alla chiesa. Per esattamente 46 anni non ebbe 
contatti con la chiesa avventista di fuori, ma ascoltò il principio biblico di gestione cristiana 
della vita e mise da parte la sua decima e le sue offerte. Anche se l'Albania era uno dei paesi 
più poveri nell'Europa orientale, non prese mai «in prestito» da questo fondo ma mise il dena-
ro in latte da biscotti che nascondeva sotto il letto.

Gjika leggeva tre capitoli della Bibbia ogni giorno e cinque il sabato. Attraverso la sua vita 
devozionale e studio della Bibbia, fu convinta a seguire i principi biblici dell'amministrazio-
ne cristiana. Sapeva che questa era la volontà di Dio, e attraverso le sue prove, Dio la sosten-
ne tra alti e bassi. Come faceva la sorella Gjika a essere così certa che questa fosse la volontà 
di Dio? Dio dà dei consigli sulle finanze? La lezione di questa settimana dà un'occhiata alla 
decima, il numero biblico che va nel posto biblico per lo scopo biblico nel modo biblico.
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Scrivi Malachia 3:7–12 con la 
traduzione di tua scelta. Puoi 
anche riscrivere il brano a parole 
tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.



inGest -  4

inGest

inGest

domenica 7 giugno

Dei molti temi affrontati dalla Bibbia, un 
tema che spicca è la ricchezza e le finanze. 
Gesù incorpora il denaro in molte delle sue 
parabole. Le epistole di Paolo utilizzano i 
temi del debito e del valore. Mentre i predi-
catori del vangelo della prosperità affermano 
che questi brani obblighino Dio a rendere ric-
chi i suoi seguaci, c'è una ragione più umile e 
biblica. Le finanze sono una parte integrante 
della nostra vita, e Cristo usa questo elemen-
to comune del denaro per comunicare il mes-
saggio del vangelo.

Più della richiesta tradizionale senza scopo 
di lucro a donare a una causa o una necessi-
tà nobile, l'appello per la rimessa delle offer-
te finanziarie al Signore ha una dimensione 
spirituale. La componente caratteriale in-
clude la rimozione dell'avarizia e lo sviluppo 
della generosità. Invece di avere Dio che «ha 
bisogno» di questi fondi, essi puntano all'u-
nione dello sforzo umano e divino nel diffon-
dere il messaggio del vangelo. La chiesa deve 
essere un'agenzia per predicare, insegnare, 
guarire ed essere un'estensione del ministe-
ro di Cristo. Non un sacrificio finanziario per 
ottenere la salvezza, i fondi servono a indica-
re una relazione piena di grazia a causa della 
salvezza. Le offerte finanziarie sono un tra-
smettere gratitudine a Dio.

Dei tipi di offerta finanziaria, il primo e il 

principale è la decima. Secondo Levitico 
27:30–32, Dio definisce la decima come il 10 
percento dei guadagni. Anche se gli sarebbe 
dovuto tutto il 100 percento, Dio richiede solo 
un decimo. Secondo, la definisce santa. Come 
forma di adorazione e non di merito salvifico, 
questa diventa la forma più privata e perso-
nale di devozione. La decisione dell'importo 
resta tra l'individuo e Dio, nessuno a parte lui 
ne conosce l'accuratezza. Per questo motivo, 
in questa relazione esclusiva, Dio qualifica il 
dare meno di un decimo come un furto (cfr. 
Malachia 3:8, 9).

Notoriamente i grandi della Bibbia restitu-
ivano la decima. Dopo che Abraamo salvò 
Lot da Chedorlaomer in Genesi 14, Abraamo 
restituì la decima di tutti i suoi guadagni a 
Melchisedec, il re sacerdote di Salem (Gene-
si 14:20). Giacobbe fece un patto con Dio di 
dargli la decima durante la sua esperienza a 
Betel (Genesi 28:22). A tutti gli Israeliti fu in-
segnata la santità di questa decima e la sua 
totale appartenenza a Dio (Levitico 27:30). 
Era importante che questa decima fosse re-
stituita a Dio. Questa «restituzione» era un 
atto di riconoscimento di Dio come colui che 
crea, sostiene e sostenta l'universo oltre che 
di adorazione per la sua supremazia.

Un decimo: il 
numero giusto
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Torna al testo che hai scritto e 
studia il brano.

Disegna frecce per collegare 
parole/frasi ad altre parole/frasi 
associate o collegate

I tuoi segni verso quali idee 
sembrano puntare?

Impara a memoria il tuo versetto 
preferito. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione.

Come sono le tue abitudini di 
amministrazione finanziaria 
oggi?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te
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lunedì 8 giugno

Non solo è necessaria la giusta percentuale, 
ma la Scrittura sottolinea anche il posto giu-
sto in cui raccogliere la decima. In Deutero-
nomio 12:5–14, vengono menzionati alcuni 
principi della casa del tesoro. Per prima cosa, 
il santuario di Dio era un deposito dove rac-
cogliere le decime e le offerte di tutto il po-
polo di Dio. Dai sacrifici alle offerte e le de-
cime, tutto veniva raccolto in un posto reale 
che Dio aveva scelto. Secondo, era da questo 
posto centrale che i Leviti ricevevano la loro 
porzione. Successivamente, la casa del teso-
ro del tempio era il posto di raccolta per le de-
cime e le offerte delle dodici tribù d'Israele. 
E da questo stesso posto venivano pagati i 
sacerdoti e i Leviti.
Questo posto centralizzato denota lo scopo 
del sistema delle decime. Numeri 18:21, 31 
dice che serviva allo scopo del ministero, per 
mantenere quelli che insegnano e servono. 
Oggi questo posto centralizzato è l'unione 
locale, una sorellanza di chiese locali che 
mettono insieme le decime per mantene-
re il ministero dei pastori e degli operai. Per 
garantire il loro utilizzo corretto e fedele, ci 
sono due componenti istituiti dalla chiesa. Il 
primo componente è una norma istituita dal 
corpo ecclesiastico. Le norme possono sem-
brare un argomento noioso, ma garantiscono 
che tutti siano in accordo nel comprendere 
e mettere in pratica cosa succederà ai fondi 
centralizzati. Questo avviene in forma pub-
blica, dove tutti possono commentare e par-

tecipare alla fedeltà di gruppo delle risorse di 
Dio. Le norme sulla decima di solito dichia-
rano il loro uso esclusivo per il ministero, 
l'insegnamento della Bibbia, l'amministra-
zione della chiesa e le operazioni del campo 
missionario. Secondo l'ordinanza biblica, la 
decima non può essere usata per altri scopi 
secondari, come per pagare un debito o assi-
stere alle operazioni di costruzione. Secondo, 
è istituito dalla chiesa un sistema di verifica 
che garantisce al corpo ecclesiastico che la 
decima viene usata fedelmente a ogni livello.
Una delle prove della casa del tesoro del Si-
gnore è menzionata nel racconto della cadu-
ta di Gerico. In Giosuè 6:17–19, la fedeltà di 
Israele fu messa alla prova quando saccheg-
giarono la città. Tutto l'argento, l'oro e gli 
oggetti di bronzo e di ferro dovevano essere 
messi nel tesoro del Signore, mentre brucia-
vano tutto il resto. Mentre quasi l'intera na-
zione ubbidì, un individuo chiamato Acan 
disubbidì e tenne delle cose per sé, portando 
alla sconfitta del loro esercito ad Ai. Certa-
mente un principio importante da ricordare è 
di mantenere fedelmente il deposito centrale 
delle risorse di Dio.
Per ulteriori informazioni, se leggi l’ingle-
se, puoi consultare il documento «Where Do 
We Bring Our Tithe?» (https://stewardship.
adventist.org/where-do-we-bring-our-tithe-
in-search-of-the-storehouse.pdf).

inTerpret
La casa del 
tesoro: il posto 
giusto
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Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

Quali domande emergono dopo 
aver studiato questo brano?  
Quali parti sono difficili?

Quali altri principi e conclusioni 
trovi?
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martedì 9 giugno

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Isaia 56:7

2 Cronache 31:1–10

Matteo 23:23–27

2 Corinzi 9:6–15
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Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione 
alle decime e le offerte?
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mercoledì 10 giugno

Anche se molte persone nell'epoca postmo-
derna possono essere scettiche delle orga-
nizzazioni, il fattore più cruciale di decime e 
offerte è la Persona a cui le risorse sono di-
rette. Dopotutto, la decima non sosterrà una 
chiesa, un'organizzazione o un'istituzione. 
Anche se sostiene i ministri di culto, gli inse-
gnanti e altri operai del vangelo, non va agli 
individui. È per Dio e appartiene solo a Dio. 
Questo è l'aspetto più importante della resti-
tuzione della decima.

Facendo questo atto di lode, nessun altro 
individuo è consapevole dell'importo, della 
percentuale, dell'accuratezza, dell'intenzio-
ne o del motivo. È un atto privato tra chi dona 
e colui che riceve. In molti modi, l'adoratore 
non solo deve letteralmente lasciar andare i 
fondi, ma anche spiritualmente. Preoccupa-
zioni del futuro, ansie per la stabilità econo-
mica, acquisizione di beni particolari, inve-
stimento in vari titoli e il raggiungimento 
veloce di sogni e obiettivi sono tutti posati 
davanti a Gesù Cristo, il Signore dei signori e 
Re dei re. Non lasciare questi fondi testimo-
nia della non legittimità della sovranità di 
Dio per quell'individuo. La potenza creativa 

e il carattere amorevole di Dio sono sostituiti 
dal desiderio di sostenersi attraverso l'ingan-
no dell'avidità, la fame di avarizia e l'idolo 
del materialismo. Chi altro ci può liberare dal 
potere del denaro? (Vedi 1 Timoteo 6:10).

Come atto privato verso il Signore, è impor-
tante notare che non siamo responsabili per 
come la decima viene usata da chi è nel mi-
nistero. Il modo in cui i responsabili di chiesa 
usano questi fondi non è nelle nostre mani 
ma in quelle di Dio. Dato che egli è il proprie-
tario di questa decima, egli darà ricompense 
e punizioni come vuole e quando vuole, con 
giustizia divina e misericordia divina. Mette-
re in dubbio, criticare e analizzare quelle atti-
vità rivela una mancanza di attenzione verso 
Gesù e un'attenzione eccessiva verso gli es-
seri umani. Quando certi individui hanno la 
giusta autorità, opportunità e atteggiamen-
to, una correzione e risarcimento per i torti 
finanziari dovrebbe e deve avvenire. Ma met-
tere in atto la giustizia di Dio prematuramen-
te espone altri aspetti del cuore umano che 
sono contrari ai principi originari dell'ammi-
nistrazione cristiana e della volontà di Dio.

inVite
Gesù: la persona 
giusta
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Dov'è Gesù nella tua 
amministrazione?

Cosa ti sta dicendo attraverso 
questi brani?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera: Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo?

Risposta alla preghiera:
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giovedì 11 giugno

«"Onora l’Eterno con i tuoi beni e con le pri-
mizie di ogni tua rendita; i tuoi granai saran 
ripieni d’abbondanza e i tuoi tini trabocche-
ranno di mosto" (Prov. 3:9,10).

Questo brano della Bibbia afferma che Dio 
ha dei diritti su tutto ciò che ci ha affidato, 
che questi diritti devono essere presi in con-
siderazione e che una benedizione speciale è 
riservata a coloro che ne tengono conto. 

Viene quindi enunciato un principio che re-
gola tutte le relazioni di Dio con gli uomini. Il 
Signore mise i nostri progenitori nel giardino 
dell’Eden, mettendo a loro disposizione tutto 
ciò che poteva contribuire alla loro felicità e 
li invitò a riconoscerlo come il proprietario di 
tutto ciò che li circondava. In questo giardi-
no fece crescere alberi molto belli e con buo-
ni frutti, riservandosene uno. Adamo ed Eva 
potevano godere liberamente di tutti gli altri 
ma di quell’albero Dio aveva detto: "Non ne 
mangiate il frutto". Esso costituiva la prova 
della loro gratitudine e della loro fedeltà nei 
confronti di Dio. 

Nello stesso modo il Signore ci ha accordato 

il più grande dono del cielo nella persona di 
Gesù. Con lui ci ha donato tutte le cose di cui 
possiamo ampiamente godere. I prodotti del-
la terra, i raccolti abbondanti, l’oro e l’argen-
to che ci ha affidato. Ha messo a disposizio-
ne degli uomini le case e le terre, il cibo e gli 
abiti. Ci chiede di riconoscerlo come proprie-
tario e per questo motivo dice: "Di tutto ciò 
che possedete mi riservo la decima parte e 
inoltre doni e offerte che dovete portare nella 
mia casa". Ecco il metodo adottato da Dio per 
far progredire l’opera di evangelizzazione. 

Questo piano di collaborazione sistematica 
fu concepito da Gesù Cristo stesso che die-
de la sua vita per quella di tutti gli uomini. 
Egli lasciò il cielo, il suo posto di Comandan-
te dell’esercito celeste e rivestì di umanità la 
sua divinità per rialzare il genere umano. Egli 
diventò povero per farci diventare ricchi tra-
mite la sua povertà; parlò agli uomini e nel-
la sua saggezza rivelò il piano che era stato 
preparato per sostenere coloro che portano 
il suo messaggio a tutti gli uomini» (Ellen G. 
White, Consigli sull'economato cristiano, p. 
47).

inSight
Il piano di Gesù per 
le donazioni
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Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

Dopo lo studio del capitolo di 
questa settimana, quali sono 
delle applicazioni personali per 
la tua vita?

Quali applicazioni pratiche 
devi attuare nella tua scuola, 
famiglia, posto di lavoro e 
chiesa?

Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?
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venerdì 12 giugno

inQuire
Condividi con la tua classe della 
scuola del sabato (o gruppo di 
studi biblici) idee sul versetto a 
memoria di questa settimana e 
sullo studio della Bibbia, oltre 
alle tue scoperte, osservazioni 
e domande. Esamina queste 
domande con il resto del gruppo.

Le tue abitudini di amministrazione 
sono state messe alla prova?

Perché la decima è importante per 
Dio?

Qual è il significato dietro il numero 
«un decimo»?

In che modo i sistemi di norme e 
verifica agiscono nel nostro sviluppo 
spirituale?

In che modo il concetto di casa del 
tesoro può essere sabotato?

Gesù cosa dice sulla decima?

Come superi le preoccupazioni di 
potenziali abusi finanziari nella 
chiesa?

Qual è l'obiettivo ultimo di decime e 
offerte?

In che modo la volontà di Dio per la 
tua vita ha cambiato le tue abitudini 
finanziarie?

inQuire


