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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Prima Dio: storie bibliche di donatori e offerte 
 Lezione 3 

14 --- 20 gennaio 
 

Noè: il donatore grato 
 
 
 

 
 

 
Sabato 14 gennaio 
inTro 

Perdere tutto 
 
Leggi il brano di questa settimana: 2 Pietro 3:3–13 
 
In servizio in una regione sottosviluppata, una coppia missionaria avventista stava 
risparmiando per acquistare un set di mensole da salotto. Dopo aver pregato per questo, 
trovarono una bellissima mensola da salotto a sconto in un negozio di arredamento di 
lusso. Il prezzo miracolosamente corrispondeva a quello che avevano già risparmiato, 
quindi decisero di acquistarla. 
Alcuni mesi dopo ricevettero una chiamata per lavorare come missionari in una zona 
ancora più povera. Se avessero accettato questa chiamata, avrebbero dovuto vendere 
tutto, incluso il loro nuovo acquisto a un prezzo irrisorio! La coppia di missionari 
sapeva che sembrava infantile, ma considerarono di rifiutare la chiamata a causa di quel 
mobile nuovo. Dopo tutto, Dio non li aveva forse aiutati a comprarlo? La coppia alla 
fine riconobbe che mettendo i loro cuori nel dono, stavano dimenticando il Donatore, i 
suoi piani per la loro vita, per la salvezza degli altri e la sua capacità di provvedere a 
loro ulteriormente. Almeno nei loro cuori, il dono era diventato più grande del 
Donatore! 
Potrebbe essere difficile quando ci rendiamo conto che seguire Gesù e lavorare per lui 
significa abbandonare tutto a lui. Potrebbe richiederci di lasciare legami, averi o entrate, 
o perfino di perdere la vita stessa. Ciò che è certo è che tutti noi, prima o poi, lasceremo 
tutti i nostri averi in ogni caso, o con la morte o andando in cielo alla seconda venuta di 
Gesù. Tutto quello che abbiamo qui, in questa vita transitoria, sarà perduto, inclusi i 
nostri corpi che saranno sostituiti da corpi immortali in un batter d'occhio (1 Corinzi 
15:50, 52). 
Durante questa settimana vedremo come una famiglia patriarcale, sapendo che avrebbe 
perso tutto in una crisi globale incombente, abbandonò tutte le proprie risorse 
investendole nel piano della salvezza di Dio. I loro investimenti tornarono moltiplicati 
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quando la crisi finì. Noè e la sua famiglia diventarono un punto di riferimento per quelli 
che perderanno tutto durante la crisi globale finale ma viene loro promesso che 
riceveranno «un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria» (2 Corinzi 4:17). 

 
inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi 2 Pietro 3:3–13 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 2 Pietro 
3:10, 11. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa 
mentale. 

 
 
 
 
Domenica 15 gennaio 
inGest 

Accettare ciò che è inevitabile 
 

Non è facile adattarsi alle nuove realtà generate dalle crisi, soprattutto quando una 
perdita è inevitabile. Ma qualsiasi legame alle condizioni precedenti che non è possibile 
produrrà uno stress maggiore, una capacità di pensare compromessa e potenziali perdite 
aggiuntive oltre a quelle collegate direttamente alla crisi. Solo fidandoci della guida di 
Dio e lasciando andare le vecchie realtà possiamo adeguarci rapidamente ai 
cambiamenti e alleviare lo stress. 

Erano tempi difficili quando nacque Noè, figlio di Lamec (la nona generazione dopo 
Adamo). La crisi a quel tempo non era transitoria ma permanente, e continuava a 
peggiorare. Non c'era sicurezza, dato che la violenza e il peccato erano dilaganti. I diritti 
di proprietà e matrimonio non erano rispettati. Se quelli più forti di te desideravano i 
tuoi averi o il tuo coniuge, avevi fortuna se ti lasciavano in vita dopo aver preso quello 
che volevano. Questa era l'ultima generazione prima del diluvio e tutti, anche Noè, 
erano ciechi al fatto che stesse arrivando una crisi ancora più grande. 

Noè decise di vivere per fede e di prosperare confidando in Dio e nei suoi piani. Più 
grande delle sue preoccupazioni per la loro sicurezza c'era il suo desiderio di portare la 
sua famiglia lontano dall'influenza corruttiva del mondo. Poiché camminava con Dio, la 
Bibbia lo descrive come «irreprensibile tra i suoi contemporanei» (Genesi 6:9, ND). 

Considerando questa instabilità, tutto sembrava normale fino a che Noè non ricevette 
una rivelazione scioccante da Dio. L'ora del giudizio era arrivata, e come risultato ci 
sarebbe stata una perdita quasi globale! Tutto sarebbe stato perduto; tutti sarebbero 
morti! 

Noè comprese velocemente che la morte di tutta la carne (potenzialmente inclusi 
membri della sua famiglia estesa) avrebbe causato un isolamento sociale doloroso e 
permanente, senza alcuna speranza di «ritorno alla normalità». Immagina quanto 
sarebbe stressante passare il resto della tua vita senza nessuno da poter andare a trovare. 
Dato che tutto sarebbe andato distrutto, Noè iniziò a ricostruire il suo patrimonio da 
zero. Quali princìpi guiderebbero la gestione delle finanze personali in un periodo come 
questo? 

Anche se molti si bloccano nella vita quando le cose sono impossibili, Noè e la sua 
famiglia si spostarono per fede verso un nuovo tipo di mentalità. Accettarono ciò che 
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era inevitabile e, senza nessuna lamentela, iniziarono a pianificare secondo la nuova 
realtà, cercando di influenzare gli altri a fare la stessa cosa. 

Dopo avergli dato le istruzioni dettagliate su come farsi strada nella crisi, Dio 
propose un patto con Noè, sua moglie, i suoi figli e le loro mogli. La salvezza sarebbe 
stata possibile solo se, per fede nella rivelazione di Dio, Noè (e gli altri) avesse seguito 
meticolosamente le indicazioni. Possiamo affidarci alla protezione soprannaturale 
durante le crisi quando per fede seguiamo rigorosamente la rivelazione specifica di Dio 
per i tempi in cui viviamo. «Chi abita al riparo dell’Altissimo riposa all’ombra 
dell’Onnipotente» (Salmo 91:1). 

 
Sul quaderno 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Come hai reagito normalmente alle crisi di instabilità che ti circondano? 
 
Dio come ti può aiutare a trasformare la rassegnazione in accettazione e preparazione? 
 
 
 

 
Lunedì 16 gennaio 
inTerpret 

Un investitore saggio 
 

Il piano della salvezza di Dio è una verità universale, vale a dire che può essere 
accettato da qualsiasi essere umano, in qualsiasi epoca, mentre la porta della grazia è 
aperta. Ci sono degli sviluppi del piano della salvezza ideati da Dio per venire incontro 
ai bisogni delle persone che vivono in periodi specifici della storia. Con il nome di 
«messaggio di verità», questi sviluppi diventano una prova per le persone che vivono in 
quel periodo specifico, e non per le persone di altri periodi. 

Ai tempi di Noè il «messaggio di verità» era il giudizio incombente di Dio attraverso 
l'acqua. La sua strana offerta di salvezza era attraverso un metodo di trasporto mai visto 
prima e non ancora costruito. L'accettazione o il rifiuto di quel «messaggio di verità» 
era una questione di vita o di morte, portando alla salvezza o alla perdizione. 

Mentre predicava il «messaggio di verità», Noè stava investendo e lavorando. Per 
salvare la sua famiglia, costruì un veicolo galleggiante enorme a sue spese, dato che non 
c'erano organizzazioni per finanziarlo. Il compito era così enorme che a un certo punto 
potrebbe aver dubitato di avere i mezzi per completarlo. Simile ai credenti di oggi, il 
privilegio di conoscere la conclusione lo aiutò a prendere le decisioni giuste. 

Sapendo che le crisi radicali richiedono misure radicali, Noè sapeva che questo era il 
momento di investire più che solo decime e offerte! Non era né una donazione né una 
questione di generosità, ma di intelligenza informata dalla fede nella rivelazione di Dio! 
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Dopo tutto, non c'erano altre opzioni per la sopravvivenza e la salvezza dell'intera 
famiglia. 

Quando quello che predichiamo è seguito dai nostri investimenti, intendiamo 
davvero quello che stiamo predicando. Iniziando a costruire la nave e investendo tutto 
quello che aveva per essa, Noè testimoniò al mondo quanto fossero profonde le sue 
convinzioni sul «messaggio di verità». Quando le folle andarono attirate dalla scena, per 
lui si presentò una grande occasione per invitare le persone a ravvedersi e a prepararsi 
per la crisi. Questo conferma che l'accettazione e la pratica del «messaggio di verità» 
diventa il nostro metodo evangelistico migliore. 

Alcuni che accettarono il messaggio di Noè e parteciparono al suo lavoro, come 
Metusela, morirono prima del diluvio. Tutti gli altri, anche alcuni che si dicevano 
credenti in Dio, derisero Noè, considerandolo come un fanatico ingenuo e radicale. 
Credevano erroneamente che il carattere amorevole di Dio non gli avrebbe mai 
permesso di distruggere quelli che si ribellano contro la sua legge. Ciò nonostante un 
pentimento e una riforma globale, in risposta alla voce di profezia, avrebbe potuto 
cambiare il destino di quella generazione malvagia, come con Giona e i Niniviti secoli 
dopo. 

Alla conclusione della sua opera, Noè aveva esaurito i beni materiali e Dio lo chiamò 
a entrare nell'arca. Quando la porta si chiuse la prima volta, non possedeva niente tranne 
l'arca. Ma quando la porta si aprì di nuovo, non c'era creatura più ricca al mondo. Tutto 
il mondo (letteralmente) apparteneva a lui e ai suoi figli! Come disse Gesù: «non vi è 
nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle... o campi, a causa mia e a causa del 
vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva cento volte tanto... insieme a 
persecuzioni e, nel secolo a venire, la vita eterna» (Marco 10:29, 30). 

 
 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Quale credi che sia il nostro «messaggio di verità»? (Suggerimento: Apocalisse 14:6–
16) 
 
 
 
 

Martedì 17 gennaio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Genesi 7 
Colossesi 3:1–3 
Ebrei 11:7 
Atti 10:34, 35 
Filippesi 3:12–16 
1 Giovanni 1:9 
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Salmo 34:7–10 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a 2 Pietro 3:3–13? 

 
 
 
 
Mercoledì 18 gennaio 
inVite  

L'offerta perfetta 
 

Se Dio non fa preferenze per le persone, perché Noè fu scelto tra tutte le altre 
persone dei suoi tempi? Genesi 6 indica che Noè «trovò grazia agli occhi dell'Eterno» 
perché era «irreprensibile tra i suoi contemporanei» e lo era perché «camminò con Dio» 
(vv. 8, 9, ND). In Genesi 7:1 ci viene anche detto che Noè era giusto davanti a Dio in 
quella generazione. 

La perfezione agli occhi di Dio, piuttosto che un obiettivo da raggiungere legato alle 
prestazioni, è il modo stesso in cui cammini regolarmente con Dio che è perfetto. 
Comprendendo che la perfezione si ottiene avvicinandosi sempre di più a Dio, Noè si 
concentrò sullo sviluppare l'abitudine di camminare con Dio, distanziandosi dalla 
corruzione che si trovava nel mondo. 

Ma più Noè si avvicinava al Signore, più profondamente sentiva la santità di Dio e il 
proprio stato personale di peccato. Facendo parte della specie umana, il peccato non 
poteva essere eliminato da una decisione salda, ma avrebbe richiesto la morte del 
peccatore. Fin dai tempi di Adamo fu promesso un Sostituto, rappresentato da un 
animale sacrificato, che sarebbe morto al posto del peccatore. 

Quindi, una persona giusta non è qualcuno che non commette alcun errore. Invece, è 
qualcuno che è illuminato dalla legge di Dio, che riconosce i propri errori, li confessa 
regolarmente a Gesù Cristo, crede nella morte di Cristo per suo conto e sviluppa 
l'abitudine di una comunione regolare con Dio. La buona notizia è che tutti quelli che 
confessano i loro peccati saranno perdonati e considerati giusti (1 Giovanni 1:9)! 

Non ci sarebbe armonia con Dio se non accettiamo la morte di Cristo per rimuovere i 
nostri peccati; egli è l'offerta perfetta. È l'armonia con Dio che apre la via per le sue 
benedizioni del patto, dato che Dio non può far prosperare i peccatori. Tutte le 
benedizioni che riceviamo, come la protezione e la prosperità materiale, sono possibili 
solo perché l'armonia con Dio è stata resa possibile attraverso la morte di Cristo. Ai 
tempi di Noè, questo era rappresentato dall'offerta di animali. 

Dopo che le acque diminuirono e la porta fu aperta, quale fu la prima cosa che Noè 
fece dopo essere uscito dall'arca? Ancora prima di costruirsi una casa, costruì un altare. 
Rischiando le sue riserve limitate di cibo, presentò un'offerta animale, ringraziando Dio 
per la protezione. Quell'offerta esprimeva anche l'accettazione della morte sostitutiva di 
Gesù che purifica i peccatori e rende possibile tutte le benedizioni del patto! 
Quell'offerta influenzò tutte le generazioni successive. Solo dopo averla accettata Dio 
promise di non distruggere mai più la terra per mezzo di un diluvio e firmò quella 
promessa con l'arcobaleno. 

Il principio di «prima Dio» guiderà tutti i veri seguaci di Gesù a preoccuparsi come 
prima cosa di dare offerte per sostenere la sua causa. Come Noè, non temono una 
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perdita materiale. Confidano invece che la morte di Gesù per loro, l'offerta perfetta, 
abbia aperto per loro la via per ricevere per miracolo tutte le cose necessarie alla vita! 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su 2 Pietro 3:3–13 e cerca dov'è Gesù. 
 
Basandoti sul racconto di Noè, come fa qualcuno a diventare «irreprensibile» davanti a 
Dio? In che senso non significa l'assenza assoluta del peccato? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 19 gennaio 
inSight 

Acquisire i beni correttamente 
 

«Attraverso l’opera che Noè stava realizzando manifestava al mondo la coerenza del 
suo messaggio di avvertimento... Con il suo esempio, egli dimostrò cosa significhi 
credere a ciò che Dio dice: investì nell’arca tutti i suoi beni».1 

«Volete investire bene i vostri capitali? Lasciateli nelle mani che portano i segni dei 
chiodi della crocifissione. Se li trattenete per voi ciò vi condurrà alla perdizione eterna. 
Offriteli e affidateli a Dio ed egli li suggellerà per l’eternità. Volete godere dei vostri 
beni? Utilizzateli in favore di coloro che soffrono».2 

«Le case e i campi saranno inutili ai fedeli negli ultimi tempi perché dovranno 
sfuggire alla folla inferocita e non potranno venderli per contribuire alla diffusione del 
messaggio divino. Mi è stato mostrato che Dio vuole che i santi si liberino, prima del 
tempo di angoscia, di tutto ciò che potrebbe crear loro delle difficoltà e facciano un 
patto con Dio tramite il sacrificio. Se offrono a Dio ciò che possiedono e gli chiedono di 
indicargli cosa farne, egli rivelerà loro quando e come utilizzare questi beni. Nel tempo 
di angoscia saranno quindi liberi da ogni legame. 

 
1 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p.74 
2 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 235 
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Mi è stato mostrato che chi non sarà disposto a separarsi dai propri beni, chiedendo 
al Signore come deve utilizzarli, non riceverà nessuna indicazione da parte di Dio. Potrà 
conservare i propri capitali ma nel tempo d’angoscia diventeranno soltanto un intralcio. 
Quando vorrà disfarsene, sarà troppo tardi. Udii alcuni che si lamentavano: "L’opera di 
proclamazione del regno di Dio stava languendo, il popolo di Dio voleva conoscere la 
verità e noi non abbiamo fatto nulla per collaborare. Ora i nostri beni non servono più, 
sarebbe stato molto più utile venderli e creare un tesoro in cielo!"... 

Vidi anche che Dio non esigeva che tutti vendessero le loro proprietà 
contemporaneamente, ma che se lo avessero desiderato egli avrebbe spiegato loro, al 
momento opportuno quanti beni vendere e quando. In passato è stato chiesto a qualcuno 
di vendere le sue proprietà per sostenere la predicazione del messaggio avventista, 
mentre altri dovevano conservarli fino al momento in cui ce ne sarebbe stato bisogno. 
Al momento opportuno sarà loro dovere venderli».3 

«Negli ultimi tempi, prima che venga conclusa l’opera di proclamazione del 
messaggio di Dio, molto denaro verrà offerto spontaneamente. Sarà un privilegio per 
tutti poter partecipare all’opera di avvertimento, in vista della preparazione per il gran 
giorno di Dio, offrendo con generosità grosse somme di denaro mentre oggi vengono 
dati pochi spiccioli».4 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio di questa settimana, come ti ha parlato personalmente? 
 
Come puoi condividere questa convinzione con gli altri? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 20 gennaio 
inQuire 
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
 
Quali condizioni resero il periodo prima del diluvio così simile al periodo che precede la 
seconda venuta di Gesù? 
 
In quali altri racconto biblici l'accettazione e la pratica del «messaggio di verità» 
andavano di pari passo con il metodo di evangelizzazione? 
 
Se mangiare, bere e sposarsi non sono peccati nella loro essenza, perché furono 
menzionati da Gesù come un segno degli ultimi giorni? 

 
3 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, pp. 43, 44 
4 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 31 
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Come può il carattere di Dio, che si fonda nell'amore, essere compatibile con il fatto che 
distrugga quello che lo rifiutano? 
 
Come si può differenziare lo «zelo» dal «fanatismo»? O sono la stessa cosa? 
 
Come definiresti qualcuno che è considerato «irreprensibile» da Dio, secondo gli 
standard biblici? 
 
Quali sono alcune cose specifiche che si possono fare per essere considerati 
irreprensibili agli occhi di Dio? 
 
È possibile fidarsi del messaggio di quelli che non investono niente delle loro risorse (o 
che investono troppo poco) per sostenere quello che stanno predicando? 
 
Perché Noè presentò un'offerta costosa come prima cosa dopo aver lasciato l'arca? Qual 
era il suo scopo? Quale progetto missionario stava sostenendo quell'offerta? 
 
Il messaggio di verità di Dio di ora richiede che abbandoniamo tutto per sostenere la sua 
opera finale, o quella era una parte del messaggio di verità solo all'epoca di Noè? 
Perché? 
 


