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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Prima Dio: storie bibliche di donatori e offerte 
 Lezione 7 

11 --- 17 febbraio 
 

Acaz: il donatore 
malvagio 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 11 febbraio 
inTro 

Il sacrificio dei figli 
 
Leggi il brano di questa settimana: 2 Cronache 28:16–27 
 
Luchetti (non il suo vero nome) era un imprenditore intelligente di origini italiane che 
viveva in un insediamento italiano in Sudamerica. Qualcuno gli suggerì di contattare un 
sacerdote di una religione occultista afro-brasiliana. Perché non provare? pensò. Dopo 
aver pagato per i sacrifici animali e per i servizi del sacerdote, i suoi affari iniziarono a 
crescere. Era una coincidenza? si chiedeva. Ma più andava avanti in quella setta, più 
prosperava. 
Finì proprietario di una grande flotta di camion nuovi che viaggiavano per tutto il paese, 
e viveva nel lusso. Alla fine il sacerdote gli disse che se voleva mantenere attiva la sua 
attività, avrebbe dovuto fare sacrifici più grandi. Ma Luchetti si spaventò a morte 
quando il sacerdote gli disse che l'entità guida stava chiedendo in sacrificio uno dei suoi 
figli. Inorridito, se ne andò e decise di non tornare mai più. 
Alcuni giorni dopo ricevette un messaggio dal sacerdote dicendo che se non fosse 
tornato avrebbe perso tutto quello che aveva guadagnato, e perfino la sua vita. Gli 
incubi presero il posto del suo sonno, e la paura lo controllava. Ma restò saldo nella sua 
decisione di non tornare mai più. Quella stessa settimana iniziò a perdere, uno dopo 
l'altro, tutti i suoi camion. Incidenti, incendi, furti e arresti distrussero gradualmente le 
sue proprietà, finché non gli restò altro che un piccolo appartamento. 
Con niente da mangiare, mandò la sua famiglia a casa dei suoi suoceri, e restò da solo in 
preda all'angoscia. Poi iniziò a chiedersi se non ci fosse un'altro lato nel reame 
spirituale. Quello stesso giorno un avventista, vicino di casa, gli offrì uno studio biblico. 
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Dopo un po' tutta la famiglia fu battezzata. Vivendo in condizioni molto umili e 
iniziando una nuova attività da zero, disse al pastore, «Ora ho pace e libertà perché 
adoro il Creatore del cielo e della terra». 
La storia di re Acaz rivelerà la terribile perdita implicita nel rifiutare l'invito di Dio a 
metterlo alla prova. Ci mostrerà anche che le donazioni sacrificali non sono 
necessariamente una virtù o un tratto caratteriale positivo, a meno che non scegliamo il 
beneficiario giusto. Scopriremo anche che le offerte, quando dirette ai demoni, 
diventano molto più costose che dare tutta la nostra vita al Creatore dell'universo! 

 
inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi 2 Cronache 28:16–27 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 2 
Cronache 28:19. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una 
mappa mentale. 

 
 
 
 
 
Domenica 12 febbraio 
inGest 

Riluttante a fidarsi 
 

Un cristiano convinto non vedeva nessun rischio nella socializzazione tra la sua 
famiglia e una famiglia non credente. Alla fine questo portò a viaggiare insieme e fare 
affari insieme, e suo figlio successivamente sposò una ragazza di quella famiglia. 
Questo è rispecchiato nella storia del buon re Giosafat di Giuda, che fece socializzare la 
sua famiglia con la famiglia del re di Israele Acab. L'apostasia e l'idolatria che furono 
portate in Giuda attraverso questa associazione controllarono la maggior parte dei re di 
Giuda successivi, terminando con la loro distruzione da parte dei Babilonesi secoli 
dopo. 

Uno dei discendenti più malvagi di Giosafat fu re Acaz. Non indifferente al reame 
spirituale, questo re religioso investì molte risorse nei sacrifici e bruciando incenso nei 
luoghi alti, sulle colline e sotto ogni albero verdeggiante (cfr. 2 Cronache. 28:4). Era 
così desideroso di compiacere i suoi dei che arrivò al punto di sacrificare i suoi figli (v. 
3). 

Perdendo la protezione speciale di Dio, Acaz fu attaccato da Resin, re di Siria, e 
Peca, re di Israele. Con un rimorso di coscienza, lui e il suo popolo avevano una paura 
tremenda. A quel tempo Isaia il profeta gli fece un appello di temere invece il Signore 
(Isaia 8:12, 13) e riposare e stare tranquillo perché l'alleanza malvagia non avrebbe 
avuto effetto (Isaia 7:5-7). Ma «Se voi non avete fede, certo, non potrete sussistere», 
disse Isaia (v. 9). 

Nel cercare di aiutare il re a credere, Dio lo invitò a chiedere un segno, qualsiasi cosa 
avesse scelto (vv. 10:11). «Siamo davanti a uno dei più grandi inviti alla fede mai 
inoltrato a un essere umano... Dio non scrisse alcuna clausola a caratteri minuscoli... Era 
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pronto e disposto a svuotare cieli e terra per un re malvagio, se solo avesse creduto!»1  
Forse Acaz pensava di essere troppo lontano da Dio. Rifiutando qualsiasi aiuto, il re 
rifiutò l'invito di Dio di metterlo alla prova e segnò il proprio destino. È possibile che 
anche alcuni di noi stiano rifiutando l'invito di Gesù di metterlo alla prova? 

Con la paura di ulteriori sconfitte, Acaz chiese l'aiuto dell'Assiria, prendendo parte 
dei tesori della «casa del Signore, [del] palazzo del re e dei capi» (2 Cronache 28:21) li 
diede al re di Assiria. La nazione sconfisse la Siria, ma poi tormentò anche Giuda. Acaz 
fece anche sacrifici agli dèi dei Siriani, che lo avevano sconfitto, credendo che anche 
quegli dei potessero aiutarlo. Più finiva nei guai, più diventava infedele al Signore. 
Acaz fece anche a pezzi gli utensili della casa di Dio e ne chiuse le porte, interrompendo 
i servizi (solo cerimoniali) che c'erano ancora. Infine, fece altari per offrire sacrifici e 
bruciò incenso in tutti gli angoli di Gerusalemme e in tutte le città di Giuda (cfr. vv. 24, 
25). 

Questo donatore ossessivo e nevrotico era odiato dai suoi sudditi. Non gli fu neanche 
concesso uno spazio nelle tombe dei re dopo la sua morte all'età di 36 anni. Non viene 
riportata una singola buona azione nella sua breve vita! Questa storia triste ci parla delle 
terribili conseguenze del giogo diverso, oltre a quelle di rifiutare di mettere alla prova il 
Signore quando egli ci invita a farlo. 

 
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. 
 
Se «tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio» (Romani 3:23), che tipo di 
peccatore può ricevere la protezione speciale di Dio? 
 
Se è troppo rischioso esporre la nostra famiglia alle influenze del mondo, dovremmo 
forse lasciare il mondo a morire senza entrare a contatto? Come trovi l'equilibrio? 
 
 
 
 

 
Lunedì 13 febbraio 
inTerpret 

Generosità malvagia 
 

Acaz non era un tipo di persona taccagna. Anzi, la sua mentalità pagana lo portò a 
essere molto generoso nel donare, aspettandosi protezione soprannaturale da parte degli 
idoli (demoni). Alcuni scelgono di cercare protezione dagli spiriti perché quegli spiriti 
non mettono in dubbio il loro stile di vita e non li invitano a una vita santa. Ma come 

 
1 Roy E. Gane, Scuola del Sabato, 12 gennaio 2021, p. 30 
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mostra la storia di Acaz (e anche molte storie moderne), gli spiriti finiranno per 
peggiorare la situazione. 

Alcuni cristiani potrebbero essere tentati di restituire le loro decime e offerte a Dio 
sotto quella stessa motivazione pagana, in cambio delle benedizioni o della protezione 
di Dio, qualcosa che non è biblico e quindi non è accettabile per Dio. Egli si aspetta che 
doniamo non aspettandoci benedizioni future, ma in risposta alle benedizioni che 
abbiamo già ricevuto, come risposta alle sue cure protettive! Il fatto che dovrebbero 
idealmente essere date in proporzione alle entrate dovrebbe essere un promemoria del 
fatto che non siamo in grado di donare a meno che non riceviamo qualcosa. 

Mentre cercava di compiacere i demoni, Acaz rifiutò l'iniziativa di Dio di guidarlo 
attraverso il mezzo principale che ha in serbo per istruire i peccatori: il ministero dei 
profeti. Quando qualcuno non tiene conto dei messaggeri di Dio, profeti canonici o no, 
cos'altro avrà in serbo Dio per guidare i suoi figli? «Se non ascoltano Mosè e i profeti, 
non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita», dice Gesù in Luca 
16:31. 

Tra l'altro, non ci sono tracce di una classificazione dei profeti come canonici (quelli 
i cui scritti sono riportati nella Bibbia) o non canonici durante i tempi dell'Antico 
Testamento. Infatti, nessun profeta era canonico al tempo del loro ministero, che si 
trattasse di Isaia, Natan o Debora. Ciò nonostante, Dio si aspetta sempre che i suoi 
messaggi, mandati attraverso i suoi profeti, siano ascoltati e messi in pratica. 

Quindi, se il dono profetico di Ellen G. White è una manifestazione genuina dello 
Spirito di Dio (anche se lei non è una profetessa canonica), ogni sprezzo dell'autorità 
profetica dei suoi messaggi potrebbe portarci infine anche a disprezzare la Bibbia, 
perché entrambi gli scritti hanno la stessa origine. 

Attraverso il profeta Isaia, Dio invitò Acaz a metterlo alla prova (Isaia 7:10), ma 
Acaz rifiutò l'offerta, dicendo che non avrebbe messo alla prova la pazienza di Dio. La 
sua mancanza di un legame con Dio e sprezzo per la voce di profezia lo portarono a 
ignorare che rifiutando l'invito di Dio di metterlo alla prova, stava rifiutando Dio stesso. 

In realtà, «Acaz non volle nemmeno consentire a Dio di aiutarlo a credere. Sbarrò 
infatti la porta del suo cuore per scacciare la fede».2 Dopo il rifiuto del re di mettere alla 
prova il Signore, Isaia indicò chiaramente che Dio non era più il Dio di Acaz (cfr. vv. 10 
e 13).3 Quanto può essere grave la riluttanza di mettere alla prova il Signore quando è 
lui a invitarci a farlo? 

Non rischiamo forse anche noi di ignorare la voce profetica e l'invito di Dio di 
metterlo alla prova? Prendi per esempio l'invito di Dio di metterlo alla prova come 
trovato in Malachia 3:10: «"Portate tutte le decime alla casa del tesoro... poi mettetemi 
alla prova in questo", dice il Signore degli eserciti; "vedrete se io non vi aprirò le 
cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove 
riporla"». Non metterlo alla prova dopo questo invito significa seguire il 
comportamento di Acaz, chiudendo e sbarrando la porta del cuore per chiudere fuori la 
fede. 

 
 
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? 
 

 
2 Roy E. Gane, Scuola del Sabato, 12 gennaio 2021, p. 30 
3 Idea presa da R. Gane, Scuola del Sabato, 12 gennaio 2021, p. 30 
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Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Quale credi fosse il motivo principale dietro il rifiuto di Acaz di familiarizzare con Dio? 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 14 febbraio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Isaia 1:10–12 
Isaia 59:1, 2 
Deuteronomio 28:45–51 
Deuteronomio 30:15–20 
Ezechiele 33:11 
Matteo 22:36–40 
Isaia 58:10, 11 
Malachia 3:7–12 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a 2 Cronache 28:16–27? 

 
 
 
 
Mercoledì 15 febbraio 
inVite  

L'offerta più costosa 
 

Possiamo solo immaginare cosa avesse motivato Acaz a offrire suo figlio come 
olocausto, una pratica che era comune per le nazioni idolatre vicine. In quasi ogni 
religione pagana, sei tu che prendi l'iniziativa. Tu devi pagare, soffrire o fare sacrifici 
per placare o fare piacere alle divinità e agli spiriti. Si crede che più paghi o soffri, più 
riceverai in cambio. 

Costantemente circondato da minacce da quasi ogni parte, Acaz aveva un grande 
bisogno di protezione. In disperato bisogno di un aiuto soprannaturale, offre il suo bene 
più costoso! Come poteva guardare negli occhi angosciati di suo figlio mentre lo 
metteva tra le mani di quell'idolo ardente? Come poteva sentire l'odore della carne 
bruciata di suo figlio mentre guardava il fumo che saliva? 

Secoli prima, uno dei suoi antenati affrontò una situazione simile. Ma mentre 
Abraamo stava per abbassare il coltello sulla sua offerta più costosa, una voce che 
veniva dal cielo gli impedì di uccidere Isacco. Dio aveva fornito un sostituto per suo 
figlio, l'offerta più costosa di Dio, suo Figlio! 



6 
 

È una verità evidente nella Bibbia che non ci viene mai richiesto di pagare per la 
nostra accettazione attraverso le offerte o la decima. Invece, siamo invitati ad accettare 
l'offerta più costosa di Dio, Gesù Cristo, come dono gratuito, una propiziazione per i 
nostri peccati. 

Quando confessi i tuoi peccati, a prescindere dal tuo passato e dalla tua colpa, e credi 
che l'offerta di Gesù sia accettata dal Padre per tuo conto, hai pace con Dio (Romani 
5:1), non sei più sotto condanna (Romani 8:1) e sei diventato figlio di Dio. La tua vita 
diventa il compimento dell'obiettivo eterno di Dio, che è sempre per il tuo bene 
(Geremia 29:11; Romani 8:28). 

Come risultato, la decima e le offerte regolari sono richieste da Dio come 
proporzione delle benedizioni materiali che egli ci ha dato ogni volta che ci benedice 
(sono regolate dalle donazioni di Dio). Attraverso questo atto di adorazione Dio ci aiuta 
a guardare indietro alle sue benedizioni e renderci conto che sono diventate possibili 
solo a causa della morte di Gesù, l'offerta più costosa di Dio. Prendendo il peso dei 
nostri peccati su di sé e perdonandoli attraverso la sua morte, Gesù ha aperto la porta 
per noi per ricevere tutte le altre benedizioni. (Ricorda che Dio non può far prosperare i 
peccatori deliberati; quelli che non confessando i loro peccati non permettono a Gesù di 
pagare per loro!) 

Acaz per contro donava incessantemente, donava troppo (persino suo figlio), e dava 
prima delle benedizioni come aspettativa. Mosso da una foga incontrollata, dava molto 
più di quello che avrebbe dato restituendo le decime e le offerte regolari, come stabilito 
da Dio. Dopo aver donato così tanto, invece di essere protetto fu rovinato dai demoni. 

Chi adora Dio è chiamato a restituire le decime e le offerte regolari sempre dopo che 
Dio ha donato, come riconoscimento di quello che Dio ha dato e mai prima! Se date nel 
tentativo di comprare Dio in cambio per le sue benedizioni, esse non saranno accettate. 
Dio in realtà è quello che ci «compra», perché è sempre lui che inizia il processo delle 
donazioni. 

Sarebbe costato molto meno ad Acaz di accettare l'offerta di Dio, portare le decime e 
le offerte regolari come stabilito da Dio in un atto di adorazione riconoscente. Ma si 
rifiutò, cercando di pagare per conto suo con offerte incredibilmente costose, invano. 
Accettiamo oggi l'invito misericordioso di Dio di ricevere la sua offerta più costosa! 
 
 
Sul quaderno  
Medita ancora su 2 Cronache 28:16–27 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come spieghi il fatto che la Bibbia dice che il Signore non desidera sacrifici (Osea 6:6), 
ma allo stesso tempo ci chiede di portare regolarmente decime e offerte? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
 
Risposta alla preghiera: 
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Giovedì 16 febbraio 
inSight 

Superiore al dovere 
 

«Il Signore propone a coloro che hanno ricevuto i suoi doni di metterlo alla prova: 
"Se portate invece tutta la decima parte dei vostri beni nel mio tempio, perché ci sia 
sempre del cibo di riserva, certamente aprirò le porte del cielo e riverserò su di voi 
abbondanti benedizioni" (Mal. 3:10 Tilc). 

Questo messaggio non ha perso la sua forza. Esso è attuale e importante così come lo 
sono le benedizioni divine. Non è difficile comprendere il nostro dovere alla luce di 
questo messaggio proclamato da un profeta di Dio. Non siamo stati abbandonati a 
brancolare nel buio e nella disubbidienza. La verità è esposta con chiarezza e può essere 
perfettamente compresa da colui che vuole essere onesto agli occhi di Dio. La decima di 
tutte le nostre entrate appartiene al Signore. Egli chiede che gli sia restituita una parte 
dei nostri beni e dice: “Io vi permetto di utilizzare i miei beni dopo che avrete restituito 
la decima e presentato doni e offerte”. 

Dio vuole che la decima sia versata nelle sue casse. Questa parte deve essergli 
restituita fedelmente e onestamente. Inoltre reclama i nostri doni e le nostre offerte... Se 
gli uomini non sono fedeli nel pagamento di ciò che appartiene al Signore, se 
disprezzano la missione divina affidata ai suoi amministratori, essi non potranno godere 
a lungo dei beni che il Signore aveva loro affidato... 

Il Signore ha stabilito il compito di ognuno. I suoi servitori devono agire 
collaborando con lui. Gli uomini, se vogliono, possono rifiutare di mantenere i contatti 
con il Creatore; possono rifiutare di consacrarsi al suo servizio e far fruttare i propri 
talenti; possono astenersi dal praticare la temperanza e la rinuncia e possono 
dimenticare che il Signore ha rivendicato una parte di ciò che ha loro affidato. In questo 
modo risultano amministratori infedeli».4 

Egli afferma che aprirà per noi le cateratte del cielo e spanderà su di noi abbondanti 
benedizioni. Si impegna nella sua Parola: "E, per amor vostro, io minaccerò l’insetto 
divoratore; ed egli non distruggerà più i frutti del vostro suolo, e la vostra vigna non 
abortirà più nella campagna, dice l’Eterno degli eserciti" (Mal. 3:11). Questo passo ci 
assicura che Dio ci benedirà a tal punto che avremo decime e offerte maggiori da 
presentare. "... Tornate a me, ed io tornerò a voi, dice l’Eterno degli eserciti" (Mal. 
3:7)».5 

«Il dovere è il dovere e dovrebbe essere adempiuto solo per questo. Il Signore, però, 
conosce le nostre debolezze di esseri imperfetti e quindi accompagna le sue richieste 
con delle promesse. Egli invita i suoi figli a metterlo alla prova affermando che 
premierà la fedeltà con ricche benedizioni. Egli ci incoraggia a dare, promettendo che la 
ricompensa sarà proporzionata ai nostri doni. "Chi semina liberalmente mieterà altresì 
liberalmente" (2 Cor. 9:6). Dio non dimentica il vostro lavoro e la vostra opera dettata 
dall’amore».6 
 

 
4 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, pp. 58, 59 
5 Ellen G. White,Consigli sull'economato cristiano, p. 63 
6 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 64 
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Sul quaderno 
Dopo lo studio di questa settimana, quali cambiamenti devono avvenire nella tua vita 
privata? 
 
Quali cambiamenti devono avvenire nella tua vita pubblica? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 17 febbraio 
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. 
 
 
Perché il Signore protesse Davide, Giosafat e altri dai loro nemici, ma non protesse 
Acaz? Dio non è un Dio che discrimina, che fa preferenze? Spiega. 
 
Cosa risponderesti a qualcuno che afferma che il Signore proibisce i matrimoni con i 
non credenti, ma non proibisce di frequentarli? Quest'affermazione è vera? Spiega. 
 
Perché è così grave se qualcuno rifiuta di mettere alla prova il Signore quando Dio 
stesso ci invita a farlo? 
 
Acaz diede molte delle sue risorse per adorare gli idoli (e gli spiriti). Qual era la sua 
motivazione? Per contro, cosa dovrebbe motivare i veri cristiani a portare regolarmente 
le offerte e la decima? 
 
Il fatto che le decime e le offerte dovrebbero essere date in proporzione alla benedizione 
come aiuta i fedeli a sviluppare la giusta motivazione per donare? 
 
Perché sacrificare troppo e donare troppo non incentivano necessariamente 
l'accettazione della mia offerta da parte di Dio? 
 
Se dobbiamo restituire le decime e le offerte regolari in riconoscimento delle 
benedizioni e non come aspettativa, perché Dio promette comunque di benedirci dopo 
che le abbiamo portate? 
 
I profeti non canonici, come Natan, Debora ed Ellen G. White, sono ispirati allo stesso 
modo di quelli canonici o ci sono livelli diversi di ispirazione (profeti di seconda o terza 
categoria)? 
 
Per esempio, era prudente per Davide trascurare i messaggi di Dio attraverso Natan solo 
perché Natan non era un profeta canonico? 
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Qual è il rischio se uso la mia logica per giudicare gli scritti ispirati per determinare 
quali parti abbiano autorità e quali no? 
 


