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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Prima Dio: storie bibliche di donatori e offerte 
 Lezione 11 

11 --- 17 marzo 
 

Anania e Saffira: i 
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Sabato 11 marzo 
inTro 

Un bivio 
 
Leggi il brano di questa settimana: Atti 5:1–11 
 
Nei primi anni '90 un giovane pastore arrivò presso un piccolo hotel il venerdì sera dopo 
aver predicato in una chiesa grande. Avendo viaggiato lontano da casa ed essendosi 
occupato di diversi appuntamenti per una settimana, era esausto! Dato che non c'era 
internet, iniziò a guardare qualcosa in televisione per rilassarsi. Forse poteva trovare un 
documentario sulla natura. Il problema era che lui e sua moglie avevano deciso di non 
guardare programmi televisivi normali e di concentrarsi solo sulle questioni spirituali 
durante le ore del sabato. 
Ma era come se qualcosa dentro il suo cervello continuasse a discutere, «Sì, ma sei 
stanchissimo! Non devi per forza guardare qualcosa di dannoso. Trova semplicemente 
qualcosa di rilassante. Dopo tutto sei solo, tua moglie e i tuoi figli non verranno mai a 
saperlo!» 
All'improvviso si rese conto di trovarsi a un bivio nella sua vita. Primo, mentre scorreva 
i canali avrebbe rischiato di prestare attenzione a qualcosa di inappropriato. Secondo, la 
decisione di agire in discordanza con le sue convinzioni e l'accordo con sua moglie 
avrebbe creato un precedente. La mancanza di integrità prima o poi si sarebbe diffusa ad 
altre aree della sua vita. Quale sarebbe stata la cosa successiva che avrebbe fatto 
cercando di nasconderla a sua moglie e ai suoi figli? 
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Terzo e più importante: Stava osservando il sabato perché gli altri lo vedessero? C'era 
un Dio invisibile presente che poteva vedere e sapere ogni cosa, anche i suoi pensieri. 
Quindi decise di farsi una doccia calda e andare a dormire. 
Il pastore ha detto che quell'episodio influenzò altre decisioni successive nella sua vita, 
e persino il modo in cui dava la decima. Avrebbe potuto fingere di restituire la decima 
dando invece una somma minore di quella che Dio si aspetta. Ma si ricordò che non era 
solo. C'era un Dio che sapeva e sa sempre, e niente gli è nascosto. 
Attraverso la storia di questa settimana ripasseremo le conseguenze spirituali di una 
mancanza di integrità o infedeltà, la serietà dei voti oltre alla disponibilità di Dio ad 
accettare il peccatore e perdonare quelli che confessano i loro peccati. 

 
inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi Atti 5:1–11 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Atti 5:3, 4. 
Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale. 

 
 
 
 
Domenica 12 marzo 
inGest 

Un furto pianificato 
 

Mentre la persecuzione stava facendo il suo lavoro di purificare e risvegliare i primi 
cristiani, molti erano isolati dai loro amici e dalle loro famiglie a causa del pregiudizio 
degli ebrei. Ora erano vulnerabili e in grande bisogno di cibo e rifugio! 

Fortunatamente la risposta dei fratelli fu veloce. Dopo l'effusione dello Spirito Santo, 
il loro obiettivo era di aiutarsi a vicenda e di sostenere la causa di Dio. A nessuno 
mancava niente, perché nessuno si considerava proprietario dei propri beni (cfr. Atti 
4:32-37), avendo ogni cosa in comune, «tutti quelli che possedevano poderi o case li 
vendevano» (v. 34) portando i ricavi ai piedi degli apostoli. Simile al sistema della casa 
del tesoro dell'Antico Testamento che conoscevano bene, tutti i beni erano raccolti in un 
luogo centralizzato e distribuiti in maniera equa, «secondo il bisogno» (v. 35). 

È interessante notare che prima della Pentecoste, la gente consacrava le loro 
proprietà e portava i profitti alla casa del tesoro e ai Leviti (es., Levitico 27:14–25). Ma 
in Atti 4:36 vediamo un'inversione di quest'ordine. Giuseppe, un Levita di Cipro, vende 
il suo campo e porta il denaro ai piedi degli apostoli (che non erano Leviti). Con lo 
Spirito Santo che indica il nuovo luogo della casa del tesoro di Dio nell'epoca del 
Nuovo Testamento, la chiesa e i suoi responsabili diventarono i nuovi ministri della 
casa del tesoro. Dopo tutto, il tempio sarebbe stato distrutto nel giro di pochi anni. 

Anania e Saffira furono colpiti profondamente dalla manifestazione dello Spirito 
Santo in prodigi e miracoli. Nessuna influenza impropria li spinse a donare. Essi 
aprirono la porta allo Spirito Santo, che ammorbidì i loro cuori altrimenti egoisti e avidi. 
Sotto quella forte convinzione, essi si impegnarono a vendere la loro proprietà e portare 
i ricavati al Signore. 

Ma dopo un po' quella convinzione diminuì, e iniziarono a rammaricarsi di quello 
che avevano promesso. È possibile che pensassero di aver deciso troppo velocemente in 
balia dell'emotività. Quindi concordarono di riconsiderare la loro promessa. 
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Tentando di tenere l'alta reputazione conferita a quelli che vendevano le loro 
proprietà e anche di mantenere il diritto di essere mantenuti dal fondo generale, 
trovarono una soluzione. Questa coppia avrebbe tenuto parte dei ricavati per sé e 
avrebbe rimesso la parte rimanente. 

Il resto della storia è famosa. Quando consegnarono «un’altra parte» (Atti 5:2) del 
ricavato, deponendola ai piedi degli apostoli, furono colpiti dal giudizio veloce di Dio. 
Quello che Pietro dice in Atti 5:3, 4 prima della loro morte è significativo. Per prima 
cosa, avevano permesso a Satana di riempire i loro cuori. Sto permettendo a Satana di 
riempire il mio cuore con pensieri o informazioni che mi scoraggiano a donare, o a 
osservare i voti che ho fatto al Signore? 

Pietro disse che tenendo parte del prezzo, avevano anche mentito allo Spirito Santo. 
Questa è un'indicazione che donare è una transazione con Dio, e non con gli altri esseri 
mortali. Come potevano osare di credere che Dio non avrebbe saputo quello che stava 
succedendo? Si erano dimenticati che «non ci si può beffare» del nostro Dio onnisciente 
(Galati 6:7)? 

Pietro aggiunge che erano liberi di tenersi la terra, cioè nessuno era obbligato a 
vendere e a donare. Ma una volta fatto il voto, non erano più i proprietari. Solo allora 
tenere una parte del denaro avrebbe costituito un furto. 

 
 

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 dovrebbero portare le decime e anche delle offerte al Signore (Malachia 3:8), 
perché nel caso di Anania e Saffira avrebbero potuto scegliere di non donare la proprietà 
e restare senza colpa? 
 
Secondo te, l'onniscienza di Dio è contro di noi o a nostro favore? 
 
 
 
 

 
Lunedì 13 marzo 
inTerpret 

Paura della morte 
 

Perché il giudizio su Anania e Saffira fu così grave? La chiesa dei primi tempi si 
sarebbe demoralizzata se l'amore del denaro e una spiritualità pretenziosa ne avesse 
segnato i membri. Donare è una disciplina spirituale, fondamentale per la crescita 
spirituale, ed è motivata e soppesata dallo Spirito Santo. Porta a una fiducia più 
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profonda e a un'intimità maggiore con Dio, generando una pace «che supera ogni 
intelligenza» (Filippesi 4:7). 

Allo stesso tempo, Satana usa la paura per impedire la crescita della nostra fiducia. 
Paolo indica che il «timore della morte» può portarci a diventare «schiavi» (Ebrei 2:15). 
È per paura della morte (o della perdita) dei nostri appetiti, vita emotiva, o reputazione, 
solo per menzionare alcuni esempi, che siamo tentati a peccare. È cercando di restare 
vivi a questo mondo che evitiamo di morire al nostro io, mangiando ciò che non è 
appropriato (qualità e quantità) e quando non è appropriato, sviluppando relazioni non 
appropriate e cercando di metterci in mostra. 

La Bibbia ci insegna che l'unico modo per essere davvero vivi è di morire a noi 
stessi. Molte volte le nostre tendenze naturali, quello che ci sembra giusto e 
desiderabile, portano alla morte (Proverbi 14:12). Paolo capiva l'importanza di morire 
alle sue preferenze quando disse, «Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che 
vivo, ma Cristo vive in me! La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio 
di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me» (Galati 2:20). 

Quelli che sono soggetti alla paura della morte sono invitati a morire per una vita 
controllata da loro stessi e a vivere una nuova vita, ora controllata dallo Spirito Santo. 
Tenendo parte del denaro, Anania e Saffira rifiutarono l'idea di diventare vulnerabili, 
decidendo di provvedere a loro stessi invece di affidarsi completamente a Dio. 
Credevano che dando tutto quello che avevano promesso, avrebbero perso la capacità di 
acquisire proprietà e di gratificare i loro desideri. Decidendo di rimanere in controllo 
della loro vita, esclusero Cristo dal trono del cuore. 

È anche per paura di morire per (o per la mancanza di) competenze o ricchezze, e 
rifiutando di fidarsi, che alcune persone si rifiutano di dare la decima, o danno una 
decima falsa (danno una percentuale minore delle loro entrate di quella richiesta da 
Dio). Di solito una decima falsa viene data nel tentativo di salvare la faccia davanti agli 
altri, che potrebbero criticarli se non danno la decima. Ma Dio non sa quanto 
guadagniamo? 

Un altro modo di permettere alla paura di prendere il controllo e di andare incontro 
all'inganno di Anania e Saffira è rifiutare di restituire la proporzione delle entrate che 
era stata promessa come offerta regolare. Diversamente dalla decima, che è santa per 
indicazione di Dio, quando una parte (o percentuale) dei guadagni viene promessa per 
un qualche periodo in aggiunta alla decima, quella parte diventa santa durante il periodo 
proposto. Il donatore non ha più diritto a quella parte. 

Usare quei fondi che appartengono a Dio per un'emergenza, anche se pensando di 
ripagarli dopo, o dare una percentuale diversa di quella prevista o promessa, «non è 
meno odioso a Dio di quanto lo fosse ai tempi degli apostoli».1 

 
 
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? 
 
Come possiamo evitare il «timore della morte» che porta al peccato? Quali discipline 
spirituali ci aiutano a sviluppare la fiducia ed evitare la paura? 
 

 
1 Ellen G. White, Gli uomini che vinsero un impero, p. 48 
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Martedì 14 marzo 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Salmo 76:11 
Deuteronomio 23:21 
Proverbi 20:25 
Ecclesiaste 5:4–6  
Malachia 1:14  
Salmo 15:1–4  
Romani 2:4 
Isaia 55:6, 7 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione ad Atti Acts 5:1–11? 

 
 
 
 
Mercoledì 15 marzo 
inVite  

Un Dio prevedibile 
 

In parti diverse della Bibbia, incluso il racconto di Anania e Saffira, il Creatore del 
cielo e della terra è presentato come un Dio che sa tutto e vede tutto. Egli conosce i 
nostri pensieri e li pesa (es., Proverbi 21:2). Egli ha l'autorità di giudicare e di applicare 
la giustizia perché è il Creatore ed è onnisciente. Numeri 14:18 presenta due possibili 
reazioni che Dio potrebbe mostrare mentre gestisce il peccato nelle sue creature (tutti 
noi). La prima ci sembra incoraggiante perché anche se conosce i nostri peccati, Dio è 
raffigurato come «lento all’ira e grande in bontà; egli perdona l’iniquità e il peccato». 

Invece, la sua seconda reazione possibile ai nostri peccati sembra allarmante. Qui 
Dio è mostrato come colui che «non lascia impunito il colpevole e punisce l’iniquità dei 
padri sui figli, fino alla terza e alla quarta generazione». 

Certo, Dio ha usato quest'ultimo approccio nel gestire Anania e Saffira, ma era una 
cosa arbitraria? Egli è forse un Dio imprevedibile, instabile, duro, soggetto a passioni 
umane, che potrebbe inaspettatamente essere misericordioso con alcuni o cambiare idea 
capricciosamente e visitare altri con giudizio? Se è questo tipo di Dio instabile, potrebbe 
essere placato con l'abnegazione o i sacrifici?  

La Bibbia ci parla di un Dio amorevole, altamente prevedibile e altruista il cui 
comportamento non è soggetto a variazioni, che non può essere corrotto da azioni 
umane (opere). Invece, quando la specie umana meritava la morte, egli scelse di 
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sacrificarsi diventando l'offerta e morendo per i peccati di tutti! In quel modo il giudizio 
e la vendetta che noi tutti meritiamo furono posti su di lui, costituendo la nostra unica 
speranza di ricevere misericordia. 

Se egli è morto per tutti, perché Anania e Saffira non furono trattati con 
misericordia? Perché è solo quando qualcuno riconosce i propri peccati e li confessa che 
la misericordia diventa accessibile. Quelli che non confessano mai, che non 
trasferiscono mai i loro peccati a Gesù, finiranno per morire la morte eterna. 

Il giudizio sarà infine eseguito su di loro perché il giudizio è eseguito sul peccato (a 
prescindere da dove esso si trovi), e il peccato è con loro. I peccati trasferiti su Gesù 
attraverso la confessione sono già stati pagati dal nostro Salvatore attraverso la sua 
sofferenza e la sua morte. Ma se i peccati non sono confessati, restano con il peccatore, 
e il giudizio lo colpirà perché si identifica con il peccato. 

A differenza dei laodicesi, che non confessavano i loro peccati perché pensavano di 
essere buoni ai loro occhi, Davide non si fidava delle proprie percezioni, ma chiedeva, 
«Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei 
pensieri. Vedi se c’è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna» (Salmo 
139:23, 24). Senza fuggire dalla colpa a ogni costo (come fanno molti oggi), Davide era 
interessato a conoscere i dettagli peggiori del suo caso, in modo da potersi confessare! 
Una volta confessato, il peccato viene posto su Cristo — l'offerta di Dio per noi — e il 
peccatore è perdonato (1 Giovanni 1:9). 

E se, prima di andare da Pietro, Anania e Saffira avessero detto, «Signore, abbiamo 
promesso qualcosa sotto la convinzione dello Spirito Santo; ciò nonostante, ora ci 
pentiamo della nostra promessa. L'amore del denaro e la mancanza di fiducia ci stanno 
sopraffacendo e ci vergogniamo di confessare che non ci dispiace nemmeno. Ti 
preghiamo, ricordaci della tua bontà e dacci il vero ravvedimento [vedi  Romani 2:4]. Ti 
preghiamo, mandaci il tuo Spirito Santo per trasformare il nostro cuore, rendendoci 
simili a te»? Dio non li avrebbe forse trattati con misericordia invece che con giudizio? 
 
 
Sul quaderno  
Medita ancora su Atti 5:1–11 e cerca dov'è Gesù. 
 
Cosa mi impedisce di approfittarmi della misericordia di Dio? Cosa mi impedisce di 
riconoscere lo scenario peggiore del mio caso e di confessare i miei peccati a Gesù 
finché c'è ancora tempo? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
 
Risposta alla preghiera: 
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Giovedì 16 marzo 
inSight 

Vera sicurezza 
 

«Se gli amministratori di Dio compiono fedelmente il loro dovere, le loro ricchezze 
non aumenteranno fino al punto di diventare un pericolo; esse saranno impiegate con 
saggezza e generosità cristiane».2 

«Nessuno, trovandosi in una situazione difficile, utilizzi il denaro destinato a scopi 
religiosi per il proprio profitto, tranquillizzando la sua coscienza con il pensiero che più 
tardi rimborserà questo denaro. È molto meglio ridurre le spese in base alle entrate, 
limitare i bisogni e vivere secondo i propri mezzi, piuttosto che utilizzare il denaro del 
Signore per scopi secolari».3 

«Desiderate che i vostri beni siano al sicuro? Affidateli a quelle mani che portano le 
impronte dei chiodi della crocifissione. Tenendoli unicamente per voi essi vi 
trascineranno verso la perdizione. Affidateli a Dio e da quel momento porteranno la sua 
effige e riceveranno il suggello dell’immutabilità. Volete godere ciò che avete? 
Utilizzatelo per alleviare le sofferenze degli altri. Volete accrescere i vostri capitali? 
"Onora l’Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita; i tuoi granai 
saranno ripieni d’abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto" (Prov. 3:9,10)».4 

«Molti, che si professano cristiani, provvedono abbondantemente a se stessi, 
soddisfano tutte le loro esigenze, senza considerare le necessità dell’opera di Dio. Essi 
hanno pensato di guadagnare derubando Dio, trattenendo tutto o buona parte dei suoi 
doni come se tutto appartenesse a loro. Invece di ottenere un guadagno hanno subito una 
grave perdita. Il loro comportamento ha bloccato il costante flusso della misericordia e 
delle benedizioni divine. L’egoismo e l’avarizia hanno limitato moltissimo gli uomini. 
Se essi avessero riconosciuto completamente e liberamente le legittime esigenze di Dio 
e avessero soddisfatto le sue richieste, la sua benedizione si sarebbe manifestata con una 
maggiore produttività del suolo. I raccolti sarebbero stati più abbondanti e le necessità 
di tutti pienamente appagate. Più daremo, più riceveremo».5 

«Dio conosce l’avidità che si nasconde nel cuore di chi vuole ingannarlo. Egli 
conosce coloro che per egoismo trascurano di pagare le loro decime e di presentare le 
loro offerte.  Così come esiste un libro dei ricordi, in cui vengono elencati tutti coloro 
che lo rispettano, esiste anche un elenco di tutti coloro che trattengono i beni che Dio 
aveva loro affidato perché fossero impiegati in vista della salvezza dell’umanità».6 

«Ve ne sono molti che non saranno benedetti fino a quando non avranno restituito la 
decima trattenuta. Dio vi aspetta per riscattare il passato. La protezione della legge 
divina si estende su ogni anima che gode delle benedizioni divine. Coloro che hanno 
trattenuto le decime facciano un conteggio accurato e restituiscano al Signore quanto 

 
2 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 111 
3 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 56 
4 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 37 
5 Ellen G. White,Consigli sull'economato cristiano, p. 64 
6 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 62 
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hanno sottratto alla sua opera. Restituite tutto e presentate al Signore un’offerta di pace. 
"Cerchi pure la mia protezione e faccia la pace con me. Si faccia la pace con me" (Is. 
27:5 Tilc). Se riconoscerete di aver sbagliato, utilizzando male i beni affidati e 
pentendovi sinceramente, egli perdonerà la vostra trasgressione».7 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio di questa settimana, cosa ti sta dicendo personalmente la Parola di Dio? 
 
Come si potrebbe applicare alle tue cerchie sociali? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 17 marzo 
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. 
 
 
Qualcuno deve fare un voto di osservare il sabato o restituire la decima così che il 
sabato e la decima diventino santi? O sono santi intrinsecamente? Perché? 
 
Cos'è sbagliato nell'atto di mettere in mostra i nostri averi (ostentazione)? Cosa indica 
della vita spirituale di una persona e della sua relazione con Gesù? 
 
Anche con la comprensione che Dio sa tutto, alcune persone restituiscono come decima 
una percentuale minore dei propri guadagni rispetto al dieci percento stabilito da lui. 
Quali credi possano essere le loro motivazioni nel fare questo?  
 
Se il nostro Dio è amorevole e prevedibile e non può essere corrotto dalle nostre decime 
e dalle nostre offerte, perché Malachia 3:9 dice che quelli che lo derubano sono 
maledetti? È una motivazione appropriata restituire le decime per evitare la 
maledizione? Quella decima sarebbe accettata da Dio in questa situazione? 
 
Se è più facile riconoscere i peccati degli altri rispetto ai nostri, come sviluppiamo quel 
tipo di onestà che ci permette di identificarli? Quale degli strumenti forniti da Dio serve 
ad aiutarci in quell'impresa? 
 
La Bibbia dice che è «la bontà di Dio [che] ti spinge al ravvedimento» (Romani 2:4). 
Quindi in che modo le decime e le offerte ci aiutano a ricordare regolarmente la bontà di 
Dio? Quali altre discipline spirituali ci aiutano a ricordare regolarmente la bontà di Dio, 
rendendo più semplice il ravvedimento? 

 
7 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 62 
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Alcuni sostengono che qualsiasi tipo di senso di colpa sia dannoso e debba essere 
evitato a ogni costo. Tu credi che, sulla base di quello che dice la Bibbia, ci sia un senso 
di colpa sano? È possibile confessare davvero i propri peccati prima di riconoscersi 
come colpevoli? 
 
La confessione è la stessa cosa di una promessa di non commettere più quel peccato? 
Spiega. 
 
Bisogna sentirsi dispiaciuti per un peccato prima di confessarlo? I peccatori sono 
naturalmente in grado di dispiacersi per un peccato che amano? Il ravvedimento è 
un'emozione o un atteggiamento? 
 


