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18 --- 24 marzo 
 

Il giovane ricco: i 
donatori dei tempi finali 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 18 marzo 
inTro 

Quando le benedizioni diventano maledizioni 
 
Leggi il brano di questa settimana: Matteo 19:16–22 
 
Quando era un giovane imprenditore australiano, Julian Archer aveva scortato 
spacciatori per l'Italia, negoziato con i terroristi nell'Himalaya, accarezzato tarantole in 
Argentina e fatto milioni di dollari. Ora come responsabile della chiesa avventista nella 
regione del Pacifico del sud, Julian crede che quando una persona è benedetta 
economicamente, spiritualmente si trova nello stadio più pericoloso della sua vita. «Più 
diventavo ricco, meno sentivo il bisogno di Dio», ha detto Julian. «Volevo mettere Dio 
al primo posto, ma avevo così tante altre priorità pressanti — e amavo davvero il denaro 
e tutto ciò che mi dava», ha aggiunto. Nel suo libro Help! I’ve Been Blessed! How to 
Stop God’s Blessings From Becoming Curses, Julian parla di come aveva riempito il 
suo cuore con le benedizioni di Dio invece che con Dio. 
Essendo un membro di chiesa, sapeva che Gesù aveva fatto la domanda «Che gioverà a 
un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l’anima sua?» (Matteo 
16:26). Sapeva anche che Gesù ha detto che non possiamo amare sia Dio sia il denaro. 
«Ma come potevo cambiare il mio cuore?» si chiedeva Julian. Infine per lui fu chiaro 
che anche essere un membro di chiesa non impedisce necessariamente a qualcuno di 
amare il denaro. 
Nel suo libro racconta come, con la grazia di Dio, accettò il suo invito a innamorarsi di 
Gesù e seguirlo dovunque egli lo guidasse. «Come risultato, vendemmo l'azienda di 
famiglia, aumentammo le nostre priorità sistematiche e sacrificali di donazioni a Dio, e 
iniziammo a mettere Dio al primo posto». 
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«Faccio ancora fatica a tenere gli occhi su Gesù ogni momento di ogni giorno», dice 
Julian, «ma ho imparato questa lezione importante: quando le mie benedizioni vanno su, 
le mie ginocchia devono andare giù». 
Comprendendo il rischio di ricevere una benedizione, Julian ascoltò l'invito di Gesù e 
diede la sua vita a lui. La storia di questa settimana si concentrerà su un personaggio 
biblico che era altrettanto benedetto, sentì la chiamata di Gesù, ma non riuscì a seguirlo. 
Come possono quelli che vivono nei tempi finali imparare dal suo errore e prendere le 
decisioni giuste finché c'è ancora tempo? 

 
inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi Matteo 19:16–22 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Matteo 
19:21, 22. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa 
mentale. 

 
 
 
 
Domenica 19 marzo 
inGest 

Un invito radicale 
 

Era un giovane leader ben noto nella sua «chiesa», e molto ricco. Cercando 
onestamente Dio, credeva di rispettare tutti i suoi statuti. Ciò nonostante, sentiva come 
se ci fosse ancora qualcosa che mancava nella sua vita spirituale. Era così, ma non 
riusciva a vederla. Come succede a volte a quelli che si distinguono in quello che fanno, 
il suo comportamento apparentemente impeccabile gli stava impedendo di vedere la 
verità su se stesso! 

Gesù era partito «dalla Galilea e se ne andò nei territori della Giudea che sono oltre il 
Giordano» (Matt. 19:1) quando il giovane ricco lo vide guarire le folle. Alla ricerca di 
un'esperienza più profonda con Dio, fu attratto da Gesù. Non solo le guarigioni di Gesù 
lo colpirono, fu anche colpito dalla tenerezza con cui Gesù trattava i bambini e dalle sue 
risposte sagge quando interrogato dai farisei. Tutti questi erano segni che Gesù era 
guidato da una potenza superiore e il giovane desiderò diventare suo discepolo. Gesù 
avrebbe certamente potuto mettere a punto il suo carattere già perfetto, pensava, 
confermandogli la via per la vita eterna. 

Dato che Gesù «usciva per la via», il giovane gli corse dietro e si inginocchiò davanti 
a lui (Marco 10:17) chiedendo, «Maestro buono, che devo fare di buono per avere la 
vita eterna?» (Matteo 19:16). Gesù a sua volta gli fece una domanda, incoraggiandolo a 
credere alla sua natura divina: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non uno 
solo, cioè: Dio» (v. 17, ND). Gesù sapeva che solo accettando la sua natura divina il 
cuore umano poteva essere convertito per poter poi accettare l'invito radicale di Gesù. 

«Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti», disse Gesù (v. 17, NR). 
Apparentemente non sapendo quali, il giovane ricco chiese chiarimenti. Dopo aver 
menzionato cinque degli ultimi sei comandamenti, Gesù riassunse la seconda tavola dei 
dieci comandamenti dicendo, «ama il tuo prossimo come te stesso» (v. 19)! Questo era 
il messaggio! Amare non è solo un cliché. È uno stato dell'essere essenziale per entrare 
nel regno di Dio. 
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Non potendo applicare la risposta di Gesù a se stesso, il giovane ricco si concentrò di 
nuovo sul fare, invece che sull'essere: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza; che mi manca ancora?» (v. 20). Come faceva Gesù a mostrargli che era 
mancante? C'era un modo: «Se vuoi essere perfetto», disse Gesù, «va’, vendi ciò che hai 
e dàllo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni e seguimi» (v. 21). E il giovane 
«se ne andò rattristato, perché aveva molti beni» (v. 22). 

Per il giovane ricco era un po' il tempo della fine, dato che Gerusalemme sarebbe 
stata distrutta pochi anni dopo e lui avrebbe perso tutto comunque. Quindi, l'invito di 
Gesù non era solo fatto con l'intenzione di preparare il suo carattere per l'eternità, ma 
anche per aiutarlo a spostare i suoi beni in un posto più sicuro in alto finché c'era ancora 
tempo. Nel frattempo Gesù avrebbe certamente provveduto a lui! 

Questo episodio è una lezione per quelli che allo stesso modo saranno invitati a 
lasciare tutto prima del tempo di angoscia, quando non saranno più in grado di liberarsi 
dei loro beni per portare avanti l'opera di Dio. Possiamo poi confidare nell'aiuto di Gesù 
e imparare a vivere completamente per fede? Il giovane ricco decise invece di confidare 
nei suoi beni e di vivere secondo quello che vedeva. Il suo amore per la sua posizione e 
per i vantaggi terreni era maggiore del suo amore per Dio e per i figli di Dio meno 
fortunati. Mettiamo tutto quello che abbiamo sull'altare e chiediamo sinceramente a Dio 
qual è il tempo giusto per liberarci di quelle cose. Nota che molti si sono liberati dei 
loro beni prematuramente, ma durante il tempo di angoscia nel futuro, sarà troppo tardi! 
Possa il Signore rivelare il momento giusto! 

 
 

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. 
 
La fiducia è essenziale nella nostra relazione con Gesù. Come si fa a sviluppare sul serio 
maggiore fiducia in lui? 
 
Gesù a cosa mi sta chiedendo di rinunciare che potrebbe aumentare il mio amore per lui 
e per i bisognosi? 
 
 
 

 
Lunedì 20 marzo 
inTerpret 

La vera religione 
 

Secondo la credenza popolare, quelli che sono molto «religiosi» sarebbero più vicini 
a Dio e avere più diritto al cielo. Ma il messaggio alla chiesa di Laodicea (Apocalisse 
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3:14-22) rivela che questa falsa presupposizione potrebbe diventare una delle trappole 
più ingannevoli per le persone religiose. 

La trappola è che la «religiosità» (frequentemente con un'attenzione sul 
comportamento e le cerimonie) potrebbe essere fraintesa facilmente come vera religione 
(un'attenzione più alla relazionalità). La parola «religione», dal latino religare, che 
significa «legare» (di nuovo), si riferisce all'iniziativa di Dio di (ri)collegare una 
relazione spezzata con lui. Questa relazione è stata spezzata dal lato umano nel giardino 
dell'Eden. Fin da allora, il peccato è diventato più che un atto. È diventato una 
condizione della natura umana, provocando la separazione da Dio (Isaia 59:2) e di 
conseguenza la morte (Romani 6:23). 

Anche se essenziale in una relazione con Dio, la religiosità, lo zelo e l'ubbidienza 
rigorosa non sono in grado di cambiare quella condizione di separazione da Dio. Una 
persona in questo stato di «religiosità» (che si concentra sulla religione ma perde Dio) 
potrebbe perfino fare ciò che è giusto continuando a preferire ciò che è sbagliato e porta 
alla morte. In questo modo, la religiosità potrebbe travestirsi da vera religione, perché 
entrambe potrebbero portare a un'osservanza zelante delle regole e delle cerimonie. Per 
aiutarci a evitare questa trappola, Dio ci ha lasciato alcuni segni che ci aiuterebbero a 
verificare se stiamo davvero camminando con Gesù. 

Quelli che si stanno ricollegando con lui porteranno «molto frutto» (Giovanni 15:8). 
Questo frutto compare in Galati 5:22, 23 con nove caratteristiche essenziali, di cui la 
prima è l'amore e l'ultima l'autocontrollo. L'autocontrollo senza l'amore dato da Dio 
produce il legalismo, ma l'amore senza l'autocontrollo dato da Dio potrebbe non 
generare altro che antinomismo o grazia dozzinale. 

Secondo Paolo in 1 Corinzi 13, l'osservanza religiosa non gioverà a niente senza 
l'amore. Giacomo mette insieme l'amore pratico e l'autocontrollo, indicando che la vera 
religione è «soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal 
mondo» (Giacomo 1:27). 

Ellen G. White presenta dei princìpi importanti su come esercitare l'amore pratico 
verso i meno fortunati (Welfare Ministry, capitoli 22 e 23): 

• Di quelli che chiedono cibo alla nostra porta non dovremmo mandare via 
nessuno affamato (192). 

• I nostri interessi dovrebbero includere sia il loro benessere spirituale sia il loro 
benessere materiale (190). Prendersi cura di un solo aspetto non rappresenterà 
l'obiettivo di Gesù per loro. 

• È un errore donare indiscriminatamente a tutti quelli che richiedono il nostro 
aiuto (191). 

• Il Signore non ci richiede di mantenere quelli che non sono diligenti. Invece, 
dovremmo manifestare tenerezza e compassione verso chi è sconfitto dalla 
povertà ineluttabile (200). 

• Prestando attenzione a quelli che non aiutano se stessi, potremmo incoraggiare 
l'indolenza, l'impotenza, lo sperpero e l'intemperanza (191). 

• «Il mondo non deve nulla a un uomo che può lavorare e guadagnarsi la vita» 
(192).1 

• Dovremmo mettere i poveri dove possono aiutare se stessi, invece di 
incoraggiarli a pensare che possono avere da mangiare e bere forniti 
gratuitamente. Dovrebbero essere istruiti a essere indipendenti (194). 

• Le donazioni di denaro, o i sussidi istituzionali non dovrebbero mai sostituire il 
ministero personale (189). 

 
1 cfr. I tesori delle testimonianze 2, p. 340 
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• «Offrire attenzione, tempo e impegno personali costa molto di più che dare 
semplicemente del denaro, ma è la forma di beneficenza più vera» (199).2 

E se Gesù mi mostra questa settimana che mi manca l'amore o l'autocontrollo? Sarei 
disposto a dare la mia vita a lui, confidando nella sua gentile capacità di produrre un 
cambiamento nel cuore e nel comportamento? Inviterei quotidianamente il suo Spirito 
Santo a dimorare nel mio corpo, per sviluppare in me fiducia e un nuovo cuore? 

 
 
Sul quaderno 
Quando guardi 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 la trappola della chiesa di Laodicea di essere religiosi senza 
avere un legame forte con Cristo? 
 
 
 
 

Martedì 21 marzo 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Amos 5:11, 12 
Efesini 2:8–10  
Colossesi 3:14  
Ezechiele 16:49, 50 
Proverbi 19:17 
Proverbi 11:24, 25 
Matteo 25:31–46  
Matteo 19:28, 29 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Matteo 19:16–22? 

 
 
 
 
Mercoledì 22 marzo 
inVite  

Vivere per fede 
 

 
2 cfr. La via della guarigione, p. 150 
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I veri seguaci di Gesù daranno sempre a sua disposizione tutto ciò che sono e che 
hanno. Ma questo non significa che a tutti i figli di Dio verrà richiesto di vendere e 
donare tutti i loro averi, come fu chiesto al giovane ricco. 

Era soprattutto durante tempi difficili, quando i suoi figli stavano per perdere tutto, 
che Dio chiedeva loro di lasciare tutti i loro averi per portare avanti il suo regno: 
benedire i poveri e sostenere la sua opera sulla terra. Dopo tutto, avrebbero perso tutto 
comunque! 

Quando Abraamo accettò la chiamata di Dio, gli fu permesso di portare tutti i suoi 
averi con sé (Genesi 12:5), usandoli per provvedere alla sua famiglia e per promuovere 
la missione di Dio. Non fu così per Noè, che visse in un tipico «tempo della fine», e 
dovette investire tutto ciò che aveva per costruire l'arca. È solo sviluppando una 
profonda intimità con Gesù che lo Spirito Santo potrà indicare ai suoi cari figli cosa fare 
e quando. 

Per il giovane ricco, l'atto di vendere e dare tutto quello che aveva faceva anche parte 
dell'opera di Gesù di perfezionare il suo carattere in preparazione per l'eternità («Se vuoi 
essere perfetto...» [Matteo 19:21]). Avrebbe dovuto sviluppare quel tipo di amore che 
riflette il carattere di Gesù che prepara la persona a vivere con gli angeli. È attestato 
dalle opere per gli immeritevoli o i meno fortunati. Gesù considera questo tipo di opera 
come fatta a lui. 

Il giovane ricco poteva vedere che «la sua alta posizione e le sue ricchezze 
esercitavano un influsso negativo sul suo carattere; accordando loro un’importanza 
esagerata, avrebbero preso nel suo cuore il posto di Dio. Rifiutare a Dio qualcosa 
significava indebolire la forza morale perché le attrattive di questo mondo, se 
accarezzate...  crescono sino a impegnare tutta la nostra attenzione».3 

Non riuscendo a confidare nella capacità di Gesù di conoscere il futuro e provvedere 
a lui, il giovane ricco rifiutò il piano di Gesù per lui. Se avesse potuto vedere avanti e 
come Gerusalemme sarebbe stata distrutta, avrebbe capito che non avrebbe potuto 
tenere niente in ogni caso. Trasferendo i suoi averi al mondo celeste, gli sarebbero stati 
restituiti con gli interessi (Matteo 19:29). 

Se avesse dato i suoi averi come offerta, sarebbe diventato un esempio per quelli che 
vivono appena prima del tempo di angoscia e che perderanno tutto allo stesso modo. La 
generazione che vedrà la seconda venuta di Cristo dovrà esercitare la fiducia mentre 
trasferisce saggiamente i propri beni al mondo celeste e confida in Gesù Cristo per tutti i 
propri bisogni materiali. 

Durante il tempo di angoscia, la perdita delle proprietà sarà inevitabile (cfr. inSight 
di questa settimana). Alcuni avranno i propri beni confiscati, mentre altri dovranno 
fuggire dalle folle infuriate. Quelli che non avranno il marchio della bestia non saranno 
in grado di comprare o vendere e a cosa servirebbero quegli averi se, alla fine, tutto sarà 
distrutto dal fuoco (2 Pietro 3:11)? Allora tutto quello che non è stato trasferito in cielo 
e non è stato investito nell'attività di Gesù sarà perduto per sempre. 

È in preparazione a quei tempi estremi che Gesù farà sorgere dei donatori estremi. 
Come Noè, che decise di vivere per fede, essi investiranno tutto quello che hanno 
nell'ultimo sforzo di predicare il vangelo a un mondo morente finché è ancora possibile. 
Essi sanno che così facendo «mettono da parte dei tesori che saranno dati loro quando 
udranno le parole: "Va bene, buono e fedel servitore... entra nella gioia del tuo Signore" 
(Matteo 25:23)».4 
 
 
Sul quaderno  

 
3 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, p. 394 
4 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, p. 395 



7 
 
Medita ancora su Matteo 19:16–22 e cerca dov'è Gesù. 
 
C'è una differenza tra consegnare tutte le cose a Gesù e donargliele? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 23 marzo 
inSight 

La banca del cielo 
 

«I buoni gesti sono i frutti che Cristo ci chiede di produrre; parole cortesi, atti di 
generosità, di tenero riguardo per i poveri, i disagiati, i sofferenti. Quando il nostro 
cuore simpatizza con chi è oppresso dallo scoraggiamento e dall’angoscia, quando la 
nostra mano porta sollievo a chi soffre, quando diamo da vestirsi a chi è nudo, 
accogliamo lo straniero nel nostro salotto e gli diamo un posto nel nostro cuore, gli 
angeli si avvicinano a noi e il cielo risponde con la sua approvazione... dal suo trono, il 
Padre scorge quanti compiono tali atti e li annovera tra i suoi tesori più preziosi... Ogni 
azione pietosa nei confronti di un oppresso, di una persona che soffre viene considerata 
come se fosse fatto a Gesù. Quando soccorrete il povero, simpatizzate con angosciati e 
perseguitati e aiutate l’orfano, stabilite un contatto più profondo con Gesù».5 

«Dio ha posto un ideale morale davanti a tutti coloro che vogliono diventare sudditi 
del suo regno. Solo coloro che diventano collaboratori del Cristo e consacrano al 
Signore i loro beni e la loro persona, saranno riconosciuti come figli e figlie di Dio».6 

«Alcuni fratelli e sorelle meno abbienti mi scrivono per chiedermi se devono vendere 
la loro casa e offrire il ricavato alla chiesa... Gli risponderei: "Forse non dovete vendere 
proprio ora le vostre modeste abitazioni, lasciate che sia Dio a consigliarvi per ottenere 

 
5 Ellen G. White, Servizio cristiano, p. 156 
6 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, p. 394 
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la saggezza e comprendere il vostro dovere. Egli certamente ascolterà le vostre fervide 
preghiere". 

Attualmente i nostri fratelli dovrebbero diminuire i loro capitali invece di accrescerli. 
Stiamo per entrare in un paese migliore, quello celeste... 

Verrà il momento in cui non potremo più vendere a nessun prezzo. Ben presto un 
decreto impedirà di acquistare o vendere a chiunque non abbia "il marchio della bestia". 

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. 

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».7 

«Molti dimostrano che non hanno fiducia nella banca del cielo. Scelgono di affidare 
il loro denaro al mondo piuttosto che investirlo in cielo».8 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio di questa settimana, quali sono delle applicazioni pratiche per la tua 
vita? 
 
Quali applicazioni pratiche devi attuare nella tua famiglia? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 24 marzo 
inQuire 
 

 
7 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, pp. 43, 44 
8 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 107 



9 
 
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 buone azioni, anche se previste da quelli che sono stati salvati per grazia, potrebbero 
diventare una trappola, impedendo alle persone «buone» di vedere il loro bisogno 
dell'amore di Gesù. Come si può evitare questa trappola? 
 
Quale parte della mia vita Dio mi sta invitando a lasciare a lui ora? Impulsi fisici, una 
relazione, un lavoro, finanze, proprietà, l'osservanza del sabato, abitudini della salute, 
intrattenimento, cos'altro? 
 
Secondo te cos'è più pericoloso per la vita spirituale: la prosperità o la povertà? Perché? 
 
Com'è possibile che essere benedetti economicamente diventi «spiritualmente lo stadio 
più pericoloso della vita»? 
 
Mentre siamo benedetti da Dio, come impediamo al cuore di riempirsi con le 
benedizioni di Dio invece che con Dio stesso? Quali discipline spirituali potrebbero 
aiutarci a mettere le cose nella giusta prospettiva? 
 
Quali credi siano le condizioni per i figli di Dio per ricevere da lui indicazioni su 
quando e quanto dei loro averi dovrebbero vendere e utilizzare nella causa celeste? 
Come facciamo a sentire la voce di Dio? 
 
Quali passi nella vita cristiana potrebbe preparare meglio i figli di Dio a lasciare tutto, a 
volte anche la vita stessa, se necessario? 
 
Se l'amore originario di Dio è l'opposto dell'egoismo, come facciamo a riceverne di più? 
 
Perché non è saggio dare sempre l'elemosina a tutti quelli che la chiedono? Cosa 
bisognerebbe considerare prima di donare? 
 
Quali sono le principali cose da ricordare di questo trimestre sulla gestione cristiana 
della vita? 


