
Ci fidiamo di Dio? 
 
Lezione 25 
 
Vi fidate di Dio, davvero? La verità è che molte persone dicono di sì, ma non si comportano di 
conseguenza. E peggio, siccome non si fidano di Lui, potrebbero anche derubarLo. “Dai!”, 
direte, “Nessuno può derubare Dio!”. Ma il messaggio scioccante di Dio al Suo popolo è: “Voi mi 
derubate!” (Malachia 3:8). Documenti reali dimostrano che miliardi di persone derubano Dio, e 
anche se può sembrare sconvolgente, usano quei soldi rubati per sovvenzionare le loro spese 
scriteriate! Ma molti sono inconsapevoli dei loro furti e in questa Guida allo Studio vi 
mostreremo come evitare questo errore e come prosperare nella vera fede in Dio. 
 

1. Secondo la Bibbia quale parte dello stipendio appartiene al Signore? 
 
“Ogni decima della terra...appartiene all'Eterno”. (Levitico 27:30) 
 
Risposta: La decima appartiene a Dio. 
 

2. Cos’è la “decima”? 
“Ecco, ai figli di Levi io do come eredità tutte le decime in Israele” (Numeri 18:21). 
 
Risposta: la decima è un decimo dello stipendio di una persona. La parola “decima” significa 
letteralmente “un decimo”. La decima appartiene a Dio. E’ Sua. Non abbiamo diritto di 
tenercela. Quando diamo la decima, non stiamo facendo un dono, stiamo semplicemente 
ridando a Dio quello che è già Suo. A meno che non restituiamo un decimo del nostro stipendio 
a Dio, non diamo la decima.  
 

3. Il Signore dove ha chiesto al Suo popolo di portare la decima? 
 
“Portate tutte le decime alla casa del tesoro”. (Malachia 3:10). 
 
Risposta: Ci chiede di portare la decima nella Sua casa del tesoro.  
 
4. Cos’è la “casa del tesoro” del Signore? 
 
“Tutto Giuda quindi portò nei magazzini le decime del frumento, del mosto e dell'olio” (Neemia 
13:12). 
 
Risposta: in Malachia 3:10 Dio si riferisce alla casa del tesoro come alla “Sua casa”, che 
significa il Suo tempio o la Sua chiesa. Neemia 13:12, 13 sottolinea ancora che la decima deve 
essere portata alla tesoreria del tempio, che sono i magazzini di Dio. Altri testi si riferiscono alla 
casa del tesoro come al tesoro del tempio, o alle camere, incluso 1 Cronache 9:26; 2 Cronache 
31:11, 12 e Neemia 10:37, 38. Ai tempi dell’Antico Testamento il popolo di Dio portava il 10% 
del profitto, incluso il raccolto e gli animali, alla casa del tesoro. 



 
5. Alcuni hanno pensato che restituire la decima fosse parte del sistema di riti e 
cerimonie di Mosè che si è concluso con la croce. È vero? 
 
“E Abramo gli diede la decima di ogni cosa” (Genesi 14:20) e in Genesi 28:22 Giacobbe dice: 
“Di tutto quello che tu mi darai io ti darò la decima”. 
 
Risposta: questi brani rivelano che sia Abramo che Giacobbe, che vissero molto prima dei 
tempi di Mosè, davano la decima di quanto guadagnavano. Possiamo quindi concludere che il 
piano di Dio di dare la decima non è limitato alla legge di Mosè e si applica a tutte le persone di 
tutti i tempi. 
 
 
6. Per cosa veniva usata la decima ai tempi dell’Antico Testamento? 
 
“Ecco, ai figli di Levi io do come eredità tutte le decime in Israele in cambio del servizio che 
svolgono, il servizio della tenda di convegno”. (Numeri 18:21). 
 
Risposta: La decima ai tempi dell’Antico Testamento era usata per lo stipendio dei sacerdoti. 
La tribù di Levi (i sacerdoti) non ricevettero alcuna porzione di terra da coltivare e per fare affari, 
mentre le altre 11 tribù sì. I Leviti lavoravano a tempo pieno per occuparsi del tempio e dei 
bisogni del popolo di Dio. Quindi il piano di Dio era di restituire le decime per sostenere i 
sacerdoti e le loro famiglie. 
 
 
7. Dio ha cambiato il Suo piano per l’uso delle decime nei giorni del Nuovo Testamento? 
 
“Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del tempio, e quelli 
che servono all'altare hanno parte dei beni dell'altare? Così pure il Signore ha ordinato che 
coloro che annunziano l'evangelo, vivano dell'evangelo” (1 Cor 9:13-14). 
 
Risposta: No. Lo ha mantenuto e oggi il Suo piano prevede l’uso della decima per sostenere 
coloro i quali lavorano esclusivamente nel ministero del vangelo. Se ognuno restituisse la 
decima e se le decime fossero usate solo per supportare gli operai del vangelo, ci sarebbe 
denaro più che sufficiente per raggiungere il mondo intero molto velocemente con il messaggio 
evangelistico della fine dei tempi. 
 
8. Ma Gesù non ha abolito il piano della restituzione delle decime? 
 
“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Perché calcolate la decima della menta, dell'aneto e del 
comino, e trascurate le cose più importanti della legge: il giudizio, la misericordia e la fede; 
queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre” (Matteo 23:23). 
 



Risposta: No. Al contrario Gesù l’ha sostenuto. Ha rimproverato gli ebrei per aver trascurato le 
cose più importanti della legge -la giustizia, la misericordia e la fede- anche se erano meticolosi 
nel restituire la decima. Poi disse chiaramente che dovevano continuare a restituire la decima 
ma essere anche giusti, misericordiosi e fedeli. 
 
 
9. Quale proposta sorprendente fa Dio alle persone che si sentono in dubbio sulla 
restituzione della decima?  
 
“Portate tutte le decime alla casa del tesoro... e poi mettetemi alla prova in questo», dice 
l'Eterno degli eserciti, «se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta 
benedizione, che non avrete spazio sufficiente ove riporla” (Malachia 3:10). 
 
Risposta: Dice: “Mettetemi alla prova ” e vedrete che vi darò talmente tante benedizioni che 
saranno incontenibili! Questa è l’unica volta nella Bibbia in cui Dio fa una proposta del genere. 
Sta dicendo: “Fate una prova. Funzionerà. Ve lo prometto”. Centinaia di migliaia che 
restituiscono decime in tutto il mondo testimonieranno felicemente la verità della promessa di 
Dio sulle decime. Hanno imparato la verità di queste parole: “Non si può superare il Signore”.  
 
 
10. Quando restituiamo le decime, chi riceve davvero i nostri soldi? 
 
“Inoltre quelli che qui ricevono le decime sono uomini mortali, là invece le riceve colui (Gesù) di 
cui è testimoniato che vive” (Ebrei 7:8). 
 
Risposta: Gesù, il nostro Sacerdote Celeste, riceve le nostre decime.  
 
 
11. Quale prova fallirono Adamo ed Eva - una prova che tutti noi dobbiamo passare se 
vogliamo ereditare il Suo regno? 
 
Risposta: Presero delle cose che Dio aveva detto che non erano loro. Dio diede ad Adamo ed 
Eva il frutto di tutti gli alberi del Giardino dell’Eden, tranne uno - l’albero della conoscenza del 
bene e del male (Genesi 2:16-17). Il frutto di quell’albero non era cibo per loro. Ma non si 
fidarono di Dio. Mangiarono del frutto e caddero, e iniziò lo straziante, orrendo e lungo mondo 
del peccato. Per la gente di oggi, Dio dona la Sua ricchezza, la Sua saggezza e tutte le altre 
benedizioni del cielo. Tutto quello che Dio chiede è la decima del nostro salario (Levitico 27:30) 
e, come con Adamo ed Eva, non la prende con la forza. La lascia alla nostra portata ma dice: 
“Non prendetela, è santa, è mia”. Quando consapevolmente prendiamo la decima di Dio e ce ne 
appropriamo per i nostri scopi, ripetiamo il peccato di Adamo e Eva e, di conseguenza, 
mostriamo una tragica mancanza di fiducia nel nostro Redentore. Dio non ha bisogno dei nostri 
soldi ma si merita la nostra lealtà e fiducia. 
 
 



Fai diventare Dio il tuo socio 
Quando restituite la decima di Dio, Lo fate diventare vostro socio in ogni cosa che fate. Che 
privilegio fantastico e benedetto: Dio e voi -soci! Con Lui come socio, avete tutto da guadagnare 
e nulla da perdere. Tuttavia, è un rischio pericoloso prendersi i soldi di Dio, che ha segnato per 
la salvezza delle anime e usarli per le proprie spese personali. 
 
 
12. Oltre alla decima che appartiene a Dio, cos’altro chiede Dio al Suo popolo? 
 
“Portategli offerte e venite nei suoi cortili” (Salmi 96:8). 
 
Risposta: il Signore ci chiede di dargli le offerte per le Sue opere come espressione del nostro 
amore per Lui e del nostro ringraziamento per le Sue benedizioni. 
 
 
13. Quanto devo dare a Dio come offerta? 
 
“Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio 
ama un donatore allegro”. (2 Corinzi 9:7). 
 
Risposta: La Bibbia non specifica una somma per le offerte. Ogni persona decide, come 
sottolinea Dio, quanto dare e lo dona quindi con gioia. 
 
 
14. Quali altri principi della Bibbia condivide Dio con noi sul donare? 
 
Risposta: 

A. La nostra prima priorità dovrebbe essere darci al Signore (2 Corinzi 8:5). 
B. Dovremmo dare a Dio il nostro meglio (Proverbi 3:9). 
C. Dio benedice i donatori generosi (Proverbi 11:24, 25). 
D. Ci sono più vantaggi nel dare che nel ricevere (Atti 20:35). 
E. Quando siamo avari, non usiamo correttamente le benedizioni date da Dio (Luca 12:16-

21). 
F. Dio restituisce più di quello che diamo (Luca 6:38). 
G. Dovremmo dare in proporzione a quanto Dio ci ha arricchito e benedetto (1 Corinzi 

16:2). 
H. Dovremmo dare quello che possiamo (Deuteronomio 16:17). 

 
 
Restituiamo la decima a Dio, a cui già appartiene. Diamo anche le offerte, che sono volontarie e 
dovrebbero essere date con gioia. 
 
 
 



15. Cosa possiede il Signore? 
 
Risposta: 

A. Tutto l’argento e l’oro del mondo (Abacuc 2:8). 
B. La terra e tutte le sue genti (Salmi 24:1). 
C. Il mondo e tutto ciò che contiene (Salmi 50:10-12). Ma permette alle persone di usare le 

Sue grandi ricchezze. Dona anche la saggezza e il potere di prosperare e di accumulare 
ricchezze (Deuteronomio 8:18). In cambio di tutto quello che dona, tutto quello che Dio 
chiede è di restituirGli il 10% come riconoscimento del Suo grande investimento nei 
nostri affari -e delle offerte come espressione del nostro amore e della nostra 
gratitudine. 

 
 
16. Come si riferisce il Signore alla gente che non restituisce il Suo 10 % e non fa offerte? 
 
“Un uomo deruberà DIO? Eppure voi mi derubate e poi dite: "In che cosa ti abbiamo 
derubato?". Nelle decime e nelle offerte”. (Malachia 3:8). 
 
Risposta: si riferisce a loro come a ladri. Riuscite ad immaginare della gente che deruba Dio? 
 
 
 
17. Secondo Dio cosa accadrà a coloro che consapevolmente continuano a derubarLo 
nelle decime e nelle offerte?  
 
“Voi siete colpiti di maledizione, perché mi derubate”. (Malachia 3:9). 
“Né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di 
Dio”. (1 Corinzi 6:10).  
 
Risposta: Una maledizione li colpirà e non erediteranno il regno dei Cieli. 
 
 
 
18. Dio ci mette in guardia dalla cupidigia. Perché è così pericolosa? 
 
“Poiché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore” (Luca 12:34).  
 
Risposta: Perché i nostri cuori seguono i nostri investimenti. Se la nostra attenzione è volta ad 
accumulare sempre più denaro, i nostri cuori diventeranno avari, infelici e orgogliosi. Ma se la 
nostra attenzione sarà sulla condivisione, sull’aiuto agli altri e sulle opere di Dio, allora i nostri 
cuori diventeranno premurosi, amorevoli, generosi e umili. La cupidigia è uno dei terribili peccati 
degli ultimi giorni che allontanerà le persone dal cielo (2 Timoteo 3:1-7). 
 
 



19. Gesù come si sente quando Lo derubiamo della Sua sacra decima e delle offerte? 
 
“Perciò mi sdegnai con quella generazione e dissi: Errano sempre col cuore” (Ebrei 3:10). 
 
Risposta: Probabilmente si sente molto come i genitori quando un figlio ruba loro del denaro. I 
soldi in sé non sono il problema. Ma è la mancanza di integrità, di amore e di fiducia del figlio ad 
essere profondamente deludente. 
 
 
20. Quali punti entusiasmanti sottolinea la Bibbia sull’amministrazione dei credenti in 
Macedonia? 
 
Risposta: L’apostolo Paolo aveva scritto alle chiese della Macedonia chiedendo di mettere da 
parte dei fondi per il popolo di Dio a Gerusalemme che soffriva di una terribile carestia. Aveva 
detto loro che avrebbe raccolto quei doni quando sarebbe andato nelle loro città durante la 
visita successiva. La risposta entusiasmante delle chiese in Macedonia descritta in 2 Corinzi 
capitolo 8 è rincuorante: 
 

A. Versetto 5: come primo passo, hanno dedicato di nuovo la vita a Gesù Cristo.  
B. Versetti 2,3 : anche se “in estrema povertà” essi stessi, diedero “al di là dei loro mezzi”. 
C. Versetto 4: sollecitarono Paolo a venire a prendersi i loro doni. 
D. Versetto 9: i loro doni seguirono l’esempio sacrificale di Gesù. 

 
 
Nota: se amiamo davvero Gesù, donare sacrificandoci per le Sue opere non sarà mai un peso 
ma un privilegio glorioso che attueremo con grande gioia.  
 
 
 
21.  Cosa promette Dio a coloro che sono fedeli nel restituire le decime e dare le offerte? 
 
“Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa, e poi mettetemi 
alla prova in questo», dice l'Eterno degli eserciti, «se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non 
riverserò su di voi tanta benedizione, che non avrete spazio sufficiente ove riporla. Inoltre 
sgriderò per voi il divoratore, perché non distrugga più il frutto del vostro suolo, e la vostra vite 
non mancherà di portar frutto per voi nella campagna», dice l'Eterno degli eserciti. «Tutte le 
nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie», dice l'Eterno degli eserciti”. 
(Malachia 3:10-12). 
 
Risposta: Dio promette di far prosperare i Suoi amministratori fedeli ed essi saranno una 
benedizione per chi li circonda. 
 
 
 



Guardate i seguenti modi in cui Dio elargisce benedizioni: 
 

A. Dio promette che i nove decimi faranno di più grazie alle Sue benedizioni, più di quanto 
farebbe il vostro stipendio totale. Se dubitate, chiedete a qualsiasi fedele donatore di 
decime! 
 

B. Le benedizioni non sono sempre finanziarie. Possono includere la salute, la pace dei 
sensi, la risposta alle preghiere, protezione, una famiglia unita e amorevole, maggiore 
forza fisica, capacità di prendere decisioni sagge, spirito di gratitudine, una relazione più 
stretta con Gesù, successo nel fare proseliti, una vecchia auto che continua a funzionare 
ecc. 
 
 

C. Diventerà vostro socio in tutto. Nessuno all’infuori di Dio avrebbe potuto mai strutturare 
un piano così profondamente fantastico. 
 
 

22. Volete iniziare a restituire la decima e fare offerte per dimostrare il vostro amore e la 
vostra gratitudine? 
 
Risposta: 
 
 
 

Domande per la riflessione 
 
 

1. Se non mi piace il modo in cui la chiesa usa la mia decima, dovrei smettere di 
restituirla? 
 
Restituire la decima è un ordine di Dio. La decima sono soldi sacri che appartengono al 
Signore (Levitico 27:30). Quando restituite la decima, la restituite a Lui. Dio è grande 
abbastanza da prendersi cura del denaro che gli date per la Sua chiesa. La vostra 
responsabilità sta nel restituire la decima. Lasciate che Dio si occupi di chi usa male i 
Suoi fondi. 
 
2. Sono frustrato perché le difficoltà finanziarie mi rendono impossibile donare più 
di una piccola somma oltre la mia decima. Cosa posso fare? 
 
La dimensione del dono non è importante se state facendo del vostro meglio. Gesù 
disse che la povera vedova di Marco 12:41-44, che aveva donato solo una miseria (due 
monete), aveva dato più di “tutti coloro che avevano donato al tesoro” perché gli altri 
avevano dato “della loro abbondanza, ma lei...aveva dato tutto quello che aveva”. Il 



Signore misura i nostri doni secondo la misura del sacrificio che facciamo e secondo 
l’atteggiamento con cui doniamo. Gesù considera il vostro dono molto grande. Donate 
con gioia e sappiate che Gesù ne è compiaciuto. Leggete 2 Corinzi 8:12 per avere 
incoraggiamento. 
 
3. L’amministrazione non coinvolge qualcosa di più dell’appropriata gestione del 
denaro? 
 
Sì. L’amministrazione coinvolge la gestione appropriata di ogni talento e benedizione 
che riceviamo da Dio, che ci dà tutto (Atti 17:24, 25). Coinvolge proprio la nostra intera 
vita! L’amministrazione fedele dei doni di Dio include anche come passiamo il tempo: 
 

a. Facendo le opere che Dio ci ha assegnato (Marco 13:34). 
b. Testimoniando attivamente Cristo (Atti 1:8). 
c. Studiando le Scritture (2 Timoteo 2:15). 
d. Pregando (1 Tessalonicesi 5:17). 
e. Aiutando coloro che sono nel bisogno (Matteo 25:31-46). 
f. Affidando ogni giorno la nostra vita di nuovo a Gesù (Romani 12:1, 2, 1 Corinzi 

15:31). 
g.  

4. Alcuni predicatori non sono pagati troppo? 
 

Sì. Lo sbandieramento della ricchezza da parte di alcuni uomini di chiesa oggi riduce 
l’influenza di tutti i ministri. Porta disonore nei confronti del nome di Gesù. Porta migliaia ad 
allontanarsi dalla chiesa e dai suoi ministri con disgusto. Questi leader dovranno affrontare 
un giorno terribile alla resa dei conti del giudizio.  

 
 

I ministri della chiesa del rimanente di Dio della fine dei tempi 
Tuttavia, nessun ministro della chiesa del rimanente di  Dio della fine dei tempi è sovrapagato. 
Dopo il tirocinio, tutti i ministri ricevono in teoria lo stesso salario (Che varia solo di pochi dollari 
al mese) indipendentemente dal loro titolo o dalla dimensione della loro chiesa. In molti casi i 
coniugi lavorano nel pubblico mercato del lavoro per arrotondare le entrate dei pastori. 
 
 
5.  Cosa devo fare se non posso permettermi di restituire la decima? 
 
Dio dice che se Lo mettiamo al primo posto, Lui vedrà i nostri bisogni e provvederà (Matteo 
6:33). La sua matematica funziona spesso al contrario del pensiero umano. Secondo il Suo 
piano, quello che ci rimane farà ancora di più di quanto farebbe il totale senza le Sue 
benedizioni.   
 
 
 



Domande quiz 
 
 
1. La parola “decima” vuol dire in realtà “un decimo” (1). 
Sì 
No  
 
 
2. La decima appartiene già a Dio (1). 
Vero 
Falso 
 
 
3. Non restituisco la decima a meno che non restituisco un decimo del mio stipendio a Dio (1). 
Vero 
Falso 
 
 
4. Gesù ha sostenuto la restituzione della decima (1). 
Sì 
No 
 
 
5. Quali delle seguenti sono delle linee guida e dei principi della Bibbia per donare 
volontariamente? (5) 
 
Donare se vi rimane qualcosa. 
Donare con gioia. 
Donare liberamente. 
Donare per sentirvi bene. 
Donare quanto Dio vi ha arricchito. 
Donare è una benedizione più grande del ricevere. 
Dio vi ridarà più di quanto darete. 
Donate se ne avete voglia. 
Donate in modo che la gente non pensi che siete avari. 
 
 
6. Secondo la Bibbia, la fonte dello stipendio dei ministri del vangelo dovrebbe essere (1) 
 
Partite a tombola 
Vendita di cianfrusaglie 
Decime 
Vendita di dolci 
Lotterie 



 
 7. Quali patriarchi dell’Antico Testamento citati in questo studio, hanno restituito la decima 
prima dei tempi di Mosè? (2) 
 
Adamo  
Giacobbe 
Noè 
Isacco 
Abramo 
Matusalemme 
 
8. Secondo Malachia 3:8 di quale peccato sono colpevoli coloro che non restituiscono le decime 
e non fanno offerte? (1) 
 
Idolatria 
Infrangere il Sabato 
Omicidio 
Furto 
 
9. Secondo il libro degli Ebrei, chi riceve davvero i soldi quando restituiamo le decime? (1) 
 
Il pastore 
I bisognosi 
GEsù, il nostro Sommo Sacerdote Celeste 
 
10.Secondo 2 Timoteo 3:1-7 uno dei 20 peccati degli ultimi giorni che allontaneranno le persone 
dal regno di Dio è la cupidigia. (1) 
 
Sì 
No 
 
11. Portare la decima alla casa del tesoro vuol dire (1) 
 
Usarla per comprare libri spirituali 
Spenderla per cause spirituali 
Darla per il tesoro della chiesa di Dio 
 
12. Cosa promette Dio a chi restituisce fedelmente le decime in Malachia 3:10? (1) 
 
Non si ammaleranno mai 
Non perderanno mai il lavoro 
Riceveranno più benedizioni di quanto possano immaginare 
 



13. Dio ha dato ad Adamo e Eva una prova che riguardava il permesso di mangiare un frutto. 
Secondo questo studio quale test simile darà Dio al Suo popolo oggi? (1) 
 
Leggere la Bibbia ogni giorno 
Testimoniare 
Restituire la decima 
Pregare 
 
14. Restituire la decima era parte della legge di Mosè che si è conclusa con la croce (1). 
Sì  
No 
 
15. Dio come misura i miei doni a Lui? (2) 
 
Da quanto dono 
Da quanto è il sacrificio 
Dall’atteggiamento che ho quando dono 
 
16. L’amministrazione fedele coinvolge non solo la gestione appropriata dei soldi, ma anche del 
tempo che passo in attività come la preghiera, la testimonianza, lo studio delle Scritture, e 
l’aiuto agli altri. (1) 
 
Sì 
No  
 
17. Voglio iniziare a restituire la decima e dare offerte. 
Sì 
No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


