
  

La decimaLa decima
● Argomento delicato, ma è nostro dovere impartire Argomento delicato, ma è nostro dovere impartire 

sane istruzioni a riguardo essendo, l'offerta uno sane istruzioni a riguardo essendo, l'offerta uno 
dei temi ampiamente trattati nelle Sacre Scritture.dei temi ampiamente trattati nelle Sacre Scritture.

Dio si aspetta che ogni                                              Dio si aspetta che ogni                                              
credente sia animato da                                            credente sia animato da                                            
sentimenti di riconoscenza                                          sentimenti di riconoscenza                                          
e gratitudine.e gratitudine.

  Colui che fornisce al seminatore                                                Colui che fornisce al seminatore                                                
  la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la      la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la    
  semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia.         semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia.       
  Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga           Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga         
  generosità, la quale produrrà rendimento di grazie a Dio per     generosità, la quale produrrà rendimento di grazie a Dio per   
  mezzo di noi.                                           2 Corinzi 9:10-11  mezzo di noi.                                           2 Corinzi 9:10-11



  

La decimaLa decima
● La decima prima della legge

Nel periodo di circa venticinque secoli, da Abramo fino al 
tempo in cui fu data la legge, si trovano tracce di 
comandamenti, istruzioni, ordini dati da Dio per il Suo 
popolo.                                           Genesi 18:19; 26:5

Questa rivelazione sembra che si fondasse su tre cose 
essenziali:

1) L'offerta dei sacrifici al Signore Genesi 4:4; Ebrei 11:4

2) L'osservanza del sabato  Genesi 2:3; Esodo 20:8

3) La decima  Genesi 14:20b; 28:19-22



  

La decimaLa decima
● La decima nella legge Mosaica

Quando pervenne la legge mosaica, vediamo che la 
decima è definitivamente codificata     Levitico 27:30-32

Per due volte è ripetuta l'espressione riguardo alla decima 
“...è cosa consacrata all'Eterno”                                           
Vale a dire: Dio si riserva come diritto esclusivo un decimo 
di ciò che Egli stesso ha donato.                                            
Si tratta di una cosa “Santa” al Signore!

● Sostegno delle famiglie sacerdotali nell'A.T.                   
Numeri 18:24-26    Il sostegno sacerdotale non fu stabilito 
in base a capricci del popolo, o di come si “sentiva spinto” 
nel dare; Dio non lasciò determinare a loro, ma il principio 
fu chiaramente indicato da Dio stesso.



  

La decimaLa decima
● Ogni grande risveglio che Dio nella Sua 

misericordia ha mandato a Israele, la decima è una 
delle cose che è stata prontamente ripristinata.      

Una delle caratteristiche più importanti, quando Dio opera 
un risveglio è di riportare il popolo alla Parola scritta:

Ritornare a Dio e alla Sua ParolaRitornare a Dio e alla Sua Parola      2 Cronache 30:9

Eliminare ciò che non piace a Dio    2 Cronache 31:1

Ripristinare le cose consacrate        2 Cronache 31:6

Risultato                                              2 Cronache 31:21

Lo stesso principio in Neemia 8:5; 10:32,37; 13 ecc           
Ma nonostante tutto Malachia 3:7,8; processo negativo: 
allontanarsi dagli statuti, da Dio fino al punto di derubarlo.



  

La decimaLa decima
● La decima nel Nuovo Testamento

Non prevede nessuna variazione, nessuna modifica, 
l'insegnamento dell'A.T. è lo stesso nel Nuovo, indicato 
da Gesù stesso                                      Matteo 23:23



  

La decimaLa decima
● Autorità e insegnamento sulla pratica                      

della decima.                                                                 
“Queste sono le cose che bisognava fare, senza 
tralasciare le altre.”

● Lo Spirito Santo ricorda ai santi del Nuovo Testamento che 
con l'economia mosaica, Dio aveva previsto il mantenimento 
di quelli che servivano al tempio mediante le decime.              
         1 Corinzi 9:13-14                  1 Corinzi 16:1-2

                                 proporzioni                                             
                                                 &                                              
                                               percentuali

                                                                                                  
2 Corinzi 8:13-14 2 Corinzi 8:13-14  consideriamo anche consideriamo anche  Marco 12:42-43  Marco 12:42-43
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● Come dobbiamo usare il nostro denaro?

Il “cristiano” mette tutto ai piedi del suo Salvatore: la sua vita, 
il suo tempo, le sue ricchezze, per divenire “operaio nel 
campo del Signore”, con Lui nella Sua vigna.   Salmo 24:1

Tutto viene da Dio e noi gli diamo quello che dalla Sua mano  
abbiamo ricevuto.                                                                       
    1 Cronache 29:14; Deuteronomio 8:17-18; Aggeo 2:8

Siamo quindi considerati come amministratori dei beni 
affidatici dal Signore; dovremmo quindi rendere conto della 
nostra amministrazione.                        Luca 16:11

Il giusto impiego di questi beni terreni favorisce la giusta 
disposizione a ricevere le benedizioni spirituali e produrre  
ringraziamento a Dio                        2 Corinzi 9:10-11



  

La decimaLa decima
● Non un obbligo, ma un desiderio

...gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 
Matteo 10:8

Consideriamo che gli “obblighi” dei                                   
santi di oggi, sono maggiori rispetto                               
agli “obblighi” dei santi dell'antico patto                             
perché i nostri privilegi e benedizioni,                              
sono maggiori.                   Ebrei 8:6

La grazia è più potente della legge                                   
   l'amore è più forte della paura                                     
lo Spirito Santo è più potente della carne                         
 così i nostri “obblighi” verso la decima sono maggiori, 
l'incentivo è più profondo, fare ciò che è gradito a Dio



  

La decimaLa decima
● Alcune differenze tra decima e offerta

La decima è questione "da ragionieri" L'offerta è questione "di cuore".             
non con la calcolatrice!

La decima è il frutto di un calcolo fatto in 
base ad un introito. 

L'offerta non considera l'introito, ma 
l'intero patrimonio che si possiede. 

Con la decima calmiamo la nostra 
coscienza avendo fatto il nostro dovere. 

Con l'offerta volgiamo lo sguardo a Cristo 
e ai bisogni del Suo Corpo (la Sua 
Chiesa) e provvediamo secondo la nostra 
riconoscenza a Gesù, prendendo da 
TUTTO quello che abbiamo.

La decima non è una dimostrazione 
d’amore ma l’ubbidienza alla Legge

I'offerta è l'amore per la condivisione di un 
problema, di un progetto, o di un servizio.

La decima rende superbi, perché rende 
l'uomo "a posto" con la sua coscienza. 
Egli ha pagato il debito che aveva nei 
confronti di Dio. La  grazia che ci ha fatto 
Gesù Cristo non può essere pesata. 

La nostra DIAKONIA è ben altra cosa del 
versamento della decima del A.T.           
Siamo chiamati a contribuire con TUTTO 
il proprio patrimonio per servire il Signore 
con tutto il proprio cuore.



  

La decimaLa decima

● Mettetemi alla prova Malachia 3:10

Un processo di prova:

Provare se Egli veramente onora quelli che l'onoranoProvare se Egli veramente onora quelli che l'onorano

Provare se Egli è degno della nostra fiduciaProvare se Egli è degno della nostra fiducia

Provare se Egli deluderà la nostra fedeProvare se Egli deluderà la nostra fede

Portate tutte le decime alla casa del                             Portate tutte le decime alla casa del                             
  tesoro, perché ci sia cibo nella mia                               tesoro, perché ci sia cibo nella mia                             
   casa; poi mettetemi alla prova in                                  casa; poi mettetemi alla prova in                               
    questo...    Malachia 3:10a    questo...    Malachia 3:10a



  

La decimaLa decima
● Le cateratte del cielo...

                                Dio promette a quelli che l'onorano, 
                                   un'abbondante effusione spirituale, 
                                   con la stessa forza e intensità delle 
                                   acque del diluvio. Genesi 7:11-12

● Tanta benedizione...    Sufficiente

Quando la gente comincia a portare le decime al 
Signore, c'è cibo a sazietà e c'è anche una grande 
quantità che ne rimane.              2 Cronache 31:10

La benedizione non è solo abbondante, ma supera le 
necessità, tanto che ne rimane pure per gli altri.



  

La decimaLa decima

Questa è la sfida di Dio per noi.Questa è la sfida di Dio per noi.

                                                                                                                    FineFine
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