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Le letture riguardanti le decime e le offerte di quest’anno sono state affidate a Chantal Klingbeil. In qualità di direttore associato presso il White Estate a Silver Spring, Maryland, è
responsabile dello sviluppo delle risorse destinate ai bambini e ai giovani, per le opere editoriali dello Spirito di Profezia. Occupa dunque una posizione privilegiata nella quale è in grado
di attingere a racconti tratti dalle esperienze dei pionieri avventisti, particolarmente coerenti
con gli obiettivi di queste letture.
Il Dipartimento dei ministeri della gestione cristiana della vita della Conferenza Generale ha
recentemente ripubblicato un libro originariamente edito con il titolo The Spirit of Sacrifice
& Commitment, diventato adesso Passion, Purpose & Power. Il lettore scoprirà che diverse
letture per il 2015 sono tratte proprio da questo testo; come mai i racconti dei nostri pionieri
sono così significativi per le «letture riguardanti le decime e le offerte»?
La risposta è semplice: per portare a compimento l’opera che Dio ci ha affidato su questa terra, e per farlo rapidamente, abbiamo maggiormente bisogno di alcune risorse di cui loro disponevano: ci serve la loro passione per la verità, il loro forte senso di scopo, e la forza dello
Spirito Santo, qualità emerse in maniera evidente nel modo in cui superarono la delusione e
diffusero il messaggio degli ultimi tempi in ogni luogo possibile.
Nonostante tutti i mezzi oggi a nostra disposizione, non potremo fare molti progressi se non
coinvolgeremo il nostro cuore ”nell’opera”. Questi racconti, quindi, non sono solo un incoraggiamento a ricordare la nostra storia passata come movimento. Sono lì per esortarci, non
solo a restituire la decima e a donare offerte spontanee al Signore, ma anche a dedicare il nostro cuore e a riconsacrandolo al suo servizio.
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Chantal ha un notevole dono per la scrittura e la narrazione di storie. Ama il Signore e lavora
per lui con tutto il cuore, ovunque la conduca. Nel suo percorso di servizio, a casa come lontano da casa, ha in qualche modo assaporato il sacrificio e l’impegno dei pionieri di cui scrive
in queste letture per il 2015.

CALENDARIO DATE E OFFERTE SPECIALI
GENNAIO
24 Offerta per la radio (AWR) - Offerta mondiale
FEBBRAIO
21 Offerta per la libertà religiosa –Offerta nazionale
MARZO
21 Offerta Servizio Volontario Avventista (SVA) - Offerta mondiale (Raccolta dai G.A.)
APRILE
11 Offerta progetti Global Mission - Offerta mondiale
25 Offerta per l’educazione cristiana - Offerta nazionale
MAGGIO
16 Offerta per le Pubblicazioni - Offerta nazionale
GIUGNO
06 Offerta Progetti Solidarrietà - Offerta nazionale
LUGLIO
11 Offerta per la sessione della Conferenza Generale – Offerta mondiale
AGOSTO
01 Offerta vittime disastri e carestie – Offerta mondiale
OTTOBRE
17 Offerta per lo Spirito di Profezia - Offerta nazionale
NOVEMBRE
07 Offerta di rinuncia - Settimana di preghiera (Global Mission) – Offerta mondiale

PRIMO SEMESTRE
1° SABATO - 3 GENNAIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Il capitano in pensione Joseph Bates sapeva come
stabilire le priorità. Era stato un uomo abbiente, ma
a partire dal 1846 aveva utilizzato l’intero suo patrimonio per diffondere la notizia del ritorno di Gesù.
Una mattina, sua moglie Prudence gli chiese di comprare della farina per finire di cuocere il pane. Joseph Bates uscì e spese gli ultimi suoi risparmi per acquistare quell’ingrediente. Quando Prudence venne
a saperlo scoppiò in lacrime e disse singhiozzando:
«Cosa faremo adesso?».
«Scriverò un libro e parlerò della verità sul sabato»,
rispose il marito. Poi, notando l’espressione esterrefatta della donna, la rassicurò con queste parole: «Il
Signore provvederà».
E le cose andarono esattamente così. Quello stesso
giorno ricevette una lettera con una banconota da 10
dollari, inviata da una persona venuta a conoscenza del fatto che a Joseph Bates serviva del denaro.
Grazie a quei dollari riuscì ad acquistare un fusto di
farina, patate e altro materiale indispensabile e con
quello che gli avanzava poté anche cominciare a dedicarsi al suo libro (Nix & Kline, The Spirit of Sacrifice & Commitment, pp. 65-68).
 APPELLO: All’inizio di questo nuovo anno, stabiliamo le corrette priorità. Mettiamo Dio al primo
posto in ogni aspetto della nostra esistenza, anche in
quello relativo alle risorse economiche.
 PREGHIERA: Padre celeste, all’inizio di questo
nuovo anno ti chiediamo di aiutarci a mettere le giuste cose al primo posto. Sappiamo che se affideremo
a te tutto ciò che abbiamo e che siamo, tu provvederai alle nostre necessità.

2° SABATO - 10 GENNAIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Possedevate anche voi un vostro «tesoro» da bambino? Per qualcuno magari era l’orsacchiotto di peluche, ma in ogni caso per voi era l’oggetto più importante del mondo e non sareste mai potuti andare a
dormire senza la sua compagnia. C’era una ragazzina
di 6 anni il cui parasole (un ombrellino) era «il tesoro» a cui teneva di più. Se lo portava ovunque, anche

a dormire. Una volta, ascoltando un sermone durante
il quale si raccontava quello a cui Gesù aveva rinunciato per venire in nostro soccorso, la bambina rimase profondamente toccata. Dopo un difficile conflitto
con se stessa prese la sua decisione e sorprese i
presenti con queste parole pronunciate ad alta voce:
«Caro Gesù, ti voglio bene. Voglio andare in cielo per
stare con te. Puoi prendere il mio parasole, te lo regalo».
Gesù non aveva alcun bisogno di un parasole, ma
lo apprezzò e utilizzò quel dono ricco d’amore fatto
dalla bambina. Questa esperienza, della quale fu
testimone diretta, aiutò la giovane Ellen Harmon, in
seguito White, a decidere di donare la propria vita
a Gesù (Life Sketches of James White and Ellen G.
White, p. 141).
 APPELLO: Stamani provate a immaginare quello
che Dio può fare con i nostri doni d’amore.
 PREGHIERA: Caro Gesù, ti vogliamo bene. Vogliamo mettere a tua disposizione i nostri tesori, perché
tu possa servirtene per sensibilizzare le vite di altre
persone.

3° SABATO - 17 GENNAIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Varland Ernston, Tesoriere della GC - Da vari decenni, in occasione della sessione della Conferenza
Generale che si svolge ogni cinque anni, viene promossa un’offerta speciale. La natura di questa offerta è sempre evangelistica e negli ultimi anni è stata
devoluta in favore di due progetti: «Finestra 10-40 Salvezza sull’antica via della seta», e «Speranza per
le grandi città».
L’offerta per la sessione di quest’anno servirà a sostenere il lavoro missionario dei nostri giovani (fino a
25 anni). Immaginiamo l’effetto che potrà avere su di
loro, ma anche sulle persone che beneficeranno del
loro servizio! Ovunque, in ogni divisione mondiale, il
100 per cento dei fondi provenienti dall’offerta odierna, ma anche da quella che sarà raccolta sabato 11
luglio, saranno destinati a questo scopo.
«Con un esercito di giovani come quello rappresentato dalla nostra gioventù, ben preparato e ben equipaggiato, con quanta rapidità potrebbe essere recato
al mondo il messaggio del Salvatore crocifisso, risorto e prossimo a venire!» - Youth’s Instructor, 3 marzo
1908.

 APPELLO: Oggi, ciascuno di noi avrà l’opportunità
di fare la propria parte per offrire ai nostri giovani
tutte le risorse necessarie a portare a compimento
l’opera!

4° SABATO - 24 GENNAIO 2015
OFFERTA PER LA RADIO (AWR) - OFFERTA
MONDIALE
Quando Gustavo Rosario lavora da solo nella sua fattoria, sulle verdi colline della Repubblica Dominicana, la radio è la sua compagna abituale. Per l’intera
giornata coltiva con fatica i suoi alberi da frutto e le
piante vegetali al suono delle voci che provengono
da Radio Amanecer, la stazione affiliata alla radio
avventista mondiale che trasmette dalla capitale,
Santo Domingo.
La gente del mondo si sintonizza sulle frequenze di
AWR nei modi più svariati. Gli studenti mediorientali
lo fanno negli internet caffè, gli abitanti dei villaggi cambogiani, invece, si servono di piccole radio a
onde corte. In questo modo, le persone ascoltano la
voce della speranza nella loro lingua, grazie al ministero svolto da AWR.
Sono tante le esistenze trasformate da questi messaggi che parlano dell’amore di Dio. Ha scritto un
ascoltatore: «La vostra radio è un’immensa fonte di
ispirazione che mi fa andare avanti nonostante tutti i
problemi».
 APPELLO: I programmi della AWR possono essere
ascoltati in onde corte, in AM/FM e online in quasi
100 lingue. La vostra generosità nella consueta offerta annuale consentirà ai suoi programmi di raggiungere gli angoli più remoti del globo. Grazie per il
vostro sostegno!

5° SABATO - 31 GENNAIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Agli albori del movimento avventista, il denaro era
un grave problema per i predicatori. Il supporto che
ricevevano era di natura totalmente volontaria. Così,
i ministri di culto erano costretti a lavorare a tempo
parziale per sostenere le loro famiglie.
Il noto predicatore avventista James White lavorava
nei campi di fieno, oppure sulla ferrovia per garantirsi il denaro indispensabile ai viaggi e alla predicazione. Nel 1856, dopo aver dedicato tre intensi mesi
all’opera pastorale, tutto quello che era rimasto a

John Loughborough erano un soprabito di pelle di
bufalo e 10 dollari in contanti. Anche se il potere di
acquisto di quella somma equivale agli attuali 232
dollari, si trattava di una cifra insufficiente per le
esigenze di un nucleo familiare. Proprio allo scopo di
risparmiare il più possibile per i suoi cari, John percorse a piedi gli ultimi 40 Km che lo separavano da
casa. Ma, nonostante le difficoltà, questi e altri uomini continuarono a svolgere la loro missione. Erano
talmente entusiasti di condividere Gesù con il prossimo da essere pronti a pagare di tasca propria pur di
riuscirci (Nix, Passion, Purpose & Power, pp. 64-66).
 APPELLO: Oggi possiamo manifestare il nostro
entusiasmo nel parlare agli altri di Gesù dimostrandoci disponibili a donare.
 PREGHIERA: Caro Gesù, grazie per averci accordato il privilegio di poter partecipare alla diffusione
della buona notizia del tuo prossimo ritorno con la
restituzione della tua decime e con la generosità delle nostre offerte.

6° SABATO - 07 FEBBRAIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Anna Knight, educatrice e missionaria pioniera, ricordava il giorno in cui venne trovata una sede per
la scuola destinata agli afroamericani dell’Alabama.
Era stato individuato un terreno adatto e si pensò a
un’offerta speciale per consentirne l’acquisto. Scrisse Anna: «Mi trovavo a Battle Creek dove frequentavo la scuola preparatoria industriale. A tutti veniva
richiesto di donare un dollaro, ma molti studenti non
lo avevano e così sacrificavano un pasto al giorno per
raccogliere i fondi per l’offerta del sabato successivo
e dare così un contributo». Con un simile spirito di
coinvolgimento personale, non c’è da stupirsi se la
raccolta di denaro ebbe successo e consentì l’acquisto del terreno di quella che sarebbe successivamente diventata la Oakwood University (Nix, Passion,
Purpose & Power, p. 197).
 APPELLO: Oggi, nel restituire la decima del Signore e nell’atto dell’offerta, ricordiamoci la nostra
fiera eredità. Non dimentichiamoci dell’esempio che
ci hanno lasciato i nostri pionieri, disposti al sacrificio per la causa di Dio.
 PREGHIERA: Grazie, Padre celeste, per il privilegio che abbiamo di sacrificare qualcosa per te.
Grazie perché anche noi potremo avere un ruolo
nell’opera missionaria rivolta al mondo con un coinvolgimento attivo nelle nostre comunità e mediante
la donazione delle nostre risorse.

7° SABATO - 14 FEBBRAIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Non tutti i predicatori devono stare dietro un pulpito.
Nel 1844, la piantagione di patate che apparteneva
a Leonard Hasting, testimoniò efficacemente della
fede di Leonard nell’imminente venuta di Gesù. Si era
sparsa la voce che non raccoglieva le patate perché
convinto che Gesù stesse per tornare e tutti sanno
che se le patate non vengono raccolte marciscono al
suolo.
Ma quando il 22 ottobre di quell’anno Gesù non tornò, i suoi vicini si fecero una bella risata e si chiesero
di cosa si sarebbe nutrita la famiglia dell’uomo.
Le patate di Hasting rimasero sul terreno fino a novembre, e quando finalmente iniziò la raccolta si
scoprì che erano le migliori che avesse mai piantato.
Quell’anno, la zona fu investita da una malattia del
tubero che colpì praticamente tutte le patate raccolte al momento giusto. Leonard poté godere invece
di una provvista enorme, sufficiente non solo per la
sua famiglia ma che, insieme all’amore per Gesù,
condivise anche con altri contadini meno fortunati
(KidsView, aprile 2014).
 APPELLO: Quello che facciamo, o che non facciamo, in effetti è un sermone silenzioso per tutti quelli
che ci stanno intorno, ai quali racconta ciò in cui
crediamo. Quali sermoni silenziosi predichiamo con
la nostra generosità oppure con le risorse che invece
tratteniamo per noi stessi?
 PREGHIERA: Nostro immenso Padre che stai nel
cielo, ti preghiamo di benedire queste offerte. Fa’ che
rappresentino un sermone silenzioso ed efficace per
quelli che hanno la necessità di udire del tuo grande
dono: la vita eterna.

8° SABATO - 21 FEBBRAIO 2015
OFFERTA PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
OFFERTA NAZIONALE
Vi ricordate quando da bambini infilavate le monetine nel salvadanaio e poi l’eccitazione che si impadroniva di voi quando finalmente il salvadanaio era
pieno, lo aprivate per scoprire quanto avevate risparmiato?
Da giovane madre che era, Ellen G. White non aveva
un salvadanaio ma trovò un vecchio calzino e cominciò a risparmiare tutto quello che poteva dal suo budget familiare. Diversi mesi dopo, suo marito James
tornò a casa demoralizzato. Era arrivato il momento

di stampare il nuovo numero della rivista di chiesa,
ma era finita la carta e per acquistarla occorreva l’ingente somma di 64 dollari. In sede, tutti avevano pregato perché si compisse un miracolo. Ellen si ricordò
di quel calzino, che insieme svuotarono sul tavolo
per poi contare gli spiccioli. Le monete aumentavano
di pari passo al loro entusiasmo. 20, 30, 40 50, 60
dollari, e c’era ancora denaro da contare! Alla fine si
resero conto di avere la cifra necessaria all’acquisto
della carta (Nix, Passion, Purpose & Power, p. 155).
 APPELLO: Non vorremmo fare tutti parte di un
miracolo? Possiamo riuscirci se questa mattina coopereremo con Dio portando le nostre offerte.
 PREGHIERA: Grazie Signore per il privilegio di
collaborare con te mediante i nostri doni. Ti chiediamo di fare in modo che queste offerte diventino una
parte del tuo miracolo.

9° SABATO - 28 FEBBRAIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Richard Godsmark faceva l’agricoltore nei pressi di
Battle Creek. Non aveva denaro da donare, ma voleva
con tutte le sue forze fare la propria parte nella diffusione della buona notizia. Possedeva un paio di buoi,
che aveva affettuosamente chiamato Buck e Bright.
Consapevole dei grandi bisogni dell’Opera, li vendette e consegnò quel denaro alla tipografia, ma la cosa
non finì lì. Dopo la sua generosa offerta, continuò a
sentirsi coinvolto nell’opera della stampa. Ogni volta
che scendeva in città, faceva in modo di fare un salto
in tipografia, dove si fermava ad ascoltare il rombo
delle macchine e il rumore secco prodotto dallo scatto del pulsante dell’alimentazione; a quel punto, a
chiunque si trovasse a portata della sua voce, diceva:
“Buck e Bright si stanno muovendo!”» (Nix, Passion,
Purpose & Power, p. 91).
 APPELLO: Tu ed io, oggi, possiamo apprendere
qualcosa da Richard Godsmark. Doniamo qualcosa
in più di una semplice offerta; diamo anche il nostro
cuore, per annunciare ad altri la buona notizia.
 PREGHIERA: Padre del cielo, grazie perché ci
concedi il privilegio di riuscire a donare; ma oggi, più
che dare e poi dimenticare, desideriamo dedicarci
personalmente alla tua causa.

10° SABATO - 07 MARZO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Verso la fine dell‘800, l’India fu colpita da una terribile carestia. Anche molti tra i medici e le infermiere
missionarie videro drasticamente ridotte le provviste
mentre si davano da fare con la popolazione affamata.
La situazione era disperata e così il dr. Kellogg, che
lavorava presso la casa di cura di Battle Creek, negli
Stati Uniti, decise che doveva fare qualcosa in più
oltre a chiedere denaro. Propose al personale medico
che lavorava con lui di sacrificare il loro cibo e cercò
dei volontari disposti a sottoporsi a una dieta severa. Il cibo risparmiato sarebbe stato inviato in India.
Ci furono tra i 400 e i 500 volontari e alla fine della
settimana vennero raccolti 500 dollari da inviare a
quella popolazione ridotta allo stremo. I volontari avvertirono un tale legame con i missionari sofferenti
che decisero di sottoporsi a una seconda settimana e
raccogliere ulteriori fondi per combattere la carestia.
A volte donare è facile. Non lo è affatto mettersi nei
panni degli altri e guardare la vita dalla loro prospettiva (Nix, Passion, Purpose & Power, p. 135).
 APPELLO: Oggi, mentre doniamo, facciamo qualcosa in più oltre al gesto di posare il nostro denaro
nel piatto delle offerte. Mettiamo in gioco il nostro
cuore nella causa di Dio.
 PREGHIERA: Caro Gesù, ti ringraziamo perché
hai deciso di diventare uno di noi. Benedici la nostra
offerta di questo sabato e aiutaci a identificarci nei
bisognosi.

11° SABATO - 14 MARZO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
CELEBRARE LA SUA BENEVOLENZA
Il sedicenne John Loughborough sapeva di essere
stato chiamato a viaggiare per annunciare il prossimo ritorno di Gesù, ma doveva affrontare due grandi
problemi: non possedeva capi d’abbigliamento adatti
e nemmeno denaro per i suoi spostamenti. Un vicino
generoso risolse il primo problema donando a John
un paio di suoi pantaloni usati. Il ragazzo non parve
dare troppa importanza al fatto che fossero di una taglia abbondantemente superiore alla sua. Dopo qualche lavoro di sartoria fatto in casa, era finalmente
pronto a partire, rimaneva però la questione del denaro per i viaggi. Ricevette una donazione di 3 dollari; non si trattava di una grande somma, ma si rivelò

uno dei più remunerativi investimenti mai fatti.
Il primo tour cementò nel cuore di John la grande
passione per la predicazione. Tre anni dopo, una
volta accettata la verità del sabato, John diventò
uno dei predicatori avventisti ad aver viaggiato di
più, ad aver esplorato nuovi territori missionari e
presentato Gesù a migliaia di persone. Anche in età
avanzata continuò a predicare. Aveva 76 anni quando
intraprese un viaggio di 16 mesi che lo portò in tutto
il mondo e durante il quale tenne ben 352 sermoni
(KidsView, febbraio 2010).
 APPELLO: Né tu né io abbiamo idea di quanto il
nostro aiuto pratico possa influenzare il futuro di
un’altra persona. Doniamo con generosità!
 PREGHIERA: Padre che sei nel cielo, grazie per la
generosità che manifesti nei nostri confronti. Ti chiediamo di benedire le nostre decime e le nostre offerte affinché facciano del bene al prossimo.

12° SABATO - 21 MARZO 2015
OFFERTA SERVIZIO VOLONTARIO
AVVENTISTA (SVA): OFFERTA MONDIALE
(RACCOLTA DAI G.A.)

Forchette, coltelli e cucchiai: utensili indispensabili
per aiutare bocche affamate, ma possono fare anche
dell’altro.
Il mattino seguente la grande delusione del 1844,
Hiram Edson capì che Gesù, invece di tornare sulla
terra come si aspettavano i milleriti, era entrato nel
Luogo Santissimo del santuario celeste e che sarebbe venuto da noi solo al termine della sua opera
di purificazione. Dopo aver studiato questo tema e
averne trovato le prove nella Bibbia, Edson e diversi
altri decisero che quella bella notizia doveva essere
annunciata anche agli altri credenti delusi dal mancato avvento.
Ma dove trovare il denaro per farlo?
Quei credenti avevano già venduto tutto quello che
possedevano per promuovere il messaggio dell’imminente ritorno di Cristo.
Venne loro in soccorso la moglie di Hiram Edson: perché non vendere l’argenteria ricevuta come dono di
nozze e con quel denaro nutrire spiritualmente persone che avevano un disperato bisogno di speranza?
(Nix, Passion, Purpose & Power, pp. 52,53).
 APPELLO: Quando oggi doneremo, potremo anche
esprimere e trasmettere speranza. Possiamo esprimere il nostro amore per Gesù, e donare speranza a
quanti beneficeranno di queste offerte.

 PREGHIERA: Caro Gesù, ti ringraziamo per le
benedizioni che ci accordi, e per la speranza del tuo
prossimo ritorno.

13° SABATO - 28 MARZO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
La crescita è un fatto positivo. Nel periodo dal 1863
al 1900, la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo
Giorno ha conosciuto un sensazionale incremento. Il
1863 è stato l’anno nel quale la Chiesa si è ufficialmente organizzata in 6 conferenze con uno staff di
30 evangelisti, tutti ospitati nel quartier generale
degli Stati Uniti Nordorientali. Allo scoccare del ‘900
le conferenze locali erano diventate 45, con 42 missioni e 1500 evangelisti sparsi per tutto il mondo. La
chiesa gestiva 24 istituzioni sanitarie e 464 scuole
avventiste, con 11.145 alunni iscritti. Oltre alle istituzioni sanitarie ed educative, esistevano già numerose case editrici che avevano iniziato a operare nel
mondo. Dio ci ha benedetti quando si è trattato di
organizzarci per rendere un servizio agli altri (Nix,
Passion, Purpose & Power, pp. 98-102).
 APPELLO: Oggi abbiamo il privilegio di sostenere
la nostra Unione con le nostre offerte. Diamo seguito
alla tradizione di organizzarci per il servizio!
 PREGHIERA: Nostro Padre celeste, grazie per
l’opportunità di poter lavorare insieme come una
squadra, come una famiglia unita che coopera con
quella del cielo, per preparare il mondo all’affermazione del tuo regno.

14° SABATO - 04 APRILE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Nella fase conclusiva di una vita lunga e fruttuosa,
Arthur G. Daniels scrisse: «Se sono riuscito a fare
qualcosa di utile per la causa del Signore, è grazie al
fatto che, fin da quando ero giovane, ho fissato i miei
occhi sull’obiettivo e, per grazia di Dio, non ho mai
permesso a niente di deviare la mia mente o i miei
occhi da esso».
Lo scopo di Daniels era quello di portare la buona
notizia della salvezza mediante Gesù. Desiderava
che gli altri accettassero Cristo e si preparassero
al suo ritorno. Questo proposito lo motivò a recarsi
come missionario in Nuova Zelanda e in Australia.
Nel 1901, venne eletto presidente della Conferenza Generale e l’uomo ebbe così a disposizione una
piattaforma più vasta dalla quale concentrarsi sul
suo obiettivo. Resse questa carica per 21 anni, un

periodo più lungo di qualsiasi altro presidente della
Conferenza Generale. Sotto la sua guida, la chiesa si
riorganizzò per la missione rivolta a «tutto il mondo»
(George Knight, Lest We Forget, p. 337).
 APPELLO: Oggi, mentre doneremo la nostra offerta, accompagniamola con le parole di Daniels: «Non
voglio permettere a niente di deviare la mia mente
dall’obiettivo di raggiungere il prossimo».
 PREGHIERA: Caro Gesù, ti prego di proteggerci
dalle distrazioni che ci fanno essere più sensibili a
ricevere, piuttosto che a dare per il tuo regno.

15° SABATO - 11 APRILE 2015
OFFERTA PROGETTI GLOBAL MISSION
OFFERTA MONDIALE
Di tanto in tanto si vengono a creare situazioni che
offrono delle opportunità missionarie alle quali potremmo rispondere con prontezza, se solo ci fossero
dei fondi disponibili. In casi simili, se dobbiamo
aspettare mesi o anni per reperire le risorse, l’opportunità rischia di svanire. L’offerta destinata alle «opportunità straordinarie» che riceveremo oggi sarà
utilizzata proprio per circostanze del genere.
Molti di voi ricorderanno la caduta della cosiddetta
«cortina di ferro». Poco tempo dopo quell’evento,
diverse proprietà appartenenti all’ex Unione Sovietica divennero temporaneamente disponibili a prezzi
davvero vantaggiosi. Malgrado ciò, all’epoca furono
acquistati pochissimi edifici da destinare a chiesa,
perché i fondi erano molto limitati e così fu persa
un’opportunità. Di recente, in un altro paese, si è verificata una congiuntura analoga. Grazie all’esistenza del Fondo opportunità straordinarie, siamo stati
in grado di investire 700mila dollari nell’acquisto di
immobili di qualità elevata a prezzi molto convenienti dove collocare future chiese. Ecco il genere di cose
che si potranno fare grazie alle vostre offerte, destinabili tanto all’acquisto di beni immobiliari quanto a
opportunità evangelistiche o ad altre «porte aperte»
che potrebbero però velocemente chiudersi in qualsiasi momento. Noi vogliamo essere pronti a rispondere.
 APPELLO: Puoi aiutarci a rispondere a queste opportunità dando il tuo contributo all’offerta odierna.

16° SABATO - 18 APRILE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
La giovane Anna Knight stava piangendo. Era come
sopraffatta dalla generosità del dono appena ricevuto: un cappello e una abito nuovo cuciti a mano dalla
signora Chambers. Anna sapeva che non ci sarebbe
stata possibilità di sdebitarsi con lei. La donna la abbracciò calorosamente e le disse: «Piccola cara, non
vogliamo alcun denaro per quello che stiamo facendo. Noi siamo convinti che un giorno tu diventerai
un’operaia nella vigna del Signore e se ci dovessimo
addormentare prima che il Signore ritorni, la nostra opera proseguirà con te. Abbiamo aiutato tante
ragazze a dedicarsi al servizio del Signore e siamo
felici di poterlo fare anche con te». Anna Knight non
dimenticò mai la fiducia che quella famiglia aveva
riposto in lei. Diventò un’educatrice pioniera e la prima donna afroamericana inviata come missionaria in
India dalla chiesa (Nix, Passion, Purpose & Power, p
135).
 APPELLO: Nessuno di noi può pensare di sdebitarsi con Dio per tutte le benedizioni ricevute. Ma le
decime e offerte che restituiremo oggi potranno diventare una sorta di «pagamento anticipato di quelle
benedizioni» ed essere esse stesse benedizioni per
qualcun altro, in una sorta di catena ininterrotta.
 PREGHIERA: Grazie per il tuo dono d’amore, Padre. Desideriamo dimostrare concretamente il nostro
amore per te e per gli altri restituendoti la decima e
donando le nostre offerte.

17° SABATO - 25 APRILE 2015
OFFERTA PER L’EDUCAZIONE CRISTIANA
OFFERTA NAZIONALE
Oggi ci attendiamo disponibilità istantanea. Soprattutto quando dobbiamo prendere decisioni importanti, vogliamo disporre di ogni informazione e reazione
nell’arco di pochi minuti.
Nel 1913 le cose andavano in maniera molto diversa.
Quando la chiesa iniziò a essere una realtà globale,
la comunicazione diventò una vera sfida. Il problema
era che la posta, nella migliore delle ipotesi, impiegava almeno quattro settimane a raggiungere gli
uffici della Conferenza Generale dai vari campi del
mondo, e poi la persona incaricata di una risposta
talvolta poteva essere fuori sede per settimane, magari per via di un tour evangelistico.
Mentre offriva il proprio servizio in Australia, il pa-

store Daniels rifletteva: «Abbiamo dovuto attendere
tre o quattro mesi prima di ricevere una risposta ai
nostri interrogativi». E spesso la risposta era di questo tenore: «Per favore, inviate ulteriori informazioni». Prima di prendere una decisione e passare finalmente all’azione, spesso passavano non meno di 6/9
mesi (George Knight, Lest We Forget, p. 338).
 APPELLO: Oggi possiamo disporre di tante cose
all’istante. Facciamo in modo da essere altrettanto
solleciti con le nostre offerte, per aiutare altri a fare
delle scelte che avranno conseguenze eterne.
 PREGHIERA: Nostro Signore che sei nel cielo,
grazie perché ci dai l’opportunità di comunicare in
maniera istantanea con te. Ti chiediamo di far sì che
le nostre offerte di oggi possano innescare immediatamente una serie di decisioni alla tua gloria.

18° SABATO - 02 MAGGIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Il dr. Magan stava passando un brutto periodo. Non
era nemmeno trascorsa una settimana dal decesso
di sua moglie che il consiglio di amministrazione
dell’Emmanuel Missionary College, la scuola presso
la quale era impiegato, premeva perché si dimettesse da decano, a motivo delle riforme che stava
cercando di introdurre a livello di materie di studio.
Mentre Magan cercava di capire il senso di tutto
ciò, si presentò il dr. Kellogg, che lo invitò a lavorare
con lui nell’azienda di cornflakes che stava creando.
L’offerta era allettante: Kellogg stava proponendo a
Magan un blocco di azioni, che al tempo avevano un
controvalore di 4 milioni di dollari. Magan trascorse quella notte in preghiera e la mattina dopo ebbe
la sua risposta. Ecco che cosa scrisse: «Ho deciso
che nonostante tutte le difficoltà con i fratelli, devo
restare aderente al Messaggio e donare ogni mio talento e tempo alla crescita del movimento avventista
e non alla produzione dei cornflakes» (Nix, Passion,
Purpose & Power, p 143).
 APPELLO: Sei maggiormente interessato a «produrre cereali per colazione» o a diffondere l’amore di
Gesù? Oggi, nel momento dedicato all’offerta, rinnoviamo il nostro personale impegno a cercare «prima
il regno e la giustizia di Dio» (Mt 6:33).
 PREGHIERA: Caro Gesù, grazie perché ci hai promesso che provvederai alle nostre necessità mentre
dedicheremo le nostre vite e le nostre migliori energie alla promozione del tuo regno.

19° SABATO - 09 MAGGIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
La donazione, per molti dei nostri pionieri, non era
una pratica limitata ad appelli particolari lanciati
alla chiesa, ma un modo di vivere. Stephen Haskell
e sua moglie, Mary, avevano lavorato 20 anni per
avere una loro casetta. Alla fine, dopo tante fatiche
e risparmi, erano riusciti ad assicurarsi il diritto ad
acquistare un’abitazione a South Lancaster. Non
avevano ancora smesso di esultare, essendo liberi da
ipoteche, che giunsero loro le voci di una grave crisi
finanziaria a Battle Creek. Servivano immediatamente tremila dollari. Con tranquillità, gli Haskell fecero
ipotecare la loro proprietà e inviarono il denaro alla
sede generale della chiesa, per dare il loro contributo
in quella situazione difficile. Per Stephen e Mary fu
un privilegio collaborare con Dio nell’assistenza al
prossimo. Anni dopo, Stephen Haskell raccontò che
il Signore lo aveva ricompensato dieci volte tanto,
nel vero senso della parola (Nix, Passion, Purpose &
Power, p 132).
 APPELLO: E noi? Siamo disposti a collaborare con
Dio per aiutare il prossimo e mandare avanti la sua
missione?
 PREGHIERA: Padre celeste, grazie per averci invitato a essere tuoi collaboratori attraverso la donazione.

20° SABATO - 16 MAGGIO 2015
OFFERTA PER LE PUBBLICAZIONI
OFFERTA NAZIONALE
Doveva essere difficile convincere James White a
conservare un cappotto. Nel corso di una stagione invernale ne comprò almeno tre, e quelli caldi e di buona qualità non erano affatto economici. Il fatto è che
James White continuava a regalare i suoi cappotti.
Nel Vermont, in un inverno particolarmente severo,
James conobbe un fratello molto povero e così, attingendo dal denaro che si era guadagnato con il sudore
della fronte, gli donò 20 dollari e l’unico cappotto
che possedeva. La cosa più significativa di questo
atto generoso è che quell’uomo aveva mosso tante
critiche contro lo stesso James White e aveva anche
sparso notizie non vere a proposito del suo ministero
(Nix, Passion, Purpose & Power, p 158).
 APPELLO: Oggi non saremo forse costretti a privarci del nostro cappotto, però potremo comunque
dare un seguito all’esempio di James White: pronti a

donare ma anche a perdonare e a fare il primo passo
nella riconciliazione.
 PREGHIERA: Caro Dio, mentre questa mattina
doniamo la nostra offerta, desideriamo non solo offrire del denaro ma anche il perdono. Ti chiediamo di
«perdonare i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori» (Mt 6:12).

21° SABATO - 23 MAGGIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
La tua generosità può innescare un effetto valanga. Leggiamo questa esperienza capitata a Ellen G.
White: «All’epoca della visita in America del fratello
Ertzenberger ricevetti in dono uno stupendo abito
di seta del valore di 45 dollari. Il fratello Andrews
(che stava avviando l’Opera in Europa) aveva appena
fatto sapere che per proseguire nella missione c’era
una disperata urgenza di denaro; pensai che avevo il
privilegio di utilizzare quel dono ricevuto generosamente pensando che chi me lo aveva fatto avrebbe
ricevuto un premio e accumulato un tesoro nel cielo.
Mi recai da un negoziante dicendogli di voler vendere
quel vestito al miglior prezzo possibile. Ne ricavò 50
dollari, che potei inviare alla missione. Quando altri
seppero della mia iniziativa, donarono somme molto
più ingenti. E così il mio semplice gesto di un piccolo
dono stimolò altre persone, tanto che il fratello Andrews ci scrisse dicendoci che la somma necessaria
era arrivata proprio al momento giusto» (Nix, Passion, Purpose & Power, p 162).
 APPELLO: Ispirati da quello che Dio ha fatto per
noi, perché non inneschiamo oggi una valanga di generosità?
 PREGHIERA: Caro Dio, motivati dal grande amore
che hai per noi, desideriamo provocare una valanga
di offerte. Ti chiediamo di benedirle e moltiplicarle
perché possano essere impiegate al tuo servizio.

22° SABATO - 30 MAGGIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
In che condizioni si trova oggi il tuo conto in banca?
Ti sei garantito un buon tasso di interessi? Leggiamo
quello che dice Ellen G. White a proposito di un suo
personale investimento, nel 1885: «Stiamo costruendo missioni e chiese in tutta America. Abbiamo già
messo da parte un “tesoro” di 23mila dollari nella
banca del cielo. Non riuscendo a vendere la proprietà
che avevo messo sul mercato, ho chiesto denaro in
prestito, a un tasso dell’8 per cento, per investirlo

nella causa. Il nostro fondo per le missioni estere è
attualmente vuoto e ci sono molte zone del nostro
paese che stanno vivendo periodi davvero difficili.
Due notti fa, ho sognato che stavo implorando il Signore presentandogli il problema delle nostre casse
vuote… Egli ha affidato del denaro ai suoi amministratori perché realizzino questa opera indispensabile.
Questi uomini e queste donne si trovano là dove possano ricevere lo Spirito Divino? (Nix, Passion, Purpose & Power, p 163).
 APPELLO: A cosa somiglia oggi il nostro conto
bancario celeste? Stiamo facendo investimenti che
avranno una resa per l’eternità?
 PREGHIERA: Padre che sei nel cielo, vogliamo farci dei «tesori nel cielo», perché sappiamo che là dove
si trova il nostro tesoro c’è anche il nostro cuore. Desideriamo oggi tarare i nostri cuori sulle realtà celesti.

23° SABATO - 06 GIUGNO 2015
OFFERTA PROGETTI SOLIDARIETÀ
OFFERTA NAZIONALE
Nel 1890, 12mila dollari valevano molto più di oggi
e il numero dei membri avventisti era drasticamente
inferiore rispetto a quello attuale. Ma i bambini, senza
rendersi davvero conto del valore del denaro e l’immensa difficoltà di reperirle una somma del genere, si
dettero da fare per raggiungere quell’obiettivo. Raccoglievano denaro facendo delle commissioni, tagliando
l’erba dei prati, rimuovendo gli insetti nei campi di
patate, fabbricando e vendendo dei puntaspilli. E il
sabato, offrendo i loro centesimi alla scuola del sabato, divennero una fonte di ispirazione.
Quando gli adulti videro l’entusiasmo dei più piccoli,
cominciarono anch’essi a credere che con Dio accanto
ogni cosa è possibile, condividendo l’opera di raccolta
fondi. Non molto tempo dopo, nel porto di Vallejo fu
varata una nave che si chiamava Pitcairn, e che diventò la nave missione che si diresse verso le terre lontane con la buona notizia dell’imminente ritorno di Gesù
(Chantal Klingbeil, KidsView, giugno 2011).
 APPELLO: C’è ancora una fetta consistente di
mondo in attesa e tanti che hanno bisogno di udire la
notizia del ritorno di Gesù. Cerchiamo oggi di afferrare la fede dei fanciulli e doniamo con entusiasmo.
 PREGHIERA: Padre che sei nel cielo, oggi desideriamo ringraziarti per il privilegio di collaborare con
te nella diffusione della speranza al mondo. Rendici
dei donatori entusiasti.

24° SABATO - 13 GIUGNO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Quando viene annunciata l’offerta, molti sbirciano
nei loro borsellini e portafogli e, quasi per reazione
di riflesso, guardano se è avanzato qualcosa.
Se aveste vissuto nei circoli americani degli anni
verso il 1860, questa reazione sarebbe stata messa
in discussione da «Sister Betsy». I credenti erano
infatti stimolati dal «Piano di benevolenza sistematica», o Sister Betsy, appunto, come venne ben presto
soprannominato.
La comunità di Battle Creek si fece venire l’idea dopo
aver studiato il consiglio di Paolo in 1 Corinzi 16:2.
Il progetto era quello di incoraggiare ogni credente
ad accantonare una data somma nel primo giorno
della settimana. Quando le persone riflettevano sulle
benedizioni ricevute e decidevano a loro volta di restituire qualcosa a Dio per gratitudine, si trattava di
qualcosa di ben più profondo che di una reazione di
riflesso.
 APPELLO: Forse, per qualcuno di noi, una visita
da parte di Sister Betsy sarebbe ancora opportuna.
In fondo, desideriamo tutti dimostrare la nostra riconoscenza al Signore che vada oltre una reazione di
riflesso, o con l’avanzo dei nostri spiccioli alla fine
della settimana!
 PREGHIERA: Caro Padre, grazie per il dono prezioso che ci hai fatto con il sacrificio di Gesù. Desideriamo dimostrarti la nostra riconoscenza con qualcosa più di un ripensamento.

25° SABATO - 20 GIUGNO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Un’offerta non sempre deve presentarsi come forma
di contributo economico una tantum. Offrire dovrebbe essere un’attitudine, ovvero un mezzo per creare
percorsi creativi utili a mandare avanti l’opera del Signore, con o senza denaro. Poco dopo l’inaugurazione
della South Lancaster school (in seguito Atlantic College), un gruppo di studentesse organizzò un incontro
ed ecco cosa deliberarono: «Noi, giovani ragazze della
South Lancaster school, ansiose di fare la nostra parte
per sostenere questa istituzione, ci occuperemo della lavanderia e di tutti gli interventi di sartoria per i
maschi che doneranno il loro tempo nella coltivazione
della terra, sempre a beneficio della nostra scuola; e
saremo felici di poter dare il nostro contributo in qualsiasi altro modo ogni volta che se ne presenterà l’occa-

sione» (Nix, Passion, Purpose & Power, p 199).
 APPELLO: Proprio adesso abbiamo l’opportunità
di restituire la decima a Dio e di fare un’offerta volontaria. Nella settimana prossima avremo modo di
pensare a modi creativi grazie ai quali la nostra stessa vita potrà diventare un’offerta.
 PREGHIERA: Oggi desideriamo ringraziarti, nostro Dio creatore, per le espressioni creative di vita
che notiamo intorno a noi. Ti chiediamo di aiutarci a
trovare delle strade per riuscire a condividere le benedizioni che abbiamo ricevuto.

26° SABATO - 27 GIUGNO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Sei contento del tuo stipendio? Il lavoro ti garantisce delle soddisfazioni? Presumo che tutto dipenda
dalla visione che hai del lavoro in sé. James White,
pur zoppicante per una vecchia ferita, come impiego
falciava il grano. In una lettera datata 2 luglio 1849 e
indirizzata a un amico, lo descrive con queste parole:

«Oggi piove e non posso falciare, per questo ti scrivo.
Svolgo questa mia mansione cinque giorni per i non
credenti e la domenica per i credenti e mi riposo il
settimo giorno, ecco perché mi resta poco tempo da
dedicare alla scrittura. Io sto bene, il Signore mi dà
la forza di lavorare duramente tutta la giornata. Ho
iniziato a falciare da otto giorni e sento a malapena
qualche dolorino. Insieme ai fratelli Holt e Belden
abbiamo preso 100 acri di terra da falciare, a 87 centesimi ad acro. Lodiamo il Signore; spero di riuscire a
ottenere alcuni dollari da utilizzare nella sua causa».
Per James White un lavoro non era solo un mezzo per
fare denaro, ma anche per avvicinare il regno di Dio
(Nix, Passion, Purpose & Power, p 157).
 APPELLO: Desideriamo ringraziare il Signore per i
nostri impieghi e gli chiediamo di aiutarci a considerarli non semplicemente un «mezzo di sostentamento». Vediamoli come una benedizione che possiamo
utilizzare per favorire l’insediamento del regno di
Dio.
 PREGHIERA: Caro Dio, ti ringraziamo per l’opportunità del lavoro e ti preghiamo anche per quanti
attualmente non lo hanno.

SECONDO SEMESTRE
27° SABATO - 04 LUGLIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Il 4 luglio del 1899, il periodico ufficiale della chiesa,
The Advent Review and Sabbath Herald, pubblicò un
articolo scritto da Ellen G. White: «Osservate i fiori
disegnati in un tappeto e notate i fili di colori diversi. Non sono tutti rosa, e nemmeno blu o verdi. Per
creare un modello perfetto sono stati intessuti una
pluralità di colori. Lo stesso avviene nel piano di Dio.
Egli ha uno scopo ben preciso quando ci colloca in
ambiti nei quali dobbiamo individualmente imparare
a vivere. Non siamo tutti adatti a svolgere lo stesso
tipo di professione, ma secondo il progetto divino la
mansione di ciascun essere umano deve servire a realizzare il suo piano».
 APPELLO: Non è confortante sapere che tu ed io
non siamo qui per caso, ma facciamo parte del piano
di Dio? Una percentuale dell’offerta di oggi sarà devoluta alle missioni. Teniamolo bene in mente quando doneremo.
 PREGHIERA: Grazie, Padre, per il grande piano
della salvezza. Grazie perché anche noi siamo coinvolti nella missione di raggiungere il mondo. Ti preghiamo di benedire questa decima e queste offerte e
di servirtene per realizzare una parte del tuo grande
progetto.

divisione mondiale, il 100 per cento dei fondi provenienti dall’offerta odierna saranno destinati a questo
scopo.
«Con un esercito di giovani come quello rappresentato dalla nostra gioventù, ben preparato e ben equipaggiato, con quanta rapidità potrebbe essere recato
al mondo il messaggio del Salvatore crocifisso, risorto e prossimo a venire!» - Youth’s Instructor, 3 marzo
1908.
 APPELLO: Oggi abbiamo la straordinaria opportunità di sostenere i nostri giovani e di promuovere
l’evangelizzazione.

29° SABATO - 18 LUGLIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE

William A. Spicer era già stato segretario della Conferenza Generale dal 1903 al 1922, anno in cui sperava di ritirarsi in pensione; ma nonostante avesse fatto il possibile per essere sostituito, si ritrovò eletto
addirittura come nuovo presidente della Conferenza
Generale. Ecco un estratto molto personale della
lettera scritta alla moglie Georgie subito dopo la sua
elezione: «Ho implorato tutti di perlustrare una scelta alternativa ma dopo un periodo di preghiera non è
sembrata aprirsi alcuna strada e non ho potuto rifiutare. Sono dispiaciuto per te, mia cara Georgie. Non
era quello che desideravi per me ed è un incarico così
diverso da quello che avevo sperato. Ma non potevo
far prevalere l’egoismo. Non preoccuparti. Non c’è
bisogno di superman, ma solo di un uomo consacrato
OFFERTA: SESSIONE DELLA CONFERENZA che dia il meglio di se stesso, e quello io sarò, con
GENERALE: OFFERTA MONDIALE
l’aiuto di Dio. E così, mia dolce sposa, chi ti scrive è
Varland Ernsto, Tesoriere della GC tuo marito, innamorato di te e che più di qualsiasi
altro incarico di prestigio, vuole conquistare il regno
Questo è il sabato nel quale dedichiamo un’offerta
del tuo cuore. Non esistono posti d’onore, ma solo di
speciale legata alla sessione della Conferenza Geservizio» (Nix, Passion, Purpose & Power, p 147).
nerale. Questa usanza è in vigore da moltissimi anni
e si rinnova ogni cinque. La sua natura è sempre di
tipo evangelistico e negli ultimi anni è stata devoluta  APPELLO: Il fratello Spicer aveva una filosofia del
servizio centrata su Cristo. Mentre oggi daremo le
in favore di due progetti: «Finestra 10-40 - Salvezza
sull’antica via della seta», e «Speranza per le grandi nostre offerte, disponiamoci a riconsacrare noi stessi
al suo servizio.
città».
L’offerta per la sessione di quest’anno verrà utilizza-  PREGHIERA: Caro Gesù, ti chiediamo di aiutarci a
ta per stimolare e sostenere il lavoro missionario dei essere amministratori del servizio per il tuo regno, e
nostri giovani (fino a 25 anni). Immaginiamo l’effetto a ricordarci che ogni onore spetta solo a te.
che potrà avere su di loro, ma anche sulle persone
che beneficeranno del loro servizio! Ovunque, in ogni

28° SABATO - 11 LUGLIO 2015

30° SABATO - 25 LUGLIO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Ecco un estratto da un articolo scritto da Ellen G.
White e pubblicato da The Advent Review and Herald
of the Sabbath il 25 luglio del 1871:
«A che cosa si ispira l’artista per la sua opera d’arte?
Alla natura. È il grande Artista che ha dipinto sulla
tela mutevole e sfuggente del cielo la gloria di un
tramonto. Egli ha colorato il cielo d’oro, d’argento e
cremisi come se le sue porte fossero spalancate per
permetterci di ammirare i suoi bagliori e offrire alla
nostra immaginazione la gloria che esse racchiudono. Molti si allontanano con indifferenza davanti a
quest’opera d’arte. Essi non riconoscono la potenza
e l’amore infinito di Dio nelle incomparabili bellezze
del cielo e si lasciano incantare, dimostrando un atteggiamento di venerazione, dai dipinti imperfetti,
semplici imitazioni delle opere dell’Artista per eccellenza».
 APPELLO: Non lasciamoci estasiare dalle imitazioni e non facciamoci coinvolgere nella ricerca
spasmodica del successo o della ricchezza. Mentre
doniamo, ricordiamoci da dove provengono tutte le
nostre benedizioni.
 PREGHIERA: Nostro Dio, ti ringraziamo perché sei
origine e autore di ogni nostra benedizione.

31° SABATO - 01 AGOSTO 2015
OFFERTA VITTIME DISASTRI E CARESTIE:
OFFERTA MONDIALE
Quando si presenta un’emergenza su larga scala, si
tratti di un disastro naturale o di una crisi umanitaria, c’è il rischio di venirne travolti. Ricordiamoci che
chi soffre e ha bisogno non è semplicemente un volto
nelle news televisive, sono nostre sorelle e fratelli in
Cristo. L’offerta odierna sosterrà ADRA, un ministero
di servizio che si propone di trasformare in azione
l’amore di Cristo, mediante il sostegno alla comunità
e il soccorso di emergenza in tutto il mondo. Grazie a
una presenza di lunga data in oltre 120 paesi, l’opera
di ADRA non si esaurisce una volta terminata l’emergenza. Il lavoro di sviluppo prosegue per consentire
alle famiglie di ricostruire le loro abitazioni, i mezzi
di sostentamento e le comunità nelle quali vivono.
 APPELLO: Il vostro generoso contributo andrà a
implementare direttamente gli sforzi di ADRA per
intervenire in caso di disastro naturale o di carestia.

Ogni donazione percorrerà il mondo per garantire a
famiglie in crisi del cibo, un rifugio, acqua potabile e
altre risorse assolutamente indispensabili nell’emergenza. La vostra offerta sarà un atto di solidarietà
che proteggerà e darà sollievo alle famiglie nel momento in cui ne avranno più bisogno.

32° SABATO - 08 AGOSTO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Che cosa vedi quando entri in chiesa? Immagino che
dipenda dalla direzione verso cui volgi il tuo sguardo. Ellen G. White, mentre viveva in Australia, era
molto attenta a osservare qualsiasi sorella di chiesa
malvestita. Al termine dei servizi le si avvicinava
e la invitava a casa sua nel corso della settimana.
Ellen G. White era brava a trovare delle occasioni e
quando scovò degli ottimi tessuti in lana con prezzi
all’ingrosso, ne acquistò un certo quantitativo per
poi metterlo da parte in un cassetto nella sua stanza.
Quando la sorella bisognosa andò a trovarla, le disse
con molto tatto: «Ho dei graziosi tessuti che penso ti
starebbero perfettamente. Se non hai niente in contrario mi piacerebbe che la mia sarta li cucisse per
te». Svariate volta, una donna uscì dalla casa di Ellen
G. White sorpresa e felice di essere stata notata (Nix,
Passion, Purpose & Power, p 164).
 APPELLO: Oggi vogliamo prendere consapevolezza delle necessità che ci circondano ed essere motivati a donare con generosità.
 PREGHIERA: Caro Gesù, ti chiediamo di aprire i
nostri occhi. Desideriamo accorgerci ed essere sensibili ai bisogni di chi è intorno a noi e collaborare con
te per portare sollievo al prossimo.

33° SABATO - 15 AGOSTO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Qual è il luogo più sicuro per i vostri risparmi e i vostri tesori? Una sorella ne trovò uno insolito, e non
si trattava della cassetta di sicurezza di una banca.
La scuola di Healdsburg, in California, aveva un disperato bisogno di denaro. Leggiamolo direttamente
dalle parole di Ellen G. White: «Le nostre suppliche
al Signore affinché ci fornisse i mezzi indispensabili
salirono verso il cielo assieme a tante lacrime. Dopo
circa tre ore sentii bussare alla porta. Aprii e vidi una
sorella, la quale mi disse: “Non avevo intenzione di
disturbarla mentre scriveva ma ho del denaro che
vorrei investire nell’opera. Donò alla scuola 5.000
dollari! E sul suo volto caddero delle lacrime di gioia
per aver trovato un deposito sicuro per ciò che fino

a quel momento era stato per lei solo un motivo di
preoccupazione e ansietà» (Nix, Passion, Purpose &
Power, p 163).
 APPELLO: Riflettiamo sulla possibilità di investire
nel regno di Dio, che erogherà i propri dividendi per
l’eternità.
 PREGHIERA: Signore buono, grazie perché ci concedi il privilegio di essere la risposta alle preghiere
di qualcuno. Mentre doniamo generosamente, fa che
il nostro denaro sia una benedizione per chi ne ha
necessità.

34° SABATO - 22 AGOSTO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Anche la tua generosità è stata convertita? Nel libro
Consigli sull’economato cristiano, Ellen G. White
racconta lo strano caso di un uomo «la cui generosità è stata forse motivata da un impulso momentaneo, senza fondarsi su un autentico principio. Può
essere stata anche la risposta ad un appello che in
quel momento ha suscitato sentimenti di altruismo,
senza profonde motivazioni e di carattere puramente transitorio. Si tratta di una generosità sporadica
e stravagante. Non merita nessun elogio perché è
una persona avara, che se non si convertirà udrà un
giorno la sua condanna: “A voi ora, o ricchi! Piangete
e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso! Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti
sono tarlate”», Consigli sull’economato cristiano, pp.
146,147.
 APPELLO: Forse a ciascuno di noi farebbe bene
un esame della propria generosità. Oggi, mentre doneremo, dimostriamo di essere convertiti, anche dal
punto di vista economico.
 PREGHIERA: Caro Padre che sei nel cielo, oggi,
nel momento dell’offerta, desideriamo essere riconvertiti e riconsacrati al tuo servizio, a partire dalla
nostra generosità.

35° SABATO - 29 AGOSTO 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Una persona svela molto di se stessa dal modo di
gestire il proprio denaro. Nel 1852 Joseph Bates, un
evangelista e un fondatore di chiese, stava viaggiando in treno nel Michigan. Una sera sognò un luogo
che si chiamava Battle Creek e interpretandolo come
un’indicazione divina, Bates scese dal treno proprio

nel villaggio di Battle Creek. Avrebbe trovato qualcuno disposto a udire la voce del Signore in questa
piccola cittadina? Joseph Bates prese informazioni
su quello che era considerato «l’uomo più onesto del
posto» e gli fu risposto senza indugi che si chiamava
David Hewitt. David manteneva la propria famiglia
con un lavoro di vendita porta a porta e si era guadagnato una solida reputazione per la sua assoluta
onestà. Bates bussò alla porta della sua casa e disse
a quella famiglia che aveva delle importanti verità
da condividere con loro. Dopo una giornata intera
trascorsa nello studio della Bibbia, gli Hewitt diventarono i primi avventisti del settimo giorno di Battle
Creek (Ellen G. White Encyclopedia, p. 409).
Se altri fossero messi in grado di esaminare i tuoi
resoconti finanziari, che cosa potrebbero ricavarne
in merito al tuo carattere?
 APPELLO: Prima dell’offerta, prendiamoci un attimo per riflettere se l’entità della nostra donazione
rispecchi o meno le nostre convinzioni.
 PREGHIERA: Padre celeste, grazie perché ci hai
dato l’opportunità di praticare l’onestà e la generosità nell’utilizzo delle risorse che ci hai affidato.

36° SABATO - 05 SETTEMBRE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Ethel, la nipote di Ellen G. White, ricorda che la nonna era sempre molto generosa. Cita in particolare un
episodio: una donna, la signora Starr, andò a trovarla
quando viveva a Sunnyside, in Australia, e capitò nel
giorno del bucato. La signora Starr notò un insolito
capo di biancheria intima rattoppato appeso al filo
ad asciugare e disse: «Sorella White, non dovrebbe
indossare simili indumenti. Lo deponga nel contenitore della Dorcas e gliene darò un altro. «No», rispose la nonna. «Non darò mai le mie cose usate e vecchie ai bisognosi, potrei scoraggiarli. So come fare
un rattoppo, io preferisco donare cose nuove» (Nix,
Passion, Purpose & Power, p 161).
Forse, Ellen G. White fu motivata dal paso di Matteo
25:40, che dice: «In verità vi dico che in quanto lo
avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l’avete fatto a me» (Mt 25:40).
 APPELLO: Nel momento dell’odierna offerta, ricordiamoci che in ultima analisi stiamo donando a
Gesù. Facciamo dunque il meglio che possiamo!
 PREGHIERA: Gesù buono, ti chiediamo di perdonarci. Troppo spesso ci dimentichiamo che quando doniamo,
e magari siamo riluttanti a farlo, lo stiamo facendo a te.

37° SABATO - 12 SETTEMBRE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Quante cose possiamo fare con 10 centesimi? L’unica
possibilità che mi viene in mente è pagare qualche
minuto di parcometro. Intorno al 1880, quella cifra
valeva invece qualcosa. Ci si potevano acquistare
una dozzina di uova, oppure un sacchetto piccolo di
caramelle, anche se non risolveva certo dei problemi
economici. Eppure, una volta, tante monete da 10
centesimi permisero la costruzione di una grande
chiesa. Il tabernacolo del «decino» fu eretto a Battle
Creek nel 1879 e una volta terminato poteva ospitare
oltre 3.200 persone.
L’idea di una chiesa piaceva a tutti, ma nessuno aveva il denaro sufficiente per trasformarla in realtà.
Allora James White spiegò che se anche non vi era la
disponibilità di una somma ingente, tutti potevano
donare qualcosa ogni mese. Le cose piccole hanno
il privilegio di potersi sommare tra loro. Il pensiero
di riuscire a fare qualcosa di davvero grande con
così poco catturò tutti. Anche i bambini sembravano
divertirsi a superarsi a vicenda nella generosità. In
fondo, cos’è un sacchetto di caramelle paragonato
alla partecipazione personale a un evento talmente
grandioso come la costruzione di una chiesa?
(Chantal Klingbeil, KidsView, marzo 2014).
 APPELLO: Forse pensiamo di aver poco da donare,
ma con la benedizione divina anche una piccola cosa
può fare tanta strada.
 PREGHIERA: Padre celeste, anche quando ci presentiamo a te con dei piccoli doni, sappiamo che tu
vai oltre le dimensioni del regalo per benedire la nostra motivazione.

38° SABATO - 19 SETTEMBRE 2015

entrarono. Il responsabile e il suo assistente erano
occupati nel controllo di cassa e rimasero scioccati
quando si accorsero della presenza di quelle tre persone volendo sapere come avessero fatto a entrare.
«Siamo entrati dalla porta», dissero. «Sì, lo so»,
replicò il bancario, «ma come avete fatto ad aprire la
porta? L’avevo chiusa e gli avevo messo il catenaccio
con le mie mani. Come avete fatto ad aprirla?». Tutti
e tre compresero che prima di loro era passato un
angelo. Il college riuscì a ottenere il prestito (Nix,
Passion, Purpose & Power, p 194).
 APPELLO: Dio è ancora impegnato a compiere
l’impossibile. Egli vuole aprirti opportunità che non
avresti mai immaginato, se collabori con lui.
 PREGHIERA: Padre buono, grazie per il privilegio
di collaborare con te mediante le decime e le offerte.

39° SABATO - 26 SETTEMBRE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Diversi avventisti pionieri furono felici quando fecero
dei sacrifici per l’opera del Signore, e lo ritennero
addirittura un privilegio. Ad Annie Smith, poetessa
e scrittrice dotata di molto talento, fu offerto l’insegnamento ben retribuito in una nuova, esclusiva università a Mt. Vernon. Vi rinunciò per dedicarsi all’opera delle pubblicazioni, che emetteva allora i primi
vagiti, lavorando insieme alla famiglia White senza
percepire alcun salario. Ecco le parole che motivarono la sua decisione: «Il mondo ha perso qualunque
attrazione. Le mie speranze, gioie, e affetti sono ora
tutti riposti nelle cose divine. Non voglio trovarmi in
alcun altro posto se non ai piedi di Gesù, per imparare da lui, non voglio occuparmi di nessun’altra cosa
se non servire il mio Padre celeste, non cerco nessun
altro piacere che non sia la pace di Dio che va oltre
ogni nostra capacità di comprensione (Nix, Passion,
Purpose & Power, p 67).

OFFERTA: FONDO LOCALE
Il College Missionario Australasiano fu inaugurato
nel 1897. Due anni dopo, proprio nel bel mezzo dei
lavori d’ampliamento, gli aiuti provenienti dagli
Stati Uniti furono tagliati a motivo di una grave crisi
economica. A peggiorare il quadro, all’improvviso, il
concedente di un importante prestito al college ne
chiese l’estinzione per il giorno seguente. Senza denaro in cassa, tre dei responsabili cercarono di ottenere un nuovo prestito per saldare quel debito. Erano
ormai le 16 e la banca era chiusa. Mentre superavano
la porta laterale, notarono che era aperta, giusto lo
spazio per fare passare una persona alla volta. E così

 APPELLO: Che percezione abbiamo oggi dell’atto
di donare? Le nostre speranze, gioie e affetti sono
incentrati su Gesù? Abbiamo scoperto la pace di Dio?
 PREGHIERA: Padre celeste, mentre ci accostiamo
al momento dell’offerta, aiutaci a riposizionare la
nostra attenzione dalle cose terrene e transitorie a
quelle permanenti dell’eternità insieme a te.

40° SABATO - 03 OTTOBRE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Edson White, figlio di James ed Ellen, era impegnato
come pioniere nel sud degli Stati Uniti, in mezzo agli
schiavi appena liberati. Erano tempi duri per quella
comunità e se qualcuno poteva legittimamente essere risollevato da un contributo finanziario, questi
erano loro. Edson scrive che «alcuni di loro vedevano
a malapena 50 centesimi a settimana e c’era chi non
aveva potuto partecipare agli incontri perché non
aveva letteralmente scarpe da mettersi ai piedi… pur
tuttavia tutti manifestavano interesse nei confronti
della loro chiesa». Le persone continuavano ad andare da Edson dicendogli, «io voglio fare parte di questa opera, e farò tutto il possibile, ma non so come».
Con grande meraviglia di Edson, risparmiando qua e
là, le persone furono in grado di donare - chi 25 centesimi, chi 50, chi addirittura (in casi rari) 1 dollaro.
«Desidero dire che non ho mai conosciuto una comunità di avventisti più convinta di quella di colore che
sorge a Vicksburg» (Nix, Passion, Purpose & Power, p
172).
 APPELLO: Si può donare senza amare, ma è impossibile amare senza donare. Oggi abbiamo l’opportunità di dire «Voglio un ruolo in questa missione del
portare Gesù al mondo». Affermiamolo con la nostra
generosità.
 PREGHIERA: Amato Signore, mentre dichiariamo
di amarti con le nostre offerte, ti preghiamo di benedire i nostri doni d’amore.

41° SABATO - 10 OTTOBRE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Nell’ottobre del 1844, tante persone erano convinte che Gesù sarebbe tornato presto. Molti di questi
primi avventisti dimostrarono con i fatti le cose in
cui credevano. Alcuni decisero di andare sul sicuro.
Professavano di credere ma in realtà non era così e lo
dimostrarono concretamente.
Un uomo, il quale sosteneva di credere che Gesù sarebbe tornato a ottobre, possedeva dei maiali dell’età
giusta per essere venduti alla fiera che si sarebbe
tenuta nella primavera dell’anno seguente. Andò a
trovarlo un allevatore, che si offrì di comprare i suoi
maiali. «No grazie», rispose l’avventista, «credo
che me li terrò fino all’anno prossimo». L’allevatore
se ne andò e raccontò a tutti di aver incontrato «un
avventista che non crede davvero in quello che fa».
«Come fai a dirlo?», gli dissero altri, «pare così sin-

cero». «Perché dice di credere che il mondo finirà
quest’autunno, eppure non vuole vendere i suoi maiali fino alla prossima primavera. Non aveva bisogno
di dirmelo: egli non crede a una sola delle parole che
predica».
 APPELLO: oggi, nel restituire le decime e nel
momento dell’offerta, dimostrate con i fatti le cose
in cui dite di credere. La nostra generosità deve «gridare» la nostra convinzione nel ritorno imminente di
Gesù.
 PREGHIERA: Caro Gesù, benedici le nostre offerte, affinché possano testimoniare a gran voce la nostra speranza in te.

42° SABATO - 17 OTTOBRE 2015
OFFERTA PER LO SPIRITO DI PROFEZIA:
OFFERTA NAZIONALE
I libri di Ellen G. White hanno venduto bene al loro
tempo e la gente era spesso incuriosita dalla gestione che faceva di tutto quel denaro. Ellen era sempre
stata una donatrice munifica. Anche da adolescente,
quando la sua salute era molto precaria, si metteva
seduta sul suo letto a lavorare a maglia per 25 centesimi al giorno, con lo scopo di raccogliere il denaro
necessario alla stampa degli opuscoli che avrebbero
informato la gente dell’imminente ritorno di Gesù. In
seguito, quando cominciò a guadagnare dalla vendita dei suoi libri, utilizzò quel denaro per elargire donazioni praticamente per ogni causa avventista che
ne avesse impellente necessità. Prendiamo il libro
Le parabole, stampato nel 1900. In tre anni consentì
un utile di 300 mila dollari che andarono a coprire
il debito accumulato dalle istituzioni educative avventiste. In una lettera riassunse la sua filosofia di
fondo relativa al denaro: «Non reclamo il diritto di
essere proprietaria del denaro che mi arriva tra le
mani. Lo considero denaro del Signore del quale devo
renderne conto» (Nix, Passion, Purpose & Power, pp
159-163, 165).
 APPELLO: Che rapporto abbiamo con il denaro?
Oggi, nel momento dell’offerta, ricordiamo che stiamo solo investendo ciò che appartiene a Dio.
 PREGHIERA: Padre celeste, oggi riconosciamo
che stiamo semplicemente restituendo una parte di
ciò che è già tuo. Grazie perché ci affidi le tue benedizioni.

43° SABATO - 24 OTTOBRE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Prova a immaginare di svegliarti una mattina e di
scoprire che è martedì 22 ottobre 1844. Se dovessi
scorgere un debole bagliore a est, proprio dietro il
capannone, saresti molto elettrizzato e inizieresti
a gridare e a svegliare tutti. Come molti credenti
nell’Avvento, avresti vissuto nell’attesa di questo
straordinario evento, il ritorno di Gesù. Forse, quella
mattina, non avresti nemmeno avuto voglia di fare
colazione e ti saresti domandato che sapore avrebbe
avuto il cibo degli angeli. Ti saresti aspettato di vedere Gesù e i suoi angeli e di avvertire la terra tremare
nel momento in cui la sua voce richiamava in vita i
defunti. Forse avresti stilato nella tua mente un elenco dei primi eroi biblici che avresti voluto incontrare
in cielo. Questo avvenimento ti avrebbe offerto una
prospettiva molto diversa sulle vere priorità della
vita (Nix, Passion, Purpose & Power, p. 45).
 APPELLO: Oggi abbiamo ancora il privilegio di
poter vivere nell’attesa di quel grande evento. Nel
momento dedicato alle offerte, ricordiamoci di ristabilire le corrette priorità nella nostra esistenza.
 PREGHIERA: Caro Gesù, grazie per la speranza
che ci suscita il tuo ritorno. Ti ringraziamo anche per
l’opportunità di fissare la nostra vita proprio intorno
a questa speranza.

44° SABATO - 31 OTTOBRE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Quanto tempo ti occorrerebbe per traslocare tutte le
cose che possiedi? E quanto spazio richiederebbero?
A molti di noi servirebbero settimane, se non mesi,
per fare ordine tra tutte le cose per le quali abbiamo
lavorato o che abbiamo acquistato nel corso degli
anni, prima di essere pronti a un trasloco. I nostri
averi in qualche modo ci vincolano. Nel caso di diversi tra i primi avventisti, la vita consisteva nella diffusione del messaggio divino. Guadagnarsi da vivere
non era la loro principale preoccupazione. Nell’aprile
del 1848, James White scrive a proposito di se stesso
e di sua moglie Ellen: «tutto quello che possediamo,
vestiti, mobili e biancheria, li abbiamo caricati su un
furgoncino, che per altro è pieno solo per metà. Non
abbiamo altro da fare se non servire Dio e recarci là
dove egli ci apre la strada» (Nix, Passion, Purpose &
Power, p. 65).

 APPELLO: La principale preoccupazione della
nostra vita è accumulare oggetti? Oggi, mentre restituiamo la decima e doniamo la nostra offerta, proviamo a identificare quelle cose che potrebbero frenare
la nostra spiritualità.
 PREGHIERA: Padre celeste, non vogliamo lasciarci impigliare nella rete per possedere sempre più
cose. Desideriamo consacrare a te tutto ciò che abbiamo e che siamo.

45° SABATO - 07 NOVEMBRE 2015
OFFERTA DI RINUNCIA - SETTIMANA DI
PREGHIERA (GLOBAL MISSION):
OFFERTA MONDIALE
Di Nancy Kite, Adventist Mission

Fin dal 1990, l’offerta annuale di rinuncia ha consentito ai pionieri di Missione Globale di creare tredicimila nuove comunità in zone del mondo precedentemente mai raggiunte.
Missione Globale, il servizio missionario in prima
linea della chiesa, utilizza un metodo olistico per
entrare in contatto con le persone. I suoi pionieri
operano all’interno delle loro proprie culture, per
comprendere il gruppo sociale e parlare la lingua del
luogo. Sono di aiuto agli altri nelle loro necessità basilari: cibo, acqua, alloggio, la cura sanitaria e l’educazione. Ovunque possano, condividono con i nativi
gli insegnamenti della Bibbia.
Grazie al vostro contributo economico i missionari
avventisti in prima linea possono offrire speranza e
certezze a quanti vivono nella paura e nella disperazione. Ogni singolo gesto farà una grande differenza
per qualcuno che è ancora attende sentir parlare di
Gesù.
 APPELLO: fate un’offerta di rinuncia più generosa
che potete e diventerete collaboratori dell’opera missionaria avanzata che svolge la chiesa di Dio.

46° SABATO - 14 NOVEMBRE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Nel 1852, James ed Ellen White si trasferirono a Rochester, New York. La casa presa in affitto dalla coppia era condivisa con diversi altri giovani avventisti
e ospitava anche la stampatrice. In una lettera, Ellen
descrive le modalità della loro sistemazione: «Forse
vi verrà da sorridere, ma basta dare un’occhiata veloce per vedere tutti i nostri mobili. Abbiamo comprato
due vecchie reti del letto per 25 centesimi ciascu-

na. Mio marito mi ha portato a casa sei sedie molto
vissute, non ce sono due uguali tra loro, pagate un
dollaro e poco dopo si è presentato con altre quattro
sedie prive di seduta, acquistate per 62 centesimi… Il
burro è troppo caro e non ce lo possiamo permettere,
come anche le patate. Al posto del burro usiamo la
salsa, al posto delle patate le rape. I nostri primi pasti li abbiamo consumati appoggiandoci su una tavola di cartone ignifugo appoggiata su due botti vuote.
Ma siamo disposti a sopportare le privazioni se queste potranno servire all’avanzamento dell’opera di
Dio» (Nix, Passion, Purpose & Power, p. 72).
 APPELLO: rendiamoci disponibili a seguire l’esempio di quanti hanno sacrificato le proprie comodità e addirittura le loro vite per fare progredire
l’opera del Signore.
 PREGHIERA: Ti ringraziamo Gesù perché sei stato
disposto a sopportare perfino l’onta della croce. Rendici dei figli altrettanto disponibili alla sopportazione per amore del tuo regno.

47° SABATO - 21 NOVEMBRE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
In molti paesi dell’emisfero settentrionale si svolgono
momenti celebrativi per segnare la fine del tempo del
raccolto. Negli Stati Uniti, il Ringraziamento è una delle
ricorrenze più importanti. Per tante persone, quel giorno particolare è associato a un’abbuffata gastronomica.
E le cose non pare fossero troppo diverse nel 1884,
quando Ellen G. White scrive a proposito del giorno
del Ringraziamento. Quell’anno, esortò i membri della
chiesa di Battle Creek a fare qualcosa di diverso:
«Sta per arrivare il tempo nel quale i nostri principi
saranno messi alla prova. Riflettiamo su cosa possiamo fare per quei figli di Dio che hanno particolare
bisogno. Per nostra intermediazione, egli potranno
diventare i destinatari delle sue benedizioni. Pensate alla vedova, all’orfano, alla famiglia che potreste
soccorrere, non per esibire la vostra generosità, ma
per essere il veicolo mediante il quale il Signore benedirà i suoi poveri» Adventist Home, pp. 474,475.
 APPELLO: abbiamo mille motivi per essere riconoscenti. Dimostriamolo diventando intermediari
delle benedizioni, anche nelle festività, verso coloro
che si possono sentire particolarmente trascurati.
 PREGHIERA: Padre del cielo, mentre ci apprestiamo a donare la nostra offerta, chiediamo a te un
ulteriore dono: un cuore riconoscente pronto a diffondere le tue benedizioni.

48° SABATO - 28 NOVEMBRE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Adesso è venuto per ciascuno di noi il momento
di predicare un sermone! Come farlo, ce lo spiega
Ellen G. White: «Il sabato abbiamo riflettuto sulla
bontà di Dio. Abbiamo ammirato la sua opera nella
creazione come prova della sua potenza redentiva.
I nostri cuori sono colmi di gratitudine per il suo
immenso amore. E adesso, prima delle fatiche della
settimana lavorativa che ci attende, gli restituiamo
quanto gli appartiene e lo integriamo con un’offerta
che testimoni la nostra riconoscenza. Questa nostra
abitudine diventerà un sermone settimanale, con il
quale dichiariamo che Dio è il legittimo proprietario
di ogni nostro avere, del quale ci ha reso amministratori per utilizzarlo alla sua gloria. Ogni consapevole
ammissione dei nostri obblighi nei confronti del Signore non farà altro che rafforzare il nostro senso del
dovere. La gratitudine si intensifica se la esprimiamo
concretamente e la gioia che ne deriva è vitale per lo
spirito e per il corpo» The Review and Herald, 4 febbraio 1902.
 APPELLO: Restituendo fedelmente la decima al
Signore e offrendo in modo spontaneo e generoso,
ciascuno di noi può gioiosamente predicare il proprio
sermone settimanale. Testimoniamo la nostra riconoscenza a Dio.
 PREGHIERA: Padre che sei nei cieli, ti ringraziamo per il privilegio della partecipazione e per il fatto
di poter testimoniare concretamente con i doni che
offriamo il tuo grande amore.

49° SABATO - 05 DICEMBRE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
Il 5 dicembre del 1901, Ellen G. White scrisse quanto
segue sul periodico Youth’s Instructor: «Ricordatevi,
cari giovani amici, che ogni giorno, ogni ora e in ogni
istante voi costruite il vostro futuro. Ogni volta che
la spola viene infilata, un nuovo filo entra a far parte
del tessuto, per ornare o deturpare il disegno. Se vi
mostrate negligenti e pigri, sciupate una vita che Dio
voleva radiosa e bella. Se deciderete di seguire le vostre inclinazioni, acquisirete abitudini incompatibili
con l’esperienza cristiana e che vi limiteranno come
catene d’acciaio. Se vi allontanerete dal Cristo, molti
seguiranno il vostro esempio sbagliato e non potranno godere della gloria del cielo. Ma se farete degli
sforzi coraggiosi per superare il vostro egoismo, non
sprecando nessuna opportunità per aiutare chi vi

circonda, la luce del vostro esempio condurrà altre
persone ai piedi della croce».
 APPELLO: In questo mese particolare che è dicembre, non perdiamo l’occasione di donare. Intessiamo fili luminosi di generosità perché entrino a
far parte del tessuto della nostra vita e conducano il
prossimo a Cristo.
 PREGHIERA: Caro Gesù, ti chiediamo di tessere
nel modello della nostra esistenza fili luminosi di
generosità in grado di riflettere il tuo carattere.

50° SABATO - 12 DICEMBRE 2015

avvertì che un uomo era appena stato estratto dal
fiume che scorreva nelle vicinanze e sembrava essere annegato. James White interruppe il suo sermone
e si precipitò sul posto. Senza alcuna esitazione,
spostò l’uomo nella posizione corretta e cominciò a
praticargli la respirazione artificiale. Dopo alcuni,
lunghi minuti quella persona si riprese. James White tornò verso il tendone e proseguì il suo sermone.
Qualunque cosa stesse predicando quel giorno, l’assemblea fu testimone di un insegnamento pratico
riguardo l’importanza di non ascoltare passivamente
le suppliche di aiuto dei bisognosi, ma di rispondere
in modo concreto. C’è un tempo per udire e uno per
agire (Gordon e Nix, Laughter and Tears of the Pioneers, p. 20).

OFFERTA: FONDO LOCALE
Dicembre, per i primi avventisti, non era l’unico mese
nel quale pensare a fare dei doni. Presero molto alla
lettera l’invito espresso da Paolo in Romani 12:1 a
essere «sacrifici viventi». Prendiamo, per esempio,
il giovane diciassettenne John Loughborough. Dopo
essersi ripreso dalla malaria partì per predicare
dell’imminente ritorno di Gesù, indossando abiti di
seconda mano troppo abbondanti per il suo esile fisico. Più tardi, dopo avere abbracciato la verità del sabato, continuò a viaggiare e a predicare. Portò molte
persone alla conversione, ma subì frequenti minacce
e una volta scampò per un soffio alla morte e al coltello brandito da un uomo. Ma tutto questo per John
non aveva alcuna importanza, lui voleva parlare del
suo Gesù. E niente poteva impedirglielo, si trattasse
delle tormente invernali, delle praterie prive di sentieri, di lunghi viaggi in nave su mari in tempesta o
della vecchiaia. Quando morì, nel 1924, alla bella
età di 92 anni, era consapevole del privilegio di aver
trascorso una vita dedicata al prossimo (Nix, Passion,
Purpose & Power, p. 73).
 APPELLO: Fare doni non deve essere una circostanza legata alla stagionalità, o a festività particolari. Oggi, mentre ci apprestiamo al momento dell’offerta, assumiamo l’impegno convinto di diventare dei
sacrifici viventi per Dio.
 PREGHIERA: Nostro grande Signore e Re, non
vogliamo donare solo in occasione delle festività, ma
consacrarci a te come sacrifici viventi.

51° SABATO - 19 DICEMBRE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
James White stava predicando in occasione di un raduno religioso all’aperto. A un certo punto, qualcuno

 APPELLO: In questo momento, ciascuno di noi ha
l’opportunità di contribuire concretamente alle necessità del prossimo con la restituzione della decima
e con una libera e convinta generosa offerta.
 PREGHIERA: Caro Padre, grazie perché sei attivamente coinvolto nella nostra vita. Ti ringraziamo
perché hai mandato Gesù – la Parola diventata carne
che ha abitato un tempo tra noi (Giovanni 1:14).

52° SABATO - 26 DICEMBRE 2015
OFFERTA: FONDO LOCALE
CELEBRARE IL SUO RITORNO
Nel 1889, Ella, 7 anni, nipote di Ellen G. White, era
in fermento per il natale. Forse pensava anche a
qualche dono che avrebbe ricevuto, ma la cosa che
la rendeva davvero impaziente era l’evento che ci sarebbe stato in chiesa dove, come da consuetudine in
quel periodo, veniva portato un grande abete. L’odore
che emanava era gradevolissimo e le decorazioni
che lo abbellivano davvero speciali. Quell’anno Ella
aveva deciso di partecipare anche lei alla fase di
decorazione. Aveva risparmiato ben due dollari che
aveva infilato in un sacchetto e poi appeso all’albero.
Un’abitudine che avevano anche altre persone. Tutto
il denaro raccolto sarebbe poi servito per il supporto
dei missionari (KidsView, dicembre 2013).
 APPELLO: Anche una bambina di sette anni sapeva che l’unico modo per celebrare davvero il dono
divino di Gesù sulla terra, era quello di donare quanto più possibile.
 PREGHIERA: Padre grande che sei nel cielo, ti ringraziamo per il più grande di tutti i doni: Gesù. E oggi
lo vogliamo celebrare con la nostra generosità.

