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PRIMO SEMESTRE
SABATO N. 1 - 6 GENNAIO 2018

OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE
AZERBAIJAN

Ibrahim, 9 anni condivide insieme alla madre il mes-
saggio divino d’amore in un territorio nel quale Gesù 
non viene adorato e riconosciuto come Signore. Un 
giorno, mentre si trovava sul bus, il bambino chiese 
al conducente: «Quanti giorni ha impiegato Dio per 
creare la terra?». L’uomo non lo sapeva. «Sei giorni» 
gli disse Ibrahim. «Se vuole saperne di più su quel-
lo che Dio ha fatto, può acquistare un libro da mia 
mamma; si intitola God Gives Us Peace (Dio ci dona 
la pace - ndt).
Qualche altro passeggero del bus ascoltò le parole 
di Ibrahim e chiese di poter avere quel libro. In ge-
nere sua madre lo vendeva ma consentì al figlio di 
donarne una copia a tutti i presenti su quel mezzo 
pubblico. Mentre scendevano, Ibrahim notò che di-
verse persone avevano iniziato a leggerlo e una di 
loro gli domandò: «Come fai a sapere così tante cose 
su Dio?».

«Io e mia madre leggiamo insieme la sacra Scrittura» 
fu la sua risposta.

 � APPELLO: le case editrici della nostra chiesa e i 
colportori come Ibrahim e sua madre contribuiscono 
alla diffusione del vangelo in territori complessi. Le 
vostre offerte daranno a milioni di persone l’opportu-
nità di conoscere meglio il Salvatore che amiamo.

 � PREGHIERA: Padre, ci sentiamo privilegiati per-
ché conosciamo tante cose di te. Ti ringraziamo per-
ché grazie alla restituzione della decima e alle offer-
te altri possono ascoltare il tuo messaggio d’amore.

SABATO N. 2 - 13 GENNAIO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

MADAGASCAR
Martial studiava per il ministero in un seminario ca-
rismatico. Quando si laureò portò con sé un libro 
della biblioteca che si era dimenticato di restituire. 
Gli fu affidata una chiesa e un giorno si mise a leg-
gere quel libro. Parlava delle 28 dottrine fondamen-
tali della chiesa cristiana avventista del 7° giorno. 
Cominciarono a sorgergli dei dubbi in merito alle 
cose che gli erano state insegnate al seminario e agli 
insegnamenti della congregazione alla quale appar-
teneva.
Parlò alla propria comunità delle cose che aveva im-
parato a proposito della Bibbia e dichiarò che non 

avrebbe più potuto servire in una chiesa che osser-
vava la domenica. Lanciò un appello ai suoi membri 
perché si unissero a lui nell’osservanza del sabato ma 
non aveva idea di come trovare una comunità che si 
riunisse per adorare quel giorno.
Un membro avventista venne a sapere della cosa, 
fece visita a Martial e ai suoi familiari, informandoli 
dell’esistenza di una congregazione avventista non 
distante dalla loro casa. La famiglia iniziò così a fre-
quentarla e dopo qualche tempo si battezzarono 
tutti.
Un giorno Martial consegnò il libro della biblioteca 
a un compagno di studi dei tempi del seminario, di-
cendogli: «Spero che anche per te significhi quello che 
ha significato per me».

 � APPELLO: i nostri cuori sono riscaldati dalle vie 
che Dio sceglie per condurre le persone a Gesù. La 
fedeltà nella restituzione della decima e la generosi-
tà delle offerte contribuiscono al miracolo di queste 
conversioni.

 � PREGHIERA: Signore, ti ringraziamo per il privi-
legio di far parte della tua missione, il cui intento è 
quello di portare Gesù al mondo.

SABATO N. 3 - 20 GENNAIO 2018
OFFERTA: ADVENTIST WORLD RADIO

AREA IMPRECISATA
Ci sono aree del mondo nelle quali è pericoloso in-
viare un missionario o addirittura diventare cristiani. 
In luoghi del genere gli unici mezzi per arrivare alla 
gente con il vangelo sono le onde radio e Internet.
La Adventist World Radio ha ricevuto una email da 
parte di Amin, un diciannovenne che vive in una di 
queste zone. Amin chiedeva una Bibbia per potere 
conoscere meglio Gesù e AWR gli ha inviato un link 
al quale trovare una Bibbia nella sua lingua. Qualche 
settimana più tardi, il ragazzo ha risposto: «Leggo 
la Bibbia tutti i giorni e ho accettato Gesù come mio 
Salvatore».
Due mesi dopo questo messaggio è arrivata un’altra 
email nella quale Amin annunciava di avere infor-
mato i familiari della sua nuova fede: «Mio padre ha 
preso il mio computer e mi ha minacciato intimando-
mi di non seguire Gesù. La polizia, per lo stesso mo-
tivo, mi ha definito un terrorista. Presto potrei essere 
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messo in prigione. Pregate per me, amo Gesù e sono 
pronto a morire per lui».
Questo è l’ultimo messaggio giunto da Amin. Solo il 
Signore sa cosa gli sta succedendo.

 � APPELLO: La Adventist World Radio, uno dei mi-
nisteri della chiesa nell’ambito della comunicazione, 
continua a far brillare la luce della verità nei luoghi 
più bui di questa terra. La vostra generosità porterà 
dei benefici anche a questi ministeri.

 � PREGHIERA: Padre, non sempre conosciamo i 
sacrifici fatti da credenti a motivo della loro fede. 
Benedicili nella loro testimonianza e benedici anche 
noi e il sostegno che garantiamo alla tua opera nel 
mondo.

SABATO N. 4 - 27 GENNAIO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

GIAPPONE
Dio si è servito dei compiti a casa per condurmi a 
Gesù. Come la maggior parte dei giapponesi, nem-
meno io ero un cristiano. Il mio docente di stenogra-
fia incoraggiava i suoi studenti a partecipare a confe-
renze durante le quali stenografare per fare pratica. 
Notai una pubblicità che annunciava un seminario in 
città e decisi di parteciparvi. Non sapevo si trattasse 
di incontri evangelistici.
Partecipai a ogni riunione, in fondo si trattava di 
compiti scolastici. Quando una ragazza mi domandò 
se volevo studiare la Bibbia, accettai la proposta. Mi 
sono così convinto che Dio esiste, che mi ama e che 
vuole avere una relazione con me. Il corso di Bibbia 
mi portò nella Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno.
Un giorno un mio collega venne a trovarmi a casa 
e notò il corso biblico sullo scaffale; mi chiese allora 
se poteva studiare anch’egli la Bibbia; naturalmente 
fui entusiasta e gli proposi di partecipare agli incontri 
evangelistici. Lo portai con me e il Signore ci ha at-
tratto entrambi nella sua grande famiglia. Desidero 
ringraziarlo per avermi raggiunto grazie a un compi-
to assegnatomi a scuola! 
 

 � APPELLO: Dio ha migliaia di modi per raggiun-
gere le persone e condurle a Gesù. La restituzione 
fedele della decima e la generosità nelle offerte con-
tribuiscono a sostenere la sua missione e l’evangeliz-
zazione nel mondo intero.

 � PREGHIERA: Padre, fa’ che le decime a te oggi re-
stituite, possano, insieme alle offerte, fare del bene a 
tante persone.

SABATO N. 5 - 3 FEBBRAIO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

BHUTAN
Questo è uno dei paesi più isolati al mondo; ci vi-
vono solo pochi cristiani, ma il Signore sta agendo 
anche lì.
Tapa conobbe Gesù grazie a una coppia avventista e 
divenne in assoluto uno dei primi fratelli della nostra 
chiesa in Bhutan. È stato costretto a lasciare il paese 
ma la passione per i propri connazionali non si è mai 
affievolita. Suo figlio Praveen continua a condivider-
la. Insegna in una scuola presso il confine con l’India 
e parla delicatamente di Cristo ai suoi studenti, qual-
cuno dei quali ha accettato Gesù come Salvatore ed 
è tornato alla propria casa per parlare dell’amore di 
Dio con i familiari. Praveen ha fatto stampare copie 
del libro Il gran conflitto per donarle alla popolazio-
ne bhutanese. Una persona lo ha letto e ha voluto 
condividerne il messaggio con alcuni conoscenti. 
Oggi, diversi tra loro stanno preparandosi al battesi-
mo.
Alcuni credenti cristiani del Bhutan sono stati incar-
cerati per aver testimoniato della loro fede, per que-
sto i membri laici si riuniscono in India per adorare. 
Attualmente la Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno conta circa 700 membri bhutanesi, ma la 
maggior parte della popolazione di quello Stato con-
tinua a vivere e a morire senza avere avuto l’oppor-
tunità di sentir parlare dell’amore di Dio e del sacrifi-
cio che Gesù ha compiuto anche per essi.

 � APPELLO: le nostre offerte sostengono l’opera 
nel Bhutan come altrove, grazie a scuole di forma-
zione e alla stampa della letteratura avventista. 
Dimostriamoci generosi e queste persone potranno 
ascoltare il messaggio dell’amore divino.

 � PREGHIERA: Signore, allarga i nostri cuori e la 
nostra generosità per andare incontro ai bisogni di 
quelli che ti cercano in qualunque angolo del mondo.

SABATO N. 6 - 10 FEBBRAIO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

GERMANIA
Ute era convinta che i cristiani fossero gente strana 
e debole. Un giorno, l’amico Frank invitò sua sorella 
a partecipare a un incontro del gruppo degli Esplo-
ratori. La ragazza si divertì tantissimo. Allora Frank 
decise di invitare anche Ute a un programma simile; 
lei esitò ma per amore della sorella decise di accetta-
re. Si aspettava di incontrare gente bizzarra e invece 
scoprì che erano tutti calorosi, amichevoli e… nor-
mali! Ute cominciò a frequentare la chiesa e cercò 
di leggere la Bibbia per conto proprio. Quando però 
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non la capiva si rivolgeva al Web per cercare spie-
gazioni e così scoprì che esisteva il corso biblico per 
corrispondenza della Voce della speranza. Si iscrisse 
e completò ogni singola lezione con crescente entu-
siasmo. Apprezzava molto il fatto che qualcuno ri-
spondesse personalmente alle sue tante e numerose 
domande.

«Ho imparato tante cose su Dio» spiega Ute «sco-
prendo per esempio che ho un Padre d’amore che mi 
aiuterà quando la vita mi riserverà dei colpi. Le cose 
non sono perfette ma Gesù mi accompagna in questa 
“battaglia” e ha promesso che non mi abbandonerà 
per nessun motivo».

 � APPELLO: non possiamo sapere le persone an-
siose di conoscere Gesù che incontreremo. Le nostre 
offerte ci aiutano a essere pronti mediante l’ausilio 
di stampa e di corsi biblici che possono fare la diffe-
renza nella vita di una persona.

 � PREGHIERA: Signore che sei nel cielo, guidaci 
verso quelli che hanno la necessità di conoscerti e 
indirizza le nostre offerte là dove potranno fare la 
differenza nella vita degli altri.

SABATO N. 7 - 17 FEBBRAIO 2018
OFFERTA: LIBERTÀ RELIGIOSA (NAZIONALE)

NIGERIA
Moussah lavorava per il governo, mentre sua moglie 
era un’insegnante; ma da settimane nessuno dei due 
riceveva lo stipendio. La donna aveva appena parto-
rito un bambino e Moussah quel sabato desiderava 
offrire a Dio un’offerta di ringraziamento. Ma non 
possedeva che poche monete, da consegnare ai suoi 
bambini per le loro offerte. Lui però era triste, per-
ché non aveva la possibilità di ringraziare personal-
mente il Signore.
Un diacono gli dette una pacca sulla spalla dicen-
dogli: «c’è un uomo fuori che vuole parlarti». Mous-
sah seguì il diacono verso l’esterno della chiesa e 
riconobbe quella persona. Ma per quale motivo si 
trovava lì? Non era avventista! Moussah lo salutò e i 
due fecero alcuni passi insieme. A un tratto, l’uomo 
tirò fuori delle banconote e le porse a uno stupe-
fatto Moussah. «Non mi sono dimenticato che te le 
dovevo» gli disse. Moussah se ne era completamente 
scordato, così ringraziò l’uomo e si precipitò di nuo-
vo verso la chiesa. Per prima cosa, mise da parte un 
decimo di quello che aveva ricevuto, poi prese altre 
banconote per offrirle come ringraziamento. Dopo 
quell’episodio le cose cominciarono ad andare me-
glio ma Moussah non ha mai dimenticato come Dio 
sia intervenuto al momento più opportuno.

 � APPELLO: fare un’offerta è sempre una benedi-
zione.

 � PREGHIERA: Padre, non smetti mai di stupirci. 
Benedici le tue decime e le offerte di questo sabato, 
come anche gli obiettivi ai quali sono destinate.

SABATO N. 8 - 24 FEBBRAIO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

ISOLA DI PASQUA
Per anni, Maria è stata l’unica avventista dell’isola 
di Pasqua. Aveva pregato perché le fossero indicate 
strade per condividere la propria fede con i tremila 
residenti dell’isola. Un’amica le suggerì di prestare 
i suoi nastri registrati provenienti dalla Voce della 
speranza alla radio locale, perché li ritrasmettesse. 
Quando alcuni ascoltatori espressero il desiderio di 
conoscere meglio, Maria si preoccupò di consegnare 
loro dei corsi per lo studio della Bibbia, che fece ar-
rivare dalla Voce della Speranza cilena. La donna co-
minciò a pregare perché potesse nascere una chiesa 
sulla sua isola. Venne a farle visita un pastore e Ma-
ria lo supplicò affinché mandasse qualcuno a seguire 
le persone che avevano manifestato il desiderio di 
conoscere meglio Dio. Il pastore inviò allora sua mo-
glie e nell’arco di un mese 30 interessati si unirono al 
gruppo di studio della Bibbia organizzato da Maria.
Oggi nell’isola di Pasqua esiste una chiesa avventi-
sta; il figlio di Maria sta studiando teologia con l’o-
biettivo di tornare nel suo paese per guidare la chie-
sa che la madre ha contribuito a fare nascere.

 � APPELLO: Maria aveva grandi sogni per la sua 
piccola isola e Dio li ha fatti diventare realtà. Quando 
restituiamo la decima al Signore e siamo generosi 
con le offerte anche noi possiamo sperimentare la 
stessa meravigliosa esperienza.

 � PREGHIERA: Padre, ti ringraziamo per averci con-
sentito di essere strumenti attraverso i quali il sogno 
di evangelizzare nel mondo può tramutarsi in realtà. 
Benedici ciascuno di noi e quelli che anche con l’au-
silio della nostra offerta impareranno del tuo amore.

SABATO N. 9 - 3 MARZO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

AZERBAIGIAN 
Ana piangeva silenziosamente mentre era sul bus 
che la stava portando al cimitero della città. Accanto 
a lei sedeva una donna che le sussurrava parole di 
conforto: «Anche nella morte esiste la speranza. Gesù 
tornerà di nuovo su questa terra». La donna porse ad 
Ana un bigliettino con un indirizzo e le parlò di una 
chiesa nella quale avrebbe potuto scoprire altre cose.
Ana non era mai entrata in una chiesa cristiana pri-
ma di allora ma decise di farlo, insieme a sua figlia 
Gunel. Prima di varcare la soglia ebbe un’esitazione 
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ma un membro di quella chiesa le salutò calorosa-
mente e diede loro il benvenuto.
Alla fine dei servizi, Ana descrisse la donna che ave-
va incontrato sul bus ma nessuno individuava una 
fisionomia rispondente alla descrizione. «Forse hai 
incontrato un angelo» le disse il pastore. Ana e Gu-
nel cominciarono a studiare la Bibbia insieme a lui e 
dopo qualche tempo si battezzarono in quella chiesa 
avventista. Attualmente ospitano nella loro casa un 
piccolo gruppo di studio della parola di Dio. Le loro 
vite sono state trasformate grazie a una donna che 
aveva sussurrato ad Ana parole di consolazione e di 
esortazione su un autobus.

 � APPELLO: Dio dispone di un numero infinito di 
modi per portare a sé le persone, può servirsi anche 
di parole sussurrate. La restituzione fedele della de-
cima e le offerte sono un sostegno determinante per 
la testimonianza.

 � PREGHIERA: Padre, benedici ciascuno di noi nel 
momento in cui diventiamo canali dei tuoi doni e del 
tuo amore. Fa’ che possiamo raggiungere le persone 
che hanno bisogno di incontrarti.

SABATO N. 10 - 10 MARZO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

AUSTRALIA
Fay viveva insieme ai nonni e a nove cugini in una 
zona rurale dell’Australia. La vita per quella famiglia 
non era semplice ma si confidava in Dio per ogni ne-
cessità. 
Il nonno trovò lavoro in un ranch distante diverse 
ore di viaggio dalla loro abitazione. Prima di andar-
sene da casa, lasciò alla nonna tutto il denaro che 
aveva, ma non sufficiente a sfamare dieci bambini 
famelici.
La nonna radunò i nipoti perché pregassero tutti as-
sieme nella speranza di un miracolo, poi si prepara-
rono per camminare fino alla città. Lungo la strada, 
una delle bambine tirò un calcio a una busta impol-
verata. La nonna la raccolse e trovò al suo interno 
una banconota da 10 dollari, senza alcun dato per 
poter identificarne il beneficiario. «Guardate bambi-
ni» esclamò la donna «Dio ci ha mandato il denaro 
per il cibo». Ringraziarono il Signore per quel dono 
e si precipitarono al piccolo supermercato, dove la 
nonna acquistò latte in polvere, farina e frutta.
Tornata a casa, la famiglia ringraziò nuovamente Dio 
per la sua fedeltà e perché aveva insegnato loro a 
confidare in lui.

 � APPELLO: abbiamo fiducia nel Signore, perché 
egli provvede alle nostre necessità quando siamo fe-
deli nella restituzione della parte che spetta a lui.

 � PREGHIERA: Signore, tu sei sempre fedele. Aiuta-
ci a fare altrettanto nei tuoi confronti quando ti resti-
tuiamo la decima e quando doniamo le offerte per la 
promozione della tua opera.

SABATO N. 11 - 17 MARZO 2018
OFFERTA PER L’EDUCAZIONE CRISTIANA 

(NAZIONALE)
CUBA

Hector non riusciva ad accostare la sua betoniera per 
versare il cemento il più vicino possibile alle fonda-
menta di una nuova costruzione. Osservò una fila 
composta da uomini, donne e bambini che si avvici-
navano al suo camion con pentole e secchi. Si rese 
conto che stavano portando a mano tonnellate di 
cemento nel cantiere!

«Che razza di edificio è questo?» si domandò il mera-
vigliato autista. Quando scoprì che si trattava di una 
Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, Hector 
volle saperne di più. Un membro gli regalò una Bib-
bia e da quel momento ogni istante libero lo dedi-
cava alla lettura di quel libro. Parlò anche ai familiari 
delle cose che stava apprendendo su Dio e da lì a 
poco iniziarono tutti a frequentare la comunità av-
ventista, dove poi furono battezzati.
Quando Hector perse il lavoro a motivo del sabato, 
fu invitato a parlare della propria fede ed esperien-
za in un’altra città. Nell’arco di un anno 20 persone 
avevano cominciato a frequentare una chiesa dome-
stica e il numero continuava a crescere. Hector ven-
ne trasferito in un’altra località per far nascere una 
chiesa. «Dobbiamo fare tutto il possibile per preparare 
gli altri a incontrare Gesù» sono le parole di quell’uo-
mo. Grazie a laici consacrati e determinati come 
Hector, l’opera del Signore a Cuba sta rapidamente 
crescendo.

 � APPELLO: le nostre decime e offerte sostengono 
l’opera del Signore in oltre 200 paesi. La vostra fedel-
tà aiuterà la nostra chiesa a raggiungere sempre più 
persone in tutto il mondo.

 � PREGHIERA: Padre, grazie per quello che ci doni 
e che possiamo a nostra volta condividere con il pros-
simo. Benedici oggi le nostre offerte e l’utilizzo che 
ne verrà fatto per il bene della tua opera.

SABATO N. 12 - 24 MARZO 2018
OFFERTA: SVA (SERVIZIO VOLONTARIO 

AVVENTISTA - MONDIALE - RACCOLTA DAI MAG)
ECUADOR

Jordy è un adolescente di 12 anni; la sua è una fami-
glia che ha sofferto molto, ma lui si sente benedetto. 
Sua madre ha una malattia invalidante che le impe-
disce di camminare, mentre il padre ha perso il lavo-
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ro proprio per potersi occupare della moglie malata. 
«Quando non sappiamo come fare a gestire le cose, 
portiamo le nostre preoccupazioni a Dio e lasciamo 
che sia lui a occuparsene. Io so che non si dimenti-
cherà di noi» dice il ragazzo.
Jordy non ama soffermarsi sui problemi familiari, 
preferisce parlare di quanto Dio li abbia benedetti. 
Quando un pastore gli ha domandato di predica-
re in una chiesa, non era sicuro di poterlo fare, ma 
ha pregato e il Signore gli ha risposto. «La mia vita 
è stata trasformata» il suo commento. Oggi Jordy 
ama parlare agli altri delle cose straordinarie che Dio 
può compiere nella vita di ciascuno. «Voglio che tutti 
sappiano quanto egli li ama e che esiste un piano per 
le loro esistenze. Dico loro che sono dei figli di Dio, 
perché ancora non lo sanno». Jordy ha consacrato la 
propria vita a Dio e ci invita a fare altrettanto.

 � APPELLO: Quando consentiamo a Dio di assume-
re il pieno controllo della nostra vita, la generosità 
per la sua causa diventa un motivo di gioia.

 � PREGHIERA: Padre, donaci lo stesso spirito di 
fiducia e gioia manifestato da Jordy, che nasce dalla 
consapevolezza di vivere per te. Resta con tutte le 
persone che riceveranno un beneficio dalle nostre 
offerte di questa mattina.

SABATO N. 13 - 31 MARZO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

INDIA
Mary lavorava presso una donna molto ricca. Quan-
do la ragazza scoprì che il pastore che l’aveva bat-
tezzato avrebbe tenuto delle conferenze nella sua 
città, invitò la sua datrice di lavoro ad accompagnar-
la. La donna accettò e quando l’evangelista lanciò 
un appello, scelse Gesù quale suo Salvatore. Ecco le 
parole da lei rivolte al pastore:

«Io accetto stasera Gesù Cristo come mio Salvatore 
non grazie all’eloquenza delle parole che ha pronun-
ciato ma all’influsso di Mary, la mia fedele lavoratrice. 
La sua vita è impreziosita da gesti di cortesia, altrui-
smo e amore per gli altri. Quando mia figlia è morta, 
Mary mi ha consolato leggendomi quelle promesse 
bibliche che mi hanno donato una speranza oltre la 
tomba. È grazie alla dolce vita cristiana di Mary se 
oggi mi trovo ai piedi della croce di Cristo». Mary è 
una vera evangelista, perché vive per il vangelo.

 � APPELLO: il nostro amore per Dio si riflette nelle 
azioni e negli atteggiamenti; la volontà di testimo-
niare a chi ha bisogno di conoscere Gesù è una carti-
na di tornasole.

 � PREGHIERA: Signore, ti amiamo e desideriamo 
servirti in ogni modo. Benedici ciascuno di noi e l’of-
ferta che doniamo, perché possa a sua volta essere di 
benedizione ad altri.

SABATO N. 14 - 7 APRILE 2018
OFFERTA: GLOBAL MISSION (MONDIALE)

CINA
Pan vive in una zona montuosa nel sud-ovest della 
Cina. Ama cantare e un giorno sentì dei canti pro-
venire da un edificio, così si fermò ad ascoltare. Fu 
invitato a entrare e scoprì che si trattava di una co-
munità avventista. I membri gli donarono un innario 
e alcuni opuscoli.
Un giorno, Pan era talmente assorbito dalla lettura 
di quel materiale che si dimenticò del suo gregge 
e quando sollevò lo sguardo le pecore non c’erano 
più! Cominciò a cercarle mentre nuvole minacciose 
e gonfie di pioggia stavano facendo capolino. Poi gli 
venne in mente che Dio sapeva tutto, anche dove 
si trovassero le sue pecore. Allora si inginocchiò e 
pregò. Quando aprì gli occhi era circondato dal suo 
gregge. Pan tornò al villaggio e raccontò a tutti del 
miracolo fatto da Dio.
La fede di quell’uomo aumentò fino a decidere di 
battezzarsi. Da quel giorno si spostò di villaggio in 
villaggio per fare nascere nuove chiese domestiche 
e centinaia di persone si sono battezzate grazie alla 
sua testimonianza.
Il Signore può ricorrere a svariati modi per raggiun-
gere le anime delle persone che lo cercano. Nel caso 
di Pan, toccò le corde del suo amore per la musica.

 � APPELLO: Dio potrebbe autonomamente rag-
giungere tutti gli abitanti della terra, ma preferisce 
coinvolgere tutti noi nella sua missione. Quando 
restituiamo fedelmente la decima e siamo generosi 
con le offerte, contribuiamo in maniera sensibile alla 
trasmissione del suo messaggio a ogni cittadino del 
pianeta.

 � PREGHIERA: Ti ringraziamo Signore per averci 
coinvolto nella tua missione. Che queste offerte pos-
sano far progredire la tua opera.

SABATO N. 15 - 14 APRILE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

BULGARIA
Antonia e sua sorella Silvia, due ragazze bulgare di 
Sofia, sognavano da tempo di creare un contesto ac-
cogliente nel quale poter raggiungere gli altri e fare 
delle amicizie per Gesù.
Ispirate dall’esortazione del Salvatore a essere sale 
della terra, hanno così deciso di inaugurare il «Caffè 
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del sale» nella loro città. È un luogo nel quale convi-
vono un bar che serve succhi e prodotti da forno e 
una biblioteca cristiana, una libreria e una sala desti-
nata a ospitare eventi sociali. Alle pareti sono affissi 
dei bellissimi poster che incoraggiano i clienti con 
testi biblici, mentre una squadra pastorale presenta 
soggetti spirituali, organizza corsi di cucina e semi-
nari sulle relazioni.

«Vogliamo seguire l’esempio di Gesù, il quale si me-
scolava con la gente e andava incontro alle necessità 
del prossimo; solo dopo aver fatto questo invitava gli 
altri a fare un percorso con Dio» dice Silvia. Il locale, 
luogo dichiaratamente cristiano e amichevole, è pre-
sente sui principali siti Web dedicati all’alimentazione 
vegetariana e vegana. Ma è anche una porta d’in-
gresso per chiunque desideri gustare e bere le delizie 
del vangelo.

 � APPELLO: I centri urbani di influenza come que-
sto Caffè, sono una piattaforma dalla quale mettere 
in pratica il metodo evangelistico di Cristo. Le nostre 
offerte fedeli e regolari aiuteranno persone di tutto 
il mondo a incontrare Gesù proprio grazie a questi 
centri.

 � PREGHIERA: Gesù buono, noi sappiamo che il 
cielo intero sorride quando mettiamo in pratica il tuo 
metodo di testimonianza. Ispiraci a donare con gene-
rosità, perché sorgano tanti altri centri di influenza 
in tutto il mondo.

SABATO N. 16 - 21 APRILE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

FILIPPINE
Roberto è un fornaio che aveva una gran voglia di 
fare un cammino accanto a Dio. Quando due laici 
cristiani fecero visita alla sua casa, Roberto offrì loro 
l’uso di una stanza nella quale tenere studi biblici. 
Poi invitò alcuni suoi clienti e amici a partecipare. 
Avvertiva la pace mentre studiava la Parola del Si-
gnore insieme a quei due laici. Quando scoprì che la 
domenica non era il vero giorno di riposo, decise di 
rispettare il sabato biblico. Sua moglie, però, ebbe 
da obiettare: «il sabato è il giorno nel quale facciamo 
più affari» gli disse. «Come farai a restituire il mutuo 
se chiuderai la panetteria ogni sabato?». Ma Roberto 
era determinato a ubbidire alla volontà divina e così 
chiuse la sua attività il sabato e, con grande sorpresa 
della moglie, in sei giorni guadagnarono molto più 
denaro che in sette.
Roberto chiese in preghiera la guida del Signore e si 
battezzò. Dopo qualche tempo, anche la moglie ha 
dato il suo cuore a Cristo. «Noi abbiamo seguito Dio, 
lui ci ha benedetti» commenta l’uomo.

 � APPELLO: il Signore ci chiede di donargli la no-
stra vita e una parte delle nostre entrate. Sapendo 
quello che ha fatto per noi, possiamo fare a meno di 
ubbidirgli?

 � PREGHIERA: Padre, grazie perché ci hai promes-
so che grazie alla nostra ubbidienza tu ci benedici. 
Moltiplica la tua decima e le nostre offerte affinché 
diano un impulso alla tua opera.

SABATO N. 17 - 28 APRILE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

NUOVA CALEDONIA
Questo piccolo arcipelago del Pacifico meridionale 
sorge circa 1.550 km a est dell’Australia. L’isola più 
orientale della Nuova Caledonia si chiama Mare e ci 
vivono 6.000 abitanti. Un pastore la visitò per una 
serie di conferenze missionarie parzialmente spon-
sorizzate da fondi mondiali per l’evangelizzazione. 
Parteciparono circa 200 isolani e alla fine del ciclo un 
nuovo gruppo di credenti iniziò a riunirsi ogni sabato 
per prepararsi al battesimo.
La missione dell’isola si sta attrezzando per costruire 
una cappella e dare modo a questi giovani semi di 
fede di crescere robusti e attecchire in profondità, in 
una delle zone più remote del pianeta. I nuovi cre-
denti sull’isola di Mare vi ringraziano per l’aiuto che 
ha permesso loro di scoprire i progetti divini per le 
proprie esistenze.

 � APPELLO: parte delle nostre offerte contribuisco-
no a portare la missione di Dio negli angoli più remo-
ti del mondo, come questa piccola isola del Pacifico. 
Continuiamo a donare sistematicamente, stabilendo 
una percentuale fissa di offerte dai nostri guada-
gni, e in questo modo sempre più persone potranno 
ascoltare il messaggio dell’amore di Dio.

 � PREGHIERA: Padre, ti ringraziamo perché esiste 
una chiesa che si prende cura di ogni angolo della 
tua vigna. Donaci dei cuori generosi per arrivare a 
tutti quelli che ancora non sanno del prossimo ritor-
no di Cristo.

SABATO N. 18 - 5 MAGGIO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

ISOLE FIJI
Mere fece nascere un club biblico per bambini in un 
villaggio nel quale non c’era nemmeno un avventi-
sta. Il club si espanse a tal punto da doversi trasferire 
in un edificio più grande. Susi era una delle bimbe 
che lo frequentava, almeno fino a quando sua non-
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na non le permise più di frequentarlo. Ma la bambi-
na spesso sgattaiolava via e ascoltava dalle finestre.
Venne il giorno in cui Mere non ebbe più la possibi-
lità di recarsi in quel villaggio per tenere le riunioni 
bibliche. Si domandò cosa ne sarebbe stato dei bam-
bini ai quali aveva insegnato. Anni dopo ricapitò lì e 
scoprì che esisteva una Chiesa Cristiana Avventista 
del 7° Giorno. Udì una giovane donna dire: «quando 
ero piccola c’era una signora che ci insegnava storie 
della Bibbia. Mia nonna non voleva che ci andassi e 
così restavo fuori dall’edificio, ma riuscivo ad ascol-
tare. Non ho mai dimenticato quegli insegnamenti e 
quando arrivarono degli avventisti per tenere alcune 
conferenze, mi sono unita alla chiesa. Anche mio 
marito e i miei figli oggi sono avventisti». Terminati i 
servizi, Susi disse a Mere che la maggior parte dei 
bambini che frequentavano le classi bibliche erano 
diventati avventisti; fu una gioia per Mere sapere 
che il suo servizio aveva piantato tanti semi poi di-
ventati uno stupendo raccolto per Dio.

 � APPELLO: non possiamo sapere come la vita di 
una persona possa cambiare in seguito a qualcosa 
che diciamo o facciamo. Le nostre offerte parlano per 
noi alle persone del mondo.

 � PREGHIERA: Padre, fai arrivare le nostre decime 
e offerte a persone che hanno bisogno di sentir par-
lare del tuo amore.

SABATO N. 19 - 12 MAGGIO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

BELGIO
Paolo amava il gruppo dei “tizzoni” ma il padre si 
rifiutava di entrare in qualsiasi chiesa e così era lo 
zio del ragazzino ad accompagnarlo agli incontri. La 
madre iniziò ad andarlo a prendere per rendersi con-
to di persona delle cose che gli venivano insegnate. 
Espresse tutto il proprio apprezzamento ai responsa-
bili per i valori trasmessi al figlio.
Il giorno dell’investitura la donna non poteva pre-
senziare e chiese quindi al marito di occuparsene. 
Malgrado l’impegno a evitare l’ingresso in un luogo 
del genere, l’uomo assistette a quella cerimonia e 
rimase colpito dalle cose che i bambini apprendeva-
no tanto da rendersi disponibile a prendere Paul alla 
fine delle successive riunioni. Quando la moglie gli 
chiese di poter prendere studi biblici, egli non ebbe 
niente da obiettare.
L’uomo disse queste parole ai responsabili dei “tizzo-
ni”: «continuo a non credere, ma le cose che insegna-
te a questi bambini sono davvero positive».

 � APPELLO: Dio agisce nel cuore dei genitori me-
diante i loro figli e i programmi come quelli dedicati 
agli “esploratori” o ai “tizzoni”. Le nostre offerte fa-
ranno in modo che tutto ciò possa realizzarsi.

 � PREGHIERA: Padre celeste, grazie perché ci mo-
stri in che modo puoi raggiungere gli altri attraverso 
i nostri bambini. Benedici queste offerte e tutti quelli 
che ne trarranno beneficio.

SABATO N. 20 - 19 MAGGIO 2018
OFFERTA PER LE PUBBLICAZIONI (NAZIONALE)

PAPUA NUOVA GUINEA
Il pastore Rao prendeva ogni settimana le decime e 
le offerte raccolte nelle sue chiese e le portava nella 
sede della Missione. Un giorno, mentre percorreva 
la solita stretta strada, quattro malintenzionati gli 
sbarrarono il cammino agitando delle armi. «Dacci il 
denaro» gli intimarono. «Ma sono soldi di Dio» li av-
vertì il pastore.

«Dacceli» gli urlarono i delinquenti.
I banditi presero la borsa con il denaro e fuggirono. 
Il pastore Rao raccontò del furto e chiese al persona-
le della Missione di pregare per il pentimento di quei 
ladri.
La settimana seguente, Rao stava percorrendo la 
stessa strada quando all’improvviso comparvero gli 
stessi ladri con un borsone. Uno di loro lo lanciò 
in sua direzione contro dicendogli: «Ecco, prendi il 
denaro!». Quando abbiamo tentato di usarlo per 
comprarci delle birre, le nostre mani tremavano così 
tanto da impedirci di aprire la sacca».

«Dio vi ama» replicò il pastore. «Egli ha dei piani mi-
gliori per ciascuno di voi».
Alla fine della storia, quegli uomini si convertirono e 
furono battezzati. Oggi stanno vivendo quella vita 
migliore di cui il pastore Rao aveva loro accennato.

 � APPELLO: se tratteniamo per noi stessi la decima 
del Signore, possiamo considerarci colpevoli come 
i ladri di cui abbiamo appena parlato. Restituiamo 
sempre a Dio ciò che è suo e non limitiamoci a que-
sto, ma doniamo spontaneamente con generosità.

 � PREGHIERA: Padre, benedici chiunque dona il 
meglio di sé per la tua causa e anche quelli che sen-
tiranno parlare di te grazie alla nostra fedeltà.

SABATO N. 21 - 26 MAGGIO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

HAITI
Roseline si sentiva ricca. Aveva tre mucche e quella 
che aveva consacrato al Signore stava per partori-
re. Poi però fu rubata. Mentre si recava in città per 
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denunciare il furto, Roseline incontrò il suo pastore. 
«Hanno rubato la mucca del Signore. Ti supplico, pre-
ga affinché il ladro la restituisca, perché lei appartiene 
a Dio». Il pastore la accontentò.
Il giorno dopo Roseline corse verso la casa del pa-
store: «La mucca del Signore è di nuovo nella stalla» 
raccontò eccitata. «Il ladro l’ha restituita, spiegando 
che in quella mucca c’era qualcosa che lo turbava e 
che non riusciva a sopportare. Si è addirittura scusato 
per averla sottratta. Gli ho detto che quell’animale 
appartiene al Signore e che da lui giungeva il disagio 
che avvertiva».
La mucca del Signore partorì un bel vitello sano che 
poi fu venduto; quel denaro venne donato a Dio.

 � APPELLO: Haiti è il paese più povero dell’emi-
sfero occidentale, nonostante ciò il popolo di Dio in 
quell’isola dona con generosità. Noi non potremo 
certo essere da meno.

 � PREGHIERA: Padre, ti restituiamo ciò che è tuo e 
desideriamo donare con generosità e cuore sincero. 
Utilizza quel denaro per benedire quante più persone 
possibile.

SABATO N. 22 - 2 GIUGNO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

AUSTRALIA
Ryan non vedeva l’ora che arrivasse il giorno del suo 
settimo compleanno, con relativa festa. Non era tan-
to impaziente per i doni che avrebbe ricevuto, quan-
to per il denaro che i suoi amici avrebbero devoluto 
a sostegno del progetto missionario che aveva la 
sua famiglia. Stavano infatti per recarsi sull’isola di 
Vanuatu, nel Pacifico meridionale, per fare conosce-
re Gesù ai suoi abitanti e avevano quindi bisogno 
di libri e materiale stampato da distribuire. Ryan li 
avrebbe acquistati con il regalo ricevuto per il suo 
compleanno. E infatti, passata la festa, insieme alla 
mamma si recarono presso l’Adventist Book Center, 
dove riempirono una valigia di libri, opuscoli e studi 
biblici da portare a Vanuatu. La famiglia di Ryan or-
ganizzò due serie di incontri per bambini, della du-
rata di una settimana ciascuno. I partecipanti supe-
rarono il centinaio e qualcuno portò anche i genitori. 
La gente fu davvero felice di ricevere i libri e tutto il 
materiale che la famiglia di Ryan donò loro.

Il bambino era entusiasta: «ora so che anche se sono 
un ragazzino, posso fare un sacco di cose per Gesù».

 � APPELLO: le nostre offerte supportano l’opera 
missionaria ed evangelistica, anche grazie alla stam-
pa delle nostre pubblicazioni in molte lingue.

 � PREGHIERA: Dio di tutto il creato, fa che ciascu-
no di noi avverta la necessità di completare la tua 
opera e si senta coinvolto nel sostegno della testimo-
nianza in ogni luogo e lingua.

SABATO N. 23 - 9 GIUGNO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

BULGARIA
Tatiana era una professoressa di fisica e astronomia, 
convinta che Dio non esistesse.
Quando il fratello si convertì al cristianesimo cercò di 
convincerla a offrire un’opportunità a Dio ma la don-
na rifiutò. Le inviò anche degli studi biblici, insieme 
ad altro materiale editoriale, ma lei rinunciò addirit-
tura ad aprire le buste.
Un giorno, Tatiana decise però di leggere quello che 
il fratello le aveva mandato per potergli poi dimo-
strare gli errori presenti nelle dottrine in cui lui cre-
deva. Aprì così diverse buste e lesse le varie lezioni, 
che accesero il suo interesse tanto da iscriversi al 
corso completo. Sentì addirittura nascere in sé l’an-
sia di potere ricevere lo studio successivo. Cominciò 
allora a leggere la Bibbia e volle visitare la piccola 
chiesa avventista della sua città. Per la prima volta 
nella sua vita, Tatiana avvertì la presenza di Dio. 
Condivise con suo fratello l’esperienza che stava vi-
vendo e i due pregarono insieme. La ostinata Tatiana 
aveva capito di essersi innamorata di Gesù.

 � APPELLO: un fratello consacrato e la stampa of-
ferta dalla Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno 
hanno aiutato Tatiana a trovare Cristo. Provate a 
immaginare quello che Dio può fare con le vostre of-
ferte!

 � PREGHIERA: Signore ti ringraziamo perché ti ser-
vi delle nostre umili offerte per fare miracoli in ogni 
parte del mondo. Benedicile e benedici anche coloro 
i quali sentiranno parlare di te solo perché abbiamo 
donato come tu ci hai chiesto.

SABATO N. 24 - 16 GIUGNO 2018
OFFERTA: OFFERTA PROGETTI SOLIDARIETÀ - 

OFFERTA NAZIONALE
CAMBOGIA

Gli abitanti del villaggio che sorgeva ai piedi della 
Spirit Hill (collina dello spirito) piantarono come al 
solito le loro coltivazioni di riso. Quel cereale cresce-
va rapidamente grazie a un suolo estremamente fer-
tile. L’area fu operò invasa da vermi che si nutrivano 
delle tenere radici, uccidendo così le piante. Quelle 
piantagioni un tempo verdi, erano diventate aride e 
di colore marrone. Tutte tranne una, quella di Mr. Ee. 
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Le sue piante di riso continuavano a essere verdi e a 
crescere sane.

«Come fai a tenere lontani i vermi dal tuo riso?» era 
la domanda che tutti gli ponevano. Ee rispondeva 
parlando loro del Dio vivente che aveva il potere 
di tenere lontano il male. Quando venne il tempo 
della raccolta, la quantità di riso di Ee risultò doppia 
rispetto a quella degli anni passati. Portò la decima 
di quel raccolto alla chiesa, ma insieme a lui c’erano 
anche tante famiglie che volevano conoscere il Dio 
di Ee. I semi della verità germogliarono in altri villag-
gi e grazie a quel riso del signor Ee, protetto da Dio, 
nacquero due gruppi dedicati allo studio della scuo-
la del sabato. Oggi, in quel villaggio ai piedi della 
collina sorge una Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno, che testimonia la fedeltà del Signore.

 � APPELLO: Dio è fedele con noi. Tu lo sei altrettan-
to?

 � PREGHIERA: Padre, lode a te per la tua fedeltà; ti 
chiediamo di benedire le tue decime e le offerte che 
oggi doniamo, affinché contribuiscano al compimen-
to della tua opera.

SABATO N. 25 - 23 GIUGNO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

BENIN
Un piccolo gruppo di credenti si riuniva per adorare 
in un villaggio di pescatori del Benin; un giorno si 
unì a loro un ladro, Francis, il quale era stato a capo 
di una gang. Un sabato, alcuni avventisti che si sta-
vano recando a uno studio biblico, lo incrociarono 
sulla medesima strada. Parlarono con lui della loro 
fede e si offrirono di guidarlo nello studio della pa-
rola di Dio. Francis accettò e dopo qualche tempo 
iniziò a frequentare la chiesa. Quando alcuni abitanti 
del villaggio lo notarono sulla canoa della chiesa, 
lo bloccarono e lo portarono in prigione. I credenti, 
però, esortarono le autorità a rilasciare Francis. La 
polizia li accontentò ma avvertì l’uomo: nel caso 
avesse nuovamente infranto la legge sarebbe finito 
dritto in galera.
La gang di Francis rivoleva il suo capo e arrivarono a 
minacciare il furto della canoa, ma lui ordinò loro di 
lasciare in pace quei cristiani.
Francis si è battezzato, è diventato un leader della 
chiesa e uno stimato lavoratore del villaggio. Dopo 
la sua conversione, la comunità avventista è cresciu-
ta.

 � APPELLO: la tua generosità nelle offerte ha aiu-
tato quella comunità a costruire una piccola e mode-
sta chiesa, che però illumina una realtà buia e guida 
altere persone come Francis verso l’amore di Dio. 
Quel denaro che doni continua a fare la differenza 
per migliaia di persone, tutti i giorni.

 � PREGHIERA: Buon Padre, grazie perché ci mo-
stri la moltitudine di modi in cui ti servi delle nostre 
offerte per arrivare al prossimo e farti conoscere. 
Benedici questo denaro, affinché sia utile al compi-
mento della tua opera nel mondo intero.

SABATO N. 26 - 30 GIUGNO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

INDIA
La missione aveva bisogno di 50 laici evangelisti per 
testimoniare l’amore di Dio e Sang decise di offrirsi 
volontario.

Il pastore però gli disse: «Sang, tu non sai né scrivere 
né leggere. Come pensi di prendere nota delle cose 
che apprenderai durante il corso di formazione? Come 
farai a dare studi biblici?».

«Ci penserà per me mia figlia Susi» rispose Sang «io 
imparerò a memoria gli studi biblici». Il pastore ac-
contentò quella richiesta, così Sang e Susi portarono 
a termine il corso di formazione e vennero assegnati 
a un villaggio.
I due visitarono ogni abitazione, pregando insieme 
alle persone e parlando dell’amore di Dio. Trascorso 
un mese, Sang esplorò la possibilità di ottenere un 
pastore per tenere delle conferenze evangelistiche. 
La persona incaricata restò molto sorpresa nel con-
statare quanti fossero gli interessati al messaggio. 
Gli incontri cominciarono e Sang portò tante delle 
persone con le quali aveva studiato. Al termine del-
la serie quasi 100 nuovi credenti furono battezzati. 
Sang era felice perché il Signore si era servito di lui, 
un’analfabeta, per la costruzione del suo regno.

 � APPELLO: Dio può servirsi di chiunque per an-
nunciare al prossimo il suo messaggio. L’unico requi-
sito è un cuore disponibile. Il Signore utilizza anche 
la sua decima e le nostre offerte per diffondere il suo 
messaggio.

 � PREGHIERA: Padre buono, grazie perché ti affidi 
a noi per la diffusione del tuo messaggio di reden-
zione nel mondo. Benedici i nostri sforzi e le nostre 
offerte perché contribuiscano all’adempimento del 
mandato affidatoci.
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SECONDO SEMESTRE
SABATO N. 27 - 7 LUGLIO 2018

OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE
MADAGASCAR

«Dio è più potente del tuo spirito» disse il visitatore. 
Ravel guardava con sospetto il giovane. Per oltre 50 
anni era stato al servizio di quello spirito, che aveva 
usato i suoi poteri per fare del bene e che era con-
vinto provenissero da Dio.
L’uomo assistette alle conferenze evangelistiche; 
voleva scoprire da solo l’origine dei suoi poteri e si 
convinse presto che non coincideva con Dio. Con 
l’aiuto del pastore, Ravel pregò il Signore perché 
sconfiggesse gli spiriti dei demoni e li scacciasse, poi 
invitò lo Spirito Santo a entrare nella sua casa per 
benedirlo.
Si sparse rapidamente la voce secondo cui Ravel 
aveva abbandonato gli spiriti per diventare avven-
tista e da quel giorno egli ha servito esclusivamente 
Dio. 
Oggi l’uomo chiede semplicemente al Signore di ser-
virsi di lui e del tempo che gli resta da vivere per fare 
uscire altre persone dalle tenebre e guidarle verso la 
luce della salvezza.

 � APPELLO: la decima di Dio e le nostre offerte fan-
no in modo che la luce di Dio raggiunga persone op-
presse dalle tenebre in ogni parte del globo. Quanta 
luce sei disposto a portare a queste persone?

 � PREGHIERA: Padre, ti consacriamo le nostre vite 
e i nostri beni e ti domandiamo di utilizzare queste 
offerte affinché portino la luce a tante persone.

SABATO N. 28 - 14 LUGLIO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

CINA
Lai e Ping sono piantatori di chiese nella Cina rurale, 
dove molti contadini restano radicati alle tradizioni 
locali. I due incontrarono Mei, una donna del luo-
go, la quale chiese loro: «chi è Gesù e cos’è un cri-
stiano?». Lai e Ping le parlarono pazientemente del 
Dio Creatore che l’ama e che è venuto in terra per 
salvarla. Il cuore della donna si rallegrò per questa 
scoperta ma suo marito ostacolò il suo desiderio di 
adorare Dio. La percosse, la insultò, le strappò di 
mano la Bibbia e chiuse a chiave la porta della casa 
per impedirle di recarsi a un servizio di adorazione. 
Mei pregò il Signore chiedendogli di ammorbidire il 
cuore del marito. Trascorso qualche giorno, un uomo 
bussò alla loro casa per incontrare l’uomo e Mei ne 

approfittò per fuggire e unirsi al piccolo gruppo di 
credenti per adorare.
Il marito di Mei è ancora saldo sulle proprie con-
vinzioni tradizionali ma oggi consente alla donna di 
adorare Dio. Nel frattempo, altri abitanti del villag-
gio hanno seguito il suo esempio accettando Gesù 
come loro Salvatore.

 � APPELLO: i credenti avventisti che operano in 
prima linea come Lai e Ping spesso agiscono in con-
dizioni estremamente difficili. La restituzione fedele 
della decima e la generosità sistematica delle offerte 
sulla base delle nostre entrate economiche, favorirà 
la penetrazione del messaggio d’amore di Gesù ne-
gli angoli più remoti della terra, aiutando in questo 
modo l’opera dei missionari.

 � PREGHIERA: Signore ti siamo grati perché esisto-
no fedeli missionari in prima linea. Benedici loro e le 
persone alle quali potranno presentare Gesù anche 
grazie alla nostra generosità.

SABATO N. 29 - 21 LUGLIO 2018
OFFERTA: VITTIME DISASTRI E CARESTIE 

(MONDIALE)
KENYA

Cheporai e suo marito avevano tre bambine e un 
maschietto. Come tutti i genitori, desideravano il 
meglio per i loro figli ma non erano certi di potervi 
provvedere nell’immediato. Una grave siccità aveva 
inaridito l’orto che garantiva il cibo alla famiglia e 
ucciso mucche e capre, che rappresentavano la fonte 
certa dei loro guadagni.
Racconta Cheporai, condividendo il dolore che qual-
siasi madre proverebbe: «soffro terribilmente quando 
i miei bambini piangono perché hanno fame. Mi sento 
impotente. Non c’è niente di peggio che non riuscire a 
sfamare i propri figli».
ADRA è stata in grado di aiutare Cheporai e i suoi 
piccoli con un intervento di emergenza, fornendo 
loro degli alimenti, ma ci sono milioni di perso-
ne nell’Africa orientale che subiscono la carestia e 
hanno bisogno di aiuto immediato. Proprio come i 
disastri naturali ai quali ADRA cerca di rispondere, 
la fame può devastare famiglie e intere comunità in 
poco tempo e i più vulnerabili sono i bambini, pro-
prio come i preziosi figli di Cheporai.
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 � APPELLO: abbiamo il privilegio di potere oggi 
sostenere con le nostre offerte ADRA e di dare un 
piccolo contributo al dramma della fame nel mondo. 
Tanti aspettano che il disastro si compia prima di 
donare ma oggi abbiamo l’opportunità di impedire a 
una tragedia di diventare ancora più devastante.

 � PREGHIERA: caro Padre, oggi volgiamo a te i no-
stri sguardi. Tu sei l’unica speranza in questi tempi di 
angoscia e la forza che ci consente di sapere che non 
siamo soli.

SABATO N. 30 - 28 LUGLIO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

CAMERUN
Salomè crede nella restituzione della decima a Dio 
e nell’importanza di donargli delle offerte. Piantò 
umdici file di insalata, una destinata alla decima, 
un’altra mezza alle offerte e il resto da usare per-
sonalmente o da vendere. Annaffiava e diserbava il 
suo orto, ma pregava anche perché desse frutti.
Al tempo del raccolto, la lattuga del Signore era più 
grande e sana delle altre. Salomè capì che il diavolo 
la stava tentando perché riformulasse la destinazione 
della decima, non tanto in base alla fila da lei scel-
ta ma al totale degli incassi di quello che avrebbe 
venduto. Ma lei era decisa a restituire al Signore il 
denaro proveniente dalla lattuga che aveva scelto in 
partenza.
La stagione seguente seminò esattamente come 
aveva fatto la volta precedente. Stavolta la lattuga 
destinata al Signore era più piccola delle altre e Sa-
lomè capì che la stava benedicendo per la fedeltà 
che gli aveva dimostrato. Restituì la sua parte a Dio 
oltre a una generosa quantità extra della propria in 
segno di ringraziamento.

 � APPELLO: Dio ci benedice quando gli siamo fede-
li. Non cerchiamo mai delle scorciatoie per ingannar-
lo.

 � PREGHIERA: Signore, tu ci benedici in tanti modi. 
Grazie perché ci consenti di restituirti parte delle tue 
benedizioni con la decima e le offerte.

SABATO N. 31 - 4 AGOSTO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

GAMBIA
Peter era uno dei pionieri di Missione Globale, il 
cui scopo era fare nascere delle chiese in ambienti 
remoti. Insieme alla moglie vivevano in mezzo alle 
persone, mangiavano con loro, aiutavano i giovani 
di quella comunità a pascolare e a mungere le loro 
mucche. Peter insegnò agli abitanti di quel villaggio 
a leggere ma anche le regole basilari della matemati-

ca. Poi acquistò delle Bibbie che dovevano servire da 
libri di testo; i locali erano emozionati.
Un giorno, la guida religiosa della comunità lo con-
vocò e gli disse, «nessuno ha mai aiutato il nostro vil-
laggio come hai fatto tu. Io ho due figli, quello alla mia 
destra prenderà presto il mio posto, mentre quello alla 
mia sinistra lo riservo a te: fanne un cristiano».
Oggi, la maggior parte di quegli abitanti sono av-
ventisti e uno dei figli di quel capo è persino diven-
tato pastore. Peter ha utilizzato i metodi di Gesù: si è 
mescolato con la gente, l’ha amata e aiutata. Conte-
stualmente alla maturazione del rapporto di amicizia, 
le persone hanno accettato il messaggio della Bibbia. 
I metodi di Gesù continuano a essere efficaci.

 � APPELLO: Le nostre offerte regolari rinforzeran-
no al chiesa in tutto il mondo.

 � PREGHIERA: Signore, rendici sensibili alle neces-
sità di quelli che ci circondano e generosi nel donare 
il nostro tempo e le nostre benedizioni materiali; in 
questo modo, tanti altri ti incontreranno.

SABATO N. 32 - 11 AGOSTO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

MEDIO ORIENTE
Uno spettatore del canale Hope Channel, in una 
regione nella quale era difficile ricevere il segnale 
dell’emittente, inviò un messaggio al sito Web della 
stazione dicendo: «Hope Channel mi ha consolato 
in un periodo di lutto. Apprezzo particolarmente una 
trasmissione che mi ha fatto conoscere Gesù e mi ha 
anche insegnato che esiste lo Spirito Santo. Non lo 
sapevo prima di allora. Oggi so che egli è Colui il quale 
mi dà conforto e che mi starà sempre accanto ovun-
que vada. Vivo tra persone che non credono a Gesù; se 
sapessero che lo ho accettato come personale Salva-
tore, probabilmente mi ucciderebbero. Malgrado ciò, 
avverto una sensazione di pace e di felicità, perché ho 
trovato un tesoro al quale non rinuncerò mai. Prima 
ero molto spaventato, oggi non ho paura di niente».

 � APPELLO: la Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno è fonte di benedizione per il mondo grazie a 
varie forme di testimonianza: il sistema educativo, 
quello sanitario, l’assistenza alla collettività, la ra-
dio, la televisione e tante altre. Molti di questi mini-
steri dispongono di risorse grazie alle nostre offerte. 
Per questo siamo chiamati a donare con regolarità e 
generosità, offrendo al nostro prossimo l’opportunità 
di sapere che Gesù lo ama e sta per tornare.

 � PREGHIERA: Padre, abbiamo il grande privilegio 
di conoscerti e di avere sperimentato il tuo amore. 
Grazie perché attraverso le offerte che oggi donere-
mo altre anime troveranno Gesù.
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SABATO N. 33 - 18 AGOSTO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

USA
Dina era cresciuta in una famiglia ebraica e voleva 
allevare anche i propri bambini secondo quella fede. 
Ma quando li portò con sé presso la locale sinagoga 
in giorno di sabato, uno dei responsabili disse alla 
donna che l’eccessiva vivacità agitazione di quei 
bambini disturbava il servizio. Rattristata, Dina deci-
se che il sabato avrebbe adorato nella propria casa.
Un giorno, un’amica le parlò del centro messianico 
avventista che sorgeva nella loro città. Non aveva 
mai sentito parlare degli avventisti e non era certa 
di capire cosa fosse un centro messianico ma decise 
comunque che valesse la pena visitarlo. Lei e i suoi 
figli furono accolti calorosamente.
Dina rimase molto colpita dal sermone esposto dal 
Rabbi Jeff e decise così di unirsi a una classe di studi 
biblici. «Adesso so che Yeshua (Gesù) è il Messia» dis-
se. La donna fu battezzata nella congregazione av-
ventista di Beth-El Shalom. «Ringrazio Dio per avermi 
fatto conoscere Gesù quale mio Salvatore».

 � APPELLO: le nostre offerte arrivano a persone 
che cercano la verità, ovunque esse si trovino.

 � PREGHIERA: Signore, fa’ che con il denaro di 
questa offerta qualcuno abbia l’opportunità di cono-
scere Gesù. Benedici quanti ti donano il cuore come 
anche la generosità dei tuoi figli.

SABATO N. 34 - 25 AGOSTO 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

MYANMAR
Thang insegna in un villaggio così isolato che i suoi 
abitanti sono costretti a camminare per giorni prima 
di arrivare alla strada di comunicazione più vicina. 
Gli indigeni erano animisti; Thang si considerava cri-
stiano ma non sapeva granché della Bibbia.
Il suo unico contatto con il mondo esterno era la sua 
radio a onde corte. Un giorno ha scoperto l’esisten-
za di un’emittente chiamata Adventist World Radio. 
Mentre l’ascoltava, l’amore di Dio ha toccato la sua 
vita. Thang ha iniziato a condividere con i suoi stu-
denti le cose che via via imparava, insegnando loro 
dei canti e raccontando le storie che aveva ascoltato 
per radio e che narravano di quel Gesù. I ragazzi 
riferivano ai loro genitori i quali, a loro volta, erano 
curiosi di saperne di più. L’entusiasmo che Thang 
manifestava per Dio era incontenibile. Scrisse una 
lettera all’emittente radiofonica chiedendo se qual-
cuno fosse disposto a raggiungere il suo villaggio 
per parlare di Gesù agli abitanti. Mentre il gruppo è 
ancora in attesa di sapere se la richiesta potrà essere 

soddisfatta, la radio di Thang e lo Spirito Santo pro-
seguono la loro azione di insegnamento.

 � APPELLO: Dio dispone di tanti mezzi per arrivare 
a persone ansiose di conoscere il vangelo di Cristo. 
Le decime e le offerte sostengono l’evangelizzazione 
mondiale in qualsiasi forma.

 � PREGHIERA: Padre, grazie perché ci permetti di 
avere un ruolo nella tua grande opera. Serviti oggi 
dei nostri doni per condurre a Gesù quelle persone 
che lo ricercano.

SABATO N. 35 - 1 SETTEMBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

HONDURAS
Julia Rodriguez ringraziò la sua amica Tina per aver-
le regalato una copia di Segni dei tempi. Julia non 
sapeva leggere ma chiese al marito di farlo per lei e 
lui l’accontentò. Tina fece visita alla coppia e lesse 
loro la Bibbia. Alla fine i due coniugi e la loro figlia si 
battezzarono, unici avventisti del villaggio nel quale 
vivevano.
Julia imparava a memoria gli studi biblici e andava 
di porta in porta alla ricerca di individui interessati a 
conoscere e approfondire la parola di Dio. Nel tem-
po, ben 30 delle persone che avevano accettato di 
studiarla si sono battezzate. 
Julia continua a percorrere i sentieri di montagna alla 
ricerca di chi ha bisogno di rispondere alla chiamata 
divina. Lei non sa ancora leggere ma invita gli altri 
a seguirla nelle loro Bibbie mentre cita dei passi e li 
guida attraverso quelle verità che ama tanto.
Grazie alla sua perseveranza e ai suoi notevoli sforzi, 
la chiesa di Julia nel suo piccolo villaggio continua a 
crescere.

 � APPELLO: se doniamo con generosità, altre per-
sone come Julia potranno trovare Gesù.

 � PREGHIERA: Signore, suscita in noi il desiderio 
di condividere il tuo messaggio come Julia. Aiutaci 
a essere generosi con il nostro tempo e i nostri beni 
materiali, contribuendo in questo modo a fare arriva-
re ad altri le verità che conosciamo e amiamo.

SABATO N. 36 - 8 SETTEMBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

OPPORTUNITÀ INASPETTATE
In seguito a un’imponente campagna evangelistica 
su scala nazionale, oltre 110mila persone nel Ruanda 
hanno risposto al messaggio di Dio con il battesimo. 
Questo risultato che non ha precedenti ha messo 
i leader di fronte a una problematica sconsolante: 
mancavano sufficienti chiese per ospitare i neo con-
vertiti come anche il denaro necessario per fare fron-
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te alle nuove esigenze! Venir meno a queste richieste 
poteva significare per molti dei neo battezzati una 
marcia indietro.
Quando il Signore offre opportunità missionarie 
inattese come nel caso di quello che è accaduto in 
Ruanda, la chiesa è chiamata ad agire con prontezza 
per rispondere alle nuove esigenze. 
Il Fondo per le opportunità inaspettate è stato crea-
to proprio per essere tempestivi davanti a occasioni 
uniche. Non era passato nemmeno un mese dalla 
fine di quella campagna evangelistica che sono ini-
ziati i lavori di costruzione di ben mille luoghi di cul-
to, ma ne servono addirittura di più!

 � APPELLO: farai anche tu la tua parte per acce-
lerare l’opera del vangelo applicando fedelmente i 
principi della gestione cristiana della vita? Tra le al-
tre cose, anche le nostre generose e regolari offerte 
contribuiscono ad alimentare un fondo che serve a 
cogliere occasioni uniche.

 � PREGHIERA: caro Padre celeste, sappiamo che tu 
ami un donatore allegro. Scrollaci, scuotici affinché 
rispondiamo celermente al tuo appello alla generosi-
tà, per contribuire al completamento della tua opera 
nel più breve tempo possibile.

SABATO N. 37 - 15 SETTEMBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

SOMALIA
Awil fuggì da una Somalia devastata dalla guerra e 
divenne rifugiato in un paese confinante. Un giorno 
andò a trovarlo suo fratello e Awil seppe che era 
diventato cristiano. Lui non sapeva quasi niente del 
cristianesimo e ascoltò interessato la testimonianza 
del fratello, il quale poi partì per andare a trovare gli 
altri familiari rimasti in Somalia; venne però ucciso 
durante un conflitto a fuoco nei pressi del confine. 
Awil era devastato per quella tragedia e tra gli averi 
lasciati dal fratello trovò anche la sua Bibbia. Iniziò 
a leggerla e si convinse che quello cristiano era il 
vero Dio. Un giorno ascoltò per radio un programma 
cristiano in lingua somala; prese a seguire costan-
temente le trasmissioni di quell’emittente e richiese 
il corso biblico per corrispondenza offerto dalla Ad-
ventist World Radio. Dopo qualche mese si battezzò.
Awil ha cominciato a produrre testi radiofonici per le 
trasmissioni in quell’idioma. Attende ansioso di poter 
vedere la gioia sul volto del fratello quando saprà 
che la Bibbia lasciata nel suo fatale viaggio verso la 
Somalia è diventata lo strumento grazie al quale Dio 
ha toccato la sua vita.

 � APPELLO: il Signore può servirsi di chiunque e di 
qualsiasi cosa per guidare una persona a Cristo. Le 
decime e le offerte finanziano centinaia di ministeri 
evangelistici in tutto il mondo.

 � PREGHIERA: Signore, aiutaci a donare generosa-
mente e spontaneamente, come ha fatto Gesù quan-
do ha dato la propria vita per noi.

SABATO N. 38 - 22 SETTEMBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

UCRAINA
Una signora avventista che faceva delle visite nel 
quartiere in cui abitava, suonò al campanello di una 
casa. La porta si aprì e apparve una donna arrab-
biata che le gridò contro: «perché hai suonato al mio 
campanello?».

«Mi dispiace» si scusò l’altra «sono venuta con dei li-
bri e per incoraggiarla. Possiamo pregare insieme?».
La padrona di casa si rilassò e invitò la visitatrice a 
entrare. Dentro l’appartamento c’era un’altra donna 
seduta sul pavimento in mezzo a diverse boccette 
aperte di pillole. Capì che le due avevano in mente 
di suicidarsi! La signora avventista parlò con loro del-
la propria fede e suggerì di affidare i loro problemi a 
Dio.
La persona che in principio si era mostrata molto ag-
gressiva disse «io credo che sia stato Dio a mandarti 
alla mia porta. Prega per noi, per favore».
La visitatrice pregò insieme alle altre due donne ras-
sicurandole del fatto che nessun problema sarebbe 
stato irrisolvibile per il Signore. Quando si separaro-
no, lo fecero da amiche, rallegrandosi per il perfetto 
tempismo di Dio.
Mesi dopo la signora avventista venne a sapere che 
quelle due amiche avevano deciso di dare il cuore a 
Cristo e che ora facevano parte della chiesa.

 � APPELLO: Dio ci chiama a donare il nostro tempo 
e il nostro denaro per condividere con gli altri il suo 
amore.

 � PREGHIERA: Padre, così come hai benedetto noi, 
ti preghiamo di benedire anche altre persone serven-
doti del tempo e dei beni materiali che intendiamo 
donare.

SABATO N. 39 - 29 SETTEMBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

BRASILE
Fernando vive in una favela brasiliana. Si cacciava 
spesso nei guai, a scuola come nel vicinato. Una vol-
ta, per sfida, tentò di afferrarsi alla parte posteriore 
di un camion in movimento, ma cadde e per poco 
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non ci rimise la pelle. Tanti consideravano Fernando 
una causa ormai persa.
Un giorno, un vicino di casa lo invitò a partecipare 
alle riunioni degli esploratori e si divertì da matti! 
La madre si accorse che il suo atteggiamento stava 
cambiando in meglio, dalla scuola arrivavano meno 
richiami e lei ne era davvero sollevata. Ma quando 
Fernando chiese di battezzarsi, esitò. Quella notte 
la madre ebbe un sogno che le mostrava come Dio 
stesse operando nella vita del figlio e le faceva capire 
che non avrebbe dovuto ostacolare quel percorso. 
Poco tempo dopo essersi battezzato, il ragazzo che 
molti definivano una «causa persa» condusse al Si-
gnore anche i suoi genitori. Il gruppo degli esplora-
tori aveva trasformato per sempre Fernando e la sua 
famiglia.

 � APPELLO: esploratori e altre attività scoutistiche 
giovanili della chiesa si dimostrano strumenti effica-
ci per la testimonianza e carte vincenti per riuscire 
a mantenere i nostri ragazzi sulla strada che Dio ha 
preparato per loro.

 � PREGHIERA: Signore, ti chiediamo di benedire la 
tua decima e le nostre offerte, come anche gli scopi 
alle quali sono destinate.

SABATO N. 40 - 6 OTTOBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

ISOLE FIJI
Mentre teneva delle conferenze evangelistiche pres-
so le isole Fiji, il pastore Suka si rese conto che la 
partecipazione era di gran lunga inferiore rispetto 
alle aspettative degli organizzatori. Scoprì allora che 
quelle riunioni coincidevano con un popolare pro-
gramma televisivo. L’equipe organizzativa si riunì per 
pregare Dio affinché li aiutasse a raggiungere gli altri 
con il suo messaggio di salvezza.
La sera seguente, il pastore Suka notò persone che 
andavano e venivano dalle case. Seppe allora che 
l’impianto di diffusione sonora stava interferendo 
con il segnale di ricezione televisiva e che la gente 
intenta a guardare il programma stava invece ascol-
tando le conferenze. I telespettatori, più che arrab-
biati, erano disorientati. Il pastore controllò il sistema 
di amplificazione, verificando di persona che era 
tutto a posto.
Lo stesso fenomeno si ripeté la sera successiva e per 
l’intera durata delle conferenze. Senza la competi-
zione della televisione, le persone cominciarono a 
frequentarle e quando gli abitanti di villaggi vicini 
seppero della cosa, iniziarono anch’essi a partecipare 
incuriositi.

Il risultato di quella «interferenza» provocata da Dio 
furono quasi 100 battesimi di abitanti di quell’area.

 � APPELLO: Dio ha modi molto creativi per portare 
gli uomini a Cristo. le nostre offerte sostengono e 
rendono possibile la missione.

 � PREGHIERA: Padre, siamo meravigliati davanti ai 
tuoi interventi senza i quali non potremmo condurre 
tante persone a Gesù. Benedici oggi queste nostre 
offerte affinché tanti altri amici in tutto il mondo 
odano il tuo appello che dice, «seguimi».

SABATO N. 41 - 13 OTTOBRE 2018
OFFERTA PER LO SPIRITO DI PROFEZIA 

(NAZIONALE)
CINA

Quando Lin si convertì al cristianesimo, cominciò 
a invitare gente a casa sua per studiare la Bibbia e 
adorare. Il suo gruppo era cresciuto fino a raggiun-
gere quasi le cento unità e per questo attirò l’atten-
zione e i sospetti della polizia, che minacciò l’arresto 
per tutti. Quasi la metà di quelle persone smise di 
venire ma gli altri si rifiutarono di abbandonare il 
gruppo.
La polizia arrestò Lin senza sporgere denuncia. Non 
le fu consentito di avere una Bibbia e allora il marito 
le scriveva dei passi su un foglietto per farglieli ave-
re. .
Lin parlò della propria fede con altre detenute; non 
ci volle molto perché diverse di loro accettassero 
Gesù come Salvatore, tanto da convincere le autorità 
a rilasciare la donna per impedire la conversione di 
tutte!
In breve si ricostituì il gruppo nell’appartamento di 
Lin e se la polizia non aveva cambiato posizione nei 
confronti delle chiese domestiche e dei piccoli grup-
pi, aveva però capito che arrestare la donna non 
avrebbe significato fermarla, perché anche in prigio-
ne avrebbe parlato agli altri dell’amore di Dio per i 
suoi figli.

 � APPELLO: possiamo condividere la nostra fede 
andando incontro al prossimo, pregando e anche do-
nando.

 � PREGHIERA: Padre celeste, grazie perché ci con-
senti di avere un ruolo nel grande mandato che hai 
affidato in quanto tuoi discepoli. Aiutaci a condivi-
dere con gli altri la nostra testimonianza e con te le 
risorse indispensabili per la tua opera.

SABATO N. 42 - 20 OTTOBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

GHANA
Rafael era da poco credente quando alcuni suoi 
colleghi gli chiesero se poteva accompagnarli a un 
funerale previsto in una località distante circa 350 
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chilometri. L’uomo si dichiarò disponibile e, prima di 
partire, fece una preghiera nella quale chiese pro-
tezione al Signore. Ma i suoi compagni sorridevano 
ironici.
Il viaggio prevedeva strade molto sconnesse e Rafa-
el pregava spesso. Gli amici lo prendevano in giro. 
All’improvviso, l’auto andò fuori strada: la gomma 
anteriore destra si era sganciata! Gli occupanti non 
riuscirono a trovare pezzi per riparare il veicolo e così 
cercarono di rimettere a posto la ruota. Rafael la as-
sicurò con del filo di nylon, pregò di nuovo e questa 
volta gli altri non batterono ciglio. Così si rimisero 
lentamente in moto. Non trovarono un meccanico 
che la riparasse e quindi, una volta terminato il fune-
rale, si apprestarono a fare altri 350 chilometri attac-
cati a una corda e a molte invocazioni. I compagni di 
viaggio non presero più in giro Rafael, anzi, iniziaro-
no a discutere con lui di religione. Il miracolo divino 
consolidò la fede di quell’uomo e mostrò agli altri la 
potenza divina e l’efficacia della preghiera.

 � APPELLO: è motivo di gioia constatare in che 
modi insoliti il Signore tocchi i cuori delle persone 
per condurle a sé. Egli ci chiede di collaborare resti-
tuendo la sua decima e donando con generosità per 
sostenere la sua opera nel mondo.

 � PREGHIERA: Padre, donaci la fede affinché cia-
scuno di noi capisca di poter confidare in te.

SABATO N. 43 - 27 OTTOBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

RUSSIA
Jodie e Greg insegnavano inglese nell’estremo nord 
della Russia. Alexander, uno dei loro studenti, dichia-
rava apertamente di credere nella logica e non in 
Dio. Un giorno, mentre insieme a Jodie passeggiava 
nei pressi della Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno in costruzione, la ragazza disse: «la neve pare 
in ritardo quest’anno. I credenti stanno pregando il Si-
gnore affinché la trattenga almeno fino a quando non 
avranno posato il tetto su quell’edificio». La tesi di 
Alexander era che si trattasse di pura casualità. Jodie 
gli rispose con dolcezza: «anche io sto pregando Dio 
perché trattenga la neve e ti dimostri che egli esiste 
e si prende cura di noi». La neve non scese per altre 
due settimane, in tempo utile perché il tetto della 
chiesa fosse completato. Il giorno dopo ne caddero 
60 cm.

«Ok, hai vinto» disse Alexander. Jodie sorrise e rispo-
se «no è il Signore ad aver vinto». Mesi dopo Alexan-
der si è battezzato in quella stessa chiesa che Dio 
aveva protetto dalla neve.

 � APPELLO: Dio è sempre fedele; noi lo siamo al-
trettanto? La restituzione fedele della decima e la 
generosità sistematica delle offerte sostengono l’o-
pera del Signore in tutto il pianeta.

 � PREGHIERA: Signore, tu che controlli gli elemen-
ti della natura e che ci hai invitati a far parte della 
tua missione anche mediante la fedeltà nelle decime 
e nelle offerte, benedici tutti quelli che scopriranno 
quanto sia grande il tuo amore per ciascuno di noi.

SABATO N. 44 - 3 NOVEMBRE 2017
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

CAMBOGIA
Sayorn guadagnava 15 dollari al mese lavorando 
duramente in un’azienda tessile. Quando diventò 
cristiana e imparò che Dio chiede ai suoi figli la re-
stituzione della decima parte di ogni loro entrata, 
gli chiese aiuto. «Se vuoi che ti restituisca il dieci per 
cento dei guadagni, Signore ti prego fa’ che possa tro-
vare un impiego migliore». Sayorn fu accontentata! Il 
suo salario aumentò mentre lei restituiva fedelmente 
la decima. Ma l’impiego esigeva che lavorasse sette 
giorni la settimana e quando scoprì del sabato entrò 
nel panico. Veniva retribuita a cottimo e non sapeva 
come avrebbe potuto sopravvivere dovendo rinun-
ciare a parte dei suoi ricavi. Decise allora di lavorare 
anche il sabato ma il suo ago continuava a spezzarsi 
e quel giorno non guadagnò nemmeno un centesi-
mo. Chiesa allora a Dio di perdonarla e di garantirle 
un altro lavoro che le consentisse i sabati liberi. Il 
Signore rispose alla sua preghiera e oggi Sayorn 
guadagna in sei giorni più di quanto facesse prima 
lavorandone sette. «Dio è così buono. Dobbiamo fare 
sapere a tutti che egli si occupa di noi».

 � APPELLO: le nostre offerte servono proprio a 
questo: far sapere a tutti che Dio è buono e vuole il 
meglio per ciascuno di noi.

 � PREGHIERA: Signore, ti siamo riconoscenti per 
testimonianze come quella di Sayorn e perché ci 
aiuti a raggiungere gli obiettivi semplicemente ubbi-
dendoti. Benedici le offerte e la tua decima, affinché 
siano di ausilio al compimento della tua missione.

SABATO N. 45 - 10 NOVEMBRE 2018
OFFERTA DI RINUNCIA - SETTIMANA DI 

PREGHIERA (MONDIALE)
NIGERIA

Onifade e tre dei suoi amici sono dei pionieri di Glo-
bal Mission in una città nel sudovest della Nigeria. 
Ogni giorno lavorano in quartieri diversi della città 
dove incontrano persone, distribuiscono cibo quan-
do possono e aiutano chi è malato a godere di cure 
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mediche. Poi raccontano loro di essere stati mandati 
da Gesù per amarli e servirli nel suo nome. Devono 
affrontare sfide che rendono difficile la loro opera e 
desidererebbero disporre di un maggior numero di 
bibbie e stampa religiosa, come anche di farmaci di 
prima necessità o di competenze in campo agricolo 
per aiutare la gente.
Dio sta benedicendo i loro sforzi, volti a farsi degli 
amici per Gesù. Quando sono arrivati in questa città, 
hanno trovato solo un piccolo manipolo di avventisti 
ma seguendo il suo esempio di ministero, sono riu-
sciti a creare un gruppo di credenti solido e nume-
roso. Non tutti sono contenti di avere dei cristiani in 
mezzo a loro. Preghiamo affinché il Signore benedi-
ca l’impegno di questi pionieri, perché grazie a essi 
la gente percepirà l’amore di Dio.

 � APPELLO: la vostra generosa offerta di rinuncia 
sosterrà, tra le altre cose, l’attività di pionieri come 
Onifade.

 � PREGHIERA: caro Padre, i nostri pionieri di Glo-
bal Mission continuano a fare grandi sacrifici pur di 
essere operai nella tua vigna. Le loro necessità sono 
grandi. Ti preghiamo di benedire le nostre offerte di 
rinuncia perché contribuiscano ad attrezzare missio-
nari come loro a raggiungere sempre più persone con 
il tuo amore.

SABATO N. 46 - 17 NOVEMBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

INDIA
Ram amava leggere. Un giorno gli capitò tra le mani 
un libro che avrebbe cambiato la sua vita. Narrava di 
storie straordinarie che spiegavano come fosse co-
minciato il mondo e parlavano di un Dio diverso da 
qualsiasi altro avesse mai conosciuto. Quel libro era 
la Bibbia.
Ram ne parlò ai suoi amici ma solo pochi l’avevano 
sentita nominare. Qualcuno diceva addirittura si 
trattasse di un libro scritto da stranieri che cercavano 
di costringere un popolo a cambiare religione. Ram 
fece qualche indagine ma non trovò nessun mis-
sionario nella sua città. Un giorno uno straniero si 
avvicinò al suo negozio e Ram gli domandò se fosse 
un missionario. «Sì» rispose l’uomo, che si presentò: 
si chiamava Ravi. Ram gli parlò della sua scoperta e 
della ricerca di Dio e malgrado l’altro vivesse a una 
certa distanza si offrì di tornare a trovarlo e inse-
gnarli dell’altro. Dopo qualche tempo Ram accettò 
Gesù come personale Salvatore; non vedeva l’ora di 

poter chiudere il negozio e parlare ad altri del suo 
nuovo amico Gesù.
Ram attualmente fa parte di Global Mission e si oc-
cupa di un piccolo nucleo di nuovi credenti che si 
riunisce non lontano dal suo vecchio negozio.

 � APPELLO: la decima e le offerte contribuiscono 
al sostegno dell’opera che pastori e laici come Ravi 
e Ram compiono in paesi del mondo finora non rag-
giunti dal vangelo.

 � PREGHIERA: Dio d’amore, ti siamo grati perché ci 
permetti di avere una parte nella tua missione di sal-
vare il mondo. Benedici i nostri doni a te indirizzati 
affinché riescano a accelerare quell’opera.

SABATO N. 47 - 24 NOVEMBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

PAPUA NUOVA GUINEA
Da settimane i guerrieri di due villaggi stavano terro-
rizzando una determinata area montuosa, bruciando 
le case, distruggendo le coltivazioni e uccidendo gli 
esseri umani. Quello che più soffriva questo dramma 
era un piccolo villaggio che sorgeva proprio in mez-
zo alle due fazioni in conflitto. Gli abitanti, temendo 
per la loro incolumità, lo abbandonarono fuggendo, 
ma Alo, un giovane avventista, rimase a protezione 
della piccola chiesetta della denominazione.
Un giorno Alo udì il rumore di un’avanzata ostile. 
Riusciva a vedere le torce infuocate mentre si avvi-
cinavano alla chiesa; sapeva che quegli uomini ave-
vano progettato di incendiarla e così si inginocchiò 
per pregare e invocare l’aiuto di Dio. all’improvviso il 
cielo si oscurò per la comparsa di un’enorme nuvola 
di api lanciate contro i guerriglieri, i quali fuggirono 
sparpagliati nella macchia cercando di schiacciare e 
scacciare gli insetti che li pungevano.
A Papua Nuova Guinea si sparse in breve la voce che 
un esercito di api aveva salvato la chiesa avventista. 
I credenti tornarono e ci fu un servizio di lode. «Il 
Signore ha mandato i suoi angeli sotto forma di api per 
salvare la nostra chiesa» proclamarono!

 � APPELLO: Dio combatterà per noi se lo onorere-
mo restituendogli la decima e donando con genero-
sità.

 � PREGHIERA: Grazie Signore perché lotti per noi. 
Aiutaci ad avere fiducia in te con tutti noi stessi.

SABATO N. 48 - 1 DICEMBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

CAMERUN
Moise era single e viveva con la madre. Per guada-
gnarsi da vivere in Camerun faceva il tassista. Un 
amico avventista gli parlava spesso di Dio. Quando 
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Moise cominciò a comprendere l’importanza del 
sabato smise di guidare il taxi in quel giorno della 
settimana. Andò in chiesa, partecipò a conferenze 
di testimonianza e decise di donare la sua vita a Cri-
sto. La madre ebbe da obiettare quando seppe che 
il figlio voleva diventare avventista e il giorno in cui 
si battezzò gli ordinò di lasciare la sua casa. Moise 
se ne andò, smise di guidare il taxi per diventare 
colportore evangelista. La sua passione per la con-
divisione del messaggio di Dio con il prossimo era 
contagiosa e quando la madre finalmente comprese 
come Dio avesse trasformato il figlio, iniziò anch’ella 
a frequentare la Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno.
Il Signore lanciò un appello che Moise raccolse e che 
lo portò a prepararsi per il ministero. Oggi studia 
presso la Cosendai Adventist University del Came-
run, una nuova facoltà che beneficia delle generose 
offerte provenienti dalla Chiesa.

 � APPELLO: In Africa, come in altre parti del mon-
do, ci sono università avventiste nate da poco che 
hanno bisogno del nostro aiuto per crescere e con-
solidarsi. Siamo generosi perché è anche attraverso 
l’educazione, così come l’evangelizzazione, che il 
compimento dell’opera di Dio può essere accelerato.

 � PREGHIERA: Signore, donaci la capacità di capire 
come ciascuno di noi deve agire per contribuire al 
progresso della tua opera.

SABATO N. 49 - 8 DICEMBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

INDONESIA
«Non ti permetterò mai di diventare cristiano» furono 
le parole urlate in faccia a Sofyan da suo padre.
Un amico lo aveva invitato ad andare nella sua chie-
sa, dove il pastore aveva letto il passo di Giovanni 
3:16 e parlato dell’amore di Dio. Dio mi ama! Pensò 
Sofyan. Doveva assolutamente saperne di più e così 
continuò a frequentare quella chiesa finché il padre 
lo scoprì e fece allontanare il figlio in un luogo di-
stante dai suoi amici cristiani. Sofyan rimase stupito 
nell’apprendere che il settimo è il giorno sacro del 
Signore. Cercò così cristiani che osservassero il saba-
to e alla fine riuscì a trovare un uomo che faceva al 
caso suo; gli pose diverse domande e fu contento di 
aver trovato persone che osservavano il santo giorno 
del Signore. Sofyan studiò la Bibbia con quell’uomo 
e chiese il battesimo. Attualmente sta preparandosi a 
diventare pastore e parla di continuo agli altri di Dio 
e del suo figliolo Gesù Cristo.

 � APPELLO: lo Spirito Santo parla ai cuori di ogni 
latitudine. Le nostre offerte contribuiscono a garan-
tire le risorse per approfondire gli insegnamenti del 
messaggio divino di amore e verità.

 � PREGHIERA: Padre, guidaci in quelle aree che 
hanno bisogno di udire il tuo messaggio d’amore e fa’ 
in modo che le nostre offerte raggiungano chi non ha 
mai sentito parlare di queste cose.

SABATO N. 50 - 15 DICEMBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

CILE
René e José viaggiavano verso una zona isolata del 
Cile per parlare ai locali dell’amore di Dio e la loro 
speranza era quella di poter far nascere una nuova 
chiesa. Un giorno si fermarono ai margini della stra-
da per riposarsi. René tirò fuori la sua chitarra e i due 
si misero a cantare. Si avvicinò loro una donna: «voi 
siete la risposta alle mie preghiere» disse con le lacri-
me agli occhi. «Stamani ho pregato Dio perché man-
dasse qualcuno a parlarmi di Gesù ed eccovi qui!». 
Qualche minuto dopo un’altra donna si unì a loro. 
«Pregate anche per me» disse.
I due uomini strinsero molte amicizie in quei luoghi e 
iniziarono a organizzare degli incontri in un giardino 
durante i quali insegnavano e pregavano. Furono 
però così numerosi gli intervenuti da richiedere più 
panchine per ospitare tutti. Altre persone si unirono 
a quel gruppo per adorare. Con l’arrivo dell’inverno, 
una donna mise a disposizione il suo appartamento 
per il proseguimento delle riunioni. Oggi quel grup-
po conta 25 unità, 12 delle quali si sono battezzate. 
Tutto è partito grazie a una visione e a un canto.

 � APPELLO: Dio dispone di innumerevoli mezzi per 
arrivare a quelli che lo cercano. Egli ci chiede di col-
laborare insieme a lui mediante la preghiera, la fe-
deltà nella restituzione della decima e la generosità 
nelle offerte.

 � PREGHIERA: Signore, donaci la visione di quello 
che puoi fare con le nostre offerte e con la tua deci-
ma.

SABATO N. 51 - 22 DICEMBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

INDIA
Singh e sua moglie avevano lavorato giorni e giorni 
nei loro campi per piantare 2.500 piante di cavolo. 
Il suolo era così secco che le piante iniziarono quasi 
subito ad appassire. Senza pioggia non ci sarebbe 
stato raccolto.
La coppia si domandava quali divinità avrebbero 
risposto alla loro invocazione di salvare i cavoli. Poi 
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Singh sentì qualcuno dire che il Dio dei cristiani era 
onnipotente, così marito e moglie si rivolsero in pre-
ghiera a quel Dio sconosciuto chiedendogli di fare 
scendere la pioggia. Quella notte piovve. Il mattino 
seguente scoprirono che l’acqua era caduta solo sul 
terreno nel quale erano seminati i loro cavoli. Singh 
prese la ferma decisione di seguire il Dio dei cristiani 
ma non sapeva in che modo adorarlo. Quando ebbe 
l’occasione di conoscere un pastore avventista, gli 
domandò: «cosa devo fare per diventare cristiano?». Il 
pastore mostrò alla coppia cosa significasse seguire 
Gesù ed entrambi furono battezzati.
Altri abitanti del loro villaggio notarono quella piog-
gia miracolosa, qualcuno di loro ha chiesto di poter 
approfondire la conoscenza di quel Dio che ascolta e 
risponde alle preghiere.

 � APPELLO: il Signore ci invita a mettere alla prova 
la sua fedeltà quando restituiamo la decima e donia-
mo le nostre offerte. L’offerta di questa mattina sarà 
devoluta in favore dell’Unione.

 � PREGHIERA: Padre, fa’ che anche noi si possa es-
sere fedeli nel restituirti ciò che ti appartiene, espri-
mendo la nostra gratitudine con generosità.

SABATO N. 52 - 29 DICEMBRE 2018
OFFERTA: FONDO CHIESA LOCALE

OLANDA
Kingsley era un cristiano ma avvertiva che nella sua 
vita mancava qualcosa. Chiese quindi al Signore di 
mostrargli la sua verità. Kingsley aveva un amico av-
ventista, il quale lo invitò ad andare nella sua chiesa; 
ma il sabato era per lui un giorno di intenso lavoro. 
Un giorno, mentre si trovava a casa dell’amico, Kin-
gsley notò una Bibbia di colore rosso. La aprì e scoprì 
al suo interno una sezione di domande e risposte. 
Anch’egli desiderava avere una Bibbia come quella 
ma l’amico gli disse che l’aveva ricevuta partecipan-
do a delle conferenze evangelistiche.
Kingsley non aveva alcuna intenzione di seguire con-
ferenze, ma quando l’amico glielo propose accettò 
di andare solo per ottenere quella Bibbia. Durante 
quegli incontri imparò così tante cose da capire ciò 
che gli era mancato fino a quel momento. Non ebbe 
la Bibbia che desiderava così ostinatamente
 ma qualcosa di molto più importante, la verità di 
Dio. Il pastore conobbe la sua storia e si diede da 
fare per fargli avere la famosa Bibbia rossa. «Questa 
Bibbia ha per me gran valore» ricorda Kingsley «ma il 
tesoro più grande l’ho trovato nel Signore».

 � APPELLO: Le nostre offerte sostengono non solo 
l’evangelizzazione e la testimonianza nei paesi lon-
tani ma anche a casa nostra. Qualcuno aspetta la 
chiamata di Dio e noi possiamo fare in modo di tra-
sformare in realtà questa attesa.

 � PREGHIERA: Signore, grazie perché godiamo del-
la gioia di donare e dell’emozione di condividere con 
altri il tuo amore.
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