
I
DIO PRIMA DI TUTTO
SETTIMANA DELLA GESTIONE CRISTIANA DELLA VITA

Illuminare
ogni angolo
2023 LETTURE E RIFLESSIONI

SU DECIME E OFFERTE



LETTURE E RIFLESSIONI SU DECIME E OFFERTE 2023 - 2

DIO PRIMA DI TUTTO
SETTIMANA DELLA GESTIONE CRISTIANA DELLA VITA

LETTURE E RIFLESSIONI 
SU DECIME E OFFERTE 2023
COPYRIGHT
Copyright © 2023
General Conference of the Churches of Seventh-day Adventists®. All rights reserved.
Published by Review and Herald® Publishing Association.

AUTORE
Charlotte Iskhanian

Illuminare
ogni angolo
della terra
2023 LETTURE E RIFLESSIONI

SU DECIME E OFFERTE



LETTURE E RIFLESSIONI SU DECIME E OFFERTE 2023 - 3

INDICE

3 
INDICE

4 
INTRODUZIONE

5 
DECIME E OFFERTE

6 
CALENDARIO DELLE OFFERTE 
SPECIALI 2023

8 
PROMETTO DI:

10 
TRE PIANI PER LE OFFERTE

12 
LETTURE I TRIMESTRE

 � 1° SETTIMANA 13
 � 2° SETTIMANA 14
 � 3° SETTIMANA 15
 � 4° SETTIMANA 16
 � 5° SETTIMANA 17
 � 6° SETTIMANA 18
 � 7° SETTIMANA 19
 � 8° SETTIMANA 20
 � 9° SETTIMANA 21
 � 10° SETTIMANA 22
 � 11° SETTIMANA 23
 � 12° SETTIMANA 24
 � 13° SETTIMANA 25
 � 14° SETTIMANA 26
 � 15° SETTIMANA 27
 � 16° SETTIMANA 28
 � 17° SETTIMANA 29
 � 18° SETTIMANA 30
 � 19° SETTIMANA 31
 � 20° SETTIMANA 32
 � 21° SETTIMANA 33
 � 22° SETTIMANA 34
 � 23° SETTIMANA 35
 � 24° SETTIMANA 36
 � 25° SETTIMANA 37



LETTURE E RIFLESSIONI SU DECIME E OFFERTE 2023 - 4

Tutti amiamo le storie, in particolare quelle vere; storie provenienti da tutto il mondo di persone che 
hanno ascoltato la voce di Dio e hanno risposto «sì» al suo invito: «Seguimi». Può essere il caso di un 
giovanetto che risponde alla chiamata (1 Samuele 3) oppure quello di un profeta esperto cui Dio si 
appella con una visione e una domanda: «“Chi manderò? E chi andrà per noi?” Allora io risposi: “Ecco-
mi, manda me!” Ed egli disse: “Va’, e di’ a questo popolo: “Ascoltate, sì, ma senza capire;guardate, sì, ma 
senza discernere!”» (Is 6:8, 9).

Anche noi possiamo udire la voce di Dio e rispondere.

Mentre leggerete queste esperienze di persone che hanno condiviso le loro testimonianze personali, 
pregate il Signore affinché apra il vostro cuore all’ascolto del messaggio che desidera farvi pervenire. 
Tutte queste storie hanno una cosa in comune: i protagonisti che hanno udito l’appello di Dio a seguir-
lo, hanno ubbidito e sono stati benedetti. Analogamente, egli invita ciascuno di noi ad ascoltare la sua 
chiamata, a seguire le sue orme e a condurre altri a fare la stessa cosa.

Leggendo, concentratevi all’ascolto alla voce del Signore e domandatevi se avete udito quella voce, se 
siete disposti a fare un passo in avanti e pronunciare le parole che egli ha messo nel nostro cuore. Se 
siete disponibili a donare il vostro tempo, la vostra vita, i vostri beni materiali come lui ci ha indicato. La 
chiamata di Dio non ci chiede di condividere solo la nostra fede, ma comprende la restituzione della 
decima e il dono dell’offerta che noi chiamiamo «Promessa”; non perché abbia bisogno dei nostri doni, 
ma perché sono invece indispensabili la nostra fede e la nostra ubbidienza al di sopra di qualsiasi 
altra cosa.

Non immaginiamo nemmeno lontanamente la gioia che sperimenteremo quando capiremo che il Si-
gnore provvede a noi e alle nostre necessità! Se avete dubbi a tal proposito, rivolgetevi a qualcuno che 
ha fatto questa esperienza, ascoltate la sua testimonianza per capire quante benedizioni Dio ha riser-
vato a quella persona e alla sua famiglia.

Chiedete al Signore di mostrarvi la portata delle sue benedizioni, che va ben oltre quello che 
avete stabilito di restituirgli. Scoprirete che egli riserverà a voi e alle vostre famiglie più di 
quanto avete mai avuto. Vi benedirà abbondantemente e contestualmente aumenterà la 
vostra fede e il cuore sarà ancora più generoso.

INTRODUZIONE
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DECIME E OFFERTE

UNA GUIDA SEMPLICE

Puoi mandare in onda o scaricare i video della durata di due minuti (per ciascuno dei 52 sabati). Ecco 
le istruzioni per un utilizzo ottimale

I video devono essere presentati in chiesa prima della raccolta delle offerte.

Non comprendono l’appello o la preghiera finale, che dovrebbero essere a cura della persona incari-
cata di promuovere le offerte.

I video possono (e dovrebbero) essere condivisi anche attraverso i social media o nel corso di congres-
si, raduni della gioventù, campeggi estivi, comitati di chiesa, settimane di preghiera, ecc.

I video sono stati registrati in lingua inglese, ma a ogni divisione o unione è consentita la traduzione 
nei diversi idiomi o la personalizzazione con accento regionale.

I pastori delle chiese locali e i direttori del dipartimento gestione cristiana della vita devono essere 
informati dell’esistenza di questi video e sapere come scaricarli e condividerli nelle loro comunità, so-
prattutto prima della raccolta delle offerte.

Potere guardare i video usando il seguente link: 

https://gestionecristianadellavita.uicca.it.

“LE PERSONE PIÙ FELICI DELLA TERRA SONO QUELLE CHE 
HANNO SCOPERTO LA GIOIA DI DONARE” - Anonimo

https://gestionecristianadellavita.uicca.it
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CALENDARIO DELLE  
OFFERTE SPECIALI 2023

GENNAIO

14 Educazione Cristiana all’Istituto Universitario Avventista
Offerta nazionale

FEBBRAIO

18 Libertà Religiosa
Offerta nazionale

MARZO

11 Adventist World Radio
Offerta mondiale

25 Servizio Volontario Avventista in Europa
Offerta Divisione (Raccolta dai M.A.G.)

APRILE

8 Hope Channel International
Offerta mondiale

MAGGIO

13 Vittime Disastri e Carestie in Europa
Offerta Divisione

GIUGNO

17 Progetti Solidarietà in Italia
Offerta nazionale
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CALENDARIO DELLE 
 OFFERTE SPECIALI 2023

LUGLIO

8 Missione Mondiale
Offerta mondiale

AGOSTO

26 Missione Mondiale
Offerta nazionale Missione

SETTEMBRE

23 Evangelizzazione tramite i media in Italia – Offerta nazionale
Offerta mondiale

OTTOBRE

21 Spirito di Profezia – Offerta nazionale
Offerta nazionale

NOVEMBRE

11 Offerta di rinuncia - Settimana di preghiera (Global Mission)
Offerta mondiale
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PROMETTO DI:

SEGUIRE uno STILE DI VITA SANO, per servire il Signore con la pienezza delle fa-
coltà mentali

OFFRIRE un giorno (o una sera) da DEDICARE all’opera di Dio, mediante la diffusione di 
buone notizie ad altri, mediante studi biblici, piccoli gruppi, ecc.

OSSERVARE il SABATO, con una preparazione adeguata fin dal venerdì, rispettandone i 
limiti, adattando i giusti pensieri e le corrette attività

Restituire FEDELMENTE la DECIMA del Signore (10% del mio reddito)

Consacrare una percentuale (____%) del mio reddito come OFFERTA regolare 
al Signore.

MIGLIORARE le mie RELAZIONI: crescendo nella fedeltà, nella capacità di perdonare 
e di amare

Riservare i primi momenti di ogni giorno alla comunione con il Signore mediante la 
PREGHIERA, lo STUDIO della Bibbia, dello Spirito di profezia e della scuola del sabato, e 
mediante il culto di famiglia

CHE COS’È LA PROMESSA?

 � Per Promessa si intende un piano di offerte sistematico e regolare (diverso dall’offerta spontanea) 
in base al quale:
 » La regolarità dell’offerta è determinata dal nostro reddito
 » Il sistema è proporzionale (su base percentuale)

 � La regolarità, la percentuale e il periodo di validità devono essere un impegno che il donatore sta-
bilisce o “promette” in anticipo (2 Co 9:7).

 � La Promessa viene donata come percentuale o proporzione del proprio reddito (1 Co 16:1; De 16:17)
 � Il donatore sceglie la percentuale del suo reddito che offrirà regolarmente come “Promessa” (è va-

lida qualsiasi percentuale).
 � Viene considerata importante e vincolante tanto quanto la decima (Ml 3:8-19).
 � Dovrebbe essere restituita dopo qualsiasi tipo di guadagno (Pr 3:9).
 � Non è prevista in assenza di reddito (2 Co 8:12).
 � Il donatore la offre immediatamente dopo la decima, prima di dover affrontare qualsiasi altra spesa 

o donazione (Pr 3:9; Mt 6:33).

“Ma la salita di una 
dolorosa conoscenza 
è molto superiore 
alla discesa di una 
felice ignoranza” 
– Sheryl Sandberg
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ULTERIORI CONTRIBUTI

CARATTERISTICHE 
DELLE OFFERTE

DECIMA PROMESSA
OFFERTA 

SPONTANEA

REGOLARITÀ Determinata  
dal reddito

Determinata 
dal reddito Sporadica

SISTEMA Proporzionato  
al reddito

Proporzionato 
al reddito

Secondo quello che  
suggerisce il cuore

TASSATIVA Per tutta la vita Per tutta la vita
Circostanzialmente  

(sollecitata dallo  
Spirito Santo)

PERCENTUALE Predeterminata 
da Dio (10%)

Scelta dalla 
persona (-%) N/A

POSSIBILITÀ DI 
MODIFICA DELLA 

PERCENTUALE
No Sì N/A

CONSEGNATA A Casa del tesoro Casa del tesoro Dove decide  
il donatore

BENEFICIARI  
FINALI

Su scala locale,  
regionale e  

internazionale

Su scala locale,  
regionale e interna-
zionale (consigliato)

Dove decide  
il donatore

In Malachia 3:8-10, decime e offerte sono chiaramente inserite all’interno del medesimo sistema.  
È un’implicita indicazione che entrambe hanno almeno tre caratteristiche simili per: 1. Regolarità (in 
base al reddito); 2. Proporzionalità (percentuale di ogni entrata; 3. Consegna (alla casa del tesoro).

La stessa Ellen G. White concorda sul fatto che decime e offerte confluiscano nello stesso sistema, 
che secondo le sue parole comprende l’idea di donare anche le offerte proporzionalmente al reddito: 
«Nel sistema biblico (al singolare) delle decime e delle offerte (entrambe sotto lo stesso sistema), le 
somme versate varieranno notevolmente perché sono proporzionate alle entrate» - Consigli sull’eco-
nomato, p. 53.

In un’altra citazione arriva al punto di affermare che queste offerte, unitamente alle decime, misurano 
il nostro senso del dovere: «Le nostre offerte non devono essere condizionate dai nostri impulsi. Dio ci 
ha dato delle indicazioni ben precise in merito. Ha sottolineato che le decime e le offerte sono il metro 
di misura del nostro senso del dovere. Egli desidera che i nostri doni siano offerti sistematicamente e 
regolarmente» - CE p. 80.

DECIME, PROMESSA E OFFERTA SPONTANEA A CONFRONTO
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TRE PIANI PER LE OFFERTE  

All’interno della Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno mondiale le offerte ridistribuite 
sulla base di tre diversi piani.

Il PIANO COMBINATO fu votato come opzione 
durante l’Annual Council del 2002, in seguito a 
una raccomandazione recepita proveniente dal 
World Stewardship Summit del 2001. Tale pia-
no sostiene tutti i livelli della chiesa inserendo i 
fondi raccolti in un unico contenitore. Quei fondi 
vengono distribuiti secondo una formula appro-
vata da ogni divisione, ma nell’ambito delle seguenti percentuali: 50-60 per cento alla chiesa locale; 
20-25 per cento ai progetti missionari della Conferenza Generale e 20-25 per cento per il lavoro mis-
sionario nel campo locale. Le divisioni che hanno attualmente recepito tale piano sono: ECD, Ed, IAD, 
NSD, SAD, SID, SPD, SSD, SUD e WAD.

Il CALENDARIO DELLE OFFERTE è l’opzione di partenza. In questo piano, vengono promosse offerte 
separate che sono ricevute durante il servizio di adorazione in base al calendario delle offerte appro-
vato e votato dal comitato della Conferenza Generale ogni anno. Le offerte assegnate alla chiesa locale 
sono 26, le altre vengono redistribuite tra gli altri livelli dell’organizzazione o attribuite ad altri progetti 
a livello locale. Tutte le offerte non consegnate in busta chiusa e con chiara indicazione del destina-
tario saranno considerate destinate all’offerta del giorno. Ci sono poi sei offerte speciali spalmate su 
altrettanti sabati, destinate a ministeri particolari. Le divisioni che hanno aderito a questo piano sono 
attualmente la EUD, il campo israeliano, MENA, SPD e TED.

Il cosiddetto PIANO DI GENEROSITÀ PERSONALE suddivide le necessità economiche della chiesa in 
tre categorie e suggerisce che una percentuale del reddito del membro sia destinata a esse. Tali cate-
gorie sono: 

1.  Il budget della chiesa locale (3-5%). Rientrano in questo ambito le spese di manutenzione, assicura-
zione, delle utenze, ecc.

2.  Il budget che l’unione/federazione (1-2%) destina all’educazione cristiana, all’evangelizzazione locale, 
alla scuola biblica di vacanze, ai campi estivi, ai periodici dell’unione, ecc.

3.  Budget della chiesa mondiale (1-3%) per sostenere i bisogni della missione globale della chiesa.

Le offerte della scuola del sabato vengono ricevute e gestite nello stesso modo di quelle inserite nel 
calendario.

Questo piano prevede infine la possibilità di donare per progetti speciali.

La NAD è la divisione che attualmente lo ha adottato.

20-25%  
missione  
o campo   

locale

20-25% 

Conferenza
 

Generale per 

la m
iss

ione

50-60% fo
ndo 

ch
iesa

 lo
ca

le

DIA CIASCUNO COME HA 
DELIBERATO IN CUOR SUO; 

NON DI MALA VOGLIA, NÉ PER 
FORZA, PERCHÉ DIO AMA UN 

DONATORE GIOIOSO 
(2 Corinzi 9:7)
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Cresciuta in una piccola fattoria dell’Oregon, la sua 
famiglia non era abbiente e le insegnò a gestire 
prudentemente il denaro. Frequentò l’università 
dell’Oregon, dove ha conseguito una laurea e un 
master. Il giorno fissato per la discussione della 
tesi scelse di saltarlo per battezzarsi nella Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno. poco dopo 
essersi laureata ha accettato la chiamata della 
Conferenza Generale per occuparsi della rivista 
Liberty. Tre anni più tardi si è sposata e dal suo 
matrimonio sono nati tre figli. Ha acconsentito a 
lavorare part-time in vari ruoli nel campo editoriale 
mentre allevava i suoi bambini per poi tornare a 
tempo pieno come vicecaporedattore delle guide 
della Scuola del sabato adulti.

Nel 1993 ha assunto la posizione di caporedattore 
per i rapporti missionari trimestrali destinati ad 
adulti, adolescenti e bambini, così come delle “Insi-
de Stories”.

I figli – giovani e adolescenti – non hanno ma avuto 
problemi ad occuparsi della casa in sua assenza, 

dal momento che ha viaggiato in circa 150 paesi del mondo per raccogliere testimonianze dell’azione 
di Dio nella vita delle persone.

Charlotte ritiene si avere scritto circa 2500 storie di missione. Dopo aver ricoperto questo ruolo per 20 
anni è andata in pensione ma continua ad accettare collaborazioni in ambito editoriale.

In tutta la sua vita Charlotte si è dedicata con amore all’adorazione attraverso la generosità, anche 
quando le sue capacità economiche erano modeste. Dio dal canto suo le ha insegnato tanto sulla fidu-
cia e l’arte del dono. In effetti non ha mai fatto mancare niente a lei e ai suoi figli, soprattutto dopo la 
morte prematura del marito, avvenuta quando i bambini andavano ancora alle elementari.

Il suo testo preferito è il seguente: «Il mio Dio provvederà abbondantemente a ogni vostro bisogno 
secondo la sua ricchezza, in Cristo Gesù» (Filippesi 4:19).

NOTA SULL’AUTRICE 
Charlotte Ishkanian
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I trimestre
2023
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Ti sei mai chiesto cosa succede alla tua offerta 
che viene definita “Promessa”? Immaginati 
un fiume pieno di vita che scorre per il mon-

do intero, fornendo il supporto indispensabile 
alla costruzione dell’opera del Signore in ogni 
campo di missione, a livello locale, nazionale e 
internazionale.

Ma dove sono destinate esattamente le nostre 
offerte? A cosa servono e che cosa finanziano?

Se la tua offerta di promessa viene distribuita se-
condo i consigli del Piano combinato delle offerte, 
allora una percentuale del 50 al 60% sosterrà il la-
voro missionario della tua chiesa locale, il 20/30% 
quello nazionale, e un altro 20% sarà sempre 
destinato ad alimentare il fondo mondiale missio-
nario che, tra le altre cose, garantisce il sostegno 
economico a oltre 400 nuclei familiari in tutto il 
mondo e ad altri 1.600 pionieri che partecipano al 
progetto Missione globale.

Anche le offerte per le missioni giungono a que-
sto fondo, che poi le ridistribuisce nelle 13 divi-
sioni mondiali e nella Missione Medio Oriente/
Nord Africa, in quella cinese, nella Federazione 
dell’Ucraina e nel campo israeliano (missioni alle-
gate alla Conferenza Generale) per aiutare quelle 
organizzazioni a costruire e sostenere le attività 
missionarie nei loro territori. Altre risorse del Fon-
do missionario mondiale sostengono istituzioni 
diverse della chiesa che servono il campo mon-
diale. Per esempio, l’opera della missione medica 
dell’università Loma Linda, l’azione evangelistica 

della AWR e di Hope Channel e il ministerio uma-
nitario di ADRA.

Negli ultimi anni milioni di persone che vivono 
nelle aree più instabili del pianeta hanno tro-
vato la salvezza in Gesù e sono entrate a fare 
parte della Chiesa Cristiana Avventista del Setti-
mo Giorno. 

 � SECONDO UNO STUDIO RECENTE, OGNI 
22 SECONDI UNA PERSONA DIVENTA AV-
VENTISTA, MENTRE OGNI QUATTRO ORE 
NASCE UNA NUOVA CHIESA LOCALE. 

Grazie alle offerte e all’attenzione rivolta a Missio-
ne Globale sono nate migliaia di nuove comunità 
in zone che non erano mai state raggiunte prima.

Ma dopo il battesimo, come vengono nutriti que-
sti nuovi credenti? Parte delle nostre offerte con-
tribuiscono alla loro formazione e crescita, che 
poi si riveleranno fondamentali nel momento di 
condividere con altri la nuova fede.

Il tuo fiume di offerte denominate “Promessa” 
contribuisce a far crescere e a sostenere l’opera 
missionaria in maniera equa, a livello locale, na-
zionale e globale. Per favore, facciamo in modo 
che questo fiume continui a scorrere copioso. 

Grazie per le tue offerte e per le tue preghiere a 
favore della missione di Dio nel mondo.

Quest’anno, ogni sabato potrai vedere o ascoltare 
testimonianze che raccontano in che modo Dio 
agisca in un altro nuovo territorio. Ascoltale con 
attenzione e prega intensamente per quanti ope-
rano nei terreni maturi per il raccolto.

1° SETTIMANA gestionecristianadellavita.uicca.it

7 GENNAIO 2023

Quest’anno, ogni sabato potrai vedere o ascoltare testimonianze che raccontano in 
che modo Dio agisca in un altro nuovo territorio. Ascoltale con attenzione e prega 
intensamente per quanti operano nei terreni maturi per il raccolto.

«Gesù le rispose: “Chiunque beve di quest’acqua avrà sete di nuovo; ma chi beve dell’acqua 
che io gli darò diventerà in lui una fonte d’acqua» - Giovanni 4:13,14

IL FIUME DIVINO DELLA 
VITA
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2° SETTIMANA gestionecristianadellavita.uicca.it

14 GENNAIO 2023

Le offerte regolari e sistematiche, la cosiddetta promessa, consente a tutti i credenti, 
giovani e adulti, di guidare gruppi di studio della Bibbia come quelli in Sud America. 
Doniamo generosamente e fedelmente affinché persone di tutto il mondo abbiano le 
risorse per condividere l’amore di Dio con chi le circonda.

Vitoria ha dieci anni e adora trascorrere del 
tempo con i suoi genitori e con suo fratello 
Daniel. Eppure, ha fatto qualcosa che la di-

stingue dalla maggioranza delle sue coetanee: 
ha creato un piccolo gruppo che si riunisce tutte 
le settimane per studiare la Bibbia. Ma non è un 
semplice gruppo.

Vitoria vive sulle sponde di un affluente del Rio 
degli Amazzoni. Un giorno la settimana salta sulla 
sua piccola canoa e pagaia lungo il fiume. Con 
abilità e determinazione, raggiunge l’abitazione di 
un amico e lo fa salire a bordo per recarsi insie-
me allo studio biblico. A volte l’accompagna suo 
fratello per darle una mano. Quando la canoa è 
piena, i passeggeri si dirigono verso un’isoletta 
e legano la loro imbarcazione a un albero. Si ad-
dentrano nella giungla camminando su tronchi 
d’albero caduti, facendo attenzione a non affon-
dare nella spessa coltre di fango che ricopre il 
suolo della foresta. I ragazzi raggiungono una 
casetta costruita sulle palafitte che sovrasta il fiu-
me. È l’abitazione di un altro amico che accoglie il 
gruppo e come loro desidera studiare la Bibbia. I 

giovanetti cominciano con una preghiera, per de-
dicarsi subito dopo alla lettura della lezione. Dopo 
un dialogo sul tema proposto il gruppo intona dei 
canti e poi termina pregando. Poi tornanoo verso 
le canoe per riprendere la strada verso casa.

Perché Vitoria desidera parlare di Gesù ai suoi 
amici? Ecco la semplice spiegazione: «perché vo-
glio ritrovarmi in cielo insieme a loro».

Tre dei suoi amici si sono battezzati grazie alla 
sua testimonianza e invitano a loro volta altri coe-
tanei al settimanale appuntamento con lo studio 
della Bibbia. Vitoria non vede l’ora che arrivi il 
giorno in cui anche lei potrà battezzarsi.

Se una ragazzina trova il coraggio di navigare in 
un grande fiume per condividere con gli amici la 
sua fede, immaginiamo cosa potremmo fare per 
noi per contribuire alla diffusione del vangelo. 
Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è fede, voglia di 
osare, Spirito Santo e studi biblici per presentare 
Gesù agli altri.

«…Gesù disse loro: “Sì, non avete mai letto ‘dalla bocca 
dei bambini e dei lattanti hai tratto lode?”» - Matteo 
21:16

BRASILE: MISSIONE IN 
AMAZZONIA
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3° SETTIMANA gestionecristianadellavita.uicca.it

21 GENNAIO 2023

Se stabiliamo che una determinata percentuale dei nostri guadagni verrà donata 
regolarmente come offerta, forse non sarà una cifra significativa. Ma se invece tutti 
insieme faremo la stessa cosa, garantiremo un flusso costante di risorse che Dio 
benedirà insieme a noi e che innaffieranno il seme del vangelo seminato dai nostri 
fedeli missionari. Dio benedirà quello che doneremo, le nostre offerte faranno il giro 
del mondo insieme al messaggio di amore di Gesù.

Nel Bangladesh vivono 180 milioni di persone, 
ma gli avventisti sono poco meno di 23 mila, 
uno ogni ottomila abitanti. La sfida di porta-

re Gesù alle persone di quel territorio pare impos-
sibile. Ma c’è un pioniere di Missione globale con-
vinto che con l’aiuto del Signore basta anche una 
sola persona a fare la differenza per la sua causa.

Ajoy Khayang, questo il nome del missionario 
che vive nella zona più rurale del Bangladesh, ha 
lavorato per diversi anni nella sua regione. Quan-
do arrivò la prima volta, le persone erano salda-
mente ancorate alle loro tradizioni religiose, ma 
Ajoy pregò perché abbandonassero i loro rituali 
e conoscessero Gesù. Il Signore ha preparato la 
strada per una risposta inattesa alle preghiere di 
quel credente.

Gli abitanti dei villaggi bevevano l’acqua dallo stes-
so fiume nel quale lavavano i panni e si facevano 
il bagno e Ajoy non si è stupito quando alcuni di 
loro hanno contratto malattie come la diarrea, la 
malaria o il colera. Nei paraggi non c’era nemme-
no un ambulatorio medico e quindi aumentava la 
disperazione dei pazienti impossibilitati a ottene-
re una cura.

Quando Ajoy ha toccato con mano la gravità della 
situazione, li ha invitati a un incontro di preghie-

ra giornaliero nella chiesa, per una settimana, al 
termine della quale la salute di molti degli abitanti 
malati era migliorata; qualcuno era addirittura 
completamente guarito. Molti hanno chiesto di 
seguire Gesù e oggi la maggior parte di quegli abi-
tanti sono cristiani. Si tratta di persone povere e 
analfabete, che però coltivano la speranza di una 
vita migliore per i loro figli. Il loro obiettivo è quel-
lo di costruire una scuola e di trovare qualcuno 
che insegni ai loro bambini a leggere e a scrivere, 
per poter così studiare la Bibbia e aspirare a un’e-
sistenza migliore. 

Hanno in mente anche un altro obiettivo: scavare 
un pozzo per avere accesso ad acqua potabi-
le e sicura.

Ajoy è riconoscente al Signore perché fa parte dei 
pionieri di Missione Globale. Anche noi siamo in 
quella stessa squadra, perché le nostre offerte 
fedeli sostengono la loro azione in oltre 100 paesi 
del mondo. La nostra “Promessa” contribuisce 
alla diffusione del messaggio divino di amore, 
raggiungendo persone che non hanno ancora 
conosciuto Gesù.

«Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda 
buona salute, come prospera l’anima tua» 3 Giovanni 2

BANGLADESH: SERVIRE 
GESÙ CON GIOIA
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Mentre Delmar e Nati continuano a servire in Albania, anche noi possiamo essere in 
prima linea restituendo la decima e donando fedelmente la “Promessa”.

Quando Dio chiamò Delmar, Nati e la piccola 
figlia Clara (i nomi sono fittizi) a servire la 
missione in Albania, la coppia era pronta 

a salire a bordo di una nuova avventura in-
sieme a Dio. Sapevano che vivere in un pae-
se straniero avrebbe significato allontanarli 
dalla loro comfort zone e non ci volle molto 
tempo per renderli consapevoli delle difficoltà 
legate all’annuncio del vangelo in Albania.

Per anni, quella nazione aveva bandito la religione 
e ancora oggi questa non rappresenta una pri-
orità per la maggior parte della popolazione. Gli 
avventisti in quel territorio sono solamente 120. 
A quella famiglia fu assegnata la città di Korcë. 
Avevano grandi progetti, ma nonostante gli sforzi 
e l’impegno profuso, pochi erano interessati a 
studiare la Bibbia. Delmar era scoraggiato, il loro 
sforzo non stava producendo alcunché.

Un giorno ricevette una chiamata per andare a 
servire come pastore in una grande chiesa del 
Brasile. L’offerta pareva perfetta, ma Nati non era 
così convinta. «Credi che qui si sia fatto tutto il 
possibile? Io sento che Dio ha in mente per noi 
qualcos’altro». La coppia decise di rimanere in 
Albania e chiese a Dio di servirsi di loro. Delmar e 
Nati notarono che nel loro quartiere c’erano tanti 

bambini. Forse lavorare con loro poteva essere 
un buon punto di partenza. I due si dettero da 
fare, allestirono un campo di pallavolo e invitaro-
no i bambini a venirci a giocare. Così comincia-
rono ad andare in chiesa per divertirsi, facendo 
dello sport. Ebbero modo di conoscere Delmar 
e Nati e in pochi giorni il cortile della chiesa era 
sempre più pieno di ragazzini; si trattava di trova-
re il modo per farli entrare dentro!

Angela, uno dei membri di quella chiesa, portò 
il suo amico Fatjon per giocare insieme. Fatjon e 
Delmar iniziarono a parlare di Dio e cominciarono 
a studiare la Bibbia insieme. Un giorno Delmar 
la invitò a entrare nel gruppo della gioventù di 
chiesa e questa fu la risposta: «Fantastico! Voglio 
aiutare questi ragazzini e offrire un servizio alla 
comunità». I bambini misero poco tempo a in-
namorarsene.

Fatjon dette un contributo fondamentale per 
unire la gioventù e qualcuno iniziò a porre delle 
domande su Dio. Delmar fu entusiasta quando 
battezzò Fatjon, il suo primo battesimo in Albania.

Molti volti si sono aggiunti al gruppo della gioven-
tù di quella chiesa, il cui ruolo di centro di influen-
za si sta sempre più sviluppando.

«Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente» - Matteo 28:19,20

ALBANIA: LA MISSIONE CI 
HA CAMBIATI
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Ogni cristiano fedele restituisce una decima dei guadagni tutte le volte che ha rice-
vuto il salario. Ma Dio ci chiede di fare lo stesso a proposito delle offerte, donando 
regolarmente, oltre la decima, una percentuale dei nostri guadagni per sostenere 
la sua opera nel mondo. Facciamolo con fede, sapendo che il Signore verrà incontro 
alle nostre esigenze materiali secondo le sue ricchezze, e non le nostre (Fil 4:19). La-
sciamo che sia lui a ispirare il nostro cuore nel determinare la percentuale destinata 
alla “Promessa”.

Yulian correva trafelato verso un angolo molto 
frequentato della città di Nicosia, nell’isola di 
Cipro, dove aveva una postazione da lustra-

scarpe. Era arrivato 10 anni prima dalla Bulgaria, 
in cerca di lavoro, ma il vizio del fumo e dell’alcol 
avevano prosciugato quasi tutti i suoi guadagni. 
Quando perse il lavoro, i suoi familiari gli ingiun-
sero di abbandonare casa. Anche se dedicava 
tante ore a lucidare scarpe, faticava a mantenersi 
economicamente.

Un giorno un pioniere di Missione Globale di 
nome Filip, anche lui bulgaro, salutò Yulian chie-
dendogli se avesse bisogno di aiuto. Questi rima-
se sorpreso; era piacevole sentir parlare qualcu-
no nella sua lingua natale e soprattutto vedere 
che mostrava interesse per la sua persona. Yulian 
offrì a Filip di lucidargli le scarpe. 

Terminato il lavoro, Filip gli disse che Gesù ci ama 
a prescindere, indipendentemente da chi siamo e 
da cosa facciamo. Quella frase catturò l’attenzio-
ne di Yulian. 

Il giorno seguente, Filip tornò e domandò nuova-
mente a Yulian se potesse aiutarlo. I due iniziaro-

no a parlare e Yulian dette un’occhiata ai libri che 
l’altro aveva portato. Filip si interrompeva spesso 
e leggeva dei passi biblici. Gli occhi di quel mis-
sionario si riempirono di lacrime mentre offriva 
al suo nuovo amico una speranza per un futuro 
migliore in Gesù. Non molto tempo dopo Yulian 
decise di dedicare la sua vita al Signore.

Aveva fumato e bevuto per anni, ma adesso aveva 
scelto di rinunciare ad alcol e tabacco. I suoi fami-
liari lo accolsero nuovamente a casa e oggi Yulian 
parla a tutti quelli che sono disposti ad ascoltarlo 
del suo amore per Dio.

Filip, un pioniere di Missione Globale, conduce un 
corso di studi biblici in lingua bulgara a Nicosia. 
Grazie alla sua opera si sono battezzate diverse 
persone, numeri significativi per una nazione nel-
la quale ci sono solo 100 membri di chiesa, in una 
città di oltre un milione di abitanti. Filip trascorre il 
suo tempo mescolandosi alla gente, facendo nuo-
ve amicizie e presentando loro Gesù.

«C’è chi offre liberamente e diventa più ricco, e c’è chi risparmia più del giusto e non fa che 
impoverire. Chi è benefico sarà nell’abbondanza, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato» 
Proverbi 11:24, 25

CIPRO: FARE AMICIZIA 
CON UN LUSTRASCARPE
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La generosità fedele esercitata attraverso i nostri talenti e le nostre offerte aiuta le 
persone di tutto il mondo, vicine e lontane, ad ascoltare il messaggio di amore di 
Dio, in alcuni casi per la prima volta. Proviamo a immaginare come sarà incontrare 
nel cielo qualcuno che ha conosciuto Gesù grazie a un nostro gesto d’amore.

Joshua, 11 anni, ha due amori: Dio e il suo vio-
lino. Molto prima di andare a scuola, Joshua 
aveva già imparato a suonarlo.

In classe provava a parlare di Dio ai suoi amici, ma 
non erano interessati. Quando Joshua scoprì che 
si stava organizzando una scuola biblica di vacan-
ze, invitò i suoi amici a frequentarla. Qualcuno 
sembrava esitante, così lui rinforzò la dose: «Dai, 
vieni! Sarà fantastica!»

Qualche suo amico effettivamente partecipò e 
si divertì a tal punto da volerci tornare. Una ra-
gazzina, Mela, rimase talmente colpita da dire a 
Joshua, «è un miracolo. Esiste davvero un Dio». 
Joshua le donò una Bibbia, oggi Mela e sua madre 
frequentano la sua stessa chiesa, dove la prima è 
entrata a far parte del gruppo Esploratori, mentre 
la madre partecipa attivamente al gruppo femmi-
nile della comunità.

Un giorno Joshua ascoltò i suoi genitori mentre 
parlavano di un ragazzo gravemente malato per 
via di un tumore al cervello, ma purtroppo la 
famiglia non poteva permettersi il costo dell’ope-
razione chirurgica. Joshua rifletté qualche istante 
poi disse: «Ci sono! Possiamo organizzare un 
concerto per raccogliere dei fondi da destinare a 

quel ragazzo». «Ok, ma chi lo organizza?», obiettò 
sua madre.

«Ci penso io». Ed effettivamente Joshua ha fatto 
tutto da solo. Ha parlato con gli amici e con gli 
insegnanti della scuola di musica della sua idea e 
15 giovani musicisti hanno accettato di suonare 
nel concerto. Joshua si è rivolto poi al pastore, il 
quale ha messo a disposizione la chiesa per ospi-
tare quell’evento. In tutta la città sono comparsi 
dei cartelloni con l’annuncio di quel concerto, che 
invitavano la cittadinanza a recarvisi per sostene-
re una buona causa. Il concerto si è svolto presso 
la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno 
e vi hanno assistito oltre 300 persone, la maggior 
parte delle quali non era mai entrata prima in una 
nostra chiesa. Per Joshua e gli amici è stata una 
grande gioia scoprire l’importo della cifra raccolta: 
1.300 euro, cifra superiore al salario medio men-
sile di un croato. 

Si sono sentiti gratificati per avere aiutato quel 
ragazzo malato e la sua famiglia. Chi poteva mai 
immaginare che un bambino insieme al suo vio-
lino potessero determinare un impatto così forte 
per Dio? Pensiamo a quante cose potremmo fare 
per aiutare le persone che sono intorno a noi.

«Tutti quelli che il proprio cuore spingeva e tutti quelli 
che il proprio spirito rendeva volonterosi vennero a 
portare l’offerta al Signore per l’opera della tenda di 
convegno, per tutto il suo servizio e per i paramenti 
sacri» Esodo 35:21

CROAZIA: DUE GRANDI 
AMORI
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Il Signore può contare su Seyha, esempio solido di fedele discepolo di Cristo. Anche 
noi possiamo essere esempi trasparenti dell’amore di Dio in ogni aspetto della vita, 
compresa la restituzione della decima e l’offerta regolare della “Promessa”, che de-
termineremo attraverso il nostro rapporto con il Signore. Dobbiamo avere fiducia in 
lui, il quale provvede ai nostri bisogni e ci benedice abbondantemente.

Seyha vive nella città di Siem Reap, in Cambo-
gia, nota universalmente per l’antico com-
plesso che ospita tempi buddisti di Angkor 

Wat. Turisti provenienti da tutto il mondo vengo-
no a vedere queste maestose costruzioni.

Seyha è una guida turistica, conosciuto da tutti 
per la sua onestà e l’amore nei confronti di Gesù, 
e accompagna i turisti con la sua moto presso 
gli antichi siti intorno alla città. Questa rinomata 
meta gli offre l’opportunità di parlare della sua 
fede con i clienti.

Grazie al suo lavoro, Seyha ha incontrato perso-
ne di svariate fedi e con visioni del mondo molto 
diverse tra loro. Egli desidera testimoniare a chi 
non è mai entrato in una chiesa. Il suo modo par-
ticolare di offrire dei tour lo ha reso famoso tra 
le compagnie che organizzano percorsi turistici e 
spesso lo ingaggiano a tal proposito. I suoi impie-
gati sanno che lui non fuma e non beve e che di 
sabato non lavora.

«I miei clienti fissi sanno che sono un avventista. 
Se una compagnia desidera rivolgersi ai miei 

servizi, ma mi chiede di lavorare il sabato oppure 
non mi consente di parlare della mia fede, rifiuto 
il lavoro, indipendentemente da quanto mi of-
frono. L’integrità di Seyha emerge soprattutto di 
fronte al denaro. Un uomo, un giorno prenota 
il suo servizio turistico; in passato si era rivolto 
ad altre guide come lui e aveva scoperto che gli 
avevano caricato un sovrapprezzo di 25 euro 
per la prenotazione di una stanza in albergo. 
Quando quell’uomo chiede a Seyha quanto gli 
sarebbe costato l’albergo, la risposta è «13 euro». 
L’uomo. sorpreso, dice: «Ma ho sempre pagato 
il doppio per dormire qui». Seyha gli risponde 
che quello è il prezzo stabilito dall’hotel e che se 
gli avesse chiesto di più avrebbe infranto i suoi 
principi. «Perché?», gli domanda il cliente. «Perché 
io seguo Gesù ed egli non sarebbe contento se 
ingannassi qualcuno». Qualche tempo dopo, quel 
cliente ha inviato un messaggio a Seyha: «Grazie 
per avermi mostrato cosa voglia dire essere un 
sincero seguace di Dio. Sto leggendo la mia Bib-
bia grazie alla tua testimonianza».

«Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il 
Padre vostro che è nei cieli» Matteo 5:16

CAMBOGIA: UNA MOTO 
PER GESÙ
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Anche i bambini possono aderire all’offerta della “Promessa”, sapendo che a prescin-
dere dalla percentuale scelta per donare oltre la decima, il Signore ci benedirà.

Luka e i suoi genitori vivono in Georgia, Stato 
che un tempo faceva parte dell’Unione Sovie-
tica. Il padre di Luka è un pastore e quindi in 

quella casa è sempre regnato l’amore di Gesù.

Un giorno, il pastore annunciò in chiesa che 
avrebbe tenuto alcune conferenze per fare cono-
scere Gesù alle persone. Esortò tutti i membri 
a invitare qualche loro conoscente. Luka sa-
peva esattamente a chi lo avrebbe proposto, 
la sua maestra d’asilo.

Voleva molto bene alla signorina Keti e desidera-
va che anche lei conoscesse Gesù. Così la invitò 
e le porse un volantino contenente informazioni 
sulla conferenza. La donna gli promise che avreb-
be fatto il possibile per partecipare.

Quando la vide entrare la prima sera nella chiesa, 
Luka si emozionò; l’accolse dandole il benvenu-
to e si offrì di sedersi accanto a lei per non farla 
sentire sola. Keti frequentò le conferenze con 
regolarità e confessò a Luka e ai suoi genitori che 

i messaggi ascoltati erano proprio ciò di cui ave-
va bisogno.

Verso la fine delle conferenze, Keti disse al pasto-
re che desiderava far vivere Gesù nella sua vita e 
chiese cosa dovesse fare per diventare avventista. 
Luka era al settimo cielo! La signorina Keti visitò 
la classe dei bambini nella chiesa e scoprì che i 
piccoli della Georgia non potevano disporre di 
lezionari o di bibbie stampate nella loro lingua; 
ciò rendeva difficile il lavoro delle monitrici. Una 
parte delle offerte provenienti da fratelli e sorelle 
di tutto il mondo ha permesso agli avventisti della 
Georgia di acquistare delle bibbie e di stampare i 
lezionari per i bambini nella lingua locale.

Luka è felice e apprezza il fatto di poter leggere 
la Bibbia e i lezionari della scuola del sabato e di 
imparare sempre cose nuove su Dio. Sa anche 
che esiste un piano mondiale di offerte ed è ri-
conoscente per questo. Grazie a questo piano, i 
membri e i missionari di altri paesi possono parla-
re alle persone di Gesù.

«Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode: cioè, il frutto 
di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di 
mettere in comune ciò che avete; perché è di tali sacrifici che Dio si compiace» Ebrei 13:15, 16

GEORGIA: IL PICCOLO 
MISSIONARIO
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Se la tua “Promessa” viene ripartita come suggerito, ovvero con una percentuale del 
50/60% destinata all’opera missionaria della tua chiesa locale, il 20/30% a quella 
della tua Unione e un altro 20% al sostegno del Fondo missionario mondiale, ci sarà 
una distribuzione equa di cui beneficerà ogni settore evangelistico della chiesa. 

È nostro dovere andare, pregare e donare per offrire ad altri l’opportunità di incon-
trare un giorno Gesù nel cielo.

Talessa ha trascorso tutta la vita sulle aspre 
colline etiopi. La maggior parte degli 85 milio-
ni di abitanti di quella nazione vivono lontani 

dalle città e riescono a sopravvivere grazie al cibo 
che riescono a coltivare nel suolo secco e sabbio-
so di quei territori. Talessa percorre ogni giorno 
diversi chilometri a piedi per incontrarsi con gli 
altri membri di chiesa. Conosce la loro lingua, le 
loro sofferenze, i fratelli e le sorelle hanno fiducia 
in lui. Talessa è un pioniere del progetto Missio-
ne Globale.

Dopo aver studiato la Bibbia e aver pregato, Ta-
lessa prosegue il suo viaggio verso l’abitazione 
successiva, che a volte dista otto ore di cammino. 
I credenti hanno una chiesa nella quale incontrar-
si, che quel missionario ha costruito con il pro-
prio denaro.

Tanti abitanti di questa regione etiope adorano gli 
idoli e sono perseguitati da superstizione e paura. 
Talessa racconta loro le storie della vita di Gesù, 

come quando ha liberato persone scacciando i 
demoni; in questo modo li stimola a voler cono-
scere maggiormente il Figlio di Dio, che li ama e 
desidera vivano insieme a lui per sempre.

Nel mondo ci sono migliaia di missionari come 
Talessa che portano il messaggio dell’amore di 
Dio alle persone che incontrano. Grazie anche al 
vostro sostegno, Talessa sta trovando persone 
che hanno fame di conoscere Dio e di scoprire 
che è più potente di Satana. È per questo motivo 
che continua a percorrere a piedi le colline dell’E-
tiopia, condividendo questo amore a chiunque 
desideri ascoltarlo.

Vi chiediamo di pregare per i nostri pionieri di 
Missione Globale e per le persone che incontra-
no. L’appello ad andare per raccontare al mondo 
l’imminente ritorno di Cristo non può essere ono-
rato e mantenuto senza la generosità regolare e 
fedele dei credenti.

«Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno; la motte viene in 
cui nessuno può operare» Giovanni 9:4

ETIOPIA: FAR CONOSCERE 
GESÙ
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Le nostre vite sono state cambiate dal Salvatore; possiamo dimostrarci grati donan-
do con generosità e fedeltà. La nostra “Promessa” è un dono fatto a Dio, non alla 
chiesa, affinché ne faccia buon uso per raggiungere persone di tutto il mondo con la 
buona notizia della salvezza.

Era mattina presto sull’isola di Mindoro, nelle 
Filippine, e Jaslene (nome fittizio) stava pre-
parando la colazione per tutta la famiglia, 

quando all’improvviso la pace fu scossa da un 
colpo di arma da fuoco. Suo marito Antonio corse 
in casa, afferrò la sua pistola e iniziò a rispondere 
sparando a sua volta. I soldati governativi avevano 
teso loro un’imboscata perché erano dei combat-
tenti ribelli.

Jaslene prese i bambini e scappò nella foresta, 
dove si nascose tra gli arbusti finché i colpi cessa-
rono. Quando tornarono a casa scoprirono che 
Antonio era stato ucciso dai soldati. Il cuore della 
donna pulsava di odio, e decise di allevare i figli 
per farne dei combattenti e vendicare la morte 
del padre.

Quando il maggiore compì 13 anni si unì agli altri 
ribelli. Jaslene insegnò a quelli più piccoli come 
sopravvivere nella giungla, come trovare del cibo 
e come sparare per uccidere.

Un giorno, mentre lavorava, stava ascoltando la 
radio. La melodia di un canto toccò il suo cuore: 
«Ritornerà, ritornerà, Gesù sta per tornare».

Lo speaker parlava di Gesù, di quel Salvatore così 
amorevole e premuroso. Jaslene era affascinata 

e incantata. Il suo cuore si era riscaldato quando 
aveva sentito che Dio l’amava e le offriva il suo 
perdono. La donna accettò in breve tempo Gesù 
come suo Salvatore e cercò di perdonare i suoi 
nemici. I figli ne seguirono l’esempio e tutti insie-
me si battezzarono.

Un giorno Jaslene ha incontrato personalmente 
quello speaker dell’Adventist World Radio. Con le 
lacrime agli occhi, gli ha chiesto: «Pastore, perché 
ci ha messo tanto tempo per venire e parlare del-
la buona notizia? Se solo fosse arrivato prima che 
mio marito morisse…lui avrebbe abbandonato la 
lotta armata evitando la morte. Questa trasmis-
sione deve essere ascoltata anche in altri villaggi 
delle montagne. Quelle persone hanno bisogno 
di conoscere Gesù prima che sia troppo tardi».

Jaslene e i figli hanno trovato la gioia e il perdono, 
che hanno sostituito l‘odio grondante nei loro 
cuori. Oggi incoraggiano i loro amici ad accan-
tonare le pallottole per fare posto alla Bibbia e 
scoprire come Gesù sia in grado di portare la vera 
gioia e di dare significato alle loro esistenze; lo 
fanno anche grazie alle frequenze di AWR.

«Darò loro un cuore per conoscere me che sono il 
Signore; saranno il mio popolo e io sarò loro Dio, perché 
si convertiranno a me con tutto il cuore» Geremia 24:7

FILIPPINE: COMBATTENTI 
PER GESÙ
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La nostra offerta, che ormai abbiamo imparato a chiamare “Promessa”, fa conosce-
re Gesù a persone che vivono nei paesi più sperduti come agli abitanti delle grandi 
città. Il piano di offerte combinato suggerisce una percentuale dal 50 al 60% destina-
ta all’opera missionaria della tua chiesa locale, il 20-30% a quella della tua Unione e 
un altro 20% a sostegno del Fondo missionario mondiale, che sostiene i missionari, 
le missioni, i programmi e i progetti oltreoceano, ma anche istituzioni che hanno al 
centro della loro attività la formazione di nuovi missionari. Doniamo fedelmente e in 
questo modo l’opera di Dio sarà completata e potremo ritrovarci in cielo.

La famiglia di Christof, stancatasi della vita in 
città, si era trasferita in un paesino che sor-
ge sulla cima di un monte, in Portogallo, con 

l’obiettivo di stare più vicini a Dio e gli uni con gli 
altri. La loro nuova abitazione aveva un giardino 
e tante stanze nelle quali Christof e suo fratello 
potevano giocare. Quando sono arrivati, nessuno 
di loro parlava portoghese, Christof e sua madre 
hanno deciso allora di fare conoscenza dando 
una mano ai vicini. Dopo poco tempo hanno im-
parato la lingua e sono stati in grado di dialogare 
con loro. Christof ha conosciuto Antonio, un pa-
store di capre e si è offerto di dargli una mano, 
qualora ne avesse bisogno. Antonio ha accettato 
ben volentieri e ha cominciato a insegnare a Chri-
stof come prendersi cura di quegli animali gio-
cosi. Quando Christof ha capito che Antonio non 
sapeva leggere né scrivere, si è offerto di farlo per 
il suo nuovo amico e la volta seguente ha portato 
con sé una Bibbia. Mentre il ragazzo leggeva i rac-
conti biblici, Antonio ascoltava attento, felice che 
qualcuno gli facesse conoscere quei messaggi 
speciali provenienti da Dio. Ha confessato a Chri-

stof che credeva all’esistenza di un Dio nel cielo 
e che anni prima sua nonna osservava il sabato, 
convinta che quello fosse il giorno stabilito dal 
Signore per riposarsi e adorare. Christof era con-
tento di aver trovato un amico al quale parlare 
delle storie di Dio e lo invitò ad andare in chiesa 
insieme a lui. La chiesa avventista più vicina era 
però molto distante e la strada troppo sconnessa 
per le ossa malandate di Antonio. Allora i familiari 
di Christof sono tutti andati a casa dell’uomo per 
leggere la Bibbia insieme a lui. Nel vicinato si è 
sparsa la notizia che Christof stava leggendo la 
Bibbia ad Antonio e altri si sono voluti unire. Anto-
nio ha invitato chiunque lo desiderasse a recarsi 
nella sua casa per studiare la Bibbia in gruppo. 
Diversi abitanti del paese hanno accolto l’offerta 
e con il passare del tempo è sempre più aumen-
tato il numero di quelli che hanno conosciuto 
l’amore del Signore. Nella zona montuosa del 
Portogallo centrale le persone stanno ascoltando 
il messaggio di Dio grazie a un giovane ragazzo 
che ha voluto parlare del suo amore a un pastore 
di pecore.

«Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la 
vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio» 1 
Giovanni 5:13

PORTOGALLO: LE CAPRE 
FACILITANO L’AMICIZIA
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La “Promessa” rappresenta la tua collaborazione con Dio, il quale ci promette, «Date 
e vi sarà dato; vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante; 
perché con la misura con cui misurate, sarà rimisurato a voi» (Lu 6:38).

Se avete dei dubbi, mettete il Signore alla prova e potrete toccare con mano la sua 
attendibilità.

La città brasiliana di Salvador si sta trasforman-
do. La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno sta crescendo velocemente, ma mal-

grado ciò esistono ancora quartieri mai raggiunti. 
Josè per anni era stato un alcolizzato e aveva cre-
ato vari problemi. 

Ari sapeva che era disoccupato e gli offrì un im-
piego nella sua impresa edile, che si occupava di 
costruire chiese.

Josè si rese conto che Ari lo trattava con gentilez-
za e gli parlava tanto di Dio, mentre altri erano 
piuttosto rudi nei suoi riguardi. Con il passare del 
tempo, Ari invito Josè a studiare la Bibbia insie-
me a lui. L’uomo sentì che il suo cuore stava 
cambiando e che ora non provava più alcun 
interesse per le cose che un tempo amava. 
La sua vita fu trasformata, Josè accettò Gesù 
come suo salvatore e chiese il battesimo.

Anche i vicini dell’uomo notarono il suo cambia-
mento, perché non era più sbronzo tutte le sere e 
non ascoltava più musica a volume altissimo.

«Che ti è successo, sei così diverso…».

«Ho incontrato Gesù», rispondeva Josè con gli 
occhi scintillanti per la gioia.

Qualcuno mise in dubbio il fatto che un alcoliz-
zato potesse cambiare in così poco tempo, allora 

Josè invitò alcuni vicini a casa sua il venerdì sera 
per parlare insieme e pregare per le loro neces-
sità. Josè li rimandava alla Bibbia, mostrando loro 
un creatore che li amava profondamente.

I vicini di Josè hanno conosciuto Gesù e dieci di 
loro si sono battezzati, mentre altri si stanno pre-
parando per farlo. Piccoli gruppi come quello for-
mato da Josè rappresentano il nucleo della chiesa 
a Salvador, perché poi diventano congregazioni, 
che a loro volta si dividono in altri piccoli gruppi 
pronti a diffondersi in tutta la città.

Cinque anni fa, i dirigenti della chiesa dello stato 
di Bahia, dove si trova Salvador, hanno lanciato 
un progetto con l’obiettivo di costruire mille chie-
se in cinque anni. Il traguardo è stato raggiunto 
e queste nuove mille chiese ospitano altrettante 
nuove comunità. Un risultato straordinario dovu-
to alla crescita di comunità di credenti che sono 
stati trasformati da Gesù, proprio come Josè, la 
cui vita rappresenta la testimonianza che una 
cosa del genere può accadere a prescindere dai 
conflitti che ciascun essere umano vive.

«Non conformatevi a questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della 
vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita 
e perfetta volontà» Romani 12:2

BRASILE: I  VICINI LO 
HANNO NOTATO
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Una parte delle nostre offerte ha contribuito alla costruzione del convitto e conti-
nuerà a supportare l’opera a Timor Est. Preghiamo Dio affinché conceda ai credenti 
di quell’isola la forza necessaria per spezzare il pregiudizio che la maggioranza della 
popolazione ha nei riguardi degli avventisti e apra il cuore di chi desidera conoscerlo 
personalmente. Donare al Signore la nostra “Promessa” significa onorarlo e consoli-
darci come credenti.

Timor Est è una piccola isola nel sudest asiati-
co, nella quale vivono 1,2 milioni di abitanti, la 
maggior parte dei quali di fede cattolica. Gli 

avventisti sono circa 500 e si riuniscono in una 
chiesa ufficiale nella capitale e in tre altri piccoli 
gruppi sparsi sull’isola. I membri avventisti di 
Timor Est sono perseguitati e spesso vengono 
emarginati e licenziati dal lavoro. I bambini avven-
tisti vengono espulsi perché non frequentano la 
scuola di sabato.

Joaquina è una sarta e vive in una casa umile che 
utilizza anche come negozio e luogo di lavoro. 
Cuce abiti e altri oggetti creativi per guadagnarsi 
da vivere, ma ha diversi dolori e problemi di salu-
te. Un giorno si sentiva talmente debole da chie-
dere a Dio di aiutarla. Poco dopo due avventisti 
hanno bussato alla sua porta, pregando insieme 
a lei e le hanno lasciato una Bibbia.

Joaquina l’ha studiata, convincendosi che la verità 
di Dio era rivelata dagli insegnamenti avventisti. 
Il sabato ha quindi chiuso il negozio per adorare 
insieme ai membri di quella fede. Quando i vicini 
hanno scoperto che aveva lasciato la sua religio-

ne precedente per diventare avventista, l’hanno 
denunciata alle autorità e fatta arrestare. È stato 
un periodo davvero difficile per la donna, ma il 
Signore le ha dato la forza necessaria per affron-
tarlo. Ha ottenuto la libertà ed è stata assolta dal-
le accuse. Ora con i vicini parla di Dio malgrado la 
persecuzione.

Anche i bambini avventisti che vivono su quest’i-
sola ne sono vittime. La scuola pubblica prevede 
lezioni sei giorni su sette e se gli alunni rifiutano 
di frequentare il sabato vengono espulsi. Una 
parte delle offerte mondiali del 2015 è servita alla 
costruzione di una scuola elementare avventista, 
dove i bambini possono studiare senza la paura 
di essere cacciati. La scuola è stata registrata 
come istituto internazionale, e nelle classi si in-
segna solo in lingua inglese. Le iscrizioni sono 
cresciute in modo sensibile ed è stato necessa-
rio costruire un convitto per potere ospitare gli 
studenti che vivono lontano dalla scuola. Ci sono 
tanti genitori non avventisti intenzionati a manda-
re i loro figli a studiare in quell’istituto.

«Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi 
salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli 
dei secoli. Amen»» 2 Timoteo 4:18

TIMOR EST: UN NUOVO 
TERRITORIO DI MISSIONE
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Dio mi ha guarito, offrendomi una seconda possibilità nella vita. Oggi il mio cuore 
trabocca della sua grazia e del suo amore. Egli ha risposto alle preghiere dei miei 
nonni, che insieme a Hope TV hanno aperto il mio cuore all’amore del Signore e mi 
hanno donato nuova vita in Cristo.

Avevo 25 anni ed ero quasi in fin di vita per 
la dipendenza dall’alcol. Pensavo di essere 
ormai spacciato. Da bambino dei ragazzi più 

grandi di me mi avevano bullizzato e una volta 
cresciuto ho imparato a badare a me stesso. I 
bulli mi lasciarono in pace e iniziarono ad accet-
tarmi. Poi ho cominciato a bere e sono diventato 
alcolizzato. Quando non trovavo l’alcol dai miei 
amici, lo rubavo.

A 15 anni ho abbandonato la scuola e ho iniziato 
a lavorare, ma ogni soldo guadagnato lo spen-
devo in bevande alcoliche. I cinque anni a venire 
sono stati i più bui della mia esistenza. Sono di-
ventato proprio quel tipo di persona che odiavo. 
Quando ero ubriaco bullizzavo gli altri ed ero vio-
lento. Sono subentrate la depressione e tendenze 
suicide. C’era solo una cosa che odiavo più di me 
stesso: la dipendenza dall’alcol. Ho perso amici e 
parenti proprio a causa di quell’abuso.

Mi sono reso conto che stavo uccidendomi con 
le mie mani. Ho smesso di bere e sono andato a 
vivere casa dei miei nonni, i quali mi hanno accol-
to a braccia aperte. Mia nonna era una credente 

cristiana e aveva aiutato tante persone a disintos-
sicarsi dall’alcol. Ma nemmeno lei era preparata 
di fronte agli effetti collaterali terribili provocati 
dall’astinenza. Non riuscivo a mangiare, il mio 
cuore era costantemente in aritmia e tremavo in 
modo incontrollato. La nonna sapeva che la mia 
vita era appesa a un filo. Temendo che sarei 
morto, volle parlarmi di Gesù, pregando e 
ricordandomi che lui mi amava. Le sue pa-
role mi infusero coraggio; giorno dopo gior-
no la mia vita era sempre più in bilico. Mio 
nonno sistemò un televisore accanto al mio letto, 
pensando che mi avrebbe distratto dai sintomi 
che avvertivo. Quel giorno mi sintonizzai su un 
programma dal titolo Hope Sabbath School. Non 
ne avevo mai sentito parlare prima, ma catturò 
la mia attenzione. Seguendolo, mi concentrai più 
sulla Parola di Dio che non sulla mia agonia. Av-
vertii lo Spirito Santo che stava operando nel mio 
cuore. La Hope Sabbath School è diventata la mia 
chiesa e parte del mio percorso di guarigione. Lo 
devo a essa e ai miei nonni se sono stato guida-
to a Cristo.

«Guariscimi Signore, e sarò guarito; salvami, e sarò salvo; poiché tu sei la mia lode» Geremia 
17:14

HOPE CHANNEL: LA 
SECONDA OPPORTUNITÀ 
PER CIPRIANO
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Parte delle nostre offerte contribuiranno allo sviluppo di questa scuola, grazie alla 
quale molti abitanti di Timor Est imparano a conoscere Gesù. Alcuni di quegli alunni 
non proverranno da famiglie avventiste, ma avranno un’occasione di conoscenza e 
forse un giorno doneranno il loro cuore a Cristo.

Ogni volta che viene devoluta la nostra “Promessa” secondo il piano combinato sug-
gerito, diventiamo collaboratori di Gesù nella testimonianza a livello locale, naziona-
le e globale.

Primo ancora che Bino cominciasse a parlare, 
sua madre sognava già di farlo studiare in 
una scuola internazionale. Le scuole pub-

bliche a Timor Est sono gratuite e gli insegnanti 
parlano il portoghese. Frequentare una scuola 
internazionale costa e bisogna imparare l’inglese. 
Riuscire a farlo è un vantaggio quando si tratta 
di andare all’università o di affacciarsi al mondo 
degli affari.

Il padre di Bino contattò diverse scuole interna-
zionali, ma tutte troppo care. Poi un giorno notò 
un cartello pubblicitario sulla palizzata di una 
chiesa, che promuoveva la chiesa internazionale 
avventista di Timor Est. Chiamò la scuola per ul-
teriori informazioni e scoprì che la retta non era 
così cara come quella delle altre già contattate. I 
genitori di Bino non erano avventisti ma sentiro-
no parlare bene di quei fedeli, considerati perso-
ne brave e affidabili. 

Giunta l’età scolare, i genitori iscrissero Bino pres-
so la scuola avventista e in breve tempo il bam-

bino imparò l’inglese. Quando tornava a casa, la 
madre le chiedeva di insegnarle le parole di quel-
la lingua che stava apprendendo a scuola.

I genitori di Bino iniziarono a studiare la Bib-
bia e chiesero al pastore avventista di aiu-
tarli e di rispondere alle tante domande che 
via via sorgevano durante la lettura. Arrivò 
il giorno in cui quella coppia chiese di unirsi alla 
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno. 
Oggi, Bino e i suoi genitori si recano tutti insieme 
alla scuola: il padre e la madre ci lavorano come 
custodi. Grazie all’istituto avventista, ora quella 
famiglia è in grado di parlare l’inglese, ma soprat-
tutto amano Gesù con tutto il cuore. La scuola 
di Bino sta crescendo rapidamente. Tanti alunni 
avrebbero voluto iscriversi ma non era possibile 
farlo per via delle distanze. Per questo è stato 
costruito un convitto che offre loro la possibi-
lità di vivere nella scuola e di imparare a cono-
scere Gesù.

«Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere; anche quando sarà vecchio non se ne 
allontanerà» Proverbi 22:6

TIMOR EST: LA NUOVA 
SCUOLA DI BINO
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Se Gesù ti chiama al servizio, non esitare ma rispondigli “io andrò”. Ricordati che 
puoi sostenere la sua missione con la decima e le offerte sistematiche e regolari.

Erick Sanchez, studente di teologia peruviano, 
ascoltava attentamente il professore che lan-
ciava una sfida alla classe: «Dio si aspetta che 

voi diventiate dei missionari, da qualche parte nel 
mondo». Queste parole seminarono nel cuore di 
Erick il desiderio di servire il Signore ovunque gli 
fosse stato chiesto.

Poco tempo dopo lesse un annuncio dove si ri-
chiedeva la disponibilità di un insegnate di Bibbia 
per una scuola di missione in Argentina. Contattò 
quella scuola e compilò il modulo per accedere al 
ruolo. La richiesta andò a buon fine ed Erick pre-
gò Dio perché si servisse di lui per trasformare la 
vita delle persone che avrebbe incontrato.

Prese un volo per Ushuaia, la città più a sud non 
solo dell’Argentina, ma del mondo intero, dove il 
clima è rigido e spesso accompagnato da copio-
se nevicate.

Molti dei suoi abitanti vivevano in condizioni eco-
nomiche di disagio e tanti sono dipendenti dall’al-
col o dal tabacco.

La chiesa organizzò un corso per smettere di fu-
mare invitando tutti gli abitanti della città parteci-
pare. Erick, ovunque andasse, distribuiva gli inviti; 
era una giornata fredda e nevosa, e per ripararsi 
dal freddo dopo aver camminato per diverse ore, 
cercò riparo all’interno di un ospedale. Riuscì a 
riscaldarsi ma era troppo stanco per riprendere a 

camminare, così lasciò alcuni inviti presso la re-
ception e tornò a casa.

La serata inaugurale del programma antifumo, 
si presentarono decine di persone. Nella sala 
aleggiava un acre odore di tabacco, segno che i 
presenti avevano la disperata necessità di smette-
re di fumare. Molti di loro parteciparono regolar-
mente e furono capaci di vincere la loro battaglia 
contro la nicotina. L’ultimo giorno, a chi lo deside-
rasse, fu offerta la possibilità di studiare la Bibbia.

Sulla scorta delle richieste pervenute, Erick fece 
visita a Elena e a suo figlio Jonathan, ansiosi di 
conoscere meglio Dio.

Erick chiese loro: «Come siete venuti a conoscen-
za di quegli incontri?», ed Elena rispose con un 
gran sorriso disegnato sul suo volto: «Mi trovavo 
in sala d’attesa all’ospedale e ho letto uno di que-
gli inviti per smettere di fumare, così abbiamo 
deciso di partecipare». Erick capì che il Signore, 
per raggiungere questa famiglia, si era servito di 
un volantino che lui stesso aveva lasciato lì. Grazie 
a quel programma Elena ha vinto la sua battaglia 
contro il fumo e la sua famiglia ha incontrato 
Gesù. Hanno preso studi biblici e si sono prepa-
rati al battesimo. Prima che terminasse il suo pe-
riodo di servizio a Ushuaia, Dio si è servito di Erick 
per condurre a lui 26 persone.

«Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le 
cose vecchie sono passate; ecco, sono diventate nuove» 
2 Corinzi 5:17

ARGENTINA: ALLA FINE 
DEL MONDO
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Maddalena ama parlare dell’amore di Dio per le strade della sua città. Anche noi 
possiamo condividere quell’amore e distribuire opuscoli, invitare amici a delle con-
ferenze oppure donare una quota sistematica e fissa come “Promessa”. Chiedi al Si-
gnore di ispirarti a trovare un modo per parlare del suo amore e di certo risponderà 
alla tua preghiera.

Maddalena vive nell’isola di Trinidad e To-
bago. Terminata la scuola si reca presso 
una vicina farmacia, dove suo padre 

passa a prenderla. Mentre è in attesa osserva le 
persone che passano e si domanda se amano 
Gesù. Un giorno chiese al padre: «Posso distribu-
ire degli opuscoli alle persone che entrano nella 
farmacia?».

«Hai avuto un’ottima idea!», gli rispose l’uomo e 
così le fece avere del materiale da poter distribu-
ire dopo la scuola. Mentre attendeva l’arrivo del 
padre ne distribuiva a piene mani e poi ne chie-
deva altro per i giorni successivi.

Un giorno Maddalena riconobbe un dentista che 
entrava regolarmente nella farmacia. Ogni volta 
che le passava accanto lei gli porgeva un opusco-
lo, sempre diverso. 

Un giorno chiese a suo padre»: «ho dato del ma-
teriale a un dentista, posso parlargli di Gesù?». 
Ovviamente suo padre la rassicurò, esortandola 
in tal senso.

Il giorno dopo Maddalena stava aspettando quel 
dentista e quando lo vide avvicinarsi gli chiese, 

«conosci Gesù?». «Ne ho sentito parlare, ma non 
lo conosco», fu la sua risposta.

«Posso parlartene io?». L’uomo la invitò a recarsi 
il pomeriggio successivo presso il suo studio. Il 
padre le dette il permesso e le consegnò una 
Bibbia da donare a quel dentista. All’ora stabilita i 
due si incontrarono, Maddalena donò la Bibbia al 
dentista, che l’accettò di buon grado. Tutti i giorni, 
finita la scuola, Maddalena passava a trovarlo, 
insieme leggevano alcuni racconti biblici e poi ne 
discutevano. L’uomo cominciò a credere in Gesù 
e Maddalena lo invitò ad andare nella sua chiesa 
di sabato. Il dentista sorrise accettando l’invito.

«Papà, il dentista verrà con noi in chiesa sabato 
prossimo», raccontò entusiasta la ragazza. Come 
concordato, la famiglia passò a prenderlo per 
portarlo in chiesa insieme con loro. «Avete una 
figlia meravigliosa», disse ai suoi genitori. «Non 
sapevo niente di Gesù prima di incontrarla, e oggi 
posso dire di conoscerlo».

«Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come 
Signore e avrai creduto con il cuore che Dio la risuscitato 
dai morti, sarai salvato; infatti con il cuore si crede per 
ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per 
essere salvati» Romani 10:9, 10

TRINIDAD: EVANGELIZZARE 
UN DENTISTA
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Se le nostre decime appartengono a Dio e servono esclusivamente a mantenere 
pastori e missionari autorizzati che predicano la parola, le offerte contribuiscono a 
dare impulso all’azione missionaria della chiesa, nel nostro territorio e nel mondo.

Se ancora non lo hai fatto, chiedi a Dio di farti capire la percentuale dei tuoi guada-
gni da destinare al rafforzamento di tale opera. Egli ti dice «siate contenti delle cose 
che avete, io non ti lascerò e non ti abbandonerò» (Eb 13:5).

Confida in lui, ubbidiscigli e vedrai che egli ti benedirà.

John era un giovane e brillante studente nel 
Malawi. Ancora adolescente, fu scelto per 
studiare in una scuola particolare, che si con-

centra sulla sua religione più che su ogni altro 
aspetto. Lo scopo del suo percorso educativo era 
quello di acquisire quante più nozioni possibili 
per convertire i cristiani alla sua fede. Dopo tre 
anni di intenso studio, John compì il percorso 
scolastico.

Il ragazzo si iscrisse quindi in una scuola avven-
tista per imparare a conoscere meglio i credenti 
cristiani. Il suo obiettivo era sempre quello di 
attrezzarsi per convertirli alla sua religione. 
Frequentava le classi e parlava delle dottrine 
avventiste con il pastore e altri suoi insegnanti, 
sempre mosso dall’intento di conoscere meglio 
le loro credenze e scoprire i punti di debolezza di 
quella chiesa.

Trascorsi tre anni, John si convinse che gli avven-
tisti insegnano la verità. Disse al preside della 
scuola che voleva essere battezzato e che in-
tendeva consacrare a Dio la sua vita. Quan-

do il padre lo seppe, lo diseredò. Il ragazzo fu 
consolato e vide in prima persona la differenza 
che Dio fa nella vita degli esseri umani.

John raccolse poi l’appello a diventare un pioniere 
di Missione Globale e venne inviato in un’area ine-
splorata del Malawi, la sua patria, dove applicò il 
metodo di Cristo e condivise la sua testimonianza 
con tutte le persone incontrate.

John desiderava completare gli studi e così si 
iscrisse presso l’università avventista del Malawi, 
dove ha studiato teologia, si è laureato ed è di-
ventato un pastore. 

Non si è mai arreso e il suo più grande desiderio 
è quello di insegnare al prossimo le verità bibliche 
e di condurlo a Gesù. Il Signore potrebbe compie-
re veri e propri miracoli per consegnare scuole, 
chiese e ospedali e attrarre così gli altri a Cristo, 
Ma vuole che da parte nostra ricorriamo alla no-
stra fede e alle nostre risorse economiche per 
terminare l’opera avviata da che ci ha preceduto.

«Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà» Salmo 27:10

MALAWI: LA SCELTA 
GIUSTA



LETTURE E RIFLESSIONI SU DECIME E OFFERTE 2023 - 31

19° SETTIMANA gestionecristianadellavita.uicca.it

13 MAGGIO 2023

Non tutti hanno la possibilità di unirsi ad ADRA per servire in paesi lontani, ma ogni 
volta che elargisci la tua offerta secondo il piano combinato proposto, sappi che il 
20% sarà inviato al fondo missionario mondiale, che sostiene ADRA e il suo ministe-
ro nei confronti di chi ha bisogno.

Quando la crisi pandemica si è abbattuta sul 
mondo, ADRA si è subito attivata per fare 
qualcosa e salvare delle vite. In nessun altro 

tempo ci sono stati bisogni così grandi e diffusi 
ma portare un aiuto là dove era indispensabile è 
stato più difficile che mai. Le restrizioni sui viaggi 
e sulle forniture hanno rappresentato un ostaco-
lo talvolta insormontabile.

ADRA ha istituito rapidamente una task force da 
Covid-19 con membri di chiesa di tutto il globo 
per arginare le conseguenze della pandemia e 
rispondere alle necessità urgenti che si creavano.

Per esempio, in 16 nazioni africane ADRA ha col-
laborato con i dipartimenti dei ministeri femminili 
e della gioventù nelle chiese avventiste locali per 
insegnare alle persone a coltivare orti sostenibili, 
con lo scopo di alimentare le famiglie in questo 
tempo così complicato. Attrezzi, sementi e for-
mazione hanno consentito ai partecipanti di ga-
rantire un approvvigionamento costante di cibo a 
interi villaggi.

Alcuni dei protagonisti di questo progetto hanno 
riferito che i loro orti non solo sostenevano le loro 

famiglie, ma producevano cibo a sufficienza da 
condividere con i vicini e addirittura da vendere.

A livello globale, nel primo anno di pande-
mia ADRA è intervenuta in soccorso di circa 
20 milioni di persone in 96 nazioni. Persone 
che oggi stanno dando un contributo alla 
fase successiva verso la stabilizzazione se-
guente la crisi.

Quando l’India e altri paesi del sudest asiatico 
sono stati colpiti in modo drammatico dall’ondata 
del Covid-19, ADRA ha garantito diversi presidi 
sanitari dotati di medicinali necessari per salvare 
delle vite. La principale criticità ha riguardato la 
disponibilità di ossigeno. ADRA ha fornito disposi-
tivi a diversi ospedali e un generatore di ossigeno 
al più grande ospedale avventista dell’India, che 
ha potuto così fare fronte alla crisi immediata e 
anche oltre.

Lo scopo di ADRA è servire l’umanità per dare a 
tutti la possibilità di vivere secondo i piani divini, 
in modo sostenibile e propizio alla trasformazione 
delle esistenze.

«Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare; ebbi sete e non mi deste da bere; fui straniero 
e non mi accoglieste; nudo e non mi vestiste; malato e in prigione e non mi visitaste» Matteo 
25:42, 43

ADRA SI RIMBOCCA LE 
MANICHE
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Condividere la nostra fede è il modo migliore per fare crescere la chiesa e consolida-
re la fede di ciascuno di noi. Donando regolarmente la “Promessa” contribuiamo alla 
costruzione di edifici di adorazione nelle grandi città così come nei piccoli villaggi di 
Papua Nuova Guinea.

In un piccolo villaggio che sorge nella giungla di 
Papua Nuova Guinea vive una giovane che si 
chiama Dorcas. La sua famiglia è avventista e 

tutti insieme, ogni volta che è possibile, parlano 
agli altri dell’amore di Dio.

Dorcas desiderava trovare il modo di farlo con 
i suoi amici. Decise così di trascrivere dei passi 
biblici su alcuni foglietti di carta per consegnarli a 
due, tre delle sue migliori amiche. Lo fece il gior-
no seguente, e le ragazze accettarono la propo-
sta di memorizzare i versetti. Non fu difficile e in 
breve tempo si ritrovarono ogni giorno all’ora di 
pranzo nei pressi del fiume per cantare, studiare 
la Bibbia e recitare a memoria dei versetti.

Se ne aggiunsero altre a quel gruppo, che au-
mentò rapidamente di numero. Anche i bambini 
iniziarono a imparare i versetti a memoria. Quan-
do Dorcas raccontò a sua madre quello che stava 
succedendo, la donna le suggerì di incontrarsi 
nella loro casa la sera, per consentire ad altri di 
venire. E così iniziarono a riunirsi il mercoledì e il 
venerdì nel tardo pomeriggio. In poche settimane 

il gruppo arrivò a contare 40 bambini e si aggiun-
sero anche alcuni dei loro genitori.

Dorcas invitò gli amici a frequentare la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno di sabato 
e molti raccolsero l’invito, bambini e adulti. Non 
sono pochi quelli che hanno dato a Cristo il loro 
cuore e si sono uniti alla nostra comunità. Il luogo 
nel quale si incontravano è diventato insufficiente 
per accogliere tutti, costringendo i membri a riu-
nirsi sotto un telone cerato in attesa di una chiesa 
più grande.

Un sabato si sono ritrovati tutti presso il fiume, 
per il battesimo di Dorcas. È stata una gior-
nata memorabile per lei, la sua famiglia e la 
chiesa intera.

Dorcas frequenta oggi un collegio avventista, lon-
tano da casa sua, ma continua a parlare della sua 
fede con altri, esattamente come continuano a 
fare i suoi familiari.

«Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne 
starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti 
coricherai e quando ti alzerai» Deuteronomio 6:7

PAPUA NUOVA GUINEA: 
DORCAS
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Anche tu puoi fare la tua parte nella testimonianza offrendo regolarmente la tua 
“Promessa” per sostenere gli sforzi evangelistici di Missione Globale, che riescono a 
cambiare la vita delle persone per l’eternità.

Da oltre trenta anni il mandato di Missione 
Globale – evangelizzare il mondo per Gesù 
– concentra la propria attenzione sulle aree 

più complesse e ancora non raggiunte del nostro 
pianeta. Milioni di nuovi credenti sono venuti a 
Cristo e sono nate migliaia di chiese in zone pre-
cedentemente inesplorate. Grazie soprattutto a 
questa iniziativa, la Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno ha triplicato il numero dei mem-
bri in luoghi nei quali fino a 30 anni fa quasi non 
esisteva. Ma abbiamo davanti ancora una sfida 
urgente: raggiungere le città.

Negli ultimi anni, milioni di persone hanno abban-
donato le campagne e le zone rurali per andare 
in cerca di un’esistenza migliore nelle città. Come 
possiamo parlare della Parola di Dio alle masse 
che abitano le aree urbane del mondo?

Ellen G. White, più di un secolo fa, scuoteva così 
la chiesa: «Occorre fare più di quanto fatto fino 
adesso per raggiungere gli abitanti delle nostre 
città… Dobbiamo istituire piccole istituzioni che 
diventeranno dei Centri d’influenza» Counsels on 
Health, p. 481. Aggiungeva, «Non aspettiamo che 
siano gli altri a venire da noi: dobbiamo andare 
noi da loro… ci sono folle di persone che non 

saranno raggiunte mai dall’Evangelo se egli non 
glielo annuncia personalmente».

I centri d’influenza hanno l’obiettivo di raggiunge-
re le persone là dove si trovano. Molti di questi 
centri si dedicano all’insegnamento dei buoni stili 
di vita, offrono corsi di doposcuola, insegnano 
una lingua e garantiscono anche un bagno caldo 
per i senzatetto.

A Copenaghen ce n’è uno unico nel suo genere, 
che sta facendo la differenza. Come nella maggior 
parte dell’Europa, la religione non è più una pri-
orità per le persone che vivono nella capitale da-
nese. Nel cuore di Copenaghen esiste un negozio 
di articoli di seconda mano che si chiama “Happy 
Hand”. Questo tipo di negozi sono popolari nelle 
grandi città europee, ma Happy Hand offre qual-
cosa di più oltre ad articoli di qualità usati, ovvero 
la possibilità di fare nuove amicizie e di parlare di 
principi spirituali con chi ne varca l’ingresso.

I testi biblici sulle pareti stimolano il dialogo con i 
clienti, i quali spesso pongono domande profon-
de, che magari non avrebbero il coraggio di porre 
a un pastore. In una nazione dove la religione fa 
molta fatica, i volontari di Happy Hand si mesco-
lano con la gente, vanno incontro alle loro neces-
sità, conquistano la loro fiducia e presentano loro 
Gesù, cosa che ciascuno di noi dovrebbe fare.

«E questo evangelo del regno sarà predicato in tutto 
il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le 
genti; allora verrà la fine» Matteo 24:14

DANIMARCA: IL NEGOZIO 
HAPPY HAND
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Uno degli appelli ricevuti da Dio consiste nel restituire fedelmente la sua decima e le 
offerte della “Promessa”, che sostengono l’opera della chiesa in tutto il mondo, at-
traverso svariati canali, per esempio Missione Globale. Ascolta attentamente quan-
do il Signore ti chiede qualcosa e rispondi con fede e con gioia.

Bandara odiava i cristiani, non riusciva a ca-
pire come si potesse credere che Dio aveva 
creato la terra e perdonato i nostri peccati. 

Ma un giorno cambiò tutto.

Il Signore si servì di un credente cristiano per 
trasformare la sua vita. Questa persona rispose 
ai dubbi nutriti su Dio, così Bandara scoprì che lo 
amava e si battezzò. Il suo desiderio era quello di 
far conoscere Gesù ad altri e creò così una nuova 
congregazione di credenti.

La passione e l’impegno nel parlare di Gesù cre-
scevano ogni giorno di più. 

I cambiamenti della sua vita risultarono evidenti 
a familiari e amici; Bandara iniziò a girare per le 
strade della sua città in moto, per condividere 
l’amore e il messaggio di Cristo con tutti quelli che 
incontrava.

Questo attivismo di Bandara stuzzicò l’attenzione 
di chi pensava che la sua nuova vita avrebbe po-
tuto costituire una minaccia per l’unione della co-
munità. Alcuni giovani tramarono per aggredirlo e 
convincerlo così a smettere di parlare di Gesù. 

Un giorno lo stavano aspettando sulla strada di 
casa, gli sbarrarono la strada, lo scalzarono dalla 

moto e lo percossero. La vittima cercò di proteg-
gersi, ma non volle rispondere ai colpi; dopo 15 
minuti gli aggressori scapparono via. Bandara 
attese qualche istante per riprendersi poi risalì 
sulla motocicletta e tornò a casa. Guardandosi 
allo specchio, si accorse con sorpresa che quella 
colluttazione non aveva lasciato segni visibili sul 
suo volto e sul resto del corpo, il Signore lo ave-
va protetto.

Quando i vicini seppero di quell’agguato, 
tanti di essi furono solidali con Bandara, per-
ché avevano visto com’era cambiato, e come 
erano cambiate anche altre persone alle 
quali aveva fatto conoscere Cristo.

L’impegno di Bandara nei confronti di Dio diventa 
ogni giorno più forte e lo motiva così: «Se non 
siamo noi a compiere l’opera voluta da Dio, chi lo 
farà? Egli ci chiama a servirlo e se non rispondia-
mo all’appello, chi ci penserà?».

Anche noi, come Bandara e altre centinaia di mis-
sionari pionieri, possiamo scegliere di rispondere 
alla chiamata del Signore e parlare in ogni modo 
possibile della nostra fede.

«La Parola di Dio si diffondeva, e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in 
Gerusalemme; e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede» Atti 6:7

SRI LANKA: BANDARA, 
PERCOSSO A MOTIVO 
DELLA SUA FEDE
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Quando Sehee prega per il suo amico, ha fede in Gesù e crede che egli agisca nel 
cuore di quel ragazzo. Ogni volta che doniamo regolarmente l’offerta della “Pro-
messa”, significa che abbiamo fiducia in lui e nel fatto che utilizzerà quel denaro nel 
modo più efficace possibile, offrendo ad altre persone l’opportunità di conoscere 
Dio, di decidere di amarlo e servirlo. Mostriamoci fedeli nella restituzione delle deci-
me e nella generosità delle offerte e con la nostra testimonianza tante altre persone 
conosceranno e ameranno Gesù.

Sehee e la sua famiglia si trasferirono dalla 
città per andare a vivere in campagna, nella 
Corea del sud. All’inizio sentiva la mancan-

za degli amici, poi cominciò ad aiutare la madre 
nell’orto. Annaffiava le verdure e toglieva le erbac-
ce per fare spazio alla crescita degli ortaggi.

Al momento del raccolto di insalata, mais e cetrio-
li, questi avanzavano rispetto al fabbisogno della 
famiglia e così Sehee ne regalava una parte ai 
vicini, che accettavano contenti e ricambia-
vano con del pane fatto in casa oppure delle 
verdure in salamoia. Spesso la ragazza tor-
nava a casa con molto più cibo di quello che 
aveva donato e si ricordò così di Proverbi 11:24, 
secondo cui chi offre più generosamente diventa 
più ricco.

Sehee soffriva però la mancanza di amici nella 
chiesa. L’unico altro bambino suo coetaneo era il 
fratello. Stava per cominciare la scuola biblica del-

le vacanze e la madre suggerì alla figlia di invitare i 
suoi compagni di classe a frequentarla. Sehee 

preparò degli inviti speciali e li consegnò ad altri 
bambini a scuola, ma nutriva dei dubbi sul buon 
esito della sua iniziativa.

«Non preoccuparti», la rincuorò sua madre, «non 
è compito tuo convincerli a venire. A quello ci 
penserà Dio».

Sehee attese i compagni sulla porta d’ingresso 
della chiesa, ma nessuno di quelli invitati si pre-
sentò. Uno di loro venne però in chiesa quel sa-
bato; il ragazzo non sapeva niente di Gesù ma fu 
contento di ciò che aveva imparato. A scuola non 
aveva amici e così li trovò in Sehee e suo fratello. 
«Mi piace la vostra chiesa, voglio tornarci ogni 
settimana».

La madre le disse: «Quel ragazzo non sarebbe ve-
nuto in chiesa se tu non lo avessi invitato». Sehee 
continua a pregare per quel ragazzo e chiede a 
Gesù che lui e i suoi familiari imparino ad amare e 
a confidare in Dio.

«L’olio e il profumo rallegrano il cuore; così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli 
cordiali» Proverbi 27:9

COREA: L’INVITO
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La tua preghiera si unisca alla tua generosa e fedele offerta per accelerare l’opera 
intesa a portare uomini, donne e bambini smarriti ai piedi di Gesù. Il Signore bene-
dirà la tua generosità e porterà a termine il suo lavoro su questa terra.

Berhanu ha iniziato a predicare in Etiopia da 
quando era bambino. A motivo della sua 
grande fede e visione, è stato invitato a 

servire come pioniere di Missione Globale e ha 
accettato con gioia la sfida.

Una volta giunto nella zona assegnatagli ha ini-
ziato a mescolarsi con la gente del luogo, ma non 
ha trovato nemmeno un avventista. Presa confi-
denza con le persone, le ha invitate a studiare la 
Bibbia e oggi un gruppo di avventisti si riunisce in 
una piccola sala in affitto.

Berhanu ama cantare e usa la musica per pre-
sentare Gesù ai suoi nuovi vicini. Uno dei suoi 
canti preferiti parla del ritorno di Cristo e dopo 
averlo intonato, egli condivide con i presenti un 
messaggio che arriva dritto dal cuore. La maggior 
parte delle persone che si riuniscono lavorano in 
fattorie governative della zona e molti di essi sono 
lontani da casa e dai familiari. Capita spesso di 
sentirsi soli e isolati in queste condizioni e quindi 
Berhanu si è impegnato per fare in modo di riu-
nire le persone e costruire un senso di comunità 

e amicizia. Dopo una lunga e dura settimana 
lavorativa, le persone sono felici di ascoltare i 
suoi messaggi.

Berhanu ha conosciuto Salomon quando questi 
si è trasferito qui per lavorare in una fattoria, ma 
il ragazzo si è sentito solo. Un giorno i due hanno 
iniziato a parlare e si sono accorti che proveniva-
no dallo stesso villaggio. Sono diventati amici e 
Salomon si è unito al piccolo gruppo di Berhanu.

Solomon ha continuato a frequentare la nuova 
congregazione e si è sentito come in una famiglia 
allargata. Le parole di Berhanu hanno costante-
mente toccato il suo cuore. L’amore di Dio e l’at-
mosfera familiare nel gruppo hanno colmato quel 
vuoto che stava avvertendo in questa nuova città. 
Il suo è un lavoro impegnativo e faticoso, ma oggi 
trova speranza e forza in Gesù.

Berhanu è uno dei 1.600 pionieri di Missione Glo-
bale in tutto il mondo. Preghiamo per loro e per 
la loro opera.

«E che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre 
Scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce 
alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù»  
2 Timoteo 3:15

ETIOPIA: LA FAMIGLIA CHE 
HO TROVATO
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Preghiamo per la regione Africa meridionale–Oceano Indiano mentre i membri di 
chiesa lì presenti seguono fedelmente la chiamata divina. Il piano combinato di of-
ferte è stato messo a punto dalla chiesa per aiutare gli avventisti di tutto il mondo 
a utilizzare il denaro proveniente dalla “Promessa” in maniera equa, a livello locale 
nei rispettivi paesi, ma anche a livello globale. Ponete a Dio questa domanda: «Qua-
le percentuale dei miei guadagni vorresti che donassi regolarmente oltre la deci-
ma?». A quel punto non bisogna fare altro che fermarsi e ascoltare, proprio come ha 
fatto la famiglia Mpofu. Vi renderete conto delle benedizioni divine.

Il signor e la signora Mpofu vivono nello Zim-
babwe, una nazione dell’Africa meridionale. 
Hanno un allevamento e sanno che i loro ani-

mali appartengono al Signore. Un giorno, men-
tre i due controllavano il bestiame, avvertirono 
l’esigenza di donare di più a Dio e decisero così 
di destinare una quota dei loro animali come 
decima e “Promessa”. «La Bibbia dice che ogni 
cosa appartiene a Dio e che noi siamo solo i suoi 
amministratori», spiega Mister Mpofu. «Stiamo 
leggendo la Bibbia e scopriamo che Dio promette 
grandi benedizioni per chi è generoso. Saperlo 
ci ha commosso perché il Signore è stato tanto 
buono con noi».

Questo gesto ha non solo incoraggiato gli anzia-
ni della chiesa venuti a prelevare gli animali, ma 
anche catturato l’attenzione dei vicini e degli altri 
membri di chiesa. Tante altre persone si sono 

impegnate a contribuire maggiormente con le 
offerte grazie all’esempio degli Mpofu.

Le offerte per le missioni fanno una grande dif-
ferenza nel mondo e possono avere un impatto 
notevole se donate con fedeltà e regolarità.

Nello Zimbabwe è presente la Solusi University. 
Fondata nel 1894, questa istituzione avventista 
forma studenti provenienti da tutta l’Africa meri-
dionale; la sua forza deriva dalle donazioni e dalle 
offerte di milioni di credenti in tutto il mondo.

Lo Zimbabwe fa parte della regione Africa me-
ridionale-Oceano Indiano e in questi territori 
vivono 4 milioni e 300 mila avventisti. Malgrado 
una storia consolidata di crescita della chiesa, gli 
abitanti di quella regione devono affrontare gravi 
difficoltà economiche che colpiscono le comunità 
e i membri di ogni nazione. Le nostre offerte per 
le missioni contribuiscono alla diffusione di un 
messaggio di speranza in alcune di queste com-
plesse aree, soprattutto nelle città in continua 
espansione demografica.

«Date, e vi sarà dato; vi sarà versata in seno buona 
misura, pigiata, scossa, traboccante; perché con la 
misura con cui misurate, sarà rimisurato a voi» Luca 
6:38

ZIMBABWE: TRE VACCHE E 
UN TORO PER IL SIGNORE
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