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Sabato 18 febbraio 
inTro 

Nutrire tutto il corpo 
 
Leggi il brano di questa settimana: Deuteronomio 12:5–14 
 
Anche se la noce di cocco è un frutto molto salutare e apprezzato, può dare nutrimento 
solo se aperta nel modo giusto. Alcuni anni fa uno studente di teologia di un'università 
avventista nel Brasile nordorientale stava parlando con i suoi amici sotto una palma da 
cocco. All'improvviso perse i sensi dopo essere stato colpito alla testa da una grossa 
noce di cocco che pesava più di un chilo e mezzo. Lo studente si riprese bene, solo con 
delle lesioni minori. 
Il fatto è che nonostante quanto quella noce di cocco sarebbe stata benefica, non poteva 
nutrire il corpo dello studente solo colpendolo in testa. Per dare nutrimento la noce di 
cocco deve entrare nel corpo in una maniera appropriata e non traumatica, attraverso la 
bocca creata e fornita dal nostro Dio. Da lì viene processata e distribuita in un modo che 
fornisce nutrimento e a volte guarigione al corpo. Tutti gli arti e gli organi sono 
mantenuti e crescono ricevendo il cibo che entra nel corpo attraverso la bocca. 
Dio ha pianificato la chiesa in maniera tale che essa, il corpo di Cristo, debba essere 
mantenuta in maniera simile. Ha stabilito solo un luogo, la sua casa del tesoro, 
attraverso cui le decime e le offerte regolari dovrebbero essere ricevute. Da quel posto 
vengono processate, e il nutrimento viene distribuito in tutto il corpo, nutrendo allo 
stesso modo tutte le sue parti, vicine e lontane. 
La chiesa di Dio può essere paragonata anche a un esercito, che non è mantenuto 
attraverso le preferenze individuali di un cittadino. Le nazioni tassano i propri cittadini e 
poi attuano le pratiche logistiche migliori per mantenere il flusso di distribuzione delle 
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risorse, provvedendo a tutti i bisogni di un esercito. Dovremmo forse considerare il 
nostro conflitto spirituale meno importante e meno bisognoso di un'adeguata 
organizzazione e pianificazione di quelli secolari? 
Questa settimana esploreremo le storie di due motivatori di donazioni e le conseguenze 
spirituali del modo in cui si rapportarono al principio della casa del tesoro. Uno mirava 
a portare risveglio e riforma imponendo la pratica di questo principio. L'altro indusse il 
suo popolo all'apostasia sostituendo il sistema della casa del tesoro di Dio con un altro 
sistema di sua creazione. 

 
inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi Deuteronomio 12:5–14 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Deuteronomio 12:11. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una 
mappa mentale. 
 
 
 
 
Domenica 19 febbraio 
inGest 

Geroboamo: la casa del tesoro sotto attacco 
 

I racconti di Caino e Abele e quello di Abraamo che dà la decima a Melchisedec 
sono indicazioni che fin dai tempi antichi i figli di Dio avevano ricevuto le indicazioni 
per come adorarlo con le loro decime e offerte. Appena prima che i figli di Israele 
entrassero nella terra promessa però, furono fornite delle istruzioni più dettagliate su 
dove portarle (Deuteronomio 12; 14:22–29; 18:6–8). 

Il comando di Dio su questo argomento era chiaro. Agli Israeliti fu detto di non fare 
secondo ciò che era giusto ai loro occhi (Deuteronomio 12:8, 13). Invece fu loro detto, 
«lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto», che 
era il tempio e la casa del tesoro, e «là porterete i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le 
vostre decime» (vv. 5, 6, 11–13). 

Attraverso queste istruzioni Dio aveva previsto che fossero regolarmente esposti 
all'istruzione religiosa fornita dai Leviti. Essi erano stati scelti da Dio, tra tutte le tribù, 
per compiere i servizi religiosi, per conservare la conoscenza di Dio ed essere suoi 
messaggeri (Malachia 2:7), rappresentando il ministero di Gesù nel santuario celeste 
(Ebrei 5; 8; 9). Nessun’altra persona a parte i Leviti poteva essere nominata per quel 
servizio (Ebrei 5:4). 

Dato che i Leviti sarebbero stati consacrati a questo servizio, il Signore comandò ai 
figli di Israele di provvedere a loro e al servizio del tempio (es., Ezechiele 44:28-30),  
ma senza mai donare direttamente a loro. Attraverso il sistema della casa del tesoro tutte 
le risorse erano raccolte in un luogo centralizzato, la casa del tesoro di Dio o tesoreria, e 
da lì erano stanziate o distribuite equamente, supportando tutti i bisogni dell'opera e 
degli operai di Dio (Malachia 3:7–10; 2 Cronache 31:5–20). Nessun altro luogo e 
nessun altro dio avrebbe dovuto ricevere le offerte del popolo. 

Ma Salomone sfidò il sistema della casa del tesoro quando sposò donne straniere 
(figuriamoci avere un giogo diverso), costruì altari per i loro dei e si unì a loro nel fare 
offerte agli idoli. Questa azione specifica fu identificata come la causa per la divisione 
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del regno all'epoca di suo figlio Roboamo, quando la maggior parte fu data a 
Geroboamo, uno dei servi di Salomone (cfr. 1 Re 11:1-13). 

Geroboamo era un motivatore di donazioni forte, ma con la destinazione sbagliata. 
Dio gli promise, attraverso il profeta Aiia, che se avesse camminato nelle vie di Dio e 
osservato le sue leggi e i suoi comandamenti, avrebbe ricevuto «una casa stabile» (v. 
38). Ma dopo essere stato insediato come re delle dieci tribù settentrionali, Geroboamo 
temeva erroneamente una perdita personale e nazionale se il suo popolo avesse 
rispettato il sistema della casa del tesoro di Dio nel tornare a Gerusalemme per offrire i 
sacrifici nella casa del Signore. Allora «mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di 
Giuda», temeva (1 Re 12:27). 

Quindi disse al popolo di donare a Betel invece di Gerusalemme, come era stato 
stabilito da Dio. Temendo l'umanità invece di temere Dio, indusse il popolo ad accettare 
un modo più conveniente di donare. Erano «saliti abbastanza a Gerusalemme» (v. 28), 
disse. In altre parole, «fate meno», fate a livello locale! 

Dato che i Leviti nel suo territorio non si unirono a lui nella sua apostasia, 
Geroboamo «creò dei sacerdoti, presi qua e là dal popolo», rifiutando i Leviti (v. 31). 
Come risultato, tutti i Leviti che si trovavano in Israele si trasferirono in Giuda, e tutte 
le persone che temevano Dio continuavano ad andare «a Gerusalemme per offrire 
sacrifici al Signore, Dio dei loro padri» (2 Cronache 11:14–16). 

I racconti di Salomone e Geroboamo esemplificano il fatto che degli attacchi discreti 
o frontali al sistema della casa del tesoro porteranno e sono motivati dall'apostasia. 
Anche le idee egocentriche originate da Satana sono dietro questi attacchi. Dopo tutto, 
Satana sa benissimo quanto questo sistema sia vitale alla strategia dei tempi finali di 
Dio. 

Per ulteriori informazioni sul principio della casa del tesoro leggete «In Search of the 
Storehouse» di Ed Reid, su https://stewardship.adventist.org/where-do-we-bring-our-
tithe-in-search-of-the-storehouse.pdf. 

 
Sul quaderno 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Geroboamo disse al popolo che erano «saliti abbastanza» a Gerusalemme per portare le 
loro offerte. Quali pratiche comandate da Dio sono a rischio di essere considerate 
«abbastanza» nella tua cultura? 
 
Quali ragioni potrebbero portare alcuni membri di chiesa o perfino alcuni responsabili 
oggi a detestare o attaccare il sistema della casa del tesoro? 
 
 
 
 
 
 
 

https://stewardship.adventist.org/where-do-we-bring-our-tithe-in-search-of-the-storehouse.pdf
https://stewardship.adventist.org/where-do-we-bring-our-tithe-in-search-of-the-storehouse.pdf
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Lunedì 20 febbraio 
inTerpret 

Ezechia: la casa del tesoro ripristinata 
 

Nei molti tentativi di porre fine ai servizi del tempio a Gerusalemme, Satana ottenne 
temporaneamente il suo obiettivo durante il regno di Acaz (2 Cronache 28:24). Il 
nemico di Dio sapeva che distruggendo la casa di Dio e il sistema della casa del tesoro 
non solo sarebbero stati sospesi i sacrifici e gli altri servizi religiosi, ma il sostentamento 
dei Leviti sarebbe stato interrotto. Questo avrebbe ostacolato il loro impegno allo studio 
e all'insegnamento della legge di Dio oltre al compimento dei servizi religiosi come 
stabiliti da Dio. Come successe allora, se non c'è un'istruzione religiosa fedele e 
continuativa oggi, l'apostasia è un passo avanti. 

A seguito della morte precoce di Acaz, suo figlio Ezechia diventò re e avviò 
un'iniziativa di «risveglio e riforma» di successo. Come sua prima azione, decise 
saggiamente di ripristinare il tempio e il sistema delle offerte deciso da Dio. Nel primo 
mese del suo regno, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò (2 Cronache (2 
Cronache 29:3). Contemporaneamente, riportò indietro i sacerdoti e i Leviti che, per il 
bisogno di badare alla propria sussistenza, avevano trascurato il loro ruolo come maestri 
religiosi. Poi chiese ai Leviti di santificare se stessi e la casa di Dio, rimuovendo da essa 
tutta la spazzatura, che fecero subito. 

Fin dai tempi antichi, l'adorazione pubblica si incentrava sempre sul presentare le 
offerte a Dio, indicando Gesù, l'offerta di Dio all'umanità. Di conseguenza, donare a Dio 
deve essere una parte importante di ogni vera iniziativa di risveglio, perché «dov’è il tuo 
tesoro, lì sarà anche il tuo cuore» (Matteo 6:21). 

Dopo aver consacrato l'assemblea con l'olocausto e il sacrificio per il peccato, il re 
chiese al popolo di presentare i loro sacrifici e le loro offerte di ringraziamento. Furono 
portate così tante offerte che i sacerdoti erano troppo pochi per prepararle. 

Dopo la fine delle celebrazioni di risveglio della Pasqua, iniziò nel paese un processo 
di riforma. Ezechia poi riordinò il sistema della casa del tesoro, organizzando i Leviti 
per divisioni e assegnando a ognuno un lavoro (2 Cronache 31). Poi li stimolò donando 
con il proprio esempio, stabilendo una porzione dei suoi averi per le offerte regolari (v. 
3). 

Invece di aspettare la spontaneità dell'assemblea, «Ordinò al popolo, agli abitanti di 
Gerusalemme, di dare ai sacerdoti e ai Leviti la loro parte, affinché potessero darsi 
all’adempimento della legge del Signore» (v. 4), seguendo la guida di Dio data tramite 
Mosè. Il popolo portò le loro primizie, decime e offerte in tale abbondanza che le 
raccolsero in mucchi. 

Quando il re chiese ai sacerdoti e ai Leviti dei mucchi, la loro risposta fu: «Da che si 
è cominciato a portare le offerte nella casa del Signore, abbiamo mangiato, ci siamo 
saziati ed è rimasta roba in abbondanza, perché il Signore ha benedetto il suo popolo; ed 
ecco qui la gran quantità che è rimasta» (v. 10). 

Poi «Ezechia ordinò che si preparassero delle stanze nella casa del Signore... E vi 
riposero fedelmente le offerte, la decima e le cose consacrate» (vv. 11, 12). Inoltre, 
scelse dei tesorieri come sovrintendenti di quelle stanze, e un gruppo diverso di persone 
per distribuire i beni a tutti i Leviti in modo equo, «grandi e piccoli» (v. 15), e anche a 
tutti i membri della loro famiglia (cfr. vv. 16-19). 

Il racconto di Ezechia evidenzia l'importanza di almeno due elementi durante ogni 
iniziativa di risveglio e riforma di successo: (1) leadership proattiva che motiva le 
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persone ad adorare il Signore con le loro donazioni e (2) conformità al sistema della 
casa del tesoro. Quello che Ezechia fece era «buono, retto e vero davanti al Signore, suo 
Dio», ed è per questo che Ezechia «prosperò» (vv. 20, 21). Ogni Ezechia moderno che 
vuole prosperare deve emulare il suo esempio. 

 
 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Sulla base del racconto di Ezechia, perché l'insegnamento e la pratica del sistema della 
casa del tesoro continua a essere vitale come parte di un'iniziativa di risveglio nella 
chiesa? O non lo è? 
 
 
 
 
 

Martedì 21 febbraio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Atti 1:8 
Apocalisse 14:6, 7 
Salmo 66:13 
Salmo 116:12–14  
Malachia 3:6–10 
Matteo 6:21  
Atti 4:32–36  
Giovanni 17:21–23 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Deuteronomio 12:5–14? 

 
 
 
 
 
Mercoledì 22 febbraio 
inVite  

Il mandato di Gesù e la casa del tesoro 
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Le ultime parole di Gesù ai suoi discepoli prima di salire in cielo non indicavano solo 
come avrebbero ricevuto la potenza dello Spirito Santo, ma anche cosa avrebbero 
dovuto fare con quella potenza e dove: «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito 
Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e 
Samaria, e fino all’estremità della terra» (Atti 1:8). 

Gerusalemme definisce qui tre segmenti geografici importanti che dovrebbero 
equamente essere nel mirino della missione della chiesa (e di conseguenza essere 
sostenuti economicamente): (1) Gerusalemme (missione locale); (2) Giudea e Samaria 
(missione regionale); e (3) le estremità della terra (missione mondiale o internazionale). 
Apocalisse 14:6 indica anche che «ogni nazione, tribù, lingua e popolo» riceveranno il 
«vangelo eterno». 

Questo sembra essere un compito impossibile se non ci abbassiamo e non uniamo 
tutte le risorse personali ed economiche. Mettendo da parte i sospetti, i pensieri di 
supremazia, la vanità, la superbia, l'arroganza e l'egoismo permettiamo a Gesù di 
operare attraverso la collettività del suo corpo, la chiesa. 

Nel contesto di Atti 1:8, la condizione per ricevere lo Spirito Santo è chiara: devono 
essere insieme (vv. 4, 6). Essi rispettarono questo criterio restando uniti nei loro piani, 
risorse economiche e il servizio verso gli altri (Atti 2:44, 45; 4:32, 34–37; 5:1–11). 
Questa condizione non è cambiata. 

Il sistema della casa del tesoro è la risposta di Gesù alla sfida missionaria mondiale 
che la chiesa deve affrontare. Due elementi, tra gli altri, sono criticamente legati sotto 
questo sistema: (1) portare le decime e le offerte regolari in un luogo comune 
(Deuteronomio 12:5–13; Malachia 3:8–10); e (2) una distribuzione equa di questi fondi 
(2 Cronache 31:15–21; Neemia 13:10–13). Se ubbidiamo al mandato di Gesù di Atti 1:8 
e Apocalisse 14:6, questa distribuzione deve supportare equamente i tre segmenti 
menzionati da Gesù: locale, regionale e internazionale. 

Come funziona? Ogni volta che adori il Signore con la tua decima, essa viene 
mandata alla casa del tesoro, considerata dalla chiesa avventista come la federazione di 
chiese locale. Insieme alle decime degli altri, viene distribuita automaticamente in 
maniera equa, secondo una formula votata, usata esclusivamente per supportare i 
ministri di culto autorizzati locali, regionali e internazionali, i missionari e le loro 
equipe di sostegno. 

Alcuni potrebbero chiedersi perché dovremmo dare le offerte regolari in aggiunta 
alla decima. In primo luogo, la Bibbia ci dice che Dio si aspetta che le offerte regolari 
siano portate alla casa del tesoro come lo è la decima (es. Deuteronomio 12; Malachia 
3:8–10). Inoltre, dato che la decima è un fondo riservato (che può essere usato solo 
come descritto sopra), le offerte regolari provvedono a tutte le altre spese missionarie 
locali, regionali e internazionali. 

Seguendo il mandato missionario di Gesù di Atti 1:8, la chiesa avventista ha votato 
nel 2002 il «Piano di offerte combinato» come piano delle offerte suggerito e promosso 
dalla conferenza generale. Tra le altre cose, esso incoraggia le donazioni regolari e 
l'adesione al sistema della casa del tesoro. 

Il piano suggerisce che dal cinquanta al sessanta percento di tutte le offerte regolari e 
libere (tutte le settimane) dovrebbe essere sempre designato per sostenere la chiesa 
locale (missione locale); dal venti al trenta percento dovrebbe sostenere l'avanzamento 
missionario della federazione, unione e divisione (missione regionale); e il venti 
percento dovrebbe essere designato per il fondo missionario mondiale (missione 
internazionale). Questa distribuzione copra in maniera equa tutti i progetti e le iniziative 
missionarie mondiali autorizzate! 

Dove si pratica questo piano (attualmente in undici divisioni/regioni amministrative 
mondiali, coprendo più del novanta percento della popolazione avventista globale), tutte 
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le offerte libere e non assegnate saranno sempre distribuite automaticamente secondo la 
formula sopracitata. 

A prescindere da dove tu viva, sei sempre libero di decidere la destinazione della tua 
offerta. Ma ogni volta che distribuisci le tue offerte regolari secondo il suggerimento del 
piano delle offerte sopracitato ti stai unendo ai fratelli e le sorelle di tutto il mondo che, 
come te, vogliono seguire il mandato di Gesù e raggiungere tutto il mondo con il 
messaggio del suo ritorno. 
 
 
Sul quaderno  
Medita ancora su Deuteronomio 12:5–14 e cerca dov'è Gesù. 
 
Quale offerta è la più importante per il compimento della strategia missionaria di Gesù? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 23 febbraio 
inSight 

Sacrifici sincroni 
 

«Dio opera tramite canali umani; tutti coloro che sensibilizzano la coscienza degli 
uomini e li esortano ad agire positivamente e a interessarsi realmente allo sviluppo del 
regno di Dio, non agiscono di loro iniziativa ma spinti dallo Spirito Santo che opera in 
loro. I voti sono sacri, perché sono il frutto dell’opera dello Spirito. Dio accetta tali 
offerte e coloro che esprimono in questo modo la generosità affidano il loro denaro alla 
banca del cielo. Questi cristiani fanno un buon investimento per il loro futuro ed 
erediteranno così la vita eterna».1 

«Se i cristiani agissero come un’orchestra, muovendosi all’unisono sotto la guida di 
un’unica regia per il conseguimento di un obiettivo comune, sposterebbero il mondo».2 

 
1 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 221 
2 Ellen G. White, Servizio cristiano, p. 65 
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«È lavorando per soddisfare i bisogni degli altri che ci portiamo in contatto con la 
Fonte di ogni potenza. Il Signore ha preso nota di ogni fase dell'impegno missionario 
manifestato dal suo popolo a favore dei campi esteri. Egli vuole che in ogni casa, in 
ogni chiesa e in tutti i centri dell'opera venga manifestato uno spirito di generosità nel 
mandare aiuti ai campi stranieri, dove gli operai lottano contro condizioni avverse per 
dare la luce a quelli che si trovano nelle tenebre».3 

«L’unità per la quale Cristo ha pregato non potrà realizzarsi se l’opera di 
evangelizzazione non sarà caratterizzata da un’intensa carica spirituale e se la chiesa 
non si impegnerà a sostenere le missioni. Il lavoro dei missionari non sarà efficace se i 
membri di chiesa dei paesi da cui essi dipendono non dimostreranno con le loro parole e 
le loro azioni che sentono la responsabilità di assicurare a questi missionari il loro 
completo appoggio».4 

«Mostrare uno spirito generoso e disinteressato per il successo delle missioni estere è 
un modo sicuro per far progredire l'opera missionaria locale; perché la prosperità 
dell'opera locale dipende in gran parte, secondo Dio, sull'influenza riflessa nell'opera del 
vangelo svolta nei paesi lontani».5 

«Ogni volta che il popolo di Dio, in qualsiasi momento della storia del mondo, ha 
realizzato con gioia e spontaneamente questo piano di generosità tramite i doni e le 
offerte, ha beneficiato della promessa secondo la quale le sue attività sarebbero state 
coronate dal successo, in proporzione alla sua ubbidienza. Quando i cristiani si rendono 
conto delle esigenze di Dio e vi si sottomettono godono delle ricche benedizioni 
divine».6 

«Quella parte delle nostre entrate che gli appartiene [la decima], non deve servire per 
uno scopo diverso da quello designato da Dio stesso. Nessuno deve sentirsi libero di 
trattenere la decima per utilizzarla a suo piacimento. Nessuno deve utilizzarla per sé in 
caso di necessità o impiegarla come ritiene più opportuno, neppure per un obiettivo che 
rientri nell’ambito dell’opera di Dio... 

Dio desidera che tutti i suoi amministratori siano scrupolosi nell’attenersi alle sue 
direttive. Essi non devono cambiare le indicazioni date da Dio [sull'uso della decima] 
allo scopo di fare della beneficenza od offrire i doni che ritengono più opportuni. Non è 
giusto pensare di poter modificare il piano di Dio inventando delle giustificazioni sulla 
base degli impulsi momentanei sostituendo le legittime esigenze divine. Dio chiede di 
mettere le nostre capacità al servizio del suo piano e dei suoi obiettivi».7 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio di questa settimana, cosa devi fare? 
 
Dopo lo studio di questa settimana, ci sono elementi di cui puoi informare anche gli 
altri? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 

 
3 Ellen G. White, Gospel Workers, pp. 465, 466 
4 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, pp. 35, 36 
5 Ellen G. White, Gospel Workers, p. 465 
6 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 249 
7 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, pp. 70, 71 
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Venerdì 24 febbraio 
inQuire 
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
 
Sulla base della storia di questa settimana, nella tua opinione qual è il motivo principale 
per cui dobbiamo sostenere il ministero dei pastori autorizzati? 
 
Perché le persone non dovrebbero lasciare che i ministeri indipendenti o di sostegno, 
per quanto possano essere buoni, siano sostenuti dai fondi delle decime? O dovrebbero 
essere sostenuti da quei fondi? 
 
Quali credi che siano gli obiettivi raggiunti da Satana se è in grado di gestire le cose in 
modo che il sistema della casa del tesoro non dovessero funzionare? 
 
Era un caso che Ezechia abbia chiesto al popolo di portare le loro offerte di 
ringraziamento solo dopo che i sacerdoti avevano presentato l'offerta per i peccati per 
tutto Israele? C'è un proposito in questa sequenza? 
 
Le offerte dovrebbero o non dovrebbero essere qualcosa di spontaneo? Allora perché i 
responsabili di chiesa dovrebbero invitare, insegnare e motivare le persone a donare, 
come fece Ezechia? 
 
Qual è il problema nell'aspettare la spontaneità mentre ci aspettiamo ciò che è buono e 
giusto? 
 
Quali danni sarebbero inflitti sulla strategia missionaria mondiale della chiesa se ogni 
membro portasse le proprie decime e offerte regolari solo dove sembra giusto ai loro 
occhi (Deuteronomio 12:8)? 
 
In che senso portare le mie offerte alla casa del tesoro, invece di mandarle a un progetto 
o un missionario preferito, è un'esperienza che ci rende più umili e necessaria? 
 
Quali sono le differenze tra le offerte regolari e le offerte speciali? 
 
Se non lo fai già, come puoi partecipare al sistema della casa del tesoro? 
 


