
 

 

 

CORSO DI MINISTERO PROFETICO DI ELLEN G. WHITE 

COD. CHIS-MEGW413 

INSEGNAMENTO DEL CORSO DI:  Laurea in Teologia (3 anni). 

TITOLO CORSO IN INGLESE: Life and Ministry of Ellen G. White 

STRUTTURA DI RIFERIMENTO: Facoltà di teologia, Istituto avventista di cultura 

biblica 

TIPOLOGIA INSEGNAMENTO:   Lezioni frontali in classe  

LINGUA DI INSEGNAMENTO:   Italiano   

DOCENTI:    RIMOLDI Tiziano  

ANNO ACCADEMICO:    2021/2022  

ANNO DI CORSO    2° (secondo)  

SEMESTRE:    I Semestre  

NUMERO CFU-ECTS:    4  

SEDE DIDATTICA:    Firenze   

SSD:  M-STO/07– Storia del Cristianesimo e delle 

Chiese 

AMBITO:    Storia del Cristianesimo 

LINGUA:    Italiano 

FREQUENZA:   Obbligatoria (sono ammesse assenze giustificate 

in misura inferiore al 20% delle ore del corso).  

ORE DI INSEGNAMENTO FRONTALE:  24  

ORE DI STUDIO INDIVIDUALE:   76 

COURSE DESCRIPTION:  La vita e il ministero Ellen G. White. Studio dei 

maggiori temi teologici contenuti negli scritti di 

E.G. White e la loro influenza sulla teologia 

avventista. 

OBIETTIVI FORMATIVI:    Il corso intende fornire conoscenze e strumenti 

metodologici per approcciarsi alla figura, 

all’opera e agli scritti di Ellen G. White, il cui 

ministero ha contributo in maniera significativa a 



 

 

plasmare la storia della Chiesa avventista del 

settimo giorno. 

    

PREREQUISITI:   Avere seguito il corso di Storia della Chiesa 

avventista. 

CONTENUTI DELL’INSEGNAMENTO: Il corso è diviso idealmente in tre parti. Nella 

prima si prende in esame il tema del profetismo 

nella Bibbia. Le figure di profeti biblici vengono 

scandagliate per trarne elementi di comunanza. 

  Nella seconda parte si analizza la figura di Ellen 

G. White per verificarne la posizione profetica 

alla luce della prima parte e il suo lascito come 

autrice ispirata, su cui si faranno degli 

approfondimenti per affinare le capacità di 

approccio corretto alla sua opera omnia. Nella 

terza parte si vedranno le principali vicende della 

sua vita come leader spirituale per la Chiesa 

avventista. 

BIBLIOGRAFIA:  I testi di studio sono le dispense fornite dal 

docente, oltre ad eventuali testi di Ellen G. White 

da reperire nel sito dell’Ellen G. White Estate. 

METODI DIDATTICI:   Il corso si compone di lezioni frontali in classe, 

eventualmente supportate con slide ppt. 

MODALITÀ DI VERIFICA:  Esame orale consistente nella trattazione di tre 

argomenti: il primo viene scelto dallo studente; 

gli altri due sono scelti dal docente. 

RISULTATI ATTESI:  Al termine dell'insegnamento gli studenti 

saranno in grado di: 

− conoscere e comprendere gli elementi 

essenziali del profetismo biblico, in 



 

 

connessione alla figura di Ellen G. White e 

alla sua opera; 

− applicare gli strumenti metodologici per 

approcciarsi agli scritti di Ellen G. White; 

− risolvere questioni concrete di applicazioni 

degli scritti di Ellen G. White. 

ALTRE INFORMAZIONI:   Ad ogni studente è richiesto di partecipare alle 

attività che si svolgono in classe, in particolare 

alla creazione di un ambiente nel quale sia 

possibile discutere degli argomenti esposti. Gli 

studenti sono incoraggiati a rispondere alle 

domande che il professore pone e a porne a 

propria volta. Il rispetto mutuo tra professore e 

studenti e tra studenti è un prerequisito 

fondamentale per una atmosfera simpatica e 

stimolante, nella cortesia e nella calma. In classe 

gli studenti dovranno spegnere il cellulare. L’uso 

dei laptop è fortemente sconsigliato. Se si insiste 

sull’uso di questi strumenti in classe, il 

professore avrà il diritto in qualsiasi momento di 

chiedere di vedere cosa si sta guardando o 

scrivendo. Non è consentito l’uso di nessun’altra 

apparecchiatura di registrazione o simili. 

SOMMARIO DEL CORSO:    Programma: 

1. Introduzione al profetismo biblico. 

2. Fenomenologia profetica. 

3. Il profeta come ufficio ecclesiastico. 

4. Il dono profetico nell’esperienza di Ellen G. 

White. 

5. Modelli biblici di ispirazione correlati con 

l’esperienza di Ellen G. White. 



 

 

6. Gli scritti di Ellen G. White. 

7. L’interpretazione degli scritti di Ellen G. 

White. 

8. La Bibbia e gli scritti di Ellen G. White. 

9. La vita di Ellen G. White. 

 

 


