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Tre anni fa, parte dell’offerta del tredicesimo 
sabato ha finanziato la Eastern Gate Primary 
School di Francistown, in Botswana.
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CARI ANIMATORI,

Q uesto trimestre presentiamo la Divi-
sione Africa Meridionale e Oceano In-

diano che gestisce l’opera della Chiesa avven-
tista del settimo giorno in Angola, Botswana, 
Malawi, Mozambico, São Tomé e Príncipe, 
Sudafrica, Zambia, Zimbabwe e in sette na-
zioni insulari dell’Oceano Indiano, incluse 
Comore, Madagascar, Mauritius, Mayotte, 
Riunione, Rodrigues e Seychelles.

La regione ha 193 milioni di abitanti, di cui 
3,7 milioni sono avventisti. C’è un rapporto 
di un avventista ogni 51 persone.

I sette progetti del tredicesimo sabato di que-
sto trimestre riguardano due Paesi di lingua 
portoghese posti ai lati opposti del continente 
africano: Mozambico e São Tomé e Príncipe.

In Mozambico, la scuola e l’orfanotrofio di 
Milange saranno costruiti da zero, mentre 
l’Università avventista del Mozambico rice-
verà fondi per ampliare il dipartimento più 
frequentato: alimentazione e nutrizione. Cir-
ca 250 dei 350 studenti dell’ateneo seguono 

questo corso di studi e ho visto che le aule e i 
laboratori sono molto affollati.

A São Tomé e Príncipe ho ascoltato le storie 
di persone che lottavano con le dipendenze 
da alcol e droga, e il progetto di costruire un 
centro di recupero sembra essere un «centro 
di speranza» indispensabile nella capitale. 
Abbiamo decine di chiese sull’isola, ma molti 
membri si riuniscono in seminterrati affollati 
e in strutture malmesse. I responsabili delle 
chiese locali mi hanno espresso il bisogno di 
avere nuovi edifici ecclesiastici per raggiun-
gere il ceto medio.

Il progetto per l’infanzia è particolarmen-
te entusiasmante. Ho incontrato un bambi-
no che ama la Bibbia e ogni giorno la legge 
con grande interesse a scuola. Aveva un gran 
desiderio negli occhi quando mi ha detto di 
desiderare una Bibbia tutta sua da leggere a 
casa. In questo trimestre, potremo realizzare 
questo desiderio per migliaia di bambini.

Questo rapporto contiene solo un assaggio 
delle storie missionarie della Divisione Africa 
Meridionale e Oceano Indiano. Per altre sto-
rie, visitate l’archivio in inglese: bit.ly/sid-ar-
chive. Sulla pagina del sito potete anche cer-
care le storie per Oaese e tema.

Se avete trovato modi particolarmente effica-
ci per condividere le storie missionarie, fate-
melo sapere scrivendo a mcchesneya@gc.a-
dventist.org. 

Grazie per incoraggiare gli altri a pensare alla 
missione!

Andrew McChesney 
Editore

Obiettivi L’offerta del tredicesimo sabato di questo 
trimestre andrà ai progetti di due Paesi:

MOZAMBICO: 

Ampliamento del Dipartimento alimentazione e 
nutrizione dell’Università avventista del Mozambico a 
Beira.
Fondazione di un orfanotrofio a Nampula, per i bambini che 
hanno perso i genitori a causa dell’Aids.

Costruzione di una scuola elementare a Milange

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Creazione di un centro per il recupero di alcolisti e 
tossicodipendenti a São Tomé

Costruzione di una nuova chiesa a São Tomé

Costruzione di un auditorio in una scuola per bambini 
dia 1 a 12 anni a São Tomé
Progetto per l’infanzia: Bibbie in portoghese per i 
bambini che vivono in famiglie indigenti in Mozambico e 
São Tomé e Príncipe.

mailto:mcchesneya@gc.adventist.org
mailto:mcchesneya@gc.adventist.org
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K enaope Kenaope, responsabile della 
Chiesa avventista del settimo giorno 

in Botswana, non diede importanza all'eli-
cottero della polizia che faceva vibrare la sua 
macchina mentre guidava tra le due città più 
grandi del Paese africano.

Ma l'elicottero passò basso sopra di lui una 
seconda volta.

Kenaope si chiedeva se la polizia stesse inse-
guendo un criminale, forse un uomo a piedi 
che aveva visto camminare lungo l’autostrada 
pochi minuti prima.

Poi l'elicottero passò davanti alla macchina e 
scese al suolo lentamente. Il cuore di Kenao-
pe iniziò a battere forte e schiacciò il freno.

L'elicottero atterrò vicino alla macchina fer-
ma di Kenaope, le eliche tuonanti alzarono un 
turbine di povere ed erba sul veicolo.

Poco dopo, i motori si fermarono e Kenaope 
scese dalla macchina. In Botswana, è il con-
ducente dell’automobile fermata che deve 
avvicinarsi al veicolo della polizia. Kenaope, 
che indossava giacca e cravatta dopo essere 
stato a un incontro di chiesa, non era mai sta-
to fermato da un elicottero ed era indeciso se 
avvicinarsi.

Due poliziotti scesero dall'elicottero e incon-
trarono Kenaope a metà strada, su un piccolo 
spiazzo di erba secca a lato della carreggiata.

«Signore, la stiamo fermando» disse un agente.

Kenaope non sapeva cosa rispondere. Aveva 
la bocca secca, ma riuscì a dire due parole: 
«Per cosa?».

«La fermiamo per eccesso di velocità» rispose 
l’agente.

Guida troppo veloce
L'agente aveva ragione. Kenaope era par-
tito nel tardo pomeriggio da Francistown, 
nel Botswana settentrionale, per percorre-
re i 435 chilometri verso sud e raggiungere 
la capitale, Gaborone. A Francistown, ave-
va partecipato a un’importantissima riunio-
ne di chiesa sull'apertura della prima scuola 
elementare avventista nel Botswana setten-
trionale. Desideroso di tornare a casa, aveva 
impostato il sistema automatico di velocità a 
150 chilometri all'ora, ben 30 chilometri al di 
sopra del limite.

Kenaope consegnò la sua patente agli agenti 
di polizia. Si sentiva profondamente imbaraz-
zato. Le macchine si fermavano da entrambi i 
lati della strada per vedere cosa stesse succe-
dendo. Kenaope notò un guizzo di riconosci-
mento sul volto del secondo agente di polizia. 
Conosceva Kenaope, forse dai suoi interventi 
occasionali in televisione o dai suoi seminari 
all'accademia di polizia.

Il primo agente chiese: «Dove sta andando?».

«A Gaborone» rispose Kenaope.

«Stia attento» disse l'agente restituendogli la 
patente «Può andare».

Kenaope non riusciva a credere alle proprie 
orecchie.

L'agente guardò Kenaope e lanciò uno sguar-
do alla sua macchina, coperta di terra ed erba 
dall'elicottero. «Ci dispiace per averle spor-
cato la macchina» aggiunse.

Dolce perdono
Vergogna e sollievo travolsero l’automobili-
sta. Era libero. «In quel momento ho sentito 
il valore del perdono» ha poi raccontato Ke-

1° SABATO, 05 GENNAIO 2019

FERMATO DA UN ELICOTTERO
BOTSWANA

Kenaope Kenaope, 50 anni
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naope «Mi sono reso conto che questa cosa, 
il perdono, che diamo per scontato, è impor-
tantissimo. L'ho ricevuto dalla polizia e sto 
chiedendo a Dio di aiutarmi a darlo agli altri».

Essere fermati da un elicottero della polizia 
per eccesso di velocità non è comune in Bot-
swana. Ma è ancora più raro essere fermati e 
perdonati.

«Far atterrare l'elicottero e poi lasciarmi an-
dare era uno spreco di tempo ed energie» ha 
proseguito Kenaope, presidente dell'Unione 
delle chiese avventiste del Botswana «Non ri-
esco a spiegarmelo. Essere perdonato è stata 
una sorpresa grande quanto essere fermato».

Kenaope, 50 anni, ha raccontato quest'inci-
dente del 2017 a un redattore di Adventist 
Mission, mentre percorrevano l'autostrada 
Gaborone-Francistown per visitare la Eastern 

Gate Primary School, un progetto finanziato 
dall'offerta del tredicesimo sabato nel 2015. 
Un elicottero della polizia che passava sopra 
di loro risvegliò quel ricordo.

«Ancora adesso quando vedo un elicottero 
mi innervosisco, controllo la velocità e pen-
so: "Spero che non venga per me"» ha spie-
gato Kenaope «Ma poi mi ricordo del dolce 
perdono e guido responsabilmente, in modo 
da non ripetere lo stesso errore».

L'offerta del tredicesimo sabato del quarto 
trimestre 2015 ha aiutato ad aprire la Eastern 
Gate Primary School a Francistown nel gen-
naio del 2017, ben un anno prima del previ-
sto. È la prima scuola elementare avventista 
nel Botswana settentrionale. Ora la Chiesa 
gestisce in totale cinque scuole nel Paese, tre 
primarie e due superiori. Grazie per le vostre 
offerte missionarie.

Di Andrew McChesney
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C i sono stati tanti cambiamenti in una 
famiglia del Botswana da quando la 

mamma ha mandato suo figlio di otto anni alla 
scuola elementare avventista di Francistown.

Lethabo ora insiste che i suoi genitori preghi-
no prima dei pasti. Chiede di poter pregare 
quando si alza la mattina e quando va a letto 
la sera. Chiede a sua madre di andare con lui 
in chiesa il sabato.

Le richieste all'inizio sorpresero sua mamma, 
Gomolemo, che non era cresciuta in una fa-
miglia cristiana. Ma ora non potrebbe essere 
più contenta. «Voglio ringraziare Dio per aver 
portato qui me e i miei figli» ha detto dopo 
il servizio di culto alla Eastern Gate Primary 
School, dove suo figlio frequenta la terza ele-
mentare.

Sua figlia più piccola è iscritta alla scuola ma-
terna «Place of Love» della chiesa, poco più 
in su.

Ma come è finita Gomolemo in chiesa?

Lethabo aveva terminato i primi tre anni sco-
lastici studiando con altri dieci bambini in una 
casa a Francistown, la seconda città più gran-
de del Botswana, con una popolazione di ol-
tre 90.000 abitanti. Ma dopo tre anni, fatica-
va a leggere e a far di conto, così sua madre, 
preoccupata, decise di iscriverlo alla Eastern 
Gate Primary School. Aveva sentito parlare 
della scuola da un’altra mamma che voleva 
mandare lì la sua bambina. In più, voleva che 
suo figlio imparasse a conoscere Dio.

«Non sono cresciuta in una famiglia cristiana, 
ma voglio che i miei figli crescano in una fa-
miglia cristiana» ha detto «Nel mondo stanno 
accadendo tanti eventi. Dobbiamo conoscere 
Dio».

A causa delle sue scarse capacità di lettura e 
di conoscenza della matematica, a Lethabo fu 
chiesto di ripetere il terzo anno nella scuola 
avventista. Nel giro di pochi mesi, sua madre 
notò un drastico miglioramento nei suoi studi.

«Ora mio figlio può fare tutto da solo» ha af-
fermato Gomolemo «Sa leggere e va bene in 
matematica. Infatti, matematica e Bibbia sono 
le sue materie preferite».

A Lethabo piace particolarmente la Bibbia. Si 
commuove quando sente le storie di Gesù a 
scuola.

«Questo bambino è molto vicino a Dio» ha 
spiegato sua madre «Ogni mattina, ogni sera, 
a ogni pasto... preghiamo. Ci incoraggia. Ogni 
sabato, lui e sua sorella venivano in chiesa. A 
volte davo loro un passaggio e lui mi diceva: 
"Mamma, sai cosa? Devi venire in chiesa"».

Gomolemo non andava in chiesa, quindi 
Lethabo aveva deciso di farne un soggetto di 
preghiera. Da quattro mesi, sua madre soffri-
va di forte nausea. Ogni giorno, il bambino 
diceva al suo insegnante: «Mia mamma non 
sta bene. Vomita continuamente. Possiamo 
pregare per lei?».

Quando era a casa, diceva a sua madre: 
«Mamma, devi andare in chiesa così il pastore 
può pregare per te e puoi migliorare».

«Queste parole mi commossero» ricorda Go-
molemo.

Infine, la donna accettò di andare in chiesa, ma 
il sabato mattina non si sentiva bene e qual-
cuno della chiesa andò a casa per prendere i 
bambini. Prima di uscire, Lethabo si rivolse a 
sua madre: «Mamma, per favore, puoi venire 
con noi? Perché resti qui? Vieni. Se vieni, il 
pastore pregherà per te e sarai guarita».

2° SABATO, 12 GENNAIO 2019

«MAMMA, PER FAVORE VIENI»
BOTSWANA

Lethabo Masienyne, 8 anni
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Quelle parole toccarono il cuore di sua ma-
dre. «Sabato prossimo andremo insieme» 
promise «Verrò in chiesa».

È così fece. «Mio figlio ama Dio. Questo è 
molto buono» ha affermato «Penso che Dio 
ce lo abbia mandato per mostrarci la luce».

Il sabato che andò in chiesa fu il primo giorno 
in quattro mesi in cui non ebbe la nausea; il 
miglioramento non sfuggì a suo figlio, che le 
era rimasto vicino. «Pregare è molto buono» 
le ha detto «Non stai più vomitando».

«Grazie, figlio mio» gli ha risposto la mamma 

«Continuerò a venire in chiesa».

Parte di un’offerta del tredicesimo sabato del 
2015 ha finanziato la costruzione della Ea-
stern Gate Primary School, la prima scuola 
elementare avventista nel Botswana setten-
trionale. Grazie per le vostre offerte missio-
narie che hanno aiutato a costruire la scuola 
e hanno portato in chiesa la mamma di uno 
scolaro.

«Ringrazio Dio per questa scuola», ha con-
cluso Gomolemo «Spero davvero che Dio 
provveda a tutto ciò di cui ha bisogno».

Di Andrew McChesney
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A tija sentì parlare della chiesa avventista 
del settimo giorno per la prima volta 

quando aveva otto anni e visitò sua nonna in 
un villaggio abbastanza distante da casa sua a 
Nampula, una città importante del Mozambi-
co dove l'80% della popolazione è musulma-
na.

Un anziano di chiesa l'aveva fermata mentre 
lei passava davanti a una chiesa avventista e 
l'aveva invitata a entrare per mangiare. Dopo 
aver mangiato, l'anziano la invitò a restare per 
il sermone. Atija ricorda ancora chiaramen-
te il sermone. Il predicatore parlò sul testo di 
Matteo 24 e descrisse come Gesù avrebbe 
fatto risuscitare i morti al suo ritorno. Il mes-
saggio toccò il cuore di Atija che, un mese pri-
ma, aveva perso sua sorella di quattro anni, 
Muanacha, per anemia.

«Ascoltando il predicatore, credetti che avrei 
potuto riabbracciare di nuovo la mia cara so-
rella» ha ricordato Atija.

Passarono sette anni, e all'età di 15 anni 
sposò un uomo cresciuto in una famiglia che 
osservava la domenica, ma lui frequentava 
una chiesa avventista a Nampula.

Un sabato, Atija accettò il suo invito ad an-
dare in chiesa. La scuola del sabato iniziò con 
l'inno intitolato «Quando il suono della voce 
di Gesù». Atija ascoltò incantata la bambina 
di sei anni in piedi vicino a lei che cantava con 
una voce limpida e dolce.

«Fui commossa quando sentii la sua voce e 
provai qualcosa nel mio cuore» ha raccontato. 

Da quel giorno, decise di restare nella chiesa 
avventista.

Nel Mozambico settentrionale, la tradizione 
richiede che prima di prendere decisioni im-

portanti ci si consulti con le persone anziane 
della famiglia, quindi Atija andò a trovare sua 
zia, Carmen. Era la zia che l'aveva allevata ed 
era anche uno sciamano.

Zia Carmen ascoltò la richiesta di Atija di di-
ventare avventista e disse: «Vai a parlarne 
con tua madre».

La madre di Atija era una vedova e le disse: 
«Non ti ho cresciuta io. Vai a parlare con tuo 
zio».

Suo zio Candido rifiutò di darle il permesso. 
Giurò che non sarebbe andato più a trovarla 
se si fosse battezzata.

Quelle parole spaventarono Atija, ma decise 
di essere battezzata lo stesso. Lei e suo marito 
furono battezzati quello stesso giorno. Nes-
sun familiare era presente.

Atija ebbe un bambino, Dionisio, che si am-
malò gravemente. Atija si rifiutò di portarlo 
da sua zia o da qualsiasi altro sciamano per 
farlo curare. 

Lo zio Candido arrivò alla porta di Atija con 
una lancia. «Aspetto che il bambino muoia» 
disse «Quando tuo figlio sarà morto, ti infil-
zerò al collo».

Passarono due giorni. Il bambino non man-
giava e si indebolì. Atija e suo marito prega-
vano in lacrime. Il terzo giorno, il bambino 
iniziò a mangiare e da una visita in ospedale 
seppero che sarebbe guarito.

Lo zio tornò a casa sua con la lancia.

«Abbiamo visto che il diavolo è stato sconfit-
to» ha detto Atija «Credo che mio figlio fosse 
tanto ammalato da morire. Ma con la grazia di 
Dio è guarito».

La guarigione sbalordì una delle sorelle di 

3° SABATO, 19 GENNAIO 2019

FUORI DALLE TENEBRE
MOZAMBICO

Atija Jamal Caminete, 57 anni
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Atija che si unì alla chiesa avventista. Un anno 
dopo, il fratello e un'altra sorella di Atija fu-
rono battezzati. Poi fu battezzata la madre 
di Atija e, poco tempo dopo, la seguì anche 
la zia Carmen. «Il giorno del suo battesimo, 
il pastore la mise sotto l'acqua tre volte» ha 
spiegato Atija.

Quando la zia emerse dall'acqua la prima vol-
ta, iniziò a gridare parole che nessuno riusciva 
a capire. Il pastore la guardò e disse: «Battez-
ziamola di nuovo».

Quando risalì la seconda volta, continuò a ur-
lare una miriade di parole incomprensibili. Lo 
spirito maligno la lasciò dopo la terza immer-
sione, ha ricordato Atija.

La zia Carmen ora è una diaconessa di chiesa.

Lo zio Candido, che aveva giurato di non an-
dare più a trovarla se Atija fosse stata battez-

zata, andò a farle visita dopo il battesimo di 
sua moglie e le annunciò che voleva essere 
battezzato. È morto un anno dopo il suo bat-
tesimo.

«Tutta la mia famiglia ha scelto Cristo e ora 
siamo tutti membri di chiesa» ha concluso 
Atija «Ringrazio il Signore perché gli stessi 
familiari che si erano opposti a me e avevano 
detto che mi sbagliavo ora sono avventisti del 
settimo giorno».

Oggi Atija ha 57 anni ed è un’attiva moglie 
di pastore. Suo marito, Lazaro, ha completa-
to gli studi di teologia e svolge il suo servizio 
pastorale a Nampula.

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a costruire un orfa-
notrofio per i bambini che hanno perso i ge-
nitori a causa dell’AIDS a Nampula. Grazie 
per le vostre offerte alle missioni.

Di Andrew McChesney
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I valdo, studente delle superiori, aveva tut-
te le intenzioni di diventare un prete.

Studiava diligentemente il catechismo e inse-
gnava nella sua chiesa a Nampula, la terza cit-
tà più grande del Mozambico, con una popo-
lazione di oltre mezzo milione di abitanti. Si 
stava preparando per trasferirsi nella capitale, 
Maputo, per entrare in Seminario e diventare 
un prete.

Ma poi, mentre si preparava per insegnare 
i dieci comandamenti una domenica, para-
gonò il testo del catechismo con quello della 
Bibbia e vide che gli insegnamenti della Scrit-
tura erano abbastanza diversi.

Chiese a un prete di spiegargli la discrepanza, 
ma il sacerdote non sapeva rispondere. 

Nella sua scuola superiore, Ivaldo mise in-
sieme un gruppo di 30 studenti per contare 
le differenze tra la Bibbia e gli insegnamenti 
della chiesa cattolica. Il lavoro degli studenti 
allarmò il vescovo il quale dichiarò che la loro 
ricerca era un peccato e ordinò che si confes-
sassero da lui o avrebbero rischiato la scomu-
nica.

«Dobbiamo confessare i peccati solo al Signo-
re» risposero gli studenti. Il vescovo espulse 
gli studenti.

I 30 studenti lessero nella Bibbia che i primi 
cristiani si riunivano per adorare Dio di saba-
to, ma non conoscevano nessuno che osser-
vasse il sabato a Nampula. Il gruppo finì per 
dividersi: alcuni studenti si unirono a chiese 
evangeliche e altri si convertirono all'islam. I 
genitori di Ivaldo avevano influenza nella loro 
chiesa e lui ebbe il permesso di tornare ma 
non di diventare prete.

Una domenica, Ivaldo stava parlando del sa-

bato in chiesa quando una donna intervenne. 
«Sai, c'è una chiesa che osserva il sabato a 
Nampula» disse.

Ivaldo chiamò subito i suoi 30 amici per an-
nunciare la notizia. Molti di loro però non 
erano più interessati. Solo Ivaldo e tre amici 
andarono nella chiesa avventista del settimo 
giorno il sabato dopo.

Cinque mesi dopo, Ivaldo fu battezzato. 
Quando annuncio la sua decisione a genitori, 
la mamma gli rispose che lo sapeva già. «Ho 
notato che il tuo comportamento è cambiato 
molto» disse «Hai iniziato a parlare della Bib-
bia in continuazione».

Suo padre era furioso e minacciò di ripu-
diarlo. «Se vai nella chiesa avventista sabato 
prossimo, butterò te e tutti i tuoi vestiti fuori 
di casa» minacciò.

Ivaldo andò in chiesa il sabato seguente e suo 
padre gli ordinò di andarsene di casa. Sua 
madre, però, convinse il marito a fare marcia 
indietro, ma Ivaldo non ebbe più il supporto 
paterno per sostentarsi e continuare a pagare 
la retta della scuola che frequentava.

 «Non spenderò più soldi per te a meno che 
non sia per comprare la tua bara» affermò 
l’uomo.

Ivaldo riceveva il cibo da sua madre e i mem-
bri di chiesa gli davano i soldi per la scuola e 
per le altre spese. Vedendo che Ivaldo stava 
bene, l'ira di suo padre crebbe. Disse ai vici-
ni che suo figlio era stato contagiato dal virus 
HIV e da altre malattie.

«Le persone iniziarono a evitarmi» ha ricor-
dato Ivaldo «I vicini proibirono ai loro figli 
perfino di parlare con me».

Il giovane visse con sua nonna per un anno. 

4° SABATO, 26 GENNAIO 2019

TROVARE UNA CHIESA DEL SABATO
MOZAMBICO

Ivaldo da Conceicao Nazare, 23 anni
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Poi suo padre gli mandò un messaggio chie-
dendo il suo perdono e invitandolo a tornare 
a casa.

Suo padre cercò di aiutare Ivaldo a entrare in 
un'università, ma le lezioni erano di sabato e 
quindi Ivaldo non vi andò. Il padre si interessò 
a farlo entrare in un'agenzia governativa, ma 
il colloquio di lavoro cadeva di sabato. L’uo-
mo era arrabbiato. «Non capisco cosa vuoi 
nella vita» disse «Sto cercando di aiutarti, ma 
stai perdendo tante opportunità a causa del 
sabato. Non aspettarti più il mio aiuto».

Ivaldo iniziò a lavorare come giornalista fre-
elance e con i guadagni pagava la scuola di 
giornalismo. Lavorò per diverse compagnie 
radiofoniche e televisive, ma nessuno lo as-
sumeva a tempo pieno a causa del sabato.

Ma Ivaldo, che ora ha 23 anni, non dispera. 
Grazie alla sua testimonianza, 10 giovani si 
sono uniti alla chiesa avventista. Inoltre, tre 
fratelli più giovani hanno iniziato a frequen-
tare la chiesa e anche sua madre vorrebbe, ma 
suo padre ha minacciato il divorzio.

«Pregando per mia madre e spero che diven-
ti avventista» ha detto Ivaldo «Pregando che 
mio padre permetta almeno che il resto della 
famiglia venga in chiesa».

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a costruire un orfa-
notrofio per i bambini che hanno perso i ge-
nitori a causa dell’AIDS a Nampula, la città di 
Ivaldo. Grazie per le vostre offerte missiona-
rie.

Di Andrew McChesney
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M oises entrò nll'esercito del Mozam-
bico dopo essere stato espulso da 

scuola. Suo padre sperava che la vita militare 
gli facesse smettere di ubriacarsi e usare dro-
ghe.

Nella mensa militare, Moises incontrò Alfre-
do che era un avventista del settimo giorno. 
«Fui colpito dal suo stile di vita» ha afferma-
to Moises «Prese del cibo dal suo piatto e lo 
mise nel mio».

Alfredo faceva molta attenzione a quello che 
mangiava e non consumava un pesce che con-
siderava impuro. Moises si rese presto conto 
che le preferenze di Alfredo significavano più 
cibo per lui. 

«Ogni volta che preparavano questo pesce, 
mi sedevo accanto a lui perché sapevo che l'a-
vrebbe dato a me. Era molto gentile».

Dopo aver mangiato insieme per due setti-
mane, Moises fu trasferito in un altro posto 
per l'addestramento nella polizia militare. In 
caserma, fu messo accanto a un soldato che 
teneva una Bibbia sul letto. Quando Moises 
si svegliava, vedeva la Bibbia. Quando andava 
a letto, vedeva la Bibbia. Questo lo disturba-
va. Aveva sempre pensato che la Bibbia fosse 
solo per i pastori e le persone anziane, non 
per i giovani come lui.

Un giorno, chiese al soldato perché avesse la 
Bibbia.

«Sono cristiano», rispose il giovane.

«Credi in Dio?» chiese Moises.

Il soldato annuì e condivise il testo di Giovanni 
3:16, che dice: «Perché Dio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, af-
finché chiunque crede in lui non perisca, ma 

abbia vita eterna».

Moises chiese di prendere in prestito la Bib-
bia. Mentre leggeva, iniziò a credere in Dio. 
Suo padre era felice della nuova fede di suo 
figlio e gli regalò una Bibbia.

Quando finì l'addestramento nella polizia mi-
litare, Moises tornò alla sua unità per lavorare 
come poliziotto militare.

Un giorno, un soldato che osservava la dome-
nica vide Moises che leggeva la Bibbia e gli 
disse: «Conosco un gruppo che studia la Bib-
bia alle 18, ogni giorno. Posso accompagnar-
ti, se vuoi».

Quella sera, Moises accompagnò il soldato al 
gruppo di studi biblici ma se ne andò confuso. 
Notando la sua confusione, il soldato gli pro-
pose: «So di un altro gruppo che si riunisce 
alla stessa ora. Ti posso portare lì domani, ma 
non mi piacciono».

«Perché non ti piacciono?» chiese Moises.

«Perché parlano della mia chiesa» rispose il 
soldato.

La sera dopo, Moises partecipò a un grup-
po di studi biblici avventista. Moises restò 
sbalordito di scoprire che il responsabile del 
gruppo era stato battezzato dopo aver studia-
to la Bibbia con Alfredo, l'amico della mensa 
che gli dava il cibo.

Lo studio biblico era sul testo di Malachia 
3:8, in cui il Signore dice: «L’uomo può forse 
derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma 
voi dite: “In che cosa ti abbiamo derubato?” 
Nelle decime e nelle offerte».

Moises non aveva mai restituito la decima e 
le parole bibliche gli trafissero il cuore. Tornò 
la sera dopo e imparò del sabato come gior-

5° SABATO, 02 FEBBRAIO 2019

ARMATO CON UNA BIBBIA
MOZAMBICO

Moises Francisco Pelembe, 32 anni
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no di riposo. Quella sera, pianse nel suo let-
to. Un altro agente della polizia militare notò 
i suoi singhiozzi. «Chi ti ha picchiato?» chiese 
«Gliela faremo pagare».

L'agente non sapeva che Moises non era sta-
to picchiato da una persona ma dalla parola di 
Dio.

Il sabato successivo, Moises si unì ai suoi nuo-
vi amici e camminò per quattordici chilometri 
per arrivare nella chiesa avventista più vicina. 
Restituì la decima per la prima volta. Da allo-
ra andò in chiesa ogni sabato e fu battezzato 
all'età di 22 anni, solo due anni dopo essere 
entrato nell'esercito.

Dopo il servizio militare, Moises lavorò nel-
la polizia ma in seguito lasciò il lavoro per i 
conflitti con il sabato. Lavorò per un periodo 

come colportore, bussando di porta in porta, 
e si iscrisse all'Università avventista del Mo-
zambico.

Oggi, Moises ha 32 anni e frequenta il terzo 
anno di teologia. «Mio padre mi aveva man-
dato nell'esercito con l’intento di cambiare il 
mio comportamento. Ma vedo che Dio aveva 
un progetto più grande. Dio voleva che di-
ventassi cristiano» ha concluso Moises.

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a finanziare l’am-
pliamento dell'Università avventista del Mo-
zambico, dove studia Moises. Inoltre, par-
te dell'offerta fornirà anche delle Bibbie ai 
bambini del Mozambico, i cui genitori non si 
possono permettere di comprarle. Grazie per 
le vostre offerte missionarie.

Di Andrew McChesney
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L a vita di Antonio era nel caos.

In poco tempo aveva sposato la sua ra-
gazza di sempre, aveva avuto una tresca con 
un'altra donna e aveva perso il lavoro come 
agente doganale a São Tomé, capitale della 
nazione insulare di São Tomé e Príncipe si-
tuata al largo della costa africana occidentale.

Passò un anno, e trovò un lavoro presso un 
birrificio. Cercò di riappacificarsi con sua mo-
glie, ma lei rifiutò, e divorziarono.

Poi suo padre morì.

Antonio iniziò a bere pesantemente.

Andò a vivere con un'altra donna, Alcina, ed 
ebbero tre figli, due maschi e una femmina.

«La vita era complicata» ha raccontato «Beve-
vo tanto e non c'erano abbastanza soldi per la 
mia famiglia».

Per rendere la vita ancora più complicata, An-
tonio iniziò ad avere dei sogni strani, che non 
capiva. A São Tomé, le persone fanno mol-
ta attenzione ai sogni. Credono che sognare 
un'inondazione indichi l’arrivo di problemi. 
Sognare il frutto locale, il safou, significa che 
un membro della famiglia morirà.

Antonio non sognava di inondazioni o di frut-
ta. Invece, aveva sognato di portare sulle spal-
le uno zaino e davanti a lui c'erano due rampe 
di scale, una larga e l'altra stretta. Scoprì che 
poteva salire la rampa larga con lo zaino, ma 
non riusciva a salire quella stretta.

Poi ebbe un altro sogno in cui camminava ver-
so una porta quando all'improvviso una don-
na gli bloccò la strada con una grossa roccia. 
Antonio non riusciva a togliere il masso, ma 
trovò un'apertura stretta attraverso cui riusci-

va a spingersi. Attraverso l'apertura, vide una 
grotta con una pozza d'acqua. C'era qualcu-
no in piedi lì, che indicava l'acqua.

Antonio si svegliava perplesso dopo ogni so-
gno.

Non capiva i sogni, ma gli sembrava che Dio 
gli volesse rivelare qualcosa.

Un giorno, Antonio stava lavorando a casa 
del suo capo, il proprietario del birrificio, e 
un vicino lo invitò ad andare a una riunione di 
evangelizzazione nella chiesa avventista del 
settimo giorno locale. Antonio accettò.

Quella sera, fu scioccato nel sentire il pasto-
re leggere il testo di Matteo 7:13, 14, in cui 
Gesù dice: «Entrate per la porta stretta, poi-
ché larga è la porta e spaziosa la via che con-
duce alla perdizione, e molti sono quelli che 
entrano per essa. Quanto stretta è la porta e 
angusta la via che conduce alla vita! E pochi 
sono quelli che la trovano».

Antonio tornò la sera seguente per sentire di 
più.

«Continuando ad andare alle riunioni, mi resi 
conto che dovevo togliere tutto per passare 
attraverso l'apertura stretta nella roccia. Do-
vevo togliere tutto nella mia vita per salire le 
scale strette» ha affermato.

Comprese che lo zaino rappresentava tutti i 
pesi che lo rallentavano nella vita e la pozza 
d'acqua simboleggiava il battesimo. «Per es-
sere battezzato, dovevo togliere dalla mia vita 
tutto ciò di cui ero schiavo» ha spiegato.

Dopo aver seguito gli studi biblici, Antonio 
e sua moglie furono battezzati e sposati uffi-
cialmente.

Oggi, Antonio ha 45 anni e lavora come cas-

6° SABATO, 09 FEBBRAIO 2019

SOGNI PREOCCUPANTI
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Antonio Jose Abreu, 45 anni
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siere di una piccola falegnameria. È anche 
diacono della chiesa in cui aveva partecipato 
agli incontri evangelistici.

La vita non è più complicata per lui.

«Sono felice e ringrazio Dio per tutto quello 
che ci ha dato» è il suo messaggio finale.

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà realizzare una strut-
tura per il recupero di alcolisti e tossicodipen-
denti, un «centro di speranza» a São Tomé, 
per aiutare persone come Antonio a smettere 
di bere. Grazie per le vostre offerte missiona-
rie.

Di Andrew McChesney
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C arlos aveva tre mogli a São Tomé, capi-
tale della nazione insulare di São Tomé 

e Príncipe situata al largo della costa africana 
occidentale.

Lui e sette fratelli erano cresciuti in casa di una 
nonna che era avventista del settimo giorno. 
Ma lui e i suoi fratelli si erano allontanati dalla 
chiesa dopo la morte della nonna.

Quando aveva 21 anni, Carlos andò a vivere 
con Edite, la sua fidanzata, che osservava la 
domenica, ed ebbero una bambina.

Presto scoppiò un litigio nella coppia. Sull'i-
sola è tradizione mettere degli orecchini a 
una bambina appena nata, con l'idea che la 
proteggano dai pericoli. Anche se Carlos non 
andava più in chiesa, era contrario ai gioielli e 
chiese a Edite di non bucare le orecchie della 
bambina.

La coppia aveva discusso accesamente sulla 
questione, ed Edite fece battezzare la bambi-
na da un prete senza che Carlos lo sapesse.

Quando Carlos lo scoprì, lasciò Edite e trovò 
una seconda convivente, Maria.

Edite, però, non era pronta a rinunciare alla 
relazione e continuò a chiamare Carlos che 
fini con l’avere due mogli. Poi trovò una ter-
za donna e iniziò a frequentarla. Andarono a 
convivere ed ebbero un bambino.

Carlos finì con l’avere cinque figli dalla prima 
moglie, quattro dalla seconda e uno dalla ter-
za.

Mentre l’uomo divideva il suo tempo tra le 
tre famiglie, la sua prima moglie fece amicizia 
con una coppia avventista. Iniziò ad andare in 
chiesa con loro e fu battezzata.

Carlos, nel frattempo, lavorava per Voice of 
America, un'emittente di notizie statuniten-
se e non si interessava per niente a Dio. Ma 
accettò l’invito di Edite di essere presente al 
battesimo di due figlie un sabato.

Le figlie adolescenti cantarono un inno da-
vanti alla chiesa e le loro voci lo commosse-
ro. Si ricordò di quando andava in chiesa da 
bambino, e nascose la faccia in modo che le 
persone non vedessero le lacrime. Dopo quel 
giorno, iniziò ad andare in chiesa con la sua 
prima moglie.

Quando la sua seconda moglie, Maria, scoprì 
che stava andando in chiesa, lo accusò di vo-
lerla abbandonare.

«Gli avventisti non permettono alle coppie di 
vivere insieme senza il matrimonio, e questo 
significa che vuoi sposarti con Edite» gli dis-
se.

Carlos negò di andare in chiesa in cerca di ma-
trimonio. «Sono andato per cercare la salvez-
za» disse «Anche tu devi essere salvata. Vieni 
in chiesa con me».

Maria iniziò a frequentare la chiesa. Ogni sa-
bato, Carlos andava a prendere la sua prima 
moglie e la portava in chiesa. Poi andava ad 
accompagnare la sua seconda moglie in un'al-
tra chiesa. Lui faceva a turno tra le due mogli.

In quel periodo, la sua terza moglie lo lasciò 
per un altro uomo e le cose si complicarono 
davvero. Carlos si chiedeva quale donna spo-
sare.

Pregò e digiunò ogni sabato per due mesi. 
Sempre di più, sentiva di dover sposare la sua 
prima moglie, ma desiderava una conferma 
dalla Bibbia. Un giorno, aprì la Bibbia e pre-
gò: «Aiutami a trovare la risposta nella Scrit-

7° SABATO, 16 FEBBRAIO 2019

UN UOMO CON TRE MOGLI
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Carlos Freitas, 48 anni
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tura».

Abbassò gli occhi e vide il libro di Malachia. 
Gli caddero gli occhi sul testo di Malachia 
2:14 che dice: «il Signore è testimone fra te 
e la moglie della tua giovinezza, verso la qua-
le agisci slealmente, sebbene essa sia la tua 
compagna, la moglie alla quale sei legato da 
un patto».

La seconda moglie fu devastata dalla decisio-
ne di Carlos di impegnarsi con la sua prima 
moglie. Piansero insieme, ma lei capì. Carlos 

sposò Edite il 29 dicembre 2013, e dopo fu 
battezzato.

«Poi iniziai ad avere una nuova vita» ha detto 
«Ora sono una nuova creatura, preparato ad 
andare dovunque per dire al mondo ciò che 
Dio ha fatto per me».

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a costruire una chie-
sa di cui vi è tanto bisogno a São Tomé. Grazie 
per le vostre offerte alle missioni.

Di Andrew McChesney
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D opo il battesimo, Carlos disse al suo 
supervisore che non poteva più lavo-

rare il sabato per Voice of America, un'emit-
tente di notizie statunitense.

Il supervisore, un cittadino statunitense, 
guardò Carlos con aria interrogativa.

«L'osservanza del sabato è una legge dell'An-
tico Testamento» disse «i cristiani seguono il 
Nuovo Testamento».

Carlos andò a casa sua a São Tomé, la capita-
le della piccola nazione insulare di São Tomé 
e Príncipe, e fece una lista di riferimenti sul 
sabato nel Nuovo Testamento. Consegnò la 
lista al suo supervisore il giorno dopo.

«Il sabato è nel Nuovo Testamento e deve es-
sere osservato» disse.

«È questa la tua decisione finale?» chiese il 
supervisore.

«Sì, la mia decisione è di osservare il saba-
to perché qualsiasi altra opzione sarebbe un 
peccato».

Il supervisore gli strinse la mano.

«Questa è la prima volta che qualcuno mi ha 
sfidato sul giorno di riposo al lavoro» ammise.

Quelle parole posero fine alla discussione. Il 
supervisore non chiese mai più a Carlos di la-
vorare il sabato.

Poi il supervisore se ne andò.

Carlos, padre di dieci figli, lavorava come 
elettricista per l'emittente. Uno dei suoi com-
piti era di scaricare le consegne di carburante 
per il generatore dell'emittente, che arriva-
vano per mare. La nave attraccava di giovedì, 
e lui e diversi colleghi iniziavano immedia-

tamente a scaricare il carburante. Finivano 
sempre il venerdì.

Poi un giorno la nave arrivò di venerdì, con un 
giorno di ritardo.

Carlos non perse tempo ad appellarsi al suo 
nuovo supervisore, un nativo di São Tomé 
che osservava devotamente la domenica. In-
vece andò dal suo manager, uno statunitense. 

Il manager respinse subito la sua richiesta di 
lasciare il lavoro alle 17.30 del venerdì.

«Ma ho un impegno con Dio» disse Carlos.

«Sta a te decidere» rispose il manager.

Carlos si chiuse in bagno e pregò. Non era 
facile trovare un buon lavoro a São Tomé, e 
Carlos si chiedeva, «Cosa succederà alla mia 
famiglia? Cosa dirò?» Non voleva essere li-
cenziato, ma voleva onorare Dio. Decise di 
lavorare fino alle 17.30 e poi di andarsene.

Poco prima delle 17.30, i motori della nave 
si allagarono. Carlos e i suoi colleghi si impe-
gnarono per risolvere il problema, ma le cose 
peggiorarono. Alla fine, gli uomini tornarono 
a riva dove li aspettava il manager.

«La situazione è davvero brutta» disse un col-
lega «Non è possibile scaricare il carburante 
questo fine settimana».

Il manager non proferì parola. Carlos andò a 
casa per il sabato.

Per tutto il fine settimana, Carlos aveva paura 
di affrontare il manager il lunedì. Era preoc-
cupato di essere incolpato per l'allagamento.

Il lunedì, il manager non disse niente. Restò 
silenzioso anche il martedì e il mercoledì. 
Passò una settimana, e ancora non parlava.

Poi un collega disse a Carlos: «Lo sai cos'ha 

8° SABATO, 23 FEBBRAIO 2019
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detto il manager della nave? Ha detto che 
quello che è successo era la mano di Dio».

Carlos non riusciva a crederci. A casa, lui e sua 
moglie ringraziarono Dio per aver protetto il 
suo lavoro.

Qualche giorno dopo, un altro collega fornì 
qualche dettaglio in più su quello che pensa-
va il manager. Alla fine il manager aveva de-
ciso di permettere a Carlos di andarsene alle 
17.30, ma i motori della nave si erano allagati 
prima di poter annunciare la sua decisione. 
Come risultato dell'incidente, nessuno poté 
lavorare di sabato.

All'insaputa di Carlos, una guardia di sicurez-
za lo osservava da un po' di tempo, chieden-
dosi cosa sarebbe successo se fosse rimasto 
aggrappato alle sue convinzioni sul sabato. 
Quando la guardia vide come Dio era inter-
venuto con la nave, disse a Carlos: «Il tuo Dio 
è grande!».

La guardia iniziò a frequentare la chiesa av-
ventista.

Carlos non ha più avuto un altro conflitto sul 
sabato. «Dio è buono con tutti quelli che si fi-
dano di lui» ha detto Carlos «Ho avuto pro-
blemi che pensavo fossero impossibili da ri-
solvere, ma poi tutto è stato risolto senza che 
io facessi niente».

Molte persone in questo Paese di 200.000 
abitanti non conoscono il sabato. Più della 
metà della popolazione è formata da cattolici, 
mentre la chiesa avventista conta circa 8.000 
membri che si riuniscono in 13 chiese e 56 
gruppi.

A Carlos piace condividere la sua storia sul sa-
bato.

«Questo è un mio compito, raccontare agli al-
tri la mia esperienza e quello che ho trovato 
nella Bibbia» ha concluso «Il mio desiderio è 
di fare tutto ciò che posso per diffondere la 
parola di Dio».

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a costruire una chie-
sa di cui c'è tanto bisogno a São Tomé. Grazie 
per le vostre offerte missionarie.

Di Andrew McChesney
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C onstâncio cadde da due metri batten-
do la testa, prima di riuscire a smettere 

di bere e accettare Gesù.

Constâncio, agricoltore con due figli, rimase 
affascinato quando un gruppo di avventisti 
del settimo giorno arrivarono nel suo villag-
gio montano di São Tomé e Príncipe, per un 
campeggio.

Iniziò a osservarli con maggiore attenzio-
ne dopo che una campeggiatrice gli chiese: 
«Noti niente di diverso in noi?»

Aveva notato che gli avventisti non bevevano 
e non fumavano.

Dopo che i campeggiatori andarono via, vo-
leva conoscere meglio la chiesa avventista 
e iniziò a seguire un incontro di studio della 
Bibbia che un avventista teneva a casa delle 
persone. Presto chiese al pastore del distretto 
di essere battezzato.

«Prima devi dare la tua vita a Dio in modo che 
ti possa aiutare a smettere di bere e fumare» 
gli disse il pastore.

Constâncio abbandonò quelle abitudini e fu 
battezzato.

Sei mesi dopo, però, tornò alle sue vecchie 
abitudini. Sua moglie era furiosa. Anche se 
non era battezzata, gli piaceva l'uomo nuovo 
che era diventato.

Lo sgridò dicendo: «Gli avventisti non fanno 
queste cose, e non dovresti neanche tu».

Gli proibì di dormire nel letto coniugale fin-
ché non avesse smesso.

A Constâncio non piacque la decisione della 
moglie e studiò la Bibbia per avere altre in-
formazioni sullo stile di vita cristiano. Si fer-

mò sul testo di Isaia 55:2 che dice: «Perché 
spendete denaro per ciò che non è pane e il 
frutto delle vostre fatiche per ciò che non sa-
zia? Ascoltatemi attentamente e mangerete 
ciò che è buono, gusterete cibi succulenti!».

Constâncio pensò tra sé: «Perché sto spen-
dendo denaro per ciò che non è pane e non 
sono comunque soddisfatto?». Pregò per di-
verse settimane che Dio lo aiutasse a vince-
re le sue dipendenze. Ma anche se pregava, 
continuò a comprare alcolici e sigarette.

Una sera, mentre era ubriaco si arrampicò 
sulla scaletta di casa sua. Come molti nel suo 
villaggio, lui e la sua famiglia vivevano in una 
casa tradizionale di legno costruita su palafit-
ta. Sua moglie, suo figlio di sette anni e sua 
figlia di quattro anni dormivano profonda-
mente quando arrivò.

Dopo essersi rigirato nel letto, Constâncio 
si accorse che non si era lavato i piedi i pieni 
di fango, dopo la giornata piovosa. Uscì sulla 
veranda di legno della casa. Mentre si piega-
va per lavarsi i piedi, perse l'equilibrio e cad-
de giù per due metri. La sua testa si schiantò 
sulla terra umida, evitando di poco una roccia 
e creando un piccolo cratere rotondo.

Il cane di famiglia iniziò ad abbaiare. La mo-
glie e i bambini corsero fuori per controllare 
il cane e trovarono Constâncio sdraiato per, 
non era ferito ma era incosciente per l'alcol.

La moglie chiamò aiuto.

Presto, una folla di vicini si radunò attorno a 
Constâncio. I soccorritori capirono subito che 
era caduto dalla veranda e qualcuno arrivò a 
dire che doveva essere stato spinto dal diavo-
lo.

Scoppiò un putiferio al pensiero che il diavolo 
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fosse nel villaggio, e le persone discutevano 
su come proteggersi. Poi decisero che Con-
stâncio doveva essere purificato. Quindi gli 
abitanti orinarono nelle proprie mani e getta-
rono il liquido su Constâncio. Quando ebbe-
ro finito, diversi uomini lo portarono a casa.

La mattina, diversi amici invitarono Con-
stâncio a bere. Strofinandosi la testa dolente, 
rifiutò, dicendo, «Non berrò più e non fu-
merò più».

E questa volta ha mantenuto la parola.

«Il mio desiderio di bere e fumare se n'era an-
dato» ha dichiarato in un'intervista alla chiesa 
avventista del villaggio dove serve come an-
ziano «Era stata la risposta a una preghiera».

Oggi, un terzo della popolazione di 200 abi-

tanti del villaggio sono avventisti battezzati e 
la partecipazione in chiesa arriva fino a 120 
persone ogni sabato. Tra di esse vi è anche la 
moglie di Constâncio, i figli e cinque ex alco-
listi che sono stati convertiti grazie alla sua te-
stimonianza.

«Racconto la mia storia per aiutare altri che 
hanno gli stessi problemi» ha affermato «Nel-
la società dove vivo ci sono tante persone che 
bevono e si vergognano di venire in chiesa. 
Dico loro: "Io ero come te. Puoi smettere an-
che tu, con l'aiuto di Dio"».

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre permetterà di costruire un 
centro per il recupero di alcolisti e tossicodi-
pendenti a São Tomé, per aiutare le persone a 
smettere di bere. Grazie per le vostre offerte 
alla missione.

Di Andrew McChesney
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C hiedete a un ragazzo adolescente di 
condividere questa testimonianza in 

prima persona.

Un vicino di casa mi parlò della chiesa av-
ventista del settimo giorno quando avevo 17 
anni. Non ero interessato perché mi piaceva 
mangiare il maiale e gli avventisti non lo con-
sumano.

Poi qualcuno mi invitò ad andare a una serie 
di conferenze dall'altra parte di São Tomé, 
capitale della nazione insulare di São Tomé e 
Príncipe. Andai a ogni incontro e scrissi il mio 
nome per ricevere altre informazioni.

Prima che lo sapessi, il mio vicino mi disse che 
la sua chiesa aveva ricevuto il mio nome e mi 
invitava ad andare con lui in chiesa il sabato 
per ricevere altre informazioni. Ero scioccato 
e gli chiesi: «Come ha fatto il mio nome a fi-
nire nella tua chiesa quando l'ho scritto su un 
foglietto dall'altra parte della città?».

Non andai in chiesa con lui perché dovevo la-
vorare di sabato. Ero un operaio edile.

Quando il mio vicino vide che non andavo in 
chiesa, mi suggerì di studiare la Bibbia insie-
me la sera. Dopo diverse settimane, decisi di 
saltare un giorno di lavoro per andare in chie-
sa, dove incontrai molti dei miei vicini che fu-
rono felici di vedermi.

Questo creò un problema in me: non pote-
vo prendere un altro giorno libero di sabato, 
ma tutti i miei vicini mi avevano incontrato in 
chiesa e mi avrebbero chiesto dove andavo se 
mi avessero visto mentre mi recavo al lavoro 
di sabato.

Il sabato successivo, feci un’altra strada, anche 
se più lunga, per andare a lavorare, pensando 
che non mi avrebbe visto nessuno. Invece mi 

imbattei comunque in un membro di chiesa, 
che mi chiese dove stessi andando.

 «A tagliarmi i capelli» mentii.

Mi sentii con la coscienza sporca tutto il gior-
no. Dopo il lavoro, presi di nuovo la strada lun-
ga per andare a casa e incontrai altri membri 
di chiesa, che tornavano dalla chiesa. «Perché 
non sei venuto in chiesa oggi?» mi chiesero.

Ammisi che ero andato a lavorare.

Da quel giorno, decisi di smettere di lavorare 
di sabato. Presto persi il lavoro. Nessuno nel-
la mia famiglia era avventista, e i miei genito-
ri erano arrabbiati che non lavorassi più. Mia 
madre cucinava piatti che non potevo man-
giare. Aggiungeva il maiale dappertutto, nel 
riso, nella minestra e nei contorni. Mi piaceva 
ancora tanto il maiale, ma mi rifiutavo di man-
giarlo, così spesso andavo a letto affamato.

«Perché vai in questa chiesa che non mangia il 
maiale?» chiedeva mia madre.

«Perché non lavori di sabato?» chiedeva mio 
padre.

I miei sette fratelli guardavano la mia difficile 
situazione in silenzio.

Nove mesi dopo fui battezzato.

Il pastore tenne un sermone di benvenuto 
per i nuovi membri di chiesa. Poi una donna 
dichiarò che avremmo immediatamente af-
frontato delle sfide spirituali a causa della no-
stra decisione. «Non è possibile» pensai «Ho 
già tanti problemi».

Ma aveva detto la verità. Quando informai i 
miei genitori del battesimo, mi cacciarono di 
casa. Piansi perché non sapevo dove andare. 
Per due mesi, uscivo di casa prima che i miei 
genitori si svegliassero e tornavo dopo che si 
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erano addormentati.

Una signora che era stata battezzata il mio 
stesso giorno mi dava qualcosa da mangiare. 
Durante il giorno, andavo a giro. Non c'era 
niente da fare e non avevo un lavoro. Piange-
vo e pregavo: «Dio, aiutami a diventare più 
forte nella mia fede e a trovare un lavoro».

Dopo un po', una compagnia agricola taiwa-
nese mi assunse come assistente in un pro-
getto e potei dare parte del mio salario ai miei 
genitori. Questo aiutò a risanare la nostra 
relazione. Poi Dio fece un miracolo enorme. 
Cinque dei miei sette fratelli diventarono av-
ventisti. Poi due dei miei cugini furono bat-
tezzati. In tutto dieci membri della mia fami-
glia entrarono a far parte della chiesa. Anche 
mio padre partecipò a qualche servizio di cul-
to il sabato, prima di essere paralizzato da un 
ictus.

Oggi, lavoro per l'unica scuola avventista di 
São Tomé. Insegno ai bambini come realizza-
re un orto e coltivare le verdure.

Sono anche sposato. Mi sono innamorato 
della sorella minore della donna che mi dava 
da mangiare durante il mio periodo più buio. 
Abbiamo una figlia di un anno.

Una promessa biblica che mi aiuta a restare 
fedele è contenuta in Salmi 125:1 che dice: 
«Quelli che confidano nel Signore sono come 
il monte di Sion, che non può vacillare, ma sta 
saldo in eterno».

La persona che si affida a Dio sarà come il 
monte di Sion e resterà saldo per sempre.

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà l'unica scuola avven-
tista del settimo giorno su São Tomé e Prínc-
ipe a costruire un auditorio. Grazie per le vo-
stre offerte missionarie.

Di Gilson Neto, come raccontato ad Andrew McChesney
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Q ualcosa andò storto quando Vitali-
na partorì il suo secondogenito a São 

Tomé e Príncipe, una piccola nazione insulare 
al largo della costa dell'Africa occidentale.

Ebbe un’emorragia e i medici sbagliarono 
il tipo di sangue durante una trasfusione. Il 
bambino nacque sano e salvo, ma Vitalina 
ebbe una grave infezione alle gambe e, per 
salvarle la vita, le vennero amputate.

Vitalina aveva solo 19 anni.

Quando tornò a casa dall'ospedale nove mesi 
dopo, scoprì che suo marito era andato a vive-
re con un'altra donna.

Sopraffatta dalla depressione, pensò al suici-
dio.

Poi un'amica anziana e avventista del settimo 
giorno iniziò a farle visita. Ogni settimana la 
donna raccoglieva gli indumenti di Vitalina e 
li portava al fiume vicino per lavarli. Quando 
il medico dell’anziana signora le proibì di en-
trare nel fiume per motivi di salute, lei chiamò 
altre donne della chiesa per lavare i panni.

Vitalina era grata per l'assistenza, ma si senti-
va in imbarazzo. «Mi vergognavo perché non 
ero avventista. Non capivo perché lavassero i 
vestiti per me».

Diede alle donne solo pochi vestiti da lavare e 
nascose il resto degli indumenti in una stanza. 
Per due settimane disse alle sue visitatrici: «È 
tutto. Non ho tanti vestiti questa volta».

Alla fine le donne non le credettero più e un 
giorno si misero a cercare e trovarono una 
pila di vestiti sporchi in un angolo della casa, 
e li lavarono.

Vitalina pregava Dio di aiutarla a sopravvive-

re. Dopo un po', ricevette una vecchia mac-
china da cucire manovrabile a mano e imparò 
a tagliare la stoffa, a cucire i pantaloni e a ven-
derli. I suoi affari andavano bene, ebbe altri 
cinque figli con suo marito che veniva a tro-
varla periodicamente. Poi l’uomo morì.

Un membro di chiesa parlò della Bibbia con 
Vitalina, ma lei non era interessata. Non vole-
va cambiare la propria alimentazione.

Poi un pastore avventista tenne una serie di 
conferenze per due settimane. «Quando an-
dai agli incontri» racconta Vitalina «iniziai a 
capire le cose meravigliose che Dio aveva fat-
to nella mia vita. Aveva risposto alle mie pre-
ghiere di imparare a cucire e farne un’attività 
lavorativa. Questo è uno dei motivi per cui ho 
accettato il vangelo».

Vitalina partecipò ogni sera alle conferenze 
e fu battezzata. Desiderosa di condividere la 
sua fede, raccontava la sua esperienza perso-
nale a chiunque l’ascoltasse.

«Guardatemi» diceva alle persone che passa-
vano da casa sua «Dio è al mio fianco e sono in 
grado di lavorare. Dio è meraviglioso e anche 
tu devi fidarti di lui».

Attraverso queste conversazioni, Vitali-
na convinse sette persone ad andare con lei 
nella chiesa avventista, situata a tre chilome-
tri di distanza. Vitalina pagò il loro biglietto 
dell'autobus per settimane. Le sette persone 
ora sono state tutte battezzate.

Vitalina organizzò anche un gruppo di studi 
biblici fuori da casa sua, e altre sei persone ri-
cevettero il battesimo.

Ben presto, 40 persone furono battezza-
te, inclusi due dei suoi figli. I responsabili di 
chiesa iniziarono a progettare di aprire una 
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chiesa nel suo quartiere. Non avendo fondi 
per comprare il terreno, la chiesa accettò da 
Vitalina l’offerta di costruire una struttura 
temporanea fuori da casa sua. 

La struttura di legno è stata costruita a set-
tembre 2017. «Sono molto felice di vedere la 
chiesa davanti alla mia porta di casa» ha detto 
Vitalina, seduta su un divano nel suo salotto 
«Ma sono ancora di più felice nel vedere tan-
te persone convertite».

Vitalina ha affermato che il segreto per avvi-
cinare le persone a Cristo è diventare amici. 
«È difficile guidare le persone a Dio senza 
diventare loro amica. Faccio amicizia con le 
persone e le invito in chiesa». 

Il suo versetto biblico preferito è Matteo 
6:33, in cui Gesù dice: «Cercate prima il re-
gno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in più».

«Questo versetto mi incoraggia perché dice 
che se metto Dio al primo posto, egli mi darà 
tutto ciò di cui ho bisogno» ha concluso «Ed è 
stato così».

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a costruire una chiesa 
a São Tomé. La maggior parte degli avventi-
sti della città si incontra in cantine e strutture 
fatiscenti. Grazie per le vostre offerte missio-
narie.

Di Andrew McChesney
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P aulo fece infuriare sua madre quando 
lasciò il suo lavoro e andò a predicare 

ai detenuti.

Paulo, cresciuto in una famiglia avventista del 
settimo giorno in Angola, insegnava in una 
scuola pubblica e usava il denaro per pagare 
la retta universitaria e per aiutare sua madre 
e i suoi dieci fratelli. Era il figlio maggiore e 
quindi responsabile della famiglia, dopo la 
morte di suo padre per febbre tifoidea.

Ma nel suo secondo anno di studi, si ammalò 
anche lui di febbre tifoidea e fu ricoverato in 
un ospedale di Benguela, città con 130.000 
abitanti sulla costa atlantica. Per due mesi ri-
mase nella struttura sanitaria, con una febbre 
alta che lo consumava. I membri della chiesa 
avventista locale pregarono per lui e pagaro-
no le sue spese mediche.

«Quando uscii, decisi di cambiare la mia vita» 
spiega Paulo che subito abbandonò il lavoro 
nella scuola elementare e gli studi all’uni-
versità. «Non tornai perché avevo paura che 
avrei ricominciato con la mia vecchia vita» ag-
giunge.

Paulo voleva studiare teologia nell'univer-
sità di Solusi in Zimbabwe, ma gli serviva il 
denaro per la retta e dovette aspettare l'ini-
zio dell'anno scolastico successivo a gennaio. 
Quindi, Paulo trascorse sette mesi a predica-
re ai detenuti. Con l'aiuto di parenti che lavo-
ravano nelle forze dell'ordine, ottenne l'ac-
cesso alle prigioni e le visitò insieme con un 
anziano della chiesa locale, responsabile del 
Ministero nelle carceri. Venti persone furono 
battezzate in una sola prigione di Benguela.

La sua famiglia non riusciva a capire la sua 
nuova vita. Paulo non aveva più un lavoro per 
aiutarli e, dal loro punto di vista, aveva abban-

donato una promettente carriera, lasciando 
l'università. Sua madre lo ripudiò.

Paulo arrivò all'università di Solusi con appe-
na il denaro per mangiare e pagare le lezioni 
d’inglese. Parlava solo portoghese e doveva 
imparare inglese per studiare all'università.

Pregò: «Signore, se mi permetti di finire gli 
studi, lavorerò nel ministero a tempo pieno. 
Mostrerò a quelli che non conoscono Cristo 
perché sono andato a Solusi».

All’università scoprì velocemente che aveva 
tanto da imparare su Dio. Anche se la sua fa-
miglia era avventista, era cresciuto in un Pae-
se devastato da 27 anni di guerra civile, dove 
la conoscenza di Dio era debole.

«Non avevamo tante informazioni su Dio e la 
Bibbia» afferma Paulo «La prima volta in cui 
interagii con la Bibbia a tempo pieno fu a So-
lusi».

Scoprì anche che Dio ama in modo speciale 
gli stranieri e che gli studenti stranieri erano 
accolti all’università di Solusi.

«A volte i docenti vengono nelle nostre stan-
ze e pregano per noi» spiega «A volte perso-
ne che non conosciamo neanche ci donano 
prodotti alimentari gratuitamente».

Paulo si rese conto che Solusi compiva le 
istruzioni di Dio contenute in Levitico 23:22 
che dice: «Quando mieterete la raccolta del-
la vostra terra, non mieterai fino ai margini il 
tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da 
spigolare della tua raccolta; lo lascerai per il 
povero e per lo straniero. Io sono il Signore 
vostro Dio».

Un cugino di Paul, più grande di lui e che vi-
veva in Angola, pagò la sua retta per un po'. 
Quando l’uomo morì, un membro di chiesa 
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angolano lo sponsorizzò per un semestre. 
Ora, una donna angolana, il cui nipote si è di-
plomato a Solusi, paga le spese della sua ret-
ta.

Nel campus, Paulo ha fatto amicizia con al-
tri studenti angolani che vivono in Zambia, 
Uganda e nelle Filippine, e insieme progetta-
no di coordinare i loro sforzi evangelistici in 
Angola, dopo la laurea. Paulo desidera anche 
condividere la sua nuova conoscenza di Dio 
con la sua famiglia.

Il giovane ha chiesto di pregare per l'Angola, 
un Paese di 29 milioni di abitanti, dove vivo-
no circa 176.000 avventisti.

«Non stiamo cercando di convertire tutti» 
spiega «Matteo 24:14 dice: "E questo van-
gelo del regno sarà predicato in tutto il mon-
do, affinché ne sia resa testimonianza a tutte 
le genti; allora verrà la fine". Quindi, dobbia-
mo predicare il vangelo come testimonianza 
in modo che tutti conoscano Gesù, e poi il Si-
gnore ritornerà».

Parte di un'offerta del tredicesimo sabato del 
2015 è stata devoluta all'università di Solusi 
per raddoppiare le dimensioni della sua men-
sa a 1.000 posti a sedere. Grazie per le vo-
stre offerte missionarie che permettono alle 
scuole avventiste come Solusi di preparare le 
persone ad annunciare il ritorno di Gesù.

Di Andrew McChesney
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Nota: Il narratore non è obbligato a impara-
re a memoria la storia, ma dovrebbe cono-
scere il materiale abbastanza bene da non 
dover leggere tutto. Ricordate, potete inte-
grare la storia con foto prese dalla pagina 
Facebook di Mission Quarterlies e un breve 
video al link: bit.ly/Mordecai-Msimanga.

Q uesto trimestre abbiamo incontrato al-
cune persone provenienti da Botswa-

na, Mozambico, São Tomé e Príncipe e An-
gola. Oggi sentiremo la storia di un pioniere 
di Missione Globale in Zimbabwe.

Una madre single di 35 anni si avvicinò al pio-
niere di Missione Globale per parlargli di un 
problema insolito: ogni mattina si svegliava 
senza vestiti addosso ed era spaventata.

«Ogni giorno vado a dormire, ma mi sveglio 
nuda la mattina» gli disse la donna. «Perché 
succede?» chiese Mordecai, che aveva orga-
nizzato una serie di conferenze bibliche nella 
città di Nkai, in Zimbabwe.

«Non lo so» disse la donna.

Mordecai aveva un sospetto su quello strano 
avvenimento. Aveva già sentito storie simili e 
avevano tutte a che fare con gli spiriti maligni. 
Sapeva come agire.

«Accetti Cristo?» le chiese «Se lo accetti, 
possiamo pregare, e Cristo ci farà capire per-
ché ti svegli senza vestiti».

La donna accettò Gesù nella sua vita e Mor-
decai radunò i membri di chiesa per prega-
re. Pregarono per tre giorni. Il terzo giorno, 
Mordecai chiese alla donna un aggiornamen-
to sulla sua situazione.

«Sono stata bene nei tre giorni passati» disse 

«La mattina mi sveglio con addosso i vestiti».

La donna poi fu battezzata e non fu più di-
sturbata dagli spiriti maligni. Questi spiriti 
sono un problema comune in Zimbabwe, Pa-
ese africano dove molte persone sono ancora 
superstiziose e praticano le religioni tradizio-
nali. Mordecai, pioniere di Missione Globale 
che lavora in zone dove non ci sono ancora 
avventisti, ha avuto diverse esperienze con 
gli spiriti.

Nel suo attuale incarico, nel distretto me-
ridionale di Matopo, fu invitato a parlare in 
una chiesa domenicale, e una donna con un 
problema al ginocchio chiese di pregare per 
lei. Quando menzionò il nome di Gesù nella 
preghiera, all'improvviso la donna cadde per 
terra.

«Quando succede questo, significa che i de-
moni se ne sono andati» ha spiegato Morde-
cai, 68 anni «Ho pregato per lei e l'ho aiutata 
ad alzarsi. Oggi, è un membro della chiesa 
avventista».

Non tutte le storie di Mordecai hanno de-
moni. Il suo entusiasmo aumenta soprattutto 
quando ricorda il periodo trascorso a Zezana, 
dove fu mandato nel 2007, un anno dopo es-
sere diventato pioniere di Missione Globale. 
Andò di casa in casa, insegnando alle perso-
ne le verità del sabato e del ritorno di Gesù. 
Come risultato, tutti i sedici membri di una 
congregazione, incluso il suo pastore, furono 
battezzati e aprirono la prima chiesa avventi-
sta della zona.

Poco tempo dopo, Mordecai ebbe un in-
contro diretto con otto spiriti maligni men-
tre teneva una serie di predicazioni in una 
scuola elementare a Beitbridge, una città al 
confine tra Zimbabwe e Sudafrica. Fece ve-
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dere un'immagine del Cristo crocifisso sullo 
schermo e una donna di 48 anni balzò in piedi 
e corse fuori dalla stanza.

Dopo l'incontro, Mordecai trovò la donna per 
terra, nel cortile della scuola. Non si muoveva 
e sembrava morta. Diverse persone la porta-
rono nell'aula e la misero sul pavimento.

Mordecai radunò dieci membri di chiesa at-
torno alla donna e li guidò nel canto e nella 
preghiera. Quando pronunciarono il nome 
di Gesù, la donna all'improvviso si tirò su, 
tremò violentemente e ricadde a terra. Se-
condo Mordecai, il comportamento della 
donna indicava che uno spirito maligno aveva 
lasciato il suo corpo, ma bisognava capire se 
fosse davvero libera.

«Pregherai Cristo?» le chiese. La donna restò 
immobile sul pavimento. Era un segno che 
era ancora posseduta.

I membri di chiesa cantarono e pregarono di 
nuovo. Sentendo il nome di Gesù, la donna di 
nuovo si tirò su, tremò e ricadde a terra. Un 
altro spirito se n'era andato.

«Pregherai Cristo?» chiese Mordecai. La 
donna non si mosse.

Lo scenario continuò a ripetersi. Il gruppo 
cantò e pregò dalle 9 di sera alle 3 del mat-
tino. Infine, dopo l'ottava volta, la donna ri-
spose all'invito a pregare. Si alzò e con una 
voce limpida pregò: «Caro Gesù, grazie per 
avermi liberato dai demoni. Ti chiedo di veni-
re ad aiutarmi in modo che io possa diventare 
un membro di chiesa ed essere forte come gli 
altri in questa stanza».

La donna ora è avventista del settimo giorno 
e serve la sua comunità come diaconessa.

«Dio è buono sempre» ha sottolineato Mor-
decai.

Dio è buono sempre! Grazie per le vostre 
preghiere per i 193 milioni di persone che vi-
vono nei 18 Paesi della Divisione Africa Me-
ridionale e Oceano Indiano. Grazie anche per 
la vostra importante offerta del tredicesimo 
sabato, che aiuterà a diffondere il messaggio 
del ritorno di Gesù.
[Offerta]

Di Andrew McChesney
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PROGETTI DEL PROSSIMO TREDICESIMO SABATO

L’offerta del tredicesimo sabato del secondo trimestre 2019 servirà per i seguenti progetti:
 � Costruzione di una chiesa e di un centro pubblico/sociale della salute ad Aruana, in Brasile.
 � Acquisizione di una proprietà per una chiesa e un centro sociale a Salvador, in Brasile.
 � Apertura di un centro pubblico/sociale giovanile con una scuola di lingua inglese a Cusco, in Perù.
 � Costruzione di una chiesa e di un centro medico a Pucallpa, in Perù.
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