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Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato di tre anni fa che ha contribuito alla 
creazione di una nuova palestra e centro 
salute, il New Life Center, presso la Holbrook 
Seventh-day Adventist Indian School. Le 
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CARI ANIMATORI DELLA SCUOLA DEL SABATO,

Q uesto trimestre ci occupiamo della di-
visione Nordamericana, che gestisce 

l’opera della chiesa avventista del settimo 
giorno negli Stati Uniti, nel Canada, nei ter-
ritori francesi di Saint-Pierre e Miquelon, il 
territorio d’oltremare britannico delle Ber-
muda, i territori statunitensi di Guam, l’isola 
di Wake, le Isole Marianne Settentrionali 
nell’oceano Pacifico, e tre stati vicini asso-

ciati agli Stati Uniti: Palau, le Isole Marshall, 
e gli Stati Federati di Micronesia. La regione 
ospita 367 milioni di abitanti, tra cui 1,2 mi-
lioni di avventisti. Il rapporto è di un avventi-
sta ogni 293 persone. 

I progetti del tredicesimo sabato di que-
sto trimestre sono nello stato dell’Arizona 
negli Stati Uniti, nel territorio canadese di 
Nunavut e su Palau, un arcipelago con più 
di 500 isole che fa parte della regione della 
Micronesia nell’Oceano Pacifico occiden-
tale. Un quarto progetto mira ad aiutare i 
rifugiati nella divisione nordamericana. Con-
sultate il riquadro sottostante per ulteriori 
informazioni.
Se volete animare la vostra classe della 
scuola del sabato questo trimestre, offriamo 
una varietà di foto, video e altro materiale 
per accompagnare ogni storia missionaria. 
Altre informazioni sono fornite nel riquadro 
di ogni storia. Per fotografie di siti turistici e 

altre immagini dei paesi presentati, provate 
siti di raccolta immagini gratuiti come pixa-
bay.com o unsplash.com. 
Inoltre, potete scaricare un PDF di fatti e atti-
vità della divisione nordamericana, in lingua 
inglese, su bit.ly/NAD-2021. Seguiteci su 
facebook.com/missionquarterlies. 
Il rapporto missionario bambini lo troverete 
su https://bambini.uicca.it/rapporto-mis-
sioni-2021/. Se siete interessati alle versioni 
in lingua inglese potete scaricare le versioni 
PDF su bit.ly/adultmission (adulti) e bit.
ly/childrensmission (bambini). Sono anche 
disponibili dei video Mission Spotlight, in 
italiano su https://sdsministeripersonali.
chiesaavventista.it/missioni/ e in inglese su 
bit.ly/missionspotlight. 
Un’immagine stampabile della cassa 
missionaria, che i bambini possono co-
lorare, può essere scaricata da bit.ly/
bank-coloring-page. 
Se posso essere d’aiuto, contattatemi scri-
vendo a mcchesneya@gc.adventist.org. 

Grazie per incoraggiare gli altri a pensare alla 
missione!

Andrew McChesney 
Direttore

Obiettivi 
L’offerta del tredicesimo sabato di questo trime-
stre aiuterà la divisione nordamericana a costru-
ire:

Alloggi per il personale, scuola di Palau, Palau.
Seconda fase di una palestra polivalente, Hol-
brook Indian School, USA.
Chiese per i rifugiati e borse di studio, Canada e 
USA.
Costruire una chiesa e un centro comunitario, 
Igloolik, Canada
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F orse vi ricordate di Adrain e della sua 
storia, inserita nel rapporto missionario 

bambini del secondo trimestre 2018.  
Adrain non conosceva suo padre. Sua madre 
beveva e quando Adrain aveva sette anni, un 
suo fratello più grande gli aveva insegnato 
a bere alcol e fare uso di droghe. Quando lo 
iscrissero alla Holbrook Seventh-day Adven-
tist Indian School, una scuola missionaria per 
nativi americani in Arizona, negli Stati Uniti, 
perché frequentasse la terza elementare, lui 
non voleva. A lui sembrava tutto normale 
nella sua vita, ma dagli insegnanti imparò 
molte cose nuove, tra cui l’importanza di fare 
il bagno e lavarsi gli abiti. Smise di bere e di 
fare uso di droghe. Scoprì che giocare a pal-
lacanestro in palestra lo aiutava a tirarsi su 
quando era triste. In seconda media, studiò 
la Bibbia con il pastore e diede il suo cuore a 
Gesù.

Scopriamo cos’è successo ad Adrian dopo il 
suo diploma delle superiori, presso la stessa 
scuola. Ecco il suo racconto.
Mi sono diplomato alla Holbrook Indian 
School nel 2018. Ho dato la mia vita a Gesù, 
ed egli mi aiutato a vincere la dipendenza da 
sostanze e dall’alcol, e a trovare uno scopo 
nella vita. Seguendo le orme di uno dei miei 
zii, ho deciso di iscrivermi all’Union Col-
lege, una scuola avventista in Nebraska, per 
diventare ingegnere. Una nuova avventura 
cominciava per me. e 
All’università tutti erano molto gentili e 
amichevoli, venivo salutato anche da que-
gli studenti che non mi conoscevano. Feci 
presto nuove amicizie, fra i miei compagni 
di università, a lezione, alle prove del coro, 
durante le attività sportive. Gli studenti della 
facoltà di teologia mi invitavano a studiare la 

Bibbia con loro. Devo ammettere che i pro-
grammi spirituali offerti dalla storia erano 
veramente interessanti, in particolare la riu-
nione del venerdì sera, intitolata After Glow.
Tutto andava benissimo finché non scoprii 
che la mia istruzione sarebbe costata una no-
tevole somma di denaro. Non ne avevo idea! 
Quando ricevetti la bolletta, rimasi scioccato 
e così decisi che l’anno seguente avrei fre-
quentato la scuola che si trovava nella riserva 
Navajo. Dopo aver fatto una ricerca online, 
vidi che un college tecnico in Nuovo Messico 
aveva un buon programma di ingegneria. 
Ero contento di continuare la mia istruzione 
senza dovermi preoccupare del costo elevato 
di una scuola cristiana privata. 
Dopo essere arrivato, però, mi resi conto 
velocemente che la scuola non aveva altri 
studenti cristiani con cui potessi socializzare; 
la tentazione di tornare a bere e a prendere 
sostanze era schiacciante per me. Riuscii a 
evitare di restare coinvolto in quello stile di 

1° SABATO, 3 LUGLIO 2021

FELICE DI ESSERE TORNATO
ARIZONA, U.S.A.

Adrain Wiles, 20 anni
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vita, ma mi sentivo solo. 
Durante il secondo semestre ero così solo 
che non ce la facevo più. Parlai con il perso-
nale alla Holbrook Indian School con cui ero 
rimasto in contatto. Sorprendentemente, 
si era appena liberato un posto e volevano 
che tornassi; avrei potuto collaborare come 
decano e continuare la mia istruzione attra-
verso il programma di transizione al college 
della scuola. 
La differenza di atmosfera fra il college tec-
nico e la Holbrook Indian School è enorme. 
Holbrook è casa mia. Sono felice di essere 
tornato.
Mi piacerebbe tornare all’Union College per 
completare la mia istruzione, e sto pregando 
Dio di darmi un modo per tornare senza 

caricarmi di un debito. So che Dio ha un 
piano per la mia vita. Per favore, pregate per 
me, mentre continuo a seguire Dio dove mi 
porta. 
Grazie, perché le vostre offerte del tredice-
simo sabato, tre anni fa hanno contribuito 
alla costruzione di una nuova palestra e e 
centro salute chiamato New Life Center alla 
Holbrook Seventh-day Adventist Indian 
School. Grazie alle vostre offerte di questo 
trimestre, si potrà completare la seconda 
fase del centro, in cui la scuola cercherà di 
affrontare il problema dei tassi elevati di 
obesità, malattie cardiache, diabete, depres-
sione e suicidio tra i bambini e ragazzi nativi 
americani. 

Di Adrain Wiles

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a un giovane di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Se leggete l’inglese, ritroverete la storia di Adrain su bit.ly/Adrain-2018.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione nordamericana da:bit.ly/NAD-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e 
giovani» e Obiettivo di crescita spirituale n° 7 «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio 
al primo posto ed esemplificare una visione biblica del mondo» incoraggiando «ragazzi 
e giovani ad abbracciare la dottrina (FB 22) che il corpo è il tempio dello Spirito Santo, 
astenersi dall’alcol, dal tabacco, dall’uso di droghe e altri comportamenti ad alto ri-
schio, e abbracciare gli insegnamenti della chiesa (FB 23) sul matrimonio e dimostrare 
castità sessuale» (KPI 7.2). Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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M io marito Derek e io stavamo com-
piendo il viaggio di tre ore necessa-

rio per andare dalla Holbrook Seventh-day 
Adventist Indian School verso la capitale 
dell’Arizona, Phoenix. Lavoro alla Holbrook 
come archivista e assistente amministrativa, 
mentre Derek è assistente alla manuten-
zione. Quel sabato pomeriggio, stavo gui-
dando la nostra jeep, e Derek stava facendo 
un pisolino nel sedile del passeggero. 

Eravamo in ritardo. Stavamo andando a Pho-
enix per ascoltare un sermone pomeridiano 
in una chiesa, ma prima dovevamo passare 
a prendere mia madre così che venisse con 
noi. 
Pioveva forte a tratti lungo la strada. La 
strada bagnata passava in mezzo alle mon-
tagne, e stavo facendo molte curve. Ciò no-
nostante, stavo schiacciando l’acceleratore. 
Diverse altre macchine stavano andando 
troppo veloce sulla strada.
A metà strada il nostro veicolo iniziò a slit-
tare. Nel giro di pochi secondi la jeep fece 
testa-coda e si schiantò contro una collinetta 
al lato della strada. Poi si ribaltò sul fianco 
di Derek e scivolò lungo la strada all’indie-
tro, fermandosi a circa 75 metri dal punto 
dell’impatto iniziale. Non si sa come, dopo 
tutto questo la jeep si fermò stabile, sulle 
quattro ruote. 
Derek e io eravamo completamente scioc-
cati. Poi Derek cercò di aprire la portiera. 
Non si muoveva. Era incastrata nel telaio 
della macchina. Derek sentiva odore di 
fumo. Temendo che il veicolo prendesse 
fuoco, esclamò, «Dobbiamo uscire di qui!».
In quel momento, la mia portiera si aprì.
«State bene?» chiese la donna che l’aveva 

aperta.
La donna aveva assistito all’incidente e si era 
fermata per aiutarci.
Qualche minuto dopo, una piccola folla di 
persone circondava il nostro veicolo. Chie-
sero se avessimo chiamato un carro attrezzi. 
Non l’avevamo fatto, ma prima di poter ri-
spondere, un carro attrezzi si fermò proprio 
davanti a noi. Il guidatore, che era il proprie-
tario di una società di trasporti, stava tor-
nando da un appuntamento dentistico. 
«Posso aiutarvi?» chiese.
Poi, senza che chiamassimo la polizia, un 
agente arrivò per dirigere il flusso del traf-
fico che ci sfrecciava accanto. Il suo aiuto era 
indispensabile perché il nostro veicolo, die-
tro una curva e su un pendio, non era chiara-
mente visibile al traffico. 
In pochi minuti la nostra jeep fu caricata sul 
carro attrezzi e pronta a partire. Ispezio-
nammo i danni; la jeep aveva due ruote che 

2° SABATO, 10 LUGLIO 2021

UN VIAGGIO PROTETTO
ARIZONA, U.S.A.

Jodi Opitz, 39 anni
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funzionavano e il cofano e il tettuccio non 
erano danneggiati. Tutto il resto era rovi-
nato. Il veicolo era sfasciato.
Derek e io ci sedemmo nel carro attrezzi, 
cercando di raccapezzarci. Quel giorno vo-
levamo portare un’amica con noi a Phoenix, 
ma alla fine non era stato possibile. Normal-
mente viaggiavamo con il nostro cane, ma 
non era con noi quel pomeriggio. Dall’altro 
lato della strada rispetto alla collinetta che 
avevamo colpito inizialmente, c’era un di-
rupo. Derek e io avevamo superato l’inci-
dente solo con muscoli doloranti e qualche 
graffio e livido.
Com’era possibile che non avessimo col-
pito altre macchine? Com’eravamo finiti in 
piedi? Perché non avevamo colpito il guard-
rail, finendo nel dirupo di 30 metri?
L’unica risposta possibile era che Dio ci aveva 
salvato la vita. Si era occupato di tutto an-
che prima che partissimo. Successivamente, 
scoprimmo che tre amici e membri della 

famiglia avevano sentito di dover pregare 
per noi quel giorno. Dio aveva risposto alle 
loro preghiere. Meno di un’ora dopo l’in-
cidente, degli amici della Holbrook Indian 
School vennero a prenderci per portarci a 
casa. 
Salmi 94:22 dice, «Ma il Signore è il mio ri-
paro, e il mio Dio è la rocca in cui mi rifugio». 
Dio ci ha protetti molte volte alla Holbrook 
Indian School. Siamo davvero grati a Dio per 
la sua provvidenza in mezzo alle difficoltà 
della vita. 
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato tre anni fa che ha aiutato a creare una 
nuova palestra e centro salute chiamato New 
Life Center alla Holbrook Seventh-day Ad-
ventist Indian School. La vostra offerta que-
sto trimestre aiuterà a completare la seconda 
fase del centro, in cui la scuola affronterà i 
tassi elevati di obesità, malattie cardiache, 
diabete, depressione e suicidio tra i bambini 
e ragazzi nativi americani.

Di Jodi Opitz

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a una donna di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione nordamericana da: bit.ly/NAD-2021.
 � Jodi racconta la sua storia per «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto 
ed esemplificare una visione del mondo biblica», che è l’Obiettivo di crescita spirituale 
n° 7 del piano strategico «I Will Go» della chiesa avventista del settimo giorno. Scoprite 
altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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D urante la mia infanzia ho vissuto cose 
che non penso i bambini dovrebbero 

attraversare. Ho visto persone bere e per-
dere la testa per l’uso di sostanze stupefa-
centi. Ho visto persone fumare marijuana 
sperando di sentirsi bene anche solo per 
poco tempo. 

Mia madre è Navajo e mio padre è Messi-
cano. La mia famiglia un tempo era bella e 
amorevole, e andavamo in chiesa ogni do-
menica. Ma poi mia madre iniziò a bere, e 
tutto sembrò andare a pezzi. Da piccola, vidi 
mio padre che picchiava mia madre, a volte 
a mani nude, altre con un bastone. Avevo 
paura perché mi sentivo debole e impotente. 
Non avevo la forza di fare niente a riguardo. 
Mio padre continuava a finire in prigione con 
l’accusa di violenza domestica, mia madre 
per guida in stato di ebrezza e per altre cose. 
Questa situazione mi pesava dolorosamente. 
Mio padre continuava a essere assente, per 
un motivo o per l’altro. Veniva deportato in 
messico per tante volte, ma continuava a tor-
nare negli Stati Uniti. 
Non mi augurò mai neanche un buon com-
pleanno. Ma Dio mi dava la forza ogni giorno 
di continuare ad andare avanti. Anche se non 
avevo un padre terreno che si interessava a 
me, avevo un Padre celeste che mi amava. 
Mi abituai a nascondere le mie emozioni e a 
comportarmi come se andasse tutto bene. A 
volte le persone mi chiedono come facessi a 
reprimere tutte le emozioni. È difficile, ma ti 
abitui a farlo quando nessuno fa caso a come 
ti senti.
Crescendo, cambiai e diventai una persona 
diversa. Diventai iperprotettiva verso i miei 
fratelli minori. Finii per azzuffarmi. Saltavo la 

scuola. Iniziai a fumare marijuana. 
Poi, quando avevo 12 anni, mi resi conto che 
non volevo diventare come i miei genitori. 
Ma non sapevo cosa fare. 
Un anno o due dopo, arrivai alla Holbrook 
Seventh-day Adventist Indian School per ini-
ziare le superiori. A scuola, imparai ad amare 
Cristo, e capii il tipo di amore che egli ha per 
me. Nonostante tutto quello che avevo pas-
sato, Dio aveva un piano per me che inclu-
deva venire alla Holbrook. 
La mia comprensione della vita è cambiata. 
Ora so che Dio è stato con me per tutta la mia 
vita. Semplicemente non me n’ero accorta. 
È sempre stato accanto a me, dandomi la 
forza per continuare ad andare avanti a pre-
scindere da quello che stavo vivendo. Oggi 
egli continua a darmi la forza per tutto quello 
che faccio, per ogni decisione che prendo. 
Ed è lì al mio fianco, ogni volta che voglio 
arrendermi. 
Il mio versetto preferito è Esodo 14:14, che 

3° SABATO, 17 LUGLIO 2021

NON SIETE SOLI
ARIZONA, U.S.A.

Aliandra, 17 anni
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dice: «Il Signore combatterà per voi e voi ve 
ne starete tranquilli». 
Dio vi darà la vittoria su tutto quello che at-
traversate se lasciate che se ne occupi. Vi 
tiene nel palmo della sua mano e combatterà 
per voi. 
Non siete soli. 
Io non sono sola.
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 

sabato tre anni fa che ha aiutato a creare una 
nuova palestra e centro salute chiamato New 
Life Center alla Holbrook Seventh-day Ad-
ventist Indian School. La vostra offerta questo 
trimestre andrà al centro, aiutando la scuola 
ad affrontare i tassi elevati di obesità, malat-
tie cardiache, diabete, depressione e suicidio 
tra i bambini e ragazzi nativi americani.

Di Aliandra, come raccontato a Diana Fish

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a una giovane di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Adventist Mission non identifica i ragazzi minorenni con i loro nomi completi.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione nordamericana da: bit.ly/NAD-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 7 «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare una vi-
sione del mondo biblica» incoraggiando «ragazzi e giovani ad abbracciare la dottrina 
(FB 22) che il corpo è il tempio dello Spirito Santo, astenersi dall’alcol, dal tabacco, 
dall’uso di droghe e altri comportamenti ad alto rischio, e abbracciare gli insegnamen-
ti della chiesa (FB 23) sul matrimonio e dimostrare castità sessuale» (KPI 7.2). Scoprite 
altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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S ono cresciuta in un paesino con la mia 
famiglia, ma assistevo quasi quotidia-

namente a scene di alcolismo, droga e vio-
lenza. Era la mia normalità. Ricordo che, no-
nostante vi fossero delle recinzioni intorno 
alla scuola, lo spaccio arrivava nelle classi. Le 
bande iniziavano scontri e portavano droga 
e alcol. Questo nella scuola media. A volte, 
anche andare dalla fermata dell’autobus fino 
a non era sicuro. Forse queste sono alcune 
delle ragioni per cui mia madre e mia zia 
decisero di togliermi dalla scuola pubblica e 
mandarmi in una scuola privata. 

La prima scelta di mia madre era una scuola 
privata in Nuovo Messico, ma c’era una lista 
d’attesa. Poi prendemmo in considerazione 
un’altra scuola sempre in Nuovo Messico, 
ma non aveva un convitto, così non potevo 
frequentarla. Infine, mia madre vide che i 
figli di alcuni nostri parenti frequentavano 
la Holbrook Seventh-day Adventist Indian 
School in Arizona. La scuola era lontana da 
casa mia, ma mia madre e mia zia decisero 
che sarebbe stata la scelta migliore per me. 
Iniziai la prima superiore nell’agosto 2010. 
All’inizio era difficile stare lontani da fami-
glia; il mio problema non era prendermi cura 
di me: sapevo fare il bucato, pulire la stanza. 
Ma non ero pronta alle lezioni di Bibbia. An-
davo in chiesa con alcune zie, ma solo perché 
non potevo restare a casa da sola. Le mie zie 
mi avevano portato in varie chiese e perfino 
alla scuola biblica di vacanza. Non sapevo co-
munque come leggere la Bibbia. 
Alla Holbrook, una scuola cristiana, era im-
barazzante non sapere come leggere la Bib-
bia. Ma lentamente iniziai a imparare di Gesù 
e a come agisce nella nostra vita. Diedi il mio 

cuore a Gesù.
Quattro anni dopo, mi diplomai alla Hol-
brook Indian School. Studiai al college per 
due anni ma poi feci altre cose. La mia vita 
diventò indaffarata e persi di vista Gesù e l’i-
dentità di avventista del settimo giorno. 
Mentre mi trovavo in Texas presso un’amica, 
venni a sapere che mia zia, che per me era 
cara quanto una madre, si era ammalata gra-
vemente ed era all’ospedale a Phoenix, in 
Arizona. Presi un volo dal Texas per tornare 
in Arizona il giorno del mio compleanno e 
per fare una sorpresa a mia zia. Passai del 
tempo con lei prima che morisse, qualche 
giorno dopo. 
Dopo la sua morte, me ne andai di casa e 
tornai in Texas. Ma non ero felice. Quando 
un amico della Holbrook mi informò che 
si era liberato un posto di lavoro nell’unità 
operativa alla scuola, e colsi l’occasione per 
tentare. Mi presero. Cominciai ad affiancare 
gli studenti e questo mi fece sentire felice. 

4° SABATO, 24 LUGLIO 2021

CIRCONDATA DALL'AMORE
ARIZONA, U.S.A.

Shanel Draper, 24 anni
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L’anno seguente, la scuola mi chiese di tor-
nare come coordinatrice delle borse di stu-
dio. Tornare alla Holbrook mi ha cambiato la 
vita in tanti modi, ed è straordinario essere 
circondata dall’amore.
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato di tre anni fa che ha aiutato la crea-
zione di una nuova palestra e centro salute 

chiamato New Life Center alla Holbrook Se-
venth-day Adventist Indian School. La vostra 
offerta questo trimestre aiuterà a completare 
la seconda fase del centro, in cui la scuola 
affronterà i tassi elevati di obesità, malattie 
cardiache, diabete, depressione e suicidio tra i 
bambini e ragazzi nativi americani.

Di Shanel Draper

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a una giovane di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione nordamericana da: bit.ly/NAD-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e 
giovani» e Obiettivo di crescita spirituale n° 7 «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio 
al primo posto ed esemplificare una visione del mondo biblica» incoraggiando «ragazzi 
e giovani ad abbracciare la dottrina (FB 22) che il corpo è il tempio dello Spirito Santo, 
astenersi dall’alcol, dal tabacco, dall’uso di droghe e altri comportamenti ad alto ri-
schio, e abbracciare gli insegnamenti della chiesa (FB 23) sul matrimonio e dimostrare 
castità sessuale» (KPI 7.2). Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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C om’è essere la precettrice delle ra-
gazze per un gruppo di alcune decine 

di bambine e ragazze alla Holbrook Seven-
th-day Adventist Indian School? 

Ho incontrato Lily quando sono arrivata alla 
Holbrook Indian School. Questa ragazza di 
17 anni mi adottò subito come sua nonna. 
Era contenta di aiutarmi nel convitto. «Posso 
aiutarti a cucinare i muffin questa setti-
mana?» chiedeva. Oppure, «Posso aiutarti a 
scrivere il versetto sulla lavagna?».
Ricordo chiaramente un’altra domanda che 
mi pose all’inizio dell’anno scolastico: «Sai 
che mi hanno dovuto fare un contratto due 
volte, l’anno scorso?» mi chiese. 
Di che cosa stava parlando? Scoprii che 
l’anno scolastico precedente era così de-
pressa che era stata ritenuta a rischio di farsi 
del male, così aveva firmato un contratto, la 
promessa di cercare aiuto prima di fare qual-
cosa di pericoloso. 
Molte ragazze che frequentano la Holbrook 
Indian School arrivano con un carico emotivo 
pesante sulle spalle. Hanno vissuto molte 
forme di trauma, anche da piccole. Ricordo 
una studentessa di seconda elementare, 
Rose, raccontarmi di avere assistito all’omici-
dio di suo padre. 
Una sera, mentre stavo per alzarmi dal ta-
volo della mensa per andare a dormire, la 
bambina corse verso di me e mi saltò tra le 
braccia. 
«Non riesco a dormire», disse. «Vedo mio pa-
dre che mi sorride dalla finestra».
La riportai in camera sua e cantai e pregai 
con lei. Anch’io avevo problemi a dormire, 
pensando a quello che le ragazze stavano 

attraversando.
Due mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico, 
Lily si confidò dicendomi che era tormentata 
da incubi terribili. Quando iniziò a descrivere 
gli incubi, capii perché ero venuta alla scuola. 
Vedete, avevo avuto lo stesso tipo di incubi 
quando ero un’adolescente. Dio voleva che 
sviluppassi una relazione speciale con Lily 
così che potessi garantirle che anche lei po-
teva vincere quegli incubi con l’aiuto di Dio. 
Le dissi che Dio mi aveva liberato dagli incubi 
con la sua potenza e che poteva fare la stessa 
cosa per lei.
Alcune studentesse preferirebbero restare 
a scuola che andare a casa per le vacanze. 
Questo succede perché l’atmosfera di casa 
è tossica. Mi ricordo di Rose, la studentessa 
di seconda elementare, che era tornata da 
una breve vacanza con suo padre. Quando 
le aprii la porta del convitto, Rose si guardò 

5° SABATO, 31 LUGLIO 2021

PRENDERSI CURA PER DIO
ARIZONA, U.S.A.

Nannette Ortiz, 53 anni
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intorno. Poi sospirò. 
«È bello essere a casa», disse.
Lily cercava di evitare di andare a casa. A 
oggi, non so che tipo di trauma le abbia pro-
curato tanto dolore emotivo. Non sono in 
grado di comprenderlo e vi sono altri spe-
cialisti che possono aiutarla in questo. Ciò 
che posso fare io, invece, è mostrare amore 
incondizionato a tutte le ragazze, in modo 
che siano certe che io mi prendo cura di loro 
e che è Dio a fornire la Cura.
Proprio questa settimana, mentre studia-
vamo la storia della creazione, ho chiesto a 
Lily, «Conoscevi questa storia prima di venire 
a questa scuola?».
«No», mi ha risposto. 
«E la Bibbia? Hai visto una Bibbia a casa della 
tua shimasani [nonna materna]?».
Ha scosso la testa. La prima volta che aveva 
visto una Bibbia è stato dopo essere arrivata 
alla Holbrook Indian School. 
Ho spiegato a Lily che molti, nel mondo, 
considerano la storia della creazione come 

una favola. 
«Cosa ne pensi di questa storia?» le ho 
chiesto. 
Lily non ha avuto dubbi.
«Il professor Hubbard, di matematica, in-
segna sempre le sue lezioni con una piccola 
meditazione», mi ha raccontato. «Proprio 
oggi, ci ha fatto pensare quando ha detto che 
le cose non possono venire dal niente. Deve 
esserci un Creatore!».
Le conversazioni con Lily e le altre ragazze 
mi ricordano di 1 Corinzi 3:6, dove Paolo 
dice, «Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, 
ma Dio ha fatto crescere».
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato tre anni fa che ha aiutato a creare una 
nuova palestra e centro salute chiamato New 
Life Center alla Holbrook Seventh-day Ad-
ventist Indian School. La vostra offerta questo 
trimestre aiuterà a completare la seconda fase 
del centro, in cui la scuola affronterà i tassi 
elevati di obesità, malattie cardiache, diabete, 
depressione e suicidio tra i bambini e ragazzi 
nativi americani.

Di Nannette Ortiz

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a una donna di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � I nomi degli studenti sono stati cambiati per proteggere la loro privacy.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione nordamericana da: bit.ly/NAD-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e 
giovani» incoraggiando «tutti i membri e i giovani che non sono ancora battezzati [a] 
abbracciare e praticare una gestione cristiana della vita riguardo il tempo, i doni spiri-
tuali, le decime e le offerte» (KPI 6.5) e «i membri di chiesa [a] mostrare comprensione 
interculturale e rispetto per tutte le persone» (KPI 6.6). Scoprite altro sul piano strategico 
su IWillGo2020.org.
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M io marito Loren e io avevamo i 
nostri lavori ideali. Lui aveva un’a-

genzia pratica di consulenza di successo, e io 
lavoravo nello sviluppo all’Advent Health. 
Ci piaceva molto vivere la vita da spiaggia in 
Florida.

Ma sembrava che mancasse qualcosa. Ini-
ziammo a pregare che Dio ci guidasse verso 
un lavoro nel ministero a tempo pieno, in-
sieme. In realtà, però, non eravamo aperti a 
essere portati da nessuna parte tranne che 
in Tennessee, dove vivevano i nostri figli e 
nipoti. 
Per sfizio, andai a una conferenza organiz-
zata dai ministeri delle donne della Divisione 
nordamericana. Fu un periodo potente di 
preghiera e abnegazione a Dio. Mi capitò 
di passare davanti alla postazione della Hol-
brook Seventh-day Adventist Indian School 
nella sala espositiva della conferenza, e notai 
dei bellissimi vasi fatti dagli studenti. Com-
prai tre pezzi di terracotta di crine di cavallo. 
Mentre stavo pagando, una donna alla po-
stazione mi chiese del mio lavoro. Quando le 
dissi che lavoravo nell’ambito dello sviluppo, 
indicò eccitata l’altra donna alla postazione. 
«Lei è la nostra direttrice dello sviluppo e sta 
andando in pensione», le disse.
Mi spiegò che la Holbrook si trovava in Ari-
zona. «Non è possibile che ci trasferamo lì», 
pensai. 
A me e a mio marito piaceva l’acqua. Il de-
serto dell’Arizona non era sulla lista dei luo-
ghi in cui volevamo vivere. 
Passarono sei mesi, e io e Loren continua-
vamo a pregare. Un amico fece sapere a 
Loren che si era aperta una posizione per un 
operatore sociale alla Southern Adventist 

University in Tennessee, e iniziammo a so-
gnare un trasferimento.
Loren decise all’ultimo minuto di frequen-
tare la sessione della Conferenza Generale 
del 2015 a San Antonio, Texas. Mentre 
era lì, vide la terracotta di crine di cavallo 
da lontano nella sala espositiva, e presto si 
trovò alla postazione della Holbrook Indian 
School. Una donna alla postazione notò le 
lettere «LCSW» sul suo tesserino. «Scusi, 
questa sigla sta per… “qualcosa clinico certifi-
cato”?» gli domandò. 
Loren annuì. «Operatore sociale clinico certi-
ficato», disse.
«Ce ne serve uno!» la donna esclamò 
entusiasta.
Loren sorrise nervosamente, cercando di 
scappare, ma la donna chiese del lavoro di 
sua moglie. Rispose che lavoravo nello svi-
luppo presso l’Ospedale della Florida. 
«Ci serve anche quello!» disse la donna, 

6° SABATO, 7 AGOSTO 2021
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facendo cenno a suo marito, che era il pre-
side della Holbrook.
In seguito, Loren mi raccontò come erano 
andate le cose.
«Oh oh», commentai...
Settimane dopo, decidemmo di visitare la 
Holbrook alla fine di una vacanza. Prima di 
arrivare, Loren ricevette una telefonata dalla 
Southern Adventist University. Non aveva 
avuto il lavoro. Ci colse il panico. Sentivo che 
Dio mi stava mettendo alla prova per vedere 
se fossi disposta ad andare dove mi voleva 
portare.
Loren e io passammo più di nove ore a par-
lare con il personale della Holbrook sulla 
missione della scuola verso i bambini e i ra-
gazzi nativi americani. Scoprimmo che il per-
sonale sognava di avere assistenza psicolo-
gica disponibile 24 ore su 24 per gli studenti 
che soffrivano di disturbi da stress post-trau-
matico e altri problemi di salute mentale. 
Quella notte faticai a dormire. 
Ma prima di aprire gli occhi la mattina, nella 
mia mente iniziarono a formarsi pensieri di 
come sarebbe stato meraviglioso lavorare 
alla Holbrook. Balzando su dal letto, notai 
un libro familiare sulla mensola. Tirai fuori 

dal mio zaino lo stesso libro, che Loren aveva 
ricevuto alla Conferenza Generale. L’avevo 
messo nello zaino all’ultimo minuto; lessi il 
titolo: “Follow: Anytime, Anywhere, at Any 
Cost” di Don Maclafferty. In quel momento, 
sapevo che Dio mi stava chiamando alla Hol-
brook Indian School. Dissi a Dio che avrebbe 
dovuto mettere lo stesso pensiero nel cuore 
di Loren. Pregai e aspettai. 
Alcuni giorni dopo, entrando a casa nostra 
in Florida, Loren annunciò che era convinto 
che Dio volesse che ci trasferissimo alla 
Holbrook. Quella sera mandammo i nostri 
curriculum e iniziammo a fare le valigie. 
Due settimane dopo ci avevano assunto. 
Siamo molto felici di aver seguito Dio alla 
Holbrook.
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato tre anni fa che ha aiutato a creare una 
nuova palestra e centro salute chiamato New 
Life Center alla Holbrook Seventh-day Ad-
ventist Indian School. La vostra offerta questo 
trimestre aiuterà a completare la seconda fase 
del centro, in cui la scuola affronterà i tassi 
elevati di obesità, malattie cardiache, diabete, 
depressione e suicidio tra i bambini e ragazzi 
nativi americani.

Di Diana Fish

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a una donna di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione nordamericana da: bit.ly/NAD-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli» attraverso un «au-
mento nel numero di membri di chiesa che partecipano alle iniziative evangelistiche 
personali e pubbliche con l’obiettivo del coinvolgimento totale dei membri» (KPI 1.1); e 
Obiettivo di crescita spirituale n° 5 guidare individui e famiglie verso vite piene di Spiri-
to» attraverso un «aumento significativo nel numero di membri di chiesa che pregano, 
studiano la Bibbia, usano le guide di studio della Bibbia della scuola del sabato, leg-
gono gli scritti di Ellen White e partecipano ad altre devozioni personali regolarmente» 
(KPI 5.1). Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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U n figlio di missionari di 15 anni nelle 
Isole Marshall ha formato un’amicizia 

improbabile per posta con un missionario 
emerito di 77 anni nel lontano Texas (Stati 
Uniti).

L’amicizia iniziò quando il missionario eme-
rito, nonno Bob, seppe della famiglia del 
ragazzo dalle storie del Rapporto missiona-
rio. Il padre del ragazzo era il preside e sua 
madre insegnava nella scuola missionaria av-
ventista del settimo giorno, sull’isola remota 
di Ebeye, e nonno Bob voleva fare qualcosa 
di speciale per sostenere la famiglia. Contri-
buiva già all’offerta missionaria della scuola 
del sabato ogni settimana, e diede qualcosa 
in più quando veniva raccolta l’offerta mis-
sionaria per aiutare la scuola nel 2018. Ma 
voleva fare di più. Quindi decise di mandare 
dei pacchi ogni mese con giocattoli e mate-
riale scolastico per la famiglia e per gli altri 
missionari sull’isola. 
Raijan aveva 13 anni quando arrivarono i 
primi pacchi, e lui e la sua famiglia si inginoc-
chiavano e ringraziavano Dio prima di aprire 
ogni pacco. Ma prima di poter giocare con 
un nuovo gioco o mangiare un dolcetto, suo 
padre disse che doveva scrivere una lettera di 
ringraziamento a nonno Bob. Fu così che ini-
ziò la strana amicizia per posta. Il nonno Bob 
mandava i pacchi, e Raijan rispondeva con 
delle lettere scritte a mano.
Per tre anni, Raijan ricevette molti pacchi e 
mandò molte lettere. Scrisse della sua gioia 
nel ricevere i pacchi. Descrisse le sue dif-
ficoltà a scuola. Espresse la sua paura della 
morte quando un compagno di classe morì 
inaspettatamente e la stella del basket Kobe 
Bryant morì in un incidente di elicottero la 

stessa settimana. 
Poco dopo aver mandato la lettera sulla 
morte, ricevette una risposta da nonno Bob. 
Era la prima e l’unica volta che nonno Bob gli 
scriveva personalmente. 
Tre settimane dopo, nonno Bob era all’o-
spedale e, poco tempo dopo, tornò a casa 
come malato terminale. Nelle due settimane 
di cure a casa, nonno Bob preparò altri otto 
pacchi per Raijan e la sua famiglia. Suo fi-
glio spedì gli ultimi pacchi dopo la morte di 
nonno Bob.
La morte di nonno Bob turbò Raijan, ma de-
cise di scrivere un’altra lettera, inviandola 
al figlio di nonno Bob, ricevendo un altro 
pacco. La lettera diceva: 
Condoglianze. Il giorno che abbiamo saputo 
della morte del nonno Bob, ero scioccato, 
anche se sapevo che gli restavano pochi 
giorni di vita. Avevo sperato diversamente. 
All’inizio di febbraio quest’anno gli avevo 

7° SABATO, 14 AGOSTO 2021
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scritto di come la morte viene così facilmente 
a noi esseri umani e della morte recente di 
un compagno di scuola e della famosa stella 
del basket Kobe Bryant. Una settimana 
dopo, mi aveva risposto con una lettera di-
cendo che anche se è triste quando muore 
qualcuno, non dovremmo temere la morte 
perché il nostro Dio l’ha sconfitta. Ha detto 
che dovremmo vivere la nostra vita come 
se dovessimo morire domani aspettandoci 
allo stesso tempo di vivere altri 100 anni. 
Il nonno Bob mi ha incoraggiato ad andare 
avanti con la mia vita, altrimenti mi sarei 
perso le opportunità che potrebbe portare il 
domani, usando anche ogni giorno come una 
nuova opportunità per testimoniare agli al-
tri di Dio e potenzialmente di conquistare la 
loro vita per lui. Sono molto grato per il suo 

incoraggiamento e conforto perché ora sono 
meno triste di come sarei stato se non fosse 
per la sua lettera. Anche se non l’ho cono-
sciuto personalmente, sono stato influenzato 
e incoraggiato da lui a essere una persona più 
gentile, amichevole e amorevole. E anche se 
non lo conoscerò mai personalmente in que-
sto mondo, credo fermamente che lo vedrò 
quando saremo in cielo. Non posso sapere 
quanta tristezza tu possa sentire, ma so che 
Dio capisce le situazioni che attraversiamo e 
che possiamo trovare conforto in Dio.
Grazie per le vostre offerte missionarie che 
sostengono l’opera del vangelo dei missionari 
nelle isole Marshall e in tutto il mondo. Grazie 
per pensare a fare qualcosa in più per portare 
avanti l’opera di Dio nei tempi della fine.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Pronunciate Raijan come: REY-gian.
 � Il nonno Bob è Robert McChesney, un missionario emerito che ha insegnato per 40 
anni in istituzioni avventiste del settimo giorno in Zambia, Zimbabwe, Indonesia e negli 
Stati Uniti. È il padre del direttore di Adventist Mission, Andrew McChesney.

 � Guardate Raijansu YouTube: bit.ly/Surprise-Box-NAD
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione nordamericana da: bit.ly/NAD-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e 
giovani» incoraggiando «tutti i membri e i giovani che non sono ancora battezzati [a] 
abbracciare e praticare una gestione cristiana della vita riguardo il tempo, i doni spiri-
tuali, le decime e le offerte» (KPI 6.5) e «i membri di chiesa [a] mostrare comprensione 
interculturale e rispetto per tutte le persone» (KPI 6.6); e Obiettivo di crescita spirituale 
n° 7 «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visio-
ne del mondo biblica». Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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Chiedete a due persone di presentare 
quest’intervista durante il momento della sto-
ria missionaria.

Narratore: Nunavut è il territorio del Canada 
più recente, più grande e più settentrionale. 
Nunavut, che è stato creato nel 1999, è un 
territorio scarsamente popolato e immenso 
di tundra, montagne impervie e villaggi re-
moti accessibili solo in barca o con l’aereo. 
Ospita anche un piccolo gruppo di avventisti 
del settimo giorno. Oggi incontreremo una 
di questi avventisti. [Parlando all’intervi-
stata] Vorresti presentarti, per favore?
Sakhile: Mi chiamo Sakhile. Sono una mo-
glie e la madre di due bambini, un maschio e 
una femmina. Lavoro come infermiera nella 
capitale di Nunavut, Iqaluit, che ha circa 
8.000 abitanti. Ci siamo trasferiti qui un 
anno fa da Pond Inlet, una piccola comunità 
di 1.800 abitanti su a nord in Nunavut.
Narratore: Il territorio di Nunavut affronta 
delle difficoltà per l’alto livello di persone 
senza una casa e a causa di violenze domesti-
che. Cosa possono fare gli avventisti?
Sakhile: Quando siamo arrivati a Pond Inlet, 
qui viveva una famiglia avventista giamai-
cana. Quando se ne andarono, eravamo gli 
unici avventisti, e vivevamo nel cuore della 
comunità. Mio marito lavorava per l’ammi-
nistrazione comunale, e io ero l’unica in-
fermiera nel paese. Se non avessimo svolto 
quei lavori, le cose sarebbero andate diversa-
mente nella comunità. Come risultato, si può 
dire che avevamo delle posizioni influenti. 
Questo rendeva difficile testimoniare. Al-
cune persone erano disposte ad accettare 
tutto quello che dicevamo come dato di fatto, 
e non volevamo approfittarci della loro fidu-
cia. Non volevamo neanche dare l’impres-
sione di usare le nostre posizioni per imporre 

la nostra fede agli altri. Quindi facevamo 
molta attenzione. Ma ci sono alcune cose che 
abbiamo fatto. Iniziammo un club di calcio 
per bambine dai 9 ai 12 anni. Pond Inlet non 
aveva nessun club di calcio per ragazze, e il 
nostro club ebbe una buona influenza sulla 
comunità. Gli adulti iniziarono a notare che 
le bambine non erano più per la strada senza 
una meta. Le ragazze avevano uno scopo. 
Venivano al club di calcio per allenarsi, fare 
merenda e stare con le amiche. Insegnammo 
alle bambine anche a raccogliere fondi per il 
club. Non c’ero solo io a cucinare una torta 
da vendere. Ero un mentore. Insegnammo 
alle ragazze ad assumere le responsabilità 
del club così che potessero continuare senza 
di noi.
Un altro modo in cui abbiamo avuto un im-
patto sulla comunità era attraverso gli amici 
dei miei figli. I loro amici chiedevano di ve-
nire a casa nostra per giocare il venerdì sera e 
il sabato. In quei momenti avevamo il nostro 
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culto, e invitammo i bambini a unirsi a noi. 
Narratore: Iqaluit com’è rispetto a Pond 
Inlet?
Sakhile: Diverse famiglie avventiste vivono 
a Iqaluit, e la comunione fraterna ci ha aiu-
tato molto a crescere spiritualmente. Posso 
chiamare gli altri membri di chiesa e chiedere 
di pregare per noi. Sento che c’è una rete di 
sicurezza. 
A Iqaluit, insegno alla classe della scuola del 
sabato Fortemente, e sto pianificando come 
coinvolgere i bambini nell’aiutare gli anziani 
e compiere altri atti di gentilezza. 
Narratore: Qual è il tuo sogno per la chiesa 
avventista qui?
Sakhile: Abbiamo bisogno di un nostro edi-
ficio. Le nostre iniziative di testimonianza 
sono davvero limitate dalla nostra incapacità 
di avere un posto tutto nostro. Quando venni 
a Iqaluit per la prima volta alcuni anni fa, ave-
vamo un posto per il culto del sabato dove 
servivamo minestra ai senzatetto durante la 

settimana. Anche se la cucina non era in fun-
zione di sabato, le persone senzatetto sape-
vano che potevano venire il sabato per un’a-
gape. Lo spazio più piccolo che affittiamo ora 
non è abbastanza grande per mangiare. La 
mia classe della scuola del sabato si riunisce 
nel salotto di casa mia. La classe di bambini 
piccoli si riunisce nel salotto di qualcun altro, 
e una terza classe dei bambini si riunisce in 
un’altra casa. Gli adulti si riuniscono nell’e-
dificio che affittiamo. Sarebbe meraviglioso 
poter avere il culto e le altre riunioni in un 
unico posto. 
Narratore: Grazie per averci dato un’idea 
del territorio remoto canadese di Nunavut. 
[Parlando alla congregazione] Parte dell’of-
ferta del tredicesimo sabato di questo trime-
stre aiuterà ad aprire una chiesa e un centro 
comunitario per testimoniare per Dio in una 
delle comunità di Nunavut. Grazie per pen-
sare a dare un’offerta generosa per il tredi-
cesimo sabato.

Di Patience Chimhanda

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a un uomo e una donna o a due donne di presentare quest’intervista durante 
il momento della storia missionaria. I volontari non sono obbligati a imparare il testo a 
memoria, ma dovrebbero conoscerlo abbastanza bene da non doverlo leggere.

 � Pronunciate Nunavut come: NU-nə-vut.
 � Pronunciate Iqaluit come: i-KAL-u-it.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione nordamericana da: bit.ly/NAD-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli» attraverso un «aumen-
to nel numero di membri di chiesa che partecipano alle iniziative di evangelizzazione 
personali e pubbliche con l’obiettivo del coinvolgimento totale dei membri» (KPI 1.1). 
Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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L amphai guardò sconcertata il labirinto 
di strade che le passavano intorno e 

sopra nella città di Chicago, negli Stati Uniti. 
Non aveva la più pallida idea di come trovare 
suo marito. Diede un’occhiata ai quattro 
bambini seduti nella macchina e si chiese 
cosa fare.

La coppia era arrivata negli Stati Uniti come 
rifugiati dal Laos, un paese dell’Asia sudo-
rientale, e stavano viaggiando con i loro sei 
figli per il paese cercando lavoro. Lasciando 
Sacramento, in California, la famiglia aveva 
viaggiato per 2.250 km fino a Grand Island, 
in Nebraska, dove avevano sentito parlare 
di una fabbrica che assumeva persone con 
una conoscenza limitata della lingua inglese. 
Ma una volta arrivati, scoprirono che i lavori 
erano tutti presi e la società non stava più 
assumendo. Eccoli lì, nel mezzo degli Stati 
Uniti con sei figli, senza una casa, senza la-
voro e con un inglese limitato.
A complicare le cose, Lamphai non osava 
guidare sulle autostrade statunitensi. Aveva 
appena imparato a guidare e preso la pa-
tente in California, e due amici della Cali-
fornia avevano accompagnato la famiglia in 
Nebraska, uno guidando la macchina della 
famiglia e l’altro guidando un camion dei tra-
slochi. Ma gli amici non potevano restare.
Chiamando tutti quelli che gli venivano in 
mente per chiedere consigli, Lamphai e suo 
marito vennero a sapere di un possibile po-
sto di lavoro a Holland, in Michigan, ad altri 
1.200 km di distanza. Lamphai decise di 
affrontare le autostrade statunitensi e confi-
dare in Dio, e la famiglia partì per il viaggio 
di 12 ore verso il Michigan. Suo marito era 
davanti, alla guida del camion dei traslochi 
con due dei figli e tutti i loro averi. Lei lo 

seguiva in auto, con gli altri quattro bambini. 
Andò tutto bene fino a Chicago. Lamphai 
cercava di seguire suo marito da vicino, ma 
restò bloccata nel traffico e perse di vista il 
furgone. Sopraffatta e confusa nel labirinto 
di strade, non riuscendo a decidere da che 
parte andare, si fermò da un benzinaio. Né 
lei né suo marito avevano dei cellulari. Non 
aveva un modo per contattarlo, e non aveva 
idea di come trovare la loro destinazione. La 
sua unica speranza era Dio. Era contenta che 
i missionari avessero visitato il loro campo 
per rifugiati in Thailandia e avessero parlato 
loro di Dio. Insieme, lei e i quattro bambini 
pregarono Dio di aiutarli.
Aprendo gli occhi, videro un uomo rassicu-
rante avvicinarsi. 
«Lasciami indovinare», disse. «Stai cercando 
tuo marito, Veuy?».
«Sì!» Lamphai riconobbe con sorpresa.
Si chiedeva, «Come fa questo sconosciuto a 
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conoscere il nome di mio marito?».
«Sali in macchina e seguimi», disse l’uomo, 
girandosi per salire sulla sua macchina. «Ti 
aiuterò a trovarlo».
Ubbidientemente, Lamphai lo seguì sulla 
strada e attraverso un labirinto di strade fin-
ché all’improvviso, davanti, vide il furgone di 
suo marito.
Lei e i bambini furono sopraffatti dalla gra-
titudine. Si girarono per ringraziare lo sco-
nosciuto gentile, ma non c’era più. La sua 
macchina era sparita prima che potessero 
salutare.
La famiglia arrivò incolume a Holland, in Mi-
chigan, e Veuy e Lamphai trovarono lavori in 
una compagnia di imbarcazioni locale di pro-
prietà di una famiglia avventista del settimo 
giorno. Iniziarono a frequentare la chiesa 
avventista del settimo giorno di Holland. 

Presto invitarono nuovi amici laotiani a unirsi 
a loro, e la chiesa diede al piccolo gruppo una 
stanza dove potessero adorare Dio nella loro 
lingua. Il gruppo crebbe e oggi ha una sua 
chiesa dove Lamphai presenta con gioia le 
persone al Dio che ha mandato un angelo da 
un benzinaio per aiutarla a trovare la strada.
Diverse comunità laotiane sono nate nella 
Divisione nordamericana come risultato di 
un’offerta del tredicesimo sabato nel 2011. 
Con l’offerta del tredicesimo sabato di que-
sto trimestre, aiuterete a fornire pastori e ri-
sorse a gruppi come quello di Lamphai. Gra-
zie per pianificare un’offerta del tredicesimo 
sabato generosa.

Di Terri Saelee

Coordinatrice, Ministeri avventisti dei rifugiati e 
degli immigrati per la Divisione nordamericana 

della chiesa avventista del settimo giorno

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Pronunciate Lamphai come: lam-PAY.
 � Pronunciate Veuy come: VU-i. 
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione nordamericana da: bit.ly/NAD-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista nelle grandi città, nella finestra 
10/40, tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti e le religioni non cristiane» 
attraverso il KPI 2.9, che dice, «Ogni federazione e missione al di fuori della finestra 
10/40 ha un piano di cinque anni per raggiungere una crescita misurabile e significa-
tiva (es. 30% in cinque anni) nel numero di nuovi gruppi di adorazione»; e Obiettivo 
di crescita spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di 
bambini, ragazzi e giovani» attraverso due KPI — «i membri di chiesa mostrano una 
comprensione interculturale e rispetto per tutte le persone» (KPI 6.6) e «segni che le 
chiese locali e le scuole avventiste stanno rispondendo alle opportunità che l’immigra-
zione di massa offrono per il ministero, e che gli immigrati vengono integrati nelle co-
munità avventiste locali» (KPI 6.7). Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.
org.
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I n Iraq, qualcuno gli parlò di Gesù. Lui, 
padre di famiglia, si innamorò di Cristo 

e si unì alla chiesa avventista del settimo 
giorno. La madre, però, decise di restare con 
la sua religione tradizionale.

Tempo dopo, la vita diventò difficile per 
la famiglia in Iraq. Il padre, temendo per 
la sicurezza di sua moglie e delle loro due 
giovani figlie, trasferì la famiglia per vivere 
come rifugiati negli Stati Uniti.
Dopo aver vissuto in Michigan per un anno, 
la famiglia si trasferì in California. Il padre 
non riusciva a sopportare l’inverno freddo in 
Michigan. Gli infortuni di guerra che aveva 
subito in Iraq gli davano dolore con le tem-
perature rigide.
In California, il padre e la madre iscrissero le 
loro figlie alla scuola pubblica. Ma il padre 
pregò che le ragazze potessero studiare in 
una scuola avventista. Non aveva il denaro 
per pagare una scuola di chiesa e, anche se ce 
l’avesse avuto, non conosceva nessun avven-
tista che potesse dirgli dove trovarne una. 
Pregava comunque, «Ti prego, Dio, aiuta le 
mie figlie a ricevere un’istruzione avventista 
del settimo giorno. Aiutami a trovare un av-
ventista del settimo giorno».
Un giorno, il padre visitò un centro che di-
stribuiva beni alimentari alle famiglie biso-
gnose. Mentre aspettava di ricevere il cibo, 
il padre iniziò a parlare con un volontario e 
scoprì che l’uomo era un pastore avventista 
del settimo giorno. Inoltre, il volontario gli 
disse che la distribuzione era organizzata e 
gestita da una chiesa avventista del settimo 
giorno che aveva una scuola di chiesa. 
A casa, il padre diede la buona notizia alla 
madre. Lui e la madre avevano risparmiato 

attentamente per poter tornare a studiare e 
trovare lavori migliori per supportare la loro 
famiglia. Decisero di usare il loro prezioso 
denaro per pagare la retta delle loro figlie.
Poco tempo dopo, il padre arrivò alla scuola 
di chiesa con la madre e le loro figlie di 9 e 
11 anni. Si sedettero nell’ufficio della pre-
side, trepidanti, in attesa di informazioni su 
cosa fare. 
La preside e il pastore della chiesa, seduti di 
fronte a loro, si guardarono, poi guardarono 
il padre, la madre e le ragazze. L’entusiasmo 
sul volto dei genitori e delle ragazze li colpì 
al cuore. Ma il denaro che il padre e la madre 
avevano risparmiato non era abbastanza. 
«Vogliamo davvero tanto che le ragazze stu-
dino qui», disse la preside. «Ma sfortunata-
mente, non c’è abbastanza denaro per coprire 
la retta».
La preside si fermò un attimo e guardò 
di nuovo il pastore. Vide la compassione 
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nei suoi occhi e si sentì incoraggiata a 
continuare. 
«Iscriveremo le ragazze alla scuola», disse. 
«Facciamo un passo con fede e confidiamo 
che Dio aiuterà per la retta».
I quattro adulti e le due ragazze si inginoc-
chiarono e chinarono il capo.
«Caro Dio, abbiamo bisogno del tuo aiuto», 
pregò il pastore. «Ti prego, dacci i soldi per 
l’istruzione di queste due preziose ragazze».
Poco dopo che la famiglia se n’era andata, la 
preside ricevette una telefonata. Era la coor-
dinatrice dei Ministeri avventisti dei rifugiati 
e degli immigrati della Divisione nordame-
ricana della chiesa avventista del settimo 
giorno. Stava chiamando per annunciare che 
aveva i soldi per aiutare a pagare la retta dei 
bambini rifugiati che volessero studiare alla 
scuola della chiesa. I soldi, disse, venivano 
dagli avventisti del settimo giorno di tutto il 
mondo che avevano donato per un’offerta 

del tredicesimo sabato nel 2011.
La preside non credeva alle sue orecchie. Ve-
locemente, chiamò il padre della famiglia per 
annunciare che erano stati trovati dei soldi 
per la retta delle sue figlie. «Sapevo che Dio 
avrebbe risposto alle nostre preghiere!» il pa-
dre esclamò. 
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre verrà nuovamente in aiuto 
ai rifugiati nella Divisione nordamericana. 
Possa Dio servirsi dei vostri doni per rispon-
dere ad altre preghiere come quella del 
padre di questa famiglia. Immaginate di in-
contrare qualcuno in cielo che ha conosciuto 
meglio Dio e ha deciso di servirlo grazie a 
quello che avete dato. 

Di Terri Saelee

Coordinatrice, Ministeri avventisti dei rifugiati e 
degli immigrati per la Divisione nordamericana 

della chiesa avventista del settimo giorno

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Adventist Mission non rivela i nomi dei membri della famiglia o dove si trovano per 
motivi di privacy.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione nordamericana da: bit.ly/NAD-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista nelle grandi città, nella finestra 
10/40, tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti e le religioni non cristiane» 
attraverso il KPI 2.7, che dice, «Ogni divisione identifica tutte le popolazioni di immi-
grati/rifugiati importanti nei loro territori [e] ha iniziative in atto per raggiungerle»; e 
Obiettivo di crescita spirituale n° 5 «guidare individui e famiglie verso vite piene di 
Spirito» attraverso il KPI 5.9, che dice, «aumento nel numero di bambini di famiglie e 
chiese avventiste che frequentano scuole avventiste». Scoprite altro sul piano strategico 
su IWillGo2020.org.
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Immaginate di avere 7 anni e di correre 
per avere salva la vita in una giungla. Che 

effetto potrebbe avere su di voi? 

Questa era la vita di Jimmy Shwe in Myan-
mar (una volta chiamato Birmania), nell’Asia 
sudorientale.
Da bambino, Jimmy aveva sviluppato un 
risentimento profondo verso le autorità a 
causa delle sue esperienze. A un certo punto, 
perso nella giungla, pensava che sarebbe 
morto. 
Decise che se fosse sopravvissuto, si sarebbe 
unito a un movimento di resistenza armata 
per avere vendetta.
Dopo due anni di separazione, Jimmy 
trovò suo padre in un campo per rifugiati in 
Thailandia. 
Ma suo padre non era d’accordo con il piano 
di Jimmy, dicendo che non sarebbe stato d’a-
iuto impugnare le armi. Invece, incoraggiò 
Jimmy a diventare un pastore e a parlare al 
suo popolo dell’amore di Dio e della spe-
ranza della vita eterna.
Per Jimmy non era facile lasciar andare la sua 
rabbia e il suo risentimento profondo. 
Ma vide la pace e la gioia di suo padre men-
tre frequentavano una chiesa avventista del 
settimo giorno nel campo per rifugiati. Lesse 
del conflitto tra Cristo e Satana nella Bibbia. 
Capì che suo padre aveva ragione e decise 
di perdonare quelli che gli avevano fatto del 
male.
Jimmy diventò un pastore avventista del set-
timo giorno e successivamente si trasferì ne-
gli Stati Uniti. 
Presto scoprì che molte famiglie avventi-
ste che conosceva dai campi per rifugiati in 

Thailandia ora erano sparse per tutto il Nord 
America. Stavano cercando di trovare delle 
chiese avventiste del settimo giorno ma non 
conoscevano l’inglese abbastanza da capire 
i messaggi o partecipare ai servizi. Molti 
erano scoraggiati. 
Jimmy desiderava andare a trovarli e inco-
raggiarli nella loro fede. Voleva aiutarli a 
organizzare piccoli gruppi così che potessero 
adorare il Dio del cielo nella loro lingua. 
Con molta preghiera, Jimmy aprì tre chiese. 
Ma lavorando a tempo pieno per supportare 
la sua famiglia, non aveva tempo o fondi per 
viaggiare per aiutare gli altri dei 2.000 rifu-
giati karen avventisti sparsi per il continente.
«Ma Dio conosceva il mio cuore e i miei bi-
sogni», ha detto Jimmy Shwe, che ora serve 
come pastore nella federazione della Caro-
lina e come consulente per le chiese karen 
per il dipartimento avventista dei Ministeri 
dei rifugiati e degli immigrati della Divisione 
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nordamericana. 
«Dio mi ha guidato da sempre, e aveva già un 
piano», ha aggiunto Jimmy.
Un’offerta del tredicesimo sabato raccolta 
nel 2011 ha fornito fondi per aiutare i rifu-
giati nel Nord America. I fondi permisero 
a Jimmy di andare a trovare le famiglie di 
rifugiati negli Stati Uniti e in Canada, aiutan-
doli a organizzare delle congregazioni nella 
loro lingua e a servire le loro comunità. At-
traverso la sua opera, 55 chiese karen sono 
state aperte in tutto il continente nel decen-
nio passato. Tutto questo è stato possibile 

perché i membri di chiesa hanno donato 
l’offerta e Jimmy e altri come lui hanno per-
messo a Dio di sostituire il loro risentimento 
con perdono e amore.
Questo trimestre, la vostra offerta del tre-
dicesimo sabato aiuterà ancora una volta a 
condividere il vangelo con i rifugiati nella di-
visione nordamericana. Grazie per pensare a 
dare un’offerta generosa.

Di Terri Saelee

Coordinatrice, Ministeri avventisti dei rifugiati e 
degli immigrati per la Divisione nordamericana 

della chiesa avventista del settimo giorno

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Pronunciate Karen come: Ka-REN.
 � Ci sono quasi 10.000 rifugiati avventisti tra i vari gruppi linguistici nella Divisione nor-
damericana. Il pastore Jimmy aiuta i rifugiati che parlano la lingua karen, di cui ci sono 
poco più di 2.000 membri attivi.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione nordamericana da: bit.ly/NAD-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista nelle grandi città, nella finestra 
10/40, tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti e le religioni non cristiane» 
attraverso il KPI 2.9, che dice, «Ogni federazione e missione al di fuori della finestra 
10/40 ha un piano di cinque anni per raggiungere una crescita misurabile e significa-
tiva (es. 30% in cinque anni) nel numero di nuovi gruppi di adorazione»; e Obiettivo 
di crescita spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di 
bambini, ragazzi e giovani» attraverso due KPI — «i membri di chiesa mostrano una 
comprensione interculturale e rispetto per tutte le persone» (KPI 6.6) e «segni che le 
chiese locali e le scuole avventiste stanno rispondendo alle opportunità che l’immigra-
zione di massa offrono per il ministero, e che gli immigrati vengono integrati nelle co-
munità avventiste locali» (KPI 6.7). Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.
org.
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N iang, 10 anni, si alzò per andare a 
scuola quando era ancora buio. 

Era preoccupata. La scuola la preoccupava 
tutti i giorni. La sua famiglia si era trasferita 
negli Stati Uniti come rifugiati dal Myanmar 
solo un anno prima, e la scuola era difficile 
nello stato della Georgia. 
Niang non parlava bene l’inglese. Non aveva 
tanti amici. Doveva andare a scuola a piedi 
nel buio. Suo padre non poteva andare con 
lei perché lavorava di notte. Sua madre do-
veva stare a casa con la sua sorellina. 
Niang pregò prima di uscire di casa.
«Caro Dio, ti prego aiutami a sopravvivere a 
un altro giorno di scuola», disse. «Aiutami a 
non finire nei guai con l’insegnante. Fammi 
stare al sicuro mentre vado a scuola. Amen».
Niang si mise lo zaino pesante sulle spalle e 
uscì nella strada buia. Prendendo una scor-
ciatoia, sarebbe potuto arrivare a scuola in 
10 minuti. Doveva passare davanti ad alcuni 
palazzi e attraverso il bosco per arrivare alla 
scuola. Forse avrebbe incontrato qualche 
bambino per strada per tenerle compagnia.
Non si vedeva nessun altro bambino men-
tre Niang camminava nel bosco. L’aria era 
ferma. Gli alberi sembravano ombre buie.
All’improvviso due uomini grossi appar-
vero davanti a lei. Uno di loro aveva in mano 
quello che sembrava un sacco di tela bianca. 
Era floscio e vuoto. Lo porse a Niang.
Ehi, ce lo puoi tenere?» chiese.
Niang pensò che era una domanda strana. Si 
fermò e fece qualche passo indietro. Gli uo-
mini fecero qualche passo avanti.
Niang si guardò attorno ansiosamente, spe-
rando che altri bambini stessero prendendo 

la scorciatoia per andare a scuola. Non vide 
nessuno. Guardò gli uomini. Erano in due e 
lei era solo una. Loro erano grossi e alti, e lei 
era bassa e piccola. Avrebbe preso il sacco 
bianco? 
«No!» esclamò Niang, scuotendo la testa.
Si girò e iniziò a correre più veloce possibile. 
Gli uomini erano sorpresi.
«Oh no!» disse un uomo. «Non correre!».
Ma Niang non si sarebbe fermata. Aveva 
paura. Aveva sentito le storie dei bambini 
che venivano rapiti. Sapeva che gli uomini 
potevano raggiungerla facilmente. 
«Signore, ti prego, aiutami», pregò. «Ti 
prego, proteggimi!».
Si chiedeva se l’avrebbero afferrata da un 
momento all’altro. Voleva che fosse tutto a 
posto con Dio.
«Se ho fatto qualcosa di sbagliato, ti prego, 
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perdonami», pregò.
Ascoltò per sentire se gli uomini la stavano 
inseguendo. Non sentendo niente, si fermò 
un momento. Il cuore le batteva forte. Poi 
sentì il chiacchiericcio gradevole dei bam-
bini che prendevano la scorciatoia per la 
scuola. Niang sentì un grande sollievo. Po-
teva camminare con gli altri bambini e stare 
al sicuro. Seguì i tre bambini più piccoli verso 
la scuola. Quando arrivarono al punto dove 
aveva visto gli uomini, questi non c’erano 
più. Se n’erano andati.
Niang fece un sospiro di sollievo.
«Caro Dio, grazie per avermi protetto», 

pregò.
I due uomini grossi erano stati sconfitti da un 
Dio ancora più grande.
Dieci anni fa, un’offerta del tredicesimo 
sabato ha aiutato i bambini rifugiati come 
Niang a trasferirsi dalla scuola pubblica a 
scuole della chiesa avventista del settimo 
giorno. Parte dell’offerta del tredicesimo 
sabato di questo trimestre aiuterà ancora una 
volta i bambini rifugiati ad avere un’istru-
zione avventista. Grazie per pensare a dare 
un’offerta generosa.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete ai presenti di pregare Dio costantemente.
 � Niang sta studiando presso la Southern Adventist University e intende diventare una 
dentista missionaria.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate i fatti rapidi sulla Divisione nordamericana da: bit.ly/NAD-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista nelle grandi città, nella finestra 
10/40, tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti e le religioni non cristiane» 
attraverso il KPI 2.7, che dice, «Ogni divisione identifica tutte le popolazioni di immi-
grati/rifugiati importanti nei loro territori [e] ha iniziative in atto per raggiungerle»; e 
Obiettivo di crescita spirituale n° 5 «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spi-
rito» attraverso due KPI — un «aumento significativo nel numero di membri di chiesa 
che pregano, studiano la Bibbia, usano le guide di studio della Bibbia della scuola del 
sabato, leggono gli scritti di Ellen White e partecipano ad altre devozioni personali 
regolarmente» (KPI 5.1) e un «aumento nel numero di bambini di famiglie e chiese av-
ventiste che frequentano scuole avventiste» (KPI 5.9). Scoprite altro sul piano strategico 
su IWillGo2020.org.
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E ra quasi ora di pranzo, e il caposquadra 
chiamò per dire che stava per passare 

a prendere Niang a Maryville, in Tennessee.

Niang aveva fame. 
Era pronta a godersi il suo pranzo al sacco 
mentre parlava con gli altri colportori delle 
esperienze vissute quella mattina.
Poi vide una donna che caricava la spesa in 
macchina nel parcheggio di un discount. 
C’era giusto il tempo per parlare a un’altra 
persona prima di pranzo.
Niang si avvicinò alla donna con un sorriso 
luminoso.
«Buongiorno», disse. «Mi chiamo Niang, 
sono una studentessa che lavora per pagarsi 
la scuola. Quest’estate stiamo cercando di 
promuovere i valori familiari e aiutare la 
comunità».
Niang prese dalla sua borsa un libro sulla sa-
lute che insegna alle persone come usare le 
piante nella loro forma naturale. 
La donna accettò il libro e diede un’occhiata 
alla copertina.
Vedendo che la donna restava in silenzio, 
Niang prese un libro di cucina.
«Le piace cucinare a casa?» chiese.
Poi mostrò alla donna un libro devozionale, 
una versione del classico di tredici capitoli di 
Ellen White, La via migliore.
La donna guardò i tre libri che aveva in 
mano. Sembrava molto interessata. 
«Ma mi hai sorpreso il giorno sbagliato», 
disse la donna. «Non ho con me il libretto de-
gli assegni, e non ho contanti».
«Accettiamo le carte se per lei va bene», disse 

Niang.
«Oh, non voglio usare il bancomat perché mio 
marito non approverebbe», disse la donna.
Ma continuò a tenere in mano i libri. Sem-
brava che non volesse restituirli. 
Niang tirò fuori altri libri, tra cui La speranza 
dell’uomo e Il gran conflitto di Ellen White. 
Scoprendo che la donna aveva dei figli, le 
mostrò alcuni libri per bambini.
«Tutti questi libri sono bellissimi», disse la 
donna.
Sembrava che non riuscisse a scegliere un 
libro.
«Sai una cosa?» disse la donna, infine. «Li 
prendo tutti».
Presentandosi come Cindy, usò il bancomat 
fare una donazione per i libri. 
Dopo aver completato la transazione, Niang 

13° SABATO, 25 SETTEMBRE 2021

UN BOCCONE DI VERITÀ
RIFUGIATI NAD

Niang Muang, 21 anni
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chiese se potesse pregare con lei.
«Mi piacerebbe molto pregare», disse Cindy.
«Caro Padre celeste», pregò Niang, «gra-
zie per averci dato un altro giorno di vita e 
quest’opportunità di incontrare Cindy. Il tuo 
tempismo è perfetto. Perdonaci per i nostri 
peccati e le nostre mancanze. Grazie per-
ché Cindy e la sua famiglia sono al sicuro da 
tutte le cose che stanno succedendo. Ti prego 
di dare loro pace e consolazione tra tutte le 
cose che succedono nella loro vita. Ti prego, 
continua ad avvolgerli con il tuo amore e la 
tua presenza. Se Cindy ha delle richieste nel 
cuore, ti prego di concedergliele. Aiutala a 
trovare speranza e fiducia in te attraverso 
Gesù Cristo. Amen».
Il volto di Cindy splendeva di gioia dopo la 
preghiera. Iniziò a parlare. Disse che la sua 
famiglia stava attraversando un periodo diffi-
cile dopo aver attraversato malattia e morte. 
Stava cercando un significato più profondo 
nella vita e voleva conoscere meglio Dio. 
Poco tempo dopo, Niang soddisfò la sua 
fame fisica pranzando con gli altri studenti 
colportori. Pregò che Cindy soddisfacesse 
la sua fame spirituale attraverso la verità che 
avrebbe trovato nei libri.
Grazie per le vostre offerte del tredicesimo 

sabato nel 2011 che hanno aiutato i bambini 
rifugiati come Niang a frequentare le scuole 
avventiste del settimo giorno nella Divi-
sione nordamericana. Niang, la cui famiglia 
è immigrata dal Myanmar, ha frequentato 
scuole avventiste dalla seconda media in poi 
e ora sta completando gli studi alla Southern 
Adventist University. Intende diventare una 
dentista missionaria.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato 
di oggi aiuterà ancora una volta i bambini 
rifugiati ad avere un’istruzione avventista. 
L’offerta aiuterà anche la Divisione norda-
mericana a costruire alloggi per il personale 
missionario alla scuola avventista del settimo 
giorno di Palau sull’isola di Palau nell’oceano 
Pacifico, a completare la seconda fase di una 
palestra polifunzionale alla Holbrook Seven-
th-day Adventist Indian School nello stato 
dell’Arizona, negli Stati Uniti, e ad aprire una 
chiesa avventista del settimo giorno e centro 
comunitario nella città settentrionale remota 
di Igloolik, in Canada. Grazie per le vostre 
offerte generose per aiutare a diffondere il 
vangelo nella Divisione nordamericana.
Offerta

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete ai presenti di essere come Niang e cercare attivamente persone con cui con-
versare e pregare.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione nordamericana da: bit.ly/NAD-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli» attraverso un «au-
mento nel numero di membri di chiesa che partecipano alle iniziative evangelistiche 
personali e pubbliche con l’obiettivo del coinvolgimento totale dei membri» (KPI 1.1); 
Obiettivo di crescita spirituale n° 5 «guidare individui e famiglie verso vite piene di 
Spirito» attraverso un «aumento nel numero di bambini di famiglie e chiese avventiste 
che frequentano scuole avventiste» (KPI 5.9); e Obiettivo di crescita spirituale n° 6 «au-
mentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e giovani» 
attraverso un «aumento del coinvolgimento dei membri di chiesa nella comunione fra-
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terna e nel servizio, sia nella chiesa che nella comunità locale» (KPI 6.1). Scoprite altro 
sul piano strategico su IWillGo2020.org.

PROGETTI DEL PROSSIMO TREDICESIMO SABATO

L’offerta del tredicesimo sabato del prossimo trimestre aiuterà la Divisione Asia del nord-Pacifico per i 
seguenti progetti:

 � Centro multiservizi avventista a Ulaanbaatar, in Mongolia
 � Centro di assistenza per bambini immigrati ad Ansan, in Corea del sud
 � Centro missionario Yeongnam a Daegu, in Corea del sud
 � Tre centri di speranza a Taipei, Tainan, e Kaohsiung, in Taiwan
 � Programma di evangelizzazione mirato alla generazione di internet in Giappone
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