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Tre anni fa, parte dell’offerta del tredicesimo sabato ha contribuito alla 
costruzione di un dipartimento dedicato all’alimentazione e nutrizione 
all’università avventista del Mozambico a Beira. Nonostante il COVID-19, a luglio 
2021 i lavori erano già avviati come testimoniano queste foto.
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CARI ANIMATORI DELLA SCUOLA DEL SABATO,

Q uesto trimestre presentiamo la Di-
visione Africa-Oceano Indiano 

del sud, che gestisce l’opera della chiesa 
avventista del settimo giorno in Angola, 
Botswana, Malawi, Mozambico, São Tomé 
e Príncipe, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe 
e sette nazioni insulari nell’Oceano In-
diano, incluse Comore, Madagascar, Mau-
ritius, Mayotte, Riunione, Rodrigues e 
Seychelles.

La regione ospita 215 milioni di abitanti, 
tra cui 4,2 milioni di avventisti. C’è un rap-
porto di un avventista ogni 51 persone.
I sei progetti del tredicesimo sabato relativi 
a questo trimestre riguardano tre Paesi: 
Angola, Malawi e Mayotte, nell’Oceano 
Indiano. Consultate il riquadro per altre 
informazioni.
Se volete animare la vostra classe della 
scuola del sabato questo trimestre, offriamo 
foto, video e altro materiale per accompa-
gnare ogni storia missionaria. Altre infor-
mazioni sono fornite nel riquadro di ogni 
storia. Per fotografie di siti turistici e altre 
immagini dei paesi presentati, provate un 
sito di raccolta immagini gratuite come 

pixabay.com o unsplash.com. 
Inoltre, potete scaricare un PDF di fatti e 
attività della Divisione Africa-Oceano In-
diano del sud, su bit.ly/sid-2022. Seguiteci 
su facebook.com/missionquarterlies. 
Potete scaricare la versione PDF del rap-
porto degli adulti con i relativi video da 
bambini.uicca.it/rapporto-missioni (in 
inglese, su bit.ly/adultmission) e del rap-
porto dei bambini con relativi video da 
bambini.uicca.it/ rapporto-missioni (in 
inglese, su bit.ly/childrensmission). L’im-
magine stampabile di un contenitore per 
raccogliere le offerte, che i bambini pos-
sono colorare, può essere scaricata su 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 
trimestre aiuterà la Divisione Africa-Oceano 
Indiano del sud a istituire:

Chiesa e scuola elementare, Belize, Angola.
Dormitorio maschile, Università avventista 
angolana, Huambo, Angola.
Centro di assistenza per la violenza domesti-
ca, Lombe, Angola.
Scuola elementare di Sequele, Luanda, Angola.
Centro comunitario e di sviluppo della leader-
ship sul campus dell’Università avventista del 
Malawi, Malawi.
Centro di speranza e stazione radio FM, Mayotte.

mailto:mcchesneya%40gc.adventist.org?subject=
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A ndare all’università di Solusi fu un 
grande shock culturale. Ero il primo 

studente biraziale sul campus alla fine degli 
anni ‘70. Avevo anche un’enorme petti-
natura afro, musica rock and roll nel mio 
mangianastri e un atteggiamento all’altezza 
delle aspettative.

Ma la chiesa avventista del settimo giorno 
vide qualcosa in me, e mi fu offerta una 
borsa di studio alla Solusi, situata nel pro-
fondo della foresta in quello che oggi è lo 
Zimbabwe. Il mio piano era di restare per 
un anno e poi trasferirmi al Helderberg Col-
lege in Sudafrica. Ma dopo il primo anno, 
decisi di restare.
Ero uno studente nella media nelle mie 
classi di teologia. La materia più difficile per 
me era Greco, e devo ammettere che il mio 
voto più alto fu una «C». Molti semestri 
ricevetti una «C meno» o una «D». Non ri-
uscivo proprio ad afferrare la materia. Fino 
al mio ultimo semestre, lottai con il profes-
sore di Greco, Leo Raunio, un missionario 
gentile che era anche severo sui voti.
Il professor Raunio mi mostrò amicizia 
quando arrivai nel 1978. Mi insegnò come 
giocare a scacchi, e passavamo ore a giocare 
a casa sua. Nato in Finlandia, aveva servito 
come missionario per i nativi americani ne-
gli Stati Uniti e aveva insegnato a studenti 
universitari in Sudafrica prima di trasferirsi 
alla Solusi a un’età in cui altri sarebbero 
andati in pensione. Condivise molte espe-
rienze missionarie con me, e io ero colpito 
dal fatto che aveva scelto di terminare la sua 
carriera alla Solusi.
Quando sostenni il mio esame finale di 
Greco, sapevo di non averlo passato. 

Quando consegnai lo scritto al professor 
Raunio, lo guardai negli occhi e dissi, «Ho 
fallito di nuovo».
Lui sorrise e disse, «Va tutto bene».
Per la settimana successiva, ero stressato e de-
luso perché sapevo che non mi sarei laureato 
senza passare l’esame di Greco. Non vedevo 
l’ora di laurearmi perché, tra le altre cose, 
avevo in progetto di sposarmi. L’idea di pas-
sare sei mesi a ripetere Greco era impensabile.
Una settimana dopo l’esame, il professor 
Raunio mi chiamò nel suo ufficio. «Ti ho 
guardato per quattro anni», disse. «Ti ho 
visto cambiare da un ragazzo estremista a 
un giovane diligente che ama il Signore. 
Ho notato che anche la musica che ascolti è 
cambiata, dal rock alla musica cristiana. Ho 
visto un cambiamento nella tua vita che ti 
ha portato più vicino a Cristo».
Ero sorpreso. Nessun altro sembrava aver 

1° SABATO, 2 APRILE 2022
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notato questi cambiamenti.
«Sei andato bene nelle tue altre materie e 
sei passato», disse il professor Raunio. «So 
quanto significhi per te la laurea. So che hai 
fatto tutto quello che potevi per superare il 
tuo esame di greco, ma non ci sei riuscito.
«Voglio comunque darti grazia», disse. «So 
che il Signore ha all’opera un piano per te 
che metterai in atto. Per grazia, ti darò un 
voto sufficiente così potrai laurearti». Poi 
pregò che la mano di Dio guidasse il mio 
futuro. 
Quando tornai al dormitorio, mi inginoc-
chiai e ringraziai il Signore. Trovai la mia 
fidanzata e le dissi, «Con la grazia di Dio, mi 
sto laureando!».
Sono profondamente in debito con il pro-
fessor Raunio. Guardò oltre il mio presente 
e vide il mio possibile futuro. Vide il mio 
potenziale. 
Il Signore mi aiutò a lavorare per 18 anni 
come direttore dei ministeri dei giovani per 
la chiesa avventista in Zimbabwe. Dopo 
servii come direttore dei giovani presso la 
Divisione Africa-Oceano Indiano del sud 

e ho mantenuto altre posizioni di leader-
ship. Ho anche ricevuto un dottorato in 
leadership.
Ringrazio il Signore per avermi aiutato a 
capire cos’è la grazia e cosa significhi per 
qualcuno che ne ha bisogno ma non la me-
rita. L’esempio del professor Raunio mi ha 
insegnato a esercitare grazia per gli altri an-
che quando non la meritano. 
Anche nel nostro stato di peccato più basso, 
Dio vede il nostro potenziale. Egli non ci 
boccerà a causa della nostra condizione 
presente. Vede quello che possiamo con-
seguire. Dobbiamo anche guardare oltre il 
presente con occhi simili a quelli di Dio e 
vedere il potenziale negli altri.
Parte di un’offerta del tredicesimo sabato del 
2015 è andata all’università di Solusi per rad-
doppiare le dimensioni della sua mensa da 
500 a 1.000 posti a sedere. Grazie per le vo-
stre offerte missionarie che permettono alle 
scuole avventiste come la Solusi di preparare 
le persone ad annunciare il ritorno di Gesù in 
tutto il mondo.

Di Eugene Fransch

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a un uomo di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Eugene Fransch è morto nel 2021 dopo aver contratto il COVID-19. 
 � Leo Raunio morì un paio di anni dopo la laurea di Eugene, nel 1984, a 72 anni.
 � Guardate Eugene su YouTube: bit.ly/Eugene-Fransch (video in lingua inglese).
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Africa-Oceano Indiano del sud, su bit.ly/sid-
2022.

 � Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo di leadership n°8 del piano strategico 
della chiesa avventista del settimo giorno «I Will Go», «rafforzare il ruolo di disce-
polato di pastori, insegnanti e altri operai in prima linea e fornire loro opportunità 
di crescita regolari». Il progetto del tredicesimo sabato all’università di Solusi illustra 
l’Obiettivo missionario n°4, «rafforzare le istituzioni avventiste del settimo giorno nel 
sostenere libertà, salute olistica e speranza attraverso Gesù, e ripristinare nelle per-
sone l’immagine di Dio». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.
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N on dovrei essere vivo dopo la tra-
gedia stradale vissuta appena due 

giorni prima di Natale nello Zimbabwe. 

Il 23 dicembre, mia moglie Fortunate e io 
lasciammo la capitale, Harare, per passare 
il Natale con i nostri figli a casa dei loro 
nonni in un’altra città. Mentre andavamo, 
vedemmo molte persone in piedi lungo la 
strada, con le braccia alzate nella speranza di 
far fermare qualcuno per un passaggio. Con 
il trambusto prenatalizio, gli autobus erano 
pieni, e le persone erano ansiose di trovare 
un modo per tornare a casa per le vacanze.
Riconoscemmo una donna a lato della 
strada e ci fermammo per darle un passag-
gio. Mentre entrava in macchina, un uomo 
e una donna ci supplicarono di portare 
anche loro. Non li conoscevamo, ma ve-
demmo le loro espressioni preoccupate e 
dicemmo di sì. I tre passeggeri salirono sui 
sedili posteriori della macchina e tutti e cin-
que ci mettemmo in viaggio.
All’improvviso tutto diventò nero.
La cosa successiva di cui mi accorsi è che la 
cintura di sicurezza sembrava strettissima. 
Non riuscivo a muovermi. Tutto era buio. 
Sentii dei suoni, voci deboli in lontananza. 
Capii che era successo qualcosa di terribile. 
Sentii la macchina che veniva scossa. La 
cosa successiva che sentii era la sirena di 
un’ambulanza o di una volante della polizia. 
Momenti dopo, sentii che venivo sollevato 
fuori dalla macchina e portato in ambu-
lanza. Un’infermiera mi chiese chi chiamare 

fra i miei contatti.
«Cos’è successo?» chiesi io. 
«Un incidente», rispose lei.
Le diedi i nomi di due persone da chiamare: 
un pastore e un anziano di chiesa.
All’ospedale, il pastore non sprecò parole. «Ti 
porteremo all’ospedale di Harare», disse.
Chiese all’infermiera di Fortunate, e ve-
nimmo a sapere che un furgone che gui-
dava dietro di noi aveva portato lei e due 
dei nostri passeggeri in un altro ospedale. 
Fortunate aveva delle emorragie interne 
gravi. Il pastore chiese che fosse portata al 
mio ospedale.
Furono chiamate due ambulanze, e Fortu-
nate e io fummo portati ad Harare. L’ultima 
cosa che mi ricordo era essere portato fuori 
dall’ospedale.
Nei due giorni successivi, il 24 e il 25 dicem-
bre, Fortunate e io subimmo tre operazioni 

2° SABATO, 9 APRILE 2022
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a testa. Mia moglie aveva una lesione poten-
zialmente letale causata dalla sua cintura di 
sicurezza che le aveva perforato l’intestino. 
I dottori le rimossero 40 centimetri di inte-
stino tenue. Era anche infortunata grave-
mente al palmo e al piede sinistro, e i dottori 
inserirono dei perni di metallo.
A me, i dottori inserirono placche di metallo 
nell’avambraccio sinistro e dei perni nella 
gamba destra. L’intervento più grave fu la 
mia spina dorsale lussata. Il dottore dovette 
operare attraverso la mia gola per inserire 
un dispositivo sulla quarta e quinta vertebra 
cervicale. Successivamente mi mostrò una 
radiografia delle mie vertebre. «Potresti 
portare questa radiografia a un qualsiasi 
dottore nel mondo e ti dirà quello che ti sto 
dicendo adesso: sei un uomo morto», disse. 
«Questa radiografia ci dice che sei morto o 
paralizzato dalle spalle in giù».
Circa due settimane dopo, Fortunate e io 
fummo dimessi, ma ci aspettava un periodo 
di fisioterapia intensiva. Passammo le sei 
settimane successive e imparare di nuovo 
come camminare. 
Per la prima volta venimmo a sapere che 
cinque persone erano morte nell’incidente. 
Era stato uno scontro frontale. L’altra mac-
china era guidata da un giovane ubriaco che 
andava troppo veloce. In seguito, avemmo 
l’occasione di vedere i due veicoli distrutti. 
Le macchine erano identiche: entrambe 

Honda Fit rosse. Il mio tachimetro era 
fermo a 90 chilometri all’ora, mentre il suo 
era fermo a 170 chilometri all’ora.
La nostra amica che si trovava sul sedile po-
steriore, era morta sul colpo, mentre i due 
sconosciuti a cui avevamo offerto un passag-
gio erano morti il giorno dopo a causa delle 
ferite riportate. Il veicolo che ci aveva colpito 
aveva tre occupanti. Due di loro, il guidatore 
ubriaco e una donna anziana seduta accanto 
a lui, erano morti sul colpo. L’uomo seduto 
dietro era stato portato all’ospedale, e a oggi 
non sappiamo se sia sopravvissuto.
La notizia lasciò me e Fortunate scioccati. 
Dio aveva risparmiato la nostra vita in ma-
niera incredibile.
Quattro mesi dopo, in aprile, riuscii a ini-
ziare classi pastorali all’università di Solusi 
come avevo in programma.
Parte di un’offerta del tredicesimo sabato 
del 2015 è andata all’università di Solusi 
per raddoppiare le dimensioni della sua 
mensa da 500 a 1.000 posti a sedere. Gra-
zie per le vostre offerte missionarie che 
permettono a scuole avventiste come la 
Solusi di preparare pastori ad annunciare la 
potenza e il ritorno di Gesù.
Leggete un’altra storia su Alfred la setti-
mana prossima. 

Di Alfred C. Machona

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a un uomo di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Guardate Alfred su YouTube: bit.ly/Alfred-Machona (video in lingua inglese).
 � Scaricate delle foto da Facebook : bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Africa-Oceano Indiano del sud, su bit.ly/sid-
2022.

 � Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo di leadership n°8 del piano strategico 
della chiesa avventista del settimo giorno «I Will Go», «rafforzare il ruolo di disce-
polato di pastori, insegnanti e altri operai in prima linea e fornire loro opportunità 
di crescita regolari». Il progetto del tredicesimo sabato all’università di Solusi illustra 
l’Obiettivo missionario n°4, «rafforzare le istituzioni avventiste del settimo giorno nel 
sostenere libertà, salute olistica e speranza attraverso Gesù, e ripristinare nelle per-
sone l’immagine di Dio». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.
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D opo aver servito per 11 anni come 
colportore, ricevetti una borsa di 

studio per diventare un pastore all’univer-
sità di Solusi in Zimbabwe. 

Tuttavia, quattro mesi prima dell’inizio 
delle lezioni, mia moglie Fortunate e io re-
stammo feriti gravemente in un incidente 
automobilistico. Ci furono molti miracoli 
che non capisco ancora oggi.
Non capisco come io e mia moglie soprav-
vivemmo a uno scontro frontale mentre 
eravamo seduti davanti mentre i tre passeg-
geri che viaggiavano con noi sul sedile po-
steriore, non ce la fecero.
Non capisco perché io non sia paralizzato. 
Quando iniziai gli esercizi di fisioterapia, il 
terapista chiese, «Preghi?».
«Sì, perché?» chiesi io. 
«La radiografia che ho in mano mostra che 
dovresti essere paralizzato dal collo in giù», 
disse. «Normalmente, una persona con una 
radiografia del genere sarebbe morta. Sarò 
molto attento con te. Ho paura».
Non capisco l’arrivo tempestivo dell’ambu-
lanza sulla scena dell’incidente. Il direttore 
di una miniera d’oro del posto stava gui-
dando in un furgone proprio dietro la nostra 
macchina, e aveva visto l’incidente. Chiamò 
immediatamente un’infermiera che lavo-
rava alla miniera e le chiese di venire velo-
cemente con l’ambulanza della miniera.
Non capisco come io abbia ricevuto una 
borsa di studio della chiesa per studiare 
alla Solusi appena tre mesi prima dell’in-
cidente. Senza la borsa di studio, io e mia 
moglie non avremmo ricevuto assistenza 
medica, ed è possibile che saremmo morti. 

Le nostre spese ospedaliere ammontavano 
a 36.000 dollari, una somma enorme nello 
Zimbabwe.
Non capisco perché l’unico chirurgo orto-
pedico qualificato a operare il mio collo in 
Zimbabwe fosse disponibile il giorno del 
mio intervento di emergenza. Aveva preno-
tato un volo per la Francia lo stesso giorno 
dell’operazione. Mi operò la mattina e 
prese il volo quel pomeriggio.
Chiesi a Dio, «Perché ci hai risparmiato? 
Saremmo dovuti morire sul colpo».
Avevo due possibili risposte. Forse mia mo-
glie e io non eravamo preparati spiritual-
mente per morire, e Dio ci ha dato un’altra 
possibilità per essere pronti per il giorno 
della risurrezione. O forse Dio ci ha rispar-
miato perché avevamo ancora del lavoro da 
svolgere nella sua vigna. 
La mia vita di preghiera è cambiata dopo 
l’incidente. Prego più spesso, e chiedo a 
Dio di darmi la forza di fare buone azioni in 

3° SABATO, 16 APRILE 2022
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continuazione. Chiedo a Dio di lavorare su 
qualsiasi mia debolezza per essere a posto 
con lui se morissi in ogni momento.
Chiedo anche a Dio di aiutarmi a non per-
dere l’entusiasmo di fare quello che vuole. 
Prego, «Qualsiasi cosa tu vuoi che io faccia 
nella tua opera, dammi la forza e lo zelo per 
farla».
A volte faccio degli errori, ma vado sempre 
da Dio e dico, «Mi dispiace di aver fatto 
questo. Non posso farcela da solo. Dammi 
la forza».
Prego che la mia relazione con Dio sia sem-
pre buona. Prego, «Lasciami fare quello che 

vuoi che io faccia. Aiutami a non perdere 
l’entusiasmo».
Non so cosa fece Dio quando ci fu l’inci-
dente il 23 dicembre 2015. Ma so che sono 
ancora qui: e servirò Dio ogni giorno.
Parte di un’offerta del tredicesimo sabato del 
2015 è andata all’università di Solusi per rad-
doppiare le dimensioni della sua mensa da 
500 a 1.000 posti. Grazie per le vostre offerte 
missionarie che permettono a scuole avven-
tiste come la Solusi di preparare pastori ad 
annunciare la potenza e il ritorno di Gesù.

Di Alfred C. Machona

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a un uomo di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Guardate Alfred su YouTube: bit.ly/Alfred-Machona (video in lingua inglese).
 � Scaricate delle foto da Facebook su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Africa-Oceano Indiano del sud, su bit.ly/sid-
2022.

 � Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo di leadership n°8 del piano strategico 
della chiesa avventista del settimo giorno «I Will Go», «rafforzare il ruolo di disce-
polato di pastori, insegnanti e altri operai in prima linea e fornire loro opportunità 
di crescita regolari». Il progetto del tredicesimo sabato all’università di Solusi illustra 
l’Obiettivo missionario n°4, «rafforzare le istituzioni avventiste del settimo giorno nel 
sostenere libertà, salute olistica e speranza attraverso Gesù, e ripristinare nelle per-
sone l’immagine di Dio». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.
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M i chiamo Blessing, e la mia vita è 
una dimostrazione delle benedi-

zioni abbondanti di Dio.

La mia famiglia andava in chiesa tutte le 
domeniche in Zimbabwe, ma non eravamo 
devoti. Da adolescente, volevo servire Dio, 
e dissi a un responsabile di chiesa che vo-
levo restare nubile per Cristo.
«Hai un ragazzo?» mi chiese lui.
«No», risposi io.
«Prima di fare questa scelta, dovresti pro-
vare l’amore», disse lui. «Torna dopo avere 
avuto un’esperienza in questo senso».
Andai via e decisi di seguire il suo consiglio; 
provai l’amore, ma smisi di andare in chiesa 
del tutto.
All’università, feci delle amicizie sbagliate. 
Bevevamo e andavamo alle feste. 
A 18 anni, mi innamorai di un uomo di 21 
anni. Provammo l’amore come aveva sug-
gerito il responsabile di chiesa, e rimasi in-
cinta. Nella mia cultura, se resti incinta, devi 
restare con l’uomo con cui hai concepito il 
bambino, quindi andai a vivere con lui e sua 
madre.
Poi mi resi conto che le cose non erano 
come mi aspettavo. Né io né mio marito la-
voravamo, e litigavamo sempre. 
Avevamo due figli, e continuavamo a liti-
gare. Non conoscevo il significato del ma-
trimonio. Entrambi avevamo i nostri sogni 
e le nostre speranze, e sua madre sembrava 
essere sempre scortese. 
Iniziai a frequentare la chiesa di mio marito 
di domenica.
Poi mi ammalai e mi trasferii a casa di mia 

madre per un lungo periodo. 
A casa di mia madre, ebbi due sogni in-
soliti ma identici a tre giorni di distanza. 
In entrambi i sogni, udivo il suono assor-
dante delle sirene, la gente correva in ogni 
direzione. Vidi cadere una grande pietra 
dal cielo. Una freccia indicava una croce, 
dove si trovavano diverse persone. Sentii 
una voce che diceva, «Ravvediti, perché il 
mondo sta giungendo al termine!».
Ero confusa. La chiesa di mio marito non 
diceva mai che il mondo stava giungendo al 
termine. Non avevo idea di cosa significas-
sero quei sogni. 
Li raccontai a mio marito ma neppure lui sa-
peva darmi una spiegazione. Così gli dissi: 
«Penso di dovere cercare Gesù, e quando 
lo avrò trovato, potrò parlare di lui anche ad 
altri per avvisarli».
Ma dove avrei trovato Gesù? 
Era difficile trovare lavoro in Zimbabwe, 

4° SABATO, 23 APRILE 2022
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e mio marito e io ci trasferimmo in Bot-
swana per cercare lavoro. Mentre eravamo 
lì, incontrammo un anziano avventista del 
settimo giorno che ci offrì studi biblici. Al 
primo studio biblico, l’anziano ci disse che 
il mondo sta per giungere al termine e che 
Gesù sta per tornare. Ci mostrò dei brani 
della Bibbia. Finalmente compresi i miei so-
gni. Ero felicissima! 
Attraverso altri studi biblici, scoprii il Gesù 
della Bibbia, e mi battezzai e mi unii alla 
chiesa avventista.
Ero determinata a seguire la mia convin-
zione di predicare di Gesù. L’avevo trovato, 
e ora volevo condividere il mio amore per 
lui con gli altri. Decisi di studiare all’uni-
versità di Rusangu, una scuola avventista in 
Zambia.
Sfortunatamente, mio marito mi lasciò con i 
nostri due figli per sposare un’altra donna. 
Io lavorai duramente, pulendo moltissimi 

cortili, per raccogliere abbastanza soldi per 
pagare per i primi mesi di retta scolastica. 
Mia madre mi aiutò, e l’università mi per-
mise di unirmi al suo programma di lavoro 
per aiutare a pagare per i mesi successivi.
Decisi di studiare teologia per imparare 
altro su Dio e per prepararmi a insegnare 
ad altri giovani che possono trovarsi da-
vanti alle stesse sfide che ho vissuto io. Non 
importa quali cattive decisioni prendiamo 
nella vita, Dio è sempre pronto a darci una 
seconda possibilità. È desideroso di rivelarsi 
a noi. Vuole che le persone lo trovino, e 
che predichino di lui agli altri. Come la voce 
nei miei sogni, ci sta chiamando a cambiare 
strada, a capovolgere la nostra vita e se-
guirlo. Sta dicendo, «Ravvediti, perché il 
mondo sta giungendo al termine!». Gesù 
sta per tornare! Non vedo l’ora.

Di Blessing Chatambudza

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a una donna di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Blessing è una studentessa al secondo anno di teologia, che studia all’università di 
Rusangu nello Zambia meridionale.

 � Scaricate delle foto da Facebook, su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Africa-Oceano Indiano del sud, su bit.ly/sid-
2022.

 � Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo di crescita spirituale n°5 del piano stra-
tegico della chiesa avventista del settimo giorno «I Will Go», «guidare individui e 
famiglie verso vite piene di Spirito». Gli studi di Blessing all’università di Rusangu 
illustrano l’Obiettivo missionario n°4, «rafforzare le istituzioni avventiste del settimo 
giorno nel sostenere libertà, salute olistica e speranza attraverso Gesù, e ripristinare 
nelle persone l’immagine di Dio». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWil-
lGo2020.org.
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I l mio patrigno gridava tornando a casa 
dal lavoro.

«Mary!» urlò.
Sapevo cosa sarebbe successo. Arrivava 
sempre a casa arrabbiato e picchiava mia 
madre. 
Io avevo 5 anni, e con i miei quattro fratelli 
stavo facendo visita ai nostri genitori in un 
paesino in Namibia. Vivevamo con la nonna 
in un villaggio a circa 35 chilometri di di-
stanza, ma eravamo in vacanza.
La mamma era indaffarata in cucina. Sulla 
schiena portava il mio fratellino di 2 anni, 
Tommy, avvolto in un telo.
Il mio patrigno apparve alla porta della 
cucina. 
«Perché la cena non è pronta?» gridò, 
mentre schiaffeggiava mia madre. 
Mia madre, urlando, corse alla porta sul re-
tro e scappò fuori. Il mio patrigno la seguì 
con un bastone in mano. All’improvviso, 
lanciò il bastone contro di lei. Mia madre lo 
schivò, e il bastone colpì il piccolo Tommy.
Con il pianto di Tommy che squarciava l’a-
ria, mia madre si fermò. «Hai ucciso mio 
figlio!» gridò.
Dei vicini comprensivi la circondarono, e 
qualcuno chiamò la polizia. Gli agenti di 
polizia chiamarono un’ambulanza. Misero 
le manette al mio patrigno e lo portarono in 
prigione.
All’ospedale, Tommy fu sottoposto a un in-
tervento chirurgico d’urgenza per una frat-
tura cranica. Successivamente, il medico in 
lacrime disse che il bambino aveva sofferto 
danni cerebrali e sarebbe stato paralizzato 

sul lato destro. Mia madre e gli amici di 
famiglia piansero sentendo la notizia nella 
stanza d’ospedale. Da un angolo della 
stanza, un uomo si rivolse a noi: 
«Possiamo pregare?», disse.
Alzando le mani, pregò: «Padre in cielo, 
non sono Elia. Non dichiaro di essere più 
santo delle persone in questa stanza. Ma 
sono qui al riparo sotto la grazia di Cristo. 
Ricorda queste persone. Ascolta l’inten-
sità del loro dolore. Sia fatta la tua volontà. 
Prego nel nome di Gesù Cristo, amen».
La stanza era silenziosa dopo la preghiera. 
Sentii pace. Capii che c’è un Dio in cielo. 
Quest’uomo conosceva Dio.
Due settimane dopo, il piccolo Tommy fu 
dimesso dall’ospedale. Come aveva detto 
il dottore, era paralizzato sul lato destro. 
Aveva anche difficoltà a parlare. 
Per mesi, pensai alla preghiera nell’ospe-
dale. Desideravo parlare con Dio in modo 
simile. Un anno dopo, allora avevo 6 anni, 
iniziai a frequentare una chiesa avventista 
del settimo giorno con un mio cugino, ogni 
sabato. Durante l’anno in cui la frequen-
tai, notai che i membri di chiesa pregavano 

5° SABATO, 30 APRILE 2022
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Ocrhain Matengu, 31 anni
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come l’uomo all’ospedale. Sembravano co-
noscere Dio.
Nel frattempo, la vita di Tommy continuava 
nella sofferenza. Quando aveva 12 anni 
(io ne avevo 15), eravamo seduti sotto un 
albero, in attesa che la nonna ci portasse il 
pranzo. All’improvviso, Tommy svenne. Si 
riprese per qualche istante e con mia sor-
presa disse lucidamente: «Sto morendo!». 
E così fu. Chiuse gli occhi e smise di respi-
rare. Scoppiò il panico. La nonna corse a 
chiamare aiuto ma io rimasi a piangere. Mi 
sentivo impotente. 
Poi mi ricordai di quando quell’uomo aveva 
pregato all’ospedale. Volevo di nuovo sen-
tire quella pace. La mia preghiera fu breve: 
«Sono giovane», dissi. «Non ho la forza di 
sopportare questo dolore. Dammi un’altra 
possibilità per prepararmi per la morte di 
Tommy». Il momento in cui dissi, «Amen», 
Tommy starnutì. Starnutì tre volte, e la 
nonna gridò, «È vivo!». Ringraziai Dio.
Passarono dieci anni, e mi trasferii a Win-
dhoek, la capitale della Namibia, e mi unii 
alla chiesa avventista, la chiesa che pregava 
e i cui membri conoscevano Dio.
Un giorno, mia sorella chiamò per dire che 
Tommy era malato. Immediatamente, mi 

ricordai della mia preghiera disperata e 
pensai, «È arrivato il momento. Il tempo che 
ho preso in prestito è finito». 
Presi un pullman e feci il viaggio di 1.200 
chilometri per vedere mio fratello all’ospe-
dale. Stava lottando per la vita, ma c’era 
qualcosa di diverso. Sembrava avesse tro-
vato pace.
«È arrivato il mio momento», mi disse. «Ho 
pregato Dio. Ci rivedremo dall’altra parte. 
Continua a credere in Dio».
Tre giorni dopo, Tommy morì, ma le sue 
parole continuavano a riecheggiarmi nella 
mente: «Ci rivedremo dall’altra parte. Con-
tinua a credere in Dio».
Mi laureai in produzione radio e oggi lavoro 
come direttore di stazione per Adventist 
World Radio Namibia. Non vedo l’ora di 
rivedere Tommy dall’altra parte. Anche voi 
potete aspettarvi di rivedere i vostri cari. 
Fino a quel giorno, continuate a credere in 
Dio!
Grazie per le vostre offerte missionarie che 
aiutano a diffondere in Namibia e in tutta la 
Divisione Africa-Oceano Indiano del sud la 
buona notizia che Gesù sta per tornare.

Di Ocrhain Matengu

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a un giovane uomo di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Africa-Oceano Indiano del sud, su bit.ly/sid-
2022.

 � Nel condividere la sua storia, Ocrhain Matengu spera di compiere l’Obiettivo di 
crescita spirituale n°5 del piano strategico della chiesa avventista del settimo giorno 
«I Will Go», «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Attraverso il suo 
lavoro all’Adventist World Radio, cerca di compiere l’Obiettivo missionario n°4, «raf-
forzare le istituzioni avventiste del settimo giorno nel sostenere libertà, salute olistica 
e speranza attraverso Gesù, e ripristinare nelle persone l’immagine di Dio». Leggete 
altro del piano strategico su: IWillGo2020.org.
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D a giovane, mi unii a una banda che 
specciava marijuana e altre droghe in 

Angola.

Eravamo in tredici, e io compravo droghe 
che gli altri vendevano. Ma personalmente 
non ne facevo uso, per questo motivo gli 
altri membri della banda iniziarono a pen-
sare che mi considerassi migliore di loro. 
Quindi, il capo venne a confrontarsi con 
me.
«Se non fumi un po’ d’erba con noi, ti pic-
chieremo», disse.
Cosa potevo fare? Fumai.
Il mio primo contatto con la marijuana 
diede il via a una discesa ripida in una vita di 
crimine. Non ero più quello che comprava 
semplicemente droghe e le dava alla banda. 
Mi unii agli altri nei furti di auto, rapinare i 
negozi e svaligiare case. 
Terrorizzavamo la periferia della capitale 
dell’Angola, Luanda, e la polizia decise di 
agire. In breve tempo, riuscirono a ucci-
dere tutti e dodici i miei compagni della 
banda. In qualche modo, io sopravvissi. 
Imperturbati, io e un mio amico formammo 
una nuova banda. Ora io ero il capo e de-
cisamente dipendente dalle droghe e dal 
crimine.
Non sono orgoglioso della vita che condu-
cevo. Vidi 180 amici uccisi dalla polizia. Fui 
arrestato più di quaranta volte, e i tribunali 
mi condannarono tre volte. 
Durante il terzo periodo in prigione, sentii 
parlare per la prima volta della chiesa av-
ventista del settimo giorno. Un membro di 
chiesa visitava la prigione regolarmente e 

mi diede studi biblici.
Ma quando fui rilasciato, mi trasferii a casa 
di una zia e formai prontamente una nuova 
banda. Durante la rapina di un benzinaio, 
qualcosa andò storto, e una guardia di sicu-
rezza fu uccisa. Quando la polizia seppe che 
ero a casa di mia zia, arrivarono, e sembrava 
che avessero l’intenzione di uccidermi! 
In qualche modo, sopravvissi all’incur-
sione. Quando la polizia arrivò, non poté 
trovarmi; eppure, mi cercarono dovunque. 
Mia zia aveva paura, e mi disse di andar-
mene. Quindi mi trasferii nel seminterrato 
della casa di mia madre. Mia madre non 
voleva che gestissi la banda dal suo semin-
terrato e, cercando una soluzione ai miei 
problemi, mi portò da un guaritore che as-
sicurò di potermi liberare.
Per un periodo, gli incantesimi del guari-
tore sembrarono funzionare. Per quattro 
mesi, non assunsi droghe e non commisi 
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nessun crimine. Mia madre e il resto della 
mia famiglia erano molto felici. Ma il quinto 
mese, tornai alla mia vecchia vita con an-
cora più entusiasmo di prima. La mia vita 
sembrava disperata.
Poi incontrai un uomo che tutti chiamavano 
Pimp. Aveva tutto il corpo tatuato. Con il 
suo nome e il suo aspetto, poteva essere un 
malvivente come me. Ma non parlava e non 
si comportava da malvivente. Era un avven-
tista del settimo giorno. Un giorno, Pimp mi 
mostrò Romani 8:14, che dice, «Infatti tutti 
quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio 
sono figli di Dio».
Quando sentii queste parole, in me sbocciò 
un profondo desiderio di essere un figlio 
di Dio. Mi chiedevo, «Dio ha un piano per 
me?».
Iniziai a leggere la Bibbia con Pimp. Men-
tre studiavamo, imparai di Dio e capii che 
ama persino me. Vidi che Gesù è morto per 
me. «Perché Dio ha tanto amato il mondo, 
che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia 
vita eterna» (Giovanni 3:16).
La mia vita iniziò a cambiare. Decisi che 

volevo morire: volevo morire alla mia vec-
chia vita e nascere nuovamente in Gesù. 
Diedi il mio cuore a Gesù e mi unii alla 
chiesa avventista del settimo giorno nel 
2013.
Oggi, Dio sia lodato, sto studiando per di-
ventare pastore, all’università avventista del 
Mozambico.
La mia famiglia, i miei vicini e i miei amici 
hanno criticato aspramente la mia decisione 
di seguire Gesù, ma non mi importa. Tutto 
quello che voglio è servire Gesù per il resto 
della mia vita. Il mio cuore è suo, e prego 
che egli possa servirsi di me per guidare 
molti altri cuori a Dio, inclusi quelli della 
mia famiglia.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato tre 
anni fa ha aiutato l’università avventista del 
Mozambico, dove studia David, a espandersi 
con nuove aule e attrezzatura. Grazie per le 
vostre offerte. Questo trimestre, l’offerta del 
tredicesimo sabato aiuterà ad avviare quat-
tro progetti nel paese di Davide, l’Angola, 
inclusa una scuola avventista del settimo 
giorno a Luanda, vicino a dove abitava. Gra-
zie per pensare a dare un’offerta generosa. 

Di David Diogo de Victoria

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a un uomo di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Africa-Oceano Indiano del sud su bit.ly/sid-2022.
 � Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo di crescita spirituale n°5 del piano stra-
tegico della chiesa avventista del settimo giorno «I Will Go», «guidare individui e 
famiglie verso vite piene di Spirito». L’offerta del tredicesimo sabato per l’università 
avventista del Mozambico e il progetto missionario in Angola illustrano l’Obiettivo 
missionario n°4, «rafforzare le istituzioni avventiste del settimo giorno nel sostenere 
libertà, salute olistica e speranza attraverso Gesù, e ripristinare nelle persone l’im-
magine di Dio». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.
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B essie non capiva perché la chiesa 
avventista del settimo giorno sem-

brasse sempre chiusa quando ci passava 
davanti di domenica, cercando un nuovo 
posto in cui adorare.

Frustrata, infine si fermò e parlò con una 
ragazza nel cortile di una casa accanto alla 
chiesa in Botswana centrale.
«Quando è aperta questa chiesa?» chiese. 
«L’ho sempre trovata chiusa». 
«È una chiesa avventista», disse la ragazza. 
«Ma non so se potresti adorare lì. Essere 
avventisti è difficile».
«Che vuoi dire?» chiese Bessie.
La ragazza spiegò che gli adoratori non an-
davano alle feste e non indossavano gioielli. 
«E a loro piace andare in chiesa di sabato», 
aggiunse.
In Botswana, il sabato è il giorno in cui i gio-
vani vanno alle feste.
Bessie non riusciva a immaginare di smet-
tere di andare alle feste e di buttare via i 
suoi orecchini. «Non potrei adorare in que-
sta chiesa!» disse.
Bessie era cresciuta in una famiglia non cri-
stiana e sapeva poco di Dio. Però, durante 
una lunga pausa tra la fine delle superiori e l’i-
nizio delle lezioni all’università, aveva deciso 
che voleva diventare cristiana. Visitò diverse 
chiese, e fu allora che notò che la chiesa av-
ventista era sempre chiusa di domenica.
Quell’autunno, Bessie si trasferì nella ca-
pitale del Botswana, Gaborone, per stu-
diare all’università. Presto notò che la sua 
compagna di stanza, Solofelang, andava in 
chiesa ogni mercoledì, venerdì e sabato, 

ma non ci prestò troppa attenzione. Invece, 
lei andava alle feste di sabato e cercava una 
chiesa da frequentare di domenica. Ma le 
chiese non sembravano usare la Bibbia, e 
sentiva di non aver imparato niente.
Dopo alcuni mesi, Bessie chiese alla sua 
compagna di stanza, «Qual è questa chiesa 
che frequenti tre volte a settimana?».
«È una chiesa avventista del settimo giorno», 
disse Solofelang. «Si riunisce di sabato». 
Bessie guardò la sua compagna attenta-
mente e si rese conto che non indossava 
gioielli. Poi si ricordò la conversazione con 
la ragazza nella sua città e pensò, «Non po-
trei adorare lì!».
Dopo un po’, però, si stancò di visitare le 
chiese di domenica e si chiese se la chiesa 
avventista fosse diversa. Decise di andarci 
una volta, solo non di sabato. 
Il mercoledì, Bessie andò con Solofelang 
in un’aula dell’università dove gli studenti 
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LE FESTE O DIO
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Bessie Lechina, 35 anni
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avventisti si riunivano per i loro servizi di 
culto. Fu colpita dalla presentazione del 
pastore sul matrimonio. Bessie non vedeva 
l’ora di sposarsi un giorno. 
Venendo a sapere che si sarebbe parlato di 
nuovo del matrimonio, Bessie tornò con la 
sua compagna di stanza il venerdì sera. Il sa-
bato mattina, andò con Solofelang in chiesa 
e, dopo pranzo, frequentò uno studio bi-
blico. Da quel giorno, non ha mai smesso di 
andare in chiesa il sabato.
La vita di Bessie iniziò a cambiare. Trovò 
che era facile lasciar stare i gioielli e le feste, 
perché frequentare la chiesa e i suoi nuovi 
amici la riempiva. Scoprì che poteva parlare 
con Dio attraverso la preghiera. Le per-
sone erano scioccate di vedere che Bessie 
era una persona nuova, e fecero molte do-
mande. Lei parlava con gioia della sua fede.
Bessie fu battezzata prima della fine dell’anno 
scolastico. La sua compagna di stanza pianse 

di gioia quando Bessie emerse dall’acqua.
Oggi Bessie ha 35 anni, ha tre figli e inse-
gna alla Eastern Gate Academy, una scuola 
superiore nel Botswana settentrionale. Suo 
marito è l’amministratore della scuola.
Bessie ha visto cambiamenti nella vita dei 
suoi studenti, come la trasformazione che 
vide nella sua vita.
«A volte i genitori iscrivono nella nostra 
scuola i loro figli che hanno un carattere 
ribelle», spiega. «Ma nell’esperienza scola-
stica, avviene un cambiamento, e i genitori 
la notano. Ci dicono, “Grazie mille! Nostro 
figlio è cambiato”».
La Eastern Gate Academy condivide un cam-
pus con la Eastern Gate Primary School, un 
progetto finanziato dall’offerta del tredice-
simo sabato che ha aperto nel gennaio del 
2017. Bessie, la cui figlia di sei anni, Joanna, 
studia alla scuola, ha detto, «Prego che que-
sta scuola porti altri bambini a Dio».

Di Andrew McChesney 

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Guardate Bessie su YouTube: bit.ly/Bessie-Lechina.
 � Sappiate che i principi del divertimento, intrattenimento, semplicità e modestia il-
lustrati in questa storia missionaria riflettono la dottrina fondamentale n° 22 della 
chiesa avventista del settimo giorno sull’«etica cristiana», che dice in parte, «Siamo 
invitati a essere un popolo santo che pensa, sente e agisce in armonia con i principi 
del cielo. Affinché lo Spirito possa ricreare in noi il carattere del nostro Signore, dob-
biamo impegnarci soltanto in ciò che produrrà nella nostra vita purezza cristiana, 
salute e gioia. Questo significa che cercheremo di conformare i nostri divertimenti e 
i nostri svaghi ai più elevati principi di gusto e bellezza cristiani. Pur riconoscendo le 
differenze culturali, il nostro modo di vestire deve essere improntato alla semplicità, 
alla modestia e all’ordine, consono con il modo di vivere di coloro la cui vera bellez-
za non consiste nell’ornamento esteriore, ma in quello duraturo di uno spirito quieto 
e gentile». Per saperne di più: bit.ly/SDA-FB22.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Div. Africa-Oceano Indiano del sud, su bit.ly/sid-2022.
 � Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo di crescita spirituale n°5 del piano stra-
tegico della chiesa avventista del settimo giorno «I Will Go», «guidare individui e fa-
miglie verso vite piene di Spirito». La Eastern Gate Academy e Eastern Gate Primary 
School illustrano l’Obiettivo missionario n°4, «rafforzare le istituzioni avventiste del 
settimo giorno nel sostenere libertà, salute olistica e speranza attraverso Gesù, e ri-
pristinare nelle persone l’immagine di Dio». Per ulteriori informazioni, andate al sito: 
IWillGo2020.org.
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I l COVID-19 mi ha cambiato la vita.

Ho sempre creduto in Dio, e fin da pic-
cola iniziai a pregare Dio di aiutarmi a trovare 
un buon marito. Desideravo un marito che 
amasse Dio, che desiderasse frequentare la 
chiesa con me. Ma la grande domanda era: 
quale chiesa avremmo frequentato? Questo 
perché da bambina, frequentavo la chiesa 
dei miei genitori in Angola, e seguivo fedel-
mente tutti i suoi rituali. Ma sembrava che 
mancasse qualcosa. Dopo essermi sposata 
con un uomo meraviglioso, mi trasferii in 
un’altra chiesa. Quattro anni dopo, passai a 
una terza chiesa. Ma sentivo un vuoto dentro. 
Quello che sentivo in chiesa non sembrava 
correlato alla mia vita personale. Non ero 
certa che Dio avesse perdonato i miei peccati. 
Non ero certa che egli stesse trasformando il 
mio carattere a sua somiglianza. Inoltre, mio 
marito non veniva in chiesa con me.
Nel 2020, l’intero paese andò in lockdown 
a causa della pandemia di COVID-19. Le 
chiese erano chiuse, e non potevo più fre-
quentare i servizi di culto. Cercai dei sermoni 
su YouTube e trovai due programmi condotti 
dai pastori avventisti del settimo giorno su 
Hope Channel. Mentre guardavo, confrontai 
attentamente versetti biblici che leggevano, 
cercandoli sulla mia Bibbia. Mi resi conto che 
non conoscevo veramente la Bibbia. In par-
ticolare, quello che attirò la mia attenzione 
era l’osservanza del sabato come giorno di 
riposo biblico.
Mentre guardavo, sembrava che uno dei pa-
stori stesse parlando proprio con me. «Chi 
volete seguire: i precetti degli uomini o la 
parola di Dio come espressa nella Bibbia?» 
disse.
La domanda mi turbò molto. Dal profondo 

del mio cuore, risposi, «voglio seguire quello 
che il mio Dio ha detto nella sua Parola».
Mi ricordai di una giovane donna che avevo 
assunto per aiutarmi in casa. Quando iniziò 
a lavorare, puliva e cucinava tutti i giorni 
fino al venerdì e prendeva il sabato libero. 
Mi aveva spiegato che il sabato andava in 
una chiesa avventista del settimo giorno. 
Ma dopo un po’, aveva smesso di andare in 
chiesa e lavorava per me anche di sabato.
Quando divenni consapevole dell’impor-
tanza del sabato, parlai con la donna.
«Non stai più andando in chiesa, ma sei di-
sposta a lavorare a casa mia di sabato», dissi. 
«Se hai smesso di andare in chiesa a causa del 
tuo lavoro per me, ripensaci. Da ora in poi, 
lavorerai per me solo dal lunedì al venerdì. Il 
sabato è santo».
A quel punto, le restrizioni per la pandemia 
si erano allentate, e la giovane donna poté 
tornare in chiesa. Oggi, sta partecipando a 

8° SABATO, 21 MAGGIO 2022

UNA SPERANZA NELLA PANDEMIA
ANGOLA

Antónia da Conceição Miguel Yele, 40 anni
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una classe in preparazione per il battesimo.
Nel frattempo, volevo saperne di più sul sa-
bato, e chiamai un pastore avventista di cui 
avevo trovato il numero di telefono online. 
Era amichevole e mi offrì diversi libri da leg-
gere. Iniziai ad adorare di sabato e fui battez-
zata nel 2021.
Oggi sono una persona nuova, e la trasfor-
mazione sta continuando ad avvenire ogni 
giorno. So che Dio perdona i miei peccati. So 
che sta trasformando il mio carattere a sua 
somiglianza. Unitevi a me nel pregare che 
mio marito conosca Dio e venga in chiesa 

con me ogni sabato.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre contribuirà all’avvio di quat-
tro progetti nel paese di Antónia, l’Angola, in-
clusi una scuola avventista del settimo giorno 
a Luanda, una chiesa avventista e scuola 
elementare nella città di Belize, un centro di 
assistenza per la violenza domestica nella 
città di Lombe e un dormitorio maschile all’u-
niversità avventista dell’Angola nella città di 
Huambo. Grazie per pensare a dare un’of-
ferta generosa. 

Di Antónia da Conceição Miguel Yele

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 Africa-Oceano Indiano del sud, su bit.ly/sid-2022.
 � Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo di crescita spirituale n°5 del piano strate-
gico della chiesa avventista del settimo giorno «I Will Go», «guidare individui e famiglie 
verso vite piene di Spirito». I quattro progetti missionari in Angola illustrano l’Obiettivo 
missionario n°4, «rafforzare le istituzioni avventiste del settimo giorno nel sostenere 
libertà, salute olistica e speranza attraverso Gesù, e ripristinare nelle persone l’imma-
gine di Dio». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.
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S ono cresciuta nella famiglia di un pa-
store dove imparai di Dio ma non del 

suo sabato come giorno di riposo. 

Mio padre, un pastore evangelico, mi inse-
gnò a rispettare tutte le religioni, ma non 
avrebbe messo piede nella chiesa avventista 
del settimo giorno nella nostra città vicino 
Luanda, in Angola. Aveva sentito delle 
dicerie negative sulla chiesa che lo preoc-
cupavano, e proibì a me e agli altri membri 
della nostra famiglia di entrare in quella 
chiesa.
Da giovane, mi trasferii in un’altra città per 
lavoro, e vissi con uno zio e la sua famiglia. 
Iniziai a studiare la Bibbia ogni giorno con 
alcuni colleghi in pausa pranzo. Un avventi-
sta guidava lo studio biblico. A parte lui, tutti 
gli altri pensavano che la domenica fosse il 
giorno del Signore. La sua affermazione che 
il sabato era il giorno di riposo biblico mi 
confondeva. Volevo saperne di più, quindi 
mi feci dare un libro avventista e una serie di 
sermoni registrati fatti da un predicatore av-
ventista. Lessi il libro e guardai i sermoni, e 
dentro di me scoppiò un grande conflitto sul 
dubbio se osservare il sabato o la domenica.
Un giorno arrivai a casa e trovai i miei pa-
renti che guardavano i sermoni che mi ero 
procurata.
«Chi è questo pastore?» chiese mio zio. 
«Sembra molto preparato, inoltre parla solo 
a partire dalla Bibbia!».
Pensai tra me e me, «Anche io voglio cre-
dere solo a ciò che è scritto nella Bibbia». 
Iniziai a studiare la Bibbia da sola. Leg-
gendo, decisi di non seguire le tradizioni 

umane ma di cercare solo la volontà di Dio.
Tornando alla mia città natale, chiesi un 
incontro con mio padre e con gli altri re-
sponsabili della sua chiesa, e presentai 
loro le nuove verità che avevo trovato nella 
Bibbia. Parlai del sabato come giorno di 
riposo, santificato alla fine della settimana 
della creazione in Genesi 2:2-3 e comme-
morato dal dito di Dio sulla pietra dei dieci 
comandamenti in Esodo 20:8-11. Ricordai 
loro che Gesù aveva osservato fedelmente 
il sabato sulla terra, e che i suoi discepoli se-
guirono il suo esempio quando Gesù tornò 
in cielo.
«Perché non insegnate queste verità nella 
nostra chiesa?» chiesi.
Mentre mio padre ascoltava, gli altri re-
sponsabili di chiesa riconobbero che sape-
vano che il sabato fosse il giorno di riposo. 
Non sapevano spiegare perché preferissero 
osservare la domenica. Ma mi misero in 

9° SABATO, 28 MAGGIO 2022
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ANGOLA

Cristina Vita Cavimbi Ferraz, 21 anni
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guardia dall’unirmi alla chiesa avventista.
«Perderai la tua posizione nella nostra 
chiesa se lo fai», disse uno dei responsabili.
«Se resto nella mia posizione in chiesa, 
insegnerò solo la verità che si trova nella 
Bibbia», dissi. «Predicherò il messaggio 
avventista».
Sgomenti, i responsabili di chiesa man-
darono una lettera alla chiesa avventista 
locale, dicendo che ero un membro della 
loro chiesa e che non sarei diventata avven-
tista. Nonostante tutto, continuai a studiare 
la Bibbia e fui battezzata da un pastore 
avventista.
Oggi, sono sposata con l’uomo che mi ha 
insegnato del sabato durante gli studi biblici 
a lavoro. Il mio cuore è pieno di gioia per-
ché tre dei miei fratelli sono stati battezzati. 

Mio padre e mia madre stanno prendendo 
studi biblici, e ho fede che anche loro sa-
ranno battezzati presto. Per favore, pregate 
per loro e per gli altri membri della mia fa-
miglia, che cerchino solo la volontà di Dio 
come si trova nella Bibbia.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà ad avviare quat-
tro progetti nel paese di Cristina, l’Angola, 
inclusi una scuola a Luanda, vicino a dove 
vive, una chiesa avventista e scuola elemen-
tare nella città di Belize, un centro di assi-
stenza per la violenza domestica nella città 
di Lombe e un dormitorio maschile all’uni-
versità avventista dell’Angola nella città di 
Huambo. Grazie per pensare a dare un’of-
ferta generosa. 

Di Cristina Vita Cavimbi Ferraz

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a una giovane di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Scaricate delle foto da Facebook su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie sulla Divisione Africa-Oceano Indiano del sud, su bit.ly/sid-2022.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will 
GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 1, «risve-
gliare 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»; e Obiettivo di crescita spiri-
tuale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». I quattro progetti 
missionari in Angola illustrano l’Obiettivo missionario n° 4: «rafforzare le istituzioni 
avventiste del settimo giorno nel sostenere libertà, salute olistica e speranza attraver-
so Gesù, e ripristinare nelle persone l’immagine di Dio». Per ulteriori informazioni, 
andate al sito: IWillGo2020.org.
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A nche se sono nato e cresciuto in una 
famiglia cristiana, non mi è mai pia-

ciuto andare in chiesa a Luanda, in Angola. 
Da piccolo, facevo tutto il possibile per 
evitare di andare alle lezioni religiose che 
dovevano prepararmi al battesimo nella 
mia chiesa. Da bambino, mi innamorai della 
musica rock, e copiavo il modo di vestirsi 
e di vivere di diversi cantanti. Allo stesso 
tempo, fui affascinato dai simboli satanici. 
Associavo i simboli con la superiorità e la 
ribellione, e me li feci tatuare su tutto il 
corpo.

Alle superiori, il mio miglior amico era un 
goth, e adottai uno stile di vita simile, in-
dossando vestiti neri e dipingendomi le un-
ghie di nero. Anche il mio amico amava la 
musica rock, e aveva decorato la sua camera 
con dei poster di musica rock e simboli sa-
tanici.  Presto iniziai a bere alcol e fumare 
marijuana. Promuovevo l’ateismo e dichia-
ravo apertamente che Gesù era un mito. Da 
adolescente, iniziai a suonare musica rock, 
e incontrai un altro musicista che aveva di-
chiarato di aver fatto un patto con il diavolo. 
Mi piacque l’idea, e una notte dissi a Satana 
che poteva avere la mia anima in cambio del 
successo nel mondo della musica.
Ma poi la mia vita andò in pezzi. Mia madre 
morì all’improvviso e mio padre, un alcoli-
sta, iniziò a bere ancora di più. Come il più 
grande di quattro fratelli, la responsabilità 
di occuparmi della famiglia ricadde su di 
me. Sentivo di soffocare sotto un gran peso 
di problemi impossibili da risolvere. 
In questa crisi, promisi a me stesso di non 
bere e non fumare mai più. Iniziai a pre-
gare Dio, e lasciai la scena musicale. Iniziai 

a frequentare una donna che mi fece co-
noscere la chiesa avventista del settimo 
giorno, e frequentavamo insieme i servizi di 
culto il sabato. 
Quando ci lasciammo, riallacciai i rapporti 
con dei vecchi emici e presto tornai alle mie 
vecchie abitudini. Ma non ero felice. Molte 
sere mi addormentavo ubriaco o drogato. 
La mia testa era piena di pensieri suicidi. 
La mia vita sembrava inutile e senza uno 
scopo. In preda all’angoscia, piansi. Mi ri-
cordai di Dio e pregai che mi aiutasse. Mi 
sentivo come se stessi morendo e avessi 
solo pochi giorni di vita. Parlai con la mia 
nuova ragazza della mia angoscia, e lei 
menzionò il mio nome a un cugino. Il cu-
gino era tornato di recente in Angola dopo 
essersi laureato in psicologia. Nel periodo 
trascorso all’estero, era diventato avven-
tista. Quando ci incontrammo per una se-
duta, mi disse di edificare la mia vita solo su 

10° SABATO, 4 GIUGNO 2022

UNA PROPOSTA INASPETTATA
ANGOLA

Esmeralda João Melo, 27 anni
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Dio e spiegò come farlo.
Decisi di mettere Dio al primo posto nella 
mia vita, e iniziai a sviluppare abitudini 
sane. Sviluppai l’abitudine di pregare prima 
di prendere decisioni e di cercare solo la vo-
lontà di Dio. Quando la preghiera diventò 
una parte regolare della mia vita, trovai il 
coraggio di sognare di nuovo. Trovai una 
ragione per vivere. 
Ricordando la mia ex ragazza avventista, 
decisi di tornare nella sua chiesa. Mi chie-
devo come mi sarei sentito ai servizi di culto 
del sabato. La sensazione mi sorprese. Il 
momento in cui misi piede in chiesa, sentii il 
desiderio di essere battezzato. Alla fine del 
servizio, mi iscrissi subito alla classe battesi-
male. Diversamente da quando ero piccolo, 
ora volevo imparare il significato del batte-
simo e prepararmi. Nella classe, imparai per 

la prima volta di Gesù e del piano della sal-
vezza. La realtà dell’amore di Gesù per me 
aumentò il desiderio di dargli il mio cuore 
con il battesimo.
Oggi, posso dire che finalmente sono li-
bero. Vivo un giorno dopo l’altro, assapo-
rando pace vera e gioia incredibile. Infine, 
ho uno scopo e una responsabilità nella 
vita: portare gli altri al nostro Salvatore e 
Creatore. Un tempo usavo la mia influenza 
per portare gli altri a Satana, ma oggi la uso, 
con l’aiuto, di Cristo per portarli al cielo.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà ad aprire una scuola 
avventista nella città di Graça, a Luanda, in 
Angola. Grazie per pensare a dare un’offerta 
generosa. 

Di Graça Muene

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a un uomo di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Scaricate delle foto da Facebook su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie sulla Divisione Africa-Oceano Indiano del sud: bit.ly/sid-2022.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will 
GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 1, «risve-
gliare 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 vec-
chio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; e Obiettivo di crescita 
spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Il progetto 
di aprire una scuola a Luanda illustra l’Obiettivo missionario n° 4: «rafforzare le isti-
tuzioni avventiste del settimo giorno nel sostenere libertà, salute olistica e speranza 
attraverso Gesù, e ripristinare nelle persone l’immagine di Dio». Per ulteriori infor-
mazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.
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A nche se sono nato e cresciuto in una 
famiglia cristiana, non mi è mai pia-

ciuto andare in chiesa a Luanda, in Angola. 
Da piccolo, facevo tutto il possibile per 
evitare di andare alle lezioni religiose che 
dovevano prepararmi al battesimo nella 
mia chiesa. Da bambino, mi innamorai della 
musica rock, e copiavo il modo di vestirsi 
e di vivere di diversi cantanti. Allo stesso 
tempo, fui affascinato dai simboli satanici. 
Associavo i simboli con la superiorità e la 
ribellione, e me li feci tatuare su tutto il 
corpo.

Alle superiori, il mio miglior amico era un 
goth, e adottai uno stile di vita simile, in-
dossando vestiti neri e dipingendomi le un-
ghie di nero. Anche il mio amico amava la 
musica rock, e aveva decorato la sua camera 
con dei poster di musica rock e simboli sa-
tanici.  Presto iniziai a bere alcol e fumare 
marijuana. Promuovevo l’ateismo e dichia-
ravo apertamente che Gesù era un mito. Da 
adolescente, iniziai a suonare musica rock, 
e incontrai un altro musicista che aveva di-
chiarato di aver fatto un patto con il diavolo. 
Mi piacque l’idea, e una notte dissi a Satana 
che poteva avere la mia anima in cambio del 
successo nel mondo della musica.
Ma poi la mia vita andò in pezzi. Mia madre 
morì all’improvviso e mio padre, un alcoli-
sta, iniziò a bere ancora di più. Come il più 
grande di quattro fratelli, la responsabilità 
di occuparmi della famiglia ricadde su di 
me. Sentivo di soffocare sotto un gran peso 
di problemi impossibili da risolvere. 
In questa crisi, promisi a me stesso di non 
bere e non fumare mai più. Iniziai a pre-
gare Dio, e lasciai la scena musicale. Iniziai 

a frequentare una donna che mi fece co-
noscere la chiesa avventista del settimo 
giorno, e frequentavamo insieme i servizi di 
culto il sabato. 
Quando ci lasciammo, riallacciai i rapporti 
con dei vecchi emici e presto tornai alle mie 
vecchie abitudini. Ma non ero felice. Molte 
sere mi addormentavo ubriaco o drogato. 
La mia testa era piena di pensieri suicidi. 
La mia vita sembrava inutile e senza uno 
scopo. In preda all’angoscia, piansi. Mi ri-
cordai di Dio e pregai che mi aiutasse. Mi 
sentivo come se stessi morendo e avessi 
solo pochi giorni di vita. Parlai con la mia 
nuova ragazza della mia angoscia, e lei 
menzionò il mio nome a un cugino. Il cu-
gino era tornato di recente in Angola dopo 
essersi laureato in psicologia. Nel periodo 
trascorso all’estero, era diventato avven-
tista. Quando ci incontrammo per una se-
duta, mi disse di edificare la mia vita solo su 
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UNA RAGIONE PER VIVERE
ANGOLA

Graça Muene, 25 anni
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Dio e spiegò come farlo.
Decisi di mettere Dio al primo posto nella mia 
vita, e iniziai a sviluppare abitudini sane. Sviluppai 
l’abitudine di pregare prima di prendere decisioni e 
di cercare solo la volontà di Dio. Quando la preghiera 
diventò una parte regolare della mia vita, trovai il 
coraggio di sognare di nuovo. Trovai una ragione per 
vivere. 
Ricordando la mia ex ragazza avventista, decisi di 
tornare nella sua chiesa. Mi chiedevo come mi sarei 
sentito ai servizi di culto del sabato. La sensazione 
mi sorprese. Il momento in cui misi piede in chiesa, 
sentii il desiderio di essere battezzato. Alla fine del 
servizio, mi iscrissi subito alla classe battesimale. 
Diversamente da quando ero piccolo, ora volevo 
imparare il significato del battesimo e prepararmi. 
Nella classe, imparai per la prima volta di Gesù e del 

piano della salvezza. La realtà dell’amore di Gesù per 
me aumentò il desiderio di dargli il mio cuore con il 
battesimo.
Oggi, posso dire che finalmente sono libero. Vivo un 
giorno dopo l’altro, assaporando pace vera e gioia 
incredibile. Infine, ho uno scopo e una responsabilità 
nella vita: portare gli altri al nostro Salvatore e 
Creatore. Un tempo usavo la mia influenza per 
portare gli altri a Satana, ma oggi la uso, con l’aiuto, di 
Cristo per portarli al cielo.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà ad aprire una scuola 
avventista nella città di Graça, a Luanda, in 
Angola. Grazie per pensare a dare un’offerta 
generosa. 

Di Graça Muene

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a un uomo di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Scaricate delle foto da Facebook su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie sulla Divisione Africa-Oceano Indiano del sud: bit.ly/sid-2022.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will 
GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 1, «risve-
gliare 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 vec-
chio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; e Obiettivo di crescita 
spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Il progetto 
di aprire una scuola a Luanda illustra l’Obiettivo missionario n° 4: «rafforzare le isti-
tuzioni avventiste del settimo giorno nel sostenere libertà, salute olistica e speranza 
attraverso Gesù, e ripristinare nelle persone l’immagine di Dio». Per ulteriori infor-
mazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.
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L a mia famiglia mi aveva cresciuto in 
una chiesa evangelista in Angola, e fui 

battezzato per aspersione all’età di quattor-
dici anni.

Ma non ero soddisfatto della mia cono-
scenza di Dio. Qualcosa non sembrava 
giusto. In particolare, ero confuso dagli in-
segnamenti della chiesa avventista del set-
timo giorno. Avevo delle domande sul vero 
giorno di riposo e mi chiedevo, «Perché 
gli avventisti del settimo giorno osservano 
il sabato come giorno di riposo e le altre 
chiese protestanti osservano la domenica?»
La domanda ritornava sempre alla mia 
mente, così decisi di chiedere spiegazioni 
a diversi responsabili della mia chiesa, cer-
cando delle risposte. 
«Perché gli avventisti vanno in chiesa di 
sabato, ma noi ci andiamo di domenica?» 
chiesi.
I responsabili di chiesa parlarono del fatto 
che di domenica si celebrava la risurrezione 
di Gesù. Ma nessuno poteva mostrarmi 
un versetto nella Bibbia che mostrasse che 
Gesù aveva cambiato il giorno di adora-
zione dal sabato alla domenica. Le spie-
gazioni dei responsabili di chiesa non mi 
soddisfecero.
Iniziai a guardare il canale televisivo Hope 
Channel. I presentatori del canale parlavano 
del fatto che il sabato come giorno di riposo 
è consacrato nei dieci comandamenti. Vidi 
che Dio ha messo da parte il sabato e l’ha 
consacrato alla creazione del mondo, e che 
Gesù osservava il sabato quando viveva 
sulla terra. La mia domanda sul sabato fu 
soddisfatta. Ora capivo perché gli avventisti 
del settimo giorno osservassero il sabato e 

decisi di osservare il giorno corretto. 
Due anni dopo il mio battesimo per asper-
sione, decisi che volevo essere battezzato 
per immersione, come Gesù. Volevo unirmi 
alla chiesa avventista del settimo giorno.
Mio padre era furioso quando glielo dissi. 
Mi buttò fuori di casa, e dovetti andare a 
vivere con sua sorella, mia zia. Anche se 
non vivevo più con i miei genitori, le ten-
sioni continuarono a crescere. I miei parenti 
minacciarono di picchiarmi, e non sapevo 
bene dove vivere, Ma continuai ad andare 
in chiesa di sabato e rifiutai di abbandonare 
il mio desiderio di essere battezzato.
Il pastore della mia chiesa precedente con-
tattò mio padre, e mi convinsero ad andare 
a vivere a casa del pastore. Il pastore era 
determinato a persuadermi a tornare alla 
sua chiesa. Mi parlò e supplicò per tre set-
timane. Ma non poteva mostrarmi nessun 
versetto nella Bibbia che mostrasse che Dio 

12° SABATO, 18 GIUGNO 2022

BUTTATO FUORI
ANGOLA

Manuel Salvador Tunda, 19 anni



27

aveva spostato il giorno di riposo alla do-
menica. Infine, mi chiese di andarmene da 
casa sua.
Sembrava che le cose non potessero andare 
peggio. In realtà, le cose iniziarono a mi-
gliorare. Leggendo la Bibbia ogni giorno, 
diventai più consapevole di Dio e del suo 
amore. Approfondendo la conoscenza della 
chiesa, cominciai anche a leggere i libri di 
Ellen G. White. Dio sia lodato, nel 2021 
sono stato battezzato per immersione in 
una chiesa avventista del settimo giorno a 
Luanda, in Angola.
Ringrazio Dio per le sofferenze che ho 
subito. Quelle difficoltà mi hanno reso 
un guerriero più accanito per il Salvatore 
e hanno rafforzato la mia fiducia nella 

meravigliosa potenza di Gesù Cristo. Le mie 
ferite sono guarite, e restano solo delle ci-
catrici. Sono felice nel Signore.
Per favore, unitevi a me nel pregare che Dio 
possa raggiungere i cuori dei miei cari così 
che un giorno possiamo adorare insieme 
come una famiglia unita ancora una volta.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà ad aprire una scuola 
avventista del settimo giorno nella città di 
Manuel, Luanda in Angola, così che molti 
bambini possano sentire le risposte alle loro 
domande pressanti su Gesù. Grazie per pen-
sare a dare un’offerta generosa. 

Di Manuel Salvador Tunda, 
come raccontato a Paulo Marcial Pinto, pastore della 

chiesa avventista del settimo giorno che frequenta.

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a un giovane di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Scaricate delle foto da Facebook, su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie della Divisione Africa-Oceano Indiano del sud, su bit.ly/sid-2022.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will 
GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5, 
«guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito»; Obiettivo di crescita spiri-
tuale 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». Il pro-
getto di aprire una scuola a Luanda illustra l’Obiettivo missionario n° 4, «rafforzare 
le istituzioni avventiste del settimo giorno nel sostenere libertà, salute olistica e spe-
ranza attraverso Gesù, e ripristinare nelle persone l’immagine di Dio». Per ulteriori 
informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.
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I l mio nome significa «miracolo». La mia 
storia è un miracolo, ma forse non del 

genere che vi aspettereste.

Sono cresciuto in una famiglia cristiana in 
Angola, fedele agli insegnamenti della mia 
chiesa e ho lavorato come missionario nella 
mia provincia.
A quattordici anni mi sono trasferito per 
lavorare nella capitale dell’Angola, Luanda, 
ma lì non sono riuscito a trovare una chiesa 
che facesse parte della mia denominazione. 
Mi rifiutavo di adorare in un’altra chiesa; cre-
devo fortemente che solo la mia denomina-
zione comprendesse correttamente la Bibbia.
Ogni domenica, per un anno, vissi il mio 
culto a Dio da solo, in casa mia.
Tornando nella mia città natale per una vi-
sita, scoprii che la lettrice biblica della mia 
chiesa e diversi dei miei amici si erano uniti 
alla chiesa avventista del settimo giorno. 
La notizia mi turbò, e criticai aspramente i 
miei amici.
«Come avete potuto accettare gli inse-
gnamenti di un’altra denominazione?» li 
rimproverai.
I miei amici non si misero a discutere con me.
Un giorno, andai a casa della mia ex lettrice 
biblica per chiedere perché fosse diventata 
avventista. 
Mi accolse con un sorriso. Sentendo la mia 
domanda, spiegò che aveva imparato nella 
Bibbia che Dio aveva benedetto il sabato, 
non la domenica. 
Mi mostrò nella Bibbia che Dio santificò il 

sabato alla fine della creazione in Genesi 2:1-3. 
«Così furono compiuti i cieli e la terra e 
tutto l’esercito loro. Il settimo giorno Dio 
compì l’opera che aveva fatta, e si riposò il 
settimo giorno da tutta l’opera che aveva 
fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo 
santificò, perché in esso Dio si riposò da 
tutta l’opera che aveva creata e fatta». 
Poi mi mostrò che Dio aveva commemorato 
il sabato come giorno di riposo nel quarto 
comandamento in Esodo 20:8-10. 
«Ricordati del giorno di sabato per santifi-
carlo. Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni 
tuo lavoro; ma il settimo giorno è sabato, 
sacro all’Eterno, il tuo Dio; non farai in esso 
alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua fi-
glia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo 
bestiame, né il forestiero che è dentro alle 
tue porte» (ND).
Guardandomi con un sorriso gentile disse, «Ho 

13° SABATO, 25 GIUGNO 2022

LA STORIA DI UN MIRACOLO
ANGOLA

Milagre Braga Caminhao, 22 anni
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deciso di seguire Gesù con tutto il mio cuore».
La sua storia mi sembrava strana, e non riu-
scivo ad accettare il suo ragionamento. 
Lei mi offrì uno studio biblico sul sabato, 
ma rifiutai di ascoltare altro.
Tornato a Luanda, cercai di tornare alla mia 
routine lavorativa normale, ma non riuscivo 
a dimenticarmi la lettrice biblica.
Avevo problemi a lavorare.
Avevo problemi a dormire.
La decisione della mia ex lettrice biblica di 
osservare il sabato come giorno di riposo mi 
turbava giorno e notte. 
Infine, decisi di andare in una chiesa avven-
tista del settimo giorno e scoprire perché i 
suoi membri osservassero il sabato. Dovevo 
trovare pace.
Il sabato dopo, entrai in una chiesa avven-
tista. Non avevo mai messo piede in una 
chiesa di un’altra denominazione, ma ero 
determinato a trovare pace.
Mi serviva un miracolo.
Qualcuno parlò con un responsabile di 
chiesa della mia domanda sul sabato, e il re-
sponsabile mi mostrò gli stessi versetti che 
mi aveva letto la lettrice biblica.
Restai per il servizio di culto del sabato. Il 
sermone non mi colpì. Era molto diverso 
dai sermoni che ero abituato ad ascoltare 
nella mia chiesa, e non mi piacque.
Ma il sabato dopo tornai in quella chiesa. Il 
sabato seguente, tornai ancora una volta.
Per i cinque anni successivi andai alla chiesa 

avventista tutti i sabati, non perché mi pia-
cesse ma perché non ero riuscito a trovare 
la mia chiesa nella città. 
In quel periodo, iniziai a frequentare un 
gruppo di studi biblici nella casa di un 
membro di chiesa e una classe battesimale 
in chiesa durante i fine settimana. Arrivai 
a capire che Dio aveva davvero consacrato 
il sabato, e nel mio cuore crebbe un nuovo 
amore per lui. 
Decisi di osservare solo il sabato come 
giorno di riposo. 
All’età di diciannove anni, fui battezzato 
nella chiesa avventista del settimo giorno.
Oggi, sono pieno di pace e gioia. Gesù ha 
detto, «conoscerete la verità e la verità vi 
farà liberi» (Giovanni 8:32). 
Ho trovato la verità, e sono stato reso libero 
con la grazia di Dio. È davvero un miracolo.
L’offerta del tredicesimo sabato di oggi aiu-
terà ad avviare quattro progetti nel paese 
di Milagre, l’Angola, inclusa una scuola 
avventista del settimo giorno a Luanda, 
dove vive, una chiesa avventista e scuola 
elementare nella città di Belize, un centro 
di assistenza per violenza domestica nella 
città di Lombe e un dormitorio maschile 
all’università avventista dell’Angola nella 
città di Huambo. L’offerta aiuterà anche dei 
progetti in Malawi e sull’isola di Mayotte, 
nell’Oceano Indiano. Grazie per pensare a 
dare un’offerta generosa.

Di Milagre Braga Caminhao

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a un giovane di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Milagre sta pregando per un altro miracolo. Chiede alle persone in tutto il mondo di 
unirsi a lui nel pregare per la salvezza della sua famiglia.

 � Scaricate delle foto da Facebook su bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie della Divisione Africa-Oceano Indiano del sud, su bit.ly/sid-2022.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will 
GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale n° 5, 
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«guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito»; Obiettivo di crescita spiri-
tuale 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». I quat-
tro progetti missionari in Angola illustrano l’Obiettivo missionario n° 4, «rafforzare 
le istituzioni avventiste del settimo giorno nel sostenere libertà, salute olistica e spe-
ranza attraverso Gesù, e ripristinare nelle persone l’immagine di Dio». Per ulteriori 
informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

PROGETTI DEL PROSSIMO TREDICESIMO SABATO
L’OFFERTA DEL TREDICESIMO SABATO DEL PROSSIMO TRIMESTRE AIUTERÀ LA DIVISIONE SUDAMERICANA A ISTITUIRE CHIESE IN:

 � Cochabamba, Bolivia 
 � El Alto, Bolivia
 � La Paz, Bolivia
 � Trinidad, Bolivia 
 � Brodowski, Brasile
 � Maua, Brasile
 � Ribeirão Preto, Brasile
 � Santos, Brasile
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