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CARI ANIMATORI DELLA SCUOLA DEL SABATO,

Q uesto trimestre ci occupiamo della 
Divisione Sudamericana, che gesti-

sce l’opera della chiesa avventista del set-
timo giorno in Argentina, Bolivia, Brasile, 
Cile, Ecuador, Isole Falkland, Paraguay, 
Perù e Uruguay, insieme alle isole adiacenti 
negli oceani Atlantico e Pacifico.

Questa regione ospita 349.417.000 abi-
tanti, tra cui 2.562.193 avventisti. C’è un 
rapporto di un avventista ogni 136 persone 
(un lieve aumento dal rapporto di tre anni 
fa di un avventista ogni 137 persone).
Gli otto progetti del tredicesimo sabato di 
questo trimestre si trovano in due paesi: Boli-
via e Brasile. Il piano è quello di aprire quattro 
nuove chiese in ognuno dei due paesi.
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 Sudamericana su bit.
ly/sad-2022. Seguiteci su facebook.com/

missionquarterlies.
Potete scaricare la versione PDF del rap-
porto degli adulti con i relativi video da 
https://sdsministeripersonali.chiesaav-
ventista.it/missioni/rapporto-missioni-a-
dulti-3-trim-2022/ (in inglese, su bit.ly/
adultmission) e del rapporto dei bambini 
con relativi video da https://bambini.uicca.
it/rapporto-missioni (in inglese, su bit.ly/
childrensmission).
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 Sudamericana a 
istituire:

Nuova chiesa, Cochabamba, Bolivia
Nuova chiesa, El Alto, Bolivia
Nuova chiesa, La Paz, Bolivia
Nuova chiesa, Trinidad, Bolivia
Nuova chiesa, Santos, Brasile
Nuova chiesa, Maua, Brasile
Nuova chiesa, Brodowski, Brasile
Nuova chiesa, Ribeirão Preto, Brasile.

https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/missioni/rapporto-missioni-adulti-3-trim-2022/
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/missioni/rapporto-missioni-adulti-3-trim-2022/
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.it/missioni/rapporto-missioni-adulti-3-trim-2022/
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni
mailto:mcchesneya%40gc.adventist.org?subject=


4

U na domenica Anabelle scappò di 
casa in lacrime e vagò sconvolta per 

le strade di Cochabamba, in Bolivia. Il suo 
matrimonio era in rovina e non c’era pace 
a casa. I conflitti costanti con suo marito 
stavano affliggendo le loro due figlie, e 
Anabelle non ce la faceva più. Il divorzio 
sembrava l’unica soluzione.

Mentre camminava senza meta su e giù per 
le strade, Anabelle all’improvviso si ricordò 
che aveva sentito dire che gli avventisti del 
settimo giorno offrivano un programma di 
guarigione spirituale. La sua famiglia ap-
parteneva a un’altra chiesa, ma in quel mo-
mento lei decise di cercare aiuto alla chiesa 
avventista locale.
In chiesa il pastore ascoltò con pazienza 
mentre Anabelle, con lacrime di dispera-
zione, parlava della sua delusione nel ma-
trimonio e descriveva i suoi numerosi pro-
blemi in famiglia. Quando finì, il pastore si 
offrì di pregare per lei e per la sua famiglia.
«Solo Gesù può salvare il tuo matrimonio», 
disse.
Dopo aver pregato, promise di visitarla a casa.
Il giorno dopo arrivò alla porta e offrì assi-
stenza psicologica alla famiglia. Il marito di 
Anabelle accettò, e Anabelle chiamò le loro 
due figlie perché partecipassero con loro. 
Iniziarono la prima sessione di terapia fami-
liare con una preghiera.
«Caro Dio», pregò Anabelle, «ti prego, 
porta dei cambiamenti alla nostra famiglia».
Su indicazione del pastore, la famiglia aprì le 
proprie Bibbie e iniziarono uno studio biblico.
Anabelle versò molte lacrime durante 
la prima sessione. Si sentiva impotente. 

Sapeva di doversi arrendere completamente a 
Dio. Ma mentre ascoltava suo marito parlare, 
le balenarono nella mente delle parole avve-
lenate. Sembrava una situazione impossibile.
Più avanti quella settimana, il pastore tornò 
per studiare la Bibbia e fornire ulteriore as-
sistenza. Pregò con la famiglia e incoraggiò 
Anabelle e suo marito a lasciarsi il passato 
alle spalle e andare avanti. Li consigliò di 
essere pazienti e tolleranti.
«Caro Dio», pregò Anabelle, «ti prego, 
porta dei cambiamenti alla nostra famiglia».
Quando le sessioni di terapia familiare fi-
nirono, una delle figlie dichiarò che voleva 
dare il suo cuore a Gesù con il battesimo. Il 
pastore invitò la famiglia alla chiesa avven-
tista per i servizi di culto del sabato. L’intera 
famiglia andò, e la figlia si unì al club de-
gli esploratori. Successivamente fu anche 
battezzata.
Poi arrivò la pandemia di COVID-19, e le 
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autorità imposero una quarantena rigida 
per tre mesi. Quando la quarantena fu al-
lentata, le chiese non potevano comunque 
riaprire, e i servizi di culto continuarono 
online.
Ma in mezzo al COVID-19, Dio sentì le 
preghiere di Anabelle, e successe qualcosa 
a casa. Sia lei che suo marito cambiarono 
molto. Cristo ha benedetto la loro famiglia. 
Undici mesi dopo essere fuggita di casa in 
preda alla disperazione, Anabelle fu bat-
tezzata insieme a suo marito e all’altra loro 
figlia.
Dio ha ristabilito la loro famiglia. Anabelle 
loda e ringrazia Dio per il suo amore e la 

sua misericordia. Le piacerebbe incorag-
giare altre famiglie ad affidarsi a Dio con la 
preghiera.
«Per lui niente è impossibile», dice. «Met-
tete Dio al primo posto e fate la sua volontà. 
Dio è fedele, ed è un rifugio sicuro per tutte 
le famiglie che confidano in lui».
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà ad aprire una nuova 
chiesa nella città di Anabelle, Cochabamba 
in Bolivia. Grazie per pianificare un’offerta 
del tredicesimo sabato generosa il 24 set-
tembre che aiuterà altre famiglie a trovare 
guarigione spirituale e a ristabiliti.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Cochabamba si trova in una valle ai piedi del monte Tunari e ha un clima mite, per-
mettendo la crescita di una varietà di frutta e verdura.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie della Divisione Sudamericana da bit.ly/sad-2022.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will 
GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 2, «raffor-
zare e diversificare la portata avventista nelle grandi città», e Obiettivo di crescita 
spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori 
informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.
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L a Bolivia andò in lockdown durante la 
pandemia di COVID-19.

Tutte le chiese furono chiuse, e i servizi di 
culto e le altre attività della chiesa furono 
proibite per timore di diffondere il virus.
Piccoli gruppi di credenti iniziarono a in-
contrarsi nelle case a El Alto, la seconda 
città più grande della Bolivia.
Guillermo pregò sinceramente. Come 
era possibile adorare Dio durante una 
pandemia?
Mentre pregava, un’idea prese forma nella 
sua mente. Perché non lasciare la città e te-
nere i servizi di culto in un luogo deserto?
Con tante preghiere e l’aiuto di diversi 
membri di chiesa, Guillermo decise di 
adorare Dio su uno dei molti monti che cir-
condano la città. Il gruppo scelse un monte 
che nella lingua aymara si chiama «Waña 
Quta», lago asciutto. Si trova ai piedi di una 
montagna innevata.
Otto membri di chiesa si presentarono per 
il primo incontro di sabato.
I membri non si scoraggiarono, e continua-
rono a riunirsi tutti i sabati. Mentre pre-
gavano e adoravano, le persone continua-
rono ad arrivare. Dopo tre mesi, il gruppo 
includeva 100 persone, tra cui avventisti, 
evangelici e membri di altre denominazioni 
cristiane.
Il freddo, la pioggia e la stanchezza non 
scoraggiavano gli uomini e le donne, i ra-
gazzi e i bambini dalla camminata di due 
chilometri su per il monte. Un singolo 
pensiero regnava nella loro mente, «Conti-
nuiamo a camminare. Dio è con noi». Con-
fidarono in Dio con meditazioni, digiuni 

e preghiere. Inginocchiandosi sul monte, 
pregavano il Signore con gioia fervente.
Fu una benedizione enorme incontrarsi sul 
monte ogni sabato. Molte persone stavano 
cercando il Signore tra le battaglie con la 
disoccupazione e la malattia. Lasciavano il 
monte con lacrime negli occhi e fede che 
Dio restava in controllo e avrebbe fatto 
grandi miracoli nella loro vita. Si incorag-
giavano a vicenda con Filippesi 4:19, che 
dice, «Il mio Dio provvederà a ogni vostro 
bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza, 
in Cristo Gesù».
Mentre il mondo rallentava a causa della 
pandemia, la predicazione del vangelo 
eterno non si è fermata. Come risultato de-
gli incontri miracolosi sul monte durante la 
pandemia, 13 persone hanno dato la loro 
vita al Signore con il battesimo. Oggi, la 
compagnia fedele del monte è diventata un 
gruppo con più di 50 membri che si riunisce 
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tutti i sabati in una sala in affitto.
Nonostante la pandemia, il vangelo si sta 
diffondendo a El Alto, la seconda città più 
grande della Bolivia. Ma parti di El Alto con-
tinuano a non avere una chiesa avventista. 
L’offerta del tredicesimo sabato di questo 

trimestre aiuterà ad aprire una chiesa in uno 
di questi quartieri. Grazie per pianificare 
un’offerta del tredicesimo sabato generosa 
il 24 settembre per sostenere questa nuova 
chiesa e tre altre in Bolivia.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie della Divisione Sudamericana da bit.ly/sad-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 del 
tredicesimo sabato di aprire una chiesa a El Alto e in altre tre città in Bolivia 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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A lcuni cantanti famosi sono appassio-
nati di musica sin dall’infanzia, ma 

non fu così per Gabriela. La sua passione 
era per Gesù.

Fin dalla nascita, a La Paz, in Bolivia, sua 
madre le insegnò l’amore di Gesù.
Crebbe sapendo che i dieci comandamenti, 
incluso il quarto sul sabato come giorno di 
riposo, riflettono il suo carattere d’amore.
Capiva il significato della decima e delle 
offerte.
A 9 anni, decise di donare il suo cuore a 
Gesù con il battesimo.
Ma con il passare degli anni, iniziò a co-
noscere i piaceri del mondo, e la porta per 
questi piaceri era la musica.
A Gabriela piaceva cantare per diverti-
mento durante le vacanze scolastiche. Poi 
fu invitata a unirsi a un gruppo musicale, 
e accettò con gioia, pensando di poter ini-
ziare una carriera musicale e diventare fa-
mosa. A 19 anni, era certa che il canto fosse 
la sua vita.
Mentre studiava all’università, Gabriela 
cantava con diversi gruppi musicali. A volte 
si chiedeva se stesse facendo un errore, 
come la volta in cui fu coinvolta in un terri-
bile incidente d’auto e fu l’unica a rimanere 
ferita. Concluse i suoi studi universitari con 
una laurea in psicologia.
Poi lei e alcuni amici crearono un nuovo 
gruppo musicale che ebbe subito successo. 
Il gruppo suonava a numerosi eventi, e a 
Gabriela piaceva andare alle feste e spen-
dere i soldi per oggetti di lusso.
Le piaceva cantare e spendere il denaro; 

quando non lo faceva, si sentiva vuota 
dentro. La vita non sembrava avere alcun 
significato.
Gabriela non smise del tutto di frequentare 
la chiesa avventista. Era cristiana alcuni sa-
bati mattina, ma tornava alla sua altra vita 
dopo i servizi di culto.
Un sabato mattina, in chiesa, mentre ascol-
tava un brano speciale, nel suo cuore si 
formò il desiderio di cantare per Dio.
«Mi piacerebbe cantare in chiesa», pensò. 
«Mia madre sarebbe fiera di vedere sua fi-
glia cantare in chiesa».
Gabriela iniziò a frequentare la chiesa re-
golarmente, non solo per il servizio di culto 
della mattina ma anche per il programma 
pomeridiano. Iniziò ad ascoltare musica di 
cantanti avventisti. Si rese conto di voler 
lasciare la musica del mondo, ma faticava a 

3° SABATO, 16 LUGLIO 2022
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rinunciare al pensiero di diventare famosa.
Pregò Dio di aiutarla.
Poi la pandemia di COVID-19 chiuse tutto. 
Gabriela non poteva più esibirsi sul pal-
coscenico. Invece di disperarsi, sentì un 
enorme senso di sollievo. Ora sarebbe stato 
più facile tagliare tutti i ponti con quella 
parte della sua vita che era vuota, priva di 
significato.
Fece amicizia con il pastore della chiesa, e 
lui la invitò agli studi biblici. Lei accettò con 
gioia. Quando finì la serie di studi, decise 
di riconsacrare il suo cuore a Dio con un 
nuovo battesimo. Sentiva che Dio le stava 
dando una nuova opportunità di vivere per 
lui.
Gabriela entrò nelle acque battesimali 
meno di un anno dopo l’inizio della pande-
mia; durante il suo battesimo, in preghiera 
dichiarò che tutto ciò che aveva apparte-
neva a Dio.
«Do la mia vita, i miei doni e talenti al tuo 

servizio», pregò.
Dopo il suo battesimo, anziché su un pal-
coscenico si collegò su Zoom, dove cantò 
per la gloria e l’onore di Dio. Su richiesta 
dei responsabili di chiesa, iniziò anche a 
condurre online dei seminari di psicologia e 
studi biblici. Grazie alla sua influenza, quat-
tro persone sono state battezzate durante la 
pandemia.
Gabriela ha un messaggio speciale per i 
giovani che potrebbero, come lei, essere 
tentati di allontanarsi dal sentiero che con-
duce a Cristo.
«Non sprecate il vostro tempo nel mondo», 
dice. «Ogni persona ha dei doni e dei ta-
lenti e dovete solo trovarli e usarli per la 
gloria di Dio».
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato 
di questo trimestre aiuterà ad aprire una 
nuova chiesa a La Paz in Bolivia, la città di 
Gabriela. Grazie per pianificare un’offerta 
generosa per il 24 settembre.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Scaricate delle foto da Facebook : bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie della Divisione Sudamericana su bit.ly/sad-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 del 
tredicesimo sabato di aprire una chiesa a La Paz e in altre tre città in Bolivia 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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C arol andò a trovare il suo amico Kurt 
con un grosso problema. Qualcuno 

stava cercando di rubare la casa che posse-
deva a Trinidad, in Bolivia, e aveva bisogno 
di aiuto.

Il problema era iniziato quando Carol si era 
trasferita dalla Bolivia in Brasile per conse-
guire una specializzazione in anestesiolo-
gia. Carol e Kurt avevano lavorato insieme 
in un’università di medicina, e lei e suo 
marito avevano anche gestito una clinica 
medica a Trinidad.
Nel trasferirsi in Brasile, avevano lasciato 
casa e terreni a un amico fidato. Era una 
buona proprietà, situata in una zona privi-
legiata ad appena tre isolati dal centro della 
città. Il loro amico si trasferì in casa loro ed 
espresse l’interesse di comprarla. Carol gli 
prestò del denaro per aiutarlo con l’acquisto.
Ma quando Carol tornò per una visita alcuni 
anni dopo, scoprì con suo grande sgomento 
che l’amico aveva avviato un’azione legale 
per acquisire la casa e il terreno senza alcun 
costo. Si stava approfittando del processo 
di usucapione, un processo legale che per-
mette a una persona di acquisire una pro-
prietà semplicemente possedendola per un 
periodo di tempo lungo e senza interruzioni.
Carol andò in tribunale, e la causa si trascinò 
per anni. Durante il quinto anno, Carol con-
cluse la sua specializzazione e ricevette un 
buon lavoro in Brasile. Lei e suo marito com-
prarono una casa in Brasile e si stabilirono lì. 
Non avevano i soldi per portare avanti il caso 
giudiziario in Bolivia, quindi Carol andò da 
Kurt, un vecchio amico.
«Voglio dare questa proprietà alla tua 

chiesa», disse.
Ricordando che in passato lei e suo marito 
avevano considerato la possibilità di costru-
ire una clinica medica, ora sentì il desiderio 
che vi fosse, invece, costruita una chiesa av-
ventista del settimo giorno.
«Desidero che questa proprietà diventi una 
clinica per lo spirito», disse.
Kurt consultò i responsabili della chiesa, e 
loro decisero di accettare la donazione per 
espandere la portata del vangelo nella città.
Ma sembrava che Satana volesse fermare 
l’accordo. Il processo giudiziario conti-
nuò per altri cinque anni e finì alla Corte 
Suprema di Bolivia. Il caso richiese molto 
tempo, ma il buon Signore intervenne, e la 
Corte Suprema si pronunciò a favore della 
chiesa avventista in soli 30 giorni. La chiesa 
ricevette il titolo di proprietà, e furono 
attuati dei piani per costruire una nuova 

4° SABATO, 23 LUGLIO 2022
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chiesa e un centro per uno stile di vita sano.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato 
di questo trimestre contribuirà alla costru-
zione di questa chiesa con un centro salute 
a Trinidad. Grazie per pianificare un’offerta 

generosa per il 24 settembre!
«Dio ha mostrato ancora una volta che sta-
bilisce i tempi e decide i luoghi secondo la 
sua volontà», dice Kurt. «Dio è al comando. 
Possa la sua volontà essere fatta sempre 
sulla terra come è fatta in cielo».

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � La foto mostra Kurt e i suoi amici.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie della Divisione Sudamericana su bit.ly/sad-2022.
 � Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo missionario n°4 del piano strategico «I 
Will Go» della chiesa avventista del settimo giorno, «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: IWillGo2020.org.
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L ungo un fiume tumultuoso nel Brasile 
centrale si trova un paese chiamato 

Itapaci, che significa «bella roccia».

C’è una buona ragione per chiamare Ita-
paci una bella roccia. Il paese si trova in 
una regione tropicale nota per avere ricchi 
giacimenti minerari. I minatori cercano cri-
stalli come la mica, che viene usata per dare 
brillantezza ai cosmetici. I minatori cercano 
anche l’oro.
Con bellissimi cristalli e oro scintillante, il 
paese potrebbe essere chiamato di diritto 
«la bella roccia del Brasile».
Ma non tutto sembrava bello a Jaqueliny, 
una dei 18.500 residenti del paese. Nella 
sua vita si stavano accumulando problemi 
personali, e non sapeva a chi rivolgersi. Poi 
un’amica, Maria Rita, invitò Jaqueliny ad 
andare a un gruppo di donne alla chiesa av-
ventista del settimo giorno.
A Jaqueliny piacque il gruppo, e iniziò a 
frequentarlo tutti i martedì. Scoprì che la 
chiesa organizzava anche altre riunioni, e 
presto iniziò a frequentare regolarmente 
quattro giorni a settimana. Non era solita 
partecipare a questo tipo di iniziative.
Anche se Jaqueliny era cresciuta in una fa-
miglia cristiana, non conosceva veramente 
Dio. Da piccola, era stata battezzata nella 
chiesa della sua famiglia, e successivamente 
aveva partecipato alla sua prima comu-
nione. Andava alla sua chiesa tutte le dome-
niche, ma il suo cuore era vuoto. Non sen-
tiva la presenza di Dio nella sua vita. Solo 
raramente leggeva la Bibbia o meditava sui 
suoi brani sacri.
La sua amica Maria Rita, che era cresciuta in 

una famiglia avventista, era molto contenta 
che Jaqueliny volesse andare in chiesa quat-
tro giorni a settimana.
Le due donne iniziarono ad avere conver-
sazioni a cuore aperto su Dio. Maria Rita 
chiese a Jaqueliny cosa pensasse sul giorno 
di riposo e sullo stato dei morti. Jaqueliny 
non aveva mai letto quello che la Bibbia 
dice del giorno di riposo o dello stato dei 
morti, ed era curiosa di saperne di più. Ini-
ziò a leggere la Bibbia da sola, cercando 
la verità come rivelata da Dio. Meditò sui 
brani sacri della Bibbia.
Quando Maria Rita offrì di studiare la Bib-
bia con lei, Jaqueliny accettò con gioia. Era 
affascinata di vedere che Dio aveva deline-
ato i principi per una buona salute nella Bib-
bia. Il messaggio della chiesa avventista, in-
centrato sulla Bibbia, le toccò il cuore; allo 
stesso tempo, rimase colpita nello scoprire 
anche il messaggio sulla salute. Si era lau-
reata all’università in nutrizione, e quando 
vide che la chiesa avventista pone un forte 
accento sull’alimentazione e su uno stile di 
vita sano, sentì che Dio la stava guidando 
verso la chiesa.
Gli studi biblici non erano sempre facili. A 

5° SABATO, 30 LUGLIO 2022
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volte Jaqueliny non era ancora pronta per 
accettare una nuova verità. Ma mentre stu-
diava, nel suo cuore crebbe il desiderio di 
dare la sua vita a Gesù.
Finì gli studi biblici con Maria Rita, e ini-
ziarono un nuovo studio sul libro dell’Apo-
calisse. In Apocalisse, lesse di un posto più 
bello di Itapaci, «la bella roccia del Brasile». 
Lesse della nuova Gerusalemme, «scendere 
dal cielo da presso Dio, pronta come una 
sposa adorna per il suo sposo» (Apocalisse 
21:2). Lesse che le fondamenta delle mura 
della città erano adorne con ogni sorta di 
pietre preziose, tra cui diaspro, zaffiro e 
smeraldo (Apocalisse 21:19). Lesse che 
la città era «d’oro puro, simile a terso cri-
stallo» e la sua piazza era «d’oro puro, 
simile a cristallo trasparente» (Apocalisse 
21:18, 21). Lesse la promessa di Gesù di 
dare una bella pietra bianca a ogni persona 
che vive nella nuova Gerusalemme. Gesù 
dice, «A chi vince io darò... una pietruzza 
bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo 
che nessuno conosce, se non colui che lo 
riceve» (Apocalisse 2:17). Jaqueliny era 

pronta ad andare.
Oggi, Jaqueliny è una testimone brillante 
nel suo paese, «la bella roccia del Brasile». 
Prega che Dio si serva di lei per preparare 
suo marito, la loro figlia e molti altri a in-
contrare Gesù e trasferirsi nella nuova Ge-
rusalemme, «la bella roccia dell’universo».
«Ringrazio Dio per aver messo persone 
meravigliose nella mia vita, e so che tutto 
coopera al bene perché egli ha un piano per 
la mia vita e per la vostra», ha detto. «Rin-
grazio Gesù per tutto quello che sono e per 
tutto ciò che ho. Lo ringrazio per amarmi 
così tanto anche se non lo merito. Voglio 
continuare a crescere in Cristo, e voglio 
portare tante persone a lui».
Grazie per pianificare una generosa of-
ferta del tredicesimo sabato il 24 settembre 
che aiuterà ad aprire quattro nuove chiese 
in Brasile così che altre persone, come Ja-
queliny, potranno frequentare gli incontri 
di chiesa e conoscere meglio Gesù e il suo 
ritorno.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Pronunciate Itapaci come: i-ta-pa-SI
 � Pronunciate Jaqueliny come: GIAK-li-ni.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie della Divisione Sudamericana su bit.ly/sad-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 quattro chiese in Brasile 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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U na sera tardi, Simone si fermò nella 
sala del personale dell’ospedale 

dove lavorava come infermiera in Brasile 
meridionale.

Vide che la televisione era accesa nella 
stanza, e fece per cambiare canale. Ma 
poi notò che un uomo anziano stava par-
lando, e si fermò per ascoltare quello che 
diceva. Le sue parole attirarono la sua at-
tenzione. Stava parlando della salute, e Si-
mone voleva saperne di più. Il programma 
era trasmesso su Novo Tempo, il canale in 
lingua brasiliana affiliato a Hope Channel 
International.
Da quella sera, Simone iniziò a guardare il 
canale Novo Tempo regolarmente. Si in-
namorò dei suoi programmi, e iniziò a in-
teressarsi alla chiesa avventista del settimo 
giorno.
Da un po’ di tempo, Simone stava pregando 
Dio per un lavoro fisso. Lavorava come 
infermiera a contratto in diversi ospedali, 
riempiendo i turni qua e là, ma desiderava 
un lavoro fisso per poter comprare una casa 
e dare sicurezza economica alle sue due fi-
glie, Jaqueliny e Ana Claudia.
«Caro Dio», pregava, «ti prego, aiutami a 
trovare un lavoro fisso».
Mentre pregava, ricevette un contratto 
per lavorare come infermiera in una città a 
circa 1.500 chilometri a nord, nel Brasile 
centrale. Stava ancora guardando Novo 
Tempo, e decise di cercare una chiesa av-
ventista nella sua nuova città. Ma nella città 
non c’erano chiese avventiste.
Simone cambiò le sue preghiere. Invece 
di pregare per un lavoro fisso, decise di 

chiedere a Dio di aprire una chiesa avventi-
sta nella sua città.
«Caro Dio», disse, «ti prego, apri una chiesa 
avventista qui».
Poco tempo dopo, Simone ricevette un 
contratto per lavorare come infermiera in 
un’altra città. Lei e le sue figlie non dove-
vano trasferirsi molto lontano questa volta. 
La città, Uruíta, si trovava solo a 25 minuti 
di macchina. Simone sperava di trovare una 
chiesa avventista nella sua nuova città, ma 
ancora una volta non ce n’erano. Quindi 
continuò a pregare, chiedendo a Dio di 
aprire una chiesa avventista nella città.
«Caro Dio», pregò, «ti prego, apri una 
chiesa avventista qui».
Un giorno, mentre tornava a casa dopo il 
lavoro all’ospedale, passò dal centro della 
città e vide un cartello fuori da un edifi-
cio che diceva, «Novo Tempo». In Brasile, 
molte chiese avventiste hanno dei cartelli 

6° SABATO, 6 AGOSTO 2022

PREGHIERA PER UNA CHIESA
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con scritto «Novo Tempo».
Simone non riusciva a credere ai suoi occhi! 
Una chiesa avventista del settimo giorno 
nuova di zecca era appena stata aperta nella 
sua città. Era così piena di gioia che le sem-
brava quasi come se il suo cuore non po-
tesse restarle nel petto. Dio aveva risposto 
alle sue preghiere!
Simone andò dritta in chiesa, che era stata 
inaugurata poco tempo prima, e si presentò 
felice ai due pastori, Luis e Israel.
«Ho pregato a lungo per una chiesa avven-
tista!» esclamò Simone.
I pastori furono felici di incontrarla, e gio-
irono nel sentire che aveva scoperto la 
chiesa avventista grazie a Novo Tempo.
Oggi, Simone sta completando gli studi 
biblici e si sta preparando a dare la sua 

vita a Gesù con il battesimo. Ma è già una 
testimone brillante. Ogni volta che ne ha 
l’opportunità, invita qualcuno a visitare la 
chiesa che Dio ha aperto in risposta alle sue 
preghiere.
«Dio ha realizzato il mio sogno di avere una 
chiesa avventista qui nella mia città», dice. 
«Ora il mio desiderio è che Dio ci illumini e 
ci sostenga così che la sua opera cresca qui 
e molte persone siano raggiunte dal suo 
amore».
Grazie per pianificare una generosa offerta 
del tredicesimo sabato il 24 settembre che 
aiuterà ad aprire quattro nuove chiese in 
Brasile così che altre persone, come Simone, 
possano trovare una chiesa avventista nella 
loro città.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Pronunciate Uruíta come: u-ru-I-ta
 � Pronunciate Jaqueliny come: GIAK-li-ni.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie della Divisione Sudamericana su bit.ly/sad-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 
aprire quattro chiese in Brasile 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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D iogo era disperatamente povero, e 
il suo datore di lavoro gli aveva dato 

un ultimatum: lavorare di sabato o essere 
licenziato. Cosa poteva fare?

Mesi prima quando Diogo si era sposato, 
era così povero che non poteva affittare una 
casa nella sua patria, il Brasile. Quindi lui e 
sua moglie erano andati a vivere con una zia 
che non faceva pagare loro l’affitto. All’e-
poca Diogo lavorava come tirocinante.
Poi scoprì che sua moglie Nayara era in-
cinta, e iniziò a cercare un lavoro che pa-
gasse meglio. Il suo vero sogno però, era di 
avere un’attività propria.
Diogo parlò a Dio del suo sogno. «Caro 
Dio», pregò, «ti prego aiutami a trovare 
un lavoro con cui guadagnare abbastanza 
da realizzare il mio sogno di avere una mia 
azienda».
Non era facile trovare un lavoro a causa 
delle sue convinzioni sul sabato. Sembrava 
che nessuno volesse assumere un avven-
tista del settimo giorno che chiedeva del 
tempo libero per adorare Dio dal tramonto 
del venerdì al tramonto del sabato.
Ma Diogo non si arrese e continuò a 
pregare.
Un giorno ricevette una telefonata da un 
benzinaio che stava cercando una guardia 
di sicurezza. Diogo disse al proprietario che 
era avventista del settimo giorno e che non 
poteva lavorare di sabato. Con la grazia di 
Dio, il proprietario gli diede il sabato libero 
e Diogo aveva un lavoro.
La stazione di servizio si trovava a una di-
stanza notevole dalla casa di Diogo. Andava 
a lavorare in moto, e lavorava tutte le notti 

tranne che di sabato. Era un tragitto perico-
loso e un lavoro pericoloso. Ma quel lavoro 
gli serviva davvero.
Un giorno il proprietario del distributore di 
benzina disse a Diogo che non gli avrebbe 
più dato il sabato libero. Gli diede l’ulti-
matum: lavora di sabato o sarai licenziato. 
Cosa poteva fare Diogo? Diogo gli disse 
che non poteva più lavorare alla stazione di 
servizio.
All’epoca la chiesa di Diogo stava organiz-
zando il progetto missionario Caleb. Que-
sto progetto è un’iniziativa della Divisione 
Sudamericana che incoraggia i membri di 
chiesa a partecipare all’impegno sociale con 
visite a casa, studi biblici e altre attività. A 
Diogo era sempre piaciuto il servizio alla 
comunità e pensò, «Se non ho un lavoro, 
posso avere tempo per fare il volontario!» 
Ma poi si ricordò che lavorare come volon-
tario avrebbe aggiunto spese ulteriori al suo 
budget limitato. Inoltre, aveva una figlia 

7° SABATO, 13 AGOSTO 2022
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neonata e stava ancora sognando di aprire 
una sua attività.
Dopo aver pregato tanto, Diogo decise 
di lavorare come volontario per il pro-
getto missionario Caleb. Voleva essere 
fedele a Dio e rispondere alla sua chiamata 
missionaria.
Alla fine del progetto missionario, Diogo 
scoprì che aveva 700 real brasiliani (135 
dollari) in più nelle tasche nonostante le 
spese ulteriori. Con questo denaro, avviò 
un’attività.
Dio gli è stato fedele. Negli ultimi quat-
tro anni, Diogo ha gestito un panificio di 

successo. Attualmente, come membro laico 
aiuta anche a guidare una chiesa avventista 
in Brasile. La chiesa organizza un progetto 
missionario Caleb ogni anno, e molti gio-
vani sono stati battezzati come risultato. 
Diogo dice, «Ho imparato che quando 
siamo fedeli a Dio, egli si prende cura di 
noi».
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà ad aprire quattro 
nuove chiese in Brasile. Grazie per pianifi-
care un’offerta generosa per il 24 settembre.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � La foto mostra Diogo con la sua famiglia.
 � Leggete altro del progetto missionario Caleb nell’Encyclopedia of Seventh-day Ad-
ventists su: bit.ly/Caleb-Project.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie della Divisione Sudamericana su bit.ly/sad-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 sti-
le 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». Il progetto di aprire 
quattro chiese in Brasile illustra 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.



18

I l pastore della chiesa fece un appello al 
quale Karla non poteva resistere.

«Amici», disse, «per due anni ho cercato 
qualcuno per aiutare ad aprire una chiesa 
nella campagna fuori dalla nostra città. So 
che è fuori mano, so che è difficile arrivarci. 
So che la zona non ha le comodità della città. 
Ma se non diamo una mano ai nostri fratelli 
e sorelle che vivono in quelle zone, chi lo 
farà?».
Karla, una dentista, si era trasferita recen-
temente con suo marito nel Brasile nordoc-
cidentale, e stava pregando Dio di servirsi 
di lei per la sua gloria. L’appello del pastore 
la colpì. Voleva aiutare ad aprire una chiesa 
in campagna. Decise di mettere in chiesa 
una scatola di legno in cui le persone pote-
vano depositare delle donazioni per questo 
progetto.
Passò un anno, e Karla decise di cercare 
un appezzamento di terreno per la nuova 
chiesa. Ma gli appezzamenti rurali erano 
tutti molto cari. Poi trovò un lotto di ter-
reno interessante su una delle strade prin-
cipali, e venne a sapere che veniva offerto 
a un prezzo basso. Trovò il proprietario, 
che offrì di venderlo per soli 35.000 real 
brasiliani (6.650 dollari) Karla non aveva 
tutti quei soldi, ma osò comunque fare una 
controfferta.
«Se le diamo un anticipo di 5.000 real (950 
dollari), ci permetterebbe di pagare il resto a 
rate mensili?» chiese.
«Quante rate mensili offrireste?» chiese lui.
«Possiamo pagarla solo 500 real (95 dollari) 
al mese», disse lei.
«Sessanta rate?» esclamò lui. «Volete offrire 
di pagare il terreno in cinque anni? Andrò in 

bancarotta nel frattempo!».
«Ma è per una buona causa», insistette 
Karla. «È per costruire una chiesa. Lei avrà 
aiutato a costruire una casa per Dio. Ha mai 
costruito una casa per Dio?».
Lui ammise di non averlo mai fatto.
«Bene, questa è la sua opportunità», disse 
Karla.
Il proprietario accettò di vendere il terreno. 
Ma Karla doveva ancora trovare i 5.000 real 
per l’acconto. Chiese aiuto ai membri di 
chiesa e riuscì a raccogliere 2.700 real per 
quando doveva fare il primo pagamento. Ma 
le servivano ancora 2.300 real. Poi si ricordò 
della scatola di legno che aveva messo in 
chiesa per le donazioni. La aprì e trovò den-
tro esattamente 2.300 real. Fece il primo 
pagamento.
In seguito, Karla fece un pagamento ogni 
mese fino a perdere il conto di quanti paga-
menti aveva fatto. Passò un anno. Due anni. 

8° SABATO, 20 AGOSTO 2022
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Il terzo anno, decise di fare una preghiera 
ardita a Dio.
«Caro Dio, ci aiuteresti a ripagare il debito 
quest’anno così da poter iniziare ad adorare 
sul terreno con due anni di anticipo?» pregò.
Non disse a nessuno della sua preghiera, ma 
Dio la sentì. Invece di fare un pagamento 
ogni mese, iniziò a farne tre, quattro o cin-
que. Ogni mese, chiedeva alla moglie del 
proprietario del terreno, che si occupava del 
debito, «Quanti pagamenti restano?». Se-
condo i calcoli, il debito sarebbe stato intera-
mente ripagato a settembre di quell’anno.
Quando finalmente arrivò settembre, il pa-
store registrò un video di Karla che conse-
gnava l’ultimo pagamento. Il titolo della pro-
prietà presto sarebbe stato consegnato. Karla 
andò a casa piena di una gioia indescrivibile. 
Ma a casa, si sentì a disagio. La sua coscienza 
sembrava chiederle, «Karla, quanti paga-
menti hai fatto davvero?». Con riluttanza, 
contò le ricevute dei pagamenti. Aveva fatto 
solo 48 pagamenti. Era incredibilmente de-
lusa. Andava pagato ancora un anno di de-
bito. Con grande tristezza, segnalò l’errore 

al proprietario.
Il sabato successivo, l’animatore della scuola 
del sabato lanciò una sfida alla classe. «Pas-
serò dei fogli di carta», disse. «Scrivete qual-
cosa che sembra impossibile che vorreste 
compiere prima della fine dell’anno».
Karla scrisse, «Concludere il pagamento del 
terreno per la chiesa». L’obiettivo sembrava 
impossibile.
Ma a ottobre, riuscì a fare cinque pagamenti. 
A novembre, ne fece quattro, e a dicembre 
fece gli ultimi tre. I membri di chiesa cele-
brarono il completamento dell’acquisto del 
terreno il 19 dicembre.
Oggi, 20 membri di chiesa frequentano i 
servizi di adorazione tutti i sabati a quella che 
chiamano la loro «chiesa sotto il mango». Si 
riuniscono all’ombra di un mango mentre 
l’edificio è in costruzione.
Karla dice, «Amiamo il nostro Dio che può 
fare ogni cosa con tutti i nostri cuori».
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà ad aprire altre quat-
tro nuove chiese in Brasile. Grazie per pianifi-
care un’offerta generosa il 24 settembre.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � La foto mostra Karla e gli altri che adorano sotto un mango.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie della Divisione Sudamericana su bit.ly/sad-2022.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will 
GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo missionario 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». Il progetto di aprire quattro chiese in Brasile 
illustra l’Obiettivo missionario n° 4: «rafforzare le istituzioni avventiste del settimo gior-
no nel sostenere libertà, salute olistica e speranza attraverso Gesù, e ripristinare nelle 
persone l’immagine di Dio». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.
org.
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B reno nacque in una famiglia che pra-
ticava un insieme di cristianesimo 

e occultismo a Salvador, in Brasile. Finì a 
studiare in una scuola avventista del settimo 
giorno. Uno dei suoi insegnanti stimolò in 
lui l’interesse di leggere la Bibbia.

Ma Breno diventò un adolescente ribelle. 
Mentre partecipava a feste e beveva alcol 
fuori dal campus, le regole della scuola 
iniziarono a infastidirlo. Sembrava che la 
scuola proibisse tutto. Le ragazze non po-
tevano indossare gli orecchini. Le ragazze 
non potevano indossare gonne corte. Le 
ragazze non potevano avere lo smalto sulle 
unghie. Ancora peggio, i ragazzi non pote-
vano sedersi accanto alle ragazze nella cap-
pella della scuola. Le regole della scuola per 
un comportamento cristiano non avevano 
senso per lui, e metteva in dubbio tutte le 
autorità.
Quando Breno si diplomò, smise di andare 
in chiesa e di leggere la Bibbia. Diventò un 
convinto critico del cristianesimo. Si van-
tava con i suoi amici, «Andrei dovunque nel 
mondo tranne che in chiesa».
Dubitava apertamente di Dio per i brani 
della Bibbia che non capiva. Parlava male 
della chiesa. Allontanò perfino la sua ra-
gazza avventista.
Cinque anni dopo essersi diplomato, ri-
cevette un invito inaspettato da un amico 
delle superiori, Victor, ad andare al suo bat-
tesimo. Il giorno del battesimo si dimostrò 
essere una pietra miliare sia per Victor che 
per Breno.
Dopo il suo battesimo, Victor presentò 
Breno al pastore avventista. Il pastore pregò 
immediatamente per Breno e per Victor. 

Dopo la preghiera, il pastore abbracciò 
Breno e lo invitò ad andare in chiesa per i 
servizi di culto.
Quando Breno tornò a casa, era pensieroso. 
La preghiera e il caloroso benvenuto del pa-
store durante la cerimonia battesimale, gli 
avevano toccato il cuore. Voleva tornare in 
chiesa.
Così, il sabato seguente, decise di andare in 
chiesa, e là incontrò Dio per la prima volta. 
Incontrò il Dio d’amore. Grazie ai sermoni 
del pastore, apprese altre cose su Cristo, 
il suo vangelo e la sua grazia. Gli occhi di 
Breno furono aperti, e anni di pensieri ne-
gativi scomparvero. Si sentì accolto e amato 
dagli altri membri di chiesa, anche se non 
lo conoscevano. Essi riflettevano l’amore 
di Dio di cui sentiva parlare nei sermoni del 
sabato.
Poco dopo il suo ritorno in chiesa, Breno 
iniziò a prendere studi biblici con il pastore. 

9° SABATO, 27 AGOSTO 2022
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Poi, durante la pandemia di COVID-19, un 
sabato molto speciale, fu battezzato.
Ora Breno capisce che l’invito del suo 
amico al battesimo ha cambiato la sua vita 
per sempre.
«Cristo ha cambiato la mia vita comple-
tamente», dice. «In un breve periodo di 
tempo, sono passato dall’essere un critico a 
un discepolo, non grazie ai miei meriti, ma 

perché la volontà di Dio è buona, perfetta e 
piacevole».
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà ad aprire quattro 
nuove chiese in Brasile dove altri giovani, 
come Breno, possano sentire del Gesù amo-
revole della Bibbia. Grazie per pianificare 
un’offerta generosa per il 24 settembre.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Le regole della scuola avventista menzionate in questa storia missionaria riflettono la 
dottrina fondamentale n° 22 della chiesa avventista del settimo giorno sull’«etica cri-
stiana», 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, dobbiamo 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 bel-
lezza 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 bellezza 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 della Divisione Sudamericana da bit.ly/sad-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». Il progetto del tredicesimo sabato di aprire quattro 
chiese in Brasile 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 persone l’immagine di Dio». Per ulteriori informazioni, andate al 
sito: IWillGo2020.org.
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A gli impiegati piaceva prendere in giro 
Álvaro.

«Perché non vieni con noi a bere dopo il la-
voro venerdì?» diceva qualcuno.
«Dov’eri sabato scorso?» diceva qualcun 
altro. «Non vieni mai alle nostre feste di 
sabato».
Álvaro sorrideva sempre pazientemente. 
Parlava con gentilezza e affetto ai suoi 
colleghi.
Il suo comportamento attirò l’attenzione di 
Regina. Regina scoprì che Álvaro era un av-
ventista del settimo giorno.
Le battute e la derisione continuarono per 
diversi anni nell’ufficio governativo bra-
siliano in cui Regina e Álvaro lavoravano 
nella città di Salvador. Ma Álvaro non si ar-
rabbiava mai.
Un giorno un collega, Gilberto, invitò Re-
gina ad andare con lui a visitare il posto in 
cui Álvaro andava ad adorare ogni sabato.
«Ho sentito dire che è un posto insolito, 
non una chiesa», disse Gilberto. «Là pos-
siamo conoscere meglio la Bibbia».
Regina voleva conoscere meglio la Bib-
bia, quindi andò con Gilberto il sabato se-
guente. Si mise il costume sotto degli abiti 
leggeri perché aveva in programma di an-
dare al mare dopo.
Gilberto la portò in quella che sembrava 
una casa normale in un quartiere residen-
ziale. Immediatamente, Regina si sentì a 
suo agio. La casa non sembrava una chiesa, 
e fuori non c’era un cartello con il nome di 
un’organizzazione religiosa. Il posto era 

noto come «Condividere Gesù».
Le persone accolsero Regina con sorrisi e 
abbracci. Regina vide Álvaro nel gruppo di 
studenti e insegnanti.
Il pastore e sua moglie insegnarono uno 
studio biblico e dopo risposero alle molte 
domande, e Regina si trovò a sorridere 
mentre ascoltava. Le piaceva l’interesse sin-
cero che le persone del gruppo mostravano 
verso la Bibbia.
Dopo lo studio biblico, il pastore si alzò per 
predicare. Gilberto se ne andò a casa sua, e 
Regina andò al mare.
Questa routine continuò per diversi sabati. 
Gilberto e Regina andavano allo studio bi-
blico e dopo lui andava a casa e lei al mare.
Un sabato, uno dei loro nuovi amici li invitò 
a restare per il sermone.
«Predicherò io, e mi farebbe piacere se 

10° SABATO, 3 SETTEMBRE 2022
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rimaneste», disse.
Regina e Gilberto erano troppo imbarazzati 
per rifiutare, quindi restarono. Cercarono 
di restare un po’in disparte perché non si 
erano vestiti per la chiesa. Ma apprezza-
rono molto il sermone, e da quel giorno re-
starono per il sermone tutti i sabati.
Passò un anno, e Gilberto diede il suo cuore 
a Gesù con il battesimo. Regina continuò a 
resistere. Cosa avrebbero detto i suoi amici 
e la sua famiglia? Si ricordava di come le 
persone trattavano Álvaro al lavoro. Lei era 
cresciuta in un’altra denominazione.
Passarono quattro anni, e Regina venne a 
sapere che il pastore sarebbe stato trasfe-
rito in un altro posto. Immediatamente lo 
chiamò. Non vedeva motivi per ritardare 
ulteriormente. Voleva prendere pubbli-
camente una posizione per Gesù con il 
battesimo.
Molti membri della sua famiglia e amici 

non accettarono la decisione di Regina, 
ma lei era convinta della scelta; diventò un 
membro attivo in chiesa, dedicandosi anche 
all’assistenza ai bisognosi. Con il tempo fu 
invitata a unirsi al comitato di chiesa.
Regina ringrazia Dio ogni giorno per il 
modo amorevole in cui Gesù le fu presen-
tato. Dice che come risultato, oggi fa parte 
della famiglia avventista di Dio.
«Ogni volta che ne ho l’opportunità con-
divido il mio amore per Gesù al lavoro e 
altrove», dice. «Noi siamo gli strumenti di 
cui Dio si serve per avvicinare gli altri al suo 
grande amore».
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato di tre anni fa che ha aiutato questa 
chiesa ad acquistare una dimora per i suoi 
incontri. Grazie per la vostra offerta del tre-
dicesimo sabato il 24 settembre che aiuterà 
ad aprire quattro nuove chiese in Brasile.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate i notizie della Divisione Sudamericana su bit.ly/sad-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». La chiesa della storia di 
oggi e il progetto del tredicesimo sabato di questo trimestre di aprire quattro chiese 
in Brasile illustra 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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N aiara aveva desiderato a lungo che 
suo fratello adorasse con lei alla 

chiesa avventista del settimo giorno a Bro-
dowski, in Brasile. Vide l’opportunità di in-
vitarlo quando lui e sua moglie lasciarono la 
loro chiesa per delle divergenze dottrinali. 
Suo fratello Liu e sua moglie Cris, avevano 
iniziato a cercare una chiesa che seguisse 
solo gli insegnamenti della Bibbia.

Naiara diede a Liu e Cris dei libri avventisti. 
Offrì di dare loro degli studi biblici. Ma Liu 
non sembrava interessato. Trovava strano 
che gli avventisti scegliessero di evitare al-
cuni cibi. Non capiva perché gli avventisti 
adorassero di sabato invece che di dome-
nica. Ma sua moglie Cris, era curiosa di 
saperne di più sul libro dell’Apocalisse. La 
sua chiesa non aveva mai affrontato il li-
bro. Però non voleva prendere studi biblici 
senza suo marito.
Senza scoraggiarsi Naiara disse a Cris che in 
chiesa si riunivano dei gruppi di studio della 
Bibbia, durante il momento della scuola del 
sabato. 
«È piacevole riunirsi in gruppi prima del 
servizio di culto per studiare la Bibbia», 
disse Naiara.
A Cris piaceva l’idea di studiare la Bibbia in 
chiesa tutte le settimane. Cominciò a imma-
ginare di partecipare; anche se non aveva 
mai messo piede alla scuola del sabato, co-
minciò a desiderare di fare parte di uno di 
questi gruppi di studio.
Naiara mandò dei canti cristiani a Cris e 
Liu da ascoltare sui loro telefoni, e regalò 
loro un DVD di sermoni avventisti dalla te-
levisione Novo Tempo, l’affiliato in lingua 
portoghese di Hope Channel International. 

Cris non voleva creare un conflitto in fami-
glia, quindi guardò i sermoni mentre suo 
marito era a lavorare.
Poi Liu ebbe un grave infortunio alla testa. 
Cadde da un camion al lavoro e fu portato 
all’ospedale. Mentre era in sala operato-
ria, Cris aspettava in sala d’attesa, ma non 
era solo; Naiara era al suo fianco con un 
messaggio:
«Il pastore e gli altri in chiesa stanno pre-
gando per Liu», disse Naiara.
Il chirurgo annunciò che l’intervento era 
andato bene. Disse che l’infortunio alla 
testa era grave, ma Liu si sarebbe ripreso 
completamente.
Il giorno dopo, quando Cris poté andare 
nella stanza d’ospedale per visitare suo ma-
rito, lui le disse che un pastore avventista 
era già passato per pregare con lui.
Naiara offrì di nuovo gli studi biblici e Cris 
accettò a condizione che suo marito non lo 

11° SABATO, 10 SETTEMBRE 2022
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sapesse. Voleva evitare un conflitto. Deci-
sero una data per il primo studio biblico e 
Cris e Naiara si misero d’accordo per incon-
trarsi mentre Liu era al lavoro.
Ma a Cris non sembrava giusto tenerlo 
segreto a Liu, così decise di parlarne; e 
accadde che il giorno in cui doveva avere 
luogo lo studio biblico, Liu non andò al la-
voro come al solito, ma restò a casa per par-
tecipare a sua volta.
Nei mesi successivi, Liu e Cris studiarono 
tutte le 28 lezioni bibliche con Naiara. 
Mentre conoscevano meglio la Bibbia, i 
loro pregiudizi contro la chiesa avventista 
si sgretolarono. Videro che la chiesa voleva 

seguire solo gli insegnamenti della Bibbia.
Cris fu battezzata insieme a un figlio, 
Ezekiel. Un anno dopo Liu e la loro figlia, 
Tamiris, furono battezzati. Oggi Liu e Cris 
sono responsabili della scuola del sabato 
nella chiesa avventista di Brodowski. Il 
motto del dipartimento della scuola del 
sabato riflette la loro vita: «Io e la mia fami-
glia serviamo Dio con gioia».
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà ad aprire una nuova 
chiesa a Brodowski, in Brasile, così che an-
cora più famiglie possano servire Dio con 
gioia. Grazie per pianificare un’offerta gene-
rosa per il 24 settembre.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � La foto mostra Liu e Cris con i loro tre figli.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie della Divisione Sudamericana su bit.ly/sad-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 del 
tredicesimo sabato di aprire una nuova chiesaa Brodowski illustra l’Obiettivo missio-
nario 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: IWillGo2020.org.
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T utto sembrava perfetto e sotto con-
trollo dopo che Marcelo aveva dato 

il suo cuore a Gesù in Brasile. Ma poi un 
nuovo gruppo dirigente assunse il controllo 
dell’azienda tessile dove lavorava, e i loro 
cambiamenti misero a rischio il suo lavoro.

I nuovi direttori ridussero il numero di ore 
lavorate dai dipendenti durante la settimana 
e, per compensare, introdussero una gior-
nata lavorativa in più di sabato.
Marcelo non aveva intenzione di lavorare di 
sabato. Aveva osservato il giorno di riposo 
fedelmente ogni settimana da quando lui e 
sua moglie Cláudia, si erano uniti alla chiesa 
avventista del settimo giorno, tre anni 
prima.
Marcelo cercò di parlare alla direzione ma 
non servì a nulla. A tutti i dipendenti fu 
chiesto di firmare un contratto in cui accet-
tavano il nuovo orario lavorativo. Marcelo 
fu l’unica persona che si rifiutò.
Marcelo era sopraffatto dalla paura men-
tre contemplava un futuro incerto. Sa-
rebbe stato licenziato? Che cosa sarebbe 
successo?
Ma poi decise di lasciare tutto nelle mani di 
Dio. Avrebbe lasciato che Dio combattesse 
la battaglia per lui. Il suo cuore si riempì 
di pace quando prese questa decisione. 
Si sentiva certo che Dio non l’avrebbe 
abbandonato.
La sua afflizione crebbe con l’implemen-
tazione del nuovo orario di lavoro dell’a-
zienda. Durante la prima settimana, Mar-
celo seguì lo stesso orario lavorativo degli 
altri. Ma il sabato andò in chiesa, mentre i 
suoi colleghi passarono il loro primo sabato 

al lavoro.
Quando tornò a lavorare il lunedì, scoprì 
con sua sorpresa che aveva ancora un la-
voro. Passarono i giorni, e Marcelo si chie-
deva cosa sarebbe successo. Il giorno di 
paga, scoprì che il suo stipendio era stato 
decurtato.
Marcelo non sapeva come avrebbe fatto a 
sopravvivere con sua moglie. A complicare 
la situazione, sua moglie era rimasta da 
poco incinta.
L’azienda non era più un posto piacevole 
in cui lavorare. I colleghi prendevano in 
giro Marcelo. «Sei matto», dicevano. «Sei 
pigro». Marcelo non dimenticherà mai il 
giorno in cui un collega disse, «Voglio ve-
dere cosa farà il tuo Dio per te».
Marcelo rinnovò la sua decisione di lasciare 
tutto nelle mani di Dio. Mese dopo mese, 
lui e sua moglie vivevano di fede e con gli 
aiuti di emergenza da parte dei membri di 

12° SABATO, 17 SETTEMBRE 2022
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chiesa e di parenti. Con il trascinarsi della 
crisi, Marcelo si trincerò nella sua deci-
sione. Sarebbe rimasto fedele a Dio a ogni 
costo.
Dopo un po’, i colleghi di Marcelo smisero 
di deriderlo quando videro la sua fedeltà 
a Dio e la sua diligenza al lavoro. Addirit-
tura, iniziarono a sostenerlo. Un giorno, 
firmarono una petizione per i direttori, 
chiedendo che Marcelo potesse ricevere 
il sabato libero e il suo stipendio pieno. La 
petizione non ebbe risposta.
Passarono due anni, ma Dio non abban-
donò Marcelo e la sua famiglia. Marcelo 
vide il compimento delle parole del salmi-
sta, «Io sono stato giovane e sono anche 
divenuto vecchio, ma non ho mai visto il 
giusto abbandonato, né la sua discendenza 
mendicare il pane» (Salmi 37:25).
Dio onorò Marcelo per averlo onorato. 
Un giorno, Marcelo ricevette una lettera 

inaspettata dai direttori. Riconobbero che 
l’avevano trattato ingiustamente e pro-
misero di ripristinare il suo stipendio e ri-
spettare il suo diritto di adorare di sabato. 
Marcelo e sua moglie erano entusiasti! Dio 
aveva risposto alle loro preghiere!
Marcelo continuò a lavorare nell’azienda 
per altri 14 anni. Dice, «Posso affermare 
che vale la pena servire Dio. Credo che con 
la grazia di Dio io abbia lasciato un segno 
sull’azienda. Molti colleghi hanno imparato 
di Dio e della sua fedeltà attraverso la mia 
esperienza. Hanno visto cosa è in grado di 
fare il mio Dio».
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà ad aprire una nuova 
chiesa nella città di Marcelo, Maua in Bra-
sile. Grazie per pensare a dare un’offerta 
generosa.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � La foto mostra Marcelo con sua moglie, Cláudia, e sua figlia di 14 anni.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie della Divisione Sudamericana su bit.ly/sad-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». Il progetto di aprire una nuova chiesa a Maya, 
in Brasile, illustra 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 niziò tutto in quinta elementare. Per la 
prima volta, Felipe doveva partecipare 

a una classe di religione alla sua scuola pri-
vata in Brasile.

I suoi genitori spiegarono al preside che 
la loro famiglia era avventista del set-
timo giorno e chiesero che Felipe fosse 
esonerato.
Il preside vedeva problemi futuri più grandi 
davanti a Felipe.
«Come si diplomerà senza frequentare le 
lezioni di sabato?» chiese il preside. Alle 
superiori, molte lezioni sono programmate 
di sabato. E non appartengono a Dio tutti i 
giorni?».
Ma diede al bambino il permesso di lasciare 
l’aula e leggere la sua Bibbia e la lezione 
della scuola del sabato in un’altra stanza du-
rante la classe di religione.
Felipe si sentiva a disagio a essere diverso 
dagli altri bambini, ma non desiderava con-
formarsi. Nella sua mente di bambino pen-
sava, «Se Dio è stato fedele a Daniele e a 
Giuseppe, sarà fedele a me».
Le prime lezioni di sabato per Felipe inizia-
rono l’anno successivo, in sesta. All’inizio 
c’erano solo due o tre lezioni. Felipe le saltò 
e studiò con gli appunti dei suoi amici. La 
scuola rispettò il diritto di Felipe di adorare 
di sabato e lo promosse all’anno successivo.
Felipe finì la scuola elementare, e i suoi 
genitori furono convocati quando iniziò la 
scuola superiore.
«Molte lezioni ed esami vengono tenuti 
di sabato», disse il preside. «Siete sicuri di 

voler tenere Felipe in questa scuola?».
Il padre di Felipe era sicuro. Voleva che il 
ragazzo estasse in quella scuola perché era 
la stessa che lui aveva frequentato molti 
anni prima.
Felipe saltò tutte le lezioni del sabato. A 
volte era difficile. Metà delle lezioni di 
alcune materie erano di sabato, e non era 
possibile per lui recuperarle in un altro 
orario. Ma Dio onorò la fedeltà di Felipe, 
che continuò a essere promosso all’anno 
successivo.
All’inizio, le lezioni delle superiori dura-
vano dalle 13:30 alle 20:40 dal lunedì al 
venerdì, con delle lezioni saltuarie la mat-
tina. Ma poi il numero di lezioni di sabato 
aumentarono a tre lezioni il venerdì sera, 
sette il sabato mattina e altre quattro il sa-
bato pomeriggio. Felipe non frequentava 
nessuna delle lezioni durante il giorno di 
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riposo. Dio benedì Felipe, che si diplomò.
Poi arrivò il momento per Felipe di fare gli 
esami di ammissione per studiare medicina 
in un’università pubblica. Il suo sogno era 
di diventare un medico. Ma il suo mondo 
sembrò cadere a pezzi quando non riuscì a 
rientrare nella lista di candidati ammessi.
«Sono sempre stato fedele», pregò. «Per-
ché non mi benedici?».
Anche se era triste, sentiva anche quella 
pace che viene dal confidare nel Dio che co-
nosce tutto, sente tutto e vede tutto.
Fece l’esame di ammissione per l’università 
privata dove lavorava suo padre. A oggi, si 
ricorda il tema del saggio breve, «Scienza 
e religione». Il suo nome ancora una volta 
non comparve nella lista degli studenti 
ammessi.
Felipe pregò e rifletté per una settimana.
Poi l’università rilasciò una seconda lista 
di studenti ammessi, e il suo nome era il 
primo. Il suo saggio breve aveva ricevuto il 
massimo dei voti.
Le lezioni di sabato restarono un problema 
all’università. Durante il terzo anno di Fe-
lipe, aveva una classe per quattro ore a set-
timana, tra cui due di sabato. Saltò le lezioni 
di sabato, e il professore lo bocciò. Il super-
visore accademico di Felipe non poteva aiu-
tarlo. «Come farai a diventare un dottore?» 
disse. «Questa professione richiederà 
tanto da te. Non possiamo fare niente per 
aiutarti».
Ma Dio fece qualcosa in modo incredibile. 
Quando Felipe si registrò per il semestre 
successivo, scoprì che un numero insolita-
mente elevato di studenti non era riuscito a 
passare lo stesso corso nel semestre prece-
dente. Come risultato, sarebbe stato offerto 
un corso in più, e le lezioni non erano di 
sabato. Era la sua opportunità per seguire 
di nuovo la classe con lo stesso professore. 

Felipe passò l’esame.
Durante il suo tempo all’università, molti 
insegnanti chiesero della sua assenza dalle 
classi di sabato, e mostrarono molto rispetto 
per lui e per la libertà religiosa quando 
spiegò le sue convinzioni sul sabato come 
giorno di riposo.
Gli esami di sabato continuarono dopo che 
Felipe finì l’università. Gli esami per il tiro-
cinio e, successivamente, per la licenza me-
dica furono fissati di sabato. Ma Felipe fu in 
grado di farli a un orario diverso. Solo il 30 
percento di centinaia di candidati passò l’e-
same della licenza medica, e straordinaria-
mente Felipe arrivò al primo posto in tutto il 
Brasile.
Oggi Felipe è un professore all’università 
privata dove un tempo ha studiato. Solo po-
chi giorni fa, un professore ha menzionato 
durante una riunione dei docenti che una 
studentessa avventista stava frequentando 
una delle sue classi.
«Come farà a laurearsi se salta tutte le mie 
lezioni di sabato?» ha chiesto.
In risposta, un professore di vecchia data 
fece un cenno verso Felipe e disse: «Hai la 
prova vivente di come qualcuno può per-
dersi le lezioni del sabato e laurearsi co-
munque, proprio qui davanti ai tuoi occhi».
La storia del sabato si sta ripetendo. Come 
Dio aiutò Felipe quando era stato fedele, 
Dio aiuterà tutti gli studenti fedeli, e tra-
sformerà la loro esperienza in una storia 
missionaria per la sua gloria.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
oggi aiuterà ad aprire quattro nuove chiese 
nella patria di Felipe, il Brasile, così che an-
cora più persone possano imparare del Dio 
del sabato. Altre quattro chiese saranno 
aperte in Bolivia. Grazie per pianificare 
un’offerta generosa per aiutare a diffondere 
il vangelo nella Divisione Sudamericana.

Di Andrew McChesney
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CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete il modo in cui sia servita l’osservanza del sabato fedele come strumento 
missionario nella storia di Felipe. Discutete di quante persone abbiano imparato del 
sabato grazie a Felipe.

 � Felipe è un endocrinologo qualificato per diagnosticare e curare disturbi come il 
diabete, le malattie della tiroide, l’infertilità e alcuni tumori.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie della Divisione Sudamericana su bit.ly/sad-2022.
 � Questa storia missionaria illustra l’Obiettivo di crescita spirituale n° 7 del piano stra-
tegico della chiesa avventista del settimo giorno «I Will Go», «aiutare ragazzi e gio-
vani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione del mondo biblica». 
Il progetto di aprire quattro chiese in Brasile illustra 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». Per ul-
teriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.

IL TREDICESIMO SABATO

 � Ricordate a tutti che le loro offerte missionarie sono doni per diffondere la Parola di 
Dio nel mondo, e che un quarto dell’offerta del tredicesimo sabato aiuterà ad aprire 
otto chiese in due paesi nella Divisione Sudamericana. I progetti sono a pagina 3 e 
sulla quarta di copertina.

 � Il narratore non è obbligato a imparare a memoria la storia, ma dovrebbe conosce-
re il materiale abbastanza bene da non dover leggere tutto. In alternativa, adulti e 
bambini possono recitare la storia.

 � Prima o dopo la storia, mostrate su una cartina la Bolivia e il Brasile, i due paesi nella 
Divisione Sudamericana che riceveranno l’offerta del tredicesimo sabato per aprire 
otto nuove chiese, quattro in ogni paese.

PROGETTI DEL PROSSIMO TREDICESIMO SABATO
L’OFFERTA DEL TREDICESIMO SABATO DEL PROSSIMO TRIMESTRE AIUTERÀ LA DIVISIONE SUD PACIFICO:

 � Avviare un canale televisivo Hope Channel e uno radiofonico Hope FM in Papua 
Nuova Guinea.

 � Registrare e produrre King’s Kids Discipleship Series, cinque serie per bambini di 13 
episodi l’una da trasmettere in televisione e su piattaforme digitali in tutto il mondo. 
Le serie sono basate su temi e storie della Via migliore, La Speranza dell’uomo, Le 
parabole, Patriarchi e profeti, Gli uomini che vinsero un impero e Il gran conflitto, 
Divisione Pacifico del sud.
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