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CARI ANIMATORI DELLA SCUOLA DEL SABATO,

Q uesto trimestre presentiamo la di-
visione del Pacifico del sud, che co-

ordina l’opera della chiesa avventista del 
settimo giorno nelle Samoa americane, 
l’Australia, le isole Cook, le Figi, la Polinesia 
francese, le Kiribati, Nauru, la Nuova Ca-
ledonia, la Nuova Zelanda, Niue, la Papua 

Nuova Guinea, Pitcairn, le Samoa, le isole 
Salomone, le Tokelau, Tonga, Tuvalu, Va-
nuatu, e le isole Wallis e Futuna. Dio sta fa-
cendo cose straordinarie in questa regione 
di 40,5 milioni di persone con 518.016 av-
ventisti, un rapporto di un avventista ogni 
70 persone, un aumento rispetto al rap-
porto di uno ogni 78 di tre anni fa. 

La divisione Pacifico del sud ha due pro-
getti del tredicesimo sabato questo trime-
stre. Uno dei progetti è di istituire la tele-
visione Hope Channel e Hope FM Radio in 
Papua Nuova Guinea. L’altro progetto ha il 
patrocinio della divisione e mira a produrre 
le King’s Kids Discipleship Series, cinque 
serie per bambini di 13 episodi l’una da 
mandare in onda e su piattaforme digitali 
in tutto il mondo. Le serie sono basate su 
temi e storie dai libri di Ellen G. White: La 
via migliore, La Speranza dell’uomo, Le pa-
rabole, Patriarchi e profeti, Gli uomini che 
vinsero un impero e Il gran conflitto.
Come promemoria, l’ultima volta che la 
divisione ha ricevuto un’offerta del tre-
dicesimo sabato è stato nel terzo trime-
stre 2019, e quei fondi hanno aiutato tre 
progetti: «Salviamo 10.000 dita», una 

campagna per offrire formazione sanitaria 
per prevenire l’amputazione delle dita dei 
piedi di persone diabetiche; l’istituzione di 
radio e televisione Hope Channel in Tonga; 
e, in Australia, la produzione di una serie 
animata in 13 parti per bambini tra gli 8 e i 
12 anni che seguiva le avventure di Daniele 
e i suoi tre amici.
La divisione Pacifico del sud ha reso Hope 
Channel una priorità, come dimostrato 
dai progetti di Hope Channel in Tonga nel 
2019 e in Papua Nuova Guinea quest’anno. 
In particolare, parte dell’offerta del tre-
dicesimo sabato del 2016 alla divisione è 
andata a Hope Channel in Nuova Zelanda, 
e l’impatto di quel progetto si sente in 
tutta la Nuova Zelanda e in altre parti del 
mondo ancora oggi, come dimostrato da 
diverse storie in questo rapporto missiona-
rio. Leggete le storie alle pagine 4-7.
Potete scaricare la versione PDF del rap-
porto degli adulti con i relativi video da 
https://sdsministeripersonali.chiesaavven-
tista.it/missioni/ potrete trovare altro ma-
teriale come video delle storie missiona-
rie, il rapporto missionario per bambini e 
ragazzi e un interessante file con curiosità 
riguardanti la divisione Pacifico del sud.

Grazie per incoraggiare gli altri a pensare 
alla missione! 

Andrew McChesney 
Direttore

Obiettivi 
L’offerta del tredicesimo sabato di questo tri-
mestre aiuterà la divisione Pacifico del sud a:

Istituire la televisione Hope Channel e Hope FM 
Radio in Papua Nuova Guinea.
Produrre le King’s Kids Discipleship Series, 
cinque serie TV per bambini di 13 episodi l’una 
basate sui libri di Ellen G. White, nella Divisione 
Pacifico del sud.
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C hristie era cresciuta in Asia, in una 
famiglia senza alcun credo reli-

gioso. Da adolescente, si chiedeva, «Qual 
è il significato della vita?». Pensava che se 
una persona aveva una sola vita da vivere, 
allora il modo migliore per godersela era 
mangiare, bere ed essere felice. Ma una 
vita del genere le sembrava priva di senso.

Un’estate, Christie seguì delle lezioni di 
lingua inglese. L’insegnante veniva dagli 
Stati Uniti e aveva un dottorato in teologia. 
All’inizio della prima lezione, si presentò 
parlando del miracolo con cui Dio gli aveva 
salvato la vita in un incidente d’auto. La sua 
macchina si era danneggiata gravemente 
nell’incidente, ma lui aveva avuto la sensa-
zione di essere coperto da una cupola, ed 
era uscito illeso dal rottame. Christie fu col-
pita dalla storia del miracolo, e la condivise 
con i suoi genitori subito dopo la lezione.
Passarono dieci anni, e Christie pensò di 
nuovo a Dio quando andò in vacanza in Ca-
nada. C’era una chiesa vicino al suo hotel 
nella città di Vancouver; al cancello, vide un 
uomo con in mano un cartello che diceva, 
«A casa». Più tardi quel giorno, Christie 
passò di nuovo davanti alla chiesa e rivide 
l’uomo col cartello che diceva, «A casa». Il 
vento soffiava forte quel giorno, e Christie 
si chiedeva perché l’uomo fosse disposto a 
sfidare il tempo per tenere il cartello. L’im-
magine dell’uomo con in mano il cartello 
restò nei suoi pensieri per mesi. Christie 
decise che ci doveva essere qualcosa di 
speciale nella fede cristiana. 
Tornata a casa, Christie si iscrisse a degli 
studi di specializzazione. Restò sorpresa 
quando un insegnante regalò a lei e agli 
altri studenti un libro devozionale. Fu col-
pita dal libro perché rispondeva ad alcune 
delle sue domande sul significato della 

vita. Scrisse un’e-mail all’insegnante per 
ringraziarlo, e indicò che voleva saperne di 
più su Gesù. L’insegnante le fece conoscere 
un’altra insegnante che guidava un gruppo 
serale di adorazione a casa sua. Christie si 
sentì amata e accettata dal gruppo, e iniziò 
a leggere la Bibbia tutti i giorni. Dopo un 
po’, diede il suo cuore a Dio.
Christie cominciò a frequentare diverse 
chiese e a partecipare a numerosi eventi, 
ma sentiva che c’era qualcosa che non an-
dava nella sua relazione con Dio. 
Passarono due anni e, durante un viag-
gio in Nuova Zelanda, a Christie capitò di 
notare Hope Channel in televisione. Tor-
nata a casa, cercò su internet e trovò il 
programma della scuola del sabato “Hope 
Sabbath School”, su YouTube.
Iniziò a guardare “Hope Sabbath School” 
e non smise più. Guardare “Hope Sab-
bath School” diventò il momento più felice 
della sua giornata. Nel giro di pochi mesi, 
aveva guardato tre anni di “Hope Sabbath 

1 OTTOBRE 2022

TROVARE SPERANZA
NUOVA ZELANDA

Christie
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School”, tutti gli episodi che erano disponi-
bili online a quel tempo. I partecipanti alla 
classe rendevano la Bibbia facile da capire, 
e le piacevano i loro sorrisi.
Guardando il programma, Christie acquisì 
un’immagine più chiara di Dio. Si rese 
conto che Dio è pieno di misericordia, de-
sideroso di richiamare le persone a sé per 
salvarle e sempre disposto a perdonare. 
Per la prima volta, si sentì completa nella 
sua relazione con Dio. Decise di unirsi alla 
chiesa avventista del settimo giorno e di 
essere battezzata per immersione. 
«Ringrazio Dio per aver portato “Hope 
Sabbath School” nella mia vita per far cre-
scere la mia spiritualità», dice. «Ora sono 

disposta a dare tutta la mia vita a Gesù e 
desidero vivere una vita che glorifica Dio. È 
questo il vero significato della vita!».
Grazie per le offerte che avete portato il 
tredicesimo sabato del 2016, poiché hanno 
contribuito affinché Hope Channel potesse di-
ventare un canale gratuito che copre tutta la 
Nuova Zelanda. Grazie alla portata di Hope 
Channel, Christie ha potuto vedere il canale 
quando è stata per alcuni giorni in Nuova 
Zelanda proprio nel 2016, quando il canale è 
diventato gratuito a livello nazionale. E que-
sto trimestre, la vostra offerta del tredicesimo 
sabato contribuirà a portare Hope Channel e 
Hope FM Radio in Papua Nuova Guinea.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate curiosità sulla divisione Pacifico del sud, da bit.ly/spd-2022.
 � Questa storia missionaria è adattata da un resoconto in prima persona apparso 
sull’Adventist Record della divisione Pacifico del sud.

 � 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, nella Finestra 10/40, tra i 
gruppi di persone che non sono stati raggiunti e le religioni non cristiane»; Obiettivo 
di crescita spirituale n° 5, «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito»; 
Obiettivo di crescita spirituale n° 6, «aumentare accesso, ritenzione, recupero e par-
tecipazione 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». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.
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G raeme non avrebbe immaginato di 
diventare famoso su Hope Channel 

in Nuova Zelanda.

Partecipando a una riunione di alcolisti 
anonimi, fu subito riconosciuto da una 
donna che non aveva mai visto prima, che 
esclamò: «Ti ho visto in TV ieri sera!».
Le 26 persone nel gruppo guardarono Gra-
eme con curiosità.
Graeme era stato invitato alla riunione per 
condividere la storia della sua vita, ma non 
aveva idea di come iniziare; sentendo quel 
commento, gli venne l’idea di iniziare rac-
contando il motivo per cui era apparso in 
televisione. Spiegò che era un ex alcolista 
salvato dalla grazia di Cristo. 
A quelle parole, tutti i presenti vennero 
a conoscenza del canale televisivo Hope 
Channel, che viene trasmesso in ogni casa 
in Nuova Zelanda.
Graeme spiegò che, a causa del troppo la-
voro, aveva cominciò a bere e a dipendere 
dall’alcol. In dieci anni il suo matrimonio 
fu distrutto. Un giorno conobbe Dio e la 
sua grazia e, con il suo aiuto, riuscì a smet-
tere di bere. Si risposò e fece conoscere la 
chiesa avventista del settimo giorno alla 
sua nuova moglie, Nicqui. Nicqui ora colla-
bora nella chiesa locale come responsabile 
di un gruppo di preghiera che si riunisce a 
casa loro.
Graeme ha a cuore le persone che lottano 
per uscire dall’alcolismo.
«Anche se sono anni che non ho più il desi-
derio di bere, desidero trasmettere ad altre 
persone il messaggio di speranza e di gua-
rigione», dice.
Graeme unisce la passione per gli Alcolisti 
Anonimi (AA) al suo amore per Dio. «Cerco 

di portare quello che imparo nella mia vita 
cristiana nella mia vita da AA, e viceversa», 
dice. «Mi sento benedetto perché abbiamo 
un gruppo di preghiera a casa nostra che è 
molto importante per Nicqui, mia moglie, 
e per me; qui posso condividere le cose 
che ho imparato dagli AA».
Quando condivide la sua storia alle riu-
nioni degli AA, i partecipanti scoprono 
velocemente la sua fede in Dio; questo 
sorprende molti, soprattutto le persone 
atee o agnostiche, o quelle che tendono a 
imprecare.
«Sei un religioso?» chiedono spesso.
«No», risponde Graeme.
«Vai in chiesa?».
«Sì».
«In che chiesa vai?».
«È una chiesa avventista del settimo 
giorno».
Spesso le persone non conoscono la chiesa 

8 OTTOBRE 2022

FAMOSO GRAZIE ALLA TV
NUOVA ZELANDA

Graeme e Nicqui
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avventista e la sua osservanza del sabato 
come giorno di riposo. Quindi, Graeme 
spiega l’importanza del sabato, e sottoli-
nea che è un cristiano tutti i giorni.
«Anche se i nostri servizi sono tenuti di sa-
bato, io sono un cristiano sette giorni su 
sette», dice.
Due dottori che frequentano la chiesa di 
Graeme a volte mandano le persone che 
lottano con l’alcolismo a parlare con lui. 
Lui, a sua volta, fa conoscere loro gli Alcoli-
sti Anonimi.
Graeme non condivide solo la sua storia 
ma ascolta anche le storie delle persone. A 

volte le invita a fare un giro sulla sua barca 
o condivide un pasto con loro mentre parla 
e ascolta. Ama questo ministero a soste-
gno della gente. Quando torna a casa, gli 
piace dire a sua moglie, «Non crederesti 
mai cosa ha fatto Dio oggi!».
Grazie per le offerte che avete donato il tredi-
cesimo sabato del 2016: hanno aiutato Hope 
Channel a diventare un canale gratuito che 
copre tutta la Nuova Zelanda. La vostra of-
ferta del tredicesimo sabato questo trimestre 
aiuterà a portare Hope Channel e Hope FM 
Radio in Papua Nuova Guinea.

Di Maryellen Hacko

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Pronunciate Graeme come «Gram».
 � Pronunciate Nicqui come «niki».
 � Graeme condivide la sua testimonianza personale per far conoscere alle persone e 
agli Alcolisti Anonimi la potenza trasformatrice di Gesù. Chiedete ai vostri ascoltato-
ri come possono condividere le loro testimonianze personali in modo che lo Spirito 
Santo possa trasformare i cuori.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate curiosità sulla divisione Pacifico del sud da bit.ly/spd-2022.
 � Questa storia missionaria è adattata da un resoconto apparso sull’Adventist Record 
della divisione Pacifico del sud.

 � 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, nella Finestra 10/40, tra i 
gruppi di persone che non sono stati raggiunti e le religioni non cristiane»; 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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C i sono tre ingredienti che hanno il 
merito di aver trasformato le riu-

nioni di evangelizzazione in Nuova Zelanda 
in una potenza spirituale che continua 
a produrre risultati. Gli ingredienti sono 
la preghiera, il coinvolgimento totale dei 
membri e Hope Channel.

I membri di chiesa si sono riuniti alle 6 di 
mattina ogni settimana per cinque mesi 
per pregare per l’effusione dello Spirito 
Santo sulle riunioni.
I membri hanno anche assunto la respon-
sabilità della serie di riunioni di 4 setti-
mane e mezzo, organizzandole e invitando 
parenti e amici.
Ma l’ingrediente a sorpresa è stato il mini-
stero televisivo, sospinto da Hope Channel, 
che ha ricevuto un’offerta del tredicesimo 
sabato nel 2016.
«I membri di chiesa hanno coinvolto pa-
renti e amici, ma una componente deter-
minante sono state le molte persone coin-
volte tramite Hope Channel», dice Clifton 
Glasgow, che ha aiutato a coordinare le 
riunioni in 15 luoghi nella città più grande 
della Nuova Zelanda, Auckland.
Circa 200 persone sono state battezzate 
grazie alle riunioni. Ecco quattro storie.

Tracey
Tracey, una madre single con cinque fi-
gli, combatteva con la tossicodipendenza 
quando sua madre, che aveva visitato una 
chiesa avventista diversi anni prima, le 
suggerì di guardare Hope Channel. 
Mentre Tracey guardava programmi che 
esaltavano Gesù, lo Spirito iniziò a par-
lare al suo cuore. Non passò molto tempo 
prima che lei e sua madre andassero in 

chiesa.
Tracey, sulla trentina, prese studi biblici 
e smise di fare uso di droghe durante le 
riunioni di evangelizzazione. È stata bat-
tezzata e ora sta studiando per diventare 
un’insegnante di scuola superiore.
«È molto ottimista», dice Clifton. «Quando 
parla di Dio, si vede che in lei c’è la gioia 
che solo Dio sa dare; Cristo è nella sua 
vita».

Owen e Tina
Owen, pensionato e amministratore locale 
sull’isola Waiheke di Auckland, e sua mo-
glie, Tina, dopo aver guardato Hope Chan-
nel e un altro canale televisivo gestito dagli 
avventisti della zona, si convinsero sulla 
veridicità del messaggio avventista. Regi-
strarono i programmi che avevano guar-
dato su dei DVD e li distribuirono sull’isola. 
Pregarono anche per una chiesa e diedero 
un’occhiata alle proprietà disponibili, chie-
dendosi come il Signore avrebbe procurato 

15 OTTOBRE 2022

TRE INGREDIENTI POTENTI
NUOVA ZELANDA

Clifton Glasgow
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un edificio adatto a questo scopo.
Quando i responsabili di chiesa iniziarono 
a pianificare delle riunioni di evangelizza-
zione per Auckland, Owen si offrì volon-
tario per trovare una sala e si prese cura 
della logistica. L’affluenza serale arrivò a 30 
persone, la maggior parte delle quali non 
erano avventiste. Poi Owen e Tina furono 
battezzati, e divennero i primi membri di 
una chiesa di Waihele, che si riunisce in un 
edificio offerto da un’altra chiesa.
La chiesa dell’isola è una delle due chiese 
che sono state fondate grazie alle riunioni 
di evangelizzazione.

Heath e Simone
Heath, esperto di arti marziali, un tempo 
addestrava le truppe scelte dell’esercito. 
Poi iniziò a guardare Hope Channel con 
sua moglie, Simone. Aveva sentito parlare 
di Hope Channel da un collega avventista 
all’impresa edile dove lavorava. 
Heath e Simone furono convinti dai pro-
grammi di Hope Channel, e nel loro cuore 
crebbe il desiderio di avere una relazione 
con Gesù. La coppia iniziò a frequentare i 
servizi di culto del sabato e poi le riunioni 
di evangelizzazione. Fu a quel punto che 
chiesero di essere battezzati

Audrey e Don
Una coppia di anziani, Don e Audrey, scoprì 
Hope Channel per caso facendo zapping 
tra i vari canali televisivi. Rimasero stupiti 

da quanto strettamente la chiesa avven-
tista cercasse di seguire gli insegnamenti 
della Bibbia. Nella chiesa che stavano fre-
quentando, c’erano stati degli allontana-
menti dai principi biblici. Decisero di pro-
vare a frequentare una chiesa avventista 
locale. 
Parteciparono alle riunioni di evangelizza-
zione che erano state organizzate e, fre-
quentandole, Don e Audrey decisero di di-
ventare membri. Su loro incoraggiamento, 
anche le loro figlie adulte, che vivevano 
lontano in Nuova Zelanda e in Francia, 
hanno cominciato a frequentare la chiesa 
avventista.
Don, che ha circa 80 anni, incoraggia le 
persone che incontra a seguire Hope 
Channel; lo fa distribuendo volantini negli 
ospedali e in altri luoghi.
«Hope Channel è diventato una parte inte-
grante della testimonianza», dice Clifton. 
«Offre una piattaforma meravigliosa per 
condividere lo straordinario messaggio 
di Gesù a un mondo che ha bisogno di 
speranza».
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato che, nel 2016, ha aiutato Hope 
Channel a diventare un canale gratuito che 
copre tutta la Nuova Zelanda. La vostra 
offerta del tredicesimo sabato questo tri-
mestre aiuterà a portare Hope Channel e 
Hope FM Radio in Papua Nuova Guinea.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Scaricate delle foto da Facebook, su bit.ly/fb-mq.
 � Guardate un video di Clifton Glasgow su YouTube: bit.ly/Clifton-Glasgow.
 � Scaricate curiosità sulla divisione Pacifico del sud, da bit.ly/spd-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, nella Finestra 10/40, tra i 
gruppi di persone che non sono stati raggiunti e le religioni non cristiane»; 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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U n uomo di 81 anni che si era appena 
unito alla chiesa avventista del set-

timo giorno fu derubato in Nuova Zelanda. 
La rapina non solo finì per rafforzare la sua 
fede ma diventò anche un’opportunità per 
condividere Gesù con i ladri.

La storia iniziò una notte quando tre ado-
lescenti entrarono nella casa di Richard a 
Whangarei, la città più settentrionale della 
Nuova Zelanda.
Richard dormiva profondamente quando 
uno degli adolescenti si arrampicò rag-
giungendo la finestra della camera e si 
introdusse nell’abitazione. Passò in silenzio 
accanto al letto in cui Richard dormiva e 
andò ad aprire la porta ai complici. 
Richard di solito aveva il sonno leggero e 
si svegliava al minimo rumore. Ma quella 
notte, dormì profondamente mentre i due 
ragazzi, uno di 16 anni e uno di 14, fruga-
vano in casa sua.
Poi si svegliò per andare in bagno. I ra-
gazzi non gli prestarono attenzione mentre 
andava in bagno e tornava a letto. Nean-
che lui li notò. Era di nuovo a letto, addor-
mentato, quando i ragazzi salirono nella 
macchina nel suo garage e andarono via 
nella notte, con uno stridore di pneumatici.
Tuttavia, un vicino di casa sentì il rumore e 
corse alla porta di Richard per controllare.
Toc, toc, toc! Il vicino bussò alla porta di 
Richard.
Nessuna riposta.
Toc, toc, toc! Il vicino bussò ancora.
Finalmente Richard si svegliò.
«Lo sai che la tua macchina è stata ru-
bata?» chiese il vicino.
Invece di essere turbato, Richard sentì un 

senso di sollievo quando vide il garage 
vuoto. Era felice che Dio l’avesse protetto.
Venti minuti dopo, arrivò la polizia. Ave-
vano trovato la macchina di Richard con 
le chiavi inserite e poi usato dei cani ad-
destrati per seguire l’odore dei ragazzi 
fino a una casa a un paio di chilometri di 
distanza. Li arrestarono. La polizia restituì 
i beni rubati a Richard: un tablet, un rasoio 
elettrico e il contenuto del suo portafoglio.
Ma la storia non era ancora finita.
Parte della punizione dei tre intrusi, consi-
steva nell’incontrarsi con la vittima del loro 
furto: Richard. Durante questi tre incontri 
coi ragazzi, Richard rimase sbalordito sco-
prendo le loro storie e nel vedere che nes-
suno dei genitori li affiancò durante quegli 
incontri. I ragazzi vivevano con nonni o zie. 
Il cuore di Richard fu toccato quando ogni 
ragazzo si scusò senza alcuna arroganza.
«È il vostro primo reato», disse loro. «Non 
mi piace quello che avete fatto, ma non ve 
ne faccio una colpa. Vi perdono, e spero 
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che impariate da questo. Non voglio un 
risarcimento».
Ma i ragazzi cercarono di riparare ai loro 
errori. Uno di loro pulì la muffa e il mu-
schio dal marciapiede di Richard. Preparò 
anche una torta per lui.
Un altro giorno, un agente di polizia arrivò 
a casa di Richard con una busta con dentro 
10 banconote da cinquanta dollari. 
«Non voglio alcun risarcimento», Richard 
disse all’agente.
Ma l’agente spiegò che i soldi erano stati 
mandati dal ragazzo e da suo nonno, coi 
loro saluti. Era koha, un dono, secondo 
l’uso māori della Nuova Zelanda.
Richard scrisse una lunga lettera di ringra-
ziamento in cui elogiò il nonno per come 
aveva educato il ragazzo. 
Dopo i tre incontri, i ragazzi non erano più 
nei guai con le autorità e i loro crimini fu-
rono cancellati.
Richard, che si era unito alla chiesa avven-
tista di Tikipunga poco prima del furto, 
disse che quella disavventura aveva ali-
mentato la sua fede.
Il non aver notato gli intrusi durante il 

furto, ai suoi occhi fu un miracolo; il suo 
cuore, infatti, era debole a causa di un in-
farto avuto due anni prima. 
«Normalmente mi svegliò per un non-
nulla», spiega. «Vivo da solo, ho più di 
80 anni. Dio è stato presente in quel mo-
mento, nella mia camera, in tutta la sua 
gloria, nel suo amore e con tenerezza; 
perché se avessi visto qualcuno ai piedi del 
mio letto, mi sarei spaventato a morte».
Aggiunge che per lui, interagire coi ragazzi 
e incoraggiarli è stato una benedizione. 
«Il Signore ha gestito l’accaduto in un 
modo splendido», dice. «Grazie a questa 
esperienza, ho fatto passi da gigante nella 
fede».
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato, che questo trimestre aiuterà bam-
bini e bambine in Nuova Zelanda e in tutta 
la Divisione Pacifico del sud e nel mondo a 
conoscere meglio Gesù attraverso una sere di 
film animati basati su La via migliore, La Spe-
ranza dell’uomo, Il gran conflitto e altri amati 
libri di Ellen G. White. 

Di Maryellen Hacko

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Richard ha potuto testimoniare a tre ragazzi e ai loro parenti attraverso un’esperien-
za negativa. Incoraggiate chi ascolta, a trovare modi per testimoniare anche attra-
verso esperienze negative.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate curiosità sulla divisione Pacifico del sud, da bit.ly/spd-2022.
 � Questa storia missionaria è adattata da un resoconto in prima persona apparso 
sull’Adventist Record della divisione Pacifico del sud.

 � 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». Per ulteriori 
informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.
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Emmy affrontò la prospettiva con-
creta della perdita della sua casa 

quando un lockdown a Melbourne, in Au-
stralia, fece sì che l’azienda di suo marito 
riducesse il suo orario a part-time.

Ma lei aveva fede. Lei e suo marito, Jona-
than, erano stati battezzati recentemente 
e si erano uniti alla chiesa avventista del 
settimo giorno. Emmy iniziò a pregare per 
un lavoro per mantenere Jonathan e i loro 
tre figli.
C’erano diverse sfide. Emmy non sapeva 
guidare, e il mercato del lavoro era estre-
mamente difficile. Chiese a una sua amica 
di accompagnarla al suo primo colloquio 
di lavoro, e l’intervistatore finì per offrire il 
lavoro all’amica.
«Non ti preoccupare», Jonathan la rassi-
curò. «Se non hai ottenuto quel lavoro, non 
era la volontà di Dio, e non era il lavoro per 
te».
Emmy continuò a pregare. E mentre pre-
gava, trovò gioia coltivando piante grasse. 
Fece delle foto con le piante e le postò su 
Facebook. Si unì a un gruppo Facebook per 
coltivatori di piante grasse. 
Un giorno, fu ispirata da un video postato 
nel gruppo Facebook da un vivaio.
«Mi piacerebbe lavorare con voi», scrisse 
sotto il video. «Mi piacciono molto le piante 
grasse».
«Dove vivi?» arrivò la risposta.
Quando Emmy disse la città, il vivaio le ri-
spose con un invito a chiamare il direttore. 
L’uomo che rispose al telefono stava aspet-
tando la sua chiamata.
«Le piacerebbe venire a trovarmi al nostro 

vivaio alle 16:30, oggi?» chiese l’uomo.
Emmy colse subito l’opportunità. «Certo!» 
disse. Era felice perché il vivaio era a pochi 
passi da casa sua. Non avrebbe avuto biso-
gno di trovare un passaggio. 
Ma voleva fare la volontà di Dio.
«Signore, se questo non è il lavoro per me, 
intervieni, te lo chiedo con il cuore», pregò.
Non volendo arrivare tardi, Emmy uscì di 
casa alle 13:30. Arrivò al vivaio nel giro di 
mezz’ora, decisamente troppo presto per 
il suo appuntamento. Mentre aspettava, 
cercò di nascondersi furtivamente dietro 
gli arbusti, non volendo essere vista.
Ma il direttore del vivaio la individuò velo-
cemente. «Mi scusi, è lei Emmy?» chiese.
Quando lei annuì, la invitò nel suo ufficio e 
descrisse il lavoro al vivaio. Poi le presentò 
tutti i dipendenti e le mostrò le piante. Ve-
dendo l’entusiasmo di Emmy, il direttore la 
assunse a tempo pieno.
Emmy era stupefatta che Dio avesse usato 
il suo commento su Facebook per trovarle 
un lavoro così vicino a casa nel pieno di 
una pandemia. Lei e la sua famiglia avreb-
bero potuto permettersi di tenere la casa.
Emmy presto imparò tutti i compiti da 
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svolgere nel vivaio, e poteva lavorare dove 
c’era bisogno. Le piaceva la varietà in quel 
tipo di impiego. Era anche interessata a 
come si propagavano le piante grasse e 
pensava che studiando questo aspetto, 
avrebbe potuto propagare le piante che 
aveva a casa. Con il permesso del vivaio, 
iniziò a portare a casa delle talee per ini-
ziare la sua collezione. Il tempo volò, men-
tre lavorava. Dio aveva davvero risposto 
alle sue preghiere. 
O così pensava Emmy.
Il giorno della paga, era un venerdì, Emmy 
restò sbigottita. Mentre tutti gli altri rice-
vettero lo stipendio, lei non ebbe niente. 
Quando chiese perché, le fu detto che non 
sarebbe stata pagata perché aveva portato 
le talee a casa.
Emmy non riusciva a crederci. Sì, aveva 
portato le talee a casa, ma con il permesso 
del vivaio. Nessuno le aveva detto che le 
talee erano al posto dello stipendio.
A casa, suo marito, Jonathan, la incoraggiò 

a portare la questione a Dio.
«Non ti preoccupare», disse. «Pregheremo 
a riguardo».
E pregarono tutto il finesettimana. 
Il lunedì mattina, Emmy ricevette una pia-
cevole sorpresa. Quando arrivò a lavoro, 
prima anche di poter indagare sul suo sti-
pendio, la moglie del direttore andò da lei 
con una bellissima torta e delle scuse sin-
cere. Disse che c’era stato un grande frain-
tendimento e che Emmy avrebbe ricevuto 
il suo stipendio per intero. 
Il cuore di Emmy si riempì di sollievo e di 
gioia. Ancora una volta, Dio aveva risposto 
alle sue preghiere. Lei e la sua famiglia 
avrebbero potuto tenere la loro casa nel 
corso della pandemia.
Emmy ha una ferma speranza in Gesù; nella 
sua esperienza ha imparato a contare su di 
lui anche nei momenti di oggettiva difficoltà. 
Portiamo le nostre offerte affinché questa 
ferma speranza possa diffondersi in tutta 
l’Australia e nella Divisione Pacifico del sud.

Di Maryellen Hacko

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate curiosità sulla divisione Pacifico del sud, da bit.ly/spd-2022.
 � Questa storia missionaria è adattata da un resoconto apparso sull’Adventist Record 
della divisione Pacifico del sud.

 � 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». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWil-
lGo2020.org.
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A 7 anni, Peter fu investito da un’auto 
mentre tornava a casa da scuola, a 

Brisbane, in Australia.

La forza dell’impatto scagliò il bambino a 
più di 50 metri di distanza. Il piccolo at-
terrò sulla schiena. Restò in coma per sei 
mesi.
Mentre Peter era in coma, sua nonna si 
preoccupava della sua salvezza e organizzò 
che fosse battezzato. Seguendo la sua tra-
dizione religiosa, un prete asperse l’acqua 
sul bambino privo di sensi.
Quando Peter riprese conoscenza, fu 
chiaro che l’incidente gli aveva procurato 
danni al cervello. Dovette riapprendere 
abilità elementari come mangiare e andare 
in bagno. Faticava anche a leggere e a ca-
pire quello che le persone dicevano. 
Nonostante le difficoltà, Peter per gli otto 
anni seguenti si impegnò senza mollare 
mai. In quel periodo, sua nonna a volte lo 
portava nella sua chiesa.
A Peter piaceva andare in chiesa. Ricono-
sceva dentro di sé una fame di Dio, e desi-
derava soddisfarla. Intraprese un viaggio 
spirituale per cercare di soddisfare quella 
fame.
A 16 anni, Piter chiese a sua madre di po-
tere andare in chiesa più regolarmente, 
non solo occasionalmente, con la nonna. 
Sua madre accettò di supportarlo in que-
sto, e Peter iniziò a frequentare la chiesa 
della nonna cinque volte la settimana: una 
volta il sabato sera, tre volte la domenica 
mattina e una volta la domenica sera.
Nei dieci anni seguenti, Peter seguì molti 
servizi di culto e visitò molte chiese. Si 
sposò ed ebbe due figlie. Lavorava come 
mobiliere quando sentì parlare della chiesa 
avventista del settimo giorno da un cliente 

avventista.
Passò il tempo, e Peter si trasferì in una 
casa che si trovava nella stessa strada di 
una chiesa avventista, in un sobborgo di 
Brisbane. Ogni giorno, andando e tor-
nando dalla stazione, vedeva la chiesa e si 
chiedeva come sarebbe stato adorare lì. Un 
sabato mattina, decise di entrare a vedere.
I membri di chiesa inondarono Peter di ac-
coglienza e amicizia. Lo invitarono a unirsi 
a una classe della scuola del sabato. Peter 
fece nuove amicizie. Dopo la chiesa, qual-
cuno addirittura si offrì di accompagnarlo 
a casa.
Peter tornò alla chiesa il sabato dopo e 
quello successivo.
«Trovai le persone della chiesa molto ami-
chevoli e premurose», dice. «Questa è una 
delle cose che mi spinse a tornare in que-
sta chiesa».
Peter studiò la Bibbia con il pastore. Men-
tre leggeva, sentì che la sua fame spiri-
tuale di giustizia veniva saziata. Per la 
prima volta, trovò che tutti i suoi bisogni 
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erano soddisfatti in Gesù. Decise di dare il 
suo cuore a Gesù attraverso il battesimo 
per immersione, così come insegnato dalla 
Bibbia. Durante il suo primo battesimo era 
stato in coma, inconsapevole di quello che 
gli stava succedendo. Ma ora voleva essere 
battezzato per sua scelta.
Un sabato del 2021, i membri della chiesa 
avventista del settimo giorno di Cabool-
ture scoppiarono in un applauso sponta-
neo quando il loro amico Peter uscì dalle 
acque battesimali. Il suo viaggio di ricerca 
spirituale aveva raggiunto una bellis-
sima conclusione e un inizio altrettanto 

meraviglioso.
Gesù dice che quelli che hanno fame e sete 
di giustizia saranno saziati, e saranno felici. 
«Beati quelli che sono affamati e assetati di 
giustizia, perché saranno saziati» (Matteo 
5:6). 
Grazie per l’offerta che state pianificando di 
dare il prossimo tredicesimo sabato; quest’of-
ferta generosa contribuirà a diffondere la 
speranza che Peter ha in Gesù in tutta l’Au-
stralia e nella Divisione Pacifico del sud.

Di Lynette Ashby

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate curiosità sulla divisione Pacifico del sud, da bit.ly/spd-2022.
 � Questa storia missionaria è adattata da un resoconto apparso sull’Adventist Record 
della divisione Pacifico del sud.

 � 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». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWil-
lGo2020.org.
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S olomon pensava di conoscere la Bib-
bia piuttosto bene. Ascoltava il pre-

dicatore leggere la Bibbia nella chiesa del 
suo villaggio, in Papua Nuova Guinea. Cre-
deva nel Dio del cielo rappresentato dalla 
Bibbia. Ma non aveva mai davvero studiato 
la Bibbia personalmente.

Un giorno, un missionario avventista del 
settimo giorno arrivò nel villaggio di mon-
tagna e regalò a Solomon un libro bianco 
intitolato Bibbia dei trasformatori del 
mondo.
«Sono venuto per condividere la Pa-
rola di Dio nel vostro villaggio», disse il 
missionario.
Solomon era contento di avere una Bibbia, 
e quel titolo particolare lo affascinava: Bib-
bia dei trasformatori del mondo. Si chie-
deva cosa volesse dire essere un trasfor-
matore del mondo. Esaminò attentamente 
la Bibbia. Era una traduzione in lingua cor-
rente; il testo era facile da seguire, e anche 
questo gli faceva piacere. Come molti altri 
abitanti del villaggio sui 20 anni, Solomon 
andava ancora a scuola.
Il missionario vide l’interesse di Solomon 
e lo invitò a unirsi a un gruppo di studio 
della Bibbia. 
«Leggeremo di Gesù», disse. «Lo studio bi-
blico dura 15 o 20 minuti».
Alla prima riunione, il missionario invitò 
Solomon e gli altri ad aprire le loro Bibbie 
in Marco 1. Prima di leggere, il missionario 
pregò. «Caro Dio, ti prego, guidaci. Gra-
zie», disse.
Dopo la preghiera, chiese a Solomon di 
leggere il primo capitolo di Marco. Solo-
mon lesse di Giovanni il battista, un pre-
dicatore vestito di pelo di cammello che 
mangiava miele selvatico e battezzò Gesù 

nel Giordano. Quando finì di leggere la 
storia, il missionario chiese a un’altra per-
sona di leggere di nuovo la storia. Dopo, il 
missionario chiese a qualcun altro di rac-
contare la storia senza guardare la Bibbia. 
Poi il missionario disse che avrebbero dia-
logato su quanto letto; «Cosa avete sentito 
che era nuovo per voi?» chiese.
Dopo aver discusso di questo, il missio-
nario chiese a Solomon e agli altri cosa li 
aveva sorpresi della storia e se c’era qual-
cosa che non avevano capito. Poi il mis-
sionario chiese se la storia offrisse delle 
informazioni che potevano applicare alla 
loro vita. Qualcuno disse che sembrava 
importante essere battezzati. Nella storia, 
Gesù era stato battezzato.
Alla conclusione dello studio biblico, il mis-
sionario chiese, «Cosa condividerete con 
qualcuno di questa storia, durante la setti-
mana?». Poi pregò, «Caro Dio, grazie per la 
tua Parola. Aiutaci a seguirti. Amen».
A Solomon piacque lo studio biblico. Gli 
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sembrava di aver visto qualcosa di nuovo 
di Gesù. 
Nel corso dell’anno, l’amore di Solomon 
per Gesù crebbe mentre frequentava gli 
studi biblici. Ogni studio biblico seguiva 
una struttura simile. Il gruppo iniziava 
con una breve preghiera. Poi due persone 
leggevano la stessa storia dalla Bibbia, e 
una terza persona raccontava la storia con 
parole sue. Poi il missionario chiedeva se 
avevano imparato qualcosa di nuovo, se 
erano stati sorpresi da qualcosa o se fa-
cevano fatica a capire qualcosa. Chiedeva 
quello che potevano applicare della storia 
e lanciava la sfida di condividere la storia 
durante la settimana. Infine, lui o qualcun 
altro pregava. 
Solomon scoprì che il missionario stava 
seguendo un programma di studio della 
Bibbia chiamato Discovery Bible Reading, 
che è stato sviluppato dalla Divisione Paci-
fico del sud. Scoprì anche che la sua nuova 
Bibbia bianca proveniva da un programma 
della Divisione Pacifico del sud che mirava 
a distribuire 200.000 Bibbie ai giovani. 

Infine, imparò il significato del titolo della 
Bibbia: Bibbia dei trasformatori del mondo. 
Scoprì che un trasformatore del mondo è 
un discepolo di Gesù che desidera vivere 
come un discepolo e fare altri discepoli.
Dopo un anno di studi biblici, Solomon 
decise che voleva diventare un trasforma-
tore del mondo. Seguì l’esempio di Gesù in 
Marco 1 e fu battezzato. 
Oggi, Solomon ha 26 anni e frequenta la 
seconda superiore, guida un gruppo di 
giovani nel costruire una nuova chiesa 
avventista nel suo villaggio. È anche un 
missionario, e usa la sua Bibbia dei trasfor-
matori del mondo per dare studi biblici a 
parenti e altri abitanti del villaggio. 
«Ora che sono avventista è mio grande de-
siderio vedere altri membri della mia fami-
glia unirsi alla chiesa di Dio», dice.
Grazie per le vostre offerte missionarie che 
aiutano a diffondere il vangelo in Papua 
Nuova Guinea e in tutta la Divisione Pacifico 
del sud.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Il progetto Bibbia dei trasformatori del mondo (World Changers Bible) è stato lancia-
to come iniziativa del dipartimento dei ministeri dei giovani avventisti della Divisione 
Pacifico del sud sotto la guida del dott. Nick Kross. Il suo sogno era di dare a 200.000 
giovani dai 15 ai 23 anni nel Pacifico del sud una Bibbia e un kit di discepolato, con 
un costo di più di 1 milione di dollari australiani (circa 700.000 euro). Oggi, sono 
state distribuite più di 225.700 Bibbie in tutta la divisione grazie ai missionari andati 
in nuovi villaggi della Papua Nuova Guinea, le isole Salomone, Samoa, Figi e altro-
ve. Per saperne di più: bit.ly/worldchangersbible.

 � Per sapere di più del programma Discovery Bible Reading, vedere su bit.ly/discovery-
biblereading.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate curiosità sulla divisione Pacifico del sud, da bit.ly/spd-2022.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti obiettivi del piano strategico della chiesa 
avventista del settimo giorno «I Will Go»:  Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «gui-
dare individui e famiglie verso vite piene di Spirito»; Obiettivo di crescita spirituale n° 
6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e 
giovani»; e Obiettivo di crescita spirituale n° 7, «aiutare ragazzi e giovani a mettere 
Dio al primo posto ed esemplificare una visione del mondo biblica». Per ulteriori in-
formazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.



18

I ncontriamo Jack. È un membro della 
tribù baimankanem, in Papua Nuova 

Guinea.

Fin da quando Jack ha memoria, lui e il suo 
popolo hanno vissuto all’ombra della paura 
e dell’abbandono nella provincia di Jiwaka. 
Non c’è niente che non vada con la provincia 
di per sé. La provincia centrale è un bel po-
sto in cui vivere; si trova in una valle molto 
fertile, ha un lungo fiume che provvede ai 
bisogni degli abitanti. Il suo terreno fertile 
fa crescere un’abbondanza di coltivazioni, 
principalmente caffè e tè.
Ma la vita era particolarmente difficile per 
la tribù di Jack. I mezzi di sostentamento di 
molti parenti e amici venivano fatti a pezzi 
da quello che sembrava essere un ciclo in-
finito di odio, violenza, litigi sui diritti alla 
terra e altri conflitti interni. 
A causa del conflitto dilagante, il popolo 
della tribù non riceveva i servizi pubblici di 
base. Nessuno riceveva assistenza sanitaria 
da dottori e infermieri. I bambini della tribù 
non andavano a scuola. Nessun agente di 
polizia manteneva l’ordine pubblico nell’a-
rea. Le strade non erano intrattenute ed 
erano in condizioni di terribile degrado. 
Per Jack e la sua gente divenne normale 
vivere in questo modo e a queste con-
dizioni; vivevano all’ombra della paura e 
dell’abbandono.
Ma poi nell’area arrivò il Total Member In-
volvement [coinvolgimento totale dei mem-
bri]. È un’iniziativa della chiesa avventista 
del settimo giorno mondiale che incoraggia 
ogni membro di chiesa a portare qualcuno a 
Gesù. 
I membri di chiesa arrivarono nell’area e 
condussero studi biblici per Jack e la sua 
gente. Gli studi biblici spianarono la strada 

per le riunioni di evangelizzazione. Mentre 
Jack e la sua gente leggevano la Bibbia, i 
rancori venivano messi da parte, e le per-
sone davano il loro cuore a Gesù con il bat-
tesimo. Gli avventisti organizzarono una 
speciale cerimonia di pace, per unire i clan 
che un tempo erano in guerra.
Jack fu sorpreso dai risultati. Dice, «Lodo la 
chiesa avventista del settimo giorno locale 
per il programma che è stato tenuto; un 
programma riuscito, che comprendeva una 
settimana di riunioni di evangelizzazione, i 
battesimi del sabato e una cerimonia della 
pace coinvolgente, che ha commosso i cuori 
di molti, soprattutto delle madri e delle so-
relle, che hanno pianto lacrime di gioia ac-
canto ai loro fratelli, mariti e figli. La cerimo-
nia della pace passerà alla storia per il mio 
popolo».
Jack ha fatto un appello alla sua gente, che 
come l’apostolo Paolo, ha messo da parte 
il passato e guarda al futuro con speranza. 
Ha detto: «Vorrei concludere con un appello 
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al mio popolo: abbracciamo tutti il cambia-
mento e insieme costruiamo e riportiamo 
la pace e la normalità alla nostra comunità. 
Come Paolo, sono il peggiore tra i peccatori, 
ma Dio mi sta trasformando, e ora non vedo 
l’ora di andare nella direzione in cui egli mi 
porta».
Jack può dire con Paolo, «prima ero un be-
stemmiatore, un persecutore e un violento; 
ma misericordia mi è stata usata, perché 
agivo per ignoranza nella mia incredulità, 
e la grazia del Signore nostro è sovrab-
bondata con la fede e con l’amore che è in 
Cristo Gesù. Certa è quest’affermazione e 
degna di essere pienamente accettata: che 
Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare 
i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma 

per questo mi è stata fatta misericordia, af-
finché Gesù Cristo dimostrasse in me, per 
primo, tutta la sua pazienza, e io servissi 
di esempio a quanti, in seguito, avrebbero 
creduto in lui per avere vita eterna. Al Re 
eterno, immortale, invisibile, all’unico Dio, 
siano onore e gloria nei secoli dei secoli. 
Amen» (1 Timoteo 1:13-17). 
La vostra offerta del tredicesimo sabato questo 
trimestre aiuterà a portare il canale televisivo 
Hope Channel e quello radiofonico Hope FM in 
Papua Nuova Guinea, permettendo agli abi-
tanti del paese di imparare del ministero di ri-
conciliazione, speranza e pace di Gesù. Grazie 
per pensare a dare un’offerta generosa.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � L’iniziativa Total Member Involvement ha portato pace e speranza a Jack e alla sua 
gente. Chiedete a chi ascolterà questa storia: «Come potete lasciarvi coinvolgere in 
modo totale, come membri, per portare speranza e pace intorno a voi?». Per saperne 
di più, visitate tmi.adventist.org.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate cusiosità sulla divisione Pacifico del sud, da bit.ly/spd-2022.
 � Questa storia missionaria è adattata da un resoconto in prima persona apparso sull’A-
dventist Record della divisione Pacifico del sud.

 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will 
GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo missionario n° 2 «rafforzare e 
diversificare la portata avventista... tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti 
e le religioni non cristiane»; e Obiettivo di crescita spirituale n° 5, «guidare individui 
e famiglie verso vite piene di Spirito». Per ulteriori informazioni, andate al sito: IWil-
lGo2020.org.
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U na zia, avventista del settimo 
giorno, portava Barry in chiesa tutti 

i sabati su una piccola isola corallina nel 
mezzo del Pacifico del sud. Ma la dome-
nica, i genitori di Barry lo portavano in 
un’altra chiesa. 

Forse, comprensibilmente, Barry crebbe 
confuso riguardo alla fede. Viveva nelle 
Tuvalu, una piccola nazione di 11.000 
abitanti formata da nove isolette tra l’Au-
stralia e le Hawaii. Le nove isole di Tuvalu 
coprono una superficie di soli 26 chilometri 
quadrati.
Nelle Tuvalu è usanza che i bambini siano 
allevati dalla sorella minore della madre. 
Quindi, dopo la sua nascita, Barry fu cre-
sciuto da sua zia, Pena.
Ora, Pena amava Barry e lo trattava come 
se fosse suo figlio. Tutti i sabati, lo portava 
alla chiesa avventista del settimo giorno di 
Niutao, l’unica chiesa avventista nella loro 
isoletta. 
Per la madre di Barry non era un problema 
che suo figlio frequentasse la chiesa avven-
tista, anche perché pure lei era avventista, 
come sua sorella. Ma siccome suo marito 
faceva parte di un’altra denominazione cri-
stiana, insieme portavano Barry in chiesa, 
la domenica. 
Ormai adolescente, Barry decise di andare 
frequentare l’accademia militare per diven-
tare marinaio. Dato che Tuvalu è una na-
zione circondata dall’oceano, molti dei suoi 
abitanti lavorano come marinai. Conclusi 
gli studi e assunto come marinaio Barry 
inviava a casa dei soldi per aiutare la sua 
famiglia. Dopo essersi sposato, continuò a 
lavorare come marinaio, mandando soldi a 
sua moglie e a quattro figli. 
Dopo essere cresciuto in due chiese, Barry 

non sapeva cosa pensare di Dio. Sua mo-
glie, Taufua, faceva parte della stessa 
chiesa di suo padre. La vita marittima di 
Barry lo teneva lontano dalla chiesa, quindi 
smise di frequentarla, e la sua vita affondò 
nel caos. Diventò dipendente dal tabacco 
e beveva molto. Il suo alcolismo lo portò 
a tre incidenti gravi in moto mentre era a 
casa in congedo a Fanafuti, la capitale del 
paese. Ciascuna di queste volte, qualcuno 
lo soccorse e lo portò di corsa all’unico 
ospedale del paese, sanguinante e privo di 
sensi. 
Barry trovava poca gioia nello stare con la 
sua famiglia. Sua moglie, Taufua, che lavo-
rava per il governo di Tuvalu come impie-
gata statale, trovava poca gioia nello stare 
con suo marito. Anche i loro quattro figli 
trovavano poca gioia a casa. La famiglia 
pregava raramente insieme.
Una malattia improvvisa scosse la famiglia. 
La figlia maggiore, Liena, si ammalò di pa-
rotite e doveva essere portata d’urgenza in 
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un ospedale nelle Figi, raggiungibile con 
un volo di due ore e mezzo; Barry e Taufua 
la accompagnarono su un aereo delle Fiji 
Airways 
All’ospedale, Barry iniziò a pensare seria-
mente a Dio per la prima volta da anni. Si 
ricordava che sua zia lo portava alla chiesa 
avventista da bambino. Iniziò a pregare. 
Liena si riprese.
Tornato nelle Tuvalu, Barry lasciò il suo 
lavoro come marinaio. Voleva allontanarsi 
dalle influenze negative della sua vecchia 
vita e iniziare una nuova vita con Dio. Ini-
ziò a studiare la Bibbia con sua moglie e 
Liena alla chiesa avventista tutti i sabati 
pomeriggio. Il sabato mattina, lui e la sua 
famiglia andavano insieme in chiesa. Ado-
rando, crebbe il loro desiderio di conoscere 
meglio la Bibbia, e iniziarono a partecipare 
ad altre attività di chiesa.
Nel 2021, Barry, sua moglie e la loro figlia 
maggiore hanno seguito l’esempio di Gesù 

scendendo nelle acque battesimali. Barry 
e Liena sono stati battezzati nella chiesa 
avventista del settimo giorno di Funafuti 
ad aprile, mentre Taufua è stata battezzata 
due mesi dopo, in giugno.
Oggi, la casa di Barry è piena di gioia; si 
prega regolarmente insieme e i figli sono 
felici. Anche il rapporto con Tafua va molto 
meglio, all’insegna della gioia. Barry ha tro-
vato gioia nello stare con sua moglie, con i 
suoi figli e con Dio.
Grazie per l’offerta che state preparando per 
il tredicesimo sabato; contribuirà alla realiz-
zazione di una serie di programmi per bam-
bini basati sui libri di Ellen G. White, La via 
migliore, La Speranza dell’uomo, Il gran con-
flitto e altri. I programmi saranno distribuiti 
su Hope Channel e su internet per i bambini 
delle Tuvalu e in tutta la Divisione Pacifico del 
sud e nel mondo. Grazie per pianificare un’of-
ferta del tredicesimo sabato generosa.

Di Vaguna Satupa

CONSIGLI PER LA STORIA

 � La foto mostra Barry con la sua famiglia.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate curiosità sulla divisione Pacifico del sud, da bit.ly/spd-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 o 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». Per ulteriori 
informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.



22

A siata, padre di tre figli adulti e 
nonno di tre nipoti, non conosceva il 

significato dell’acronimo ADRA quando ar-
rivò nell’ufficio dell’ADRA per un colloquio 
di lavoro ad Apia, la capitale della nazione 
di Samoa, nel Pacifico del sud. Ma sapeva 
di non avere un lavoro e di avere un biso-
gno disperato di denaro per mantenere la 
sua famiglia.

Durante il colloquio, la direttrice di ADRA 
del paese gli spiegò il significato dell’acro-
nimo: Adventist Development and Relief 
Agency, Agenzia Avventista per lo Sviluppo 
e il Soccorso. Spiegò che ADRA voleva as-
sumere qualcuno per aiutare a preparare 
la comunità per affrontare eventuali cicloni 
e altri disastri naturali.
Ad Asiata piaceva l’idea di aiutare la sua 
famiglia e i suoi vicini a prepararsi meglio 
per affrontare i cicloni; infatti, quell’area è 
particolarmente esposta al passaggio di 
violenti cicloni tropicali. Asiata ricordava 
che in passato avevano distrutto case, ab-
battuto linee elettriche e messo in pericolo 
tanta gente. Questo lavoro faceva per lui; 
Asiata era tornato nelle Samoa solo recen-
temente dopo aver passato del tempo in 
Australia, ma aveva radici profonde nella 
comunità locale che aveva a cuore. La sua 
famiglia aveva fondato una chiesa nel vil-
laggio, e lui aveva ricoperto incarichi di co-
mitato nella denominazione religiosa.
Asiata ottenne il lavoro di ADRA.
Ma quando fu chiamato per iniziare a la-
vorare, affrontò un dilemma. La direttrice 
di ADRA voleva che iniziasse a lavorare lo 
stesso giorno in cui doveva sostenere un 
esame per ottenere la qualifica per predi-
care per la sua denominazione religiosa. 
Asiata voleva davvero il lavoro. Aveva bi-
sogno del denaro. Ma voleva anche fare 

l’esame. Amava Dio. Spiegò il problema 
alla direttrice di ADRA.
«Va bene», gli disse la direttrice. «Vai pure 
a fare l’esame. Puoi iniziare a lavorare lu-
nedì della settimana prossima».
Asiata si sentì molto sollevato. Apprez-
zava la flessibilità della direttrice di ADRA 
e il fatto che rispettasse la sua fede. Su-
però l’esame di predicazione e iniziò il suo 
nuovo lavoro il lunedì, come pattuito.
Passarono diversi mesi, e Asiata venne a 
sapere che la chiesa avventista del set-
timo giorno avrebbe tenuto delle riunioni 
speciali nelle Samoa. Un predicatore sa-
rebbe arrivato dall’Australia per parlare in 
un grande centro congressi. Le riunioni 
sarebbero state trasmesse in diretta nelle 
chiese avventiste di tutte le Samoa. Asiata 
ricevette un invito per andare alle riunioni 
principali al centro congressi, così invitò 
alle riunioni sua moglie, i suoi due figli 
adulti, una nuora e altri abitanti del suo 
villaggio, e questi accettarono. Asiata si 
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sedette in prima fila, quasi davanti al pul-
pito, per tutte le 14 serate. A ogni appello, 
si alzò in piedi e quando il predicatore 
chiese chi volesse essere battezzato, si alzò 
di nuovo. Asiata, sua moglie, i loro due figli 
e la loro nuora furono battezzati l’ultimo 
sabato delle riunioni. 
Passarono tre anni e, alla fine del 2020, 
fu organizzato un altro programma di ri-
unioni evangelistiche della durata di due 
settimane. L’oratore era il presidente della 
chiesa avventista nelle Samoa. Chiese ad 
Asiata di fare una presentazione di 15 mi-
nuti sulla salute all’inizio di ogni riunione. 
Tra le altre cose, Asiata poteva insegnare 
agli ascoltatori come uno stile di vita sano 
poteva aiutare nella prevenzione del dia-
bete. Il diebete è una patologia comune, e 
porta all’amputazione delle dita dei piedi 
per molti abitanti delle Samoa.
Asiata invitò i suoi vicini alle riunioni. Ogni 
giorno dopo il lavoro, per 14 sere, andò 
a prendere i vicini con il suo furgone e 

li portò alle riunioni. Sei di loro furono 
battezzati.
Poi nel 2021, la chiesa avventista organizzò 
un’altra serie di riunioni, e Asiata invitò di 
nuovo i suoi vicini. Due furono battezzati.
Asiata non poteva essere più felice. «Credo 
che Dio mi abbia guidato ad ADRA», 
dice. «Dio mi ha dato questo lavoro e ha 
aperto per me l’opportunità di crescere 
spiritualmente».
Ad Asiata piace Isaia 6:8, «Poi udii la voce 
del Signore che diceva: “Chi manderò? E chi 
andrà per noi?”. Allora io risposi: “Eccomi, 
manda me!”».
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato di tre anni fa che ha sostenuto «Sal-
viamo 10.000 dita», una campagna per pre-
venire l’amputazione delle dita dei piedi inse-
gnando pratiche sanitarie migliori in Samoa 
e altri paesi nella Divisione Pacifico del sud.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate curiosità sulla divisione Pacifico del sud, da bit.ly/spd-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 «Salviamo 10.000 dita» illustra l’Obiettivo missionario n° 4: 
«rafforzare le istituzioni avventiste del settimo giorno nel sostenere libertà, salute oli-
stica e speranza attraverso Gesù, e ripristinare nelle persone l’immagine di Dio». Per 
ulteriori informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.



24

F rank viveva a Vanuatu, un paese nel 
Pacifico del sud.

Unico figlio del secondo matrimonio di suo 
padre, era molto viziato; era il favorito dei 
suoi genitori, proprio come Giuseppe era 
il preferito di suo padre, Giacobbe, nella 
Bibbia. E, come nella storia di Giuseppe, la 
gelosia tra fratelli lo portò a vivere seri pro-
blemi con i fratellastri maggiori, figli del 
primo matrimonio di suo padre.
Infelice a casa, Frank trovò gioia studiando 
all’accademia avventista di Aore. Fece 
molte amicizie e gli piaceva frequentare la 
chiesa il sabato.
Tuttavia, mentre era alle superiori, si am-
malò e finì all’ospedale. I suoi genitori, pre-
occupati che potesse morire, decisero di 
tenerlo a casa quando fu dimesso. Quella 
fu per Frank la fine degli studi; non finì mai 
le scuole superiori.
Come altri nel villaggio, diventò una per-
sona ordinaria in quanto gli mancavano le 
capacità necessarie per trovare un lavoro. 
Alla morte di suo padre, i suoi fratellastri 
ereditarono la proprietà, lasciando Frank 
senza niente. Frank diventò un paesano 
perso, senza scopo o significato nella vita.
Una cosa che piaceva a Frank quando an-
dava alla scuola avventista erano le classi 
di carpenteria. Aveva imparato come rea-
lizzare i mobili. Ricordandosi le lezioni di 
carpenteria, iniziò a guadagnarsi da vivere 
costruendo mobiletti e piccole case nel suo 
villaggio. 
Passarono gli anni e Frank si sposò ed 
ebbe dei figli. 
Smise di fare mobili e si appoggiò a sua 
madre e ai suoi suoceri per riuscire a so-
stenere la sua famiglia. Sua moglie lo esor-
tava a trovarsi un lavoro per mantenere i 

figli e litigavano costantemente. 
Sembrava non esserci via d’uscita.
In preda alla disperazione, una notte 
Frank cadde in ginocchio e supplicò Dio di 
aiutarlo.
«Ti prego, Signore, dammi l’opportunità di 
dimostrare il mio valore», pregò.
Poco tempo dopo, un suo fratellastro, 
Ken, offrì a Frank un lavoro di carpen-
teria presso una piantagione di cocco e 
cacao. Frank, ringraziò Dio per avere rice-
vuto la possibiltà di lavorare e ci si mise 
d’impegno; cercò di mettere a frutto le 
sue capacità riparando le strutture della 
piantagione. 
Successivamente, un conservificio lo as-
sunse come addetto alla manutenzione. 
Le sue capacità attirarono l’attenzione del 
suo superiore. Quando il conservificio fallì, 
il superiore si mise in proprio e assunse 
Frank per costruire insieme mobili ed 
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edifici commerciali. 
Trovato il successo, purtroppo Frank si 
dimenticò di Dio. Dimenticò la preghiera 
disperata che aveva pronunciato quel lon-
tano giorno. 
Fino a una notte.
Mentre dormiva, Frank sognò di vedere 
sua nonna che gli portava un messaggio 
divino. Sua nonna promise che Frank sa-
rebbe diventato un uomo d’affari di spicco 
e avrebbe avuto un’azienda sua. Ma, disse, 
perché ciò accadesse, avrebbe dovuto es-
sere fedele a Dio.
Il sogno stupì Frank, che decise di dare il 
suo cuore a Dio. Iniziò ad andare in chiesa 
tutti i sabati.
Nel giro di pochi anni, il suo sogno si av-
verò. Frank diventò il proprietario di una 
ditta di costruzione e falegnameria con 
una squadra di dipendenti. 
Ricordandosi il suo desiderio di essere 
fedele a Dio, tornò al suo villaggio natale 
per riconciliarsi con tutti i suoi fratellastri 
e riappacificarsi con il resto della sua fami-
glia. Scoprì che i suoi fratellastri avevano 
costruito una piccola chiesa avventista 
usando materiali da costruzione locali. 

Maranatha ASI aveva donato i materiali 
per costruire una chiesa a capannone, ma 
la struttura non era stata finita. Frank si 
fece avanti per aiutare, progettando e co-
struendo una chiesa più grande.
Frank era felice di costruire una casa per 
Dio, ma desiderava fare di più. Quindi 
iniziò a riparare e completare chiese non 
finite su tutte le 83 isole di Vanuatu. Oggi, 
aiuta a finanziare molti progetti della 
chiesa grazie alla sua attività ed è capo 
anziano nella chiesa del suo villaggio sull’i-
sola di Santo.
Frank dice che ha trovato scopo e signifi-
cato per la sua vita.
«Sono grato a Dio per avermi trasformato 
da ragazzo non qualificato a carpentiere 
commerciale qualificato», ha detto.
Grazie per l’offerta che state preparando in 
vista del tredicesimo sabato di questo trime-
stre e per quanto offrirete! Aiuterà le famiglie 
di Vanuatu e di tutta la Divisione Pacifico del 
sud e del mondo a conoscere meglio Gesù 
attraverso una serie di film animati basati 
su La via migliore, La Speranza dell’uomo, 
Il gran conflitto e altri amati libri di Ellen G. 
White. 

Di Max Zenebe

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate curiosità sulla divisione Pacifico del sud, da bit.ly/spd-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». Per ulteriori 
informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.



26

D amatui e Stelline erano sposati e 
avevano fatto un accordo piuttosto 

insolito riguardo alla fede. 

Ogni sabato, Stelline andava alla chiesa av-
ventista del settimo giorno con i loro tre fi-
gli sull’isola di Efate, nel paese di Vanuatu, 
nel Pacifico del sud.
E ogni domenica, Damatui andava nella 
chiesa di un’altra denominazione che si 
trovava su un’altra sola, dove serviva come 
anziano. 
Marito e moglie non andavano mai in 
chiesa insieme. A casa, non parlavano mai 
di religione. Ogni discussione sulla Bibbia 
avrebbe sicuramente creato problemi.
Anche se la coppia era soddisfatta della 
soluzione, Stelline desiderava profonda-
mente che Damatui si unisse alla chiesa 
avventista. Ogni volta che la chiesa or-
ganizzava un programma speciale, lei lo 
invitava ad andare con lei e con i loro figli. 
Ogni giorno, pregava con fervore Dio di 
mostrare a suo marito la verità del sabato 
che lei aveva trovato nella Bibbia.
Un giorno, Stelline scoprì che la missione 
avventista del settimo giorno di Vanuatu 
stava organizzando un seminario sul ma-
trimonio, e invitò suo marito ad andare 
con lei. Damatui partecipò al seminario e si 
servì dell’evento per rinnovare le promesse 
nuziali davanti a Dio. Il loro matrimonio 
migliorò dopo il seminario, e il cuore di 
Stelline si riempì di speranza. Sentiva che 
Dio stava guidando suo marito un passo 
alla volta. 
L’anno dopo, la missione di Vanuatu or-
ganizzò un congresso dedicato agli uo-
mini; un anziano di chiesa invitò Dama-
tui a partecipare. Damatui all’inizio era 
titubante, ma accettò. L’evento era di un 

finesettimana e si sarebbe tenuto sul cam-
pus dell’accademia avventista di Aore su 
un’altra isola. L’anziano di chiesa, un giorno 
tornò a trovarle la coppia e diede a Da-
matui un biglietto aereo per il congresso! 
Damatui fu sorpreso di un dono così 
generoso.
Mentre Damatui partecipava al congresso 
degli uomini sull’isola di Santo, sua moglie 
restò a casa con i figli, pregando Dio di 
toccare il cuore di suo marito. Alla fine del 
congresso, Damatui tornò a casa, pieno di 
entusiasmo.
Passò altro tempo, e la missione di Va-
nuatu organizzò un programma di evan-
gelizzazione che sarebbe stato trasmesso 
in televisione e su Hope Channel. La chiesa 
di Stelline sarebbe stato uno dei posti in 
cui le persone potevano andare a seguire il 
programma di tre settimane in direteta vi-
deo. Damatui, che aveva un pulmino, fu in-
gaggiato per portare le persone in chiesa. 
Svolse il suo incarico con impegno, 
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portando le persone avanti e indietro per 
le prime due settimane, senza fermarsi 
mai, però, ad ascoltare. Solo nella setti-
mana finale decise di restare per ascol-
tare la conferenza. Il predicatore fece un 
appello al battesimo che toccò il cuore di 
Damatui: quella sera decise di essere bat-
tezzato, ma rimase al suo posto mentre 
altri si alzavano per andare davanti, vicino 
al predicatore che invitava chi aveva il de-
siderio del battesimo; la determinazione a 
essere battezzato era ferma nel suo cuore. 
Così, il venerdì pomeriggio seguente, Da-
matui andò dal pastore locale e annunciò 
che voleva unirsi alla chiesa avventista del 
settimo giorno. 
Il sabato mattina, Damatui fu battezzato 
con decine di altre persone. Stelline era la 
moglie più felice fra tutti i presenti. Anche i 
loro tre figli erano pieni di gioia!
I responsabili della chiesa che Damatui 
aveva sempre frequentato, però, non fu-
rono affatto felici; cercarono di convincerlo 

a tornare, ma lui spiegò che riteneva di 
avere trovato la vera chiesa di Dio.
Oggi, Damatui è un assistente anziano 
all’unica realtà avventista del settimo 
giorno nel suo villaggio, Erakor. Il piccolo 
gruppo sta crescendo velocemente e spera 
di diventare una chiesa a tutti gli effetti 
presto. 
«Guardando indietro, mi rendo conto di 
aver preso una delle decisioni migliori 
della mia vita, non solo per me ma an-
che per tutta la mia famiglia», ha detto 
Damatui.
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato questo trimestre che aiuterà le fami-
glie di Vanuatu e in tutta la Divisione Pacifico 
del sud e nel mondo a conoscere meglio Gesù 
attraverso una serie di film animati basati 
su La via migliore, La Speranza dell’uomo, 
Il gran conflitto e altri amati libri di Ellen G. 
White. 

Di Max Zenebe

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Pronunciate Damatui come: DA-ma-mu-i 
 � Pronunciate Stelline come: ste-LIN 
 � Pronunciate Aore come: a-U-re 
 � Pronunciate Efate come: I-fa-te
 � Damatui e gli altri avventisti del suo villaggio sono grati alla federazione della chiesa 
avventista del Queensland del sud in Australia per aver provveduto al primo edificio 
per la loro chiesa avventista. Il centro di evacuazione donato quando il ciclone Pam 
colpì Vanuatu nel 2015 è in seguito diventato il loro primo tempio. 

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate curiosità sulla divisione Pacifico del sud, da bit.ly/spd-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». Per ulteriori 
informazioni, andate al sito: IWillGo2020.org.
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I l cuore di Salote fu trafitto dal dolore 
quando, guardando il telegiornale nelle 

Figi, dove abitava, cominciò a trasmettere 
una grave notizia.

Lontano nel Medio Oriente, 200 militanti 
armati avevano catturato 45 caschi blu fi-
giani e li stavano tenendo prigionieri in un 
luogo sconosciuto in Siria. 
Il figlio trentaquattrenne di Salote era 
partito recentemente per un periodo di 
servizio nel Medio Oriente con i caschi blu 
dell’ONU.
I nomi dei caschi blu rapiti non furono dif-
fusi immediatamente, e Salote si chiedeva 
se suo figlio fosse sano e salvo. Le vennero 
in mente le parole di Geremia 29:11, «“In-
fatti io so i pensieri che medito per voi”, 
dice il Signore, “pensieri di pace e non di 
male, per darvi un avvenire e una spe-
ranza”». Salote si ricordò che pregava per 
suo figlio fin da prima che fosse partito. Si-
curamente, era al sicuro nelle mani di Dio.
Il giorno dopo, il telefono squillò. Era la 
nuora di Salote che, piangendo, confermò 
che suo marito, il figlio di Salote, era tra i 
45 prigionieri. Era il comandante dell’unità 
delle forze di pace.
Salote era pronta alla notizia. «Non ti pre-
occupare», disse alla nuora. «Dio ha per-
messo che questo accadesse, e lo ha fatto 
per il suo scopo divino. Tu ed io dobbiamo 
accettarlo e pregare per l’aiuto di Dio nella 
liberazione dei 45 uomini».
Le sue parole rafforzarono la fede di en-
trambe, e si unirono alle madri e alle mogli 
degli altri prigionieri pregando, digiu-
nando e chiedendo a Dio di intervenire.
Mentre pregava e aspettava le notizie du-
rante quel brutto periodo del 2014, Salote 
si avvicinò a Dio; si rese conto che quando 

il futuro sembrava buio, le tenebre pote-
vano essere ridotte o rimosse completa-
mente solo avendo pace dello spirito. Fece 
suo il testo di Isaia 26:3, che dice che Dio 
conserverà in pace perfetta quelli le cui 
menti restano su di lui perché confidano in 
lui. Il versetto 4 aggiunge, «Confidate per 
sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il 
Signore, è la roccia dei secoli».
Salote trovò anche stabilità mentale e 
forza accettando la realtà che suo figlio sa-
rebbe potuto morire. Fece suo Filippesi 4:6, 
che dice, «Non angustiatevi di nulla, ma in 
ogni cosa fate conoscere le vostre richieste 
a Dio in preghiere e suppliche, accompa-
gnate da ringraziamenti». Essere realista le 
ricordò la sua comprensione profetica del 
tempo in cui viveva: gli ultimi giorni della 
storia della terra come profetizzato nel 
sogno di re Nabucodonosor della statua 
in Daniele 2. Questa realtà le diede forza e 
speranza.
Quattordici giorni dopo essere stato fatto 
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PREGHIERE E SUPPLICHE A DIO
FIGI

Salote
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prigioniero, suo figlio e gli altri caschi blu 
furono liberati.
Con le famiglie che ringraziavano Dio, Sa-
lote scoprì che l’amore di Dio era entrato 
nel campo militare. A suo figlio e ai suoi 
uomini era stato proibito di adorare Dio 
ma, il terzo giorno di prigionia, avevano 
scelto di iniziare a pregare e a digiunare 
comunque. Avevano pregato in silenzio, 
uno dopo l’altro, sdraiati in terra, tenen-
dosi per mano. Quando un uomo finiva 
di pregare, stringeva la mano dell’uomo 
accanto. Nel corso dei 14 giorni, i prigio-
nieri strinsero amicizia con i loro aguzzini 
al punto che diversi militanti piansero nel 
dire loro addio. I prigionieri tornarono al 
loro campo illesi. 
Nella Speranza dell’uomo, Ellen G. White 

dice, «riconosciamo la sua grazia che è 
stata manifestata nei santi uomini del 
passato. Ma la testimonianza più valida è 
quella della nostra esperienza» (p. 256).
Questa è la testimonianza di Salote. Que-
sta è una storia della grazia di Dio. «Egli è 
certamente presente dove è dimostrato l’a-
more», dice Salote. «Egli fornirà i mezzi per 
condividere il suo amore e il suo messag-
gio di redenzione anche nelle circostanze 
più difficili».
Grazie per pianificare un’offerta del tredice-
simo sabato generosa che aiuterà a diffon-
dere la speranza che Salote ha in Gesù in 
tutte le Figi e la Divisione Pacifico del sud.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Salote è un’insegnante in pensione a Suva, nelle Figi. Questa storia è basata su un 
discorso che ha fatto all’università avventista del Pacifico ed è stata pubblicata sull’A-
dventist Record della divisione Pacifico del sud.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate curiosità sulla divisione Pacifico del sud, da bit.ly/spd-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... nella Finestra 10/40, tra i gruppi di per-
sone che non sono stati raggiunti e le religioni non cristiane»; 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 spiaggia di Wailoaloa è una meta 
turistica popolare nota per i suoi 

alloggi a prezzi accessibili, ristoranti e so-
prattutto per i suoi bar e locali notturni su 
Nadi, nelle Figi. 

Quando la pandemia di COVID-19 colpì le Figi, 
molte caffetterie, fast food e ristoranti lungo 
la spiaggia subirono perdite economiche. 
Uno di questi posti era il Bamboo Resort.
Vedendo un’opportunità, tre chiese avventiste 
del settimo giorno locali si unirono al Bam-
boo Resort per aprire il Bitu Wellness Bar, un 
juice bar che offriva programmi di benessere 
e salute come screening biometrici gratuiti, 
programmi di esercizio fisico, sfide di perdita 
di grasso e piani alimentare personalizzati. Il 
bar, il cui nome bitu significa «bambù» nella 
lingua locale, guadagnò velocemente popola-
rità tra la gente del posto, che arrivò a frotte 
per i succhi freschi sani.
I membri di chiesa pregarono che il bar 
potesse servire come centro di speranza 
per incoraggiare gli abitanti ad adottare 
un approccio più naturale e olistico alla 
loro salute in una regione in cui le persone 
lottano con le malattie dovute allo stile di 
vita, in particolare il diabete. Il bar, suppor-
tato dalla campagna “10.000 dita” lanciata 
dalla divisione del Pacifico del sud che nel 
2019 aveva ricevuto il sostegno dell’offerta 
del tredicesimo sabato, cercò anche di far 
conoscere alternative sane per sostituire le 
bevande alcoliche.
Ma poi una seconda ondata di COVID-19 
colpì le Figi, e le autorità ordinarono la 
chiusura del Bamboo Resort, insieme al 
juice bar. Per due settimane, i clienti chia-
mavano tutti i giorni per sapere quando 
avrebbe riaperto. 
Poi accadde qualcosa di inaspettato; la 

coppia sposata che gestiva il vicino Be-
ach Escape Resort aveva visto le folle che 
tutti i giorni andavano al Bamboo Resort, 
notando che il juice bar era molto più fre-
quentato dell’enoteca e associando questo 
alla diminuzione di incidenti nelle strade, 
che erano costantemente collegati all’uso 
di alcol.
La coppia contattò i membri di chiesa e 
offrì l’uso della loro enoteca e di altri locali 
come centro benessere. All’inizio i membri 
di chiesa rifiutarono l’offerta, non volendo 
offrire succhi di frutta nello stesso posto 
dove veniva servito alcol, ma i proprietari 
spiegarono che volevano smettere del 
tutto di vendere alcol.
L’alcol fu eliminato dal bar, e l’attrezzatura 
fu sostituita con estrattori, frullatori, frutta, 
verdura ed erbe: il Bitu Wellness Bar era 
nuovamente in servizio. 
I membri di chiesa erano stupiti per il 
modo meraviglioso in cui Dio li aveva gui-
dati; il juice bar non solo era riuscito a 
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UN JUICE BAR… CONTAGIOSO!
FIGI

Figi
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influenzare i clienti regolari del Bamboo 
Resort, ma aveva anche trasformato il Be-
ach Escape Resort in un centro che porta 
speranza e guarigione alla comunità.
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato del 2019 che ha sostenuto la cam-
pagna “10.000 dita” lanciata dalla Divisione 

Pacifico del sud nelle Figi e altri paesi del Pa-
cifico del sud. Grazie per l’offerta che decidete 
di portare oggi, per sostenere nuovi progetti 
per diffondere il vangelo nella Divisione Paci-
fico del sud e oltre.

Di George Kwong

SUGGERIMENTO PER IL TREDICESIMO/QUATTORDICESIMO 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 avvia-
re il canale radio e televisivo Hope Channel in Papua Nuova Guinea e a produrre 
una serie di programmi per bambini basati su alcuni dei libri più amati di Ellen White 
da distribuire nella Divisione Pacifico del sud e nel mondo. I progetti sono a pagina 
tre e sulla quarta di copertina. 

PROGETTI DEL PROSSIMO TREDICESIMO SABATO

L’offerta del tredicesimo sabato del prossimo trimestre aiuterà la divisione Africa centro-orientale a 
istituire:

 � Dormitorio, Scuola per infermieri di Mugonero, Ruanda
 � Alloggi della facoltà, Scuola di medicina, Università avventista dell’Africa centrale, 
Masoro, Ruanda

 � Centro di formazione agrario per ragazzi, Nchwanga, Uganda.
 � Sala polifunzionale, campus di estensione dell’Università avventista dell’Etiopia
 � Dormitorio e sala polifunzionale, Scuola avventista di Mwata per bambini sordi, 
Kenya

 � Sala polifunzionale, Università di Arusha, Tanzania
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