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Rapporto Missionario per adulti 
1° trimestre 2018 

CARI ANIMATORI DELLA SCUOLA DEL SABATO, 

Questo trimestre ci occupiamo della Divisione interamericana che include nel suo territorio 
Paesi nel Mar dei Caraibi, in America centrale e nella parte settentrionale dell’America del 
sud. Nella regione vivono quasi 300 milioni di persone. Gli avventisti sono 3,7 milioni, con un 
rapporto di 1 avventista ogni 81 abitanti.  

I tre progetti del tredicesimo sabato di questo trimestre saranno realizzati a Porto Rico, a 
Trinidad e Tobago, e in Messico. Tutti hanno in comune l’obiettivo di compiere ulteriori passi 
avanti nel condividere il vangelo nelle loro comunità.  

A Porto Rico, i fondi aiuteranno a costruire una struttura multifunzionale, con una capienza di 
1.000 posti, per attività religiose e missionarie nel campus dell'Università avventista delle 
Antille.  

A Trinidad, l'Università dei Caraibi meridionali avrà il suo primo edificio riservato alla chiesa, 
che sostituirà l’auditorium dove si svolgono ora i servizi del culto e le altre riunioni religiose. 
La chiesa dell'università avrà posto per 1.700 persone e sarà dotata di strutture per la Scuola 
del sabato, i Ministeri in favore dei Bambini, un Ministero dei media, un Ministero del 
benessere, le attività missionarie, un centro di formazione e una sala per l’agape. 

In Messico, l'Ospedale avventista sudorientale si ingrandirà grazie alla costruzione di un 
nuovo edificio di sette piani, che offrirà servizi medici e corsi di prevenzione delle malattie alla 
cittadinanza di Villahermosa e alla comunità circostante.  

Se volete animare la vostra classe della Scuola del sabato in un modo nuovo questo 
trimestre, visitate la nostra pagina Facebook in inglese al link: 
http://facebook.com/missionquarterlies. Ogni settimana, postiamo foto aggiuntive e attività 
che accompagnano ogni esperienza missionaria. Potreste mostrare le foto tramite 
PowerPoint, il vostro computer o un dispositivo portatile, mentre leggete la storia missionaria, 

o potreste stampare le foto e decorare la stanza dove tenete la Scuola del sabato o la
bacheca della chiesa.

Questo rapporto missionario contiene solo un assaggio delle emozionanti esperienze 
missionarie raccolte nella Divisione interamericana. Per altre belle storie, visitate il sito 
http://bit.ly/iad-archive, dove potete anche cercare le storie per Paese e per tema.  

Potete scaricare la versione in PDF del rapporto missionario e i video di Mission Spotlights su 
http://uicca.it/missioni-nel-mondo.  

Se avete trovato modi particolarmente efficaci di condividere le esperienze missionarie, 
comunicatemelo scrivendo a mcchesneya@gc.adventist.org. Grazie perché incoraggiate i 
membri di chiesa a pensare alla missione! 

Andrew McChesney 

Direttore 
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Le vostre offerte all'opera 

Tre anni fa, una parte dell'offerta del tredicesimo sabato ha contribuito a ristrutturare la 
Locanda del buon samaritano, un rifugio per senzatetto a Kingston, in Giamaica, e ad 
ampliarla in un centro sanitario gratuito. Puoi leggere, a pagina 26, l’esperienza di un uomo 
senza fissa dimora, che ha trovato Dio grazie alla Locanda del buon samaritano. 

L'offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre contribuirà alla costruzione di: 

 Un centro di evangelizzazione presso l'Università avventista delle Antille, in Porto Rico
 Un edificio per la chiesa dell'Università dei Caraibi meridionali, a Maracas, in Trinidad e

Tobago
 Un centro comunitario di sette piani per l'Ospedale avventista sudorientale, a

Villahermosa, in Messico.
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La chiesa senza pareti 
PORTO RICO 

6 GENNAIO 

Raquel Marrero Torres, 52 anni 

Un gruppo di membri di chiesa si riunì in un parco portoricano il sabato, alle 5 di mattina, per 
pregare, leggere la Bibbia e consumare una colazione leggera. Non si aspettavano certo di 
diventare un punto di riferimento per i senzatetto quando, un sabato, erano stati mandati via 
dal solito posto dove si riunivano ogni mese e dovettero incontrarsi, invece, nella piazza 
centrale della città. 

Questo trasferimento eccezionale, però, ha cambiato gli incontri definitivamente. La riunione 
mensile si è trasformata in un culto settimanale, con colazione per i senzatetto. La Pasqua 
scorsa, un pastore ha officiato un servizio speciale di santa Cena, con lavanda dei piedi, 
succo d'uva e pane azzimo. 

«La chiamiamo la Chiesa senza pareti» ha spiegato Raquel Marrero Torres, docente 
universitaria di matematica, che organizza i pasti. 

La Chiesa senza pareti è uno dei modi in cui gli avventisti del 7° giorno cercano di 
condividere l'amore di Gesù nella loro società a Porto Rico, isola di soli 160 chilometri di 
lunghezza per 55 chilometri di larghezza nel Mar dei Caraibi e territorio non incorporato degli 
Stati Uniti. Alcune chiese organizzano pasti settimanali nei loro locali e altre mandano i 
membri a pulire e riparare le case durante la settimana. 

La chiesa di Raquel si incontrava una volta al mese in un parco a Mayaguez, città sulla costa 
occidentale di Porto Rico, dove si trova l'Università avventista delle Antille. Ma un sabato nel 
2012, un evento organizzato dal Comune li aveva costretti a spostarsi nella piazza principale. 
Mentre mangiavano, un membro di chiesa si accorse delle diverse persone senzatetto nella 
piazza e le invitò a unirsi al pasto. 

«Da quel giorno in poi, decise di tornare e dare da mangiare ai senzatetto tutti i sabati per 
conto suo» ha raccontato Raquel. 

L'uomo, sui cinquant'anni, proprietario di una piccola attività, portava cereali caldi, panini, 
frutta fresca e succo nella piazza principale tutti i sabati, per diversi mesi. Poi disse a Raquel, 
«Voglio che vada tu. Non voglio dare loro solo cibo materiale. Voglio anche che sentano di 
Dio». 

Raquel, una responsabile attiva nel suo gruppo, accettò di accompagnarlo. 

Il sabato mattina presto era nella piazza, aprì la Bibbia e lesse alcuni brani a circa 35 uomini 
e donne. 

Da allora in poi, Raquel andò regolarmente e, dall’inizio del 2017, ha il compito di organizzare 
i pasti.  

Ultimamente, si radunano dalle 65 alle 70 persone, alle 7 del mattino, ogni sabato, per 
ascoltare la parola di Dio e consumare la colazione. Gli ospiti si siedono sulle sedie disposte 
dai volontari, cantano e ascoltano il predicatore che condivide un messaggio di 20 minuti. Il 
pastore ha recentemente guidato il gruppo nella serie di studi biblici «Discover», e 40 persone 
che hanno completato il corso sono state portate in pullman in una vicina chiesa avventista 
per la cerimonia di consegna del diploma.  
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Raquel è stupita nel vedere arrivare la maggior parte dei partecipanti alle 7, pur sapendo che 
la colazione inizierà 45 minuti dopo.  

«Abbiamo cominciato dando cibo ai senzatetto, ma ora abbiamo persone che vengono 
perché vogliono ascoltare la parola di Dio» ha affermato «Si siedono lì, aprono la loro Bibbia 
e cantano. È straordinario».  

Questo incontro settimanale è diventato una riunione di famiglia. 

«Ridiamo e piangiamo» ha aggiunto Raquel «Alcune persone sono venute a mancare da 
quando abbiamo iniziato gli incontri, e abbiamo pianto per loro. È come una famiglia».  

Molti dei partecipanti hanno il numero di telefono di Raquel e la chiamano se si ammalano o 
hanno altre necessità durante la settimana. Alcuni non sono più senzatetto dopo aver ricevuto 
una casa popolare dal Comune. I membri di chiesa li hanno aiutati a trasferirsi nelle loro 
nuove dimore e ad arredarle.  

Il programma della colazione è finanziato dalle donazioni dei membri di chiesa e di altre 
persone. Uno studente volontario ha la mamma che lavora in una grossa azienda 
internazionale. L’azienda ha donato zaini pieni di shampoo, sapone, dentifricio e asciugamani 
da regalare alle donne per la festa della mamma e agli uomini per la festa del papà.  

A Pasqua, i volontari hanno organizzato un servizio di santa Cena nella piazza centrale. Il 
necessario e i tavoli sono stati portati dalla chiesa, e il pastore ha spiegato il significato di 
questo rito. Molte persone hanno pianto mentre lavavano i piedi gli uni degli altri.  

«Per loro, lavare i piedi era come avere Dio che lavava via i loro peccati» ha detto Raquel 
«Era la prima volta che vivevano quell'esperienza. È stato bellissimo».  

Raquel non è al corrente se qualcuno si prepara al battesimo grazie a questo programma, ma 
sa che lo Spirito Santo è all’opera nei cuori delle persone.  

«Sappiamo che i semi cresceranno» ha concluso «Sappiamo che amano Dio». 

Tra i volontari di questo progetto ci sono alcuni studenti dell'Università avventista delle Antille, 
che riceverà parte dell'offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre. I fondi contribuiranno 
ad aprire un centro di speranza e di evangelizzazione nell'università. Grazie per le vostre 
offerte per le missioni.  

Di Andrew McChesney  
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 Jeans 
PORTO RICO 

13 GENNAIO 

Kermyt Torres Castellano, 39 anni 

[Chiedete a un uomo di leggere questa testimonianza in prima persona] 

Mio padre era cresciuto in una famiglia avventista a Porto Rico, ma lasciò la chiesa quando 
qualcuno criticò la sua fidanzata perché indossava i jeans in chiesa.  

Mio padre aveva 19 anni all'epoca; quel sabato era arrivato in chiesa con la mia futura madre 
che faceva parte di una denominazione osservatrice della domenica. Mio padre si infuriò 
quando una persona disse a mia madre che non era vestita in modo appropriato, e 
abbandonò la sua fede.  

Sono cresciuto nella casa di un poliziotto. Mio padre era un muscoloso agente SWAT (unità 
speciale della polizia), e pensava di essere Superman. Gli piaceva litigare, fumare e bere. Un 
giorno disse a mio fratello minore e a me: «Solo i più forti sopravvivono sulla strada. Dovete 
essere forti per sopravvivere».  

Passarono gli anni e i miei genitori si separarono. Quando mio padre aveva 45 anni, fu 
ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il medico disse che aveva l’intestino compromesso, 
probabilmente a causa del suo stile di vita poco salutare. Il chirurgo gli tolse tre metri di 
intestino.  

Durante la degenza dopo l'intervento, ebbe una crisi e non riusciva a respirare. In 45 secondi, 
la sua vita gli passò davanti agli occhi, come un film. Vide i propri peccati e le numerose volte 
in cui aveva rifiutato i tentativi di Gesù di mettersi in contatto con lui. Era sopraffatto dalla 
paura per il futuro. In quel momento, sentì due grosse mani arrivare dall'alto e una voce 
nell'orecchio gli diceva: «Non ti preoccupare. Sei nelle mie mani». Immediatamente 
ricominciò a respirare.  

Dimesso dall'ospedale, mio padre diede la sua vita a Gesù e tornò nella chiesa avventista. 
Ma era preoccupato per i suoi due figli. Pregò: «Signore, hai salvato me, ma i miei figli?».  

All'epoca, ero un camionista di 27 anni che fumava, beveva e usava cocaina ed eroina. Mio 
fratello era un adoratore del diavolo. Indossava vestiti neri e si dipingeva le labbra, le unghie 
e gli occhi di nero. Aveva 32 piercing sulla faccia. Aveva dipinto di nero le pareti e il soffitto 
della sua camera e ascoltava musica heavy metal mentre dormiva.  

Mio padre cercò di studiare la Bibbia con noi, ma non eravamo interessati. Diventò sempre 
più frustrato perché rifiutavamo i suoi tentativi di farci conoscere Gesù. Ma cambiò approccio 
dopo aver letto Isaia 49:25, dove il Signore dice: «Io combatterò contro chi ti combatte e 
salverò i tuoi figli».  

Mio padre mise i suoi figli nelle mani di Dio. 

Non conoscevo Dio e non sapevo che mio padre stesse pregando per me. Ma accadde una 
cosa strana, poco tempo dopo. Un venerdì, mi incontrai con i miei amici e passammo il fine 
settimana andando di locale in locale, facendo baldoria, come d’abitudine.  

Quando tornai a casa il lunedì, provai odio per il mio stile di vita e desiderai una vita migliore. 
Alle 11 di mattina, pregai: «Signore, devi fare qualcosa nella mia vita perché finirà che morirò 
sulle strade di Porto Rico o prenderò una malattia da una ragazza».  
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Non so che cosa Gesù abbia fatto in me, ma la mattina dopo mi sentivo diverso. Non sentivo 
più il desiderio di fumare, di bere e di drogarmi. Volevo solo servire Cristo. Non feci più uso di 
quelle sostanze.  

Sono trascorsi dieci anni. Ora ho 39 anni e sono un pastore avventista a Porto Rico. Sono 
sposato con una donna avventista meravigliosa e abbiamo cinque figli. Mio fratello serve Dio 
in una chiesa avventista di Boston, negli Stati Uniti; cinque anni fa, ho avuto il privilegio di 
battezzare mia madre.  

Mio padre, che si è risposato, rimane un avventista fedele in Porto Rico. 

Tanto tempo fa, mio padre e io scherzavamo sul fatto che saremmo andati nei locali a bere 
insieme quando sarei cresciuto. Ora andiamo in chiesa insieme.  

Se Gesù ha potuto agire in questo modo per noi, può farlo per tutti. 

Kermyt Torres Castellano ha servito come pastore per sette anni e ora studia per conseguire 
il master in teologia presso l'Università avventista delle Antille a Mayaguez, in Porto Rico. 
Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre aiuterà l'università a costruire un 
centro di speranza e di evangelizzazione per testimoniare alle persone che vivono nella città. 

Di Kermyt Torres Castellano; racconto raccolto da Andrew McChesney 

Leggete una storia sull'esperienza di Kermyt all'università, nel Rapporto missionario dei bambini. 
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La regina d'Inghilterra e il re del cielo 
BELIZE 

20 GENNAIO 

Leticia August, 60 anni 

Il giorno più emozionante nella giovane vita di Leticia fu quando sua madre la mandò dal 
Guatemala a vivere con sua nonna nel vicino Belize. I suoi genitori erano devoti osservatori 
della domenica e Leticia era stanca di sentirsi dire che non poteva comportarsi come le altre 
ragazze.  

«Quando mi trasferii, pensai, “Finalmente!”» ha affermato Leticia. 

Iniziò ad andare a ballare e a frequentare le feste. Ora si sentiva libera. Ma quasi tutti i giorni 
c’era un pensiero che la tormentava: «Cosa mi succederebbe se dovessi morire stanotte?».  

Dopo un po’ di tempo, un paio di avventisti iniziarono a visitare la casa di Leticia e a studiare 
la Bibbia con suo zio che viveva lì. Leticia, allora diciassettenne, origliava dalla sua camera e 
pensava con indignazione: «Questo non è quello che insegna la Bibbia!»  

Gli avventisti parlavano del dono delle lingue. Lessero dal libro degli Atti che tutti capivano 
nella propria lingua ciò che i discepoli predicavano. A Leticia era stato insegnato che parlare 
in lingue produceva suoni incomprensibili, che nessuno riusciva a decifrare.  

Alla fine, la giovane uscì dalla sua camera e disse agli avventisti: «Quello che insegnate non 
è corretto». E spiegò loro la sua opinione.  

La discussione portò Leticia a iniziare a studiare la Bibbia con gli avventisti. Poi frequentò la 
loro chiesa e decise di essere battezzata.  

Ma i suoi parenti ritenevano la chiesa avventista una setta e le dissero: «Se mai deciderai di 
essere battezzata, dimenticati di avere una famiglia».  

Il suo battesimo fu una vera lotta e il giorno in cui avrebbe dovuto essere battezzata, Leticia 
non si presentò. Uscì di casa e decise che non si sarebbe battezzata. 

«Ma il Signore non mi lasciò stare finché non andai a chiedere il battesimo», ha raccontato, 
«Il pastore mi domandò "Sei sicura?". Ero sicura e da quel momento sono certa di aver fatto 
la scelta giusta. Lode a Dio per la sua misericordia e per avermi dato una seconda 
possibilità». 

I parenti di Leticia erano furiosi. La spingevano a rinunciare alla sua fede mettendo carne di 
maiale o lardo nel cibo, in modo che non potesse mangiarlo. Leticia mangiò solo latte e 
biscotti per settimane. Mangiava un pasto completo il sabato, quando i membri di chiesa la 
invitavano a pranzo a casa loro. 

«Fu allora che imparai che si dovrebbe sempre aprire la propria porta ai nuovi membri perché 
non sai mai cosa potrebbe esserci nella loro vita», ha aggiunto Leticia, «Vi invito a conoscerli 
e ad amarli». 

Leticia tornò presto da sua madre in Guatemala. Anche quel trasferimento fu benedetto da 
Dio. Poco dopo il suo arrivo, incontrò il suo futuro marito e si sposarono. Leticia diventò 
infermiera e, insieme al marito, fece nascere tre chiese in Guatemala e in Belize. La coppia 
ha portato circa 1.000 persone al battesimo. 

Il marito di Leticia non è più in vita ma lei, a 60 anni, continua ad essere un membro di chiesa 
attivo in Belize, dove vive. Nel 2016, la regina del Regno Unito, Elisabetta II, l'ha nominata 
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membro dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico, come riconoscimento del suo 
servizio alla comunità. 

«Qualcuno ha segnalato il mio nome», ha spiegato Leticia, con modestia, «Ma ciò che mi 
spinge ad andare avanti non sono i premi ricevuti dalle persone. Immagino sempre che Dio 
mi stia dicendo “Vai, fai questo per me”. Noi siamo suoi servitori. Un giorno voglio sentirgli 
dire “Ben fatto, serva buona e fedele”. 

«So che Dio mi ha chiamato per uno scopo», ha concluso, «Sono passati 42 anni da quando 
sono stata chiamata in chiesa, e il suo amore diventa sempre più profondo ogni giorno». 

Il Belize ha ricevuto parte dell'offerta del tredicesimo sabato nel 2015, per costruire un 
campeggio dove realizzare incontri di evangelizzazione e congressi della chiesa. Grazie per il 
vostro sostegno al Belize e agli altri Paesi della Divisione interamericana, con le offerte 
missionarie.  

Di Andrew McChesney 

Guardate un breve video di Leticia che canta al link: http://bit.ly/leticia-august 



11 

Ritorno al primo amore 
BELIZE 

27 GENNAIO 

James Pescascio, 62 anni, e Louise Pescascio, 65 anni 

James e Louise si conoscono fin dall’infanzia e sono cresciuti in Belize, un Paese 
dell’America centrale. 

Da adulti, emigrarono negli Stati Uniti per lavorare. Louise gestiva varie attività in California 
per 30 anni. James lavorava come ingegnere per la Motorola in California, in Texas e in 
Illinois. 

Avvicinandosi all'età del pensionamento, tornarono in Belize, si incontrarono di nuovo e 
scoprirono di essere entrambi single. Ben presto, James invitò Louise a uscire insieme. 
Louise aveva una domanda. 

«Chi è al primo posto nella tua vita?» chiese a James. 

«Dio» rispose lui. 

«Bene, allora possiamo parlare» disse lei. 

Louise era impaziente di raccontare a James quello che stava imparando sul sabato. James 
aveva a sua volta delle novità. I due iniziarono a conversare. 

Louise sentì parlare per la prima volta del sabato durante una serie di conferenze negli Stati 
Uniti, ma non ci aveva pensato molto fino al ritorno in Belize, dove aveva aperto un piccolo 
hotel. 

Iniziò a studiare la Bibbia attentamente. Dopo aver letto della decima, cominciò a restituire il 
10% dei suoi guadagni a Dio. Dopo aver letto dei principi morali sulla sessualità, non diede le 
stanze a coppie non sposate. Poi cercò informazioni sul giorno corretto di adorazione. Voleva 
continuare ad andare in chiesa di domenica, ma voleva anche ubbidire alla Bibbia. 

«Cercai nella Bibbia le prove che fosse giusto osservare la domenica» ha raccontato da casa 
sua, a Dangriga «Ma più studiavo, più il Signore mi mostrava che il sabato era il vero giorno 
di riposo». 

Poi Louise lesse il testo di Ebrei 4:4-11 che dice: «Dio si riposò il settimo giorno». Inoltre 
rivolge l'appello: «Se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori!». 

«Dopo averlo letto, mi fermai e dissi a me stessa: “Ho chiesto a Dio di farmi capire se posso 
continuare a osservare la domenica ed ecco la risposta!”. Ora ho la prova».  

Questa conoscenza presentava un dilemma. Gli hotel sono aperti tutti i giorni della settimana, 
e Louise non sapeva cosa fare. Mise una Bibbia e una copia del libro La via migliore, di Ellen 
G. White, in ogni stanza. Smise di fare il bucato e altre attività di routine di sabato. Ma non
sapeva se fosse abbastanza.

Anche James, che aveva ripreso i contatti con Louise dopo così tanti anni, non sapeva cosa 
fare, ma riteneva importante pregare e ascoltare la voce di Dio. 

Disse a Louise che una volta era stato invitato da suo fratello ad andare in viaggio dalla 
California al Belize. La sera prima della partenza si era fermato a casa di un amico e aveva 
espresso disagio sul viaggio. 

«Non andare» gli aveva detto l'amico «Ascolta quella voce interiore». 
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Ma James si sentiva obbligato ad andare perché lo aveva promesso a suo fratello. Più tardi, 
quella sera, la sua macchina non si mise in moto e dovettero trainarla fino a casa di suo 
fratello. 

«Ma ancora non volevo ascoltare quella voce che diceva, “Non andare”», disse James. 

I fratelli partirono la mattina seguente. Durante il viaggio in Messico, scoppiò una ruota 
mentre James era al volante. Il veicolo si capovolse e il fratello fu scaraventato fuori. James 
riportò gravi ferite al volto e alle braccia, e trascorse due giorni in un ospedale messicano. 
Qualche giorno dopo, in Belize, cominciò a vedere doppio e dovette ritornare di corsa negli 
Stati Uniti per essere operato agli occhi. 

L'incidente provocò una trasformazione nella vita di James. 

«Iniziai ad andare in chiesa e tornai a Dio» ha affermato «Mi resi conto che se avessi 
ascoltato la voce, non avrei avuto quei problemi». 

James e Louise capirono che entrambi cercavano la volontà di Dio e decisero di sposarsi. 
Frequentavano la chiesa tutti i sabati e diventarono sempre più convinti di dover lasciare il 
settore alberghiero. Ma come? 

«Poi Dio fece una cosa meravigliosa per noi», ha affermato Louise. 

Un giorno, Louise accennò casualmente a un cliente statunitense che non andava in vacanza 
da 20 anni e le avrebbe fatto comodo prendersi una pausa. Il giorno seguente, il cliente le 
propose di rilevare l'hotel. 

Louise e James sono stati battezzati e ora sono responsabili della chiesa avventista locale. 
Ringraziano Dio per aver dato loro il sabato come giorno di riposo e di adorazione ogni 
settimana. 

«Quello che è successo con la nostra attività è stato proprio un miracolo» ha concluso 
Louise. 

Di Andrew McChesney 



13 

Top chef lascia tutto 
BELIZE 

3 FEBBRAIO 

Mercedes Ruiz, 54 anni 

Mercedes Ruiz era una donna impegnata. Sei giorni a settimana lavorava come chef per 
l'hotel Radisson e preparava pasti per i passeggeri di prima classe della compagnia aerea 
American Airlines. La domenica, andava in chiesa, non in una soltanto, me in tre chiese 
diverse. 

Mercedes è di origine maya e vive in Belize, nazione dell’America centrale. Il suo desiderio 
più grande era avvicinarsi a Dio, ma si sentiva vuota anche dopo i tre servizi religiosi. 

Si rivolse alla Bibbia e iniziò a studiare Daniele. Arrivata al capitolo 9, si accorse che Daniele 
digiunava e pregava come servo di Dio. 

«Signore» Mercedes pregò «se Daniele poteva farlo, posso anche io con il tuo aiuto». 

Digiunò e pregò. Ogni giorno, ripeteva la lunga preghiera di Daniele contenuta nel capitolo 9, 
che si conclude con la supplica: «Signore, ascolta! Signore, perdona! Signore, guarda e 
agisci senza indugio per amore di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla 
tua città e sul tuo popolo» (v. 19). 

Una domenica pomeriggio, dopo il triplo servizio religioso, Mercedes notò alcuni volantini 
sparsi sul marciapiede. Ne prese uno e vide che pubblicizzava una serie di conferenze della 
chiesa avventista, che iniziavano quella sera stessa. 

Andò alla riunione e, da allora, non perse una sera. Il sabato, prese un giorno di ferie dal 
lavoro e andò davanti al pulpito quando il predicatore chiese se ci fosse qualcuno che 
desiderasse essere battezzato. 

La sua supervisora si arrabbiò, il lunedì, quando Mercedes annunciò che non avrebbe più 
lavorato di sabato. 

«Prima non avevi problemi di sabato» le disse la supervisora «Hai ucciso qualcuno o hai 
commesso qualche altro crimine? Perché devi fare così?». 

«Credo che questo sia il giorno del Signore» rispose Mercedes «Voglio avvicinarmi a lui». 

Senza il sostegno della supervisora, Mercedes decise di dare le dimissioni. Scrisse una 
lettera e la consegnò al direttore della società, che era più in alto della sua supervisora. 

Il direttore lesse la lettera, la accartocciò e la gettò nella spazzatura. 

«Facciamo finta che tu non me l'abbia mai data», le disse «Ti darò il sabato libero e anche un 
aumento». 

La supervisora si arrabbiò molto quando apprese che Mercedes non doveva più lavorare di 
sabato. Le ordinò di svolgere mansioni in più e le diede scadenze più brevi per compierle. 
Mercedes chiese a Dio di darle la forza necessaria. 

Un giorno, Mercedes arrivò al lavoro e scoprì che la supervisora era morta. La donna, 
sposata e con figli, era andata al mare con un altro uomo la sera precedente. Il loro incontro 
romantico era stato distrutto da un gruppo di rapinatori in fuga che, per rubare la loro 
macchina, avevano sparato ai due, uccidendoli. 

La pace tornò sul posto di lavoro di Mercedes. 
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«Mi godevo ogni sabato e anche i giorni di lavoro», ha affermato. 

Questo era solo l'inizio della storia della nostra chef. Qualche anno dopo, il marito di 
Mercedes morì e la donna rimase sola; i figli, ormai adulti, vivevano per conto loro. Mercedes 
riconsacrò la sua vita a Gesù e chiese al pastore uno studio biblico. 

Quando il pastore le promise di passare da casa sua un venerdì sera, Mercedes pensò: «Se 
questo studio biblico edificherà me, è bene che lo condivida con qualcun altro». Così, invitò i 
suoi vicini. Montò un tendone in giardino, mise alcune sedie, un tavolo sul davanti per il 
pastore e preparò un rinfresco delizioso.  

Il pastore fu sorpreso di vedere tante persone che lo aspettavano, quel venerdì sera. Quando 
lo studio biblico finì, annunciò che ne avrebbe tenuto un altro il venerdì sera successivo. 
Questa volta fu Mercedes ad essere sorpresa. Pensava che lo studio biblico fosse solo per 
una sera. 

La folla crebbe a ogni nuovo studio biblico. In città non c'era una chiesa avventista, così 
Mercedes trasformò la sua casa in un posto dove i suoi vicini potessero riunirsi per il culto 
sabbatico. Sedici persone furono battezzate grazie agli studi biblici. Mercedes aiutò a fondare 
la prima chiesa avventista della città, inaugurata un anno dopo. 

Mercedes voleva impegnarsi ancora di più e soprattutto desiderava far conoscere il vangelo 
al suo popolo maya. Diventò una pioniera di Missione Globale, una missionaria che fonda 
nuove chiese in regioni mai raggiunte. Ora guida una crescente comunità avventista di maya 
a Belmopan, capitale del Belize. «È così che sono impegnata nell'opera missionaria» ha 
spiegato Mercedes «Mi piace essere una missionaria. È una vita di dedizione e lo faccio con 
gioia». 

Di Andrew McChesney 
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La risposta alla preghiera di una moglie 
BELIZE 

10 FEBBRAIO 

Olga Chee, 39 anni, e Johnny Chee, 70 anni 

La prima volta che Olga Chee chiese a Johnny, suo marito, se volesse andare con lei nella 
chiesa avventista, lui rispose bruscamente: «Verrò con te in qualunque chiesa tranne che in 
quella!». 

Johnny pensava che la chiesa avventista fosse una setta e qualche settimana dopo rifiutò 
una seconda richiesta da parte di Olga. 

Olga e Johnny cercavano una chiesa a Orange Walk, un paese di 15.000 abitanti in Belize, 
nell’America centrale. Nessuno dei due era particolarmente religioso, ma Olga aveva iniziato 
a desiderare di andare in chiesa. 

La coppia frequentò diverse volte, con alcuni amici, una chiesa domenicale tradizionalista, ma 
qualcosa non sembrava giusto. «Uscendo dalla chiesa, la nostra vita era sempre la stessa» 
ha spiegato Olga «Giocavamo d’azzardo insieme ai nostri amici e mio marito beveva. Sentivo 
un vuoto dentro di me e non capivo». 

Dietro la loro casa viveva una coppia avventista. La moglie si avvicinò alla recinzione e parlò 
e pregò con Olga. Per due volte la invitò in chiesa, con i suoi tre figli. Fu allora che Olga 
domandò a Johnny se volesse andare con loro. 

Alla fine, Olga iniziò ad andare in una chiesa domenicale liberale e Johnny si innamorò dei 
membri di chiesa. Frequentarono quella comunità per quasi cinque anni. 

Poi Olga e Johnny iniziarono di nuovo a sentire che qualcosa mancava nella loro vita. 
Pregarono Dio di aiutarli. 

Qualche giorno dopo, un parente chiamò Johnny, che era il proprietario di diverse piccole 
attività, per essere aiutato con una pizzeria dall'altra parte del Belize. 

Dopo la partenza del marito, Olga pregò: «Signore, se la tua volontà è che ci trasferiamo, ti 
prego dammi un segno. Fai che il segno sia che non prenderò niente dalla casa tranne i 
bambini e i vestiti che ho addosso». Non disse a nessuno della sua preghiera. 

Passarono quattro settimane. Johnny chiamò Olga per annunciare che lei e i bambini si 
sarebbero trasferiti. 

«Non ti preoccupare» le disse «Avrai tutto: la casa, la scuola per i bambini e i mobili. Avrai 
tutto quello che ti serve, tranne l'elettricità». 

Sembrava la risposta alla sua preghiera; quindi Olga si trasferì con i bambini. Trovò una 
chiesa che apparteneva alla stessa denominazione di quella nel suo vecchio paese. Un 
versetto biblico sulla facciata attirò la sua attenzione. Diceva: «Oggi, se udite la sua voce, non 
indurite i vostri cuori» (Ebrei 3:15). 

Olga lesse quel versetto tutte le domeniche per sei mesi. Poi, Johnny finì il suo lavoro nella 
pizzeria e la famiglia tornò a Orange Walk. Olga e Johnny ricominciarono a frequentare la 
loro vecchia chiesa, ma qualcosa non sembrava giusto. 

Una mattina, Olga accese la radio e ascoltò un predicatore avventista, Doug Batchelor, che 
parlava del sabato. 
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«Per qualche motivo, il mio cuore si accese mentre il pastore parlava» ha spiegato Olga «Poi, 
mi ricordai il versetto sulla facciata della chiesa, che diceva di non indurire il mio cuore. 
Sapevo di dover agire». 

Olga trovò Johnny a lavorare in un ristorante che aveva aperto da poco. 

«Cosa pensi del sabato?» gli chiese. 

Johnny le urlò con rabbia: «Non voglio sentire parlare del sabato! Il sabato può essere un 
mercoledì o un venerdì, o qualsiasi altro giorno. Non ha importanza». 

Olga fece marcia indietro. «Se dobbiamo litigare su questa cosa, allora non viene da Dio» 
disse «Lasciamo stare per adesso». 

Quel pomeriggio, la donna s’inginocchiò nella cucina del ristorante e pregò «Signore, se è la 
tua volontà che osserviamo il sabato, fai in modo che mio marito venga con me in chiesa. Hai 
creato la famiglia e non vuoi che la mia sia divisa». 

Olga andò a dormire alle 9, quella sera. Quando si alzò per andare in bagno all'1 di notte, si 
accorse che Johnny era seduto al computer e aveva una Bibbia aperta sul tavolo. Cercava 
qualcosa. L’uomo non disse una parola e Olga tornò a letto. 

La mattina, quando si alzò per andare a lavorare, il marito le disse: «Sai una cosa? Sono 
veramente convinto che dobbiamo osservare il sabato come giorno del Signore». 

Olga era scioccata! Gli chiese di spiegarle perché avesse cambiato idea. Le rispose che 
aveva acceso il televisore dopo che lei era andata a letto e aveva finito per guardare un 
programma con Doug Batchelor. 

«Doug Batchelor parlava dei dieci comandamenti e di come le persone venivano fuorviate sul 
quarto comandamento», raccontò Johnny «Questo mi ha portato a studiare più a fondo la 
Bibbia quella sera». 

Olga e Johnny andarono nella chiesa avventista il sabato successivo e non si sono più voltati 
indietro.  

Di Andrew McChesney 
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Niente cibo riscaldato 
BELIZE 

17 FEBBRAIO 

Sadie McKenzie, 63 anni 

Sadie si preoccupava di cosa suo marito, Marcus, avrebbe detto quando avesse scoperto che 
voleva essere battezzata al termine di una serie di conferenze di evangelizzazione in Belize. 

Aveva frequentato gli incontri tutte le sere, ma Marcus si era rifiutato di accompagnarla. Sadie 
sapeva che la sua decisione non gli sarebbe piaciuta, perché significava che avrebbe smesso 
di ballare, di bere e di andare alle feste con lui. 

Sadie aspettò fino al giovedì sera, due giorni prima del suo battesimo, per dargli la notizia. 
Sapeva esattamente quando dirglielo. Il marito allungava sempre un braccio, dopo essersi 
sdraiato a letto, e lei vi appoggiava la testa. Quindi, quella sera, aspettò di avere la testa 
appoggiata comodamente sul braccio di Marcus, prima di parlare. 

«Verrò battezzata sabato» sussurrò. 

Marcus immediatamente tirò via il braccio e il suo volto si incupì dalla rabbia. 

«Ti lascerò» le disse, «Se ti battezzi, dovrai vivere con gli avventisti». 

Andò su tutte le furie per un po', e Sadie lo ascoltò fino alla fine. Poi parlò: «Se mi lasci, Dio 
mi renderà felice senza di te». 

Marcus non aggiunse altro e si girò per dormire. 

Il giorno seguente, l’uomo borbottò sui problemi che pensava avrebbe dovuto affrontare con 
una moglie avventista. «Non voglio mangiare cibo riscaldato di sabato» le disse «Non voglio 
mangiare cibo preparato il venerdì». 

Sadie gli rispose: «Se non vuoi cibo riscaldato, ti preparerò un pasto che dura». 

L’uomo non fu soddisfatto dalla risposta. «Se vai avanti con questa cosa, ti picchierò la 
prossima volta che ti vedo» le disse. 

Sadie aveva paura e, durante le riunioni delle conferenze, chiese alle persone di pregare per 
lei. Chiese anche a Dio di proteggerla. 

Marcus non era a casa quando Sadie rientrò dopo il suo battesimo, il sabato. Il suo cuore 
iniziò a battere forte nel sentire il marito rientrare: era sicura che l'avrebbe picchiata. 

Invece, Marcus l’abbracciò e le disse: «Quindi sei una donna nuova, ora». E si affrettò ad 
aggiungere: «Finché vivo, non andrò mai nella chiesa avventista».  

«È una tua scelta» rispose la moglie «Dio dà a tutti la libertà di scegliere. Ma quando arrivi 
alla fine della strada, non incolpare me. Io ti ho mostrato la via». 

Dopo il battesimo, la vita della coppia proseguì normalmente, a parte le lamentele di Marcus 
per i pasti del sabato. Voleva che Sadie cucinasse per lui e la accusava di disubbidirgli. Si 
rifiutava di mangiare le pietanze che aveva preparato e andava a mangiare in un bar vicino 
alla chiesa avventista. Quando era lì beveva, mentre la moglie seguiva il culto, e la salutava 
ubriaco, con un abbraccio, quando passava da lui per andare a casa. 

Sadie pregò il Signore perché toccasse il cuore di suo marito. Iniziò a stirargli i vestiti migliori 
tutti i venerdì, in modo che potesse avere qualcosa da indossare in chiesa. 
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Un venerdì, Marcus accettò di andare in chiesa il giorno successivo. Ma quella sera andò al 
cinema e poi in un bar. 

Poco dopo essere rientrato, un forte terremoto scosse la casa. Marcus era terrorizzato e 
cadde a terra. «Dio» gridò «Risparmia la mia vita e dammi una seconda occasione». 

Sadie fu dura con suo marito. Gli disse: «Nessuno sa quando viene il terremoto, Gesù 
ritornerà allo stesso modo e non sarai pronto». 

La casa tremò per un tempo che sembrò eterno e Marcus continuava a piangere. Un vicino lo 
vide dalla porta aperta della casa. 

Quando il terremoto finì, Marcus iniziò ad avere dei ripensamenti: «Non andrò in chiesa 
perché altrimenti la gente dirà che è stata la paura del terremoto a convincermi». 

«Non ti preoccupare di quello che pensa la gente» gli rispose Sadie «Tante persone non 
saranno in cielo perché nella loro vita si erano preoccupate di ciò che diceva la gente». 

Marcus andò in chiesa. 

Poco tempo dopo, si tenne una serie di conferenze nel villaggio e Sadie invitò suo marito a 
partecipare. Lui, invece, andò a bere. La seconda sera era di nuovo ubriaco. La terza sera, lei 
gli disse: «Se preferisci i tuoi amici a me, significa che li ami di più. Se questa è la tua 
decisione, puoi restare con loro». 

Marcus partecipò agli incontri e si alzò all’appello finale del pastore. Sadie non osò sperare 
che si sarebbe battezzato finché non lo vide uscire dall'acqua. «Piansi» ha affermato «Non 
riuscivo a crederci». 

Sadie e Marcus sono diventati fedeli responsabili di chiesa in Belize. Sadie, che ora ha 63 
anni, ha guidato sei campagne evangelistiche in cui ci sono stati oltre 50 battesimi. Centinaia 
di persone si sono unite alla chiesa grazie alla sua opera di testimonianza e a quella di 
Marcus. 

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato nel 2015 è servita per la costruzione di un campo 
dove la chiesa avventista tiene regolarmente incontri evangelistici in Belize. Grazie per le 
vostre offerte missionarie.  

Di Andrew McChesney 

Leggete la storia della conversione di Sadie nel Rapporto missionario dei bambini.  
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Una seconda possibilità 
MESSICO 

24 FEBBRAIO 

Ezequiel Perez Gongora, 34 anni 

[Chiedete a un uomo di leggere questa testimonianza in prima persona] 

Iniziai a bere dopo essermi sposato a 20 anni, e poi presi a fumare. Presto diventai un 
alcolista e un fumatore incallito. Mi piaceva frequentare le feste. 

Mia moglie era stata battezzata dopo aver frequentato una serie di conferenze tenute da un 
pastore, Richard Perez, in una chiesa avventista vicino casa mia, nello stato messicano di 
Tabasco. Ma io mi rifiutai di battezzarmi. Due volte. 

Dopo 13 anni, il mio stile di vita aveva lasciato il segno nel mio organismo. Iniziai a soffrire di 
forti mal di schiena. Andai dal medico e mi prescrisse un farmaco che non funzionò. Il giorno 
dopo, andai nell'Ospedale avventista sudorientale. I medici mi sottoposero a una serie di 
radiografie, di analisi del sangue e di altri esami, ma non riuscivano a trovare niente. 

Il dolore alla schiena peggiorò e vi venne la febbre alta. 

Il quarto giorno a letto, il cappellano dell'ospedale mi fece visita. Era il pastore Richard Perez. 
Mi riconobbe immediatamente e mi salutò, chiamandomi per nome. 

«Questo è il momento in cui ha bisogno di Dio» mi disse. 

Prese la sua chitarra e cantò due inni. Poi lesse la Bibbia per me. In quel momento, mi resi 
conto che Dio mi amava veramente. 

Prima di andarsene, il pastore chiese agli infermieri di lodare il Signore con me il sabato, cosa 
che fecero. 

Mi sentivo malissimo. Il dolore era intenso e la febbre non scendeva. 

Il settimo giorno, il dottore venne nella mia stanza con un'espressione preoccupata sul volto. 
Mi disse che dovevamo parlare in privato, così chiesi a mia moglie di lasciare la stanza. 

«Ha i sintomi dell'AIDS» disse «Farò un’ulteriore analisi solo per confermarlo». 

Il medico fece il prelievo e se ne andò, e mia moglie tornò nella stanza. Mi chiese cosa stesse 
succedendo, ma non potevo risponderle. Io stesso non ne ero sicuro. Sapevo di aver vissuto 
male e forse questa era la ragione della mia malattia. 

Poi mi ricordai le parole del pastore. Aveva detto: «Questo è il momento in cui ha bisogno di 
Dio». 

Chiesi a mia moglie di lasciarmi solo perché volevo pregare. Pregai e piansi. Domandai a Dio 
di darmi un'altra possibilità e di aiutarmi a non avere l'AIDS. 

Dopo un po', il dottore tornò nella stanza. 

«Ho una buona notizia e una cattiva» disse «La buona è che non ha l'AIDS. La cattiva è che 
non so cos’ha». 

Dio aveva risposto alla mia preghiera perché i risultati del test erano negativi. 

Alla fine, un altro esame mostrò che avevo un versamento pleurico, un accumulo di fluido tra i 
tessuti che rivestono i polmoni e il torace. Il dottore inserì dei tubi per drenare il fluido e disse 
che sarei potuto tornare a casa dopo cinque giorni. 
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Ma dopo cinque giorni mi sentivo male come prima e un ulteriore esame trovò un tumore. 

«Devo avvertirla» disse il dottore «Solo un miracolo può salvarla». 

Fissarono un intervento chirurgico d'urgenza per il giorno dopo. Pregai di nuovo. Supplicai 
Dio di darmi una possibilità per redimere la mia vita sprecata. 

Il giorno dell'operazione, fui lasciato nella sala operatoria mentre l'anestesia faceva effetto. 
Pregai: «Signore, se mi lasci vivere, mi battezzerò e ti darò la mia vita». 

L'intervento durò sei ore. Quando mi svegliai, ero di nuovo nella mia stanza. Mia moglie e le 
mie figlie aspettavano di parlarmi. Dio mi aveva dato un'altra possibilità. 

Trascorsero 21 giorni e finalmente lasciai l'ospedale. Tre settimane dopo, la chiesa organizzò 
un'altra serie di conferenze e, al termine, fui battezzato. Ora lavoro come custode e servo la 
mia chiesa come primo diacono. 

Ringrazio Dio per avermi dato una seconda possibilità! Lo servirò per il resto della mia vita. 

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre aiuterà l’ampliamento 
dell'Ospedale avventista sudorientale a Villahermosa, in Messico, con la costruzione di un 
edificio che offrirà nuovi servizi sanitari alla comunità. Grazie per le vostre offerte missionarie. 

Di Ezequiel Perez Gongora, racconto raccolto da Andrew McChesney 
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Sorprese con Dio 
MESSICO 

3 MARZO 

Laura del Carmen Flores Dias, 23 anni 

La vita di Laura in Messico è stata piena di sorprese. 

Quando aveva 10 anni, andò a casa di un'amica aspettandosi una festa. Invece, si trovò in un 
piccolo gruppo che studiava la Bibbia. Gli studi biblici le piacquero così tanto che partecipò 
per un anno e poi iniziò a frequentare la chiesa avventista ogni sabato. 

Quando chiese di essere battezzata, alla fine di una serie di conferenze, i membri di chiesa 
avanzarono delle scuse. Dissero che doveva seguire altri studi biblici, che i suoi genitori non 
erano avventisti e che aveva solo 11 anni. Ma, alla fine, fu battezzata. 

Quando Laura finì il liceo, voleva continuare gli studi in una università avventista, ma non 
aveva i soldi per pagare la retta. Il desiderio di imparare da insegnanti avventisti crebbe 
quando il suo pastore le disse che le università avventiste offrivano corsi di Bibbia. Iniziò a 
sognare di diventare un'insegnante di Bibbia. 

Laura, allora, fece un patto con Dio. Pregò: «Se mi permetti di studiare in una università 
avventista, diventerò insegnante di Bibbia. Ma se non è la tua volontà, lavorerò, mi sposerò e 
studierò dopo». 

Dio rispose alla sua preghiera di andare a scuola. Fu ammessa in una università avventista 
anche se poteva permettersi di pagare solo metà della retta del primo semestre. Lavorò, 
facendo le pulizie, per guadagnare denaro extra. Il semestre successivo, ricevette una borsa 
di studio completa e quattro anni dopo si diplomò in scienze domestiche e senza debiti. 

Dio aveva risposto alla sua preghiera e Laura decise di mantenere la promessa di diventare 
insegnante di Bibbia. Per farlo doveva conseguire un master e di nuovo non aveva i soldi per 
la retta. 

Laura scrisse a due università avventiste per una borsa di studio. Entrambe le risposero che 
avrebbe dovuto lavorare come colportrice per pagarsi la retta. 

A Laura andava bene lavorare, ma voleva un'indicazione da Dio su quale università scegliere. 
Sapeva che era difficile trovare un lavoro che le permettesse di guadagnare l'intera retta, 
quindi pregò: «Frequenterò l’università dove mi darai un lavoro». 

Quattro giorni dopo aver conseguito la laurea di primo livello, Laura ricevette una lettera 
dall'Università avventista di Navojoa. «Abbiamo un lavoro per lei e può iscriversi quando 
vuole» diceva la lettera. 

La giovane non aveva il denaro per il viaggio, ma quando i suoi compagni di classe seppero 
della sua situazione, fecero una colletta per comprarle i biglietti. 

Laura ora frequenta l'Università di Navojoa e non vede l'ora di insegnare la Bibbia agli 
studenti delle superiori. 

Il suo versetto biblico preferito è Giacomo 1:12, che dice: «Beato l’uomo che sopporta la 
prova; perché, dopo averla superata, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promessa 
a quelli che lo amano». 

«Abbiamo molte prove come giovani», ha affermato «Ma possiamo sempre superarle con 
l'aiuto di Dio. Il Signore darà a chi lo ama la capacità di vincere tutte le prove». 
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La vita di Laura è stata piena di sorprese e le piace così. 

Il suo consiglio agli altri studenti che non hanno denaro per frequentare una scuola avventista 
è di fidarsi di Dio. 

«A Dio appartiene tutto» ha spiegato Laura «e provvederà non solo a quello che vi serve, ma 
vi darà ancora di più, se vi fidate di lui». 

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre sarà usata per l’ampliamento 
dell'ospedale avventista nella città di Laura, Villahermosa, con un edificio che offrirà nuovi 
servizi sanitari alla comunità. Grazie per le vostre offerte missionarie.  

Di Andrew McChesney 
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Un cane combattivo 
TRINIDAD E TOBAGO 

10 MARZO 

Shanelle Octave, 22 anni 

[Chiedete a una giovane di leggere questa testimonianza in prima persona] 

Ogni estate, decine di studenti dell'Università dei Caraibi meridionali, in Trinidad e Tobago, 
vanno di porta in porta a vendere libri per pagarsi la retta. Molti di questi studenti lavorano nei 
Caraibi. Io, invece, mi unii a un gruppo di 10 studenti che partivano per il Canada. 

Arrivai a Ponoka, un paese nella provincia di Alberta, e iniziai a colportare in coppia con uno 
studente dalla Romania, che parlava poco l’inglese. Ci dividemmo i due lati della strada in un 
venerdì di pioggia. Dopo diverse ore, i suoi occhi esprimevano un’evidente frustrazione. 

«Hai bisogno di aiuto?» gli chiesi mentre andavamo nella nostra ultima strada per quel 
giorno. 

Lui scosse la testa. Pregammo e iniziammo a bussare alle porte di quella via. 

Alla prima casa, un uomo chiuse la porta in faccia allo studente romeno. Per qualche motivo, 
lo trovai divertente e risi. Poi vidi il mio compagno triste e mi scusai con lui. Gli proposi: 
«bussiamo insieme alla prossima porta». 

Andai sul suo lato della strada, pregammo e ci avvicinammo alla casa successiva. Bussai alla 
porta e ricevetti una risposta immediata: l’abbaiare furioso di un cane di piccola taglia. Ai 
proprietari non piace quando il loro cane abbaia forte e di solito si rifiutano di comprare i libri. 
Com’era prevedibile, la donna che aprì la porta non sembrava felice di vederci. Non lo era 
neanche il cane ai suoi piedi, che continuò ad abbaiare. 

Cercai di non prestare attenzione all’animale e porsi il libro Erbe e salute. Mentre parlavo, mi 
resi conto che la donna stava per mandarmi via perché il suo cane non faceva silenzio. 
Quindi dissi al cane: «Briciola, cosa c'è che non va? Perché fai tutto questo rumore? È perché 
sono una sconosciuta?». 

La signora mi chiese immediatamente: «Sei mai stata a casa mia?» 

La domanda mi confuse. «No» risposi «Non sono mai stata in questa casa». 

«Allora come sapevi di Briciola?» continuò. 

Le dissi che non conoscevo il suo cane. 

La donna ci invitò a entrare. «Briciola era il nome che avevo dato al cane che avevo prima» 
raccontò «Morì proprio nel punto dove ti trovavi». 

Le sue parole mi sorpresero ed espressi solidarietà per la sua perdita. 

La donna chiese come mai eravamo in giro con la pioggia. Sorrisi e tirai fuori il libro Peace 
Above the Storm (Pace oltre la tempesta), una riedizione del libro di Ellen G. White La via 
migliore. Le parlai del contenuto del libro.  

Proprio quando la donna mi chiedeva il prezzo, suo marito rientrò a casa. Mi voltai verso di lui 
e dissi: «Salve, come sta? Io sono Shanelle. Come si chiama?». 

«John» rispose. 

«Non è possibile!» dissi. 
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«Perché “non è possibile”?» chiese la donna. 

«È il nome di mio padre!» risposi. 

La donna mi abbracciò e chiese da dove venivo. Quando le dissi che ero nata sull'isola di 
Santa Lucia, scoppiò in lacrime. «Andremo a Santa Lucia per la nostra prossima vacanza», 
affermò. 

Mi chiese di parlarle dell'isola mentre guardava nella sua borsa. 

«Di solito non parlo con i venditori alla porta, ma tu devi essere il mio angelo» disse «Hai 
chiamato il mio cane Briciola per nome, vieni dall’isola dove ho in programma di andare e tuo 
padre si chiama come mio marito. E poi, hai un sorriso gradevole. Sei sicura di non essere un 
angelo?». 

Sorrisi e risposi che ero abbastanza sicura di essere solo Shanelle. 

La donna comprò entrambi i libri e mi chiese di autografarli. Aggiunsi una promessa biblica 
accanto al mio nome in Peace Above the Storm. La donna tenne il libro stretto al petto. 

Mentre lasciavamo la casa, il mio compagno romeno era stupefatto e disse: «Shanelle, come 
hai fatto? Stava per mandarti via e invece hai venduto due libri». 

Gli diedi i soldi e dissi: «È stato Dio». 

Mentre eravamo ancora per la strada, la donna uscì di casa e gridò: «Penso ancora che tu 
sia un angelo! Grazie per i libri meravigliosi. Li condividerò con mia figlia». 

Ero così felice che avrei potuto smettere di lavorare in quel momento. Avevo raggiunto 
l’obiettivo per quel giorno. Avevo parlato di Gesù a una persona. 

Shanelle Octave, 22 anni, studia economia presso l'Università dei Caraibi meridionali, in 
Trinidad e Tobago. Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre aiuterà 
l'ateneo a costruire la sua prima chiesa nel campus. Grazie per il vostro sostegno alla 
missione!  

Di Shanelle Octave 
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Cucire per Gesù 
GIAMAICA 

17 MARZO 

Mavis Burrell Spencer, 66 anni 

Mavis Burrell Spencer non sapeva come gestire l'attività di sartoria di lusso ricevuta in eredità 
dal marito alla sua morte, dieci anni prima. 

Suo marito aveva aperto tre fiorenti sartorie in Giamaica, incluso un punto vendita principale, 
con 25 dipendenti, in un centro commerciale della capitale, Kingston. 

Mavis capì di essere a un bivio; alla fine decise di gestire l'attività da sola. 

Dieci anni dopo, Mavis si trovò di nuovo a un bivio. Voleva essere battezzata nella chiesa 
cristiana avventista, ma il sabato era il giorno in cui lavorava di più. Pregò sinceramente, 
chiedendo cosa fare. 

Mavis aveva frequentato saltuariamente una chiesa domenicale. Venne a conoscenza del 
sabato, giorno del Signore, da amici avventisti, ma non sapeva che il quarto comandamento, 
«Ricordati del giorno del riposo per santificarlo», è valido per tutti i cristiani, oggi. 

Le cose iniziarono a cambiare dopo che un amico di famiglia la invitò a una serie di studi 
biblici settimanali. L'amico, avventista e proprietario di un'attività, aveva pregato regolarmente 
con il marito di Mavis prima che morisse, e la donna aveva rifiutato i suoi precedenti inviti ad 
andare in chiesa, dicendo di essere troppo impegnata. Poi l’uomo la invitò al piccolo gruppo 
di studi biblici e la chiamò ogni settimana per ricordarle di partecipare.  

Mavis fu sbalordita di scoprire quanto fosse scarsa la sua conoscenza della Bibbia. 

«La Bibbia iniziò a schiudersi davanti a me» ha raccontato « Non sapevo che ci fossero tutte 
queste cose nella Scrittura!». 

Oltre alla verità del sabato, apprese dell’imminente ritorno di Gesù per portare i giusti a casa. 
Fu impressionata dalla descrizione biblica della nuova terra. 

«Più cose mi venivano spiegate, più volevo sapere», ha affermato Mavis. 

Eppure, il sabato, la donna continuava a lavorare nelle sue sartorie. Poi, una sera, mentre 
tornava a casa dallo studio biblico, sentì una voce che le diceva: «Puoi fuggire, ma non puoi 
nasconderti». 

Mavis iniziò a pregare seriamente per poter osservare il sabato. 

«Non avevo accettato pienamente ciò che imparavo», ha spiegato, «Credo che il Signore mi 
stesse dicendo che potevo scappare da lui ma non nascondermi, qualsiasi cosa fosse 
successa». 

Nel dicembre del 2016, prese la decisione. Sulle porte delle sue tre sartorie affisse un avviso: 
«Dal 7 gennaio, la sartoria Da Spencer sarà chiusa di sabato». I negozi sarebbero rimasti 
aperti di domenica. 

Mavis fu battezzata il 7 gennaio. 

Diversi clienti si lamentarono molto per la chiusura sabbatica. 

«Come ha potuto farlo?» disse uno. 

«Il sabato è la giornata più produttiva, perché chiudete?» disse un altro. 



26 

Mavis rispose pazientemente: «Il mio Padre in cielo mi dice che a lui appartengono migliaia di 
bovini sulle colline, per lui non sarebbe niente darne dieci a me». 

Anche se i suoi negozi erano chiusi di sabato, le entrate andavano bene. I clienti iniziarono ad 
apprezzare la decisione restare aperta di domenica. Il sabato le folle invadevano il centro 
commerciale, dove si trovava il suo negozio principale, ed era molto difficile trovare 
parcheggio, ma la domenica era tutto più tranquillo. 

«Le vendite aumentano», ha affermato Mavis, «Molte persone, che di solito venivano durante 
la settimana o di sabato, hanno trovato più comodo venire la domenica e non impazzire per 
trovare parcheggio». 

Ancora più importante del denaro è, per Mavis, avere una nuova famiglia: la chiesa. 
Ricorderà per sempre la calorosa accoglienza ricevuta quando è andata in chiesa la prima 
volta. 

«Era come se si fosse aperta una porta» ha detto, «Tutti mi vennero incontro. Non riuscivo a 
credere che le persone fossero così affettuose e gentili. Non sono mai stata tanto felice in 
tutta la mia vita». 

In questi giorni Mavis, che ha 66 anni, prega con il suo staff prima di aprire ogni mattina. 
Chiede a Dio di benedire i clienti e di dare al suo personale forza e amore gli uni per gli altri. 
In precedenza, capitava spesso che i dipendenti litigassero e fossero in competizione tra loro, 
ma ora c'è un clima sereno e di unità. 

Ha anche invitato i suoi dipendenti al piccolo gruppo di studi biblici e uno di loro si prepara al 
battesimo. 

Alla richiesta di un consiglio da dare ai proprietari di imprese, che desiderano osservare il 
sabato, ha risposto: «Non avete niente da perdere. Avete solo da guadagnare quando 
affidate tutto al Signore». 

Il suo versetto biblico preferito è Filippesi 4:13, che dice: «Io posso ogni cosa in Cristo che mi 
fortifica» (ND). 

«Tenete gli occhi fissi su Gesù perché egli è la fonte della vita» ha concluso Mavis «Senza di 
lui, non avete niente. Con lui, potete fare tutto». 

Di Andrew McChesney  
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Adottato da Dio 
GIAMAICA 

24 MARZO 

Raglan Waite, 50 anni 

La storia di oggi è di Raglan White, il custode della Locanda del buon samaritano, un 
centro avventista che assiste i senzatetto a Kingston, in Giamaica. 
Sono cresciuto in un orfanotrofio e, a sei anni, sono stato adottato da una famiglia che 
osservava la domenica. I miei genitori adottivi morirono quando avevo 17 anni e, rimasto 
solo, avevo poco da mangiare. Cercai disperatamente di trovare un modo per sopravvivere. 
Provai allora a rintracciare i miei genitori biologici. 

Tornato all’orfanotrofio, ho scoperto il nome della mia madre biologica. Me nessuno voleva 
dirmi dove vivesse.  

Poi, sono andai all'ufficio del Dipartimento di assistenza ai poveri, un'agenzia governativa che 
si occupa di identificare e assistere gli indigenti. La signora che lavorava lì mi disse che mia 
madre e altri membri della mia famiglia biologica erano nella lista di persone che ricevevano 
assistenza. Disse anche che mio fratello biologico frequentava la mia scuola superiore. 
Rifiutò di darmi ulteriori informazioni, per questioni di privacy, ma promise di contattare mio 
fratello, in modo che potesse trovarmi, qualora lo desiderasse. 

Un giorno, mentre guardavo una partita di calcio, un insegnante mi toccò la spalla. Mi disse: 
«Sei Raglan? Siamo fratelli». 

Ero felicissimo! 

Carl aveva sette anni più di me e voleva portarmi a casa sua. 

Presi i miei pochi averi e mi trasferii nella mia nuova abitazione. Vidi mia madre per la prima 
volta. Soffriva di una malattia mentale e non sembrava riconoscermi, ma ero felice di 
incontrarla, finalmente. 

Mio fratello era avventista e mi invitò ad andare in chiesa con lui il sabato. 

I membri di chiesa mi aiutarono molto. Non leggevo bene e mi insegnarono a leggere e 
scrivere tramite il lezionario della Scuola del sabato per adulti. Mi aiutarono a frequentare un 
corso estivo all'Università avventista, dove imparai come dare studi biblici. 

A 22 anni ero sposato, avevo un figlio e lavoravo come benzinaio in un villaggio turistico di 
Montego Bay. Ero un anziano consacrato e attivo nella chiesa. I responsabili di chiesa mi 
chiesero di aprire una classe speciale della Scuola del sabato in un'area rurale dove una volta 
vi era una forte presenza avventista. Eravamo così a corto di mezzi economici che 
decidemmo di strappare le pagine dai lezionari della Scuola del sabato per distribuirle agli ex 
membri di chiesa, in modo da riallacciare i rapporti. Recuperammo 50 ex membri di chiesa. 

La mia vita personale iniziò a sgretolarsi quando avevo 36 anni. Divorziai e mi risposai. Dopo 
un conflitto con un responsabile avventista locale, mi allontanai dalla chiesa. Continuai a 
osservare il sabato, ma restavo a casa. 

Tre anni fa, mi trasferii dall'altra parte dell'isola, nella capitale della Giamaica, Kingston, e misi 
su un'attività con un socio. Mia moglie rimase da alcuni parenti in un'altra città, mentre 
cercavo di far partire l'impresa. Ma un litigio con il mio socio mandò tutto a monte. Faticai a 
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trovare un altro lavoro e, alla fine, persi la casa. L'orgoglio mi impediva di rivolgermi a mia 
moglie e ad altri parenti per chiedere aiuto. Vissi e dormii per strada per tre mesi. 

Un giorno, ero seduto in un parco a parlare con un altro senzatetto su dove avrei potuto 
lavarmi, cambiarmi i vestiti e trovare da mangiare. Mi disse: «Vai alla Locanda del buon 
samaritano e ti daranno da mangiare». Ci andai. 

Alla Locanda del buon samaritano le persone erano gentili con me, mi diedero da mangiare e 
vestiti di ricambio. Presto scoprii che la struttura era di proprietà della Chiesa avventista ed 
era gestita dai membri della comunità locale. 

Iniziai a frequentare regolarmente la Locanda del buon samaritano e mi sentii spinto a dare 
qualcosa in cambio. Così, iniziai a pulire il cortile; poi ripresi ad andare in chiesa e fui 
ribattezzato. 

Oggi, ho 50 anni e sono il custode della Locanda del buon samaritano. Ho il mio ufficio e 
l’alloggio qui. Mi sono riconciliato con la mia seconda moglie.  

Vivere sulla strada è stata dura. È bello essere adottati e ri-adottati da Dio. 

Parte dell'offerta del tredicesimo sabato del 2015 è servita per ristrutturare la Locanda del 
buon samaritano a Kingston, in Giamaica, e per ampliare i suoi servizi, tra cui un centro 
medico e dentistico gratuito per i senzatetto. 

Grazie per aver aiutato la Locanda del buon samaritano ad avvicinare a Dio persone come 
Raglan. 

Di Raglan Waite, racconto raccolto da Andrew McChesney 
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Programma del tredicesimo sabato 
31 MARZO 

Partecipanti: Un intervistatore, un giovane e una giovane per presentare la storia sotto forma d’intervista. 

[Nota: i partecipanti non sono obbligati a imparare la parte a memoria, ma dovrebbero 
conoscere il materiale abbastanza bene da non dover leggere tutto dal testo. Esercitarsi in 
modo da sentirsi a proprio vostro agio e a dare l'inflessione appropriata. 

Catering per Cristo 
Intervistatore: Questo trimestre abbiamo incontrato diverse persone che vivono in Porto 
Rico, Messico, Giamaica, Trinidad e Tobago, e Belize; tutti Paesi del territorio della Divisione 
interamericana. Oggi incontreremo una giovane coppia di sposi del Belize. 

Junior e Stephanie Roberts sono i proprietari di un’agenzia di catering a Kingston, capitale 
della Giamaica. Hanno avuto alcuni problemi dopo essere stati battezzati e hanno cambiato il 
loro modello d’impresa. Hanno smesso di servire aragoste e liquori, e hanno rifiutato contratti 
redditizi il venerdì sera e il sabato. 

Iniziamo con alcune notizie su di voi. Potreste dirci la vostra età? 

Junior: Ho 28 anni. 

Stephanie: E io ne ho 27. 

Intervistatore: Come vi siete conosciuti? 

Junior: Lavoravamo entrambi per una grossa compagnia nel settore della carne e dell'alcol in 
Giamaica. Io ero uno chef e creavo ricette usando gamberi, aragoste e altri frutti di mare. 

Stephanie: Io lavoravo come vicedirettrice nel reparto di vini e liquori. Personalmente amavo 
il vino. 

Intervistatore: Come avete conosciuto la chiesa avventista? 

Junior: Tre anni fa, un amico avventista mi ha invitato a partecipare a un piccolo gruppo di 
studi biblici a casa sua. Ho trovato gli incontri interessanti e ho invitato Stephanie a venire con 
me. Ma lei non era interessata. 

Stephanie: Avevo molti impegni e non volevo trovare il tempo. Ma quando, un anno dopo, ho 
iniziato a frequentare gli studi biblici con Junior, sono rimasta sbalordita da quello che 
leggevamo. Chiedevo: «Questo è scritto nella Bibbia?». Si parlava spesso del sabato e mi 
rendevo conto che era il vero giorno di culto e di riposo. 

Un giorno, sentii lo Spirito Santo che mi diceva: «È ora». Decisi di dare la mia vita a Dio. 
Anche se mangiavo il maiale e i gamberi, e amavo il vino, non è stato difficile rinunciare a 
queste cose. Ho pensato: «Devo essere responsabile ora che so cosa è giusto». Non penso 
che il vino sia più importante della salvezza. 

Junior: Stephanie e io volevamo anche essere sicuri che la nostra relazione fosse secondo 
la volontà di Dio. Ci siamo sposati nel settembre del 2015 e ci siamo battezzati insieme un 
mese dopo. 

Intervistatore: Cosa è successo alla vostra ditta di catering? 
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Stephanie: Ci avevano detto che avremmo chiuso, perché la maggior parte degli eventi di 
catering sono di venerdì sera e di sabato. I migliori clienti di solito ordinano crostacei, frutti di 
mare e alcol. Quando ci siamo battezzati abbiamo avuto una grossa riduzione delle entrate. 

Junior: Appena dopo esserci battezzati, un cliente ci disse che voleva un matrimonio a base 
di frutti di mare per un valore di 1 milione di dollari giamaicani (6.500 euro). Elencò tutti i tipi di 
frutti di mare che voleva al ricevimento che era stato fissato per il 2 gennaio. Controllai sul 
calendario ed era un sabato. Dovemmo rinunciare. 

Uno dei primi contratti regolari che abbiamo perso fu con un'imprenditrice facoltosa. 
Organizzavamo le sue cene diverse volte durante la settimana così non doveva cucinare per 
la sua famiglia di quattro persone. Ma dopo esserci battezzati, le dicemmo che non avremmo 
più servito i suoi piatti preferiti a base di aragosta e maiale. 

Nella nostra ultima visita, la signora scongelò un prosciutto precotto e disse, «Questo non è 
maiale che deve cucinare. Potrebbe tagliarlo per me?». 

Credo che ci mettesse alla prova. Lasciai il prosciutto sul tavolo e aprii la Bibbia sul mio 
cellulare per insegnarle quello che la Bibbia dice del toccare la carcassa di un animale 
impuro. Ma lei non voleva sentirlo. «Le sue scelte ostacolano il mio stile di vita» mi interruppe. 

Stephanie: Dio ha risolto le cose in modo buffo. Diciotto mesi dopo, questa donna ci ha 
chiesto di tornare per una festa di famiglia, un venerdì pomeriggio. Ci disse che non ci 
avrebbe chiesto di compromettere i nostri principi sull’alimentazione. Fu anche attenta al 
sabato. Quando si avvicinò il tramonto e stavamo per dirle che dovevamo andar via, ci 
precedette: «Lo so. È arrivata l'ora. Potete andare». 

Sorprendentemente, ci raccontò anche di aver iniziato ad andare in chiesa la domenica. 
Stiamo pregando che accetti il sabato. 

Intervistatore: Come sopravvivete nell'industria del catering? 

Stephanie: Per un paio di mesi abbiamo dovuto vivere con quasi niente. Per un po' le nostre 
entrate sono andate molto al di sotto di uno stipendio medio, ma è successa una cosa 
incredibile. Parenti e amici hanno iniziato a portarci da mangiare. Avevano ricevuto pacchi di 
prodotti alimentari da altri e volevano condividerli. Non abbiamo mai chiesto cibo a nessuno e 
non abbiamo mai patito la fame. Avevamo così tanto da mangiare che abbiamo potuto 
condividerlo a nostra volta! 

Junior: Ora, la nostra impresa di catering va meglio di prima. Prima non avevamo una 
bussola morale. Ora sappiamo quale tipo di clientela cercare e le nostre entrate sono più 
stabili. Creiamo il più possibile relazioni a lungo termine con i nostri clienti e abbiamo un 
maggior numero di feste d'ufficio e piccole cene, che grossi eventi. 

Non c'è stress o il peso di dover rinunciare al sabato. Lavoriamo dalla domenica al giovedì e 
rallentiamo il venerdì per poter arrivare al sabato. 

Intervistatore: Siete contenti della vostra decisione? 

Stephanie: Sento di avere una vita più olistica. Mi sento più completa. So che Dio ha operato 
una trasformazione in me. Spesso penso: «Dove sarei ora se non avessi deciso di servire 
Dio?». 

Junior: Vorrei incoraggiare gli avventisti a parlare più apertamente della loro fede. Solo 
recentemente mi sono reso conto che due dei miei compagni di classe delle superiori erano 
avventisti. Andavano a casa presto il venerdì e non hanno mai detto perché. Non avrei dovuto 
aspettare 10 anni per sapere del sabato, se avessero condiviso la loro fede. Quindi 
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incoraggio le persone a parlare di più. Se parlassimo di più, più persone conoscerebbero 
Gesù. 

Intervistatore: Non dovremmo mai vergognarci di essere cristiani avventisti del 7° giorno e 
dovremmo sempre essere pronti a condividere con gli altri la nostra speranza nel prossimo 
ritorno di Gesù. Siamo generosi nell’offerta del tredicesimo sabato, in modo che più persone 
nella Divisione interamericana possano conoscere il vangelo di Gesù e il messaggio del suo 
ritorno! 

Di Andrew McChesney 

[Offerta] 

Junior Roberts, 28 anni,  
e Stephanie Roberts, 27 anni 

PROGETTI DEL PROSSIMO TREDICESIMO SABATO 

Divisione nordamericana 

 Centro New Life, presso la Holbrook SDA Indian School, in Arizona, Stati Uniti
 Mamawi Atosketan Native School, ad Alberta, in Canada
 Ebeye Mission School, nelle Isole Marshall
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