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Tre anni fa, parte dell’offerta del tredicesimo sabato ha finan-
ziato aule per la scuola del sabato dei bambini in due chiese 
sull’isola di Maré in Nuova Caledonia. Potete leggere una 
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Cari animatori della Scuola del Sabato, 
Questo trimestre presentiamo la divisione del 
Sud Pacifico, che supervisiona l’opera della 
chiesa avventista del settimo giorno nelle se-
guenti zone: Samoa americane, Australia, isole 
Cook, Figi, Polinesia francese, Kiribati, Nauru, 
Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Niue, Papua 
Nuova Guinea, Pitcairn, Samoa, isole Salo-
mone, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, isole 
Wallis e Futuna.
Dio sta facendo cose straordinarie in questa 
regione di 40,5 milioni di persone, tra cui 
518.016 avventisti (c’è un avventista ogni 78 
persone). Durante i viaggi in cui vado alla ricer-
ca di storie missionarie da condividere con voi, 
prego sempre per ricevere le benedizioni di Dio, 
ma questa volta ho iniziato in anticipo: quattro 
mesi prima dell’inizio del mio viaggio. Ogni 
mattina chiedevo a Dio di mettermi in contatto 
con le migliori storie missionarie accadute in 
questa Divisione. 
Dio ha risposto in modo potente. Durante il 
viaggio di tre settimane in sei paesi, quante storie 
missionarie forti ho sentito raccontare! Sono più 
che mai convinto che Gesù presto tornerà!
I tre progetti del tredicesimo sabato di questo 
trimestre sono:
«Salvare 10.000 dita» punta alla prevenzione, a 
causa del diabete, dell’amputazione delle dita 
dei piedi. Pensate: nella divisione del Sud Paci-

fico, i medici amputano 80 dita ogni giorno, un 
dito ogni 10 minuti durante le ore diurne. Paul 
Rankin, vicedirettore della salute della Divisio-
ne, mi ha fornito questi dati e mi ha spiegato 
che il 19% della popolazione qui soffre di dia-
bete di tipo 2, una malattia causata da cattive 
scelte di stile di vita. La cifra balza al 47 % 
nelle Samoa americane, uno dei sette paesi che 
beneficerà dell’offerta del tredicesimo sabato. 
Occorre fare corsi di prevenzione!
Un altro progetto è portare Hope Channel a 
Tonga. Dal 2016, grazie a parte delle offerte del 
tredicesimo sabato, Hope Channel è a dispo-
sizione di tutte le case in Nuova Zelanda; il ri-
sultato è che molti hanno conosciuto la chiesa 
avventista e hanno deciso di farne parte. Pre-
ghiamo per una benedizione simile in Tonga.
Nel box di questa pagina si possono trovare 
informazioni aggiuntive su questi progetti e sul 
terzo: produrre una serie animata per bambini.
Se vorrete ispirare i bambini sul tema delle mis-
sioni, visitate con loro la pagina Facebook mon-
diale al link: facebook.com/missionquarterlies. 
Potete anche scaricare la versione in PDF del 
rapporto missionario dei bambini su bambini.
uicca.it/rapporto-missioni-2019/ o, in lingua 
inglese, su bit.ly/childrensmission; questo rap-
porto contiene solo un assaggio delle ultime 
storie missionarie della Divisione Sud Pacifico. 
Visitate bit.ly/sad-archive; che cosa troverete? 
Ogni settimana, vi saranno foto aggiuntive e 
attività relative a ogni storia missionaria. Anche 
se i contenuti sono in lingua inglese, le immagini 
vanno bene per tutte le lingue: potreste mostrare 
le foto ai bambini sul vostro computer o su altro 
dispositivo, mentre leggete la storia missionaria, 
oppure stamparle per affiggerle in una bacheca.
Se conoscete l’inglese, potete anche scaricare la 
versione PDF del rapporto degli adulti su bit.ly/
adultmission, e i video di MissionSpotlight su 
bit.ly/missionspotlight. 
Se avete trovato modi particolarmente efficaci per 
condividere le storie missionarie, per favore fate-
celo sapere scrivendo a uicca.mib@avventisti.it.
Grazie per incoraggiare i bambini a pensare alla 
missione!

Andrew McChesney
Direttore

O b i e t t i v i :

ºº L'offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a:

ºº «Salvare 10.000 dita», una campagna per 
prevenire l’amputazione delle dita dei piedi 
attraverso servizi sanitari in Figi, Vanuatu, isole 
Salomone, Samoa, Samoa americane, Kiribati e 
Tonga.

ºº Costruire studi radiotelevisivi di HopeChannel a 
Tongatapu, Tonga.

ºº Produrre una serie animata in 13 parti per 
bambini dagli 8 ai 12 anni che segue le 
avventure di Daniele e dei suoi tre amici, in 
Australia.

http://facebook.com/missionquarterlies
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2019/
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2019/
http://bit.ly/adultmission
http://bit.ly/adultmission
http://bit.ly/missionspotlight
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Albert Andrea, 11 anni, aveva fame quan-
do sua madre lo andò a prendere a scuo-
la a Noumea, capitale della Nuova Cale-

donia nel Pacifico del sud.

Aveva mangiato solo metà del suo pranzo per-
ché non gli piaceva l'altra metà: spinaci.
«Mamma, mi piacerebbe tanto mangiare una bana-
na», disse Albert. «Possiamo andare al mercato a 
comprarla?».
Anche la mamma voleva andare al mercato a 
comprare prezzemolo e cipolle verdi per cuci-
nare il tuluk, un piatto tradizionale fatto con 
manioca e latte di cocco. Ma i soldi che aveva 
non bastavano per comprare anche la banana.
Albert lo capiva, ma non pensava ad altro se 
non alla sua banana. Nella strada verso il mer-
cato, parlava con la mamma di quanto sarebbe 
stato bello poterla comprare.  
«Albert», gli disse la mamma, «devi pregare, se ne 
vuoi davvero mangiare una».
Albert pregò ad alta voce, «Per favore, Gesù, posso 
avere una banana? Amen».
La mamma fu felice di sentire la preghiera. 
«Bene», disse. «Vedrai che Gesù risponderà alla tua 
preghiera».
Arrivati al mercato, la mamma disse ad Albert 
di aspettare in macchina mentre lei andava a 
fare compere. Albert aspettò quanto più pos-
sibile, ma la macchina diventò terribilmente 

calda. Uscì per aspettare fuori. La prima cosa 
che vide fu un uomo che vendeva banane. 
Poi qualcuno si avvicinò ad Albert. Era un uomo 
vestito di bianco con un fazzoletto bianco sulla 
testa. In mano, aveva un casco di banane gialle.
«Albert», disse l'uomo sorridendogli. «Ecco delle 
banane per te».
Albert era sorpreso. «Come sa il mio nome?» si 
chiese. Ma accettò le banane e disse ad alta 
voce, «Grazie!».
«Ciao, Albert», disse l'uomo.
«Ciao», rispose Albert. «Grazie!».
Albert tornò alla macchina e sbucciò una bana-
na. Era bella matura e morbida.
Quando la mamma tornò, fu sorpresa e preoc-
cupata di vedere Albert che mangiava le bana-
ne. «Dove hai preso quelle banane?» chiese.
«Dall'uomo con il cappuccio bianco», disse Albert.
«Ma Albert, dov'è l'uomo?» chiese la mamma. «Rin-
graziamolo».
La mamma e Albert guardarono intorno, ma 
non riuscirono a vederlo. Gli occhi della mam-
ma si riempirono di lacrime quando si rese 
conto che Gesù aveva risposto alla preghiera di 
Albert. Chiese se Albert avesse ringraziato Dio.
Albert, tenendo una banana mezza mangiata 
in mano, pregò, «Grazie, Gesù, per le mie banane. 
Amen».

NUOVA CALEDONIA | 06 LUGLIO

Albert Andrea, 11 anni

Albert e le banane
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S u g g e r i m e n t i

ºº Trovate Noumea, Nuova Caledonia, sulla cartina.
ºº Dite che la mamma crede che Gesù abbia un posto 

speciale nel suo cuore per Albert. Recentemente ha 
scoperto che Albert è nato con un problema al cuore; 
i medici dicono che a causa di questo problema, per 

tutta la vita soffrirà di convulsioni.
ºº Dite che Dio ha risposto a molte preghiere nella 

famiglia di Albert. La mamma, che si chiama Annie 
Andrea, prima non credeva in Dio. Ma il papa pregò 
per molti anni, e lei fu battezzata nel 2015.

ºº Guardate un video di Albert su: bit.ly/Albert-Andrea.
ºº Trovate le foto per questa storia su: bit.ly/fb-mq.

ALBERT CREDE CHE QUELL’UOMO FOSSE UN ANGELO 

«Ho pregato Gesù, e Gesù deve aver detto a un angelo di darmi le banane», ha detto. 
«Le banane erano davvero buone!».

Con parte di un'offerta del tredicesimo sabato, tre anni fa ha aiutato a costruire due aule 
della scuola del sabato per i bambini sull’isola di Maré, in Nuova Caledonia. Grazie per 
le vostre offerte missionarie!

Altre due preghiere

Albert dice che Dio ha risposto a molte delle sue preghiere, ed ecco quanto ci ha raccontato. 

Albert vende i pesci che pesca, così da dare una mano in famiglia. Un giorno, mentre 
stava pescando, la mamma si avvicinò a lui e, guardando lontano, vide un grosso pesce: 
«Wow, che pesce grande!». Albert voleva pescarlo; se ci fosse riuscito, col ricavo dalla 
vendita avrebbe aiutato la sua famiglia. Pregò per questo e il pesce abboccò. Albert 
visse questa esperienza come una risposta di Dio alla sua preghiera. 

Come anche quella volta in cui aveva detto alla mamma quanto desiderasse uno 
scoubidou, un oggetto fatto di corde colorate che i bambini intrecciano nei portachiavi e 
in altri lavoretti. La mamma non aveva i soldi per comprarlo, non erano ricchi; la mamma 
faceva pulizie, e i soldi in più servivano a malapena per i biglietti dell’autobus che la 
portava al lavoro. Albert prima di andare a scuola pregò per questo suo desiderio. 

Più tardi, mentre la mamma puliva presso una famiglia, il padrone della casa le disse, 
«Qui c'è una cesta di scoubidou. La vuoi prendere per tuo figlio?».

La mamma lo guardò scioccata. «Wow!» disse. «Questa è una risposta alla preghiera che 
mio figlio ha pronunciato stamattina».

Quando più tardi Albert tornò a casa da scuola, la mamma lo salutò e gli disse: «Guarda 
nel corridoio; ho una sorpresa per te».

«Oh mamma!» esclamò Albert, trovando la cesta di scoubidou. «Dove li hai presi? Grazie, 
mamma!».

Albert e le banane
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Catherine Buama, 17 anni

NUOVA CALEDONIA | 13 LUGLIO

La rappresentante della linea aerea al check-
in dell'aeroporto scosse la testa.

«Mi dispiace, ma il tuo biglietto non è per questo 
volo», disse.
Catherine Buama, 16 anni, guardò il suo bi-
glietto. In effetti, il papà e la mamma avevano 
comprato un biglietto per la data sbagliata. Ca-
therine aveva appena finito una vacanza a casa 
sull'isola di Maré in Nuova Caledonia. Doveva 
tornare sull'isola principale per riprendere la 
scuola superiore.
Ma tutti i posti dell'aereo erano occupati, e 
l'aereo partì senza Catherine. 
I genitori di Catherine decisero di passare la 
notte vicino all'aeroporto per cercare di trovare 
un posto sull'aereo il giorno dopo. 
Il papà notò che proprio quella sera, iniziava 
una serie di conferenze di evangelizzazione 
di tre settimane in una chiesa avventista del 
settimo giorno vicina all'aeroporto. Catherine e 
la mamma non avevano mai visitato una chiesa 
avventista. Il papà, invece, conosceva la chiesa; 
dieci anni prima, a loro insaputa, aveva iniziato 
a leggere la Bibbia, ma aveva voluto aspettare 
per battezzarsi, perché non voleva essere l'uni-
co nella sua famiglia, quindi da quel momento 
aveva iniziato a pregare: 10 anni di preghiere 
perché anche sua moglie diventasse avventista 
e si potessero battezzare insieme.

Alla riunione quella sera, Catherine iniziò a 
fare attenzione quando il pastore parlò dell'al-
col.
«L'alcol distrugge il corpo», disse il pastore. «Non 
dovreste bere perché la Bibbia dice che il nostro corpo è 
il tempio dello Spirito Santo».
Catherine toccò il papà sul braccio. Il papà 
beveva ogni domenica.
Il papà si sentì in colpa quando sentì quel toc-
co. Sapeva di non dover bere. Ma non sapeva 
cosa dire, quindi sorrise a Catherine.
Poi il pastore parlò del fumo.
«Le sigarette distruggono il corpo», disse. «Non dovre-
ste fumare perché la Bibbia dice che il nostro corpo è il 
tempio dello Spirito Santo».
Catherine toccò la mamma sul braccio. La 
mamma fumava un pacchetto di sigarette ogni 
giorno.
La mamma si sentì in colpa. Sapeva di non 
dover fumare. Ma non sapeva cosa dire, quindi 
sorrise a Catherine.
Poi il pastore parlò del McDonald’s.
«Il cibo del McDonald’s non è sano, e può farvi am-
malare», disse.
Il papà e la mamma toccarono Catherine. Man-
giava al McDonald’s ogni settimana!!

Salvati... al volo!
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Catherine si sentiva in colpa. Sapeva di non 
dover mangiare così spesso al McDonald’s. Ma 
non sapeva cosa dire, quindi sorrise ai suoi 
genitori.
Quando l'incontro finì, la famiglia se ne andò 
pensierosa.
La mattina dopo, Catherine trovò un posto 
sull'aereo e partì per la scuola, mentre i suoi 
genitori decisero di continuare a frequentare gli 
incontri evangelistici. 
Durante la seconda settimana di incontri, il 
pastore chiese chi volesse dare il proprio cuore 
a Gesù. La mamma si alzò in piedi! Il papà e 
la mamma furono battezzati l'ultimo giorno di 
incontri, di sabato.
Quando Catherine tornò a casa per le vacanze, 
vide grandi cambiamenti; il papà non beveva 
più, e la mamma aveva smesso di fumare. A Ca-
therine piaceva la sua nuova famiglia, e decise 
anche lei di migliorare la sua alimentazione e di 

non mangiare al McDonald’s. È felice che Dio 
abbia risposto alle preghiere di suo padre.
Grazie per le vostre offerte del tredicesimo 
sabato: tre anni fa, hanno contribuito a costru-
ire due aule della scuola del sabato dei bambini 
sull’isola di Maré, dove questa famiglia vive.

S u g g e r i m e n t i

ºº Trovate l'isola Maré in Nuova Caledonia sulla cartina.
ºº Il papà di Catherine si chiama Georges e la sua 

mamma Sophie. Leggete una storia su di lei nel 
rapporto missionario degli adulti.

ºº Dopo avere smesso di fumare, la mamma di Catherine 
volle calcolare quanto aveva speso al mese in passato, 
per comprarsi le sigarette. Calcolò di aver speso 
30.000 franchi (250 euro) ogni mese! Adesso è felice 
di risparmiare tutto questo denaro!  

ºº Guardate un video del padre di Catherine, Georges, su: 
bit.ly/Georges-Buama.

ºº Trovate le foto per questa storia su: bit.ly/fb-mq.Salvati... al volo!

http://bit.ly/Georges-Buama
http://bit.ly/fb-mq
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Felix Wadrobert, 17 anni, aveva il diploma 
di scuola superiore e lavorava in una libre-
ria a Noumea, capitale della Nuova Cale-

donia.

Felix voleva guadagnare soldi da mandare ai 
suoi genitori sulla sua isola natale, Maré. I suoi 
genitori erano agricoltori poveri che coltivava-
no patate dolci, yam, banane, cavoli, lattuga, 
radicchio e taro.
Un giorno, un collega invitò Felix a un con-
certo di musica in una chiesa avventista del 
settimo giorno. Felix apparteneva a un'altra 
denominazione cristiana, ma decise di andare 
al concerto perché la chiesa si trovava molto 
vicino alla casa dove viveva con dei parenti.
Al concerto, i giovani accolsero Felix calorosa-
mente. Era come se lo conoscessero già. Felix si 
sentiva a suo agio e fece presto nuove amicizie.
Dopo quella sera, Felix tornò in chiesa ogni 
venerdì sera per cantare con il coro dei giovani; 
il sabato, però, dovendo lavorare non poteva 
partecipare al culto. 
Un giorno, il pastore della chiesa disse a Felix, 
«Sono contento che tu stia passando del tempo con 
il gruppo dei giovani, ma dovresti anche studiare la 
Bibbia».

A Felix piacque l'idea e iniziò a studiare le 24 
lezioni bibliche con il pastore. Quando giunsero 
alla lezione sul sabato, Felix lesse che Dio aveva 
creato la terra e messo da parte il settimo giorno 
della settimana per riposare. Lesse che il quarto 
comandamento dice che il settimo giorno è il 
giorno di riposo. 
Il pastore gli spiegò che il settimo giorno, se-
condo la Bibbia, è il sabato.
Felix era sorpreso; aveva sempre pensato che il 
giorno di riposo fosse la domenica. 
Tornato a lavoro, si chiese quale fosse il vero 
giorno di riposo. All'improvviso si ricordò che 
lavorando in una libreria poteva fare una ricer-
ca e, consultando vari libri e dizionari, scoprì 
che in realtà, quello che il pastore gli aveva 
spiegato corrispondeva al vero.
Da quel momento, fu convinto che il sabato è il 
vero giorno di riposo.
Ma come fare col suo lavoro? Ne parlò con il 
pastore, che gli suggerì di domandare al pro-
prietario della libreria di lasciargli il sabato 
come giorno libero. Felix sperava di non dovere 
lasciare il lavoro.

Felix Wadrobert, 59 anni

NUOVA CALEDONIA | 20 LUGLIO

Aspettando la risposta
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Lunedì, Felix si avvicinò al proprietario della 
libreria, che stava alla cassa. Il proprietario non 
era cristiano.
«Vorrei smettere di lavorare il sabato perché studiando 
la Bibbia, ho capito che è il giorno di riposo», disse 
Felix. «Potrei lavorare un'ora in più ogni altro giorno 
per recuperarlo».
Il proprietario guardò Felix e non disse una 
parola. Felix, così, tornò al lavoro; si chiedeva 
come sarebbero andate le cose.
Arrivato il mercoledì, tornò dal proprietario e 
gli chiese nuovamente il sabato libero. Anche 
questa volta, l’uomo si limitò a guardarlo e a 
non dire niente. 
Felix non sapeva cosa pensare di fronte a quel 
silenzio, e decise di pregare ancora più inten-
samente; amava il lavoro alla libreria, che tra 
l’altro gli serviva per dare un aiuto economico 
in famiglia. Ma non voleva violare il sabato.
Venerdì, durante tutto il giorno, Felix lavorò in 
un atteggiamento di preghiera. Appena aveva 
un momento per pregare nel suo cuore, lo face-
va, e questo sino all’orario di chiusura.  
Il proprietario, a quel punto, gli disse, «Felix, oggi 
vorrei accompagnarti a casa».
Felix era sorpreso. Andava sempre a casa con 
l'autobus.
Il proprietario non disse niente mentre guidava. 
Anche Felix era silenzioso, e si chiedeva cosa 
sarebbe successo.
Il proprietario fermò la macchina davanti alla 
casa di Felix, e Felix aprì la portiera per uscire.
«Felix», disse il proprietario, «domani puoi andare 
in chiesa».
Felix era scioccato e felice, il suo cuore era rico-
noscente. «Grazie, Dio!», pregò!
Felix non dovette più lavorare il sabato nella 
libreria. Non dovette neanche lavorare ore in 
più per recuperare. A oggi, non sa esattamente 
perché il proprietario abbia deciso di dargli il 
sabato libero. Ma è certo che Dio abbia toccato 
il cuore del proprietario.
Felix finì gli studi biblici con il pastore e fu 
battezzato. Successivamente decise di diventare 
pastore a sua volta; oggi è responsabile della 
chiesa avventista del settimo giorno in Nuova 
Caledonia.

«Dio è sempre con noi quando affrontiamo le difficol-
tà», ha detto. «Risponde con i suoi tempi, non con i 
nostri, e sa cosa è meglio per noi».

Tre anni fa, parte delle offerte del tredicesimo 
sabato hanno contribuito alla costruzione di 
due aule della scuola del sabato dei bambini su 
Maré, l'isola dove Felix è cresciuto. Grazie per 
le vostre offerte missionarie che aiutano altri 
bambini a conoscere l’importanza della preghie-
ra e la potenza di Dio. 

S u g g e r i m e n t i

ºº Trovate l'isola Maré in Nuova Caledonia sulla cartina.
ºº Guardate un video di Felix su: bit.ly/Felix-Wadrobert.
ºº Trovate le foto per questa storia su: bit.ly/fb-mq.

http://bit.ly/Felix-Wadrobert
http://bit.ly/fb-mq
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Julius Philomin, 13 anni

NUOVA CALEDONIA | 27 LUGLIO

La mamma svegliò Julius Philomin, 13 
anni, alle 4:30 di mattina nella loro casa a 
Mont-Dore in Nuova Caledonia: «Julius, 

devi andare a scuola, alzati».

Julius si alzò ma poi, anziché prepararsi, uscì per 
giocare coi suoi cani.  
La mamma dopo un po’ se ne accorse, «Ehi, ti sei 
dimenticato che devi andare a scuola?» lo incorag-
giò.
A Julius dispiaceva esserselo dimenticato. Così 
cominciò a prepararsi; mise una pentola sul fuo-
co per riscaldare l’acqua con cui si sarebbe fatto 
il bagno. Dopo essersi lavato, indossò l’unifor-
me che si usava a scuola. La mamma gli ricordò 
di mettersi gli occhiali, l'apparecchio acustico e 
di prendere il suo zaino. 
Poi gli ricordò di fare colazione, ma era tardi. 
Così, Julius versò il porridge di grano cremoso 
in una tazza e salì in macchina con suo fratello 
di 8 anni. Mangiò il porridge mentre la mamma 
guidava verso la scuola, nel traffico intenso. 
Dopo aver mangiato, Julius prese lo spazzolino 
e la bottiglia d'acqua che aveva nello zaino e si 
lavò i denti così, in macchina. Non era tanto 
bello, ma come fare? Ogni volta che doveva 
sputare, faceva segno con la mano in modo che 
la mamma accostasse un attimo.
La mamma e i due bambini arrivarono a scuola 
in tempo per le lezioni, alle 7. La mamma pre-
gò in silenzio per entrambi i figli mentre se ne 

andava, ma pregò ancora di più per Julius. A 
scuola, gli altri bambini erano cattivi con lui. 
Lui stava lontano da loro e giocava solo con 
quelli che volevano giocare con lui. Di solito 
giocava da solo.
Julius è un dono speciale di Dio. Alla sua nasci-
ta, sembrava morto; venuto alla luce, i medici 
si accorsero che il suo cuore non batteva, così 
fecero delle manovre per farlo ripartire, ma 
Julius restò in coma per due settimane e mezzo. 
I dottori dissero che il suo cervello era danneg-
giato e che, purtroppo, Julius non sarebbe stato 
un bambino normale. 
Ma oggi Julius è normale in ogni senso. Ha solo 
bisogno di promemoria costanti. Ogni matti-
na la mamma gli deve ricordare di svegliarsi e 
vestirsi. Ogni mattina, deve dirgli di smettere 
di giocare con i cani e, di nuovo, di vestirsi. Gli 
ricorda degli occhiali, dell'apparecchio acusti-
co, dello zaino e della colazione. 
Julius era anche egoista. Quando preparava la 
colazione, non pensava mai ad aiutare il suo 
fratellino. La mamma voleva che fosse generoso 
e servizievole, e parlò con lui dopo la scuola.
«Se vuoi andare in cielo, devi avere un cuore come 
Gesù», gli disse la mamma. «Gesù ha un cuore 
generoso. Se prepari il porridge per te, devi cercare di 
pensare prima a tuo fratello e prepararlo anche per 
lui».
Julius non disse niente.

Un dono speciale da Dio
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La mamma non sollevò di nuovo la questione 
con Julius. Invece, pregò ogni mattina e sera 
che Dio desse a suo figlio un cuore generoso.
Passarono diverse settimane, e la mamma fu 
sorpresa una mattina nel sentire Julius chiamare 
suo fratello.
«Vieni a fare il bagno», disse. «Ho scaldato una pen-
tola d'acqua anche per te».
Quando la mamma gli ricordò della colazione, 
Julius lavò la tazza del suo fratellino e la riempì 
con il porridge. Poi riempì la sua tazza. 
La mamma era estasiata!
Un po' alla volta, Julius è cambiato ed è diven-
tato servizievole verso suo fratello e verso gli 
altri. Recentemente, ha detto a sua mamma che 
vorrebbe diventare un predicatore. La mamma 
crede che Dio lo aiuterà.

«Non so come Dio abbia risposto alla mia preghiera 
che mio figlio non fosse egoista, ma l'ha fatto», la 
mamma dice. «Quindi, può anche rispondere alla 
mia preghiera che Julius lavori per lui. Dio agisce in 
modi meravigliosi!».

S u g g e r i m e n t i

ºº Trovate la Nuova Caledonia sulla cartina. Mont-Dore si 
trova appena a nord della capitale, Noumea.

ºº Dite che «Mont-Dore» significa «Monte dorato».
ºº Chiedete ai bambini di cosa parlerà il primo sermone di 

Julius secondo loro. Suggerite che questa storia è il suo 
primo sermone. È la sua testimonianza personale di ciò 
che Dio ha fatto per lui.

ºº Dite ai bambini che ogni volta che condividono con gli 
altri ciò che Dio ha fatto per loro, stanno predicando 
un sermone.

ºº La mamma di Julius è Barbara Philomin.
ºº Guardate un video di Julius su: bit.ly/Julius-Philomin.
ºº Trovate le foto per questa storia su: bit.ly/fb-mq.Un dono speciale da Dio

http://bit.ly/Julius-Philomin
http://bit.ly/fb-mq
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FIGI | 03 AGOSTO

Il papà contò le banconote mentre Litea, 15 
anni, faceva colazione con pane e avena.

«Ecco qui», disse, dandole 80 dollari delle Figi, 
che corrispondono a circa 35 euro. «Questi sono 
per le spese scolastiche di quest’anno. Assicurati di darli 
al tuo insegnante e di portare a casa la ricevuta».
Per Litea, il nuovo anno scolastico era appena 
iniziato, nelle Figi. La retta, come in tutte le 
scuole avventiste di quella zona, era gratuita, 
ma gli studenti dovevano portare una certa 
cifra per le gite scolastiche e per altre spese. 
Litea prese i soldi. «Ti darò la ricevuta dopo la 
scuola», promise.
Quando arrivò a scuola, andò immediatamente 
dall'insegnante porgendo il denaro. L'insegnan-
te aprì un quaderno e controllò.
«Aspetta, Litea», disse, dopo un momento. «Non 
devi darmi questi soldi, perché ho controllato e le tue 
spese sono già state pagate».
Litea era sorpresa e si sedette al banco. L'inse-
gnante guardò di nuovo nel quaderno e iniziò a 
chiamare i nomi degli studenti che non aveva-
no pagato. Fra questi, c’era anche la sua amica, 
Ilisavani.
Litea sapeva che la famiglia di Ilisavani non 
aveva tanti soldi. Il padre lavorava lontano, in 
Australia, raccogliendo arance come lavoratore 

stagionale, ma non guadagnava molto. La ma-
dre di Ilisavani aveva difficoltà a sfamare lei e i 
suoi tre fratelli e sorelle.
Litea si avvicinò alla sua amica. 
«Ilisavani, tieni questi soldi», le disse. «Usali per 
pagare le tue spese».
«No», protestò Ilisavani. «Non posso prendere il tuo denaro».
Litea la convinse e Ilisavani, con lacrime di 
gratitudine, accettò e portò il denaro all'inse-
gnante. L'insegnante compilò una ricevuta. 
Quando Litea tornò dalla scuola, il suo papà, 
che lavorava alla sede centrale della chiesa 
delle Figi, non era a casa, ma durante la cena, 
si ricordò dei soldi e chiese alla figlia come era 
andata. Litea non era a suo agio perché non 
sapeva come il padre avrebbe reagito alla sua 
scelta di pagare per l’amica.
«C'era un problema, papà», disse con esitazione. 
«Sono andata dall'insegnante per dargli i soldi, e mi 
ha detto che le mie spese erano già state pagate».
In quel momento, il papà si ricordò che al suo 
posto di lavoro aveva preso i soldi per le spese 
scolastiche dal suo stipendio e li aveva mandati 
direttamente alla scuola. Se n'era dimenticato.
«Cos'è successo ai soldi che ti ho dato?» chiese.
Litea spiegò che aveva dato i soldi alla sua ami-
ca povera.

Litea Cavalevu, 15 anni

Un dono generoso
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Il papà e la mamma erano scioccati. Ottanta 
dollari erano tanti! Esclamarono all'unisono, 
«COSA?!» 
Litea si sentì morire d'imbarazzo sulla sedia. 
Non voleva che i suoi genitori fossero scontenti.
Poi il papà e la mamma si guardarono e sorrise-
ro. Avevano capito che Litea stava mettendo in 
pratica un versetto biblico che aveva imparato 
alla scuola del sabato. Il versetto, Matteo 22:39, 
dice, «Ama il tuo prossimo come te stesso».
Il papà si rivolse a Litea.
«Siamo contenti che tu abbia fatto così», disse. «Gra-
zie per esserti presa cura della tua amica».
Litea tirò un sospiro di sollievo. «Grazie per essere 
comprensivi», disse.
Il giorno dopo, la madre di Ilisavani telefonò 
alla madre di Litea. Stava piangendo.

«Grazie mille per quello che ha fatto tua figlia», disse. 
«Conosci la nostra situazione familiare. Grazie».
«Puoi ringraziare Gesù», disse la mamma.
Il papà, che si chiama Save Cavalevu, è felice 
che la scuola del sabato abbia insegnato a Li-
tea ad amare gli altri, e spera che tanti bambini 
imparino la stessa lezione nella chiesa avventista 
del settimo giorno di Narere. Grazie per le vostre 
offerte che hanno aiutato a costruire delle aule 
della scuola del sabato dei bambini nelle Figi.

S u g g e r i m e n t i

ºº Trovate le Figi sulla cartina.
ºº Pronunciate Litea come: li-TI-a.
ºº Pronunciate Ilisavani come: i-li-sa-VA-NI.
ºº Guardate un video di Save Cavalevu su: bit.ly/Save-

Cavalevu.
ºº Trovate le foto per questa storia su: bit.ly/fb-mq.

http://bit.ly/Save-Cavalevu
http://bit.ly/Save-Cavalevu
http://bit.ly/fb-mq
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Senitiki Roqara, 55 anni

FIGI | 10 AGOSTO

Senitiki Roqara indossò i suoi vestiti da lavo-
ro il sabato mattina e andò verso la porta.

Sua moglie, Vasemaca, indossando i vestiti 
buoni del sabato, lo fermò.
«Dove stai andando?» chiese.
«Al pontile a caricare e scaricare i container come al 
solito», disse lui.
Senitiki sapeva che sua moglie voleva che an-
dasse in chiesa con lei e i loro figli. Quando era 
stata battezzata qualche anno prima, lo aveva 
invitato in chiesa ogni sabato. Ma lui non era 
andato, e a un certo punto sua moglie aveva 
smesso di invitarlo. Aveva però continuato a 
pregare per lui. 
L’uomo uscì di casa; la mattina era soleggiata. Si 
diresse verso il pontile nella capitale delle Figi, 
Suva. Sarebbe stata una lunga giornata; doveva 
lavorare dal sabato mattina alla domenica mat-
tina, per caricare e scaricare dalle navi grossi 
container di merci.
Al passare delle ore, la fatica aumentava. Verso 
le due di notte, al buio, vi fu un momento di 
pausa e Senitiki si sedette sulle scale per ripo-
sarsi. Chiacchierò con alcuni colleghi, che sta-
vano facendo una pausa come lui, e poi allungò 
le gambe per fare un pisolino. Si addormentò.
All'improvviso, sentì un dolore lancinante che 
lo svegliò di soprassalto. Cercò di alzarsi, e sentì 
qualcuno gridare: «Oh no! La tua gamba!».

Senitiki guardò giù. Vide che la gamba del suo 
pantalone era strappata e intrisa di sangue. Cad-
de a terra, incapace di restare in piedi. Un carrello 
elevatore era passato troppo vicino alle scale dove 
era seduto e gli aveva schiacciato la gamba.
Un'ambulanza portò Senitiki all'ospedale, e il 
dottore disse tristemente che non poteva fare 
niente per salvare la gamba; gliela amputarono 
la mattina stessa. 
Qualcuno chiamò la moglie di Senitiki, che 
corse all'ospedale. Mentre si trovava accanto al 
suo letto, Senitiki la guardò tristemente.
«Questa potrebbe essere la fine per me», disse lui.
Sua moglie gli prese la mano. 
«Devi andare in chiesa», disse sottovoce.
«Va bene», rispose lui. «Andrò in chiesa».
Senitiki restò all'ospedale per un mese. Duran-
te quel periodo, sua moglie e membri di chiesa 
avventisti andarono a trovarlo regolarmente. 
Nessuno dei suoi amici andò a trovarlo. I mem-
bri di chiesa condivisero l'amore di Dio e gli 
dissero che Dio lo amava. Senitiki era sorpreso 
che i membri di chiesa fossero così gentili e si 
disse che quelle persone avevano Dio nel cuore. 
Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, decise 
di andare in chiesa, e fu la prima di tante vol-
te; presto fu battezzato. Il pastore era felice di 
vederlo frequentare, ma ebbe un’idea migliore, 
visto che Senitiki non abitava da quelle parti. 

Solo una gamba
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«Senitiki, stavo pensando una cosa: nel tuo villaggio 
non c’è una chiesa avventista; perché non apriamo 
una chiesa a casa tua?».
Senitiki accettò. 
Parenti e vicini di casa iniziarono a frequentare 
i servizi di culto del sabato a casa sua, e dopo 
un po' otto persone furono battezzate. La chiesa 
diventò così grande che si spostò in un edificio 
nei dintorni. Senitiki era felicissimo! Anche se 
aveva solo una gamba, aveva aperto una chiesa!
Ora Senitiki sta pianificando di aprire un'altra 
chiesa in un villaggio confinante. Sta lavoran-

do con diversi membri per tenere incontri di 
evangelizzazione in questo villaggio.
Senitiki racconta: «Guardando al passato, sono 
felice di quello che mi è successo, anche se sembra 
strano dirlo. Infatti, se non avessi avuto l'incidente, 
non penso che sarei diventato avventista», ha detto. 
«Amo tanto la chiesa e mi piace portare il vangelo nei 
villaggi qui intorno». 

S u g g e r i m e n t i

ºº Trovate le Figi sulla cartina.
ºº Guardate un video di Senitiki su: bit.ly/Senitiki-Roqara.
ºº Trovate le foto per questa storia su: bit.ly/fb-mq.

Solo una gamba

http://bit.ly/Senitiki-Roqara
http://bit.ly/fb-mq
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NUOVA ZELANDA | 17 AGOSTO

A Grace, 10 anni, piaceva giocare ad ac-
chiappino con i suoi amici in un grande 
campo vicino a casa sua nella periferia 

della capitale della Nuova Zelanda, Auckland.

Le piaceva correre avanti e indietro, ridendo, 
inciampando, giocando.
Un giorno, mentre correva nel campo, sentì 
all'improvviso dolore alla gamba sinistra. Che 
male! Grace si fermò per strofinarsi la gamba, 
infatti quel dolo re sembrava dovuto a un cram-
po al polpaccio.
Il dolore restò per il resto della giornata e anche 
il giorno dopo. Grace cercò di ignorarlo, ma il 
dolore risaliva lungo la gamba. 
L'insegnante notò che Grace zoppicava a scuo-
la, la scuola elementare avventista del settimo 
giorno di South Auckland.
«Stai bene?» chiese l'insegnante.
«Sì, sto bene», rispose Grace.
Gli amici di Grace notarono che zoppicava. Se 
ne accorse anche la mamma. Tutti chiedevano 
a Grace se fosse tutto a posto. «Sto bene, sto bene», 
diceva Grace. Non stava bene, ma continuava 
a sperare che il dolore passasse.
Passò un mese, e Grace non riusciva più a sop-
portare il dolore. Lo disse alla mamma.
La mamma sembrava preoccupata. «Potrebbe esse-
re lo stesso problema che hanno i tuoi fratelli», disse.

Grace aveva due fratelli con una condizione all'ar-
ticolazione dell'anca che richiede un'operazione. 
Grace non voleva essere operata, così negò 
l’evidenza. «No, mamma, non penso sia lo stesso 
problema».
La mamma non volle insistere, ma Grace con-
tinuava a zoppicare. Passarono diversi giorni, e 
all'improvviso la mamma si impose: «Ora Grace, 
basta; mi spiace, ma non puoi andare avanti con que-
sta sofferenza; dobbiamo andare dal dottore».
Grace aveva paura, ma la mamma la rassicurò 
che sarebbe andato tutto bene. Prima di uscire 
di casa, la mamma pregò, «Ti prego, Signore, aiuta 
Grace,e sii con noi, se dovrà subire un intervento».
Arrivata dal medico, Grace si sdraiò per degli 
esami. Il dottore le chiese di alzare la gamba e 
muoverla avanti e indietro. Il dolore era forte, e 
il medico era molto serio.
«Devi fare una radiografia all'ospedale», disse.
Nel frattempo, la mamma pregava.
Dopo la radiografia, Grace aspettò nervosa il ri-
sultato; continuava a dirsi che sicuramente quel 
dolore non era nulla di serio e che presto tutto 
sarebbe passato. 
Dopo un'ora, l'infermiere uscì e disse a Grace 
che doveva essere ricoverata immediatamente 
per un intervento chirurgico. Grace era spaven-
tata e iniziò a piangere. 

Grace Teao, 11 anni

Dio ti tiene la mano
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La mamma la confortò. «Dio sarà con noi», disse. 
Grace smise di piangere.
Grace fu operata il giorno dopo. Mentre dor-
miva, il dottore mise delle viti nel femore per 
renderla stabile. Quando si svegliò, aveva le 
vertigini, e un infermiere le diede un cubetto 
di ghiaccio da succhiare. Poi Grace vide che la 
mamma era lì con lei.
«Stai bene?» la mamma le chiese.
«Sì, mamma; sai, non ho sentito niente durante l’ope-
razione, e mi sembra di stare meglio», rispose Grace.
Sorridendo, la mamma ringraziò Dio per l'ope-
razione andata bene.
Grace lasciò l'ospedale due giorni dopo e, dopo 
aver usato le stampelle per qualche settimana, 
camminava normalmente. Era felice che il do-
lore se ne fosse finalmente andato.
Le cose andarono bene ma, dopo cinque mesi, il 
dolore si presentò anche all’altra gamba e Grace 
dovette subire una seconda operazione. Questa 

volta, però, Grace non aveva paura; sapeva che 
Dio era con lei.
«Abbiamo pregato prima dell'intervento», Grace 
racconta. «Ma sapevo che Dio si sarebbe occupato di 
tutto. Nessun problema».
Infatti Dio si prese cura di tutto. Poche settimane 
dopo l'operazione, Grace camminava con le stam-
pelle e non vedeva l'ora di giocare di nuovo ad 
acchiappino nel grande campo vicino a casa sua. 
Grace ha un consiglio per tutti noi:
«Nelle difficoltà, cercate di ricordarvi che Dio è lì con 
voi, e vi tiene la mano».
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo sa-
bato tre anni fa che ha reso possibile per Grace 
e tutti in Nuova Zelanda, guardare i programmi 
televisivi avventisti su Hope Channel.

S u g g e r i m e n t i

ºº Trovate la Nuova Zelanda sulla cartina.
ºº Guardate un video di Grace su: bit.ly/Grace-Teao.
ºº Trovate le foto per questa storia su: bit.ly/fb-mq.

Dio ti tiene la mano

 

 

http://bit.ly/Grace-Teao
http://bit.ly/fb-mq
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AUSTRALIA | 24 AGOSTO

Jaxon Stacey, 14 anni

Jaxon, 13 anni, si riunì in salotto con i suoi 
genitori e i suoi tre fratelli minori per la 
«serata in famiglia».

Non era davvero sera. Erano solo le 4 di pome-
riggio, e i bambini erano appena tornati a casa 
dalla scuola. La famiglia si incontrava per 20 
minuti ogni giorno per parlare insieme.
Alla «serata in famiglia» di quel giorno, la mam-
ma voleva parlare di una vacanza in Cambogia; 
era un itinerario molto lontano dalla loro casa, 
in Australia. Jaxon era entusiasta! Sperava di 
vedere vecchi templi buddisti e mangiare pa-
paya e ananas freschi. Ma la mamma aveva una 
proposta un po’ diversa: «Oggi, parlavo con una 
donna della chiesa, e ci ha suggerito di costruire un'au-
la scolastica durante la nostra vacanza», disse. 
La mamma spiegò che gli studenti di seconda 
superiore avevano bisogno di un'aula, e voleva 
che la sua famiglia si unisse ad altre due fami-
glie australiane per costruire l'edificio. Il pro-
getto avrebbe occupato una settimana su tre, 
della loro vacanza.
Jaxon pensò, «Non sono sicuro di come sarà quest’av-
ventura, ma ci proverò». Ad alta voce, chiese, 
«Quale sarà il mio compito?».
La mamma disse che ogni membro della famiglia 
avrebbe avuto un compito. I fratelli di Jaxon 
avrebbero piantato chiodi e pitturato i muri. 
Jaxon e il papà avrebbero segato il legname.

La mamma disse anche che Jaxon e i suoi tre 
fratelli dovevano raccogliere 1.000 dollari 
australiani (630 euro) a testa per pagare per le 
spese del progetto. Jaxon e i suoi fratelli si mi-
sero al lavoro. Per diverse settimane, si chiusero 
in cucina, cucinando polpette di formaggio, 
quiche, muffin e sfogliatine ripiene di salsicce 
vegetariane. Fecero pubblicità su Facebook e 
membri di chiesa comprarono il cibo.
Presto Jaxon e i suoi fratelli riuscirono a racco-
gliere il denaro e il viaggio divenne realtà: La 
famiglia partì per la Cambogia. Arrivati, tra-
scorsero la prima settimana esplorando l'antico 
tempio di Angkor a Siem Reap e mangiando 
papaya e ananas freschi.
Poi la famiglia salì su un pulmino e fece un 
viaggio di diverse ore verso la scuola a cui dove-
vano lavorare. Là, insieme alle altre due fami-
glie, iniziarono a lavorare all'aula.
Jaxon notò qualcosa di diverso; ogni mattina, il 
gruppo pregava che Dio li tenesse al sicuro e li 
aiutasse a finire il progetto. Durante la giorna-
ta, il gruppo si fermava dal lavoro per pregare 
e ricevere altro aiuto e protezione. Ogni sera, 
venivano elevate a Dio preghiere di ringrazia-
mento per la sicurezza e il lavoro che era stato 
compiuto. Il gruppo pregava anche prima di 
ogni pasto.
Jaxon non aveva mai pregato tanto in vita sua. 
A casa, non pregava quando si alzava la mat-

Il viaggio di Jaxon
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tina o quando andava a letto la sera. Spesso si 
dimenticava di pregare ai pasti. Quei momenti 
di preghiera in Cambogia divennero un ricordo 
prezioso per lui. 
Dopo il lavoro, Jaxon era sempre esausto; appe-
na tornato, faceva un pisolino, si svegliava per 
la cena, e poi tornava direttamente a letto. 
Alla fine della settimana, l'aula era finita. Ja-
xon era felicissimo! Dio aveva risposto alle loro 
preghiere: avevano finito in tempo e nessuno si 
era fatto male.
«Quando abbiamo finito, ci sentivamo come se avessimo 
compiuto qualcosa di molto grande», ha detto Jaxon. 
Jaxon ora ha 14 anni ed è tornato alla scuola 
di Avondale in Australia, dove frequenta la 
terza media. Ma qualcosa in lui è cambiato; 
dall’esperienza in Cambogia, Jaxon prega al 
risveglio, ringraziando Dio per il nuovo giorno e 
chiedendogli protezione. A scuola, si ferma per 

chiedere a Dio aiuto per i suoi compiti. Quando 
si sdraia per dormire, ringrazia Dio per la buona 
giornata e chiede una buona notte di riposo. 
Prega anche prima di ogni pasto.
Jaxon ha detto che il viaggio in Cambogia gli 
ha insegnato l'importanza della preghiera.
«Ora prego più di prima», ha detto. «Vedo che Dio 
sta rispondendo alle mie preghiere. Ho chiesto aiuto 
prima di un compito di matematica, e sono andato 
abbastanza bene!».

S u g g e r i m e n t i

ºº Trovate la casa di Jaxon vicino Sydney, in Australia, 
sulla cartina. Mostrate la rotta del volo per arrivare a 
Phnom Penh, in Cambogia.

ºº Chiedete ai bambini se hanno fatto un viaggio 
(missionario o altro). Cosa hanno imparato su Dio?

ºº Guardate un video di Jaxon su: bit.ly/Jaxon-Stacey.
ºº Trovate le foto per questa storia su: bit.ly/fb-mq.

http://bit.ly/Jaxon-Stacey
http://bit.ly/fb-mq
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AUSTRALIA | 31 AGOSTO

Lara Hawkins, 14 anni

La domenica mattina iniziò tranquilla a 
casa Hawkins a Cooranbong, in Australia. 

Dopo colazione, Lara, 14 anni e suo fratel-
lo minore Jack salutarono la loro nuova cuccio-
la, Milly. Poi il papà li accompagnò al campo 
sportivo della scuola di Avondale, la scuola 
avventista del settimo giorno dove entrambi i 
bambini studiavano. La mamma era via per un 
viaggio di lavoro nelle Figi.
Jack giocò a calcio con i suoi amici per un'ora. Lara 
e il papà tirarono a canestro nel campo di basket. 
Dopo, mentre la macchina si avvicinava a casa, 
Lara vide del fumo che saliva dal tetto. C'erano 
un sacco di persone davanti alla casa, parlavano 
animatamente e indicavano.
Lara e Jack saltarono giù dalla macchina e cor-
sero alla porta sul retro. Era chiusa a chiave.
«Dov'è Milly?» pianse Lara. «Corri! Apri al porta!».
Il papà aprì la porta. Del fumo nero riempiva la 
stanza. Lara chiamò Milly ma la cucciola, che 
di solito era ubbidiente, non venne. 
«Dov'è?» disse Lara. «Milly! Milly!».
Il papà cercò di entrare in casa per cercare la 
cucciola, ma il fumo lo spinse fuori.
I bambini, con le lacrime che scorrevano sulle 
guance, corsero davanti alla casa. Lara disse a 
Jack, «Non possiamo fare niente per il fuoco. Inginoc-
chiamoci e preghiamo».
Senza preoccuparsi della folla, i bambini si ingi-
nocchiarono nel cortile.

«Caro Dio», disse Lara. «Sai cosa sta succedendo, e 
sai quanto vogliamo bene alla piccola Milly. Hai detto 
che ti prendi cura dei passeri, quindi per favore pren-
diti cura di Milly. Ti prego aiuta i pompieri a trovare 
Milly».
Presto otto carri dei pompieri, con le luci e le 
sirene, arrivarono alla casa. Mentre i pompieri 
srotolavano le manichette, il papà li pregò di 
cercare Milly. 
I pompieri non riuscirono a trovare la cucciola. 
Lara e Jack, che stavano ancora piangendo, 
attraversarono la strada e andarono a casa del 
loro vicino ad aspettare. 
Dopo poco, la voce del papà squillò. «Lara, Jack, 
uscite!» gridò.
Lara e Jack corsero fuori di casa. Il papà aveva 
Milly tra le braccia. Il suo pelo bianco era nero 
per la fuliggine, ma stava scodinzolando per la 
gioia. Le lacrime tristi diventarono lacrime di 
gioia, e Lara e Jack abbracciarono la cucciola e 
si abbracciarono a vicenda.
«Grazie, Dio! Grazie, Dio!» esclamarono i bambini.
I pompieri chiamarono Milly un miracolo. 
Dopo aver spento il fuoco, avevano trovato 
Milly nascosta sotto un letto. In qualche modo, 
si era formata una sacca d'aria sotto il letto, e 
Milly aveva potuto respirare l'aria invece del 
fumo velenoso. 
Ma questo non era l'unico miracolo. Anche i 
vicini avevano aiutato a salvare la vita di Mil-
ly. Avevano chiamato la stazione dei pompieri 

Milly del miracolo
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mentre la famiglia era ancora al campo sportivo 
e avevano messo un tubo d'acqua attraverso la 
finestra della stanza dove era scoppiato l'incen-
dio. L'acqua che scorreva nella stanza aveva 
limitato il fuoco e impedito alla casa di scoppia-
re in fiamme.
I pompieri spiegarono che l'incendio era scop-
piato a causa di un corto circuito.
Grazie al'incendio, Lara ha cambiato idea su 
Dio. Diversi mesi prima, aveva iniziato a prega-
re Dio di mostrarsi a lei. Aveva sentito storie in 
chiesa di Dio che faceva miracoli e si chiedeva 
perché lei non avesse mai visto Dio. La Bibbia 
promette che Dio si mostra a quelli che lo cer-
cano. 1 Cronache 28:9 dice, «Se tu lo cerchi, egli si 
lascerà trovare da te».
Ora Lara sa che Dio è reale.

«L'incendio ha cambiato tutto», ha detto. «Prima, 
mettevo in dubbio Dio. Volevo un vero momento di 
Dio come le storie in chiesa. Stavo pregando che Dio si 
mostrasse anche a me».
Lara ha dato il suo cuore a Gesù e vuole essere 
battezzata esattamente un anno dopo il miraco-
lo dell'incendio.
Milly, nel frattempo, è tornata alla sua vita 
normale e felice. Ora però ha un nuovo sopran-
nome. Lara la chiama «Milly del miracolo».

S u g g e r i m e n t i

ºº Trovate Cooranbong, in Australia, sulla cartina. Si trova 
vicino a Sydney.

ºº Chiedete come i bambini sanno che Dio è reale. Hanno 
vissuto la risposta a una preghiera, come Lara?

ºº Guardate un video di Lara su: bit.ly/Lara-Hawkins.
ºº Trovate le foto per questa storia su: bit.ly/fb-mq.

http://bit.ly/Lara-Hawkins
http://bit.ly/fb-mq
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Mitlyn Todonga, 15 anni

ISOLE SALOMONE | 07 SETTEMBRE

Mitlyn Todonga, 15 anni, era nervosa 
perché doveva fare tre esami impegnativi 
che avrebbero determinato la scelta della 

prima media in cui sarebbe stata ammessa.

Se avesse avuto voti bassi o medi, sarebbe dovu-
ta restare nel suo villaggio nelle isole Salomone 
e frequentare la scuola pubblica. Ma se avesse 
avuto voti alti, avrebbe potuto studiare in una 
delle dieci scuole nazionali del paese. Una di 
queste era la scuola avventista di Betikama nel-
la capitale, Honiara. 
Nessuno nella famiglia di Mitlyn era avventi-
sta, ma lei aveva frequentato una scuola avven-
tista fin dalla prima elementare, ed era andata 
in chiesa molte volte con un'amica di scuola, 
Janet. Ora, più di ogni altra cosa, voleva studia-
re al college avventista di Betikama, a tre ore di 
barca dal suo villaggio.
Mitlyn decise di pregare Dio di aiutarla a passare 
gli esami, e chiese ai suoi genitori di unirsi a lei.
Suo padre non era convinto che le preghiere 
avrebbero aiutato. Mitlyn doveva ottenere i 
voti più alti per andare nella scuola avventi-
sta. Anche molti altri studenti in tutto il paese 
volevano entrare in quella scuola; per molti, 
qualificarsi per quella scuola era come vincere 
un milione di euro.
Tra l’altro, quella scuola era anche abbastanza 
costosa per le possibilità della famiglia di Mit-
lyn; i suoi genitori non avevano tanti soldi. Il 

padre, però, decise di pregare anche se tutto 
sembrava remare contro. 
«Caro Dio, ti prego aiuta Mitlyn a passare gli esami in 
modo da poter frequentare la scuola avventista», pregò.
Arrivò il giorno del primo esame, la materia era 
inglese. Mitlyn pregò e si preparò; non appena 
dette uno sguardo alle domande, le trovò faci-
lissime! Era molto stupita.
Poi cominciò il secondo esame, di matematica. 
Mitlyn pregò e, con sorpresa, scoprì che l'esame 
era facile da superare!
Quando giunse a casa, i suoi genitori le chiese-
ro come era andata. «Erano piuttosto facili», disse 
Mitlyn, felice.
«Dio ha risposto alle tue preghiere», disse la mamma.
Il giorno dopo, Mitlyn aveva l'ultimo esame, il 
più difficile poiché comprendeva tre materie: 
scienze, salute e studi sociali. Mitlyn pregò, e 
trovò che le domande erano alla sua portata!
Quella sera, la mamma chiese, «Hai finito il tuo 
esame?».
«Sì», rispose.
«L'hai trovato facile?» chiese il papà.
«Sì!» esclamò Mitlyn.
Il papà, la mamma e la figlia chinarono il capo 
e ringraziarono Dio.
«Pensi che passerai tutti e tre gli esami con voti alti?» 
chiese la mamma.

Esami super facili
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«Sì!» disse Mitlyn sorridendo.
Mitlyn, poi, dovette partire per le vacanze; 
il suo pensiero restava ai risultati, che non le 
erano stati ancora comunicati. Fino a che, un 
giorno, suo padre la chiamò per questo:
«Sei entrata nel college avventista di Betikama!» le 
disse il papà con entusiasmo.
Mitlyn scoppiava di gioia! Il papà le suggerì 
di abbreviare la sua vacanza per prepararsi al 
trasferimento.
Quella sera, Mitlyn tornò a casa e si unì alla sua 
famiglia nel ringraziare Dio per la sua bontà. Il 
papà ringraziò Dio soprattutto per aver ascolta-
to le loro preghiere, e promise di lavorare anco-
ra più duramente per pagare la retta scolastica.
«Dio ha un piano per te», disse il papà a Mitlyn. 
«Ti ha fatto passare in modo che tu possa fare qualco-
sa che pensavo fosse impossibile; frequentare la scuola 
avventista».
Mitlyn ora ha 15 anni, va in prima media. 
Prende studi biblici e vuole essere battezzata 
presto.

Tra due anni, alla fine della terza media, dovrà 
fare un'altra serie di esami. Se otterrà voti alti, 
potrà restare nella scuola avventista. Se avrà voti 
bassi o nella media, dovrà tornare a scuola nel suo 
villaggio Mbalelea, nella provincia di Malaita. 
Ma Mitlyn non è preoccupata.
«Non sono preoccupata degli esami perché so che Dio 
mi aiuterà», ha detto.

S u g g e r i m e n t i

ºº Trovate le isole Salomone sulla cartina. Indicate la 
provincia di Malaita, dove vive Mitlyn, e mostrate il 
tragitto che ha fatto per arrivare nella capitale della 
nazione, Honiara, dove si trova il college avventista di 
Betikama.

ºº Mitlyn si pronuncia: mit-LINN.
ºº Chiedete chi ha piantato nel cuore di Mitlyn il primo 

seme che l'ha portata al battesimo. Mitlyn è andata 
in chiesa per la prima volta sette anni fa, in prima 
elementare, perché l'aveva invitata la sua amica Janet. 
Chiedete ai bambini come possono piantare semi come 
questo.

ºº Leggete altro dell'avventura di Mitlyn nel rapporto 
missionario degli adulti.

ºº Guardate un video di Mitlyn su: bit.ly/Mitlyn-Todonga.
ºº Trovate le foto per questa storia su: bit.ly/fb-mq.

http://bit.ly/Mitlyn-Todonga
http://bit.ly/fb-mq
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Joe Samani, 10 anni, guardava i film e gio-
cava ai videogiochi con gli amici a casa sua 
nelle isole Salomone. Ma non era felice.

La famiglia di Joe era povera e la vita era dura 
nel loro quartiere nella capitale del paese, 
Honiara. I vicini vendevano droghe illegali, e i 
bambini rubavano e si mettevano nei guai con 
la polizia.
I bambini del quartiere spesso andavano a 
passare la serata a casa di Joe. Joe si accorse che 
uno dei suoi amici non parlava come gli altri, e 
partecipava al club dei tizzoni ogni sabato. Joe 
decise di andare con lui alla chiesa avventista 
del settimo giorno per saperne di più. Presto, si 
unì ai tizzoni e iniziò ad andare in chiesa ogni 
sabato. 
Dopo un po', Joe e gli altri furono invitati ad 
andare in Australia per il camporee dei tizzoni 
di tutta la divisione del Sud Pacifico. Joe voleva 
andare, quindi sua madre lavorò duramente per 
mettere da parte i soldi per il suo biglietto aereo. 
Il camporee gli piacque tantissimo!
Quado fu tornato a casa e si incontrò, come 
di consueto, coi ragazzi del quartiere, raccon-
tò loro le esperienze vissute al camporee. Ai 
bambini piacevano le storie, quindi chiesero di 
sentirne altre la sera dopo. 
Poi Joe pensò tra sé e sé, «A loro piace sentir 
parlare dei tizzoni. Perché non racconto loro anche di 
Gesù?». Così continuò a raccontare le storie dei 

tizzoni ma iniziò anche a includere anche storie 
della Bibbia.
Il numero di bambini che andava a casa di Joe 
crebbe con il passaparola. Presto, dai 30 ai 40 
bambini si incontravano ogni sera. Anche se la 
mamma non aveva tanti soldi, iniziò a cucinare 
cose che i bambini potevano mangiare dopo 
la storia. In qualche modo aveva sempre abba-
stanza cibo per tutti.
I bambini iniziarono a chiedere a Joe se potesse-
ro unirsi ai tizzoni, e quattro andarono con Joe 
in chiesa il sabato dopo. Altri bambini vi anda-
rono la settimana seguente.
Il responsabile dei tizzoni non capiva da dove 
venissero tutti questi bambini. 
«Joe, perché così tanti bambini del tuo quartiere vengo-
no al club dei tizzoni?» chiese. «Cosa hai fatto?»

«Non ho fatto niente», rispose Joe. «Racconto le sto-
rie di quello che abbiamo fatto in Australia e abbiamo 
meditazioni serali. Questo è tutto».
Il responsabile chiese di andare a casa di Joe per 
vedere con i propri occhi gli incontri serali; fu 
stupito da quello che vide. Disse alla mamma di 
Joe, «Questo quartiere sarebbe un bel posto per aprire 
una chiesa».
Aveva notato che la casa di Joe aveva un gran-
de salotto incompleto che nessuno usava, e 
chiese se potesse essere usato per i servizi di 
culto del sabato. La mamma accettò.

Joseph Samani, 13 anni

ISOLE SALOMONE | 14 SETTEMBRE

Piccolo coltivatore di chiese
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Diverse decine di bambini andarono in chiesa 
a casa di Joe il sabato seguente. Vi si recarono 
anche tutti i responsabili dei tizzoni e le loro 
famiglie, e portarono cibo per tutti.
Poi successe una cosa che rese Joe molto felice. 
La mamma decise di essere battezzata. Qualche 
tempo dopo, anche un cugino di Joe, che aveva 
vent’anni, fu battezzato, e poi lo furono anche 
tre dei ragazzi del quartiere a cui Joe aveva fatto 
conoscere i tizzoni.
Oggi, il salotto di Joe è pieno zeppo ogni sabato 
con una settantina di persone, e sono in cor-
so piani per aprire una chiesa permanente nel 
quartiere.

Oggi Joe ha 13 anni. È basso e umile nel suo 
aspetto e in come parla. Ma nessuno dubita che 
Dio si stia servendo di lui in modo potente.
«Sono piccolo, ma nelle mani di Dio, posso far crescere 
una chiesa», ha detto Joe.

S u g g e r i m e n t i

ºº Trovate le isole Salomone sulla cartina. Indicate la 
capitale della nazione, Honiara, dove vive Joe.

ºº Chiedete ai bambini come ha fatto Joe ad aprire la chiesa 
e se potrebbero anche loro vivere un’esperienza simile. 
Joe e la sua famiglia erano ospitali, invitavano le persone 
e davano loro da mangiare. Joe raccontò le storie dei 
tizzoni e della Bibbia. Joe invitò i bambini ai tizzoni. 

ºº Guardate un video di Joe su: bit.ly/Joe-Samani.
ºº Trovate le foto per questa storia su: bit.ly/fb-mq.

http://bit.ly/Joe-Samani
http://bit.ly/fb-mq
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L'animatrice fece un grande annuncio ai 
bambini della scuola del sabato in una chie-
sa a Wankun, in Papua Nuova Guinea.

«La prossima settimana, avremo un giorno dedicato agli 
ospiti», disse. «Vorrei che ognuno di voi portasse un 
visitatore».
Andrew Seth, 4 anni, ascoltò attentamente 
mentre l'animatrice parlava. Si chiedeva, «Chi 
potrei portare alla scuola del sabato la prossima settima-
na?».
Tornando a casa dopo la chiesa, si ricordò di un 
amico di suo padre chiamato Samuel Gini. Suo 
padre e il signor Gini lavoravano come inse-
gnanti nella stessa scuola. Andrew pensò, «Potrei 
chiedergli di essere il mio visitatore per sabato prossimo. 
Sarebbe bello!».
Domenica mattina presto, Andrew andò a casa 
del signor Gini e bussò alla porta. Il signor Gini 
uscì e vide Andrew. 
«Ciao Andrew», disse. «È mattina presto. Cosa posso 
fare per te?».
«Sono andato alla scuola del sabato, e la mia anima-
trice mi ha detto che sabato prossimo avremo un giorno 
dedicato ai visitatori», disse Andrew. «Ci ha detto di 
portare un visitatore, e ho pensato a te. Quindi sono qui 
per chiederti se puoi essere il mio visitatore, sabato».
Il signor Gini, che andava in chiesa la domenica, 
ci pensò un momento e rispose, «Andrew, ci pen-
serò».

Vedendo la faccia delusa di Andrew, aggiunse 
poi, «Va bene. Sarò il tuo visitatore, sabato».
Andrew andò a casa e lo disse ai suoi genitori. 
La mamma era molto eccitata e disse, «Prepare-
remo il pranzo per il signor Gini e sua moglie dopo il 
culto».
Ogni mattina durante il culto di famiglia quella 
settimana, Andrew pregò per il signor Gini e 
sua moglie.
Arrivò il sabato, e Andrew fu il primo a sve-
gliarsi e vestirsi. Non aveva niente da offrire al 
suo visitatore speciale, quindi colse un fiore da 
regalare. Andrew corse a casa del signor Gini 
con il fiore; nascondendolo dietro la schiena, 
bussò alla porta e chiamò, «Signor Gini!».
Sentì la porta aprirsi e vide qualcuno uscire. 
Non era il signor Gini. Era sua moglie.
«Andrew, come posso aiutarti?» disse.
«Sono qui per il signor Gini», disse Andrew. «Gli 
ho detto che sarebbe stato il mio visitatore alla classe 
della scuola del sabato oggi».
La signora Gini era sorpresa, e disse, «Non me 
l'ha detto. È partito per il suo villaggio ieri».
Andrew si sentì triste. Poi ebbe un'idea. «Signo-
ra Gini», disse. «Dato che il signor Gini non è qui, 
vorresti essere il mio visitatore oggi?».
Ora, la signora Gini era molto sorpresa. Ma 
voleva onorare la promessa del signor Gini. 

Andrew Seth, 14 anni

PAPUA NUOVA GUINEA | 21 SETTEMBRE

Portare un amico in chiesa
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«Dammi un minuto», disse. «Vado a prepararmi per 
venire in chiesa come il tuo visitatore speciale».
Quando uscì, Andrew le diede il fiore. Poi prese 
la sua mano e la portò in chiesa. Dopo la scuola 
del sabato, la donna restò anche per il sermone 
e andò a casa di Andrew a pranzo.
Dopo quella volta, la signora Gini andò in chiesa 
ogni sabato. Scoprì che la Bibbia insegna che il 
settimo giorno, il sabato, è il vero giorno di ripo-
so. Dopo qualche mese in cui studiò la Bibbia, fu 
battezzata. Il signor Gini in seguito si unì a lei, e 
anche lui diventò un membro di chiesa.
Grazie per le vostre offerte del tredicesimo saba-
to di tre anni fa, che hanno aiutato a costruire 
aule per la scuola del sabato per bambini come 

Andrew, e visitatori come la signora Gini, in 
Papua Nuova Guinea.

S u g g e r i m e n t i

ºº Trovate Papua Nuova Guinea sulla cartina. Questa storia 
è successa a Wankun, un villaggio a circa 100 chilometri 
a ovest di Lae, seconda città più grande del paese.

ºº Ora Andrew ha 14 anni e va in seconda media. È il 
più giovane in una famiglia di cinque figli, incluse tre 
sorelle e un fratello.

ºº Andrew e la sua famiglia vivono ancora nella provincia 
di Morobe, e suo padre è un insegnante missionario 
nella scuola elementare avventista di Ragiampun.

ºº Chiedete ai bambini chi potrebbero invitare alla scuola 
del sabato e incoraggiateli a portare qualcuno. 

ºº Trovate le foto per questa storia su: bit.ly/fb-mq.

http://bit.ly/fb-mq
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PAPUA NUOVA GUINEA | 28 SETTEMBRE

P r i m a  d e l  t r e d i c e S i m o  S a b a t o :
ºº Mandate a casa un messaggio per ricordare ai genitori 

del programma e per incoraggiare i bambini a portare 
la loro offerta del tredicesimo sabato il 28 settembre.

ºº Ricordate a tutti che le loro offerte missionarie sono 
doni per diffondere la Parola di Dio nel mondo, e che 
un quarto della nostra offerta del tredicesimo sabato 
andrà direttamente per aiutare quattro progetti nella 
Divisione del Sud Pacifico. I progetti sono elencati a 
pagina 3 e sulla quarta di copertina. 

Narratore: Dwight e Rohi sono migliori amici 
a Goroka, Papua Nuova Guinea. Tornano da 
scuola insieme. Giocano insieme. Non amano 
separarsi. Ma quella volta, Dwight era triste. 
Dwight (parlando al pubblico): Rohi si per-
deva gli esploratori e lezioni interessanti della 
scuola del sabato ogni sabato nella mia chiesa.
Narratore: Quella sera, Dwight decise di prega-
re che Rohi andasse con lui in chiesa il sabato.
Dwight: Caro Dio, ti prego aiuta Rohi a venire. 
Aiutaci a restare buoni amici. Aiutaci ad anda-
re in cielo insieme.
Narratore: A scuola il giorno dopo, Dwight 
parlò con il suo amico tra le lezioni.
Dwight (parlando con Rohi): Vieni per il pro-
gramma del sabato, e poi andremo a casa mia 
per pranzo.
Rohi (con esitazione): Va bene, verrò.
Narratore: Ma Rohi stava pensando:
Rohi (al pubblico, scuotendo la testa): No, non andrò.

Narratore: Rohi era intimidito dall'andare in 
chiesa. Non aveva tanti amici lì. Il sabato, Dwight 
cercò Rohi in chiesa e non lo vide. Lunedì, vide 
Rohi a scuola e lo invitò ad andare il sabato dopo.
Dwight: Vieni per il programma del sabato, e 
poi andremo a pranzo insieme.
Rohi: Va bene, verrò.
Narratore: Rohi si sentiva in colpa per non 
aver mantenuto la sua promessa, e non voleva 
deludere di nuovo il suo amico. Pensava:
Rohi: Probabilmente andrò, se riesco a svegliar-
mi presto.
Narratore: Dwight pregò per Rohi ogni sera 
quella settimana.
Dwight: Caro Dio, ti prego aiuta Rohi a venire. 
Aiutaci a restare buoni amici. Aiutaci ad anda-
re in cielo insieme.
Narratore: Il sabato mattina, Rohi si svegliò 
alle 8. La scuola del sabato iniziava alle 8:30, 
quindi aveva solo mezz'ora per prepararsi e cor-
rere in chiesa. Rohi balzò fuori dal letto, si vestì 
e corse alla chiesa. Ma quando arrivò, aveva 
troppa paura per entrare. Restò fuori dall'edi-
ficio, chiedendosi cosa fare. Un compagno di 
classe lo vide e lo portò alla scuola del sabato. 
Dwight era entusiasta di vedere il suo miglior 
amico nella classe e si mise a saltare di gioia! 
Dio aveva risposto alle sue preghiere. A Rohi 
piacque la scuola del sabato; i ragazzi e le ragaz-
ze presenti, stavano parlando dei social media. 
Animatrice: Il tempo passato su Facebook e Insta-
gram potrebbe essere speso meglio leggendo la Bibbia.

Dwight Ope, 14 
RohiGoiye, 16 anni

Tirare Rohi giù dal letto
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Narratore: Rohi si rese conto che l'animatrice 
aveva ragione. Pensava:
Rohi: I social media occupano la maggior parte 
del mio tempo, e potrei fare cose migliori.
Narratore: Dopo la scuola del sabato, Dwight 
invitò Rohi a sedersi con lui e la sua famiglia 
per il sermone. Rohi riuscì a seguire il sermone, 
anche aiutato dal fatto che c’era il messaggio 
speciale per i bambini e che, dopo il pranzo, 
si tenne il club degli esploratori. Per la pausa 
pranzo, fu invitato a casa di Dwight. 
Il venerdì dopo, prima di addormentarsi, Rohi 
puntò la sveglia. Non era solito farlo, ma que-
sta volta la mise perché non voleva fare tardi; 
domani, infatti, non sarebbe mancato per nulla 
la mondo alla scuola del sabato.  
Quando la sveglia suonò, il sabato mattina, 
Rohi balzò subito fuori dal letto. 
Sua madre era sorpresa e chiese:
Madre: Dove stai andando?
Rohi: Vado in chiesa.
Narratore: Rohi stava aspettando fuori dalla 
chiesa quando Dwight arrivò per la scuola del saba-
to. Dwight era molto felice di vedere il suo amico! 
È passato un anno. Ora Rohi mette la sveglia 
alle 6 ogni sabato. È anche un esploratore e 
prende parte ad altre attività della chiesa. Gli 
piace la sua nuova vita. 
Rohi: Prima non ero impegnato il finesettima-
na, e restavo a casa. Ma ora vengo in chiesa e 
ho tanto da fare. È divertente!
Narratore: Dwight prega ancora per Rohi ogni sera.
Dwight: Spero che Rohi sarà battezzato. Dio ha 
risposto alla mia prima preghiera e l'ha portato 
in chiesa. Sono certo che Dio risponderà anche 
a questa preghiera.

Narratore: Tre anni fa, parte dell'offerta del 
tredicesimo sabato ha aiutato a costruire aule per 
la scuola del sabato dei bambini in Papua Nuova 
Guinea e in altri paesi nella divisione del Sud 
Pacifico così che i bambini come Rohi possano 
imparare a conoscere Gesù. Oggi raccogliamo 
un'altra offerta del tredicesimo sabato per la 
divisione del Sud Pacifico. Il denaro finanzierà 
un progetto che si chiama «Salvare 10.000 dita»; 
si tratta di una campagna per prevenire l'ampu-
tazione delle dita dei piedi a causa del Diabete. 
Sarà portata avanti attraverso servizi sanitari in 
Figi, Vanuatu, isole Salomone, Samoa, Samoa 
americane, Kiribati e Tonga. Col denaro raccol-
to, inoltre, si costruiranno studi radiotelevisivi di 
Hope Channel in Tonga e per produrre una serie 
animata su Daniele per bambini in Australia. 
Grazie per le vostre generose offerte! 
[Raccogliere le offerte]

S u g g e r i m e n t i

ºº Servono cinque bambini per ricoprire i ruoli di un 
narratore, due bambini, l’animatrice e un compagno 
di classe. I bambini non devono imparare la parte a 
memoria, ma dovrebbero conoscerla abbastanza bene 
da non dover leggere ogni parola. Le scene descritte 
possono essere mimate mentre il narratore legge.

ºº Mostrate Goroka, Papua Nuova Guinea, sullo schermo 
quando il narratore presenta la storia.

ºº Altre opzioni per la storia: Guardate un video di Dwight 
e Rohi su: bit.ly/Rohi-Goiye, e mostrate foto dei 
bambini in questa storia da: bit.ly/fb-mq. Incoraggiate 
anche i membri del pubblico a seguire l’esempio di 
Dwight, invitando un amico alla scuola del sabato la 
settimana prossima. Dwight ha detto, «Ho deciso di 
invitare Rohi perché ho visto che si perdeva tanto agli 
esploratori e alla classe della scuola del sabato. Volevo 
che anche lui partecipasse a quello di cui discutevamo 
alla scuola del sabato».

Progetti del prossimo tredicesimo sabato
L'OFFERTA DEL TREDICESIMO SABATO DEL PROSSIMO TRIMESTRE AIUTERÀ LA 
DIVISIONE AFRICA CENTRO-ORIENTALE A:

 u Costruire aule per l'università avventista di Goma, Repubblica democratica del Congo
 u Costruire tre auditorium all'università avventista Philip Lemon, Repubblica democratica del Congo
 u Espandere i servizi sanitari alla clinica avventista di Kinshasa, Repubblica democratica del Congo
 u Aprire un quartier generale del campo, Wau, Sudan del Sud
 u Istituire la scuola avventista secondaria di Juba, Sudan del Sud
 u Costruire l'ospedale avventista di Kisumu, Kenya
 u Costruire quattro aule della scuola del sabato dei bambini, Etiopia
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COLORA LA BANDIERA

ISTRUZIONI

 u Lo sfondo è blu scuro.  
Le stelle sono bianche. 

 u Nell’angolo in alto a sinistra 
c’è la bandiera del Regno 
Unito. 

 u La grossa croce centrale è 
rossa e la croce di contorno è 
bianca. 

 u La grossa X è bianca con 
delle strisce rosse in mezzo. 
Il resto è lo stesso blu scuro 
della parte principale della 
bandiera.

AUSTRALIA

ISTRUZIONI

 u Lo sfondo principale è azzurro. 
Nell’angolo in alto a sinistra 
c’è la bandiera del Regno 
Unito. 

 u La grossa croce centrale è 
rossa e la croce di contorno è 
bianca. 

 u La grossa X è bianca con delle 
strisce rosse in mezzo. Il resto 
è blu scuro.

 u Sulla parte destra della bandiera c’è uno scudo. 

 u La sezione in alto e la croce in mezzo sono rosse. 

 u Il leone è giallo. 

 u Le sezioni suddivise dalla croce sono bianche. 

 u La colomba è bianca e le banane sono gialle. 

 u Il tronco dell’albero è marrone. 

 u Le fronde della palma, delle canne da zucchero, gli steli delle banane e le foglie nel becco della colomba sono verdi.

FIGI

MATERIALE
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ISTRUZIONI

 u La Nuova Caledonia ha due 
bandiere.

 u Tricolore: La striscia a 
sinistra è blu, quella in mezzo 
è bianca e quella di destra è 
rossa.

 u Kanak: La striscia in alto è 
blu. Quella centrale è rossa. 
La striscia in basso è verde. Il 
cerchio è giallo e la figura nel 
cerchio è nera.

ISTRUZIONI

 u Lo sfondo è blu scuro. 

 u Le stelle sono rosse. 

 u Nell’angolo in alto a sinistra c’è 
la bandiera del Regno Unito. La 
grossa croce centrale è rossa e 
la croce di contorno è bianca. 
La grossa X è bianca con delle 
strisce rosse in mezzo. Il resto 
è lo stesso blu scuro della 
parte principale della bandiera.

ISTRUZIONI

 u Il triangolo in alto a destra è 
rosso con un uccello giallo. 

 u Il triangolo in basso a sinistra è 
nero con le stelle bianche.

NUOVA CALEDONIA

NUOVA ZELANDA

PAPUA NUOVA GUINEA
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ISTRUZIONI

 u Il triangolo in alto a 
sinistra è blu con le stelle 
bianche. 

 u Il triangolo in basso a 
destra è verde. 

 u La striscia diagonale in 
mezzo è gialla.

ISOLE SALOMONE

GIOCHI
AUSTRALIA: 
WEME
IL POPOLO WALBIRI DELL’AUSTRALIA CENTRALE AVEVA UN GIOCO DI BOCCE CHE 
UTILIZZAVA PIETRE. UN GIOCATORE GETTAVA UNA PIETRA, CHE POI ERA USATA COME 
BERSAGLIO DAL SECONDO GIOCATORE. I GIOCATORI SI ALTERNAVANO MIRANDO 
ALLA PIETRA DELL’ALTRO. IL GIOCO SI CHIAMAVA «WEME», DA UNA PAROLA NELLA 
LINGUA DELL’AUSTRALIA CENTRALE CHE SI RIFERISCE A «GETTARE QUALCOSA A 
QUALCOS’ALTRO E COLPIRLO». 

 u Il gioco si può giocare da soli, un giocatore contro un’altro, o una coppia di giocatori contro un’altra coppia.

 u Un giocatore inizia il gioco facendo rotolare la loro palla verso la linea marcata in terra a 5-10 metri di 
distanza. Se la palla rotola oltre questa linea, allora l’altro giocatore fa un punto.

 u Se la palla del primo giocatore si ferma prima della linea, il secondo giocatore rotola la sua palla per cercare 
di colpire la prima palla. Se la palla viene colpita, il secondo giocatore fa un punto.

 u Entrambi i giocatori, poi, raccolgono le loro palle e il gioco ricomincia dall’altra parte.

 u I giocatori alternano i turni. Il secondo giocatore ora ha il primo turno.

 u Se il gioco viene giocato in coppie un giocatore di ogni coppia resta da ogni parte. Le squadre alternano i turni.

 u Viene segnato un punto per ogni colpo. Il primo giocatore o squadra che raggiunge 11 punti vince. Si continua 
a giocare fino alla fine del gioco.
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RICETTE
TORTA DI MIELE DELLE FIGI

 J PRONTA IN: 1 ora e 10 minuti
 J SERVE: 10 persone
 J RESA: 1 pagnotta

INGREDIENTI: 
 u 140 g di farina

 u 113 g di zucchero

 u 113 g di panna acida

 u 113 g di miele

 u 1 uovo

 u 15 ml di olio

 u 3 g di bicarbonato di sodio

 u 1 g di noce moscata in polvere

 u 1 g di pepe della Giamaica in polvere (o 
chiodi di garofano in polvere)

 u 1,5 g di zenzero in polvere

 u 3 g di cannella in polvere

 u 15 g di mandorle a fette

CANTI
NUOVA ZELANDA

TENAKOE
UN FOGLIO SCARICABILE CON LE PAROLE SI TROVA SU  HTTP://BIT.LY/TENAKOE, E UN 
VIDEO CON LA MELODIA E LE PAROLE SI TROVA SU HTTP://BIT.LY/YTTENAKOE.

Tenakoe – hello to one.
Tena korua – hello to two.
Tena koutou – hello to all.

Haere mai everyone.
Welcome everyone!
(Ripetere)

PREPARAZIONE: 
 u Preriscaldare il forno a 177 °C.

 u Imburrare una teglia per il pane di 23 x 13 x 6 cm.

 u In una ciotola, mescolare tutti gli ingredienti tranne le mandorle e sbattere bene finché sono ben uniti.

 u Versare l’impasto nella teglia e cospargere con le mandorle.

 u Cuocere per 45-55 minuti, controllando se uno stuzzicadenti nel centro della torta esce pulito.

 u Lasciar raffreddare per 10 minuti poi togliere dalla teglia per far raffreddare completamente.

http://bit.ly/TenaKoe
http://bit.ly/YTTenaKoe
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Be sure to download your free Mission Spotlight video, featuring video reports from around 

the South Pacific Division and beyond. Download or stream from the Adventist Mission 

website at bit.ly/missionspotlight. A printable mission bank image, which the children can 

color, can be downloaded at bit.ly/bank-coloring-page. 

Online Information

Following are sources of information that may be helpful in preparing for the mission 

segment of Sabbath School. For more information on the cultures and history of the 

countries featured in this quarterly, visit your local library or a travel agency, or visit the 

websites listed below. 

Australia: government website australia.gov.au

 Information Planet bit.ly/InfoPlanAust

Fiji: government website fiji.gov.fj

 Nations Online bit.ly/NatOnFiji

  

New Caledonia: government website gouv.nc

 CIA World Factbook bit.ly/CIANewCal

New Zealand: government website govt.nz

 New Zealand Tourism bit.ly/AboutNZ

Papua New Guinea: government website bit.ly/GovPNG

 Lonely Planet bit.ly/LonelyPNG

Solomon Islands: government website bit.ly/SIGov

 World Travel Guide bit.ly/WTGSolIsl

Seventh-day Adventist    

 South Pacific Division spd.adventist.org

 Australian Union Conference adventist.org.au

 New Zealand Pacific Union Conference bit.ly/NZPUnionC

 Papua New Guinea Union Mission adventist.org.pg

 Trans Pacific Union Mission bit.ly/TPUMSDA

An offering goal device will help focus attention on world missions and increase weekly 

mission giving. Determine a goal for your class’s weekly mission offering. Multiply it by 14, 

allowing a double goal for the Thirteenth Sabbath Offering. 

Remind your Sabbath School members that their regular weekly mission offerings will 

help the missionary work of the world church and that one quarter of the Thirteenth 

Sabbath Offering will go directly to the projects in the South Pacific Division. On the 

twelfth Sabbath, report on mission giving during the quarter. Encourage members to 

double or triple their normal mission giving on Thirteenth Sabbath. Count the offering 

and record the amount given at the end of Sabbath School. 

Bible texts are from the New King James Version ® Copyright © 1982 by Thomas Nelson, 

Inc. Used by Permission. All rights reserved.

Risorse per gli animatori
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