
23

letture per i bambini
pRimo sabato

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«poiché il signore,
dio, non fa nulla
senza rivelare
il suo segreto
ai suoi servi,
i profeti» (Amos 3:7).

V olody, dieci anni, viveva in
Ucraina. Un giorno vide da
lontano un oggetto a terra:

«Che cosa sarà?» pensò, avvicinandosi.
Era un libro e sulla copertina c’era
scritto: La Sacra Bibbia.
Il ragazzo non era mai stato in una
chiesa, ma aveva sentito dire che la
Bibbia parlava di miracoli, e i fenomeni
soprannaturali lo affascinavano. Raccolse
quel libro e se lo portò a casa. Nei giorni
seguenti, Volody lesse alcuni brani,
ma quelle storie non erano come se le
aspettava, così lo mise da parte e non
ci pensò più. 
Una mattina, un poster pubblicitario
catturò la sua attenzione; rappresentava
mostri strani e spaventosi, alcuni dei
quali avevano più di una testa.
Osservando più da vicino, Volody lesse
che il poster citava la Bibbia: quei mostri
avevano a che fare con le profezie
bibliche che si trovano nel libro di
Daniele, e il manifesto pubblicizzava
delle conferenze su quel tema. 
«Non mi interessa la Bibbia, ma voglio
saperne di più su questi mostri»,
disse tra sé. 
Le conferenze sarebbero state condotte
da un predicatore americano, e dalle sue
parti le autorità governative avevano
cercato di scoraggiare le persone dal
partecipare a eventi simili, dicendo:
«Questi americani sono il vero diavolo!».
Girava addirittura voce che avessero
coda e corna. Una sciocchezza, ma
Volody era giovane e su di lui queste
frasi avevano effetto; era un po’
timoroso, ma anche deciso a scoprire la
verità. Altro modo non c’era se non
quello di verificare di persona. Così,
prese nota del luogo e dell’ora della
prima conferenza per assistervi.
Quando venne il giorno, Volody si recò
nel luogo indicato. Che aspetto avrebbe
avuto quell’oratore? Quando apparve, il
ragazzo si rese conto che era un normale
essere umano: non aveva né coda né
corna! E diceva cose interessanti.
Ascoltandolo, Volody apprese che Dio
aveva mostrato al profeta Daniele alcuni
eventi che si sarebbero verificati nel
futuro; le bestie di cui il libro parlava

rappresentavano dei regni che si erano
succeduti nella storia. Quelle visioni si
chiamavano «profezie». 
Volody sentì parlare di Gesù e scoprì che
diverse profezie bibliche erano collegate
proprio a lui. Il conferenziere raccontò
che Gesù aveva amato così tanto le
persone da morire per loro, anche per
Volody! Non solo, sentì dire che quel
Gesù sarebbe ritornato e avrebbe messo
fine al male. Diverse profezie bibliche
annunciavano questo evento futuro. 
L’oratore apparteneva alla Chiesa
Avventista del Settimo Giorno; così, alla
fine dell’incontro, Volody si informò su
dove si trovasse quella chiesa nella sua
città e, frequentandola, imparò altre
cose sulle profezie e su Gesù. Dopo gli
studi si battezzò e promise che avrebbe
servito Gesù anche nelle difficoltà e
a qualunque prezzo. Anzi, decise di
diventare un pastore avventista per
predicare a sua volta quelle profezie
che avevano cambiato la sua vita.*

Parliamo insieme
� Il profeta è qualcuno che ha ricevuto
un messaggio speciale da parte di Dio
con l’incarico di riferirlo. Egli parla a
nome di Dio. La Bibbia racconta la
storia di alcuni profeti e contiene libri
scritti da molti di loro. Prendi una
Bibbia e, con l’aiuto di un adulto, vai
all’Indice, nelle prime pagine, e trova i
libri di alcuni profeti. Hai trovato il libro
del profeta Daniele? Leggi il primo
capitolo per conoscere la sua storia.
� Secondo te, perché Dio ha scelto dei
profeti per consegnarci il suo messaggio? 
� Ti piacerebbe essere un profeta?
Motiva la tua risposta.

Tocca a te
Copia su un bel foglio la profezia conte-
nuta in Giovanni 14:1-3, nella quale
Gesù ci rassicura che tornerà a prenderci
per vivere sempre con noi. Abbellisci
il foglio con un disegno e regalalo a
qualcuno. Alcune profezie si sono già
avverate. Questa si avvererà presto!

1 Tratto e adattato da Ellen Weaver Bailey «Volody
and the Weird Beasts», Guide, 23 aprile 2016.

Volody e le bestie1
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LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Infatti nessuna
profezia venne 
mai dalla volontà
dell’uomo, ma
degli uomini hanno
parlato da parte 
di Dio, perché
sospinti dallo
Spirito Santo» 
(2 Pietro 1:21).

Oggi molti di noi vivono in luoghi
in cui non ci sono guerre, ma da
tempo il paese di Diane era in

preda a disordini interni, e soldati o
guerriglieri armati potevano intervenire
in strada, in mezzo alla gente comune,
quando volevano. Era pericoloso: meglio
non trovarsi in una situazione simile,
ma Diane ci era capitata. In quel
momento stava fissando le canne di tre
mitragliatrici, chiedendosi che fare.
«Ti bucheremo come un colabrodo», le
urlò uno dei guerriglieri. Diane si trovava

su un bus, di ritorno
da una visita a un
orfanotrofio. Alcuni
soldati erano sbucati
dalla folta vegetazione
e avevano bloccato
la strada fangosa
sulla quale transitava
il mezzo.
I passeggeri del bus
sussurravano
spaventati: «Avete
sentito che hanno
bombardato la torre
delle comunicazioni a
San Luis?». «Sì, e più
a est hanno anche
ucciso delle persone»,
qualcuno confermò.
Adesso i guerriglieri
erano saliti a bordo
del bus, scardinando
la portiera. «Tutti a
terra», ordinò uno
degli assalitori.
Fecero scendere i
passeggeri, a uno a
uno, e venne anche
il turno di Diane, che
si affrettò a seguire
gli ordini dei
guerriglieri. Mentre
lo faceva, però, vide
una donna anziana
che faticava a
scendere. La ragazza
udì all’improvviso
una voce nella sua

mente che le diceva: «Aiuta quella
donna». Coraggiosamente, Diane voltò
le spalle alle mitragliatrici e disse

all’anziana: «Venga, signora, si faccia
aiutare». I guerriglieri la guardarono
disorientati. Diane continuò ad aiutare
altri passeggeri a scendere dal bus: dei
bambini, una madre con un neonato e
un’altra donna anziana. Poi, si voltò per
guardare negli occhi i soldati e vide che
avevano appoggiato blandamente le
mitragliatrici al loro fianco. Nessun
passeggero fu ucciso o ferito, grazie a
quella piccola voce udita da Diane; il suo
agire sventò i propositi di assassinio dei
guerriglieri. Seguire le istruzioni della
voce divina è sempre la scelta migliore.

Parliamo insieme
� Pensa a quando ti è stato chiesto di
recapitare un messaggio, per esempio,
portare un biglietto o andare a riferire
qualcosa a voce. Sei riuscito nel tuo
intento? Anche i profeti recapitano un
messaggio, a volte in mezzo alle difficoltà.
Quali ostacoli un profeta può trovare
nel portare il messaggio di Dio?
� Ricorda un episodio biblico in cui un
profeta ha dato un messaggio nel quale
Dio rimproverava qualcuno per il suo
cattivo comportamento. Se non lo
ricordi, chiedi l’aiuto di un adulto.
Perché a volte fatichiamo ad ascoltare i
consigli di Dio e preferiamo non sentirli?

Tocca a te
� Organizza il  «telefono senza fili»:
chiedi ai tuoi amici o familiari di mettersi
tutti in fila, più siete meglio è. Il primo
sussurrerà un messaggio all’orecchio del
prossimo della fila, che a sua volta farà lo
stesso con quello accanto, e così via, sino
all’ultimo, che dovrà dire a voce alta il
messaggio ricevuto; è lo stesso messaggio
di partenza? Il messaggio che Dio dà al
profeta, passando di bocca in bocca,
potrebbe essere confuso? Come facciamo
a trovare il messaggio originale di Dio? 
� Chiedi al papà o alla mamma di
raccontarti un episodio nel quale hanno
ricevuto un messaggio così importante da
cambiare la loro vita. Sono stati contenti
di fare quello che diceva loro? Perché?

1 Tratto e adattato da Diane Aguirre, 
«Guerrillas, Machine Guns and God», Guide, 
12 settembre 2015.

Ascoltare la sua voce 
è la scelta migliore1
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lunedì

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Li riconoscerete
dai loro frutti»
(Matteo 7:16).

1 2 3 4

In molti credevano che Michel fosse un
profeta. Un giorno scrisse la seguente
misteriosa profezia: «Marte e lo

scettro saranno in congiunzione, una
guerra disastrosa sotto il Cancro.
Poco tempo dopo un nuovo re verrà
unto, che porterà la pace sulla terra per
un tempo molto lungo».
Che cosa significavano queste parole? 
Michel de Nostredame era un medico
francese vissuto dal 1503 al 1566,
diventato famoso come Nostradamus.
Scrisse un libro composto da 942
quartine in rima, Le profezie, tuttora in
uso e ritenuto attendibile da molte
persone. Le «profezie» in esso contenute
suonano molto strane, proprio come
quella appena letta. Nel corso dei secoli
sono nate varie interpretazioni sulle sue
profezie. Per esempio, riguardo a questa,
qualcuno ha pensato che Marte e
Giove (lo scettro) rappresentino due
pianeti che sarebbero andati in
«congiunzione» il 21 giugno del 2002,
giorno in cui sarebbe dovuta scoppiare
una terribile guerra! Solo che nulla
di ciò si è verificato… 
È importante verificare che una profezia
sia vera. Se leggi Matteo 24:24 vedrai
che Gesù ci avverte sull’esistenza di falsi
profeti che, se non stiamo attenti,
potrebbero indurci a sbagliare. Inoltre,
leggendo la Bibbia ci rendiamo conto
che i profeti biblici non solo portavano
un messaggio profetico, ma spesso Dio
chiedeva loro di scrivere, predicare o
annunciare il suo messaggio in altri modi.
Allora, come si fa a capire se un profeta
è davvero un messaggero del Signore? 
Ecco quattro elementi esplicativi.

BIBBIA. In 2 Pietro 1:21, la Bibbia ci
spiega che le vere profezie non
provengono dalla volontà dell’uomo;
se degli uomini hanno parlato da parte
di Dio, è perché lo Spirito Santo li ha
sospinti a farlo. Siccome Dio ha ispirato
tutta la Bibbia per aiutarci e formarci
(2 Timoteo 3:16), allora la profezia non
contraddirà mai la sua parola; la profezia
va confrontata con la Bibbia.

GESÙ. «Da questo conoscete lo Spirito
di Dio: ogni spirito, il quale riconosce
pubblicamente che Gesù Cristo è venuto
nella carne, è da Dio» (1 Giovanni 4:2).

Dunque, anche il profeta deve predicare
che Gesù è il Figlio di Dio e che ci ha
salvati, così come la Bibbia insegna.

AZIONI. La Bibbia ci parla dei frutti
dello Spirito, in Galati 5:22,23, e
delle caratteristiche che lo Spirito Santo
produce nel carattere di chi ama Dio.
Gesù dice: «Li riconoscerete dai loro
frutti» (Matteo 7:16). Chi afferma
di essere un profeta non dirà falsità o
porterà discredito, ma la sua vita
conterrà i frutti dello Spirito. 

RISULTATI. «Quanto al profeta che
profetizza la pace, una volta che si sarà
adempiuta la sua parola egli sarà
riconosciuto come uno veramente inviato
dal SIGNORE» (Geremia 28:9). Cosa
succede dopo che il profeta ha parlato?
La profezia si è rivelata vera?

Lo sapevi?
� Un uomo di nome Harold Camping,
sosteneva di conoscere la data esatta
del ritorno di Gesù. Si conquistò molti
seguaci, alcuni dei quali continuarono
a credergli nonostante Cristo non fosse
tornato in ben due date indicate: 6
settembre 1994 e 21 ottobre 2011. In
Matteo 24:36, però, è scritto che nessuno
conosce né il giorno né l’ora del ritorno
di Gesù. Come mai, a volte, le persone
credono a profezie sbagliate? 
� La Bibbia ci racconta anche la storia
di alcuni falsi profeti, tra cui quella di
Anania (Geremia 28:15-17).

Tocca a te
� Per riconoscere se una profezia è giusta
o sbagliata dovresti conoscere bene la
Bibbia. Ti piacerebbe studiarla? Parlane
con i tuoi genitori o con il pastore. 
� Leggi la profezia di Isaia 11:6-9 e Isaia
25:8 pp, che parlano di quello che
succederà dopo che Gesù sarà tornato.
Copia queste parole e fai un disegno da
regalare a un ammalato o a un anziano. 

la guerra mai scoppiata
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maRtedì

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Sforzati di
presentare te
stesso davanti
a Dio come un
uomo approvato,
un operaio che
non abbia di
che vergognarsi,
che tagli
rettamente la
parola della verità»
(2 Timoteo 2:15).

letture per i bambini
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Nel 1799, Pierre François Bouchard
stava collaborando alla
ricostruzione di un’antica fortezza

egiziana nei pressi della città di Rosetta,
quando fu ritrovata una grande lastra di
pietra che conteneva delle iscrizioni.
In seguito, gli esperti iniziarono a studiare
quel blocco di pietra nera del peso di
una tonnellata, sulla cui superficie c’erano
dei messaggi scritti in tre lingue diverse:
il greco, un idioma egiziano chiamato
demotico e dei geroglifici egizi, un
sistema di scrittura basato su simboli e
immagini. Gli studiosi erano entusiasti!
Capirono che le tre lingue dovevano
raccontare la medesima storia. 
Quindi, usando i primi due idiomi come
chiave, sarebbero riusciti finalmente a
comprendere il significato del terzo
idioma: il geroglifico.
Ci volle molto tempo per tradurre l’intera
stele di Rosetta, ma, alla fine, l’antico
codice dei geroglifici egiziani era stato

svelato. 
Spesso il linguaggio del
profeta contiene dei
simboli che vanno capiti.
In che modo? La stele
di Rosetta fu indispensabile
per la comprensione dei
geroglifici, allo stesso modo
noi abbiamo bisogno delle
corrette informazioni
per interpretare la profezia,
o trarremo interpretazioni
sbagliate e resteremo
delusi, rischiando di
perdere la fiducia nella
Bibbia. La buona notizia è
che queste corrette
informazioni si trovano
nella Bibbia stessa! 

Ecco alcuni suggerimenti
pratici per cercare di capire
una profezia. 
� Chiedi sempre in
preghiera allo Spirito

Santo di aiutarti a comprendere il
messaggio di un profeta. 
� Conosci la tua Bibbia. Dio ci ama e ci
vuole salvare; la Bibbia ci racconta
proprio questo, e le profezie si
inseriscono in questo messaggio d’amore
per noi. I messaggi di Dio ai profeti sono
per avvisarci di cose che accadranno in

futuro, in modo da essere preparati a
riconoscerle e ad affrontarle. Dio ci ha
dato le profezie perché ci vuole bene,
e per capirle dobbiamo farlo proprio
alla luce di questo messaggio generale
di salvezza che la Bibbia contiene. Egli ti
ama e desidera, un giorno, portarti con
lui in cielo. La Bibbia è il fondamento
per aiutarti a capire sempre di più,
via via che crescerai.
� Trova una versione della Bibbia più
familiare al tuo linguaggio. Leggere un
testo più comprensibile ti sarà d’aiuto.
� Chiedi consiglio. Nel caso in cui una
profezia non ti sia chiara e tu ti senta
confuso, chiedi a un tuo familiare, a un
animatore o al pastore della tua chiesa.
Saranno felici di parlarne. 
� Non pensare di dovere sapere tutto
e subito. Chiedi ogni giorno al Signore
di rivelarti ciò che è importante
conoscere di lui. Quando arriverà il
momento giusto egli ti aiuterà a capire
una profezia per volta.

Lo sapevi?
Cerca su Internet un’immagine della
stele di Rosetta; il testo decifrato era
la copia di un decreto che celebrava il
giorno in cui Tolomeo V Epifano
divenne re d’Egitto.
Questa nazione compare in molte
profezie bibliche, tra cui Osea 11:1:
«Quando Israele era fanciullo, io lo amai
e chiamai mio figlio fuori d’Egitto».
Il versetto parla della liberazione del
popolo di Dio dalla schiavitù in Egitto,
ma predice anche qualcosa che sarebbe
avvenuto in futuro; infatti, ricordi
quando Maria e Giuseppe dovettero
sottrarre Gesù dalle grinfie di Erode?
Fuggirono in Egitto fino a che un angelo
del Signore li avvisò che potevano uscirne
(Matteo 2:13-15). Cosa dice Matteo
al versetto 15?

Tocca a te
Procurati una scatola vuota e sul fondo
prova a disegnare la scena descritta
nella profezia di Apocalisse 21:1-4, sul
meraviglioso momento in cui Gesù
tornerà. Se ti è possibile, copia o stampa
questi versetti su un foglio, arrotolalo
a pergamena e inseriscilo nella scatola
che poi incarterai con carta da regalo.
Dona questa scatola a qualcuno.

il codice decifrato
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LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Ma voi siete una
stirpe eletta,
un sacerdozio
regale, una gente
santa, un popolo
che Dio si è
acquistato, perché
proclamiate 
le virtù di colui 
che vi ha chiamati
dalle tenebre 
alla sua luce
meravigliosa» 
(1 Pietro 2:9).

27

Krystal era una ragazza molto
intelligente e la migliore della
classe. 

Una mattina, il suo insegnante le disse
con tono aspro: «Ti sei abituata
troppo  ai bei voti. Sappi che farò tutto
il possibile per risolvere questo
“problema”».
Incredula, la ragazza cercò di capire
come mai l’insegnante si fosse rivolto a
lei in maniera tanto sgradevole. Essendo
una delle poche credenti cristiane della
scuola, forse, la sua fede aveva qualcosa
a che vedere con quell’atteggiamento? 
Un giorno, in classe, l’argomento trattava
l’origine della vita. Molti suoi compagni
credevano alla teoria evoluzionistica
e lo dissero; uno di loro era creazionista,
ma credeva che i sei giorni citati dalla
Bibbia corrispondevano in realtà a
milioni di anni., Krystal disse la sua:
«Io credo a quello che la Bibbia dice,
e cioè che Dio ha creato in sei giorni i
cieli, la terra e tutto ciò che è in essi».
«Credi veramente in questa cosa
insensata?» la interruppe bruscamente
l’insegnante. «Sì» replicò la ragazza.
«Se Dio è colui che dice di essere, cosa
gli avrebbe impedito di creare il mondo
in sei giorni, piuttosto che in milioni
di anni? Il solo fatto di non comprendere
quel tipo di potenza, non significa che
non esista».
«Che pazzia!», commentò l’insegnante
in tono di scherno. «E allora, che mi dici
dei dinosauri? Che fine hanno fatto?».
Krystal parlò del diluvio ai tempi di
Noè, ma l’insegnante la ridicolizzò:
«Non si può credere a queste frottole!
È stupido». Il suo insegnante non era
mai stato così accanito verso di lei;
addirittura, invitò altri insegnanti e
studenti a entrare in classe per sentire
quelle che lui riteneva delle assurdità. 
Krystal si sentiva messa in ridicolo, ma
non si scoraggiò; il suo profitto rimase
il migliore di tutti. Questo significava
che avrebbe dovuto tenere il discorso
per la cerimonia conclusiva dell’anno
scolastico. Avvicinandosi la data, il
preside la convocò e le disse: «Krystal,
io so che tu sei cristiana; se pensi di
inserire una preghiera nel tuo discorso,
sappi che non puoi farlo, per legge».
Krystal, però, conosceva le regole e
rispose: «Signor preside, in realtà io so

che la legge mi consente di preparare
il mio discorso, e io l’ho pensato in
questo modo, così lo presenterò». 
Il giorno del discorso, Krystal si avvicinò
al podio, chinò il capo e pregò davanti
a tutti. Poi, proseguì con un discorso
straordinario. Quando scese dal podio
ricevette i complimenti di familiari,
compagni di classe e altre persone.
Era grata a Dio per averla aiutata a
rimanere salda e fedele.

Lo sapevi?
Hai notato che in Genesi 1,
c’è l’espressione «Fu sera, poi fu
mattina», prima di elencare i giorni
della settimana creativa? Anche in
Genesi ai vv. 5,8,13,19,23,31 notiamo
che ai tempi dell’Antico Testamento i
credenti misuravano i giorni dal
tramonto al tramonto, e non a partire
dalla mezzanotte (Levitico 23:32 e
Deuteronomio 16:16). 
Il termine ebraico yom, tradotto con
giorno, è un giorno di 24 ore. Anche
nei dieci comandamenti troviamo
un riferimento ai sei giorni letterali
della creazione; in Esodo 20:8-11,
Dio fa un riassunto dei sei giorni
della creazione letterali e parla
dell’importanza del settimo, il sabato. 

Parliamo insieme
Pensando al mondo naturale, ci sono
delle cose che ti fanno sorgere dei
dubbi sulla creazione? Parlane con i
tuoi o con un adulto. 
È facile credere che Dio ha creato il
mondo in sei giorni? Perché? 

Tocca a te
� Prendi un foglio A4 e dividilo in
sette sezioni orizzontali di circa 4 cm
l’una. Leggi Genesi 1 e 2:1-3 e disegna
in ogni riga quello che Dio ha creato e
fatto nei sette giorni. 
� Passeggia nella natura e raccogli
alcuni oggetti che ti fanno pensare
alla potenza di Dio nel creare il mondo
in cui viviamo, oppure fotografali.
Puoi creare un video in cui mostri
questi oggetti e parli della potenza
di Dio e del suo amore.
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giovedì

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«I vostri figli e
le vostre figlie
profetizzeranno,
i vostri vecchi
faranno dei sogni»
(Gioele 2:28).

Ad Auckland, in Nuova Zelanda,
diversi ufficiali di polizia
riflettevano sui numerosi crimini

compiuti in quell’area. «Cosa possiamo
fare per contribuire a cambiare le cose?»,
si chiedevano. «E se a chi compie per la
prima volta un reato offrissimo qualcosa
da leggere, per aiutarlo a fare scelte
migliori?», suggerì il sergente capo. Ne
parlarono insieme e a qualcuno venne
l’idea di distribuire un giornalino che
contenesse storie di malviventi che erano
cambiati nel conoscere Gesù: Dal crimine
a Cristo sarebbe stato il titolo. L’idea era
fantastica, ma dove trovare i soldi per
realizzare questa rivista? Il dipartimento
di polizia non aveva denaro sufficiente. 
Una notte, quel sergente capo fece un
sogno strano nel quale una donna stava
per partorire; sopra di lei c’era una
scritta: «Avventista del Settimo Giorno».
Il mattino seguente, alla stazione di
polizia, il sergente raccontò ai colleghi
il sogno e quello che, secondo lui,
significava: «Credo che sarà la Chiesa
Cristiana Avventista del Settimo Giorno
a fare nascere questo periodico».
«Io sono un avventista», disse elettrizzato
uno dei poliziotti, «e conosco una
comunità locale che forse potrebbe
aiutarci». 
In seguito, il sergente capo incontrò il
pastore della chiesa avventista di
Papatoetoe che, sorridendo, disse:
«Sì, ci piacerebbe contribuire a questo
progetto, ma anche noi non abbiamo
fondi. Preghiamo per questo». 
Il giorno dopo, una donna si presentò
nella stazione di polizia chiedendo di
parlare con il sergente capo, che gli disse:
«Mi sono sentita spinta da Dio a venire
a parlare con voi; non so perché…
Per caso, state organizzando attività
particolari per la collettività?». 
Dopo averle parlato del progetto sul
periodico, la donna affermò: «Ora ho
capito perché sono stata inviata qui a
parlare con lei. Pregherò e parlerò
con alcune persone, poi mi rifarò viva;
penso di potere fare qualcosa».
Qualche giorno dopo la donna tornò
come promesso. «Ho 10.000 dollari
neozelandesi a vostra disposizione, che
potete usare per il progetto della rivista»,
disse sorridendo. Era una cifra sufficiente
a stampare il primo numero. 

«Ah!» aggiunse la donna. «Ho anche 
il denaro necessario per il prossimo
numero».
La prima edizione di Dal crimine a Cristo
comprendeva la storia di Amos, uno 
dei membri fondatori di una pericolosa
gang, e quella di una donna dalla lunga
esperienza criminale: entrambi avevano
donato la vita a Gesù! Molti dei lettori 
di Dal crimine a Cristo furono così toccati
da queste storie che decisero di essere
battezzati. Quando Dio manda un sogno
fa anche in modo che esso si avveri.

Lo sapevi?
La Bibbia dice che i sogni svolgono
ancora un ruolo nella profezia. Cerca
Gioele 2:28 e riuscirai a inserire le parole
mancanti negli spazi: «Dopo questo,
avverrà che io spargerò il mio
__________ su _______ persona: i vostri
figli e le vostre figlie _____________, i
vostri vecchi faranno dei ______, i vostri
giovani avranno delle ___________».
Questo versetto ci fa capire che Dio può
dare un messaggio speciale a persone di
ogni età, anche a te. Che ne pensi?  

Tocca a te
Ricordi qualche storia biblica dove
qualcuno ricevette un sogno da Dio?
Cerca su Internet un disegno da colorare
su questa storia e stampalo per colorarlo,
oppure servitene per raccontare la storia
a qualcuno che conosci. 

il sogno del sergente di polizia

letture per i bambini
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il sogno del sergente di polizia
veneRdì

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Essi son quelli
che seguono
l’Agnello 
dovunque vada» 
(Apocalisse 14:4).
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Ellen era demoralizzata. Quella
ragazzina quindicenne amava
Gesù, ma dentro di sé era

convinta che non sarebbe mai diventata
sufficientemente brava da piacergli.
Anni dopo, Ellen descrisse i sentimenti
provati in quel periodo: «Mi sembrava
che il mio destino fosse segnato, che
lo spirito del Signore mi avesse lasciato
definitivamente».1 Ma una notte Ellen
fece un sogno che l’aiutò a considerare
le cose sotto una luce completamente
nuova. Nel sogno, si vedeva profonda-
mente triste: «Se solo potessi vedere il
volto di Gesù, mi aiuterebbe a stare
meglio», pensava. Poi, all’improvviso

nel sogno apparve
un angelo che le
chiese: «Vuoi
vedere Gesù? Egli è
qui e, se lo desideri,
puoi vederlo.
Prendi tutto ciò che
hai e seguimi».
Certo che Ellen lo
desiderava! Nel
sogno, ubbidì
prontamente
all’angelo che la
guidava: «Continua
a guardare verso
l’alto», altrimenti
potrebbero venirti
le vertigini e farti
cadere». Che sogno
straordinario stava
facendo! Si sentiva
il cuore colmo di
gioia, mentre
seguiva l’angelo
lungo una ripida
scala, al termine
della quale si trovò
davanti a una porta.
«Lascia qui le tue
cose», le disse
l’angelo nel sogno;
poi Ellen aprì
quella porta… e
Gesù era proprio lì!
Ellen non riusciva a
crederci. Cadde ai
piedi del Salvatore,

il quale le si avvicinò e le accarezzò il
capo sorridendo dolcemente. «Non
temere» le disse. Nel sogno, Ellen era

così felice che le mancavano le parole,
provava una pace e una sicurezza
immense! L’affetto con cui Gesù la
guardava, la faceva sentire felice e sicura,
il suo cuore scoppiava di gioia. Si sentiva
certa di essere amata da Dio e che,
confidando in Gesù, un giorno avrebbe
potuto vivere nel cielo.
A un certo punto del sogno arrivò il
momento di congedarsi; l’angelo aprì
la porta e tornarono indietro. Infine, le
porse una corda verde. «Stringila vicina
al cuore» le disse. «E tutte le volte che
vorrai vedere Gesù ti basterà srotolarla.
Fallo spesso, altrimenti la corda si
annoderà e sarà più difficile scioglierla».
Quella corda verde rappresentava per
Ellen la fede e la fiducia in Gesù.
Nel sogno, si mise la corda vicino al
cuore e scese gioiosamente quelle scale
strette. Mentre lodava il Signore rivelava
a tutti quelli che incontrava dove
avrebbero potuto trovare Gesù.
Quando Ellen si svegliò il mondo le
parve più luminoso e sentì dentro di sé
una pace mai sperimentata prima.
Tutto, grazie a Gesù.

Parliamo insieme
� Conosci già qualcosa su Ellen G.
White, la persona di cui parla la parte
di oggi? Se non conosci la sua storia,
perché non telefoni al pastore o a uno
dei tuoi animatori e chiedi loro di
raccontartela?
� Nel suo sogno, Ellen sentiva il forte
desiderio di stare con Gesù, di
incontrarlo. Se tu potessi incontrare
Gesù ora, avresti qualcosa da dirgli o
da chiedergli? Che cosa? 

Tocca a te
� Procurati un cordoncino verde o
qualcosa di simile, sarà la tua «corda
verde» che rappresenta la tua fiducia
in Gesù. Questo cordino potrebbe
essere un segnalibro speciale per la
tua Bibbia. 
�  Pensa al momento in cui ti incontrerai
con Gesù. Cerca su Internet delle
illustrazioni che possano descrivere cosa
farete insieme, oppure disegna come
immagini quei momenti. 

1 Primi scritti, Edizioni ADV, Firenze, 2013, 
«I sogni di Ellen G. White», p. 79 (p. 89).

la corda verde
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letture per i bambini
ultimo sabato

Una domenica pomeriggio, a
Lovett’s Grove, in Ohio (Stati
Uniti), si era appena concluso un

funerale; la predicazione era stata tenuta
da James White, il marito di Ellen.
Alla fine, anche Ellen voleva offrire
qualche parola di incoraggiamento, così
si avvicinò al pulpito per parlare.
Ma il Signore aveva pianificato qualcosa
di speciale proprio per quel momento
preciso; Ellen ricevette una visione da
Dio, come le era già accaduto tante
volte in precedenza. Il Signore le mostrò
scene tratte dalla battaglia invisibile che
è in corso tra Cristo e Satana. Vide che
quest’ultimo, in passato, era stato un
angelo del cielo molto rispettato, nel suo
peccato d’orgoglio aveva rivolto accuse
ingiuste a Dio che avevano portato a

una guerra nel cielo.
L’avversario era poi
stato battuto ma, sul
pianeta Terra, aveva
convinto Adamo ed
Eva a peccare. Tante
immagini passarono
davanti ai  suoi occhi;
vide la morte di Gesù
sul Calvario e vide
anche che un giorno,
l’avversario di Dio
avrebbe operato per
obbligare tutti a
sostituire il giorno
di sabato con la
domenica. A Ellen fu
anche mostrato in che

modo Satana avrebbe ingannato le
persone, convincendole a credere che,
dopo la morte, i defunti vanno diretta-
mente in cielo e che dunque è possibile
parlare con le loro anime. In realtà la
Bibbia spiega che i morti riposano fino
al ritorno di Gesù, quando ci sarà la
risurrezione. Alla fine, dopo ben due
ore, la visione terminò, ma non prima
che Dio le dicesse di scrivere le cose che
aveva visto e sentito. Questi scritti
sarebbero poi diventati un libro dal
titolo Il gran conflitto. Il Signore le disse
anche che Satana avrebbe cercato di
impedire la diffusione di quella visione.
Quando la visione di Ellen finì e ne
parlò coi presenti, tutti restarono stupiti
e pensierosi. Avevano ricevuto un
messaggio importante.

James ed Ellen G. White lasciarono
ben presto l’Ohio per dirigersi a Jackson,
nello Stato del Michigan, dove avrebbero
visitato la famiglia Palmer, loro amici.
Poco dopo essere giunti a destinazione,
a Ellen accadde qualcosa che lei
descrisse così: «Fui pervasa da una
strana sensazione di freddo, che dalla
testa scese giù per tutta la parte destra…
Cercai di muovere anche il lato sinistro,
ma ero completamente paralizzata».1
Satana stava già cercando di impedirle
di mettere per iscritto quello che aveva
visto nella visione. Alla fine Ellen riuscì
a completare la stesura dell’intera
visione, che oggi possiamo leggere nel
libro che s’intitola Il gran conflitto.
Ellen aveva ricevuto da Dio il dono di
profezia e, grazie a questo dono, ha dato
consigli e informazioni preziosi ai
credenti. Chi vive nei tempi finali della
storia della terra, studiando le profezie
bibliche che sono anche riportate nei
libri scritti da Ellen G. White, sa come
farsi trovare pronto per quando Gesù
tornerà. Ellen e altri credenti fondarono
la Chiesa cristiana avventista del settimo
giorno, mettendo al centro della loro
vita Gesù Cristo, la Bibbia e la preghiera;
le cose che Dio ha rivelato a Ellen
sono preziose, un patrimonio da
condividere con l’umanità intera.
È un privilegio straordinario poter agire
da protagonisti per fare la differenza
nelle vite altrui, non solo per questi
tempi, ma per l’eternità.

Parliamo insieme
Che cosa ti ha colpito di questo episodio
della vita di Ellen G. White? Pensi che
il messaggio che Dio le ha dato sia
importante? Perché? 

Tocca a te
� Controlla se in casa ci sono dei libri
della White, oppure chiedi al
responsabile della libreria di chiesa o al
pastore di mostrarti alcuni suoi libri.
Proponi ai tuoi di leggerne uno insieme.
� Con l’aiuto dei tuoi, di un animatore
o del pastore cerca di trovare i punti
della Bibbia che confermano almeno tre
delle cose viste da Ellen nella visione.

1 La mia vita, Edizioni ADV, 2016, Firenze, 
p. 162 (cap. 24, p. 115).
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LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Perché la
testimonianza di
Gesù è lo spirito
della profezia»
(Apocalisse 19:10).

l’incredibile visione

I Ministeri a favore    
dei Bambini della 
Divisione Intereuropea, 
in collaborazione 
con tutte le Unioni   
che la compongono,
hanno preparato         
simpatiche idee e
supplementi che 
potranno arricchire 
le storie di questa
Settimana di Preghiera 
per bambini e ragazzi; 
per riceverli, scrivere a 
uicca.mib@avventisti.it




