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Cari animatori della Scuola del Sabato, 
Questo trimestre presentiamo la Divisione 
transeuropea, che gestisce l’opera della Chiesa 
Avventista del Settimo Giorno in 22 paesi: Al-
bania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Da-
nimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, 
Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Macedonia, 
Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Ser-
bia, Slovenia, Svezia e il Regno Unito. 
Questa regione ospita 205,8 milioni di abitanti, 
di cui 87.867 sono avventisti. C’è un rapporto di 
un avventista ogni 2.342 persone. 
I tre progetti del tredicesimo sabato di questo 
trimestre si estendono attraverso la divisione: a 
nord del circolo artico in Norvegia, a sud nell’i-
sola di Cipro nel mar Mediterraneo, e a est in 
Serbia. Ho visitato i posti che riceveranno l’of-
ferta del tredicesimo sabato per ascoltare storie 
della potenza trasformatrice di Dio nella vita 
degli abitanti di quei tre paesi. Ho anche visi-
tato la Polonia e l’Irlanda, che hanno ricevuto 
parte dell’offerta del tredicesimo sabato tre anni 
fa, e la Finlandia. 
Potete trovare le loro storie nelle pagine di 
questa pubblicazione e nella rivista del Rapporto 
missionario degli adulti. Dopo aver ascoltato le 
loro storie, credo più che mai che Gesù stia per 
tornare; e sono certo che sarete d’accordo con 
me quando leggete ciò che Dio sta facendo nella 
Divisione trans-europea! 
Se volete animare la vostra classe della scuola 
del sabato, offriamo foto, video e altro materiale 
con ogni storia missionaria. Altre informazioni 
sono fornite nel riquadro di ogni storia.  

Per fotografie di siti turistici e altre immagini dei 
paesi presentati, cercate su siti di raccolta imma-
gini gratuiti come pixabay.com o unsplash.com. 
Potete anche scaricare dei video dei protagoni-
sti da https://bambini.uicca.it/rapporto-missio-
ni-2020/ e, in inglese, da bit.ly/missionspotlight. 
Un’immagine stampabile della cassa missionaria, 
che i bambini possono colorare, può essere scari-
cata su bit.ly/bank-coloring-page. 
Se avete trovato modi particolarmente efficaci 
per condividere le storie missionarie, o se posso 
essere d’aiuto, contattatemi scrivendo a mcche-
sneya@gc.adventist.org. 
Grazie per incoraggiare i bambini a 
pensare alla missione! 

Andrew McChesney
Direttore

O b i e t t i v i :

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

	u Aprire un centro di speranza a 
Sortland, in Norvegia

	u Istituire una chiesa a Novi 
Beograd, in Serbia

	u Costruire una chiesa e centro di 
speranza a Nicosia, in Cipro

http://pixabay.com
http://unsplash.com
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2020/
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2020/
http://bit.ly/bank-coloring-page
mailto:mcchesneya%40gc.adventist.org?subject=
mailto:mcchesneya%40gc.adventist.org?subject=
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Rebeka Emma Keresi, otto anni, aveva 
vissuto delle bellissime vacanze estive 
in Estonia, con la sua mamma, a casa 

dei nonni. Avevano anche rivisto altri parenti, 
ma presto l’estate era finita ed era arrivato il 
momento di tornare a casa, a nord del Circolo 
Polare Artico, in Norvegia. 
Rebeka era felice di essere tornata a Sortland, 
una cittadina isolana di 10.000 abitanti. Poi si 
ricordò della bambina.
Alla fine dell’anno scolastico precedente, la 
bambina le aveva detto qualcosa di veramente 
poco gentile. L’inizio della scuola si avvicinava, 
e Rebeka aveva paura di vederla di nuovo; forse 
le avrebbe rivolto altre parole poco gentili. 
Rebeka parlò con la mamma delle sue preoc-
cupazioni. La madre avvolse teneramente Re-
beka tra le sue braccia.
«Sai, anche io ho delle preoccupazioni», la mam-
ma le disse dolcemente. «Tra pochi giorni inizierò 
un nuovo lavoro infermieristico. Temo di non 
parlare abbastanza bene la lingua norvegese per 
svolgere il mio lavoro».
La madre di Rebeka era nata in Estonia e 
studiava il norvegese da più di quattro anni, 
ma era cosi difficile!
Guardando Rebeka, la mamma disse: «Dio è 
onnipotente. Ha un piano per noi e sta preparando 
la soluzione. Preghiamo». 

Rebeka e la mamma chiusero gli occhi. «Gra-
zie, Dio, che stai preparando una soluzione per 
Rebeka e per me», la mamma pregò.
Poi, anche Rebeka pregò, ringraziando Dio 
con fede nel fatto che l’avrebbe aiutata a 
scuola, e che aveva già un piano per aiutare 
sua madre al lavoro. 
«Rebeka, in Isaia 41:10 c’è una promes-
sa, e chiediamo che venga mantenuta per 
noi», disse la mamma.
La mamma di Rebeka ci teneva talmente tanto 
a questa promessa che la conosceva a memo-
ria e invitò la sua figliola a ripeterla dopo di 
lei, frase per frase: 
«Tu, non temere, perché io sono con 
te», disse la mamma.
«Non temere, perché io sono con 
te», ripeté Rebeka. 
«Non ti smarrire, perché io sono il tuo 
Dio», disse la mamma. 
«Non ti smarrire, perché io sono il tuo 
Dio», ripeté Rebeka. 
«Io ti fortifico», disse la mamma.
«Io ti fortifico».
«Io ti soccorro».
«Io ti soccorro».
«Io ti sostengo con la destra della mia giustizia».
«Io ti sostengo con la destra della mia giustizia».

NORVEGIA | 04 APRILE

Rebeka Emma Keresi, 8 anni

Non temere!
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Rebeka si sentiva meglio dopo aver parlato con 
la mamma, così andò un po’ a giocare col suo 
coniglietto di peluche preferito. Quella sera 
prima di addormentarsi, però, Rebeka si ricordò 
della bambina in questione. Vedendola assorta, 
la mamma capì che stava pensando a quel pro-
blema, e le dette un colpetto per distrarla.
«Anche io, sai, a volte penso al mio nuovo lavo-
ro»,disse la mamma,«ma Dio è onnipotente. Ha 
una strada per noi».
Rebeka e la sua mamma chiusero gli occhi e 
ringraziarono Dio per aver preparato una via. 
Dopo aver pregato, recitarono Isaia 41:10. 
«Tu, non temere, perché io sono con 
te», disse la mamma.
«Non temere, perché io sono con 
te», ripeté Rebeka. 
«Non ti smarrire, perché io sono il tuo 
Dio», disse la mamma.
«Non ti smarrire, perché io sono il tuo 
Dio», ripeté Rebeka. 
«Io ti fortifico», disse la mamma.
«Io ti fortifico».
«Io ti soccorro».
«Io ti soccorro».
«Io ti sostengo con la destra della mia giustizia».
«Io ti sostengo con la destra della mia giustizia».

Il mattino seguente, Rebeka e sua madre pre-
garono e reclamarono di nuovo quella pro-
messa biblica. Pregarono per la scuola e per il 
nuovo lavoro. Pregarono ancora a pranzo, a 
cena, prima di dormire, giorno dopo giorno. 
A volte, a metà giornata, quando Rebeka si 
sentiva preoccupata per la scuola o la mamma 
si sentiva preoccupata per il suo nuovo lavoro, 
pregavano di nuovo. 
In poco tempo, Rebeka memorizzò Isaia 41:10 
e insieme alla mamma continuava a pregare 
ripetendo la promessa. Il primo giorno di scuola 
arrivò, e Rebeka era tranquilla. Con sua sor-
presa, la bambina che la preoccupava non le 
disse una sola parola scortese, anzi, si dimostrò 
gentile e amichevole. 
Rebeka era felicissima che Dio avesse ascolta-
to le sue preghiere! La mamma, nel frattempo, 
aveva cominciato il suo nuovo lavoro e anche 
lì le cose andarono bene; non aveva nessuna 
difficoltà nell’esprimersi in norvegese. Amava 
prendersi cura dei pazienti. La mamma era così 
felice per l’aiuto offerto da Dio! 

Rebeka vive a Sortland, e parte delle offer-
te del tredicesimo sabato di questo trimestre 
contribuiranno all’apertura di un centro so-
ciale per giovani, dove le persone potranno 
conoscere il Dio onnipotente che risponde 
alle preghiere. Grazie per i piani che farete per 
sostenere questa offerta.

Di Andrew McChesney

SUGGERIMENTI PER LA STORIA
 J Trovate Sortland, in Norvegia, sulla cartina. Indicate il Circolo Polare Artico. 
 J  Trovate anche l'Estonia, dove Rebeka e la mamma erano andate in vacanza d'estate. 
 J  I genitori di Rebeka si chiamano Marion Keresi e Mihaly Körösi, che è nato in Serbia e attualmente lavora nell'edilizia 

a Sortland. 
 J  Guardate Rebeka e sua madre mentre ripetono la promessa di Isaia 41:10 in lingua estone su https://bambini.

chiesaavventista.it/rapporto-missioni-2020/ (per chi conosce l’inglese, su bit.ly/Rebeka-Keresi).
 J  Se volete scaricare delle foto su questa storia, potrete farlo su Facebook (bit.ly/fb-mq) o ADAMS databank (bit. ly/

fear-not-ted). 
 J  Scaricate anche delle foto dei progetti del tredicesimo sabato su bit.ly/ted-13th-projects.

Non temere!
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Åsne Bergland, 6 anni

NORVEGIA | 11 APRILE

La piccola Åsne Berglandsi alzò dal letto 
alle 8 di mattina. Dopo una doccia, si 
vestì e si pettinò attentamente i lunghi 

capelli biondi. Si ricordava di dover tenere i 
capelli in ordine per tutta la giornata, e aveva 
due scelte: indossare una fascia per capelli, o 
chiedere a mamma o a papà di legarle i ca-
pelli in una coda di cavallo. Åsne non voleva 
la coda di cavallo, le piaceva sentire i capelli 
liberi. 
«Dov'è la mia fascia per capelli preferita? Quel-
la con due rose rosa», si chiese. Åsne si guardò 
attorno nel bagno. C’erano dei vestiti su una 
panca di legno bianca accanto alla doccia. Ma 
non c'era traccia della fascia con le rose. 
Un'ondata di preoccupazione travolse Åsne; 
forse aveva perso la fascia. Sperava proprio di 
no, o mamma o papà le avrebbero dovuto le-
gare i capelli in una coda di cavallo, e lei pro-
prio non voleva, le dava molto fastidio. Vo-
leva sentirsi libera. 
All'improvviso, Åsne si ricordò che forse ave-
va lasciato la fascia sul divano nel soggiorno. 
Andò in soggiorno e guardò bene sul divano. 
Niente. Adesso era molto preoccupata; sicu-
ramente i suoi capelli sarebbero stati legati 
per tutto il giorno!
Si sentiva così infastidita e impotente 
che si mise a pregare.
«Sì, posso pregare», Åsne pensò.

Sin da piccolissima, pregava con i suoi geni-
tori la mattina, la sera e prima dei pasti. Loro 
le avevano detto che poteva pregare Dio in 
qualsiasi momento e per qualsiasi cosa, anche 
per le piccole cose. 
Åsne sapeva che Dio risponde alle preghiere. 
Aveva pregato per gli amici malati e si erano 
ripresi. Una volta suo padre aveva perso le 
chiavi e le aveva trovate dopo aver pregato. 
Åsne guardò il divano ancora una volta e tornò 
in bagno. In piedi vicino alla panca di legno 
bianca, incrociò le mani e chiuse gli occhi.
«Caro Gesù», pregò, «Aiutami a trovare la mia 
fascia con le rose. Amen». 
La preghiera l’aveva tranquillizzata. Aprendo 
gli occhi, decise di tornare a dare un’occhiata 
in soggiorno. Controllò di nuovo il divano, con 
cura. Ecco, la sua fascia con le rose era pro-
prio lì, su un cuscino nel bel mezzo del divano. 
Come era possibile? 
Åsne era felicissima! Con un grande sorriso sul 
viso, afferrò la fascia e se la fece scivolare sui 
capelli. Non sapeva come fosse finita lì, non ri-
cordava di avercela messa, ma una cosa sapeva: 
Dio aveva risposto alla sua preghiera in modo 
sorprendente. Ora non avrebbe dovuto legare i 
capelli stretti per tutto il giorno, si sarebbe sen-
tita libera, coi suoi lunghi capelli biondi tenuti 
dalla fascia con le rose. 

La fascia per capelli
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Åsne ha 6 anni e frequenta la prima elemen-
tare a Sortland, una cittadina insulare a nord 
del Circolo Polare Artico in Norvegia. Non ha 
dubbi sul fatto che Dio risponda alle preghiere, 
anche per le piccole cose.
«So che Dio ascolta le nostre preghiere perché ha 
risposto alla mia», ha detto.

Parte delle offerte del tredicesimo sabato 
di questo trimestre contribuirà ad aprire un 
centro sociale per giovani nella città natale 
di Åsne, Sortland, in modo che le persone 

possano conoscere l'incredibile Dio che ri-
sponde alle preghiere. 

Il padre di Åsne è Kenneth Bergland, pastore 
della chiesa avventista del settimo giorno che 
conta 16 persone che la frequentano regolar-
mente, a Sortland, in Norvegia. Sarà lui che 
aiuterà a gestire il centro giovanile finanziato 
da quest’offerta. Grazie per la vostra generosità. 

Di Andrew McChesney

SUGGERIMENTI PER LA STORIA
 J Trovate Portland, Norvegia, sulla cartina. Indicate il Circolo Polare Artico. 
 J Pronunciate Åsne così: Osne. 
 J Guardate Åsne su https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2020/ (per chi conosce l’inglese, su bit.ly/Asne-

Berglan).
 J Chiedete ai bambini come Dio ha risposto alle loro preghiere. 
 J Se volete scaricare delle foto su questa storia, potrete farlo su Facebook (bit.ly/fb-mq) o ADAMS databank (bit.ly/

asne-adams).
 J Scaricate anche delle foto dei progetti del tredicesimo sabato su bit.ly/ted-13th-projects. 

La fascia per capelli

 � In Norvegia vivono le renne (chiamate 
anche caribù). Questi animali vivono solo 
nell’emisfero settentrionale sopra il circolo 
polare artico, percorrendo lunghe distanze 
per trovare cibo. Con le corna raschiano la 
neve dal terreno per trovare cibo. Le renne 
sono gli unici mammiferi che possono 
vedere la luce ultravioletta.

N
A

T
U

R
A

ST
R

A
O

R
D

IN
A

R
IA



8

Bilha Tuitoek aveva 10 anni e viveva 
in un collegio in Kenya quando a casa 
arrivò una telefonata. «Ho una cosa 

importante da dirti», la mamma spiegò. «Mi 
trasferirò in Finlandia per studiare scienze 
infermieristiche».
Bilha non riusciva a credere che la mamma 
l'avrebbe lasciata con suo padre, sua sorella e i 
suoi due fratelli in Africa per recarsi in Europa. 
Non era nemmeno sicura di dove si trovasse la 
Finlandia su una cartina.
«Tesoro, devo partire. Vado perché voglio che tu 
abbia una vita migliore», la mamma le spiegò. «Ti 
farò venire da me al più presto possibile».
Bilha pianse. «Mamma, non partire!», implorò. 
L'attesa fu lunga. Passarono cinque anni. 
Durante quel periodo, la mamma chiamava 
spesso su WhatsApp. Raccontava delle lezio-
ni di scienze infermieristiche e di come stesse 
studiando la lingua finlandese. Inoltre, stava 
leggendo la Bibbia per la prima volta. Ave-
va capito che il sabato era il giorno di ripo-
so, e non la domenica. 
Bilha era sorpresa; la sua famiglia era sempre 
andata in chiesa domenica nella loro città 
natale, Eldoret. La mamma indicava dei versetti 

biblici sul sabato e loro li controllavano; vide-
ro che aveva ragione. 
Un giorno la mamma chiamò per dire che ave-
va trovato una chiesa a Tempere, vicino a dove 
studiava. Era una Chiesa Avventista del Setti-
mo Giorno e si riuniva il sabato, proprio come 
aveva letto nella Bibbia. 
«Prima di lasciare il Kenya, ho pregato: “Signo-
re, portami dove si legge la tua Parola e dove 
crescerò spiritualmente”», la mamma spiegò. 
«In Finlandia ho capito tante cose che prima non 
riuscivo a vedere». 
La mamma fu battezzata. Lei e i membri di 
chiesa pregarono affinché Bilha e il resto del-
la famiglia ottenessero il visto per trasferirsi 
in Finlandia. Alla fine, il governo finlandese 
accettò. Bilha era così eccitata! Quando la 
mamma le dette la bellissima notizia, cominciò 
a gridare di gioia. Molte volte le era capitato di 
vedere dei suoi compagni di classe ricchi che 
andavano in vacanza a Dubai, ma a lei non era 
mai capitato di lasciare il Kenya e pensava che 
solo i milionari potessero viaggiare. Sua madre 
era infermiera, suo padre era postino; ma ora 
sarebbe andava a vivere in Finlandia!
Quando si calmò l’eccitazione del trasferi-
mento, Bilha scoprì un modo di vivere molto 

Larisa Abajyan, 14 anni

FINLANDIA | 18 APRILE

Verso la Finlandia



9

diverso da quello a cui era abituata. Prima 
di tutto, quando arrivò in Finlandia la prima 
volta, era gennaio; il terreno era coperto di 
neve bianca e fredda. Non aveva mai visto la 
neve prima d'allora!
Inoltre, mentre in Kenya i bambini si rivolge-
vano educatamente ai loro insegnanti chiaman-
doli «mister» e «missus», in Finlandia, i bambini 
chiamavano gli insegnanti per nome. Quando 
Bilha si rivolse alla sua insegnante chiamandola 
«missus», come era abituata in precedenza, l’in-
segnante le rispose: «Per favore, non chiamarmi 
così. Mi fa sentire molto vecchia».
Bilha racconta che, un anno dopo il suo arrivo 
in Finlandia, suo padre si ammalò e andò in 
coma. Fu ricoverato in ospedale. Bilha pre-
gò con le parole di Geremia 32:27, che dice: 
«Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni carne; c'è 
forse qualcosa di troppo difficile per me?».

Poi continuò la preghiera con parole sue: «Dio, 
tu sei il Dio che ha detto questo. Ristabilire la salute 
di mio padre non è troppo difficile per te». 
Il padre di Bilha. si risvegliò dal coma e sei 
mesi dopo fu dimesso dall'ospedale. Diede il suo 
cuore a Gesù e fu battezzato. Bilha, sua sorella e 
i suoi fratelli furono battezzati lo stesso sabato. 
Trasferirsi in Finlandia ha cambiato la vita 
di Bilha. Prima pregava solo quando vole-
va chiedere aiuto. Ora prega continuamente 
per ringraziare Dio per la sua bontà. Crede 
che Dio abbia portato la sua famiglia in Fin-
landia per conoscerlo. 

Di Andrew McChesney

SUGGERIMENTI PER LA STORIA
 J Trovate Eldoret, in Kenya, e Tempere, in Finlandia, sulla cartina. 
 J Guardate Bilha su https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2020/ (per chi conosce l’inglese, su bit.ly/Bilha-

Tuitoek).
 J Invitate i bambini a fare un tentativo; provare a pregare senza richieste, ma solo con parole di ringraziamento. Fate 

alcuni esempi: «Grazie, Signore, perché mi aiuterai coi compiti per casa», anziché dire: «Ti prego, Signore, aiutami 
coi compiti per casa».

 J Se volete scaricare delle foto su questa storia, potrete farlo su Facebook (bit.ly/fb-mq) o ADAMS databank(bit.ly/
big-trip-to-finland).

 J Scaricate anche delle foto dei progetti del tredicesimo sabato su bit.ly/ted-13th-projects. 

 � Il primo avventista del settimo giorno in Finlandia fu un capitano di mare, A.F. 
Lundqvist. Mentre era in mare, fu convertito dai Fratelli di Plymouth. Nel 1885, 
acquistò il libro di Uriah Smith “Daniel and the Revelation” da George Drew, un 
colpoltore avventista. Acquistò anche “Il gran conflitto”, di Ellen G. White”. Come 
risultato della lettura di questi libri, iniziò immediatamente a osservare il sabato e 
divenne un avventista del settimo giorno, rimanendo fedele fino alla sua morte nel 
1955 all’età di 97 anni. ST
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Yana Stoyka, 14 anni

FINLANDIA | 25 APRILE

L’anno in cui Silvia Leppälä compì 12 
anni fu un anno particolare.  Iniziò la 
seconda media in una nuova scuola in 

Finlandia e smise di frequentare la chiesa coi 
suoi genitori. Fumò la sua prima sigaretta e 
per la prima volta bevve alcolici.
Ecco come andarono le cose: un giorno, Sil-
via stava camminando con un gruppo di amici 
nella città di Piikkiö. Mentre parlavano e ride-
vano, un'altra ragazza di 12 anni tirò fuori un 
pacchetto di sigarette.
«Senti, ho delle sigarette, vuoi 
provare?», le propose.
Silvia non aveva mai fumato e non sapeva cosa 
dire. Guardò la ragazza. Diede un'occhiata agli 
altri suoi amici. Alcuni fumavano. La fissaro-
no e attesero di sentire la sua risposta. Silvia 
temeva che si sarebbero presi gioco di lei se 
avesse rifiutato, o che addirittura avrebbero 
smesso di frequentarla.
«Va bene, dammene una», rispose.
Il fumo di sigaretta non era affatto buono e Sil-
via tossì. Ma poi sorrise. Si sentiva in gamba.
Diverse settimane dopo, un’amica andò a casa 
di Silvia per la notte. Le due ragazze erano sole 
nella camera da letto dopo che suo padre e sua 
madre erano andati a dormire. L'amica aprì la 
borsa e tirò fuori una bottiglia di vodka. «Pro-
viamo questa!». Esclamò.

«Da dove l'hai presa?» Chiese Silvia, sorpresa 
che una ragazza di 12 anni potesse comprare 
alcolici al negozio.
L'amica aveva lo sguardo colpevole. «L'ho 
rubata dall'armadio dei miei genitori», sussurrò. 
«Vuoi assaggiarla?».
Silvia non sapeva nulla della vo-
dka. «Certo!» confermò.
Silvia sentì le stesse emozioni di quando aveva 
fumato per la prima volta. Si sentiva forte.
Gli amici offrirono a Silvia sigarette e alcol 
molte altre volte durante quell’anno scolasti-
co. Ogni volta, trovava più facile dire di sì. A 
volte era lei a chiedere di bere o fumare, perché 
voleva sentirsi bene.
Iniziò a fumare e a bere sempre di più. Passaro-
no diversi anni e non riusciva più a concentrar-
si nello studio, perché si sentiva sempre triste. 
Spesso piangeva, la notte e il giorno. 
Poi si ricordò di Dio e gridò disperata: «Per 
favore, Dio, non voglio più essere depressa!».
Un giorno, i suoi genitori la invitarono a par-
tecipare a un incontro di preghiera nella scuola 
avventista di Piikkiö, il Finlandia Junior Col-
lege. I suoi genitori non erano avventisti, ma a 
loro piaceva frequentare programmi cristiani.

Rispondi semplicemente «No»
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Silvia ascoltava i canti che parlavano di Gesù. 
Nell’andare via, pregò e pianse. Si rese conto 
che voleva conoscere meglio Dio. 
Il mattino seguente trovò una Bibbia in casa 
e ne lesse un capitolo. Il mattino seguente, ne 
lesse un altro. Il giorno dopo, un altro ancora. 
Quando gli amici la chiamarono per andare a 
bere qualcosa insieme, disse di no. Sapeva che 
avevano una cattiva influenza su di lei e che se 
avesse accettato, sarebbe stata tentata di bere 
e fumare. Non voleva più bere né fumare. Fu 
difficile, ma riuscì a resistere. 
Dopo qualche tempo, gli amici smisero di 
chiamarla. Silvia, però, non ne era dispiaciu-
ta; aveva trovato qualcosa di meglio: passare il 
suo tempo con Gesù. 

Oggi Silvia ha 23 anni e sta studiando per 
diventare fisioterapista nella capitale della 
Finlandia, Helsinki. Ha molti amici avventi-
sti, che cucinano per i bisognosi, distribuendo 
cibo in una mensa ADRA. 
Qui, Silvia racconta la sua storia e av-
verte gli altri bambini di stare lontano 
da alcol e sigarette.
«Vorrei essere stata più forte nel direno, quando mi 
offrivano alcol o sigarette», ricorda. «Non faceva 
del bene alla mia salute e non mi rendeva più in 
gamba. Non mi aiutava affatto».

Di Andrew McChesney

SUGGERIMENTI PER LA STORIA
 J Trovate Piikkiö ed Helsinki, in Finlandia, sulla cartina. Piikkiö è appena fuori la città di Turku. 
 J Spiegate ai bambini l’importanza di dire no la prima volta a qualcosa che ci tenta ma che sappiamo non essere 

giusta per noi. Una volta detto no, è più facile ripeterlo una seconda volta. Ma quando diciamo sì, è poi facile 
ripeterlo le volte seguenti. 

 J Guardate Silvia su https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2020/ (per chi conosce l’inglese, su bit.ly/Silvia-
Leppala).

 J Se volete scaricare delle foto su questa storia, potrete farlo su Facebook (bit.ly/fb-mq) o ADAMS databank (bit.ly/
just-say-no-ted).

 J Scaricate anche delle foto dei progetti del tredicesimo sabato su bit.ly/ted-13th-projects. 

Rispondi semplicemente «No»

 � In Finlandia vi sono circa 188.000 laghi, per 
questo il suo soprannome è “terra dei mille 
laghi”. Le foreste di pino, abete rosso e 
betulla coprono oltre l’86 % della Finlandia, 
rendendo il paese la più grande area 
boschiva e il più grande produttore di legno 
in Europa. 
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IRLANDA | 02 MAGGIO

La piccola Iustina non aveva mai visto suo 
padre e sua madre dal vivo. Suo padre 
non le aveva mai tenuto la mano. Sua 

madre non le aveva mai dato un caldo ab-
braccio. Iustina vedeva i suoi genitori solo in 
video. 
Iustina viveva con la nonna a Colibasi, un 
piccolo villaggio della Moldavia. Quando 
aveva 2 anni, i suoi genitori si trasferirono a 
lavorare nella lontana Irlanda. Promisero di 
tornare da lei, ma passò un anno, poi due anni. 
Iustina non si ricordava il giorno in cui i suoi 
genitori se ne erano andati. Non ricordava di 
averli mai visti di persona. Ma sapeva com'e-
rano e conosceva il suono delle loro voci. Ri-
ceveva regolarmente pacchetti con videocas-
sette da parte loro. 
«Come stai?» la mamma le chiedeva nei video. 
Poi le mostrava la casa che l’aspettava a Dubli-
no, capitale dell’Irlanda. Guardando quei video, 
Iustina sentiva i suoi genitori vicini, ma allo 
stesso tempo lontani. Voleva vederli davvero, 
e non solo in video. 
La nonna la aiutò a registrare dei video da 
inviare a sua volta in Irlanda, ai suoi genito-
ri. Nei video, Iustina mostrava l’orto in cui, 
con la nonna, coltivava pomodori, cetrioli, 
mais e uva. Indicava le belle gemme delle 
rose, tra i cespugli. 
In ogni video chiedeva: «Quando verrete?».

«Presto», la mamma rispondeva ogni volta. 
«Presto, devi solo attendere un altro po’». 
Iustina faceva la stessa domanda anche alla 
nonna: «Mamma e papà torneranno oggi?». 
La nonna la guardava teneramente e le rispon-
deva: «Un giorno. Torneranno presto». 
Per posta arrivavano lettere con francobolli 
irlandesi; Iustina non sapeva leggere, ma ascol-
tava impaziente, mentre la nonna leggeva le 
parole di un padre e una madre in attesa di 
ricongiungersi con la loro bambina. Le descri-
vevano la vita in Irlanda, le raccontavano la 
nascita della sua sorellina, Jennifer. A volte il 
postino consegnava grossi pacchi pieni di ve-
stiti e cibo provenienti dall’Irlanda. Fra i vari 
pacchi, quello più gradito conteneva un paio di 
scarpe viola; Iustina le indossava ovunque. 
Un giorno, quando Iustina aveva qua-
si 6 anni, la nonna disse: «Mamma e papà 
torneranno presto». 
«Certo», disse Iustina. «Lo dici sempre». 
Diversi giorni dopo, la nonna disse: «Guarda 
fuori. Guarda chi c'è».
Iustina corse fuori. Al cancello di casa c'era-
no due adulti e una bambina. Iustina non li 
aveva mai visti dal vivo, ma li riconobbe su-
bito. Con un grido di gioia, corse a salutare 
il suo papà, la sua mamma e la sua sorellina, 
Jennifer di 3 anni. 

Naomi Felicia Maftei, 13 anni

In attesa di mamma e papà
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«Finalmente siete tornati!» esultò. «Come mai 
ci è voluto tanto?».
«Sì, finalmente siamo qui», disse la mamma, ab-
bracciando forte la bambina. 
Alcune settimane dopo, Iustina volò con suo 
padre, sua madre e la piccola Jennifer nella sua 
nuova casa in Irlanda.
Mentre scendeva dall'aereo a Dublino, di-
chiarò: «Mi piace già qui!».
Perché, secondo voi? Perché ora era insieme 
con la sua famiglia. 
«Eravamo tutti nello stesso posto», spiega Iustina. 
Oggi Iustina ha 19 anni e studia all’università 
di Dublino, ma non dimenticherà mai la mera-
vigliosa riunione con i suoi genitori. Le ricorda 

il giorno in cui incontrerà Gesù. Proprio men-
tre aspettava ogni giorno i suoi genitori, ora 
aspetta Gesù ogni giorno. 
«Il giorno in cui ho incontrato i miei genitori è come 
quel giorno in cui saremo in paradiso e abbracce-
remo Gesù», ha detto. 

Grazie alle offerte donate il tredicesimo saba-
to del 2017, è stato possibile aprire una chie-
sa e un centro sociale nella città di Iustina, 
Dublino, in Irlanda. 

Di Andrew McChesney

SUGGERIMENTI PER LA STORIA
 J Trovate la Moldavia e l’Irlanda sulla cartina. 
 J Guardate Iustina su https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2020/ (per chi conosce l’inglese, subit.ly/Iustina-

Tricolici),
 J Se volete scaricare delle foto su questa storia, potrete farlo su Facebook (bit.ly/fb-mq) o ADAMS databank(bit.ly/

waiting-for-parents).
 J Scaricate anche delle foto dei progetti del tredicesimo sabato su bit.ly/ted-13th-projects. 

 � La missione irlandese conta 12 chiese e 855 membri. L’Irlanda ha una popolazione 
di 6.683.000 abitanti, quindi vi è un solo avventista ogni 7.816 persone. Nel 
1861, la rivista Review and Herald pubblicò lettere dall’Irlanda che riferivano che 
cinque persone avevano iniziato a osservare il sabato dopo avere ricevuto libri e 
documenti da loro parenti che vivevano negli Stati Uniti. 
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Borislav Mitov, 69 anni

POLONIA | 09 MAGGIO

La piccola Agnieszka è cresciuta nella 
splendida campagna della Polonia meri-
dionale.

Una grande foresta verde sorgeva in prossimità 
della sua casa. Un prato verde con belle mar-
gherite bianche e fiori rosa e viola si estendeva 
dall'altro lato della casa.
Agnieszka adorava la natura, ma ne era facil-
mente intimorita. Non amava il buio, e aveva 
paura degli estranei. La sua famiglia aveva gatti, 
cani e galline, ma lei ne aveva paura. Quello 
che la spaventava maggiormente era il muggito 
delle mucche e il gloglottio dei tacchini. 
Per fortuna, la sua famiglia non aveva né muc-
che né tacchini, ma un gruppo di tacchini 
viveva nel cortile di una fattoria sulla strada 
per andare a scuola.
Agnieszka adorava la scuola e le piaceva la 
passeggiata di 20 minuti, dieci minuti da casa 
fino a un villaggio, e altri dieci minuti dal 
villaggio a scuola. 
Una mattina Agnieszk arrivata al villaggio, 
svoltò l'angolo verso la scuola. Pochi passi 
dopo, vide qualcosa che la riempì di orrore. 
Si fermò. Dozzine di tacchini vagavano sulla 
strada. Gli uccelli erano enormi e col loro verso 
insopportabile alle orecchie della bambina, era-
no un gruppo inquietante e rumoroso. 
Agnieszka guardò; da un lato della strada c’e-
ra il torrente, non poteva certo passare di lì. 

Dall’altro c’erano tacchini e altri tacchini anco-
ra, poiché il gruppo si allargava dal centro della 
strada verso la radura. 
Guardò oltre il prato. Il cancello della recinzio-
ne della fattoria era aperto e il cortile era vuoto. 
I tacchini erano fuggiti dal cortile della fattoria!
Agnieszka era intrappolata. Non poteva andare 
a scuola a causa dei tacchini che la spaventava-
no. Non poteva tornare a casa perché avrebbe 
fatto tardi a scuola.
Si sedette lì dove si trovava e sopraffatta dalla 
situazione, pregò: «Dio, aiutami!».
Aprendo gli occhi, vide un uomo anziano 
pedalare verso di lei. L'uomo indossava abiti 
grigio scuro e un berretto grigio scuro. La sua 
bicicletta era grigia scura. Veniva dalla di-
rezione della scuola.
Entrando senza paura nel gruppo di tacchini 
chiassosi e traballanti, agitò energicamen-
te le braccia e gridò: «Sciò, sciò!». Le piu-
me volarono e il gloglottio dei tacchini si 
fece più assordante.
Agnieszka fu sorpresa che lo sconosciuto non 
avesse paura dei tacchini. Non l'aveva mai 
visto prima, ma non aveva paura di lui; le sem-
brava un volto familiare.
Mentre il vecchio superava Agnieszka, le disse 
gentilmente: «Va tutto bene adesso».

I tacchini chiacchieroni
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La bocca di Agnieszka si spalancò per lo stupo-
re. Guardò i tacchini che, ciondolando e rumo-
reggiando, si affrettavano a rientrare in gruppo 
nel loro cortile. Tornò a guardare la strada per 
salutare il vecchio. Era scomparso.
Agnieszka corse felicemente a scuola. Non 
era nemmeno in ritardo.
Non capitò più che i tacchini 
invadessero la strada.
Agnieszka ricorda come Dio ha risposto alla 
sua preghiera nella paura. Ora è mamma di due 

bambini e racconta loro come lo sconosciuto ha 
spaventato i tacchini.
«Non so se fosse un uomo o un angelo» dice, «ma 
so che la vittoria è venuta da Dio. Sono sopravvis-
suta ai tacchini con l'aiuto di Dio».

Grazie per le vostre offerte per il tredicesi-
mo sabato che, tre anni fa, hanno permes-
so che Hope Channel aprisse uno studio 
televisivo in Polonia.

Di Andrew McChesney

SUGGERIMENTI PER LA STORIA
 J Trovate la Polonia su una cartina.
 J Fra due settimane troverete la storia della figlia di Agnieszka.
 J Guardate Agnieszka su https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2020/ (per chi conosce l’inglese, subit.ly/

Agnieszka-KK).
 J Se volete scaricare delle foto su questa storia, potrete farlo su Facebook (bit.ly/fb-mq) o ADAMS databank(bit.ly/

gobbly-gobbling-turkeys).
 J Scaricate anche delle foto dei progetti del tredicesimo sabato su bit.ly/ted-13th-projects. 

I tacchini chiacchieroni

 � Marie Curie nacque a Varsavia, in Polonia, il 
7 novembre 1867. Con suo marito, scoprì il 
polonio (Po), dal nome della sua nativa Polonia, 
nell’estate del 1898 e, poco dopo, il radio 
(Ra). È accreditata per aver coniato il termine 
“radioattività” e ha vinto il suo primo premio 
Nobel per la fisica nel 1903.
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POLONIA | 16 MAGGIO

Tom era un bambino di 5 anni molto ma-
lato; viveva in Polonia.
I medici non riuscivano a capire per-

ché quel bambino dagli occhi blu e i capelli 
neri non riuscisse a riprendersi dalla polmo-
nite. Tossiva, aveva la febbre e si lamentava 
dei dolori al petto. 
Tom rimase in ospedale per un po'di tempo; 
poi, quando si sentì meglio, tornò a casa. 
Purtroppo, tornarono la tosse, la febbre e i dolo-
ri al petto, e dovette essere nuovamente rico-
verato in ospedale, pensate: tornò in ospedale 
15 volte in un anno. 
Un medico gli fece una radiografia e gli esami 
del sangue per diagnosticare la malattia. Die-
de a Tom tutte le medicine che gli vennero in 
mente nella speranza che il bambino guarisse. 
Non funzionò niente. 
Tom si trasferì in ospedale a 6 anni. Era 
troppo malato per restare a casa. Suo padre 
e sua madre pregavano. Dormivano nella 
sua stanza d'ospedale.
Ma Tom peggiorò. Il dottore iniziò a evi-
tare la mamma. Gli piaceva condividere 
buone notizie con i genitori, ma non aveva 
buone notizie su Tom.
La mamma affrontò il dottore.
«Perché mi sta evitando?» chiese.

Il dottore sembrava triste. «Non c'è molto che 
possiamo fare», disse. «Mi dispiace molto. Deve 
lasciar andare suo figlio».
La mamma andò in silenzio da Tom. Il bambi-
no intuì che qualcosa era diverso. La mamma 
sembrava sapere qualcosa di nuovo. Vide la-
crime nei suoi occhi.
Tom guardò fuori dalla finestra. Era inverno e i 
bambini andavano sulle slitte giù da una collina 
innevata. I genitori sorridenti abbracciarono i 
loro figli a fondo valle.
«Mamma», disse Tom, piano. «Penso che non 
sarò mai più in salute. È vero?»
Le lacrime scesero sulle guance di sua madre. 
«I medici hanno fatto tutto il possibile», disse. «È 
rimasto solo un dottore che ci può aiutare. Se credi 
in Lui, può guarirti. Ma devi chiedere».
Tom capì che la mamma stava parlando di 
Gesù. Lui e sua madre si inginocchiarono ac-
canto al letto d'ospedale. Pregò per la prima 
volta nella sua vita.
Il giorno dopo, Tom si sentiva un po' meglio. Il 
giorno dopo, si sentiva ancora meglio. Dopo sei 
giorni, il medico sorpreso annunciò che poteva 
tornare a casa. Tom stava bene!
Diversi anni dopo, Tom scoprì perché si era 
ammalato. Suo padre aveva contratto un pa-
rassita durante una visita in Australia, e il 
parassita era passato a Tom e si era insidiato nei 

Boyan Karl Smilov, 23 anni

Vivere in ospedale
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suoi polmoni. I dottori non conoscevano quella 
malattia in Polonia. 
Tom non è più stato ricoverato in ospedale, ma 
va in ospedale quasi ogni giorno. Ha 28 anni e 
lavora come medico pneumologo - un medico 
dei polmoni - che cura le persone con problemi 
polmonari come aveva lui.
Quando studiava per diventare un medico, vide 
come Dio gli aveva salvato la vita. Fece degli 
esami sui suoi polmoni e non trovò cicatrici. 
Dopo una malattia così lunga, avrebbero dovu-
to esserci cicatrici. Era un miracolo.
Tom sta finendo il suo internato in ospeda-
le e sta considerando di diventare un medi-

co missionario in una terra lontana. Vuo-
le aiutare gli altri proprio come i dottori e 
Gesù lo hanno aiutato.
«Forse Dio ha una missione per me», ha detto. 
«Sento di aver ricevuto un grande prestito da Dio 
che devo rimborsare. Un giorno, spero di conosce-
re la mia missione». 

Grazie per la vostra offerta del tredicesimo sa-
bato di tre anni fa che ha aiutato Hope Chan-
nel ad aprire uno studio in Polonia, così che le 
persone possano scoprire che Gesù verrà presto 
in lingua polacca in televisione e su Internet. 

SUGGERIMENTI PER LA STORIA
 J Trovate la Polonia su una cartina.
 J Guardate Tom che suona il piano, su https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2020/ (per chi conosce l’inglese, 

subit.ly/Tomasz-Karauda).
 J Se volete scaricare delle foto su questa storia, potrete farlo su Facebook (bit.ly/fb-mq) o ADAMS databank(bit.ly/

living-in-hospital).
 J Scaricate anche delle foto dei progetti del tredicesimo sabato su bit.ly/ted-13th-projects. 

Vivere in ospedale

 

 � Si stima che 100 milioni di pączki, 
una ciambella ripiena di carne 
polacca, vengano consumati ogni 
anno nel “giovedì grasso” (l’ultimo 
giovedì prima di osservare poi la 
Quaresima). Questo è un piatto 
antico di cui si hanno notizie sin dal 
Medioevo.
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POLONIA | 23 MAGGIO

Sergey Dimitrov, 48 anni

Zofia Kluska ha ricevuto Theodore quan-
do aveva 3 mesi. Suo padre portò il pe-
luche dal negozio e mise il tenero panda 

bianco e nero con una piccola coperta verde 
sul letto di Zofia a Gdynia, in Polonia. 
Fu amore al primo tocco. Zofia strinse una rela-
zione intima con il suo nuovo amico. Ovunque 
andasse, Theodore andava con lei.
Theodore divenne un membro importante della 
famiglia. Frequentava la chiesa, viaggiava attra-
verso il paese per andare a trovare il nonno e la 
nonna, posava in tutte le foto di famiglia.
Ma un giorno orribile, Theodore sparì.
Zofia aveva 3 anni ed era andata a fare una 
lunga passeggiata con la babysitter. Aveva-
no giocato al parco giochi, nuotato nel Mar 
Baltico e camminato lungo la spiaggia. Quan-
do tornarono a casa, Theodore non si tro-
vava da nessuna parte.
Zofia pregò immediatamente: «Dio, per favore, 
facci trovare Theodore».
All'inizio, il papà e la mamma pensavano che 
Theodore non fosse andato a fare la passeggiata 
con Zofia. Cercarono in tutta la casa. Sotto i 
letti e negli armadi. Nel bagno e sul divano del 
soggiorno. Niente Theodore.
La mamma mise Zofia nel passeggino e lei e 
il papà ripercorsero la strada che Zofia e la 
babysitter avevano percorso in giornata. An-
darono al parco giochi. Seguirono il percorso 

verso il Mar Baltico. Guardarono sulla spiag-
gia. Niente Theodore. 
Il papà e la mamma erano preoccupati quan-
do misero Zofia a letto quella sera. Ave-
va dormito con Theodore ogni notte da 
quando aveva 3 mesi.
Prima di andare a letto, Zofia pregò per Theo-
dore. Non pianse, ma era difficile dormire. 
La mattina, la mamma fece dei poster con la 
foto di Theodore. Scrisse con un pennarello: 
«Perso! Un peluche - un piccolo panda con una 
coperta verde - perso da qualche parte qui vicino. 
È molto speciale per la nostra bambina e la nostra 
famiglia. Ricompensa».
La mamma mise i manifesti nel parco giochi, 
sul sentiero per il Mar Baltico e sulla spiaggia. 
Forse qualcuno avrebbe trovato Theodore e 
chiamato. Ma Theodore non fu trovato.
Il papà andò al negozio di giocattoli a cerca-
re Theodore. Non riuscì a trovare il panda 
con una coperta verde, ma vide un bel leo-
ne arancione. A casa, Zofia non fu contenta 
di ricevere il leone.
Suo padre accese il suo computer e cercò The-
odore su eBay. Niente. Ricordò che il negozio 
in cui aveva trovato Theodore era di proprietà 
di una società svedese. Contattò l'ufficio prin-
cipale dell'azienda in Polonia, ma il direttore 
disse che Theodore non era presente in nes-
sun negozio in Polonia.

Theodore, perso e ritrovato
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Il papà decise di provare un'ultima cosa: scrisse 
un'email al quartier generale della compagnia 
svedese a Stoccolma. Nella lettera, spiegò che 
Zofia aveva perso Theodore e che Theodore era 
un membro importante della famiglia. Chiese se 
la compagnia avesse visto Theodore in Svezia.
Il direttore dell'azienda scrisse che anche 
lui era un padre ed era molto triste per la 
scomparsa di Theodore.
«Abbiamo un magazzino speciale in cui conser-
viamo un campione di ogni articolo che abbiamo 
progettato», disse. «Theodore è lì. Ve lo spedirò». 
Due giorni dopo, un pacchetto espresso specia-
le arrivò a casa di Zofia. Suo padre lo scartò e 
portò Theodore a Zofia.

«Guarda chi è tornato a casa da un 
lungo viaggio», disse.
Zofia era estasiata!
Oggi, Zofia ha 8 anni e porta Theodore ovun-
que. Il papà e la mamma tengono d'occhio 
Theodore e non lo perdono mai di vista. Non 
vogliono perderlo di nuovo.

Grazie per la vostra offerta del tredicesimo sa-
bato di tre anni fa che ha aiutato Hope Chan-
nel ad aprire uno studio in Polonia in modo 
che la gente potesse scoprire del ritorno di 
Gesù in lingua polacca. 

Di Andrew McChesney

SUGGERIMENTI PER LA STORIA
 J Trovate Gdynia, in Polonia, su una cartina.
 J Guardate Zofia su https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2020/ (per chi conosce l’inglese, subit.ly/Zofia-

Kluska).
 J Il papà (Daniel Kluska) e la mamma (Agnieszka Kasprowicz-Kluska) non avevano deciso che ricompensa offrire 

se qualcuno avesse trovato Theodore. «Eravamo pronti a dare qualsiasi cosa per ritrovare Theodore», ha detto il 
papà. È come la parabola della perla di gran valore in Matteo 13:45, 46. Anche noi dobbiamo essere pronti a dare 
qualsiasi cosa per avere Gesù, che è la perla di gran valore. 

 J Comprendete l’importanza di tenere gli occhi su Gesù, il papa e la mamma non perdono mai di vista Theodore 
perché non vogliono perderlo di nuovo. Allo stesso modo, dobbiamo tenere i nostri occhi su Gesù. Maria e Giuseppe 
distolsero gli occhi da Gesù dopo la Pasqua a Gerusalemme e dovettero cercarlo per tre giorni prima di trovarlo. Lo 
stesso vale per noi nella nostra vita spirituale.

 J Se volete scaricare delle foto su questa storia, potrete farlo su Facebook (bit.ly/fb-mq) o ADAMS databank(bit.ly//
lost-theodore-is-found).

 J Scaricate anche delle foto dei progetti del tredicesimo sabato su bit.ly/ted-13th-projects. 
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SERBIA | 30 MAGGIO

Manuel Iacono, 9 anni

Ema Macura ama gli animali fin da quan-
do era piccola.
Quando aveva 3 anni, voleva un cavallo. 

Sua madre le spiegò che un cavallo era trop-
po grande per vivere nel loro appartamento 
in città, in Serbia. 
Così, Ema chiese un cane.
Suo padre non pensava che prendere un cane 
fosse una buona idea. 
«La nostra casa è troppo piccola per un cane, e non 
abbiamo un giardino», disse. «Gli animali hanno 
bisogno di un posto più grande con un giardino. 
Gesù non li ha fatti per vivere in un posto piccolo e 
chiuso come un appartamento». 
Ema non si arrese.
«Posso avere un gatto?» chiese.
I suoi genitori dissero che poteva avere un 
animale domestico se si fossero trasferiti in una 
casa con un giardino.
Quando Ema aveva 7 anni, la famiglia si tra-
sferì, e la nuova casa aveva un giardino! Ema 
prese un gattino di due mesi e lo chiamò Tom. 
Poco dopo l'arrivo di Tom a casa, la mamma di 
Ema trovò degli scarafaggi nel bagno. Il papà 
entrò in guerra. Comprò del veleno, in palline 
arancioni, e ne nascose cinque in bagno. Vietò 
a Tom di entrare nel bagno. 
«Questa stanza è proibita», disse al gattino. 
Tom decise presto che il bagno era un posto 
interessante. Cercava di infilarsi dentro ogni 
volta che qualcuno apriva la porta. 

Di domenica, Ema e la famiglia caricarono 
la macchina per andare a trovare il non-
no e la nonna in Croazia. Tom non po-
teva andare con loro. 
Quando la mamma finì di fare le valige, prese 
il bucato dal bagno e si dimenticò di chiudere 
la porta. Tom corse immediatamente dentro. Il 
papà entrò in bagno appena in tempo per vede-
re Tom ingoiare una pallina arancione. 
«Sta mangiando il veleno!» gridò il papà. 
Ema corse in bagno. Anche la mamma e 
il fratello maggiore di Ema, Luka, venne-
ro di corsa. Il papà aprì la bocca di Tom, 
ma era troppo tardi. 
Ema iniziò a piangere. Il papà e la mamma 
cercarono di consolare Ema. «Forse Dio farà un 
miracolo», disse il papà. 
La famiglia pregò fuori dalla porta del ba-
gno. «Ti prego Gesù, tieni in vita Tom», dis-
se Ema singhiozzando. 
Non si poteva fare altro. Nessun veterinario era 
aperto, e un'altra famiglia li stava aspettando 
per viaggiare insieme. Il papà chiuse Tom in 
una stanza con cibo e acqua in abbondanza, e la 
famiglia partì per la casa dei nonni. 
La famiglia pregò per Tom molte volte mentre 
viaggiavano. Pregarono anche a casa dei nonni. 
La nonna disse a Ema di non preoccuparsi. 
«I gatti vomitano quando mangiano qualcosa 
di cattivo», disse. 
Ema sperava che Tom avesse vomitato. 

Tom avvelenato
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Tom avvelenato

Quella sera, quando la famiglia arrivò a 
casa, aprì la porta. Tom corse fuori, ed 
Ema gridò di gioia. 
«Tom, sei vivo!» esclamò. 
Anche il papà e la mamma erano felici. Luka 
offrì una preghiera di ringraziamento. 
«Grazie, Dio, per aver salvato Tom», disse. «Ab-
biamo visto che la tua potenza è grande». 
La mamma poi scoprì che Tom aveva vomitato 
il veleno nella stanza. 

«Dio è grande, e ascolta le preghiere di noi bambi-
ni», ha detto Ema. «Grazie, Gesù, per proteggere 
noi e i nostri animali domestici».
Il padre di Ema è il pastore della chiesa av-
ventista del settimo giorno di Novi Beograd, 
che riceverà parte dell'offerta del tredicesimo 
sabato di questo trimestre per ottenere il pro-
prio edificio ecclesiastico. Ora la chiesa con-
divide un edificio con un'altra congregazione 
avventista in una città vicino Novi Beograd. 
Grazie per pianificare un'offerta del tredice-
simo sabato generosa. 

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 J Trovate la Serbia e la Croazia sulla cartina. 
 J Guardate Ema su https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2020/ (in inglese, su bit.ly/Ema-Macura). 
 J Scaricate delle foto da Facebook (bit.ly/fb-mq) o dalla banca dati ADAMS  (bit.ly/poisoned-tom). 
 J Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato su bit.ly/ted-13th-projects. 

 � Nikola Tesla, considerato uno dei più importanti 
inventori della storia, era serbo. Tesla fece grandi 
scoperte nel campo della corrente elettrica e del 
magnetismo e il suo nome è anche usato come unità di 
induzione magnetica. Quando Albert Einstein ricevette 
il premio Nobel, un giornalista gli chiese: “Com’è essere 
la persona più intelligente del mondo?”. E lui rispose: 
“Non lo so. Chiedi a Nikola Tesla”. Un’auto elettrica 
prende il nome da questo inventore.
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Jelena Dubljevi´c, 40

SERBIA | 06 GIUGNO

Jelena, quattordici anni, cercava di attirare 
l'attenzione degli altri con il suo aspetto. 
Aveva due o tre orecchini in ogni 

orecchio. Aveva due o tre anelli su ogni 
dito. Indossava braccialetti e una collana 
d'argento. Si truccava. 
Dal suo aspetto nessuno avrebbe indovinato 
che non era felice. Voleva pace. 
Nel frattempo, sua sorella di 19 anni, Ljiljana, 
iniziò a prepararsi per il battesimo alla chiesa 
avventista del settimo giorno di Novi Beograd. 
Dopo ogni studio biblico, annunciava alla fami-
glia ciò che aveva imparato. 
«Devo dirvi una cosa», disse. «Non 
mangerò più la carne». 
La mamma non era contenta, e non smise di 
preparare la carne. Cercò invece di camuffarla. 
Tagliò il pollo in pezzettini piccoli e li mescolò 
con il riso, pomodori e peperoni. MaLjiljanavi-
de il pollo e si rifiutò di mangiare. La mamma 
le gridò arrabbiata.
Questo non era tutto. Quando Ljiljana si ve-
stiva per andare in chiesa il sabato, sua madre 
chiudeva la porta a chiave e la teneva d'occhio 
in modo che non potesse uscire di casa. 
Ma Ljiljana non si scoraggiò. Smise di man-
giare la carne. Osservava il sabato a casa. La 
mamma gridava molto. 

La povera Jelena non voleva essere nello stes-
so posto dove c'erano sua sorella e sua ma-
dre che urlava. Scappava in camera sua. Je-
lena non aveva pace. 
Ma Ljiljana aveva pace. Anche se sua ma-
dre gridava, lei restava calma. Sembrava fi-
duciosa che tutto sarebbe finito bene. Jelena 
voleva quella pace. 
Camminando avanti e indietro in camera sua 
mentre sua madre urlava a sua sorella, chiese a 
Dio di riempire il suo cuore di pace. 
«Se vivi davvero, dammi pace nel cuore», disse. 
All'improvviso, accadde. Sentì pace. 
Decise di seguire Dio anche se 
sua madre non voleva. 
Jelena e sua sorella iniziarono a pregare sotto 
una coperta nella stanza di Jelena. Uscivano 
di casa per studiare la Bibbia insieme. Anche 
quando pioveva, stavano sotto un ombrello e 
leggevano la Bibbia per la strada. 
Dopo un po', Jelena annunciò che voleva essere 
battezzata. Sua madre era furiosa. 
«Finché vivi in casa nostra, non puoi 
battezzarti», disse. 
Jelena continuò a leggere la Bibbia. Il suo cuo-
re fu toccato dal grande sacrificio di Gesù nel 
morire sulla croce. «Ecco», pensò. «Non pos-
so tornare indietro». 

La sorella pacifica
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La sorella pacifica

Voleva vivere per Gesù, e lesse in 1 Pietro 3:3, 
4, «Il vostro ornamento non sia quello esteriore, 
che consiste nell’intrecciarsi i capelli, nel mettersi 
addosso gioielli d’oro e nell’indossare belle vesti, ma 
quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza 
incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli 
occhi di Dio è di gran valore». 
Pensò, «I gioielli e il trucco sono il mio idolo, e non 
voglio che spostino la mia attenzione da Dio». 
Per Jelena fu difficile cambiare il suo aspetto. 
Le piacevano molto i suoi orecchini, anelli, 
collana e trucco. Si ricordò che Gesù ave-
va lasciato tutto in cielo per morire per lei. 
Pregò per avere aiuto. 
Infine, prese una scatola e, piangendo, ci mise 
dentro gioielli e trucchi. Si sentiva come se si 
fosse tagliata un braccio. Ma dopo aver chiuso 
la scatola, perse ogni desiderio di adornarsi. 
Diversi mesi dopo, fu battezzata. Ljilja-
na e suo padre andarono al battesimo, ma 
sua madre si rifiutò. 

Jelena pregò per sua madre. Pregò ogni giorno 
per sei anni. Un giorno, sua madre chiese studi 
biblici. Fu battezzata. 
Oggi, il versetto preferito di Jelena è Geremia 
1:19, che dice, «"Essi ti faranno la guerra, ma 
non ti vinceranno, perché io sono con te per libe-
rarti", dice il Signore». 
«Questo versetto è il motto della mia vita», 
ha detto. «Questo è il mio incoraggiamento 
che Dio mi aiuterà. Ascolta le mie preghiere e 
risponde. Mi dà pace».
Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà la chiesa avventista del 
settimo giorno di Novi Beograd a trasferirsi in 
un edificio proprio. La congregazione si riuniva 
in un cinema in affitto quando Jelena iniziò a 
frequentarla, e ora condivide un edificio con 
un'altra congregazione in una città vicino a 
Novi Beograd. Grazie per pianificare un'offerta 
del tredicesimo sabato generosa. 

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 J  Trovate Belgrado, in Serbia, sulla cartina. 
 J  Jelena si pronuncia: YE-lena. 
 J  Ljiljana si pronuncia: li-LIA-na. 
 J  Chiedete ai bambini il loro versetto biblico preferito. Incoraggiateli e aiutateli a scegliere un versetto biblico che 

possa essere il loro motto nella vita. 
 J  Guardate Jelena su https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2020/  (in inglese, su bit.ly/Jelena-Dubljevic).
 J  Scaricate delle foto da Facebook (bit.ly/fb-mq) o dalla banca dati ADAMS  (bit.ly/peaceful-sister). 
 J  Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato: bit.ly/ted-13th-projects. 
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Uno dei giorni più tristi nella vita di 
Rennie Kufakunesu venne quando 
aveva 5 anni. 

Sua madre fece le valigie e andò all'aeroporto 
della capitale dello Zimbabwe, Harare. La pic-
cola Rennie era in macchina con lei, con suo 
zio, sua zia e altri parenti. 
All'aeroporto, sua madre fece cenno allo zio, 
che era suo fratello, e alla zia, sua sorella. 
«Scegli con quale famiglia vuoi vive-
re», disse a Rennie. 
La bambina guardò suo zio e sua zia. Non 
voleva stare con loro. Preferiva vivere con 
sua madre. Guardò i suoi parenti e si ricordò 
che suo zio aveva più figli che sua zia. Viven-
do con lui, avrebbe avuto più compagni di 
giochi. Scelse lo zio. 
Sua madre si imbarcò su un aereo e partì per 
lavorare in Gran Bretagna. 
Un anno dopo, lo zio morì. La madre di Rennie 
viveva ancora in Gran Bretagna, e non poteva 
portarla con sé. Rennie andò a vivere con sua 
zia. La vita a casa di sua zia era diversa. 
La zia non andava in chiesa la domenica 
come lo zio e sua madre. Portava Rennie 
in chiesa di sabato. 
Rennie non voleva andare in chiesa il sabato. 
Si perdeva eventi sportivi a scuola. Si perdeva 
le feste scolastiche. Si perdeva le feste di com-

pleanno. Pensava, «Perché devo perdermi così 
tante cose divertenti perché la zia è avventista del 
settimo giorno? Io non sono avventista. La mia 
chiesa si riunisce di domenica». 
Quando aveva 13 anni, andò a vivere da un 
altro parente per iniziare la scuola superiore. 
Anche quel parente era avventista del settimo 
giorno, e Rennie andò in chiesa per tutta la 
durata delle superiori. 
Dopo il liceo, Rennie voleva andare a vivere in 
Gran Bretagna con sua madre. Ma non riuscì 
ad avere un visto. Fece domanda per studiare in 
diverse università in paesi diversi, e fu accettata 
in un’università in Cipro. 
Era emozionata! 
«Finalmente posso vivere la mia vita», pensò. 
«Ora posso essere una vera cristiana e andare in 
chiesa di domenica». 
Dopo essere arrivata a in Cipro, Rennie cercò 
di trovare una chiesa. Chiese indicazioni ai 
suoi compagni di classe e ai professori. Nessuno 
sembrava conoscere l'indirizzo della chiesa della 
denominazione dei suoi genitori. 
«Bene», decise Rennie. «Non sono obbligata 
ad andare in chiesa». 
Ma qualcosa era sbagliato. Dopo aver vissu-
to con parenti avventisti per 12 anni, anda-
re in chiesa il sabato era parte della vita di 
Rennie. Non le piaceva andare, ma sembra-

Sung Hye Choi, 28 anni

CIPRO | 13 GIUGNO

Ho trovato casa
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Ho trovato casa

va sbagliato non andare. Su internet, trovò 
l'indirizzo di una chiesa avventista a Nico-
sia, e andò il sabato successivo. La chiesa le 
piacque immediatamente. 
Rennie andava in chiesa ogni sabato, e 
presto fu battezzata. 
«Conoscevo tutte le dottrine della chiesa fin dall'in-
fanzia, ma quello che mancava era il desiderio di 
essere battezzata», ha detto. «Rivedendo le cose 
che mi erano state insegnate in chiesa, mi resi conto 
che erano vere e venivano dalla Bibbia. Avevano 
senso». Rennie ora ha 22 anni e sta finendo il 

suo ultimo anno di economia. Prega per sua 
madre in Gran Bretagna. Va in chiesa ogni 
sabato. «Sono a casa», ha detto.
La chiesa di Rennie si riunisce in una sala in 
affitto. Parte dell'offerta del tredicesimo sa-
bato di questo trimestre aiuterà a costruire 
una chiesa e centro comunitario dove Rennie 
e gli altri si potranno riunire nella capita-
le di Cipro, Nicosia. 

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 J  Trovate Harare, in Zimbabwe, e Nicosia, in Cipro, sulla cartina. 
 J  Guardate Rennie su https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2020/ (in inglese, su bit.ly/Rennie-Kufakunesu). 
 J  Scaricate delle foto da Facebook (bit.ly/fb-mq) o dalla banca dati ADAMS  (bit.ly/finding-a-home). 
 J  Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato: bit.ly/ted-13th-projects. 

 � Il primo avventista del settimo giorno a Cipro fu Moses Boursalian, un armeno 
proveniente da Antiochia, in Turchia, che vi fuggì con la sua famiglia intorno al 
1912. Per anni vendette pettini realizzati dalla sua famiglia, viaggiando di villaggio 
in villaggio a dorso d’asino e parlando delle sue convinzioni ai suoi vicini. Più tardi, 
suo figlio John divenne il primo colportore avventista sull’isola. 
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Emmanuel Mirilovè nato a Mosca, in Rus-
sia, ma non è russo. I suoi genitori ven-
gono dalla Serbia, e lui ha un passaporto 

serbo. 
Ma non ha mai vissuto in Serbia. I suoi 
genitori lavoravano come missionari in 
Russia quando è nato. 
Quando Emmanuel aveva 3 anni, i suoi genitori 
si trasferirono in Cipro, un'isola nel mar Medi-
terraneo. Emmanuel è un bambino missionario. 
Emmanuel affrontò un grosso problema quando 
arrivò in Cipro. Non aveva amici. 
Ma presto si innamorò di due neonati, ge-
melli, che vivevano vicino. Andava a tro-
varli tutti i giorni. 
La madre dei bambini era gentile. «Emmanuel 
è al sicuro a casa nostra», disse alla madre di 
Emmanuel. «Non ti preoccupare quando viene. 
Non disturba nessuno». 
Ai bambini piaceva vedere Emmanuel. Ave-
vano una babysitter che li portava a fare del-
le passeggiate, ed Emmanuel li seguiva per 
assicurarsi che si divertissero. Faceva le fac-
ce, tirava una palla e correva in cerchio per 
far ridere i bambini. 
Presto Emmanuel volle porta-
re a casa i bambini. 
«Possono venire?» chiese a sua madre. «Cer-
to», disse sua madre.

Durante le passeggiate, la babysitter iniziò a 
fermarsi a casa di Emmanuel così che i bambini 
potessero salutare la mamma. 
Una sera, la mamma chiamò 
Emmanuel per la cena. 
«Non ho fame», rispose lui. 
Sua madre era preoccupata. Emmanuel aveva 
sempre fame all'ora di cena. 
«Perché non hai fame?» chiese. «Ho già man-
giato a casa dei bambini». Dopo che questo suc-
cesse diverse volte, 
Sua madre decise di andare a parlare con 
la mamma dei bambini. 
«È molto gentile da parte tua, ma per favore non 
dare da mangiare a Emmanuel», disse. 
La madre dei gemelli sorrise. «So di cosa sei 
preoccupata», disse. «Ma non ti preoccupare. Tuo 
figlio sa cosa è giusto e cosa e sbagliato. Mi ha dato 
una lezione sul cibo puro e impuro». La mamma 
era sorpresa. Aveva insegnato a Emmanuel ciò 
che la Bibbia dice del maiale, dei gamberi e 
altro cibo impuro. Ma non aveva mai pensa-
to che avrebbe condiviso quell'informazione 
con qualcuno. La madre dei gemelli continuò 
a parlare. «Emmanuel mi ha spiegato che c'è una 
lista nella Bibbia di quello che possiamo e non pos-
siamo mangiare, e che la posso controllare», disse. 
«Quindi gli do solo cibo puro». 

David Lucas Dolete Druga, 10 anni

CIPRO | 20 GIUGNO

Il bambino missionario



27

La mamma era molto felice! Dio si era servito 
di Emmanuel per rispondere alle sue preghie-
re. Aveva pregato per come condividere Gesù 
con i vicini di casa, e ora la madre dei gemelli 
era pronta a parlare di Gesù. Da quel giorno, la 
mamma di Emmanuel e la mamma dei gemelli 
diventarono amiche speciali. 
Oggi, Emmanuel vive in Cipro, ed è molto più 
che un figlio di missionari. Anche se ha solo 9 
anni, anche lui è un missionario. Le sue parole 
e le sue azioni parlano di Gesù agli altri. Anche 

il suo nome ricorda loro di Gesù. Emmanuel 
significa «Dio con noi». 
«Dio ha detto di amare il prossimo, quindi amo il 
mio prossimo», ha detto Emmanuel.
Parte dell'offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a costruire una chiesa e 
centro comunitario a Nicosia, la città dove vive 
Emmanuel. Grazie per pensare a dare un'offerta 
generosa la prossima settimana! 

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 J  Trovate Cipro, la Serbia e la Russia sulla cartina. 
 J Condividete con i bambini che la mamma di Emmanuel, Marica Mirilov, dice: «Emmanuel a modo suo rende la 

presenza di Dio reale. Gli piace pregare, e non si vergogna di pregare con gli altri». 
 J Chiedete ai bambini come possono essere come Emmanuel? Date loro la sfida di pregare per i loro vicini e invitateli 

a pregare per vicini specifici durante la classe della scuola del sabato oggi. 
 J Guardate Emmanuel su https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2020/ (in inglese, su bit.ly/Emmanuel-Mirilov). 
 J Scaricate delle foto da Facebook (bit.ly/fb-mq) o dalla banca dati ADAMS  (bit.ly/missionary-kid). 
 J Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato: bit.ly/ted-13th-projects. 

 � Il muflone di Cipro, una specie di capra 
selvatica, è il più grande mammifero 
terrestre di Cipro ed è stato il simbolo di 
Cipro Airways per molti decenni.

N
A

T
U

R
A

ST
R

A
O

R
D

IN
A

R
IA



28

CIPRO | 27 GIUGNO

Responsabile della scuola del sabato: 
Cipro è un posto molto difficile in 
cui condividere Gesù. In quest'isola 

mediterranea con 1,1 milioni di abitanti, la 
chiesa avventista del settimo giorno ha solo 
103 membri. Ma una famiglia missionaria sta 
vedendo risposte straordinarie alle loro pre-
ghiere. 
Narratore: I quattro bambini missionari vole-
vano da tanto un animale domestico. Avevano 
supplicato di prendere un cane o un gatto quan-
do la famiglia si era trasferita dalla loro patria, 
la Grecia per lavorare lontano nelle Filippine. 
Il padre era impegnato a insegnare all'Istituto 
internazionale avventista di studi avanzati, e 
la madre si occupava dei quattro figli mentre 
studiava per un master in pedagogia. I genitori 

non erano interessati ad avere animali a cui 
dare da mangiare o da pulire. 
Madre (ai bambini): Niente animali! 
Narratore: I bambini sapevano di non dover 
controbattere. Dopo quattro anni nelle Filippi-
ne, la famiglia si trasferì per un nuovo incarico 
missionario in Cipro. Affittarono una casa con 
un giardino grande. I bambini ora erano più 
grandi, e la loro richiesta di avere un anima-
le diventò più forte. 
Revel: Possiamo avere un gatto?
Loukas: O un cane?
Niki: Sarebbe bellissimo avere un gatto. 
Kellita: O anche un gattino piccolo. 
Narratore: I loro genitori non avevano 
cambiato idea. Ma nel coro di suppliche dei 
bambini, erano felici di avere una buona 
scusa per dire di no. 
Padre: Il contratto che abbiamo firmato per 
affittare questa casa dice che non si possono 
avere animali domestici. 
Narratore: Ma i bambini non era 
pronti ad arrendersi. 
Kellita: Possiamo pregare per questo? 
Padre (con un sorrisetto): Potete 
pregare quanto volete. 
Narratore: I bambini iniziarono a 
pregare tutte le sere. 
Revel: Caro Gesù, ti prego dacci un gatto. 
Loukas: O un cane.

José López, 90 anni

13° sabato – Una preghiera per i cuccioli
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Niki: Un gatto sarebbe bello.
Kellita: O anche un gattino piccolo. 
Narratore: Capitò che il loro vicino di casa 
aveva una gatta grossa, e la gatta aveva parto-
rito tre gattini neri. Quando i gattini avevano 
appena un mese, iniziarono a esplorare il giar-
dino del vicino. Un giorno, i gattini trovarono 
un buco nel muretto che separava il loro giar-
dino da quello della famiglia missionaria, e ci 
passarono attraverso. 
Kellita: Guardate! Ci sono tre gattini 
nel nostro giardino! 
Narratore: Gli altri bambini corsero a vedere. 
E infatti, tre gattini stavano giocando nell'er-
ba. Presto i bambini li stavano accarezzando e 
stavano giocando con loro.  
I gattini andavano nel giardino dei missionari 
tutti i giorni. Quando crebbero, iniziarono a re-
stare nel giardino. Quando vedevano una fine-
stra aperta nella casa della famiglia missionaria, 
saltavano dentro e si mettevano comodi.  
I genitori non potevano dire niente. Nessu-
no della famiglia aveva portato a casa i gatti, 
quindi non c'era nessuno che potesse dire 
loro di portarli via.  
I bambini erano contenti. Dio aveva rispo-
sto alle loro preghiere dando loro non solo 
un animale, ma tre. 
Responsabile della scuola del sabato: Dio 
risponde alle preghiere in modi straordinari 
quando chiediamo. (Tempo permettendo, con-
dividete la storia che seguirà, «Incendio!»). 
Questo è esattamente ciò che Dio sta facendo 
in Cipro. Nel 2012, la chiesa avventista aveva 
solo circa 75 membri. Dopo un censimento dei 
membri, restavano solo 60 membri. Ma i mem-
bri di chiesa pregarono e, nel 2018, il numero 
di membri superò il centinaio per la prima vol-
ta. Dio aveva risposto alle loro preghiere!  
Ora i membri di chiesa stanno pregando per 
un nuovo edificio in Cipro. Parte dell'offerta 
del tredicesimo sabato di questo trimestre aiu-
terà a costruirlo. Grazie per le vostre offerte del 
tredicesimo sabato. 

Incendio!
Un'estate, la famiglia missionaria Papaioannou 
andò in campeggio con altre famiglie avventiste 
presso un campeggio della chiesa vicino al mare 
nel loro paese, la Grecia. 

Era un'estate secca e calda, e una domenica 
pomeriggio scoppiò un grosso incendio forestale 
vicino al campeggio. 
Adulti e bambini guardavano aspettando di 
vedere cosa sarebbe successo. 
L'incendio si avvicinava sempre di più al cam-
peggio. I campisti formarono un cerchio e 
iniziarono a cantare e pregare. 
Mentre i campisti cantavano e pregavano, 
iniziò a soffiare un vento. Per loro sorpresa, il 
vento allontanava le fiamme dal campeggio. 
Il gruppo cantò e pregò per 20 minuti, e il 
vengo continuò a spingere il fuoco sem-
pre più lontano. Gli adulti erano stanchi. I 
bambini erano stanchi. 
«Va bene, il pericolo è passato», disse qualcuno. 
Il gruppo si disperse.
In pochi minuti, il vento cambiò direzio-
ne. Era più forte di prima, e il fuoco correva 
verso il campeggio. 
«Evacuate!» gridò qualcuno. 
Molti campisti scapparono verso la sicurezza 
della spiaggia a circa 700 metri di distanza. 
In quel momento, arrivarono due vigili del 
fuoco, e cinque uomini avventisti decisero di 
restare con loro al campeggio. 
Passarono delle ore. A mezzanotte, il fuoco 
arrivò a 100 metri dalla recinzione del cam-
peggio. Si vedevano le fiamme che toccava-
no la cima dei pini. 
I cinque uomini e i due pompieri formarono 
una linea di emergenza, ma sapevano che si 
poteva fare ben poco. Gli avventisti pregarono. 
Quando il fuoco arrivò a dieci metri dalla recin-
zione, arrivò un gruppo di vigili del fuoco che 
spense le fiamme velocemente. 
La mattina, i campisti guardarono la scena con 
stupore. L'intera area intorno alla recinzione 
era nera. Un campeggio confinante era com-
pletamente bruciato. Il campeggio avventista 
sembrava un'oasi verde nel mezzo di un deserto 
annerito. Era la risposta a una preghiera. 
«Il Signore ha fermato l'incendio proprio alla re-
cinzione», ha detto Kim Papaioannou, un padre 
missionario in Cipro. «Sapevamo che non ci 
avrebbe toccato, e il nostro campo fu salvato». 

Di Andrew McChesney
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CONSIGLI PER LA STORIA 
 J Scaricate delle foto da Facebook (bit.ly/fb-mq) o dalla banca dati ADAMS  (bit.ly/praying-for-pets).
 J Scaricate delle foto dei progetti del tredicesimo sabato: bit.ly/ted-13th-projects. 

Progetti del prossimo tredicesimo sabato
L'offerta del tredicesimo sabato del prossimo trimestre aiuterà la divisione Africa centro-
occidentale a:

 J  Costruire la Kobaya Academy, una scuola elementare e media, a Conakry, in Guinea
 J  Aprire una scuola elementare/centro di speranza a Buchanan, in Liberia
 J  Istituire un centro medico ad Abuja, in Nigeria

PRIMA DEL 13MO SABATO
 J Fate avere ai genitori un promemoria sul fatto che ci sarà un programma per il 13mo sabato. Incoraggiate i bambini 

a portare le loro offerte del 13mo sabato il 27 giugno. Ricordate a tutti che le loro offerte per le missioni sono dei 
doni che serviranno a diffondere la Parola di Dio in tutto il mondo e che un quarto delle offerte del 13mo sabato 
andranno direttamente a contribuire come aiuto per i quattro progetti della Divisione Transeuropea. Troverete la 
lista dei progetti a p. 3. 

 J Il padre nella storia, Kim Papaioannou, è responsabile del ministero greco in Cipro e professore di Nuovo Testamento. 
 J Mostrate sulla cartina i tre paesi — Cipro, Norvegia e Serbia — che beneficeranno dell'offerta del tredicesimo 

sabato.
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COLORA LA BANDIERA

ISTRUZIONI

 u Colorate l’isola di giallo e la 
ghirlanda di foglie di verde. 

 u Lasciate lo sfondo bianco.

CIPRO

ISTRUZIONI

 u Colorate la croce di blu scuro. 

 u Lasciate lo sfondo bianco.

FINLANDIA

MATERIALE
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ISTRUZIONI

 u Colorate la striscia sinistra 
di verde e quella destra di 
arancione. 

 u Lasciate la striscia in mezzo 
bianca.

ISTRUZIONI

 u Colorate la croce in mezzo di 
blu scuro. 

 u Lasciate la croce più grande 
che la circonda bianca. 

 u Colorate lo sfondo di rosso.

IRLANDA

NORVEGIA

COLORA LA BANDIERA
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COLORA LA BANDIERA

ISTRUZIONI

 u La striscia a sinistra è blu 
scuro, quella in mezzo è gialla 
e quella a destra è rossa.

ISTRUZIONI

 u Colorate la striscia in alto di 
rosso, quella in mezzo di blu 
e lasciate la striscia in basso 
bianca.

 u La corona è gialla con delle 
perle bianche. I gioielli della 
base sono rossi e blu.

 u Lo sfondo dello scudo è 
rosso. Le aquile sono bianche 
con becchi e piedi gialli. I 
fiordaliso sono gialli. Lo scudo 
più piccolo è rosso con una 
croce bianca e quattro pietre 
focaie bianche.

POLONIA

SERBIA
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Notizie su Cipro
 � A Cipro gli avventisti sono organizzati in due 
chiese e un gruppo, con 103 membri. Per 
una popolazione di 876.000 abitanti, c'è un 
avventista ogni 8.505 persone.

 � Il primo avventista del settimo giorno a Cipro 
fu Moses Boursalian, un armeno proveniente 
da Antiochia, in Turchia, che vi fuggì con la 
sua famiglia intorno al 1912. Per anni vendette 
pettini realizzati dalla sua famiglia, viaggiando 
di villaggio in villaggio a dorso d'asino e 
parlando delle sue convinzioni ai suoi vicini. 
Più tardi, suo figlio John divenne il primo 
colportore avventista sull'isola. 

 � Per molti anni, in chiesa non vi fu un servizio 
ufficiale, a eccezione delle volte in cui dei 
ministri di culto venivano per le cerimonie 
battesimali e di santa cena. Nel 1932, i canadesi 
R.S. Greaves e sua moglie, ex missionari in 
Turchia e Grecia, cominciarono un’opera 
pionieristica. 

 � Oggi, circa il 78% dei residenti di Cipro è di 
fede ortodossa autocefala; il 18 percento è 
musulmano; il restante 4 per cento dei fedeli è 
maronita o armeno apostolico. 

 � Cipro è divisa in due parti; la parte 
meridionale dell'isola è conosciuta come la 
Repubblica indipendente di Cipro o "Cipro 
greca", anche se non fa parte della Grecia. 
La parte settentrionale di Cipro è ancora 
sotto l'occupazione della Turchia, che i turchi 
chiamano la "Repubblica turca di Cipro del 
Nord". A seconda di dove vivano, i residenti 
sono conosciuti come "greco-ciprioti" o "turco-
ciprioti". 

 � Cipro è un paese multilingue, multiculturale e 
multireligioso. La gente dell'isola parla un mix 
di greco, turco e inglese.

 � Cipro è uno dei soli tre paesi dell’Unione 
Europea in cui si guida a sinistra. la Repubblica 
d'Irlanda e Malta (la Gran Bretagna è uscita 
dall’Unione). 

 � I resti del più antico gatto domestico 
conosciuto, risalente a 9.500 anni, sono stati 
trovati a Cipro sepolti con il suo proprietario.

 � Il formaggio di Cipro, noto come halloumi, 
è prodotto con latte di capra. Il suo colore è 

bianco e ha un sapore salato: spesso vede 
l'aggiunta di foglie di menta al suo interno. Lo 
si può friggere, grigliare o unire all’insalata. I 
ciprioti amano consumarlo con anguria quando 
fa caldo, e alla carne nei mesi più freddi. 

 � Il muflone di Cipro, una specie di capra 
selvatica, è il più grande mammifero terrestre di 
Cipro ed è stato il simbolo di Cipro Airways per 
molti decenni.

 � Con un tasso di criminalità molto basso, Cipro è 
tra i luoghi più sicuri al mondo.

 � La prima medaglia olimpica conquistata da 
Cipro è stata guadagnata alle Olimpiadi di 
Londra 2012 dal velista Pavlos Kontides, che ha 
vinto una medaglia d'argento nella classe laser.

 � Cipro ospita 20 rare specie di orchidee e più di 
1.950 specie di piante da fiore, 140 delle quali 
non si trovano in nessun'altra parte del mondo. 

Notizie sulla Finlandia
 � L’Unione finlandese conta 62 chiese, nove 
gruppi e 4.678 membri. Per una popolazione 
di 5.518.000, si tratta di 1.180 persone per ogni 
membro della chiesa.

 � La Chiesa in Finlandia possiede il Finlandia 
Junior College, una casa di cura (Nurmikoti Oy) 
e una casa editrice (Media7 Julkaisut), nonché 
una scuola di studi biblici per corrispondenza e 
un centro media.

 � Il primo avventista del settimo giorno in 
Finlandia fu un capitano di mare, A.F. Lundqvist. 
Mentre era in mare, fu convertito dai Fratelli di 
Plymouth. Nel 1885, acquistò il libro di Uriah 
Smith “Daniel and the Revelation” da George 
Drew, un colpoltore avventista. Acquistò 
anche “Il gran conflitto”, di Ellen G. White”. 
Come risultato della lettura di questi libri, 
iniziò immediatamente a osservare il sabato 
e divenne un avventista del settimo giorno, 
rimanendo fedele fino alla sua morte nel 1955 
all’età di 97 anni.

 � Le lingue ufficiali della Finlandia sono il 
finlandese, lingua natale per il 90 % della 
popolazione, e lo svedese, lingua madre del 
5,4 % della popolazione. La lingua indigena 
Sami è una lingua ufficiale nella Lapponia 
settentrionale.
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 � Tra il XII e il XIX secolo, la Finlandia faceva 
parte della Svezia, prima che diventasse parte 
dell’Impero russo. Ha ottenuto l’indipendenza 
durante la Rivoluzione Russa nel 1917.

 � In Finlandia vi sono circa 188.000 laghi, per 
quest oil suo soprannome è “terra dei mille 
laghi”.

 � Un altro soprannome per la Finlandia è “terra 
del sole di mezzanotte”. Durante l’estate il sole 
non scende sotto l’orizzonte a nord ma splende 
tutto il giorno e la notte.

 � La Finlandia ha alcuni animali selvatici 
interessanti, tra cui il lupo grigio, il ghiottone, 
l’alce; l’orso Bruno è l’animale nazionale, mentre 
l’uccello nazionale è il cigno selvatico.

 � Le foreste di pino, abete rosso e betulla 
coprono oltre l’86 %  della Finlandia, rendendo 
il paese la più grande area boschiva e il più 
grande produttore di legno in Europa.

 � Lo sport nazionale finlandese si chiama 
Pesäpallo, che è un po ‘come il baseball, ma il 
lanciatore si trova vicino al battitore e lancia la 
palla in aria. Il battitore deve colpirla mentre 
scende.

 � La Finlandia è il paese di maggior successo 
nella storia olimpica in termini di medaglie 
d’oro. “Flying Finn” Hannes Kolehmainen ha 
vinto tre medaglie d’oro nel 1912 nel lancio 
del giavellotto e nella corsa a distanza. Paavo 
Nurmi vinse un totale di nove medaglie d’oro 
nel 1920, 1924 e 1928 nella corsa a media e 
lunga distanza.

 � I finlandesi hanno il più alto consumo annuale 
mondiale di latte pro capite.

 � In Finlandia vi sono più saune che automobili.

 � Sebbene danese, norvegese e svedese siano 
abbastanza simili tra loro, il finlandese è una 
lingua diversa, poichè fa parte del gruppo 
linguistico finno-ugro ed è più simile all’estone 
che alle lingue scandinave, anche se confina 
con i paesi scandinavi.

 � I finlandesi adorano Salmiakki, una caramella 
conosciuta come “liquirizia salata”.

 � La temperatura più fredda misurata nel paese 
è stata nel 1999, a Kittilä, dove la temperatura è 
scesa fino a meno 51,5 C.

Notizie sull’Irlanda
 � La missione irlandese conta 12 chiese e 
855 membri. L’Irlanda ha una popolazione 
di 6.683.000 abitanti, quindi vi è un solo 
avventista ogni 7.816 persone.

 � Nel 1861, la rivista Review and Herald pubblicò 
lettere dall’Irlanda che riferivano che cinque 
persone avevano iniziato a osservare il sabato 
dopo avere ricevuto libri e documenti da loro 
parenti che vivevano negli Stati Uniti.

 � L’acetosella (un tipo di trifoglio) è il simbolo 
nazionale dell’Irlanda e, insieme all’arpa, è un 
marchio registrato del paese.

 � Il curling è uno degli sport più popolari in 
Irlanda. Nel curling, i giocatori fanno scivolare 
pietre di granito levigate su una lastra di 
ghiaccio verso un’area bersaglio. Il percorso 
della roccia può essere influenzato da due 
spazzatrici con scope che lo seguono mentre 
scivola giù dal ghiaccio, usando le scope per 
alterare lo stato del ghiaccio davanti alla pietra.

 � Il nome del luogo più lungo in Irlanda è 
Muckanaghederdauhaulia.

 � La bandiera dell’Irlanda ha tre colori con un 
significato; il verde rappresenta la tradizione 
gaelica dell’Irlanda, l’arancione è destinato a 
rappresentare i seguaci di Guglielmo d’Orange 
e la striscia bianca al centro rappresenta la pace 
tra i due.

Notizie sulla Norvegia 
 � L’Unione norvegese conta 62 chiese, due 
gruppi e 4.535 membri di chiese. In una 
popolazione di 5.314.000, sono 1.172 le 
persone per ogni membro.

 � Già nel 1874, la rivista Review and Herald 
riportava una lettera di una donna di nome 
Reirsen in Norvegia, affermando che lei e suo 
marito avevano iniziato a osservare il sabato 
e che molti altri erano interessati dopo avere 
letto la rivista Advent Tidende.

 � L’ Advent Tidende è un giornale danese-
norvegese, il primo periodico non inglese 
pubblicato dagli avventisti del settimo giorno; 
fu lanciato da John G. Matteson, un danese 
emigrato negli Stati Uniti.
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 � Oslo è la terza città più grande della 
Scandinavia (dopo Stoccolma in Svezia e 
Copenaghen in Danimarca), con oltre 660.000 
abitanti.

 � La lingua norvegese è una lingua germanica 
ed è simile alle lingue svedese e danese. Quasi 
tutti i norvegesi imparano l’inglese a scuola, 
come seconda lingua.

 � Nel nord della Norvegia, anche gli indigeni del 
circolo polare artico parlano la lingua sami. Il 
popolo Sami, o Lapponia / Giro, vive nelle parti 
settentrionali della Norvegia, della Svezia e 
della Finlandia e tradizionalmente è un popolo 
di pastori di renne.

 � In Norvegia vivono le renne (chiamate anche 
caribù). Questi animali vivono solo nell’emisfero 
settentrionale sopra il circolo polare artico, 
percorrendo lunghe distanze per trovare cibo. 
Con le corna raschiano la neve dal terreno per 
trovare cibo. Le renne sono gli unici mammiferi 
che possono vedere la luce ultravioletta.

 � Il norvegese Roald Amundsen fu la prima 
persona a raggiungere il Polo Sud nell’Antartico 
il 14 dicembre 1911.

 � La Norvegia è la culla dello sci. La parola “sci” 
deriva da una parola norrena, skīth, che significa 
“pezzo di legno”. Un’antica scultura di roccia a 
Rødøy nella contea di Nordland mostra che i 
norvegesi usavano gli sci già 4.000 anni fa. Lo sci 
più antico conservato ha 2.300 anni, trovato a 
Finnmark nell’estremo nord della Norvegia.

 � L’albero di Natale di Trafalgar Square a Londra 
proviene da Oslo, in Norvegia. La città ha 
inviato un albero ogni anno dal 1947 come 
segno di gratitudine per il sostegno della Gran 
Bretagna durante la seconda Guerra Mondiale. 
La famiglia reale e il governo norvegesi vissero 
in esilio a Londra dal 1940 al 1945.

 � I vichinghi nacquero in Norvegia, Danimarca 
e Svezia. Il nome “Viking” deriva da una lingua 
chiamata “Old Norse” e significa “un’incursione 
dei pirati”. 

 � Il premio Nobel per la pace è stato assegnato 
nella capitale, Oslo, ogni anno dal 1901. È uno 
dei cinque premi Nobel; gli altri sono assegnati 
a Stoccolma, in Svezia, come riconoscimento 
dei successi accademici in chimica, fisica, 
medicina e letteratura. 

Notizie sulla Polonia
 � L’Unione polacca conta 115 chiese e 26 
gruppi, con un totale di 5.790 membri. Su una 
popolazione di 38.434.000, vi è un membro ogni 
6.638 persone.

 � La prima chiesa avventista in Polonia, 
attualmente fa parte della Russia. Nel 1888, J. 
Laubhan e H. Szkubowicz si trasferirono dalla 
Crimea nell’allora Polonia orientale. La chiesa 
a Zarnówka in Volhynia è il frutto di tre anni di 
lavoro di questi missionari.

 � L’Unione polacca ha un istituto di teologia 
e discipline umanistiche (Wyzsza Szkola 
Teologiczno-Humanistyczna), una casa di cura 
(Samarytanin) e una casa editrice (Wydawnictwo 
Znaki Czasu).

 � Circa il 90 percento della popolazione polacca si 
identifica come cattolica romana.

 � La foresta vergine Białowieża è vasta 150.000; 
è l’ultima foresta antica d’Europa e ospita 800 
bisonti europei, gli animali terrestri più pesanti 
d’Europa. I bisonti erano un tempo estinti in 
natura ma, grazie a programmi di riproduzione e 
reintroduzione di successo, stanno tornando.

 � Il nome ufficiale della Polonia è Rzeczpospolita 
Polska (Repubblica di Polonia).

 � Si stima che 100 milioni di pączki, una ciambella 
ripiena di carne polacca, vengano consumati 
ogni anno nel “giovedì grasso” (l’ultimo giovedì 
prima di osservare poi la Quaresima). Questo è 
un piatto antico di cui si hanno notizie sin dal  
Medioevo.

 � Nicolò Copernico, il famoso astronomo, nacque 
nel 1473 a Toruń, in Polonia.

 � Marie Curie nacque a Varsavia, in Polonia, il 
7 novembre 1867. Con suo marito, scoprì il 
polonio (Po), dal nome della sua nativa Polonia, 
nell’estate del 1898 e, poco dopo, il radio 
(Ra). È accreditata per aver coniato il termine 
“radioattività” e ha vinto il suo primo premio 
Nobel per la fisica nel 1903.

 � Una delle miniere di sale più antiche del mondo, 
la miniera di sale di Wieliczka, situata nella città 
polacca meridionale di Wieliczka, fu costruita 
nel 13 ° secolo e ha prodotto sale da cucina fino 
al 2007. Le attrazioni della miniera includono 
dozzine di statue, tre cappelle e un’intera 
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cattedrale scavata nel sale dai minatori. La 
miniera raggiunge una profondità di 327 m ed è 
lunga più di 287 chilometri.

 � Nel 1912, Casimir Funk, un biochimico 
americano di origine polacca, coniò il termine 
“ammina vitale” per descrivere la classe di 
sostanze chimiche che lui e altri ricercatori 
stavano studiando (quelle che conosciamo oggi 
come vitamine).

 � Il primo libro di cucina sopravvissuto di ricette 
polacche risale al 1682 e i piatti hanno forti 
influenze lituane, tartaro-turche e tedesche.

 � Sette paesi condividono un confine con la 
Polonia, tra cui Russia, Lituania, Bielorussia, 
Slovacchia, Ucraina, Repubblica Ceca e 
Germania.

 � Di tutti gli uccelli migratori che viaggiano in 
Europa in estate, un quarto si riproduce in 
Polonia, rendendolo il più importante terreno di 
riproduzione degli uccelli in Europa.

 � La Polonia è la patria con più vincitori del titolo 
di uomo più forte del mondo.

 � Il ristorante più antico d’Europa, Piwnica 
Swidnicka, si trova in Polonia ed è aperto dal 
1275.

 � La pizza in Polonia è un cibo di strada che 
consiste in una baguette ricoperta di ketchup, 
funghi e formaggio fuso.

Notizie sulla Serbia
 � In Serbia (e nel vicino Montenegro) vi sono 172 
chiese e 6.300 membri. Con una popolazione 
di 9.434.000, vi sono 1.497 abitanti per ogni 
membro.

 � I primi volantini in lingua serba furono stampati 
ad Amburgo dal 1893 al 1896, sebbene non vi 
fossero avventisti battezzati in Serbia.

 � La Costituzione della Serbia lo definisce 
uno stato secolare con libertà religiosa 
garantita. I cristiani ortodossi sono 6.079.396 
e comprendono l’84,5 percento della 
popolazione del paese. I cattolici romani sono 
356.957, circa il 6 percento della popolazione. I 
protestanti costituiscono solo l’1 percento della 
popolazione e i musulmani, con 222.282 unità, 
sono il 3 percento della popolazione, formando 

il terzo gruppo religioso più grande.

 � La Serbia è la città natale di 18 imperatori 
romani, un quinto di tutti gli imperatori romani e 
il numero più alto di un singolo paese.

 � Il nome ufficiale della Serbia è Repubblica di 
Serbia. Confina con Bosnia Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Ungheria, Repubblica di Macedonia, 
Montenegro, Romania e Albania.

 � 6. Il formaggio più costoso del mondo, Pule, è 
un formaggio estremamente raro prodotto in 
Serbia con latte d’asina. Il prezzo del Pule supera 
i 1.000 euro al chilo.

 � La maggior parte dei cognomi serbi termina con 
ić, che significa “figlio di”.

 � Nikola Tesla, considerato uno dei più importanti 
inventori della storia, era serbo. Tesla fece grandi 
scoperte nel campo della corrente elettrica e 
del magnetismo e il suo nome è anche usato 
come unità di induzione magnetica. Quando 
Albert Einstein ricevette il premio Nobel, un 
giornalista gli chiese: “Com’è essere la persona 
più intelligente del mondo?”. E lui rispose: “Non 
lo so. Chiedi a Nikola Tesla”. Un’auto elettrica 
prende il nome da questo inventore.

 � Beograd (Belgrado) è una delle città più antiche 
d’Europa, fondata nel III secolo a.C. dai Celti, 
prima di diventare insediamento romano di 
Singidunum.

 � La Serbia è il maggiore esportatore di lamponi al 
mondo (un terzo della produzione mondiale).

 � Durante la prima trasmissione televisiva 
satellitare nel 1962, le nazioni d’Europa 
decisero di esprimere saluti e inviare un segnale 
satellitare in Nord America attraverso l’Angelo 
bianco affrescato, una delle opere d’arte più 
famose della Serbia (monastero di Miselevo). 
Questo angelo è diventato un simbolo 
internazionale di speranza e di pace e oggi lo si 
invia anche nello spazio. 

 � Per 500 anni, la Serbia fu governata dall’impero 
ottomano, ora il moderno paese della Turchia.
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GIOCHI

POLONIA

SERSO
SERSO È UN GIOCO CHE PUÒ ESSERE SVOLTO AL CHIUSO O ALL’APERTO. DUE 
GIOCATORI SI METTONO UNO DI FRONTE ALL’ALTRO. CIASCUNO DEI GIOCATORI 
HA IN MANO UN BASTONE DI LEGNO LISCIO E LUNGO CIRCA 60 CM. 

Il primo giocatore infila nel suo bastone un cerchio di fil di ferro con circa 30 cm di diametro (il cerchio può 
anche essere ottenuto rimodellando una stampella per abiti in ferro). L’altro giocatore deve prendere al volo il 
cerchio, col suo bastone, e rilanciarlo all’avversario.  

Potete godervi un breve video che mostra la dinamica del gioco, su bit.ly/Sersogame.
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RICETTE

CIPRO

TORTA DI SEMOLINO (Kalo Prama)

INGREDIENTI
 u 300 gr di semolino

 u 250 gr di yogurt greco

 u 200 gr di zucchero

 u 120 ml di olio di semi di girasole (bio e 
spremuto a freddo)

 u 1 cucchiaino di lievito

 u 1/2 cucchiaino di mastica

 u 1 cucchiaio di acqua di fiori d’arancio

 u mandorle tritate

 u PER LO SCIROPPO:

 u 100 gr di zucchero

 u 100 ml di acqua

 u 1 cucchiaio di succo di limone

 u 1 cucchiaio di acqua di fiori d’arancio 

PREPARAZIONE:
 u Per questa ricetta occorre mezzo cucchiaino di mastica (conosciuta anche come gomma arabica, anche se 

non è la più conosciuta), una resina che si ricava dalla pianta di lentisco (Pistacia lentiscus). Potrete trovarla 
in negozi specializzati.

 u Pestate la mastica in un mortaio insieme a poco zucchero fino a ridurla in polvere. 

 u Miscelate insieme semolino, lievito e mastica. 

 u Mettete in un robot da cucina lo yogurt con lo zucchero e frullate per qualche minuto. 

 u Unite il mix di semolino, lievito e mastica e dopo qualche minuto anche l’olio di semi e l’acqua di fiori 
d’arancio e lavorate il tutto con il robot finché ben amalgamato. 

 u Rivestite una teglia rettangolare da 18×24 cm, con carta forno (o se volete imburratela o oliatela). Versate 
l’impasto nella teglia, cospargetevi sopra un po’ di granella di mandorle e cuocete in forno preriscaldato a 
180° per 45 minuti circa o finché ben dorata. 

 u Mentre la torta cuoce, preparate lo sciroppo mettendo in un pentolino l’acqua, lo zucchero ed il succo di limone. 

 u Fate sciogliere lo zucchero, lasciate sobbollire qualche minuto, spegnete il fuoco ed unite l’acqua di fiori d’arancio. 

 u Una volta pronta la torta e ancora calda, versatevi sopra lo sciroppo. Servite tagliandola a losanghe o in quadrati..
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CANTATE UN CANTO (SERBIA)
 (STA PIOVENDO)
CANTO TRADIZIONALE

SERBO ITALIANO

Kiša pada, trava raste, gora zeleni 
Kiša pada, trava raste, gora zeleni.

Piove, l’erba cresce, la foresta diventa 
verdeggiante.

U toj gori raste drvo tanko visoko 
U toj gori raste drvo tanko visoko.

Nella foresta sta crescendo un albero, 
sottile e alto.

Pod njim sedi moja seja, a ja pored nje
Pod njim sedi moja seja, a ja pored nje.

Sotto l’albero c’è mia sorella seduta e 
io sono seduto accanto a lei.

Potete ascoltare la melodia su bit.ly/Kisapada.
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Risorse per gli animatori
Be sure to download your free Mission Spotlight video, featuring video reports 

from around the Trans-European 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. 

Websites

Cyprus: government website bit.ly/CypGovt

 Visit Cyprus bit.ly/VisitCyp

Finland: government website bit.ly/FinGovt

 Discovering Finland bit.ly/DiscFin

Ireland: government website bit.ly/IreGovt

 Discover Ireland bit.ly/DiscIre

Norway: government website bit.ly/NorGovt

 Visit Norway bit.ly/VisitNor

Poland: government website bit.ly/PolGovt   

Poland Travel bit.ly/PolTrav

Serbia: government website bit.ly/SerbGov

 Lonely Planet bit.ly/LPSerb

Seventh-day Adventist    

Trans-European Division   bit.ly/SDATED

South-East European Union Conference bit.ly/SEEUC

Polish Union Conference   bit.ly/SDAPolUC

Norwegian Union Conference   bit.ly/SDANoUC

Finland Union of Churches Conference bit.ly/SDAFinUCC

Irish Mission   bit.ly/SDAIreMiss

Cyprus Section   bit.ly/SDACypSec

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 Trans-European 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. 
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