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Tre anni fa, l’offerta del tredicesimo sabato ha aiutato 
ad aprire un centro comunitario per i ragazzi presso la 
chiesa avventista del settimo giorno di Betel (in foto) a 
Oslo, in Norvegia. Potete leggere le storie che vengono 
dalla Norvegia a pp. 20 e 22.
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CARI ANIMATORI,

Q uesto trimestre presentiamo la Di-
visione trans-europea, che gestisce 

l’opera della chiesa avventista del settimo 
giorno in 22 paesi: Albania, Bosnia-Erze-
govina, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, 
Lettonia, Lituania, Macedonia, Montene-
gro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Serbia, 
Slovenia, Svezia e il Regno Unito.

Questa regione ospita 205,8 milioni di 
abitanti, di cui 87.867 sono avventi-
sti. C’è un rapporto di un avventista ogni 
2.342 persone. 

I tre progetti del tredicesimo sabato di que-
sto trimestre si estendono attraverso la divi-
sione: a nord del circolo artico in Norvegia, a 
sud nell’isola di Cipro nel mar Mediterraneo, 
e a est in Serbia. 

Ho visitato i posti che riceveranno l’offerta 
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 nel Rapporto mis-
sionario dei bambini. Dopo aver ascoltato le 
loro esperienze, credo più che mai che Gesù 
stia per tornare; e sono certo che sarete d’ac-
cordo con me leggendo ciò che Dio sta fa-
cendo 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.   

Seguiteci su Facebook su facebook.com/
missionquarterlies. 

Per fotografie di siti turistici e altre immagini 
dei paesi presentati, raccomando di cercare 

su siti di raccolta immagini gratuiti come 
pixabay.com e unsplash.com. 

Potete anche scaricare la versione PDF del 
rapporto missionario degli adulti e i relativi 
video, su sdsministeripersonali.chiesaavven-
tista.it/sds/ (in inglese, su bit.ly/adultmis-
sion e su bit.ly/missionspotlight). 

Se avete trovato modi particolarmente ef-
ficaci per condividere le storie missionarie, 
o se posso essere d’aiuto, contattatemi scri-
vendo a mcchesneya@gc.adventist.org. 

Grazie per incoraggiare i membri di chiesa a 
pensare alla missione!

Andrew McChesney 
Direttore

Obiettivi 
L’offerta del tredicesimo sabato di questo trimestre 
contribuirà a:

Aprire un centro di speranza a Sortland, in Norvegia. 

Istituire una chiesa a Novi Beograd, in Serbia.

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

https://facebook.com/missionquarterlies
https://facebook.com/missionquarterlies
https://uicca.it/sds/
https://uicca.it/sds/
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B iljana Mijatovi pregò per la prima 
volta quando, come atea di 20 anni, 

vide una parente che lottava con forze 
soprannaturali. 

Biljana aveva saputo del problema da 
una cugina. 

«Svetlushka è impazzita», aveva detto 
sua cugina. 

«Cos’è successo?» chiese Biljana. 

Era impegnata con l’università e non vedeva 
Svetlushka da tempo, anche se abitavano 
nello stesso edificio in un sobborgo della ca-
pitale della Serbia, Belgrado. 

Sua cugina disse che Svetlushka sentiva delle 
voci. Le voci non dicevano niente di impor-
tante, ma chiacchieravano costantemente. 
Anche il marito di Svetlushka sentiva le 
voci, e la loro figlia di 3 anni soffriva di male 
alla pancia. 

Sua cugina disse che c’era altro. Svetlushka 
sentiva rumori e cigolii, diceva di aver cam-
minato per la casa come una persona in mi-
niatura e che, quando usciva per strada, si 
sentiva come se stesse camminando nell’ac-
qua alta fino alla vita e i passanti cammina-
vano attraverso di lei. 

I medici le avevano prescritto dei calmanti 
che la facevano dormire ma non risolvevano i 
problemi.  

I suoi parenti portarono Svetlushka in dei 
monasteri, e dei ministri di culto la visitarono 
a casa. Un prete le mise una Bibbia alla testa 
e una ai suoi piedi nel tentativo di fare un 
esorcismo. 

Con il passare delle settimane, Svetlushka 

perse la forza per stare in piedi e passava 
tutto il giorno a letto. 

Biljana era allarmata dalla notizia, ma non sa-
peva cosa pensare. Come atea, non credeva 
in Dio, nel diavolo o nel soprannaturale. De-
cise che probabilmente Svetlushka soffriva 
di problemi psicologici. Sentendo tristezza 
per lei, decise di andare a trovarla. 

Biljana trovò la porta di casa aperta ed en-
trò. Svetlushka, che era a letto, era contenta 
di vederla. 

«Non ho problemi psicologici!» esclamò. 
«Sono triste che nessuno mi creda». 

Parlando chiaramente e coerentemente, de-
scrisse gli strani avvenimenti. 

«Perché devo prendere medicine quando sono 
sana?» disse. «Sono normale. Dormo tutto il 
giorno per colpa della medicina. Mi serve un 
altro tipo di aiuto». 

Biljana si convinse che Svetlushka stesse 
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UN'ATEA SPAVENTATA
SERBIA

Biljana Mijatović, 47 anni
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dicendo la verità. 

«Vuoi che io preghi per te?» chiese, e le pa-
role sorpresero anche lei. «Sto frequentando 
una chiesa cristiana, e ho sentito dire che Dio 
può aiutare in varie situazioni. Quando non 
possiamo fare niente, possiamo pregare». 

Anche se Biljana non credeva in Dio, fre-
quentava i servizi di culto del sabato di una 
chiesa avventista del settimo giorno a Novi 
Beograd. Andava perché stava cercando ri-
sposte sul significato della vita. 

Svetlushka accolse l’offerta di preghiera. 

«Sì, sarei grata per le tue preghiere», disse. 

Biljana tornò a casa sua e si inginocchiò. 

«Dio, se esisti, ti prego proteggimi dai de-
moni», disse. 

Mentre pronunciava queste parole, si chiese 
perché fosse in ginocchio. Non era normale 
inginocchiarsi, e pensava che forse stesse 
perdendo la ragione. Ma continuò a pregare. 

«Ti prego, aiuta Svetlushka», disse. 
«Proteggila». 

Il giorno dopo, Biljana andò a controllare che 
Svetlushka stesse bene. La trovò in piedi, 
che puliva le finestre di casa sua. Biljana si 
fermò meravigliata. Dio aveva ascoltato la 
sua preghiera! 

Svetlushka era libera dagli spiriti maligni, 
per non esserne più disturbata, e Biljana era 

estasiata. Da quel momento fece una pro-
messa a Dio che echeggia un voto fatto da 
Giacobbe in Genesi 28:20,21, «Se Dio è con 
me, se mi protegge durante questo viaggio 
che sto facendo... il Signore sarà il mio Dio». 

Una mattina, Biljana si svegliò con la fede nel 
cuore. Non dubitava più di Dio. Diede il suo 
cuore a Gesù e fu battezzata. 

Biljana, che ora ha 47 anni ed è verificatrice 
di una compagnia assicurativa e membro at-
tivo della chiesa di Novi Beograd. 

«Nella mia opera missionaria, è stato un 
grande conforto vedere il modo in cui Dio 
opera con ogni persona dall’infanzia», ha 
detto. «Nella mia esperienza, ho visto come 
Dio lavora con pazienza e perseveranza con 
ogni persona. Che Dio ci aiuti a incontrare le 
persone che sta guidando in modo che pos-
sano ascoltare la Parola e rispondere alla sua 
chiamata di salvezza».

La chiesa di Novi Beograd di cui Biljana è 
membro, riceverà parte dell’offerta del 
tredicesimo sabato di questo trimestre per 
acquistare un proprio edificio. Ai suoi inizi, 
nel 1993, ci si riuniva in un cinema in affitto, 
ma oggi la chiesa condivide un edificio con 
un’altra congregazione avventista vicino a 
Novi Beograd. Grazie per pianificare un’of-
ferta del tredicesimo sabato generosa. 

Di Andrew McChesney
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A ndare all’università fu una grande 
esperienza per Radenko Melović.

Lasciò i suoi genitori nel loro villaggio e si 
trasferì a 300 chilometri di distanza a Bel-
grado, in un grande convitto universitario 
che ospitava 10.000 studenti.

Radenko si divertiva parecchio e non stu-
diava granché. 

Passò il primo anno, e non fece nes-
sun esame. 

Per evitare di perdere il diritto al posto letto, 
cambiò corso di studi per l’anno accademico 
successivo. 

Passò il secondo anno, non fece nessun 
esame e cambiò nuovamente indirizzo 
di studi. 

Passò il terzo anno, e Radenko non fece nes-
sun esame. Invece di studiare, si divertiva. 
Beveva e fumava con gli amici. Era un tipo 
popolare, così fu eletto presidente del corpo 
studentesco. 

Durante il suo quarto anno, fu colpito da una 
tragedia. Sua sorella morì di parto. 

Radenko era devastato. Sua sorella era l’an-
gelo della famiglia. Non sapeva cosa fare. 
Per la prima volta nella sua vita, pregò since-
ramente. Chiese a Dio di rivelare il sentiero 
giusto per la sua vita. 

Tra i 10.000 studenti che vivevano nel dor-
mitorio c’era una giovane donna avventista 
del settimo giorno di nome Emilia. Dopo 
la preghiera di Radenko, un amico li fece 
conoscere. 

Emilia iniziò immediatamente a parlare di 
Dio. Non voleva parlare di nient’altro. Disse 

a Radenko di essere avventista del settimo 
giorno. Lui non ne aveva mai sentito parlare. 

Emilia lo invitò ad andare con lei in chiesa il 
sabato, e lui accettò. 

Radenko ascoltò il sermone e mentre se ne 
stava andando fu fermato dal pastore dei 
giovani. «Ti piacerebbe studiare la Bibbia?» 
chiese il pastore. 

Radenko non aveva mai letto la Bibbia, e ac-
cettò di ritrovarsi con il pastore dei giovani di 
martedì sera. 

Quando finì il primo studio biblico, Ra-
denko sentì qualcosa di insolito. Si sen-
tiva al settimo cielo; gli insegnamenti che 
aveva ascoltato colmavano una sete che da 
tempo provava. 

Radenko e il pastore si ritrovarono settimana 
dopo settimana per studiare la Bibbia. Poi ar-
rivarono a uno studio sul sabato. 

Radenko era scioccato che la Bibbia 

2° SABATO, 11 APRILE 2020
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identificasse il sabato come giorno di ri-
poso. Il giorno dopo, andò da un prete per 
confrontarsi.  

«Sai quando Gesù è risorto?» chiese il prete. 

«Di domenica», rispose Radenko. 

«Per questo adoriamo di domenica», disse 
il prete. 

Radenko parlò con il pastore della conver-
sazione con il prete. Il pastore spiegò che la 
morte e la risurrezione di Gesù non aveva 
cambiato la legge. Il quarto comandamento 
diceva che il giorno di riposo è il sabato. 

Radenko tornò dal prete, ma non lo trovò. 
Un altro prete ascoltò la sua domanda. «I 
nostri santi padri hanno deciso la domenica, 
e non metto in dubbio la loro opinione», disse 
il prete. 

Radenko trovò la risposta sorprendente. 

«Chi ha l’autorità maggiore, la Bibbia o i santi 
padri?» chiese. 

Il prete rifiutò di rispondere. 

Per Radenko, la Bibbia aveva chiaramente 
l’autorità maggiore. 

Oggi Radenko ha 58 anni, è sposato e si è 
laureato. Ama la legge di Dio. Nella sua Bib-
bia, ha colorato con un evidenziatore blu il 
versetto che il pastore lesse al suo battesimo. 

Giosuè 1:8 dice, «Questo libro della legge 
non si allontani mai dalla tua bocca, ma me-
ditalo, giorno e notte; abbi cura di mettere 
in pratica tutto ciò che vi è scritto; poiché 
allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora 
prospererai». 

Emilia, la sua amica del dormitorio universi-
tario, fu sorpresa e contenta quando 30 anni 
dopo scoprì che un seme che aveva piantato 
aveva portato frutto. Aveva lasciato il dormi-
torio dopo aver incontrato Radenko, e i due 
non erano più in contatto. 

Radenko crede che la missione di Emilia sia 
stata di condividere il vangelo con lui. 

«Fu un vero miracolo trovare l’unica avven-
tista tra 10.000 persone», ha detto Radenko. 
«Ma quella fu la risposta di Dio quando gli 
chiesi di mostrarmi il sentiero giusto da pren-
dere nella vita».

Radenko è un anziano della chiesa avventista 
del settimo giorno di Novi Beograd, che rice-
verà parte dell’offerta del tredicesimo sabato 
di questo trimestre per acquistare un edificio 
proprio. Quando la congregazione fu avviata 
nel 1993, si riuniva in un cinema in affitto, e 
oggi condivide un edificio con un’altra chiesa 
avventista vicino a Novi Beograd. Grazie per 
pianificare un’offerta del tredicesimo sa-
bato generosa.

Di Andrew McChesney
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I genitori di Daniela Marinković non ave-
vano potuto frequentare l’università, e 

uno dei loro sogni più grandi era di vedere la 
loro figlia laurearsi. 

Ma Daniela si ribellava a quelle che sentiva 
come aspettative ingiuste. 

«Questa non è una decisione che dovete pren-
dere voi», dichiarò. «Farò quello che voglio 
con la mia vita». 

Comunque, per fare felici i suoi genitori, si 
iscrisse all’università a Belgrado per studiare 
la lingua russa. Dato che questa non era la 
sua prima scelta, studiava senza entusiasmo e 
presto smise. 

Ma Daniela non era particolarmente pre-
occupata. Aveva 20 anni e trovò facilmente 
lavoro al call center di una compagnia inter-
nazionale di telecomunicazione. 

Negli anni che seguirono, sposò un avven-
tista del settimo giorno e mise su casa. Ma il 
lavoro la lasciava insoddisfatta. Era noioso. 
Mancava in creatività e dinamismo. Iniziò a 
temere la routine quotidiana. 

La routine fu spezzata quando ebbe un figlio. 
La neomamma di 29 anni lasciò il lavoro per 
tre anni di maternità. Durante quel periodo, 
pensò molto. Non riusciva a immaginare di 
passare il resto della sua vita a fare un lavoro 
che considerava noioso e insoddisfacente. 
Sentì rimorso, ricordando come aveva la-
sciato l’università senza riguardi. Senza una 
laurea, le opzioni di impiego erano limitate. 

L’estate prima della fine del congedo di ma-
ternità, Daniela e la sua famiglia andarono 
a trovare suo padre e la sua nuova moglie in 
Macedonia. Suo padre si era risposato dopo 

un divorzio. 

La sua matrigna, una psicologa, incoraggiò 
Daniela a riprendere gli studi. 

«Perché non ti prepari per l’esame di ingresso 
all’università?» disse. 

«Ma ho un bambino e una famiglia di cui oc-
cuparmi», protestò Daniela. «E devo anche 
tornare al mio lavoro al call center». 

Mentre le due donne conversavano, Daniela 
iniziò a convincersi di poter bilanciare casa, 
lavoro e lezioni. Daniela fece domanda per 
studiare psicologia a Belgrado e si preparò 
per l’esame d’ingresso. 

Però l’università fissò l’esame d’ingresso 
di sabato. 

Daniela chiese aiuto al presidente della 
chiesa avventista in Serbia. Lui scrisse una 
lettera all’università, ma la lettera di rispo-
sta diceva, «Ci dispiace, ma non possiamo 

3° SABATO, 18 APRILE 2020

DI NUOVO A SCUOLA
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Daniela Marinković, 41 anni
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cambiare la data per una persona». 

Daniela era profondamente delusa. L’univer-
sità sembrava fuori portata. Parlò delle sue 
difficoltà con una parente, una donna ben 
istruita. 

«È semplice», disse la parente. «Iscriviti a 
un’università che non ha l’esame d’ingresso il 
sabato. Dopo un anno, trasferisciti all’univer-
sità di Belgrado». 

Daniela trovò un’università a Novi Sad, 
la seconda città più grande in Serbia, che 
offriva l’esame d’ingresso di venerdì. Su-
però l’esame. 

L’anno successivo fu estremamente intenso. 
Daniela aveva due giorni a settimana liberi 
dal lavoro. Di sabato, adorava Dio. Di lunedì, 
passava la giornata all’università, frequen-
tando le lezioni. Gli altri giorni, lavorava 
dalle 7 di mattina alle 3 di pomeriggio, e poi 
andava all’università per le lezioni. Sua ma-
dre l’aiutava con suo figlio. 

«Pregavo Dio in continuazione, ed ero con-
vinta di stare facendo la cosa giusta», ha detto 
Daniela. «Avevo una sorta di forza interiore 
che mi spingeva a continuare e superare gli 
esami col massimo dei voti». 

Dopo nove mesi, la compagnia di teleco-
municazioni licenziò il 10 percento dei suoi 
impiegati, un centinaio di persone, per una 
riorganizzazione. Daniela fu licenziata. Vide 

la decisione come una benedizione per-
ché aveva più tempo per le lezioni e la sua 
famiglia. 

Quando finì il primo anno di studi, Daniela 
decise di non trasferirsi all’università di Bel-
grado. I professori accettavano le sue convin-
zioni sul sabato. 

Il denaro non si dimostrò un problema. I suoi 
voti migliorarono dopo il licenziamento, e l’u-
niversità le concesse una borsa di studio che 
copriva tutte le spese scolastiche. In più, trovò 
un lavoro estivo come donna delle pulizie. 

I genitori di Daniela erano orgogliosi quando 
si laureò. La loro gioia aumentò quando Da-
niela ottenne un master in psicologia nell’ot-
tobre 2018. 

Oggi Daniela ha 41 anni e lavora come 
coordinatrice di campo ADRA per un cen-
tro per donne rifugiate a Belgrado. Ama il 
suo lavoro. 

«Il mio lavoro non è noioso», ha detto. «Sono 
stata felice di ottenerlo. È dinamico e creativo. 
È tutto quello che volevo fare».

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà la chiesa avventista 
del settimo giorno di Novi Beograd a otte-
nere un edificio proprio. Novi Beograd si 
trova vicino a Belgrado, dove lavora Daniela. 

Di Andrew McChesney
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H alina Pastuszko decise che non voleva 
altri figli dopo aver partorito la sua 

terza figlia in Polonia. 

Ma quando aveva 42 anni, l’anno in cui nac-
que il suo primo nipote, scoprì di essere in-
cinta di cinque mesi. 

La gravidanza allarmò il medico, che avvertì 
che il bambino poteva nascere disabile, vista 
l’età di Halina. All’epoca in Polonia manca-
vano i servizi per crescere figli disabili. 

Il medico consigliò un aborto e diede a Ha-
lina il numero di telefono di un dottore che 
poteva eseguire l’intervento. 

Da casa, Halina provò a chiamare per pren-
dere un appuntamento, ma nessuno rispose. 
Arrendendosi, tornò al suo lavoro di conta-
bile nel dipartimento di urbanistica a Rumia. 

Nel frattempo, suo marito, Wladyslaw, 
seppe da una figlia che sua moglie aveva 
cercato di telefonare al medico abortista, e 
corse da lei. 

«Questa è la mia decisione», disse Halina. 
«Voglio abortire». 

Cadendo sulle ginocchia, Wladyslaw sup-
plicò, «Per favore, non lo fare». 

Halina era preoccupata che il marito la la-
sciasse nel caso in cui avesse abortito. 

«No», disse lui. «Non importa cosa succede, 
non ti lascerò». 

Il cuore di Halina fu toccato.

«Va bene, avremo questo bambino», disse. 
Tre mesi e mezzo dopo nacque Adam, un 
bambino sano. Per la prima volta, Halina si 
rese conto che le persone possono sbagliarsi 

anche se sono molto convinte. Se Dio vuole 
compiere qualcosa, egli compie i suoi piani. 

Halina iniziò a chiedersi perché suo ma-
rito frequentasse una chiesa avventista del 
settimo giorno. Lei non aveva mai pensato 
molto a Dio nella Polonia dell’era comunista. 
Ma ora era grata per suo figlio e voleva fare 
qualcosa di buono per Dio. Decise di diven-
tare avventista. 

All’insaputa di suo marito, studiò la Bibbia 
con un pastore avventista. Sorprese Wlady-
slaw battezzandosi a un incontro di campo. 

Passarono diversi anni, e Halina si iscrisse al 
seminario avventista in Polonia per ricevere 
un’istruzione superiore. Durante una le-
zione, fu commossa nell’ascoltare un uomo 
con la sindrome di Down parlare delle dif-
ficoltà delle persone disabili. Decise di scri-
vere la sua tesi su come prendersi cura dei 
bambini disabili. In quel periodo, incontrò 
un fisioterapista che le fece conoscere un 

4° SABATO, 25 APRILE 2020

DUE FIGLI INASPETTATI
POLONIA

Halina Pastuszko, 65 anni 
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bambino disabile di 10 anni che viveva in un 
orfanotrofio. 

Halina si affezionò subito a Dawid. Il bam-
bino era stato abbandonato da piccolo, e 
l’orfanotrofio aveva cercato senza successo 
di trovare una famiglia adottiva. 

Halina si iscrisse a un programma governa-
tivo che permette alle famiglie di portare a 
casa gli orfani per il fine settimana. Lei e suo 
marito portavano a casa Dawid il venerdì po-
meriggio e lo riportavano all’orfanotrofio la 
domenica sera. Una sera, Dawid si aggrappò 
a una sedia pur di non tornare in orfanotrofio 
e si mise a piangere. Anche Halina pianse. 
Decise di adottare Dawid. 

Halina riunì la famiglia per annunciare la de-
cisione. Tutti si opposero all’idea tranne il 
loro figlio più piccolo, Adam, che aveva 12 
anni. Dopo la riunione di famiglia, scrisse 
una tenera lettera ai suoi genitori: «Non 
importa come Dawid potrebbe comportarsi, 
lo voglio nella nostra famiglia per sem-
pre», scrisse. 

Halina decise di andare in pensionamento 
anticipato per poter dedicare tutto il suo 
tempo a Dawid. 

Anche se aveva più di 50 anni, un giudice ap-
provò velocemente l’adozione. 

Il 2 luglio 2009, Dawid andò a vivere 

con Halina. 

Alcuni mesi dopo essersi trasferito, subì una 
prima operazione alle gambe. I risultati delu-
sero i dottori, che avvertirono che il bambino 
non avrebbe camminato. Si sbagliavano, an-
che se erano molto convinti. Se Dio voleva 
compiere qualcosa, avrebbe compiuto i suoi 
piani. Dopo altri quattro interventi, oggi può 
camminare. 

Dawid, 17 anni, è una testimonianza vivente 
di Dio. Le persone che vengono a sapere 
della sua esperienza, sono molto colpite; di 
fronte alle loro domande, Dawid risponde 
condividendo il vangelo. L’anno scorso, in-
sieme hanno distribuito 200 copie de «Il 
gran conflitto».

Dawid ama la Bibbia e ne ha imparato diversi 
capitoli a memoria. Il suo preferito è Salmi 
23. Riassume la sua vita. 

«Il Signore è il mio pastore: nulla mi 
manca», dice. 

Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato nel 2017 che ha aiutato a costruire 
uno studio televisivo per Hope Channel in 
Polonia, per trasmettere il vangelo al mondo 
di lingua polacca. 

Di Andrew McChesney
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D opo mesi di servizi di culto settima-
nali, sette detenuti erano pronti per il 

battesimo in Polonia. 

Ma come e dove battezzarli? 

Il pastore Mariusz Maikowski aveva un’idea. 
I detenuti potevano essere battezzati nel mar 
Baltico durante un congresso dei giovani. 

Mariusz chiese al direttore della prigione 
il permesso di lasciare uscire i detenuti per 
quattro giorni: uno per viaggiare in treno 
verso il mare, due giorni per il congresso e 
un giorno per il viaggio di ritorno. Secondo 
la legge polacca, i detenuti di buona con-
dotta che avevano scontato due terzi della 
loro pena, potevano lasciare la prigione per 
brevi periodi. 

Il direttore concesse un permesso speciale: 
sei dei sette detenuti potevano partire per Ja-
roslawiec, distante 400 chilometri. La setti-
mana seguente, Mariusz arrivò alla prigione 
con diversi membri di chiesa per accompa-
gnare i detenuti alla stazione. 

Un altro detenuto, Jurek, aveva sentito par-
lare dei battesimi e aveva deciso che anche 
lui voleva essere battezzato. Anche lui aveva 
i requisiti per unirsi al gruppo avventista 
sul treno.

Il viaggio fu un bel momento; un membro 
di chiesa tirò fuori la sua chitarra, e il gruppo 
cantò allegramente canti cristiani. 

A metà strada, il treno arrivò alla stazione 
dove doveva salire Jurek. Ma Jurek non si 
fece vedere. 

Il sabato, i sei detenuti furono battezzati nel 

mar Baltico. 

Due giorni dopo, le guardie e i detenuti della 
prigione furono sorpresi di vedere tutti e sei 
i prigionieri. Avevano fatto delle scommesse 
su quanti sarebbero scappati. 

Jurek però non tornò, e fu emesso un man-
dato per il suo arresto. 

Con la polizia che lo cercava, Jurek non po-
teva trovare un lavoro. Si nascose con degli 
amici criminali e invitò suo fratello di 17 anni 
a unirsi a loro. 

Una sera, Jurek e suo fratello stavano be-
vendo pesantemente in un giardino a Toru, 
nella Polonia settentrionale. Un’infermiera 
passò di lì in bicicletta, portando una busta di 
mele per i colleghi all’ospedale. I due uomini 
la derubarono, violentarono e strangolarono. 

Dopo una caccia all’uomo, Jurek e suo fra-
tello furono imprigionati. 

Per 20 anni, la storia di Jurek turbò Mariusz. 

5° SABATO, 02 MAGGIO 2020

UNA BRUTTA DECISIONE
POLONIA

Mariusz Maikowski, 55 anni



13

Jurek era stato vicinissimo al battesimo. Se 
solo fosse salito sul treno. 

Un giorno, una donna membro di chiesa 
andò da Mariusz a Lublino, una città orien-
tale dove stava servendo come pastore. 
Disse che sua sorella stava frequentando un 
ex prigioniero che aveva bisogno di un posto 
dove vivere.

«Sa tante cose della Bibbia», disse. «Come 
chiesa, possiamo aiutarlo?». 

Il pastore incontrò l’uomo, Tomek. Sapeva 
davvero tante cose della Bibbia, e iniziò a 
frequentare la chiesa. Un avventista gli af-
fittò un appartamento. 

Ma Tomek provava un rancore profondo 
verso Dio. Spesso scoppiava dalla rabbia, 
maledicendo Dio, durante gli studi biblici nel 
suo appartamento. 

«Credi in Dio perché hai una buona famiglia e 
una buona vita», Tomek disse al pastore. «Io 
sono nato in una famiglia disfunzionale. Mio 
padre e i miei fratelli erano criminali. Mia ma-
dre era un’alcolista. I miei fratelli maggiori mi 
sputavano nella minestra. Uno mi violentava 
regolarmente. Come posso credere che Dio 
sia buono?». 

Mariusz si chiese come rispondere. Durante 
uno studio biblico parlò di come una singola 
decisione cattiva può rovinare una vita. Ri-
cordando Jurek, raccontò la sua storia. 

«Vedi, Tomek, quest’uomo era molto vicino a 
Dio», disse. «Ma una decisione sbagliata ha 
distrutto non solo la sua vita ma anche la vita 

di suo fratello minore». 

Tomek impallidì e guardò Mariusz con gli 
occhi sbarrati. Il pastore ebbe paura. I due 
erano soli nell’appartamento, e Mariusz si 
ricordava che Tomek era stato in prigione per 
omicidio. 

Tomek iniziò a piangere. «È incredibile», 
disse piangendo. 

«Di cosa stai parlando?» chiese Mariusz. 

Tomek guardò il pastore negli occhi. «Sono il 
fratello minore di Jurek», disse. 

Oggi, Tomek sta pensando al battesimo e 
sta cercando di smettere di bere. La sua te-
stimonianza in un centro di riabilitazione per 
alcolisti ha portato altre due persone al bat-
tesimo. Suo fratello Jurek rimane in prigione. 

«La storia di Jurek mostra che quando sei 
vicino a Dio ed egli ti parla, dovresti pren-
dere subito una decisione e non rimandare», 
dice Mariusz. 

Dopo tutto, Isaia 55:6 dice, «Cercate il Si-
gnore mentre lo si può trovare; invocatelo 
mentre è vicino». 

«Parte di questa storia è triste», dice Mari-
usz. «Ma mostra anche la potenza di Dio e ciò 
che può fare nella nostra vita. Immaginate di 
incontrare il fratello minore di Jurek dopo 20 
anni e potergli insegnare di Dio».

Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato nel 2017 che ha aiutato a costruire 
uno studio televisivo per Hope Channel in 
Polonia, per trasmettere il vangelo al mondo 
di lingua polacca.

Di Andrew McChesney
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L auri Herranen si trovava alla tomba di 
un amico a Mikkeli, in Finlandia. 

L’amico, un coetaneo, era morto tre anni 
prima. Un coagulo di sangue si era spostato 
dal cuore al cervello. 

«Potrei essere io quello nella tomba», 
pensò Lauri. 

Sentì una voce interiore che diceva, «Sai 
dove ti porterà la vita che stai vivendo ora. È 
davvero quello che vuoi?».

Lauri, che aveva 45 anni, non aveva la rispo-
sta a quella domanda. Ma ogni giorno una 
voce interiore lo tormentava: «Se muori, 
sai cosa ti succederà. Se muori, sai cosa ti 
succederà». 

Da bambino, aveva sentito parlare del ri-
torno di Cristo. Era stato colpito dalla sorte 
dei malvagi, nel fuoco dagli effetti eterni. Ma 
non aveva amici cristiani che potevano spie-
gargli meglio quegli argomenti, che potes-
sero ascoltare le sue paure.  Le cose peggio-
rarono quando, durante degli accertamenti, 
gli fu diagnosticato un tumore alla prostata. 
Ora la possibilità di morire era più reale. 

Lauri si fece coraggio per parlare a un pa-
store di una denominazione cristiana. Il 
pastore pregò che i peccati di Lauri fossero 
perdonati e chiese anche a Lauri di pregare 
per il perdono. 

Durante le preghiere, accadde qualcosa nel 
suo cuore; Lauri lasciò i suoi peccati ai piedi 
della croce, e si sentì pieno di pace e di gioia. 

Lauri iniziò a leggere la Bibbia seriamente. 
Con sorpresa, notò che il vangelo di Luca 
parlava del sabato come del giorno di ri-
poso. Lesse il Nuovo Testamento tre volte 

per trovare dove il giorno di riposo, il sa-
bato, fosse stato cambiato alla domenica, 
ma invano.

In quel periodo, lesse su un giornale la pub-
blicità di alcuni incontri di evangelizzazione 
in una chiesa avventista del settimo giorno. 
Meno di un anno dopo, si unì alla chiesa. 

La moglie di Lauri non approvava il suo in-
teresse per Dio, e chiese il divorzio. Un paio 
di anni dopo, Lauri sposò una donna avven-
tista, Päivi, e si trasferì nella città dove lei 
viveva, Lahti. 

Lauri desiderava trovare modi per condivi-
dere Gesù a Lahti. Dopo aver pregato molto, 
si sentì spinto ad aprire una mensa presso la 
chiesa avventista del settimo giorno di Lahti. 

«La maggior parte dei finlandesi sono persone 
abituate a contare sui beni materiali e i piaceri 
della vita. Non c’è spazio per Dio. Quando mi 
chiesi come raggiungerli, pensai che la mensa 

6° SABATO, 09 MAGGIO 2020

AMICO AI SENZA AMICI DELLA FINLANDIA
FINLANDIA

Lauri Herranen, 60 anni
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poteva essere un’idea». 

Tra chi si reca in chiesa alla mensa, due volte 
a settimana, vi sono operai edili e anziani. 
Molti sono finlandesi, mentre altri sono 
russi. Alcuni stanno affrontando problemi 
economici. La maggior parte delle persone 
si sente sola e cerca amicizia, proprio come 
Lauri quando aveva desiderato un amico cri-
stiano con cui parlare. 

«Nella società finlandese, è difficile parlare di 
questioni personali con gli altri, e soprattutto 
di argomenti legati alla fede», dice Lauri. 

All’inizio solo poche persone visitavano 
la mensa. Ma ora, dopo cinque anni, 40 

persone vengono ogni lunedì e mercoledì. 
La mensa ha toccato centinaia di vite, e al-
meno una persona è stata battezzata. 

La mensa ha anche attirato degli avventisti 
inattivi. Membri di chiesa che non frequen-
tavano i servizi di culto da anni, si sono of-
ferti come volontari e lentamente si sono 
riuniti alla vita della chiesa. 

Lauri, 60 anni, è stato curato per il tumore ed 
è in buona salute, non teme più la morte. 

«Ora la mia vita è nelle mani di Gesù, e sto 
aspettando il suo ritorno», dice. «Non ho 
paura di morire».

Di Andrew McChesney
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E sko aveva 63 anni ed era malato 
quando arrivò alla chiesa avventista 

del settimo giorno di Piikkiö in Finlandia 
sudoccidentale.

«Non mi serve il cibo», disse alla direttrice 
della distribuzione alimentare Riitta-Liisa 
Peltonen, mentre sceglieva verdure, carne e 
pane. «Lo vorrei per i miei amici». 

Riitta-Liisa guardò l’uomo obeso con tene-
rezza. I suoi abiti erano sporchi ed emanava 
un forte odore di sudore. Facendo uso di 
alcol da molti anni, aveva gravi problemi al 
fegato. I suoi occhi erano gentili. 

«Sei cristiano?» chiese Riitta-Liisa. 

Esko distolse lo sguardo.

«Mmm», disse. «Mmm, ho la mia religione».

Riitta-Liisa capì che era ateo come molte 
persone in Finlandia, un paese molto secola-
rizzato con una popolazione di 5,5 milioni di 
abitanti e solo 4.800 avventisti. 

Esko tornò settimana dopo settimana alla 
chiesa di Piikkiö, città con una popolazione 
di 7.500 abitanti, a prendere cibo per i suoi 
amici Pasi e Krista, una coppia sposata. Ri-
itta-Liisa scoprì che Pasi era il proprietario 
di un’attività di costruzione di tetti nella 
vicina città portuale di Turku, ma l’attività 
aveva avuto grossi problemi durante una 
recessione economica. Per trovare la forza 
di andare avanti, Pasi e Krista bevevano 
pesantemente. 

La coppia espresse sorpresa la prima volta 
che Esko arrivò con il cibo. 

«Dove hai preso il cibo?» chiese Krista. «Vieni 

a vedere», disse.

La coppia non andò.

Poi l’unico compagno di Esko, il suo amato 
cane, morì. L’uomo era così scoraggiato che 
non poteva sopportare di restare da solo. 
Andò a passare la notte a casa di Pasi e Krista. 

A cena, prima di prendere il cibo, sorprese 
tutti pregando.  

«Non ho mai visto un ateo pregare! Come 
mai?», Krista chiese. 

Incuriosita la donna decise di andare a ve-
dere la chiesa con i suoi occhi. Invitò suo 
marito ad accompagnarla. Ma per fortificare 
il loro coraggio, lei e Pasi bevvero pesan-
temente. Potevano a malapena reggersi in 
piedi mentre aspettavano in fila per pren-
dere il cibo alla chiesa. La coppia tornò la 
settimana dopo, e quella successiva. Dopo 
un po’, Krista si interessò ai canti cristiani e 
ai messaggi spirituali condivisi dai membri di 

7° SABATO, 16 MAGGIO 2020

UN ATEO CONDIVIDE CRISTO
FINLANDIA

Riitta-Liisa Peltonen, 73 anni
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chiesa mente le persone prendevano il cibo. 
Iniziò a frequentare i servizi di adorazione 
del sabato. 

Esko notò il suo interesse e sorrise. 

«Ora la mia missione è compiuta», le disse 
sottovoce. 

Poco tempo dopo, verso la fine del 
2017, morì. 

Nel frattempo, Krista smise di bere e fu bat-
tezzata. Pasi vide il cambiamento in lei e an-
che lui diede il suo cuore a Gesù. 

«Ho trovato la fede», disse. 

Prese accordi per essere battezzato durante 
un congresso avventista nell’estate 2018. 

La coppia diventò attiva in chiesa e partecipò 
a riunioni di preghiera. Pasi cucinava nella 
cucina della chiesa per le persone che veni-
vano alla distribuzione alimentare. L’enorme 
cambiamento in lui era evidente per tutti. 
Una sera, il suo volto brillava di gioia mentre 

cucinava. 

La mattina dopo, Krista lo trovò morto nella 
cucina di casa loro. Aveva 51 anni. 

Il funerale fu tenuto nella chiesa avventista, e 
il servizio colpì molto i suoi familiari. 

Krista, 40 anni, oggi è attiva nella chiesa, e 
sua madre ha iniziato a frequentare i servizi 
di adorazione del sabato. 

In tutto, 10 persone sono state battezzate 
nei cinque anni da quando è stata aperta la 
distribuzione alimentare. 

Riitta-Liisa ringrazia Dio per ogni battesimo, 
ma forse quello che l’ha colpita maggior-
mente è quello di Esko. 

«Un ateo che ha portato i suoi amici a Cristo», 
dice. «Era felicissimo quando i suoi amici ini-
ziarono a frequentare la chiesa. Aveva por-
tato qualcuno a una vita migliore». 

Di Andrew McChesney
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L eena si girò all’improvviso verso i suoi 
amici, Anneli e Timo, durante uno stu-

dio biblico nel suo appartamento a Raahe, 
una città finlandese a circa 600 chilometri a 
nord della capitale, Helsinki. 

«Ho un brutto presentimento», disse. 
«Preghiamo». 

I tre studenti universitari si inginocchia-
rono. In quel momento, un’alta figura scura 
schizzò nella stanza e corse verso Anneli. La 
giovane donna vacillò per l’orrore mentre la 
figura cercava di afferrarla. 

Timo e Leena pregarono con più fervore. 

Poi una figura luminosa entrò nella stanza e 
allontanò la figura scura. La figura scura re-
stò alla porta e cercò di rientrare, ma la figura 
luminosa bloccò ogni tentativo. Dopo una 
decina di minuti, la figura scura si arrese e 
se ne andò. 

Quando tornò la calma, gli studenti scossi 
ricostruirono ciò che era successo. Leena 
descrisse lo scambio tra la figura luminosa 
e quella scura. Timo aveva solo visto ombre 
e luce che si muovano intorno a lui sul pavi-
mento. Anneli non voleva parlare di quello 
che aveva visto. 

Successivamente, gli studenti scoprirono che 
l’attacco era avvenuto contemporaneamente 
a un suicidio in una casa vicina. 

«Per questo avevo quel brutto presenti-
mento», dichiarò Leena. 

Spezzando il suo silenzio, Anneli riconobbe 
che in passato aveva praticato lo spiritismo 
ed era ancora molestata da spiriti maligni. 
«Dio, tuttavia, è più potente», disse. Da sola 
a letto dopo l’attacco, aveva visto la figura 

luminosa entrare nella sua stanza e sedersi 
sul letto fino all’alba. 

Gli attacchi demonici si fermarono dopo che 
Anneli fu battezzata nella chiesa avventista 
del settimo giorno. 

Era la prima volta che Timo si era imbattuto 
nel gran conflitto tra Cristo e Satana da vi-
cino. Ma non l’ultima. 

Timo, che di solito dormiva profondamente, 
si svegliò una notta con la sensazione che 
qualcuno lo stava osservando nell’oscurità. 
Poi sentì una voce. 

«Non ti battezzare», disse la voce. 

Timo, uno studente di ingegneria del 
software, si stava preparando al battesimo 
nella chiesa avventista. Sbirciò nelle tenebre. 
Non vedeva niente, ma riusciva a sentire la 
presenza di qualcuno. Pregò, e la presenza 
se ne andò. Il giorno dopo, Leena disse a 
Timo che qualcuno si era suicidato vicino a 

8° SABATO, 23 MAGGIO 2020
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casa sua la notte precedente. 

«Sai a che ora?» chiese Timo. 

Lo sapeva. Era esattamente l’ora in cui si era 
svegliato. 

L’avvertimento notturno non fece cambiare 
idea sul battesimo a Timo, che poi diventò un 
pastore avventista. 

Le sue esperienze con il soprannaturale e i 
suicidi non si fermarono. 

Un giorno, lui e alcuni altri pastori avventisti 
si imbarcarono su un traghetto per un viag-
gio notturno verso un congresso pastorale 
in Svezia. 

Quella notte, non riusciva a dormire. Dopo 
aver cercato invano di addormentarsi, sentì 
improvvisamente un’urgenza di pregare. 
Quasi appena iniziò a pregare, sentì una 
risata demoniaca. Il suono spaventoso era 
indescrivibile, una specie di risata mania-
cale. Timo sentì che stava succedendo qual-
cosa di brutto, ma non sapeva cosa. Pregò 
per due ore. 

A colazione, un pastore più anziano si avvi-
cinò a Timo. 

«Cosa ti è successo durante la notte?» 
chiese. «Lo Spirito Santo mi ha detto di pre-
gare per te». 

Si era svegliato nel cuore della notte e aveva 

pregato per Timo. 

Poi arrivò un altro pastore al tavolo della 
colazione. 

«Non sapete cosa mi è successo la notte 
scorsa», disse. «Mi sono svegliato e ho sentito 
una forte urgenza di uscire per prendere un 
po’ di aria fresca. Quando sono arrivato sul 
ponte, ho visto un uomo che stava per saltare 
nel mare». 

Il pastore aveva convinto l’uomo a tornare sul 
ponte e aveva parlato con lui per un’ora. 

Quando i tre pastori paragonarono il 
tempismo delle loro esperienze not-
turne, si resero conto che erano avvenute 
contemporaneamente. 

Timo, che ora ha 45 anni ed è il direttore 
del dipartimento delle comunicazioni della 
chiesa avventista in Finlandia, vede i tre in-
contri con il suicidio e il soprannaturale come 
una prova che il gran conflitto tra Cristo e 
Satana è reale. 

«Sta avvenendo intorno a noi», dice. «La cosa 
incoraggiante è che Gesù ha già vinto. Non 
abbiamo niente da temere. Anche con que-
sti eventi soprannaturali e terrificanti, Gesù 
continua a proteggerci. L’altro lato non può 
fare niente».

Di Andrew McChesney
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G lenn Lie si infilò la sua polo verde 
preferita e salì sulla metro a Oslo, in 

Norvegia. 

L’insegnante cinquantacinquenne spe-
rava che le persone lo guardassero. Non 
aspettò a lungo. 

Glenn si sedette di fronte a una donna vestita 
elegantemente che sembrava essere sui ses-
sant’anni. La donna diede un’occhiata a lui e 
poi alla sua maglietta. I suoi occhi restarono 
sulla maglietta. Ricamate a sinistra c’erano le 
parole, «Advent Airlines, Assistente di volo 
Glenn Lie», e l’immagine di un aereo. 

Glenn non disse niente. Sapeva che la donna 
si stava chiedendo perché non avesse mai 
sentito parlare delle Advent Airlines. 

Dopo aver guardato per qualche minuto, la 
donna parlò. 

«Mi scusi», disse. «Non ho mai sentito parlare 
di questa linea aerea. Lavora lì?». 

«Sì», disse Glenn. 

«Oh», disse lei. «Dove volate?». 

«Abbiamo solo una destinazione».

«Oh davvero?» rispose sorpresa lei. 

Non chiese la destinazione, e Glenn 
non la offrì.

Dopo un lungo momento, la donna chiese, 
«È molto cara?».

«No, i biglietti sono gratuiti».

Ora la donna era esterrefatta. «Cosa?» 
esclamò. «Perché i biglietti sono gratuiti?».

Ora era il turno di Glenn di aspettare. 
La curiosità della donna crebbe. Infine, 

Glenn parlò. 

«I biglietti sono gratuiti perché sono stati pa-
gati 2.000 anni fa», disse. 

La donna sembrò confusa per un momento. 
All’improvviso i suoi occhi brillarono di 
comprensione. 

«Capisco», disse.

Si fermò.

«Ma io... ho difficoltà a credere nel 
cielo», disse. 

«Perché?» chiese Glenn.

«Ho avuto brutte esperienze con la religione 
da piccola», disse. 

Era una storia che Glenn aveva sentito tante 
volte: persone che rifiutano il cristianesimo 
a causa di quello che avevano visto come il 
cattivo esempio dei cristiani. La Norvegia è 
una società molto secolarizzata, e il numero 
di membri di chiesa di molte denominazioni 
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è in calo da decenni. La chiesa avventista 
del settimo giorno non fa eccezione, e i 
suoi 4.500 membri hanno faticato a farsi 
strada nel paese scandinavo con 5,3 milioni 
di persone. 

Sulla metro, Glenn notò che la donna desi-
derava qualcosa di meglio. 

«Forse può trovare la sua strada esplorando la 
Bibbia con occhi nuovi», disse.

Sentendo queste parole, la donna si rilassò 
visibilmente. Parlò liberamente con Glenn 
dei suoi dubbi e domande per i 20 minuti 
successivi. Poi si alzò. 

«Scendo qui», disse. «Grazie per la conversa-
zione. Mi ha dato molto a cui pensare. Dovrò 
fare delle ricerche». 

«Sono certo che troverà la sua via. Penserò a 
lei», disse Glenn. 

Glenn era serio. La donna era il motivo per 
cui aveva indossato la polo sulla metro. 

Glenn indossa quella maglietta più spesso 
possibile durante i caldi mesi estivi. Quando 
lo fa, la maglietta attira gli sguardi. A volte, 
gli sguardi portano a conversazioni. 

«Non sono molto coraggioso», Glenn ha spie-
gato in un’intervista. «Non vado a bussare 
alle porte. Non è una cosa che mi mette a 
mio agio». 

Ma ama Gesù, e vuole essere coinvolto 

nell’evangelizzazione. Gli piacciono anche 
gli aerei. Quindi, ha ordinato la maglietta da 
una compagnia di vestiario online in Ger-
mania. La compagnia ha personalizzato la 
maglietta con l’aereo e il suo nome su sua 
richiesta. 

«Se potessi essere uno strumento per aiutare 
le persone a riconnettersi a Dio, sarebbe fan-
tastico», ha detto. 

Glenn non sa se qualcuno è stato portato a 
Gesù o al messaggio avventista per via della 
sua maglietta. Ma è convinto che lo Spirito 
Santo possa usare la maglietta per iniziare 
conversazioni. 

«Incontriamo le persone dove si trovano», ha 
detto. «Il mio lavoro non è rendere qualcuno 
avventista. Quello è il lavoro dello Spirito 
Santo. Il nostro lavoro è di seminare, e Dio si 
occuperà di raccogliere».

Glenn Lie, 55 anni, è un insegnante alla 
scuola avventista del settimo giorno di 
Østmarka, che ha un centinaio di studenti, 
a Oslo, in Norvegia. È anche membro ed ex 
pastore dei giovani della chiesa avventista 
del settimo giorno di Betel, che ha ricevuto 
parte di un’offerta del tredicesimo sabato del 
2017 per aprire un centro comunitario per i 
ragazzi nel suo seminterrato. 

Di Andrew McChesney
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D ue uomini fecero dei sermoni in Nor-
vegia. Il primo predicatore era ben 

vestito e un po’ arrogante, secondo il parere 
di un agricoltore seduto in fondo alla sala, 
ancora in abiti da lavoro.

Aprendo un libro, il predicatore lesse una 
citazione di Ellen G. White, cofondatrice 
della chiesa avventista del settimo giorno. 
Prendendo un altro libro, lesse un’altra sua 
citazione. Tutto il suo sermone consisteva di 
dichiarazioni di Ellen G. White. 

Questo non infastidiva Øystein Hoggan-
vik, l’agricoltore di 30 anni seduto in fondo 
alla sala. 

Poi il secondo uomo si alzò per predicare. 
Anche lui era ben vestito, ma il suo completo 
era vecchio ed era stato rammendato diverse 
volte. Le sue scarpe erano lucidate, ma con-
sumate. Non lesse molto da nessun libro. In-
vece, predicò dal cuore. 

La sincerità del predicatore toccò il cuore di 
Øystein, ma era fortemente in disaccordo 
con il tema. Anzi, era proprio offeso. 

Il predicatore lo notò e dopo il sermone andò 
da Øystein. Salutò l’agricoltore e gli chiese 
educatamente il suo nome. Chiese del suo 
lavoro e della sua famiglia. Non fece parola 
del sermone. 

Dopo qualche minuto, il predicatore chiese 
il permesso di pregare per Øystein. Mentre 
pregava, nella mente di Øystein scoppiò un 
conflitto. «Come puoi permettere a un uomo 
di pregare per te dopo aver disapprovato così 
fortemente il suo sermone?» pensò. 

Immediatamente, Øystein sentì che il 

Signore gli diceva, «Devi avere fidu-
cia in me». 

Tornato alla fattoria, Øystein decise di dimo-
strare che il predicatore si sbagliava. Passò le 
ore leggendo la Bibbia. Comprò registrazioni 
di sermoni sull’argomento che l’aveva offeso 
e trovò una varietà di punti di vista da parte 
di predicatori avventisti. Sentiva come se 
Gesù stesse sfuggendogli. Passò un anno, ed 
era completamente confuso. 

Un giorno, Øystein rilesse la storia di come 
Gesù aveva dato la vista a Bartimeo il cieco 
in Marco 10:46-52. Mentre leggeva, si rese 
conto di essere Bartimeo. Anche se aveva 
sempre avuto una vista eccellente, era spiri-
tualmente cieco e doveva chiedere a Gesù di 
aprire i suoi occhi. 

Øystein aprì la bocca e gridò, «Dammi la vi-
sta spirituale!». 

Immediatamente, sentì di dover cercare la 
storia dei due discepoli che senza saperlo 
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avevano camminato con Gesù sulla via per 
Emmaus (Luca 24). Lungo la via, Gesù diede 
loro uno studio biblico completo su di sé, ma 
i due continuarono a non riconoscerlo. I loro 
occhi furono aperti solo quando, a casa loro, 
Gesù pregò per benedire il pasto. 

Øystein si ricordò che i 12 discepoli erano 
stati con Gesù per più di tre anni, ma erano 
rimasti spiritualmente ciechi alla missione di 
Gesù e alla croce. 

Si rese conto che lui, un avventista di quinta 
generazione, era stato con Gesù tutta la sua 
vita, ma era spiritualmente cieco perché si 
era aggrappato alla propria comprensione 
invece di chiedere allo Spirito Santo di aprire 
i suoi occhi. Gesù non lo stava lasciando, ma 
lui era in pericolo di lasciare Gesù per il suo 
amore per la sua verità. 

In tutto l’anno di ricerche per smentire il 
predicatore, non aveva mai pregato che il Si-
gnore aprisse i suoi occhi. Voleva solo dimo-
strare che il predicatore si sbagliava. 

Per la prima volta, Øystein chiuse gli occhi e 
pregò che i suoi occhi fossero aperti. 

«Da quel giorno in poi, la Bibbia è diventata 
viva per me», ha detto in un’intervista. «Ogni 
storia nel vangelo non trattava più di persone 
che vivevano all’epoca di Gesù. Erano storie 
con cui potevo identificarmi e che avevano 
qualcosa per me». 

Le testimonianze della Bibbia e dei libri di 

Ellen G. White presero nuova vita mentre 
lavorava per lunghe ore nella fattoria. Il suo 
cuore cambiò, e la conoscenza intellettiva di-
ventò realtà pratica, vivente. 

Un anno dopo, Øystein iniziò a condividere 
la sua storia nelle chiese della Norvegia. 
Dopo un po’, i responsabili della chiesa della 
federazione della Norvegia orientale gli 
chiesero di lavorare come ministro di culto. 

Ora che ha 61 anni, Øystein è ancora il pro-
prietario di una fattoria, ma usa il suo tempo 
e le sue energie per seminare il vangelo. Ha 
lavorato come pastore a tempo pieno per i 
nove anni passati, e guida due congregazioni 
a Oslo e a Jessheim. 

Øystein era cresciuto seduto in prima fila in 
chiesa, ascoltando sua madre suonare l’or-
gano e suo nonno predicare. Fu battezzato a 
17 anni. È sempre stato un avventista e aveva 
sempre voluto essere avventista. Ma, dice, 
era spiritualmente cieco fino a che chiese a 
Gesù di aprire i suoi occhi. 

«Da quel momento, la Bibbia e i libri di Ellen 
G. White sono stati la mia vita», dice. 

Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato del 2017 che ha aiutato a trasformare 
il seminterrato della chiesa avventista del 
settimo giorno di Betel a Oslo in un «centro 
di speranza» per giovani. 

Di Andrew McChesney. 
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M ary lasciò suo marito quando aveva 
30 anni. Aveva buone ragioni per 

chiedere il divorzio, anche biblicamente, ma 
non disse niente a nessuno perché non vo-
leva pubblicizzare questioni private. Per di 
più, i suoi ex suoceri erano membri rispettati 
della chiesa avventista del settimo giorno lo-
cale, che lei continuava a frequentare.

Mia sorella si suicidò quando aveva 14 anni.

Sopraffatta dal dolore, mia madre decise di 
avere un’altra figlia. Voleva fortemente una 
bambina, così fu delusa quando partorì me, 
un maschio. 

Mia madre mi crebbe nella città di Faro, nel 
Portogallo meridionale, con un fratello mag-
giore di nove anni. Mio padre viveva in Me-
dio Oriente; lavorava nell’edilizia. 

Mia madre era perennemente triste. Quella 
tristezza si intensificò quando mio padre 
ottenne il divorzio e mio fratello se ne andò 
di casa. Poi fu ricoverata all’ospedale per un 
tumore e io, che avevo solo 11 anni, fui man-
dato a vivere con dei parenti. 

Mia madre non aveva mai frequentato una 
chiesa, ma i miei parenti mi ci portavano ogni 
domenica. Mentre imparavo di Dio, pregavo 
che mia madre fosse guarita. Passarono due 
anni, e mia madre morì. Per me tutto quel 
che avevo vissuto non aveva senso. Decisi 
che Dio era una favola. 

Smisi di andare in chiesa e, quando mio pa-
dre tornò in Portogallo, andai a vivere con lui 
e con la sua nuova famiglia. 

La mia vita andò fuori controllo quando ini-
ziai l’università. Bevevo e mi drogavo. Ascol-
tavo la musica sbagliata e praticavo il sata-
nismo. Diversi incontri con esseri spirituali 

mi spaventarono e mi resi conto che il regno 
spirituale esiste oltre ciò che le persone pos-
sono vedere a occhio nudo. 

A poco più di 20 anni, iniziai a raccogliere 
quello che avevo seminato. Vivevo in paura 
costante degli spiriti malvagi. Volevo smet-
tere di fumare e di usare droghe, ma non ci 
riuscivo. 

Scoprii che uno dei miei amici, un ateo che 
usava droghe, era stato battezzato. 

«Che problema hai?» gli chiesi. «Perché ti sei 
battezzato?». 

«Ho letto la Bibbia e ci credo», rispose. 

Per qualche motivo, confidai a lui le mie 
paure riguardo gli spiriti malvagi. Lui ascol-
tava pensosamente. 

«Senti, perché non leggi la Bibbia?» chiese. 

Era una bella domanda. Dio non mi sem-
brava più una favola. Sapevo dell’esistenza 
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degli spiriti malvagi, e sentivo che erano li-
mitati da una potenza maggiore. Lessi la Bib-
bia e pregai. 

Mentre leggevo, sentii una voce distinta dire 
dentro di me, «Lascia le tue dipendenze». 

Non volevo abbandonare tutto, pensavo che 
avrei potuto gestire alcune mie dipendenze. 
Ma sapevo di mentire a me stesso; in passato 
non ero mai riuscito a smettere poco alla 
volta. Quindi perché non cercare di smettere 
completamente? 

In quel momento, sentii nella mente una 
voce malvagia chiedermi: «Cosa stai 
facendo?». 

Capii che stava succedendo qualcosa di 
serio. Lasciai tutte le mie dipendenze 
immediatamente. 

La Bibbia era una gioia da leggere. Genesi 3 
mi mostrò che Dio non aveva abbandonato 
gli esseri umani alla caduta e che aveva un 
piano della salvezza. Vidi che le profezie di 
Dio sugli Israeliti si erano avverate. La mia 
fede crebbe, e vidi che la Bibbia non era 
un romanzo. 

Passarono dei mesi, e mi laureai e trasferii a 
Dublino, in Irlanda, per lavorare come inge-
gnere informatico. 

Un giorno, il mio amico ex ateo mi mandò il 
link a un sermone su YouTube sull’origine 
del peccato. Mi piacque l’oratore, un predi-
catore avventista del settimo giorno, e cercai 
altri dei suoi sermoni. Ma quando parlò del 
sabato come giorno di riposo, rifiutai il suo 
messaggio; mi pareva troppo strano. 

Ma il sermone sul sabato mi restò impresso. 
Doveva per forza esistere una spiegazione 
biblica per cui tutto il mondo cristiano ado-
rava di domenica, e decisi di cercarla. Nella 
Bibbia, però, non trovai nessun versetto sul 
cambiamento del giorno di riposo dal sabato 
alla domenica. 

Tornai a seguire il predicatore avventista 
su YouTube. I suoi sermoni sul sabato e le 

profezie riguardanti i tempi della fine ave-
vano senso, e accettai la chiesa avventista del 
settimo giorno come la chiesa di Dio. 

Trovando l’indirizzo di una chiesa avventi-
sta online, cominciai a recarmi ai servizi di 
culto e successivamente chiesi di studiare la 
Bibbia. Durante quegli approfondimenti, ini-
ziai a capire perché avevo attraversato tanta 
sofferenza nella mia infanzia. Non era colpa 
di Dio. Era colpa del peccato e delle cattive 
scelte che io e altre persone nella mia vita 
avevano fatto. Come Davide disse in Salmi 
16:4, «I dolori di quelli che corrono dietro ad 
altri dèi saranno moltiplicati». 

Fui battezzato a 26 anni. 

Oggi sono felicemente sposato con Joana, 
un’infermiera brasiliana che ho incontrato 
nella chiesa avventista di Dublino. Anche 
lei è stata battezzata in Irlanda. Stiamo lavo-
rando, studiamo la Bibbia con le persone e 
collaboriamo in chiesa. Stiamo pregando che 
Dio ci mostri il suo piano per la nostra vita.

Grazie, per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato del 2017 che ha aiutato ad aprire una 
chiesa e un centro comunitario nella nuova 
città di Axel in Irlanda, Dublino.

Di Axel Domingues, 

come raccontato ad Andrew McChesney.
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M ary lasciò suo marito quando aveva 
30 anni. Aveva buone ragioni per 

chiedere il divorzio, anche biblicamente, ma 
non disse niente a nessuno perché non vo-
leva pubblicizzare questioni private. Per di 
più, i suoi ex suoceri erano membri rispettati 
della chiesa avventista del settimo giorno lo-
cale, che lei continuava a frequentare.

I membri di chiesa non capivano perché il 
matrimonio di Mary fosse finito, e diedero la 
colpa a lei. Alcuni le dissero senza giri di pa-
role che lasciando suo marito, si era giocata 
la salvezza. 

Mary, che era cresciuta nella chiesa avven-
tista, smise di andare in chiesa e infine si 
trasferì dall’altra parte del paese per iniziare 
una nuova vita. 

Ma i suoi demoni interiori la tormentavano. 
Anche se nessuno condannava il suo divorzio 
nella nuova città, non riusciva a dimenticare. 
Si sentiva un fallimento. Si chiedeva se Dio la 
amasse nonostante il divorzio. 

Disperata di avere risposte, andò su inter-
net e cercò la parola «Dio». Fu sopraffatta 
dall’enorme numero di risultati, e spense il 
computer. 

Accendendo la televisione, iniziò a passare 
da un canale all’altro. Un canale gestito da 
una denominazione cristiana carismatica 
attirò la sua attenzione, ma le guarigioni di 
fede e il parlare in lingue la spaventarono. 
Rifiutò di guardare. Ma notò un programma 
settimanale presentato da un’oratrice su 
quel canale. La donna parlava con calma e 
buon senso. Mary guardò regolarmente per 

diverse settimane. 

Una sera, la donna parlò del perdono. 

«Nessuno è in grado di perdonare da solo», 
disse. «Serve l’aiuto di Dio». 

Queste parole tornarono alla mente di Mary 
mentre andava a lavorare la mattina dopo. 
Con un sussulto, si rese conto che doveva 
perdonare il suo ex marito e i suoi genitori, 
i membri di chiesa crudeli e, più di tutti, 
se stessa. 

Sentì il desiderio irresistibile di pregare Dio 
per chiedere aiuto. 

Piangendo, cercò di pregare, ma le lacrime 
le rendevano impossibile guidare e pregare 
contemporaneamente. Accostò al margine 
della strada. 

«Vorrei perdonare, ma non riesco a farlo», 
pregò. «Se potessi avere il perdono come 
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dono, ti seguirò». 

Quasi immediatamente venne la risposta.

«Ti aiuterò», disse una voce gentile. 

Mary pianse ancora di più, ma questa volta di 
gioia. Sapeva che il cielo aveva sentito la sua 
preghiera e aveva promesso di aiutare. 

Mary restò nella macchina sul ciglio della 
strada per altri 30 minuti. Aveva fatto la 
promessa di seguire Dio, e non sapeva bene 
come mantenerla. 

«Sono cresciuta avventista», pregò. «Come 
dovrei vivere ora?».

Una risposta le venne alla mente: Leggi la 
Bibbia e gli scritti di Ellen G. White. 

Mary tornò a casa per lavarsi la faccia e poi 
andò a lavoro. Arrivò un’ora in ritardo. 

Dopo il lavoro, Mary aprì la sua Bibbia e 
iniziò a leggere. Leggeva ogni minuto che 
aveva libero. Quando la notte non riusciva a 
dormire, si alzava e leggeva un altro po’. A 
Mary non era mai piaciuto leggere i libri, ma 
ora sembrava avere un desiderio insaziabile 
di leggere. 

«Leggevo perché dovevo scoprire chi è Dio», 
ha detto Mary in un’intervista. «Avevo una 
fame enorme». 

In un anno, lesse la Bibbia tre volte e com-
pletò i cinque libri della serie di Ellen G. 
White sul gran conflitto. 

Prendendo coraggio, Mary parlò con il pa-
store avventista del suo divorzio. Lui formò 

un gruppo di studi biblici solo per Mary. 
Sperava che il gruppo fosse utile per aiutarla 
a riavvicinarsi alla chiesa e a Dio. 

A Mary l’esperienza del gruppo piac-
que molto. 

«Ero entusiasta perché ero piena delle cose 
che avevo letto», ha detto. 

Dopo gli incontri, Mary iniziò a frequentare 
regolarmente la chiesa. 

Qualche tempo dopo, rivide i suoi ex suo-
ceri. Per sua sorpresa, non sentì vergogna 
e non provava più rancore verso di loro. 
Erano amici. 

Mary ha anche perdonato i membri di chiesa 
che avevano parlato crudelmente. Non si ri-
corda neanche i loro nomi. 

«Mi sento perdonata», ha detto. 
«Sento pace». 

Oggi, Mary è un membro attivo della sua 
congregazione locale e una responsabile di 
un progetto del tredicesimo sabato della di-
visione Trans-europea. Legge ancora la Bib-
bia ogni giorno, completandola tutta almeno 
una volta all’anno, e passa circa un’ora al 
giorno leggendo gli scritti di Ellen G. White. 

Nell’intervista, i suoi occhi si sono riempiti di 
gioia ricordando il giorno in cui Dio l’aiutò a 
perdonare gli altri e se stessa. 

«Ho ricevuto il perdono come dono», ha 
detto. «Questa storia ha cambiato per sempre 
la mia relazione con Dio»..

Di Andrew McChesney
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L e scarpe lucide dell’uomo attirarono 
l’attenzione di Filip Dmitrov, nella capi-

tale di Cipro, Nicosia. 

I suoi vestiti emanavano un odore di fumo 
di tabacco. Le sue mani tremavano per 
l’alcolismo. 

Filip non chiese di farsi lucidare le scarpe. 

«Come stai, amico mio?» chiese Filip, par-
lando in bulgaro. «Hai bisogno di aiuto?». 

L’uomo, Yulian Jankov, sembrava sorpreso. 
Nessuno gli aveva fatto quel genere di do-
manda da quando si era trasferito dalla 
Bulgaria una decina di anni prima. Era pia-
cevole sentire qualcuno che esprimeva inte-
resse per lui. 

Ma Yulian restò in silenzio. 

«Gesù ama ognuno di noi a prescindere dalla 
situazione in cui ci troviamo», disse Filip. «Ha 
dato la sua vita per noi». 

Il riferimento a Gesù colpì Yulian. 

Il giorno dopo, Filip tornò. 

«Come stai, amico mio?» chiese. «Hai biso-
gno di aiuto?».

Yulian era sorpreso che lo sconosciuto fosse 
tornato. Ancora una volta Filip non chiese 
una lucidata alle scarpe. Invece, incoraggiò 
Yulian a non sprecare il suo denaro con alcol 
e sigarette. 

«Sarebbe saggio mettere del denaro da parte 
come risparmi», disse. 

Ogni giorno, Filip parlava con Yulian. Col 
tempo, la conversazione si approfondì. Yu-
lian disse che dopo essere arrivato a Cipro 
con la sua famiglia, aveva trovato lavoro 

nell’edilizia, ma poi lo aveva perso, aveva co-
minciato a bere ed era stato buttato fuori di 
casa per questo. 

«La mia famiglia mi ha ripudiato», disse. 
«Uno dopo l’altro, anche i miei amici più 
stretti mi hanno lasciato». 

Un giorno, Yulian portò il suo amico a ve-
dere l’edificio abbandonato in cui dormiva. 
La vista di quel luogo portò Filip alle lacrime. 
Yulian dormiva su un pavimento duro. Non 
aveva niente, oltre ai vestiti che aveva ad-
dosso. I suoi guadagni andavano solo in alcol 
e sigarette. 

«Ti sei spinto lontanissimo», disse Filip sot-
tovoce. «Hai rovinato la tua vita, e devi fare 
qualcosa. Hai bisogno di aiuto. Per Dio, niente 
è impossibile. Sai, Dio ti ama». 

Filip iniziò a parlare di Dio e a pregare con 
Yulian. Yulian sentiva che Filip vedeva qual-
cosa di valore in lui. Iniziò a vedere l’amore 
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di Dio nella sua vita. 

Un giorno, Filip disse, «Presto avrai 50 anni, 
e finora non hai mai dato la tua vita a Cristo. 
Hai sempre fatto scelte che fanno piacere al 
suo avversario, Satana. È ora di dare la tua 
vita a Cristo, ed egli ti benedirà». 

Yulian voleva cambiare. 

«Sono pronto a dare la mia vita a 
Dio», rispose. 

Anche se per 35 anni aveva bevuto pesan-
temente, abbandonò l’alcol quel giorno. 
Anche se per 35 anni aveva fumato pesante-
mente, smise una settimana dopo. 

Filip e Yulian studiarono la Bibbia insieme. 
I due uomini frequentavano gruppi di studi 
biblici in lingua bulgara che Filip guidava in 
vari posti in Cipro. 

Yulian scoprì che Filip, bulgaro per nascita, 
era un predicatore laico a tempo pieno im-
piegato dalla chiesa avventista del settimo 
giorno sull’isola mediterranea. Otto persone 
erano state battezzate attraverso l’opera 
di Filip in tre anni, un numero importante 
per un paese dove la chiesa avventista ha 
solo 103 membri in una popolazione di 1,1 

milioni di abitanti. 

Yulian diventò il nono battesimo quando si 
immerse nelle acque del mar Mediterraneo il 
23 giugno 2018. 

Dopo il battesimo, nella vita di Yulian comin-
ciarono ad accadere delle cose buone. Trovò 
lavoro nella cucina di un hotel che gli lasciava 
il sabato libero, una rarità in Cipro. La sua fa-
miglia lo accolse nuovamente a casa. 

Yulian racconta a tutti del suo amore per Dio. 

«Dal giorno del mio battesimo, non posso 
smettere di lodare Dio per quello che ha fatto 
nella mia vita e per quello che è pronto a fare 
per ogni persona», ha detto Yulian in un’in-
tervista. «Quando conosco qualcuno, mi piace 
condividere la mia storia. Dico, “Se Dio l’ha 
fatto per me, può farlo per te”».

Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a costruire un indi-
spensabile edificio per la chiesa e centro co-
munitario dove tre congregazioni avventiste 
si riuniranno nella capitale di Cipro, Nicosia. 
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato, che sarà impiegato per questo e per 
gli altri due progetti importanti della divi-
sione Trans-Europea.

Di Andrew McChesney
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Programma del tredicesimo sabato
L’OFFERTA DEL TREDICESIMO SABATO DEL PROSSIMO TRIMESTRE AIUTERÀ LA DIVISIONE 
TRANSEUROPEA A:

 u Canto comunitario  (Scegliere un canto su Dio che si prende cura di noi)
 u Benvenuto    Responsabile o animatore della scuola del sabato
 u Preghiera
 u Storia     «Fare amicizia con un lustrascarpe»
 u Offerta     
 u Inno di chiusura   (Scegliere un canto sul ritorno di Cristo)
 u Preghiera conclusiva

Nota: Il narratore non è obbligato a imparare a memoria la storia, ma dovrebbe cono-
scere il materiale abbastanza bene da non dover leggere tutto.

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

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