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Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato di tre anni fa che ha aiutato a 
istituire un centro di formazione per 
l’evangelizzazione giovanile alla chiesa 
avventista del settimo giorno di Setagaya, 
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CARI ANIMATORI DELLA SCUOLA DEL SABATO,

Q uesto trimestre ci occupiamo della 
Divisione Asia del nord-Pacifico, che 

gestisce l’opera della chiesa avventista del 
settimo giorno in Giappone, Mongolia, Co-
rea del Sud e Taiwan. La regione ospita 230 
milioni di abitanti, tra cui quasi 286.000 
avventisti. C’è un rapporto di un avventista 
ogni 806 persone. 

I cinque progetti del tredicesimo sabato pro-
posti per questo trimestre sono in ognuno di 
questi quattro paesi della Divisione Asia del 
nord-Pacifico (ved. il riquadro sotto per ul-
teriori informazioni).
Se volete animare la vostra classe della 
scuola del sabato questo trimestre, offriamo 
foto, video e altro materiale per accompa-
gnare ogni storia missionaria. Altre informa-
zioni sono fornite nel riquadro di ogni storia. 
Per fotografie di siti turistici e altre immagini 
dei paesi presentati, provate siti di raccolta 
immagini gratuiti come pixabay.com o un-
splash.com.
Inoltre, potete scaricare un PDF di fatti e atti-
vità della Divisione Asia del nord-Pacifico su 
bit.ly/nsd-2021. 

Seguiteci su facebook.com/
missionquarterlies. 
Potete scaricare la versione PDF del rapporto 
degli adulti (in inglese su bit.ly/adultmission 
e del rapporto dei bambini su bambini.uicca.
it/rapporto-missioni-2021/ (in inglese, su 
bit.ly/childrensmission). I video di Mission 
Spotlight sono disponibili su bambini.uicca.
it/rapporto-missioni-2021/ (in inglese 
su bit.ly/missionspotlight). Un’immagine 
stampabile per la raccolta delle offerte, che i 
bambini possono colorare, può essere scari-
cata su bit.ly/bank-coloring-page.

Se posso essere d’aiuto, contattatemi scri-
vendo a mcchesneya@gc.adventist.org. 

Grazie per incoraggiare gli altri a pensare alla 
missione!

Andrew McChesney 
Direttore

Obiettivi 
L’offerta del tredicesimo sabato del prossimo 
trimestre aiuterà la Divisione Asia del nord-Paci-
fico a istituire:

Centro per lo stile di vita avventista a Ulaanbaa-
tar in Mongolia
Centro di cura per bambini immigrati ad Ansan in 
Corea del Sud
Centro di missione nello Yeongnam a Daegu in 
Corea del Sud
Tre centri urbani di influenza a Taipei, Tainan e 
Kaohsiung in Taiwan 
Un programma evangelistico su Internet per 
raggiungere la generazione di Internet

https://bit.ly/nsd-2021
https://facebook.com/missionquarterlies
https://facebook.com/missionquarterlies
https://bit.ly/adultmission 
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2021/
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2021/
https://bit.ly/childrensmission
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2021/
https://bambini.uicca.it/rapporto-missioni-2021/
https://bit.ly/missionspotlight
https://bit.ly/bank-coloring-page
mailto:mcchesneya%40gc.adventist.org?subject=
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L avoravo come uomo-gancio in progetti 
edilizi in Mongolia. 

Quando un condominio era in costruzione, 
una gru usava un grosso gancio di metallo 
per sollevare i materiali e spostarli verso 
di me, che aspettavo su un muro in alto. Io 
prendevo i materiali dal gancio.
Un giorno, avevo quasi finito di sganciare 
un carico al terzo piano quando il gancio 
si spostò all’improvviso. Presi un bastone 
e cercai di spingere il gancio al suo posto. 
Ma il gancio tornò indietro e mi colpì forte, 
buttandomi giù dal muro. Ricordo l’impatto 
col terreno, tre piani più in basso. Poi, persi 
conoscenza.
L’ospedale era lontano, quindi venne un me-
dico al cantiere.
Quando mi risvegliai, nel pomeriggio, sco-
prii di avere una gamba rotta e la colonna 
vertebrale danneggiata. 
«Non possiamo portarti all’ospedale a causa 
delle lesioni», mi disse il medico.
Al tempo, la Mongolia non era sviluppata 
come ora, e il paese non aveva buone attrez-
zature mediche. Il medico non sapeva preci-
samente cosa mi sarebbe successo. Disse che 
la mia schiena era rotta, ma era tutto quello 
che sapeva.
Restai paralizzato a letto per due anni. Non 
potevo muovermi. In quel periodo, diversi 
stranieri visitarono la mia città. All’epoca 
non lo sapevo, ma ora so che erano missio-
nari, venuti a diffondere il Vangelo.
Ho otto figli, e il più grande era in terza me-
dia. Tutti i miei figli andarono alle riunioni 
degli stranieri. Anche se non eravamo reli-
giosi, non proibii mai loro di andare. I miei 

figli portarono gli stranieri a casa mia. All’e-
poca, non capivo cosa stesse succedendo, 
ma ora so che stavano pregando per me. 
Grazie alle loro preghiere, guarii piuttosto 
velocemente.
Mi rafforzai e iniziai la fisioterapia. Misi 
delle sbarre e delle corde sopra il letto e ini-
ziai a fare esercizi. All’inizio sollevare la testa 
faceva male, ma le preghiere dei miei figli 
funzionarono. Presto riuscii a zoppicare ap-
poggiandomi a un bastone. 
I miei figli diventarono molto attivi nella 
chiesa avventista del settimo giorno e ama-
vano cantare lì. Anche a me piacevano i ser-
vizi di culto del sabato. Studiando la Bibbia, 
la mia vita iniziò a cambiare. Prima bevevo 
molto, ma poi smisi e fu un grande cambia-
mento. Desiderai sempre più essere fedele a 
Dio e con mia moglie furono battezzati nella 
chiesa avventista.  
Diversi anni dopo aver recuperato la capa-
cità di camminare, iniziai ad avere dolore in 

1° SABATO, 2 OTTOBRE 2021

I DUE MIRACOLI DELL'UOMO-GANCIO
MONGOLIA

Erdenebat Budragchaa, 59 anni
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entrambe le gambe. La paura e la preoccu-
pazione di restare nuovamente paralizzato 
tornarono...
Alla visita di controllo, il medico mi disse 
seriamente: «Puoi essere operato, ma sarà 
rischioso».
Spiegò che la mia spina dorsale era danneg-
giata e che servivano cure mediche.
Alla mia famiglia fu chiesto di firmare un 
esonero di responsabilità medica per l’ospe-
dale in caso l’intervento fosse andato male. 
Mia moglie e io pregammo molto. Il pastore 
della chiesa pregò per me. Credo che l’inter-
vento abbia avuto successo grazie a quelle 
preghiere. Anche le ferite dell’operazione 
guarirono velocemente. Mi permisero di an-
dare a casa dopo solo una settimana.
Oggi, sto bene e sono in salute. La mia fami-
glia è cristiana, e vogliamo che anche i nostri 

amici diventino cristiani. Li invitiamo alla no-
stra chiesa, e alcuni sono venuti. Ma nessuno 
dei miei amici ha dato il suo cuore a Gesù. 
Non sono preoccupato perché credo che Dio 
li possa raggiungere. Dopotutto, Dio mi ha 
raggiunto al mio capezzale. Il mio compito 
è invitare, e il compito dello Spirito Santo è 
di convincere. Ho invitato più amici in chiesa 
recentemente, e spero che vengano.
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato questo trimestre che aiuterà ad aprire 
un centro multiservizi avventista nella ca-
pitale della Mongolia, Ulan Bator, dove le 
persone potranno ricevere aiuto per smettere 
di bere e imparare a prendere altre decisioni 
importanti sul loro stile di vita.

Di Erdenebat Budragchaa, come raccontato a 

Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a un uomo di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Pronunciate Erdenebat come: er-de-ne-BOT.
 � «Erdene» significa «tesoro» e «Bat» significa «forte, solido, leale».
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Asia del nord-Pacifico da bit.ly/nsd-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli» attraverso un «au-
mento nel numero di membri di chiesa che partecipano alle iniziative evangelistiche 
personali e pubbliche con l’obiettivo del coinvolgimento totale dei membri» (KPI 1.1); 
e Obiettivo di crescita spirituale n° 5 guidare individui e famiglie verso vite piene di 
Spirito». Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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Q ual è l’anno più importante delle 
superiori?

In Mongolia, è l’ultimo anno, poiché è l’anno 
in cui gli studenti si diplomano e affrontano 
anche esami speciali per determinare se pos-
sono accedere all’università.
L’ultimo anno di superiori fu ancora più 
speciale per Boonoo perché fu battezzata. 
Due missionari vennero nel suo paesino e 
tennero delle lezioni su come smettere di 
fumare alla sua scuola. Boonoo non fumava, 
ma andò comunque alle lezioni perché non 
aveva niente di più interessante da fare. Le 
piacquero i missionari, e accettò con gioia un 
invito a studiare la Bibbia a casa loro. Presto 
si innamorò di Gesù e fu battezzata.
Dopo il battesimo, Boonoo prese sul serio 
la preparazione per il suo esame di ingresso 
all’università. Se avesse ricevuto voti alti, 
avrebbe potuto scegliere quale università 
frequentare. 
Molti compagni di classe erano preparati agli 
esami da insegnanti privati. Gli studenti che 
volevano laurearsi in storia studiavano per 
un esame di storia. Gli studenti che volevano 
laurearsi in infermieristica studiavano per un 
esame di medicina. A Boonoo piaceva la ma-
tematica, ma non aveva i soldi per pagare un 
insegnante. Quindi, pregò per avere aiuto. 
«Caro Dio, imparerò da sola, e mi preparerò 
risolvendo cinque problemi ogni giorno», 
pregò. «Aiutami, ti prego!».
Arrivò il giorno dell’esame. Tutti i diplo-
mati della provincia si radunarono nella 
scuola principale della città. Quasi 600 
studenti si unirono a Boonoo per l’esame 
di matematica. Chi avesse ottenuto il voto 
più alto, avrebbe avuto la priorità di scelta 

dell’università. Boonoo pregò, «Dio, stai con 
me».
Poi l’esame iniziò. L’insegnante chiuse la 
porta e disse agli studenti che non potevano 
uscire prima di avere finire e prima della cor-
rezione. Quando gli esami furono conclusi, 
gli studenti attesero le correzioni; alcuni ge-
nitori passarono loro del cibo dalla finestra.
Finalmente, l’insegnante tornò e annunciò 
che i risultati sarebbero stati pubblicati solo 
il giorno dopo. Lasciò che tutti tornassero a 
casa per la notte.
Quando Boonoo si svegliò la mattina, vide 
che aveva piovuto, lasciando dietro di sé 
quella sensazione di pulizia; il sole splen-
deva. Nel suo cuore, sentiva le parole di un 
canto che piace agli avventisti della Mongo-
lia, «Il tuo amore è più alto del cielo. Il tuo 
amore è più vasto del mare». Boonoo non 
era preoccupata per l’esame. Lodò Dio. 
A scuola, vide gli studenti raggruppati 

2° SABATO, 9 OTTOBRE 2021

FIDUCIA PERFETTA
MONGOLIA

Boonoo Purvee, 29 anni
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attorno a una bacheca con una lista dei pun-
teggi. Non riusciva ad avvicinarsi abbastanza 
per vedere, quindi chiede aiuto a un ragazzo.
«Riesci a vedere il mio nome?» chiese. «Il 
mio nome è tra i primi dieci?».
Il suo cuore sobbalzò quando il ragazzo 
disse, «No».
Ma avvicinandosi, vide che il suo nome era 
al quinto posto. Non riusciva a crederci! 
Più tardi, l’insegnante restituì gli esami va-
lutati, e Boonoo notò che aveva sbagliato 
solo uno dei 40 problemi. Poi guardò più 
attentamente e notò che l’insegnante aveva 
sbagliato. Boonoo aveva dato la risposta cor-
retta. Indicò l’errore all’insegnante, ma lui si 
rifiutò di cambiarle il voto. Disse che se l’a-
vesse cambiato, allora avrebbe dovuto ricon-
trollare tutti gli esami.
Boonoo era arrabbiata. Voleva il massimo dei 
voti. Poi si ricordò che aveva pregato e che 
Dio l’aiutasse e che il risultato finale era nelle 
mani di Dio. 
Poi arrivò il momento per gli studenti di 
scegliere le loro università. Lo studente con 

il voto più alto fece la sua scelta, poi toccò 
allo studente successivo. Finalmente, arrivò 
il turno di Boonoo. Nessuno aveva ancora 
scelto l’Università nazionale della Mongolia, 
quindi poté sceglierla.
«Era la volontà di Dio», ha detto Boonoo. 
«Dio sapeva che non mi serviva avere un 
voto perfetto per iscrivermi all’università. 
Dovevo solo confidare pienamente in lui».
Oggi, Boonoo ha 29 anni e usa le sue capa-
cità matematiche per lavorare come capo 
contabile per ADRA in Mongolia. Lei e suo 
marito hanno anche aperto l’unica chiesa per 
tizzoni ed esploratori in Mongolia. La chiesa 
si riunisce a casa loro, una iurta tradizionale.
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato di tre anni fa che ha aiutato ad aprire la 
prima scuola superiore avventista del settimo 
giorno in Mongolia. La vostra offerta del tre-
dicesimo sabato di questo trimestre aiuterà ad 
aprire un centro multiservizi avventista nella 
capitale della Mongolia, Ulan Bator.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Pronunciate Boonoo come: bo-NO.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Asia del nord-Pacifico su bit.ly/nsd-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e 
giovani» e Obiettivo di crescita spirituale n° 7 «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio 
al primo posto ed esemplificare una visione del mondo biblica». Scoprite altro sul pia-
no strategico su IWillGo2020.org.
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Chiedete a due persone di presentare 
quest’intervista durante il momento della 
storia missionaria.
Narratore: Cathie e il suo defunto marito, 
Brad, sono stati i primi avventisti in Mongo-
lia dopo il comunismo quando arrivarono nel 
1991 con Adventist Frontier Missions, un 
ministero di supporto. Oggi, Cathie conti-
nua a servire Dio in Mongolia. Dicci, Cathie, 
come preghi?
Cathie: Quando arrivammo in Mongolia nel 
1991, sentii che Dio mi stava chiamando a 
essere una “guerriera della preghiera”1. Ma 
pregando, dicevo a Dio, «Non ti prego forse 
sempre? Non sono forse già una guerriera 
della preghiera?”. 
Dopo la morte di mio marito e un periodo di 
ripresa, ci trasferimmo temporaneamente 
in un altro paese dell’Asia. Sentii che Dio 
mi stava chiamando di nuovo a essere una 
“guerriera della preghiera”. Accettai l’ap-
pello e dissi, «Va bene, parteciperò al pro-
gramma “prega tre volte al giorno”».
Iniziarono ad accadere miracoli quando mio 
marito, tre giovani figlie e io pregavamo tre 
volte al giorno come famiglia. Erano mesi 
che cercavamo un posto in cui vivere, e Dio 
fornì una casa. Mio marito e io perdemmo 
il nostro lavoro come insegnanti di inglese, 
e Dio fornì una nuova posizione di insegna-
mento migliore della precedente. 
Questo era il primo passo in cui Dio mi portò 
nella preghiera. Il secondo passo venne 
quando iniziai a riflettere sull’indicazione 

1  “Guerriero della preghiera” è un’espressione 
con cui, nella chiesa avventista si indica qualcuno 
che si impegna a svolgere un ministero di 
preghiera specifico, pregando per delle situazioni, 
per delle difficoltà, dei progetti. Questo ministero 
può comprendere alcune iniziative specifiche. 

ripetuta di Gesù, «Vegliate e pregate» nel 
Nuovo Testamento. Non sapevo bene cosa 
intendesse. Cercai brani negli scritti di Ellen 
White su Vegliare e pregare, e li condensai in 
un documento. Scoprii che «vegliare» signi-
fica che dobbiamo fare attenzione alle nostre 
emozioni, alle nostre parole e se abbiamo un 
atteggiamento indifferente.
Quando le mie figlie avevano delle difficoltà 
nell’adolescenza, chiedevo, «Avete ve-
gliato e pregato?». Di solito, riconoscevano 
che non l’avevano fatto. Riservammo una 
stanza per la preghiera nella nostra casa dove 
ognuno di noi, tre volte al giorno, confessava 
privatamente i propri peccati e le proprie 
debolezze e chiedeva a Dio di sostituirli con 
uno spirito umile e amorevole. Questo aiutò 
molto a favorire le nostre relazioni familiari. 
Narratore: Come leggi la Bibbia? 
Cathie: Dopo aver letto che William Miller, 
pioniere della chiesa avventista, esaminava la 
Bibbia un versetto per volta, decisi di provare 
a farlo anch’io. Era emozionante paragonare 

3° SABATO, 16 OTTOBRE 2021

COMUNICARE CON IL CIELO
MONGOLIA

Cathie Hartman, 55 anni
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ogni versetto con l’originale ebraico o greco.
Al momento, sto cercando di migliorare il 
mio mongolo attraverso la Bibbia. Con un 
quaderno alla mano, leggo un versetto in in-
glese e poi in mongolo. È un processo molto 
lento, ma cerco di fare un capitolo al giorno.  
Leggere in mongolo mi ha dato una nuova 
prospettiva perché vengono usate parole 
diverse. Una mattina lessi Deuteronomio 
33:1, che in inglese dice, «Mosè, uomo di 
Dio». Ma in mongolo la descrizione è, «la 
persona di Dio, Mosè». Mi chiesi, «Posso 
dire, “La persona di Dio, Cathie”?». Era tutto 
quello di cui avevo bisogno quel giorno. 
Narratore: Come testimoni?
Cathie: Le leggi in alcuni paesi dove ho 
vissuto rendono difficile per gli stranieri 
condividere il Vangelo apertamente. Ma si 
possono creare opportunità perché le per-
sone facciano domande, ed è perfettamente 

accettabile rispondere a delle domande. 
Come insegnante di inglese, facevo l’appello 
chiedendo agli studenti di scrivere qualcosa 
su un foglietto di carta. Prendevo il tempo di 
rispondere a ogni biglietto. Alcuni studenti 
aprivano il proprio cuore.
Spesso, è semplicemente questione di essere 
amichevoli e invitare le persone a casa. La 
gente apre il proprio cuore nell’incontro a tu 
per tu; è per questo che voglio migliorare la 
mia conoscenza della lingua mongola.
La mia preghiera quotidiana ripete le parole 
di Saulo quando vide Gesù sulla strada per 
Damasco. Disse, «Signore, che vuoi che io 
faccia?». Dio rivela la sua volontà quando 
chiediamo, «Che vuoi che facciamo?», in 
ogni situazione, ogni giorno.
La vostra offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà ad aprire un centro 
multiservizi avventista nella capitale della 
Mongolia, Ulan Bator.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Volete vedere un foglio di biglietti «Veglia e prega» che Cathie usa per arricchire la sua 
vita di preghiera? Lo troverete su bit.ly/watch-and-pray-list (in inglese). 

 � La foto mostra Cathie, a destra, con un’amica.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Asia del nord-Pacifico, su bit.ly/nsd-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli» attraverso un «au-
mento nel numero di membri di chiesa che partecipano alle iniziative evangelistiche 
personali e pubbliche con l’obiettivo del coinvolgimento totale dei membri» (KPI 1.1); e 
Obiettivo di crescita spirituale n° 5 «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spi-
rito» attraverso un «aumento significativo nel numero di membri di chiesa che pregano, 
studiano la Bibbia, usano le guide di studio della Bibbia della scuola del sabato, leg-
gono gli scritti di Ellen White e partecipano ad altre devozioni personali regolarmente» 
(KPI 5.1). Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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T re domande confondevano Batzul. 

Da bambino, si chiedeva perché i ca-
valli si chiamassero cavalli, perché i cani 
si chiamassero cani e perché i lupi si chia-
massero lupi. Ma nessuno sapeva dirgli chi 
avesse dato il nome agli animali.
Lungo una strada nella capitale della Mon-
golia, Batzul vide dei cartelli che mettevano 
in guardia dai pericoli del fumo. Chiese a 
suo padre perché le persone accendessero le 
sigarette pur sapendo che sono pericolose. 
Suo padre sorrise; non sapeva spiegare per-
ché le persone fumassero.
I pensieri del ragazzo si rivolsero alla morte 
quando suo padre morì di insufficienza re-
nale. Si chiedeva che cosa accade dopo la 
morte, ma nessuno sapeva spiegarglielo.
Da quel giorno la sua vita cambiò drasti-
camente. Batzul aveva 16 ani ma dovette 
trovare un lavoro al mercato per aiutare a 
sfamare sua madre e tre fratelli più piccoli. 
Iniziò a fumare.
Un giorno, una delle sue sorelle maggiori gli 
telefonò dalla Corea del Sud, dove si era tra-
sferita, e gli raccontò che da qualche tempo 
avva cominciato a frequentare una chiesa 
cristiana. Gli d fare lo stesso, perché vi si era 
trovata bene. Specificò: «Vai alla chiesa di 
Ulan Bator». 
In Mongolia gli abitanti chiamano la capitale, 
Ulan Bator, «U-B».
Batzul non era cristiano, e non aveva mai 
preso in considerazione di diventarlo. Per 
trovare l’indirizzo della chiesa che sua sorella 
gli aveva segnalato, chiese aiuto all’opera-
trice telefonica e così iniziò a frequentare i 

servizi di culto.
Sette mesi dopo, sua sorella gli chiese noti-
zie; stava frequentando la chiesa? Fu con-
tenta di sapere che vi andava regolarmente. 
«Come trovi il tempo per andarci ogni do-
menica?» chiese lei.
«Domenica?» disse lui. «Io vado in chiesa di 
sabato».
Sua sorella era scioccata. «A quale chiesa 
vai?» chiese. 
Batzul spiegò che la chiesa che frequentava 
era avventista del settimo giorno. 
In chiesa, un sabato, qualcuno gli diede un 
libro su come rinunciare alle cattive abitu-
dini. Lesse una riflessione basata su 1 Corinzi 
3:16 in cui spiegava che il suo corpo era il 
tempo dello Spirito Santo e comprese che 
era un peccato continuare con questa dipen-
denza al fumo; doveva liberarsi ma non riu-
sciva a smettere.
Un giorno, a casa della sua famiglia, si chiuse 

4° SABATO, 23 OTTOBRE 2021

TRE MISTERI
MONGOLIA

Batzul Ganbold, 30 anni
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in un capanno, prese un pacchetto di siga-
rette e pregò disperatamente, «Dio, se ci 
sei veramente, ti prego, aiutami a smettere 
di fumare». Lanciò il pacchetto di sigarette 
contro la porta chiusa. Prese un respiro pro-
fondo, e sentì gioia e pace.
Il giorno dopo, Batzul mise la mano in tasca 
per prendere qualcosa e tirò fuori un ac-
cendino. In quel momento si rese conto con 
stupore che per tutto il giorno non aveva 
mai sentito il desiderio di fumare. Lo aveva 
perso!
In chiesa, raccontò con entusiasmo l’acca-
duto alla responsabile degli studi biblici, 
mostrandole l’accendino: «Non uso questo 
accendino da quattro giorni».
«Hai trovato Gesù», disse lei, sorridendo. 
Batzul iniziò a studiare la Bibbia seriamente. 
In Genesi, lesse che Adamo aveva dato il 
nome agli animali. Lesse del gran conflitto 
tra Cristo e Satana e si rese conto che Satana 
tenta le persone a fumare perché vuole di-
struggere le nostre vite e l’opera di Cristo. 

Scoprì che la morte è come un sonno senza 
sogni e che, alla sua morte, avrebbe atteso 
fino alla seconda venuta di Gesù. Era tutto 
così logico. Trovò tutte le risposte nella Bib-
bia. Diede il suo cuore a Gesù.
Oggi Batzul ha 30 anni ed è, insieme con sua 
moglie, pioniere di Global Mission in Mon-
golia. Racconta ai suoi connazionali che le 
risposte a tutti i misteri della vita si possono 
trovare nella Bibbia.
Il suo versetto preferito è Geremia 29:13, 
dove Dio dice, «Voi mi cercherete e mi tro-
verete, perché mi cercherete con tutto il vo-
stro cuore».
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo 
sabato di tre anni fa che ha aiutato ad aprire la 
prima scuola superiore avventista del settimo 
giorno in Mongolia. La vostra offerta del tre-
dicesimo sabato di questo trimestre aiuterà ad 
aprire un centro multiservizi avventista nella 
capitale della Mongolia, Ulan Bator.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Pronunciate Batzul come: bat-ZAL.
 � I pionieri di Global Mission sono membri laici che si offrono volontari per almeno un 
anno per formare una congregazione in una zona dove non ce ne sono all’interno 
della loro cultura. Hanno il vantaggio di conoscere la cultura e la lingua locali. In tutto 
il mondo ci sono più di 2.500 pionieri di Global Mission. Dal 1990, i pionieri hanno 
dato inizio a più di 11.000 nuove congregazioni avventiste del settimo giorno.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Asia del nord-Pacifico, su bit.ly/nsd-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli» attraverso un «aumento 
nel numero di membri di chiesa che partecipano alle iniziative evangelistiche personali 
e pubbliche con l’obiettivo del coinvolgimento totale dei membri» (KPI 1.1); Obiettivo 
di crescita spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione 
di bambini, ragazzi e giovani»; e Obiettivo di crescita spirituale n° 7 «aiutare ragazzi e 
giovani a mettere Dio al primo posto ed esemplificare una visione del mondo biblica» 
incoraggiando «ragazzi e giovani ad abbracciare la dottrina (FB 22) che il corpo è il 
tempio dello Spirito Santo, astenersi dall’alcol [e] dal tabacco». Scoprite altro sul piano 
strategico su IWillGo2020.org.
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V olevo aprire un ristorante in Giappone 
dove le persone potessero diventare 

più sane, come io ero diventata più sana a un 
centro salute avventista in Alabama, negli 
Stati Uniti. 

Vedete, mio marito aveva il cancro ed era-
vamo partiti insieme dall’Alabama dove vive-
vamo per il Giappone, per cercare delle cure. 
Io ero avventista del settimo giorno, e avevo 
sentito che i medici avventisti che lavoravano 
in un centro salutistico in Giappone forse po-
tevano aiutarci. Mio marito non era cristiano.
Mentre mangiavamo cibo vegano e face-
vamo esercizio fisico, i nostri corpi iniziarono 
a cambiare. Io persi molto peso. Mio marito 
smise di fumare. Iniziò anche a leggere la 
Bibbia e fu battezzato all’istituto.
Mio marito morì una settimana dopo il suo 
battesimo, a 56 anni. Ero triste, ma ero an-
che felice perché ci saremmo incontrati di 
nuovo in cielo.
Contai i miei risparmi e mi resi conto che 
avevo più che del necessario. Volevo usare i 
miei soldi per diffondere il vangelo in Giap-
pone, dove solo l’uno percento della popo-
lazione è cristiana. Quindi iniziai a pregare, 
«Caro Dio, cosa dovrei fare?».
Un giorno, durante il mio momento quoti-
diano di preghiera, lessi Isaia 55:13. Questo 
versetto dice, «Nel luogo del pruno si ele-
verà il cipresso, nel luogo del rovo crescerà 
il mirto; ciò sarà per il Signore un motivo di 
gloria, un monumento perenne che non sarà 
distrutto».
In quel momento, seppi che dovevo fare 
qualcosa: volevo aprire un ristorante dove 
aiutare le persone a diventare più sane e 
sentirsi meglio, come era successo a me in 

Alabama. Forse avrei anche guadagnato la 
loro fiducia e avrei potuto dirigerle a Gesù. 
Decisi di chiamare il ristorante Mirto, dal 
versetto di Isaia. 
Quello stesso giorno, percorrendo una 
strada nella mia città appena fuori Tokyo, 
vidi un lotto di terreno in vendita. Era una 
posizione perfetta, vicino a tre chiese avven-
tiste. Comprai il lotto e pagai per la costru-
zione del ristorante.
A essere onesti, non sapevo niente di ri-
storazione, quindi mi iscrissi a una scuola 
di cucina vegetariana avventista per avere 
qualche idea e poi creai i miei pasti per il 
ristorante.
All’apertura c’era una discreta folla, ma den-
tro c’era il caos. Continuavo a non sapere 
come gestire un ristorante. Uno dei clienti, 
che in passato aveva lavorato nelle assicura-
zioni, conosceva qualcuno che aveva un bar 
vicino e chiese alla proprietaria di aiutarmi. 

5° SABATO, 30 OTTOBRE 2021

UN GUSTOSO MESSAGGIO EVANGELISTICO
GIAPPONE

Hasegawa Harue, 65 anni
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Mi aiutò molto!
Gli affari oggi vanno bene. Mirto è uno dei 
pochi ristoranti completamente vegetariani 
nell’area di Tokyo. Lavoro per le assicura-
zioni, ma dalle 11 vado al ristorante, servo il 
pranzo fino alle 2 del pomeriggio e poi torno 
in ufficio. Il ristorante è chiuso il sabato, 
ovviamente.
Questo ristorante mi ha dato l’opportunità 
di fare qualcosa di più che fornire cibo sano. 
Una cliente abituale ha il cancro al seno, e mi 
ha chiesto informazioni su uno stile di vita 
sano. Ho condiviso con lei alcuni libri avven-
tisti. Un’altra cliente, una donna single, mi 
ha detto che stava cercando nuovi amici. L’ho 

invitata a visitare la mia chiesa, ed è venuta 
diverse volte.
L’obiettivo principale del ristorante è portare 
le persone a Gesù. Ellen G. White dice, «I 
nostri ristoranti devono rimanere nelle città, 
perché altrimenti gli operai non potranno 
raggiungere le persone e insegnare loro i 
principi riguardo a una vita sana» (Messaggi 
scelti, vol. 2, p. 86).
Per questo ho avviato questo ristorante: è un 
ristorante di Dio. Dio mi aiuta a gestirlo, e il 
proprietario è Gesù.

Di Hasegawa Harue, come raccontato a 

Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Asia del nord-Pacifico, su bit.ly/nsd-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli» attraverso un «au-
mento nel numero di membri di chiesa che partecipano alle iniziative evangelistiche 
personali e pubbliche con l’obiettivo del coinvolgimento totale dei membri» (KPI 1.1). 
Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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S ara frequenta una chiesa avventista 
del settimo giorno ogni sabato. Non è 

avventista. La sua famiglia non è avventista. 
Nella sua famiglia nessuno è cristiano.

Il motivo per cui Sara va in chiesa ogni sa-
bato è per mangiare al ristorante dei bambini 
e ragazzi che è in funzione nei locali della 
comunità.
A questa ragazza di 14 anni piace mangiare il 
sushi, ma le piacciono soprattutto i sabati in 
cui il ristorante serve il riso al curry, che è un 
piatto popolare tra gli studenti giapponesi. 
Dopo pranzo, si unisce agli altri bambini e 
ragazzi per ascoltare le storie della Bibbia, 
cantare e giocare.
Sara iniziò a venire in chiesa quando aveva 
sei anni. Sua madre, una madre single, l’a-
veva mandata lì perché potesse avere un pa-
sto sano.
Sara e sua madre potrebbero non sembrare 
povere. Il Giappone è visto generalmente 
come un paese ricco. Ma le politiche econo-
miche del governo e gli effetti della globa-
lizzazione hanno creato un divario crescente 
tra quelli che hanno e quelli che non hanno. 
Il risultato non è povertà assoluta, in cui i 
bambini muoiono di fame, ma povertà re-
lativa, in cui i bambini vivono ben al di sotto 
del tenore di vita medio e restano indietro 
rispetto ai bambini che vivono in famiglie più 
benestanti. Uno su sette bambini giapponesi 
ora vive in questa condizione. La povertà 
relativa ha colpito duramente le famiglie dei 
genitori single come la madre di Sara. Questi 
genitori non possono permettersi di fornire 
pasti decenti per i loro figli o di mandarli ad 
attività dopo la scuola come lezioni di musica 
o sport. I genitori hanno poco tempo per 
aiutare i bambini con i compiti e non hanno 

denaro extra per pagare per le ripetizioni 
come fanno molte famiglie benestanti. 
I membri di una chiesa avventista del settimo 
giorno notando questo fenomeno sociale an-
che nel loro circondario, un giorno iniziarono 
a fornire pasti gratis di sabato e ripetizioni gli 
altri giorni della settimana. Quando l’ammi-
nistrazione comunale di Kashiwa, una città di 
circa 410.000 persone nella grande area di 
Tokyo, decise di offrire assistenza finanziaria 
alle organizzazioni che davano da mangiare 
ai bambini poveri, la chiesa fece richiesta e 
ottenne un finanziamento continuativo. Da 
dieci a trenta bambini iniziarono a presen-
tarsi regolarmente in chiesa ogni sabato per 
un pranzo sano servito dai membri di chiesa 
e da altri volontari. 
Le prime volte Sara era timida, ma il cibo e 
le attività che si svolgevano, tra cui il rac-
conto di storie bibliche e momenti di svago 
organizzato, le piacquero molto. Apprezzò 
anche la gentilezza dei membri di chiesa che 

6° SABATO, 6 NOVEMBRE 2021

IL VANGELO DEL RISO AL CURRY
GIAPPONE

Sara, 14 anni
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gestivano quei momenti, così decise di tor-
nare, sabato dopo sabato. Crescendo, iniziò 
ad aiutare a guidare il programma pomeri-
diano per i bambini più piccoli. Poi fu invitata 
a un campeggio estivo della chiesa. Al cam-
peggio, decise di dare il suo cuore a Gesù.
Diede la notizia a sua madre quando tornò a 
casa, ma sua madre non era contenta. «Do-
vrai aspettare di essere abbastanza grande da 
prendere una decisione», le disse.
Questo significava che Sara doveva aspettare 
altri quattro anni per il battesimo. Secondo 
la legge giapponese, un bambino non può 
prendere una decisione del genere senza il 
consenso dei genitori prima dei 18 anni. Sara 
ha 14 anni. I membri di chiesa, apprendendo 

il parere della madre di Sara, sono stati tristi 
ma non sorpresi, perché questa è una rea-
zione comprensibile da parte di una madre 
giapponese non cristiana. 
Per favore, pregate per Sara, per la sua fede 
e per sua madre. Per favore, pregate per gli 
altri bambini che mangiano, giocano e impa-
rano di Gesù ogni sabato alla chiesa avventi-
sta del settimo giorno di Kashiwa, un centro 
di speranza che cerca di condividere l’amore 
di Gesù nella Federazione del Giappone est. 
Grazie per le vostre offerte missionarie che 
aiutano a diffondere il vangelo, con e senza 
sushi e riso al curry.

Di Yasuki Miyamoto

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Sara, un nome comune in Giappone, è uno pseudonimo per proteggere la sua privacy.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flasu sulla Divisione Asia del nord-Pacifico, su bit.ly/nsd-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista nelle grandi città... e tra le religioni 
non cristiane». Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org. 
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M i chiamo Chie e vorrei raccontarvi 
che, durante la pandemia di coro-

navirus, ho vissuto comunque un’esperienza 
molto incoraggiante. Dovete sapere che mio 
marito e io gestiamo una scuola di inglese a 
Osaka, una città con circa 2,7 milioni di abi-
tanti in Giappone. La scuola è stata chiusa 
per la pandemia. Ma prima che il governo 
giapponese dichiarasse lo stato di emer-
genza, finimmo di allestire le lezioni online 
e, straordinariamente, riuscimmo a mante-
nere il novanta percento dei nostri studenti.

Ma ero ancora più sorpresa da un’ex-stu-
dentessa, una sessantenne di nome Chikako, 
che mi contattò al picco della pandemia in 
Giappone. Ci conoscevamo da 13 anni, ma 
avevamo perso i contatti due anni prima. Poi 
un giorno, mentre tornavo a casa dall’ufficio, 
ricevetti un messaggio da lei su Facebook 
Messenger. 
«Voglio frequentare la tua chiesa anche se la 
pandemia si sta diffondendo», scrisse. 
Chikako non era cristiana. Ero sorpresa che 
volesse saperne di più su Gesù, e ci scri-
vemmo brevemente sul cristianesimo e su 
come ero diventata cristiana. Ci mettemmo 
d’accordo per incontrarci il sabato, dopo il 
servizio di culto.
Al nostro incontro, le raccontai la parabola 
della pecora smarrita. Lei ascoltò attenta-
mente le parole di Gesù: 
«Chi di voi, avendo cento pecore, se ne 
perde una, non lascia le novantanove nel de-
serto e non va dietro a quella perduta finché 
non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la 
mette sulle spalle; e giunto a casa, chiama gli 
amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con 
me, perché ho ritrovato la mia pecora che era 

perduta”. Vi dico che, allo stesso modo, ci 
sarà più gioia in cielo per un solo peccatore 
che si ravvede che per novantanove giusti 
che non hanno bisogno di ravvedimento» 
(Luca 15:4–7).
Chikako si identificò subito con la pecora 
smarrita. Disse che Gesù la chiamava a se-
guirlo da molti anni, ma che lei aveva voluto 
prendere la decisione con i suoi tempi. Le 
sue parole successive mi sbalordirono.
«So che Gesù mi sta chiamando come una 
pecora smarrita, e che l’ho ignorato», disse. 
«Ma ora ho smesso di ignorarlo, e voglio es-
sere battezzata».
Mi sembrava chiaro che lo Spirito Santo 
avesse agito sul suo cuore, soprattutto du-
rante la pandemia, ed ero felice di condivi-
dere gli insegnamenti e l’amore di Gesù.
Ci incontrammo diverse altre volte. Un sa-
bato, mentre parlavamo sul perché Gesù sia 
morto sulla croce, lei era commossa dalla 

7° SABATO, 13 NOVEMBRE 2021

UNA PECORA SMARRITA
GIAPPONE

Chie Chinyama, 43 anni
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storia del malfattore sulla croce che, all’ul-
timo minuto, scelse di morire come credente 
di Gesù. Chikako era molto colpita dal fatto 
che Gesù ami sempre e sia sempre pronto a 
perdonare. Si rese conto che, anche se aveva 
cercato di trovare gioia e pace per conto suo, 
era insoddisfatta. 
«Mi piacerebbe essere come il malfattore 
sulla croce e accettare Gesù», disse. 
La pandemia di coronavirus può disturbare la 
nostra vita, ma non può impedire a Gesù di 
attirare le persone a sé. Egli dice, «Ho anche 
altre pecore, che non sono di quest’ovile; 
anche quelle devo raccogliere, ed esse ascol-
teranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, 

un solo pastore» (Giovanni 10:16). 
Gesù agisce nella nostra vita anche quando 
non lo vediamo e non lo sentiamo. Gesù ci 
chiama per nome e ci salverà quando ci ab-
bandoniamo a lui.
La pandemia di COVID-19 ha reso il lavoro 
online come le lezioni virtuali di inglese di 
Chie ancora più essenziali nel condividere il 
vangelo. Parte dell’offerta del tredicesimo 
sabato di questo trimestre aiuterà un progetto 
per aiutare le persone giapponesi, soprat-
tutto i giovani, a imparare di Gesù grazie a 
internet. Grazie per pensare a dare un’offerta 
generosa.

Di Chie Chinyama

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a una donna di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Pronunciate Chie come: CI-e.
 � Pronunciate Chikako come: CI-ka-ko
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Asia del nord-Pacifico, su bit.ly/nsd-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; e Obiettivo di crescita 
spirituale n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista nelle grandi città... e tra 
le religioni non cristiane». Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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Q uando Kiyong prega, succedono cose 
straordinarie.

Un giorno, mentre pregava, il proprietario di 
un ufficio amministrativo redditizio in Corea 
del Sud sentì di dover fondare una chiesa 
avventista del settimo giorno. I responsabili 
della chiesa gli misero a disposizione un vec-
chio edificio non lontano da casa sua, e 40 
persone furono battezzate nel primo anno.
Mentre continuava a pregare, il numero di 
battesimi crebbe a 98 in due anni e mezzo. 
Kiyong decise di pregare per 100 battesimi.
«Ti prego, fa’ che altre 10 persone si avvici-
nino a te, Signore!», pregò.
Quando aprì gli occhi, si ricordò all’improv-
viso di una donna che non vedeva da tre 
anni. Chiese in giro e scoprì che la donna 
aveva aperto una scuola d’arte per bambini. 
Comprò un mazzo di fiori colorati e li diede 
alla donna a scuola.
Parlando, Kiyong descrisse la sua chiesa. 
Parlò di come 98 persone avevano dato il 
loro cuore a Gesù. «Dovresti essere la cente-
sima persona», disse.
«Certo, sarò la centesima persona», disse la 
donna.
«Bene!» disse Kiyong. «Ma prima ti servono 
degli studi biblici. Domani incontriamoci, 
così studieremo insieme la Bibbia».
Si fermò un attimo e aggiunse, «Assicurati 
che ci sia anche tuo marito!».
Kiyong aveva parlato del marito perché gli 
servivano due persone per raggiungere 100 
battesimi.
Dopo aver lasciato la scuola, la donna 

telefonò a suo marito. 
«Kiyong verrà a casa nostra domani per inse-
gnarci la Bibbia», annunciò.
Suo marito, come Kiyong, era un imprendi-
tore di successo. Ma non era cristiano. Ado-
rava invece in santuari per antenati e altri dei. 
Recentemente, aveva deciso di migliorare 
il suo inglese per favorire la sua impresa, e 
aveva acquistato una pila di libri in inglese 
per aiutarlo con gli studi. Uno dei libri era 
una Bibbia. 
Ma la Bibbia era difficile. L’uomo stava leg-
gendo la Bibbia in ufficio, ma faceva fatica a 
capirla. Capiva le parole inglesi, ma non riu-
sciva a capire cosa significassero. Infine, di-
sperato, decise di pregare il Dio della Bibbia. 
«Se sei il vero Dio, allora mandami qualcuno 
per insegnarmi a capire la Bibbia», disse ad 
alta voce.
In quel momento, squillò il telefono. Era sua 

8° SABATO, 20 NOVEMBRE 2021
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moglie.
«Kiyong verrà a casa nostra domani per inse-
gnarci la Bibbia», disse.
L’uomo era sbalordito. Si sedette e rimase 
immobile per un bel po’. Sentiva come se un 
fulmine stesse attraversando il suo corpo, 
dalla testa, lungo la schiena, alla pianta dei 
suoi piedi. 
Il giorno dopo, Kiyong arrivò a casa della 
coppia e fu sorpreso di trovarla impaziente di 
ricevere gli studi biblici. I loro due figli adulti 
erano con loro, anche loro volevano impa-
rare del Dio che aveva risposto alla preghiera 

del loro padre così velocemente. 
La famiglia studiò la Bibbia con Kiyong, e 
abbracciò tutto quello che fu loro spiegato. 
Diedero il loro cuore a Gesù. In risposta alla 
preghiera di Kiyong, Dio non ha dato 100 
battesimi. Ne ha dati 102.
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato que-
sto trimestre aiuterà a diffondere il Vangelo 
in Corea del Sud attraverso due progetti: un 
centro di assistenza per bambini immigrati 
nella città di Ansan e un centro missionario 
nella città di Daegu.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Pronunciate Kiyong come: KI-yong.
 � Kiyong ha fondato un totale di tre chiese in Corea del Sud.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate  notizie flash sulla Divisione Asia del nord-Pacifico, su bit.ly/nsd-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; e Obiettivo di crescita 
spirituale n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista nelle grandi città... e tra 
le religioni non cristiane». Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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D avid uscì dall’autostrada con la sua 
Toyota Camry ed entrò su un tratto 

di strada remoto. Stava seguendo il suo na-
vigatore satellitare per andare a un appunta-
mento importante in una chiesa in Utah, ne-
gli Stati Uniti. Doveva tenere un seminario.

All’improvviso, spuntò un messaggio di 
avviso sul suo dispositivo mobile. La strada 
era pericolosa. Era raccomandato che solo 
i veicoli fuoristrada provassero il rischio di 
percorrerla. 
David aveva già guidato per una buona di-
stanza con la sua macchina di medie dimen-
sioni, e non poteva semplicemente tornare 
indietro. Quanto poteva essere brutta, poi, 
quella strada? Schiacciò il pedale dell’acce-
leratore con decisione.
Alcuni minuti dopo, la spia segnalò nuova-
mente l’avviso. David l’ignorò.
Poi all’improvviso l’asfaltò finì, e l’auto 
proseguì sullo sterrato. Dopo una breve 
distanza in salita, il motore si fermò. David 
girò la chiave per riavviarlo, ma non successe 
niente. Girò di nuovo la chiave, invano. 
Nel silenzio, David scese e si guardò intorno. 
Era su un vasto altopiano di sabbia e cespu-
gli. Il suo telefono non aveva linea, e non 
c’erano altre macchine in vista. Era solo, in 
mezzo al nulla. Era un programmatore della 
Corea del Sud bloccato su un colle sabbioso 
negli Stati Uniti. Cominciò a sentirsi a disagio 
e spaventato.
«E se mi imbatto in qualche animale selva-
tico?» pensò.
David si inginocchiò per terra e pregò. 
«Mio Signore», disse. «Ti prego, perdo-
nami per aver ignorato quegli avvertimenti 

ed essere venuto di qui. Non sapevo che 
sarebbe successo questo. Volevo solo rag-
giungere la chiesa per tenere il seminario, 
sabato! Cosa ho fatto di sbagliato?».
Il suo cuore era pieno di un misto di depres-
sione, paura e irritazione. Si dimenticò che 
Dio era sempre stato al suo fianco nei suoi 
viaggi periodici, che spesso duravano anche 
dei mesi. Viaggiava per tenere seminari sul 
tema dell’evangelizzazione su internet e sui 
social media.
Circa cinque minuti dopo la sua preghiera, 
vide un pickup che saliva per la collina. Una 
coppia di anziani lo vide e lo raggiunse. Sce-
sero dal veicolo e gli chiesero: «Che cosa ti è 
successo? Qual è il problema?».
David spiegò l’accaduto e l’anziano volle 
provare a riavviare il motore, ma non vi fu 
nessuna reazione. Così, restituì la chiave a 
David e si offrì di accompagnarlo a un’area 
a sei miglia di distanza dove c’era campo. 
Il cuore di David si colmò di gratitudine. 

9° SABATO, 27 NOVEMBRE 2021
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Avrebbe potuto chiamare un carro attrezzi.
Stavano già per avviarsi quando, improvvisa-
mente, l’anziano cambiò idea: voleva nuova-
mente provare ad avviare il motore. Chiese 
a David la chiave e gli fece cenno di sedersi 
nel sedile del passeggero. David era sicuro 
che stessero sprecando tempo inutile: sia lui 
sia l’anziano avevano già provato varie volte 
a riavviare il motore, senza successo. Perché 
provare di nuovo? In ogni caso fece quanto 
gli era stato richiesto e…
Brum, brum!
Quel suono era musica per le orecchie di Da-
vid. Il motore girava! L’uomo anziano schiac-
ciò l’acceleratore, e la macchina andò avanti 
fluidamente. David non credeva ai propri 

occhi. «Grazie! Grazie!» esclamò.
Salutando con la mano, fece manovra e tornò 
sulla strada principale, lodando Dio per tutto 
il percorso. Anche se aveva trascurato gli av-
vertimenti, Dio gli aveva dato aiuto dal cielo 
in modo che potesse raggiungere il suo ap-
puntamento successivo in orario.
David Kim è uno dei molti avventisti del set-
timo giorno della Corea del Sud che servono 
come missionari nel mondo. Questo trimestre, 
la chiesa mondiale ha l’opportunità di assi-
stere con due progetti missionari del tredi-
cesimo sabato in Corea del Sud: un centro di 
assistenza per bambini immigrati nella città 
di Ansan e un centro missionario nella città di 
Daegu.

CONSIGLI PER LA STORIA

 � David gestisce due siti internet, 3AMS.com, che offre gli scritti di Ellen G. White in co-
reano, cinese, spagnolo, portoghese, francese, olandese, russo, rumeno, giapponese 
e inglese; e sabbathtruth.or.kr, che raccoglie le verità sul sabato.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Asia del nord-Pacifico, su bit.ly/nsd-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli». Scoprite altro sul pia-
no strategico su IWillGo2020.org.
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D a adolescente, sognavo di diventare 
una missionaria. Ma come?

Mio padre è morto quando ero piccola e mia 
madre era praticamente l’unica cristiana che 
conoscevo. Gli altri parenti erano sciamani e 
adoratori dei nostri antenati, qui in Corea del 
Sud. 
Un giorno mia madre annunciò che aveva 
buone notizie. «Conosco un professore che 
sta mandando missionari in altri paesi, e 
vuole parlare con te del tuo sogno», disse.
Ero elettrizzata, e presi un appuntamento 
con il professore. Andando all’appunta-
mento alcuni giorni dopo, superai un gruppo 
di ragazzi che indossavano magliette con 
scritte le lettere «S.O.S.». Mi invitarono a 
un incontro di evangelizzazione per studenti 
a una chiesa avventista del settimo giorno 
vicina. Mi piace molto la chiesa, e accom-
pagnai volentieri gli studenti alla loro bella 
chiesa di legno. 
Quando il pastore scoprì che ero cristiana, mi 
chiese che cosa sapevo del giorno di riposo. 
Io adoravo di domenica. Il pastore mi spiegò 
del sabato. Mentre parlava, il mio cuore ini-
ziò ad ardere. 
In quel momento, il mio telefono squillò. 
Era il professore, e mi stava aspettando. Era 
strano. Prima volevo tanto parlare con lui, 
ma le parole del pastore mi avevano toccato 
il cuore ancora di più. Posticipai il nostro ap-
puntamento al giorno dopo. 
Quella sera, scoprii del sabato, del ritorno 
di Crito, del giudizio, della salvezza di Dio e 
del gran conflitto. Il mio cuore traboccava di 
gioia.
Il giorno dopo, tornai alla bella chiesa di le-
gno per saperne di più della Bibbia. Mentre 

ero lì, il professore chiamò e gli dissi che 
ero occupata a studiare la Bibbia alla chiesa 
avventista del settimo giorno. Lui disse ar-
rabbiato che i veri cristiani non seguono le 
stesse dottrine degli avventisti e mi spiegò 
le sue dottrine. Il pastore, seduto vicino, non 
poteva evitare di sentire la conversazione. 
Disse che le dottrine del professore sembra-
vano simili a quelle insegnate da un gruppo 
cristiano che dice che il suo capo è lo Spirito 
Santo in persona. Facemmo una ricerca, e 
venne fuori che il professore apparteneva a 
quel gruppo. Anche mia madre apparteneva 
a quel gruppo.
Ero triste e turbata che mia madre avesse 
cercato di ingannarmi per farmi unire al 
gruppo. La supplicai di studiare la Bibbia con 
il pastore avventista, ma lei si rifiutò con rab-
bia. Non sapevo bene cosa fare.
Il pastore mi suggerì di iscrivermi all’univer-
sità avventista di Sahmyook. «Potresti appro-
fondire la conoscenza della Bibbia e portare 

10° SABATO, 4 DICEMBRE 2021
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tua madre alla verità», disse.
Mentre studiavo all’università (mi sono 
laureata nel 2020), curai il dialogo con mia 
madre. Le raccontavo quello che stavo impa-
rando e lasciavo a casa intenzionalmente vari 
materiali per lo studio della Bibbia. A poco a 
poco, leggendo e seguendo i messaggi av-
ventisti su YouTube, la rabbia di mia madre 
si attenuò. Credo che Dio stia guidando mia 
madre a una conoscenza maggiore di lui.
Poi un incontro del suo gruppo si trasformò 
in un super diffusore di coronavirus, risul-
tando in una delle peggiori ondate in Corea 
del Sud. Migliaia di persone, inclusa mia ma-
dre, furono contagiate. Per fortuna lei guarì 
velocemente, ma la chiesa del gruppo fu 
chiusa e i loro incontri furono vietati. 
Amo le parole di Gesù, «Perché il Figlio 
dell’uomo è venuto per cercare e salvare ciò 

che era perduto» (Luca 19:10). Questo ver-
setto parla di me. Guardando indietro, vedo 
che, attraverso la provvidenza, ho incontrato 
quei missionari S.O.S. e ho capito tante cose 
anche sulla religione che mia madre segue. 
S.O.S. sta per «Salvation, Only Jesus, Ser-
vice» [salvezza, solo Gesù, servizio], e ho in-
tenzione di diventare una missionaria S.O.S. 
per mia madre e per il mondo. Questo piano 
è la risposta al mio sogno.
So-hee è tra i molti avventisti del settimo 
giorno della Corea del Sud che hanno a cuore 
la missione. Questo trimestre, i membri di 
chiesa in tutto il mondo hanno l’opportunità 
di avere a cuore la missione in Corea del Sud. 
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato aiu-
terà a istituire centri missionari in due città.

Di Jang So-hee

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a una giovane di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � S.O.S. (Salvation, Only Jesus, Service) è un movimento missionario di ragazzi basato in 
Corea del Sud mirato ad aiutare i giovani a raggiungere la loro generazione. Questo 
movimento è iniziato nel 2015 tra i ragazzi nella federazione della Corea sudorientale. 
Per una settimana durante le vacanze, gli adolescenti S.O.S. si avvicinano ad altri ado-
lescenti per la strada, li invitano in chiesa, danno loro studi biblici e li invitano a dare il 
loro cuore a Gesù con il battesimo.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Asia del nord-Pacifico, su bit.ly/nsd-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; Obiettivo di cresci-
ta spirituale n° 5 «guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito»; e Obiettivo 
di crescita spirituale n° 7 «aiutare ragazzi e giovani a mettere Dio al primo posto ed 
esemplificare una visione del mondo biblica». Scoprite altro sul piano strategico su 
IWillGo2020.org.
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Bip, bip.

Diverse volte al giorno, le notifiche compa-
iono sul mio cellulare. I messaggi conten-
gono informazioni sul coronavirus e avverti-
menti di non uscire di casa. 
La regione della Corea del Sud dove vivo 
aveva ottenuto la distinzione di essere una 
zona senza COVID durante la pandemia. Ma 
poi il paziente n° 31 portò il virus nella mia 
regione partecipando al raduno di un gruppo 
cristiano che si trasformò in un evento di 
super diffusione. La mia città diventò rapi-
damente la più infetta nel paese, con centi-
naia di nuovi casi confermati ogni giorno. Il 
numero di casi confermati salì a 6.000 meno 
di un mese dopo l’evento. Con la stampa na-
zionale che sfornava rapporti quotidiani sulla 
mia regione, le persone in Corea del Sud ci 
disprezzavano come i colpevoli principali per 
aver diffuso il coronavirus nel paese.
Tutto sembrò fermarsi in un istante. Non 
c’erano persone al supermercato, ai mercati 
e ai ristoranti. Nessuno comprava o vendeva. 
In strada, pochissime auto. Il virus invisi-
bile mise velocemente sottosopra il mondo 
visibile.
Anche la mia chiesa fu toccata. Ho condi-
viso liberamente il mio amore per Gesù per 
decenni, ma le mie attività missionarie e di 
adorazione si arrestarono. Mi chiedevo se la 
chiesa di Dio sarebbe stata obbligata a chiu-
dere le porte. Avremmo dovuto rinunciare 
alla nostra chiamata di diffondere il Vangelo 
e aspettare che la situazione migliorasse? 
Io non potevo. Mentre il mondo stava chiu-
dendo, io pregavo.
«Padre mio, so che la crisi globale è una tua 
opportunità. Quale opportunità mi darai?» 

pregavo in continuazione.
Una luce splendente brillò nelle buie te-
nebre. Mi ricordai di aver imparato come 
preparare il disinfettante per le mani con il 
dipartimento della salute della federazione 
della chiesa. 
«Una delle cose che serve alle persone ora è 
il disinfettante per le mani», pensai.
Con l’aiuto del dipartimento della salute, i 
membri della mia chiesa prepararono circa 
mille bottiglie di disinfettante per le mani 
e le distribuirono ai mercati. Ci mettemmo 
mascherina e guanti per dare i disinfettanti. 
Le persone reagirono come se il disinfettante 
fosse uno dei doni più preziosi al mondo. 
Mostrarono gratitudine profonda. Non 
avevamo annunciato il nome della nostra 
chiesa, ma molte persone chiesero, «Da dove 
venite?» o «Che organizzazione rappresen-
tate?». Allora rispondevamo che eravamo 

11° SABATO, 11 DICEMBRE 2021

UN GESTO D’AMORE
COREA DEL SUD

Jang Dong-woon, 65 anni
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con la chiesa avventista del settimo giorno. 
Una crisi si trasformò in un’opportunità. 
L’amore di Dio come rivelato dalla nostra 
condivisione sciolse i cuori ghiacciati dal 
coronavirus. 
Poi Dio mi diede un’altra idea. La Corea del 
Sud sentì il panico a livello nazionale quando 
furono esaurite le mascherine. Lunghe code 
di persone aspettavano di acquistare le po-
che mascherine ai negozi. 
«Come posso aiutare queste persone in diffi-
coltà?» mi chiedevo. 
Mentre ci pensavo, mi ricordai che avevo 
imparato a usare una macchina da cucire 
quando ero piccola. Iniziai a fare delle ma-
scherine di stoffa a casa. Mentre cucivo 
lentamente mascherina dopo mascherina, 
altri membri di chiesa seppero dell’iniziativa 
e si offrirono di aiutarmi. La loro parteci-
pazione mi diede coraggio e forza. Più di 
tutto, gioii nel vedere membri di chiesa che 
si erano ritirati dall’opera sociale a causa del 

coronavirus, riguadagnare la loro energia 
per Cristo. 
Il nostro Dio è un Dio di ribaltamenti, e tra-
sforma le crisi in opportunità. Le persone 
separate dal distanziamento sociale si avvi-
cinarono attraverso disinfettante per le mani 
e mascherine. La mia chiesa è diventato un 
posto per condividere il vaccino dell’amore, 
il miglior vaccino in una crisi. Abbiamo di-
stribuito 3.000 bottigliette di disinfettante e 
centinaia di mascherine.
Attraverso questo impegno di condivisione, 
intrapreso e alimentato da Dio, prego sin-
ceramente che la terra sarà piena non di 
COVID-19 ma con «la conoscenza del Si-
gnore..., come le acque coprono il fondo del 
mare» (Isaia 11:9).
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di 
questo trimestre aiuterà a costruire un centro 
missionario nella regione della Corea del Sud 
dove si trova la chiesa di Jang Dong-woon.

Di Jang Dong-woon

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a una donna di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Jang Dong-woon serve come diaconessa e direttrice del dipartimento missionario della 
chiesa avventista del settimo giorno di Gyeongsan e dirige anche l’associazione delle 
donne della federazione della Corea sudorientale della chiesa avventista.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Asia del nord-Pacifico, su bit.ly/nsd-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; e Obiettivo di crescita 
spirituale n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista nelle grandi città». Sco-
prite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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Questa storia di Xiu-yue, una donna indigena 
di 68 anni in Taiwan settentrionale, riflette le 
realtà della popolazione indigena in Taiwan. 
Tre anni fa, parte dell’offerta del tredicesimo 
sabato fu utilizzata per portare il vangelo tra 
la popolazione indigena, e l’offerta del tredi-
cesimo sabato di questo trimestre aiuterà ad 
aprire tre centri di speranza diretti alla popo-
lazione indigena, e non solo, in Taiwan. Gra-
zie per sostenere la diffusione del Vangelo in 
queste aree!

Q uando il sabato mi recavo in chiesa, 
mio marito si adirava tantissimo. Il 

mio villaggio natale in Taiwan settentrionale, 
dove vivevamo, si trovava su una montagna 
piuttosto distante e dovevo raggiungere la 
chiesa più vicina in taxi perché non so gui-
dare. Mio marito non godeva di buona sa-
lute; non voleva venire e non voleva neppure 
essere lasciato a casa; così, si innervosiva 
tantissimo. Un sabato, tornata dalla chiesa, 
gli offrii il pranzo che avevo preparato in an-
ticipo e lui buttò il cibo a terra.

«Ti interessa solo la chiesa!» gridò. «Non ti 
interessa se vivo o muoio!».
È vero che mi interessava la chiesa, ma mi 
interessava anche mio marito. Non sapevo 
cosa fare. Sembrava che quando cercavo di 
essere fedele al Signore, venivo attaccata dal 
nemico.
Mio figlio fu ferito gravemente in un inci-
dente durante il servizio militare obbliga-
torio. Andai via di casa per prendermi cura 
di lui e, mentre ero via, mio marito morì 
improvvisamente. Mi sentivo responsabile 
per la sua morte perché se fossi rimasta a 
casa, forse avrei potuto aiutarlo. Fui sopraf-
fatta dal dolore, e per un mese non riuscii 
né a pregare né a leggere la Bibbia; poi, 

lentamente, mi resi conto che dovevo abban-
donarmi a Dio, dargli i miei sensi di colpa e i 
miei limiti. 
Mi resi conto gradualmente che Dio aveva 
un piano per me e per la chiesa, proprio in 
mezzo alle difficoltà. La chiesa necessitava di 
lavori di ristrutturazione per circa 100.000 
dollari taiwanesi (circa 3.000 euro): una 
somma enorme per noi paesani, membri 
del gruppo indigeno atayal. Tutti ci rimboc-
cammo le maniche.
Oltre a questo, una sorella di chiesa fu ri-
coverata in ospedale dopo un incidente, e 
perdemmo due operai volontari preziosi, lei 
e suo marito, in un solo giorno. Poi l’unico 
lavoratore assunto per svolgere i lavori di 
ristrutturazione, che non era un membro di 
chiesa, svenne per un colpo di calore. Fortu-
natamente, si svegliò dopo qualche minuto 
e, dicendo che stava bene, tornò al lavoro. 
Dopo questi accadimenti, mio fratello si 
scoraggiò, preoccupandosi che avessimo 

12° SABATO, 18 DICEMBRE 2021
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sbagliato a calcolare il costo dei lavori. 
«Non riusciremo mai a coprire i costi», disse.
Lo incoraggiai a confidare in Dio e a conti-
nuare a lavorare.
In quel momento così negativo, un uomo che 
frequentava un’altra chiesa cristiana nel no-
stro villaggio passò davanti al nostro edificio. 
Si fermò e si offrì di aiutarci con i lavori di 
riparazione.
«La vita è troppo breve per impedire a un cri-
stiano di un’altra denominazione di lavorare 
per Dio», disse.
Verso sera, mi diede un pacchetto: «Voglio 
fare una donazione», disse. 
Aprendolo, fui sorpresa di trovare un maz-
zetto di banconote che ammontavano 

all’enorme somma di 6.000 dollari taiwanesi 
(circa 180 euro).
Quando il lavoratore assunto seppe della 
donazione, fu così commosso che annunciò 
che non voleva più essere pagato per il suo 
lavoro. «Voglio lavorare per la chiesa gratis», 
disse.
Vedendo tutto questo, mio fratello riacquistò 
fiducia nel progetto e lodò il Signore. 
Dopo sei anni, i lavori della chiesa non sono 
stati completati, ma sono convinta che Dio si 
prenderà cura della sua chiesa e dei bisogni 
del suo popolo. Lo fa sempre. Continuate a 
pregare per noi!

Di Gao Xiu-yue

CONSIGLI PER LA STORIA

 � Pronunciate Xiu-yue come: SHI-ai-yu YU-e
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Asia del nord-Pacifico, su bit.ly/nsd-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; e Obiettivo di crescita 
spirituale n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista... tra i gruppi di persone 
che non sono stati raggiunti». Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.
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Questa storia di Chang Zeng-Mei, un’inse-
gnante indigena, riflette le realtà della popo-
lazione indigena in Taiwan. 

N on volevo sposare mio marito perché 
io ero cresciuta come avventista del 

settimo giorno e lui apparteneva a un’altra 
denominazione cristiana. Ma entrambi i no-
stri genitori volevano che ci sposassimo, e 
dovevamo ubbidire.

Quindi, andai dal mio futuro marito, Ming-
Huang, e dissi, «Possiamo sposarci, ma non 
cambierò la mia religione». Grazie a Dio, per 
lui questo non era un problema.
Ma poi iniziammo a parlare degli aspetti pra-
tici del matrimonio; io volevo che si tenesse 
in una chiesa avventista, ma lui disse, «No! 
Visto che io sono il marito, dovrebbe essere 
nella mia chiesa».
Cercai di trovare un compromesso. «Te-
niamo il matrimonio all’aperto», dissi. «Ma», 
aggiunsi, «desidero che sia un pastore av-
ventista a celebrare il matrimonio».
Visto che uno dei miei cugini era uno dei pa-
stori nella chiesa del mio futuro marito, per 
lui era una buona idea proporre: «Chiediamo 
a tuo cugino di celebrare il matrimonio».
«No, deve essere un pastore avventista», 
dissi e gli feci una controproposta: «So che 
tuo cognato è un pastore avventista, allora 
potremmo chiedere a lui».
Facevamo tira e molla ma alla fine rimasi 
ferma sulla mia richiesta: «Se non è un pa-
store avventista, non ti sposerò».
«Bene», rispose lui. «Chiederò a mia madre 
cosa fare».
La madre di Ming-Huang era stata membro 
della chiesa avventista in passato ma, dopo 

esersi sposata con un uomo non avventista, 
lo aveva seguito nella sua denominazione. 
Chissà cosa avrebbe suggerito la mia futura 
suocera. 
Dopo aver parlato con sua madre, Ming-
Huang mi disse, «Va bene, mia madre 
ha detto che possiamo avere un pastore 
avventista».
Ma quella non fu la fine dei nostri problemi. 
Mi resi conto che avevo l’apprezzamento 
della mia futura suocera perché in realtà lei 
sperava che avrei cambiato suo figlio. Lui be-
veva e non andava in chiesa la domenica e lei 
pensava che io l’avrei messo in riga. Pensava 
anche che mi sarei unita alla sua chiesa dopo 
il matrimonio.
Io ero a disagio all’idea di sposarmi al di fuori 
della mia fede. Ming-Huang sapeva che ero 
a disagio, ma a questo punto l’intero villag-
gio sapeva che i nostri genitori volevano che 
ci sposassimo. Se ci fossimo lasciati, lui ci 
avrebbe perso la faccia. Sarebbe stato molto 

13° SABATO, 25 DICEMBRE 2021

UN GIOGO CHE NON È PER VOI
TAIWAN

Chang Zeng-Mei, 50 anni



29

imbarazzante. Inoltre, molte persone mi elo-
giarono davanti a lui, dicendo, «È una brava 
ragazza. Devi sposarla».
Con queste pressioni familiari e sociali, 
Ming-Huang decise di diventare avventista 
così l’avrei sposato e lui non avrebbe perso 
la faccia. Un mese prima del matrimonio, 
prese studi biblici e fu battezzato. Non di-
menticherò mai quel giorno. Quando uscì 
dall’acqua, il motivo per cui pianse non fu 
la commozione ma il fatto che, pur volendo 
sposarmi, non voleva lasciare la sua vecchia 
vita e non voleva smettere di bere. 
Sei mesi dopo che i nostri genitori avevano 
deciso che ci dovevamo sposare, il nostro 
matrimonio ebbe luogo all’aperto, celebrato 
da un pastore avventista.
Sentii molta pressione dopo il matrimonio. 
Sentivo di dover cambiare mio marito. Do-
vevo portarlo in chiesa tutti i sabati. Dovevo 
insegnargli a condividere Gesù con gli altri. 
Ming-Huang era un uomo sconfitto. Aveva 
perso un bel po’ di autostima perché aveva 
rinunciato a tanto per sposarmi. Ma non era 
tutto. Desideravo attendere prima di avere 
un figlio da lui, per lo stile di vita che aveva 
condotto. Temevo per la salute del bambino: 
«Hai bevuto alcol e mangiato cibo impuro 
per tanto tempo», dissi. «Il tuo corpo è in-
quinato; aspettiamo un po’ prima di avere un 
bambino».
Aspettammo sette mesi. Durante quel pe-
riodo, insegnai a mio marito come mangiare 
cibo sano e vivere uno stile di vita salutare. I 
nostri vicini notarono che era cambiato e lo 
lodarono come un uomo nuovo.
Ma lui non voleva essere un uomo nuovo. 
Dopo la nascita della nostra figlia, ricominciò 
a bere. Io ero triste e turbata, ma non potevo 
lasciarlo. 
Passarono dieci anni, e avemmo una seconda 
figlia. Avevamo molti conflitti. Un giorno 
mi resi conto che non potevamo più seguire 
questa strada. Suggerii di separarci, ma lui 
non rispose. Così presi le nostre due figlie, la 

neonata e la bambina di 10 anni, andai a casa 
di amici. Volevo che mio marito stesse a casa 
da solo e pensasse alla vita senza la sua fami-
glia. Ming-Huang non voleva divorziare. Mi 
cercò per tre giorni e mi trovò alla casa degli 
amici. Accettò di cambiare il suo stile di vita. 
Amo molto mio marito, che oggi è diventato 
un compagno e un padre premuroso, attivo 
anche nella chiesa come anziano. Ma se 
guardo a tutto quello che abbiamo passato, 
se potessi tornare indietro non accetterei 
di sposarlo. L’ho sposato perché pensavo di 
poterlo cambiare con l’aiuto di Dio. Prima 
del nostro matrimonio, avevo anche pre-
gato, «Se vuoi salvare quest’uomo, devi aiu-
tarmi a cambiarlo». Ma la Bibbia ha ragione 
quando dice, «Non vi mettete con gli infedeli 
sotto un giogo che non è per voi» (1 Corinzi 
6:14). È meglio sposare un coniuge della 
tua stessa fede. Salomone, l’uomo più saggio 
che abbia mai vissuto, ha imparato questa le-
zione per le scelte fatte.
Se stai leggendo e sei una donna avventista 
sposata con un non avventista, ti raccomando 
di essere un buon esempio per tuo marito, 
con la tua fede e lo stile di vita. Prega per lui, 
cucina per lui e mostragli la tua fede attra-
verso la tua vita. Come disse Gesù in Matteo 
10:16, «Ecco, io vi mando come pecore in 
mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i 
serpenti e semplici come le colombe».
Lodate Dio che ci salva nonostante noi stessi. 
Abbiamo vissuto tante difficoltà, ma posso 
testimoniare che Dio è buono! 
Tre anni fa, parte dell’offerta del tredicesimo 
sabato andò per aiutare a diffondere il van-
gelo tra la popolazione indigene in Taiwan, 
e l’offerta del tredicesimo sabato di questo 
trimestre aiuterà ad aprire tre centri di spe-
ranza diretti alla popolazione indigena e altri 
in Taiwan. Grazie per aiutare a diffondere il 
vangelo a tutti i gruppi di persone nella Divi-
sione Asia del nord-Pacifico con la vostra ge-
nerosa offerta del tredicesimo sabato oggi.

Di Chang Zeng-Mei
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CONSIGLI PER LA STORIA

 � Chiedete a una donna di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Pronunciate Chang Zeng-Mei come: ciang GENG-mei.
 � Pronunciate Ming-Huang come: MING-kwong.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash sulla Divisione Asia del nord-Pacifico, su bit.ly/nsd-2021.
 � Sappiate che questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategi-
co «I Will GO» della chiesa avventista del settimo giorno: Obiettivo di crescita spirituale 
n° 1 «risvegliare il concetto della missione mondiale e del sacrificio per la missione 
come stile di vita che non coinvolge solo i pastori, ma ogni membro di chiesa, giovane 
e vecchio, nella gioia di testimoniare per Cristo e fare discepoli»; e Obiettivo di crescita 
spirituale n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista... tra i gruppi di persone 
che non sono stati raggiunti». Scoprite altro sul piano strategico su IWillGo2020.org.

PROGETTI DEL PROSSIMO TREDICESIMO SABATO
L’OFFERTA DEL TREDICESIMO SABATO DEL PROSSIMO TRIMESTRE AIUTERÀ LA DIVISIONE 
ASIA DEL SUD A ISTITUIRE:

 u Una scuola elementare a Luang Namtha, in Laos 
 u Un dormitorio per gli studenti alla scuola internazionale avventista di Timor Est a Dili, 

in Timor Est
 u Un centro di salute nel Pakistan settentrionale
 u Un centro didattico a Long Thanh, in Vietnam
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