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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 presso la 
Chiesa Avventista del Settimo Giorno di Setagaya, in 
foto, a Tokyo, in Giappone.

Le vostre offerte all’opera
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Cari animatori della Scuola del Sabato, 
Questo trimestre ci occupiamo della Divisio-
ne Asia del nord-Pacifico, che gestisce l’opera 
della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno in Giappone, Mongolia, Corea del Sud 
e Taiwan. La regione ospita 230 milioni di abi-
tanti, tra cui quasi 286.000 avventisti. C’è un 
rapporto di un avventista ogni 806 persone. 
I cinque progetti del tredicesimo sabato di questo 
trimestre sono in ognuno di questi quattro paesi 
della Divisione Asia del nord-Pacifico. Vedete il 
riquadro sotto per ulteriori informazioni.
Se volete animare la vostra classe della Scuola 
del sabato per questo trimestre offriamo foto, 
video e altro materiale per accompagnare ogni 
storia missionaria. Altre informazioni sono for-
nite nel riquadro di ogni storia. Per fotografie di 
siti turistici e altre immagini dei paesi presen-
tati, provate siti di raccolta immagini gratuiti 
come pixabay.com o unsplash.com. 
Inoltre, potete scaricare un PDF di fatti e atti-
vità della Divisione Asia del nord-Pacifico su 

bambini.uicca.it/rapporto-missioni (in inglese 
su bit.ly/nsd-2021. Seguiteci su facebook.com/
missionquarterlies. 
Potete scaricare la versione PDF del rapporto 
degli adulti con i relativi video da  
https://sdsministeripersonali.chiesaavventista.
it/category/missioni/rapporto-missioni/ (in in-
glese, su bit.ly/adultmission) e del rapporto dei 
bambini con relativi video da bambini.uicca.it/
rapporto-missioni (in inglese, su bit.ly/children-
smission). L’immagine stampabile di un conte-
nitore per raccogliere le offerte, che i bambini 
possono colorare, può essere scaricata su bit.ly/
bank-coloring-page. 

Se posso essere d’aiuto, contattatemi scrivendo 
a mcchesneya@gc.adventist.org. 

Grazie per incoraggiare gli altri a pensa-
re alla missione!

O b i e t t i v i :
	u L’offerta del tredicesimo sabato del prossimo trimestre aiuterà la Divisione Asia del nord-

Pacifico a istituire:   

Centro multiservizi avventista a Ulaanbaatar, in Mongolia

Centro di assistenza per bambini immigrati ad Ansan, in Corea del Sud

Centro missionario Yeongnam a Daegu, in Corea del Sud

Tre centri di speranza a Taipei, Tainan, e Kaohsiung, in Taiwan

Programma di evangelizzazione internet per raggiungere la generazione di internet in Giappone

Andrew McChesney
Direttore

http://pixabay.com
http://unsplash.com
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Batzuzl vedeva i cavalli dappertutto in 
Mongolia.
I cavalli mongoli sono forti e vivono bene 

nel clima caldo dell’estate e anche nel freddo 
dell’inverno. Batzul sapeva che i cavalli sono 
importanti, ma una grande domanda lasciava 
il bambino perplesso: «Chi ha chiamato i ca-
valli “cavalli”?»
«Papà», disse. «Perché i cavalli si chiamano 
“cavalli”? Chi ha dato loro questo nome?»
Suo padre sorrise. Non lo sapeva.
Batzul a volte vedeva i lupi. Una leggenda 
mongola diceva addirittura che molti anni fa 
tutte le persone discendevano da un lupo. Il 
bambino si chiedeva: «Chi ha chiamato i lupi 
“lupi”?» Ma nessuno sapeva dargli una risposta.
Batzul crebbe e diventò un adolescente. A 
scuola imparò tante cose a scuola, ma con-
tinuava a non sapere chi avesse dato il 
nome agli animali.
Un giorno, sua sorella maggiore gli telefonò 
dalla Corea del Sud, dove lavorava.
«Dovresti andare in chiesa», disse.
Batzul era sorpreso, perché non era mai an-
dato in chiesa. Sua sorella gli disse che sta-
va frequentando una chiesa in Corea del 
Sud e le piaceva.
«Vai alla chiesa di Ulan Bator», disse.
Ulan Bator è la capitale della Mongolia.

Batzul non sapeva dove si trovasse la chie-
sa di Ulan Bator e chiese aiuto a un opera-
tore telefonico.
«Per favore, mi potrebbe dare l’indirizzo della 
chiesa di Ulan Bator», disse e l’operatore telefo-
nico glielo diede.
Passarono alcuni mesi e la sorella di Batzul gli 
domandò se avesse trovato la chiesa. Fu molto 
contenta di sapere che andava ai servizi di culto 
ogni settimana.
«Come trovi il tempo di andare ogni domeni-
ca?» gli domandò.
«Non vado di domenica», rispose lui. 
«Vado di sabato».
Sua sorella era scioccata. «A quale 
chiesa vai?» disse.
Batzul spiegò che andava in una Chiesa Avven-
tista del Settimo Giorno.
In chiesa, qualcuno gli aveva regalato una 
Bibbia e lui aveva iniziato a leggerla. In Gene-
si, trovò la risposta alla sua grande domanda 
riguardo a chi avesse dato il nome agli anima-
li. Infatti c’è scritto: «Dio il Signore, avendo 
formato dalla terra tutti gli animali dei campi e 
tutti gli uccelli del cielo, li condusse all’uomo 
per vedere come li avrebbe chiamati, e perché 
ogni essere vivente portasse il nome che l’uo-
mo gli avrebbe dato. L’uomo diede dei nomi a 
tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni 
animale dei campi» (Genesi 2:19-20). La per-

MONGOLIA | 02 OTTOBRE

Batzul Ganbold, 30 anni

Chi ha dato i nomi agli animali?
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sona che aveva dato il nome ai cavalli, ai lupi 
e a tutti gli animali era Adamo. Batzul imparò 
tante altre cose leggendo la Bibbia, come, per 
esempio, che le persone non discendevano da 
un lupo ma sono state create dallo stesso Dio 
che ha fatto tutti gli animali. Lui era stato crea-
to da Dio. Questo gli piaceva molto e decise di 
dare il suo cuore a Gesù.
Oggi, Batzul lavora come pioniere di Global 
Mission in Mongolia, una specie di missionario: 
racconta di come gli animali hanno ricevuto il 

loro nome e spiega che le persone non vengono 
da un lupo ma da Dio.
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo saba-
to di tre anni fa che ha aiutato ad aprire la prima 
scuola superiore avventista del settimo giorno in 
Mongolia. La vostra offerta del tredicesimo saba-
to di questo trimestre aiuterà ad aprire un centro 
multiservizi avventista nella capitale della Mongo-
lia, Ulan Bator.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Trovate la capitale della Mongolia, Ulan Bator, sulla cartina.
 � Pronunciate Batzul così: bat-ZAL.
 � I pionieri di Global Mission sono membri laici che si offrono volontari per almeno un anno per formare una comunità 

in una zona dove non ce ne sono, all’interno della loro cultura. Hanno il vantaggio di conoscere la cultura, parlare la 
lingua e capire le persone del posto. Ci sono più di 2.500 pionieri di Global Mission che lavorano in tutto il mondo. 
Dal 1990, i pionieri hanno dato inizio a più di 11.000 nuove comunità avventiste del settimo giorno.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash in italiano sulla Mongolia da: bit.ly/3jCUHXm.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno:
 u Obiettivo di crescita spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»;
 u 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 di questo piano strategico su IWillGo2020.org.

Chi ha dato i nomi agli animali?

 � La prima opera avventista in Mongolia fu svolta dai missionari russi, nel 1926, 
che operavano da Hailar in Manciuria, Cina. Distribuirono le prime pubblicazioni 
avventiste del settimo giorno in mongolo: un inno stampato e quattro opuscoli. I 
cambiamenti politici rendevano impossibile lavorare direttamente nel paese, quindi 
l’opera iniziò nel 1930 per i mongoli nella Mongolia Interna (nella Cina settentrionale). 
Nel 1931, Otto Christensen istituì una sede centrale per la missione e un ospedale a 
Kalgan.
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Gege Saran, 28 anni

MONGOLIA | 09 OTTOBRE

Gege era un bambino cagionevole che 
viveva in Mongolia.
Sua madre era preoccupata, quindi gli 

dava da mangiare con entusiasmo, soprattutto 
tanto pane e tanta carne, sperando che il cibo 
lo rafforzasse. La gente in Mongolia mangia 
pane e carne in grandi quantità. 
Mangiando, Gege diventò più forte, ma pur-
troppo anche la sua pancia crebbe; pensate che 
quando finì le medie, pesava 90 chili. Aveva 
anche un altro problema: gli facevano male le 
gambe, quando si sedeva e quando cammina-
va e quindi doveva usare le stampelle per an-
dare in classe. 
Sua madre lo portò dal dottore. 
«Gege è molto malato», disse il dottore. «Do-
vremo amputargli le gambe».
Gege aveva paura. Anche se le gambe gli face-
vano male, scappò dall’ambulatorio. Una volta 
a casa, il bambino disse alla madre che Gesù 
l’avrebbe guarito. «Di che cosa stai parlando?» 
chiese sua madre, ma sapeva già cosa volesse 
dire. Gege frequentava una Chiesa Avventista 
del Settimo Giorno. 
Sua madre non era cristiana e non le piaceva 
che suo figlio andasse in chiesa di sabato. L’a-
veva sculacciato molte volte, ma lui non smise 
di frequentarla. Anche se alla madre di Gege 
non piaceva Gesù, voleva bene al figlio e quin-
di lo supplicò di tornare dal dottore, ma lui si 
rifiutò. Aveva letto molte storie nella Bibbia in 

cui Gesù aveva guarito le persone. «So che sarò 
guarito», disse a sua madre. 
Poco tempo dopo, Gege e sua madre si trasfe-
rirono in un’altra città, e la chiesa era molto 
distante dalla nuova casa. Il bambino doveva 
camminare per 15 chilometri per raggiungerla 
e altrettanti per rincasare. Gli facevano male le 
gambe a camminare tanto, ma non gli importa-
va perché voleva adorare Dio di sabato.
In chiesa, il pastore gli disse che camminare 
faceva bene alla salute e invitò il ragazzino a 
dare una mano nella cura dell’orto della co-
munità. Così, ogni giorno, Gege andava in 
chiesa, gli piaceva occuparsi delle carote, del-
le patate e delle verze dell’orto. Gli piaceva 
anche mangiarle!
Per tutta l’estate, Gege camminava fino alla 
chiesa, si occupava delle verdure e poteva 
mangiarle. Ogni giorno pregava Dio di guari-
re le sue gambe. 
Passarono tre mesi e Gege perse 30 chili grazie 
a tutto l’esercizio e al cibo sano dell’orto. Di-
ventò magro e il dolore alle gambe sparì. 
«È un miracolo! È la risposta alle mie preghie-
re!» disse giubilante a sua mamma.
Sua madre non ne era tanto certa: vedeva che 
Gege era forte e in forma, ma voleva conoscere 
il parere del dottore. All’ambulatorio, il medico 
confermò la perfetta salute del ragazzo. Sua ma-
dre era stupefatta. «Gesù ti ha guarito», disse. 

Un miracolo che cammina
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Ora la donna crede in Gesù.
Oggi, Gege lavora come pioniere di Global 
Mission, è un missionario che condivide Gesù 
con gli altri, in Mongolia. 
«Dio mi ha dato la salute», ha det-
to. «Lo servirò».

Le vostre offerte del tredicesimo sabato di questo 
trimestre aiuteranno ad aprire un centro di salute in 
Mongolia così che tante persone possano imparare 
come stare in salute come Gege.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Cercate la Mongolia sulla cartina.
 � Pronunciate Gege così: GHE-ghe.
 � I pionieri di Global Mission sono membri laici che si offrono volontari per almeno un anno per formare una comunità 

in una zona dove non ce ne sono, all’interno della loro cultura. Hanno il vantaggio di conoscere la cultura, parlare la 
lingua e capire le persone del posto. Ci sono più di 2.500 pionieri di Global Mission che lavorano in tutto il mondo. 

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash in italiano sulla Mongolia da: bit.ly/3jCUHXm.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno: 
 u 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»; 
 u 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 di questo piano strategico su IWillGo2020.org.

Un miracolo che cammina
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cammello. Questi animali sono 
più piccoli dei dromedari e hanno 
una doppia gobba distintiva.

https://bit.ly/3jCUHXm
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Una domenica mattina a casa di Joanne, 
che all’epoca aveva 9 anni, finì il cibo.
Suo padre aveva abbandonato la fa-

miglia dopo che la mamma aveva iniziato a 
frequentare la Chiesa Avventista del Settimo 
Giorno nell’Oregon, negli Stati Uniti.  Suo pa-
dre, che era immigrato negli Stati Uniti con la 
famiglia dalla Corea del Sud, aveva detto chia-
ramente che non li avrebbe più aiutati.
«Se scegli Dio, lascia che sia Dio a darti 
da mangiare», aveva detto. «Lascia che sia 
lui a vestirti».
La mamma, che non aveva un lavoro, quel-
la domenica, pregò e pianse da sola nel-
la sua camera., 
All’ora di pranzo, la sorellina di Joanne si la-
mentò: «Ho fame».
Suo fratello maggiore rimase a sedere impassi-
bile, cercando di essere coraggioso anche se si 
sentiva impotente. 
Poi Joanne si ricordò di aver letto in «Le storie 
della buonanotte dello zio Arthur» di bambini 
che pregavano e ricevevano aiuto dagli angeli. 
«Dobbiamo solo pregare!» esclamò. «“Le storie 
della buonanotte dello zio Arthur” dicono che 
se preghiamo, gli angeli ci possono portare da 
mangiare. Preghiamo!»
Il fratello alzò gli occhi al cielo, la sorellina 
si lamentò di nuovo della fame e Joanne non 
sapeva come pregare. 

«Ciao Dio», disse Joanne. «Abbiamo tanta 
fame. “Le storie della buonanotte dello zio 
Arthur” dicono che ci puoi mandare da man-
giare, quindi ci manderesti qualcosa da mangia-
re, per favore?»
I bambini aspettarono ma non c’era cibo. Passa-
rono le ore e arrivò l’orario della cena. 
Joanne pensò: «Cosa c’è che non va? 
Dio è in ritardo!»
I bambini avevano sempre più fame. La mamma 
continuava a pregare e piangere in camera sua.
Poi Joanne disse, «Oh, so cosa abbiamo sbaglia-
to! Dio pensa che non crediamo in lui perché 
non abbiamo apparecchiato la tavola».
Disse alla sorellina di prendere le bacchette 
dalla cucina, così i bambini apparecchiarono 
e si sedettero.
«Scusa Dio», pregò Joanne. «Probabilmente ab-
biamo sbagliato. Ora potresti mandarci il cibo? 
La tavola è apparecchiata e siamo pronti!»
Ma non arrivò niente e quella sera i bambini 
andarono a letto delusi e affamati.
La mattina presto si svegliarono per andare a 
scuola. Non c’era cibo per la colazione e non 
avevano soldi per comprarsi il pranzo.
«Non disturbate la mamma», sussurrò Jo-
anne ai suoi fratelli. «Sta ancora pregan-
do e piangendo».

Joanne Kim, 49 anni

MONGOLIA | 16 OTTOBRE

Una bambina pregò per gli angeli



9

 I fratellini aprirono la porta di casa per usci-
re ma l’uscita era bloccata da uno scatolone 
pieno di cibo. 
Eccitati, i bambini chiamarono la mamma alla 
porta: non riuscivano a credere ai loro occhi e 
Joanne era estasiata.
«Gli angeli erano solo un po’ in ritardo!» disse.
Quello fu il momento in cui Joanne imparò che 
Dio vive, che ascolta e risponde alle preghiere. 
Oggi Joanne Kim ha quattro figli. Lei, suo ma-

rito Jon, un dentista, e i loro quattro figli sono 
missionari in Mongolia. 
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo saba-
to di tre anni fa che ha aiutato ad aprire la prima 
scuola superiore avventista del settimo giorno in 
Mongolia. Joanne è la preside della scuola. Prega 
ancora ogni giorno e chiede a Dio di benedire la 
scuola così che tanti bambini possano imparare a 
confidare in lui come lei aveva fatto quando era 
una bambina affamata.

Di Andrew McChesney

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Cercate la Corea del Sud, l’Oregon negli Stati Uniti e la Mongolia sulla cartina.
 � Incoraggiate i bambini a pregare e a fidarsi che Dio ascolta e risponde alle loro preghiere. Condividete la promessa 

di Matteo 7:7-8, dove Gesù dice: «Chiedete e vi sarà dato… perché chiunque chiede riceve».
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash in italiano sulla Mongolia da: bit.ly/3jCUHXm.
 � L’opera missionaria di Joanne in Mongolia illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della Chiesa 

Avventista del Settimo Giorno: 
 u Obiettivo di crescita spirituale n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista... tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti 

e le religioni non cristiane».

 � Scoprite altro di questo piano strategico su IWillGo2020.org.
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 � Andare a caccia a cavallo con le aquile è uno sport 
tradizionale della Mongolia ed è celebrato durante un 
festival annuale.

https://bit.ly/3jCUHXm
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Lisa, 8 anni

TAIWAN | 23 OTTOBRE

Vivo in un’amorevole famiglia cristiana 
in Taiwan. Mio padre è un pastore e 
tutti noi, con la mia mamma e i miei 

due fratelli più piccoli, viviamo insieme ai 
nonni.
Voglio raccontarvi come Dio risponde 
alle mie preghiere.
Quando ero in prima elementare, la scuola ha 
organizzato la giornata speciale dello sport. Era 
la mia prima giornata scolastica dello sport e 
volevo partecipare alla corsa e al salto in alto. 
Purtroppo, essendo la mia una scuola pubblica, 
la giornata dello sport era di sabato. Pregai Dio.
«Caro Dio, ti prego, fai qualcosa così che 
io possa partecipare alla giornata dello 
sport della scuola».
Dissi a mia madre che volevo correre e saltare 
con gli altri bambini per la giornata dello sport.
«Non ti preoccupare», disse sua madre. «Dio 
troverà un modo per farti felice».
Il giorno dopo, la mamma e la nonna mi porta-
rono a un picnic. Ci divertimmo tanto a man-
giare all’aperto ed ero molto felice.
«Guarda», disse la mamma. «Dio ha trovato un 
modo per renderti gioioso questo sabato».
Risi di gioia, perché la mamma aveva ragione: 
Dio aveva trovato un modo per farmi felice. 

Dio aveva risposto alla mia preghiera. Quest’an-
no la giornata dello sport a scuola si è svolta di 
venerdì, e sono stata felicissima di aver potuto 
correre e saltare con gli altri bambini. Dio ha 
ascoltato le mie preghiere e ha risposto.
Lui risponde a molti tipi di preghiera. Ogni 
volta che faccio una verifica a scuola, chiudo 
gli occhi e, prima di iniziare, dico: «Caro Dio, 
ti prego, aiutami con questa verifica. Aiutami a 
essere calma e concentrata».
Prego perché voglio fare felice Dio riceven-
do buoni voti. Lui ascolta le mie preghiere 
e posso glorificare il suo nome con i buoni 
voti che ricevo. Io e i miei genitori siamo 
molto grati a Dio!
Mi sono rattristata moltissimo quando la nonna 
è morta. Faceva molte cose belle per me. La mia 
famiglia è rukai, un gruppo indigeno di Taiwan, 
e la nonna aveva tessuto uno zaino rukai tradi-
zionale per me. Mi sta benissimo, soprattutto 
quando mi vesto con i vestiti tradizionali rukai. 
Mi piaceva aiutare la nonna. Lei si appoggiava 
al mio braccio come sostegno mentre preparava 
la cena. Io e i miei fratelli le cantavamo le sue 
canzoni preferite e lei ci abbracciava forte per 
mostrarci che era contenta. 
Quando la nonna si ammalò, appena tornavi 
da scuola andavo in camera sua e le chiedevo 
se avesse bisogno di acqua calda da bere. Mi 
piaceva portarle quello che chiedeva, poi mi 

Dio ascolta le mie preghiere
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sedevo accanto al suo letto e pregavo che non 
provasse dolore. 
Fui molto triste quando la nonna morì. Pre-
gai Dio per avere conforto e forza ed egli mi 
ha risposto. Capii che non dovevo perdere la 
speranza: la nonna si era solo addormentata e la 
vedrò di nuovo al ritorno di Gesù.

Prego che Dio protegga sempre me e la mia fa-
miglia. Sono sicura che lo farà, perché risponde 
alle preghiere!
Anche se Lisa ama Dio, molte persone che ap-
partengono al suo popolo rukai non lo conoscono. 
Parte dell’offerta del tredicesimo sabato di questo 
trimestre aiuterà a diffondere il vangelo ai rukai e 
ad altri popoli nativi in Taiwan. Grazie per pensare 
a dare un’offerta generosa.

Di Lisa

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Chiedete a una ragazza di condividere questa testimonianza in prima persona.
 � Cercate Taiwan sulla cartina.
 � I rukai sono il settimo gruppo per grandezza su tredici popoli indigeni riconosciuti ufficialmente in Taiwan. 

Precedentemente conosciuti come tsarisen, che significa «popolo che vive sulla montagna», la popolazione rukai 
ora è di circa 12.700 persone.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash in italiano su Taiwan da: https://bit.ly/3n20Pux.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno: 
 u 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 di questo piano strategico su IWillGo2020.org.

Dio ascolta le mie preghiere

 � Il primo avventista del settimo giorno che sappiamo essere entrato in Taiwan è 
T. S. Wang, un colportore di Fujian meridionale, Cina, nel 1907. Nonostante la 
persecuzione e la prigionia, svolse la sua opera e, quando se nel 1912ne andò, aveva 
dieci convertiti. L’opera era difficile nella zona e, quando l’opera si fermò nel 1942 
durante la Seconda guerra mondiale, c’erano solo 14 membri. Nel 1948, dopo la 
guerra, fu istituita la missione di Taiwan e la prima Chiesa Avventista del Settimo 
Giorno sull’isola fu organizzata all’inizio del 1949.
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TAIWAN | 30 OTTOBRE

A Owen e a sua sorella minore, che vi-
vono nell’isola di Taiwan, piace molto 
andare in chiesa.

Ai bambini piace così tanto la chiesa che 
non si preoccupano di viaggiare per un’ora 
e mezzo per andarvi ogni sabato. Potrebbero 
frequentare una chiesa più vicina a casa loro, 
ma lì non c’è un club degli esploratori e a loro 
piace quel gruppo.
Ogni tanto la loro scuola pubblica organizza 
una grande giornata dello sport di sabato. A 
Owen e a Mia piace correre e saltare, ma ama-
no Dio di più; quindi, saltano la giornata per 
andare in chiesa.
Capita in altre occasioni che la scuola tenga 
delle lezioni speciali di sabato, ma Owen e Mia 
vanno in chiesa. In sei anni, non si sono persi 
un servizio di culto! 
Un giorno, l’insegnante annunciò che Owen e 
la sua classe avrebbero dovuto fare una verifica 
molto importante di sabato. 
Owen non sapeva cosa fare. Voleva avere un 
buon voto ma voleva anche andare in chiesa. 
Decise di parlare a sua madre della verifica. 
«Preghiamo per questo», disse la mamma.
La mamma pregò sinceramente per la verifica di 
Owen e anche il ragazzino fece lo stesso. 
Inaspettatamente, l’insegnante accettò di far 
fare la verifica prima di sabato. Owen era molto 

felice! La mamma era molto felice! Ringraziaro-
no Dio per aver risposto alle loro preghiere.
Tempo dopo, un altro insegnante disse a Mia 
che doveva andare a scuola di sabato per una 
lezione extra. Mia non sapeva cosa fare. Voleva 
avere un buon voto, ma voleva anche andare in 
chiesa. Parlò a sua madre della lezione extra. 
«Preghiamo per questo», disse la mamma.
Pregò sinceramente per la lezione di Mia e an-
che la bambina fece lo stesso.
L’insegnante si rifiutò di cambiare idea.
«Devi seguire la lezione extra perché ti aiuterà 
a migliorare la tua scrittura»,
disse l’insegnante. «Se salti la lezione, ti darò 
tantissimi compiti in più per migliorarla».
Mia era arrabbiatissima e raccontò alla mamma 
quello che aveva detto l’insegnante. La mamma 
era triste per Mia e chiese alla bambina:
«Mia, vuoi ascoltare Dio o l’insegnante?» 
Mia conosceva il quarto comandamento, 
dove Dio insegna: «Ricordati del giorno del 
riposo per santificarlo» (Esodo 20:8). Pregò 
Dio di aiutarla.
Il sabato Mia andò in chiesa invece che a scuo-
la. Si chiedeva cosa avrebbe detto l’insegnante. 
Quando il lunedì tornò a scuola, l’insegnante 
la fissò insistentemente, ma non disse nien-
te e non le diede neanche dei compiti extra. 

Owen, 13 anni, e Mia, 10 anni

Saltare la scuola per la chiesa
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Mia era felicissima! Anche la mamma lo era 
e ringraziarono Dio per la sua bontà. Mia non 
ha più paura di dire che non può andare a 
scuola di sabato.
Owen e Mia hanno una grande richiesta di 
preghiera: chiedono a voi e agli altri bambini in 
tutto il mondo che hanno sentito la loro storia 
di pregare per il loro padre. Anche se il papà 
legge la Bibbia ai figli ogni sera e li accompagna 
in chiesa ogni sabato, non ha dato il suo cuo-

re a Gesù. Owen e Mia sperano che decida di 
essere battezzato. Pregherete per il loro papà?
Anche se Owen e Mia amano Gesù, molte altre 
persone indigene in Taiwan non hanno sentito par-
lare di lui. Parte dell’offerta del tredicesimo sabato 
di questo trimestre aiuterà a diffondere il vangelo ai 
popoli nativi di Taiwan. Grazie per pensare a dare 
un’offerta generosa.

Di James Wu

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Cercate Taiwan sulla cartina.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash in italiano su Taiwan da: bit.ly/3n20Pux
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno: 
 u 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»; 
 u 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 di questo piano strategico su IWillGo2020.org.
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 � Il baseball è lo sport nazionale di 
Taiwan. Altri sport popolari 
sono la pallacanestro, il 
tennis, il ping-pong, 
il badminton, il 
taekwondo e il golf.

https://bit.ly/3n20Pux
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Yu-Ting Yie, 21 anni

TAIWAN | 06 NOVEMBRE

Yu-Ting non era mai andata in chiesa 
da piccola, nell’isola di Taiwan. I suoi 
genitori credevano in Dio e si definivano 

cristiani, ma per qualche motivo non pensava-
no che fosse importante frequentare la chiesa 
per adorarlo.
I genitori mandarono Yu-Ting a vivere con la 
nonna in un villaggio. Anche la nonna credeva 
in Dio e si definiva cristiana, ma lei frequentava 
la chiesa. Quindi, Yu-Ting andava con lei ogni 
sabato ad adorare Dio.
Mentre viveva con la nonna Yu-Ting fece nuo-
ve amicizie e imparò molte cose brutte. La non-
na era preoccupata e lo erano anche la mamma 
e il papà. Yu-Ting invece  non era preoccupata, 
ma non era neanche felice. Il comportarsi male 
la rendeva sempre più triste. 
Le piaceva andare in chiesa e adorare Dio la 
rendeva felice. Ma poi iniziò a essere triste an-
che in chiesa, perché i suoi nuovi amici dissero 
che avevano troppo da fare per adorare Dio e 
smisero di frequentare. Presto Yu-Ting si ritrovò 
a essere l’unica bambina in chiesa. 
Qualcuno le domandò di aiutare a guidare il 
servizio di canti e, dato che A Yu-Ting piaceva 
cantare, fu felice di collaborare e questo le per-
metteva di essere più attenta al sermone. Così 
iniziò a interessarsi di più ai sermoni.
Un giorno, il pastore disse che era importante 
per tutti — nonne, nonni, madri, padri e per-
fino bambini e bambine — passare del tempo 

da soli con Dio ogni giorno. Yu-Ting decise di 
provare. Trovò un libro di meditazioni gior-
naliere nella libreria della nonna e lo aprì. Il 
primo capitolo si chiamava: «Peccato». Yu-Ting 
lesse alcune frasi e chiuse il libro velocemen-
te: si ricordò le cose brutte che aveva fatto e si 
sentì in colpa. 
Il giorno dopo, Yu-Ting aprì di nuovo il libro. 
Questa volta lo aprì a un capitolo diverso, ma 
di nuovo lesse del peccato e si sentì nuovamen-
te in colpa, così richiuse il libro. 
Il terzo giorno, lo aprì con mani tremanti. 
Questa volta riuscì a leggere una pagina intera 
prima di correre in camera sua perché il sen-
so di colpa era troppo forte. Chiuse la porta e 
si inginocchiò.
«Ti prego, perdonami per i miei peccati», pre-
gò, singhiozzando. «Ti prego, perdonami per le 
cose brutte che ho fatto».
Si rese conto di com’era stata sciocca a compor-
tarsi male anche se lo sapeva. Era molto triste e 
pregò finché non si addormentò.
Ogni sera, per una settimana, Yu-Ting si ingi-
nocchiò accanto al letto e pianse mentre chie-
deva a Dio di perdonarla. 
L’ultimo giorno della settimana, disse qualcosa 
che non aveva mai detto prima: «Caro Dio, 
metto il mio passato, presente e futuro nelle tue 
mani. Capisco che i miei peccati hanno fatto 

Trovare il perdono
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del male a me e agli altri. Ti prego, guidami 
secondo la tua volontà».
Quando l’indomani mattina si svegliò, si sen-
tiva diversa. Il suo cuore era pieno di gioia e 
pace: si sentiva una persona nuova. 
«Grazie, Signore!» esclamò.
Yu-Ting aveva trovato la verità della pro-
messa di Dio nella Bibbia: «Se confessiamo i 
nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdo-
narci i peccati e purificarci da ogni iniquità» 
(1 Giovanni 1:9).
Continuò ad avere le sue meditazioni bibliche 
mattutine anche quando tornò a vivere con i 
suoi genitori, dopo tre anni. Essi si accorsero 
che c’era qualcosa di diverso nella loro bam-
bina. Non dissero niente, ma vedevano che 

amava leggere la Bibbia e pregare. Videro che 
le piaceva adorare Dio andando in chiesa ogni 
settimana. Un sabato, Yu-Ting li invitò ad an-
dare in chiesa con lei e loro accettarono!
Ora, la mamma e il papà frequentano la chiesa 
con Yu-Ting ogni sabato. Come la loro figlia, 
leggono la Bibbia e pregano ogni mattina. Yu-
Ting è contentissima! Dio ha perdonato i suoi 
peccati e ha dato a lei e alla sua famiglia una 
vita nuova in lui.
Grazie per la vostra offerta del tredicesimo sa-
bato di questo trimestre che aiuterà altri bambini 
e genitori di Taiwan a imparare della pace e la 
gioia che vengono attraverso un’amicizia per-
sonale con Gesù.

Di James Woo

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Cercate Taiwan sulla cartina.
 � Pronunciate Yu-Ting così: YU-ting.
 � Anche una giovane Ellen White si preoccupava e piangeva per i suoi peccati da quando aveva circa 8 anni. Ma 

leggendo la Bibbia, pregando e testimoniando, imparò che Dio l’aveva perdonata e trovò pace e gioia in lui. Maggiori 
informazioni in «For Jesus and Scripture: The Life of Ellen G. White» di Jerry Moon e Denis Kaiser in The Ellen G. 
White Encyclopedia (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2014) e nei primi due capitoli di Testimonies for the 
Church, Vol. 1, in cui descrive la sua infanzia e la sua conversione (bit.ly/EGWchildhood).

 � Incoraggiate i bambini a parlare con Dio in preghiera, confessandogli gli errori e i peccati che pensano di avere 
commesso. Dite loro che quando parliamo con a Dio delle nostre mancanze, ci riavviciniamo a lui e questo ci porta 
una pace e una gioia uniche.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash in italiano su Taiwan da: bit.ly/3n20Pux
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno: 
 u 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»; 
 u Obiettivo di crescita spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»;  
 u 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 di questo piano strategico su IWillGo2020.org.

Trovare il perdono

https://bit.ly/3n20Pux
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TAIWAN | 13 NOVEMBRE

Zhuen è un ragazzino di 11 anni che vive 
a Taiwan. Gli piace imparare a memoria i 
versetti della Bibbia.

Zhuen, che è il figlio più grande in famiglia, 
ha iniziato a memorizzare la Bibbia quando 
andava in terza elementare. È stata la madre 
a suggerirgli di imparare i versetti e recitarli 
a memoria durante il culto serale di famiglia. 
Zhuen era felice e, anche se a volte era difficile 
ricordarli, non si arrabbiava. Sua madre promise 
di raccontargli una storia biblica ogni volta che 
Zhuen avesse imparato un nuovo versetto. Al 
bambino piaceva tantissimo ascoltare le storie, 
soprattutto quelle bibliche.
Al culto di famiglia, recita i nuovi versetti che 
ha memorizzato. L’intera famiglia recita i ver-
setti ad alta voce insieme, perché sia la sorella 
di 9 anni che il fratello di 5 anni, e anche i suoi 
genitori, li imparano a memoria 
Alcuni responsabili della chiesa seppero della 
famiglia taiwanese che impara a memoria la 
Bibbia e li hanno invitati a recitare i versetti a 
una conferenza missionaria importante. Zhuen 
e tutta la sua famiglia sono andati sul palco e 
hanno recitato i loro versetti preferiti della Bib-
bia davanti a tantissime persone. Erano presenti 
molti genitori che furono meravigliati nell’a-
scoltare Zhuen e la sua famiglia. Decisero di 
imparare anche loro a memoria i versetti della 
Bibbia con i propri figli per il culto serale.

Tempo dopo, a causa del lavoro del padre, 
Zhuen e la sua famiglia si trasferirono in una 
nuova città. All’inizio il ragazzino era triste 
di dover salutare i suoi amici. Ma un giorno, 
l’insegnante della nuova scuola chiese: «Cosa 
significa condividere?»
Zhuen alzò subito la mano, perché si ricordò 
una storia della Bibbia che gli aveva raccontato 
la mamma. «Conosco la storia di un bambino 
che condivise il proprio pranzo di cinque pani e 
due pesci, dando la possibilità di sfamare più di 
cinquemila persone», disse.
L’insegnante non aveva mai sentito questa 
storia e neanche i compagni di classe. Non 
avevano mai letto la Bibbia. L’insegnante chie-
se a Zhuen di raccontare la storia a tutta la 
classe e il bambino fu molto felice di parlare del 
miracolo della moltiplicazione e di come Gesù 
aveva benedetto il pranzo di un ragazzo. Era fe-
lice di condividere il suo amore per Gesù nella 
sua nuova scuola.
Poi uno dei compagni di classe dovette trasfe-
rirsi, a causa del cambio di lavoro del padre. 
Zhuen vide che il suo amico era triste e capiva 
come si stava sentendo perché aveva sofferto 
allo stesso modo quando anche lui aveva dovu-
to cambiare città. 
«Posso pregare per te?» chiese. «Dio può ren-
derti di nuovo felice».

Zhuen, 11 anni

Una buona memoria
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Il bambino accettò e Zhuen recitò parte di 
una preghiera che aveva imparato a memoria 
nella Bibbia: «Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; 
sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche 
in terra». (Per la preghiera intera, leggete 
Matteo 6:9–13).
Zhuen non si vergogna di pregare con i suoi 
compagni di classe. Ultimamente, i suoi com-

pagni vanno spesso a casa sua a giocare e lui li 
invita a pregare assieme.
A Zhuen piace imparare a memoria la Bibbia. 
Gli ha cambiato la vita.

Grazie per la vostra offerta del tredicesimo sabato 
di questo trimestre che aiuterà bambini e genitori a 

conoscere Gesù in Taiwan.

Di James Wu

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Cercate Taiwan sulla cartina.
 � Pronunciate Zhuen così: GIUN
 � Il brano biblico preferito di Zhuen è il Salmo 23. Non solo sa recitare la Scrittura a memoria, ma sa anche cantarla. 

A volte canta con il resto della sua famiglia.
 � Crescendo, la madre di Zhuen gli ha anche chiesto di disegnare i versetti a memoria, in questo modo riesce a 

ricordarli più facilmente. 
 � Incoraggiate i bambini a imparare a memoria i versetti della Bibbia. Oltre a memorizzare i versetti con la sua 

famiglia, Zhuen impara a memoria anche quelli che ogni settimana vengono assegnati dagli animatori della SdS.
 � Scaricate delle foto da Facebook :bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate le notizie flash in italiano su Taiwan da: bit.ly/3n20Pux.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno: 
 u 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»; 
 u Obiettivo di crescita spirituale n° 2, «rafforzare e diversificare la portata avventista... tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti 

e le religioni non cristiane»; 
 u Obiettivo di crescita spirituale n° 5 guidare individui e famiglie verso vite piene di Spirito»; 
 u 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 di questo piano strategico su IWillGo2020.org.

Una buona memoria
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 � La percentuale maggiore della popolazione di 
Taiwan (95%), secondo il governo, è formata 
da cinesi han, la maggior parte dei quali sono 
discendenti delle ondate di immigrazione dalla 
Cina continentale dell’inizio del diciottesimo 
secolo. Il mandarino è la lingua più parlata in 
Taiwan.

https://bit.ly/3n20Pux
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COREA DEL SUD | 20 NOVEMBRE

Sehee, 10 anni

Sehee si trasferì in campagna con la sua 
famiglia dopo aver vissuto in una grande 
città della Corea del Sud. 

Sua madre era entusiasta per il trasloco.
«Trasferirci qui è stata la risposta a una 
preghiera!» disse.
Ma Sehee non ne era così sicura. Era triste di 
dover lasciare i suoi amici in città.
In campagna, Sehee iniziò a imparare cose 
nuove. La mamma piantò un orto e Sehee e suo 
fratello più piccolo si occupavano della lattuga, 
dei cetrioli e del mais. Sehee si assicurava che 
le verdure avessero abbastanza acqua, toglieva 
le erbacce così che le verdure avessero spazio 
per crescere. Prima che la ragazzina se ne ac-
corgesse, l’orto si riempì di cetrioli verdi scuri, 
teste di lattuga rotonde e di pannocchie di mais 
giallo. A Sehee piaceva molto mangiare le ver-
dure fresche appena raccolte.
Sua madre pensò che forse anche ai loro vicini 
sarebbe piaciuto mangiare le verdure fresche 
appena raccolte dall’orto. Sehee aiutò a racco-
gliere i cetrioli verde scuro, le teste di lattuga 
rotonde e le pannocchie di mais giallo. I vici-
ni furono molto felici di ricevere le verdure e 
Sehee era contenta quando le sorridevano e la 
ringraziavano. I vicini le regalavano pane fatto 
in casa e sottoli. A volte Sehee tornava a casa 
con più cibo di quando era uscita. La Bibbia 
insegna che più condividi, più ricevi. Proverbi 

11:24 dice: «C’è chi offre liberalmente e di-
venta più ricco».
In chiesa, però non c’era nessun bambino della 
sua età, veramente lei e suo fratello erano gli 
unici. Sua madre vide gli occhi tristi di Sehee 
e le suggerì di pregare per i suoi compagni di 
classe e di invitarli alla scuola biblica delle 
vacanze in chiesa. Sehee scrisse degli inviti 
speciali per i suoi compagni, ma aveva un po’di 
timore a dare gli inviti ai suoi amici. «E se non 
verranno?» pensava.
«Non ti preoccupare», disse sua madre. «Non è 
compito tuo convincerli a venire alla scuola bi-
blica delle vacanze. Quello è compito di Dio».
Sehee e sua madre consegnarono gli inviti ai 
compagni di classe. Neanche uno andò alla 
scuola biblica delle vacanze, ma uno dei bambi-
ni andò in chiesa di sabato. Il bambino viveva 
con i suoi nonni e non sapeva niente di Gesù. 
Non aveva nessun amico a scuola. Era felice di 
imparare qualcosa di Gesù e annunciò imme-
diatamente che voleva andare tutti i sabati.
A casa, la madre di Sehee le disse che anche se 
nessuno aveva partecipato alla scuola biblica 
delle vacanze, Dio aveva benedetto gli inviti 
portando il bambino in chiesa.
«Ha ricevuto l’ultimo invito che hai consegna-
to», le disse sua madre.
Sehee era stupefatta. «Non avrebbe incontrato 
Gesù se non avessimo dato gli inviti», disse. 

L'ultimo invito



19

Quella sera fece una preghiera speciale 
per il bambino.
«Caro Dio, grazie per averlo portato in chiesa», 
pregò. «Ti prego, lascia che lui e la sua fami-
glia ti conoscano e si fidino di te. Nel nome 
di Gesù, amen!»

Grazie per la vostra offerta del tredicesimo sabato 
di questo trimestre che aiuterà bambini e genitori a 
conoscere Gesù in Corea del Sud.

Di Youngsuk Chae

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Cercate la Corea del Sud sulla cartina.
 � Pronunciate Sehee così: SE-hi.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq
 � Scaricate notizie flash in italiano sulla Corea del Sud da: bit.ly/3jCVac4
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno: 
 u 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»; 
 u Obiettivo di crescita spirituale n° 2, «rafforzare e diversificare la portata avventista... tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti 

e le religioni non cristiane»; 
 u 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 di questo piano strategico su IWillGo2020.org.

 � Nel febbraio 1943, durante la Seconda guerra mondiale, i responsabili della chiesa in 
Corea furono arrestati dalla polizia giapponese e imprigionati fino alla fine dell’anno. 
Uno morì come risultato della tortura inflitta in prigione, due altri morirono poco 
dopo essere stati rilasciati e un altro successivamente. Complessivamente, circa 
40 avventisti del settimo giorno furono imprigionati per la loro fede. Molti altri 
scapparono nelle regioni montagnose della Corea e tornarono nelle loro case solo 
dopo la fine della guerra.
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COREA DEL SUD | 27 NOVEMBRE

Sun-mi, 8 anni, e Sun-young, 9 anni

Sun-young frequentava la terza elementare 
e sua sorella Sun-mi, invece, la  seconda 
quando iniziarono ad andare alla chiesa di 

Sejong, in Corea del Sud.
La chiesa si trovava in una nuova città non 
lontano da casa loro. Non molto tempo fa, tutta 
l’area era occupata da montagne, campi e fatto-
rie, ma quando i costruttori iniziarono a lavo-
rare, la terra fu velocemente trasformata in una 
grande e bellissima città chiamata Sejong.
Sun-young e Sun-mi, insieme ai loro geni-
tori, frequentavano la chiesetta di nuova co-
struzione a Sejong.
Il papà conduceva la congregazione nel momen-
to del canto per il servizio di culto del sabato. 
Sun-young e Sun-mi lo accompagnavano suo-
nando i violini che avevano iniziato a studiare. 
Lodare Dio con la musica rendeva felici le bam-
bine ed erano contente di essere in chiesa.
Dopo un po’, una bambina di nome Sua si tra-
sferì nella città, e portò il suo violino in chiesa. 
La madre di Sua era una maestra di musica che 
insegnava il violoncello e decise di dirigere il 
nuovo trio di violini delle bambine.
Circa un anno e mezzo dopo, il figlio maggiore 
del nuovo pastore, Chan-young, si unì al grup-
po musicale con il suo clarinetto, poco dopo il 
fratello più piccolo, Chan-sol, portò un violino. 
Ora il gruppo musicale consiste di quattro violini 
e un clarinetto. Quando il gruppetto suona duran-
te i servizi di culto del sabato, coloro che ascol-
tano la musica dicono di sentirsi come presso il 
mare di vetro davanti al trono di Dio in cielo. 

Tra quei membri c’è la signora Lee, a cui piace 
molto la musica e che ha iniziato a frequentarla 
chiesa quando suo marito lesse su internet che 
il giorno di riposo di Dio è il sabato e non la 
domenica. Anche il loro figlio ama la musica, 
tanto che ha iniziato a imparare a suonare il 
violino perché vuole unirsi al gruppo musicale.
Ci sono anche altri bambini che vogliono 
fare lo stesso: Do-hee sta imparando il flauto, 
Ye-song sta studiando il violino, Min-gyo sta 
imparando il violoncello e Tae-hoon invece 
il clarinetto. Quando tutti i bambini avranno 
imparato a suonare, il gruppetto diventerà una 
grande orchestra.
Il pastore ha chiamato il gruppo musicale Osher, 
che significa «felicità» nella lingua ebraica della 
Bibbia. I bambini che suonano nel gruppo sono 
felici. Le persone in chiesa che ascoltano la loro 
musica sono felici. E Dio che riceve la loro ado-
razione musicale in cielo è felice.
Tre anni fa, parte della vostra offerta del tre-
dicesimo sabato ha aiutato a costruire questa 
chiesa a Sejong, in Corea del Sud. Sun-young 
e Sun-mi sono grate per tutti i bambini nel 
mondo che hanno dato i soldi per la loro chiesa 
attraverso l’offerta del tredicesimo sabato.
«I credenti di tutto il mondo hanno aiutato a 
costruire la nostra chiesa con le preghiere e con 
le offerte», dice Sun-young.
«Grazie mille», dice Sun-mi.

Di Youngsuk Chae

La chiesa felice
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La chiesa felice

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Cercate la Corea del Sud sulla cartina.
 � Sun-mi ora suona più strumenti, come illustrato dal flauto che ha in mano nella foto.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate le notizie flash in italiano sulla Corea del Sud da: bit.ly/3jCVac4.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno: 
 u 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»; 
 u Obiettivo di crescita spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; 
 u 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 di questo piano strategico su IWillGo2020.org. 

 � I primi coreani a diventare avventisti del settimo giorno, Lee Eung Hyun e Son Heung 
Cho, furono convertiti nel 1904 a Kobe, in Giappone. Qui Lee Eung Hyun, vide per la 
strada un cartello scritto in cinese (che usa ideogrammi in comune con il giapponese 
e il coreano) che diceva: «La chiesa della seconda venuta di Gesù del settimo giorno». 
Era già cristiano e fu incuriosito da questa dicitura. Dopo aver indagato e aver parlato 
con il colportore Hide Kuniya, invitò Son Heung Cho a visitare la chiesa con lui. I due 
presto furono battezzati. Son Heung Cho poi tornò in Corea, dove iniziò a diffondere 
il messaggio. Più tardi, nello stesso anno, invitò Hide Kuniya a venire in Corea a 
insegnare ai convertiti.
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Jaechan, 12 anni

COREA DEL SUD | 04 DICEMBRE

Vi siete mai sentiti timidi? Vi siete mai 
sentiti così timidi da non voler andare 
in chiesa?

Era proprio così che Jaechan si sentì la prima 
volta che i suoi genitori lo portarono in chiesa 
in Corea del Sud.
Era troppo timido e il suo cuore batteva for-
tissimo quando si trovò davanti all’entrata 
della chiesa. Non sapeva cosa sarebbe suc-
cesso dentro e non conosceva nessuno. Non 
aveva nessun amico. «E se la chiesa sarà no-
iosa?», pensava.
Jaechan non voleva entrare e i suoi genitori 
non volevano obbligarlo, quindi, con il loro 
permesso, si girò e tornò a casa.
Il sabato dopo, i suoi genitori lo invitarono 
nuovamente ad andare con loro. Jaechan non 
voleva, ma gli dispiaceva dire un’altra volta di 
no, perciò andò a malincuore in chiesa. Quan-
do arrivarono, si fermò alla porta e pensò: “Che 
faccio? Entro?” Entrò!
L’animatrice della scuola del sabato salutò Jae-
chan calorosamente. 
«Ciao!» disse. «Come ti chiami?»
«Mi chiamo Jaechan», disse il ragazzino.
L’animatrice presentò Jaechan agli altri bambi-
ni, che gli sorrisero e furono gentili con lui, così 
si sentì a suo agio con i suoi nuovi amici. L’ani-
matrice insegnò la Bibbia in modo divertente e 

lui trovò la lezione interessante. Alla fine della 
scuola del sabato, l’animatrice pregò per lui.
«Caro Dio», disse l’animatrice, «ti prego, apri il 
cuore di Jaechan a te così che possa amarti».
Anche diversi dei suoi nuovi amici pregarono 
che il ragazzino potesse conoscere Dio.
«Padre celeste», disse qualcuno. «Aiuta Jae-
chan ad amarti».
Le loro preghiere funzionarono.
Jaechan iniziò ad amare Gesù. All’inizio andava 
solo alla scuola del sabato e al culto, ma dopo 
un po’ iniziò anche a partecipare alle attività 
pomeridiane per i bambini. Iniziò a studiare 
la lezione della scuola del sabato e a impara-
re a memoria i versetti durante la settimana. 
Fece amicizia con il pastore della chiesa. Un 
sabato mattina, si alzò per primo e poi svegliò 
i suoi genitori.
«Alzatevi, alzatevi!» disse. «Non vogliamo arri-
vare tardi alla scuola del sabato».
Gli piaceva così tanto frequentare la chiesa che 
invitò tre dei suoi amici ad andare alla scuola 
biblica delle vacanze. Agli amici piacque così 
tanto che iniziarono ad andare in chiesa con 
Jaechan ogni sabato.
Jaechan era felicissimo. Aveva incontrato Gesù 
grazie alle preghiere dell’animatrice della scuola 
del sabato e ai bambini della classe. Dopo aver 
portato i suoi tre amici in chiesa, prega di po-

Preghiere potenti
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Preghiere potenti

ter presentare altri bambini a Gesù. Ogni sera 
prima di andare a letto, Jaechan prega: «Padre 
celeste, ti prego, aiutami a diventare una perso-
na che può portare le persone a Dio. Ti prego, 
fai che più persone ti conoscano. Nel nome 
di Gesù, amen!»

Grazie per la vostra offerta del tredicesimo sabato 
di questo trimestre che aiuterà bambini e genitori a 
conoscere Gesù in Corea del Sud.

Di Youngsuk Chae

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Cercate la Corea del Sud sulla cartina.
 � Pronunciate Jaechan così: JEY-cian.
 � Incoraggiate i bambini a pregare regolarmente perché qualcuno conosca Dio. Per esempio, possono pregare per 

dei parenti o degli amici che non vanno in chiesa. Pensate anche a pregare per queste persone regolarmente alla 
scuola del sabato.

 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash in italiano sulla Corea del Sud da: bit.ly/3jCVac4.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno: 
 u 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»; 
 u Obiettivo di crescita spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»;  
 u 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 di questo piano strategico su IWillGo2020.org.
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 � L’elemento più comune e conosciuto 
della cucina coreana è il kimchi: un 
piatto fatto di varie verdure fermentate 
e condimenti, tra cui il peperoncino in 
polvere.
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Jiyul è un bambino di 9 anni popolare nella 
sua scuola di campagna in Corea del Sud. 
È allegro e va d’accordo con gli altri bam-

bini, piace anche all’insegnante, che aiuta a 
pulire l’aula dopo le lezioni. 
Jiyul aveva, però, dovuto affrontare un proble-
ma. I suoi amici non volevano andare a casa sua 
per giocare dopo la scuola. Lui spesso andava a 
casa dei suoi amici e vedeva i loro nuovi gio-
cattoli, gli acquari e gli animali domestici, ma 
sembrava che nessuno volesse andare a casa 
sua. Era frustrato perché non riusciva a ca-
pirne il motivo. 
Un giorno, quando Jiyul invitò un amico ad 
andare a casa sua a giocare, lui rispose: «Mia 
madre ha detto che posso giocare con te a scuo-
la, ma non posso venire a casa tua».
«Perché tua madre ha detto così?» chiese Jiyul.
«È perché la tua casa è una chiesa», 
spiegò l’amico.
Era vero. La casa di Jiyul è una chiesa. Il bambi-
no è figlio di un pastore avventista del settimo 
giorno e la loro casa occupa parte di una chiesa 
avventista. La maggior parte dei genitori degli 
amici di Jivul frequentava le tre grandi chie-
se che si riuniscono di domenica, quindi, non 
volevano che i loro figli andassero in una casa 
dentro una chiesa che si riunisce di sabato.
Jiyul parlò ai suoi genitori della conversazione 
che aveva avuto a scuola e loro si chiesero a 

lungo come far sì che gli amici del figlio potes-
sero venire a giocare con lui. Infine, decisero 
di fare qualcosa di speciale per il compleanno 
di Jiyul. Invece di invitare gli amici a mangiare 
fuori come facevano di solito, avrebbero invita-
to i bambini ad andare a casa loro per una festa. 
A Jiyul piacque l’idea e pregò: «Ti prego, lascia 
che i miei amici vengano alla festa di comple-
anno e si divertano. E dai ai loro genitori un 
cuore generoso verso la chiesa avventista».
Jiyul preparò gli inviti per la festa con il nome e 
l’indirizzo della chiesa. Diede gli inviti a tutti i 
suoi compagni di classe. 
Finalmente, arrivò il giorno del compleanno. 
Quando iniziò la festa, erano arrivati dieci ami-
ci. Jiyul era molto contento! Per la prima volta, 
poteva giocare con i suoi amici a casa sua!
Da quel giorno in poi, Jiyul prepara degli inviti 
ogni volta che c’è un concerto o un altro even-
to in chiesa e li dà ai suoi compagni di classe. 
Ha scoperto che più spesso i suoi amici ven-
gono in chiesa, più spesso vengono a casa sua 
a giocare. Ora tre amici vanno regolarmente 
a casa sua per giocare. Jiyul prega che un gior-
no i suoi amici possano andare in chiesa con 
lui ogni sabato. 
La vostra offerta del tredicesimo sabato alla fine di 
questo mese aiuterà ancora più bambini, e genitori, 
a conoscere Gesù in Corea del Sud.

Di Oh Dongjun

Jiyul, 9 anni

COREA DEL SUD | 11 DICEMBRE

Un compleanno con gli amici
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Un compleanno con gli amici

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Cercate la Corea del Sud sulla cartina.
 � Pronunciate Jiyul così: GI-yul
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash in italiano sulla Corea del Sud da: bit.ly/3jCVac4.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno: 
 u 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»; 
 u Obiettivo di crescita spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e giovani».

 � Scoprite altro di questo piano strategico su IWillGo2020.org.
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 � In Corea del Sud un 
tempo abitavano molte 
tigri siberiane ma, 
con l’aumento della 
popolazione, questi 
animali furono cacciati 
fino a essere quasi estinti 
e ora si trovano solo in 
Corea del Nord.
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Vi piace leggere? 
A Saki, una bambina di nove anni cre-
sciuta nell’isola giapponese di Okinawa, 

piaceva molto leggere. Le piaceva soprattutto 
leggere cinque libri acquistati da uno scono-
sciuto che aveva bussato alla porta di casa sua. 
Continuava a leggere «Le storie della buona-
notte dello zio Arthur».
Attraverso i libri Saki conobbe Gesù. La sua 
famiglia non era cristiana e i suoi genitori, 
come molte persone in Giappone, non andava-
no in chiesa e non adoravano Gesù. Nei libri, 
Saki lesse che Gesù ama i bambini e vuole 
che siano felici. 
Con il passare degli anni, Saki crebbe e si tra-
sferì a Tokyo, la capitale del Giappone, e ot-
tenne un nuovo nome: mamma. La chiamiamo 
mamma ora che ha dei figli suoi. A un certo 
punto la mamma perse i libri delle «Storie della 
buonanotte dello zio Arthur».
Un giorno, la mamma si rese conto che il figlio 
più grande presto avrebbe iniziato la scuola. Ma 
dove l’avrebbe mandato? La mamma notò una 
scuola vicino a casa sua e la cercò su internet, 
scoprendo che era una scuola avventista del 
settimo giorno. Non avendo mai sentito parlare 
degli avventisti, cercò altre informazioni online 
e, con sua sorpresa, lesse che la chiesa avventi-
sta pubblica molti libri per bambini, tra cui le 
sue amate «Le storie della buonanotte dello zio 

Arthur». Decise che suo figlio avrebbe studiato 
alla scuola avventista.
Prima, però, voleva conoscere meglio questa 
chiesa. Così la mamma iniziò ad andare ai ser-
vizi del sabato alla chiesa presente nella scuola. 
Mentre cantava gli inni e ascoltava i sermoni 
sentì un senso di pace. Comprò anche una nuo-
va copia di «Le storie della buonanotte dello zio 
Arthur» e iniziò a leggerle ai suoi figli. Anche a 
loro piacevano queste storie. 
Oltre a leggere queste storie ai suoi figli, la 
mamma iniziò a leggere un altro libro per con-
to suo: la Bibbia. Nella sua vita aveva letto 
tanti libri, ma mai un libro come questo. Le 
parole della Bibbia le toccarono il cuore. Les-
se per la prima volta che Gesù è morto per 
salvare le persone. Diede il suo cuore a Gesù 
e fu battezzata.
Oggi, la mamma continua a leggere «Le storie 
della buonanotte dello zio Arthur» ai suoi figli. 
Condivide anche dei versetti della Bibbia con 
loro, soprattutto quando si lamentano. «Siate 
sempre gioiosi; non cessate mai di pregare; in 
ogni cosa rendete grazie, perché questa è la vo-
lontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi», dice, 
recitando 1 Tessalonicesi 5:16–18. 
Alla mamma piacciono tanto «Le storie della 
buonanotte dello zio Arthur». Le piace tanto la 
Bibbia e ama soprattutto Gesù.
La mamma ha conosciuto Gesù tramite le 
«Storie della buonanotte dello zio Arthur» e 

Saki Takahagi, 35 anni

GIAPPONE | 18 DICEMBRE

La potenza di un libro
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da internet. Parte dell’offerta del tredicesimo 
sabato di questo trimestre finanzierà un pro-
getto per aiutare tante persone giapponesi a 
conoscere Gesù grazie a internet. Ricordate che 

potremo dare la nostra offerta del tredicesimo 
sabato, sabato prossimo. Grazie per la vostra 
offerta generosa.

Di Kazuhiro Hiraga

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Cercate l’isola di Okinawa e Tokyo, in Giappone, sulla cartina.
 � Pronunciate Saki così: sa-KI.
 � Incoraggiate i bambini a leggere libri non di narrativa che esaltino Gesù. Potete anche sfidarli a cercare dei bei libri 

e a condividerli con la classe della scuola del sabato.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash in italiano sul Giappone da: bit.ly/3kMpkJ9.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno: 
 u Obiettivo di crescita spirituale n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista… tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti 

e le religioni non cristiane»; 
 u Obiettivo di crescita spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; 
 u 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 di questo piano strategico su IWillGo2020.org. 

 � Teruhiko H. Okohira (1865–1939) era nato in una famiglia influente nella provincia 
di Satsuma, in Giappone. Mentre studiava economia negli Stati Uniti, si convertì 
prima al metodismo e poi, a San Francisco, diventò un avventista del settimo 
giorno. Frequentò l’Healdsburg College e, alla fine dell’anno scolastico 1894, fece un 
appello perché qualcuno andasse in Giappone con lui per diffondere il messaggio 
avventista. Il preside del college W. C. Grainger rispose e, nel 1896, furono mandati 
dalla Conferenza Generale a Tokyo, in Giappone. Nel 1907 Okohira e un altro uomo, H. 
Kuniya, furono consacrati come i primi ministri di culto avventisti giapponesi.R
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GIAPPONE | 25 DICEMBRE

Grande sorella, così era chiamata una ra-
gazzina di 12 anni, ricevette una Bibbia 
da uno sconosciuto mentre tornava a 

casa da scuola in Giappone. 
La ragazzina non era affatto interessata al li-
bro e lo mise su una mensola in camera, senza 
neanche aprirlo. Dopo, mentre puliva la stanza, 
le diede fastidio vedere la Bibbia sulla mensola, 
non la voleva lì e quindi la portò a Ryotaro, il 
fratello di 8 anni.
«Ti piacerebbe leggere questo libro?» chiese 
a suo fratello.
Ryotaro si chiedeva che tipo di libro fosse. 
«Che libro è?» chiese.
Quando lo guardò più da vicino, vide la parola 
«Bibbia» scritta sulla copertina. Aveva visto 
una Bibbia a casa del nonno ed era incuriosito.
«Sì, mi piacerebbe leggerlo», disse.
Grande sorella gli diede il libro. 
La Bibbia conteneva solo il Nuovo Testamen-
to e Ryotaro iniziò a leggere dall’inizio, dal 
libro di Matteo. 
«Chi è Matteo?» si domandò.
Lesse di un uomo chiamato Gesù che guarì 
molte persone malate e capì che Gesù doveva 
essere una grande persona.
Quando finì Matteo, si chiese cosa sarebbe 
successo dopo; quindi, iniziò a leggere il libro 
successivo, il vangelo di Marco. Ma la storia 

sembrava simile a quella che aveva appena fini-
to perciò si interruppe, a metà. Iniziò a leggere 
qua e là nel Nuovo Testamento, ma non finì 
nessun libro. Desiderava sapere altro di Gesù. 
La sua famiglia non era cristiana e non voleva 
parlare loro del suo desiderio. 
La Bibbia, nel frattempo, diventò una parte im-
portante della sua vita. Trovò una lista di pro-
messe che poteva leggere quando era malato; una 
lista di versetti che poteva leggere quando aveva 
problemi; una per quando era triste. Ogni volta 
che aveva bisogno di pace, leggeva le promesse 
della Bibbia e si sentiva confortato e incoraggiato.
La Bibbia era molto importante per Ryotaro. 
Con una matita, sottolineò i versetti che gli 
piacevano particolarmente. Quando usciva di 
casa la portava sempre con sé. Anche se nessu-
no gli aveva mai insegnato a pregare, iniziò a 
pregare quando viaggiava con la sua famiglia: 
«Dio, ti prego, proteggici», diceva.
Quando Grande sorella finì la scuola elementare, 
i loro genitori cercarono una scuola media per lei 
tramite internet. Scoprirono la scuola media di 
Okinawa Saniku, una scuola avventista del set-
timo giorno che si trovava sull’isola di Okinawa, 
l’isola principale del Giappone, lontano dalla loro 
casa. Anche se la sorella scelse un’altra scuola, 
Ryotaro decise che lui voleva studiare lì, perché 
sperava di conoscere meglio Gesù.
Oggi Ryotaro ha 12 anni e vive nel convitto 
maschile della scuola. Nonostante sia lontano 
dai suoi genitori, è felice: partecipa fedelmente 

Ryotaro, 12 anni

Tredicesimo Sabato: Che libro è questo?
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alle meditazioni ogni mattina e sera, gli piaccio-
no anche i programmi del venerdì sera e i servi-
zi di culto del sabato. Legge la Bibbia da solo e 
in classe. Non molto tempo fa, ha annunciato 
ai suoi genitori il suo desiderio di essere bat-
tezzato e loro hanno accettato subito. Hanno 
capito quanto Ryotaro ami la Bibbia e quanto 
sia importante nella sua vita.
Ryotaro è grato di poter conoscere meglio Gesù 
a scuola. È grato che i suoi genitori abbiano tro-
vato la scuola avventista su internet ed è grato 
di aver ricevuto una Bibbia che gli ha permesso 
di incontrare Gesù. 

Ryotaro ha scoperto la scuola avventista grazie 
a una ricerca online dei suoi genitori. Parte 
dell’offerta del tredicesimo sabato di questo tri-
mestre finanzierà un progetto per aiutare tante 
persone giapponesi, soprattutto giovani, a co-
noscere Gesù grazie a internet. La vostra offerta 
oggi aiuterà le persone a conoscere Gesù anche 
in Corea del Sud, Mongolia e Taiwan. Grazie 
per le vostre offerte generose.

Di Aiki Saito, cappellano alla scuola media  
di Okinawa Saniku

CONSIGLI PER LA STORIA
 � Cercate il Giappone e l’isola di Okinawa sulla cartina.
 � Pronunciate Ryotaro così: RYO-ta-ro.
 � Pronunciate Saniku così: sa-ni-KU.
 � Scaricate delle foto da Facebook: bit.ly/fb-mq.
 � Scaricate notizie flash in italiano su Giappone da: bit.ly/3kMpkJ9.
 � Questa storia missionaria illustra i seguenti componenti del piano strategico «I Will GO» della chiesa Avventista del 

Settimo Giorno: 
 u Obiettivo di crescita spirituale n° 2 «rafforzare e diversificare la portata avventista... tra i gruppi di persone che non sono stati raggiunti 

e le religioni non cristiane»;
 u Obiettivo di crescita spirituale n° 6 «aumentare accesso, ritenzione, recupero e partecipazione di bambini, ragazzi e giovani»; 
 u 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 di questo piano strategico su IWillGo2020.org. 

PRIMA DEL TREDICESIMO SABATO
 � Mandate un messaggio ai genitori per ricordare loro il programma e per incoraggiare i bambini a portare l’offerta del 

tredicesimo sabato per il 25 dicembre. Ricordate a tutti che le loro offerte missionarie sono doni per diffondere la 
Parola di Dio nel mondo, e che un quarto della nostra offerta del tredicesimo sabato andrà direttamente per aiutare 
i progetti nei quattro paesi della Divisione Asia del nord-Pacifico. I progetti sono elencati a pagina 3 e sulla quarta 
di copertina.

 � Il narratore non è obbligato a imparare a memoria la storia, ma dovrebbe conoscere il materiale abbastanza bene 
da non dover leggere tutto. In alternativa, i bambini potrebbero recitare la storia, svolgendo i ruoli di Ryotaro, di 
grande sorella e dei genitori.

 � Prima o dopo la storia, usate una cartina per mostrare i quattro paesi della Divisione Asia del nord-Pacifico che 
riceveranno l’offerta del tredicesimo sabato. Descrivete i progetti di questa offerta.

PROGETTI DEL PROSSIMO TREDICESIMO SABATO
L’offerta del tredicesimo sabato del prossimo trimestre aiuterà la Divisione Asia del Sud a istituire:

 � Una scuola elementare a Luang Namtha, in Laos 
 � Un dormitorio per gli studenti alla scuola internazionale avventista di Timor Est a Dili, in Timor Est
 � Un centro di salute nel Pakistan settentrionale
 � Un centro didattico a Long Thanh, in Vietnam
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ISTRUZIONI

 u Colora il cerchio al centro di rosso. 

 u Lascia il resto bianco.

GIAPPONE

COLORA LE BANDIERE

ISTRUZIONI

 u Colora le strisce laterali di rosso. 

 u Colora la striscia al centro di blu. 

 u Colora le figure a sinistra di giallo.

MONGOLIA

ISTRUZIONI

 u Colora la parte alta del cerchio di 
rosso e quella in basso di blu. 

 u Colora le barre intorno al cerchio di 
nero.

COREA DEL SUD
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RICETTE
MONGOLIA

BOORTSOG
BISCOTTI AL BURRO MONGOLI

INGREDIENTI
 u 120 ml circa di acqua calda 

 u un pizzico di sale

 u 100 grammi di zucchero

 u 56 grammi di burro

 u 240 grammi di farina bianca

 u Olio per friggere

ISTRUZIONI:
 u Sciogliete il sale e lo zucchero nell’acqua calda.

 u Mescolate l’acqua, il burro e la farina insieme, e impastate finché l’impasto è solido ed elastico.

 u Lasciate riposare per mezz’ora, e poi impastate ancora per far uscire le bolle d’aria.

 u Stendete l’impasto fino a uno spessore di circa 1 cm.

 u Tagliate in rettangoli di circa 2x5 cm e friggete nell’olio caldo fino a farle dorare.

 u Lasciate che i biscotti si raffreddino.

 u Servite con burro fuso o miele.

ISTRUZIONI

 u Colora la parte principale della 
bandiera di rosso. Colora lo sfondo 
del riquadro in alto a sinistra di blu. 
Lascia il sole bianco.

TAIWAN
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GIOCHI
GIAPPONE

ORIGAMI: COME FARE UNA BARCHETTA DI CARTA
 � Origami è la parola giapponese per fare sculture 2D a partire da fogli di carta bidimensionali, piegandoli. 

Gli origami possono variare da un semplice aereo di carta a fiori e animali più complicati.

OCCORRENTE:
 u 1 foglio A4

DESCRIZIONE:
 u Piegate un foglio di carta a metà per la lunghezza, apritelo, ruotatelo di 90 gradi e poi piegatelo per la 

larghezza, con la piega in alto.

 u Piegate gli angoli superiori verso il basso così che i lati superiori si incontrino nel mezzo, e allineateli con la 
piega centrale. Premete le pieghe con le dita per fissarle.

 u Prendete i lembi inferiori e piegate ognuno di essi verso l’alto. Piegate i piccoli lembi che sbucano dai lati 
del triangolo. 

 u Prendete il foglio piegato con i pollici nell’apertura in basso. Tirate delicatamente verso l’esterno finché le 
estremità non si incontrano. Ora avrete un rombo piatto.

 u Premete tutte le pieghe con le dita per renderlo completamente piatto.

 u Piegate lo strato superiore della punta inferiore verso la punta superiore, e assicuratevi che tutti i lati siano 
allineati. Premete la nuova piega con le dita.

 u Girate il foglio e fate la stessa cosa dall’altra parte. 
Avrete un altro triangolo, ma questa volta più 
piccolo.

 u Di nuovo, prendete il foglio piegato con i pollici 
nell’apertura in basso. Tirate delicatamente verso 
l’esterno finché le estremità non si incontrano. Ora 
avrete un altro rombo più piccolo.

 u Premete di nuovo tutte le pieghe con le dita.

 u Ora, prendete il foglio e, dalla punta superiore, 
separate delicatamente i lati del foglio piegato 
così che si apra in una barchetta. Aggiustate 
delicatamente le pieghe così che stia in piedi.
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CANTI
TAIWAN (Mandarino)

《我那微小的光 | «THIS LITTLE LIGHT OF MINE»
In questo numero abbiamo «This Little Light of Mine» in mandarino, una lingua parlata in Taiwan e in Cina. Ogni riga viene mostrata prima 
in inglese, poi nella pronuncia fonetica del mandarino (in grassetto), poi in pinyin, la traslitterazione dei caratteri cinesi, che sono in basso.

INGLESE This little light of mine, I’m gonna let it shine.
PRONUNCIA wa na wei sciao de gwong, wa yao rong ta fong gwong
MANDARINO wǒ nà wēi xiǎo de guāng, wǒ yào ràng tā fàng guāng
CARATTERI 我 那微小 的 光,  我要让它放 光

This little light of mine, I’m gonna let it shine.

wa na wei sciao de gwong, wa yao rong ta fong gwong

wǒ nà wēi xiǎo de guāng, wǒ yào ràng tā fàng guāng

我 那微小 的 光,  我要让它放 光

This little light of mine, I’m gonna let it shine.

wa na wei sciao de gwong, wa yao rong ta fong gwong

wǒ nà wēi xiǎo de guāng, wǒ yào ràng tā fàng guāng

我 那微小 的 光,  我要让它放 光

Let it shine, let it shine, let it shine.

rong ta fong, fong gwong meung, fong guong meung

ràng tā fàng, fàng guāng míng, fàng guāng míng

让它放， 放 光 明， 放 光 明
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Risorse per gli animatori
Be sure to download your free Mission Spotlight video, featuring video reports 

from around the Northern Asia-Pacific Division and beyond. Download or 

stream from the Adventist Mission website at bit.ly/missionspotlight. 

Online Information

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

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

history of the countries featured in this quarterly, visit: 

Websites

Japan: government website bit.ly/JapanGov

 Japan Visitor bit.ly/JapanVisitor

 Japan Travel bit.ly/Travel-Japan

Mongolia: government website bit.ly/MongoliaGov

 Visit Mongolia bit.ly/VisitMongolia 

World Travel Guide bit.ly/WTG-Mongolia 

South Korea: government website bit.ly/SKoreaGov

 Lonely Planet bit.ly/LP-SKorea

 Visit Korea bit.ly/Visit-Korea

Taiwan: government website bit.ly/Taiwan-Gov

 Lonely Planet bit.ly/LP-Taiwan

 World Travel Guide bit.ly/WTG-

Taiwan

Seventh-day Adventist 

   

Northern Asia-Pacific Division bit.ly/SDA-NSD

Japan Union Conference bit.ly/SDAJapan

Korean Union Conference bit.ly/SDAKorea

Mongolia Mission bit.ly/SDAMongolia

Taiwan Conference bit.ly/SDATaiwan

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

increase weekly mission giving. Determine a goal for your class’s weekly 

mission offering. Multiply it by 14, allowing a double goal for the Thirteenth 

Sabbath Offering. Remind your Sabbath School members that their regular 

weekly mission offerings will help the missionary work of the world church 

and that one-quarter of the Thirteenth Sabbath Offering will go directly to 

the projects in the Northern Asia-Pacific Division. On the twelfth Sabbath, 

report on mission giving during the quarter. Encourage members to double or 

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

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

NKJV. Bible texts credited to NKJV are from the New King James Version 

® Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by Permission. All rights 

reserved.
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