
1La ~tella 
Novembre 1975 
Volume 8 · Numero 11 



Ll~tella 
Pubblicazione della 
Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni 

Novembre 1975 
Volume 8 · Numero 11 

Prima Presidenza 
Spencer W. Klmball 
N. Eldon Tanner 
Marlon G. Romney 

Consiglio del Dodici 
Ezra Taft Benson 
Mark E. Petersen 
Delbert L Stapley 
leGrand Richards 
Hugh B. Brown 
Howard W. Hunter 
Gordon B. Hlnckley 
Thomas S. Monson 
Boyd K. Packer 
Marvln J. Ashton 
Bruca R. McConkie 
l. Tom Perry 

Comitato consuiUvo 
J . Thomas Fyans 
Danlel H. ludlow 
John E. Carr 
Doyle l . Green 
Veri F. Scott 

Redazione: 
Redattore capo: larry A. Hlller 
VIce redattore: Carol larsen 
Coordinatore: Pietro Currarini 
57010 Casteii'Anselmo (livorno) 

Editore 
Verlag Klrche Jesu Christi 
der Heiligen der letzten Tage 

Stem~ 
Paul Giese KG, Offenbach/M, 
Germania Occidentale 

Abbonementl 
Italia: L. 3.200 
Svizzera: Frsv. 21 .-

Prlce for subscribers in the United States 
end Canada : $ 6.00 
(malled by surface mail). 

© 1975 by the Corporation of the 
Presldent of The Church of Jesus Christ 
of latter-day Salnts 

9 

.. 

SOMMARIO 

Gridate il pentimento a questo popolo. 
Presidente Spencer W. Kimball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Relazione sulle conferenze di area larry Hiller . . . . . . . . . . . . 3 
Hong Kong, la perla dell'Oriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Formosa. Ripide montagne e torri di fede. Janice Clark . . . . 11 
Amici del Giappone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Amici delle Filippine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Amici di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Amici della Corea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Bambini di Formosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Mia madre ebbe un figlio migliore. Adney Y. Komatsu . . . . . . 18 
Divertiamoci insieme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Giappone. La luce del Vangelo nella terra del Sol Levante . . 21 
Corea, la fenice dell'Oriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Le Filippine, le Isole di Bayanihan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

.... . ::' . S • CIIURCB 
~RANSLATION SERVICES DEP~ ~ 

LIBRARY 

DEL PRESIDENTE 
SPENCERW. KIMBALL 

Sessione pomeridiana di domenica 
della 145a conferenza generale se m l
annuale, 6 aprile 1975. 

Vediamo la storia d/ Sodoma, Gomor
ra e Babilonia ripetersi nella volgarità 
e nella licenziosità di oggi. 

Gridate il pentimento 
a questo popolo 
Miei cari fratelli e sorelle, cl avvici
niamo alla fine di questa conferenza 
annuale alla quale abbiamo parteci
pato e della quale, spero, abbiamo 
goduto. 
Durante questa conferenza avete ascol
tato molte bellissime testimonianze 
e molti sermoni di grande potenza. 
Speriamo che l milioni di persone che 
hanno seguito questa conferenza per
sonalmente o per radio e televisione, 
abbiano ascoltato con cuore puro e 
mente· aperta, e che molti abbiano 
sentito Il desiderio di unirsi a noi. 
Noi sappiamo che Il Vangelo è vero. 
Ne rendiamo testimonianza a tutto Il 
mondo. Speriamo che questa gente 
metta da parte ogni pregiudizio che 
può avere ed ogni malinteso per ve
nire nel gregge di Gesù Cristo dove Il 
Vangelo viene offerto nella sua purez
za e lncontaminato. 
Durante questa conferenza, l fratelli 
hanno parlato di molti argomenti e In 
genere hanno esposto molto bene l 
principi f9ndamentall del Vangelo di 
Gesù Cristo. 
Alcuni giorni fa, nel corso di una con
ferenza stampa, mi è stato chiesto dal 
giornalisti: •Qual è la situazione della 
nostra società odierna che le causa 
maggiori preoccupazioni?• Avevamo 
già discusso Il problema del pro-

gresso della Chiesa, e cioè che noi 
cl sviluppiamo cosi rapidamente che è 
un po' difficile mantenere l dirigenti 
all'avanguardia sul resto del membri; 
ma, tuttavia, siamo grati che stiamo 
progredendo continuamente anche In 
questo campo. 
Mentre meditavo rapidamente sulla ri
sposta da dare alla domanda del gior
nalisti, ricordati giorni In cui le grandi 
nazioni del mondo erano l'Assiria e 
Babilonia. Ricordai la storia di Bel
satsar - di cui ha parlato Il presi
dente Romney alla riunione del sacer
dozio Ieri sera - figlio e successore 
del famoso Nebucadnetsar, re di Babi
lonia, l'ultimo monarca prima della 
conquista da parte di Ciro Il Grande. 
Ricordai la sacrllega depredazione 
perpetrata da Nebucadnetsar al danni 
del sacro tempio di Salomone a Geru
salemme, dal quale aveva asportato l 
preziosi vasi e arredi. MI ricordai che 
Belsatsar aveva fatto un gran convito 
per migliaia dei suoi grandi. Egli aveva 
bevuto vino in presenza del mille e 
Insieme al mille. Dar da mangiare a 
mille persone ad un solo banchetto 
rappresenta uno sforzo erculeo. 
Non sodi:llsfatto del furto del vasi 
d'o(o e d'argento che suo padre aveva 
asportato dal santo tempio dopo che 
era già stato dedicato al Signore per 

l Suoi propositi , Belsatsar prese l vasi 
rubati , Il riempi di vino e offri da bere 
non soltanto al mille suoi grandi ma al 
suoi principi, alle sue mogli e alle sue 
concubine. l suoi ospiti mangiarono 
e bevvero e probabilmente offrirono 
brindisi agli dèl d'oro, agli dèl d'ar
gento, agli dèl di rame, agli dèl di 
ferro, agli dèl di legno e agli dèl di 
pietra. (Vedere Daniele 5: 1-4). 
MI domandai se la storia non si stesse 
ripetendo, meditando e pensando alle 
condizioni del nostro mondo odierno 
e alla sua permlsslvltà. Oggi, leggen
do l giornali, penso di vedere alcune 
sorprendenti e spaventose slmllltudinl 
tra le due epoche. l giornali descri
vono grandi feste e l'operato svolto In 
tali occasioni da dirigenti , funzionari, 
magnatl dell'lndustla e del governo. 
l giornali descrivono le azioni di questi 
uomini, delle loro mogli e delle loro 
amanti. Descrivono Il modo In cui 
bevono, si ubriacano, fanno strava
ganze e commettono Immoralità 
- azioni vergognose- e allora dico 
a me stesso : •la storia si ripete•. 
Qualche volta mi stanco di discutere 
continuamente la situazione morale 
del nostro mondo. Ma poi leggo In 
Dottrina e Alleanze ciò che ha detto 
Il Signore: •Non dir null'altro che pe
nitenza, a questa generazione; osser
va l miei comandamenti ed assisti nel 
produrre la mia opera, conformemente 
al miei comandamenti• . (DeA 6 : 9). 
E vedo che Egli ha detto anche: •E 
quanto grande è la Sua gioia nell'ani
ma che si pente l 
Siete dunque chiamati a gridare Il pen
timento a questo popolo• . (DeA 18: 
13-14). Quando l primi Santi entrarono 
nel Mlssourl, Il Signore rivolse queste 
parole alloro dirigenti: 
•Predichino lungo Il cammino e por
tino testimonianza della verità In ogni 
luogo, e chiamino al pentimento l 
ricchi, coloro che occupano posti ele
vati , come gli umili ed l poveri . 
Ed edifichino chiese, dove gli abitanti 
della terra si pentiranno•. (DeA 58 : 47-
48). 
E cosi oggi , lo penso, lo temo che 
sia arrivato Il giorno del pentimento 
- Il giorno In cui la gente deve valu
tare la propria situazione e cambiare 
vita, ove necessario. 
Il Signore rivolge al dirigenti di oggi 
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lo stesso comandamento che dette a 
Slmon Pietro nell'antichità: •NI do 
dunque un comandamento, che voi 
andiate fra questo popolo e diciate 
loro, come Il mio antico apostolo, che 
aveva nome Pietro•. (DeA 49:11 ). Ve
do Pietro Invitare costantemente la 
gente a purificare la sua vita e a pen
tirsi delle sue trasgresslonl. 
Egli dice Infatti: cOlletti, lo v'esorto 
come stranieri e pellegrini ad astener
vi dalle carnali concupiscenze, che 
guerreggiano contro l'anima, 
avendo una buona condotta fra l Gen
tili ; affinché laddove sparlano di voi 
come di malfattori, essi, per le vostre 
buone opere che avranno osservate, 
glorifichino Iddio nel giorno ch'Egli 
Il visiterà•. (1 Pietro 2: 11-12). 
l giornali parlano dell'usanza ormai 
comune di uomini e di donne che vi
vono Insieme come coniugi , che di
chiarano apertamente e rlpetutamente 
che Il matrimonio non è piO neces
sario, che mettono In pratica tale di
sonesto principio senza alcuna vergo
gna. Forse che Dio ha cambiato le Sue 
leggi? O è l'uomo misero, Irresponsa
bile, presuntuoso che ha osato cam
biare le leggi di Dio? Il peccato car
nale è forse una cosa del passato? 
E' qualcosa che non ha ragione di esi
stere nel mondo moderno? 
Abrahamo sapeva che le città della 
pianura - Sodoma e Gomorra ed altri 
luoghi - erano città malvagie, che 
ospitavano persone malvagie e senza 
dio, che dicevano echeggiando le pa
role di Caino: •Chi è Il Signore, che 
lo debba conoscerlo?• (Mosè 5:16). 
Abrahamo sapeva che la distruzione di 
quelle città era Imminente e, mosso 
a compassione per l suoi simili, Im
plorò Il Signore : •Forse cl so n cin
quanta giusti nelle città•, non vuoi 
tu risparmiare anche gli altri abitanti? 
(Vedere Genesl18 : 24). la richiesta di 
Abrahamo fu esaudita e questi allora 
pregò ancora affinché le città venis
sero risparmiate se si fossero trovate 
in loro 45, 40, 30, 20 o persino 1 O 
persone oneste: ma sembra che In 
quelle città non si potessero trovare 
neppure dieci persone rette. (Vedere 
Genesl18: 24-32). 
Il male continuò. Il peccato aveva ra
dici troppo profonde. Gli abitanti di 
quelle cttt• avevano riso e scherzato 

2 

sulla loro distruzione. Le trasgres
sionl che avevano reso famoso Il no
me di Sodoma continuarono. Infatti, 
Il popolo voleva molestare gli angeli 
puri che avevano visto entrare nella 
città. Quegli uomini viziosi volevano 
abbattere le porte per arrivare a loro. 
(Vedere Genesl19 :4-11). 
Abrahamo aveva fatto tutto ciò che era 
in suo potere per salvare la città, ma 
questa era diventata troppo depravata 
e corrotta, e la salvezza era Impossi
bile. 
•Allora l'Eterno fece piovere dal cieli 
su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco, 
da parte dell'Eterno. 
Ed egli distrusse quelle città e tutta 
la pianura e tutti gli abitanti delle 
città e quanto cresceva sul suolo• . 
(Genesl19: 24-25). 
DI nuovo vediamo la storia ripetersi. 
Quando vediamo che la pornografia, 
le usanze adultere e l'omosessualità 
vengono glorificate, quando vediamo 
la permlsslvltà e la lussuria crescere 
sempre di pltl fra Il popolo, noi dicia
mo che Satana è ritornato e che la 
storia sta compiendo un altro ciclo. 
Quando vediamo la depravazione di 
numerosi membri della nostra società 
decisi ad obbligare Il resto ad accet
tare pubblicazioni oscene, usanze 
snaturate, cl domandiamo se Satana 
abbia messo mano alla sua opera di 
attirare a sé l popoli della terra. Ab
biamo noi a disposizione un numero 
sufficiente di persone oneste per sra
dicare Il male che minaccia Il nostro 
mondo? Perché continuiamo ad accet
tare compromessi con Il male e per
ché continuiamo a tollerare Il pec
cato? 
Recentemente ho riletto una dichiara
zione emanata parecchio tempo fa 
dalla Presidenza della Chiesa; vorrei 
leggervene alcune righe, polchè essa 
mette In risalto Il fatto che Dio è lo 
stesso Ieri, oggi e In eterno, e che 1 
comandamenti che Egli dette al primi 
profeti migliaia di anni orsono e al 
profeti del giorni del Salvatore e al 
profeti di oggi , non sono mutati . 
Noi non riteniamo di doverci lasciar 
dominare dalla situazione attuale, nè 
concordiamo con coloro che riten
gono che questa sia un'epoca diversa, 
che questi siano giorni diversi, che la 
gente sia pltl Illuminata, che l coman-

damenti Impartiti dal Signore dal Slnal 
erano diretti al popoli dell'antichità. 
Il Signore riterrà sempre validi l co
mandamenti che Egli ha Impartito nel 
corso del millenni , e si aspetta che gli 
uomini rispettino se stessi, rispettino 
le loro mogli , e che le mogli rispet
t ino l loro mariti e le loro famiglie, 
e vivano nella rettitudine : questi sono 
l comandamenti che Egli ha ripetuto 
costantemente In ogni epoca. 
E cosl. mentre pensavo alla risposta 
da dare al giornalisti , mi sono venute 
alla mente queste cose. Che cosa 
potremmo fare che ancora non stiamo 
facendo? Sino a dove possiamo arri
vare? Quali cambiamenti possiamo fa
re per dare al mondo la rettitudine? 
Poiché ricordiamoci: se non lo fac
ciamo, verrà la distruzione come ven
ne per l babilonesi e come venne In 
modo lievemente diverso per Sodoma, 
Gomorra e le altre città. 
Noi crediamo fermamente In queste 
cose ; e questo è Il motivo per cui 
continuiamo a predlcarle, Il motivo 
per cui noi ammoniamo l nostri figli 
e Il Istruiamo, Il motivo per cui met
tiamo In guardia l nostri giovani; met
tiamo In guardia l giovani coniugi af
finché facciano del loro matrimonio 
un'Istituzione bella e santa. 
Ed ora, miei fratelli e sorelle, mentre 
cl avviamo alla fine di questa confe
renza, speriamo che possiate ritornare 
alle vostre case con un grado maggio
re di spiritualità, affinché possiate 
portare alle vostre famiglie, al vostri 
amici, al vostri rioni, pali e rami, le 
testimonianze che avete ascoltato ed l 
buoni sentimenti che sono entrati nel 
vostro cuore durante l'ascolto del ser
moni e delle testimonianze del fratell i. 
Voglio chiudere con la mia testimo
nianza. So che Egli Ispira e so che 
Egli cl guida. Ed lo so che Egli cl 
ama, so che Egli può amare ma che 
può sentirsi addolorato quando cl ve
de allontanarci dalla via della rettitu
dine, la via che Egli ha Indicato cosi 
chiaramente e che ha tracciato diritta 
e sicura. 
E vi rendo questa testimonianza nel 
nome di Gesù Cristo, nostro Maestro. 
Amen. 

Relazione sulle 
conferenze di area 

Durante lo scorso mese di agosto, si 
sono tenute le conferenze generali di 
area per l membri della Chiesa del 
Giappone, Filippine, Hong Kong, For
mosa e Corea. La conferenza di area 
del Giappone si è tenuta dell'8 al 10 
agosto. Quella delle Filippine, 1'11 e Il 
12. Il 13 e 14 si sono tenute simulta
neamente conferenze ad Hong Kong e 
a Talpel , Formosa. La conferenza per l 
membri della Corea si è tenuta a Seui, 
dal15 al17 agosto. In ogni luogo mig
liaia di Santi si sono radunati per 
ascoltare l consigli del presidente 
Klmball e delle Autorità Generali che 
lo accompagnavano. 
Alcuni Santi avevano viaggiato tutta la 
notte, molti In piedi per tutto Il per
corso. Alcuni avevano compiuto tra
versate per mare della durata di due 
giorni. Altri ancora, erano rimasti In 
viaggio per sei giorni per coprire, con 
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l'autobus e l battelli, più di 1.500 
chilometri. 
Alcuni erano ciechi, altri sordi. Alcuni 
arriva ono con l'aiuto delle stampelle 
o su sedie a rotelle. Altri erano paraliz
zati e dovevano essere trasportati del 
loro amici. 
Alcuni erano ricchi mercanti, altri 
poveri contadini. Alcuni erano membri 
della Chiesa da 60 anni, altri si erano 
battezzati soltanto alcuni giorni 
prima. 
Tra le lingue che par1avano, c'era Il 
giapponese, l'Inglese, Il mandarino, Il 
cantonese e Il coreano. E questi Santi , 
In massa, erano arrivati a Toklo, Mani
la, Hong Kong, Talpel o Seui. 
Ma a dispetto di tutte queste diversità, 
essi avevano In comune una cosa Im
portante : erano venuti per essere 
nutriti spiritualmente. Si erano ra
dunati per ascoltare la voce del servi 

del Signore e, In particolare quella del 
Suo profeta, Il presidente Spencer W. 
Klmball. 
Il presidente Klmball e le Autorità 
Generali che lo accompagnavano, per 
tenere le conferenze, hanno percorso 
più di 25.000 chilometri In due setti
mane e pronunciato 91 sermoni. Il 
presidente Klmball , da solo, ha tenuto 
ben 14 discorsi principali, oltre a par
lare nel corso delle conferenze stampa 
e delle riunioni speciali. 

1. Il presidente Klmba/1 con Il fratello 
Nare, membro dalla Chiesa da/1915 

2. Formosa - Uno dal molti cori che si 
sono esibiti In occasione delle confe
renze 

3. Il presidente Romnay parla ad Hong 
Kong 

4. capaci Interpreti hanno aiutato le Au
torltl Genere/l 
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Il seguito del presidente Klmball era 
formato dal presidente Romney, della 
Prima Presidenza, dal presidente Ezra 
Taft Benson e dagli anziani Gordon 
B. Hlnckley e Marvln J. Ashton, del 
Consiglio del Dodici , dagli anziani 
Sterllng W. Slll, James A. Cullimore, 
O. Leslle Stone, J . Thomas Fyans e 
Adney Y. Komatsu, assistenti al Con
siglio del Dodici, dall'anziano Paul 
H. Dunn, del Primo Consiglio del 
Settanta e dal vescovo H. Burke Peter
son, del Vescovato Presiedente. Davld 
M. Kennedy, rappresentante speciale 
della Prima Presidenza, e Barbara B. 
Smlth, presidentessa generale della 
Società di Soccorso, hanno pure 
partecipato alle conferenze. 
Il programma delle conferenze tenute 
In Giappone e In Corea ha seguito lo 
schema già usato per le precedenti 
conferenze di area. Il venerdl sera si è 
tenuto il programma culturale nel 
corso del quale l membri di tutti l pali 
e missioni si sono esibiti nel canto di 

1. L'anziano Komatsu perla si Senti di 
Meni/e 

2. L 'anziano SII/In Giappone 
3. Giovani che cantano a Hong Kong 
4. Entusiasmo n•ll• direzione del cori 
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inni tradizionali e nella danze popo
lari del loro Paesi. Il sabato e la 
domenica si sono tenute due regolari 
sessioni della conferenza. l noltre, Il 
sabato sera, si è tenuta una sessione 
per l genitori e l membri non sposa
ti con pll'l di 25 anni ed una sessione 
per i giovani al di sotto del 25 anni. 
Nelle prime ore della domenica mat
tina si è tenuta una sessione speciale 
per l dirigenti del sacerdozio. 
A differenza delle conferenze tenute 
nel passato, durante la settimana 
Intercorsa tra la conferenza del Giap
pone e quella della Corea, si è tenuta 
una serle di conferenze più brevi. 
Le attività relative a queste conferenze 
brevi, ha avuto Inizio nelle Filippine 
lunedl sera con una presentazlone 
culturale di un'ora, seguita da una 
sessione della conferenza, pure della 
durata d i un'ora. Il martedl si è tenuta 
una sessione nel pomeriggio e una 
alla sera. 
Le conferenze di Hong Kong e di For
mosa si sono tenute simultaneamen
te; le Autorità Generali si sono divise 
tra le due conferenze. In ognuna delle 
due città si sono tenute riunioni Il 
martedl e Il mercoledl sera. Il presi
dente Klmball ha presieduto la prima 
sessione a Formosa; poi ha preso 
l'aereo per Hong Kong la mattina se-

guente, In modo da poter presiedere 
alla sessione del giovedl sera. 
Probabilmente, l 'evento plll Importan
te dell'Intera serle di conferenze è 
stato l'annuncio dato dal presidente 
Klmball circa la costruzione di un 
tempio a Tokio. Questo annuncio è 
stato dato nel corso del discorso di 
apertura alla prima sessione gener~le 
di sabato a Toklo. 
E' stata una notizia Inaspettata e cosi 
commovente, che alla congregazione 
sono stati necessari alcuni minuti di 
riflessione per rendersi conto del si
gnificato delle parole che avevano 
appena udito. Ma poi, quando il senso 
delle parole è penetrato nel loro cuore, 
vi è stata una grande dimostrazione di 
emozione. Alcuni hanno sorriso, altri 
hanno pianto, molti hanno fatto en
trambe le cose. Alla fine, polchè sem
brava non esserci altro modo In cui 
esprimere gratitudine e felicità, l'In
tera congregazione è scoppiata un 
breve applauso. 
Tra coloro che hanno udito questo 
annuncio c'erano Il fratello Fujlya 
Nara, membro dal 1915, e la sorella 
Tamano Kumagai, membro della 
Chiesa dal1908. Quando fratello Nara 
ha udito l'annuncio, un sorriso Illu
minò Il suo volto e automaticamente 
ha alzato la mano nel gesto di 

sostegno, prima ancora che tale voto 
fosse richiesto alla congregazione. 
Più tardi , fratello Nara riferl di essere 
rimasto molto commosso dall'annun
cio circa la costruzione del tempio. 
•Considero un grande privilegio 
essere stato presente in questa occa
sione». Egli poi ha ricordato di essere 
stato presente quando l'anziano 
Matthew Cowley dedicò la casa della 
missione che si erge sul luogo In cui 
verrà costruito li tempio. A quel tempo 
l'anziano Cowley aveva profetizzato 
che un giorno un tempio sarebbe stato 
edificato in Giappone. 
Quando a sorella Kumagai è stato 
chiesto che effetto le avesse fatto 
l'annuncio della costruzione del 
tempio, el la ha detto che la notizia 
le è arrivata di sorpresa. Non riusciva 
a trovare le parole per esprimere 
l suoi veri sentimenti. Il suo unico 
desiderio ora è quello di vedere il 
tempio sorgere ed essere dedicato. 
La grande maggioranza del Santi che 
hanno partecipato alla conferenza di 
area del Giappone non sono membri 
della Chiesa da tanto tempo quanto 
fratello Nara o sorella Kumagal. Ma 
anch'essi non vedono l'ora che sorga 
un tempio In una località più 
vicina allo loro case. l membri giappo
nesi spendono grandi somme di dena-

ro per recarsi al tempio delle Hawaii , 
e poiché, come abbiamo detto, molti 
di essi sono membri da poco, non 
sono numerosi coloro che hanno 
risparmiato le somme necessarie. 
Ora, con i loro risparmi e sacrifici, 
possono contribuire a edificare un 
tempio al quale potranno recarsi 
molte volte; essi potranno essere 
suggellati insieme come unità familia
ri per l'eternità. Non ci dobbiamo 
stupire, pertanto, che, all'annuncio 
del presidente Kimball , molti abbiano 
versato lacrime di gioia. 
Naturalmente, Il tempio che verrà edi
f icato In Giappone sarà aperto a tutti 
1 Santi dell'Asia, per questo l'annuncio 
ha portato la gioia nel cuore dei mem
bri della Chiesa di molte nazioni. Altra 
gioia ha portato loro l'assicurazione 
del Profeta che, a tempo debito, altri 
templl saranno edificati nel paesi 
dell'Asia e in altre parti del mondo. 
Oltre alla gioia provata all'annuncio 
della costruzione del tempio, l Santi 
che hanno partecipato alle conferenze 
sono stati edificati dai discorsi Ispirati 
tenuti dalle Autorità Generali. La 
partecipazione alle conferenze è 
costata molti sacrifici . Oltre al lunghi 
viaggi di cui abbiamo parlato all' Inizio 
di questo articolo, molti Santi avevano 
bambin i piccoli da affidare a qual-

cuno. Altri hanno dovuto lavorare 
molte ore di straordinario per reperire 
l soldi necessari per Il viaggio e 
l'alloggio. Molti giovani hanno digi
unato e pregato per avere Il permesso 
del loro genitori non-membri. 
Ma a dispetto di tutto questo, nes
suno ha parlato di sacrificio. Per ripe
tere le parole di un membro : •Non è 
stato un sacrificio, poichè abbiamo 
cominciato a preparare! sin dal giorno 
In cui è stato dato l'annuncio della 
conferenza•. 
La preparazione spirituale è uno del 
motivi per cui alla conferenza si è sen
tito cosi fortemente l'Influenza dello 
Spirito. •lo e mia moglie abbiamo pas
sato molte ore Insieme a pregare, 
digiunare e a leggere le Scritture per 
preparare l per la conferenza•, ha detto 
un membro. 

1. Folla di Santi eh• partecipano alfa con
ferenza In Giappone 

2. Il vescovo Peterson ha ricordato al 
Santi di Hong Kong che essi fanno 
parte di una fam iglie celeste 

3. La traduzione simultanea del discorsi 
ha permesso al Senti di molti paesi di 
ascoltare l messaggi del Fratef/1 nella 
loro proprie lingue 

4. L 'anziano Peul H Dunn mentre parla a/ 
Santi giapponesi. 

5. Una folla di Senti salute l Fratelli al
l'aeroporto 
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Molti dirigenti del sacerdo~lo hanno 
parlato di una maggiore partecipazione 
alle attività della Chiesa, all'In
segnamento familiare, nel pagamento 
delle decime e delle offerte durante l 
mesi che hanno preceduto la con
ferenza. Membri che sino a quel 
momento avevano esitato a condi
videre Il Vangelo con gli altri, hanno 
cominciato a parlare ad amici e a 
conoscenti della Chiesa e della con
ferenza. 
Oltre alla preparazione spirituale e 
personale, Il successo della conferen
za è stato garantito dall'organln&
zlone delle varie attività; tra queste Il 
reperimento di locali adatti ad 
ospitare l membri , la ricerca e l'addes
tramento degli Interpreti , la disposi
zione del microfoni e degli altoparlan
ti , l'organluazlone e le prove del cori 
e del gruppi che si sono esibiti , le 
prenotazioni d i viaggio, la pubblicità, 
ecc. L'elenco è quasi Interminabile; 
Innumerevoli l dettagli e l piccoli pro
blemi da risolvere perchè tutto proce
desse con ordine. 

1. Molli gruppi folcloristici si sono esibiti 
In occulone della serata culturale. Il 
gruppo qui ritratto effettua la Danza del 
Ventaglio, In Corea 

2. L 'anziano Culi/more a Mani/a 
3. Il presidente Benson parla al Santi 

giapponesi 

l Santi locali hanno lavorato duramen
te e lungamente per preparare ogni 
cosa. Secondo un presidente di palo, 
l volontari sono stati cosi numerosi 
che non lieve è risultato Il problema 
di trovare qualcosa da fare per tutti . 
l membri locali non soltanto si sono 
dimostrati disposti a contribuire ai 
preparativi, ma anche ad aiutare l 
membri provenienti da altre località. l 
membri risiedenti nelle città In cui 
hanno avuto luogo le conferenze sape
vano che non avrebbero dovuto spen
dere soldi per Il viaggio e per l'alloggio 
per cui In molti casi hanno fornito 
cibo e alloggio al membri provenienti 
da altre zone. 
Ogni membro che è stato Interpellato, 
ha dichiarato che la conferenza meri
tava ogni sacrificio. La conferenza 
stessa è stata un grande fattore di 
unità spirituale per l Santi di ogni 
paese. Ogni partecipante è stato In
coraggiato dalia vista di una cosi 
numerosa schiera di suoi compagni 
di fede. 
l cori si sono esibiti In modo mera
viglioso In ogni sessione ; hanno can
tato con grazia e grande entusiasmo. 
Era difficile credere che l membri pro
venivano da molte unità della Chiesa ; 
sembrava che avessero cantato In
sieme per anni. 

Una donna che ha cantato In uno del 
cori ha riferito: •Ho .cantato molte 
volte, ma mal come In questa occa
sione. Sono rimasta stupita dalla mia 
voce e dalle voci che ho udito attorno 
a me. Cantare nel coro che si esibisce 
In occasione di una conferenza, è dav
vero un'esperlen~a spirituale meravig
liosa•. 
l partecipanti all'evento culturale -
con i loro balli, canti e rappresenta
zioni - si sono dimostrati all'altezza 
del compito. Era ovvio che si erano 
molto preparati e che avevano dedi
cato a questa attività tutte le loro 
energie. l gruppi hanno cominciato 
a prepararsi molti mesi prima della 
conferenm. In una nazione, dopo aver 
provato per molte settimane, l parteci
panti si sono trasferiti nella città della 
conferenza sei giorni prima del suo 
ed hanno provato per almeno nove ore 
ogni giorno. Quando provavano 
all'aperto, continuavano Il loro lavoro 
anche se cominciava a piovere. 
Durante le prove sono nate molte aml
cl~le, e queste amicizie hanno attra
versato l confini del rami, dei rioni, 
del pali, del distretti e delle missioni . 
Cl è stato riferito che alcune di queste 
amicizie si sono trasformate In fidan
mmenti che porteranno ad un matri
monio nel tempio. Alcuni parteclpan-

ti agli eventi culturali hanno deciso di 
continuare a ballare e ad esibirsi In
sieme anche dopo la conferenza. 
Naturalmente, la cosa più Importante 
di una conferenza di area è l'effetto 
che ha avuto sul Santi che vi hanno • 
partecipato. Quanti hanno cambiato 
vita quale risultato delle conferenze di 
area tenute nell'Asia? E' difficile a 
dirsi. l partecipanti sono stati raffor
zati nella loro determinazione di 
vivere una vita retta e di essere veri 
missionari. Essi, a loro volta, Influen
zeranno la vita di amici e parenti non
membri, per cui la Chiesa crescerà 
ancor più rapidamente. In effetti , alle 
conferenze hanno partecipato molti 
Investigatori . Un presidente di ramo 
delle Filippine ha portato alla con
ferenza 250 persone, ben 120 delle 
quali erano investigatori. 
Particolarmente notevole è stato 
l'effetto delle conferenze sul giovani. 
Alla fine di una sessione, abbiamo 
udito un giovane dire : •Ho Imparato 
molte cose. Prima di tutto devo stabi
lire un obietti evo per la mia vita; 
devo anche mantenermi puro ed 
osservare la legge della castità. Devo 
studiare le Scritture e pregare. Ho 
preso la decisione di diventare un mis
sionario•. 
Un altro membro ha dichiarato : •Ho 

partecipato a molte conferenze di 
ramo e di distretto ; ma la parteci
pazione ad una conferenza cosi 
grande, insieme a migliaia di altre 
persone che hanno In cuore la stessa 
testimonianza, mi ha dato una pro
spettiva più ampia della Chiesa•. 
Una giovane ha detto: •Abbiamo 
avuto la benedizione di avere tra noi 
Il Profeta. Abbiamo udito il Profeta e 
le altre Autorità Generali darci del 
consigli; questo mi ha dato la forza 
e la fede di continuare sulla retta via 
nel futuro• . 
Un altro ancora ha detto: •La sola 
vista del volto del Profeta ha rafforza
to la mia testimonianza. L'ascolto 
delle sue parole ha dato un nuovo 
significato alle Scritture che ho letto•. 
Un giovane ha dichiarato: •Il mio 
desiderio di andare In missione è sta
to rafforzato. Le parole del presidente 
Klmball sulla castità mi hanno com
mosso. So che devo cercare di man
tenerml puro e di osservare tutti l 
comandamenti• . 
Forse le parole di un padre riassu
mono nel modo migliore l sentimenti 
del membri alla fine delle conferenze : 
•Gli eccellenti sermoni delle Autorità 
Generali hanno impresso sentimenti 
meravigliosi nel mio cuore, e sta l 
membri che gli investigatori hanno 

sentito la presenza dello Spirito. Ora, 
dobbiamo mettere In atto l consigli 
che cl sono stati Impartiti• . 
E' certo che Il futuro della Chiesa 
nell'Asia è ancora brillante per Il fatto 
che cosi tanti Santi si sono preparati 
spiritualmente ed hanno partecipato 
alle conferenze di area per essere 
rafforzati . Essi hanno ricevuto la loro 
ricompensa. La loro testimonianza 
si è rafforzata; certamente essi con
divideranno tale testimonianza con 
l loro simili , e allora la Chiesa cres
cerà ancor più rapidamente e vi sa
ranno altri membri ed una più grande 
spiritualità e fedeltà. 
•Il Vangelo non conosce nazionalità. 
Tutti gli uomini e le donne del mondo 
sono figli e figlie di Dio. Essi sono 
nostri fratelli e sorelle. Noi tutti siamo 
ansiosi di adempiere agli obbligh i lm
postlci dal comandamento fonda
mentale del Signor Gesù Cristo. 
Ricordiamo che Egli non stava par-

1. Coro di Formose 
2. Coro coreano 
4. Il dlrattora di un corao di Formosa 
5. l• Tender Apples•, un complesso assai 

noto In Corea, sa/uta l Fratelli al loro 
arrivo 



la n do soltanto agli 11 apostoli, Egli 
parlava a me e a vol . E le Sue parole 
non erano una semplice osservazione. 
Erano un comando ben preciso : •An
date per tutto Il mondo e predicate 
l'evangelo ad ogni creatura• . (Marco 
16: 15). Ed ogni creatura significa ogni 
uomo e ogni donna sulla terra. 
Possano l vostri figli crescere onesti 
e fedeli al Vangelo. Possa la pace re
gnare nel vostri cuori. Possano le 
vostre testimonianze della divinità di 
quest'opera splngervl sempre più In 
alto , verso opere sempre più belle. 
Dio vi benedica•. 

Presidente Spencer W. Klmball 
Conferenza del Giappone 

Sessione pomeridiana di domenica 

La casa è la base, la pietra angolare, 
della clvlltè . Le nazioni della terra non 
potranno arrivare a risultati migliori di 
quelli raggiunti Individualmente dalle 
loro famiglie. La Chiesa, le scuole, ed 
anche le nazioni , non possono fare 

1. L'amore del presidente Klmba/1 per 1 
Santi• sempre stato evidente 

2. L 'anziano Ashton parla a Manf/a 
3. Un coro a Hong Kong 
4. L 'anziano Burton a Mani/a 
5. La sorella Barbare Smlth, presiden

tessa genere/e della Socletl di Soc
corso, parla al genitori. 
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nulla se le famiglie sono deboli e cor
rotte. •Nessun successo può compen
sare Il fallimento nella casa•, disse il 
presidente Davld O. McKay. l genitori 
hanno Il dovere di aiutarsi gli uni gli 
altri e di aiutare l loro figli - poi di 
aiutare l loro vicini , la loro comunità, 
Il loro paese e Il mondo - e tutto 
nell'ordine Indicato. 

Presidente Ezra Taft Benson 
Conferenza di Formosa 

Sessione pomeridiana di mercoledl 

So che molti di voi hanno lasciato 
padre, madre, fratelli e sorelle ; so che 
molti di voi hanno abbandonato 
amici e compagni; alcuni di voi hanno 
dovuto rinunciare al lavoro e alle 
opportunità di studio. So che avete 
sopportato la derisione del vostri 
amici e che avete offerto il vostro 
sacrificio sull'altare del Signore. Voi 
siete degni del nome di Santi degli 
Ultimi Gloml. Voi siete degni di appar
tenere alla vera Chiesa di Dio. Voi 
siete degni della compagnia del 
Santo Spirito, e se continuerete ad 
essere fedeli, un glomo sarete degni 
della compagnia del Signore stesso. 
Dio vi benedica, miei amati fratelli e 
sorelle, per la vostra fede e lealtà 

Anziano Gordon B. Hlnckley 
Conferenza di Hong Kong 

Sessione pomeridiana di mercoledl 

Vorrei dire a coloro tra voi che stanno 
preparandosi per andare In missione, 
e a coloro che non hanno ancora preso 
tale decisione, che tra le più belle 
esperienze del miei anni come Auto
rità Generale trovo quelle risultanti dai 
contatti con l Santi coinvolti nell'opera 
missionaria. Noi membri del Vesco
vato Presiedente possiamo narrare 
molti commoventi episodi, ma nulla 
mi ha dato più piacere o mi ha più 
elevato spiritualmente dell'esperienza 
dì andare nel campi di missione e di 
parlare con l giovani che dedicano Il 
loro tempo all'Insegnamento del Van
gelo di Gesù Cristo. Ho notato più 
benedizioni riversarsi sul missionari 
che su qualsiasi altro gruppo di per
sone sulla terra. l missionari sono 
esseri speciali agli occhi del Signore, 
per cui Egli fa cose speciali per loro 
che può non fare per gli altri Suoi figli. 
l missionari che si conservano retti 
hanno poteri, autorità e benedizioni 
che altri non hanno. li lavoro più bello 
nel regno del Signore è quello del 
missionario. 

Vescovo H. Burke Peterson 
Conferenza della Corea 

Sessione pomeridiana di sabato 
per l giovani 

la perla dell'Oriente 

Come un grande dragone dalla lingua 
di fuoco, In Oriente, la Cina sovrasta 
l piccoli territori che la circondano. 
Uno di questi territori, proprio all'om
bra della repubblica popolare cinese, 
affacciantesi sul Mar Cinese meridio
nale, è la colonia della Corona Britan
nica di Hong Kong. Hong Kong è nota 
a molti come la perla dell'Oriente. 
Questa colonia à formata dall'Isola di 
Hong Kong e da altri territori sul con
Unente, nonché da 230 piccole lsolet-
te, per una superficie totale di soli 
640 chilometri quadrati . 

Sebbene piccola, questa zona è una 
parte Importante della vigna del SI
gnore. In tre occasioni separate, ad 
Hong Kong sono state aperte missioni 
della Chiesa. La prima volta fu nel 
1853, quando Hosea Stout, James 
Lewls e Chapman Duncan vennero 
chiamati a lasciare gli Stati Uniti per 
recarsi In Cina. Essi avevano grandi 
speranze e furono grati di questa op
portunità di predicare Il Vangelo . 
Queste speranze ebbero fine alcune 
settimane dopo, quando finalmente 
approdarono ad Hong Kong. •Non tro
vammo affatto un'accoglienza cor
diale•, scrive Lewls. •Al contrarlo, l 
missionari delle altre chiese avevano 
destato un forte antagonismo nel no
stri confronti•. 
Molte persone parteciparono alle 
prime riunioni stradali tenute sull'Iso
la, ma, bén presto, l'opposizione delle 
altre chiese cristiane tenne lontani 
tutti gli abitanti . Dopo tre successive 
riunioni stradali prive di alcuna parte
cipazione, l'anziano Stout, sempre fe
dele alla sua chiamata, ma convinto 
che In quel momento non vi fossero 
convertiti potenziali In Cina, scrisse : 
•Sentiamo di aver fatto tutto ciò che 
Dio o l'uomo può chiederci In questo 
luogo. Abbiamo deciso che le nostre 
fatiche In questo luogo siano portate 
a termine•. 9 



l tre missionari, scoraggiati, lascia
rono Hong Kong circa quattro mesi 
dopo Il loro arrivo : non avevano cele
brato alcun battesimo. Nessuno era 
Interessato al Vangelo. James Lewls 
arrivò a casa pieno di debiti . Chiamò 
la sua missione •la grande prova della 
mia vlta11 . Al suo ritorno, Hosea Stout 
trovò che la moglie era morta durante 
la sua assenza, che la sua casa era 
stata occupata da sconosciuti e che l 
suoi parenti non risiedevano più nella 
zona. A dispetto di questi sacrifici 
apparentemente senza alcun risultato, 
Hosea Stout scrisse : •c Siamo convinti 
che la nostra missione porterà buoni 
frutti. Abbiamo avuto una conoscenza 
di quel popolo e di quel paese, cono
scenza che non saremmo stati In 
grado di ottenere In alcun altro mc
don. 
Nel programma del Signore, gli abi
tanti di Hong Kong non erano ancora 
preparati a ricevere il Vangelo. Cosi , 
passarono 67 anni prima che venisse 
fatto un altro tentativo di proseli
tlsmo, e questa volta ad opera dell'an
ziano Davld O. McKay, del Consig Ilo 
del Dodici Apostoli e del suo com
pagno, Hugh J. Cannon, che face
vano un giro Intorno al mondo. Dopo 
parecchie settimane di viaggio, essi 
arrivarono a Pechino, passando dal 
Giappone, dalla Corea e dalla Manclu
rla. Una domenica mattina, Il 9 gen
naio 1921 , l'anziano McKay offri una 
preghiera di dedicazione In un bo
schetto di cipressi entro le mura della 
•Città proibita,. , già residenza degli 
l m peratorl. 
Ma fu soltanto 28 anni dopo che, 
finalmente, ebbe Inizio l'opera di pro
selltlsmo: VI furono mandati dei mis
sionari quale risultato di una visita 
effettuata ad Hong Kong dall'anziano 
Matthew Cowley. Gli eventi del 1<4 
luglio 1949 sono descritti in un di
scorso tenuto alla conferenza gene
rale di quell'anno, dall'anziano Cow
ley. Egli disse· •Abbiamo aperto uffi
cialmente la missione con un breve 
servizio, ed ognuno di noi, a turno, 
ha offerto una preghiera. Non dimen
ticherò mal la preghiera del fratello 
Henry Akl , che, In piedi, guardando 
la sua patria, con l suoi quattrocento
sessantaclnque milioni di abitanti, 

10 apri la sua anima a Dio affinché egli 

stesso potesse essere Il mezzo per 
portare la salvezza alla sua gente. 
Voi vi chiederete quali siano le oppor
tunità che un solo uomo che detiene 
Il sacerdozio di Dio, possa convertire 
quattrocentosessantaclnque milioni 
di Individui della sua razza. Davanti a 
quel caro fratello cinese, che sentiva 
su di sé l'onere di convertire Il suo 
popolo, che Implorava Dio di portare 
la salvezza alla sua gente, mi sono 
reso veramente conto dell'Importanza 
del sacerdozio di Dlo11. 
Fu aperta una missione affidata a H li
ton A. Robertson, ex-presidente di 
missione In Giappone e nelle Hawaii. 
Il secondo tentativo di predlcazlone 
del Vangelo, fu ricevuto con maggiore 
entusiasmo del primo e vennero cele
brati alcuni battesimi. Purtroppo Il 
conflitto coreano e la rivoluzione ci
nese, nel 1950, portarono nuova
mente alla chiusura della missione di 
Hong Kong. l missionari lasciarono In 
quel paese molti simpatizzanti. 
Il terzo tentativo fu fatto nel 1955. 
In quell'anno, Il presidente H. Grant 
Heaton scrisse: •L'unico limite esi
stente al numero del convertiti che 
possiamo portare nella Chiesa è quel
lo rappresentato dalla nostra capacità 
di trattarll debitamente,., l nuovi con
vertiti erano membri-missionari vera
mente entusiasti. Un fratello, dopo Il 
suo battesimo, era cosi eccitato dalla 
verità che aveva trovato, che organizzò 
molti del suoi amici e parenti In gruppi 
di studio, e poi Invitò l missionari a 
ventre ad lstrulrll . Quando l missionari 
arrivarono, furono piacevolmente sor
presi di scoprire che quella gente non 
si era riunita per essere convinta della 
verità del Vangelo : Invece, erano là 
per sapere ciò che dovevano fare per 
entrare a far parte della Chiesa. Poi
ché Il fratello che Il aveva avvicinati 
al Vangelo aveva portato la sua fer
vente testimonianza, essi avevano già 
nel cuore, per mano dello Spirito 
Santo, la conoscenza della verità del
l'opera. 
Molte delle persone con cui l missio
nari vennero In contatto erano profu
ghi. Il presidente Heaton scrisse su 
questa gente: «Per l missionari che 
lavorano tra l profughi di questa parte 
del mondo, le promesse che parlano 
del raduno della progenie d'Israele da 

ogni parte della terra, sono promesse 
reali. Ogni giorno, l missionari Incon
trano persone originarie da ogni parte 
dell'Estremo Oriente. Questa gente è 
unita dal desiderio comune di rima
nere libera. Questo, almeno, è Il mo
tivo apportato dalla maggior parte di 
loro. Tuttavia, per l missionari e per 
coloro che hanno ricevuto la testimo
nianza del Vangelo durante Il loro 
esilio In questa terra, le condizioni 
e le circostanze nelle quali sono capi
tati, assumono un significato nuovo e 
confortante. Essi si stanno radunando 
in un luogo In cui Il Vangelo può 
essere Insegnato e dove possono rice
vere le benedizioni del Vangelo di sal
vezza. Per loro, Il loro rifugio è lnvero 
una «Slonn. 
Molti di questi moderni •figliuoli d'I
sraele• entrano a far parte della Chiesa 
perché riconoscono la verità del Van
gelo e l'accettano con cuore grato. 
In effetti, ad Hong Kong, Il numero del 
convertiti è cosi grande che Il pro
blema principale che la Chiesa deve 
affrontare è quello di lntegrarll effica
cemente. Ogni nuovo convertito ha 
bisogno di ulteriore Istruzione sul pre
cetti del Vangelo e nel ramo, ad 
ognuno deve essere affidato un lavoro 
In modo che possa prendere parte alle 
attività della Chiesa grazie al servizio 
verso l suoi simili. 
Molti sono gli ostacoli che l membri 
della Chiesa di Hong Kong devono 
superare, Incluso l'ostracismo, la per
secuzione da parte del membri della 
loro famiglia, e la perdita di membri 
locali a causa dell'emigrazione. l Santi 
di Hong Kong, tuttavia, affrontano e 
superano questi ostacoli e la Chiesa 
continua a progredire e a svilupparsi. 
Attualment ad Hong Kong vi sono cir
ca 4.000 membri divisi In 13 rami. 
l membri godono di sette cappelle, di 
cui due sono cappelle vere e proprie, 
due edifici modificati per servire alle 
loro necessità e tre appartamenti si
tuati all'ultimo plano di altrettanti edi
fici. l membri hanno anche acquistato 
Il terreno necessario per l'edificazione 
di un centro di distretto. l rami e l 
distretti, una volta diretti da missio
nari americani, ora sono completa
mente affidati al membri cinesi. Esi
ste un quorum di anziani In ogni ramo. 

(Continua a pagina 30) 

ormosa 
Ripide 1110ntagne e torri di fede 

Un caldo giorno di giugno del 1956, 
quattro anziani della missione del
l'Estremo Oriente meridionale salpa
rono su un piccolo vascello da Hong 
Kong verso un luogo di cui avevano 
sentito parlare molto male. 
«Tuttavia•, dice l'anziano Weldon J. 
Klttchen, •la prima vista di Formosa 
ci fece un'ottima impressione. Le 
montagne sorgevano bruscamente 
dalle acque azzurre dell'oceano e le 
loro vette si elevavano verso Il cielo, 
come se volessero perforarlo. A di
spetto dell'asprezza delle montagne, 
da nessuna parte si vedeva la terra 
nuda: ogni rilievo era coperto da una 
ricca vegetaziòne•. 

DI JANICE CLARK 

VIce-redattrice della rivista •Enslgn• 

Cosi, con grande modestia, ebbe Ini
zio Il lavoro missionario nell'Isola di 
Formosa, che significa •Isola bella•. 
l quattro anziani non erano completa
mente Isolati. Sull'Isola esisteva già 
un gruppo di militari USA, anche se 
fra di loro non vi erano membri cinesi 
o formosanl. Gli anziani avevano tra
scorso nove mesi Imparando la lingua 
ufficiale dell'Isola, il Mandarino. 
Difficili prove hanno sempre accom
pagnato l'apertura di un nuovo paese 
al Vangelo. l quattro missionari, e gli 
altri quattro che si unirono a loro 
nell'ottobre dello stesso anno, posse
devano ben poche pubblicazioni In lin
gua cinese; dovevano passare dieci 
anni prima che Il Libro di Mormon 
fosse tradotto In questa lingua. (Agli 
Investigatori veniva chiesto di leggere 

- . 

Il Nuovo Testamento). Non c'era al
cuna opposizione governativa alla 
Chiesa, ma molte altre religioni presto 
cominciarono a distribuire opuscoli 
che mettevano In guardia l loro mem
bri contro l'ascolto del missionari 
Mormonl. Questi avvertimenti, natu
ralmente, non fecero che Incuriosire 
la gente, e In fin del conti, furono un 
bene per l missionari. 
Era quasi Impossibile acquistare un 
appezzamento di terreno. Era persino 
difficile trovare un luogo In cui vivere 
e tenere le riunioni. All'Inizio, la mag
gior parte delle riunioni veniva tenuta 
nell'appartamento del missionari, con 
una frequenza media di circa 35 per
sone. 
Le dimostrazioni antl-amerlcane del 
maggio 1957 obbligarono gli anziani 
a passare diversi giorni all 'Interno del
le basi statunitensi dell'Isola. A que
ste difficoltà si aggiungevano quelle 
sanitarie e la lingua continuava a co
stituire una barriera difficile da su
perare. 
Alla fine del 1 957, a Formosa erano 
stati celebrati circa 50 battesimi. Nel 
1958 ve ne furono altri 120 e alla fine 
di quell'anno 31 missionari lavoravano 
In sei diverse città. Nel1959, l'anziano 
Mark E. Petersen visitò Formosa- la 
prima Autorità Generale della Chiesa 
a recarsi sull'Isola - e dedicò speclfi-

catamente quel paese alla predica
zlone del Vangelo . (Il presidente Davld 
O. McKay, molto tempo prima, aveva 
dedicato alla predlcazlone del Vangelo 
la Cina In generale). Alla fine del1959, 
dopo tre anni e mezzo di prosell
tlsmo, nell'Isola vi erano otto rami or
ganizzati della Chiesa e 45 missionari, 
14 del quali Santi locali . 
Il progresso continuò negli anni '60, 
che videro l'edificazione di due grandi 
cappelle, una a Talpel e l'altra a Kaoh
slung, e Il completamento della tradu- 11 



zlone del Libro di Mormon. SI comin
ciò l'addestramento del dirigenti locali 
e nel1965, undici del sedici rami esi
stenti nell'Isola erano diretti da fratelli 
del luogo. 
L'11 gennaio 1971, Malan R. Jackson, 
che In precedenza aveva servito come 
missionario nella missione dell'Estre
mo Oriente meridionale, arrivò a For
mosa come primo presidente della 
missione di Talpel. Oggi la missione 
conta tre distretti di membri locali, 
un distretto di militari americani, tren
ta rami e più di settemlla membri . 
In media, 200 missionari a tempo pie
no sono costantemente all'opera. L'at
tuale presidente della missione è Tho
mas P. Nlelson. Ora vi sono tre cap
pelle - a Talpel, Talchung, Talchung 
e Kaohslung - ed un'altra è In co
struzione a Taltung. l membri della 
Chiesa di Formosa, hanno a loro di
sposizione la rivista Internazionale 
della Chiesa che localmente è Intito
lata •La voce del Santi•. Sebbene sia 
difficile ottenere Il permesso di lascia
re Il paese per svolgere Il lavoro del 
tempio, antichi documenti mettono In 
grado l membri di rintracciare l loro 
antenati vissuti molti secoli addietro. 
Sotto la direzione del fratello Joseph 
Wan, un membro locale, In tutti e tre 
l distretti cinesi si è dato vita ad un 
attivo programma del seminario e del
l'Istituto, che conta circa 420 studenti. 
Perché gli abitanti di Formosa hanno 
accettato cosi prontamente Il Van
gelo? Il fratello Chang Cheng Hslang, 
già presidente del ramo di Chlai, ha 
risposto a questa domanda nell'opu
scolo pubblicato mensilmente dalla 
missione di Talpe! : 
•SI dice spesso che la Cina ha alle 
spalle 5.000 anni di cultura, tradizione 
e civiltà. Molti cinesi, oggi, seguono 
ancora la tradizione dell'adorazione 
del cielo. Essi ritengono che questa 
grande forza, nella forma di un'alta 
divinità, controlli tutta la natura e 
l'universo. A Formosa, la gente adora 
questa divinità celebrandone la festa 
Il 9 gennaio, secondo li catendarfo 
lunare, e offrendole quattro generi di 
frutta fresca. Cosi, sebbene Il loro 
concetto di Dio sta Incompleto per 
molti aspetti , In Cina la fede In Dio è 
una tradizione antichissima. 
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per cui questo popolo accetta cosi 
rapidamente la Chiesa. Anticamente 
la Cina era una grande civiltà: la mag
giore In tutto l'Oriente. Gli Imperi di 
molte generazioni dettero Il benvenuto 
al visitatori provenienti da ogni parte 
del mondo. Per centinala di anni, la 
Cina apri la porta a gente di ogni stra
to sociale, nazionalità e religione, per 
rendere partecipi gli abitanti delle 
cose migliori delle loro civiltà. Molti 
cinesi furono Illuminati da questo li
berale scambio culturale, e, col pas
sare del tempo, per loro divenne 
sempre più facile accettare le civiltà 
e le religioni straniere. In quanto Il 
Vangelo della nostra Chiesa è Il mas
simo punto di civiltà che sia mal stato 
portato In Cina dagli strnlerl, la verità 
di Dio è amata dal numerosi cinesi 
che l'accettano. 
La società cinese è basata sulla fami
glia, la nazione e la cultura. La mag
gior parte del cinesi ha una forte co
scienza nazionale ed emotiva : questo 
è dovuto al fatto che l cinesi danno 
un grande valore alle emozioni, e dato 
che gli Insegnamenti di Gesù Cristo 
sono anch'essi Incentrati sull'amore 
e sulle emozioni onorevoli, l cinesi 
sentono molta predlsposlzlone verso 
di Lui e la Sua Chiesa. 
Un'altra cosa Interessante da notare è 
che le usanze del popolo cinese, sono 
molto simili a quelle dell'antica I
sraele. Molti cinesi concordano con Il 
plano di salvezza e sull'esistenza di 
Dio quando, per la prima volta, ascol
tano l missionari predicare Il Vangelo. 
Essi, Inoltre, rispettano i loro antenati 
e Il adorano. Edificano sale degli an
tenati e preparano le genealogie delle 
loro famiglie. Grazie alla grande fede 
del cinesi nell'opera genealogica, so
no stato in grado di rintracciare l miei 
antenati sino a ben 4.000 anni fai• 
(The Taiwan Mlssionary, luglio 1973). 
Un classico esempio dell'accettazione 
del Vangelo è Il ramo di K'ellao. Per 
18 anni Il fratello Wang T'lente servi 
come predicatore di un gruppo cri
stiano di K'ellao, pur non fratello 
Wang rtente servi come predicatore 
di gruppo cristiano di K'ellao , pur non 
unendosi formalmente ad alcuna chie
sa. Quando la figlia del fratello Wang 
Incontrò l missionari, riconobbe Im
mediatamente la verltl del loro mes-

saggio, anche perché tale messaggio 
aveva cosi tanto In comune con ciò 
che suo padre Insegnava: decima, 
astinenza dall'alcool e dal tabacco, 
preghiera quotidiana, studio della 
Bibbia, battesimo per Immersione. 
Ella portò questo messaggio a suo 
padre e poco tempo dopo, Il 1• aprile 
1973, tutta la famiglia entrò nelle ac
que del battesimo. Quel giorno, fra
tello Wang disse al suoi seguaci: .. Per 
18 anni vi ho battezz.ato, ma non avevo 
alcuna autorità di farlo. Il Vangelo è 
stato restaurato , Il sacerdozio è qui tra 
noi ... voi mi avete seguito; avete 
confidato In me come vostro pastore 
per tutti questi anni: oggi vi Invito a 
segulrml nelle acque del battesimo•. 
Quello stesso giorno, cinquanta del 
suoi seguaci furono battezzati. La loro 
piccola cappella fu consegnata alla 
Chiesa, e, poco tempo dopo, fratello 
Wang fu ordinato e messo da parte 
come presidente di ramo. 
La cultura cinese è molto Importante 
per Il popolo di Formosa ed è stata 
anche un fattore Importante nel rapido 
sviluppo della Chiesa nell'Isola. Il 
confucianesimo, Il taotsmo, Il bud
dismo oltre che la cristianità, sono 
forti Influenze religiose. Nella prima 
decade dell'opera missionaria, tra la 
popolazione In genere, l'aderenza for
male ad una specifica religione è pas
sata dal due percento a più del cinque 
percento. 
Un altro fattore importante nella vita 
della popolazione di Formosa è la si
tuazione politica. Dal 1949, l'Isola è la 
sede del governo nazionalista cinese, 
Il quale asserisce di avere Il diritto di 
governare tutta la Cina. l comunisti 
cinesi si impadronirono della Cina 
continentale In quello stesso anno e l 
nazionalisti si rifugiarono a Formosa. 
Nel 1971, la Cina nazionalista fu 
espulsa dalle Nazioni Unite e la Cina 
comunista ne prese Il posto. Il presi
dente Chlang Kay-schek, che aveva 
guidato Il governo durante la crisi del
l'aprile 1949, continuò a governare l'l
sola sino alla sua morte, nell'aprile di 
quest'anno. 
Il clima culturale e politico e soltanto 
una delle difficoltà che la Chiesa oggi 
deve affrontare: ve ne sono altre, del 
tutto diverse da quelle che dovettero 
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Nelle Filippine, Il tempo è sempre 
bello, gli alberi sono sempre verdi 
e l bambini non Indossano mal 
cappotto nè hanno mal visto la neve. 
l Filippini generalmente apparten
gono a famiglie numerose. Un 
bambino spesso ha sette o otto fratelli 
e sorelle. Generalmente, l Filippini 
vivono In piccole case, che fanno 
parte di un barrlo (villaggio). Molte 
sono le famiglie delle Filippine che 
si dedicano all'agricoltura e all'alle
vamento degli animali. Il prodotto 
principale è Il riso, e alla sua coltiva
zione contribuisce tutta la famiglia. 
Anche l bambini ph) piccoli sanno 
cosa vuoi dire stare chini per lunghe 
ore a trapiantare le plantlcelle di 
riso nel vasti campi ricoperti d'acqua. 
Da quando, quattordici anni fa, l prìml 
missionari si recarono nelle Filippine, 
circa 20.000 persone si sono unite alla 
Chiesa. La maggior parte del membri 

Amici delle Filippine 

vive nella zona di Manlla, ma la Chiesa 
ha Istituito rami e piccoli gruppi In 
ogni parte del Paese. 
Al bambini SUG delle Filippine piace 
partecipare alla Primaria e alla 
Scuola Domenicale. Ogni lunedl sera, 
le famiglie mormonl tengono la serata 
familiare, e l bambini non vedono l'ora 
che sia il loro turno di dirigere la 
lezione. 
Ogni zona delle Filippine ha un dialet
to proprio, e la gente deve conoscere 
più di un dialetto, se vuole compren
dere le parole degli abitanti di altre 
zone. Quasi tutti l membri della 
Chiesa parlano Inglese, e, general
mente, la Scuola Domenicale e la Pri
maria vengono Insegnate In questa 
lingua. 

Kow Teau Hung, 10, Wnt Poinl 
Shum Yan Chlk. 8, Kwun Tong 
Au Yeung Chi Kwong. 10, West Polnt 
Ng Pau Yee, 10, Kwun Tong 
El Mak Kam Yln, 10, Kwun Tong 
Chaw Ka Kee, 7, West Polnt 
Chau Klm Chlng, 8, Wesl Polnl 
Chau Ka Fa, 9, Wesl Polnl 
Au Yeuog Chi Mlng, 11, West Polnt 
Wong Slu Mlng, 11, Wesl Polnt 
Au Yeung Chi Kwong, 10, Wesl Polnt 
Chaw Ka Yaa, 7, West Polnt 
Kow Tsau Hung, 10, West Polnt 
Chau Klm Chlng, 8, Wast Polnt 

Amici di 
Hong kong 



Amici della 
H1n Bo·hH 

De tlnlllll : RhM K yong-JI, 

Rh• Byong-ryol, RhM Kyong-1\H 
RIMe Kyong.un 

Nam M ... hyun Hong Chee. yung 

Patl H~Jin P1k Chul· aung 

Pak Pyung·Joo 
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Kang Sun.-oo 

Klm Suk·Joo 

Corea 

Klm Meen .. ook P1k Chul .. ung 

Hw1n Chol·young Klm T""""ee Chol H•·myung 

O. alnlat11: 
Plk Yung-aook 

Yl Yung4oon Pall Joong-jeen P8k Sung-kyu 

Yl Kllk- O. tlnlaba: Pak No-yul 
Plk Chan-kyu 
Pall Shln.-yu 

•. r 

Bambini di Formosa 
Oulndo tomo Il gloml della mia fanciullezza, miiCOOr· 
go che Il tempo è \'8ramente vollto. l ricordi pfO cari 
801'10 l gloml della Pffmarla, gloml felici e pieni di 
affetto. Le nostre Insegnanti cl pat1avtno del grande 
wnore di Geaù Cr1sto e cantavamo Insieme Inni felici , 
Inni commo...,..tl In lode del SJgnon~. Qualche volli 
ICrtveYamo noi ateul delle lnvl commedie o gioca
vamo tutti Insieme. Le noltra lnMgnentl cl Insegna
vano con amore e cu11, e cl mostravano come svllup
pm-. la n01tre buone qualltl. 
Quando mi diplomai dilli Primaria e rtCIMIIU Il oertJ. 
llcato e lo stendlltdo del TlliiCCiatort, Il mio cuort al 
riempi di unt gioii 11881 difficile da desctlvere. EIO 
l•llce di euerml gUidagnato Il betllulmo S1endaldo, 
la prova che ....vo completllo un corso di 111ruzlone 
nella Chiesa. Ma mi eentlvo anche trtate, poiché • 
pevo che mi aarebbero mancati l gloml felici della Prt· 
mttla. 

WengChengl 

Un glomo vidi du. signore strani., eh• bvna~~~no 
alla porta. 0/saero di eas111 ml&~lo.nerle: COli lo /e 
ltlclel entrare percM pv#11sero con 1t mamma. 
Dalle due 1/gnore 1tranlerl comlnclt1mmo e conoa~ 
Il Vangelo, e pruto cl unimmo al/a ChltiN. t.. no11re 
Insegnante eupplante .,. pure membro della Chleu. 
Ella incoraggiiYI l membri delle aua cl•n• a ptn. 
e/pare al/a Prlmarle e alla Scuola Domenlceltl del 
Bambini 
L• ore dltcuola oocupeno la maggior perle della gfor. 
nate del bambini df Fonnou. l piccoli non hanno 
molto tempo libero ma, nel gloml di nQI!ZI, spesso 
.. nno a ~~. fanno gite In montf{lna, nuotino 
o giocano a aCKdll. 
t.. rnaggiM perle dell• popo/aJOfle • d/ f_. twddltte 
Nel gloml di f•ta, per loto • un gflltde diiiW'tlm«rto 
btuclare bllnconotel1nte ,,.,. aplodere petardi, pet

c/11 portino loto twona foltvna ed 8/"ICM P8f CIIOclare 
!Ila/ demoni. 

Un glomo, due anziani busaarooo llla nostra porta 
echi-o • potaovano predicare Il Vangelo Il la noatra 
famiglia. Fummo comlllONl dii loto meaaaoglo. 
Dopo qualche tempo, la mia t.n\lglll fu blttezzatl. 
Quando entrai nelle ecque del battesimo, eentll Che la 
ChltiN era plu grande e più santa di quanto .-1 mal 
penaato. Quando entro nella cappella e sento la dolCe 
mualca degli Inni rtemplre r811a, 80110 lellol, e aono 
II'ICOt'l pl O felice quandO sento cantare 11 coro. 

Il tempo 6 paato ~te p« me. SOno gll tre 
anni di quando mi aono 1tnlto Il la QIJ-. O.W conU
nuare a atUdlare p« ..-. In grado di cono-. 
meglio 11 Vangato. so che 1a cn-. di o.o Ctlato 
del Senti degli Ultimi Gloml l *L Dobbiamo ONif· 

'111111 l comandlmentl di Dio e condurre unt vita sana 
onde onorare coalla Q-elaiL 

UnWelWII 

MI chiamo Chln Hua Ha11ng Freqlllt'lto la twu clau 
e/tmentare. Ho un padre, une tr~l~Cln, tre lretel/1 e due 
sorella. Tutta la mlt famiglia eppanlene ali~ Chleu. 
Mio fratello piO grande freqUflf!ta I'Unii!WI/14 8rltJham 
Young alle Hawaii. Un e/110 fratello aiUdla a Fonnoa. 
t.. ne>~ tre famiglia • aempre atate ellfN afn de qUM® 
la Chlfta • atata latltulta nel noatro ,..... t.. n01tre 
vita t lnHpareblle dali• alllvltt della Chleu Ogni 
membro qui al lnt1111u molto a cl~ ella 110 faoando. 
Sono ateto battezuto l'anno acorao, quancto Ilo oom
pluto gli otto anni MI piiiCCiono la attl'lftt tNIII Chi• 
u, particolarmente la aerate familiare. 
So c~ Il nollro P.dre nel cieli cl ama Il mondo t un 
/vogo meravfglf01o. Sono greto a Dio pei'CM cl ha tnto 
/a """ Chi.., • parchi cl fa anoere circondati del· 
l'amore 

Quando compll otto anni, mia medre ml portO In at• 
u e la mia COilOIC*Ila alli largO. 
La Prtmana ha IMII:Italo unt llllpr-ander-.tiA lnll'*'Z!I nella 
mia •lta. 0\.wodo 8'MIOO del problemi, la nua tn.egnan
te della Pl1mana mi IA.It.-e a neor.wn. o.w molto 
1111 Pr1marle per Il mkl addeetrwnento e teatnne>· 
nlanza So Che queata 6 unt banecllllOne di Dio. Crado 
anche che poealalno ott..- altre benedllJonl, • 
alamo buoni membri della Qll-. 

Teng Qlla Qll 

Tutti 1 membtt delltl mta llmifllia eppvrengono alle 
Chi ... Mio pedf8 •ln.egnante Egli• buono con noi 
• ella motto feliCI. Ho anche une madre gentile. che 
la~ molto 8 d«J/01 le ntlg(/IM perfl del IUO tempo 
ed elltlwUci. S011o grato a mia trllldre per la cure che 
elarg/ace audi noi. • 
Ho anche tre aOI'III•. Oglfl glomo- mllnaagtJVJO 
a dltlllfltere vna brl .. bambine. MI portano aampre In 
China. SebtHHie qutllche volt11 1/tlgltlemo. a/11110 ,._ 
pre ottime amlch•. 
So chi/e Chleaa di O••r> C11ato del s.Jttl flag/l Ulrlml 
Olomlt *' So llnCha t:t141la mia famiglia t un'llnltl 
eterna eh• Olo cl Ila dato . 

U ltlan Cllerl 
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Da amico 
ad amico 

DELL'ANZIANO ADNEY Y. KOMATSU 
Assltente al Consiglio del Dodici 

Mia ma~~ 
ebbe un figlio migliore 

Circa 34 anni fa, quand'ero ancora uno studente delle 
medie, ebbi Il mio primo contatto con l missionari. Essi 
mi Invitarono a partecipare alla AMM e ad entrare a far 
parte della loro squadra di pallancanestro. Non sapevo 
nulla della Chiesa, ma ero molto Interessato alla palla
canestro, per cui cominciai a frequentare la AMM. In se
guito, partecipai anche alla Scuola Domenicale e poi alla 
riunione sacramentale. 
Dopo un anno di frequenza e di studio del Vangelo insieme 
ai missionari , dopo che mi fui convinto della verità della 
storia della prima visione di Joseph Smlth, accettai l'In
VItO di battezzarmi , e di entrare a far parte della Chiesa. 
La sera In cui presi questo Impegno, tornai a casa per 
chiedere il permesso a mia madre, una buona vedova. 
Dopo che le ebbi spiegato la situazione, vidi che l suoi 
occhi si erano riempiti di lacrime. Gliene chiesi Il motivo, 
ed ella mi rispose dicendo: •Non sono lacrime di gioia, 
ma di lnfellclt1b, poiché era già vedova, e oltre a mio fra
tello morto qualche anno prima, ora aveva perduto un 
altro figlio che si era convertito ad una chiesa cristiana. 
In seguito , mi spiegò di aver promesso a mio padre, 
presso Il suo letto di morte, che avrebbe allevato l suoi 
figli onorevolmente nella fede buddista. MI affrettai a 
rasslcurarla che, durante l'anno In cui avevo frequen
tato l missionari , mi ero sempre sentito edificato e che 
da essi avevo Imparato soltanto cose buone. 
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Le promisi che se mi avesse permesso di battezzarmi , 
ed in seguito avesse scoperto che Il mio comportamento 
era 'per lei causa di Imbarazzo, o se avessi commesso 
qualchè· azione vergognosa o disonorevole, non doveva 
far altro che chiedermi di smettere di andare in Chiesa ed 
io, senza fare alcuna obiezione, avrei obbedito al suoi 
desideri. 
D'altra parte, se fossi diventato una persona migliore -
più premuroso verso le sue necessità di vedova, più buono 
verso le richieste della casa, del fratelli e delle sorelle, 
mi avrebbe permesso di continuare ad andare In Chiesa? 
Poiché io sapevo che la Chiesa era Il luogo In cui potevo 
ottenere l'educazione necessaria per raggiungere la vita 
eterna. 
Non dovetti mal lasciare la Chiesa nè fui mal, per mia 
madre, causa di preoccupazione. Mettendo In pratica l 
principi evangelici Insegnati dal missionari e studiando 
lo stesso tali principi, sentii sempre la sicurezza datami 
dal mio Padre nel cieli, che il mio futuro sarebbe stato 
privo di preoccupazioni. 
Dal giorno del mio battesimo, ho sempre cercato di met
tere in pratica l principi del Vangelo ed ho sempre tenuto 
presente nella mia mente un bellissimo passo di Matteo: 
•Ma cercate prima Il regno e la giustizia di Dio, e tutte 
queste cose vi saranna sopraggiunte ... (Matteo 6:33). 

Padre: •Cara cerca di parlare piO chiaramente. Non riesco 
a udire ciò che stai dicendo•. 
Figlia: •Non ha importanza, papà, non stavo parlando con 
te•. 

In questo giardino sono nascoste molte cose. Vedi se 
riesci ad aiutare l bambini a trovarle: un coniglietto, una 
matita, un palo di occhiali, un uccello, un'anitra, un gelato, 
una tazza, un ombrello, una coccinella, una lumaca, una 
scarpa, una farfalla, un ferro da stiro, un pesce ed un aqui
lone. 

Divertiamoci Insieme 

Una sera mi trovavo a casa di mio fratello. Passando da
vanti alla porta della camera del due ragazzi più piccoli, 
mi venne fatto di ascoltare la loro conversazione. 
Uno del ragazzi, Il più piccolo, stava dicendo le preghiere 
aiutato dal fratello più grande. Il piccolo sembrava Incon
trare delle difficoltà nel ripetere le parole suggerltegll dal 
fratello. Alla fine questi disse: •Muoviti, Ronnle, stai 
facendo perdere tempo al nostro Padre celeste• . 
VIVIAN CORBETT 
Salt Lake City, Utah 

Questo animale può mangiare le foglie degli alberi ph) alti 
senza doversi arrampicare su di essi. DI che animale si 
tratta? Trovato unendo l puntini dall'1 al 38. 
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La luce del Vangelo 

nella terra del Sol Levante 
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DI KAN WATANABE, KIYOSHI 
SAKAI , SHUICHI YAGINUMA, 
MILDRED E. HANDY E GRACE VLAM 

•Terra del Sol Levante•, è soltanto una 
delle molte frasi poetiche usate per 
Identificare quella straordinaria ca
tena di Isole nota come Giappone . 
Questé Isole sorgono dal mare come 
una famiglia che si tiene glolosamen
te per mano, sulla costa orientale del 
continente asiatico. Su queste Isole, 
nel breve spazio di venticinque anni , 
una nazione si è sollevata dalle ceneri 
atomiche della propria sconfitta per 
raggiungere una posizione di rlcchez'q 
za e di guida tra le grandi nazioni del 
mondo. 
Nulla esemplifica la trasformazione e 
la nuova vita del Giappone del dopo 



guerra meglio dell'esperienza vissuta 
dalla Chiesa di Gesll Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni sin dal1948, quan
do In questo paese ricominciò l'opera 
di proselltlsmo. Alla fine della secon
da guerra mondiale, la Chiesa aveva 
perduto ogni contatto con l membri 
che erano rimasti Isolati nel Giappone 
sin dal 1924, quando Il presidente 
Heber J. Gran t aveva temporaneamen
te sospeso l'opera di proselltlsmo nel 
Giappone sino a che fosse soprag
giunto un •tempo plll favorevole•. 
Questo tempo plll favorevole venne 
alla fine della guerra. Nei 23 anni di vi
ta della missione prima della sua chiu
sura nel1924, c'eranno stati 174 bat
tesimi. l 27 anni che sono trascorsi 
dalla rlapertura della missione hanno 
prodotto 25.000 membri, divisi In sei 
missioni e tre pali. Ogni anno vl sono 
circa 3.000 battesimi. 
Per comprendere Il miracolo della ri
costruzione del Giappone e del suo 
potenziale futuro, si deve guardare al 
dllà dell'Immagine superficiale di una 
rapida Industrializzazione e della pro
sperità economica per esaminare a 
fondo Il carattere del suo popolo. 
Similmente, per comprendere il potere 
che Il Vangelo di Gesll Crtsto esercita 
per superare le barriere razziali e cul
turali e trasformare la vita, si deve 
osservarlo all'opera tra un popolo 
come quello giapponese, la cui mente 
e Il cui cuore affondano ancora pro
fonde radici In una cultura che fioriva 
al tempo della caduta dell'Impero ro
mano. 
Il Giappone si trova nella zona tem
perata, al limite nord-orientale della 
zona del monsoni dell'Asia. Ha una 
popolazione di 11 O milioni di anime 
che si affollano su una superficie di 
poco meno di 370.000 chilometri qua
drati. Il Giappone è una terra di mon
tagne, laghi, vulcani, fiumi larghi e 
poco profondi, risaie a terrazze. dolci 
colline sulla cui sommità si Innalzano 
santuari agli dèl della natura, tra 
boschi di pini e di cedri; è una terra 
di fiori di ciliegio cui fa da sfondo 
Il monte Fujl sempre ricoperto di 
neve. Il Giappone è formato da quattro 
Isole principali - Hokkaldo, Honshu, 
Shlkoku e Kyushu - e da numerosi 
altri arcipelaghi che Includono ml-

22 gllala dllsolette e scogli. Il clima varia 

dal freddo polare di Hokkaldo alla 
temperatura semitroplcale di Kyushu 
e Oklnawa. 
Il mare che separa Il Giappone dal 
continente asiatico ha permesso al 
popolo di quelle Isole di sviluppare 
una cultura molto Individuale, che ha 
subito relativamente poche Intrusioni 
da parte di Idee e pressioni straniere. 
Questo senso di Isolamento fisico da
gli altri paesi del mondo, ha portato 
Il popolo a sviluppare un sentimento 
di unità con la sua terra nativa. 

A dispetto di questa separazione, la 
Cina ha esercitato una profonda In
fluenza sulla cultura giapponese. In
fatti, la Cina ha dato al Giappone la 
scrittura e Il buddismo Zen, una filo
sofia religiosa che aveva a sua volta 
preso a prestito dall'India. Questa 
religione è giunta nel Giappone pas
sando dalla Corea. 
Mettendo In risalto la quieta lntrospe
zlone e l'armonioso autoadattamento 
all'universo, lo Zen ha gradualmente 
penetrato ogni aspetto della vita giap
ponese : arte, letteratura, architettura, 
musica, costumi sociali, sono diven
tati l'espressione più raffinata del si
stema di vita giapponese. La cerimo
nia del tè, per esempio, è un rituale 
che ha l'obiettivo di portare l'uomo In 
armonia con l'universo. Nella quieta 
partecipazione a questo rito, l'uomo 
raggiunge la coscienza del suo vero 

essere. 
L'armonia con l'universo è pure 
espressa dal giardini. L'architettura 
giapponese, che permette lo scorri
mento di Intere pareti della casa, dà 
modo agli abitanti di entrare In con
tatto con la natura In tutte le sue sta
gioni ed aspetti. Il giardino giappo
nese slmbollzza l'universo In minia
tura. Viene considerato un'opera d'ar
te, creata per Invitare alla meditazio
ne. Rocce, stagni , sabbia, cespugli 
e pietre sono disposti In modo da rap
presentare montagne e mari, boschi e 
pianure. l fiori sono pochi : l'obiettivo 
non è Il colore, ma piuttosto si tende 
alla ricerca dell'armonia e della varietà 
nelle forme e nelle tonalità di verde. 
Com'era prevedi bile, l'armonia poetica 
è rispecch lata dalla letteratura e per
sino dalla lingua giapponese. Dal sim
boli della scrittura presi a prestito 
dalla Cina, noti come Kanji, l glappo-

nesi hanno sviluppato tre sistemi di 
scrittura, Kan/1, Hlragana e Katan
kana. Per scrivere bene si deve essere 
non soltato pittori , ma anche calli
grafi . La scrittura e la pittura sono 
spesso combinate In un'unica compo
sizione, per dimostrare come l'arte 

esprima la stretta armonia che esiste 
tra la natura e l'uomo. 
Per la Chiesa di Gesll Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni , che deve affron
tare Il compito di aprire Il cuore del 
popolo giapponese alla ricchezza del
le dottrine del Vangelo restaurato, la 
lingua è un elemento di Importanza 
capitale. Certamente fu una delle più 
grandi barriere che dovettero affron
tare l primi missionari della Chiesa 
quando sbarcarono sulle coste del 
Giappone. 
La storia di questi missionari offre lu
minosi esempi di sacrificio e di devo
zione al dovere, di coraggio davanti 
alle avversità e di perseveranza davanti 
alla sconfitta. l primi anziani dovevano 
rimanere nel paese almeno cinque 
anni per Imparare a conoscere la lin
gua ed l costumi abbastanza bene da 
svolgere un lavoro efficace. Durante l 
primi 23 anni della missione giappo
nese, furono 88 i missionari che ser
virono In questo paese, un numero 
estremamente misero per un si vasto 
campo di lavoro. Molti degli anziani 
dimostrarono un'Insolita volontà di 
sacrificarsi: oltre alle sfide culturali 
e linguistiche, essi dovettero affron
tare insulti e minacce. E, in molte 
zone, l membri della Chiesa, rimasero 
sempre pochissimi. 
Una domenica mattina, Il 1• settem
bre 1901, l'anziano Heber J. Grant 
prese con sé l'anziano Alma O. Tay
lor, allora un ragazzo di diciotto anni , 
e due altri anziani per dare Inizio al 
primo tentativo di proselltlsmo nel
l'Asia Orientale. Egli condusse quel 
piccolo gruppo di anziani In un bosco 
sulla cima di una collina nella parte 
meridionale dl Yokohama. 
Là egli dedicò Il Giappone •alla pro
clamazione della verità• . Nel diario del 
giovane Taylor troviamo la descrizione 
di quell'esperienza commovente e al
tamente spirituale e la preghiera dedi
catoria offerta dall'anziano Gran t: cLa 
sua lingua sl sciolse, e lo Spirito 
scese con potenza su di lui; senti m-

mo che gli angeli di Dio cl erano 
vicini; Il cuore arse nel nostro petto 
mentre le parole uscivano dalle sue 
labbra. Non avevo mal sentito una pre
ghiera cosi possente. Ogni parola pe
netrò nel mio Intimò•. 
Tuttavia, a dispetto della loro deter
minazione e fede, gli anziani furono 
praticamente Impossibilitati a metter
si In contatto con la gente. Non ave
vano un solo opuscolo In lingua giap
ponese da distribuire per spiegare Il 
loro messaggio. l missionari vivevano 
In case giapponesi ove erano obbli
gati ad usare ogni giorno la lingua, 
per cui non passò motlo tempo prima 
che cominciassero a comprendere ciò 
che veniva detto. Tra l missionari, 
l'anziano Taylor fece un progresso 
particolarmente rapido: egli tradusse 
anche due Inni che vennero usati per 
le Scuole Domenicali che erano state 
aperte a Honko e Toklo un anno dopo 
l'Istituzione della missione. Al giap
ponesi piace cantare e gli Inni di Slon 
non soltanto attiravano gente alla 
Chiesa ma aiutavano l convertiti a 
mantenersi fedeli ad essa. 
Ne11904, ad Alma Taylor fu assegnato 
il compito monumentale di tradurre Il 
Libro di Mormon. In quel periodo l'an
ziano Taylor fu anche chiamato alla 
posizione di presidente della missio
ne. Egli fece uno sforzo eroico per 
dare alla nazione giapponese una di
gnitosa traduzione del Libro di Mor
mon. Questo lavoro richiese sei anni 
di continui sforzi. Furono necessari 
quattro manoscritti completi, uno In 
Roma/l (lettere romane), per un totale 
di 2.100 pagine e tre In caratteri giap
ponesi , per un totale complessivo di 
ph) di 11.000 pagine. Il libro usci 
dalle stampe nElll'ottobre del 1 909. 
Esattamente 23 anni dopo la sua aper
tura, l'anziano Heber J. Grant, allora 
presidente della Chiesa, decise di 
chiudere •temporaneamente• la mis
sione In attesa di tempi plll favorevoli . 
Alla chiusura della missione nell'ago
sto del 1924, era senza dubbio diffi
cile che qualcuno si rendesse conto 
che, anche nella sconfitta tempora
nea, si era ottenuta una vittoria gene
rale di considerevole Importanza. Il 
Libro di Mormon era stato tradotto e 
pubblicato, ed alcuni coraggiosi giap
ponesi avevano accettato Il messag-

glo e trovato la forza di metterto In 

pratica. Uno del convertiti , che pieno 
di tristezza si recò Insieme a pochi 
altri a salutare gli anziani che lascia
vano Il paese, era Fujlua Nara, che In 
seguito fu nominato anziano presie
dente del gruppo. Egli rimase fedele 
durante tutti quegli anni di oscurità 
che seguirono alla chiusura della 
missione, ed oggi è Il patriarca del 
Palo di Toklo. 

Per comprendere Il miracolo di un 
giapponese che sl univa alla Chiesa 
In quel giorni, dobbiamo prima ren
derei conto della forza della tradizione 
e della cultura. Il concetto della Parola 
di Saggezza, per esempio, era estre
mamente difficile da comprendere per 
l giapponesi ed era ancor plll difficile 
da accettare. E' una gravissima viola
zione delle regole di cortesia (elemen
to estremamente Importante della vita 
giapponese) mancare di offrire del tè 
ad un ospite o per l'ospite rifiutare 
tale offerta. Lo stesso vale per l'of
ferta del sake, vino di riso, che viene 
sempre servito In occasione delle ceri
monie religiose familiari, funzioni so
ciali e feste. Per Il popolo giapponese, 
entrambe queste cerimonie sono as
sociate al sistema di vita religiosa 
e sono manifestazione di gentilezza 
dl carattere. 

Tuttavia, la barriera plll difficile da su
perare era la lealtà che Il popolo giap
ponese sentiva nel confronti del suo 
Imperatore, che era considerato una 
persona divina. Questa fede è In di
retto conflitto con la supremazia di 
Cristo. La lealtà portata sino alla mor
te verso Il proprio signore (l'Impera
tore) era stata per molti secoli una 
delle fibre principali della società 
giapponese. 

Che sia stato possibile fare del con
vertiti a dispetto di tutte queste bar
riere, convertiti dotati dl una fede cosi 
solida da resistere a quasi 24 anni 
di isolamento e di sofferenze dopo Il 
ritiro del missionari e del programmi 
della Chiesa, è lnvero uno del grandi 
miracoli del Vangelo di Gesù Cristo. 

Dopo quasi 13 anni dalla chiusura del
la missione giapponese, li presidente 
Grant riapriva la missione delle Hawaii 
per Istruire l giapponesi residenti In 
quelle Isole. Nel 1935, nel palo di 

Oahu veniva Istituito un ramo di lin
gua giapponese. 
Il presidente Jay C. Jensen, presiden
te della missione delle Hawaii al tem
po dell'attacco alla base americana 
di Pearl Harbor, disse al mlsslonrl : 
•Non dovete odiare Il popolo giappo
nese per ciò che è accaduto a Pearl 
Harbor: sono brava gente che non è 
responsabile delle azioni del loro diri
genti, e Il Vangelo tornerà ancora nel 
Giappone con grande potenza. Dovete 
amarli come amate l giapponesi che 
vivono qui nelle Hawaii e lavorare co
me se non vi fossero abbastanza ore 
nel giorno, poiché, che lo sappiate o 
no, voi state ponendo le fondamenta e 
preparando Il terreno per una nuova 
Istituzione della Chiesa nel Giappone, 
cosa che avverrà nel prossimo futuro• . 
Le parole profe11che del presidente 
Jensen si sono letteralmente avverate. 
l sei uomini che attualmente presie
dono le missioni del Giappone sono 
tutti havalanl di origine giapponese l 
quali, con una sola eccezione, furono 
convertiti alla Chiesa durante la mis
sione del presidente Jensen. La mag
gior parte del primi dirigenti chiamati 
a Istituire nuovamente la Chiesa In 
Giappone, proviene dal gruppo che si 
converti alla Chiesa nelle Hawaii o che 
svolse opera missionaria In quel pae
se durante Il periodo della missione 
giapponese-hawaiana. 
Edward L. Gllssold, che successe a 
Jay C. Jensen nella carica di presi
dente della missione, riapri la mis
sione giapponese dopo la seconda 
guerra mondiale. Insieme a lui si tro
vava Melvyn A. Weenig, che aveva 
servito sia come missionario che co
me presidente di missione nelle Ha
waii. Gli anziani mormonl che face
vano parte delle truppe di occupazione 
avevano già preparato la via predican
do Il Vangelo alla gente e mettendosi 
In contatto con l Santi che avevano 
atteso, durante Il periodo da essi chia
mato •medio evo•, Il ritorno della luce 
della Chiesa. 
Anche l'opera di proselitlsmo fu Ini
ziata dal soldati mormonl. Ad uno di 
essi , Invitato a riscaldarsi accanto al 
fuoco, fu offerta una tazza di tè. 
Questi spiegò la Parola di Saggezza 
ad un Insegnante giapponese di chi
mica, Tatsul Sato, che più tardi fu 23 



la prima persona battezzata nel Giap
pone dopo la guerra, e che tradusse 
una nuova edizione del Libro di Mor
mon, la Dottrina e Alleanze e la Perla 
di Gran Prezzo ed altre opere Impor
tanti. Un altro soldato di nome Boyd 
K. Packer, ora membro del Consiglio 
del Dodici, battezzò la sorella Sato In 
quello stesso giorno. 
Poco dopo l'arrivo del presidente Clls
sold a Toklo nel marzo del 1948, fu 
possibile acquistare un appezzamento 
di terreno In posizione Ideale per la 
costruzione della sede della missio
ne: si trattava della zona sulla quale 
sorgeva, prima di essere distrutta dal 
bombardamenti, la residenza del mi
nistro del benessere. La missione 
giapponese non aveva mal avuto un 
edificio proprio , pertanto, non vi era 
mal stato un senso di permanenza. 
l primi Santi avevano ardentemente 
desiderato un edificio proprio, e sen
tirono che quando la missione fu 
chiusa, nel 1924 questa mancanza di 
permanenza era una prova speciale. 
Quando Il nuovo presidente della mis
sione acquistò Immediatamente un 
appezzamento di terreno, questo atto 
per Il popolo del Giappone significò : 
•La Chiesa di Gesù Cristo del Sant i 
degli Ultimi Giorni è qui e qui rimarrà; 
non sarè mal ph) tolta!• L'anziano 
Matthew Cowley, quando dedicò il 
nuovo edificio, promise profetlcamen
te che molt i edifici, ed anche templl, 
sarebbero sort i in quel paese. 
Il primo di cinque missionari arrivò nel 
giugno 1948. Alla fine del primo anno 
ve n'erano 17, Inclusi sei hawaiani di 
orig ine giapponese. Certamente vi 
sono altri motivi che hanno determi
nato Il successo della Chiesa In Giap
pone durante questo dopoguerra, In 
contrasto con le frustrazioni del 
periodo : ma uno dei più tmportanti è 
semplicemente Il cambiamento del 
clima emotivo. Il popolo giapponese 
ha sofferto uno shock terribile ; nella 
loro ricerca d i una via per rlediflcare 
la loro vita, molti ora sono pronti ad 
ascoltare. 
Un convertito, Toshlo Toshlzawa ha 
cosi riassunto tali sentimenti : •Quan
do Il 5 agosto 1945, Il Giappone si 
arrese, la mia convinzione della sua 
lndlstruttlbllltà cominciò ad essere 

24 scossa. Per me, che consideravo l'1m-

peratore come un dio personale, era 
d'obbligo un cambiamento mentale. 
Avendo perduto la mia fiducia, virtual
mente non sapevo più che cosa fare•. 
Cosi studiò molte diverse religioni, 
cercando di destarsi spiritualmente 
come l giapponesi dell'antichità. Tutti 
questi tentativi non portarono alcun 
frutto. Ma un giorno Toshlo Incontrò 
per strada un missionario mormone: 
lo spirito, le maniere e Il messaggio 
di questo missionario destarono nel 
giovane una grande eccitazione. 

«La mia mente assetata alla ricerca 
di qualcosa, fu Incatenata dal missio
nario e dal suoi discorsi . MI sem
brava di essere arrivato, dopo un tu'n
go viaggio nel deserto, davanti ad un 
ruscello In una verde oasi. Quello fu Il 
giro di boa, cominciai a studiare Il 
Vangelo di Dio Incentrando tale studio 
sul Libro di Mormon, o a casa del 
missionario o alla Scuola Domenicale. 
Dedicai tutta la mia attenzione allo 
studio e mi convinsi della verità del 
Vangelo di Dio sia nella ragione che 
nel sentimenti•. 

Negli anni del dopo-guerra, le Autorità 
Generali che hanno visitato Il Giap
pone hanno espresso la convinzione 
profetlca del ruolo che l Santi giappo
nesi avranno nella propagazione del 
messaggio del Vangelo In tutta l'Asia. 
Da quanto si può vedere attualmente, 
vi sono già molte prove che queste 
predizioni si stanno avverando. 

Una di queste prove è la maturità 
spirituale del Santi giapponesi che si 
recano con viaggi organizzati alle 
Hawaii. Nel luglio del 1965, sotto la 
dlreztone del presidente della mis
sione, Dwayne N. Andersen, 166 
membri giapponesi parteciparono per 
la prima volta ad un viaggio di gruppo 
al tempio delle Hawaii , ove la sesslo
fu tenuta In lingua giapponese. Da 
quel giorno, viaggi annuali al tempio 
delle Hawaii si sono ripetuti ogni 
anno, éd hanno costituito un evento 
importante nella vita del Santi giappo
nesi . 
Un altro di questi momenti Importanti 
fu l'apertura del padiglione mormone 
all'esposizione mondiale tenuta ad 
Osaka nel 1970. Circa sei milioni di 
giapponesi visitarono la mostra, e In 
tale occasione, si ebbero phl rlferl-

menti di quanto l missionari avrebbero 
potuto evadere per anni . 
Proprio 11 giorno dell'apertura del pa
diglione mormone a Toklo, fu organiz
zato Il primo palo dell'Asta. Alcuni 
giorni dopo, la missione giapponese, 
che era stata divisa per la prima volta 
nel 1968, fu nuovamente d lvi sa per 
formare due nuove missioni. Due anni 
dopo, nel settembre del1972, ad Osa
ka fu creato Il secondo palo. Poi, nel
l 'ottobre del 197 4, Il palo di Toklo fu 
diviso per dare vita al nuovo palo di 
Yokohama. Nel frattempo, la mis
sione giapponese centrale, e la mis
sione giapponese orientale, furono 
entrambe divise per formare due 
nuove missioni. 
Il programma della Chiesa e la neces
saria direzione locale, hanno tenuto Il 
passo con lo sviluppo della missione : 
1 seminari e gli Istituti del G !appone 
sono diretti da personale locate. Kan 
Watanabe, il Rappresentante Regio
nale del Consiglio del Dodici, che fu 
il primo presidente di missione di na
zionalità giapponese, dirige ora dalla 
sua sede di Tokio l servizi di tradu
zione e distribuzione della Chiesa 
nell'Asia. Il centro di distribuzione di 
Tokio è tenuto da personale giappo
nese. 
In Giappone, la Chiesa diventa sempre 
plll forte anche In altri campi. Nel
l'attuazione delle nuove disposizioni, 
che prevedono Autorità Generali risie
denti fuori degli Stati Uniti , l'anziano 
Adney Y. Komatsu, assistente al Con
siglio del Dodici, un havalano di ori
gine giapponese, sarà l 'Autorità Gene
rale risiedente per Il Giappone e 
l'estremo Oriente. L'attuazione di 
questa nuova linea di condotta, certa
mente porterà grandi benedizioni al 
popoli dell'Oriente. 
Un altro punto d i forza è un attivo pro
gramma edilizio che addestra missio
nari edili locali chiamati In missione 
generalmente per un periodo di due 
anni . Molti di questi costruttori della 
Chiesa, al completamento del loro 
servizio edilizio, vanno In missione 
di proselltlsmo a tempo pieno, e poi, 
al loro ritorno In patria, assumono 
posizioni di guida spirituale. Fatta 
eccezione per il supervlsore di area del 
Dipartimento Edilizio e del Beni Im
mobili, la costruzione delle cappelle è 

amministrata completamente da per
sonale giapponese. 
Inoltre la Chiesa patrocina un sempre 
più nutrito gruppo di genealogisti lo
cali per fotografare documenti genea
logici e statistici a mano a mano che 
vengono resi disponibili . Questa è 
un'opera particolarmente cara al Santi 
giapponesi, a causa del forti legami 
familiari e della considerazione che 
essi hanno per l loro antenati . 
Il progresso della Chiesa In Giappone 
durante questi 27 anni è un miracolo, 
un miracolo di fede e di testimonian
za - il miracolo dell 'amore di Dio 
come l'apparizione del sole dopo una 
lunga notte fredda e oscura. Davanti 
al nostri occhi, abbiamo la prova che 
il popolo giapponese può fare del Van
gelo di Gesù Cristo la forza moti
vante della sua vita, senza disonorare 
gli antenati o le tradizioni della sua 
società. 
Ma non è facile : essere al tempo 
stesso un buon Santo degli Ultimi 
Giorni e un buon giapponese richiede 
al membri della Chiesa l'adattamento 
di antiche idee a nuove forme di 
espressione. Essi devono anche avere 
Il coraggio di distinguersi tra l loro 
simili, Il che è contrarlo ad Intere 
generazioni di addestramento al
l'umiltà e alle buone maniere sociali. 
Queste tradizioni rendono difficile 
l'osservanza della Parola di Saggezza 
In ogni circostanza. La Parola di Sag~ 
gezza tratta Il corpo come Il tempio 
di Dio e lo spirito come Il puro centro 
del tempio. Per quanto difficile, l'os
servanza della Parola di Saggezza 
awlclna maggiormente l'uomo al vero 
significato della completa armonia 
con l'universo più di quanto potrebbe 
fare osservando tutti l rituali stabiliti 
nel corso dei secoli. 
Cl si aspetta che l buoni giapponesi 
riveriscano gli antenati e rendano loro 
omaggio davanti agli altari familiari 
nelle case ed In occasione delle varie 
festività. Una di queste feste è l'Obon, 
In occasione della quale, nell'agosto 
di ogni anno, le famiglie si riunisco
no nella casa degli antenati per ono
rare l morti con danze, parate e feste 
cerimoniali che Invitano gli spiriti del 
defunti a tornare presso di loro. l 
buoni Santi degli Ultimi Giorni, d'altra 

La Corea, • Terra della calma del mat
tino•, è una piccola penisola mon
tagnosa dell'Asia Orientale lunga cir
ca 1.000 chilometri e popolata da· qua
si 35 milioni di persone. Il clima, cosi 
simile al popolo, è alquanto tempe
rato durante tutto l'anno. l coreani 
sono un'antica razza omogenea, di
stinta dai cinesi e dai giapponesi : 
sono ottimisti, pazienti , idealisti e al
quanto riservati. 

ore a 
la fenice dell'Oriente 

Venticinque anni fa, Il tuono del can
noni ruppe la calma di quella dome
nica mattina nella •Terra della calma 
del mattino•. Era Il giugno del 1950. 
La guerra che cominciò quella mattina 
doveva durare tre anni e costare la vita 
a ph) di due milioni di persone. 
L'Inaspettato miracolo di quella guer
ra fu l 'Introduzione del Vangelo di 
Gesù Cristo tra Il popolo della Corea. 

' · .. 



La guerra portò sofferenze terribili al 
popolo, ma, tra le varie migliaia di sol
dati statunitensi che sbarcarono In 
quel paese, c'erano centinala di sol
dati mormonl. Entro breve tempo, Il 
canto degli Inni del Santi degli Ul
timi Giorni si levò negli accampa
menti militari e l soldati mormonl con
divisero le loro testimonianze con l 
loro compagni coreani. 
La Corea è risorta come la fenice dalle 
ceneri della guerra. Seui è diventata 
una moderna capitale con sei milioni 
di abitanti . Ma più grande ancora del 
ben noto miracolo economico della 
Corea, è Il rapido progresso della 
Chiesa di Gesl) Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni In questo paese. Da 
quando l primi militari SUG condi
visero le loro credenze con l fratelli 
coreani , Il numero del membri della 
Chiesa ha raggiunto le 10.000 unità In 
16 città. Nel palo di Seui vi sono otto 
rioni e due rami , e 21 sono l rami 
delle due missioni coreane. In questo 
paese la Chiesa possiede 12 cappelle. 

L'Influenza del militari SUG sulla 
Chiesa della Corea, à ancora signifi
cativa, ma ora l loro sforzi si accom
pagnano a quelli del 300 missionari 
a tempo pieno assegnati alla missione 
di Seui , alla missione di Pusan e al 
quasi 5.000 membri del palo di Seui, 
Il primo palo organizzato nell'Asia 
continentale . 
Molti di coloro che si unirono alla 
Chiesa durante la guerra, occupano 
ora posizioni direttive. Due di questi 
fratelli sono Ho Nam Rhee, presidente 
del palo di Seui, e Han In Sang, nomi
nato presidente della nuova missione 
di Pusan nel luglio di quest'anno. 
Il presidente Rhee descrive Il suo In
contro con la Chiesa: •Come molti 
altri dirigenti del Santi coreani, rice
vetti Il Vangelo restaurato durante la 
guerra, per mano del miei camerati 
mormonl. Invitato ad una riunione 
della AMM durante l combattimenti, 
fui sorpreso di sentlrml chiamare fra
tello e di ricevere calorose strette di 
mano da un piccolo gruppo di militari 
statunitensi. (Ero stato abituato ad un 
trattamento pii) rude da parte del sol
dati d'oltre oceano). Nelle settimane 
che seguirono, studiai attentamente 
Il giovane soldato SUG che mi aveva 

26 portato alla AMM . Questo soldato era 

Immune dal peccati cosi comuni In 
quel periodo. Avevo davanti a me un 
uomo che non fumava, non beveva al
coolici e che osservava scrupolosa
mente le leggi della purezza. L'esem
pio di questo Insolito giovane era dav
vero esemplare. Ben presto mi battez
zai• . 
«La mia storia è come quella di molti 
coreani», dice Il presidente Han In 
Sang. •Avevo circa tredici anni, per 
cui ero abbastanza Impressionabile 
quando scoppiò la guerra di Corea. 
Fu una tragedia quasi Insopportabile: 
l comunisti entrarono In casa mia e 
portarono via ogni cosa; uccisero per
sino alcuni parenti stretti; la vita si 
riempi Improvvisamente di disastri, ti
mori , disperazione e tragedie. Nulla 
aveva pii) significato, e l'esistenza 
stessa diventò un onere Involontario 
per tutti noi. Non c'era nulla per cui 
sperare, nulla di cui sognare. 
Queste erano le condizioni generali di 
tutta la mia generazioni, quando per 
la prima volta udimmo predicare Il 
Vangelo . Immaginatevi qualcuno di 
noi che osi pernsare al futuro nel mez
zo di case distrutte e di combatti
menti, quando tutti noi eravamo trop
po affamati fisicamente per sentire 
una fame spirituale. Avevamo biso
gno di scoprire Il significato della vita. 
Poi, vennero l missionari mormonl, 
Insieme a militari giovani e buoni, per 
convincerci che la vita era troppo pre
ziosa per considerarla crudelmente. 
Imparammo a conoscere Il valore della 
vita eterna; Imparammo che chiunque 
può avere pace e gioia, se comprende 
ed accetta Il Vangelo; Imparammo 
che ci Incontreremo nuovamente con l 
nostri cari che cl hanno lasciato cosi 
taglcamente alla presenza del Si
gnore. Là saremo una famiglia felice 
ed eterna. Non pensate che l coreani, 
In quel periodo avessero bisogno di 
questo messaggio restaurato più di 
qualsiasi altra persona al mondo?• 
Nell'aprile del 1956 l primi due mis
sionari vennero trasferiti dal Giappone 
In Corea: essi vennero mandati dal 
presidente Paul C. Andrus, presidente 
della missione di Toklo, che oggi ser
ve come Rappresentante Regionale 
del Consiglio del Dodici In Corea. 
Quando arrivarono, quel primi missio
nari furono accolti da 64 membri che 

erano stai convertiti dal militari mor
monl. 
l primi convertiti coreani sentivano un 
Interesse vitale per Il messaggio che 
avevano ascoltato dal biondi missio
nari stranieri dagli occhi azzurri, cosi 
strani nel loro paese. l missionari ave
vano parlato dell'unità della famiglia, 
della genealogia, del lavoro del tempio 
per l vivi e per l morti e della legge 
di castità . Anche Il concetto di Dio 
spiegato dal misslnarl era molto si
mile ad alcuni concetti già noti al 
coreani. 
Come mal Il messaggio del Vangelo 
della Chiesa di Gesl) Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni è accettato cosi 
prontamente dal coreani? La risposta 
è semplice: l principi Insegnati non 
sono nuovi rappresentano un arricchi
mento di molte credenze tradlz:ionall 
di quel paese. 
Per esemplo,Dae Jong, una religione 
popolare In Corea nata nel1909, ha un 
concetto della divinità simile a quello 
insegnato dalla cristianità. Esso Inse
gna che vi sono molti dèl, ma che uno 
è più alto e glorioso di tutti. Suo figlio 
(Dan Koon), colui che agisce come 
mediatore, è la fonte spirituale di 
aiuto per Il popolo. 
La legge di castità è stata messa In 
grande risalto da tutti l coreani. Molti 
hanno preferito morire piuttosto che 
vivere nell'Infelicità causata dall'Im
moralità. 
In Corea gli antenati sono onorati per 
lunga tradizione. Durante l secoli ogni 
buona famiglia coreana ha mantenuto 
documenti genealogici dal proprio ca
sato. l coreani, che vedono una pro
fonda ricchezza nel senso di venera
zione del propri antenati, considerano 
con grande Interesse Il messaggio del 
Vangelo restaurato, che Insegna che l 
nostri antenati (e tutti l morti) pos
sono essere salvati grazie al nostri 
sforzi nella ricerca genealogica. 
Il presidente Han In Sang dice: cUna 
volta fui Invitato da una rete radio
fonica Internazionale a tenere un di
scorso sulla nostra religione. Nella 
mia esposizione ebbi occasione di 
citare Il lavoro genealogico svolto dal
la Chiesa. Questo argomento destò 
un vastot Interesse e mi dette altre 
opportunità di parlare alla radio circa 
la Chiesa. Noi membri coreani siamo 

realmente convinti che l nostri ante
nati furono Istruiti dal Signore perché 
preparassero e mantenessero l docu
menti genealogici delle loro famiglie 
periSuolscopl. 
Fratello Klm San, membro del sommo 
consiglio del palo di Seui ha tracciato 
Il suo albero genealogico per oltre 
70 generazioni. Ora, egli è profonda
mente Interessato ai problemi del le
gami familiari con la casa d'Israele. 
La sorella Klm Do PII , uno del primi 
convertiti, è rluscltà a risalire Il suo 
albero genealogico per 40 generazio
ni, a dispetto della vecchiaia e della 
salute malferma. Questi successi ge
nealogici sono possibili grazie al
l'usanza seguita dalla maggior parte 
delle famiglie coreane di tenere docu
menti familiari•. 
La famiglia è un'unità particolarmente 
Importante nel mondo, e ancora di più 
lo è In Corea. Per esempio, le famiglie 
coreane che seguono la tradizione di 
vivere Insieme In una grande unità 
patriarcale, qualche volta vedono 
sotto lo stesso tetto due o tre genera
zioni. A causa dell'Introduzione della 
cultura occidentale, questa usanza sta 
rapidamente scomparendo, ma l rap
porti familiari sono ancora molto sen
titi. Per questo motivo, la serata fa
miliare patrocinata dalla Chiesa è sta
ta accolta con grande favore dal co
reani. 
Il desiderio del coreani di allargare 
la propria conoscenz:a è Il risultato di 
una tradizione lunga e ricca. Oggi, 
è difficile trovare nella Chiesa membri 
dotati di maggiore cultura del nostri 
fratelli coreani. l coreani prendono 
molto seriamente la dichiarazione che 
•è Impossibile che l'uomo sia salvato 
nell'Ignoranza• (DeA 131 : 6). Essi rico
noscono nel Vangelo restaurato l'a
dempimento della ricerca dell'eccel
lenza. 
Il 27 febbraio 1968, dopo una visita 
a Seui, Il presidente Spencer W. Klm
ball, annotava nel suo diario perso
nale : •Abbiamo scoperto che l corea
ni sono ansiosi di accrescere la loro 
conoscenza e molti di essi hanno lau
ree e dottorati. Sono un popolo che 
cura al massimo l'Igiene personale e 
che possiede maniere accattivanti•. 
Il primo convertito coreano, Il dottor 
Klm Ho Jlk è un esempio della rlcer-

ca dell'eccellenz:a seguita dal suoi 
compatrioti. Un suo amico ha detto di 
lui : •la sua buona Influenza e la sua 
semplice fede In Dio è stata una gran
de luce per Il popolo coreano• . 
Quando nel 1956 l missionari arriva
rono In Corea, essi furono aiutati dal 
nuovo presidente del distretto co
reano, il dr. Klm Ho Jlk, che era stato 
messo da parte nell'agosto prece
dente, quando il presidente Joseph 
Fleldlng Smlth, del Consiglio del Do
dici, era salito su una collina che so
vrastava Seui ancora distrutta dalla 
guerra, e aveva dedicato la Corea alla 
predlcazlone del Vangelo di Gesl) 
Cristo. La sua visita faceva seguito 
ad un viaggio esplorativo compiuto 
nel 1954 dall'anziano Harold B. Lee, 
del Consiglio del Dodici. Forse è stato 
qualcosa di piO di una coincidenza 
che nell'agosto scorso, quando Il pre
sidente Spencer W. Klmball, primo 
presidente della Chiesa ad officiare 
sul continente asiatico In questa di· 
spensazione, lo fece poco lontano da 
quella stessa collina dalla quale la 
•Terra della calma del mattino• era 
stata dedicata 20 anni prima. 
Per tre anni l missionari della Corea 
furono guidati dal presidente Kim, che 
divenne poi vice-ministro della Pubbli
ca Istruzione. Lo spirito di condivi
dere Il Vangelo è contagioso. Mentre 
nel1951 era ancora In corso la guerra, 
quest'uomo era stato convertito da un 
compagno di studi all'Università Cor
nell, negli Stati Uniti. Personalità già 
eminente nel Gabinetto Coreano, nel 
1951 Il presidente Klm, all'età di 45 
anni, ricevette Il suo dottorato. Ma, 
cosa più Importante, quello stesso 
anno fu battezzato nel fiume Susque
hanna, lo stesso fiume In cui Il Pro
feta Joseph Smlth e Ollver Cowdery 
erano stati battezzati 122 anni prima. 
Egli fu Il primo coreano famoso ad 
unirsi alla Chiesa, poi, durante gli 
anni della guerra, tornò In patria per 
assumere posizioni di sempre mag
giore importanza In seno al governo. 
Nell'agosto del 1952, due del suoi 
figli furono tra le prime persone ad 
essere battezzate dal militari ameri
cani. Alla sua morte, nel 1959, egli 
aveva preparato la via per la quale 
altri potessero ricevere Il Vangelo. An
che oggi, egli rimane la personalità 

di governo pii) eminente nell'Asia che 
è divenuta un Santo degli Ultimi Gior
ni. 
Sebbene la posizione del fratello Klm 
In seno al governo fosse di grande 
Importanza, egli considerava ancora 
maggiore la devozione alle responsa
bilità di chiesa. Una domenica mattina 
egli stava Insegnando ad una classe 
della Scuola Domenicale, quando 11 
presidente della Corea, Rhee Seung
man, mandò Il suo segretario con la 
sua macchina presidenziale a pren
dere Il fratello Klm per portarlo al pa
lazzo presidenziale per discutere affari 
urgenti . 
Il segretario trovò fratello Klm che 
stava Insegnando alla sua classe e lo 
Invitò ad andare Immediatamente dal 
presidente. Fratello Klm gli disse che 
non vi sarebbe andato sino a che non 
avesse finito di tenere la sua lez:lone. 
Quando alla fine fratello Klm fu por
tato davanti al presidente Rhee, rice
vette un rimprovero per aver causato 
un ritardo nell'Inizio della riunione. 
Fratello Klm gli spiegò che, a causa 
dell'Importanza del suo Incarico come 
Insegnante della Scuola Domenicale, 
doveva finire la lezione prima di ri
spondere all'Invito del presidente. Al 
che, Il presidente Rhee, rendendosi 
conto del significato che la Chiesa 
aveva nella vita del fratello Klm, escla
mò: •Chalhaesol (hai fatto bene)•. 
Nel 1962, fu Istituita la missione co
reana e Gall E. Carr ne fu Il primo 
presidente: questo evento segui una 
visita fatta In quel paese nel maggio 
del 1961 dall'anziano Gordon B. 
Hlnckley del Consiglio del Dodici. 
Dall'Istituzione della missione, la 
Chiesa In Corea ha progredito rapida
mente. Il numero del battesimi è 
aumentato (più di 900 durante Il solo 
1974). Un numero sempre maggiore di 
famiglie entra nella Chiesa tutto In
sieme. l programmi della Chiesa per la 
famiglia ed Il programma genaloglco 
per l membri defunti sono strumenti 
di proselltlsmo assai efficaci tra un 
popolo che onora la famiglia più di 
qualsiasi altra Istituzione. 
Mentre l programmi si espandono ed 1 
membri aumentano, anche grazie al
l'Impulso dato dalle numerose vlslte 
di molte Autorità Generali, particolar-
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le Isole di Bayanihan 

La repubblica delle Filippine è una ter
ra di affascinanti varietà. Geografica
mente, le 7.107 Isole tropicali che 
compongono questa nazione, vanno 
da quelle vicino a Formosa a nord a 
quelle vicino alla Malesia al sud - per 
una distanza dl1 .600 chilometri. Gran 
parte delle Filippine si trova In un'area 
di grande attività vulcanica : pertanto, 
esiste una situazione paradossale 
per cui quasi metà delle Isole non 
hanno un nome. Altre Isole più pic
cole vengono continuamente formate 
o distrutte da questa stessa azione 
vulcanica. Alcune delle Isole più gran-

di , situate proprio a cavallo dell'Equa
tore , sono ricoperte da dense fore
ste. Queste foreste e le aspre mon
tagne hanno Impedito l'esplorazione 
di molte parti delle Filippine. 
Nelle Filippine, pertanto, abbiamo 
non soltanto una grande varietà di 
zone geografiche, ma anche di popo
lazione. La popolazione delle Filip
pine è formata da cinesi, americani , 
Indiani, spagnoli e giapponesi o da 
una mescolanza di queste razze ; Il 
gruppo etnico più Importante è quello 
matese. l filippini sono cattolici , pro
testanti, mussulmanl o pagani. Per 

quanto concerne la lingua, nelle Filip
pine cl sono otto lingue principali e 
ottanta dialetti , tuttavia, In questa 
mescolanza di culture orientali e occi
dentali, non si riscontra alcuna ten
sione sociale, ma una tradizione na
zionale di bayanlhan (collaborazione). 
Proprio la tradizione del bayanlhan ha 
contribuito al progresso della Chiesa. 
Quando nel 1961 l'anziano Gordon B. 
Hlnckley ridedicò le Filippine alla pre
dlcazlone del Vangelo, egli disse : 
uNol Invochiamo le Tue benedizioni 
sui popoli di questa terra, affinché 
essi siano cordiali e ospitali e buoni e 
generosi verso coloro che verranno nel 
loro paese, affinché vi possano essere 
migliaia di persone che ricevano que
sto messaggio e ne siano benedetti• . 
Oggi, vediamo l'adempimento delle 
parole profetlche dell'anziano Hlnck
ley tra un popolo che crede nella colla
borazione. l missionari a tempo pieno 
che sono ritornati In patria dopo aver 
svolto il loro lavoro in questo paese, 
riferiscono spesso che nessuno ha 
mai sbattuto loro una porta In faccia. 
Famiglie sconosciute Il Invitavano 
nelle loro case per mang l are con loro 
riso e pesce. A Vlctorlas la gente 
cominciò ad «apparire dal nulla• quan
do gli anzlani vennero mandati ad 
aprire quella zona. Recentemente, Il 
presidente di un ramo della lontana 
città di Balltawak ha riferito al presi
dente della missione a Manlla di aver 

avuto 35 simpatizzanti alla sua Scuola 
Domenicale. 
Negli otto anni In cui le Filippine sono 
state separate dalla missione del
l'Estremo Oriente meridionale, la 
Chiesa ha progredito sino a raggiun
gere quasi 20.000 membri, divisi In 
due missioni ed un palo. Questo 
sviluppo fenomenale è Il risultato del
la collaborazione del membri e del 
missionari nel rispetto delle simpa
tiche tradizioni filippine. 
Un missionario tornato In patria ha ri
ferito che egli e Il suo compagno 
avevano Insegnato ad Una domestica 
chiamata Mary, che conosceva soltan
to circa dieci parole di Inglese. Ella 
frequentava le riunioni della Chiesa In
sieme alla famiglia per la quale lavo
rava, perché le piaceva lo spirito delle 
riunioni stesse, sebbene non com
prendesse ciò che veniva detto. Tutta
via, rifiutava di ricevere le discussioni. 
Poi , con spirito di amore e di colla
borazione, l membri della famiglia per 
la quale ella lavorava, tradussero le 
discussioni frase per frase. Con l'aiu
to dei suoi amici e di un dizionario, 
Mary cominciò a leggere Il Libro di 
Mormon : qualche volta, era necessa
rio un giorno Intero perché compren
desse Il significato di una pagina. 
Dopo Il suo battesimo, ella ha anche 
letto Un'opera mervlg/losa e un pro
digio e GesL) Il Cristo nell'edizione 
Inglese. 
Lo spirito del bayanihan è particolar
mente forte nell'ambito delle famiglie. 
l rapporti familiari molto sentiti, raf
forzano l legami Istituiti nell'ambito 
della Chiesa ed Il nuovo programma 
missionario basato sul metodo della 
serata familiare ha riscosso un grande 
successo nelle Filippine. In un'area si 
sono avuti phl di 40 battesimi quando 
l membri decisero di Invitare l loro 
amici alle serate familiari e di svol
gere opera di proselitlsmo Insieme al 
missionari a tempo pieno. 
Quando l fiHpplnl conoscono Il Van
gelo, sentono Il desiderio di renderne 
partecipi l loro parenti. Josè Zulueta 
senti suo nipote parlare del Mormonl 
e venne alle riunioni per vedere di che 
cosa si trattasse, timido ed ansioso 
al tempo stesso. Cinque settimane 
dopo si battezzò Insieme a sua moglie 
e suo figlio. La mattina seguente, 

venne a riferire agli anziani un epi
sodio straordinario: 
•Sebbene sapessi In cuor mio che la 
Chiesa era vera, volevo che la mia 
preghiera ricevesse la risposta più po
tente che avessi mal sentito. Pregai 
con la massima sincerità che Il SI
gnore mi facesse sapere se ciò che 
avevo fatto era giusto al Suo cospetto , 
ma non ricevetti alcuna risposta e an
dal a letto molto scoraggiato e rattri
stato• . 
Nel sonno, egli vide un uomo vestito 
di bianco che lo chiamava per nome. 
Quando rispose, l'uomo puntò Il dito 
verso di lui e gli disse: •Josè, alzati 
dal letto, lnglnocchlatl e ringrazia Il 
Signore per averti mandato quel mis
sionari•. 
In seguito, fratello Zulueta andò dal 
missionari per chiedere loro se Il so
gno era di origine divina. 
•Come si è sentito dopo?• gli chiesero 
l missionari. 
Con gli occhi pieni di lacrime, fratello 
Zulueta disse di essersi sentito so
praffatto dallo Spirito. •Il cuore ardeva 
nel mio petto, e molte volte, quella 
notte, Il mio amore verso Dio e verso 
la Chiesa sali al cleto con le mie pre
ghiere• . 
Lo spirito del bayanihan è pure evi
dente nel nuovo palo, creato a Manlla 
nel1973. Quando l dirigenti necessari 
per l 'operazione del palo vennero presi 
dal vari rami , l membri di questi rami 
dovettero riempire le posizioni rimaste 
vacanti. Un osservatore spiega cosi 
la collaborazione cui assistette In tale 
occasione. •l dirigenti dicevano : 
•Questa sorella è una fantastica presi
dentessa della Primaria. Da dove è ve
nuta?• In effetti , ella era sempre stata 
là, ma non era stata chiamata sino a 
quando la presidentessa precedente 
della Primaria venne chiamata ad oc
cupare una posizione di palo•. 
Il programma del seminario e dell'Isti
tuto è un esempio straordinario sia 
della collaborazione tra studenti e In
segnanti che della condivisione del 
Vangelo. Tale programma, Iniziato 
quattro anni fa con 100 studenti e 9 
Insegnanti, ora conta 2.000 studenti In 
ogni parte del paese e più di cento 
Insegnanti. Il presidente del palo di 
Manlla, Augusto A. Lim, ha tempora
neamente sospeso Il suo lavoro di 

consulente legale di una società mine
raria per potersl dedicare a tempo 
pieno all'Insegnamento del program
ma del seminario. Egli è Incoraggiato 
dal grande effetto che questo pro
gramma ha avuto nel rafforzare le te
stimonianze del giovani e nel prepa
rarll per la missione. 
Uno di questi missionari, è l'anziano 
Reynaldo Sanchez, che ha risposto 
alla chiamata del presidente Spencer 
W. Klmball per avere del missionari 
locali. Quando fu trasferito a Sllang, 
si uni a quattro missionari a tempo 
pieno americani, che avevano faticato 
diligentemente nella zona per cinque 
mesi senza però ottenere alcuna con
versione. Grazie al suo entusiasmo 
e alla conoscenza delle usanze locali, 
l'anziano Sanchez Insegnò e battezzò 
dieci persone durante Il suo primo 
mese e otto Il mese seguente. 
Storie di conversioni come queste, 
sono tipiche nelle Filippine, poiché Il 
Signore sta benedicendo Il popolo che 
si adopera e si sacrifica per 1 Suoi 
fini. Questo è Il caso di Senln J . 
Plneda, attualmente primo consigliere 
del presidente della missione di Cebu 
City. 
Un giorno, mentre Insieme alla moglie 
stava attraversando In macchina la cit
tà di San Fernando, vide due giovani 
americani. SI fermò per chiedere loro 
se erano missionari e Il Invitò a casa 
sua. l giovani furono molto sorpresi 
da quell' Invito. Quando, nel corso del
la prima discussione, venne messo 
In risalto Il principio della Parola di 
Saggezza e della decima, fratello 
Plneda Interruppe l missionari per 
recarsi nella stanza accanto a pren
dere la decima che lui e sua moglie 
avevano messo da parte. 
l Plneda spiegarono di avere Imparato 
Il principio della decima da una reli
gione protestante che anch'essa bat
tezzava per Immersione, effettuava 
l'unzlone con l'olio e l'Imposizione 
delle mani sul malati, teneva la Souola 
Domenicale ed altre attività per l gio
vani ed l bambini. 
Da due mesi tuttavia, essi non si era
no recati alle riunioni di questa chie
sa, e fratello Plneda, ogni sera, dopo 
che la famiglia era andata a letto pre
gava affinché Il Signore Il portasse 
alla vera chiesa. •Ancor oggi, non so 



dove ho preso le parole •la vera chie
sa•• . 
Per lui fu facile accettare Il Vangelo, 
ma la Parola di Saggezza sembrava 
un ostacolo lnsormontablle, In quanto 
beveva In media sei tazze di caffè e 
fumava tre pacchetti di sigarette al 
giorno. Tuttavia, dopo che l missio
nari gli spiegarono la Parola di Sag
gezza In quella prima lezione, egli si 
Inginocchiò In preghiera e rluscl a 
rinunciare con estrema facilità sia al 
caffè che alle sigarette. 
Prima che gli fosse tenuta la seconda 
lezione, decise di battezzarsi contro 
l desideri della moglie, la quale, tutta
via, segui Il suo esempio Insieme al 
figli soltanto una settimana dopo. 
Poi venne la vera prova. Mentre era 
membro della presidenza del distretto, 
gli fu offerto un lavoro presso una 
delle maggiori compagnie di tabacco 
delle Filippine. Il direttore alle vendite 
percorse più di SO chilometri per incon
contrarsl con lui e attese tutto Il giorno 
mentre Il fratello Plneda pregava nella 
cappella per conoscere quale risposta 
dargli : alla fine, fratello Plneda rifiutò 
l'offerta. Alcuni mesi dopo, la ditta, 
che nel frattempo aveva assunto 
un'altra persona per tale Incarico, gli 
rinnovò la sua offerta per tale lavoro. 
Questa volta, la tentazlohe di accet
tare era più forte : una figlia aveva 
cominciato a frequentare l'università e 

Fot 1 110sa (Continu.J cb~ 1ll 

superare l primi missionari . Tuttavia, 1 
membri della Chiesa di Formosa si 
sono prefissi alti obiettivi : dirigenti 
più capaci , l'organizzazione di un pa
lo, maggiore lavoro del tempio, atti
vazione ed un programma continuato 
di proselltlsmo svolto tra una popola
zione di quasl16 milioni di anime. 
l'atteggiamento del fratello Chang 
Chen Hslang è tipico del Santi di 
Formosa verso li loro futuro : •Ritengo 
che l'opera missionaria a Formosa 
prospererà continuamente. Dio avrà 
sempre cura della parte cinese della 
Sua Chiesa. Prego che sia l missio
nari che l membri di Formosa conti
nueranno ad accrescere la loro fede ed 
a perseverare contro ogni difficoltà•. 
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gli altri bambini stavano tutti studian
do. Alla fine, fratello Plneda accettò 
Il lavoro. 
•Sebbene non avessimo alcuna diffi
coltà finanziarla, non eravamo felici. 
La più piccola difficoltà causava litigi 
In famiglia• . Egli si rese conto che la 
gioia della famiglia si otteneva soltan
to grazie al sacrificio - meno denaro, 
una macchina In meno, scuole meno 
costose per l figli e qualche umilia
zione per mano del parenti e degli 
amici pii) ricchi. Tuttavia, •non aven
do perduto la testimonianza del Van
gelo•, fratello Plneda dette le dimis
sioni. Tutta la famiglia collaborò al 
necessario adattamento alla nuova si
tuazione economica e le cose furono 
tanto difficili quanto si erano aspet
tati : malgrado ciò, l figli poterono 
rimanere presso le loro scuole. •Ma 
non ho alcun rimpianto e noi tutti sia
mo felici e grati che abbia avuto la 
forza di dare le dimissioni•. 
Grazie agli sforzi di membri come que
sti , la Chiesa progredisce nelle Filip
pine. E, come Il presidente della mis
sione di Cebu City, Cari O. Jones, 
ricorda con umiltà al suoi colleghi 
missionari : •Abbiamo soltanto mie
tuto un piccolo campo; ve ne sono 
molti altri, proprio come promette 
Dottrina e Alleanze 4:4, che sono già 
bianchi, pronti per la mietitura•. 

parte, possono trovare un modo più 
profondo e sincero per dimostrare 
onore e considerazione al loro ante
nati : e lo trovano nel risalto che Il 
Vangelo dà alla santità quotidiana di 
tutti l rapporti familiari, al suggella
mento per l'eternità del legami fami
Harl ed alla raccolta del dati genealo
gici riguardanti l defunti. 
Considerandosi figli di Dio, figli let
terali di un essere divino, di cui hanno 
la torma e la somiglianza, sia fisica
mente che spiritualmente, l membri 
giapponesi della Chiesa possono ve
dersi non soltanto negli stessi rappor
ti armoniosi espressi dalle rocce e dal 
cespugli del loro giardini, ma anche 
come creatori del giardini stessi - e 

cioè agire e non soltanto comportarsi 
passivamente. Essi possono vedersi 
nel loro vero rapporto con la terra ed l 
cieli , come dèl In embrione - Impa
rando a trasformare la sostanza della 
vita In forme di più grande bellezza 
e di verità mediante l'armoniosa obbe
dienza alle leggi grazie alle quali Il 
loro Padre e Creatore opera In tutto 
l'universo. 
Noi, In Giappone, nel suo Insieme, cl 
siamo limitati a grattare la superficie. 
Quando l grandi concetti del Mormo
nlsmo saranno meglio noti e più pie
namente compresi dal popolo giappo
nese, Il potenziale della Chiesa In 
Giappone, e cosi pure In tutta l'Asia, 
raggiungerà limiti Immensi. Migliaia 
di testimoni dichiarano che Il sole 
della fede si è levato nella terra del 
sol Levante; ed In queste testimo
nianze abbiamo la promessa della cer
tezza del futuro. 

Hong Kong iUJntintgcbpigN IO) 

Ad Hong Kong prestano la loro opera 
diciassette missionari cinesi a tempo 
pieno, e molti altri missionari di di
stretto. 
Inoltre, si comincia a notare un diver
so atteggiamento nel membri che sino 
ad oggi hanno continuato a lasciare 
la zona di Hong Kong. Un fratello si è 
espresso cosi: •Sono nato cinese ed 
ho motivo di rimanere cinese. Posso 
servire meglio Dio rimanendo qui ad 
Hong Kong ed aiutando l miei fratelli 
del luogo•. 
L'aumentato numero del membri della 
Chiesa ad Hong Kong rappresenta 
l'adempimento della dichiarazione fat
ta dall'anziano Ezra Taft Benson nel 
1970. Egli disse allora che era giunto 
il momento In cui Il messaggio del 
Vangelo sarebbe stato ricevuto con 
gioia In quella parte del mondo. •Nel 
programma del Signore, la porta è ora 
aperta•. 

Le nvlrte lntemazlonall ringraziano Ahee Ho Nam e 
Han In Sang per la loro oollabotuione alla atesura di 
qu•to .-i teolo. 

Corea (Con6nu.1 cb f»8N 27) 

mente in occasione della conferenza 
di area, le parole del presidente Hugh 
B. Brown, pronunciate durante una 
visita a Seui nell'aprile del 1967, si 
stanno davvero adempiendo : •Verrà Il 
giorno in cui in questo paese, decine 
di migliaia di persone si uniranno alla 
Chiesa di Gesù Cristo e riceveranno le 
benedizioni del Vangelo mettendone 
In pratica l suoi principi». 

Pane fatto in casa 
le sorelle della Società di Soccorso 
del ramo di lugano si sono riunite 
durante Il mese di giugno presso la 
sorella Jolanda Bemasconl, che gen
tilmente ha aperto la sua casa a chi 
voleva apprendere quest'arte casa
linga di cui andavano fiere le nostre 
nonne. 
la sorella Bernasconl , già da sei anni 
membro attivo e fedele nella Chiesa, 
ha dato prova ancora una volta del suo 
spiccato senso d'Iniziativa e di bravura 
e, quale perfetta donna di casa, ha 
voluto Incoraggiare le sorelle ad 
apprendere quest'arte. A questo 
scopo si è documentata, frequentan
do addirittura un corso per corrispon
denza, e Il risultato è stato davvero 
ottimo. Infatti , alla fine del lavoro, le 
sorelle hanno gustato questo pane 
con vero entusiasmo. 

Incredibile! Per ottenere questo pane 
non occorre nemmeno un'ora di lavo
ro! 

La sorella Bernasconi mentre si 
accinge a rlmestare l'Impasto. la 
sorella Ursula Bolognesi, che ha or
mal al suo attivo dieci anni di appar
tenenza alla Chiesa, di cui molti dedi
cati alla Società stessa quale brava 
dirigente, e la sorella Marilly Ballisti 
prendono appunti . 

•Un uomo muore, 
un altro nasce. 
Mille miracoli sconvolgono 
Il mondo. 
Un uomo apre bocca 
e l'umanltA vive ancora. 
Un altro schiocca un dito, 
e la terra freme, ma resiste. 
E l'uomo é sordo; 
non parla, 
non vede, 
non sente. 
Angeli che sfrecciano Innanzi, 
ma lui non se ne accorge. 
Spiriti gli chiedono aiuto, 
ma lui pensa al suo corpo. 
Lo Spirito di Dio lo chiama; 
ma Il suo campanello é rotto. 
Ecco lo schiavo delle sensazioni, 
addormentato nel sonno della vita. 
Il suo velo s'Incrosta, 
diventa una spessa lamiera. 
Il chiarore di Kolob 
lo abbaglia, 
ma lui esclama: Dio é morto!• 

Casimiro Mastino 
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Gesù disse: •lo sono la via, la verità e la luce•. Noi siamo 
•la via• perché siamo chiamati, e siamo stati sfidati, ad 
agire nel nome di Dio. Se dobbiamo agire nel nome di Dio, 
dobbiamo essere la via come Lui è. Dobbiamo pensare alle 
nostre testimonianze. Da dove sono venute? Dall'uomo o 
da Dio? •Ora noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mon
do ma lo spirito che vien da Dio, affinché conosciamo le 
cose che cl sono state donate da Dio, e noi ne parliamo 
non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma 
Insegnate dallo Spirito di Dio, adattando parole spirituali 
a cose spirituali•. (1 Corinzi 2:12-13). 
Il Signore ci ha rivelate le verità contenute nelle discus
sioni tramite lo Spirito Santo. Questo è Il solo modo in 
cui l nostri Investigatori possono essere convertiti a queste 
verità. •. . . C h i non entra per la porta nell'ovIle delle 
pecore, ma vi sale da un'altra parte, esso è un ladro e un 
brigante ...... La vera conversione avverrà dopo che avre
mo testimoniato che i principi sono veri ed accettato la 
nostra sfida, nel nome di Gesù Cristo, di cercare l'Onni
potente In preghiera e ricevuto quella risposta che porta 
conforto e tranquillità. Se una testimonianza e una vera 
conversione possono venire solo mediante lo Spirito, come 
possiamo persuadere i Roman i di oggi a cercare le loro 
proprie testimonianze per mezzo dello Spirito? Parafrasan
do uno degli insegnamenti di Paolo agli antichi Romani : 
•Tutti coloro che chiedono al Signore ricevono; ma come 
possono credere in qualcosa se non ne sono convinti? 
Come possono credere in qualcosa, se non si rendono con
to che devono farlo? Come possono sapere che devono 
pregare, se qualcuno non lo dice loro e li sfida a farlo? 
Qui ha Inizio la nostra grande responsabilità come membri 
della Chiesa: • ... E quando sei convertito conferma l tuoi 
fratelli u. 

Grande enfasi è stata messa dal nostro beneamato presi
dente Kimball sulla responsabilità che l membri della 
Chiesa hanno nel lavoro missionario. •Ventimila missiona
ri non possono produrre un frutto sufficiente; ma se ogni 
membro dedicherà parte del suo tempo per lavorare a flan
co del missionari a tempo pieno, allora presto potremo 
coprire la terra Intera col messaggio•. 
Noi dobbiamo essere più dedicati al lavoro del Signore. 
Noi abbiamo bisogno di cercare la saggezza del Signore 
e Il Suo Spirito e di usare il nostro dono di discernimen
to e, con breve meditazione, giudicare secondo lo spirito. 
E' meglio mettere a repentaglio il rapporto con i nostri 
amici, piuttosto che negare loro la vita eterna con Il nostro 
silenzio. Non dovremmo temere di parlare! Se avessimo Il 
vero amore per l nostri amici e loro l'avessero per noi, 
la verità non li distruggerebbe, ma li rafforzerebbe. li 
Signore disse a Paolo: •Non temere, ma parla e non tace
re; perchè io son teco, e nessuno metterà le mani su te 
per farti del male; poichè io ho un gran popolo in questa 
clttéb. 
Questa è anche la mia esortazione e preghiera, nel nome 
del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen. 

Leopoldo Larcher 
Presidente della M lsslone ltal lana di Roma 

Il fratello Giorgio Dal Pozzo 

Due nuovi missionari dal Distretto 
del Veneto 
Il fratello Lorenzo Rossato del Ramo 
di Venezia-Mestre e il fratello Giorgio 
Dal Pozzo del Ramo di Verona hanno 
lasciato i rispettivi rami per •servire 
con tutto il cuore , con tutta la mente 
e facoltà, per potersi tenere senza 
macchia dinanzi a Dio all'ultimo 
giorno» (DeA 4:2). 
Le loro chiamate sono iniziate rispetti
vamente il 15 maggio e il 25 giugno 
1975. Entrambi servono nella Missione 
Italiana di Roma. 
Il fratello Rossato, che aveva servito 

Il fratello Lorenzo Rossato 

in precedenza quale consigliere della 
presidenza del suo ramo, al momento 
della chiamata ricopriva l'incarico di 
insegnante della Scuola Domenicale 
degli Adulti e di organista Il fratello 
Dal Pozzo era coordinatore del Semi
nario per il Distretto del Veneto Ovest 
e archivista del suo ramo. 
Con la chiamata di questi due fratell i, 
sale a sei il numero dei fratelli del 
Distretto del Veneto che prestano ser
vizio come missionari a tempo pieno. 
Auguriamo al fratello Rossato e al fra
tello Dal Pozzo di svolgere un ottimo 
lavoro in terra di missione. 

Il Signore corregge Sovrana eccellenza 
colui che Egli ama della carità 

Le Scritture Insegnano che •il Signore 
corregge colui che Egli ama•, 
e spesso noi vediamo all'opera questo 
principio nel caso delle persone più 
buone che conosciamo. E perché? 
Perchè dobbiamo essere purificati 
sino alla perfezione, poiché, altrimen
ti, come potremmo noi entrare nel 
Suo regno? 
Dobbiamo sempre ricordare le parole 
del Salmista: •Molte sono le afflizioni 
del giusto ; ma l'Eterno lo libera da 
tutte• . (Salmo 34). 

Tra le parole più famose fasciateci 
dall'apostolo Paolo, contiamo Il tre
dlceslmo capitolo della prima epistola 
al Corinzi. 
Queste parole parlano della carità e 
dell'amore. Il Libro di Mormon in-
segna che la vera carità è il puro amore 
di Cristo. 
Senza l'amore di Cristo - Il vero 
amore di Cristo e del nostro prossimo 
- come dice l'apostolo Paolo, non 
siamo nulla, anche se avessimo una 
fede sufficiente da spostare le mon-

tagne, o se dessimo tutte le nostre 
sostanze per nutrire l poveri. Senza Il 
vero amore di Dio e dell'uomo, la 
nostra pietà è lnvero poca cosa. 
L'amore per Il prossimo è molto Im-
portante. Paolo dice che Il vero amore 
di Cristo •non sospetta Il r:nale• nè 
ccgode dell'Ingiustizia•. Meditate 
per qualche momento su queste 
parole. Se nessuno avesse pensieri 
cattivi, se nessuno macchinasse Il 
male nel confronti degli altri, se 1 
nostri piedi non cl portassero alle 
malefatte, se gli uomini non seminas
sero discordia, se non mentissero e 
non calunniassero, se non rubassero 
nè portassero falsa testimonianza, 
che cosa avremmo? 
Paolo dichiara solennemente che Il 
vero amore di Cristo •non gode 
dell'Ingiustizia•. Meditiamo su 
queste parole! Se nessuno godesse 
dell'Ingiustizia, questa calamità 
sarebbe presente nel mondo? 
Forse che la gente non pecca perchè 
ritiene di trame vantaggio? Cl 
troviamo davanti all'Inganno di Caino 
- Il quale ritenne di poter assas
sinare per guadagno. l semi del male 
non porteranno un raccolto malefico? 
Saremo anche noi vittime dell' Inganno 
di Caino? 
Al glomi d i Adamo molti uomini vol
tarono le spalle al Signore poichè 
amavano Satana ph.l di Dio, e perchè? 
Perchè trovavano gioia nel peccato, 
gioivano nell'Iniquità e permette
vano alle loro menti di soffermarsi sul 
peccato. Nel tredlceslmo capitolo 
della prima epistola al Corinzi, tro
viamo alcune tra le più belle parole 
delle sacre Scritture; ma questo capi
tolo è anche qualcosa di più: è un 
codice di condotta per Il vero seguace 
di Cristo, una formula divina per la 
salvezza. 
Con quale fedeltà ne mettiamo In 
opera l precetti? 

L. . . l 
.'RANSLATI01l SERVICES DEPT DEC B 

'T'Rh' l.. 
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