


In copertino: 
Il grugno scorso rl Coro del Tobemocolo 
Mormone ho svolto uno storico toumée 

di concerti in Europo centrale e in Russoo. 
Quo vediamo rl Coro o Vrenna. In primo 
plano la solrsto Morilyn Norris. Vedere 

. un bis dello Spirito», pog. 32. 
(Fotografia di copertrno di Croig 

Oimond) 

Copertina d ella pagina dei bambini: 
llluslroz•one di Sheny Meidell. 
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Auguri di Pasqua 
della 

Prima Presidenza 

ell'immineoza della Pasqua sentiamo che è un'ine
stimabile benedizione sapere che Gesù Cnsto vive, che 
è il Redemore e Salvatore dt rutta l'umamtà e il Figlio 

di Dio. Noi dichiariamo che Gesù Cristo è · la \'ia, la \'entà e la 
vita• (Giovanni 14:6). 

La risurrezione di nostro Signore Gesù C risco, durante la 
prima Pasqua, è il più grande e più tmporranre miracolo di ogni 
tempo. 

Noi portiamo testimonianza che la Risurreztone ebbe luogo 
realmente e letteralmente . Il noslro SalvatOre conferì a ogni 
persona che sia mai vissura e vivrà su quesra rem1 il pnvilegio di 
poter riavere un corpo, di vivere t.h nuovo. Nonostante siano 
aascorsi quasi duemila anni da quando il Salvatore visse sulla 
terra , i Suoi insegnamenti sono ancora validi oggi. Egli ci ha 
lasciato un prontuario pratico per vivere in pace. 

Esortiamo rutti a cercare nella vita del Salvatore 1 principi che 
ci guideranno e daranno un significato alla loro vita quaggiù. Egli 
morì affinché noi potessimo vi\'ere. Noi Lo adoriamo e tn\'itiamo 
rutti a fare altrettanto. 

Presidente E..Tcl Taft Beruon 
Presidente Gordon B. H mcklcy 
Presidente Thomas S. Monson 
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MESSAGGIO OEUA PRIMA PRESIDENZA 

La vita è eterna 

Presidente E:ua Taft Benson 

a vita è eterna. Noi siamo esseri eterni. Siamo vissuti come 

spiriti intelligenti prima di questa vita terrena. Stiamo ora 

vivendo una parre dell'eternità. La nostra nascita suUa terra non 

fu l'inizio; la morte, che attende tutti noi, non è la fme. 

Come esseri eterni abbiamo in ognuno di noi una scintilla divina. Ho 

viaggiato in molte parti uel mondo, e sono convinto che i figli del nostro 

Padre sono fondamentalmente buoni. Vogliono vivere in pace. Vogliono 

andare d'accordo con i loro vicini. Amano la loro casa e la loro famiglia. 

Vogliono migliorare il loro livello d1 vira. Vogliono fare ciò che è giusto, 

ed io so che Dio li ama. 

Come Suo umile servo, porto nel cuore tanto amore per i 

figli del nostro Padre, ovunque si trovino. Li ho 

incontrati in luoghi belli e brutti. Ho visitato le 

loro case, i loro èampi, le loro piccole fattorie, i loro 

negozi, li ho incontrati per le vie uclla terra e per quelle del 

cielo. Ho avuto il privilegio ui inconrrarli a riunioni grandi e 
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La trlsteua ~olplsce tutti 

noi alla perdita del nostri 

cari. Ma c'è anche 

gratitudine In noi, 

gratitudine perché 

possediamo la certena 

che la vita è eterna. 



piccole c insieme a loro ho pregatll neUc loro chie:.e. 

Quando viaggiamo in questo mondo confuso, pieno Ji 

pcccari c Ji tentazioni, afflitto Ja tanti prohlemi, ci 

scntinmo umili davanti a ll'attesa della morte, nll'inccrtczza 

della vita, a l potere c a ll'amore di Dio. Ln tristezza colpisce 

tutti noi a lh1 pcrJitn J c i nostri cari. M a c'è anche 

grmiwJinc in noi, gratitudine per la nostra certez~;, che In 

vim è eterna, gramudinc per il grande piano Jd Vangelo 

offerto lihcrolmcmc a tutti noi, gratitudine per la \'im, gli 

inscgnamcnCJ c il sncrifìcio del Sigtwre Gc ù Cri-;co. 

Stantl rc'>c grazie a Dio per la vita c il mmtstcm del 

M.1e~.tro, Gc ti Cri ·m, che spe::ò le catene Jdla morte, 

che è la luce c la \' tta Jcl monJu, che Jic:Jc l'c cmpw, 
che rracctù la na per turri noi e proclamò: .. )u -,on In 

rhurrc:t\mc c 1.1 vim; cht crede in mc. anche e muoia, 

vtvrà: c chiunque vive c crede in mc, non morrà m,li 
(Gtm .11mt Il :25-26). 

Sì, la vira è eterna. Noi cnnrinuillnHl a \'i' cn: Jnpu la 

'ita rcrrcn<1; anche se croppl' spesso perdiamo dt vbtn 

lJUC:.tn gmndc veri r:l fimJamcnralc. 

TroJ'Ipo :.pc~s\l i no~tri desideri sono rivolti alle 
:,prcgc, ·nli t.•d effimere cose terrene. l tesori dclln rcrm 

c:.btono soltnnro per llarci, per CllSÌ dire, i mcz:i per 

vivcrl' mc n t re ci rmvi:lmo 4ui a :.cuula. tu <l noi porrL' 

l'oro, l'nrgcnro, le ca~c. le ;!:ioni. t rcrrcnt, ti hc~tl•llllC c 

glt ;\hrt hén1 marcrinli allnm giust{l JX.l:,to. 

Quc~h' è :.t>hanto un lungo Ji <;ng_~tomt> tt!mporanctl. 

' t,tmo 4u1 per apprendere la prtma lc:aonc per 

raggiunge H.' h t nthtm ~loritìc,l.:"ionc: l'nhbt!'--hcn:..l al pt.tnt 1 

del \';m~clo del St~l1tlrC. 
C'è la 'cmprc con ... apc\'ole atrcl>a della mtlHC, ma in 

rc.llta la llhlHc non c"t!'>tt:, 11\lll c 'è una ... cpar,1:illtlC 

~rlll.lllt.'tHc. G1 rhurrc:H,nc è una rcalri1. Le \.rttturc cc 

ne J")(lflanu innumcrC\'lllt pnwc. Quast unmeJ1atamcntc 
dtlf){l la g),,nu .... l nsurrc:t1li1C del $igntlrc M.tnl'll :.cns ... c: 

c le tomhc ,·,,priwnn, c nwl(l c!lrpt Jc' 'antt che 

dormi\".llltl, rhu.,cu.mmn; ed u:ociri d<li 'cptlk n Jopo l.t 
ri:.urrt.•:wnc d1 lui, cntrilroTh> nel l n .,,tnt n ci t tit, eli 
.tpp.tn ero .1 mnlt 1 (Maul..'u 27:52-5 3). 

Il mnndtl degli -.ptri ti nnn è molto I,mmnt>. Qunlchc 

volta ti ,cJo tr.t ljUc:.m 'tta c qucll.t dcll\lldil;l divcnra 

molw ,,,rtdl..'. l thl.,lrt c.1n che sutw ll11>n1 nun "l)l)ll 
llHllrtl lont,llli da IWi. 

Il prnkra Bn~ham )(,un!.! chtcs~..·. Dti\'C '' lrll\';1 d 

mnnJo degli spiriti? .. e poi rispose egli stesso alla sua 

dnmanda: 

.. E' l}lll ... G li spiriti escOLw dai confini di l}llCMil 

terra orgunl;:zma? No, non lo fannll. Es!>i sontl senti 

portati Hl questn terra con l'espre:.S() propo:.ito di abitmvi 

per tmm l'eternità>> Oournal of Discourses, 3: 369). 
.tQwmJ o gli spiriti hanno lasciato i loro corpi, :.mnno 

alla prcscn=<l Jcl nosrru Padre e Dio e :.ono prèparnti a 

vedere, a udire c n wmprcnderc le co e spirituali ... Se il 

Signore lo permettesse, se fosse Sua volont;l farlo. vm 

f)(ltre~rc vedere gli 'Piriti che hanno lasctaru que w mondo 

ranw chmmmcnre 4uamo ura potete ,·edere gh alrn corp1 
con 1 vo~rri occhi tbici,. Ooumal of Discour~:,. 3: 368). 

ì, la vtra è eterna. La morte non è la IÌ.ne. A lle d\mne 

dulcnn c ;munire accanto alla wmha gli nngelt dis!>cro: 

Pcrch~ cercate il vivente fra i morti? 

Egli nnn è qut, ma è ri Ul>citaro .. (Luca 24:5-6). 
Nclh1 ~mnn non c'è nulla che P<'Ssa eguagliare quc:.w 

fat11..lico annuncin: .. Egli non è qui. ma è ri:.u:.cimto• 

Nc~sun'alrra e ... istetu;\ ha avuw un impaLlo l<llHil 

grande 'u questa terra come la vita d1 Gc:,Ù, il Cn~w. 

Non po::.~inmn concepi re In nnstra vita sen:a i Sutl i 

insegnamenti. Senza di Lui saremmo :.perduri in uiH\ 

p.tlud c di credenze c di culti nati nella paura L' 

ncll\lsculiti\, dovc dnminam1 le Ct\ l! sèt1l>Liilli e marcnali. 

Nut sl.tml' molrn llmtant Jall'ohicttivo che Egli ci h<1 

tlh.lic.nn. ma l1lm dol'lhlilmo m;u pcrderlo dt vt~ta, n~ 
dohhi;lmll Jm1cnnc<UI..' che la no ·rr<l lunga -,calata verso 

la luce. vcr.,o h1 pcrfc:t\mC, non o;:m:hbc fl\"~tbile cn:<l t 

~llllt lll'I..'J.:n.lmcnri. la Sun \'tt<l, b Sua morte c la Sua 
n'urrc:tt mc. 

Po"'" D1o ,tffrctrarc il giorno m cui gli unmmt di turw 
ti mtmd\l acccuerannll i SutH in~cgnamen11, ti Sull 

c'cmph, c 1.1 'ua di,·inirà, .,ì, il gwrno in cu t c~!ll 

,1\.CL'rtcranno come realtà la Sua gltlnt,.,a nsurrc:tunc che 
... pc::ùlc l.<l tcnc della mmtl! per rurtt ntu. 

Dt,hbl.l lllll 1mp<Harc ~cmpn: mc~lio che :.nlranw 

mcdt.IIHC l'acccnn:wne e l'applica:mnc Jel Vange lo 

d\Jmorc r rcdlc<lltl dal Mac::.rrn, l! sulmnhl hlccndo In Sua 

volom~. nnt p11:.~i.tnw rompere le cmcne dell'ignoranza c 

del duhhto che Cl npprimnno. Dtlhhiamo imparmc LJUL'!'Irtl 

'cmplke c glt 1ri<hél 'enri1 pl!r pnter cuno:.l.crc le dolu 

g11uc dcl lt' Sptrirlll>ra c tn cremtl. Dohhinm<' dedicarci .1 

l.trc l,l Su.1 nlltlntà. dtlhhtamn metterL' al pnllltl l"l\l~(tl 
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nella vira. Sì, le nostre hencJizioni si moltiplicheranno se 

fa remo conoscere il Suo amore al nostro prossimo . 

Oggi, migJiaja Ji fedeli missionari sparsi in wcre le 

n azioni dell o terra proclomano Jiligcntcmcntc l}Uesro 

lmpmtance messaggio a l mondo intero: Gesù è il C risto, 

il Salvawre dell 'umanità, il Rcdcnrurc dd mondo, il 

Figlio di Dio. Egli è il Di,, J1 quc:.w mondo, il nostro 

Avvocato prcli,\;o il Padre. 

Oggi quc ti mis:,ionan, messaggeri Ji vcnrà, c mtlioni 

Ji membri della Chte a d1 Gesll Cnsro dci Snnri dcgl1 

Ultimi Giorni rxmano tcl>ttmonian::;l che Dio ha pmlaw 

Jai cieli, che Ge ·(1 Cm.to è Jt nuovo appnr ·n all'uomo, 

che la Rh.urrezionc è una realtà. 

Porco testimonianza Jclla vcri r?t che e i proclamano 

al mondo e vt aggtUngo la tma .,olcnnè tcsttmomanza. nel 

nome Ji Gesù Crhco. D 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANTI FAMILIARI 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • o • .. • o o o • o 

l. la vita è eterna. Noi iamo e remi. Ognuno di noi 

ha in sé una scintilla Ji Jivinir~ c ognuno di noi vuoi fare 
ci(') che è giusto. 

2. Per aLutarcl, il Sign1lrè Gcsì1 Crisw ,pe:z:zò le carene 

della morte c tracci(l la \ lil che rutri nm dohhtam.o 

segu1re. 
3. I nnstn desidcn trupJXl ~re,~n -.onu m·nlri "' beni 

m:uerialt e tran~trori Jt ljliC,to mondo. 

4. Dobbiamo ricordar~ che ,olo acLctranJ,, c 
mettendo m pnmca ti vangelo Jet 1gnorc pn.,-,iamo 

spezzare le catene Jdl'ignman:<1 e Jcl dubbio che ct 

opprimono. 
5. Non c'è mone, nun c'è .,cpara:inne pcrmanence. La 

Risurrezione è una realtà. La 'tra è crema. 
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Egli è il Creatore, il Rivelatore e il Redentore. 

Kent P. Jackson 

l Libro Ji Murmon, Ootrrina e Alleanze, la Perla di 
Gran Prczw c i se rmoni c gli scritti del profeta 
Joseph Smirh ci funno conoscere chi è Gesti Crbto, 

cos'è il piano del Suo vangelo e qual è, e quale dovrebbe 
cs:,ere, il nostro rapporw con Lui. G razie a queste 
testinwnianze Jegli ultimi giorni, aggiunte a quelli.! 
contenut e n e ll 'Antico c nel Nuovo Testamento, 
sappinmo non soltanto che Cristo vive; sappiamo anche 
che importanza ha per nni il farro che Egli vive. 

Nonostante fosse respinto dalla maggior pa n e dci 
Suoi contemporunei c nonostante la cecità di un mondo 
moderno che spesso creùe ùi non avere nessun bisogno 
di Lui, noi snppiamo che quel Gesti che visse sulla terra 
non cm un comune falegname chreo della Galilea. Primu 
ùclla Sua nascita sulla rerm. Egli regnò in giuria sono 
Suo Padre. Abraharno vide Cristo ndla Sun gloria 
prcrerren<t c portò te:.rimunianza che Egli «era simile a 
Ow .. (Ahrahamo 3:24). Paohl scrive c he ti Cri::.w 
prctcrreno era •uguale a Dio» (Filippcsì 2:6). 

Gc::.i1 ste:.so, pregando il Padre, ~: ·Ed om, o Padre, 
glonfìcami w pre.,so t\! st~l della gltlria che avevo pre:.so 
di te avanri che 1l mondo fosse• (Giovanni l 7:5). Egli era 
• lo ~rtcnJore Jclla ... gloria [del Padre) c l'impronta della 
su.l C'!scn:a• (Ehrci l :3). Le a:ioni divine di crenrc c 
governare monJt ·enza fine, far conoscere In Jivma 
volontà ai profeti c csptcuc i peccati Jci figlt Ùi Dio 
faccvnno pane Jella mis:.iunc Ji Gesti Cristo - Geova -
c he è, cumc Ù1ch1ar\l re Beniamino, --i l S1gnnrc 
O nnipo tente che regna, che fu ed è d'etemità m eremiti\ .. 
(Mtda 3:5). Il P.1drc ha me::.s<l oj.,'lli potere c auwriri\ nelle 
ma m d1 Colui che è Il Suo Unigcnitu nclla c:1m1!. 

Pcrmnw una corri.!Wl cono:.ccma Jcl ruol<l di Gc..,1'1 
Cn:.to deve mduJcrc 1.1 cumlSceltt Jdla vn:.ta portata 
del Suu eterno mmbtern. Le Scritture sp1cganu che 
Cn ... ro è Il Crt•attm:, Il Rivchlmrc c il Reùentorc. 

CREATORE 

Le Scri tture, sia antiche che mudernc, portano 
testimon ianza che Crisw fu il C reatore. Egli disse a 
Joseph Smith : •Così dice il S ignore vostro Dio, anzi 
Ge:.ll C risro, il Grande l (l Sono, l'Alfa e I'Omega .... 

lo sono Colui che parlò, e il mondo fu creato, e tutte 
le cose vengono da me• (DeA 38: l , 3). Paolo scrisse che 
per mezzo di Cristo •sono state create cune le cose che 
sono nei cicli c !>ulla terra; le visibili c le invisibili ... 
tunc le cose sono stare create per me2zo di lui e in vista 
di lui .. (Colosscsi l: 16). Re Beniamino chiamò C risto ,.IJ 
Creatore di rurtc le cose, fin dal principio» (M osi a 3:8). 

Musè ebbe una chiarn visione del rt1olo di Cristo nclb 
creazione quando gli fu mostrata in visione l'opera del 
Signore. Il Padre disse: .. EJ Io le ho creme con la parola 
della mia potl.!nza, che è il mio Unigeniru Figliuolo, che 
è pieno di grazm c di verità. 

Ed lo ho creato mondi innumerevoli; e li ho pure 
creati per ti mio proprio scopo; e mediante il Figliuultl li 
ho creati, metllanrc il mio Unigeniru" (Mosè l :32-33). 

Sorto il Padre, Geova wnrinua a presiedere alle Sue 
crca:1om. Egli so tiene •tutte le eu-c con la parola della 
~ua potenza• (Eh rei l :3), e la luce che emana da Lui 
rkmp1c l'ìmmen ità Jdlu spazio, Jà la vita a tuuc le 
co~è c govcma tlllto il creato (veJi OcA 88: 12- 1 3). 

l profeti dell'antichità ricevevano rivelazioni per 

meuo di Gesù Cristo, il Geova dell'Antico Testamento. 

Questo stesso Geova rivelò le verità del Vangelo a 

Joseph Smith nella nostra dlspensazione. 
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.~~~~~~. :.e stc~so, prendendo forma di servo e divenendo simile 
agli uomini; ed essendo trovato nell'esterio re come un 

Gesù C ri s ro è Geova, il Dio dell'antica e d e lla uomo, abbassò se stesso» (Filippesi 2:7-8). Gesti mise 
moderna Jsraclc, il qua le ha parlato cnn i Suoi proferì s in 

dal principio del tempo. Il presidente Joseph Ficlding 
S mith dic hiarò : .. Tutte le rivelazioni ricevute d a lla 
caduta di Adamo sono stare fune per il tramite di Gesti 

C risto, che è il Geova Jel Vecchio Tesmmento. Nelle 
Scrmurc ogni volm che Dio è menzionato l! che Egt. è 
apparso, è Geova che parla con Abrahamo, con Noè, 
Enoc, Mosè c tuni gli al tri pmfeti. Egli è il Dio d'l racle, 

Il San m J'lsraele• Ooseph Fielding Smith, Domine dt 
salvezza, a cura d1 Brucc R. McCunkie, 1:32). 

Anche Il Libro di Mormon espone quesm J mtri na. 
Quando Cnsm apparve nel Nuovo Mondo dopo la Sua 
murre::ione, disse: -Sono Io che ho datn la legge, e sono 
lo che (cci a llcan:a con il mio porx1lo d'Israele• (3 Ncfi 
IS:S;vcdJ tlnchc l Ncfì 19:7-l O;JNefi 11:14). 

Anche nei tempi moderni Egli si è rivela m come 
Geova: «A:.cultate la voce di Gesù CristO, il vostro 
Redl!ntorc, il Grande lo Sono» (DeA 29: l ; vedi anche 
38:1: 39:1; Sodo 3:13-14). 

REDENTO RE 

Il mmi~rcro d1 Gc~ÌI no n ~~ limlttl ai Suoi a t ti di 
crca:iunc, al ' un governare il nwnd u u a l Suo 
cnmun•carc con 1 profeti. p,,•ché Egli è l.t Pamla Ù1 D1o, 
la per,untfica::wnc Jclla vo lontà dd PaJrc, 1.1 u.l 

m•"'" mc compurtm .1 <tnche che veni e sulla terra come 
Es~ere nlllrtalc. tns:-.c me~~u alla p w va c~m magg1ore 
Jurc:za rbpetw .1 chiunque al tro :.ta mu1 Vl!>l-Ultl, 

vmce' '- ogn1 o~rncolu c t:enm:1one setta commcner~· 
pl!l:CilW e ,oftn..,sc per i pcccari del mondo. La u.1 

vcnm.1 ~u lla tcmt nelle pii'• umili cond•::mni - nac4uc 111 

una stalla J n una fa nuglia Ji modeste cunJi:iuni, lontano 
d.t C<t~n - celt'1 la Su.t J1vma Identità c la mìs:.lllne per la 
41H1Ic crn ~raw m.mdaro t.juaggitl. Turravin cm :,olramu in 
mli unul1 cond1: 1oni che i poteva cumpil!re la Sua opera, 
pmché l::.glt Jl,VC\ n di,ccnJae al dt :.m w di ognt cn ... a 

(vcd1 OcA 88:5 6). Pnolo cun(1~ceva e C\llllprcndcvn la 
Jl<ltur.t Jdl.1 cund•,ccnJcnza Ji Cristo: Gc,t• .tnn1c h1lì 

vcramenre J <1 parre la Sua gloria quanJo venne sulla 
terra. Diventò un essere mortale come noi, in moJo da 
poterei meglio soccorrere: 

«Laonde egli doveva esser fatto in ogni co:.a simile ai 
suoi fratelli, affinché diventasse un misericordioso c fede! 

:.ummo Mlcc rdme ne lle cose appa rtenenti a Dio, per 
compiere l'espiazione Je' peccati del popolo. 

Pmché, in quanw egli s tesso ha :.offerto esscnJo 

tenta tu, pub soccorrere quelli che son tentati. ... 
Perché non abbiamo un Sommo SacerJute che non 

possa simpatizzare con noi nelle nostre infernmà; ma ne 

abbianw uno che in ogni cosa è statll temaw come noi, 
però senza peccare .. (Ebrei 2: 17-18; 4: 15). 

Uno Jci monvi per cui C risto Jiscese dal Suo Jivino 
rron<l per diventare come noi era quello di stabilire un 
c:.cmpio che noi avremmo seguito. Egli Jimostr(~ c he 

possiamo davvero osservare l comandamenti e superare Il! 
pww c le tenmzinni Jella vita. Sapere che c'è un Sserc 
chl! ha sofferto l! ha patito pitl di noi è cosa d'immenso 

va lore per .m ilioni di persone che hanno sofferto prove c 
tenmzioni c hanno conosciuto il dolore nel corso della 
Iom c:.istcnza terrena. Egt. non soltanro ha supcram le 

avvcrMtà, ma si moscrn comprensivo e solidale con coloro 
che ancom lnrmno per tmpamre a tàrlu. 

Ma lct \'lm terrena d1 Cnsro cumpormva molm J1 pii't 
che dare un bmm c empio. lncluJeva il Suo :.acritk iu 
c~r•awno - una ·ufferen:a che ~ al di là ddl'uman.l 
comprensione. ·lo, Jdd io, ho sofferto que Le cose per 

turu .. , Egli di :.e, •aflìnché non soffrano coloro che ~ • 
pcnnr;mno .. (DcA 19.16). E nttm que to fu fmw per gli 
uomm1 ç(llllC c~rrcs:.ilmc della S ua gratin incomparahllc. 

Quando mcdn•anw sulle sofferen:c di Gcslt in nmtm 
favore, nnn d111tcnuchiamo c hi è. Eg li è Gt!ova, il 

SJgrHlrl! ld~lio Onmpmenrc, che discese Jal Suo trono di 
ginna, divcnt(l nn Cs11cre mortale, :,offrì c morì per noi. 

L'csp1<1::ionc d1 GésÙ, il :.uprem~l attu Ji sm:rifìcio e di 
~crv1:1u, fu anche il Suo più grandt: rrionh Nel compkrc 

4UC~tll arrn d1 supr~mo <lmme, Egli Jimostr(l a tutti 4unl 
è Il ~•gnif1cacu della grandc::::.1. L1 Sua c-.piazinnc mcrrc 

LA STEllA 

' 

in risalto la vanità Jelle nostre illusioni di grandezza e dei 
nostri desideri ossessivi Ji occupare una posizione elevata 
e di fame sfoggio. Ogni dc(ìnizione di valore Jeve essere 

misurata sulla base dell'esempio di Cristo. Le bilance del 
mondo raramente misurano ìl vero valore, e spesso 

i:nvece lo travisano. 
Quando Giacomo e Giovanni con la lo ro madre 

vennero dal Maestro per chiederGli posizioni c prestigio 
nell'aldilà, Egli mostrò loro gentilmente quanto sono in 
errore le idee che il mondo ha di tali cose. Da Lui essi 
appresero che la vera grandezza non si raggiunge ne l 

rango, ma nel ervizio: 
• .Voi sapete c he i principi delle naz io ni le 

signoreggiano, e che i grandi usano potc:,tà sopra di esse. 
Ma non è così tra vo1; anzi, chiunque vorrà essere 

grande fra voi, sarà vostro !lervirore; c chiunque fra voi 

vorrà esser primo, sarà vosrro scn itorc; appunto come il 
Fiuliuol dell'uomo non è venuw per es er crviro ma per o 

servtre, e per dar la viLa sua come prezzo dì riscatto per 

molti-.. (Marreo 20:25-28). 

RE DEI RE 

Gesù, il più g rande di lUlli, discese al di so n o 
di ogni cosa, in modo chl! quando aves c riacquistaro 

il Suo legiuimo posto nella gloria, 

avrebbe po tuto portare con Sé gli 

altri. 
Noi sappia mo c he Gesù ntomò 

alla S ua gkma. Colui c he nella Sua 

vita terrena fu chiamato • l'Agne llo 
di Dio•, destinato al sacrificio 
(veJi Giovanni l :29), è o ra 
nell'eternità ·Re Jei re, Signo r dei 
:-. ignori (Apocaltsse 19:16). Ma 

neanche con al Suo ritorno a lla 
g loria Eg li ha cessaro di agire, 
poiché noi n on s1a m o ancora 

insteme a Lui . Egli, e Suo Padre, 
hanno l'ecerna missione dt fare 
a' vera re per no1 l'immortalità e la 
vita e terna• (Mosè l :39). 

Il grande pi ano Jel van ge lo Ji Cristo ci aiura ad 

acquisire quegli attributi che rispecchiano la Sua natura 
divina; l'obbedienza alla Sua volo m à ci aiuta a superare 
le nostre debolezze e a diventare più simili a Lui. Ma il 
principale ingrediente J ella nosrra salve:za è, e sempre 

sarà, la Sua graZJa. 
Forse la parabola della pecorella smarrira narrata 

da Gesù (vedi Luca 15: 1- 7) Cl permette dt gettare 

uno sguardo nella profonJttà Jell'amore che Lo 
spin ge. Alcuni Lo seguono p rontamente, alt ri 
possono aver bisogno Ja più tempo, di pai't cure , di 
più s timo li del Dtvin Pa tore. Ma la Sua ~offeren:a 
espiatoria ha già dimoscraw che Eglt non con~1dera 
mai troppo a l to d pre::o d a pagare pe r la nostra 
a nima; il Suo lavoro n lm ~arà finito ino a quando 
non sarà s tato compau tu ogm . tor:o per o;ah·are llgni 

singola anima c he Jec1da di scguarLu. Coloro c he 
rispondono alla Sua voce, che metwno da parte le 
co:-.e d e l mo ndu e vengono a Lui conosceranm1 al 
tempo J ebiw la verità Jclln Su,1 promcs~a: •Nella 
casa del Padri.! mio ci :,on multe dmwre ... io vo a 

prepararvi un luogo-. (G1m an m 14:1). O 

Kent P. )uckson t1 fm'J~S(rre ,li Anu..lu. xmucre uU'Unw~r5tr.t B~ 

Young. 
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• 
a con UlSta 

S 
Anne C. Bradshow 

alve! Questa è Radio Halron. 

Parla Jenny. Siete pronti a cominciare? 

Oggi ho in se rbo per voi cose 

meravigliose. Ma prima ascoltiamo un 

po' di musica». 

Questo allegro annuncio saluta i 

pazienti dell'ospedale generale Halton 

a Runcom, in Inghilterra, quando per 

alcune ore di ogni se ttimana si 

sintonizzano sulla frequenza usata da 

Jenny lreland, la loro disc jockey di 

diciassette anni. 
Jenny trasmette messaggi di 

conforto e di speranza ai pazienti 

dell'ospedale. Ma mol ti di questi 

pazienti non sanno c he Jenny 

fa funzionare le complesse 

apparecchiature radio-trasmittenti 

senza braccia. 
Quando jenny nacque, suo padre 

vide che le mani della neonaca erano 

attaccate direttameme alle spalle e 
immediatamente pensò: .. Quamo mi 

mancheranno gli abbracci di questa 

mia bella bambina! ... 

Ora egli dice: .. Non putevo 

sbagliarmi di più. Gli abbracci di 

j enny coinvolgono tutto il corpo. 

Non potrebbe essere una figlia più 

affettuosa,.. 
E quest'amore per il prossimo ora 

stimola Jenny in ogni aspetto della 

sua vita. ·Mi piace essere amica di 

' etere 

tutti,., ella confessa. • La mia più 

grande ambizione è di ave re un 

programma radio rucro mio e di 

trasmettere aJ pubblico in generale. 

So c he in questo modo potrei 

aiutare molte persone•. 

Ma Jenny aiuta già molte 

persone. Nessun ostacolo è per lei 

t roppo arduo. E' riuscita anche a 

soddisfare i duri requisiti fisici per 

ricevere un premio di prestanza 

fisica nazionale, dando così uno 

stupefacente esempio ai suoi 

compagni di classe. L'escursione 

conclusiva nella regione di 

Snowdonia, ne l Galles, fu davvero 

un'impresa. Giorni e giorni di 

trekking tra le montagne con ogna 

tempo, con l'unico sussidio di una 

bussola e di una cartina. Oltre ad 

essere priva di braccia, Jenny non ha 

i legamenti di un ginocchio, il cne le 

causa qualche difficoltà. Ma ella è 
decisa a continuare a vivere una vita 

.. normale•. 
La sua natura socievole aiU[a 

jenny a fare subito amici::ia con la 

gente c a porcare una forte 

testimonianza del vangelo Ji Gesù 

Cristo. Ella invero non si vergogna 

Javvero del Vangelo. 

jenny sa veramente mettere a suo 

agio le persone, anche quelle che si 

sento no imbarazzate dalla :.un 

menomazione. 
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•Qualche volta i bambtm m1 

segnano a dato e parlano alle mie 

spalle o mi prendono in giro. Ma 

questo non ma turba. Mt hmtco a 

sorridere. La mancanza di braccia 

per me non rappresenta una 

dafficoltà. Se credo 10 me stessa, 

a llo ra pusso fare cuno quello cbe 

fanno gli ahri. 
Non vi sono sptcgaziona mcdicne 

per la mia menoma::iont!. Non è 

colpa di nessuno. Al seminano ho 

impamto molLO su mc stessa. Sento 

di aver molte cose da fare, c la mia 

menomazìonc non è una prova, ma 

un mezz6 per aiutare il prossimo. Mi 

fa sentire molto paù force, molto paù 

pazacnte e serve a tenere unim la 

famiglaa•. 
Jenny ha un fratello mino re, 

JarcJ, da quindaca anni, e due sorelle, 

Maxinc Ja trcdaci e Ku:'l>{V dì no\'e. 

•L'unaca faccenda dalla quale 

sono esonerata è lavare 1 pwtn•, 
dice jcnn) ridendo, perché 

quando pn.no a farlo ma bagno 
come ~c ave si fano la doccaa, Ma, 
come a JareJ. ma paacc cucinare, e 

per farlo non ho neanche basogno 

di aiuto• . 
Jenny una volta 'ide una 

viJcocasscml c he la riuncva c sa 

qu indi cm:l (HO\ ano le per onc 

quanJll 1.1 veJ\mn. La mi.t rca.::aone 

ammcJtata fu : Quella raga:::a ha 



bisogno Ji aiuro: è così goffa!> Ma 

quam.lo faccio le cose non mi sento 

goffa. Le faccio ~enza esitare. 

Naturalmcnre vi sono dd giorni 

in cui mi l.ento scoraggiata e 

abbatcuta .. , confessa Jenny, •ma i 

gentrori mi hanno insegnato che il 

mio mtgliore amico è il Padre celeste 

c che Egli è sempre accanto a me 

quando ho bi ogno di Lui. 

Rtcordo che alle elementari i miei 

compagni di classe sapevano scrivere 

ptlt svelri dt mc. Non riuscivo a 

rcncrmi alla pan con la dettatura 

dcll'tnscgname e tornavo a casa 

piangendo. La mamma mi diceva: 

·Chteùi al Padre celeste Ji aiutarti>. 

Da pnncipio non sembrava che 

m i a tu tas e m o l [0. Poi, alcune 

scnimane dopo, mi resi como che 

nuscivo n farlo. E ho continuato a 

farlo, a volte scrivendo ancora più 

rapidamente dci miei compagni. 

Quand'ero ancora più piccola», 

ella ricorda, •non riusc tvo ad 

arrivare ai piedi per inAlarmi le calze. 

Così mi sedevo per terra e 

connnuavo per ore a pregare, sino a 

quando ci riuscivo ... 

La scuola ha posto a Jenny molti 

problemi. Ma i programmi della 

Chiesa e l'atTeno dct gcniton e dct 

dirigenti l'hanno aiutata a sviluppare 

una grande snma dt sé, co tcché nulla 

può minacciare il suo progresso. 

· Ricordo ancora un d tbattiro a 

scuola•, dice sorridendo, «in cui 

ognuno di noi doveva parlare su un 

argomento a piacere. Scelsi la 

Chiesa. Quando disst •La C h ic a è 

divenente•, l'tnse2nante e t miei 

compagni rima ero a bocca aperta. 
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Quando giunse il momento delle 

domande, uno di loro mi chiese: m 
alzi davvero alle sei ogni mattina per 

andare al se mi na r io?• A l la fine, 

l'insegnante fece questa osservazione: 

<Ciò che hai detto è un'eccellenrc 

pubblicità per la rua chiesa•. 

In u n 'altra occasione, du rancc 

l'escu rsione che faceva parte del 
programma pe r il pre m io di 

prestanza fisica, dovevamo pormrc 

lo zaino. Pesava cosl tanto che quasi 

ci rinunciai. D i sol ito, pri m a Ji 

impegnarmi in una prova ranco 

difficile, chiedo a papà di impartirmi 

una benedi2i<.me. Quella volta mi 

resi conto che avevo dimenticaLO Ji 

chiedergliela. Stavo cercando una 

cabina telefonica per ch iamare la 

mamma che mi venisse a prendere, 

quando ricordai una fra~e della mia 

benedizione parriarcnle che Jiccva: 

·Puoi fare qunlsiasi cosa che sc1 

vernmenre decisa a fnrc•. E, con 

l'aiuto Jcl mto Példre cclc-.rc, lo 

feci•. 
Poiché ha prcMl a ClllHC 

l'csormzinne dd prc::.idcntc Spcnccr 

W. Kimhall, .. Fatelo .. , Jcnny è 
sempre arrivara Jm c volc\a. Ella 

pratica l'e ·cur-ionismo, t! nuoro, il 

pattinaggio, il hallo, il campcggto c 

la pittura. Ha anche m prugr;lmma 

Ji diplomarsi al scmmarttl, tmpararc 

a guidare, nsparminre ti denaro 

necessario per fare un \ iaggio ncglt 

Stnti Uniti c sposnrsi nel lempto. Ma 

l'nhiettivo che anunlmcmc pitt le :.m 
n cuMc è quello di conquh.mre le 

onde -le onde dell'etere. 

Il hw<lrn di volonrnriaru di Jcnny 

CtlOH! Jisc jnckc} Jclla rndt<l di un 

Jenny e suo padre, che è anche li 

suo vescovo, osservano il più 

grande ponte del mondo con 

sospensione rigida ad arco, che 

congiunge le due rive di un 

grande fiume vicino a caso sua. 

Nelle foto a sinistra vediamo 

Jenny, che vorrebbe fare carriera 

nella radio, al lavoro durante 

una trasmissione e, sotto, con la 

famiglia : il padre e la madre, 

Arthur e l rene, il fratello Jared e 

le sorelle Maxine e Kirsty. 

ospedale ha fattu nascere in Ici ti 
desiderio di far nscolrare musica c 

canzoni n rutti coloro che suno 

disposti ad ascoltarla. Le piace ugm 

genere di musica, da qudln claSsica a 
quella moderna, e davanti al 

microfono tiene un attcggiamcnw 

calmo, scnsaw. con un grande senso 

dell'umorismo. 

.. Credo che mi sento a mio agio 

parlnndo al microfono... dice 

sorridendo, «grazie all'esperienza che 

ho fatto tenendo discorsi in chics;l 

sin dn 4lll111do enl piccola ... 

Il direttore di Radio H a l ron, 

Derek Owcn, st dichiara d'accorJn: 

.. venne Ja noi come assisrcnrc. Pni, 

un gh,rnn, l'altro Jisc juckey era 

<ll>semc; così Jcnny, sen:a un animo 

d i csica:Hlne, prese ti suo poHo c 

dtl!dc un'ottmm prova ùi sé. Ora ha ti 

suo pmgmmma settimanale ... 

Davanti a tante hldi dd suo 

principale, non dnbbmmo swpirci che 

jt!nny ~ma l\1bhligo ùi dare 1\~sempitl 

del mighur comport<lmento po:.::.thtlc 

per una persona npparrcncnrc all<1 
Chie:.a. 

Qua le h c voi t a la te n tm:hme J i 
rinunciare alle proprie norme pu!'1 

essere molw forte, pmricolarmcnrc 

qunndo <lhhiamtl a purmm di matm 
un obiettivo m<lltn ~tesidcr<1tn. 

Per c empio una vulm Jcnn} fu 

itWttclt<l a inc<mtrmc un fanH):><l Jt.,c 
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jockc~ Ji unn tmpurrante cmmeme 

radio - di domenica. 

Jcnny Jc:-tdcr.wa ramu furc la sua 

conn:-ccn:a, pmché l'mcunrn1 le 

avrcl'-hc Jaro modo dt atutare i uni 

colleght Jcll'uspeJalc, di mcumrarc 

persone mtlucnn c, ftltsc, di miglit1rarc 

le pn1pric [Xh tbiliti't dJ carriera. l .,uoi 

cullegh i C<HH mua va nn a mststc re 

perché andasse. Ma dia rifiuti), 

::.pieg;lndo .11 rcmpu ~tcs~o 4uali 

:.cnrimenri nutrt\'a verso la santità 

della domenica. 

·M t disptaccvn JeluJcrli •. dia 
dtcc, •ma mt ~nrchhc d1~pi.1ciuro 

ancum di pitt ddudl!rc mi! :.tl!::.'a c il 
Padre cclc~te - c mfme, prupru1 i 

mict colleghi, potché avrei d;lto l1>r~1 

un c.nrh n c:.cmpw ril!ll<lrdn ,tlln 

fcddti\ '" prupri princtpt•. 
Jcml\ '"che ti catttnl c~mptll pub 

interrompere le \'IC dt C<'muruc.a:itme 

che !et Il)\ ccc ~ ptlt mrcrc:.saw ,, 

creare, co:-.t llltlllO C\tJcnre 4uanJn 

riprende a tnhmcncrc un .tltn' 

mc~»<'l.!J..'Ìll ~.1' mc< 'nl~l.t mcntu. 
.. si.unn .uri\<HI alla fine JelmNn.l 

prugramma. t-. t,t prim.1 "" la~ci.uvi, 
\'tlrrci tnrcrvt~t.trc !.t :.tt.:nom che h<t 

ìnrcrvbwro mc durante I..JUe:.tc Jue 

ore. Anch'cii<\ app<lrticnc .tlla Ch1c:.a 

di Gc~ll Crt~hl det Sann t.kgli Ulnmi 

GHHilt, cunthC.tUt<t anch~.· cumc 

Chte''' Mtlrmonc. F,tcciamnle ,1lcunc 

domande n)!u;uJo .lll.l Cht~..-:-., ... O 
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Uno prospetttivo pratico dell'Espiazione 

Stephen E. Robinson 

plll granJc dilemma Ji ttnw l'universo 
con:.1:-tc Ji Juc fani. Troviamo l'esposizione Jd 

primo in Domina c Alleanze l :31: .. Jo, il Signnre, non 
pu:.~o cumidcrarc il peccato col minimo grado di 
indulgcnz<l•. Qucsrn significa chl· Egli non può 
soppnrmrlu , non può chiudere gli occhi, nnn può voltarsi 
dall'alt m pane o -;pingcrlo sotto il tappe w. Non può 
con:.enrirc il pcccaro ncppun: in minimo grado. 

L'nlrw aspctw del dilt:mma si puù Jcfinirc nwlw 
.,cmpliccmcnrc: 10 pecco, c tu anche. 

Se quc:.ll fosi>Cro gli unici due clementi Jcll'cqua:ionc, 
Jovrcmmn concluJcrc che 11t)i, come esseri peccaminosi, 
non poss1amo c · ·ere a mmc · i alla prescn:a Ji Dio. 

M,, questa equa:1one non è complct<l. L'c-.piazione di 
Cn-.w l! d riano gloriOSO mediante il quale si puil 
rÌ..l)lvcrc 4ue ... w dilemma. Clm ·enurem1 J1 parlare Ji 
.1lcunc cspcricn:c Vbsurc in famiglia che :.picgant) come 
I'Esp1a:ionc \)('Cf<\ per ri'>t\ln~rc questo granJc Jilcmma. 

Vi parlcr(l primn di mit) figlio, Michacl. che 
4u.mJ'avcvn 'ci o 'èttc anni conu11isc uno sbngho. E' Il 
nun untco fu.:l11) ma~chin. Vtlgliu che sin migli,lrc Ji :-.un 
padre <ll1thc da hamhinn, c per questo c:.ig<l moltll da lui. 
Co:.ì lo mandai nella sua lltanzn con l'in~iun:ione: .. Nun 
Ullcimc smo ,\ quando vcrn) a prcnJcrri,., 

Poi lu dimenticai. Alcune mc dopo, mcntn: 1>tnvo 
gllllr~o.hmdll In tclcvl:.t~me, ::.cnni la un pmrn che :.i npriva c 
l'~~,. un rumon: J1 P"'"' c~• m nn lungo li cornd1llll. E. ... clam.u: 
.. Qh, no! .. CoN m C<lrrido•o c In rmvai Iii con gh occhi 

gonfì c le J.,Ttmncc bagnare Ji lacrime. Quando ma vide, 
,,b'l lo :-,guardo su Ji mc - non t:ra Jd tuno sicuro d1 
avere il pcm1csso Ji uscire dalla smn::a - c dbsc: .. Papà, 
nnn porremo mai più essere di nuovo amici!· 
Naturalmente lo abbracciai e gli esternai il mlo afferro. E' 
m1o fìglio c In amo, qualunque C(lS<l pos a aver f<ttto. 

Come Mi chael, noi lUtti facciamo Jcllc cose che 
deludono nostro PnJrc, che ci scpamno dalla Sua 
prèscnza c Jal Suo Spirito. Vi Mlt)o occasiuni in cui 
vcnÌ<lllHl mandati «ne lla nostra sta n z~1>• in scn~o 
spìrilllalc. Vi sono peccati che feriscono il nostro spiriro. 
Qualcht: V(llm facciamo JeUc co ·c chi! ci fnnnu scnLirc 
di non poter mai più wrnare puri. Qunndo questo 
accade, qualche vnlta chiediamo al Signore, alzaml<l gli 
occht al cicln: ·O Padre, non porremo mai pitt es ere di 
11Uil\'O ,\11\tci!,. 

L.t ri:.po:.Ul a 4ucsra domanda si trova in ruuc le 
Scnrcurc 'lltto funna Ji un rbonante: .. Sé, mediante 
l'e~pia:inne d1 Cri:.to ... Mi piace in particolare 1l moJo 111 

cu1 què w cunccrtu è ~:-.preSSl\ m lsaia l: 18: 
·E plll vcmrc, c di curiamo assieme, J1ce l'Eterno; 

quan .. l\mchc i VO!>tri peccati fossero CtHllt! lo :.carhnw, 
diventeranno hianchi come la neve; quand'anche fn:.~cro 
ro~~i cumc b 1"''11'llnl, Jivcntcmnnu com~: la lan.t». 

Il Signl\rc dice che 4ualsiasi cu::.a po:,i>iatc nvcr fano, 

Aver fede In Gesù Crisfo non significo semplicemente 

credere nella Sua esistenza e identità. Aver fede In 

Cristo significa anche credere a Crisfo, quando Egli dice 

che può puriflcarci e farci ridiventare degni del cielo. 
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Egli pu(, farvi ridivcntarc puri, degni, 

innocenti e vicini al ciclo. 
Ora, avere lede in Crisrn non 

signifìca scmpliccmcntl.' crc:Jcrc chl' 
Egli è Colui che Jtcc t.li c~ c:rc, \hsia 

credere in Crbro. Qualche volta 
c.wcrc b.lc in Cri~tll sigmltcn .mchc 

creJere a Crbttl. 
ia Clllllc ve Ctl\'n c he come 

u-u;cgnanrc della Chic~a hn tmp;trato 
eh~ d sorw mnlrc per .. une c he 

creJmw che Ge,lt ~ ti Figltn di Dio c 
il Salvatore del mondll, ma Lhc nun 
crcJonu che Egli pos .. a ~Jivnrlc. b-,e 

credono nella Sua t~.lcmirà, m.t nnn 
nel Suo potere di purific ,trc c 
salvare. Aver fedè nelln Su<t identirtt 
~ s,,Jmnto mcci\ dd principto di aver 
fede in Cristo. Awre fede nel Suo 
potl!rc di purìtknrl.' è di salvnrc: è 
l'altra metà. Dohbt<,mn non solmnro 

Quando commettiamo degli 

Un unnw una volta mi Jt~~c: 
..Vc:.covu, ntlll ~lll l.t rolf<l ...li unn 

p~r'\'11a ,,kgn,l dd regn(l cdc,te . 

Ne ;1\'CVtl ·'' utu ahha~t.m:.l, emi gli 
n-.pu~t hru~(. .ll\lctnc : Perché mm 

prenJt c\ll\1 dell.l lll .l \era '\Jtlt;~ltlllc ! 

Va henc, nun h ti h ,wffa Ji un .1 
pcr,un.t J~gn.t dd rc!!l'ltl cdc,rc. 

Qumd1 hcn\ enurt' tr.l ntn. ~c~'uno 
Ji 1101 cc J'h;l. D.t 'tlh, 11C''-lll1ll Jt lltli 
~ pcrlcHtl qu .mru Jc\c c:-..,crln per 

'1\·crc alla prc,cn:•' Jt DII'. Pcrch~ 
11\ln <lmm~.:rtt 'cmplu.:emcntc d1 non 

'" cr fede ndl.1 capaLitlÌ "lt Cn'h' Ji 
l.tre Cltl che J1cc dt ('\Iter tmc? 

errori possiamo chiedere al 

nostro Padre nei cieli, come 
Si trnt<'l .1 :.u,t 'nlt.t: .. H,, una 

tc-,nmonl:tn :;l dt Gc-.t• • c:-.clam(l. 
... crc~.h~ tn Cr"w • mt J, ... ,c. {,, 
rbpnsi: ,, 'ì, lo .,o che Ln.·~.lt 111 Cn~w. 

Ma ntm credi '' Cristtl quanJ11 E.!!li 
dil.e c hL' pul'1 f.trc Ji tc un c:-. .. L'rc 

mio figlio chiese a me: ccPadre, 

non potremo mai più essere d i 

nuovo amici?». La risposta è un 

risonante: ccSi!» 

credere in Crbrn , m <l llnhhiamo 
and1c creJèrc a C ri .. tP ql•and\1 Eglt dtce di 
purificare e rcndc:re degni del regno ccle:.te. 

potere t 

Quand'ero \'l':.Cll \'0 <lkun t fcdelt mi dicèv .t lll l: 
-Ve Ctl\'(1, ho pèCCiltll rmppo. Non Pl,., .. n rllHtcncrl' (LI([(! 

le heneJi:lllnt dd Vangdn pcn.:h~ hn fatw quc.,lll c 

que::.r'alrm. Vcngt, m Lhic,,l è -.pc n' d t nLc\·erc Il, ... tc"t' 
un ;,t htHHl<l ricompl.'tha - ma .. u dt 111111 poter mai 
rkcvère ruue le bencdt:Hml ddl'e ... tlt.t:umc nd rcgno 

c dc:. n: dllf'\ 1 citi che ho f.m 1 1 . 
Alrn tcddi dicL'\':111\1: vi:.,L\1\'Il, .. \1110 .. nltantll un 

membro ddln Chte.,a d• l"dJ,, mcdm. 'onn del'l\1lc c 
impcrfethl 1.' non pn:-sted11 ruui t t.denll di (r;HCIIl' (11 

sordb) l:1l dci T<tlt. Non fan\ mm p;lrtl' dt un vc:-C\1\'tllo; 

tlppurc, m'n di\ enren') m.u pre .. idente::.~a ddln , llC.:Il:tit di 
Socc,1r:.o. ' wHI Mllmnw nell a medm. Spem d1 \ltlCnèrc 

un f'\l~W un fJtt' al~.lt "nttn dell'~::.nha:ionL'"· 
Quc~ll' d1chiam:nmi :-on\1 vari;1:ioni ... ul111 "lc~:-.o tem;t: 

.. N~.m credo c.he Crt~l\1 P'"~il l.trc cu'1 chi.' ,,.,~~.·n~cc. N''" 
hn fcJl' nella Su.1 capacnil Jt J'l\lrl.trtlll all\· ... aiLI:ttll1e . 

degnn del rc~n'' Lcb.rc. puKhé w 
vnglia colhlhnmrc Ctlll Lui . 

PERCHE' E' CHIAMATO AL\'ATORE 

Qualche ,.,,Jra ti PC'\' lkdt ,h,r:i clw t:H:ct.\llll' ~r 
rag_giungcrc l.1 p~.·ril':HIIll u r~~rt ,, tll,t di'J't'r.t:H'nt.'. 
Qu,tkhè \'llh,t non ritt-L t.llllll .1 t. r~.·~.kr"' .111.1 plll 'rupcn~h 
\crtri'l dd Van!.!cJ,,: Lhè ti 'u:twr~.· puù ~..unhl.trCI c 
conJurct nd Suo rcglhl Con,elllHl' llll ,Ji r.KCtll)(,trl.' un 

f.mo che mi .t~.c.,Jdl' urL.I daL·d .umt Iii. 
A quel rcmpl' Il' c mi.l lllliJ!hL· j.m~.·r \1\ C\ .tnl\1 in 

Penn~\ 1\',tnt .L L~.· llhl. .mdi\\';lllll ,tbh,t..ran:.t 1--cnl.'. En1 
ilpf'c.!ll:l 'lilHl prtllll iN•Il L' i.Jll\.'ll'.lllllll l.'f, \ ollll.bfll 111lll(ll 

hcnc per b f.1migli;1, me n t re J"'r j;uwr J'l'N m.tlmentc era 
o;tawun peri,xlnnlqtl:lllHl,hllktk. Qucll'ann,,, mlalll. db 
:1\'C\ a t\\ lll\1 il 111 ,.,, n 1 qua a h 1 hdt1 '· ,,, 1.'\ a prc-.,' l, laur~.·;l c 

... upcral\1 l'e-..une ~.h ,f,\111 J)l.'r t.'''-n:it.trt· l.t pwfc...,tt111C Jt 
n,n .. ulcntl' tì ... (.,tlc. ~.·~.l er.1 ,r,\1.1 t.hi.un.u.t .Il Clllllpth' di 

prc~idcnte";l dcii 1 ~ll.. lt.'t:l ~.h ~~~~..~.,'N' nd nP-.tnl rumc. 
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Avcvamtl le rtKcnm<mda:umi per il 

tempin c tenevamo rcgulnrmcnre la 
~cr;Ha familiare. lnolcrc io facev11 
parte del vc~Ctl\ ntn. 

«Hai o~scrvato le a ll eanze che 

hai fnrro qu<1ndo (o~ri barrc:zarn ! .. 
Mi risrx1se: .. Hn ct:rcato wn tum• 

le mie furzc, ma non riesco n Ol!~crvare 
~cmprc rutti i comandamenti», Pn1 un a 'era a m i il moglie 

.tcc,,JJc una c..th<l che ptlS::>tl 
dc~<.: n \'ere ~~~1 t a n t n come .. m o ne 
'Ptritu.llc . Nun vnJc,·,, parl.~rnc, 

né dtnm Ctl~il lhlll and;l\ a. Per mc 
quello era l'.hpcrtl1 pC!.!I.!lOre della 
qul·~uunc Per un p;uo J1 cttimanc 

dl.1 non 'nllc pancc•pare a 
nc~'un.1 .Itri\ 1ti1 ~rmrunle c chil:~e 

d1 c'~erc rda~t.:.i.Hu Jai lHli 
lnt:.lriC hl. 

t\ll.1 fine, dopo c•rca due 
..,cttim;lnl.', dl.1 rarl\1. ~ l i disse: -Va 

hcm:. Vunt 'aperl' cosn 111111 va? Te In 
dm'> :.uhito. N1m cc la fnccin piLJ. 
N11n ('ll,M1 .tl::urmt alle 5:30 del 

lll<Htin'' c f.1rc d pane, Lllt:tre, niut<lrl' 

ccCredo In Cristo,,, mi disse. lo 

risposi: «Sl, lo so che credi In 

Allora m1 ralleg r:ll pn1ché 
capii che le sue dtfiicnlrà non cr;mo 

cau:.arl.! da nc:.:.una J 1 quelle rcrrihili 
cose che èl\'1.!\'0 immagtnaw. E' 

po~sthde essere un mcmhru atrl\'tl 
Jclla Chic~.~. :n ere un,\ 

tc~rinwnian :,l Jdla sua vcri t il, 

occupare pll~i:wni Jin~rri ' c c 
ruttavia pt.:rJerc d1 vista la .. hUtma 
nnvdla .. che :H.I al Lcnrro Jcl 

Vangelo. Quc11tn ~ qua n ru era 

accad uto u Jnnct. Ella ccrcavn d t 
s;~ l \'ctr:,i da sé. Snpcvn pcrch~ Cìc~LI è 

un ClH1sig licrc c un i n~l.'gna n tc. 

Snpcva perché Egli ~ un cscmptP, il 
capo Jellu Cht~:..l, il no11tro fratd ln 
m.1ggwrc, c nnthe Ditl. Ellél s.1pcva 

Cristo. Ma non credi a Cristo 

quando dice che Egli può fare 

di te un essere degno del regno 

celeste, purché tu voglia 

collaborare con Lui>,, 

i ra).!,l~:• il fi1rc 1 Clltnpltl, :-\'lll).!crc le 

(;l L L l.' lhf C d t llll è~ li L h C è ti l. n () rtl ~le il l 
~tll:CtiNl, llCCliJ1.1nlll JcJia gcnealogi.l C p·mcciparc .lllc 
nun11 mi ~Cl\ H' lrl·lll~CI.!Il.mti c :-.cri\ ere a1 mh~lort m•. E 

· cununuÌl a n~Hlllll<lrc uno dt'f'l' l'altm i l.udclh chl' la 
111x·ra\'òll1t 1. 

P11i dcncì, i pn1rrì difcni c impcrt~:mni. nh~l·· Ntln 

h,, il r.1h:nh1 dt '11rcll 1 ~lurrdl. 1\:,m {)(1-.~o f.1r"· \.IÌl c..hc t.1 

'l'r"·ll.t ChifJ, Lcn.:o d1 non '!..rrtd.tre i ~·1m"'mi, l'llli pcrd11 
il Clllltrnlll, Ju ncn 1 "' l\1 faccio In ,t~,~~~. M1 ,uno 

tìn.tlmcntt: r~.-·, 1 l.:t\11{tl che 111111 .,,11111 pcrlcrt 1 c d1c lltlll 
,,lfl'l m ti pcrk·tt.l. N1111 Cl la hr\1 m;u .1 Lntrarc nd regno 

ccl~..·,tc c lltll1 1''"'11 t'ingcrc che cc l.t f;Htl. Co ... i ho 

rinunc1.110. Pcrd1t: -,pe::anni l.l ~c.htl·n.t nel tl"IH \ltvo ~~~ 

t:u ~ dì• clw non nc~lu .1 l~ tre?~ 

Ehhl·nc, l'tlll\llki.tmnw a parL.uc, l! fu unn lung:t 

111111~. Lt:• c..htc~t. Jmct. hai un.l tc,rinmntnn:<l? 
~h ~..h~'l l erto dtc et..• l'hu! I: quc~tn ì: CIII Lhc rende 

Il' ''l't.. pttt ,hff~t.dt. '-'tl Lhc ciò t• vern. lltnn,, ~· lhc 111\1\ 
Cl rlè'Lil . 

lU!lll quc .. w, mn 
S;ll\'illtlrc. 

non capiva perché Egli è ch~<lm:Hn 

J.mct cerca\,, ~.h ,ah·ar.,i da ,é, u'anJ11 Gc~LI t..umc 

I.:OIN).!iil'rc. M.1 111111 è JXlssthile farlo. Nc,,Uilll è IX'rf~rttl. 

In Ethcr 3:2 lc~t.unn di uno Jd pitl l,'f<mdt prolcrt c..hc 

,1,\IHI m.u '•~'llll: Il lrard!,, di j .ucd. La '>llil fcJl· era 
l,ll)(ll ).!rilnlk J.1 ('IOrtarlo .11 puntn di ,ltlTil\'Crs;lrl' 11 \'citi C 

\edere li 1...11rpo Ji 'piriCll di C ri:.r,1, Turt a\ Hl, quando 
prc'c ·1 prc).!ilre, J,,,c: 

Ora ).!U,Ird.t, 11 Si~norc, 111111 ..,il m coller,t Clll Tuo 
~l n ll1\rc per la -.u,l dehtll~::a m Tua prc:.cn:a; no1 
~appiamu int:mtchc Tu -.ci s,\nto c eh~ dimori nc1 t..idi. c 

c..hl· noi :-,i<tmo mdeg111 Ji Te; per Vl<l dcii;\ Cadut.l, l.t 
lllh(r,t natura l' dl\cnt.na conrinuanwnt e mnlvngw; 
\; IIH'IondunL'IHl, 11 Signnrc, Tu u ha • d n w i l 
llll\'l,md.tmcntP d1 ttn•nc<Htl, onJc da Te pos~1amo 
nn·wrc ~l't:onJ,, i no~m dc:,idcri~ (Ethcr 3:2). 

'lllur.llmcllll' 1'11111 Cl è ()(lS::>thilc raggnmgl.!rc il ll\'l'llt, 
c..dl'.,tl Questi' è ti llltlm·o per cu1 ahbiamt 1 htsogno d1 un 
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salvatore t! il nhHivn per CllÌ ci è com;md<Hl1 di nvul~crd a 
Dio c Ji invoatrLo, in modn da 1)(\tcr nccvcrc ::;ccondo 1 
nostri JcsiJcri. li Snl\'awrc Jissc: .. Semi qm:lli che :.onn 

affamari cJ as:-.ct:Hi della giu:-.ri::it1 perché c:.~i ~.tranno 
sa::hui .. (Murreo 5:6). Noi fraimcndi,1nlll spc:-~11 quc~w 

passu delle Scrirturc. Pcnsli\lllo thc dte<l: Beati i g1u:.ri •. 
mcnrrc non è Cl>sì. QuanJ11 è c..he <\\'ete l<lmc! Qu.mdn è 

che nverc 11ctc! Quandtl 111111 nu,cnc .1 rcalt::arc 1 \'U~tri 

Je11idcri. Semi cnlom che hanno fame c ~te ddh1 gnt .. rb,, 

che Dio JX>N>tcdc, Jdla githtl::la prorria dd rcgnn ccll.!~tc. 
Quandn que:.ta giu~ti:la d h enti\ li dc~tdcnt, dd IM1l 
cuore, o;arà loro data: s;trannu ::.a:tatl. RtlC\ ere nh l 

•secondn 1 IW:.rri J~~itleri•. 

COME DIVENTARE UNO . . . . . . . . . . . . . . 

Sulln rerrn l)(l~~inmu raggiungert• b pcrt~:1onc :.oltnntll 

mcdinnrc l'cspia:ione di Crisro. Non po::.:.iamo ruggiungcrla 
dn :.oli. Dobhhtmt\ ~.livcnt.uc uno ..:nn ti Stl.,'l1nrc, il 4lmlc è 

un Essere pcrl'ctm. E' eh) ..:hc nel mondo degli aftari ~i 
chiama «fusione ... Quando 1111n rucctll.l o;ocicril, ~ul punltl 

di fallire, !-i fonJc con una sncictil ~nlidn l' prn~pem, Ctl:.a 
;lccadd L'.tUivn c il pn::.::.t\'o delle due 'tlCictà .,, fondono c 
In nuova cnrirìt che vi~n~: a crcnr:.1 è "111\'ihilc. 

QuanJo itl c Janct " ::.pn~ammn, 10 mi trtl\';t\'U in 
difficoltà cc<monuchc, menrrc J.mct il\ c,·,1 Jcl dcnnrn m 

hanca. Quando c• ummmo ncll'allcan:<l del m.unmPnio, 
avc,·anttl in hanca un conrtl m Ctllllllne. Nnn c'era pitl un 
.. itl" ~ mm c'era ptll un -le•·· - ora, l'conomicamcnrc 

parlando, c'era un •noi •. Il 111111 P•"'l\'11 c il -.utl atr1v11 !»l 
emnn rivcrsan in quc~w como m CtlllHIIlc, c per 1.1 prtm:-t 
\'olta dtl()(l ranti mc~• ero d1 mltl\'(1 'ol\'1hilc. 

Sptritu<llnH!ntc, quc~tu è ct(l t: h c .ICc..ad~ qua ndt' 
en t rianw <l far p;Htc dcll'allcan:a Ctlll il Salvnrore. 
Abhiamn un forre pnssl\'tl, Egli ha un fnnc •miv11. EJ.:li d 
propone un mpJXlrtll Ji allcan::n. l i t 1 u::.atn di prtl[)(lìoilo h1 

parola <l llcan:a poiché quello c.hl' ci viclll' proJ"nsl\1 t' un 

mmritm1111n di nnrurn ~piriwnlt.:. Qu~ltto ~ il nuniv11 111.:r cui 
Egli è chiamahl ,~, s,)()M). Quc::.tn mpptlrhl Jt allc<ln:a l' 
téllmem~ int iml, che nelle Scnuurc viene dc,cnt tu C1\me 
marrimnntn. DI\ cntn uno l.Oil Crbto c, Ctlnle 'llt:l, 

hwuri<tmn insieme per lit llll<l ~alw:.:a. Il mi11 pihstvu c al 
Su(l ;mivo lii t~mJonu. lu fnccu1 rutw ci\lt..hc rx~~""~· Egli (a 

cit'l che nnn po:-~o .mcma l:uc. Noi Juc m::.~cmc ~i.tnm 
pcrfew. 

Quc!i[ll ~Il motivo per cu1 d Snhatnrc dice: •Ventre a 

lllé, V<'i turn che ~ictc trav.tghan c~.l aggra' nri. e 111 '1 
dar\1 ript1so· (~..tane, 1 Il: 28). Quale f.trdcllll ptll pe.;;mll' 

vi ~ Jcll'obhligo d1 r<lg~iungcrc 1.1 pcrf~:itme. dcll'1dea 
che J,,hhnn1<l Jivcnwre perfetti 111 quc..,t,l \'il l rrima di 

ptltèr '"ere qualche 'pcran:a m qucll.1 futura ? Qunlc 
fardelli) pill rc~amc v'è del giogn dcll.l lel!l!c? 

-Prendctl.' .. u nu li m1o gtngt, c...l tmpilrilf~ Ja mc, 

pcrciÙ11 'tlln m.\much' cd umtlc d1 cuore; c \'ni rnl\'crctl. 
riposo alle ammc vostre; ptHch~ d man J.:lllU11 l: ,j,,Jce c il 
mio enrico è lel!~cru (M.mct, Il :29 30). 

· ABBiATE FIDUCiA lN ME· 

Ncfì crn un grande prtll"cra, lllll<l\'1.1 '' rendeva cumn 
di ;n·er hi:-ognn del Salv.HIIfc c d1 ,n cr ht~l'i!ll\1 di 

confidnrc in Lu1. Egli dtcc: ~1hcrahtk trcatura che 
sono! ~ì. il 1\ll<l cuore ~·arrrbra .1 wu~a dcii.~ nua c..amc; 1.1 

mia <lllima :.'a...Jd,1111r.l per le m1c imquit:l. 
M1 'cnto t:Oilll' .,chlilcc t ar~~ d.1l pe.,,, delle tclll.l:llmi e 

de1 peccari che nu ·~~~al~onu 'ì t:1dlmcmc. 
E 4uand11 dl'"'acm ~i11irc. il mi,, ~;1111re geme ,, L w' 1 

dei miei pccc.ni (2 'eh + 17 ti.)) 

Nelì 'l rende' a conto d~lla ,u,\ ùllldi:innc ~11 Ut\llltl 

morra le. dd !.l nccc,~itil t.: hl' il ·,,h .lhlrc l11 '·'"'·''x- d.ll '11111 
peccati? .ì, c quc-.1,1 n~po,r,t '' rrtl\"a ,ubit11 ...J,If'\1: Ctì' 

mah,or.1do, 10 "''m ch1 ho ri!'<\l,ttlltml.l tklu'-1·1· (,·, l q) 

Ncfl ~arc\',1 d• c~,crc tmpcrfcltll l ~lhll pct:L.lti 1,, 
tur"''" an11. Et!li non .l\'l'\ a .mcllr.t l1 ,tpfl,l Lli un c'~cn.· 
celeste. Ma .,,1pe\'<l 111 du 1\'l'\il ript"l'l h ~ua h~.lut:t.l. 

Ncfi confìdav,\ nel poter~..· d t t ì~,ì• Crio,ttl d1 punJìcarl,, 

dni .,uot pecc..HI c da porwrlo nel rc).!nn d1 Dto. 
Avevo uiÙlnHc.l d'le :.ok\'.1 d1r1.· 'l'"'"'o: • Crcd,1 c:hc l.1 

mi.l 'i m :-.i.t glllnt.l a nwtà del 'Utl L lmnmw c credo di 
essere a melil 'trad.1 ,ulla \'l,l dw f'\lrt.l .11 rt..Uilll "ele~tc. 

r~rcil') "l\lltl in p.lri . 
Un ~iort'lll le d111.:,t : •Jud,, (l"il ,\Ct:adn .. ·hl'c 'l' tu 
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mmi~:-.ì domani!•· Ern lil prima ,.,>lw che cale pro:.peui,·a Mt~lw hcnc. Ora paga la Jccimn per intero .. . E co~ì 

~i prc:.cnt:l\'<1 alln Sllll menU~: ClllllillCÌHil\0 <l (nre Jci pn>gres ·i. 

.. Vcdinmo .. , ella disse, «e:.sere a metà srrnda vcr:.u i l l n Al m n 34: 14-16 leggiamo: 

rc~.:n'' ccll.~:.tc ìgnifica c:.:.crc n metà :.m1Jn Jnl n:gnn 
rcrrc~rrc. E que:.w non mi hu:.ta ... 

Dohhi.uno ~aper1.· che 111 quc:.ro rapporto di allean:a 
che ,,hhianw con il ah·awrc ... e .Jm•e:.simo morire 
d\ll1l<lni, <lhi)t;llllll hl ~pcran:a di enrmrc nel regno cek,rc. 

Quc'w :.pcmn:n è una dcUc hcncdi:iuni promc,:.c a cht 
-.upul.l quc:.fll r.lpl'l\lrttl Ji aUean::a. TuW\\'Ì<l 1\)\llti ~ti noi 
11tll1 lo C<lf"'I'Ctlllo t! neppure ne tragg,,m, '<\ntaggtn. 

Qu;H\d!l le nn::.trc fi~lic gemelle erano ptccolc, 
dcc1Jcmmo di pmtarlc alla pi cina puhl;llica per in,~.·gnar 
Imo n tHitltarc. RiC\lrdn che cominciai con Rehckah. 
Mcn1re ::.cenJevtl ncll'ncl.{ua in::.tCI1H! u let, pcn ... at: 
.. rn,cgncr\l n Bcck~ ,, mttltilrc•. Mn ndln :.ua mt:mc L 'er;t 
d pcn~lcr,l: ~Pnrà m1 t'ari\ annegare. Mt (nrà munrc!,. Ln 

pi~>CIIl<l cr:1 prot;,md;1 ~t)ltnnm pncn pitt Jr un merw. mn 

Bcckr crn alta ~·dtanw novanta centimetri. Em wlmemc 
spavcm:ua che cnminci(l a gnJ:m.'. a piangere, " 'c.llciare 
c n gmflìnrc. Ntlll cr;t po:.sihilc in~egnarlc nulla. 

All.t Ime l.t pre~t lr.t le hr<tccia, la [èl1111 :.trerrn c di'>sl: 
.. &•cky. u tl'lll!\l ..,tretta. 'tlllll ruo padre. Ti vuglitl hcne. 
N11n ln~c..cril che t1 .lCcaJa nulla Ji male. Or;t L.tlm,lll•. 

on1l felice dt rotcr dtrc che ella ehJ,c fiduoa m me. :,1 
c.. almo, è .lllora l"~ l[el (ar ra ...... arc le hraCCii\ "ll[l\l Ji k•t c 
J,,,.,.: Va lxnc; orn batti le gamhè•. Ed ella cnmmc1tl a 
m l p.1 r<l re ,t nt 1111,1 re. 

P.trl,mdn ~pmwalmcnrc, \'l "ll1tl tlcuni Ji nn1 c..he ..,t,nt, 

.tltrelt:lllhl 'P'" cnt.ni J.1 t..jliC:.tc J,m,,mJc: • Ho l.t ,roff.l di 
llll.l per"111 1 cde,tc? RHN.irl\ ,1 f.u~cl.t! lcn ''mo :-.t,tw 
.lhh.,,.,l \1\:.1 hr.1vn!,. :,1.\lll\1 tant11 -.p:wcman pcthando ,.,e 

vi\ renw t) nwrrcnltl, tl Lhiedendoci c nu~ctrenh' .1d 

cm rare o lltl nel rcgnt 1 cde~lc, \..hc non ci ~ po"thtle t.1re 
progrc,~ l . In quc,tc occ,1~10111 tl Sak.ttorc, 1n un certtl 

:-.t:n:-o( 1, Cl prende 1 r. t le braccin l' dice: ·1ì [Cill.!<l ~~retto. Ti 
vt~gl 111 hcnc. Non ri ln~ccrl'1 1\hlrirc. Ora c.dm;lll c ahbi 
fiducia m mc •. Se nu~ci.tmo.l calmarci, n confìJare 1n Llll 
1.' .1 ~.rcdc..·rt.' .1 Lu1, 11ltrc che in Lui, allnr;l J'llh,l:tllhl 

cunHnu.trc a 1mpararc a mcncrc m r rarka il V;m~eh Pot 
l:.gll d11.c. • \ 'a hcne, or.1 Cllll1111CJ.I .1 J'<1g.m: l.t dcLtm:l. 

··Ed cc:w, 4uc::.w è eu no il signiikntn ~.Iella legge, cd 
ogm pliiHO ~ dc::.tinaw ad indicare quel gnmdc cd ultnno 

~ncrificto; c qLn:l grande cJ ulrimo ~ncrificw ... nrìl il 
hgliwllo di Dio, ~l. infiniru ~d eterno. 

E CthÌ Eglt P\lrter~ 1.1 sah ·e::<l a ruw culorn che 
crederanno nel Suo nome; roiché è quc~w lo 'cupo dt 
yuc ... w ultilll\l :.acritici,): \'Ìncerc la gtu::.ri:ia con le vt,ccrc 

dcll.1 llll"encorJia c portare agli uomini i mc::i con 1 
qu.tlt .wcr ft:Jc nel pentimento. 

E:. uhì h1 mbcricordia può soJdbfnre lt: c:.igcn:c Jcll.t 
gtu,tt:t.t c le accerchia con le hraccia della :.nlve::n•. 

Le hr.tccta Jdla salve::a: l)uesra è la mia espre~sionc 
prd.:ritn nd Lihm d1 Mum1on. 

l S<liHt degli Ultimi Giorni crcdun\1 di poter e::.~crc 

~nh·mi! Se pongo agli sruJcnri dd corso di rcligtonc ai 
quali in:.cgno. con il giusto tono di voce, lu donwnda: 
"'Crl!detc che s;l rcte alvati ? .. , Ji solitt) VI!Uo piLt o meno 
un tet-:o di loro che scuorc la testa c dice: «Oh, no, nu. 

'nnn le altre rdi~iuni che ci credono ... Quale dramm.l! 
Not 'h .. ur<~mcmc creJi:lmo Ji [X>rl!r cs:.crc salv<HI. QucsC\l 
è Il mml\·o per cui Gc ... ìl è chiammn alvnwrc. E:. a cosa 

'cn·e ot\ ere un 'al\'atorc 'è nt!::.Mintl viene sah ;Ho? E' 
Ctllllt: .werc un h;t~nino che non va mai in soccoNl di ch1 
'(òl rer anncg.m:: -Ecco Laggill un alrro hngnaiHC 111 

pt:nCtlln! Scnt.l, prtwi a f<1rc il crawl. Oh. pt:ccaro! non cc 

l'h,t hlll.l'·· A"'h~;unu un .. .'alv;Horc che putl .,akarc1 da 11111 

'te"•· da ltudlu che Cl manca, dalle lltl rrc 1mpcrl~:toni, 
d.11l'md1\ldun L.lrnalc che ~ in noi. 

Ndl,, .,u,1 '1.,1\IIH: dd regno ccJc,rc j1hcph Stlllth 

dc,Lrh c culum che \'1 ::.J trovan11 in 41H!"ll ccrn1Ìill: 
·Sono C\lltlr\1 1 CUI nomi tliHl cri m in cielo, uve Iddio 

c l n~tn"''lltl t gllld tci ~.li nmi. 
'ono gli lllllllllli giu:-.n resi perfetti rramitc Gc:-tl, d 

mcdt.llmc dcl1 ~1 nuova allcan::a ... (DeA 76:68-69). 

(ilt uumim c le donne giusu, gli unmini c le donne 
huoni, Ltllortl Lhc hann,1 lame c ~l!tc di giusmi.t -.nno re~1 

pedeltl per mc:z,, di Gc-,tl Cri-.ru. il mc~..lt.llllrc dcll.1 
Il l l< l\,\ .lllc;lll:i\. 

LA STELLA _.,, 

DIAMOGLI TUTIO 

QUELLO CHE ABBIAMO 

Quandn in c min moglie pnrln· 
v amo del scn:.t l dì inadeguare:::a di Ici 
c dclln sua cmwin:ionc che non cc 

l'avrebbe mni f.:nw. ncordm qunbh;t 
chi! era accaduto m f.mugltn ilppcna 
un paio di mc:.1 prima. Noi lo ch1<1· 

miamo la pamhola delle htciclcnc. 

In realtà nun le avcVll rncmitn. Se 
ave.,,c ri::.pnrmhHtl rutu 1 ... u,,i ,t,ldi, 

:dia fine avrcbhc i1\'UW ahha:-.mn:a 
da compr:nc una hiciclcrw, ma n 

4ucl remptl l'rm:u ~l\ rchhc n1lurt1 
UIÙlmomnh1lc. Le..· 'l1'-' nccc,,ttà n,m 
.,archh..:n1 ,ta le ,oddbl.utc. c,, ... ì 
db:-.i : ·Andi;tnll' 111 emi\ ,1 :,!U.lrJarc 
le hiLICICttè . 

Un gionHl, rornaw a ca-.n dal 
la\·ow, mi seJctt1 a leggere d 
giornale. Mia tìglia .. '••r:1h, che ,, quel 

temro :wc,·n ~erte nnm, cnrrt'1 nella 
:;tatua e Jbsc: • Papi'1, po,.,.,ll ,,, ere 

unn biciclcrm? Sono l'unica h.1mhina 

di qucsf\1 quartiere chi.' non ha In 
hiciclerrn". 

Tutti desideriamo 

Vl.,lr.tmnhl tll.:ni nt:l.!o:itl di 

\X.'illt<ll1l'PI'rl, m Pcnn,ylvania. Alla 
fine la lrt'' .unnw: J., hictclctta 
pt:rfc11.1. Ella ,,,lì .,u qudl.1 hiciclcrta c 

.....:mhrtl ultnl\\o"a IÌml alle lacrime. 
M.1 qu.mdo 'l a\'dd1.· quanto co.,r,l\ .1 

h1 htctdcna, teLe un'e.,prc~"it tnc rrNt! 
c com•ncit\ .1 ptangcrc. r,u c~clamtl. 
.. Qh, papà, n1m avr(l mat a"'h.t,tan:a 

dcnHr1l per una htudcua•. 

disperatamente il regno 

celeste. Ma, come mia figlia che 

Si dava il ca:.o che non credevo 
che rorcssimo pcrmctterLÌ di 
comprarle 1m bicicletm, co~ì cercai di 
prcnJcrt! le co..,c a lln hmt;lna, 

dicendo: -Ceno, Sarah ... 

desiderava una bicicletta, 

abbiamo bisogno dell'aiuto di 

un affettuoso Padre, anche L~.· d11c,.,i .11lum: -S.uah, t..ju.uni 

:-.t lidi h:u! dopo aver fatto tutto il 

possibile. Rt~pn:-e: Se~"111Wnlllt.'lltL"ll"i". 

Ella chic::.c: "Comi!! Qu<Hld\1? 
Le Ji:o.~i: -Tu rispa rmi:\ tutti 1 "'ld1 che n danno, 1.· 

llllliW rre-.(tl ;l\'1'<11 :1hha,t,m:a denaro d,1 Clllllpr:lrC una 

"'•clclcrw ... L1 hamhin<l ... cmhrìl 'odd1~taua c 'c ne .tnJi\. 
Un p<lin d• ,-,crnmane dopo, d.1 qucll.1 'lc"a ,cJ•a. mi 

rc-.i Ctlntu dw Sarah ,t,\\ .1 f.tccndtl qu;tko .... l per .. ua 

ma~..! re, qualco .. a pt:r CIII \ Clll\'a p;lgat.t. Poi l.l \'Idi .mJ.uc 
ndl'.tlrr.l ~tan::n c ~cnw un rumore: ·din, dm•. Chic~i: 

-.Samh, cosa sWJ tacendo? 
Ricnrr(l nella -.ran:a .... mi 1\1\l~m·, un har.mnltl Ja 

marmellata, lindll c puliw, t:1111 un timl nel cupcrchltl c 

una manc1<Him1 di monete ~~~ 1 lond''· M1 gunrdt'l c & .. -.e: 
.. Mi hni pwmc:.Stl d1c ~c :1\·c~sl m.pnrmialll tuili i ~oldt 

che mi ,,vrchben' datti, pr1.'1>tt1 avrei ll\'1110 ahha:-.t:m:il 
denaro da Ctlmprare una bic~c..lctta. Pa1'~1, hn rhpnrmi:Hll 

o~o-'11i ccnrcl>imo che mi hnnno da111~. 
Il mio cut1rc st nempì d• .tf'fetto per ll.'i. Ell.1 .,,,,, . ., 

1;1ccndo turm cit'l che plltcva per .,cguirL' le mtc i~tru:i,lnt. 

Allnra 11 dtn'l una ctl"il • le ~~~ ...... 
• Dammi !l triti Llt'l d1e h 1i \.'un h.l\:i\l 

c un ;1hbntLc..lo. c l.1 htLic..kn.1 ,,lr;l tua . ~~~ dcrte un 
htlCHI C un ,lhhraCCill C l 't!"•llliUn I.:Cil(\.''11111. p 1!!<11 f.1 

btciclcna Ptll Jovern rorn.trc .1 ca,.t 1 l'·''", d\11 111\11, 

roiché dia non \'tllcva .l"llllll.llllènll..' 'll'lhkrc d.lll:l 
~tciclcn•'· Pcd.1h) .,ll'lll a c:1-..1 ,uJ nl.lru:lpted~.·. E mentre 
guiJa,·o lcnr:1mentc .ICC.IIHtl ,, le1. mi '""'·enne che 
quella era un<l p.trah1la ddJ'e,pl:l:lt~lll: ,h Cn'l<'. 

1i1tt1 q1gliam\1 dt,pt:r:uamcnll' qu tk''"·' qu<tkll'-l 
nwlw piì1 impnrtantc d1 1111.1 htuc..lctr 1 \',lJ.dt.H\hl il 
rcgnn cdc ... rc. VP~Inlllltl 'mrc 1.tlll tl 11\"frtl P.hlr~o.· in 
ctclll. M:' a prc:-cmdl·re d.t quanltl 1.1 'll1r:i.1111cl, 1\tlll 
si;1 mo degn i di ,•n t r:tr\ t. t\ un \.l'rttl ('ti n t'l cc ne 
rc111...linmll cnlHtl: -Nnn ..:1 nu,urt1 m.11 . Qucllt' n;t d 
pllntll nl qu.1le ~.·ra .trlh ,,[,\ m1:1 m,,dic Janct. \ qlll''(tl 
pumo. lhll \.ll1Hl''-i.l l1hl 1.1 ~lt,J...c:.:l ,Jdl',llk·;m:a Jd 
Vangelt1 prtlf"lhla d.tl S.1h .lhlr~o.• V.t h~.·ne, n, m 'tele 

perfetti D:u~.·mt nllltl uì1 dw 1\L'lc c 1111~.1ghcn\ ti r~.·''''· 
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Dntcmi un hacio c un abbraccio -
~~:.sia, stringete cnn mc un rapport~l 

pcrsunnlc - C Ìll fnrb Cltl che rimane 

da far\.'•. 
Qucsw cumpon.l buone noti:ic e 

C<l([l\'C nou:tc. Le cattive nori:ie .;onn 

che Egli chiede ;mu1ra rutti i nu:>rri 
,for:J. Dohbwnw impegnarci, 

J nhhiamo L\\'oran: - Jobbmmo fare 

w no l.. Il l 1.. he J1<h~Ìilmo. ~hl le buone 
nou:te 'on~1 ~..he, ,,, enJu noi f<trt~, 

runtl il pn~,.bdc, ciò che ahbianw 

I.Httl h.ht.l - per il momenw. 
ln~•eme 1:ucmn progre.,si ncU'crcmir~ 

c alb fìne divemcremo perfetti. Mn. 

nel fr;HtcmJ"XI, siamo 1-x:rferri ... olrnmtl 
in una soucri\, 1n un rclrport\1 di 
<t llc;m:n cnn Lui. Soltanro atringcmlo 
.111<1 Sun pcrt~:tonc, possiamo ::,pt!rnre 
Ji n:ndcrci dc).!ni. 

Il rapporto di alleanza con 

Cristo è descriHo nelle ScriHure 

come un matrimonio. Ognuno 

di noi diventa uno con Cristo 

e collabora con Lui per la 

propria salvezza. 

Uno dci mid inni preferiti dicc: 
.. Qua l gnmJe anmr il Suo fu, noi purc 

l'amcrem; cnn fede nel Suo llnnguc 

espiatnr Ln servirem,. ( .. Un verde 

colle v'è lnnrnno .. . Inni, No. 114) . 
Uno dci motivi per cui mi ruacc t<lllW 

que~to inno è perché le sm: parole 
de crivono cntrambt ~.:li aspcni di 
que ·w rappnrw di .tlle;tn:.l. 

Dobbmmo sfor:arci di wnlgcrc ti Suo 

hwom con nmo ci(, che abbiamo m 
noi. Dobbiamo furc wtto il r< ,.,.,ihik c, 

Jopo averlo fano, allora ro~siamo 

contìJ<He nel Suo sangue cspintort11 
e ncUa Sua capacità di fare per nni cu'1 
che 11\lll possianw nncorn fare 

noi ste::,si. 

L'an:inno Bruce R. McConktc 
solcvu chiamare yucsw principio lc 

hriglic dd Vangel11. Qunndo ci 
Dnpn òl\ cr csnminnto in:.icmc 

~.:nmc lun:i<lnn liUcsw principi~~. Jnnct fin.dmcntc 
~:tlmpn:-.c. RJLord11 che ~,_IJ.;.;c tr;l le lacnmc: · Ho .,cmprc 
~..rcduto ~..hc Egh è ti Figlm d• 010. Ho -.cmprc ucduro 

d1c E).!h ..,,1tfrì c mnrì pèr l'Hl!. Ma \Irti mi r\.'nJo l:ollltl 

dlc Eglt pUÌI ,,tlvarmi J.t mc ... r .... '""· d:u miei rci.:L.lli, 
,.l.lllc m1c ~..leh~,[c::e. in<ldeguatc:::c c manL.IIl:.t dt 

r.1lcnrn . 
1\,t,,[ti di •w• Junenuc;mll le pawle Jt ~eh: Nc"un·1 

~..,une put'1 dinwrare ,tll,l prc-~cn:<.\ di Dio, se non l'l..r 1 

mcrlll e la lllhcrKnrdta c In :..,'Ta:1.1 dci Snntu Mc~'•·' 
(2 Ncll U-l). 

N 1m L 'O: alt r.t \'1;1. Mnlti Ji n1)i .,; ~~~ 1r:an~' di ,,t h ,1re .,c 
,,c.,.,i, nl.l rcng1lll\l (uun ddla loro porr.tra J'c.,pt,l:tunc di 

(ìe,i:t Cn ... w e ~.hl:onu: •Quando l'avrtl lmtn, qu·md11 ,,lrÌl 

.11 nvat11 .tll.t pertc:innl.'. qu;,nd11 mi :.,tr\1 re.,o -.legth1. 
:tllnr.l potrtl 11:-.~llruire dell'bpia:ione. All~~r.1 lìli 

I'Uilll.'trcr\l di entrare·•. ~la non ro:.:.iamo tarlo Puk hé 
,,,rc"'h~ LlliHC dire: Qu.mJ,l ... raril hcnc, prl.'n.Jcrì' (;l 

mc~.ltun 1 •\ll,,r 1 n\.' ,,1r\1 de!.!tl\1-. N~m fu m<ll ime~~ dlc 

le LI 1\e \(l'''L'f\1 (Il'• l 

troviamtl imbrigliati ù.tl Vangcln, 

tirwmu um nan~: le nt1scre for:c per ragglllngcrc il 
Rcglhl, rcnend11 ~li ~lCchi fì~i :.u queMo ~~hicnin1. And1e 

~c non ~•amo .mct~r<l arrivati la-.:-t•. j1\IS~I.tmo c ::.ere ccrn 

1..he, uhÌ come questo è il nostm ohicrm·o m quc'>lél vtra, 

l..<hÌ .,.tr;, d nmtw <lhieuivo ncll'\.'ternnà. Gr.1:1c 
all'c.,pia:iunc dt Cno,tu, possiamu nvcrc 1.1 -.peran:,t dt 

pnl!.!rL'dirc e l';bpenanv:t di raggtungerc mie tlhlc[li\'O. 

<.ìe ... i• Cn,tu è il Figlio Ji Dio e ti Salvmmc Jcl mond~1. 
Lglt 0: ti nn-.tru rcNmale Salvawrc. ~ulo -.e ~t.thtltrcnl\1 
~~m Lui quc,to !.(lnnoso rap~-x1rto dì allean:a e Glt darctntl 

tllttiii..IÌI Lhc .1hhmmo. Si tmttl dt ::.c:. antun~~ ccntc,tmt o 

di un dtlll,tro c me:::o o di Jue ccnr~..-simJ, non dohht.tmo 
rr.lltencre null.1: dohhtamo darGli 1uno. E t~ll(Ha 
l'~~'>stnlll\1 ,1\ cr icJt· e tìduci.t ndla Sua capncit~l d1 fare per 
lllll uì1 cht• anct~ra 111'11 riu ... cinmu ,1 f<~re, dt compensare 

llll d1c ancora l:t m.mcn pcr ct..,crl' pcrfclti. Quc .... to è il 

!.!Ìil).!l' t:tnl\1 I.Ktle e ti c.mcn mnttl h:ggero. O 

:'II<'J•It ... tt c /~,f.m,ott 1.' R ... uor.: tl.-llu ,:.,cultlt l/i Antid•~ \,nuut.: 

,/di'l 111\\'1'11•1 Hr~.~:lt.un )i,uug 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

Nutritevi della Parola 

A Nahualà, una cittadina del 

GuaLemala, sta accadendo un 

miracolo tra un gruppo di sore lle 

molm attente, radunate per una 

riunione della Società di Soccorso: 

esse ascoltano la le.:ione nella loro 

lingua natìa, il quichf. L'insegnante, 

una sorella indiana che indossa i 

tradizionali corre e huipil Maya 

(costume che consiste di una 

pesanre gonna tessuta a mano e 

ricamata e di una blusa) traduce 

dallo spagnolo in quichl, a mano a 
mano che insegna. 

In una regione in cui le possibilità 

di studiare ~ono limitate, par

ticolarmente per le donne, questa 

insegnante ha imparato a leggere 

grazie al :.uo studio e alla sua 

devozione. Ed ella ha anche 

corninciarn n insegnare a leggere a 

un'altra surclla. Grazie alle sue 

lunghe Pre di tuJio personale. 

l'nmme per la conoscenza pervade 

l'intero gruppo Jella Società di 

Soccorso. Insieme, le sore ll e Ji 

Nahunlà si nurrnno della parola di 

Cnsru (\'cd i 2 Ncfì 31: 20). 
Le -.orelle Jclla Società JJ &x:corso 

di ()!.'fll parre dd mondo S\'Uuppano i 

loro ralenu c fanno cono cere agli 

ah rì il pmcre della parnl.t di Dio, co:.ì 

Ltlntc Cllmandò il Salvatore: -Vi 
orJinu Ji i<-trutn, 1 l'un l'altro nella 
dmtrìnn Jcl regno (0\!A 88:77}. 

In dw moc.lo ld cmw.sn.'flZa ci !IÙLCil 

d tllummttn: nm Sh!S..Se e gb ulcri! 

mogli!! del prc~iJente Spenccr W. 
Kimhall, c t hn daru un esempio di 

continuo arprcndimcnto. Ello si 

bcrivevn n uno 0 due cursi 

univcrsimri ogni anno, c continuò a 
farlo anche quando "'' èva g ià 
:.upcnw l !)CCLant'annt. orella 

Kambnll JICl'\ a: .. Studiare sagnifica 

rcnt!rc la mcnrc aperta a ngn1 genere 

Ja espènenza . Ell.t 'UJ!J!Cnva che, 

olcrc a ~egu arc \.k1 corsa quando è 
pos,,ahilc, llgnun;t da not Jc,e avere 

• la mLnte nperrn. 1\xchttl wcgJ10 e 
il dc,tderio Ji l.llnllscerc altre 

perSllne c .tlrri lu1l~h 1 •• Ella 
suggeriva tnl h c che Jubbiamo 

aiurarc i nos[fi figli .t J ana.ne la 
connscerun. 

CERCATE L'l TRUZIONE . . . . . . . . 

Cnmanciamo a imparare alla 

l'l<lsc.:it ·t - e non dovremmo mai 

-.mcHere. Sorella Camilla Kimhall, 

-.Cercate Jilagcmemcnte .. , dU. c U 
Signnrc, .. cJ msc~n.ttevi l'un l'altro 

parole di saggc::a, ~1. cercate nea 

migliori lihn le parok· di sa{mc::.t; 

cercare l'i~tru:llllle, -.ta con k, :.Lud10, 

sia pure Clll1 la fcJc .. (DcA "~ . J 1 '). 

LA STELLA 

:.!~ 

Come possiamo accrescere la nostra 
istruzione, al punco della vita in ct~i ci 
troviamo? 

FATE CONOSCERE LA PAROLA 
• • o o • • • • o • • f o • o • • • • • • 

Quale che sia la nostra si[Uazionc 

in questa vita, possiamo cercare la 

luce e la verità per noi c per gli alrri. 

•Quando possediamo conoscen::~l c 
saggezza, siamo in grado J1 

dil>cemere la vericà dall'errore e di 

compiere ~cel te migliori. S ia mo 

meglio in grado di conoscere Dio e i 

nostri simili, e sentiamo per loro un 

amore più profondo ... Per 

divenr:are autosufficienti dobbiamo: 

• Migliorare la nosrra capacità di 

leggere e scrivere e far di conto. 

• Studiare le Scr itlure c tlltri 
buoni libri. 

• Imparare a comun icare 

efficacemente con gli altri. 

• Approfinare di ogni possibilità 

da acquisire ulteriore conoscenza, 

(vedi Provvedere nella maniera dd 
Signore: Guida ai scrvi::1 da bene sere 

per usu dei Jirigenri, pag.6}. 
In molte pani Jcl rnnnJ l, le 

donne non hannll In possihdarà 
d•. l tmparare a eggere e a ~crivere 

bene. Possiamo conrribu tre a porre 

rimedil) a que:.ra sirua:ione offrcnJn 

gratuitamente i nostri :;crvi:i ai 

programmi dJ studill istituiti nella 

mrrra cictà. ln alcune comunittl 1 

lihri disponibili sono pochi. Il fondo 

del Libro di Mormon renJc possibile 

a milioni di persone di avere questo 
te~uro nella Iom lingua. 

Come /)05Siamo cmHrtbwre a 
PmNgare la luce e la vemà 111 fanuglw 
rt nd/a cumumca? O 
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In un inverno nevoso tipico 
dell'Utah, quasi vent'anni fa, nostro 
figlio Mlchael che allora aveva 
cinque anni si lamentava del grande 
freddo che faceva. Nonostante tutti i 
suoi sforzi, non gli riusciva scaldarsi. 
n freddo lo spingeva a fare quei 
commenti che possono uscire 
soltanto dalla bocca di un bambino 
di cinque anni, come ad esempio : 
« Odio l'Utah ! » «Perché non 
torniamo nella nostra solatia 
California ? l> « Non mi piace la 
cappella : è troppo fredda» ecc., ecc. 

Poi un giorno apparve il sole, e i 
suoi raggi sembrarono riscaldare 
ogni cosa. Lo splendore del sole 
sulla neve dette a Michael un po' di 
speranza. « Può fare caldo ! Sì, può 
fare proprio caldo ! » continuava a 
ripetere. Poi corse nel garage, prese 
una scatola quasi vuota, la liberò 
delle poche lattine che conteneva 
gettandole suJ pavimento e usci in 
giardino. Aprì la scatola e pennise ai 
raggi del sole di << riempirla ». 
Michael pensava davvero di poter 
catturare i raggi e il calore del sole l 
Fmalmente avrebbe avuto caldo l 

Dopo qualche minuto chiuse la 
scatola con il nastro adesivo. Voleva 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA 

AnzillDo Joseph C Muren 

«Non c'è sole nella scatola! » 

mettere da parte il calore del sole 
per l'indomani, quando sarebbe 
andato a scuola. Venne il mattino ; 
si coprì bene con il cappotto, il 
berretto e i guanti. Quando arrivò 
suJla porta lo vedemmo prendere la 
scatola del giorno prima, neUa quale 
aveva fatto due fori sui lati per 
potervi infilare le mani coperte dai 
guanti, per tenerle al caldo durante 
il cammino lungo le strade coperte 
di neve mentre andava a scuola. Si 
sarebbe tenuto al caldo con i << raggi 
di sole in scatola »! 

Tornai a casa a mezzogiorno per 
mangiare, ma soprattutto per essere 
presente quando Michael avrebbe 
preso coscienza del fallimento del 
progetto della <<scatola piena di 
sole>>. Lo vedemmo arrivare 
trascinandosi nella neve, trainando 
la scatola. Aveva il volto bagnato di 
lacrime, e aveva tanto freddo ! 
Quando entrò in casa lo stringemmo 
tra le braccia e lo portammo davanti 
al caminetto acceso. Mentre il suo 
corpo lentamente si riscaldava, egli 
alzò su di me uno sguardo 
addolorato e disse: « Papà ... non c'è 
sole nella scalo la ! ». Oggi, a 22 anni, 
studente di ingegneria elettronica 
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all'Università Brigham Young. 
Michael conosce molto meglio le 
proprietà dei raggi del sole ! 

Siamo figli del Padre celeste, e 
spesso pensiamo di poter afferrare 
una testimonianza e metteila in una 
scatola per fame uso in seguito. 
Come membri della Chiesa 
sentimmo il calore del messaggio del 
Vangelo quando i missionari ci 
portarono la loro testimonianza. 
Abbiamo partecipato alle riunioni di 
testimonianza in cui abbiamo sentito 
penetrare in noi il potere dello 
Spirito. Abbiamo sentito la pace che 
riempiva il nostro cuore quando ci 
banno posto le mani suJ capo per 
impanirci benedizioni e promesse. 
Calma., pace, rassicurazione, 
coraggio - e potremmo continuare 
all'infinito - sono tutti prodotti 
dello Spirito che pona 
testimonianza. Ma ... no n possono 
essere messi in una scatola per usarfi 
poi un giorno, da qualche pane. 

Tutti i profeti viventi ci hanno 
ricordato che l'acquisizione di una 
testimonianza è un processo 
continuo, non un avvenimento 
istantaneo. Meditate u queste 
parole e sulle domande pos te dai 



nostri profeti viventi : 
È DIFFICILE DA 

TRAITENERE COME UN 
RAGGIO DI LUNA.« La 
testimonianza non è una cosa che, 
come la possedete oggi, la 
possederete per sempre. La 
testimonianza è fragile; è tanto 
difficile da trattenere quanto un 
raggio di l una. E' una cosa che 
dovete ricatturare ogni giorno della 
vita» (Harold B. Lee, Church News, 
luglio 1972, pag. 4). 

FATE NUOVE ESPERIENZE IN 
MISURA SUFFICIENTE ? <<Il 
peccato e il tempo mal speso 
possono corrodere anche le 
esperienze spirituali più splendide, a 
meno che non siamo costantemente 
attivi e diligenti. Inoltre, poiché i 
nostri sentimenti sono soggetti agli 
alti e bassi della vita, dobbiamo 
raccogliere ora i frutti prodotti dalla 
vita vissuta nel rispetto dei principi 
del Vangelo, senza riporre eccessiva 
fiducia nelle esperienze passate per 
godere delle gioie del presente. La 
soddisfazione sentita in passato per 
il servizio prestato nella Chiesa - se 
rimane isolata con il passare del 
tempo o con l'inattività - non è una 
base sufficiente per ricevere la fede 

necessaria per affrontare le difficoltà 
del presente. Senza nuove esperienze 
che ci rafforzino, la nostra fede è 
spesso alla mercé del nostro umore 
e delle circostanze in cui ci 
troviamo» (Neal A. Maxwell, A 
Ttme to Choose, pag. 64). 

LA TESTIMONIANZA SI PUÒ 
PERDERE GRADUALMENTE. 
«Si può perdere la testimonianza a 
causa dell 'inattività. Una persona 
non perde la testimonianza ... come 
può perdere una moneta ; ma se la 
vostra attività diminuisce, e se spesso 
mancate di studiare, e spesso 
mancate di partecipare, ciò vi può 
portare alla perdita della 
testimonianza. Dovete sforzarvi di 
mantenerla forte, proprio come con 
l'esercizio fisico si rafforzano i 
muscoli» (Hugh B. Brown, Church 
News, 26 ottobre 1974, pag. 4). 

VI BASATE SULLE 
ISPIRAZIONI RICEVUTE IN 
PASSATO ?« L'uomo non deve per 
forza temere il male, se la sua 
testimonianza è viva - se non si 
limita ad attingere alle ispirazioni 
ricevute in passato. Se lo Spirito 
Santo vi porta testimonianza oggi, in 
questo stesso momento, allora siete 
in sintonia con Dio. E questo è il 

modo in cui si vince il male » (AJvin 
R. Dyer, The Meaning ofTruth, pag. 
118). 

COME POSSIAMO 
MANTENERE VIVA UNA 
TESTlMONlANZA? La formula è 
semplice : osserviamo i principi del 
Vangelo nella vita di ogni giorno, 
mettiamoli veramente in pratica e 
studiamoli spesso. Non permettiamo 
che gli impegni che dobbiamo 
assolver~ per guadagnarci da vivere 
spingano da parte le cose che 
riguardano il Vangelo. Se usiamo 
questa formula, la nostra 
testimonianza diventerà sempre più 
sicura, crescerà, si espanderà per 
significato e comprensione« (John 
A. Widtsoe, Conferente Report, 
ottobre 1943, pag. 112). 

Sono membro della Chiesa dal 
1957. Ho scoperto che la lettura e lo 
studio quotidiano delle Scritture 
hanno mantenuto vivo nel mio 
cuore, nella nria mente e nelle mie 
azioni il calore del Vangelo. Sono 
sopravvissuto al freddo del mondo 
grazie al costante calore del 
messaggio del Vangelo che si 
riaccende in me ogni giorno. 

MESSAGGIO DELLE RAPPRFSENfANTI DI AREA DEl CONSIGU GENERALI 

Dorothea S. Condie 

Obiettivi 

AJcuni importanti mezzi che 
possiamo usare per raggiungere il 
successo, o la destinazione alla quale 
vogliamo arrivare in questa nostra 
vita terrena, sono gli obiettivi che 
stabiliamo. Possiamo forse 
raggiungere una meta, o aver 
successo in qualsivoglia impresa, 
senza stabilire co cienziosamente 
degli obiettivi o avere in mente delle 
indicazioni precise ? Una nave che 
affronta il mare senza una 
destinazione precisa sarà sballottata 
quà e là dalle onde e non arriverà 
mai da nessuna parte. Non avviene 
lo stesso nella nostra vita ? Se non 
abbiamo degli obiettivi precisi~ non 
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possiamo mettere nessun impegno 
negli sforzi che facciamo, e di 
conseguenza facciamo pochi 
progressi in tutte le direzioni. 

La sorella Ardeth Kapp in un 
recente discorso ha cosi espresso le 
sue idee: 

« T nostri obiettivi ci aiutano ad 
adoperarci al di là dei limiti a noi 
posti dalle nostre tendenze naturali. 
E' dai nostri obiettivi che dipende la 
differenza. Senza una meta non ci 
sforziamo adeguatamente». 

Gli obiettivi sono in realtà la forza 
motrice che ci spinge ad agire, e 
sono quindi della massima 
unportanza, soprattutto se sono ben 

definiti, se sono chiari e se ne 
abbiamo sempre una chiara vis ione. 
Gli obiettivi ci aiutano ad essere 
meglio organizzate, a usare più 
saggiamente ed efficacemente il 
tempo, a essere meglio preparate a 
trarre il massimo vantaggio dalle 
buone occasioni che si presentano e 
ad affrontare le situazioni più 
difficili. Non dovremmo mai iniziare 
un nuovo anno, una nuova 
settimana, e anche un nuovo giorno, 
senza avere in mente una meta, 
senza sapere esattamente cosa 
vogliamo fare quel giorno. 

Gli obiettivi giusti sono come la 
verga di ferro che padre Lehi vide in 
sogno (l N eli 8). Ci guidano in 
sicurezza lungo il cammino che 
abbiamo scelto, ci danno forza e 
coraggio e rendono più veloce il 
nostro viaggio. Se, ad esempio, 
decideremo di studiare le Scritture 
trenta minuti al giorno, acquisiremo 
una migliore conoscenza della 
parola di Dio e cresceremo 
spiritualmente, troveremo la forza 
necessaria per vivere ogni giorno e 
riusciremo gradualmente a «venire a 
Cristo ». Senza avere degli obiettivi 
particolari, e senza la forza che ne 
deriva, il nostro progresso non sarà 
costante, e impiegheremo molto più 
tempo per giungere a destinazione. 
Gli obiettivi possono produrre una 
differenza sostanziale nei risultati 
che otteniamo. 

Gli obiettivi devono essere scelti 
accuratamente. Questa scelta 
richiede impegno e tempo, ma 
sicuramente contribuirà a infondere 

in noi una gradevole sensazione di 
successo. Ognuna di noi possiede 
talenti diversi, nonché differenti 
limiti e risorse, e cosi gli obiettivi di 
ognuna di noi saranno diversi ; non 
saranno necessariamente identici a 
quelli delle nostre amiche e vicine. 
L'anziano Marvin J. Ashton ha fatto 
osservare: 

« E' importante che i nostri 
obiettivi siano elevati, ma non 
irraggiungibili. Questo significa che 
dobbiamo conoscere noi stessi e i 
talenti e le capacità che possediamo. 
Non dobbiamo sottovalutarci ; ma 
dobbiamo fare una scelta realistica 
delle nostre mete e stabilire un 
piano di azione. Per arrivare a 
destinazione, ognuno di noi deve 
possedere una cartina stradale e un 
mezzo di trasporto» (The Measure 
of our Hearts, pag. 60). 

Troppo spesso nella vita 
cerchiamo di viaggiare senza una 
cartina stradale e senza un mezzo di 
trasporto che ci permetta di 
proseguire. Stabilire e scegliere gli 
obiettivi è veramente un processo di 
facile realizzazione e, a seconda 
della nostra situazione, gli obiettivi 
tra i quali posltiamo scegliere sono 
numerosi. Se ci rivolgiamo alle 
Scritture, esse ci verranno subito in 
aiuto dandoci ispirazione e 
incoraggiamento. Recentemente, 
mentre leggevo il Libro di Mormon, 
trovai in un versetto di AJma la 
risposta a una domanda che mi 
ponevo da tempo. Parlando degli 
attributi del comandante Moroni, 
Alma lo descrive così : 

Inaugurazione del centro genealogico di Milano 

« Un uomo dal cuore pieno di 
gratitudine verso il suo Dio per i 
numerosi privilegi e le benedizioni 
che Egli aveva riversaù sul suo 
popolo ; un uomo che lavorava 
assiduamente al bene ed alla 
sicurezza del suo popolo» (Alma 
48: 12). 

Due obiettivi e due attributi che 
anche noi dobbiamo desiderare : 
«avere un cuore pieno di gratitudine 
verso il nostro Dio» e « lavorare 
assiduamente per il bene e per la 
sicurezza degli altri>>. 

Poiché quest'anno la Società di 
Soccorso porrà l'accento sul servizio 
del prossimo, Moroni ci è di grande 
esempio per il modo in cui serviva e 
per come si sacrificò per coloro che 
amava. Egli lavorava assiduamente 
per il bene e la sicurezza del suo 
popolo. U termine «assiduamente», 
usato qui per descrivere le sue 
fatiche, non significa « ogni tanto» ; 
significa con grande impegno, 
coerenza e diligenza. 

Molte sono le cose belle che 
possono accadere nella nostra vita. e 
molti sono i sogni che possono 
diventare realtà, se impareremo a 
stabilire gli obiettivi giusti e se ci 
impegneremo passo dopo passo, un 
giorno dopo l'altro, con diligenza e 
assiduità, per raggiungerli. Con la 
spinta che ci viene dagli obiettivi 
possiamo davvero raggiungere 
qualsiasi meta, anche quella della 
vita eterna e dell'esaltazione alla 
presenza del nostro Padre celeste e 
del Suo beneamato Figliolo Gesù 
Cristo. 

D'ora in avanti le ricerche genealogiche saranno più facili per i membri della Chiesa a Milano 

Nella cappella di via Don Orione 
si è inaugurato il centro genealogico 
di Milano. n centro genealogico di 
via Don Orione resterà aperto al 
pubblico nei giorni di mercoledì 
dalle ore 15.45 alle 18.45 e giovedì 
dalle ore 9 alle ore 12. Questo 
centro, che può attingere a tutta la 
documentazione raccolta nello Utah 
e conservata su microfilm, è servito 
da personale volontario e ha in 
dotazione lettori di microfilm che 

vengono messi a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta al fine 
di aggiungere dati al proprio albero 
genealogico. 

Da più di cinquanta anni la 
Società Genealogica dello Utah 
profonde un grande impegno nel 
preservare registri che ci danno 
informazioni sui nostri antenati e ci 
consentono di rintracciare i nomi e 
le date utili per La nostra storia di 
famiglia. Per aiutare i ricercatori 
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interessati di rutto il mondo a fruire 
delle immense riserve dati conservate 
su microfilm, la Chiesa ba istituito 
370 centri di consultazione sparsi 
ovunque. In Italia. oltre a questo di 
Milano, sono attualmente 
funzionanti i centri di Mestre, Bari, 
Palermo e Catania. Auguriamo buon 
lavoro al personale e ai frequentatori 
del nuovo centro genealogico. 

Pubbliche Relazioni Palo di Milano 



Concerto al teatro San Carlo di Monza 
Organizzato dal rione di Muggiò si è tenuto al Teatro San Carlo di Monza 
uno speuacolo dedicato in gran parte alla lirico 

LI concerto ha visto la gentile 
partecipazione di Joshiko Sugihara, 
di Judy Moore, dell'anziano 
Gioacchino Lauro Livigni e della 
pianista Patrizia Bamato, tutti 
interpreti di eccezione. Inoltre, si 
sono esibiti in una serie di balletti i 
ragazzi del Palo di MjJano preparati 
dalla sorella Cobelli, i quali ci banno 
condotti in un immaginario giro per 
il mondo. A prescindere dalla loro 
bravura, la cosa che più ha 
impressionato è stato il grande 
impegno dj questi ragazzi, che 
hanno dedicato ore e ore a 
sviluppare i loro talenti per metterH 
a disposizione del prossimo al fine 
di dare gioia. 

Degni dj lode, anche se fino 
all'ultimo momento strappazzati dal 
loro maestro Lorenzo Ghidini, gli 
esecutori dei canti che, accompagnati 
al pianoforte da Luca Arena, hanno 
saputo portare con grande 
spiritualità un messaggio di gioia e 
di amore. 

L'iniziativa aveva lo scopo di 
sostenere l'Associazione Talassemki 
di Monza, devolvendo il ricavato 
della serata aUa ricerca scientifica in 
questo ambito. 

li Rione di Muggiò è 
particolarmente sensibile a questo 
problema, essendo Vania Rizzi vice 
presidente dell'Associazione 
Talassemici ; e quindi i fedeli, da lei 
stimolati a vivere il Vangelo in modo 
fattivo, cercano di non fermarsi a 
parole dj comprensione, ma mettono 
a disposizione di chi soffre i loro 
talenti, le loro capacità. il loro 
tempo. 

siano stati errori od omissioni ; al 
momento dell'autocritica ne sono 
stati rilevati parecchi, ma questo farà 
sj che ciò non abbia a ripetersi. Non 
si tratta di professionisti, ma tutti 
loro trovano forza nella promessa 
del Signore che dice : «Vi chiedo la 
disponibilità, poi lo vi darò la 
capacità>>. 

Le persone intervenute erano 
molte. Gli incassi hanno superato le 
aspettative. Particolarmente graditi 
sono stati gli interventi del prof. 
Giuseppe Masera, direttore della 
Clinica Universitaria di Milano, che 
segue, al di là dell'aspetto 
professionale, i giovani talassemici 
con tanto amore e preoccupazione. 
D presidente dell'Associazione Sig. 
Emilio Gigliuto ha brevemente 
esposto i problemi che devono 
affrontare sia gli ammalati che le 
famiglie degli ammalati. Vi è stato 
poi un breve intervento del sindaco 
Gatti di Monza, che ha promesso di 
adoperarsi affinché determinati 
disagi possano essere rimossi. 

In chiusura ha preso la parola 
l'anziano Giuseppe Pasta, 

esprimendo i sentimenti che noi 
membri della Chiesa proviamo : il 
desiderio di servire e di donare, il 
desiderio di crescere uniti nello 
spirito del Vangelo, un vangelo di 
amore e di fratellanza. 

Erano presenti in sala il 
presidente del Palo di Milano 
Raimondo Castellani e il suo 
consigliere Belforti, che faceva anche 
parte del coro; grazie, presidente, 
per aver dedicato molto del suo 
preziosissimo tempo aiJe estenuanti 
prove; grazie di cuore! C'era 
naturalmente il vescovo Giulio 
Montrasio, del Rione di Muggiò, 
che riesce sempre ad essere presente 
dovunque ... Grazie, vescovo, per il 
suo incondizionato appoggio. 

La serata è stata magistralmente 
condotta da Arianna Pietrarolo : una 
professionista non avrebbe potuto 
fare di meglio ! Un grazie a tutti gli 
organizzatori e a tutti i partecipanti, 
con l'augurio dj ritrovarci presto per 
proseguire su questa strada. 

Pubbliche Relazioni 
Rione di Muggiò 

Malgrado le varie laringiti dei 
cantanti, le targhe alterne, e tanti 
altri ostacoli incontrati sul loro 
cammino, che hanno messo a dura 
prova la loro fiducia nella riuscita 
dello spettacolo, tuttavia la fede nel 
sostegno del Padre celeste ha 
permesso loro di mantenere un 
atteggiamento sereno; e con grande 
soddisfazione si può dire che tutto è 
andato nel migliore dei modi ... con 
questo non vogliamo dire che non vi 

N_ello fo~ vediamo da sinistra il prof. Masera della Clinica Uni~-ersitaria di Milano. Vania Rizzi. 
l'r« presrdente Associazione Talasstmici, Gi11seppe Posta deUe Pubbliche Relazioni del 
Palo di Milano e la pianista PaJri:ra Bamato. 
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Divisione o moltiplicazione? Un minlcolo da scoprire nel Palo di Milano 

La creazione del Ramo di Vimercate ha portato a una ridefinizione generale dei confini dei rioni e dei rami del Palo di 
Milano 

Ma questa volta l'atmosfera non 
era come quella di tutte le altre 
conferenze. Si sentiva nell'aria 
qualcosa di diverso, un'aria di novità 
e di sorpresa che non si dissolse 
neppure dopo l'annuncio del 
presidente Castellani : «Sorelle e 
fratelli, chiedo ora la vostra massima 
attenzione mentre mi accingo a 
spiegarvi i nuovi confini dei rioni e 
dei rami del Palo di Milano». 

Le luci in sala si spensero e sullo 
schermo apparve una grande 
diapositiva raffigurante una 
dettagliata cartina geografica della 
zona. Mentre il presidente Castellani 
leggeva i nomi delle città, dei paesi e 
delle vie, il fratello Busco con un 
raggio luminoso seguiva le 
indicazioni sull 'immagine proiettata. 
SuLLo schermo molte e diverse 
immagini si susseguirono 
rappresentando i vecchi e i nuovi 
confini : prima quelli generali di 
tutto il palo, poi quelli della città di 
Milano, seguiti da quelli della zona 
di Monza che indicavano in 
particolar modo la nascita del nuovo 
Ramo di Vimercate. 

In quei momenti di totale silenzio, 
rotto solo dalla voce del presidente 
Castellani, si potevano percepire i 
sentimenti e i pensieri dei 975 
intervenuti. I fratelli e le soreUe di 
Brescia erano felici di essere 
diventati membri di un rione; quelli 
dj Vrmercate erano felici dj avere un 
ramo tutto loro. I membri di 
Piacenza, Varese, Novara, Como, 
Lugano e Bergamo erano contenti 
nel vedere i loro confini rafforzati e 
ben delineati, mentre quelli di 
Milano e Monza, pregustando la 
gioia dj una nuova organizzazione, 
sentivano anche la tristezza di dover 
in un certo senso Lasciare alcuni cari 
amici in un rione per andare a far 
parte di un altro. 

In giorni come questi, in cui si 
sentono notizie e si vedono 

immagini di muri che crollano e 
barriere che si frantumano fra le 
nazioni, sembra poca cosa parlare di 
confini e trasferimenti aLl'interno 
della Chiesa. Ma anche questi 
cambiamenti sono fatti per « il 
beneficio dei santi e per 
l'edificazione del Regno dj Dio sulla 
terra». 

Da molti anni i dirigenti del palo, 
sia con il presidente Vaira che con il 
presidente Castellani, hanno 
pregato, pensato, lavorato e 
proposto variazioni e modifiche che 
potessero seguire la crescita dei 
singoli membri e prevedere il futuro 
sviluppo di tutto il palo. I dirigenti 
di area avevano sottolineato 
l'importanza dj effettuare i 
cambiamenti che fossero 
assolutamente necessari, che 
aiutassero i fedeli e non creassero 
difficoltà. 

Ecco perché in quasi ogni agenda 
delle riunioni della presidenza del 
palo c'era una voce ricorrente da 
discutere : confmi. Ed ecco perché 
tutti gli anni passati non sono 
trascorsi invano. I fratelli Vitali e 
Deruvo, Marangoni e Busco, 
archivisti e segretari esecutivi del 
palo, banno dedicato innumerevoli 
ore a considerare più volte le sorelJe 
e i fratelli, uno per uno, come 
famiglie e iodjvidui, a seconda del 
loro indirizzo, dell'incarico e della 
chiamata nel sacerdozio. Hanno 
compilato elenchi e statistiche, 
valutato i rapporti trimestrali dei 
rioni e rami, studiato i trasporti 
pubblici delle città. evidenziato 
l'ubicazione delle cappelle esistenti e 
programmato queLle che potrebbero 
sorgere nel futuro . 

Siamo certi che il presidente 
Castellani, nel fare la sua proposta 
alle Autorità generali, aveva ben 
chiara la prospettiva, le ragioni e i 
motivi che spiegavano ognuno dei 
cambiamenti. 
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Possiamo ben credere che egli 
intendesse incoraggiare i membri dei 
rioni di Milano ad un nuovo 
entusiasmo, ampliando i confini di 
alcune unità per aumentare la 
partecipazione dove necessario e 
restringendoli in altre per ilirninuire 
le fatiche eccessive richieste da zone 
troppo ampie. 

Come tutti gli interventi chirurgici 
anche questo, per un breve periodo, 
ha lasciato deLle cicatrici : qualche 
frateLlo insoddisfatto, qualche sorella 
triste e qualche vescovo preoccupato. 
Ma poi, come il sangue riprende a 
scorrere nelle vene, cosi hanno preso 
il sopravvento il piacere della novità, 
la conoscenza dj nuove famiglie, la 
chiamata a nuovi incarichi e la 
bellezza di freschi sorrisi. Sì, ogni 
cosa al più presto ba ripreso a 
funzionare con vigore, con maggior 
entusiasmo e un briciolo di fede io 
più. 

Ora la Chiesa nel Palo dj MjJano 
ha indossato la sua «nuova veste », 
ha «aggiunto olio aUe sue lampade» 
e ha ripreso a camminare verso il 
suo «Sposo». Forse incontrerà 
alcune djfficoltà, ma anche molte 
benedjzioni ; nuovi membri si 
aggiungeranno e nuove e forti 
testimonianze arricchiranno la vita dj 
tutti. Poi, a suo tempo, il Palo di 
Milano subirà nuovi cambiamenti dj 
confini, sarà diviso ancora e ve ne 
saranno due, tre ... o cento ! Ma 
questa operazione non sorprenderà 
più nessuno, perché rutti sapranno 
che essa significa crescita e 
benessere spirituale, ampliamento e 
rafforzamento dei pali di Sion ... e 
pensandoci bene, questa djvisiooe 
non andrebbe considerata come una 
miracolosa moltiplicazione? 

Valeriano Ugolini 
Palo di Milano 



Giovani Uomini e Giovani Donne del Distretto di Torino 

Nel corso del 1991 i nostri giovani hanno avuto molto da scrivere ne/loro diario 

E' stato un anno denso di incontri 
e di attività ; la loro frequenza al 
Seminario è stata lodevole, come 
pure l'impegno che hanno 
dimostrato nello studio delle 
Scritture. 
Sono in gamba però anche nelle 
cose pratiche: nella foto vediamo i 
nostri giovani uomini in divisa Scout 
al campeggio nazionale svoltosi alle 
pendici del Monte Sirente, dove si 
sono meritati il titolo di Tribù 
d 'onore. Bravi, no? Di particolare 
rilievo la visita del presidente 
Ringger, qui ritratto insieme ai capi 
pattugHa scout, alla conferenza del 
nostro distretto e alla Corte d'Onore 
Scout tenutasi prima della sessione 
generale del sabato sera. 

Anche le giovani donne non sono 
da meno : qui le vediamo durante il 
loro campeggio svoltosi a settembre 
nel parco naturale di Rocchetta 
Tanaro (Al). 

Tutti insieme formano un bel 
gruppo: eccoli durante l' ultimo 
incontro trimestrale del Seminario . , 
1n occasione del quale hanno dato 
un saggio delle loro doti culinarie. 
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Come vedete, questi sono solo 
pochi appunti su un anno intenso, e 
molte sono ancora le pagine che i 
nostri giovani avranno da scrivere. 
Ci auguriamo che anche quest'anno 
possano vivere giorni ricchi di 
esperienze, che verranno trascritte 
fedelmente sul djario di ciascuno di 
loro. 

Presidenza Giovani Uomini 
Presidenza Giovani Donne 
Distretto di Torino 

D coro del Ramo di Bolzano a « Casa Serena » 

Gli anziani ospiti di un istituto hanno avuto modo di apprezzare 
il talento musicale dei membri della Chiesa 

n coro del Ramo di Bolzano sta 
progredendo meravigliosamente con 
la direttrice della musica sorella 
Valecy Kiscinky, americana. 
Abbiamo tratto grande ispirazione 
dai suoi insegnamenti musicali e 
coraH e dalle sue belle parole di 
incoraggiamento per tutti noi, 
volonterosi membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

Con grande gioia il coro del 
Ramo di Bolzano si è recato a 
portare una ventata di gioia e 
armonia agJj amici anziani di «Casa 
Serena», una casa di riposo situata 
in una zona verde, ai piedi della 
montagna di San Genesio. 

In seguito alle nostre preghiere, il 
desiderio di portare a tutti, fuori e 
dentro La Chiesa, il nostro messaggio 
di amore e di fratellanza si è 
realizzato con canti di alta 
spiritualità, di lode a Dio, che 
esprimevano gratituillne e senso del 
dovere, sia in lingua tedesca, sia in 
lingua italiana, diretti a persone che 
soffi"ono. 

Gli anziani ospiti di «Casa 
Serena» banno accolto con grande 
entusiasmo e simpatia il nostro 
canto di lode a Dio, chiedendoci di 
fare il bis assieme a loro, emozionati 
come bambini. 

l missionari di palo a tempo 
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pieno ci hanno sempre aiutato nella 
nostra attività canora e banno 
intrattenuto le persone avvicinandosi 
a loro e salutando con calorose 
strette di mano, ascoltando con 
attenzione le loro richieste, offrendo 
a tutti i presenti dolci e caramelle. 

Al piano la giovane sorella 
Deborah Fiorenza, neo missionaria 
di palo per un mese, anch'essa 
molto brava e promettente. 
Al termine della visita un ospite 
della casa di riposo ci ha scattato 
una fotografia a ricordo della beUa 
festa, e tutti si sono congratulati con 
la direttrice della musica per la bella 
esecuzione. 

Ringraziamo il Signore per il 
successo della nostra iniziativa in 
quella fredda mattina d'inverno nella 
città di Bolzano, imbiancata di neve 
fresca, che ci ha portato a donare un 
po' di noi stessi a persone anziane e 
sofferenti. ln Dottrina e Alleanze 
42 :6 leggiamo : «E voi andrete 
innanzi col potere del mio Spirito, 
predicando il mio Vangelo, due a 
due, in nome mio, levando le vostre 

voci come con suono di tromba, 
annunciando la mia parola simili ad 
angeli di Dio». 

Luisa Sartena 
Pubbliche Relazioni 
Ramo di Bolzano 



Attività dei Lupetti del Distretto di Roma 

Le attività degli Scout in Italia sono sempre più numerose. segno evidente che questo programma viene svolto con 
impegno nell'ambito della Chiesa, contribuendo alla crescita dei nostri ragazzi 

Recentemente si è tenuta 
un'attività dei Lupetù delle Tane del 
Distretto di Roma. Hanno 
partecipato in totale undici Lupetti : 
tre del Ramo Trionfale, due del 
Ramo di Ostia, tre del Ramo dj 
Pescara e tre del Ramo Nomentano, 
tutti accompagnati dai capi Tana e 
dalle sorelle Gabriella Fusco e 
Luana Celestini. 

L'attività consisteva neiJa visita del 
Museo dell'Aeronautica dj Vigna di 
Valle, nei pressi di Bracciano. Giunti 
sul posto verso le ore 12.00 muniti 
di colazione al sacco, dopo una 
preghiera è stato consumato il cibo 
all'aperto all'interno dell'area del 
museo, il quale presenta un ampio 

parcheggio auto e immensi spazi 
all'aperto ove sono sistemati gli aerei 
da ristrutturare ; il luogo, privo di 
pericoli sia per la pulizia che per il 
divieto di transito con auto, ha 
favorito alcune attività all'aperto 
tenute dopo la visita al museo 
interno. Le sale interne sono in 
evoluzione (dai primi esperimenti di 
Leonardo agli aerei della prima e 
seconda guerra mondiale, fino ai più 
recenti tra i quali il Tornado). l 
Lupetù erano dawero entusiasti di 
trovarsi a contatto con questi grandi 
aerei immobili, inavvicinabili in altre 
circostanze. Hanno dato sfogo alla 
loro euforia correndo da un salone 
all'altro, tra carrelli e carlinghe, 

sempre sotto l'occhio vigile degli 
adulti. Molto interesse hanno 
destato nei Lupetti le riproduzioni 
in miniatura di aeroporti italiani con 
aerei da riparare e avieri al lavoro. 
Come accennato prima, al termine 
della visita e dopo una merenda al 
bar dell'Aeronautica, i Lupetti 
hanno consumato le loro energie 
(non tutte!) in giochi alJ'aria aperta 
fino a metà pomeriggio, quindi si 
sono separati per far ritorno alle 
loro case. 

Pubbliche Relazioni 
Distretto di Roma 

Serata deU'ecceUenza delle Giovani Donne del Distretto di Roma 

Le Giovani Donne del Distretto di Roma si sforzano di diventare come la donna forte e virtuosa 
elogiata in Pro•·erbi 31 : l ()..Jf 

Nei locali della cappella del Ramo 
Nomentano si è svolta la serata 
dell'eccellenza delle Giovani Donne 
del Distretto di Roma. La serata, 
molto suggestiva, era volta a mettere 

in evidenza le capacità personali 
delle giovani donne e il loro 
impegno nel perfezionare queste 
capacità. Ogni ragana, con l'aiuto 
della sorella Lorenza Perticaroli. 
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presidentessa dj questa 
organizzazione ausiliaria per il 
Distretto di Roma, ha presentato un 
lavoro da lei svolto per dimostrare il 
suo progresso personale in un 

campo specifico : il disegno, il 
ricamo, la cucina, perfino l'intarsio 
del legno. La serata ha offerto 
momenti di alta spiritualità, in 
particolare quando, guidate dalla 
sorella Silvia Perticaroli, prima 
consigliera delle Giovani Donne, 
spiegandone il significato e 
sottolineando il fatto che questi 
valori sono collegati tra loro e la 
luce da essi riflessa, se messi in 
pratica, può aiutare anche gli altri a 
far brillare la loro. 

Pubbliche Relazioni 
Distretto di Roma 

Una bella fozo di gruppo delle Gio1•ani Donne 
del Disrreuo di Roma 

Un mese felice per il Ramo di Ladispoli 

fl successo del lavoro di proselitismo in questo ramo de/lazio 
è evidente nel numero dei battesimi 

Nella foto: Susanna Torelli con il padre Claudio al momento del baftesimo 
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Lo scorso mese di ottobre è stato 
un mese felice per ii Ramo di 
Ladispoli perché si sono avuti tre 
battesimi, circa uno a setùmana. D 
Signore sta prowedendo alJa crescita 
di questo piccolo ramo grazie anche 
all'aiuto dei bravi missionari che 
hanno portato nelle acque del 
battesimo due care sorelle: Franca 
Randi e Simonetta Del Core. 
Susanna Torelli è stata l'ultima della 
serie e l'unica nata nella Chiesa. 

Susanna è stata battezzata il 26 
ottobre 1991 nelle acque del mare di 
ladispoli, in uno scenario molto 
suggestivo. n periodo non era 
proprio caldo : infatti rimpatto con 
l'acqua è stato leggermente 
agghiacciante ; però Susanna, 
uscendo dall'acqua ha risposto alla 
domanda : <<come era l'acqua?>> 
<< Bollente ! >> 

La riunione si è svolta con molta 
semplicità e l'aspeno più bello era 
costituito daJia gioia, la pace e la 
serenità che hanno riempito la 
mente e il cuore di tutti i 
partecipanti in questa giornata 
speciale. 

Claudio Torelli 
Presidente dtl Ramo di LAdispoli 



Forum mormone 
Come evitare la calunnia e la maldicenza 

Qualche volta siamo così convinti 
della nostra importanza da sentire 
quasi l'obbligo di superare gli altri 
nello spargere storie poco edificanti 
o, peggio ancora. piccanti, soltanto 
per accrescere ulteriormente la 
nostra «statura » o per « divertire » i 
nostri amici, senza renderei conto 
che ciò che facciamo è male e 
danneggia gli altri. 

Non dimenticherò mai la saggezza 
di un brav'uomo che ho sempre 
cercato di prendere a esempio, che 

Immaginate che la persona di cui 
parlate sia presente 

Quando sento la tentazione di 
propagare delle storie poco 
edificanti su qualcuno, o se qualcun 
altro comincia a farlo, mi sfor:zo di 
immaginare che la persona di cui 
parliamo sia presente. Cosi posso 
soltanto dire e ascoltare cose che 
non mi dispiacerebbe che quella 
persona sentisse. Anche se 
certamente non ho raggiunto la 
perfezione in questo 
comportamento, ho fatto molti 
progressi - al punto che quando 
vengo meno a questo principio mi 
sento molto a disagio e in colpa, sì 
che rinnovo a me s tessa la promessa 
di non ricaderci di nuovo. 

ln questo caso, più che in ogni 
altro, è molto pertinente il principio 
insegnato da Cristo : « Fate ag.li 
altri ... )) 

Cambiate argomento 
e Cercate di evitare di ascoltare 

discorsi negativi. Cambiate 
argomento, o dite qualcosa di 
bello sulla persona di cui state 
parlando. 

e Ricordate che è quasi 
impossibile ritrattare una 
calunnia o un pettegolezzo. 

e Ricordate il comandamento: 
<<Non attestare il falso contro il 
tuo prossimo». 

non interveniva mai in una 
conversazione sino a quando non gli 
veniva chiesta la sua opinione. Le 
sue osservazioni erano sempre 
improntate alla gentilezza e alla 
comprensione, quale che fosse 
l'argomento trattato, e non sprecava 
mai tempo in chiacchiere inutili. 
Tutti conosciamo persone di questa 
levatura, che sono diventate tali 
perché hanno saputo far tesoro dei 
seguenti suggerimenti : 
e Non dite nessuna cosa che 

Come altri ci sono riusciti 
e Ricordate che Dio perdona 

coloro che perdonano il loro 
prossimo, e che Egli ama il 
vostro prossimo quanto ama voi. 
Egli ama tutti noi dello stesso 
amore. 

Accentuate gli aspetti positivi 
Ho trovato utile sottolineare gli 

aspetti positivi proprio nelle 
situazioni in cui si dicono cose 
negative su qualcuno, o quando si 
fanno dei pettegolezzi Per fare 
veramente la nostra parte nel creare 
un'immagine positiva di una persona 
(cosa che è il contrario di «farla a 
pezzi » con le calunnie), non è 
sufficiente l'impegno a non 
«passare» ad altri ciò che di male 
abbiamo sentito dire su qualcuno. 

Cè sempre qualcosa di buono che 
potete dire di quella persona, ed è 
sempre possibile porre l'accento 
proprio su quanto vi è di buono in 
lei. Oppure qualche volta si può fare 
un'osservazione di questo genere: 
<<Non pensiamo a lui (o a lei)! Non 
sono fatti nostri ; e non è bello 
interessarcene >>. 

ln questi casi è utile ricordare agli 
altri presenti che dobbiamo essere 
dei cristiani migliori e fare quello 
che farebbe Cristo. 

Edifichiamo il nostro prossimo 
Ho scoperto che il modo in cui 

parlo degli altri è un riflesso dei 
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potrebbe offendere o mettere in 
imbarazzo la persona di cui 
parlate se fosse presente. 

e Ascoltate con piacere le 
osservazioni positive, pulite ed 
edificanti, rifiutando di prendere 
parte ai vani pettegolezzi. Se una 
persona che spettegola non ba 
nessuno che l'ascolta, cesserà ben 
presto di farlo. 

e Se qualcuno confida in voi, 
rispettate la riservatezza delle 
confidenze fattevi. 

sentimenti che provo verso me 
stesso. Se la conversazione prende 
un tono negativo, è segno che sto 
cercando di apparire migliore agli 
occhi del prossimo facendo apparire 
nella luce peggiore un'altra persona. 
Se invece parlo bene di lei, le faccio 
un dono senza tog.liere nulla a me 
stesso. 

J buoni semi che gettiamo 
daranno frutto. A prescindere da 
quelli che sono i difetti altrui, se ci 
comportiamo in modo positivo 
saremo di aiuto sia a loro che a noi 
stessi. 

Cacciate lontano i pensieri negativi 
Quando sento parlar male di una 

persona, allontano dalla mia mente i 
pensieri negativi che la riguardano e 
Li sostituisco con ricordi gradevoli. 
Mi concentro sugli attributi positivi 
di quella persona e cerco di 
dimenticare, o di sminuire, i suoi 
difetti e le sue mancanze. Finisco 
così per volerle bene e non sento 
più il desiderio di ripetere i 
commenti negativi che bo udito su 
questo mio «fratello » o «sorella >>. 
In tale maniera arrivo più vicina ad 
amarla incondizionatamente con il 
puro amore di Cristo. 

Impariamo a conoscere il vero 
pemimento 

Soltanto se conosciamo il ruolo 
del pentimento, sia per chi offende 

che per chi è offeso, possiamo 
tenere a freno la lingua e non 
divulgare calunnie o pettegolezzi ; 
faremo cosi in modo che il numero 
di coloro che sono a conoscenza di 
fatti poco edificanti sia limitato ai 
diretti interessati e, nei casi più 
gravi, ai loro dirigenti del 
sacerdozio. 

Rivoltate la situazione 
Quando vi vengono comunicate 

informazioni poco edificanti su una 
persona, mettetevi nei suoi panni e 
pensate a come vi sentireste se tali 
informazioni venissero divulgate al 
mondo intero. Quando qualcuno vi 
racconta un fatto negativo, potete 
rivoltare la situazione raccontando a 
vostra volta un fatto positivo che 
riguarda la persona in questione. 

Se una persona si comporta in 
maniera negativa, tale da indurre la 
gente al pettegolezzo, cercate di 
andare oltre i sintomi visibili per 
conoscerne le cause. Comportatevi 
con fermezza e cercate di 
riconoscere le necessità non 
soddisfatte che hanno portato alla 
situazione. 

Pregate per cambiare 
e Cercate sinceramente di 

cambiare, e chiedete l'aiuto del 
Signore per riuscirei. Riferite a 
Lui ogni sera i progressi che 
avete fatto . 

e Studiate le Scritture per sapere 
ciò che il Signore si aspetta da 
noi nelle nostre conversazioni. 
Rendiamoci conto che dobbiamo 
tenere il male lontano dalla 
nostra mente come dalla nostra 
lingua, e che è nostro dovere 
rafforzare i nostri fratelli in tutto 
ciò che facciamo o diciamo. 

e Chiedetevi : «Quale sarebbe la 
mia conversazione se possedessi 
g.li attributi celesti raccomandati 
dalle Scritture ? >> Se terremo 
presente questo concetto durante

1 
le nostre attività quotidiane, 
prendendolo come modello di 
comportamento, non avremo 
difficoltà a migliorare la nostra 
condotta. 

Dice qualcosa di bello 
Alcuni anni fa io e mia moglie 

non facevamo che parlare dei fatti 
altrui. Ciò che dicevamo non era 
sempre negativo, ma di solito non 

era neppure edificante. Spesso si 
trattava di veri e propri pettegolezzi. 
A un certo punto decidemmo di 
osservare nella nostra conversazione 
il principio : «Se non puoi dire 
qualcosa di bello, non dire nulla >). 

Di conseguenza per una settimana 
non avemmo quasi nulla da dirci ; 
ma in seguito il nostro modo di 
pensare e di parlare cambiò, e 
cominciammo a vedere le persone 
sotto una luce più positiva E questo 
ci ha permesso di vedere sotto una 
luce più positiva anche noi stessi 

Elenco di controllo 
l Sostituite i pensieri e i 

commenti negativi con altri positivi. 
2 Immaginate che la persona di 

cui parlate sia presente, e osservate 
la regola del fare agli altri ciò che 
vorreste fosse fatto a voi. 

3 Pregate per avere l'aiuto del 
Signore nel perdere l:abirudjne di 
spettegolare. 

4 Siate pronti a perdonare ; 
sostenete e aiutate il prossimo con le 
vostre parole e le vostre azioni. 

(I suggerimenti sopra riportati, 
proposti dai lettori, sono srati 
pubblicati da Church News il 25 
novembre 1989). 

Dichiarazioni dei dirigenti deUa Otiesa 
sull'istruzione religiosa 

« Dobbiamo dedicarci in modo 
equilibrato all'istruzione scolastica e 
alla conoscenza spirituale. T giovani 
devono essere tanto volonterosi 
nell'iscriversi al seminario e nello 
studiare le Scritture quanto lo sono 
nello studiare per ottenere la 
maturità. l giovani adulti iscritti 
all'università o agli istituti superiori 
devono awalersi della possiblità di 
seguire i corsi dell'istituto di 
religione o, se frequentano un 
istituto della Chiesa, di seguire 
almeno un corso di religione ogni 
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semestre. Unendo la nostra 
istruzione spirituale alla nostra 
istruzione scolastica potremo 
concentrare la nostra attenzione 
suiJe cose che più contano in questa 
vita. Sto parlando a voi, detentori 
del sacerdozio, ma gli stessi 
ammonimenti valgono anche per le 
donne deiJa Chiesa». 

Presidente Ezra Taft Benson 
(Relazione sulla conferen:a generale 
di ottobre 1986, ne LA Stella, 
gennaio 1987, pag. 48). 



Serata dei talenti a Sassari 
Lo sviluppo dei talenti donatici da Dio è sempre stato un principio della nostra chiesa 

l locali del Ramo di Sassari 
hanno ospitato un gruppo gioioso di 
membri deUa Chiesa e simpatizzanti 
che si erano dati appuntamento per 
una serata dei talenti. 1 numeri 
musicali, i brani letterari e i canti 
hanno contribuito ad animare col 
giusto spirito di fratellanza la serata. 

Il fratello Casimiro Mastino ha 
letto un racconto di cui è autore, 
intitolato « Il padrone della stalla », 
che ha suscitato sorrisi e 
commozione al tempo stesso. Le 
sorelle Antonella Farina e Paola 
Mura e il fratello Paolo Nuvoli 
hanno recitato alcune gradevoli 

composizioni poetiche, di cui erano 
autori loro stessi e alcuni loro amici. 
I missionari del ramo si sono esibiti 
in diversi numeri musicali. Una 
novità deUa serata è stata la lezione 
di cucina dal vivo durante la quale il 
fratello Paolo Nuvoli ha spiegato 
come si fanno le crepes alla frutta, 
che i fratelli e le sorelle hanno 
potuto gustare sul momento. In 
chiusura di serata tutti i partecipanti 
hanno ricevuto un regalo a sorpresa 
e si sono ritrovati insieme nella 
stanza della Società di Soccorso per 
un gradevole rinfresco. 

Questa attività è stata utile sia per 

La conferenza della Gioventu' del Distretto di Puglia 

migliorare la fiducia in se stessi d ei 
membri della Chiesa, che hanno 
avuto modo di approfondire e 
mettere alla prova i loro talenti, sia 
per cementare i legami tra i fedeli e 
incoraggiarli ad apprezzarsi 
reciprocamente, sia per far conoscere 
ai simpatizzanti un aspetto 
importante della « filosofia 
mormone » della vita. 

Maria A. Pulino 
Pubbliche Relazioni 
Ramo di Sassari 

Una conferenza della gioventù tenuta d 'invemo: una bella novità per i giovani pugliesi 

Dal 2 al 5 gennaio u.s. si è svolta 
la conferenza della gioventù per i 
Giovani Uomini e le Giovani Donne 
del Distretto di Puglia. Scenario 
incantevole di questo avvenimento 
tanto atteso dai nostri giovani sono 
stati i monti della Calabria nel 
comune di San Benedetto Ullano 
(CS) in un residence montano 
denominato «Selva dei Castagni». n 
tema della conferenza è stato «La 
riverenza». 

In quei giorni, la nostra gioventù 
proveniente da tutti i rami della 
Puglia, più la partecipazione dei 
giovani del Ramo di Cosenza, hanno 
sviluppato tutti gli obiettivi inerenti 
alla loro crescita psico-fisica e 
spirituale. 

Tra i tanti avvenimenti che hanno 
caratterizzato la conferenza vogliamo 
citarne uno dei più significativi : La 
missione Hike con proselitismo a 
San Benedetto Ullano, piccolo paese 
con origini albanesi di rito cristiano 
ortodosso. Il piccolo centro è stato 
letteralmente preso d'assalto dai 
nostri giovani, sono state contattate 
le autorità cittadine e sono state 
distribuite agli interessati venti copie 
del Libro di Monnoo. 

La domenica mattina aJJa 
presenza del presidente della 

missione Mario Vaira, si è tenuta 
una riunione di digiuno e 
testimonianza nel corso delta quale 
tutti i giovani hanno potuto portare 
la loro personale testimonianza. I 
giovani presenti nel numero di 
quarantadue sono stati guidati in 
maniera impeccabile dalla sorella 
Elisa Boscarino, presidentessa deUe 
Giovani Donne del distretto, e dal 
fratello Mino Santoro, presidente dei 
Giovani Uomini del distretto. Le 
attività sono state presenziate dai 
dirigenti di ramo e dirette sotto la 
costante supervisione del presidente 
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del distretto Nicola Virgilio e del 
suo primo consigliere Gabriele 
Boscarino ai quali vanno la nostra 
stima e il nostro ringraziamento. 
Vogliamo esprimere la nostra 
gratitudine anche al presidente del 
Ramo di Cosenza Carlo Malara 
sotto la cui giurisdizione si è svolta 
questa splendida e indimenticabile 
conferenza. 

Gabriele Boscarino 
Pubbliche Relazioni 
DistrecJo di Puglia 

• • 
1a o 1ssea 

Lourence H. Keim 

Il Libro di Mormon è stata la mia verga di fe rro, che ha guidato la m ia test imonianza del Vangelo. 

rima d' farmi barrezzare, quando lessL per La 

prima volm il Libro di Mormon, incontrai delle 

difficoltà nel capirne alcune pani. Quasi ogni 

giorno mi riunivo per alcun i minuri a parlare dd Vangelo 

con Frank, il nùo collega di lavoro, membro della Chiesa. 

Ponevo a Frank uclle domanJe difficlli riguarJo al Libro 

di Mom1on, ed egli rispondeva sempre in una maniera 

pratica che, a quel tempo, mi aiutavn molto. 

Quando ebbi finito di leggere il Libro Ji Mormon, 

cercai di pregare per sapere se era vero. Non riceverei 

un'ardente testimonianza, tunavia sentii che 4uellc 

pagine contenevan ll la verilà. Anche se non ero 

convinto che si rrarrassc Ji una Moria vera, creJevo che 

fosse un imporrame Jocumenro cri~tìano. Conclusi cbe il 
Libro di Monnon era bpmno. 

Osservando la Chie~a c i suni membri, \'cdcvo una 
mescolan:a ÙL spiritualità c J1 applica:1one pratica del 

Vangelo alla vira quotidi.ma, tale Ja in11uen:are le altre 

persone, incluso me sresso. Scmivo che il Mom1onbmo 

era il cristianesimo Jcl Nuovo Testamento in adone. 

Pertanto ero molw entusiasw Ji avèrc i>Copeno una 

ch iesa che era il migliore esempio Jcl ve ro vivere 

crisriano suUa terra. Questa convinzione mi portò alla 

decisione di porre al Padn.' celesrc in umile preghiera una 

semplice domanda: .. Devo unirmi a qucsrn chiesa?,. 

Ricordo che, quanJo mi inginocchini nl huio nd mio 

:.oggiorno, aprii il cuore al Signnre c Gli p<lrlai Jella mia 

ricerca, delle mie lmte c Jcl m1n dc~iJcno J1 fare la Sua 

volontà. Ero pronw ad agire in ~a~e a t.tualsiasi rispo to 

avessi riccvum. Dopo la preghiera presi in mano la 
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Bibbia e, menrre la sfogliavo, senni una inequivocabile 

direrti\•a giungere alla mia anima: ·Sì, devi farti 

battez:are!" Finalmenre sapevo cosa fare. 

Da quel momento ho coperto che La mia 

testimonianza Jel Vangelo è ere ciuca con lo stesso rim10 

della mia convinzione della verità Jel Libro di Mormon. 

Ma il progresso della mia testimonianza non ha avuto un 

ca mmino facile. 

UNO STUDIO DEVOTO 

Quando parlai alla mia fumigha Jclla decisione di fum1i 

battè2Zare, mio padre si voltò disgm.taro. ~ 1i -.cntii distrurro. 

L'uomo che amavo c nspcrra,·o più ili ugru altm persona al 
mondo era \'lolentememc contrJrin alla mia deciskmc 

riguardo alla questione p1ù impcxmnte Jdla mia 'tta. 

In eguuo, poch1 mc-.1 Jupo e-.scre 'ttatll batre=ato, 

avvenne il1mo pnmo inCtlntro \.OD pubbhca:iom o~rih ai 

Mormoni. A1 m1c1 gemwn Nano srate Jare alcune 

cassenc, preparate Ja una pcr"''na nota per le sue 

critiche alla Chiesa, cJ c~~~ :.i prcoccur<l\ ano 'erameme 

Jel .cguain• in cui nu cr'' C<lC..CI<ltU. Quando a Cllltai i 

m1stri, anch'io mi preoccupai 

Anche se alcune di quelle mf\,rm,l:ioni negati\ e 

sembravano plausihill, la nu;\ rc.l:Hmc p1t1 prof~mda fu 
che non pote\'nnu c~:-.crc \'cr'-'· Troppe 'oltc <.1\'C\ \) 

senritu lo Spiriro :.wtH.mJt) le d\mnnc c le crcJen:e 

dell;l Chies.l, per ncgarnc 1.1 \"Crlti'. QumJi decisi di 

esaminare a (()nÙo lJUCilc .~~~cr:l\llll tlsnh :.\i Mormlmi. Mi 

ri\'Oisi alle Scritture mcJ1o.mrc UO\l ~ruJil' Jevc'W - in 
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parricolnrc al Lihm Ji Mormnn. Akunt m~mhri della 

Chic:.a hene informati mt ;uut;lmnu n trovare la ri:.po:.ra 

alle mie JomanJe. All.1 fine fui pitl che mai convinto che 

unendomi alla Chiesa avevo preso la Jecbione giusta. 

Di conscguen:a preparai n mia volta una 

registrazione, direttn ai miei geniwri, con cui rispondevo 

a lle principali accuse Ctllllcnme nel materiale avverso 

all~1 Chie:.tl. Feci ascoltnn.! il na~tro ai miei gcnirori; dopi.) 
avcrlu ascol[aro, mio padre mi guarJtl ;tttraverso le 

lacrime c disse: •Figliuolo, hai fallO uno stupendo 

ermonc». Poi ci ahhrncciammo. Qucll'cpt:.txlio fu l'inizio 

Ji un nuovo rapporto tra noi. 

· LO RICONO CEREI .. 

Fui chinmaw a servire come prc~idcnte del lavoro di 
prosdi[isnw di paltl, ~ il gu\rno dtlpo, mia nMJre. che 

non era a cono~cenza dell.t m1il nuova chiam,un. mi dis:,e 

di <H'er farw un ·ogno :-.u di mc. Mi db:-.c che, nel sogno, 

avevo ricevuw un<l nuova ptlsi:ionc di re pon abiJi[à 

nella ruia chiesa c che un uomn an:mno ,wevn posto le 

mant -;u l mio cap11 per ungcruu, ~tHW gl1 occhi delle 

persone che riempivano hl smn:;1. Allora le parlai della 

mia nuovn chia mata è le spiegai il procc~sll della messa a 

parre. Dissi che rmhahilmcntc :.arei ~Ullll messo n parte 

dn un uomn un::innn. Mi l>Cntii comnHl~:.<l quandn mia 

maJrc mi di:.:.e: «Lo riconn~ccrci c lo vcdcs~t ... 

lnvirai i miet gcnirori a pancciparc alla riunwne. 

Quando l'anziann S. Dilworth Young 1111 mise a parte, 

mia maJrc pi.HlSl' pot c~cl.1mù: •Quello era proprio 

l \ttHno del m io ~ogno! .. AppmfÌtr<ll d 1 quc~to farro per 

pnrrare [C:.rimnnian:a ,li mtcl ~cnnun c .h~tcurarl i eh~ 

non c'er;l moti\'o che ~• prcoccupa,scro per mc. Per la 

primn volta mio padre 1111 fece alcune domande nguardn 

alla C hiesa. Mi,l madre pian~cva semplicemente di gttlia 

c turri sentivamo la prcsen:a dello Sp1nro del Signore. 

UNA PIU' PROFONDA TESTIMONlANZA 

Ln mi<~ tc~ttmonwnza dd Libr1l di Mnrnwn diventò 

ancnm piìt pWf1mda lJll<llh.ln in c min moglie Jan fummo 

chiamati a svolgere una mbsion~ <l tempo pkrw come 

in:.cgnanti di ttn Ct>Nl di addc:-rramcnttl per 1 dirigcmi 

ncll;l Mbsionc di Quiltl, in l!cuadm. Il 1cmpo trnscmo;o 

pressn ti Centro di nddc:-.rrnmcnl\1 per i mis~i1mari a 

Pro\'o, ndi'Urah, mi dccre la po~sibtlnà dt ncewrc un 
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cosrame nummenr1, -,ptrirualc c dt leggere Ji num·u il 

Lihru t.lt Mnrmon. Dur<mtc questa lettura le p<mllc Ji 

ogni pagina :,cmhravanu afflUire nell.t mhl memc, o;en:a 

e ·scre inrerrnuc Ja duhbi riguardo alla vcmà Jcl llhro u 
alla sua esa[[c::m storica. Sapevo che c~su era vero, e la 

mi<l principale prcoccupn:ion~ cm cumc puter mettere 

fedelmente in prmica i pnncip1 che cs.'\u in ·egna va. 

Durame ht mbsionc la mi<l Lc,nmtltlinn:a Jcl Lihm Ji 

Mormun crchhc ulrcnurmcntc ascoltando la 

[CHimonian:n dci santt dell'Ecuador. Per mc le più 

commuvcnri fra yudlc swpcnde rcstimonian:c furunu 

lJUcllc Jci mcmhri Jcll,, Chtc~a Jt Ot;wah Quelle 

pcr::.one son(l i disccndcnu Jtrclll Jc~h <muchi lnca e la 
loro ~tori<! male. tramanJaw Ji padre in figlio, è mnru 
simile alle turic wntcnurc nel Libm dt Murruon che gli 
Indiani Oca,·alom pcn ... anu che e ... so sia ti .. l,)nl• lihru. 

D1lptl iJ nos[rtl riht~cio Jalla mb~t{II1C dcctdemmo Jt 

ubhcdire all'inviw Jcl prc~tdcme E:ra T.1ft Bcns\m c 

leggemmo dt nuovo ti Lthrn dt Mmmon. Questa \'olm. 

mentre lo leggevo, avc\'o d;w.mu ,\gh tlCCht le L~pcrien:e 

vi sure con i membri della Chiesa nell'Ecuador c le low 

rcstimonian;:c. Il nu:.rru mcwdo di ~tudio prevedeva !.1 

ri peruHl lctlllra ti! alcunt p.t~si, In mcdira:ionc, la 
'llttolincntura c il C1111fmnm (ra pas~i d1vcrsi. Grn:te a 
4uclle esperienze fXl~:.tl rxmarc rc:,timonian:a che seppi 

che il Libro di Mormon ent vero. 

VENT'ANNI DOPO 

Sono tra-.cor-i vent'anni dal miu 1-l.mc:-tmo c dn all,1m 
ho letto almenn dicci \'(llr~ il Lthm dt Mt,rm,m. E ,)<..,rni 
\"\llrn che mcdtru -.u lJUC'>[tl lihn' 'traurdinario, ne aftcrrtl 

nuo\'t aspctn. l mtct gcnitort ... anno, ... ~n:.t tlmbra Ji 

duhhiu, che 1 Mortll\lnt Stlllll ... uKcn cnsn.mt. • •nriamo un 

nspcrw rcctprtlC\l per 1.1 dc,·,,:t,mc che tl\!nuno J, 11~1i ha 

per hl propria rcli~'lonc. F.~~.:uamo \'l't(,t .11lc IW:.rrc Jt\'C~ 

chic.~e. prcghmmu instcml' c ICnt.llll\l llhtcme a tmta la 
l~umglia delle riunltllll dt dcvu:tulll' dll' cnmr<,n<mn lo 

:,rudi~l delle Scritture c ti Llmuncnt'l dc1 pnncip1 '"Id 
Vangdo. Quakhl.! V\>lmqw: ... u Lummcntt riguardantl pa si 

del Libro d t Mormon. La mia rc.,rtmnnian:a ~- forre, 

wmwia :.o che cuminucrù a Lrc~cen. in •mnunlll con lo 

sruditl del Libro d t Mormun. O 

L.wr.:lk"t' Il 1\dlll :: ,/tTI~O:III<' ,/d /,n'"'' 1111\\lllllcll /11 ,/, Tlflll< 

,/d/'Undt<<'~OIIII Rt••n.: ,,, ~~.-... ,.n,,.,,,, ·'"'"' IAtr~HJI,I} 
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DOMANDA E RISPOSTA 

ERA NECESSARIO CHE MIA MADRE MORISSE? 

Mia madre è morta l'anno scorso. TuHi dicono che il Vangelo mi consolerà, 

ma non mi sento confortato. Qualche volta mi sento adirato verso mia 

madre, come se mi avesse lasciato di proposito. Quando le persone dicono 

che il Signore avevo bisogno di lei dall' altro parte del velo, mi arrabbio. 

Come potevo aver bisogno di lei più di quanto ne ho io? Qualche volta mi 

sento irritato anche verso Dio. Dove posso trovare un po' di pace? 

L: m/JtlSII! mnu tlw~ (t uwL, m/llmt«Ut~•. 111111 <rmw l'ltun.:w~rum dr tluumw Jdl.r ClllA!!>Ll. 

La nostra risposta: 

a maggilH p<trte del le 
persone prova un sen::-n di 
Jolurosa perdita quando 

muore una pcrSlH1il cnrn; in 

pnnicolare quando la morte è 
prcmarun1. l scntimenrl c.:he prnvi 
:.ono molto reali e molto difficili lb 
sopportare- e del rurw normali. 

Gli esperti dicono che la magg1or 
parre Jdlc per:.one che perJMw 
una pcn.<ma cam p.b.'>Cli10 .lttr.\\'eN> un 
si m ile processo Jcl dolore. Que~w 
pmcè)S(> richiL.Je rempo. Nmuralml!ntl! 

il proCC!>.."'i(> :.te sn c il tcmt"'(> nccc~ario 
perché abbia fìne variano mnlw lb unn 

t1Cr:.<ma aU'alrra. 
Il primo sta d il> ì: ~rc~:.o lo shock c 

il rifiuw di accennre l;l :.inwz.ione: 
.. Nn! Non fmcì ò~crc vero! Mia madre 
11011 Jmcì maril·c! No11 tlct•c ttccmlcnni 

llllll <.:osa simrlc!" 
Questi> stndin ì: ~eguiro dall'mi -

unn rea::innc a~sai comune 111 

p rcsen:n del Jolore 11 dell.1 

snffcrcnza: «Mi sento uJiraw f>crdt~ 
Dio /w J>crmesso e/te m i a trwt.lrc 
morisse!» La tua domanda rivela che 
ri trovi in quc:.w staJio del proces~o 

Jel dnlorc. 

Fra gli alrri passi c'è L1 cml.trdiCazitme: 

.. Se floLc~r rillt\:."TC mia madre! La aiHU..'TCÌ 

C SdTCI '\t.'lll{m! af{r.!tUUJSO C gL'Illi/c Ltlll L.!~ ... 
Molri .,offrono di Jeprcssione: •E' 
dw t'l.'ll> morta. N m• so se J>oCTr) l'i t ere 
Sl'll~tl a, ler•. 

In cgu1ro viene l'accerwzumc- e 
il Vangelo qui putl svolgere un rm>l\l 
Jccbivo: «ÙI Vl!u e t'(..>rurru•me etenw. 

La mlJrtc e soltanw uno swt.lw Jclltt 
t•Ha, c il Vangelo m1 dice che cflt~ /11111 

c~ùCli! t1111.:ora t ' ll'llltl LI mc•. 

l M!ntimenli chl! provi in 4lll':.lll 
momento sono del rmw normali. 
lnfnrri questo sraJio del processo puì1 
et.scrc nece:.:.arÌil per te. A tcmpn 
Jehit\' arriH•r:ti all'accctta;:i\mc. L'tra 

'' calmerà c, alla Cinc, provl!r<ll 
qud l!ntlnlCIHil calnw. dolce c 
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Clmftlrt<Hltc che proviene Jal 
Con::.olawn.>, lo Spirno Santo. 

Tra l'altro non Jnhhmmo ~nsarc 
che le rer .. nnc c.:.hc muuiono si:uw 
cmpre pill ncce:.~mc J.lll'alrm pane 

Jcl vcl<> che qu.1gg1u. d SUll il~m 
Fwtlt PreccJes rltc M1rade (La fcJe 
precede d mtr;lWhl, N.d.T.). il 
pre~tJcmc ~rcnccr \V. Kim~all dice: 

· Il Stgl1llre h.t voluw 'Ì che 
quell'unmu :.uhb'e un colla M> 
carJiaco? La morte d1 qud nuN>iunarin 
è ~wm prcmawra! RisponJl'te, sl' lo 
-;apl!tc. lo nlm lu so, ~~iché l-ebbene 
~uppia chl! Dio W1>lgc un rtHII o 

primaril' ndl.t nu:.tr<l vil<i, mm :.<l che 
co a Egli \'unle che accada c che c1~ 
:.1 limita a permeltcrl! \.hc accada• 
(Salt Lakl! Ciry: Dc~crcr &1(1k Ctl., 

1972, p<t~. 96). 
Ed or.t cu,,t po"t.unu fare per 

<lltHarn? lnn.tn:ìrunu 'U!!ltanH> 
.,uggcrirtt J1 p.ularc dc1 ~ennmcnn 
che pnl\ i cm1 qualcuno che ti 'ut,le 

bene - un am1cn. tU<' padre. rm1 
ntHl tHl, il tlH' 'co,c1n u. Non c'ì: 
nknrc d1 m.tle nel p!itngcrc quanJ,, 
ll .,cnn 1nfdtl.l'. Se parli con 

llualcuno dd llltl dlllor~.·. ccrmmenn: 
mm lo f.mli sC11111p~mrc - ma Cll> ri 

aturer:t .1 ~lll'port.ITin mcglto. 
Dopo d1 d\' put'> l'. ,l!rrt utile una 

hcneJi:llllh.' dd .,,ll.erdo:it>. Chkdi .1 

t llll raJrc, .lllllll ln'le}!ll.111lè r:wuliare 

o '' un altn1 lldaro din~cntc dd 
,,,,~,.•rJ,dl' dt Pl'rre le mam ,u( ll11l 
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capo c di comunic:mi il messaggio o 

le pnrolc di conforw che il tuo Padre 

cdc:>lc ha in serbo per re. 

Poi dcvi trovare delle cose buone 

con le 4uali riempire il tuo rcmpn 

liheru. Impegnali <Il servizitl dd 

rm>ssimo. Leggi le Seri nu re (m o l ti 
hnnno rrovaro C(lnforn> in Durrrina c 

Allean:c 121: 1- 1 O c nd Sermone sul 

Munte in Manco 5: 1- 7:19). Sftlr.:ati 

diligentemente di otrenerc buoni vmi 

a ~cuoia. L'attiva partecipazione alle 

amvitn ~(>la~riche e comunitarie puù 

aiutarti a ..,upcrarc que~ro periodo Ji 
dolore. 

C'è un'altra cosa che può darti 

conforw: eu sai già che un giorno 

rivedrai tua madre. A mano a mano 

che pa:,sa ti tempo c crc:,ce la tua 

tc:,tinwninn:a, quesra convin:ione 

divcmerì1 llcmprc pii'1 ftmc. Ella n(ln 

Se ne è nnd;H~l per sempre. Il SUll 

bpiriw vive ora e, gnmc all'espiazione 

di Crbm. clln vivrn per sempre. 

E' esrremnmcnrc imporranrc che 

tt inginocchi in fervente preghiera al 

P;ldre nd ctcli c che ti metta nelle: 

Sue mnm. Pt>i riponi in Lui la rua 
ftduc1<1 c di': • Hu un fardello che 

pMW d <l qu .1khe tempu che mi 
opprime. Som> sranco Ji C(mtinuare 

,, (,lrlll da :,o lo. Ti prego d t aiumrmi! .. 

Egli lt> làrc'l, Il> farà vcramenrc. 

-Bcatt 4udlt che fannl' Cllrdllgltn, 

pl!rché c~!)t ... aranno C<ll1~ t, Jari M 

(M.mc'> 5.4). 

Le Risposte dei Giovani: 

So cu::.a ::.i prova quando tlon :,i 

ric ... cc a twvarc pnce. Quando avc:vo 

dteet .tnni mio padre morì. Tutti uu 

dtccv;mo che il P.1Jre cclew.: mi 

.wrchhc ~,m..,l>hH''• ma per i pruni 

me::.i ::.emii -;olt;mtn Jol ,>rc c mhbia, 

non conforto. 

Unn n1Htc, nclln mht ::.offcrcn:n, 

~ognai che mio padre mi nluwva a 
capire cos'era ncc.1duw c a sentirmi 

in pnce con mc stesso. So che mio 

padre svolge un grande lavoro 

ncll'aiumre le persone dall'alna parte 

del velo. So ''n che c h c tu dcvi 

gunrdarl! a fondo dcmro re stcSS(> per 

trovare la vcrn pace, onde poter 

C<lndurrc una vim felice c: tranquilla. 

Bcnll' lletsclc, 

/6 Wllll 

Pml'c/1, Oltu> 

So co~a provi. Mia madre mmì 

quando avevo sc i anni. Avevo tre 

fnnclli c una !>orclln tutti pitt piccoli 

Ji mc. 

Quello che mi ;1iut\1 veramente fu 
pnrl.ne Cllll una cara amica di mia 

madre de1 ~cnumcnu che provavo. 

Anche ru rrovcrat pace qu;tndo 

andrai nella tua :.rnn:a, chiuderai In 
pllrta .. togher,\1 ti tun J,,Jorc: 

piangendo. lo l'lw i;uto molte volle c 

mi !>llfl<l ... cnttm mcgliu. 

At·tl KcuntL'), 

12 d111U 

W~tkc Fon!!ll, N111tl1 Cumlifw 

L.1 pau: che Je..,ldt:ri richtedc 

te m [X>. N• m b rrovcrnt d.11la ~era ,tUa 

m .H un,l. Mia madre è nH>rta Ji 

cancro ctrC<l Linque annt fa. Non l! 
iacilc perdere qualcuthl che :,i ama. 

\tbrrei ~o,olrantu aver u>municatll cun 

mio p<Klrc c con i mtct frmclh c ~melle 

per e~pnmcrc l<m> t mict "cnnmcnti. 
A cau .... t dcU.1 1111.1 c.:aparhictil, le Cll..,C 
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pcgbrimarono quando 11110 padre .;i 

rispost'> c ci trasferimmo in un'almi 

città. Ero <1ffranw perché tullc le COl-C 

che mi ricordavnno min madre erano 

scompnrse n causa del trasloco. 

Incolpavo il Padre cc lc~te di quelln 

che mi era accaduw l! della mia 

infelici ti-t. 

Ora mi sento in pt~CI! con mc 

stesso, poiché bu dect:.o di 

dimenticare: tutte le ... offeren:c 

pa!-sare c di guardare <1 un futun> 

migliore. Sl, vi -.ono ancora det gtorni 

in cui chiedo perché è ~uccc~:-.o, ma 

il PnJrc celc:>te ha una rro:,pcnivn 

eterna deUa vtta, mentre 1.1 m>"tra è 
molto ristretta. 

Spero che :mprai tenere <1rl!rtc k 
vie di comunica:iune con 1 tuoi 

familinri. Spiega loro co:.a provi. 

Ti prego di rimanere vicino <1 1 

Padre celeste. Egli ama tu li i noi c t i 

cunsolcri'l quando ti ... cntir;li trbte e 

scoraggia w. Posso portn rnc 

restirunnianza. 

Mary Bct/t T3c111lt-y, 
18 dllliÌ 

Dt~nvtllc.!, Cdtfonua 

'o che cn~a pnwt. Mta madre 

murì quando nvevo Ollo •11111 1. Mi 

~ctUiV(> amarcggiaw c oJiav<• Ol.!ni 

cosa che a\'cssc a che f;m: Cllll la 

Chiesa. Odin\'o parricnbrmcme Dio 

per aver privato mc c la mia famiglia 

della mamma. 

Per lungo tempo panccipoi 

Mllt<H1to p<l:>:> ÌVill11C11lC n ile 0\ll ivil~l 

della Chiesa. Poi, 411<111dl> chhi 

Jici,b::.ettc anni, Ll Ct>n:,ulcntc dciii.' 

Laurettc (enne una le:ionc 

sull'eternità della famiglia. Quella 

lezione mi fece uncl profond~1 

impressione c, dopo 4Ucl giorno, 

cominciai a pregare c a h:ggerc le 

Scritture. Alla fine trovai delle 

risposte che pl!r mc crnno molw 

va l idc. Parlai anche con ti mio 

VI!SC<lVll. Egli mi aiutò a capire ciò 

che leggevo c lt: rispostl' che 

ricevevo aUc mie preghiere. 

Le famiglie sono eterne. 

Tilw M1/l~r. 
19 tllllll 
Danlntry. 
ComiCCIICIII 

Min madre morì 4unndo avevo 

4uindici anni. La l>ll<l morte rìsnlc a 
vent'anni fa. Ho pruv<1to i tuoi :.tessi 

sentimenti: l'ira (nei confronti di miil 

madre t' del Padre cdeste), In 
frustrazione, la solitudine c lo shock. 

Ttttti sentimc:nti molto forri. 
Quando mi;l madre morì, in 

famiglia non ne parlnmmo. St' che ci 

vnllen) molti anni pnma che 

nccetta:>si In SU<I morte, propno per 

questo farw. Spero che i tuot 

f.1miliari vogliano e :.appiann parlare 

dd vo~tri ~entimenti c: della vu~tra 

grave perdita. Tua maJre c:>tHc 

ancora, In sua vim non ~i è spenta 

con la :.ua morte. Tu<l madre vive 

scmphccmcntc da un'ahrn parre. Ella 

ti vuole molto hcnl!. 
Se la tu n fnm ig li a non vuole 

parlare di wa mndrc, dcvi trovare 

qualcunn che possa farlo. Prega il 

PaJre celeste perché u ailHi a trovare 

le penme che :,nppianu confurmni c 

~ubteneni. un con:,iglicrc, un nmiC\1 

d~!'X)btu ad ascoltarti. 

Una cosa che mi ;liutt> molw 
(nnchc !.C di ci(> mi resi como !>tlltantt> 

alcuni anni dopo) fu qudh1 di 

nmanere vidnn al Vangelo, pregare c 

os:.ervarc i comandamenti. Mi lasciai 

prendere dall'ira verso il Padre cdcsrc:, 

c lo dicevo nelle mie preghiere. Penso 

che, probabilmcme, Egli si aspèttava 

rate rca:ione c mi aiutò n superare col 

tempu quel mumcnw dificilc. 

Guardandtl indktm, vedo che il Padre 

cdc:,re mi circond(l cun il Suo amore. 

Egli mi protesse da me stessa e Jal mio 

dolore. 

Naruralmcnre sentirai sempre la 

mancan:a di tua madre. E ci vorrà 

molw tempo prima che w rimwi la 

pace che cerchi. A me uccurseru 

molri anni. Ma ri prometto che, :,C lo 

dcloideri :>incernmentc, troverai 

questa pace, c quando l'avrai futto ti 

sentimi protetto c amaro. 

Forse non capirò mai perché mia 

madre morì altura. Mn dl> non è più 

tmporrnntc. Ormai ho <lCCCrt;Ho 

quc:,to fatto. Ti auguro altrettnnw 

ucce:,!.o. 

Ste[Jitcn1ie Ransom, 
35 anni 

Wcsr Valli.') Cuy, 
Uwll 

Crbw stcssv pwnse prima dt 

rbuscirare L<J!:aru. Maria e Marw 

ptnngevano per la perdita Jd ll>W 

caro fratello. Quando arrivò, Cri~tl> 

pian ... c insicmc a lnro. Pcrché lo (c.cc? 
Perché le amava tanto dn scnllrc 

lcnernlmente il loro dnlurc:. 
Ul :.rc~o avviene nel wo cn~u. Il 

S1gnorc conosce ti ruu dolore c lt' 

condivide. 
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T1 c urw a trovare conforto nel 

confortare glt ,tltri. Se tua madre cr.t 

cumc la 1111a, ~uno cerco che ella 

vuole che tu cerchi c niud colom che 

:.offrono di pitt, sia f~:>icamenre che 

cmorivamcncc. 

Adam Harris, 
17 anni 
Tlumumt, Q,fartu.lo 

P111e1e {t~re Jdlt~ se~t,me 00.\tANDA 
E RISPOSTA 111111 s1rumenlt> />iu ucilc, 

rtl/J<nlJL'IlJU diJu Jollltl11cW SUUII Jllli/)(I~W. 

lm•w1e lu t ·uslru n~JUI)Id Jrmnù Jd l 

~emww /992 t1 QUESTIONS AND 
ANS\"1:1ERS, lnremuumwl Mut:tiZmes, 50 
Etbl Norrlt TemJ,k, Sult l.nkt: Ctry, l..tuh 
R4150, U.S.A. lntlretlll! r/ msrru nmnc, d<l, 

''11ù, rilllh! .: l>ttlo . Pm.:1.: ~aiwre (11 

Jalltlll:>(YI\'t.'TI!) nella l'IISITU Jnt~lld: ~~· 

rtSJ>o)ll! ~ctrttlllltJ lrttdtillt. St: t•oHthale. 
ullc)!.ttlt.! tlllllll! lllld {uiiii,.'TH{kl, d1e tuU<It w 

111111 \tiTtl Tl!)llllllltl S~: lc~ t •mlru ruJ•mrtt i! 

ITIIJIJift /l<:r.tllltdt Il /ITI\ uld, dt~JcCI.' d ti! il 
t·mll\'llltnlll! w tlllll.'}.)ll ndLJ Jltthl>ltù.~umc. 

Per 1!31~L'II~I! tU 'l''''t', 111111 lllllC l~· rispuste 
xiTUIIJitiJnabhliùtto:. 

DOMANDA: Sono aHiit1o da una 

cattiva abitudine: quella d i 

rimandare. Non porto moi a 

termine un lavoro, non raggiungo 

gli obiettivi s1abillti e non mantengo 

le promesse, semplicemente perché 

non mi do da fare in tempo. Non 

lo faccio volontariamente, perché 

non mi piace deludere le persone, 

ma semplicemente non mi 

riesce cominciare e svolgere 

diligentemente un compito. Cosa 

posso fare? r 



Joy M. Todd 

Durante la tournée del Coro del Tabernacolo Mormone In Europa, ad ogni concerto abbiamo veduto la 

manifestazione della gioia che sca1urisce dalla libertà e anche dello Spirito. 

cmhra nlm esserci fine alle swric, grandt ~ltlric 

che ·cgnann una vira intl'ra, che i componl'mi 

dd T<lhl'rnacolo MumHmc possnnn racconwrc 

dopo la loro rournée di conccni di ere scnimanc m 
Europ<l, nel gtugnn 1991 - poco tempo pnm.1 dct 

dramm tHici <lV\Cniml'nti chl' hanno sc,l:o.Ml In vira 
dell'Unione ovicuc:l sul finire Jcll'estatc. 

• C'era un vccchitl futlri del Teatro Boh.hoi di Mo:.ca, 

dtwc il Coro aveva appena proclamaw, ctm il fervore 

dell;l :-.ua mu:.icél, il mc ·saggio del Vangelo, c aveva 

rbposto a cinque richieste di bb - che Jicevn ti umi 

coloro che volevano ascoltare le sue acclama:Hmi: 

.. Lcnin: prima riv1Jlu:ione! Coro Jel Tahcrnac,,lo: 

seconda rivoluzione! .. 

• C'era una ~lonn;l di ventisci anni che un 
Ctlmponcnrc del Cum aveva incontraw dopo il concerto 

rcnultl ,1 V;u:,avia. che, con il volto hagnaro di la~;.rimc. 

cunnmtn\ a a ripetere: · lncreJihile. lncn:Jthtlc . Qu.mJo 

le ru (.h t c:. h l ·' che cos.l l rifcm·a. ella dts~c: .. \h i toue per 

mc qu,llcthil che non ho mai provato. Non so Jtrl,, in 

mgk~c - né cono cu le pawle aJ<Htc in poi.ICttl. 

Dl'~tdem ~ultanw che conrinui;ue .1 cantare per nma la 

none, che '1 ft>rmwtc ::.nltnnw J,,marrina .lll'or<l ~.11 

t:nla:ionl''•. 
• C'er.l un lumm che, Jnpo ti cnnccrw tcnulll a 

Pr;lga, e~pre::..,c lentamente i :-.uoi pcn~ieri a un 

Lomp..mentc dd C4~rtl riguardo alla :.,u.l viw m un pac:-.e 

in LUI 1.1 fede in Dto era t)srcggiata, c l'aret'llltl era b 
religione uffìcta lc ddl,, Snuo: •Hll m.:nl,ltrll .mni- ora 

ho d.lV,lntì a mc alt n lrentom1 <lnni per lìhcmrm1 dì t una 

una ftlo~nfta della ' ' tl.l ... 

• Oppure un.t Ctlppia ,Jj cnniul!i Ji nh:::\:tiì. a 

Bud,lj"'\:~l. 1 qu;llt. ,,,n la g41l,1 ~trctt<l d.lll'enHI:tone, 'i 

,\\\ Ktn.trllllll a un Clll1lfl4lncnte dd Coro <11la Ime del 

omcerw c di::. cm summ~i: .. In c mia moglie \'oglinmu 

che :.appiatc che anche noi crediamo 1n Dw. 

Cumprcndiamo il me ' saggio proclamato dalla \o:-.tra 

mu.,ica· . 
• Oppure l'cspcrien:;1 vis::.ma Ja Karhb:n Michcl~cn, 

componenti.! dd Curo - esperien:a che ::.i è nperut<l, 

sotto una forma \l un'altra. un:1 :,crn dopo 1\llrr.l, per 

molri componenti dd Coro. L'cpi odio di cu1 vogli;1111o 

p;ubrc in particolare è accaduto a San Pictrohurgo 

(allora :.i chinmnva ancMa Lcningrndn): «A metà 

cunccrto i mkì occhj furono attirati Jn una donna 

scdurn tra il puhh lico - c notai che anch'c ll n mi 

guardava. Ell<l :.cmbrù sopraf(arta dall'cmtdonc quando 

cantammo ·Un amore tanto sntpefaccntc, tanw Jivtnll•, 

inno the parla di Crisro sulla cr(lcc. Continuammo <1 

gunrdarci dumntc il re:.w Jd concertll, c io Cillll:li gli 

inni come ~e renJe-;si una rcstimnnian:a a Ici con tutto ti 

mto cu,,re . Dnp..1 l'ultimo bi , mentre i compnncnt i del 

Coro ... alut<l\ ano il puhhlico uscer11 .. h1 Ji ~cena. la dnnna c 

K.uhlccn .,i clpnmno 1.1 o.;rrnJa <lttrè)\'CNl la nwlullldinc 

1"1\:r mcontran.i, ahhn~ect;.u~• 1.! ctmwmcarc :nrr;wer..,u le 

emo:ioni. Dumnre la t\luméc, i membri Jd Com hanno 

~;.omumcaw mcdt.mtc le panlle, ~c p..,~~•blle, lllll11l:-.tantc 

la d t\ er-.trit di lingua rt:ndc :.c ... pcsSil dtfficile tale 
LOlllLmtca:tnnc. E :.c non porcvano per mc::n ddlc 

parole, ~~~ (aLC\'ann meJinntC le 1,\Crime, mcdi;tiHI: 

lunghe e ntlcttuosl' sm.:nc Ji mano l' ct,mmu:.:.i gr.l:ie• 

nella lin~u<l del pnc::.l' in cui si ml\'avano. 

Conlliderare In gmndc m.~rcia dì vcntiduc giorni 

Jerold Ottley, direttore del Coro del Tabernacolo 

Mormone, divide con i componenti del Coro l'applauso 

che gli viene tributato dal pubblico dopo il concerto 

tenuto nella Sala Musikverein di Vienna. 

L A S T Ell A 
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cnmpauta dnl Com artravl!rso I'Euwp<l in termini Jivcr~a 
Ju un'c~rericn:a cmoriva, sptritualmcnrc ricca, sarchhc 
tra .. cu rare l'c~-.cn:a !'.tC:.:.a dd ''iaggio nus~ion;trto 

Clllllpautll Ja 4l1Cl'>ri no~rri frardli c :.melle. E ono .. t.Ht 
veri nw.~ionari - per k migliaia Ja pcr:.nne Lhe hanno 
mconr rato ogm ganmn, in ogni luogo, per le decane Ja 

migliaia Ja pcNmc J .l\ ami alli! 4uali :.i ~ono c:.ahan nei 
teatri c nelle snlc Jn wncertn, neUc capH<lla Jdk V<lrle 
n;l:tona, c per le decine dt milioni Ji pcNmc che la hanaw 

;\.,coital i ncì cnnccni, alla ntdio c .tlln tdcvbionc. 

Il Coro h;\ pcrcor'>ll pila di 6.800 chalometri, in 
.lllrohll:o. o m aereo, numvcr:.o o tto pac ... i: Gcrmnnia, 

Frn nd.1, Svt::c ra, U nghcrin, Au:.rria, Ceco~ lov .t c eh i a, 
Pdonw t' Untonc Snvkncn. Si smw csihili in mcdin una 
volta a l giorno, per un rotaie di venti concerti: Jodaca 

ull)ccru ulfìcaalt, un hreve recital a ll 'aria <lpen<\, tre 
ruaniona ~acr;tmcncali c quartrtl riunioni al caminccw per 
i mcmhn dcll.t Ch1c~a c 1 .,impan:::anri. 

In quelle cnrit, m 4udle na:itmi è .,tat11 \'i~to mum·eN 
con dctcmtm.l:aonc un m1ldcnw c~crCit\1 'Piriumlc dd 
Sa~.:norc Lhl· O!,!lll .. era c;mta\"<1 un umo di han.u . .:lia per 
tnfl,nllarc gla ii"C' 1lt.ltt 1r1 ~.hc El.! li ha in ve n 1 :-.uonahl la 

tnllttha che l'llln cluam.1 maa nlla rinr.ua , CtllllC JKc un 
nu!'>tru t:lllllhll innu. 

Ma l' 1~plltt' nw'IL<lle ddl.1 wurnéc (e l'tmp<HW 

l'llllltl\'tl c 'l'trlllnlc eh~. ti cam~' ha C!-erumt11) i: ,lattl 
,oltanro una ddlc quattro po:.:.cntl ~tratcgic cnlkg<HC 
.111:1 llll"I1111C. 

Prinlll, il ~cmplicc fant' che ti Ctlfll del T.tbcrn.Koln 

Mtlrmom: tth~é in tournéc ~ :.tl.!:.!!-e per c:.1hir'' 111 cin~1 
pt~ldlllC\'il lllld.Hl' d1 puhhlicit:l p1hÌ(Ì\'il, ~>tllrli: di ngni 

genere n~-:u.trdu .1t Cuw, 1l suo carattere dt volonc.lrìaw, 
d ,u,, lilllllhtl dial.!ttorc jl!rold Orclcv. 1 "Ulll llrg<\nbtl c 
'uli,ri. E n:uuralmcmc 4uc~h' Ja\',1 <llllfllc po~!'>1hd1t~ Ja 

puhhltca::nrc l1 Ch lt''•• che il Com mpprc ... ent·t\ ·1. C<ll1 
amport.mtl ntcrimcnu ,\llt: crcdl.!tl:t: c .11lc n,,rmc di \'it.l 

dci Santi degli Ultimi Giorni da partt.: dct mc:zi Ji 
mfnrma1ione dci paesi dell'ex-hlncco ori..:nwlc. l 

rapprc cnranta Jelle pubbliche rclaz:ium Jelln Chie-.a, 
Ma~.hacl Orrer:.on c Michad Obst, ~ono rama!'>tl 'n1p1ti 
d.1ll'inccrcs~c nHhtnHo Jai mc.:zi J'inftlrma:ìonc e Jallc 

innumcrcvola nchicste Ja conferenze stampa per la n1dio, 
1.1 rdcvis1onc c i g1nrnali, e dalle mnumerevola domanJc 
nguard1 1 .1lla Chiesa. 

• Un csempitl npicu di quc lO intcrcs~e ~ i chhc a 
Var~a\'Ìa, dove i giornalisti della televisione nmionalt: 

polacc~ nndawno a ricevere il Coro all'~cropl1rro c 
inrer\'hrnronn i dirigenti, mentre i COillfhHlcnti 
pn:.~n va no i l cmnrnlln doganale. l giornn listi te n né ro 

ulccriorl intcrviMc con i componl!nti dd Coro ~..lumntc il 
v1nggiu in aurohu5 dnll'acroporw in <..irti\. Quando 
nrriv,trono a Vnr:.aviél, il Coro fu accolto da una vcm 

folln dt <litri giornalisti che intl!rvbtarono a lungo 
C\lmponcnti c dtrigcmi ~ulle credenze fonJamenmli ddh1 
Chic~a riguardo alla famiglia c ai valori morali. 

• Ancora o~gi l.!li adJerri alle pubbliche rda:ioni della 

Chac'n nl~mcono di centinaia Ji arncoli )>erma pnma dca 
cunccrri nguardo al Coro e alla Chic:.a c pubhlican nca 
rcraudact eunlpci. Ci vorranno mc:.t, for:.e anche un 

anno, per raccogltcrc tutti gli nrricult puhhlacata dopo i 
cnncerri. 

Il 'ccundll <hpl'rtll della campagna ddln Ch1es.1 fu la 
... aie dci conccrn - la cric Ji immensi :.atccc:.~• di due 
nrc dì hanchetrn mu:.icalc c spintualc che nlm nniva 11lé11 

cnn mcn11 dt rrc richie~tc Ji hb, durante um1 tournl!c 

che, 111 mcdtn, ha nccvutt> pitt Ji cinque nchicsrc di bi:. 
ngn1 'l'fil dopo ognt concerto. Quco;ti hb. venivano 
rkhic~n con fmgow:.i harrimani, hmrin dci picd1 c griJn 
d t •· bravtl, hmvo•·, ,,l tre che eu n arrlnu::.i trihumti d,, 
tliHi l prt:,CIHi in piedi, che ll1 Jut: OCC<lSIOni 1111n chhcro 
tcrmme ~11'\11 :1 4U<ll'ld11 l'ultimo comp\mcntc Jcl Coro 
chht: l:t:-ctaro il P<llc\l..;ccnlctl. 

LA STELLA 
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L'esibizione del Coro nello a un concerto corale. La 

Hallenstadion di Zurigo sera precedente il Coro 

ha attirato 8 .400 aveva cantato nel 

spettatori - uno dei Pala:uo dei Congressi di 

pubblici più numerosi che Strasburgo (a destra), 

abbiano mai partecipato dall' acustica perfetta. 

• .. Dopo U concerto di San Pictrohurgo, u~cira dalla 
Sala filarmonica, mi rmvai circondata Ja un'immensa 

molciruJinc. Se a llungavo la mano, ne rruva,·o decine 
pronte a stringcrmda a lungo e con calore. Qualche 

volta c'erano anche delle h~erimc - quanJo le parole 
non bastavano a fa rci capire•, ha Jichiararn DeAnne 

Zarbock, componente del Coro. 

• Alla fine Jet concerw tenuto a Mmca un uomo, 
che dichiari') di es:.ere un1l scienziato nucleare, Jisse a un 

componente del Coro: ·Mi piace il Vtl rrn canro che 
parla di Dio. Que~tu mio nmico proviene Jnlla Siberia. 
Vuole ~apcrc 4unndo i vosln mis:.ionari andranno in 

Siberia». 
• Sempre a Mn!lcn, l'nccompaj.!l1mrice dcll'nuwhus fu 

invitata dai componenti Jcl Coro nl concerto di quella 
sera. Ella rimase al:ata durame l' intern c~ihi:ionc: .. Ero 
rwppo comnws::.a per :.cdcrmi. Vi nngm;:ul per il piì'1 

grande piacere c la piì't grande c)>pèricn:a -.pirirunlc ddln 

mia vim ... 
l primi due ;~:,petti, In pubhlicir~ data al1.1 wurnéc 

dagli organi di ::.ramp;l c glt 'te~'' CIHtccrn, hnmw :l\ uw 
un gmnde 1mpatw su l pubhltcu 111 genere. Il ter:11 c il 

4llarw a~pcrto Jcll.t wurnée, tull,l\ ta, nguardavano 

gruppi piì't picctlh c prc,cclu. 

U rer:<' aspetto Jdb campagna 'pmtualc della Chic~a 
è :.taw un gruppo Ji -.ci ric.c' unenti c Ctn4UC pr;tn:i, 

generalmente dt>flll 1 Clmccnt, a1 qu.1lt cnmn im·•rari i 
cap i di governo c degli enti lnLali, fun:ltln;ui 

ddl'~lmha:.ci;lta c Jcl ClHl!'>lll.lto, pcrMlllC f.mw~c nel 
Cé\mpo Jcll'isrru:1one. d..:lln $CÌl:n:a, dclll' arri c Ùt..!gli 
affari, c i dirigenti delle altre chic:-c. Tra 411C:-tc pcn;onc 
c'c rant> <tlcuni componenti del Con1 c d~rigcflli 
ccclcsia::.t ici lucnli della Ch1c:.a: prc:.idcnta ~li palo, 
prcsidcnri ~[i lllÌs::.innC, prc-.idcnll Ja dbtrcttn Il prc.,ldenll 
da nww, :.cCtlndo le c,mdt:aon t csasrcnti nt•l luo).!n. 
L'imemn era quello d1 f<l\ 1m re un prnftcuu rapl'l\lrltl 

basato ~ull'atnw~fera crema J :1i ctmcerri e :.tabilire 
cumarti cordiali c pmJurriv1 tra 1 dtrigcnti locali Jdla 

Chiesa c i fun:ionuri ddlo Stati l c civict. 

l ricevimenti sono mri turri tenuti nelle lucalarà in 
cui la Chiesa è ben mHa c an cu1 è già pre!>ente una 
C1msidcrevolc h~se dt fcdcla: Francofone, Strashurgu, 

Zurigu, Vienna. e in Jue cinJ dell'ex-Germania 
Orientale: Ore Ja c Berlino. l pran:i, ln\'ece, sunu -.mB
nrgani2:nti in 4ucllc na:aom e cini'l in cu1 la Ch1esa i! 
ancora nuova c in cui poLhi :.uno i fedeli: BuJapesr, 

Prnga, Varsavaa, Mosca c S:tn Ptcrwhurgo. 
Questi pran:t di ~ww, quc~rn i: 1l nomt: ufficiale daw 

Imo. snnu sHHi orgilni~ari tb eminenti uumim Ji nffilri c 
:U1m1iJ1isrronon apparrcncmi alla Chac~.1. Anmgcndu m 
propri fondi, 4uc:.ri fcdclt hanno offcrrtl 4uci pran:i per fi1r 
contlsccrc ni fun::itulori Jd govcnw c ddlc ltiCalil;l m cui 
si tnwavano d valore che c~~i .mrihua~C\lllll ,\Ila rcltgtone c 
aU'app::trtcnen:a .1lla Chic~a. Quc~n <l\ \'enimcnti. 'l.llt.mtll 

:.ti invito, m~nm::<ltl per la Chtc-..1 J.1 &.:\'crh C.tmphdl, 
~.li \Xfashingwn, dareU1ltC dcgh .1f1:1ri intcrn.t:ltmalt per il 
Dip;trrimcnw delle pubhltchc rd.dum ddl.1 Chac'·'· 

hannt 1 nscos"t 1 un'' 'l raurJuunn 'UCLL"""'' n~.l ;.!dt·lrè Jca 
ponri ranw nccc-. ... ari. Hann11 ultcno numcnhc tiCGbL\'ni 

Ji :.camb1.lr:.1 :-nluri c dnm, per ~tlrtt'lme.\rc mcglh' la 
narum Jdla Chtc,,l c 1 'uni prtlptNti 

• Our.HHt· 1l prnn:o d1c h.1 f111n 'l'!.!tllll' ,li l.tlllCcno 
rcntllo n Budapc~t, d prt.''h.ll' IHt. \kll' A"cml,lca 

' n<t:ionalc unJ,!hcr~.·'l' h.1 de1r11 St.tm•• t:••n' mu che la 
''ostra :..cmphcc 'cnt:1 la hbcni1 l.· l'unka 'crirà 
lli.'CC:.saria al llllllldll. E k \'11\:l dt ... nlad.mctì d1c '' 'llrlll 
innabllt: dal Cnn\ tl\lll dcn'lll' andare perdute - non 
possono andare pcrdlllc! .. 

• Il \'ÌCe·mmhtr<l per 1.1 ~.uhura dcii'Unìtmc '\m tctka 
ha parlaw .ti pran:o tcl\lll<l d11po il Cllll~erhl \la l\h1~t:.\ c 
ha Jkhiarato: ne\ Il ... ,l( (tlhlll'llrl' che ahhianlll an 
Cllll1Unc Ll\1) \'lll Mtlrllllllli .lkune ~,.c - r~r ~.~mpitl. 
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In alto a sinistra: poco 

dopo aver dato il 

benvenuto ai componenti 

del Coro a Friedrichsdorf 

(Gennania), il sindaco 

della città, Gerd Schmidt, 

conversa con l'anziano 

Russell M. Nelson, membro Europea. Attualmente egli 

del Quorum dei Dodici. A è presidente dell'Area 

destra vediamo l' anziano Europa/Mediterraneo. In 

Spencer J. Condie, membro alto a destra: dopo il 
dei Settanta, che a quel concerto i componenti del 

tempo era consigliere della Coro si mescolano tra le 

presidenza dell'Areo migliaia di spettatori per 

lA STEllA 

u. 

salutarli. Sotto: mentre il 

cielo si sta rasserenando 

dopo la pioggia, Jerold 

Ottley si appresta a 

dirigere un concerto nei 

giardini del Tempio di 

Friedrichsdorf (Gennania). 

neanche noi fumiamo e beviamo - ma devo ammettere 

che abbiamo meno successo nell'osservare questi 
principi. Voi ci inviare il vostro affcno e la vostra 
bellezza, e noi cerchiamo le stesse cose. Parlando con i 

vostri missionari a tavola, mi sono sempre più convinto 
che abbiamo degli ideali comuni». 

fl quarto aspetto Jella t<.>urnée è stata la ricchezza 
spirituale che è sgorgata da quamo riunioni al caminetto 
(partecipazione media di ottocento persone) e da quattro 

riunioni sacramentali, durante le quali si è esibito il 
Coro, e alle quali rutti coloro che volevano conoscere 
meglio la Chiesa erano benvenuti. In queste occasioni gli 

insegnamenti della C hiesa furono riassunti in modo 
ispirato da numerosi membri e dirigenti locali, che 
portarono testimonianza della verità del Vangelo. Questi 

interventi furono seguiti dai discorsi delle Autorità 
generali presenti, che accompagnavano il Coro durante 
la toumée: l'anziano Russell M. Nelson del Quorum dei 

Dodici, che accompagnava il Coro a motivo del suo 
incarico di dirigere le anività della Chiesa in Europa, gli 

anziani H ans B. Ringger, Spenccr J. Condie e Alberr 
Choules jr., membri dei Settanta, che a quel tempo 
servivano come presidenza dell'Area Europea. 

• «Durante il concerto tenuLo a San Pierroburgo~. ha 

dichiarato James B. Kennard, «COntinuai a scambiare 
degli sguardi con un uomo che stava tra il pubblico. 
Andai a cercarlo dopo il concerto e lo invitai alla 
riunione al caminc(tO della sera successiva. Egli e i suoi 

due figli vennero alla riunione c poi ci invirarono a casa 
loro, dove avemmo una conversazione sul Vangelo. 
Accettarono volentieri di leggere il Libro Ji Mormon e di 
parlare con i missionari. Alla fìne della erata le nostre 

mogli si abbracciarono con affeuo•. 
• «Incontrai Natasha alla riunione sacramemale 

domenicale a Mosca», dice Rurh Carr, componcnre del 
Coro ... Era una madre Ji eue figli convertita da appena 
sei serrimane. Mentre parlavamo, ebbi la forte 
impressione di conoscerla già. Mi assicurai che venisse a1 
concerco di lunedl. Quella sera, dopo l'ultimo bis Jj ,fino 
al giorno in cui ci rivedrem•, ella si sent iva sopraffatta 

dall'emozione e mi stava cercando. Quando ci 

incontrammo disse: ·Dio mi ha niutata a trovarti. Mi 
preoccupavo Ji non poterei riuscire•. Ci accordammo per 
incontrarci il giorno dopo, il nostro secondo giorno dt 
libertà durante la cournée. Quando ci incontrammo 

Narasha mi cotlscgnò un biglicno sul quale era serino: 

cla notte scorsa non ho dormilo. Ho chiesm al Padre 
celeste Ji aiutarmi a parlare inglese oggi• Trascorremmo 
insieme tuna la giorna(a - e pur dovendoci passare di 
mano in mano il dizionario per tutto il tempo, ci 
uovammo meravigliosamente bene msiemc. Al 
momento di separarci ella disse: ·Tu l>Ci la mia prima 

amica•. Al che io risposi: ·Sono sol tanto la prima di 
molte e molte amiche che avrai nel vangelo di Gesù 
Cristo•~. 

Questi quattro aspetti della tournée del Coro del 

Tabernacolo Mormone del 1991 - la pubblicità degli 
organi di scampa, i concern, i ricevimenti e pranzi, le 

riunioni al camineno e le riunioni sacramemalt - sono 
stati possenti scrumemi del Signore per favorire il 
riconoscimemo pubblico, sentimenti di buona volontà e 
solidarietà verso la Chiesa na innumerevoli persone in 

wrre le nazioni visitate . 
.. Voglio lodare la Prima Presidenza di que ta chiesa•. 

ha dichiarato l'anziano Nelson, •per la decisione di 
studiare la possibilità di una rournée del Coro del 
Tabernacolo in queste nazioni molto tempo prima che 
cadessero le barriere politiche c crollassero i muri. Per me 

questa è una chiara prova del loro potere di profezia•. 
L'avviso che sì sarebbe effettuata tale cournée fu 

anche un inviro a prepararsi - c i componenti del Coro 
si prepararono, linguisticamente oltre eh~ mw.icalmente. 
Metà dei dodici concerei furono tenuti in città di lingua 
tedesca: Francoforte, Zurigo, Vienna, Dresda e Bcrlmo 
(due concerti), un concerto tn una ci n~ di lingua 

francese, Srrasburgo, uno 10 una ctttà Ji lingua 
ungherese, Budapest, uno in una ciuà dt lmgua cee<'~, 
Praga, uno in una citrà di linl,>ua polacca. Va~avia, e ùue 
in città di lingua r~a. Mo ca e San Pictroburgo. Il Coro 
imparò e cantò in modo esemplare l'mnu na:tonale e 
almeno una canzone cradi:=:ionale in ognuna di que ·te 
città, neUa lingua parlata dalla popola:=:tone. Inoltre fu 
cantara una importante compol>iziune in ebraico e, 
poiché l'anno scorso st è celcbraw il Juccente imo 
anniversario Jella morte Ji Mozart, ti Cnw canrò l>pcl>SO 
una selezione delle opere di Ml)%art in latino oltre, 
naturalmente, a cantare le opere 10 ingle c; rutto ciò lì 
obbligò a imparare a prc.mundare otto lin~uc ~traniere. 

Per molti mesi, pruna di int::iarc la wum.!e, 1 membn del 
Coro si sottoposcw a Jue prove setumanali, oltre a 
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dedica re .. altre lunghe o re a studiare, mandare a 

memoria e imparare a pronunciare correttamente le 

parole degli inni», ha dichiarato un componente del 

Coro, aggiungendo che non si era mai impegnato con più 

maggiore buona volom à in vita sua. 
Poi ci fu la preparazione spirituale. •Sono dieci anni 

che faccio parre del Coro•, dice Susan Chrisrensen, •e 

ho preso parte ad altre toumée, ma sapevo che questa 

roumée sarebbe stata un'occasione speciale, che avrebbe 

richiesto un grande impegno. A tutti noi fu chiesto di 

prepararci spiritualmente. Come gli altri componenti del 

Coro, pregai a lungo. Lessi le Scritture, studiai e digiunai. 

Andai al tempio per essere sicura della mia preparazione. 

Spero c he la geme non la consideri una vanteria, ma 

credo che rutti noi ci sentissimo pronti per essere usati 

come strumenti del Signore ... 

•Quante persone vedono avvera rsi nel loro caso il 

desiderio dt Alma!,. dice Susan Tare. •Sapere, là dove 

dice: ·Ah se fossi un angelo, e potessi veder esaudiro il 
J esiderio dd mio cuore di andare a proclamare con la 

rromha d t D t o • (A lma 29: l). Riuscue a immaginare 

come Cl si ente quanJo si può usare la propria tromba 

per ti S tgnore c cantare d;n·anri a cento mtlioni di 

peN>ne che , .• a:-.coltano attentamente e vi osservano, là 

dnve la parola Jel Vangelo non è srara ancura 

proclamata! Ma è necessario essere preparatt!• 

QuindJ essere prcparatJ a inconrrare le pen;one J(l[X' 

il conccml, ulcre che duranre altri contatti durnntc la 

tournée, era l'ubietnvo prmcipalc Jei componenti Jcl 
Curo. •Ognuno di nm fu messo a pane», dice Kcnncrh 

Wilks. «pt:r :.ervire come missionario del Coro del 

Tahernacolu•. 
Tro le nltrc c<.~ questo signifìca che obrn1 comj.'Xmentc 

del Com va in murnée con decine Ji rcgisua:umi u 

nn tri a c,l cna delle esibh:10ni del Conl, ccnw 

cononcmi degli Articolt di fede e alrri centl) canoncim dt 

A destra: Il palcoscenico 

della Sala Smetana, a 

Praga, Illuminato in 

maniera eccezionale per 

consentire le riprese 

televisive del concerto del 

Coro del Tabernacolo 

Mormone. All'estrema 

dttstra: JoAnn South OHiey 

si esibisce In un a solo 

durante Il concerto tenuto 

a Dresda (Germania), 

accompagnata al plano da 

Ellzabeth Ballantyne Elllot 

e aJ flauto da Debra 

Gehrls e Kathy Parker. 

riferimento ai missionari, per ogni singolo paese, con su 

serino l'indirizzo e il numero di telefono della sede della 

missione nel paese stesso. Come tutti i missionari, i 

componenti del Coro acquistano le cassette e i cartoncini 

a proprie spese - come ulteriore dono da fare alle 

persone che incontrano durante U viaggio. Se l'impau o 

spirituale de l Coro è stupefacente , no n c'è Ja 

sorprenderei. Poiché 313 dei suoi 324 componenti hanno 

preso parte a lla roumée europea, il nume ro dei suoi 

componcmi era superiore a quello dei missionari a tempo 

pieno di due missioni. Mandare in una città o spargere tra 

il pubblico 3l3 missiona ri e altre tre ntadue persone 

assistenti di scena (in rotaie più di 500 miss ionari , 

conranuo i mariti e le mogU dei componenti del Coro che 

li aveva no acco mpagna ti a proprie spese) signifìca 

provocare inevi.tabilmente l'inevitabile : un'ondata di 

esperienze spirituali, quel genere di esperienze ben note ai 

membri della Chiesa di tutto il mondo: 

UN VOLTO 

.. Due mesi pnma della rournée sentii che durame il 

viaggio avrei dovuto cercare un volto tra il pubblico. 

Così pregai per rrovarlo>•, dice Janalee Free ... Poi feci un 

~ogno - vedevo una persona, ma non il suo volto. Non 

o perché. l'idea che si trattasse di un cecoslovacco si era 

radtcnta nella mia menre. Ad ogni concerto cercavo quel 

volto. Doro il concerto di Praga vidi un uomo c he 

te neva treno nella mano il programma me ntre mi 

guardava intensamente. Gli porsi la mnn o e, in 

que ll'istante, capii che si trattava della persona c he 

cere<wo. Mi strinse la ma no con grande intensità cd 

emo:ionc. Ci presentammo. Disse che non avrebbe mai 

tmmaginato ciò che aveva provato al conce rto. •Non 
posso spicgarlo•, egli disse . .Vuole un'incisione di un 

concuw del Coro?• gl i chiesi. Pianse tjuando g li 
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consegnai la cassetta. La renne srren a aJ petto, mentre 

riempivo un cartoncino di riferimenro per i missionari ... 

· DI' LORO CHE LI AMO• 

Dopo U concerto di Praga un componente del Coro, 

appena uscito dalla Sala Smemna, si fermò a salutare un 

uomo, una donna e una raga:!za adolescente, senza 

tuttavia poter comunicare con loro. Subito dopo un 

giovane si fece avanti per rraJurre. Disse che i due erano 

i suot genitori. Egli era anòato a studia re negli Stati 

Uniti, aveva conosciuto la Chiesa ed era stato battezzato. 

Ma, disse, i suoi genitori erano molto contrari alla sua 
decisione, sicché aveva dovuto praticamente obbligarli a 

vertire al concerto 4uella :.era. Tuuavia spiegò che 

durante il concerto essi avevano, per così dire , •preso 

fuoco». «Parlammo per qualche minu to, poi mi rivolsi ai 

genitori e dissi al figlio che cono ceva l'mglese: •Spiega ai 

tuo i genitori c he se vogliono essere veramente felici 

dovranno unirsi alla Chiesa. Spiega loro che il Vangelo è 
vero. Dì loro c he li amo•. Ln Spmto faceva sentire 

fortemente la sua presenza. Mi abb racciarono. Mi 

baciarono. Mi tennero la mano. E dissero che avrebbero 

parlato con i missionari•. 

·TU SEI UN APOSTOLO?• . . . . . . . . . . . . . . . 

«A Varsavia abbiamo un lontano pareme. Lo informai 

Jella visita del Coro•, dice Charlenc Va n Wagenen Gale. 

«Dopo il concerto, tenendo IO mano In sua rorogrnfia, lo 

cercai tra il pubblico sino o che lo trovai. Quella sera a 

casa sua parlammo del Vangelo - della rivelazione 

moJema, della Restaurazione, della Parola dt Saggezza. 

ln più occasioni vidi piangere sua moglie. Dopo aver 

parlato degli Apostoli e J e i Profeti , nel mezzo della 

conversazione mi imerruppe per chiedere: .Tu sei un 

aposto lo?• •No, sono un discepolo•, risposi, e spiegai la 

differen:a. ·Ma ru parli con mma convinztone•, esclamò. 

·Dico soltanto ciò che so•, rispost. Ed !!gli continuò: 

.Voglio sapere perché quando parli mt sento tanto 

diverso•. Gli parlai dello Spirito Santo, pot gli chiesi: 

.Vuoi incontrare i misstonan per saperne di ptù?· La 
risposta fu affermativa ... 

· SONO L'UOMO DELLA LUCE-

«Dopo t1 concerto dt BuJapest mi avvicinai a due 

uomini con la barba ... Jicc Kay Lynn Wakefìeld. ·Chiesi 

se a loro era piaciutO il concerto e porsi la mano per 

saluta re quello più vicino. Egli si gua rdò attorno, 

chiedendosi a c hi scavo parlando. Allora gli detti il 
cartOncino con gli Articoli dt fede. Si tirò indietro 

dicendo: ·Sono l'uomo della luce• - un tecnico aJJeno 
aUe luci durante ti concerto. Sembrò !>Orpreso che vole~i 

parlargli. Lo rassicurai diccndoglt c.hc ero felice dt parlare 

con lui e lo ringra:iat per ti lavo ro che ;wc' a wolro 

durante il concerto. Gh c.htc:o.t cht fosse ti uo amico. Mi 
rispose che egli non parla\ a l'mgle .... e c che :.tuJia,·a per 

diventa re mintsrru d1 culw. A qucsro punto dts"e dt 

nuovo: ·Sono soltanm l'uomo della luce•. All~'ra ~li posai 

la mano sul braccto, lo guarJ.ll ncgh occlu e dts 1. ·Tu set 

un figlio dt Dto, cd Egli n ama tamn•. Glt rxmaì la nua 
testimonian;:a, sptcg.mJogh che noi mpprc,cnt<wamo il 

no, tro Padre celeste c il Stgnurc Gc~ll CnstL>. Gli due i 
di tradurre questo me:.saggio ;J I ~uo amJCl) che non 

parlava ingle:.e. Mcmrc npcccva le mie pamlc, Cllppiò a 
piangere . Sembrò come -.c fossti1Hl i'>olan dal rcsw dd 
pubblico e non :.i senti cm ptlt le voci della full.\. Dissi 

loro c he porevatw n cevere un.1 C()pta dd Ltbro di 

Mormo n d:u mb:.tl)llart. Il :. un <l mÌCll sruJenre era 

visibilmenrc commo~,o c prllmi~C che '" rehhc chiesto e 

len o il hbm• •. 
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In olfo o sinistro: il Coro 

riceve l'opplouso del pub-

blico de llo Schouspielhous 

di Berlino. In olfo o destra: 

l'orgonisto e alcune 

componenti del Coro pubblico pe r distribuire i 

durante i concerti tenuti o cartoncini con gli Articoli di 

Berlino. Sotto: alcune fede nello lingua del 

componenti del Coro luogo. Queste sorelle 

stanno per mescolarsi ol honno onche compilato 
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-IO 

molti moduli di riferimento 

per i missionari, quando le 

persone honno espresso il 

desiderio di conoscere 

meglio lo Chiesa. 

•QUANDO ARRIVAI AL NO~ Ol JOSEPH SMJTH. 
• • • • o o o o o • • • • • • • • • • o • • • • • • • 

.. Prima dd concerto al Bolshni», dice Ann Halversen, 

«se n tii una mano sul braccio. •Vuole parlarmi dei 

Mormoni?• chiese una Jonna. •Parla inglese?• chiesi a 

mia volta. ·Sì•, rispose. ·Lcì è cristiaml?• cl·lie~i ancora. 

•SÌ>, mi disse. Allora le feci 4uesca domanda: ·Sapeva 

che Cristo andò in America dopo la Sua risurrezione!• 

·Davvero!• esclamò, spalancando gli occhi. Allora le 

spiegai brevernenrc la :.mria Jel Libro di Mumwn. Mi 

sentii ispirata a continuare, <1 spiegarle come abhiamo 

ricevuto il Libro dt Mormon. Quando arnvai al nume di 
joseph Smirh, la pre en:<l dello Sptmn era ramo porenrc 

che il momento sres:.o in cui pronuncmi ti suo nome 

scoppiai a piangere. Lo Sptriru era canto forte che 

anch'ella scoppti'l a pt<lllgcre. • Perché provo questi 

sentimenti?· chiese mt le lacrime. Allora le parlai JeUo 

Spirito Samo. lmmedtatamcnrc .1llungi'1 la mano, mi 

fennò e Jil.sc: .Questo è quello che cercavo•. Pnma della 

fine della serata riuscii a prc:.emarla ai mLSsionari ... 

.. VOGLIO QUESTO LIBRO· 
• • • • • • • • o • • • • • • 

«Avevo portato con mc un Lihro dì Mtlrmon in russo 

Juranre rutta la cuuméc, c arrivati a ~abato - l'ultimo 

giorno della tnurnée - ntll'l l'avevo ancora Jaw a 
nessuno. Mi chtcdevn perché non l';wevu fano .. , Jicc 

Wilma S. Livsey ... Qu;lndtl scesi per la cola:ione nel 

no::.tro albergo Ji San Pietroburgo, mcontrat sulle scale 

una deUe no:.tre accomp<tgnmnct ru ::.è - una giovane 

mulw éHtraenre. M1 chtc~c ~c ero pmnta a parttrc. 

Rt ·posi: c No. Devo trovare qualcuno a CUI cnmegnare il 
Libro di Murmon•, c glicln mosrrai. Ella db:.e che le 

sarebbe piaciuw averlo. Stlrpn:sa, le di::.!>i: cNu, 4uesw 

libro è per una pcn;ona molw specia le . Deve esserlo. 

L'ho porrarn cnn me per runa l'Europa uricntnle, 

a::.penando la perstma giu::.m ,ll la quale darlo•. Dtssc di 

nuovo che le sarebbe pinciutn avere 4ucl libro. cMn 

questo libro deve andare a qunlcuno che lo leggerà. E' in 

russo•. Allora Jisse con gmndc emm:ionc: .In cot\osco il 
russo. Lo leggerò. Voglio quel libru! • l ~uni occhi s i 

riempirono Ji lacrime. mentre Jiccva: .Vorrei ctm1inCiare 

a lcggerlo subiw•. Le consc~nai il libro. dicendole che 

era una seconda re::.rimnmnnza di Cri:.tn - c:.sendl) la 

Bibbia la prima. Le parh1i della prome:.~a cnmcnura nd 

Libro Ji Moruni c le ~riegat che. ~e nvesse pregato Jupo 

averla lerw e che se le avc~e t!.ptraru ~ennmenti ~mult ai 

miei, Joveva meHcrsi m cuncatw cun t mts~ltmari. Le 
deui un cartuncino con MI scrmo l'tnc.ltn::o Jella l)eJe 

Jella missione. Entrambe con gli occhi pteni di lacrime ci 

abbracciammo, eJ ella ripct~ Ji nuovo: .Vugliu quel libro. 

Le prumetto che l t l legge n)• ... 

Le srorie pmrchhcw coruinuarc - mme dn riemptere .. . un mrera vtra. 

· Per ljuantn hu semiru di far parre Jt qualcosa Ji ptù 

grande di noi, non w se avrò m:Jt 111 vl(a mtn delle 

esperienze come lJUclle che ho 'tssuw•, dice Tom 

Rugerson. •Non ho m;ll ~enutu ti Cow cantare ranw 

hene. E' srata l'espericn:a pttl ~rmtuale. emotl\ a, 

entusiasmante, completa della m1,1 \'H.l. Duranre 1 

concerti - parttcolarmeme qudlt tenuu nelle na:umi 

dell'ex-hlocco nnentalc c 1n Ru sstn - a metà 

dcll'e:.ibiziune :.i 'eJev.t 1.1 gente c.he fmalmenre ci 

guardava neglt uccht, ptll ::.urnJe, a. E alla ii ne w m 

eraYamo commossi sino alle lacrime•. 

Dice Marcie Alley: -Per muln wmptmeno del Cun1 è 

smro un 'ringgio molto fauctli>O. Il Stgnore spesso ci ha 

chiesto cose che per alcuni dt nlli erano dtffìcili da fan:, 

ma ci siamo lo stesso lifnr:ari Ji farle. E poiché riteng\l 

che abbiamo fano la mnra parre, granJt sono state le 
henedi:mni che :.i ~unn rh·er~.ue su di nut. Chiedere ai 

cantanti tl al perMmale terntLn Jt viag~i<lre per pilt Jt 

metà della gtornara, tenere un concerw dt due ort. la 

ste::.:.<l :.era c abu!>i la mntrin;"t dt'ptl ap~na Cll11.\llC tl a 
volte sci ore J1 sonno, c:-,cndtl 'f":'"' Clhtrent a pt1rrarc 

il nostro pesame bag;lgiJU al ntl~frtl allllggtn. :-care Ohllt~l 

auenri al c ibll e <t llè bevande che cun~uma' .unu per 
e,·irare di ·cntirct inJhp~hrt e non porcr cnnunuare a 

cantare - !>Ono co e che ~olt.H1W un gntp(l\l Ji S.mti 

Jegli Ulrimi Giurnt tanto tmpegn.tti P'*~' ;uw l.tre cun 

tanta gioia. M n d<HC\' 1 da fare c, pnma che 'e ne 

rendimc cunro, \'1 ~emitc npiem ddh1 Spirit,l. Senrire 

che ptmcstc cancan~ per nma b ntltte. Ntln \: (1\l'stbtle 

prendere parte a una tuurnéc contl' que!>t<l ~en:a ncevere 

una tcstirnonian:a dt Cht M<l dtl'tro a tuna l'upera:illOC•. 

Un componente Jcl c,lfl) ha rlit:.i-Ull(t) Ctl'Ì 

l'e ·pcnen:a a nome dt wtn: - Ho fano tuuu dò chi! mi 

ero propt1:.ro di (are. Hu J1llrt<lhl la nua tc~ttmtmian:a a 
rutti cultlrO che mi ascolt.tv;uw per Juc urc tl)!nt scrn. H\l 

daw Iom rutw ct(l che ,1\C\ \l. Tunn•. t..J 
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«Il Signore vuole questa tournée» 
Il 19 apr~lc 1991 WcnJdl M. 

SnHHH, prc~idcntc dd Coro Jd 
Tahcrnacolu M ,nnHli1C, :.mvn 

p;lrlando nel suo ufficio dell\lrmat 

immtncntc Lourn~e dd Coro del 
Tahcrnacoln in Eur<lpa. Ru :i~ i a 

comprc:.a, il cui ini::Hl era previsw 

per 1'8 giugno ~liCte:>l>IVU. 

Orma• ·"c\ a h1 cèrrc::a eh è, 
nono~rantl.! la tournéc IHHl fo se 

ancnra mi:tara. turw ~arehlx anJaw 

:.econJ<, i piani c chl' In rournéc 

nvrcbhc rhcn:.l>n ~-rranJe Mtccc~u. 
.. consentilcmi di raccomarc una 

:>Wria str<1orJll)artn•, di::sc. «Ulltrn~è 
comi.! 4uclla c he ci éiCCinginmo a 

comptcrl.! riLhteJono la ~tipub:ionc 
per rempo J1 innumcreHlh conlr.uti, 

C<lme c1J e~cmpio 411ctln cnn Jc 
:wiolincc che vt fl\lrter.mno ;\Ile v;1ric 
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Je:.rina:ioni, per le ·ate Ja concerto m 
cui vi C:iibtrete, con gli alberghi che 

dovranno pmvveden~ nlle neccs:.itil di 

vino e alloggio per 51 O pcr:.onc. Fa 
parte JeUa normale pnll>!!i effetrumc 

pagamenti anticipati n intervalli 

!!Whiliti; alcuni di qucMi pngamcnti 
sono ahhascan:a consi:.tcnti. La dnta 
\.lei 7 fchhraio 1991 divcm() per noi 
un<l data molm importante poiché, in 
4ucl giorno, Jovevanw vcrl><UC un 
anticipo molto rilevante. Verso In flnc 
d t }.!Cnnaiu nm1inciai a preoccupa nn i. 

La gente ric~Hda cosa scava 
accadendo nel mondo a qud 

tcmp<>! ,. chic:.c a qucsw punw. 

«L'offensiva aerea conrm l'lrak crn 
iniziata il L6 gennaio, l'o(fcnsivn 

terres tre se mbrava ormai immi· 

ncnre, e in tutta Europa grande era 

ormai il timore Jì <Hrcnta t i 

terroristici c di catwrn di o:.tnggi. 

Individui e organizzazioni canccl

lnvnno a rutto :.piano pinni c 

progrnmmi a C;tusa Jci timori 
collcgan al1;1 guerra. Gli cnri 

dell'Europa Clm i quali eravamo in 

trattntivc temevano che anche noi 

potes~tmo cancdhue la wuméc. 

Co:.ì venerdì l febbraio rdd\mai 
al prc:.idente GorJl>n B. Hincklcy 

delln Prima Presidenza, dal qua le 

dipcndll .• Presidente, avrei bisogno 

di vcdcrl:l•, Jissi. .Va bene•, risptlsc. 

.Venga su bi tu•. 

And;li a e:.purgli In situa:i~mc. Pni 

nggiun~i: ·Prc:>idcntc, è in gioco 1.1 
rcputa:iune della Chki>a: l>C 
annullinmu In wurnéc c JWi la 

ArR ilE 1992 

o~J 

Mentre si recano al Teatro 

Bolshoi per tenere un concerto, 

l componenti del Coro trovano il 

tempo di farsi ritrarre davanti 

alla CaHedrale di San Basilio, 

nella Piana Rossa di Mosca. 

guerra hntl>CC prc~tu, faremo una 

hrutrn figura. Lei immagina C<lS;\ 
pcn-.crannn d t nm 'Il' \ eniam~l meno 

agl i impcgtll che ahh tallHl préMl 

dupu ovcr chtc::-w. impl<lf<lW, Ji 

pnter ;lCcedcrc ;l tante prc~tigt~lsc 



:><lle da concerto c <lVe r orrenuw 

l'appuggau Ji tanti spnn:.or. D'altra 

parre sarehhc J;wvcro una scelta 

tragaca M!, nel C<ll>ll lt! co:.e non 

camhaa:.sero, andas:.tUHl ava nti 

mcrrcndo ~~ mchio la vita di tante 

persone c la tranquillità di tante 

famiglae. Prestdcnte, se c'è anche la 

mintma pos:,ibtlità che la Prima 

Prcstdcnza pensi Ji a nnull are la 

rournl!e, dovrei sapc rl o subico, in 

vista dclln rilevante somma Ji 

denaro che dovremo versare giovedì 

7 fehbnHo. Pre:,adcnre, sono vcnum 

qui :1 chiedere consiglio•. 

Pa:-sì1 il Hne setttmana; il lunedì 

mamn.l lèlctonai dt nu(n·o e di:- i: 

• o • • • • o • • o • • • o • • • • • o 

·Pre:.adentc, \'orrcr ~>arere se la Prima 

PresaJen::<l ha pre:,o Ull<l decisione 

·ulla quesrione Ji cui ho parlaro con 

lèi venerdì :-corso•. 

Il presidente Hinckley Jisse: 

•WenJcll, praucamcntc non ho 

pensato nd altro dopo la sua visita•. 

Ci fu un momenw di silenzio. Poi 

aggiunse: •Le dirò questo. Il Com 

andri'l in Europa quest'estate. La 

guerra sarà prcsm finita•. 

Dissi: ·Prcsidcnre, è u1tro quello 

che vnkvo sapere•. Dopo questa 

Lclefonaw feci i passi nccc~sari per 

fare fronrc ai no~rri ohblighi 

finan::iari c procedemmo come Ja 

programma. 

Era il 4 febbraio. L'offens rva 

terrestre in quella tragica guerra non 

iniziò sino a l 24 febbraio! E i 

combattimenti ebbero fine con il 
ces:.arc il fuoco del 28 febbraio. 

Ma Ja quelle Jue cunvcrs:lziuni 

imparai che questa couméc che sriamo 

per iniziare è stata Jccrctntn dnl 

Signore, che il Signore vuole questa 

toumée. Egli vuole che andiamo, c noi 

andremo e saremo protcrti c avremo 

successo, perché que~ra è una missione 

affidataci Jal Signore ... 

Quel giorno era il 29 arrile: 

mancavan,, ancora quaranra giorn1 

prima della Jara fissata per la 

panen:a deJ Coro dcllìtbcrnaCl,lo. O 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La Chiesa cresce nelle nazioni visitate 
durante la tournée 

Gt.!rmania: ~6.000 mcmhri. 16 
p;dr c 1 templi (.1 Francofurr~ c 

Frcr""'l'rg). Il Wl.1lc ~uindrcarn 
include l'arc.1 gttl conoscium come 

Rcpu hhltc•1 Dcmnumica Tedc:.Gl 

(Gcrmanta Oracnrale), in cua \ iHmo 

urca 4.500 mcm~n. 
Francia: l b.l00 membri, 5 pali. li 

numcw l1H.1l..: Jet membri della 
Ch1..:~.1 nelle n .l:tona europee Jt 

lml.(u,\ lrancc~e. francia. ' \'a:::cm c 

Bdgll), ''llw in t11tale urca N.Ol'XI. 
'i:::cra: 6. 500 n1cmlm, 3 pali e 

l 1cmp111 (7,,llrkolcn) . 

Ungheria: 40L memhri. 

d1~1 r~..·no. 

Au~>tria: ) . )(10 mcmhri, l paln. 

Cccn~lov,ICc h w. 400 membri, 

dbtr~..· tll1. 

P(llo ni.l: 100 mcmhri, l Jbtrerro. 

Ru1>1>i:t: WC mcmhra (di cur l 00 
'i\nnn in l 'hmt.J) . _ 

La cerimonia del primo colpo di 

piccone per la costruzione della 

cappella di Varsavia, sotto - la 

prima cappella della Chiesa 

costruita in Polonia - fu tenuta 

il 1 S giugno 1989. La prima 

missione in Polonia fu ist ituita 

nel luglio 1990 e la prima 

missionaria polacca Ursula 

Adamska ha servito nella Missione 

di Tacoma (Stato di Washington) 

negli Stati Uniti. 
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Le pietre mi iari 
~e a tournée 

• Friedrich sdorf e Francoforte (Germania), lunedì 

1 O giugno: se i compone nn del Coro Jd T:thernacolo, 

ansiosi per l'impegno che li aspcna. H\ eva no bisogno Ji 

una conferma Jel succcs~o delle co e a venire l'hanno 

avuta in occasione da quesw primo conccrw qui sul 

pracn amisranre il Tempio Ji Francofone, inaato nei 

sohhnrghi Ji Friedrichsdorf. 11 mma-wncerro all'aperw di 

venti minuti, che do,·c,·a int:iarc alle 12:30, è staro 

rirarJaw Ji qualche minuw .1 cnu')a dellcl piogl!ia; ma 
poi, vi ·m che cmquccenrn aharann Jclh_l citt~ erano in 

arresa di ascoltare il Coro, i rcsponsnhrlt hanno daw il 
via con il rraJi:rionale scambio di :.nluri rra il sindaco Ji 

FriedrichsJorf, Gcrd Schmidt, c l'nn:iam> Ru:, cii M. 
Nelson. LH pioggia conrinu<l. Pot rl Coro comincio a 
canwre (',..Allelui<l>•, un inno il cui teseo consi te di una 

sola riverente parola: a lleluia, che signitìca «lode a Dio», 

ripentta continunrncnre per ~c~sanrncinque volte. Nel 

gi.n1 Ji un minuw la pioggia cessa, pochi minuti anwrn e 

il vento spa::a vta le nuvole, ;lppnrc l'a::urro del caekl c 
il sole illumina la :.cena. Un grornalc dr Francoforte ha 

inriwlato l'arric,,lo •L'AIIclui.l ferma la rwg$!ta •. Il 
concerttl tenuh1 la sCC!'!-.<1 ~era nel lanH1'>0 Teano 

ddi'Opera dt Francoforte da\'ann .1 2.250 spcrtarori ha 

rbc,1:>St1 un grande succe-.s,1, ~orwlincaw J.1 quarrn1 

richtc re di hts. 

• Zurigo (Svi:zcra ) gHI\edì. 11 giugno: dt1po il 

conccrw di mam:Jì ~era tenuto a ~,m.,hurgo, an Franca.l, 

nella ala del Pala:zn det Congn:.,!'!t, dalla ~rurcfacente 

acustica, davanti a un puhhltco caHusi;bt<1 da 2.000 
pers,1nc. :-ra~cr<l il Com canra nclln Hallemwdwn -

uno sraJiu c~1pcrw rn cua di ::.oltto :-i :.volglli\O mcontri di 

hockey e concor:.i ippki c in cui spc:.so :.i csiht~Cl>IW i pill 

iamosi C<\ntnnn c musicbu. Nì111P:.tantc sin unpossihrle 

che anche 31 3 vnci ric~cnnl1 a far vihnrn~ quc~La velsta 
arena Clm il suo pubblico Ji 8.400 pcr~>one, lt1 stadit1 \! 

pervastl da uaw swpend11 spinrn. Anche gli -.pcLLaiOri plLI 

lontani scmhranl' inchilldati al loro pu:.r,>. Il tutl,1-

poiché, lll contrario di tutti gh alm concerti ddla 

tournée (organi::!za[i Jalla dilla Speca.1il:cJ Tmn:l Ji 
Londra c pubhlici:zau Ja ampre,;m lncalt m ogni cmà), 

quesw cuncerru è ~raro orgam::ah1 c pronH1,:-n, Jictf\1 

loro richiesta, daa mcmhri Jclla Chae,a. 

-Venerdì maruna, J4 gaugn11: un membn> Jdla 

Chiesa con:.egna saccheru Ja e<H.lmdlc a ugni 

componente• Jd Con1 come 'egm1 Ji gratituJmc per il 
concerw Ji ieri sèra. I cumpuncmi Jd c,,r11 deciJunn Ji 
non apnre i acchetri, ma di purwrla Ctlll é m Pol,,ma c 

in Rus:.ia per fame Jom1 at bam~ina. 

• Budapes t (Ungheria) :.ahaw 15 giu~no: i 

componenra del Con, ~uno cnnsélpe,•uli dclln ptetra 

mili;nc che pnrnmno que-.ca :.era tèncndc) ti loro 

concerto nella vetusra Opera davami a 1.400 spettatori, 

poiché ·i rrarrer~ dd primo cnnccrw tenuto dal Curo in 

una na:ionc chè per rnntn tcrnpu h.t fatt11 parte del 

blncco nnemalc smw il regime cnmuna~ta .• Lt1 ~panw 

era mlmcmc victnn que~lél :.era che rutti ne era\,\nltl 

commo:.:.i,., dice un cnmJ"'memc ~.Ici Coro, dtlr"1 la prima 

Ji rnulrc ~enne ricl.hc di cmn:auna c di :.pintu;lii(J. 

Durame al c~mcerw di quc~ra 'era l- .,t.Ho rcct'>tratu il 

primn Jd rre rro~rrarnmt .. L1 p•1ml.1 c l,1 nn1..,K,l , ,J ";l mi 

agla sperrawra unghen.~.,, chl• ' <lPC\' ,\1\tl c.:he ~uc,to 

programma sarà rrasmc:.Ml 111 ruuu al mnndo dal h'm 
pae:.c. 

-Dnmcnrca, 16 gaugno: l'.ln:a .tn~' f\!eJ,on In 

cummuovere 1 m..:mhrt del Cnn1 ,(ur.mh.' !.1 rnllltlllle 

~acramcnmlc clnmènrcalc qunnJ11 dc.,crìw bre\ l'mente In 
:.wria Jellc <lltivtlà :>\'Olte d.11l.t Chtc,,l 1~r pa.mt.lre 1 o,cma 

del Vangd11 nelle na:tulll del hllll.lc1 ,mcaualc l' nella 

Rcpuhhlica Ru~a. 

• Vienna (Austria) luncd1 17 gaucno: -.ra,cr.l nella 

Musib·crcin ... san t uarit~o dr Br;lhms c Jr nwhi alui 

giganti dcii;\ rnu:.ac.t, ì: 'létl\1 rcghtrahl Il sc..;ond,, 

programma •La mustca c l.t p.trnla , che 'tlrJ tr:Nnc~lll.l 

in Jiilcrira in tut r,1 il llllll1dl1. Ducmil,a l!rt1t(l'' ,\,Cl1lt<Hl'ri. 
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In alto a sinistra: una organi di stampa. Inoltre 
conferenza stampa con i la radio e la televisione 
componenti del Coro hanno trasmesso molti 
all'Opera di Budapest concerti per farli ascoltare 
(Ungheria). La presenza in milioni di case. Nella 
del Coro ha sempre sala Repubblica Russa un 
ricevuto grande programma speciale di 
attenzione da parte degli mezz'ora, che ha visto il 

Cl'rtl ~mcno1 Ji cantare - neanche dopo :.ci bi:.! Un 
fun:tonario della ORF SAT 3, una rere televisiva che 
rm:.mcuc il conccrro, dice che l'applau '(' rriburnm in 
piedi al Coro è una rarità nclln Musikverein, nelln cui 
storia -;i è vcrilìcaro soltnnw io alrre due occ:lsioni. 

• Praga (Cecoslovacchia} martedì 18 giugno: ::.i è 
rcnuru un altro concerto pcrvnso Jn una ricca 
... ptrinmlità, que:.ta vulm nelln Sala Smcwna davanti a 
l. 300 per one, nel scwnJo pncse già facente parte del 
hlll<:Cll orientale \'isitaro Jal Coro. Questa scrn rimarrà a 
lungP nnpres:.a nei ricordi dci componcmi del Coro c ~1..:1 
puhhltco, p(liCh~ -.i è sentito cantare, Cllllle pnmu ht'>, 
una can:unc J1l'J1lllare ct:Cll:.luvacca, .. Tcccve, Voda, 
Tec c ve •. Que-.t;l can:nne, per i ... uoi chmri nfenmcntt 
• .tla hhert il, è srarn npctutamentc prothtta Jurancc la 
"Lllrt,\ dt quc'w pac ... e, in quanrn i ditratllrt dt rmno 
riLenc' ano che ptHe-..:-.e fomcnr<HI! 1.1 nbclltl>nt: lr<l il 
pllpnln. Dopo ti crollo dei rcgimt cnmunbti lJUC,la 

c.m::\ll1e twn è fliÌt pmihiw - ~rrurc, cantandola, d 
Cl'fl' h.l datti pwva dt un certo Cllntggto, ~riacché nlln 
llllll 1 :.uldari m knct hanno la:.ciatn la CccP~Iovacchaa. 

L1 rcn:mne del puhhlico è ~wm :.lupcnda - tuHi 
hannn n~coharu il cantu in a.;s,,luto -;ilèn:io, inHllllhili. 
Pilt di un rer::o dì loro :.tava m piedi, tcncndt' nhc !t: 
hr;lLClél, mulu pl<tn.~t:V<llW, qualcuno :.~mhnn·a vcntr 
meno, c ruLLI cmhnwano avidi dt a'colr:1rc pan1le c 
mu.,aca con grande cmn:tunc. 

Coro cantare e portare si sono svolti molti incontri 
testimonianza, è stato dopo il concerto. Questo 
seguito da un audience manifesto pubblicitario 
potenziale di 1 00 milioni (pagina di fronte), esposto 
di persone. La sala del a Berlino, è un esempio 
Parlamento di Budapest della pubblicità che ha 
(sopra a destra) è stato preceduto i concerti del 
l'elegante scenario in cui Coro. 

Dopo il concerto un fun:ionario della rclcvbione 
ceco:.lovacca ha fatto ns5ervare che nella Sala Smcuma 
non era mai stata tributata un'ovn:iot\e in piedi. 

• D rcsda (G ermania) merctlledì 19 giugno: Junmte 
il rrn:.ferimcnrn il Coro ha fmro una Jevinzione per 
pr<Hl::<He pres:.o il Tempio di Frciherg. Parlando ai 
complmcnri del Com il presidente del tempio l lenry 
Burkhnrdr dice: .. Non ci volle molto tempo perché i 
cittadini di Freiherg Jice~~t:ro ·il no:.rro tempio•. Molte 
volte vediamo ddle coppie - giovani che non :.ono 
,Hlcor.l membri della Chicsn c che si preparano nl 
marrimonio o !>Ì :.uno appcm1 sposati - che vengono n 
br-.~ mrarre -.ullo .,fonJn Jd tempio. Essi sanno di non 
potervi cnrmn.•. ~la sono consapevoli che il tempto è un 
... amholn dt cremo mmrimonio c amore. Quando mnno 
nei gmrdmt del tempio sentono lo Spinw ... 

Il conccrro J, quc~ra sera è il pnmo tenuto in quella 
cht• era contlsciut<~ come Germania Orientale 
(Repubblica Democr.lrica Tedesca). prima dclln cndum 
del Muro di Berlino il 9 novcmhre 1989. Nel Pnla::o 
della Culwra i 2.400 l>pcttatori llffrnnn al Coro un 
trihuw m;u ricevuto in pa~saro: i bntrimani non :.ì sono 
fermmi smo a qunndl' l'ultimo componente del Coro è 
'ce:.u J,\l pnlco:.cenicu, pilt di cinque minuti dopo 
l'ulunlll his. Durante 4uesti cinque minuti i componenti 
dd Coro c ti puhhlico si ~111o scamhiari calom~i salutt. 

• Be rl ino (Ger m a nia) giovedì 20 gtugno: i 
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componenti del Coro molto stanch.i, sostenuti soltanto La Sala Filarmonica di 

dallo Spirito, dall'amore e dai ricordi, si esibiscono in due San Pletroburgo, a 

percorrendo più di 6.800 

chilometri. La tournèe è 
stata finanziata con l 

proventi dei diritti 

d'autore sulle 

registrazioni, del concerti 

e di donazioni. 

concerti, uno pomeridiano e uno serale, nell'ex#fiore 
all'occhiello del comunismo: il restaurato 
Schauspielhaus. Questa sera, più di 1.500 persone hanno 
tributato al Coro una splendida ovazione con il 
tradizio nale battito dei piedi. Questa sera rimarrà 
doppiamente memorabile per il pubblico presente, 
poiché Herold Gregory, assistente amministrativo del 
Coro e presidente di missione nella Germania Orientale 
al 1953 al 1957, è venuto al microfono per augurare a 
tutti la buonanotte e per annunciare che la Camera 
bassa del parlamento tedesco, appena pochi minuti 
prima, aveva votato il trasferimento dei suoi uffici, della 
cancelleria nazionale e del gabinetto da Bonn a Berlino. 
Quest'annuncio è stato salutato da un uragano di 
applausi e di grida di gioia. 

• Varsavia (Po lonia) sabato 22 giugno: una nuova 
manifestazione di emozione e di spirito. Come dovevano 
essere terribili le cose in assenza di Ubertà! Alle 15:30, 
proprio qui a Varsavia, si è avuta la dedica:ione della 
prima cappella della Chiesa costruita sul suolo polacco. 
Gli organi di stampa hanno dedicato molta attenzione 
all'avvenimento, in conseguenza di questa «iniziativa 
religiosa•. 

• M osca (Russ ia ) lunedl 24 giugno: il rer2o 
programma «La musica e la parola• è stato registrato 
durnnte il concerto di questa sera al Teatro Bolshoi, in 
presenza di 2.400 spettatori in platea e nei cinque ordini 
di gallerie di questo famoso teatro. Per molti è stata 
un'altra serata ricca di emozioni, come in occasione di 
tutti gli altri concerti nei paesi dell'ex-blocco orientale. 
La :.peranza e lo Spirito del Signore sembrano farsi 
sentire dappenutto. 

Il primo bis, •Go podi Pomolui• («Signore, abbi pietà 
di noi-.), inno durante il quale questa frase è ripec:uta 
enama ette volte, questa sera è apparso come una 

grande preghiera di penitema nazionale, in questo paese 
che da molti è sraro considerato a lungo un simbolo ùi 
oppressione. La grande e sincera invocazione elevata dal 
Coro con queste parole ha portato alia commo2ione 
l'intero pubblico. 

Al pranzo di stato, tenuto dopo U concerto, il vice, 
presidente della Repubblica Russa ha ricordato che il 28 
mnggio, meno di un mese fa, questa che è la più grande 
delle quindici repubbliche dell'Unione Sovietica nveva 
concesso il rtcono cimento ufficiale alla Chiesa m rutta 
la repubblica, che copre circa tre quarti del territono 
deii'Umone Sovietica ed è popolata da circa 150.000.000 
d1 persone. 

destra, è stata la scena 

dell'ultimo concerto del 

Coro, durante una 

tournèe che ha 

attraversato otto nazioni 

L'anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum dei 
Dodici, si unisce al seguito del Coro, insieme a più di 
cento altri cittadini deli'Utah guidati da fratello John M. 
Huntsman, per dedicare una fabbrica in Armenia, che 
produrrà prefabbricati in cemento ad alta tecnologia, per 
costruire case per i cittadini dell'Armenia rimasti senza 
tetro dopo U terremoto del 1988. ln segno ili gratitudine 
per l'opera di soccorso prestata dalla Chiesa alle vittime 
del terremoto, i funzionari della Repubblica Socialista 
Sovietica dell'Armenia hanno donato alla Chiesa un 
appezzamento di terreno nella città di Yerevan. L'anziano 
Russell M. Nelson e l'anziano Dallin H. Oaks, membri 
del Quorum dei Dodici, e l'anziano Hans B. Ringger, 
membro dei Settanta, hanno espresso gratitudine per 
questo dono. Su questo terreno sarà costruito un edificio 
mulcivalente che ospiterà uffici, una casa di riunione e 
gli alloggi per i membri della Chiesa che si sono offerti 
volontari per collaborare ad addestrare gli Armeni nella 
costruzione delle abitazioni. 

• San Pietroburgo (Russia) giovedì 27 giugno: com'è 
possibile che l'emozione, la spiritualità e la musica 
concinuino a un così alto livello? Questa sera sono stati 
richiesti sei bis da un pubblico esultante, commosso fino 
alle lacrime. Per la seconda volta il pubblico non cessa di 
barrere le mani sino a quando l'ultimo componente del 
Coro è sceso dal palcoscenico, dopo un affettuoso 
scambio di saluti con i presenti. 

· Meraviglioso! Meraviglioso! Spirituale! Spirituale! 
Leningrado è di nuovo fellce. Questa è una vacanza! ... 
grida un uomo in inglese con forte accento russo. l 
concerti sono giunti a l termine. Ma rimane ancora un 
giorno per fare visita ai nuovi amici russi. Domani ci sarà 
la riunione al caminetto conclusiva, che vedrà il Coro 
cantare di nuovo e i convertiti russi portare testi · 
mo nianza . L'anziano Nelson dìce al Coro: ocAvete 
ottenuto tutto il successo in ogni cosa che ci 
ru;percavamo da voi•. O 

)i.IJ M. ToJJ ~ Jireutm! responsabrle della rivista della Chtesa Eru1gn. 
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In copertina 
l:onz.•ono Russell M. Nelson, membro del 

Quorum dei Dodici, s'incontro o 
Lenmgrodo (ottvolmente San Pietroburgo) 

con l componenti del Coro del 
Tobemocolo Mormone durante lo loro 

fourn6e del 1991 l!onz1ono Nelson 
descrive gli straordinari eventi che hanno 
coinvolto lo Ch1eso nell'Europa centrale 
e orientale durante gli ultimi cinque anni. 

Vedi ~Eventi straordinari sullo scena 
d'Europa .. , o pag. 8. 

fotograflo di Craig Dimond. 

Copertina della pagina dei bambini 
In meno oi fiori tre bambine 

ammirano le bellezze naturali che si 
possono opprez.zore nell'emisfero 
settentrionale in questo penodo 

dell'anno, m cui lo triste no dell'inverno 
cede olio primovero - simbolo 

dello promesso d• uno nuova vito per Mti 
fottoci dal Solvofore Vedi .Sullo 

via di EmmouS», o pog 6. 
nello pogìno dei bombmr. 

Fotografia di Mrchoel McConkie. 
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LETTER.E \L DI RETrO RE 

UN GRANDE CONFORTO 

Non trovo parole per r ingraztarvt d1 

aver pubblicato in Der Stem (nome de La 
Stella in tedesco) del febbraio 1991 l'ani· 
colo «Non concupire• del presidente 

Gordon B. Hinck:ley. 

Quando la medicina è impotente, so che 

la parola di Dio può guarire. A causa delle 

mie cattive condizioni di salure ero stata 

licenziata e non avevo abbastanza denaro per 

pagare l'affìuo e acquistare il cibo di cui 

avevo btsogno. Volevo studiare e fare tante 

cose che le mte amiche erano in grado di 
fare, ma in quel periodo ero talmenre malata 

che non avevo neppure la forza di arrivare al 

negozio dall'altra pane della suada. 
Un giorno ricevetti Der Stem pnma del 

solito. Ave\'0 pregato per avere una salute 

migltore e più fede nel mio Padre celeste. 

L'articolo •Non concupire• mi aiutò a ren

dermi contO che stavo facendo tutto ìl 
possibile. 

Una sorelln nel Vangelo 
Gennania 

L' A.\IORE 0 1-: l SALVATO RE 

Voglto farvt le mie congratulaztoru per 

la Vt).)tra bella rhista. Mi piace leggere la 

Lwhona (nome de La Stella in spagnolo) 

perché i :.uot messaggi e i consigli delle 

Aurorità genc.rali e degli al m membn della 

Chtesa mi danno la for:a spirituale di cut 

ho btso~no. Quesn Imporrano messaggt 

mpecchianu l'amore che il Signore nutre 

per 1 Suot fì,::lt. 
Spero anche che rum leggano questa rl· 

vista c tl Lìbro dt Mormon, poi.ché J loro 

~copo è quello di aiutarci a raggiungere la 

vtta c tema e ad aver $UCcesso qut sulla terra. 

ù:mrcio Rr11X11 
Peni 
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S1amo molro comentt di leggere A 

Liahona (nome de La Srella in porto

ghese), soprallulto •l numero che con· 

tiene l discorsi tenuti alla conferenza 

generale. Mi (a tanto p1acere poter offrire 

ai miei amict come regalo di Natale una 

rivista tanto bella. La mta famiglta donò A 

Liahona a un famoso giudtce della nosua 

città, una per:.ona davvero srraordinana, 

ottimo giud1ce e padre. Ognt mese egli 

legge attentamente A uahona ins1eme 

con le Scnnure, per mwarvi ispirazione 

nelle sue declliiont e nei suoi verJem Ji 

gtudice. Speriamo che presro porremo 

convincerlo ad accogltere a casa sua i rrus

sionan che gli esporranno il me:.saggto del 

Vangelo. 

Famiglia Remor 
Ramo d1 Cncnnna 
Palu w FloriantJpolu 
(Brasile) 

U~ \IUTO NECES \RIO 

Fui bauezz:na nel (ebbraw 1991 e 

sulmo dupo nceverri il numero Jel gen· 

nato 1991 dr Der Srem. in cm le""' l'arti

colo nguardamc ti battc,tmo per • mom. 

Dcctsi che avret lnttu batte::are mia 

madre non arrena ave''' potuttl andare al 

tempio. In 'eJ!utro mta madre nu apran·e 

m o;ogno e mi Ji~,e che a\'rebl-e accertato 

ti batte~imo. 

Sarò eternamente ~:rata al mro Padre 

cclc~te perché Jevo -tue ta mera\'igho~ 

e~penen:a 'l Lu1 c: a D.:r \U'm, -.:.hc nu pc.lrt~ 

ti Suo mc;.,aggil'l, 

Enk<~ G~~:~l'll 

Rum~ J1 Gluckl.rdJJ 
Palo J., No:umtln.<rl'1 

(Gt'TYittmw} 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

Case celesti, 
famiglie eterne 

Presidente Thomas S. Monson 

Secondo Consigliere dello Primo Presidenlo 

pesso nei nostri discorsi e nei noslri inni si parla della famiglia, 

ossia del principio per cui .. la famiglia è la base del retto vivere e 

nessun'altra istituzione può prendere il suo posto, né assolvere le 

sue importantissime funzioni» (Prima Presidenza, 1962). 

Una casa si costruisce con calce, cemento, pietre, mattoni. Gli elementi 

che con tribuiscono a creare una famiglia sono l'amore, il sacrificio e il 

rispetto. Una casa che ospita una famiglia può essere un angolo di paradiso. 

Come la srrurrura grande o piccola che la ospita, la famiglia può essere 

n·umerosa o contare soltanto pochi membri, giovani o vecchi che siano. Può 

godere di buone condizioni di salute o può mostrare, come una casa, i segni 

deU'incuria o della furia degli elementi. 

Può essere formara da padre, madre, figli e figlie che vivono rutti in casa, 

dai genirori rimasti soli o solranto da una sola per ona; ma la famiglia 

continua a vivere, poiché le famiglie sono elerne. 

Sia che ci prepariamo a c reare la nostra propr ia famiglia, sia che 

semplicemente pensiamo alla possibilità Ji portare il cielo un po' più vicino 

a lla nostra arcuale dimora, possiamo tutt:i imparare dal Signore. Egli è al 

M A GG I O 1992 

.1 

Inginocchiarsi a 

pregare. Servire gli 

altri con entusiasmo. 

Aiutare la pecorella 

smarrita. Ognuno di 

queste azioni 

rappresenta una 

pagina Importante 

del progetto di Dio 

per fare dell'edificio 

In cui viviamo una 

vera caso e per fare 

di uno caso un 

angolo di paradiso. 



«Organizzatevi . . . ed e rigete una casa, cioè una casa di 

preghiera, una casa di digiuno, una casa di fede, una 

dimora d ' Istruzione, una dimora di gloria, una dimora 

d'ordine, una dimora d i Dio» (DeA 88:119). 

grande Architetto. Egli ci ha insegnato come dobbiamo 
edificare. 

Quando Gcstt percorreva i polverosi sentieri c he 
co llegava no ci ltà e villaggi di que ll a che noi oggi 
chiamiamo con riverenza Terra Santa, e ammaestrava i 
Suoi discepoli nella bella Galilea, spesso parlava per 
mezzo di parabole, o sia con un linguaggio che la geme 
cap1va meglio. Spesso parlava della casa e dell'influenza 
che essa ha su coloro che vi abitano. 

Egli Jich1arò: .. Qgni . . . casa divisa in parti contrarie 
non porrà reggere" {Matteo 12:25). Qualche secolo 
dopo ct dene quest'ammonimento: .. Ecco, la mia casa è 
una casa d'ordine . . . e non una casa di confusione• 
(DeA 132:8). 

ln una nvela:ione data per meno del profeta Joseph 
Smith a Ki rdand, nell'Chio, iJ 27 dicembre 1832, il 
Maestro dice: •Organizzatevi e preparare tutto ciò che è 
necessa ri (.); ed erigere una casa, cioè una casa di 
preghiera, una ca~>a Ji digiuno, una casa di fede, una 
dimora d ' istruzione, una dimora di gloria, una dimora 
d'orJinc, una dimora tU Dio» (DeA 88:ll9). 

Dove pot remm o trovare Jei piani più utili per 
costruire saggiamente c correttamenre una casa? Una 
cosa di quel tipo, infacti, sarebbe la stessa che è 
Jcscrirra in Maueo, cioè una casa co cruita ulla roccia 
(vedi Marrco 7:24-25), una casa capace di resistere alle 
piogge Jelle awersità, alle inonJa::ioni delle Jtfficoltà e 
at vcnu Jcl dubbio ~>empre pre enti nel nosrro Jifficile 
mondo. 

Qualcuno potrebbe chiedere: +< Ma questa rivelazilme 
dove\a scrv1re da guida per la costru:ione di un tempio. 
• 
E qumdi pertineme oggi}. 

A questa domanda risponderei : •L'apostolo Pao lo 
dt~se: •Non sapete vot che siete il tempio di Dio, e che lo 
Spirito dt Dio abita in voi? ... (l Corin:i 3:16). 

Lasc1amo qumdi che il Signore sia il coscrutture 
principale Jello casa - an::i, della fam1glt a -che 
~::o Lruiamo. Allora ognuno di noi può essere l'addetto 
resp(.)n:,abile di un aspetto importante dell'intero 
progerro. Turri noi 5iomo quindi dei costruttori. M1 
nvolgo quindi a rum coloro che sono interessati a 4uesto 
progerw per forrure loro alcune iscru:ioni di Dio, delle 
lezioni d1 \ 1ta c Jegli argomenti su cui nflenere mentre 

cominciano a costruire. 

Primo punto: inginocchiatevi e pregate. 
«Confiuati ne ll'E terno con tutto il cuore, e non 

t'appoggiare sul mo discemimento. Riconoscilo in tutte le 
tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri» (Pmverbi 3:5-6). 
Cosl Jisse il saggio Salomone, figlio Ji DaviJe, re J'lsraelc. 

Sul continente americano Giacobbe, fratello di Nefi, 
dichiarò: .. Guardare a Dio con ferme:;;a d i spiri to e 
pregateLo con grande fede• (Giacobbe 3: 1). 

Questo cons1glio divinamente ispirato ci giunge 
ancora oggi come un'acqua pura che bagna la terra 
narsa. Viviamo in tempi difficili. Gli ambularon Jet 
medici di rurro il mondo sono pieni di persone afflirtc da 
problemi emoti\'i, o l tre che da malattie fisiche. l 
tribunali hanno un gran daffare a concedere divor:.:1, 
perché la genre è afflitta da problemi non risolu. Gli 
uffici del personale e i comitati di fabbrica delle industrie 
mouernc dedicano lunghe ore a cercare di risolvere le 
difficoltà che affliggono i loro dipendenti. 

li uirigenLe dell'ufficio del personale di una azienda, 
che aveva il compito di risolvere le piccole dispute 
qumìdiane nell'ambito della fabbrica, alla fine Ji una 
giornata parricolam1enre faticosa, a mo' di scherzo, 
espose sulla sua scrivania un piccolo cartello a beneficio 
Ji coloro che si rivolgevano a lui per i loro problemi. Il 
carrello thceva: .. Avete provaw a pregare? .. Quel 
fun:ionario certamente non si rendeva conto che 
esponendo tale cartello sulla sua :.crivania dava un 
consiglio che avrebbe risolto più problemi, allev1am più 
sofferenze, prevenuto più trasgressioni e dam magg1ore 
pace e magwore contenteua all'animo umano di quanto 
st sarebbe potuto fare con qualsiasi altro mezzo. 

A un fumoso giudice americano una volta fu chiesto 
cosa pote\·amo fare noi, cittadini dei vari paesi del 
mondo, per ridurre i crimim e la disobbedienza alle leggt 
e trovare pace e contcnte:z=a nella nostra vira e in quella 
de ll e nostre nazi oni. La sua rispos ta meditata fu: 
«ProJXmgo il ritorno all'antica usanza della preghiera Ji 
famiglia•. 

Noi Santi degli Ultimi Giorni dobbiamo rallegrarci J el 
fano che, per noi, La preghiera di famigli a non è 
un'w,anza antiquata. Non c'è uno spettacolo al m(.)ndo 
ptù helln Ja vedere dt una famiglia unita nella preghiera. 

LA STELLA 
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C'è tama verità nell 'adagio, spesso ripetuto, che «la 
famiglia che prega insieme rimane insieme». 

Il Signore comandò che tenessimo la preghiera di 
famiglia quando disse: «Pregate il Padre nelle vostre 
famiglie, sempre in nome mio, affinché le vostre mogli ed 
i vostri figli siano benedeLti» (3 Nefi 18:21). 

Guardiamo insieme una tipica famiglia di Santi degli 
Ultimi Giorni che offre una preghiera a l S ignore. Il 
padre, la madre e i figli si inginocchiano, chmano il capo 
e chiudono gli occhi. Un dolce spirito di amore, di unicà 
e d i pace riempie la casa. Pensa te che il padre, 
ascoltando il suo figlioletto mentre prega Dio perché suo 
padre faccia ciò che è giusto e obbedisca alla voloncà del 
Signore, troverà difficile fare ciò che chiede il suo caro 
bambino? Non pensa te che la fig lia adolescente , 
ascoltando la sua cara mamma che implora Dio perché la 
figlia sia ispirata nello scegliere le sue compagnie, perché 
si prepari degnamente per il matrimonio nel tempio, non 
cercherà di rispettare questa umile implorazione di colei 
che tanto ama? Quando padre, madre e figli pregano 
sinceramente perché i bravi ragazzi della famiglia vivano 
in modo degno di potere, a tempo debito, ricevere una 
chiamata a servire come ambasciatori del Signore nei 
campi di missione della Chiesa, non vediamo forse che 
tali figli crescono animati dal grande desiderio di servire 

come missionari? 
Quando offriamo a Dio le nostre preghiere di famiglia 

e le nostre preghiere pers(.)nali, facciamo in modo che 
queste siano piene di fede in Lui. Se qualcuno di noi è 
scam lento ad ascoltare il consiglio di pregare sempre, 
questo è il momento migliore per cominciare. Coloro che 
ritengono che la preghiera sia smtomo di debolezza 
devono ricordare che l'uomo non è mai cosl grande 
come quando è in ginocchio. 

Secondo punto: serviamo gLi altri con entusiasmo. 
Per rrovare il più bell 'esempio di servizio, basta pensare 

al Signore. La vita vissuta da Gesù al servizio degli uomini 
è come un faro splendente nelle tenebre. Egli dava forza 
alle membra degli storpi, vista agli occhi dei ciechi, udito 
alle orecchie dei sordi, vita al corpo dei morti. 

Le Sue parabole sono insegnamenti posscnti. Con la 
sroria del buon Samarirano Egli d ha insegnato ad amare 
il nostro prossimo. Con la Sua bontà verso la donna colta 

in adulterio Egli mostrò la necessità della comprensione. 
Nella parabola dei talenti Egli esortò ognuno di noi a 
migliorare se stesso e a ce rcare di raggiunge re la 
perfezione. Senza dubbio Egli ha voluto prepararci per il 
nostro ruolo di costrutto ri ui una famiglia eterna. Chi 
serve il prossimo non ha il tempo di commiserarsi. 

Abbiamo un esempio di volontà di servire il Signore 
nel nostro profeta, il presidente Ezra Taft Benson, e nella 
famiglia a cui appartiene. Il presidente Benson ha spesso 
narrato alle Autorità genera li di quando suo padre fu 
chiamato a svolgere una miss1one. Egli lasciò la moglie in 
arresa di un bambino, set te figli, la sua fattoria e rurto ciò 
c he possedeva. Perse forse qualcosa? Il presideme 
Benson ha narrato di come sua madre raccoglieva la 
famiglia acromo al tavolo di cucina e là, all'incerta luce 
di una lampada a perrotio, leggeva le lettere del marito. 
Spesso, durante la le ttura, faceva una pausa per 
asciugarsi le lacrime che fluivano in gran quantità. Quali 
furono i risultati di questi sacrifici? Ognuno dei figli in 
seguito svolse una missione. Ognuno si fece avanti per 
servire il prossimo. 

Ter:zo punto: aiutate la pecorella smarrita. 
Dura nte il viaggio che compiamo su questa terra 

avvengono degli incidenti. Alcuni si allontanano dalla 
strada ben segnata che conduce alla vita eterna, solcamo 
per scoprire che la deviazione da loro scelta a lla fine 
porta in un vicolo cieco. L'indifferenza, la crascurate::a, 
l'egoismo e il peccato costano can in termim di 'ire 
umane. Molti sono coloro che, per moti\; in piegabili. 
prendono un'altra strada, e po1 coprono d1 a\·er trovato 
soltanto dolore e sofferenza. 

Sul finire del 1985 la Prima Presiden=a prese nota di 
coloro che si erano a llontanati dal gregge d1 Cnsto e 
rilasciò una dichiarazione :,pedale mtirolata: •Un mviro 
a to rnare•. Il messaggio contene\ a que:oto appello: 
«Invitiamo i membri della Chte a a perdonare coloro che 
possono averli offesi. A coloro c he hanno cessato di 
essere arrivi e a coloro che sa ono l:tSciati dommare dallo 
spi rito di c ritica no i dicwmo: ·Torna re , to rnate e 
banchettare alla tavola del Signore, assaro;are di nuovo i 
do lci e nutrienti frutti della comunaone con i santi•. 
Siamo convinti che molti dt vot ~entono da tempo H 
des iderio di wrnare, ma hanno dei tintori circa 
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In questa storia abbiamo un raga:ao che diventò uomo 

dalla sera alla mattina. Abbiamo un padre che seppe 

dominare la sua ira, rinunciare al suo orgoglio e chiedere 

scusa, per aiutare Il figlio prima che questi entrasse a far 

parte della vasta schiera delle pecorelle smarrite. 

l'accoglienza che potrebbero ricevere. Vi assicuriamo che 
troverete braccia aperte pronte a ricevervi e mani 
disposte ad aiutarvi ... 

Forse una scena che si ripete troppo spesso vi aiuterà 
a capire meglio le possibilità che avete di aiutare la 
pecorella smarrita. Esaminiamo il caso della famiglia di 
un giovane che chiameremo Jack. Sin dalla fanciullezza, 
e poi nell'adolescenza di Jack, tra lui e suo padre c'erano 
state molte incomprensioni, litigi e disaccordi. Un 
giorno, quando Jack aveva diciassette anni, ci fu un 
litigio particolarmente violento. Jack disse a suo padre: 
«Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Me ne 
vado, e non tornerò mai più». Facendo seguire le azioni 
alle parole, andò nella sua stanza e mise insieme le sue 
cose. Sua madre lo implorò di rimanere, ma il giovane 
era troppo adirato per ascoltarla. La lasciò piangente 
sulla soglia. 

Memre usciva dal cancello del giardino, Jack sentl suo 
paure che lo chiamava: «]ack, so che gran parte di 
quanto è successo è accaduta per colpa mia, e me ne 
dispiace molto. Voglio che tu sappia che quando vorrai 
rornare a casa sarai sempre benvenuto. Ed io mi sforzerò 
di essere un padre migliore per ce. Voglio che tu sappia 
che ti vorrò sempre bene ... jack non disse nulla, ma andò 
alla stazione degli autobus e acquistò un biglietto per una 
lontana città. Durante il viaggio che lo portava sempre 
più lontano ua casa sua, u giovane pensò alle parole di 
suo padre. Si rese conto di quanro suo padre uoveva 
amarlo per fare quello che aveva fano. Suo padre gli 
aveva chiesto scusa. Lo aveva invitato a tornare e aveva 
fatto risuonare nell'aria estiva quelle stupende parole: 
•Ti voglio bene ... 

Fu allora che Jack si rese conto che spettava a lui fare 
la prossima mos a. Sapeva che l'unico modo per poter 
trovare la pace dell'anima consisteva nel dimostrare a 
suo padre lo stesso genere di maturità, bontà e amore 
che ~uo padre aveva dimosrrato a lui. jack scese 
Jall'autobus, comprò un altro biglietm c tornò a casa. 

Arrivò poco uopo mezzanotte. Entrò in casa c accese 
la luce. Là nella sedia a dondolo, a capo chino, stava suo 
padre. Qunndo l'uomo alzò lo sguardo e vide Jack ~i levò 
Jnlla sedia, e padre e fìglio si gettarono nelle braccia 
l'uno dell'altro. Jack diceva spesso: •Quegli ulrmu anni 

che trascorsi a casa furono i più felici della mia vita». 
In questa storia abbiamo un ragazzo che diventò 

uomo dalla sera alla mattina. Abbiamo un padre che 
seppe dominare la sua ira, rinunciare al suo orgoglio e 
chiedere scusa, per aiutare il figlio prima che questi 
entrasse a far parte della vasta schiera delle pecorelle 
smarrite, che escono da famiglie divise, da case in cui 
domina la discordia. L'amore era stato lo strumento di 
salvezza, il balsamo guaritore. L'amore che tanto spesso si 
~ente, ma così raramente si esprime. 

Dal Monte Sinai echeggiano nelle nostre orecchie con 
rumore di tuono Le parole: «Onora tuo padre e tua 
madre• (Esodo 20: 12). E tanti secoli dopo dallo stesso 
Dio abbiamo l'ingiu nzione: •Noi vivrete insieme con 
amore• (DeA 42:45). 

Inginocchiarsi a pregare. Servire con entusiasmo. 
Aiutare la pecorella smarrita. Ognuna di queste azioni 
rappresenta una pagina impanante del progetto di Dio 
per fare dell'edificio in cui viviamo una vera casa e per 
fare di una casa un angolo di paradiso. 

Edifichiamo con cura, non prendiamo scorciatoie, 
seguiamo esattamente i disegni. Allora U Signore, che è 
l'ispettore che segue i nostri lavori, potrà dirci, come 
disse quando apparve a Salomone, costruttore dei tempi 
antichi: «Ho santificata questa casa che tu hai eilifìcata 
per menervi U mio nome in perpetuo; e gli occhi miei ed 
il mio cuore saranno quivi semprelO (l Re 9:3). Avremo 
così ca e celesti e famiglie eterne. D 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 
• o • • • • • • • • • • o • • • o o • • • o o • • o • • • • o • .. • 

l. Il Signore ci ha dato un piano per creare delle 
famiglie forti e felici. 

2. l tre punti fondamentali di questo piano sono: 
• Inginocchiatevi a pregare. Con la preghiera si 

posMJno risolvere più problemi, alleviare più sofferenze, 
prevenire più rrasgressioni e dare maggiore pace e 
maggtorc contenrez:a all 'animo umano che con qualsiasi 
alrro mcz:o. 

• e rvitc gli a ltri con entusiasmo. Chi serve il 
prosstmo non ha il tempo dì commiserarsi. 

• Aturate la pccorella smarrita. L'amore è il legame 
che untsce, il balsamo guaritore. 

lA STELLA 
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Anziano Russell M. Nelson 

Membro del Quorum de1 

Dod1ci Apostoli 

M
i è l>taro chiesto di fare una relazione degli 
straordinari avvenimenti che riguardano la 
Chiesa verificatisi nell'Europa cenLra lc e 

orientale durante gli ultimi cinque anni, dei quali sono 
stam personalmente partecipe. Neglì ultimi tempi questa 
parte del mondo è stata la scena su cui si sono svolti 
eventi straordinari. Prima di passare a un esame di questi 
eventi, vorrei fissare, a mo' di introduzmne, alcuni 
concetti fondamentali: 

• Questa rela:ione, sc ritta da uno solo dei 
componenti del Consiglio dei Dodici, non rispecchia 
adeguatamenre il ministero svolto dagll altri miei 
colleghi in quesco e in alrri settori del mondo. Durante il 
periodo di tempo in esame ogni componente della Prima 
Prel>idenza e rutti i Dodici Apostoli hanno operato in 
Europa, dal Regno Unito e Irlanda ai P'aesi dell'Europa 
orientale. Tali sforzi hanno prodotto risultati positivi per 
il vecchio continente. Anche questi Fratelli hanno 
seguito le direttive divine, aperto le porte delle nazioni e 
dedicato queste terre, al tempo stesso isrituendo la 
Chiesa c mettendo ordine nei suoi affari. Essi hanno 
fatto onore alle loro chiamate e hanno stabilito delle 
norme di eccellenza che sono state di grande ispirazione 
per me e per gli altri che hanno cercato di emularli. 

• L'tmpegno degli Apostoli non si ltmita a un 
conunente c ai suot popolt. l Dodici devono 
ammae1.trare gh abttanu di tutte le na:ioni della terra 
(ved t Marceo 28:16-19; Marco 16:14-15; Luca 
24:47-48; Giovanni 21:15-17; Apocalisse 14:6; Mosta 
3:13, Alma 29:8; DeA 42:58; 107:33; 134: 12). 

• l Dodici si affidano a1 Serc:ama .. in preferen;:a ad 
ogni a ltro• (DeA 107:38). Secondo queHo 1.chema 
organiz;:ativo dtvinamenre ispiraro, i Settanta servono 
come pre:>tden:e di area e dirigono il lavoro Jei 
prestdentt dt missione e dei dirigenti locali. 

• l Dodici servono secondo gli incarichi che vengono 
affì.Joti loro dalla Prima Presidenza della Chiesa. ln base 
a cali mcanchi essi SI qualificano per godere di questa 
grande prome:>:>n contenuta nelle Scritture: i DoJ1ct 
hanno il potere J1 apnre le porte del regno dt Dw a 
qualsittsi na:ione alla quale sono Hati mandati dalla 

Prima Presidenza (vedi DeA 112:21). 
11 Signore disse: «IO affretterò la mia opera a suo 

tempo» (DeA 88:73). Sicuramente chiunque osserv1 il 
recente progresso della Chiesa di Gesti Crisro dei Santi 
degli Ultimi Giorni si rende conto di questo suo 
accelerare, che deve farci senrire umilmente grati per 
l'intervento della onnipotente mano del Signore. O:,tacoU 
che sembravano insormontabili si sono d imostra ti 
sempltcemente un po' impegnativi per i fedeli, poiché 
•nessuna parola di Dio rimarrà inefficace• (Luca 1:37). 

I..:ispirazione ha preparato la via sin dal principio, 
quando il Signore spinse il profeta Joseph Smith a 
scrivere il dodicesimo Articolo di fede: «Noi crediamo di 
doverci sottomettere ai re, ai presidenti, ai govemacori 
ed ai magistrati, di dover obbedire alle leggi, di onora rie 
e di sostenerle ... Quesra dichiarazione ispirata fu 
sicuramente scritta per iJ nostro tempo. Il Profeta sapeva 
che il Vangelo sarebbe stato infine ponato a tulte le 
nazioni, a prescinJere dai loro diversi sistemi di governo. 
Egli sapeva che le ordinanze di salvezza e di esaltazione 
potevano Uluminare la vita delle persone, a prescindere 
dal loro regime politico. Ed egli sapeva che coloro ai 
quali fossero stati insegnati i principi giusti e che si 
fossero mostrati leali verso i loro governanti osservando 
le leggi \ igenti avrebbero potuto godere appieno delle 
benediZioni del Vangelo. 

E così è avvenuto durante questo periodo di 
straordinari cambiamenti politici. Non è il caso di 
cercare di analizzare tali cambiamenti, se non per notare 
che glt sforzi compiuti dai dirigenti della Chiesa in queste 
nazioni hanno preceduto, e non aspettato, questi 
importanti svtlu ppi politici. Basti dire che le naztont 
dell'Europa sono state soggetre a presstoni poliliche, 
tenstom ideologiche e difficoltà di comunicazione 
causate da una babele di lingue diverse. I confini sono 
smti modificati da guerre e trattati. Le città sono state 
Jevastate dai bombardamenti, e ricostruite grazie 
a ll 'indomabile spiritO di impavidi cittadini che 
Je iJernno un futuro migliore. 

Non abbiamo affatto dimenticato la storia. L'Europa è 
' importante per la Chiesa. E sr:ata la patria degli antenati 
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di molti attuali dirigenti. Il lavoro missionario Jei primi 
tempi, in particolare que llo svoiLO nelle Isole 
Britanniche e nelle regioni scttenrrionali dell'Europa, 
portò anime capaci e abili nella Chiesa, per darle forza e 
stabilità durante le cliffìcoltà che dovette superare nei 
suoi primi anni di vita. 

Il progresso fatto dalla Chiesa in Europa negli anni 

• • • • • • • • • • • • • o • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Nel1991 l'anziano Russell M. Nelson e l componenti del 

Coro del Tabernacolo Monnone visitarono i Giardini 

d' estate di Leningrado (attualmente San Pietroburgo). Un 

anno prima, in quegli stessi giardini, l'an%iano Nelson 

aveva ridedlcato il Paese alla predicazione del Vangelo. 

fOTOGMFIA DI OAlG DòMOND 

recenti è troppo vasto perché s1 possa adeguatamente 
trattare nel presente articolo. Penanro divenra 
necessario porre un limite ai paesi c ai fatti oggetto della 
nostta tranazione. Devo quindt Ùtchtararmi :>ubtto 
colpevole del peccato di omissione di molti importami 
dettagli. 

Quando assistiamo alla proie:ione di un film, 
vediamo o all'inizio o alla fine una serie di titoli che 
danno il giusto ricono cimento a coloro che hanno 
collaborato alla ua creaz1one, c;ia come tmerpreti che 
come tecnici. Lo spazw ltmitato che ho a dispo bone 
mi impone di ignorare questo obbligo. Voglio rurta,;a 
dare acro degli instancabili e gcncro:>i sfor:i compiuti 
dalle Autorità generalt che hanno fJtto parte della 
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A destro: nell'agosto 1982 sinistra vediamo Frank 
Il presidente Thomas S. Herbert Apel, presidente 
Monson, allora del palo, Hans B. Rlngger, 
componente del Quorum rappresentante regionale, 
del Dodici, creò Il Palo di Gottfried Rlchter, primo 
Frelberg nella Repubblica consigliere della Missione 
Democratica Tedesca. Da di Dresda, nella 

presidenza dell'Area Europea dalla fine del 1985 alla 

metà del 1991: anziani Joseph B. Wirrhlin, Carlos E. 
Asay, H a ns B. Ringger, Derek A. Cutbbert, John 
Sonncnberg, Russell C. Taylor, john R. Lasater, Albert 

Choules jr. c Spencer J. Condie. Coraggiose coppte di 
comugi e missionari pionier i meritano d nostro 
riconoscimento. Il comportamento esemplare dei santi 

della Repubblica Democratica Tedesca e della 
Ceco lovacch1a è particolarmente importante. Grazte al 
loro straordinario esempio di r enitudine, delle 
raccomanda:ioni positive riguardo alla Chiesa furono 

fatte dm loro governanti ai dirigenti di altre nazioni che 
avevano indagato in meriro. 

Parlerò spesso deU'amiano Hans B. Ringger, membro 
Jet Seuanta. Egli è scaro il componente della presidt!nza 

dell'Area Europea al quale era affidata la responsabilità 
Ji questi particolari paesi dell'Europa centra le c 
onencole. L'anziano Ringgcr è originario della Svizzera, 
laure:uo in ardtitetrura e in ingegneria dettrotecn•cu. La 
sua presenza al mto fianco nello svolgtmenro di questi 
tncanchì è apparsa molto insollta ai governanti Ji 
quei pacst, che erano usi a trauare con un clero 

professtom-.ca. Infatti la nosrra unicità spe-.so st è 
dimostrata d1,.1rmanre. In' ariabtlmenre 1 nostrt 
incerlocuton sono rimasti a dir poco ~orpresi, quando 
<>ono sran prc emati a un cardtochirurgo americano e a 
un archtletco svt::ero, or.1 uni.u per prestare servizio a 

tempo pteno nella loro chiesa. voglio rendere un 
parncolarc omagwo all'anztano Ringger. 

L'an:wno Dennts B. Neuenschwander, membro det 

etcancn, è smm Ja poco rilasciato doro aver sen iro per 
quauru al\ni come prcstdence della Missione Jt Vicnna 
E::,t, in Au11tria. Il hworo di vero piomere do lm svolto ha 

avuto un successo notevolissimo in quasi wtti i paesi 
menzionati nella presente relazione. Tra le undici nuuve 
mhs1oni create in Europa durante gli ultimi dm~ nnnt, ::.ci 
(Pmga, Helsmkt E:.t, Atene, Budapest, Var5avia c Sotìa) 
..,(mn :.tatc create tlai distrt.>tti della sua nu5!'i(ml" durame 

Repubblica Democratka Gunter Schulze, secondo 

Tedesca, l' anxiano Robert consigliere della Missione 

D. Hales, membra del di Dresda. Estrema destro: 

Primo Quorum dei prima della dedlcCI%1one, 

Settanta, Henry Burkhardt, nel giugno 1985, più di 

presidente della missione, 90.000 persone visitarono 
l' anziano Monsone il Tempio di Frelberg. 

la sua amministrazione. Senza dubbio altre missiont 
saranno creare nel prossimo futuro. L'anziano 

Neuenschwander ha uno staro di servizio davvero 
straordinario. 

Sorella Beverly Campbeli, U presidente Ralph W. 

Hardy jr. e glt alrri componenti del comitato delle 
pubbliche relazioni della Chiesa di Washington si ·ono 

mostrati particolam1ente utili per scabiltre comacu con le 
varie ambasctate e gli addetti diplomatici là e all'estero. 

Queste persone, • loro coniugi e i loro colleghi meritano 
la noscra pitl profonda gratitudine. 

E tutti noi, sempre pieni Ji gratitudine, riconosciamo 

la mano del Signore in questi straordinari avvenimemi, 
poìché abbiamo Lavorato e stiamo lavorando per portare 
a termine la missione che Egli ci ha affidato. 

GEOGRAFIA . . . . . . . . 

La prc·ente relazione riguarda dieci paesi dell'Europa 
centrale e orientale. Le loro caratteristiche gcugrafìche 
S<.mo le ~eguenri: 

L'l:.uropa centrale comprende Polonia, U ngheria , 
Ceco:.b acchia e, smo n1 3 ottobre L 990, la Repubblica 
Democratica Tedellca. In quella data la Repubblica 

Democratica Tede ca si utù alla Repubblica Federale tli 
Germama. La ::.ua precedente identità di stato sovrano di 
Repubbhca Democratica Tedesca fu un elemenro molw 
1mpon:ante di questi eventi. 

Cmque paesi co!)tmuscono gli stati balcanici, cos1 

chtamati perchl! si LrO\'ano nella Pemsola Balcanica. Essi 
-;onn: Jugo-.lavìa, Rom.ania, Bulgaria, Albania e Grecia. 

Al tempo in cut fu stesa la p resente relazione 
l'Unione delle Repubbliche Socia liste Sovietiche era 
formata da qumdtci Rt.!pubbliche, tre delle quali erano 
gli :.rau baltici deii'Estonm, Lerroma c Litunnkl, che si 

aff tcctann sul Mar Baltico. Sen:u dubh10 4Uc~ru 
~uu.1.: t one ..,,trà Ja rempo cambiata 4uundo verrà 
puhbltcma la pre..,ente rela:;ione. 
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I confini o rientali dell'Europa sono segnati dalla 
Catena degli Urah. L'Unione Sovtelica ad est degli Urali 
appartiene geograficamente al continente asiatico. L'area 

a ovest della Catena degli Ura lt fa percanto parre 

dell'Europa orientale. 
Il termine cenrro-Europa non è stam usato nella 

presente relazione. Per glt europei non esiste un 
•centro•, come tale designato, di questo continente. 

Facciamo ora entrare m scena la Chiesa e torniamo 

indietro nel tempo. Il presidente Ezra Taft Benson 
diventò il t redicesimo presidente della Chiesa il 10 
novembre 1985. Il giovedl successivo alla sua messa a 
parte come Presidente dello Chiesa, la Prima Presidenza 

affidò alcuni incarichi a ogni componente del Quorum 
dci Dodici. Da parte mia avevo ricevuto la responsabilità 
dei primi contatti per il lavnru della Chiesa in turca 
Europa, cumc successore ùegli anztont Thomas S. 
Monson e Neal A. Maxwell. L'nn::iano Monson, che 
attualmente fa parte dell,t Pnma PresiJen:a, ave,•a 

diretto per circa due decenni gli affari Jella Chiesa 
nell'Europa centrale e onenralt!. L'an::iano Maxwell 
aveva servito come pnmo contatco per il resro 
dell'Europa, compresi t! Regno Umto c l'lrhmJa, e anche 

per l'Africa. 
A quel tempo le allt\ità della Chtcsa nell'Eu ropa 

centrale e onentale erano ltmmue. eanziano Spencer ]. 
Condie, attualmente membro dc1 Scrcanta, era allora 
prestdente della Mtssione Ji Vtenna (Austria). Alcune 
coraggiOse coppie dt coniug1 tmssionari, con l'incarico Ji 

.. fare amicizia .. , lavora\ n nn so un la ~un Jire:tonc. Una 
coppia ~erviva tn Polonia, un'altra andava c venivn 
dall'Ungheria, una o due nltrc C(lppie llervh ano in 

Jugoslavia e una o due altre in Greci<l. Nmuralmente 
non avevamo ;mcura chiamutn nessun mbstunnno per 

mandorlo neii'Unwne Sovieuca. 
Frattanto dei teJeh memhn Jella Chtc-;a ave\'an~"l 

continuato a ristedere nella Repubbltca Democratica 
Tedesca e in Cecoslovaccht<l Juranre decenni di 
oppressione politica. Naturalmente m que u pae 1 non 
c'erano coppte di comugi mtsstonari. Le amvirà dei 
membri della Chtesa veni\ano ltmiune Jat regimi 

autoritari che erano al potere in quei ra~•· Per esempio, 
la prima volta che 10 e mia moglte vtsirammo la 
Cecoslovacdtia nel 1975, ero stato invitato a recarmi in 
quel paese in qualid\ dt chtrurgo. Mentre mi novavo a 

Praga inconcrai alcuni sanu nell'appartamento di uno di 
Loro, dove arrivammo salendo una scala debolmeme 
illuminata. Ricordiamo molto bene l'incontro con la 
figlia quindicenne di quc1 Jue membn Jelln Chiesa, La 
quale dichiarò che i suoi geniton non le avevano mai 

rivelato di appartenere alla Chte.,,l. Qucll,t ~era - per la 
prima volta - le fu comumc:Ha qucll'informa:ione 
potenzialmente pericolo a. Dop..1 la riunione il presidente! 
del Jistreno ci fece scetldere a qualche dtstan:a dal 
nostro albergo, m modo che la poli:w nnn lo n.•Jcs:.c 111 

nostra compagnia. In tali diifìdli condizk'm non c'era 
speranza di poter S\'(1lgere il la\"oro mi~stonario né in 
Cecoslovacchia né nella Rcpuhhlica Deml."'crarica 

Tedesca. entramhi pal! 1 nel 4U.tli pnma Jcll'ini:io della 
seconda guerra mondiale, erano nl l:woro i no..,tn 

mÌ&>tonan. 

UN TEMPIO ADORNA ll PAESE . . . . . . 

Un av\·cmmenw 'traordmarin ,j \''-'ritìcò nd l C) 5. 
Nella Repubblica Dcnwa mca Tedesca fu innnl:.un un 
Lempio. Fu dedtcaru ti 29 ~iugM l 98S dal pre:.tdentc 
Gordon B. Hincklc,, la cui preghiera C{mtcnc"a 4lh?sta 
straordinaria l''prcssione Jt ~per.ln~.t: Ptl:.S.i quc:.ro 
giorno e~::.ere ri\.ord.tw a lung,l nedi tmnali Jclla Tua 

chiesa. Po!\-.a quc ·w l!ÌlHno c''cr'-' rtc(Hdtno con 
gratitudine e nçono,ccn:<l. Pll~'n C~l' 'cJ.!nurc l'mcil1 Ji 
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un nuovo giorno di gioia per il Tuo pop<.)IO». 

Il Signore rispose certamente a quell'invocazione. 

Quella preghiera diventò una promessa profedca. Oggi, 
in retrospettiva, è evidente che l'influenza di quel 

tempio è stata immensa. Alla spiritualità che emana da 

quel temp10 va gran pane del merito dei cambiamenti 

che si sono ,·erificati. Questa casa del Signore fu il 

cardine sul quale tutti gli avvenimend posidvi successivi 

cmbrano aver moraro. 

Avendo ora creata lo scenario per que:,ta 

rappresenmz10ne, esaminiamo il progresso compiuto in 

particolare in ogni nazione, cominciando dalla parte 

bCctcntnonale del corridoio dell'Europa cenaale. 

POLONIA 

Il 31 maggio 1986 accompagnai il presidente Thomas 
S. Monson c l'anziano Ringger a un incontro con Adam 

Lopmka, capo del dicastero per gli affari di culro, e 

Tadeus: Du ·ik, direttore del dipartimento per gli affari di 

culto acattolici, e i loro colleghi. Esprimemmo a questi 

~ignon due no~ue speran:e: quella che i giovani 

missionan potessero entrare in Polonia e quella d1 

oncnere il permesso di acquistare o cosnuire una 

cappella. Entrambe le nchieste furono esaudite! 

li 15 gtugno 1989 fu daro il primo colpo di ptccone 

per la co [ru::ionc della prima cappella SUG costruita sul 

suolo pol.tcw. La cappella fu debitamente completata e 
dedtcara il 22 b'lllb'DO l991. 

Il l 0 luglio 1990 fu istituita la n~tra prima misSLone in 

Polonia, con ~ede a Varsavìa e con Walter Whipple come 

presidente. Il pnmn miss1onario proveniente dalla 

r~.llonia è una bellissima giovane di nome Un.ula 

Adamska, che ho servito nella Missione Ji Tacoma 

(Washingmn). Ella attualmente risied~ a Vnr~>avia e ha 

prestato la ua l.lpera come pre entatrice Jurante al 

concerto ténuw recentemente nella sua ettlà dal Coro 

dd Tabernacolo Mom1one. 

A dttstra: la prima 

cappella della Chiesa 

costruita in Polonia fu 

dedicata nel giugno 1991 . 

Estremo destro: per l santi 

polacchi la dedicazione 

della loro prima cappella 

fu la realizzazione di un 

sogno. Sotto: queste due 

madri con le rispettive 

figlie partecipano con gli 

altri santi a una riunione 

del Distretto di Budapest 

(Ungheria). 

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 
• • • • • • • • • • o • • o • o • o • • o • o • o • • 

Molti dei più bravi convertiti dei primi tempi della 

Chiesa provenivano dalla regione recentemente nota 

come Repubblica Democratica Tedesca. Per esempio, 

Karl G. Maeser era naro a Meissen, vicino a Dresda. (Nel 

1875 divento rettore dell'Accademia Brigham Young a 

Provo, nell'Utah). Dalla fine della seconda guerra 

mondiale i nosrri fedeli hanno cautamente e 

silenziosameme portato avanti il loro lavoro con grande 

devozione. La capace guida del presidente Monson, 

anziano Wirthlin, anziano Asay, anziano Ringger e di 

altre Autorità generali fece guadagnare alla Chiesa il 
considerevole rispetto dei dirigenti del governo. Essi si 

accorsero che i nostri fedeli sono cittadini retti c onesti. 

Fu letteralmente l'integrità morale e La devota fede di 

questi sanli che fece ottener loro ~ Tempio Ji Freibcrg. 

Henry Bmkhardt fu chiamata come presidente di quel 

tempio, con sua moglie lnge a lavorare al suo fianco. Per 

molti anni i Burkhardt sono stati gli amari dirigenti dei 

santi nella Repubblica Democratica Tedesca. Una volta 

il presidente Mon~>on, menrre presiedeva a una 

cunferema regionale, chiese al presenti di indicare per 

al:ara di mano quanti avevano ricevuto una benedizione 

o erano stati chiamati, messi a parte o consigliati 

urilmente dal presidente Burkhardt. Quas1 turri i 

prc~cnti al:arono la mano. L'influenza dei Burkhardt è 
davvero incalcolabile. 

Il 28 occohre 1988 io e iJ presidente Monson, 

accompagnati dall'anziano Ringger, dal presidente 

Burkhardt e c.Ia altri dirigenti della Chiesa, ci 

mconaammo con i funzionari del governo a Berlino Est. 
Presentammo Jue precise richieste: chiedemmo per i 

m1ssionari oriunlli di quel paese il permesso di cmrarc 

nella Repubblica Democratica Tec.lesca. C hiedemmo 

anche per i no~tri anziani meritevoli della Repubblica 

Dcmocranca Ted~ca il permesso di lasciare ~ paese per 

due ann1 per svolgere una missione in alrre parti dd 
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mondo. La nsposta che infine fu daca ad entrambe le 

richieste fu affermativa! Quale momento storico fu quello! 

(vedi Thomas S. Monson, • Rendiamo grazie all' Eremo .. , 

discorso tenmo alla con(erenza generale dell'aprile 1989, 
pubblicato ne La Stella di luglio 1989, pagg. 47-49)). 

l rappresentanti del governo resero uno saaordinario 

omaggio al presidente Monson, il quale aveva chiesto se 

essi volevano indicare in quali nazioni 1 missionari del 

loro paese dovevano o non dovevano essere mandati. 

Dopo una consu1ta:ione pnvata u quesw argomenro, ~ 

loro portavoce rispo e emplicemente: Prestdente 

Monson, ci fidiamo di lei. Può mandarli ovunque nriene 

opportuno ... Que1 pnmi d1eci anziani provenienti dalla 

Repubblica Democratica Tedesca furono mandati in 

Inghilterra, Srati Uniu, Canada, Argennna e Cile. Tutti 

hanno portato a termine onorevolmente la loro missione 

e sono rornati con onore alle loro case. 

IJ primo piccolo gruppo di no rri mil> ionari mandati 
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nella Repubblica Democratica Tedesca vi emrarono il 28 
marzo 1989, sotto la dire:ione del presidente Wolfgan~ 

Pau!. Il loro numero è ora cresciuto considerevolmente. 

Nei dictotto me::;i successi\'i in quel paese sono srad 

celebrati più dt l.lOO battesimi di convertiti. 

Quando il presidente Paul e sua moglie si stabilirono a 

Dresda, 31 loro figli fu imposto di studiare il russo. Fu 

quindi fornita loro un'imegnanre di questa lingua. Alla 

fine l'insegnante fu convertita e battezzata nella Chiesa. 

l n seguito i suoi genitori seguirono il suo esempio. 

Nel novembre 1989 fu abbattuto il Muro di Berlino e 

gli avvenimenti successivi portarono, il 3 ottobre 1990, 
all'unifica:ione della Germama. Meno eU ere settimane 

dopo, ti 21 ottobre, io, il presidente Monson e l'anziano 

Ringgcr lornnmmo a Berlino per riorganizzare la Chiesa 

in quella parte della Germanio. Quasi 2.500 persone 

partecirarono alla sesstone generale di quella conferenza. 

l santi erano veramente felici di potersi riumre di nuovo. 

Nella congrega:ione non c'erano occhi che non fo:.sero 

rtcni di lacnme. A Berlino ci incontrammo anche con 
oltre 150 mhistonan 

La mt~'>tone fu divisa il l 0 lu!:!lio 1991, e fu quindi 

tstiruita la nuO\·a Missione di Berlino con Manfred H. 
s~huer:e come prestdente, in sosntu:tOne del presideme 

Paul, di cui lodiamo con f!ratirndine illa\'Oro di pioniere. 

Il presidente Magnus R. Metser ~tiruì il presidente Paul 

alla gutda della Mt!>!ilone di Dresda. 

Ora la Gcmlania e il suo popolo sono politicamente 

nunm; i membri della Chie'a sono uniti non solmnro 

ftstcamcnrc. ma anche spintualmenre nella causa del 
Mae~Lro, che e-;st amano e sen.•ono. 

CECOSLOVACCHIA . . • a ' • 

La ~traJa che ha rortato al riconoscimento uffictale 

ùclla Chie a in que!>tO paese è stata segnata da grandi 

difficoltà e frustrazioni. Dopo aver ricevuro i nosLri 

incarichi in Europa, io e l'anziano Ringger ci recammo in 

Cecoslovacchia almeno una volta all'anno per 

mcontrarci con i fun:ionari del governo di Praga. Due 

viaggi transoceanici ebbero come risultato soltanto 

appuntamenti non mantenuti o speranze deluse a causa 

della solita dichiaradone che •la nostra richiesca di 

riconoscimento era ancora oggetto eU studio*. Tuttavia, 

quando tornammo a Praga il6 febbraio 1990, trovammo 

che il funzionario con il quale avevamo rrartato era stato 

rimosso dal suo incarico. Quando il suo successore udì 

tutta la scoria, rispose: «La vostra richiesta di 

nconoscimenro sarà approvata questo stesso mese. I 
vostri fedeli potranno di nuovo rendere il loro culro m 

piena dignità. T vostri missionari potranno riromare in 

questo paese». Il nconoscimento fu concesso il 21 
febbrato, con effetto dal l 0 marzo 1990. 

Quando fu fatta questa importante dichiarazione, mi 

resi conto che il vero eroe di questa storia era ti nostro 

prestdente dt distretto in Cecoslovacchia, )vtrvi 

s,·nederfler. Circa due anni e me=o prima io e l'anziano 

Ringger eravamo stati mformatt che il riconosctmemo 

poteva essere formalmente richiesto soltanro da un 

membro della Chiesa cecoslot•acco. Ci recammo così a 

ca~a di fratello e sorella Svnederfler. Spiegammo che 

:we\'amo appena ricevuto detta informazione dal 

prestdeme del Consiglio per gli affari di culto. Sapendo 

che altri dmgenrt e mrellenuali cecoslovacchi erano stati 

incarcerati o messi a morte per le loro credenze religiose 

o come disstdentt, spiegammo a fratello Svnedt!rller che 

noi, suot dirigenri della Chiesa, non potevamo e non 

volevamo fargli rale richiesta. Dopo averci pensato solo 

per un animo, fratello Svnederller disse con granJe 

umtltà: ·Ci andrò tol Lo farò io stesso!» Mentre parlava, 

sua m~>glte Olga ptangeva. Poi :.i abbracciarono e dtsscro: 

·Faremo tuuo ct~ che è necessario. Lo facciamo per ti 
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Estr~mo sinistro: giovani 

ungh~r~sl che 

partecipano o uno 

riunione di distretto o 

Budapest. A sinistro: 

Alojosné Pekors (al 

c~ntro), Il figlio Alojos e 

le figlie Nikolett ~ 

Claudio sono Santi degli 

Ultimi Giorni di Budapest. 

Signore. ll Suo lavoro è pitt importante della nostra 

libertà e anche della nostra vita•. 
Alcum mesi dopo, quando wna la documentazione fu 

pronta, fratello Svncdertler la prcscmò per onalmente. 

Egli e i nostri fedeli furono allora postt sotto streua 

sorveglian::a. I santi tirarono avanti con coraggio e fede. 

Infine, dopo ripetuti digtuni c preghtere e con la fedele 

osservanza di rutti i requism, venne d glonoso annuncio 

del riconosctmenw. Quanto ammiro gli Svnederfler e 

rutti quei coraggiosi membrt della Chiesa che 

sopportarono tanti interrogatori e rami rischi! 
Il l o settembre 1991 fratello Svnederfler fu chiamato 

a presiedere al Tempio di Frciberg, in Germania, 

succedendo al presidente Burkhardt, che aveva dedicato 

a questa casa del Signore oltre sei anni di devoto e fedele 

servizio. Sorella Olga Svncdcrfler lavorerà accanto a suo 

marico, succedendo in qucsm compito a sorella lnge 

BurkhardL 
Il l 0 luglio 1990 la Missione Cecoslovacca, protbita per 

quarant'anru, fu di nuovo aperto, con Richard \YJ. Winder 

come presidcnre. In gt<wcntù egli avc\3 servito come 

mhsionario in quello ste:.so paese. Sur~ mogltc Barbara fu 

rilasciaLa dall'incanco di rrc~tdcme~sa ~eneralc della 

Società di Soccof'òo, onde con~entirle Ji a.ccompat:nare il 
mariro in questo imfXmantc mcanCll per il quale essi soli 

erano cosl particolam1ente quahficmi. 

UNGHERIA 

Dietro numri::azinne della Prima PrcstJcm:a il 19 
aprile 1987, domemca Ji Pa~qua, ebbi ti privilegio d1 
dedicare l'Ungheria alla prcdica:ttmc del Van~.:elu dalln 

vetta del Monte Gellérl, vicino Budupcsc. Due giomi 

dopo io e l'an:inno Ringgt!r et incontrammtl con lmre 

Miklos, presideme Jd Con~iglto rcr J!li altari di culfo. 

I.:accoglien;:a che ncevemm0 .tll'inmo fu alquanto 

ìredJa. Era Lhtaro che, l ungi dall'essere 1 ben\ enuti, 

non eravamo neppure de:.tderau. Le cose non 

andavano particolarmente bene. Ma poi semii di 

dovergli comunicare che due giorni pnma del nostro 

incontro avevo offerto una spectale preghiera 

apostolica per ti ::.uo pae:.e c ti ::.uo popolo. Quando 

ebbi spiegato questa ctrco~ran:a, ti ~uo atteggiamemo 

cambiò. Ora ci :.ta\ a asco ltando 'era mente. Il 
colloquio che do\'e\a durare trenta minuti si prolung0 

per un'ora e me::o. 0.1 quel momemo in poi egli 

diventò nostro amico t! twvocato. Ci furono altre 
riunioni molto profìcue. Quanordtct mes1 dopo, il 14 
giugno 1988, 10 c l'anziano Ring~er tornammo a 

Budapest per parrectpare tnsieme con il signor Miklo~ 

alla cerimonia che confermava d riconoscimento 

ufficiale ddln Chiesa in Ungheria. 

Nell'ottobre 1989 ti ~cmmari(l annuale per Lutti i 

presidenti di missione deii'Europn e le rispemve mogli fu 

tenuto proprio a Budarcsr. Per l'ucca~ione si unirom' a 

noi il pre:.idenre Thnmas S. Monson e :;ua moglie. 

Proprio il giorno 111 cui lu tcnuw qud :.cminario, il 17 
ottobre, il Parlamenw unghcre~e cambi;wa il nome 

ufficiale dd paese da Repubbltca Popolare Unghere'e .1 

Repubblica Unghere!>e. Quel pae!te era ora diventato un .. 

democra:ia. 
Una nuo,·a mi,stone fu apcrti.l il l 0 luglio 1990. con 

James L. Wilde Cllme prc~idente. La nll'trn cap~Ua Ji 
Budape~t fu dt!dtc;lta dal pr~.!~idcmc ~fon~n: numero~ 

conbrregazioni ~tanno lUa 'or~cndo là e in alrn c.~mri 

irnpommti. 

JUGO LAVIA . . . 
11 prestdeme ~h111~on dt•dtcò qlw:-w pa~se ti 31 

mwbre 1985, :.ubtLO prtma della !>liU chiamilt:l a iM 
pane Jella Prima Prc~iJcn:a La mia prim.1 'tstta in 

quel pat!sc cume dirigc:n(t: \.t...· Ila Chie~a a'' ennè 

nell'opnle [987. lo c 1\m:iann Rmc~cr c.'inct'ntrammo 

Còn i fun:ion.1ri del Jìr.mimcnttl per gli .1ìfan dt cuho 

Jdla erbi a e Jdl.1 Cr()azi.t, ulu~: c hc c, 10 t fun;:ionari 
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feJeralt. Il nosuo interprete era Kresmir Cosic, famoso 
giocarore di pallacanestro che aveva fano pane della 
squadra dell'Università Brigham Young. Fratello Cosic 
era una figura di primo piano del mondo dello spon 
in Jugoslavia. l funzionari del governo confessarono 
che non erano panicolarmente ansiosi di incomrarsi 
con t dirtgenti della Chiesa ·Mormone•, ma che 
erano entusiasti di conoscere fratello Cosic, che 
essi ammiravano e le cui prestazioni seguivano 

regolarmeme alla televisione. 
Ora abbiamo una cappella legalmente riconosciuta a 

Zagabria, e altre congregazioni nelle principali ctnà del 
paese. Gli aruiani e le coppie di coniugi missionari che 
servono m Jugoslavia attualmente vengono inviati là 
dalla Mis~ione eh Vienna. Preghiamo sinceramente per 
una soluzione pacifica della guerra civile che 
arrualmeme affligge questo paese, dove risiedono rame 
anime elette. 
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EstrWM'tCI sinistra: tvan e 

è presideute di dislieHo del 

santi della Jugoslcr.-ia. A 

sinlsfto: bambini di un 

campo di profughi 

dell'Europa orientale in 

Austria sJ lnc:onli ano con un 

missionario della Chiesa 

tedesco. Sotto: gli oruiani 

Ryan Cox e lOm Slmpson, 

membri della Missione di 

Vienna Est, a Zagabria, In 

Jugoslavia. 

ROMANIA 

Io e l'anziano Ringger ci recammo per la prima volta a 
Bucarest nell 'ottobre 1987, per avere un concatto 
preliminare con i funzionari del governo. 

Vi tornammo nel febbraio 1990, cinque settimane 
dopo la sanguinosa rivoluzione che aveva abbattuto La 
dittatura che da tanti anni dominava U paese. Il 9 
febbraio, su autorizzazione della Prima Presidenza, dedicai 
la Romania nel Parco Cismigiu, che letteralmente 
significa parco del «portatore d'acqua•. Questo farro mi 
sembrò altamente simbolico, se pensiamo al messaggio 
che il Signore espose alla donna samarirana alla fonte di 
Giacobbe. Gesù le disse: .. Chiunque beve di quest'acqua 
avrà sere di nuovo; ma chi beve dell'acqua che io gli darò, 
non avrà mai più sete; anzi, l'acqua che io gli darò, 
diventerà in luì una fonte d'acqua che scaturisce in vita 
eterna» (Luca4:13-14). 

Chiedemmo ai nuovi governanti cosa poteva fare la 
Chiesa per essere loro di aiuto. Ci chiesero di aiutarli a 
provvedere agli orfani. Ci fu detto che solo nella città di 
Bucarest ve n'erano più di trentamila. Visitammo uno 
degli orfanotrofi. Nella ml3 vira ho assisuto a scene 
impressionanti, avendo prestato la mta opera presso 
ospedali per i poveri a Bombay, in India, e avendo 
compiuto interventi chi rurgici in condizioni 
estremamente difficih nella Repubblica Popolare Cinese 
e in altre parti del mondo. Ma nessuna precedente 
situazione mi era sembrata ramo tragica come quella che 
trovammo in quell'orfanotrofio. 

Per portare il soccorso necessario i membri della 
Chiesa rispose ro in una maniera estremamente 
generosa e caritatevole. In particolare desidero lodare i 
santi dell'Europa che riempirono innumerevoli di 
autotreni di cose neccssarte ad alleviare la triste 
condizione di quei bambini. 

Numerosi Santi degli UlLimt Giorni maturi, bene 
addestrati e professionalmente preparati hanno risposto 

positivamente alla richiesta di un serv1zio speciale da 
svolgere a Bucarest, prestando soccorso come volontari, 
proprio come fece Ammon ai tempi del Ltbro di 
Mormon. Sicuramente glt sforzi compiuti da queste 
persone sono alrrerranto significath•i dt quellt di altri 
pionieri negli annali della Chiesa. 

Questi missionari servono ora sono La direzione del 
presidente della Missione di Budapest. Le congregaZioni 
di membri e amici interessau ora si riuniscono 
regolarmente per il loro culto in Romania. 

BULGARJA 

Quando io e l'anziano Ringger arrivammo a Sofia, in 

Bulgaria, il 30 ottobre 1988 ci era stato detto, attraverso 
il nostro intermediario, che ci sarebbero venuti incontro 
all'aeroporto e che erano stati fissati tutti gli incontri 
necessari. (A proposito posso dire, per nua esperienza, 
che la maggior pane de1 dirigenti di quei governi 
totalitari non confermavano mai per iscritto gli accordi 
presi con noi). Così ci recammo in Bulgaria pieru di 
fiducia. Arrivammo la sera tardi. Non c'era n~uno ad 
accoglierci. Prendemmo un taxi, che ct porrò all'albergo 
sbagHato. Quando ce ne accorgemmo ct rrascmammo, 
portando a mano il nostro bagaglio, in una bufera di 
neve, sino a quando trovammo l'albergo presso tl quale 
avevamo prenotato. L'l no·tra fru:)uazione peggiorò il 
giorno dopo, quando le centraliniste bilingw dell'albergo 
non furono in grado dt aiutarci a mdtnduare né L'ufficio 
né i funzionari che dovevamo incontrare. Eravamo 
veramente in un vicolo cieco. Tutto quello che ci 
rimaneva da fare ero pregare per avere atuco. 

Le nostre preghiere furono e~audice. In uon maniera 
meravigliosa. il giorno Jopo, alle l O del mattino, d 
incontrammo con il signor T~vtalko Tsvelkov, capo del 
dipartimento per gli affari dt culto dt quel paese. Egli era 
appena corn~no in città, e anche ti ~uo mterprete era 
disponibile. Era qum.i incredibile. 
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A dftSfra: un membro della 

Chiesa di Talllnn (Estonia), 

a sinistra, si Incontra con 

uno studente 

dell'Università Brlgham 

Young davanti al Teatro 

Bolshol di Mosca. Estrema 

All'inizio l'atmosfera fu alquanto fredda. Non sapeva 
del nostro arrivo. Attraverso il suo interprete egli quasi ci 
rimproverò: «Nelson? Ringger? Mormoni? Non ho mai 
semiro parlare di voi». 

Risposi: «Questo ci mette sullo stesso piano. Neanche 
noi abbiamo mai sentito parlare di lei. È tempo perciò di 
fare conoscenza». Tutti scoppiarono a ridere, e da quel 
momento in poi la riunione fu molm proficua. 

Io e l'anziano Ringger rirornammo a Sofia nel febbrato 
1990; in quell'occasione, dietro autorizzazione della 
Prima Presidenza, una preghiera dedicatoria apostolica fu 
offena il 13 febbraio nel Parco Na Svobotlata, che 
significa «della libertà». 

Durante quella visita ci incontrammo nuovamente 
con ti signor Tsvetkov e altri funzionari del governo, oltre 
che con molti rappresentanTi dci mezzi d'infom1azionc. Il 
direuore della Fondazione internazionale della Bulgaria ci 
chiese se potevamo aiutarli a reperirc degli insegnanti di 
inglese. Gli asllicurnmmo che eravamo in grado di farlo. 
Molti bravi insegnanti furono chiamati e inviati a 
soddisfare tale richiesta. li direttore della Fondazione 
venne a Salt Lake City nell'ottobre L990 per nbadtrc 1 

nostri legarru dt amicizta. Pieno di gratitudine, egli lodò tl 
lavoro delle nostre sorelle e coppie mtsstonarie che 
avevano cominciato a msegnare m Bulgana. l contatti 
stabtliu da questi insegnanti hanno portato molte per;one 
a umr:.~ alla Chtesa. 

Una nuova ml1.isione, la 168ma della Chiei>a, fu creata 
il t lugho 1991. Kiril Kiriakov attualmente erve come 
preo;idente della Mtsstone di Sofia. D prestdente Kiriakov 
e sua moglie sono entrambi nati in Bulgaria. Il 
ricon():,cimento uflìcinle della Chiesa fu concesso dal 
governo bulgaro ti lO luglio 1991. Congrcgaztoni dt sanrt 
e dt stmpi'lrizzanri stanno crescendo in Bulgaria. 

GRECIA 

Dal 1985, quand\) ebbt tl mio primo incarico ad Atene, 

d•stra: Il 24 giugno 1991 vediamo (a sinistra) Il 

Alexander Rutskol (a presidente Gary L. 

destra), vice-presidente Browning della Missione 
della Repubblica Russo, di Helsinki Est (Finlandia) 

annunciò Il riconoscimento e l'anziano Russell M. 
ufficiale della Chiesa In Nelson, membro del 

Russia. Insieme a lui Quorum del Dodici. 

a oggi, il progresso della Chiesa in Grecia è stato costante. 
La Missione di Arene fu aperta il L0 luglio 1990, con R. 
Douglas Phillips come presidente. In precedenza i rami 
della Chiesa in Grecia operavano sotto la direzione della 
Missione di Vìenna e, in seguito, della Missione di Vìenna 
Est. I membri della Chiesa sono ora entusiasti di avere i 
loro missionari a tempo pieno che ammaestrano i loro 
amici e rafforzano i loro rami Essi svolgono un possente 
lavoro in questo paese benedetto dal ministero personale 
degli Apostolì sia antichi che moderni. 

ALBANIA 

Nel 196 7 questa nazione mise fuori legge la relìgionc e 
dichiarò ufficialmente areo il paese. 

Nonostante questo nell'aprile 1991 l'anziano Dallin 
H. Ooks c l'anziano Ringger si recaro no in visita u 
Tirana, capitale dell'Albania, e fecero la conoscenza ùci 
dirigenti, informandosi sulla situazione in cui si trovava 
questa piccola nazione che soltanto da poco aveva 
abrogato le disposizioni costituzionali da lungo tempo 
srabiltte riguardo all'ateismo. Le possibilità che i suoi 
abitanti giungano a godere delle benedizioni dd Vangelo 
e della generosità dei membri della Chiesa sono maggiori 
oggt che m qualsiasi altro periodo dopo lunghi decenni. 

UNIONE DELLE REPUBBLICHE 

SOCIALISTE SOVIEIICHE (URSS) 
o • • • • • • • o • • • • • • • o • • • • 

L'URSS era un'unione di quindici repubbliche, una 
delle quali era la Repubblica di Russia. Tra le altre 
repuhbltche c'erano l'Armenia, la Georgia, l' Ucrainn, 
l'Azcrbmjan e gli stali del Baltico. 

Ero già storo tre volte nell'Unione Sovietico in veste 
di chirurgo. Nel giugno 1987 tornai a Mosca, insieme 
all'anziano Rmgger, come dirigente della Chiesa per 
un'imporrante missione esplorativa. C'incontrammo con 
il presidente del Consiglio per gli affari di cullO e con i 
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dirigenti di altre confcsstoni relig10se, inclusa la Russa, 
ortodossa, la Prorescance e l'Ebraica. Su invito del 
rabbino,capo Adolph Shayevich partecipammo a un bar 
mttzvah nella sinagoga di Mo:.ca. 

Tornammo in Russta nell'agosto 1989 per parrcctpare, 
insieme ai tìlanuopi ArmanJ Hammcr, Jella Califorrua, e 
Jon M. Huntsman, dell' Urah, alla fìrma di un accordo 1'8 
agosto, in base al quale la Chtesa avrebbe collaborato 
all'opera di soccorso delle vnrime del disuHroso 
terremoto che aveva colpito l'Armeni::~ nel dicembre 
1988. Concedetemi una piccola digressione perché possa 
esprimere la mia gratitudine per la fede c la gcncrosita 
dei membri della Chtesa che hanno contribuiro 
generosamente e spontanc::nncnt\! a quC1.inl cousa. Anche 
se la Chiesa non hn mal chtcstn un so ldo, ingenti 
donazioni sono state vt!rsnte volontariamemc dai 
membri di tutro il mondo, st.l dtrcttamcntc che per il 
tramite dei loro vescovi c prcstdenll Ji ramo. 

In entrambe queste visite ndl'Unione Soviettca 
c'inconcrammu con il prcstdcmc del Constglio per gli 
affari di culto e fummo mformari che ti ncono~cimcnro 
di una chie:-.a non vcmva conce:-so ~u bn~c federale, ma 
locale. Era necc aria unJ peu:tonc da parte dt almeno 
venri membri aduln Jcllu Chic,a, tutlt cmadìnì ~ovtctici 
residcnri m un detemunato Jbtrctro polttico. Inoltre, 
come in molti dì que:.tl paest, la prcJtc:monc del Vangelo 
non era cnnsemita tn quanw era cnnstJerata una 
violazione dci dirim di coloru che sceglievano dt non 
credere in nessuna reltgionc. Pena n w ci t ruvammo Ji 
fronte a un vero dilemma. Sen:a missiOnari, C\lme 
avremmo mai potuto creare una congregazione di venti 
membri in un 411a lsin i dtstrctto? c come potevamo 
insegnare il Vangelo :.enza aver primo trovnw venti 
membri, in modo du poter otrcncrc ti rìcnnosctmcnw 
legale? Ma ricordate che per Dio nulla è impossihilc. Nel 
giro di pocht mesi avevamo cream una congrcga::nme di 

venti e più membn a Lcnìngrado (anualmente San 
Pietroburgo)! 

La converllionc di questi piumeri mcmbn della Chte:m 
offre uno studto davvero W\ mcentc -.ul modo m cut 
opera il Signore. Il nostro prc tdenre dt ramo e :.ua 
maghe scopmuno la Chte'a c furono bauez::att ti l 0 

luglio 1989 mentre sì trtH'Jva nn a Budapest, in 
Ungheria. Degli msegnanti familton di Hd:.tnki, in 
Finlandia, che parla' ano russo furuno n. segnati a far 
visita a questi nuuvt com·crmi dupo il loro ritorno a 
Leningrado. Un'altra donna la.,ciò tcmp\>raneamentc 
Lcningrado c trovò la Chic:>n in maniera miracolosa. 
Quesca meravigliosa giovane madre, dt nome Svctlann, 
aveva implorato il Signore di farle tnw.1re una Bibbia 
scritta in ru:,so. Le Bìbbte in mso;o suno mre, pre:i0se e 
mollo costo-c. Nell'autunno dd 1989 cll.l, ~ut, marito e il 
loro figlioletto and<Jrnno .1 Helsinki alla riccn.a di una 
Bibbia. Mentre anravcNl\':HlO un parco Jdb c.mà. clb 
mise il ptedc su un uggctw nascosw sortu b ))(X'~~l cnlrre 
dt foghe cadute dagli nlbcri. L(, nlCCllbc c "idc che :.1 

trattava dello W•{'l(l~ta alle ~uc preghiere. Era un::1 Btbbia 
scritta tn ru o. Ella era talmente cmo:tun;ua ~.-hc \'olle 
raccontare, piena di gioia. In 'rnri.l Ji qudla grande 
scoperta a un'altra madre, che .,i tnwa\'n unchc Ici nel 
parco mo:ieme al fìglitllcno. l...:1 Jmuu ri~rx~~ ,, S\\;tlana: 
Vuole avere un ctltro lihru thc rari,, dt Ge,it Cn ... w. 
anch'e SO SCTitrU tn rU..,~tl! $\etlnna, ll'HUralmentc, 
rispose d t sì. L'o.~ l tra madre ,tll\lr,l offrì J !:lvctl.ma una 
copia in lin~ua ru~!oo<l del Lihnl Jì MLlTilWil " hl iO\itò m 
chiesa. Quest'altra m,1drc cr.1 Ratp Kcmpp;tincn, mngltc 
di Jus~i Kcmppaincn, d1e .1llom preMl'Jcv,\ tl Dt.,trcno 
Balticn della Mi~stmw dt llcbtnkt. J\,~,.n tcmpu Jopo 
Svctlana M unl .11l.\ Chtcsa dt Gc!o>LI CrNo Jet Sant t degli 
Ulrimt Gtornt e tt1mò con hl fanu~lta .1 Lcnm)!mdo. 

Qucsri primi ctm,·crttti mvttaron\' ndlc low cusc: gli 
nmtd pttl c.:an perc.hé porc"crt, ,,,cnh.m~ l'annuncio ùd 
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vangelo restau rato di Gesù Cristo, e molti di loro 
risposero con gratitudine al messaggio dei missionari e 
furono battezzati. 

li 26 aprile 1990 ci incontrammo con i funzionari 
del governo e success ivamente presentammo la 
documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento 
del Ramo di Leningrado. Quello stesso giorno offrii una 
preghtera di ringra."iamento e di ridedicazione nei Giardini 
d'estate adiacenti al Fiume Neva, poco oltre il Campo di 
Marre, dove l'anziano Francis M. Lyman, membro del 
Quorum dei Dodici, aveva dedicato la Russia alla 
predicazione del Vangelo il6 agosto 1903. 

La nostra richiesta di riconoscimento ufficiale del 
nostro ramo di Leningrado fu accolta il 13 secrembre 
1990. Fu così stabilito un importante precedente che le 
congregazioni di altre cirrà avrebbero seguito. 

Il primo giovane con passaporto sovietico chiamato in 
missione fu l'anziano Jaanus Silla di Tallinn, in Estonia. 
Poco dopo il suo b:mesimo egli cominciò a desiderare 
a rdentemente di svolgere una missione. Tuttavia gli 
ostacoli che si frapponevano alla realizza:ione di tale 
desiderio sembravano insormontabili. Aveva bisogno di un 
visto di u cita, dt denaro per la missione e di un sostegno 
economico per sua madre. O suo presidente dt missione, 
Sreven R. Mecham, gli consigliò d t ossen are i 
comandamenti e di avere fede che il suo gtusto destderio si 
sarebbe reahzzato. E dò accadde in maruera meravigliosa. 
Oh ostacoli furono superati. L'arciano Silla attualmente 
serve nella MLo;sione di Salt Lake City, neU' Utah! 

Potrei citare molte srorie simili che vedono 
l'intervento della mano del Signore nel dirigere que:,to 
lavoro. Dobbiamo rivolgere un particolare elogio al 
presidente Mecham, che presiedeva alla Missione di 
Helsinki quando compimmo i primi cauti passi nel 
tlistrerto baltico dell'Unione Sovietica - a Leningratlo, 
Vyborg c Tallinn, capitale dell'Estonia. Questo 
importanre lavow è attualmente svolto e ampliato da 
Gary L. Bn,wnmg, prestdeme della ~tooe di Hel mki 

Estrema destra: un 

pubblico entusiasta 

applaude Il Coro del 

Tabernacolo Mormone. 

A destra: la Sala 

Filarmonica di 

Lenlngrado , dove il 

Coro si è esibito per 

l'ultimo concerto tenuto 

Est, creata ill0 luglio 1990. 

durante la storica 

tournée del 1991 . Sotto: 

l'anziano Russell M. 

Nelson accompagnato 

dalla moglie, Insieme al 

componenti del Coro del 

Tabernacolo, visita l 

punti più Interessanti di 

Lenlngrado. 

Il 25 aprile 1990, su autorizzazione della Prima 
Presidenza, dedicai l'Estonia. Il posto prescelro, che 
sovrasta la città dt Tallinn e il Mar Baltico, porta il nome 
di Laululava. Alcuni estoni dicono che l'anima del loro 

' paese risiede in questo luogo. E un anfiteatro naturale in 
cui le persone accorrono in gran numero per cantare. 
Sulla cresta della collina che sovrasta l'anfiteatro, nelle 
prime ore del mattino, fu offerta quella speciale 
preghiera di dedicazione sotto la volta creata da grandi 
alberi sempreverdi. 

A tempo debito anche gli abitanti della Lituania e 
della Lettonia troveranno la Chiesa e il suo prezioso 
Vangelo di salvezza, anche se per il momento non 
abbiamo rami in questi paesi. 

La Chiesa di Gesti Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
ricevette il riconoscimento ufficiale della Repubblica di 
Ru ssia il 28 maggio 1991. Questa storica decisione 
fu annunciata a Mosca U 24 giugno 1991 dal 
vice-presidente della repubblica Alexander Rutskoi. La 
Russia si univa così all'Estonia, es endo la seconda delle 
quindtci repubbliche che in passaro facevano parre 
dell'Unione Sovietica a confe rire alla Chiesa il 
nconosctmenro ufficiale. 

Per atucare i membri nell'Unione Sovietica a 
progredire nella loro nuova fede e nel loro zelo 
missionario furono chiamati dei missionari a tempo 
pieno. All'tni:io essi encrnvano nel paese con un visco 
turi:.cico, svolgevano i loro compiti, poi tornavano alla 
sede della mtssione (Helsinki o Vienna) dopo un breve 
periodo di rre o quattro giorni. l missionari arrivarono 
per la prima volrn a Tallinn l'S dicembre 1989, a 
Leningrado il 19 gennaio 1990, a Kiev iJ 7 otcobre 1990 e 
a Mosca il 18 otcobre 1990. Entro il luglio 1991 ognuna 
di quelle cirrà aveva tlue rami. 

Il primo battesimo di un convertito russo alla nostra 
chiesa, celebrato Ja un sacerdote russo della nostra 
chie:.a, ebbe luogo a Leningrado U 17 febbraio 1990. Nel 
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frattempo molti cittadini sovietici vennero a conoscere la 
Chiesa mentre si trovavano temporaneamente all'estero. 
Queste persone sono poi tornate a piantare i semi del 
futuro progresso della Chiesa nelle rispettive città. Essi 
fanno notare che la possibilità tli smbilire la Chiesa in 
tutto iJ mondo si presenta certamente a coloro che 
considerano i nuovi arrivati tra loro non più •né 
forestieri né avventizi; ma . . . concittadini dei santi e 
membri della famiglia dt Dio» (Efesini 2: 19}. 

I membri della Chiesa auualmente risiedono a 
Kurgan, Leningrado (da poco ri bauezza to San 
Pietroburgo), Mosca, Sochi, Vyborg e Selenograd 
(Russia), Tallinn (Estonia), Ktev (Ucrama), Sukbumi 
(Georgia} e in altre città. 

Nel giugno 1991 la Repubblica deli'Annenia donava 
alla Chiesa il terreno necessario per la costruzione di un 
centro nella capitale Yerevan, in :,egno di gratitudine per 
l'opera di soccorso svolta in Armema dalla Chiesa e dat 
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suoi membri di tutto il mondo. Per esempio Jon M. 

H uncsman, sua moglie Karen e i loro figli hanno 

conrribu i to con ingenti fondi c hanno preso 

personalmeme l 'impegno di soccorrere migltalél Ji 

persone nmastc senza tetro a causa de l disastroso 

terremoto del dicembre 1988. David M. Horne, 

tmpresano edile dt Salt Lake Cicy, rispo c a una speciale 

chiamata tn missione da parte de lla Chiesa che Lo 

invitava a offrire il suo tempo e le sue capacità per 

collaborare a costruire case amisismiche per le vittime 

del terremoto. Un impianto per la fabbricazione di 

elementi in cemento precompresso, dedicato a Yerevan il 
24 giugno 1991, sarà in grado di fornire ogni anno 

clemenu ~>uffìcienti per costruire 6.500 app:.ntomenti e 

offrire cosl un alloggio a 25.000 persone. 

L1 Repubblica dell'Armenia fu dedtcata il 24 giugno 

1991 dall'anziano Dallin H. Oaks. lo e lui ci fermammo ,l 

bracceuu su un'altura che domina,•a la città di Yerevan, 

v tc.i no al monumento che rappresenta la madre 

dell'Armenia. A poca dtstarua potevamo vedere la cima 

mnevaca Jet Monte Ararat, dove un tempo era venuta a 

(XN:tr t I'Arc.a di Noè (vedi Genesi 8:4). 
Nel giugno 1991 il Coro del Tabernacolo Monnone 

l:Ompì la sua storica toumée m orto paesi d'Europa. La 
wurnée pre\ ede\ a Loncerti a Var:;avta (Polonia), 

Frtednch dorf, Francoforte, Dresda e Berlmo 

(Germanta). Budapest (Unghena), Praga 

(Cccn~l ovacchio), Mosca e Leningrado (Unwnc 

Su' tertca). Fu runo anche tenuti dei cuncern a 

Stra-.bu rgo (Francia). Zurigu (Svtzzera) c Vienna 

(Austria). Ovunque ti Coro si è esibito con t suo t inni di 

fede c di devozione, ti cuore degli asco ltatori ~i è 

ncmptto di commlmone. L'impatto di 4ue'\ta unportante 

ruurnée è tato smtolmeato ampiamente neglt arttcoli 

puhbhcntJ dalle nvNe della Chtes:a (vedt Jay M. 1\xJd, Ld 

Stdw, apnle 1991, e RusseU M. Nelson, discorso tcnmo 

alla conferenza generale dell'ottobre 199 t e pubblicato 

ne La Stella di gennaw 1992). 
lo e l'anziano Oaks godemmo del privilegio di unirei 

al Coro m quella toumée tanto importante. Al nostro 

ritorno in patria, il 3 luglio 1991, riferimmo al presidente 

Ezra Taft Beruon del successo della toumée del Coro Jcl 

Tabernacolo Mormone. Poi gli mostrammo cop te 

autenticate dei documenti che a ttestavano il ptcno 

riconoscimenco Jella Chiesa nella Repubblica di Russia. 

Non dimenticheremo mai la sua espressione di gioia. 

Quell'incomro è diventato uno dei ricordi più cari che 

abbiamo da quando ricevemmo In chiamata a far parre 

del Quorum dei Dodici nel 1984. Con commozione 

ricordammo che il presidente Benson aveva spesso 

parlnro dcll'indimentìcabile esperienza da lui fatta 

quando aveva coraggiosamente parlato dal pulptto di 

unn chiesa di Mosca il 1° ottobre 1959, rivolgendo alla 

wngregazione queste parole: 

• li nostro Padre celeste non è molto lontano. Egli può 

e~ ere molto vicino a noi. Dio \'Ìve. lo so che Egli vive. 

Egli è nosuo Padre: Gesù Cristo, il Redentore del 

mondo, vegha su qu~ta terra. Egli dirige ogni cosa. Non 

temctc, osservate 1 Suoi comandamenct, amatevt l'un 

l'altro, pregate per la pace, e tutto andrà bene•. 

Il prc~tJcnte Benson ricordò che, a mano a man<.> che 

ogni fut,e veruva tradotta per La congregazione, vedeva che 

le donne tltavano fuori il fazzoletto e, per ripercrc le parole 

dene da un oS5ervatore, cominciavano ad «agitarli come 

una madre che dà l'addio definitivo al suo umco fìglto•. 

Questo profeta, che ha presiedmo alla Chiesa durante 

il periodo descritto nella preseme relaztone, che aveva 

prcdtcato n (;)VMe dcllu libertà e aveva tmploraw gli 

uomint Ji tutto il mondo di studiare il Libro di Mormon 

c dt mondare La terra C<.'lme con un diluvto (vcJi Mosè 

7:62) con le sue pre:to~e pagine, è vissuto sino a veder 

malllrare una parte del suo raccolto quando ha riccvum 
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Emema sinisfTa: due membri A slnlsfro: l componenti del 

della O.Jesa scMetid Coro del Tabernac::Mo a 

par1ecipano a una riunione passeggio neOa famosa 

Wl CM ~e~ilale a Mosca. Pkuz:a Rossa di Mosca 

la nottzta che la C hiesa e ra stata pienamente 

riconosciuta nella Repubblica di Russia. 

CONSIDERAZIONl lN 

PROSPE'l l IVA E RETROSPE'll IVA 

ll presente a rticolo è, per alcuni aspetti, sia un 

sommario che la relazione personale conclusiva su un 

incarico svolto. Contiene la descrizione di alcuni farri di 

cui sono stato testimone oculare durante il mio ministero 

in Europa nell'arco di o ltre cinque importantissimi 

anni. La Prima Presidenza ha ora e ffcrruaro un 

avvicendamento negli incarichi dei componenti del 

Quorum dei Dodici. l Fratelli della Prima Presidenza 

sanno che ogni componente di questo sacro quorum, 

quando passa da una posizione all'altra nell'ordine dì 

s uccess ione e di anzianità, deve allargare la sua 

conoscenza deUa Chiesa e dei suoi membri per quanto 

riguarda ogni aspetto del lavoro che essa svolge e in ogni 

parte del mondo. Di conseguenza il l 0 dicembre 1990 la 

responsabilità di stringere i primi conratti per quanto 

riguarda l 'Europa fu tras ferita ne lle capaci man i 

dell'anziano Dallin H. Oaks. In tale veste egli ha già dato 

a questa causa un considerevole contributo. 

Durante i miei numerosi incarichi in Europa (e negli 

altri continenti) sono stam ostenuto dalle preghiere e 

dalla fede della mia cara moglie Dantzel e dei nostri Agli. 
Essi non si sono mai Lamenrari, quali che fossero i rischi e 

l'ostilità che sapevano che avrei incontrato in alcuni di 
quei viaggi. Li ringrazio sinceramente per il loro sostegno. 

Gli eventi che ho documentato (considerando il ritmo 

del progresso della C hiesa, senza dubbi o questo 

articolo sa rà alquantO sorpassato al momento de lla 

pubblicazione) riguardano solo una parte dell'Europa. 

Durante lo stesso periodo preghiere apostoliche di 

dedicazione sono state offerte in mo lti a ltri paesi 

dell'Africa, America Meridionale, America Centra le, 

Pacifico Meridionale e Asia. 

A mano :a man o che il lavoro si espande a un ritmo 

che molti hanno giudicato come • incredibile•, dobbiamo 

rico rdare uno srraordinario ammonimento dato dal 

Signore per me zzo del profeta j oseph Smtth l'Il 

settembre 1831 agli anziani della Chiesa riururi nella 

fattoria dei Morley vicino a Kirtland , nell'Ohio. In 

quell'occasione il Maestro dtsse semplicemente: •Non 

stancatevi dunque dt far bene, p01ché voi state ponendo 

le fondamenta di una grande opera. E ctò che è grande 

procede da piccole cose• (DeA 64:33). 
Il presidente Wilford Woodruff descrisse più 

dettagliatamente questo episodio nei seguenti termini: 

«Domenica sera il Profet a invitò tuni colo ro che 

detenevano il sacerdozio a radunarsi nella piccola scuolo 

di legno che avevamo là. Era poco più di una capanna, 

forse di tre metri e mezzo di lato, ma sufficiente ad 

accogliere rutti i sacerdoti della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni che a quel tempo si trovavano 

nella città di Kirtland . . . Dopo che ci fummo radunati, il 
Profeta invitò gli Anziani d'Israele che stavarto con lui a 

portare testimonianza di que:.t'opera . . . Quartdo ebbero 

finito il Profeta disse: •Fratellt, sono taro molto edificato 

e ammaestrato dalle vostre testimoniame tenute qui 

questa sera. Ma voglio dirvi, al cospetto del Signore, che 

voi non ne sapete di più, nguardo al desrmo di questa 

chiesa e regno, dt un bambino che sra in grembo a sua 

madre. Non riuscite a comprenderlo . . . La Chie a 

riempirà l 'America Settentnonale c l'America 

Meridionale - riempirà il mondo intero•• (Conference 

Report, 6 aprile 1898, pag. 57). 
U Profeta conosceva il de tino J1 questa chiesa. Ora 

voi stare assistendo a una parte del progresso di cui egli 

ebbe una visione oltre un ecolo c mt!z;:o fa. 

Prego che tutti noi possia mo avere questa stessa 

consapevolezza e fede. Porto te timonian:a che Dio vive. 

Gesù è il Cristo. Questa è la Sua chtesa e il Suo lavoro, 

che riempirà il mondo per aiutare 1 suot abitanti al tempo 

stabilito dal Signore. O 
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MESSAGGIO DELlE INSEGNANTI VISITATRICI 

La nostra diversità, la nostra sorellanza 

Quando Monika Fullmer faceva 

parte della presidenza di una Società 

di Soccorso in Germania, fece la 

conoscenza di Anne, una sorella 

inattiva (il nome è stato cambiaro). 

Le insegnanti visitatrici esortavan o 

Anne a venire in chiesa, ma ella 

esitava a tornare dopo una così 

lunga assenza. Le sorelle alla fine la 

convin sero che ella sarebbe s tata 

accolta a braccia aperte. 

All'inizio Anne sedeva in fondo 

a lla casa di riunione. Ma gradual

mente, a mano a mano che le sorelle 

del rione le dimostravano la lo ro 

amicizia, e lla cominciò a sentirsi a 

suo agio. Ben presto la presidenza 

della Società di Soccorso sentì di 

dover chiedere che Anne fosse 

chiamata come dirigente della 

musica della Società di Soccorso. 

A n che se conosceva poco la musica, 

An ne accettò quell' incarico. Con il 

sostegno delle sore lle della Società 

di Soccorso Anne imparò ad 

assolvere i compiti che le furono 

affida ti , e quind i accettò a ltre 

posizioni diremve nel rione. Col 

passare del tempo il marito di Anne 

fu banezzato e la sua famiglia fu 

suggellata nel tempio. 

•Quando penso alla sorellanza, 

penso ad Anne•, dice sore lla 

Fullmer. ocl:affetto e la stima 

dimostrati dalle sorelle della Società 

di Soccorso la fecero sentire prima 

benvenuta e poi necessaria•. 

UNITE NEL SERVIZIO 
• • • o o • • • • • • • • o • 

Quando il profeta joseph Srnirh 

organizzò la Società di Soccorso nel 

marzo J 842, le venri sorelle 

fondamci erano unite nello scopo e 

nella fede, anche se le condizioni in 

cui vivevano erano mo lto diverse. 

Alcune di quelle donne erano mogli 

di dirigenri della Chiesa e avevano 

figli piccoli. Una era sposata da poco 

con un negoziante che non 

apparteneva alla Chiesa. Altre non 

erano sposate. Ma ogni donna aveva 

attributi rutti suoi da mettere a buon 

uso nel lavoro caritatevole che esse 

svolgevano. 

Nel 1992 ci sono 2.780.000 nostre 

sore ll e nella Società di Soccorso 

sparse in tutto il mon do. Noi 

rappresentiamo razze e culture diverse 

in ogni fuso orario. Abbiamo capacità 

diverse. E tuttavia apparteniamo alla 

stessa associaz1one. Come spiegò 

l'apostolo Paolo, facciamo nme parte 

del corpo di Cristo: 

•Ma ora ci son molte membra, ma 

c'è un unico corpo; e l'occhio non 

può dire a lla mano: Io non ho 

bisogno di te ... 

Or voi siete il corpo di Cristo, e 

membra d'esso• (1 Cori~i 12:20-21. 
27). 

In che modo i nostri dwem talerui 
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possono contribuire al successo dei 
nostri sforzi comuni? 

AIUTIAMO IL 

SINGOLO INDIVIDUO 
o • • • • • • o • • • • l • • • 

L'unità che sentiamo fra noi ci 

spinge ad app rezzare la nostra 

diversità mentre congiungiamo i 

nostri sforzi. «Vogliamo che ogni 

donna valuti appieno i doni che e lla 

possiede», dice la presid e ntessa 

Elaine L. Jack. ocVi esortiamo a 

scoprire i talenti delle altre sorelle. 

Vi invitiamo a gioire delle vostre 

differenze e delle vostre somiglianze 

e ad aiutarvi reciprocamente ... 

Pochi anni dopo il suo battesimo 

Sandra Edwards di Kingsron, nel 

Tennessee (USA) divorziò da l 

marito, perse la madre per un 

attacco cardiaco e poi un figlio in un 

tragico incidente stradale. In quel 

periodo di crisi i membri del suo 

ramo furono per lei una vera ancorn 

di salvezza. La aiutarono a trasferirsi, 

badarono ai bambini, le fecero la 

spesa e le dettero incoraggiamento, 

affetto e aiuta. •Nessuno disse mai 

una parola di c ritica», e lla ricorda. 

«Nessuno mi fece mai sentire 

t agliata fuori, vergognosa, sola, 

indesiderata o non apprezzata•. 

•Dobbiamo lavorare duramente», 

ci ha esortato l'an zia n o John C. 

Cannack, «per creare un'unità nella 

diversità: ognuno deve autonominarsi 

membro di un comita to formato da 

una so la persona per favorire 

l'inserimen to, l'accettazione e l'unità 

ovunque possiamo rrovarci» (Ensign, 

marzo 1991, pag. 9). 
Come possiamo dimostrare di 

appreuare ogni singolo individuo! O 
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Testimonianza mediante il senizio 

Una testimonianza di Gesù Cristo 

Uno dei principali punti di forza 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è quello di 
possedere, o di sforzarsi di 
possedere, una testimonianza di 
Gesù Cristo. Questa testimonianza 
porta nella nostra vita i benefici 
conseguenti all'applicazione pratica 
dei principi del Vangelo. E' molto 
importante che questa forza mo trice 
svolga un posto di primo piano nella 
nostra vita. 

L'anziano Bruce R.. McConkie 
dichiarò : « La testimonianza del 
Vangelo è la sicura conoscenza, 
ottenuta mediante rivelazione dello 
Spirito Santo, della divinità di 
questo grande lavoro degli ultimi 
giorni. La logica e la ragione 
guidano coloro che cercano la verità 
lungo la via che porta alla 
testimonianza, e permettono di 
rafforzare La verità rivelata con 
l'effettiva rassicurazione dì cui una 
testimonianza è composta». 
L'anziano McConkie disse anche 
che l'effettiva sicura conoscenza che 
costituisce la testimonianza di Gesù 
Cristo deve pervenirci mediante lo 
spirito cti profezia (Apocalisse 
L9 : l 0). Questo concetto è 
entusiasmante, se ci rendiamo conto 
che la testimonianza che riceviamo e 
un dono del Santo Spirito che parla 
direttamente allo spirito di ognuno 
cti noi. Riceviamo una testimonianza 
quando la Sua voce mile e tranquilla 
si fa sentire nel nostro io interiore. Il 
ricevimento cti una testimonianza è 
infatti accompagnato da un 
sentimento di calma, di incrollabile 
s1curezza. 

l membri della Chiesa non sono 
salvati in virtù della sola 
testimonianza (DeA 3 :4). Il 
conseguimento di una testimonianza 
è l'inizio di un reale progresso 
spirituale. Questo progresso 

Patricia G. Curtis 

comporta un maggiore obbligo di 
servire Dio, di osservare i Suoi 
comandamenti e cti camminare nella 
luce che Egli ci ba rivelato. 

Questo principio relativo al 
ricevimento di una testimonianza è 
un entusiasmante insegnamento del 
Vangelo che i bambini recepiscono 
molto presto, sin da quando entrano 
a fare parte della Primaria. n tema 
delle attività di gruppo dello scorso 
anno era : « Posso acquisire una 
testimonianza del vangelo di Gesù 
Cristo>>. Durante tutto l'anno i 
bambini sono stati ammaestrati 
mediante storie, attività e canti che li 
hanno aiutati a inctividuare i 
sentimenti che accompagnano una 
testimonianza. In tutti i rioni e rami 
i membri hanno goduto i frutti 
dell 'esposizione di ques to tema nel 
programma dei bambini per la 
riunione sacramentale. 

Nostra figli a Sydney, giovane 
madre e consigliera della Primaria di 
rione, ci ha parlato in una lettera 
della sua esperienza : 

« Cara mamma, 
che giornata ho avuto ! Ci siamo 
svegliati sotto la prima neve 
dell 'inverno. l bambini erano 
entusiasti. Oggi abbiamo svolto il 
nostro programma della Primaria. 
Oh, quanto lavoro ! Sono molto 
soddisfatta di come sono andate le 
cose. Vi hanno partecipato centodue 
bambini. Vengono tutti, quando c'è 
il programma. E' stato bello veder 
partecipare tutti i bambini. Hanno 
cantato molto bene. Erin (otto anni) 
e Jimmy (sei anni) hanno fatto bene 
La loro parte. Se chiedi a Nicole, due 
anni, qual è stata la sua parte, ti 
porta la sua testimonianza. E' molto 
commovente. E' dawero bello 
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vedere e sentire una bambina di due 
anni quando dice che sa che la 
Chiesa è vera e che il presidente 
Benson è il nostro profeta >l. 

Ho inserito l'età dei bambini 
perché ho pensato che lo avreste 
trovalO interessante. Nicole a due 
anni è ancora nel nido d'infanzia ; 
ma poiché ha veduto e sentito suo 
fratello e sua sorella fare pratica a 
casa nel recitare la loro parte, ha 
voluto anche lei dire la sua parte. 
Questo non è forse un chiaro 
esempio dei frutti del programma 
della Primaria della Chiesa? 

Nostra nipote Katie, quattorctici 
anni, è attiva nel programma delle 
Giovani Donne. Ha detto che a 
Natale la sua classe ha svolto un 
progetto di servizio per una famiglia 
bisognosa. Dopo aver svolta questa 
attività, le ragazze sono tornate in 
cappella per ripulire e riordinare la 
s tanza in cui avevano preparato gli 
oggetti da portare a quella famiglia. 
e hanno parlato dei grandi benefici 
che avevano ricevuto grazie al lavoro 
svolto. Katie dice : « oona. è stata 
quasi una riunione di testimonianza, 
anche e l'abbiamo tenuta mentre 
lavoravamo in cucina. Tutte abbiamo 
e presso il no tro amore per il Padre 
celeste. E' tata una cosa tanto 
bella>> In que ta atti\ita abbiamo un 
esempio di te:.timonianza ottenuta 
mediante il el'\ izio. 

Quest'anno la Società di ~~rso 
ha celebrato il centocinquantenario 
della '\Ua fondazione. La 
celebrazione e con istita 
principalmente in una serie cti 
programmi volti a livello di rione o 
di ramo. Il motto della Società di 
Socx.-orso, « La carità non verrà mai 
meno>>, è s tato naturalmente il tema 
di que m celebrazione. Molti a tti 
d'amore, grondi e piccoli, hanno 
ottolineuto l'imponanza della carità. 



Le mogli dei componenti della 
presidenza di area ringraziano per 
essere state infonnate di alcuni dei 
progetti svolti per l'occasione. Siamo 
consapevoli che molte sorelle banno 
compiuto tanti atti di servizio 
affettuoso, consoni aUa loro natura. 
Proprio come il motto « La carità 
non verrà mai meno » è il principio 
sul quale poggia la Società di 
Soccorso, cosi l'aiuto reso in tale 
spirito dalle sorelle ne è l'attuazione. 
Questi atti d'amore sono compiuti 
quotidianamente e continueranno a 
far parte della tradizione della nostra 
associazione. 

Sorella Elaine L. Jack, nostra 
presidentessa generale, ha esortato le 
sorelle a gioire dei frutti della 
testimonianza. Ella ba detto : « Dal 
tempo in cui la Società di Soccorso 
fu istituita 150 anni fa, le donne di 
Sion hanno fatto cose straordinarie, 
e le hanno fatte in modo esemplare. 
La Società di Soccorso è cresciuta 
continuamente per numero di 
componenti e per l'innuenza da loro 
esercitata. Questo successo è dovuto 
al fatto che la Società di Soccorso è 
la somma della bontà di tutte le 
sorelle. Quando incontro le sorelle 

della Società di Soccorso in tutto il 
mondo, vedo splendere sul loro 
volto la luce di Cristo; vedo molte 
prove del loro divino lignaggio di 
figlie di Dio ; vedo come la loro 
fedeltà ai comandamenti di Dio 
dona alla loro vita quotidiana forza 
e stabilità». 

Sorella Jack ha parlato di una 
sorella che ha conosciuto 
ultimamente. Questa sorella asseriva 
di essere tanto occupata e oberata 
dal lavoro da essersi allontanata 
dalla testimonianza che possedeva 
negli anni passati . Ella diceva : « La 
mia testimonianza era fragile come 
un soffio d'aria». Sorella Jack fu 
colpita dalla reazione di quella 
sorella alla situazione in cui si 
trovava. Le consigliò quindi di 
chiedere ai suoi cari di sostenerla 
con maggiore diligenza, di 
cominciare di nuovo a pregare, di 
sforzarsi maggionnente di obbedire 
alle leggi del Signore e di essere più 
paziente verso se stessa e verso i 
suoi impegni. Questo processo non 
fu né facile né rapido, ma gli sforzi 
compiuti da quella sorella ebbero 
successo. Ella sentì crescere nel suo 
cuore la sua testimonianza e si sentì 

Apertura di nuove missioni in Russia e in Ucraina 

L 'espansione della Chiesa nel mondo prosegue a ricmo acceleraro 

SALT l.AKE CITY- La Prima 
Presidenza ha annunciato l'apenura, 
awenuta il 3 febbraio di quest'anno, 
di tre nuove missioni in Russia e in 
Ucraina, le prime che la Chiesa Ila 
istituito nella Comunità degli Stati 
Indipendenti (ex Unione Sovietica). 
Le nuove missioni sono : la Missione 
di Mo ca e la Missione di San 
Pietroburgo nella Repubblica Russa, 
e la Missione di Kiev nella 
Repubblica Ucraina. 

La Missione di Mosca è diretta 
dal presidente Gary L. Brownlng, 
già presidente della Missione di 
Helsinki Est, in Finlandia. 
Attualmente in questa missione 
stanno lavorando trenta missionari 

che si adoperano per far conoscere il 
Vangelo a circa Il milioni e mezzo 
di cittadini russi nella regione di 
Mosca. La Missione di San 
Pietroburgo è diretta dal presidente 
Charles H. Creel il quale, al 
momento della chiamata a ricoprire 
tale incarico, stava svolgendo 
insieme a sua moglie una missione a 
tempo pieno nella Missione di 
Vienna Est, in Austria. In questa 
missione vi sono attualmente 
quarantuno missionari, che servono 
circa l O milioni di persone nella 
Russia nord-occidentaJe e 
nell'Estonia. 

La Missione di Kiev sarà diretta 
dal fratello Howard L. Biddulph, già 
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sempre più forte a mano a mano 
che aumentava la sua sensibilità 
spiòtuale. Tornò cosi a conoscere la 
vera gioia. 

La mia testimonianza è cresciuta 
da quando ho avuto modo di 
conoscere le sorelle della nostra 
Area Europa/Mediterraneo. Sono 
grata al Signore che ci sostiene in 
questo processo di apprendimento. 
Sono lieta di potenni incontrare con 
tante di voi il sabato prima di una 
conferenza di palo o di distretto; 
sono felice di trovarmi con voi e di 
fare tante cose insieme a voi. Mi 
rallegra vedere il vostro sorriso ; 
l'espressione della vostra 
testimonianza e del vostro affetto è 
per me un grande incoraggiamento. 
Dobbiamo essere felici di poter 
servire il Signore in questo periodo 
tanto importante. Spero che ogni 
sorella della Società di Soccorso 
serva gli altri, sapendo che tutte noi 
godiamo di grandi benefici perché 
seguiamo l'esempio del Salvatore, 
perché abbiamo il sostegno l'una 
dell'altra e perché abbiamo in 
comune una grande prospettiva 
spirituale e una sincera 
testimonianza. 

presidente della Missione di Vienna 
Est ; attualmente dispone di 
trentacinque missionari per l'intera 
popolazione deli'Ucraina. 

Nell'annunciare l'apertura delle 
nuove missioni, la Prima Presidenza 
ha comunicato che la Missione di 
Helsinki Est e la Missione di Vienna 
Est sono state chiuse. 

I dirigenti della Chiesa hanno 
spiegato che la creazione di queste 
nuove missioni è stata resa possibile 
dal riconoscimento concesso l'anno 
scorso alla Chiesa dalla Repubblica 
Russa, e da quello concesso 
quest'anno da Kiev, capitale della 
Repubblica Ucraina. 

Importanti incontri a Milano con esponenti della coltura, della religione 
e della stampa 

La Chiesa, sempre più coinvolta nelle iniziative sociali e umanitarie 

Lo scorso 27 febbraio ha segnato 
una data storica per lo sviluppo dei 
rapporti della nostra chiesa con le 
altre confessioni religiose in Italia. 

I fratelli Bruce Olson e Mike 
Otterson, provenienti da Salt Lake 
City, rappresen tanti ufficiali della 
Prima Presidenza per le Pubbliche 
Relazioni, hanno incontrato, insieme 
con alcuni dirigenti locali, esponenti 
della cultura, della stampa e della 
vita religiosa della città di Milano. 

Ci sono stati amichevoli e 
costruttivi colloqui con esponenti 
della Curia arcivescovile, con il 

rabbino capo della comunità 
israelitica Prof. Giuseppe Laras, con 
il giomaJista Michele L. Straniero 
del quotidiano La Stampa e con l'ex 
sindaco di Milano Paolo 
Pillitteri. Argomento principale di 
tutti questi colloqui era La proposta 
di lanciare una vasta ed energica 
campagna contro il dilagare della 
pornografia nella società della 
cultura di massa. 

Questi incontri hanno preceduto 
quello tenutosi successivamente in 
Vaticano, dove una delegazione 
interconfessionale dell'Alleanza 

Religiosa contro la pornografia, 
comprendente cattolici, protestanti, 
ortodossi ed ebrei, includeva pure i 
rappresentanti della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

E' questo un ulteriore passo che 
vede la nostra chiesa sempre più 
coinvolta nell'ambito di iniziative 
sociali ed umanitarie ampiamente 
riconosciute. 

Giuseppe Pasta 
Pubbliche Relazioni 
Palo di Milano 

Nella foto: do sinistro Casimiro Mastino, Enrica Melandri. BruCI! 0/son. Mike Ouers01r. Paolo Pìllinoi, GiustpJI<! Posto. Franre:sca Piredda 
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COMPETIZIONE ARTISTICA INfERNAZIONALE PER l BAMBlNI DELLA PRIMARIA 

Un invito a tutti i bambini della Chiesa a dare una prova tangibile delle loro capacità artisliche. « E tuili 
questi doni vengono da Dio per il beneficio dei figli di Dio » (DeA 46 :26) 

l bambini della Chiesa di tutto il 
mondo sono invitati a partecipare a 
una competizione artistica 
internazionale patrocinata dal Museo 
di Storia e Arte della Chiesa di Salt 
Lake City. 

Tra le opere presentate circa 
trecento saranno scelte in base alla 
loro originalità e creatività e saranno 
esposte nelle sale del museo dal 9 
ottobre di ques t'anno al 7 febbraio 
1993. 

« La mostra ha lo scopo di 
incoraggiare i bambini a usare la 
loro creatività per sottolineare 
l'importanza che la famiglia riveste 
per loro», ha dichiarato Jennifer 
Lund, curatrice associata del museo, 
che ha il compito di organizzare la 
competizione. 

<<Speriamo di vedere la 

rappresentazione di ogni sorta di 
attività familiari - lavorare insieme, 
programmare insieme, andare 
insieme in chiesa, fare la spesa 
insieme - le possibilità sono 
infinite». 

T bambini tra i cinque e gli undici 
anni sono invitati a partecipare. 
Possono usare pastelli, matite, 
acquarelli, carboncino, colori a olio, 
collage o qualsiasi altro mezzo di 
espressione su carta. E' consentito 
soltanto un lavoro per ogni 
bambino. 
r lavori non possono superare le 
dimensioni di 28 x 35 cm. Sul retro 
del foglio dovranno essere indicati 
chiaramente il nome, l'età, 
l'indirizzo, il rione o ramo e il palo 
o distretto di appartenenza del 
bambino. 

Senizio di carità nel Ramo di Pisa 

l lavori possono essere inviati o al 
Centro Distribuzione di Milano, che 
provvederà a inoltrarli, o 
direttamente al Church Museum of 
History and Art, 45 North Tempie 
Street, Salt Lake City, Utah 84150, 
USA. I lavori inviati al Centro 
Distribuzione dovranno arrivare 
entro il 21 luglio di quest'anno. l 
lavori inviati direttamente a Salt 
Lake City dovranno arrivare entro il 
7 agosto. 

Tutti i lavori d iventeranno 
proprietà del museo e non saranno 
restituiti ai partecipanti. 

AJcune delle opere saranno 
riprodotte ne La Stella e in altre 
pubblicazioni della Chiesa in tutto il 
mondo. 

<< Maestro, qual è, nella legge, il gran comandamento? E Gestì gli disse: 'Ama il Signore Iddio tuo con 
tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente rua ·. Questo è il grande e il primo 
comandamento. Il secondo. simile ad esso, è: 'Ama il tuo prossimo come te stesso'» (Matteo 22 :36-39) 

Una visita all'ospizio dei vecchi di 
Pisa è sempre stata una delle attività 
caritatevoli svolte dal Ramo di Pisa 
in occasione del Natale. 

Quest'anno tale anività è entrata a 
far parte anche delle iniziative svolte 
nelle ricorrenti giornate missionarie. 

Per informazione dei lettori è 
opportuno precisare che non si 
trana di semplici visite di cortesia, 
ma di un vero e proprio lavoro di 
volontariato, in quanto i membri del 
ramo che prendono parte a tale 
iniziativa assistono materialmente gli 
ospiti dell 'istituto, tra l'alrro 
aiutandoli a mangiare. 

Numerosi membri del ramo 
hanno preso la lodevole decisione di 
prestare questa assistenza su base 
continuativa, non solo in occasione 
del Natale o delle giornate 
missionarie, e a tale fine banno 

ottenuto dall'USL il certificato 
sanitario che consente loro di 
svolgere questo lavoro di carità. 

Non possiamo che ringraziare i 
membri del Ramo di Pisa per il loro 
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impegno nel servire il prossimo, e 
siamo lieti di pubblicare una 
fotografia di gruppo scattata in 
occasione di una recente visita 
all'ospizio. 

Campo Nazionale deUo Scout del Sacerdozio di Aaronne 1992 
Siamo profondamente convinti che è in questo modo che aiutiamo i ragazzi a prepararsi a ricevere il 
Sacerdozio di Melchisedec, a svolgere una missione e a ricevere altre chiamate, a sposarsi ne/tempio 
del Signore, a diventare padri e a provvedere alle loro famiglie 

Anche quest'anno sarà tenuto un 
campo nazionale dello scout del 
Sacerdozio di Aaronne, al quale 
desideriamo invitare a partecipare 
tutti i ragazzi in età del Sacerdozio 
di Aaronne, forti delle bellissime 
esperienze vissute in occasione del 
primo campo nazionale, «Si re n te 
91 », tenuto nel luglio 1991 ai piedi 
del monte Sirente, del quale 
pubblichiamo alcune fotografie. n 
campo distava circa cinque 
chilometri dal luogo in cui, nel 
luglio 1990, fu tenuto il primo 
campeggio nazionale per le Giovani 
Donne. 

I giovani uomini provenienti da 
tutta Italia si sono incontrati nel 
1991 per condividere lo spirito dello 
scoutismo nello splendido scenario 
offerto dalla natura. Durante le 
attività i giovani scout sono stati 
impegnati sia nelle prove d i 
avanzamento nei gradi dello 
scoutismo, che in un progetto di 
servizio consistente nel ripristinare 
per un uso più confortevole un'area 
di sosta sulla vicina strada statale. 

Purtroppo non è possibile 
condividere in questo spazio tutte le 

belle impressioni raccolte dai nostri 
giovani. Mentre leggevamo le loro 
relazioni sulle esperienze fatte sul 
campo, dentro di noi cresceva 
l'emozione e la gioia della 
consapevolezza di quanto bene 
possiamo fare ai nostri giovani 
attraverso lo scoutismo del 
Sacerdozio di Aaronne, offrendo 
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loro tutte quelle occasioni che li 
aiuteranno ad ampliare i loro 
orizzonti e a sentire un maggiore 
amore e rispetto per tutte le 
creazioni del nostro Padre celeste, e 
in modo particolare per il prossimo. 

Siamo profondamente convinti 
che è in questo modo che aiutiamo i 
ragazzi a prepararsi a ricevere il 
Sacerdozio di Melchi edec, a 
svolgere una missione e a ricevere 
altre chiamate, a sposarsi nel tempio 
del Signore, a diventare padri e a 
provvedere alle loro famiglie. Quindi 
non mancate di partecipare aJ 
prossimo campo in merito al quale 
verranno date ulteriori mformazioni 
nelle varie unità. 

A tutti i gio,ani dello coutismo 
del Sacerdozio di Anronne va il 
nostro affetto, la nostra 
compren ione e tutto il nostro 
sostegno, con rinvito a guardare al 
nuovo giorno con gioia e coraggio. 
perché ... «SE SIETE PREPARATI, 
VOI NON TEMERETE)). 

Comitato Na:ionale per lo 
Scoutismo 
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Come evitare di dare mostrn di arroganza intellettuale in chiesa 

Ricordate che : 
e Tutta l'intelligenza e la vera 

conoscenza che possediamo sono 
un dono del nostro Padre celeste, 
e non il frutto del nostro operato. 
Nonostante tutti gli studi e gli 
sforzi che possiamo compiere, 
l'intelligenza che possediamo e 
mettiamo a buon uso nel nostro 
lavoro, cosi come ogni 
conoscenza e luce che 
acquisiamo, sono la diretta 
conseguenza dell'amore del 
nostro Padre e del Suo desiderio 

Come altri ci sono riusciti : 

Unite alla conoscenza la giusta 
prospeffiva delle cose 

Quando pensiamo a quanto 
cammino dobbiamo ancora 
percorrere prima di arrivare a 
possedere l'intelligenza di Dio, 
diventa molto difficile per noi 
giustificare la nostra arroganza. 
Dobbiamo mettere la nostra 
conoscenza nella giusta prospettiva 
di fronte alla Sua conoscenza, e 
ricordare che vi sono sempre defie 
persone più intelligenti e più capaci 
di noi. Presumere di sapere più di 
tutti non soltanto ci aliena le 
simpatie della gente, ma non 
corrisponde neppure alla verità. 
Ognuno di noi eccelle in qualcosa, 
anche se spesso ciò non è evidente. 

Ricordate anche che la conoscenza 
da sola non basterà a salvarci. Nel 
Libro di Mormon Giacobbe insegna 
che la saggezza dei savi che 
ignorano i consigli di Dio «è follia, 
e non profitta loro affatto» (2 Nefi 
9 :28). Se non conserviamo la fede 
propria dei fanciulli, se non 
manteniamo vivo in noi un 
sentimento di gratitudine e di umiltà 
che accompagni la conoscenza che 

di ammaestrarci, aiutarci e 
perfezionarci. 

e 11 dono della conoscenza ci 
perviene mediante lo Spirito 
Santo, ed Egli può aiutarci 
soltanto se siamo umili e sinceri . 
Quando ci mostriamo orgogliosi, 
superbi o arroganti, perdiamo le 
Sue benedizioni. Quando ciò 
avviene, qualsiasi cosa possiamo 
dire o fare non sarà 
accompagnata dal Suo Spirito e 
non avrà quindi alcun effetto su 
coloro ai quali vogliamo 

possediamo, il nostro «intelletto» 
non ci servirà a molto. 
Evitate di usare parole inrimidatorie 

Ero stato per parecchio tempo 
insegnante del corso di dottrina 
evangelica del mio rione. Dopo che 
mi fui trasferito in un altro rione un 
vecchio mi telefonò per sapere come 
stavo ; poi mi chiese se avrei 
accettato senza offendermi qualche 
consiglio. 

Gli risposi che gliene sarei stato 
grato. Mi disse quindi che ero un 
insegnante capace e ben preparato, 
con il solo difetto che usavo parole 
che potevano intimidire i membri 
della classe. Dis e che le risposte 
che davo alle domande che mi 
venivano poste di solito 
cominciavano con le parole 
«Ovviamente ... », «E' chiaro ... », 
«Naturalmente ... », ecc. 

Disse che ciò cbe poteva essere 
ovvio per me, probabilmente non lo 
era per la persona che faceva la 
domanda. 

Anche se spero di non aver dato 
ai miei aJiievi l'impressione di essere 
un isegnante intellettualmente 
arrogante, i suoi consigli mi 
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insegnare. 
e Al cospetto dj Dio siamo tutti 

eguali, e l'amore e la stima che 
Egli ba per noi non sono né 
maggiori né minori di quelli che 
Egli nutre per tutti i nostri fratelli 
e sorelle. Dimostriamoci quindi 
umili, pieni di gioia e di 
gratitudine per tutto ciò che ci 
viene dato, e ricordiamo sempre 
la sacra fonte dalla quale ci 
proviene ogni cosa. 

aiutarono a modificare le mie 
risposte e il mio metodo di 
insegnamento, per edificare invece 
che mortificare. Ora evito di usare 
delle parole cbe potrebbero 
intimidire o mettere in imbarazzo gli 
altri. 

Pregate per imparare a essere umili e 
ad amare 

Si può vincere l'arroganza 
intellettuale nella stessa maniera in 
cui si vince l'orgoglio. n primo 
passo è quello di rendersi conto che 
riteniamo la nostra conoscenza o il 
nostro giudizio migliori di quelli 
degli altri. Poi dobbiamo pregare di 
poter essere umili e di poter capire 
il vero valore della conoscenza, che 
serve non per mostrare la nostra 
superiorità, ma per migliorare noi 
stessi e i nostri simili 

Possiamo imparare meglio a usare 
correttamente la conoscenza delle 
cose eterne quando ci inginocchiamo 
in privato, piuttosto che in un 'aula. 
Nella Chiesa e nel mondo vi sono 
innumerevoli esempi di uomini e di 
donne che mettono al primo posto 
gli altri come beneficiari delle loro 
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superiori conoscenze o capacità. 
Quando pensiamo a persone 

come Einstein, Madame Curie ed 
Eliza R Snow, ci rendiamo 
certamente conto che il nostro 
orgoglio non soltanto è un difetto, 
ma che è anche ingiustificato. La 
ricerca della conoscenza deve 
portare gli stessi benefici a tutti g.li 
uomini, invece di mettere su un 
piedistallo di cinica e critica 
arroganza colui che riesce in tale 
intento prima degli altri. La 
preghiera e il sincero amore fraterno 
sono gli ingredienti necessari per 
superare questo genere di orgoglio. 

Tutti abbiamo doni diversi 
Come studente di psicologia, ho 

spesso esaminato i problemi che si 
incontrano quando si tenta di 
mettere d 'accordo l'atteggiamento 
dello spirito con la conoscenza 
scientifica. Ho scoperto alcune 
soluzioni di cui dobbiamo tenere 
conto: 
e Siamo tutti figli di Dio, e a tutti 

sono stati dati dei doni spirituali. 
Ad alcuni è stato dato il dono 
della conoscenza ; altri 
possiedono doni altrettanto 
preziosi (DeA 46 :11-26). 

e Attualmente non conosciamo 
tutte le cose. La nostra è una 
chiesa che lo dichiara 
esplicitamente (vedi ad esempio 
il nono Articolo di fede) ; ma in 
futuro potremo aspettarci di 
acquisire ulteriori conoscenze. La 
morale è che non dobbiamo 
essere troppo sicuri della validità 
della nostra conoscenza, in 
quanto le cose che diamo per 
sicure potrebbero cambiare in 
seguito a future rivelazioni. 

e Quando usiamo il metodo 
scientifico non dobbiamo 
dimenticare che non è possibile 
dimostrare un 'ipotesi. ln altre 
parole, un'ipotesi o una teoria ci 
aiutano a capire un fenomeno, 
ma non la verità in sé. 

La conoscenza è data da Dio 
Coloro che grazie ai propri sforzi 

acquisiscono più istruzione e 
conoscenza degli altri sono obbligati 
dal Signore, che è il dispensatore di 
ogni conoscenza, a farne un uso 
positivo per realizzare i Suoi 
propositi. L'intelletto è uno 
strumento fornitoci dal Signore, e 
quindi non è bene farne cattivo uso. 

Man mano che passano gli anni e 
si amplia la mia esperienza, mi 
rendo conto che ora ci sono più 
cose che non conosco, di quante 
credevo di non conoscere in passato. 
Conosco qualcosa in merito a certi 
argomenti, e assai poco in merito a 
molti altri argomenti. Dobbiamo 
riconoscere in quali campi ognuno 
di noi può dirsi relativamente 
esperto, e aiutare gli altri che in detti 
campi non possono aspirare a tale 
titolo. L'arroganza umilia le persone 
e le allontana da noi. 

Mettiamo in pratica i principi 
Poiché le nostre esigenze 

psicologiche fondamentali devono 
essere riconosciute e soddisfatte, 
vogliamo a tutti i costi dare prova 
della nostra conoscenza dei principi 
del Vangelo. Qualche volta riteniamo 
che una scoperta o una conoscenza 
approfondita di certi principi del 
Vangelo siano esclusivamente 
nostro privilegio, e sentiamo la 
necessità di illuminare gli altri in 
merito a tali cose. 

Non ci libereremo di questa 
tendenza sino a quando non 
prenderemo a cuore quanto disse 
Nefi : «Applicai infatti a noi tutte le 
Scritture, perché ci servissero di 
profitto e di istruzione» (l Nefi 
19 :23). Quando spieghiamo quali 
cambiamenti ha portato in noi la 
conoscenza di un certo principio del 
Vangelo, e esprimiamo umilmente la 
nostra gratitudine proprio per aver 
scoperto questo principio e aver 
trovato la forza dj metterlo in 
pratica, l'impressione di arroganza 
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intellettuale che altrimenti potremmo 
dare scomparirà. I nostri ascoltatori 
sentiranno lo Spirito, e anch'essi 
saranno edificati. Anch'essi 
sentiranno il desiderio di mettere in 
pratica tale principio. 

Elenco di controllo 

l Ricordate che tutta la 
conoscenza proviene da 
Dio. 

2 Rendetevi conto che 
tutti hanno virtù, 
capacità e talenti in 
campi diversi. 

3 Favorite in voi un 
atteggiamento di umiltà, 
eli fede, di gratitudine 
per l'intelletto che 
possedete. 

4 Tenete sempre presente 
quanto è grande il 
divario esistente tra 
l'intelligenza di Dio e la 
vostra. 



Attività dei giovani del Ramo di Prato 

«Cercate nei migliori libri le parole di saggezza; cercate l'istruzione, sia con lo studio, sia pure con la fede» 
(DeA 88 :118) 

Il Ramo di Prato ha tenuto 
un'attività congiunta dei Giovani 
Uomini e delle Giovani Donne. Il 
programma prevedeva una breve 
sosta a Vinci per visitare la casa di 
Leonardo e una sosta al Museo 
Leonardiano, per poi trascorrere il 
resto della giornata a San 
Gimignano, rinomata per le sue 
belle torri. 

E' stata una occasione piena di 
divertimento, nel corso della quale i 
ragazzi hanno assaporato la gioia di 
stare insieme, uniti dallo spirito di 
fratellanza che accomuna i membri 
della Chiesa. Tema della giornata 
era l'importanza di osservare i 
comandamenti, in particolar modo 
la legge della castità. A questo 
proposito sono stati letti e 
commentati diversi passi delle 
Scritture, aprendo un piccolo 
dibattito. 

La giornata si è conclusa con La 
soddisfazione generale e con il 
proposito di ripetere una simile 
esperienza, favorendo così la crescita 
spirituale dei partecipanti. 

Silvia Sabatini 
Ramo di Prato Una foto riC(Jrdo della visita al M11seo Leonordiono 

L'attività del Nuovo Inizio deDe Giovani Donne del Ramo di Bari Ovest 

«Allora il regno de' cieli sarà simile a dieci vergini le quali, prese le loro 
lampade, uscirono a incontrar lo sposo» (Macteo 25 :1) 

Il 2 febbraio 1992 si è svolta 
l'attività del Nuovo Inizio delle 
Giovani Donne del Ramo di Bari 
Ovest. L'incontro è incominciato alle 
18.30 con un discorso della 
presidentessa delle Giovani Donne, 
Maddalena Modugno, ed è 
proseguito con le rappresentazioni 
delle varie classi, che come 
intermezzo hanno eseguito l'inno 
«Cammino per fede». AJ termine 
dell'attività sono state presentate le 

Giovaru Donne : tre Api, due 
Damjgelle e dieci Laurette, che 
hanno esposto in successione gli 
obiettivi da raggiungere entro la fine 
dell'anno, w fronte a parenti, amici 
e simpatizzanti accompagnati dai 
missionari. 

L'attività si è conclusa verso le 
20.00 con un intervento del 
presidente del ramo Michele 
Modugno sul tema del lavoro 
missionario. li Ramo di Bari Ovest 
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già da tempo organizza interessanti 
attività alle quali partecipano 
numerosi simpatizzanti ; in questa 
occasione vogliamo augurare ai 
missionari di questa città di avere 
molto successo nel loro lavoro dì 
proselitismo. 

Fernando Curci 
Ramo di Bari Ovest 

Serata dei talenti nel Ramo di Pordenone 

La serata dei talenti del 21 febbraio 
1992 nel Ramo di Pordenone ha 
avuto grande successo. 

Erano presenti, infatti, circa 
centoventi persone w cui solo il 
trentacinque per cento erano membri 
della Chiesa ; segno evidente che 
quando i fedeli si impegnano ad 
invitare i propri amici il successo è 
assicurato. I numeri, tutti musicali, 
sono stati presentati dalla sorella 
Patrizia Dall'Antonia. La varietà 
delle esibizioni e degli strumenti 
musicali è stata motivo della buona 
riuscita della serata. Un elogio va a 
tutti i partecipanti per aver saputo 
rispettare i tempi assegnati ad 
ognuno. 

Tra i partecipanti c'era il 
complessino dei piccoli 
fisarmonicisti di Cordenons facenti 
parte deii 'A.C.M. (Associazione 

Culturale Musicale) di Bidinost, il 
cui direttore, accompagnandosi con 
la chitarra, ha interpretato, dietro 
richiesta della presentatrice, una 
bellissima canzone di Elvis Presley. 
Il fratello Gianfranco De Angelis, 
nella foto, anch'egli accompagnato 
dalla chitarra, ba cantato un pezzo 
da lui composto in inglese dal titolo 
«The little Mormon ». D fratello 
Stefano Dall'Antonia si è esibito alle 
tastiere elettriche nell'interpretazione 
de «La Valle dell'Eden». ll 
complesso formato dalla sorella 
Mavi Fossa al piano, dal fratello 
Giacomo Benvenuti alla batteria, dal 
fratello Davide Durazzani con le 
maracas e da un missionario alla 
chitarra hanno proposto un 
pot-pourri di motivi argentini Sono 
poi seguiti un duo di violini di Silvia 
Avema e Lia Dalla Flora e un 
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assolo di violino di Maristella 
Fedrigo, nell'interpretazione di un 
inno della nostra chiesa. Ha 
concluso la serie delle esibizioni il 
piccolo coro formato dai coniugi 
Meneguzzi e da Laura Demartin, 
tutti ex missionari, che hanno 
cantato l'inno della missione mentre 
venivano proiettate delle diapositive 
di scene tipiche della vita 
missionaria. 

La serata si è svolta in un clima 
sereno e ha offerto la possibilità di 
rafforzare la fratellanza tra i fedeli e 
di fare nuove amicizie. A 
conclusione dello spettacolo è stato 
offerto un gradito rinfresco. 

Gianfranco De Angelis 
PubblicJre Relazioni 
Ramo di Pordenone 



-
La festa d.i San Valentino nel Ramo di Bologna 

Grande successo ha riscosso nel 
Ramo di Bologna la festa di «San 
Valentino». Come si sa, io questa 
festa gli innamorati sono al centro 
dell'attenzione e tale tradizione non 
è stata smentita da chl ha avuto il 
merito di organizzare la festa, fra 
cuoricini, giochi frizzanti e divertenti 
e balli. L'amore è stato esaltato dalla 
presenza di tante coppie di sposi, 
fidanzati e di giovani potenziali 
innamorati. Nutrito è stato 
l'intervento dei simpatizzanti che 
banno impegnato non poco i 
missionari a tempo pieno con varie 
domande sulla Chiesa, ma non 
hanno perso l'occasione di ridere e 
divertirsi in una cornice che 
anticipava iJ carnevale e che ispirava 
simpatia e fratellanza. 

Particolarmente toccante è stato il 
momento in cui si è festeggiato il 
fratello lvan Rossato, un ragazzo 
rosso di capelli, non tanto grande di 
statura ma grande di cuore e di 
spirito, che a soli due anni dal suo 
battesimo ha deciso di partire per 
una missione a tempo pieno. E' 
stato chiamato a servire nella 
Missione di Milano, con partenza il 
26 febbraio 1992. Vogliamo rivolgere 
un fraterno saluto a lvan dicendogli 
che gli vogliamo bene e che tutto il 
Ramo di Bologna lo sostiene ; 
nell'augurargli tanto successo, 
promettiamo che pregheremo per lui 
e per tutti i missionari in azione sul 
campo. 

Pubbliche Relazioni 
Ramo di Bologna 

!l·an Rossato, al centro. uuomiato 
da alcuni missionari a tempo pieno 

del Ramo di Bologna 

Alcuni partecipanti alla festa di San Valentino 
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I primi « Lupi anziani » nella Primaria italiana 

Un avvenimento importante nella storia della Primaria in Italia 

1 due , lupi anziani Jl Ammirato Con•asce e Giuseppe Vìrgllìo 
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Ecco un avvenimento degno di 
essere portato all 'attenzione dj tutti 
per la sua importanza nella storia 
della Primaria in ltalia : per la prima 
volta abbiamo dei « lupi anziani». 
Sono Ammirato Corvasce e 
Giuseppe Virgilio, entrambi di 
dodici anni Hanno raggiunto tutti 
gJi obiettivi e superato tutte le prove. 

n Branco della Luna piena della 
Primaria di Bari è stato fondato nel 
1989. Da allora può vantare 
l' investitura di beo trentadue lupetti, 
il conseguimento di quarantanove 
avanzamenti per grado, venti cacce 
dall'alba aJ tramonto, quattro cacce 
notturne e due campeggi. Abbiamo 
inoltre visto molte « satite al 
Reparto» e abbiamo seguito la 
crescita di molti bambini. Abbiamo 
visto dei ragazzi «difficili)) diventare 
ottimi lupetti nel giro dj uno-due 
anni. Abbiamo insegnato ai nostri 
ragazzi a stare bene con poche cose : 
pane, acqua, vento nei capelli, sole 
in faccia e tanta voglia di cantare. 
Abbiamo insegnato ai ragazzi che 
con l'aiuto del Signore ce la possono 
fare, ognuno facendo del suo 
meglio, senza guardare agli altri. Per 
ogni grado di avanzamento ci sono 
quindici prove suddi"ise in cinque 
cam pi : Vangelo, Servizio, 
Abilità-campeggio, Natura e Sport. 
Tn tutto fanno sessanta prove. 

((Ce la farò, ma si, lo so, d'un 
passo ancora avanzerò e un AP 
Scout un dì sarò)) , Queste sono le 
parole del ritornello del nostro inno 
dei lupetti della Primaria. Oltre metà 
dei no tri ragazzi non sono membri 
della Chiesa, tuttavia sono fiduciosi, 
entusiasti e affiatati come se lo 
fossero. 

Dirigente dei Lupetti 
Ramo di Bari Est 



Morte di un'Autorità generale emerita 

L'anziano Joseph Anderson, 
Autorità generale emerita della 
Chiesa, è deceduto il 13 marzo 
scorso in una casa di cura di Salt 
Lake City. 

A l 02 anni, era l'uomo più 
anziano che avesse mai servito come 
Autorità generale. 

Dopo una lunga carriera come 
segretario privato della Prima 
Presidenza, nel 1970 l'anziano 
Anderson era stato chiamato 
all'incarico di Assistente al Consiglio 
dei Dodici Apostoli. Nel 1976 era 

stato chiamato a far parte del Primo 
Quorum dei Settanta. Nel 1978 gli 
era stato conferito il titolo di 
Autorità generale emerita. 

Nato il 20 novembre 1889 a Salt 
Lake City, l'anziano Anderson aveva 
svolto una missione a tempio pieno 
per la Chiesa in Svizzera e in 
Germania dal 19 J l al 1914. Tornato 
nell'Utah, si dedicò aJ campo del 
commercio sino al 1922, anno in cui 
diventò segretario del presidente 
Heber J. Graot. Continuò a servire 
in tale veste per altri quattro 
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presidenti della Chiesa: George 
AJbert Smith, David O. McKay (che 
era stato uno dei suoi insegnanti di 
scuola), Joseph Fielding Smith e 
Harold B. Lee. 

L'anziano Anderson attribuiva la 
sua lunga vita all'osservanza della 
Parola di Saggezza. Continuò a 
mantenersi in eccellente forma fisica 
praticando regolarmente il nuoto 
sino a dopo i novant'anni. 

Nel 1915 aveva sposato Norma 
Peterson nel Tempio di Salt Lake. 
Sorella Anderson è morta nel 1985. 

LA DOMENICA IN CUI SCOPRII 

Clytee Kleager 

D 
opo la mia conversione alla 
Chiesa mi ci volle un po' di 
tempo per capire tucti i 

principi del Vangelo. Alcuni 
comandamenti e dottrine sempli , 
cemente non erano abbastanza chiari 
all'inizio, come ad esempio 
l'osservanza della sa n ti tà de Ila 
domenica. 
Prima di essere battezzata avevo 
guidato un gruppo di giovani in 
molte attività ricreative che si 
svolgevano la domenica pomeriggio, 
come ad esempio giocare a palla a 
volo o far volare gli aquiloni. Non ci 
vedevo nulla di male, neppure dopo 
essere diventata membro della 
Chiesa. Ritenevo che tali attività 
favorissero l'unità del gruppo e il 
senso di cameratismo tra i suoi 
componenti. Ma un pomenggio di 
domenica in particolare mi indusse a 
meditare su ciò che stavo facem1o. 

Il gruppo voleva giocare a hockey 
su ghiaccio, ma eravamo a corto di 
giocawri. Ebbi un'idea brillante: 
perché non invitare gli Harrison, ì 

figli del presidenre del ram o? 
Quattro di lo ro erano abbastanza 
grandi da giocare e avrebbero 
raddoppiato il nostro numero. Pensai 
che sarebbe stato un modo simpatico 

per far conoscere ai miei amici alcuni 
membri della Chiesa. Telefonai a 
Les, che e ra il maggiore, ed egli 
acconsentì subito. 

Ma quando entrai in casa, mentre 
aspettavo che prendessero i pattini, t 

pantaloni e le altre cose, mi resi conto 
che qualcosa non andava per il verso 
giusto. n presidente Harrison sembrava 
dispiaciuto e Les era alquanto confuso. 
Capi i che avevo interrotto una 
discussione seria tra i due. Alla fine il 
silenzio fu rotto dal presidente 
Harrison, che mi guardò e disse con 
gentilezza che i suoi figli avevano il loro 
libero arbitrio, ma che egli non 
approvava. Sapevo che era domenica? 
Tre dei quattro ragazn invitati vennero 
con me, ma lasciai la casa provando 
qualche sentimento di colpa. 

La rivista della Chiesa arrivò 
quella settimana e in essa trovai 
numerosi articoli dedicati alla 
domenica. La lessi daiJa prima 
a ll'ultima pagina per vedere cosa 
avevano derw i dirigenti della 
Chiesa su questo argomento. Scrissi 
un elenco minuzioso di cose da non 
fare la domenica e promisi che in 
futuro avrei osservato la santità di 
questo giorno, anche se m1 fosse 
costatO la viro. 
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La nostra vlsi1a a due sorelle 

ospiti di una casa di riposo cl 

aiutò a trasformare la nostra 

domenica in un vero giorno 

del Signore. Quando cl 

unimmo a loro per leggere 

le Scritture e cantare glllnnl, 

ci rendemmo conto che 

eravamo necessari e cl 

sentimmo soddisfatti di 

quanto avevamo fatto. 

La domenica successiva mi sorpresi 

a chiedermi cosa dovevo fare. 

Seguivo la lettera della legge, ma non 

lo spirim della domenica, e qualcosa 

cenamente mancava. L'episodio 

dell'hockey su ghiaccio era avvenuto 

poco prima di Natale. Gennaio ebbe 

La sua parre di domeniche, ma non di 

giorni del Signore. 
Poi, a febbraio, un nuovo convertito 

di nome Keith si trasferì nel nostro 

piccolo ramo. Apparteneva alla Chiesa 

da cinque mesi e aveva in sé un 

entusiasmo che sarebbe bastato a 

quattro nuovi missionari. Quando 

l'università che frequentavamo 

annunciò un programma di •adozione» 

dei «nOnni», ospitati in una vicina casa 
di riposo per anziani, Keith disse che 

noi, gli unici due srudenti membri della 

Chiesa, dovevamo unire le nostre forze 

e dare il buon esempio. Parlammo di 

fare visita a due sorelle del ramo o:.piti 

della casa Ji riposo, ma non ne 

facemmo di nulla. 
Poi una domenica il presidence 

Harrison tenne un discorso sulla 

fede. Disse che aver fede voleva dire 

tradurre in azione le proprie parole e 

convinzioni. Quel pomeriggio io c 
Keith decidemmo di far visita alle 

sorelle ospiti della ca.sn di riposo. 
Fu un vero disastro. Parlammo con 

ogni sorella da sola e in realtà non 

andammo oltre la class1ca domanda 

.. Come sta?• c la conseguente 

risposta «Bene». Quando uscimmo 

dalla casa di riposo sapevamo due 

cose: primo, che quelle nostre sorelle 

avevano bisogno di noi; secondo, 

che potevamo fare molro meglio. E 
anche se passammo la maggior parte 

del pomeriggio della domenica 

successiva viaggiando per più di 240 
km. per tornare a casa dopo la 

conferenza del disrrerto, io e Keith 

convincemmo Les Harrison, sua 

sorella LeAnn e Porcia {un'allieva 

infermiera) a venire a visitare le 

donne ricoverate nella casa di riposo 

insieme con noi. 
Spingemmo le sedie a rotelle 

delle sorelle in un angolo tranquìllo 

dell'istituto. Keith lesse un articolo 

da una rivista della Chiesa, Les 

commentò un passo delle Scrirrure e 

Porria disse una sincera preghiera. 

Ci sentivamo molto soddisfatti di 

quanto avevamo fano; La domenica 

successiva tornammo alla casa di 

riposo con sette fra Giovani Adulti e 

ragazzi. Con il permesso del 

presidente Harrison, Les e Keith 

benedissero il sacramenro e lo 

distribuirono alle sorelle. Poi le 

portammo neUa piccola cappella 

della casa di riposo e cantammo un 

inno. A turno leggemmo un articolo 

dalle riviste della Chiesa, poi una 

poesia e un passo delle Scritn•re. Ci 

fu poi l'inno di chiusura e la 

preghiera. 
Quando ci congedammo erano 

unnai le tre del pomeriggio e, poicht! 
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rutti avevamo fame, Les ci invirò a 

casa sua a mangiare un ptatto d1 

minestra c un panino. Così quel 

pomeriggio m1 trovai di nuovo a casa 

del presidente del ramo - ma 

questa volta la situa::1one era mol[Q 

diversa dalla domemca in cw mi ero 

presentata per cercare qualcuno che 

giocasse a hockey con noi. Durante 

la sernmana ognuno di noi sette 
aveva le sue anività da svolgere in 

diverse parn della città, e molti di 
no1 erano glì unici componenti della 

loro famiglia che appartenevano alla 

Chiesa. Ma per due ore, quel 

pomeriggio di domenica, sedemmo 

attorno al cavolo a conversare tra noi 

e con i genitori d1 ~. raccontando 

storie, scher::ando e parlando delle 

difficoltà incontrate dai giovani 

membri della Chiesa che st trovano 

so li sul campo di missione. Fu 

veramente un pomeriggio ispirato. 
Quando alla fìne tc.>mat a casa alle 

diec1 d1 sera, dopo alcune alue 
. . . ... 

numom, non c era piU tempo per 

proseguire d lavoro d1 rtcerca 

gcnealogtca o '-Cn\ere una lertera a 
un mis tonario, come ave\'O in 

progrnmma. Quella sera, quando mi 

inginocchioi per Jire la preghiera, mi 

resi como che c'erano più co e da 
fnre la domenico Ji quamo i possa 
fare m un solo gmmo. Rmgra:tai il 

mio Padre cele te per qul!!>to giorno 

speciale, che Et::h ha ri erY~uo per il 

n~)StrO fxne. l 



DOMANDA E RrSPOSTA 

PERCHÉ ANDARE IN MISSIONE È VERAMENTE 
INDISPENSABILE? 

So che ci si aspetta che lo vada In missione, ma non sono tanto sicuro di 

volerlo fare. So che è una bella cosa, ma cl sono dei modi altre1tanto belli 

di trascorrere due anni della vita. Perché andare in missione è davvero 

indispensabile? 

Le risposce s0110 date a dwlo informaritJO, non come emmciatiom di Jourina tkUa Chiesa. 

LA NOSTRA 
RISPOSTA 

ua rdati attorno nel tuo 
rione e trova una persona 
che tu ammiri e che è 

andata in missione - qualcuno che 
stimi davvero molto. Chiedi a 

questa persona se per Ici è valsa la 

pena di andare in missione. Questa 

persona, probabilmente, ri dirà che 

l'esperienza acquisita sul campo di 

missione è impagabile. 
D'altra parte coloro che possono 

andare in missione e non lo fanno, 

spesso hanno motivo di rimpiangerlo. 

Prendi il caso del medico che dtsse: 

.. Quand'ero all'università dicevo agli 

amici che la mia missione era quella 

di diventare medico. Cosl, mentre i 

miei compagni di corso dedicavano 

due anni della loro vira a servire il 
Signore, io continuai gli studi. Ora, 

trent'anni dopo, ho una prosperriva 

diversa della mia vita. Potei 

cominciare ad alleviare le sofferenze 

fisiche del prossimo due onni prima 

dei miei amici che andarono in 

missione, ma essi poterono alleviare 

le sofferenze spirituali. TI soccorso che 

ho potuto dare ai miei simili è durato 

soltanto pochi anni, mentre il 
sollievo spirituale recato dai miei 

amici durerà per tutta l'eternità. Oggi 

non c'è differenza tra il mio lavoro di 

medico e quello dei miei amici che 

sono andati io missione. Mi rendo 

conro che allora fui miope ed 

egoista». 
Ma vi sono dei motivi migliori per 

andare in missione che non per 

evitare di doversene pentire. 11 Padre 

celesLe ti ha rivolto l'invito personale 

a darGli due anni della rua vita e a 

dedicare ventiquattro ore al giorno 

al Suo servizio. Non lasciarti sfuggire 

questa occasione, poiché è una 

plendida maniera per dimostrare al 
Signore quanto Lo ami! Cosa dici, in 

effetti, al Padre celeste se eviti Ji 

afferrare questa occasione? 
E poi c'è il progresso personale che 

puoi conseguire. Le esperìen:e che 

farai in missione non si possono vivere 
in nessun'altro maniera. Se dedichi 

alla mis ione rutta la tua attenzione, 

qunnJo tornerai a casa sarai una 

persona molto migliore per averlo 

fatto. Imparerai delle lezioni prezio e 
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su come ci ·i deve comportare con le 

persone e su come si pos::;ono mettere 

in pratica gli insegnamenti del 

Vangelo. AcquL ira1 una maggiore 

conoscenza delle Scritture e delle 

dottrine della Cluesa e, soprattutto, 
imparerai ad amare. 

Vedt, seguendo l'esempio datoci daJ 
Signore durame la Sua vua su questa 

terra - cioè proclamando il messaggio 

più importame che il mondo può 

ascoltare - tmparerai ad amare come 

amava il Salvatore. Acqubirai una più 

profonda conoscenza di Lui e una 

maggior comprensione della Sua 

missione. lmparerni ad amare più 

profondamente i tuoi familiari e i tuoi 

amici poiché, dopo aver imimro 

l'esempio del Signore, sarai in grado di 
vcderli dalla stessa prospettiva che Eglt 
ha dt loro. 

Naturalmente la tua miSSione non 

arà una continua e gloriosa "erie di 
rivcla:ioni ed e ~rien:e pi.riruali. Il 

lavoro mh ion.mo è duro - prl)

babilmente ..arà la co~a ptù difficile 

che avrai fano ino a quel momento. 

Ma anche nelle dttfkoltà troverai un 

scn.so di soddisfaz1one. Pornu dire al 

tuo Padre celeHe: .. ì, tgnore, 

soppl)rterò anche que co per Te•. 

Questo tt darà fìJucu1 nelle tue doti 

ptrituali e ti aiuterà a ' tringere con 

il Padre celeste un forte legame che 
durerà per ·empre. 

E pen ·a alla giota che proverai 

dedicando due anni aJ aiumre il 
pros tmo. Al mond~l vi ~ono miliardi 

J1 per one an,.to:.e Ji conoscere la 



verità. Puoi diventare uno strumemo 

nelle mani di Dio per rendere più 
ricca e pill completa la loro vira. 
Pensa a tutti i benefici che il vangelo 

di Gesù Cristo ha portato nella 
tua vita. Vuoi che i tuoi fratelli e 

sorelle su questa terra continuino 
ciecamente a percorrere la loro 
strada, privi di queste benedizioni? 

Sicuramente vi sono molte altre 
cose che puoi fare durante questi 

due anni. Puoi andare a scuola. Puoi 
lavorare e guadagnare denaro. Puoi 
sposam e crearti una famiglia. Ma 

cosa dici al S ignore, quando 
antepom altre cose a ciò che Egli ti 
ha chieHo di fare? Inoltre porrai 

avere tutte queste altre cose al tuo 
ritOrno. Pensi che il Padre celeste ti 
farà perdere l'occasione di realizzare i 
tuoi sogni più belli, se dedichi il tuo 
tempo a servirLo? 

Cenamenre vi sono delle persone 
che, per motivi di salute o di altra 
natura, non possono svolgere una 
missione. Tra loro troviamo quelli 

che si sono uniti alla Chiesa ormai 
avanri negli anni e non hanno quindi 
avuro la pos ibilità di servirLo in 
que ta maniera. li Signore indica 
chiaramente a queste persone che 

Egli è lieto dt accettare qualsiasi 
afferra esst possono farGli e, se 
lavorano msieme, Egli li aiuterà a 
unparare le cose che non banno 
avuto la posst~illtà dt conoscere in 
missiOne. 

Ma 'e sei nella condi::ione di 
poter anda re in missione, non 
dovrai mai pcntirti dei due anni che 
h at rrascmso dedicando cuore, 

mente, forze e facoltà al Signore. 
S ino a 4uando non la proverai 
personalmente, non puoi neppure 

tmmagmare quanro sarà grande la 

tua gioia (vedi DeA 18: 10-17). 

LE RISPOSTE 
DEI GIOVANI 

Se sai che è una cosa giusta da 
fare, rivolgiti a l ruo vescovo o 
presidente di ramo chiedendogli 

di aiutarti. Prega e chiedi al tuo 
Padre celeste di guidarti nel fare le 
cose giuste, ed Egli esaudirà la tua 
preghiera. 

Ark.>ne Swalry, 
16 anni 
Manchester 
(Grama~ea) 

Segut i suggerimenti del tuo cuore, 
prega il tuo Padre nei cieli, parlane con 
U tuo vescovo, ascolta i tuoi dirigenti e 
accerta i loro buoni consigli. 
Irene Mamea, 19 armi 

Pago Pago (Samoa Americane) 

Andare in mtsstone n darà la 
migliore occasione dt tmparare 
veramente cosa vuoi dire far 
conoscere il Vangelo. 

Se cm N e ave. 
15 anm 

Capalaba, 
Queensland 
(ArtStraua) 

Quando ho letto la rua JomanJa, 

mt sono enrito rurbaco. Conosco 
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troppo bene i sentimenti che provi. 
Anch'io volevo cominciare una vita 

indipendente: sposarmi, scudiare, 
provvedere a me stesso. Infatti devo 

proprio dire che, sotto ogni aspetto, i 
miei progetti e la mia situaz ione 

mi dissuadevano dall'andare in 
missione. Ma ora mi crova qui a 
lavorare in condizioni molto 

modeste. La mia missione non è 
sempre stata un'espenenza piacevole. 
Infarti devo dire che i momenti lieti 

mi sono costati grandi sacrifici. Ma 
sono tanro felice di aver accettaro 
questa chiamata in missione. Non 

senco la mancanza dei piaceri del 
mondo. So che essi ci sa rann o 

ancora al mio ritorno. E ricorda che, 
dopo aver servito il Signore, sarai in 
g rado di godere in maniera pitl 
consapevole e proficua di questi 
piaceri. 

An.ziano Wìlliam 
Bosley jr., 20 anm 
Missione di Ilagan 
(Filippine) 

Avevo ottenuto il diploma di 
maturità e avevo appena trovato 

lavoro come disc jokey presso 
una sta::ione radto locale. Poiché 
guadagnavo bene e fucevo una 

proficua esperienza nel campo 
dell'emittenza radio-televisiva, il 

pensiero di andare in missione veniva 
regolarmente allontanato dai miei 
pensieri. Dopo una lunga riflessione 
accettai una chiamata in missione. Fu 

un'esperienza Cantn.Hica, che mi 
convinse che alcune cose di 4ucsta 
vita non sono ramo importanti come 

qualche volta pensiamo. Quando 
tornai a casa, La stazione radio per la 
quale avevo Lavorato prima di andare 

in missione mi chiese se volevo 
tornare a lavorare per loro. Lo feci e, 

quasi come per premio, mi fu data 
l'occas ione di diventare il loro 
cronista sportivo, cosa che avevo 

sempre desiderato fare. 
Tremo al ricordo che per qualche 

tempo pensai di non andare in 

missione per realizzare i miei 
obiettivi professionali. So che il 
Signore ti aiuterà nelle tue attività se 
deciderai di mettere il Suo lavoro al 

primo posto. 

Scou C. Millt.>r, 
23 anni 

Bounriful, Utah 
(USA) 

Durante la mia fanciullezza e 
adolescenza non riccveui nes~un 
ammaestramento da mio padre, ma il 
campo di missione mi ha offerto 
tutto l'ammaestramento di cui avevo 
bisogno a opera del mio Padre 
celeste. La missione ha cambiata la 

mia vita. 
Anziano OhaJunt, 
22 anni 
Aba, Nigeria 

Ricordo di aver enuro dire da 
alcuni missionari tornati a co a: 
.. Andate in mis~ione, vi piacer~ ... 

Dicevo a mc stesso con molto 
sarcasmo: «Chissà che bel 
divertimento .. , ma poi accettai 

ugualmente la chiamata in missione. 
E sai cosa accadde? Mi piacque 
verameme. Quando qualcuno verrà a 
ringrariarti per avergli fatto conoscere 

il Vangelo e quando vedrai che la sua 
vita cambia in meglio, ti renderai 
conto che ne è valsa la pena. 

Anziano Wayne 
Schlosser m. 21 anni 
Missione di Pittsburgh, 
Pennsyltla1Ùa (USA) 

Ritengo che andare in missione sia 
indispensabile. Tutti i missionari che 

conosco fanno tesoro delle loro 
esperienze e dicono che non avrebbero 
rinunciaro a questa possibilità di 
servire il Signore per nessuna cosa al 
mondo. Hanno fatto conoscen:a con 
rame brave persone, hanno rafforzato 
la loro testimonianza e si sono anche 
divem un mondo. Andare in missione 
non è soltanto una maniera fantastica 
per avvicinarsi al Vangelo, ma è anche 
un modo sincero per dire gra;:ie al 

nostra PaJre celeste. 
Elizabeth Mayle, 
16 anni 
Dunedin (Ntwva 
Zelanda) 

Ora che vivo da qualche tempo 
qui sul campo di missione e lavoro 

in Hretta collabora:ione con i 
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miSstonari n tempo pteno, posso dirti 
onestamenre che, a prescindere da 
quello che potresti fare durante 
questi due anni, non impareresti mai 

tanto, né saresti ramo (elice, come in 
missione. A mio avviso svolgere una 
missione non deve essere considerato 
un dovere, ma piuttosto un privilegio 

e una henedmone. 
Kami l-lenderson, 
20anru 
Okinau•a, Giappone 

Porcte far diventare la rubrica 
DOMANDA E RISPOSTA uno 
strumento più utile rispondendo alla 
domanda sorco proposta. Inviate la 

vostro nsposm prima del 1° luglio 1992 
a: QUESTTONS ANO ANSWERS. 
International Maga1ines, 50 East 
North Temple, Salr Lake Cii), Urah 
84150 (USA). Indicate Il vosrro nome, 
età, città, none e palo. Potete scrivere 
(o daLtiloscri\ere) nella ,·oscrn lingua: 
le rbposte saranno tradone. Se 

~tbilc, alleg-ate anche una fotogral:Ìa. 
che tutta\'13 nnn sarà re:.timira. ~ la 
vo tra ri pl). ra è troppo per lmale, 
potete chtedcre che il vo-rro nome ,ja 

omes o nella pubblìca:tone. Per 
esigen:e dt spa:io non tutte le ru.~e 
saranno pubblicare. 

DOMANDA: La nostra casa non 

sembra affatto una casa. È piuttosto 

un luogo dove mangiare e dormire. 

Litighiamo molto, e ognuno vive per 

conto suo. Cosa posso fare perch~ 

la mia famiglia diventi unita e viva 

In armonia? D 



Oavid Mitchell 

n fondo alla cappella inondata 
dal sole, dietro l'ultima fila di 
sedie un uomo è accovacciato 

ul pavimento, felice di poter dare iJ 
biberon a un bambino. Non è suo 
figlio. Lo ha appena «p reso in 
prestilo» da sua madre . Questa 
soluzione dà a lei la possibilità di 
esporre meglio la lezione di Dottrina 
evangelica, e a lui il piacere di 
cullare un bambino tra le braccia. 
Quest'uomo è Wisit Khanakam, 
presideme del Oiscretto di Chiang 
Mai (Tailandia), e le affettuose cure 
che Jedica a questo bambino le 
dedica anche ai cinquecenro membri 
Jei Lre rioni che egli serve. 

l membri della Chiesa sanno che 
il presidemc Khanakam mette in 
prattca i principi del Vangelo che 
insegna. Il giorno prima, a casa sua, 
egli a\eva dichiaratO: •Se c'è una 
co ·n che aiuta me e la mia famiglia a 
rimanere arrivi nella Chiesa è mettere 

in pracica il Vangelo. Ciò significa 
non olmnto pregare, non soltanro 
sLUJiare le Scritture, non soltanto 
::.volgere i compiti atrinenti a una 
chiamam, ma mettere in pratica nmi 
i principt de l Vangelo nella vita 
quotidiano. 

Per csempto, la Chie a ci insegna 

a rafforzare l'amore e l'unità della 
famiglia: la madre, il padre e i figli 
si aiutano recip rocamente. Per 
esempio, oggi•, egli aggiunge, •mia 
moglie è dovuta andare a lavorare 
nel pomeriggio. lo avevo da lavorare 
la mattina, ma sono tornato a casa 
nel pomeriggio per badare ai nostri 
due figli, fare il bucato e lavare i 
piatti•. 

Mentre parla, la sua bambina 
di sette anni Wisuchalak (sopran
nominata Buang), entra mezzo 
addormentata nella stanza dopo il 
riposo pomeridiano. Vedendo che 
suo padre è occupa to, va a 
guardare la televisione. Anche se 
si tratta di un programma per 
bambini, il film di animazione 
contiene alcune "Cene di violenza. 
Suo padre si avvicina a ll a 
bambina, le mette un braccio 
auorno alle ~palle, le spiega che 
que l programma non è proprio 
adano ai bambi ni e riesce a 
convincerla a \Jscire a ll 'aperto 
e a gioca re con il fratello di otto 
anni Wisoodthiporn, o Ben ... Lo 
chiamiamo Be n come il re 
Beniamino del Libro dì Mormon,., 
spiega il presidente Khanakam. 

•Vi sono molte cose da fare nella 
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casa», egli dice. «Sono le attività che 
svo lgiamo insieme a tutta la 
famiglia che rafforzano la nost ra 
testimonianza e il nostro spirito. Per 
esempio, mia moglle è molto esperta 
nel fare delle conserve con gli aranci 
e i mango che coltiviamo noi stessi. 
Lavoria mo con i bambini alla 
racco lta deUa frutta e alla pre· 
parazio ne per la conservazio ne. 
Lavoriamo insieme anche a tenere 
una documentazio ne sulla nostra 
famiglia, diari personali e storie 
collettive». 

TI presidente e sorella Khanakam 
sono enaambi insegnanti di scuola. 
Hanno fatto quindi ricorso alla loro 
esperienza e alla preghiera per 
aiutare il loro figlio a superare quella 
che sembrava incapacità di 
apprende re ... } suot m segnanti 
dicevano che il suo sv tluppo 
intellettuale era alquanto ritardato. 
Pertanto, a ll'inizio, pensammo di 
dargli un tuto re a casa. Ma po i 
pregammo per avere un'idea più 

Il presidente e sorella Khanakam 
con l flgU Wisoodthipom, a sinistra, 
e Wisuchalak. 

\-l 
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chmra delle sue difficoltà, e fu allora 
che ci rendemmo conto che i 
migliori insegnami per nostro figlio 
erano ~ua madre e suo padre. La 
nostra decisione, basata sulla rispo ta 
alle nostre preghtere, si è dimostrata 
molto saggia. Ben è felice che sua 
madre c suo padre capiscano le sue 
ncccs~ità c vogliano aiutarlo. E grazie 
al nostro aiuto egli migliora e impara 
molto piì1 presto. Questo ci dà anche 
la pos!>ibilirà di diventare più uniti». 

L'attuale unità della famiglia è in 
ncno conlra:scu con le lunghe 
'ep:ua:ioni a cui erano obbligati 
frardlo c 'illrelb Khanakam dopo il 
marrimonto <W'- cnuto nel 1981. ·Un 
me~e dopo il no ero matrimonio 
fummo .,uggellact nel Tempio di 
lt>k1o. Quando tornammo in patria 
iu anda1 a Chtang Mai, do,·e avevo 
un buon lavoro di ino;egnante. Mia 
moglte tornò a casa dei suoi a 
Moha-.arakhnm, !umana più di 830 
km. Vi\'emmo così per circa un 
:lnnl>. l nH!>itionari n tempo pu~oo 
cominua\'ano a chiedermi: .\Visit, 
hru fede che ti Signore ti aiuterà se 
ll!t~ervi le allean:e che hai ~tipulato 

nel tempi"l! Tu dc,•i t.ue con tu<l 
muglic•. 

Co~ì rinunciai al mio incarico a 

Chiang Mai e ne trovai un altro a 
Mahasarakham. Guadagnavo meno 
della metà che a Chtang Mai. Fu 
allora che imparammo a mercere in 
pratica 111 famtglia i prtnctpi del 
piano dt benessere. Imparammo a 
preventivare e seguire un bilancio, a 
lavorare con le nostre brnccia e ad 
allevare i fìgli nel Vangelo. 

lo fui chiamato come presidente 
del Ramo di Mahasarakham, e mia 
moglie allo presidenza della Società 
di Soccorso. Ero l'unico membro 
maschto del ramo. Ci vollero due 
anru prima che 1 membri del rnmo 
aumenta sero considerevolmente di 
numero. Ora hanno la luro cappella, 
grani! non alle CO!te che hanno fatto, 
ma all'affetto e alla solidarietà che li 
untscc ... 

Prima d1 tra fenrsi a Mahasa
rakham, fratello Khanakam aveva 
servito come prcs1dcntc del 
Obrretro Ji Chtang Ma1, ~:hiamara 
che riccvcuc di nuovo quando tornò 
a Chinng Ma1 tre annt fa rer 
in::.egnare presso la locale ~cuoia 
media. 

l Khanaham vi,·onn tn una 
villetta sHuata nelle 'ILtnan::c di 
Chtang M<11, su un arpe::amcnw Ji 
terreno, Ji rropnerà della famlglta, 
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di circa 1,2 etta ri , desti n ato a 
fruteeto e a risaia ... Assumiamo 
alcuni operai sul luogo per colrivare 
il riso e poi diamo iJ raccolto a mia 
madre>•. 

l rapporti tra il presidente 
Khanakam e sua madre sono molto 
migliorati dal tempo in cui, circa 
vent'anni fa, ebbe i primi contatti 
con i missionari SUO. 

Fu portato da un amico alle 
lezioni di lingua inglese tenute dai 
missionari. Ascoltò le le:ioni di 
proselitismo e accettò l'inviw ad 
andare in Chiesa. 

... Andai nella classe per 
simpatizzanti. All'ini:io ciò che 
sentivo dire non aveva molto senso. 
Ero buddista praticante e apparcencvo 
a una famiglia di buddisti praticanti. 
Ma il nome di Gesù mi commosse. 
Ricordo che da ragazzo avevo udito i 
missionari protestanti parlare di Gesti 
c del Cristianesimo. Ai miei genitori c 

parenti non piacevano i cristiani e 
dicevano cose ostili verso di loro c 
verso Gesù. Non potevo trattenermi 
dal chiedermi chi era quel Ge:sù. Cosa 
Gli era accaduto? Perché la mia 
famiglia diceva di Lui soltanto cose 
cattive! 

Così, quando t missionari mi 
parlarono di Gesù, decisi dt invitarli 
a casa di mio cugino, dove risiedevo 
menrre andavo a scuola. Eglt c la sua 
famiglia ascoltarono alcune leziom, 
poi smisero. 

lo continuai ad ascoltare le lezioni 
e ad andare in chiesa, e infine 
ricevetti um.l testimonianza. 

Fui battezzato quando compii 
diciotm anm. 

Quando dissi a mia madre che ero 
suuo banez:am si aJirò ml)lw, e 
disse che non facevo pitJ pane della 
famiglta. Ero il più giovane di una 

famiglia di cinque figli. Da a llo ra 
subii le persecuzioni dei miei parenti, 
perciò me ne andai di casa. 

Conoscendo la mia situazione, il 
presidente del ramo mi consigliò 
saggiamente dicendo che, se amavo 
il Signore, dovevo obbedire ai Suoi 
comandamenti e dimostrare amore e 
rispetw per i miei gerutori. LI Signore 
mi avrebbe aiutato, Jbse ti 
presidente del ramo, se fossi tornato 
a casa e avessi dam alla mia famiglia 
un esempio di vera vita cristiana. 

Quando mrnai a casa mia madre 
disse: ·Di cosa hai btsogno? Di 
un materasso, di cuscini o di 
qualcos'altro? 1ì darò ciò che chtedi, 
ma non puoi stare qui con noi•. 

Io dissi che volevo bene a lei, a 
mio padre, ai miei fratelli e alla mia 
sorella e che volevo rimanere. Turn 
erano molto adirati e nessunu voleva 
parlanni. Ma io uscivo soltanto per 
andare a scuola, e poi rimanevo a 
casa e lavoravo duramente per 
svolgere tutte le faccende in casa c 

. . ne1 campt. 
Quando finii le medie volevo 

andare all'università. Mia madre 
disse: ·Dimmi che non :.ei mormone, 
e ti lascerò andare all'università. Se 
invece mi dici che set mormone, non 
andrai mat più a scuola•. Diss1: 
·Mamma, sono mormone•. ·Basta 
cosÌ>, esclamò allora. 

Non tentai neppure dt sostenere 
gli esami di ammissione•. 

Fratello Khanakam andò allnra a 
studiare presso il Centro di lingua 
inglese di Chiang Mai e, alla fine, 
riuscì ad ottenere la posizione di 
assistente di un professore americano 
che studiava in Tailandia. In seguito, 
con l'approvazionc di StHl madre, 
frequentò l'univeNità dt Bangkok per 
quasi quattro anni. 

·Anche se mio padre mori in quel 
penodo, gli anni che t rascorsi 
all'univcrsiro furono felici e proflwi. 
Ma facevo sempre in modo che le 
attivic.'l universitarie non interferissero 
con la mia partecipazione alle riunioni 
della Chiesa. l miei amici mi 
esortavano ad andare io missione. 
Anche se non avevo una resu
monianza personale della necessità di 
svolgere una missione, esortavo gli 
altri a farlo. 

Dopo l'università insegnai nelle 
scuole pubbliche per guadagnare un 
po' di denaro e poi decisi di andare 
in missione. Quando lo dissi a mia 
madre, st arrabbiò molco con mc. 
Chtamò il suo avvocato e mi 
diseredò. Mi disse infine: •Scegli 
quello che vuoi: o la rua famiglia o 
la tua chiesa•. Le disl'ti che volevo 
svolgere una missione per il Sit,>nore. 
Na bene•, ella disse, •ma non avrai 
un soldo da parte della famiglia .... 

Fratello Khanakam lavorò ne lla 
Missione di Bangkok (Tailandia), 
dove fece " molte esperienze 
positive ... Una di queste esperien:e 
riguardò sua madre e sua sorella. 
Esse ~i trovavano in visita a 
Bangkok, e fratello Khanakam le 
mvitò a una riunione al caminetto 
alla quale avrebbe parlaro l'an..--iano 
Jacub de Jage r, membro dei 
Settanta. 

·Mi fu chiesto di farglt da 
mtcrprere. Mi inginocchial con lui e 
pregai per la mia famiglia. Nel suo 
discorso l 'anziano de Jager fece 
alcune osservazioni lusinghiere sulla 
mia famiglia. Guardai mia madre e 
vidi che piangeva. Vidi che piangeva 
anche mia sordla, che si era oppòSta 
a ll a mia conversione all a Chie!>a 
tanto da mtnacciare di spararmi. 
Dopò la riunione al caminetto mia 
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madre dbse che ~c c'era qualco a 
che (Xlte\'a fare per manrcnl!rmi in 
mtsMonc, dovevo farglielo sapere. So 
che quel g~urno dia era stata toccara 
dallo Sptrito. 

l rapporti con i m1c1 familiari orn 

sono buoni. Mi .lmano e amano mia 

moglie c i mtt.!l fìglt. Mta madre vive 
in una casa v1cino alla nosrra•. 

Mentre era mt!>:.ionario, fratello 
Khanakam com1bbe una giovane 
appena chiamata tn mhsione, 
Sumamaan Snsarakham. Tre anni 
dopo egli s1 mtse di nuovo in 
contano con lei per me::o di un 
amtco comune, e tra t due st tab1n 
una fitta cornsponden:a. Quando 
comtnciarono a parlare di matri, 
monio, sorell a Snsarakham pregò 
per avere la guida dello Spirito e 
sentì come e la mano del Sah•arore 
st fusse posata sul suo capo per 
confermare la sua decisione di 
sposorsi e Ji crearsi una famtglia. 

Attualmente sorella Khanakam è 
pre!>identessa di di'>trelto della 
Soctetà di Soccorso c in egna a una 
classe della Primarw nel Ramo di 
Chiang Mai. 

• C tò che fa cc t amo tra le pareti 
domcsoche è molto imptlrtame pèr 

noi e per coloro ut qu<lli fX1"sti'ln'\ll 
avere un' mfluen:a posmva , J1ce 
il prCl>IJeme Khanalam. -Per 
esempio, una coppta c.he \"1\'e nel 
nO'>lro quaroerc ha asC\.lltato le 
Je:10ni mt!>Sillnaric c ora permette al 
(iglto di ventre in chtesa con noi. 

Questo ~ ""' cnuto perché ,1 loro 
piacque ctò che 'id ero ndla nl'lStra 
famiglia. Le fanu~lie dci anti degli 
Ultimi G tornt, O\'Unque :.1 trovino 
su Il a terra, pos~uno mtgltorarc il 
modu 10 cui \'1\'0no mediante 
l'appltca:wnè Jet principi del 
Vangeh•. [ 



«UNO DI 
QUESTI MIEI 
MINIMI 
FRATELLI» 
Coralyn Sessions Allen 

emre la maggior parte dei loro 

coe t a nei JeUa California 

me ridionale stavano · utla 
spiaggia ad abbronzarsi, i giovani del Palo 

di Glcndora (California, USA) passarono 

le vacan:c! d1 Pasqua Lavorando presso un 

centro per 1 en::ateno nel cuore di Los 

Angde ·, ino ad avere le mani callo ·e, i 

mu ·coli dolorami e i piedi indoJe:n=iti. 

E non ·cambierebbero l'esperien::a che 

hanno fatto con nes ·un'altra co a a l 

m~mdo. •lavorare presso U centro è stata 

la cusa pii• bella che avremmo potuto fare 

per una cnnferen:a dei giovani», dice 

I lcalh Hamilton, di diciassette anni. 

All'inizio alcuni di loro erano alquanto 
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scettici. Chris Walker, sacerdote, dice: ·Molte persone 
pensavano che non ci poteva essere una confereru:l della 
gioventù senza una gim in montagna o in un altro luogo. 
I giovani che andarono a lavorare al centro scoprirono 
che questo è proprio ciò che il Vangelo ci raccomanda d1 
fare: aimare il prossimo, non soddisfare i propri Jesiden. 
C1ò che ho visto e ho farro mi ha convinto vt.'ramemc 
della verità della dichiarazione che troviamo in Mosia 
2: 17, là dove dice: ·Essendo al servizio dei vostri simili, 
voi non siete che al servizio del vostro Dio•». 

jeremy Baird, insegnante, ruce: .. Credevo che questa 
conferenza per i giovani non sarebbe stata mo l to 
interessante, ma invece rumosrrò di essere un'cspenenza 
imcressamc e proficu:l. Presso il centro per i sem:atetto 
parlai con un uomo che aveva avuto molto successo negli 
affari, ma che ora ave\'a perduto la casa e la famiglia a 
cau a della droga. Ho imparato che ciò che pensavo 
rigu::uJo alle persone che non harmo casa non è vero•. 

Alcum erano un ro' preoccupati al pensiero ru andare 
al centro, che 'l tr0\''3 in uno dei quartieri più malfamati 
della c t rt~l. Carolìn~ James, Danugella JeUa AMM, dtcc: 
•Quando arnvammo al centro quru.i m·e..,amo paum d1 
'ìccndcrc Jall'aucomobtle. Tuttavia, una \'Oita entrati, le 
cose Slmo camhiate, e abbiamo avuw la pos!>ihill(à d1 
parbrc Jella Ch1csa con molte pen.onc•. 

CiBO PER IL CORPO, CIBO PER L'ANIMA . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

Dodici giovam hanno svolto due turni Ji rr~ ~m! al 
giorno presso 4Ut!stn centro di Los Angeles, dove hanno 
:;crvtr~l 1 pasri di mc::<lgl\)rno e della era a qua i ~eiccnto 
~cnzmctw. E""l hanno anche lavorato alla cernita degli 
inJumcnn e h.mnu Cllllaboraw n preparare 1l pranzo di 
Pa,4ua. 

Inoltre i giovani harmo riempito più di l SO cestini, da 
regalare a Pasqua, di oggetti come spazzolini da denti, 
dentifricio, sapone e altre cose per l'igiene personale. In 
precedenza avevano sistemato in ogni edificio di rione c 
nella ~ede di molti enti caritatevoli delle grosse scawle, 
nelle quali i cirradini potevano mettere gli oggetti che 
desideravano regalare ai sen:aretto. Tra le altre cose 
avevano raccolto caramelle e animali di pezza per 
bambini. I cestini furono distribuiti il pomeriggio di 
domenica. 

La domenica il comitato dei giovani e i dirigenti si 
recarono al lavoro presso il centro in due turni, in modo 
che nessuno dovesse mancare alle riunioni Jella Chiesa. 
Furono sistemate delle wvole davanti al centro, dove la 
mattina fu servita la colazione e a mezzogiorno il 
tradizionale pranzo di Pasqua. Durante ogni turno furono 
ervin più di 2.500 pasti. 

Quando avevano quasi finito di servire il pran:o, ai 
giovani fu chiesto di cantare. Gli inni ·Com'io v'ho 
amari • e .. Sono un figlio di Dio• fecero salire le lacnme 
agl1 occhi di tutti i presenti. 

• T uni i sen:aretco ospiti del centro cercavano 
qualco:.a che noi offriamo loro, oltre al cibo. So che 
4ucllo di cui hanno bisogno è proprio il Vangelo,., d1cc 
Harlc1gh Williams, Ji dicias..c;ette anni. 

Dopo aver servito il pasto domenicale, molu gllwani 
nma::.cro a parlare con i senz:netto. Jeff Fuller conversò ~ 
lungo con un uomo sui principi esposti nella Bibbia. 
Quella fu certamente una delle più belle espericn::e 

Jclla m1.l vita•, egli dice. «Sono tutti figli di Dio. M i 
hanno duw prczio i consigli su come tenermi lonrono 
dnlle cose che portano la rovina del corpo e dcll() spiriw, 
parlanJom1 proprio dei morivi per cui si erano ridoni m 
tali rru.u Cl)ndi:tllni ... 
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Ventiqua1tro giovani si sono recati al centro di 

assistenza ai senzatetto di Los Angeles, dove hanno 

servito i pasti a quasi seicento persone. Essi hanno 

anche effettuato il lavoro di cernita degli indumenti e 

collaborato a preparare Il pranzo di Pasqua. 

Naturalmente la conferenza della gioventù 
comprendeva le aravità aadi:ional1, come la cola..'ione 
preparata dai vescovi, le essiont di lavoro, 1 gioclu e il 
gran ballo. Ma alla numone al camineno che concludeva 
la conferen.."'a, l'argomemo pnncipale delle testimonianze 
è stato il progetto di servi:1o svolto Ja1 giovani, t! 

l'influ_enza che esso ha avuto ~u dì loro. 

LA CONFERENZA PIÙ BELLA 
• • • • • • • ' • o • • o o • 

.. so che voi che avevate dci dubbi sull'opportunità 
di lavorare presso d centro ora avete cambtaro 
atteggiamento riguardo ai bisognosi. Questa è :.rara 

infatti la conferenza della gioventtl p1ù proficua alla 
quale abbia mai partecipato•, dice Ltsa Summerhays, ru 

diciassette anni, co-prcsidcnre Jd com1taco che ha 
organizzato la conferenza. 

Justm Beck, l'altro co-presidcnrc, dtce: -So che gli 
ospiti del centro hanno molte difhcolrà, ma noi 
dobbiamo teneru in grande stima perché tl Padre cele·re 
ama ognuno dtloro•. 

Becky Patterson, di dtctas erre an111, si Ù1ch1ara 
d'accordo: ·Una co'a che ho imparato questa 
settimana è che rum :.ono c~'ll.llmcnre tmporranri, a 

prescindere Ja clu sl.lmo e da dove ci rroviam<l; il 
Padre cel~te ama tu m noi•. 

«La co a p1ù importame .. , d1ce sorella Amcrus 
Raymond, seconda con igliern delta pre,1Jen:a Jellc 
Giovam Donne del pulo, .. ~ che nhhi;;unu Imparato a 
sentire affetto e unità, abbi;.lmo 1mparatl1 a ~enire. Il 
servizio è il segreto del succe"s<l 4U<ll;!g1Ù c nell'aldilà. l 
nostri giovani ha1lno 1mparaw per!'>onalmente il 
significato Jel c~)mand.tmenw d1 -.er.1rc •Un<l d1 4ucsn 
minimi frnrell1• . O 
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Una 

Internazionale 

os'hanno in comune Australia, Brasile, Canada, 
Cecoslovacchia, Inghilterra, Scozia, Gibilterra, 
Hong Kong, Giappone e Kenia! 

La Chiesa di Gesù Cristo e i Gordon-Smith: Simon, 
Rosrya e i loro quattro figli, David di quanordici anni, 
George di tredici, Richard di dodici, e Henry di cinque. 

Ques ta famiglia è di per sé un'organizzazione 
internazionale. Attualnrente risiede a Tokio, dove Simon 
lavora per una azienda privata. In precedenza aveva 
lavorato come direttore delle proprietà immobiliari della 
Chiesa per l'Area Asiatica . 

.. u padre di Sirnon è nato in Australia», dice Rosrya. 
«Sua madre, a GibUterra. I suoi genitori facevano parre 
del corpo diplomatico in Kenia, dove è naco mio marito. 
lo sono nata in Cecoslovacchia. Il nostro primo figlio è 
nato in BrasUe. Il secondo e il terzo in Inghilterra. E il 
quarro a Hong Kong. Per molti aspetti rappresentiamo 
quella famiglia internazionale che è la Chiesa». 

La storia cosmopolita dei Gordon-Smith inizia più di 
vent'anni fa a Praga, in Cecoslovacchia, dove Rosrya, 

• • • • • o • • o • • • • o • • • o • • • • • • • • • • • o • • • • • 

Simon e Rostya Gordon-Smith con l loro quallt o figli nel 
Parco Komaba, vkino alla loro casa o Toklo. Da sinistra: 
David (14 annf), George (13), Henry (5) e Rkhard (12). 

srudentessa universitaria di diciotto anni, non ha molre 
speranze per il futuro nel suo paese natio. l suoi genitori 
hanno divorziaco. Sua madre è fuggita m Austria, suo 
padre si trova in prigione. Quando viene liberato, ella gli 
dice di non poter più vivere in Cecoltlovacchia, poiché 
ha assaggiato la libertà. Questo «assaggio di libertà• lo 
aveva avuto durante una dimostrazione studentesca, 
quando lei e altri ragazz1 della sua età avevano deciso di 
mettere in pratica gl t ideali della libenà e 
dell'eguaglianza, nonostame l'oppost:io ne che s i 
trovavano ad affrontare. 

Rostya onenne il visto d'uscita dal suo paese per 
l'Inghilterra con t1 pretesto dt studiare La lingua inglese. 
•Per me fu un periodo di trtsrezza e dt solitudine•. ella 
ricorda. •Arrivai a Londra ::.ema conoscere una parola 
d ' inglese, con una sola valtgta e c tnque dollari 
americani». Prima di Lasctare La Ceco:.lo,·acchia aveva 
trovato lavoro come dome::.tica presso una famiglia 
inglese a Londra. Ma dopo a\•er trascorso un anno 
presso questa famiglia, Ro tya ::.entl th volere qualcosa di 
più dalla vita. 

Con l'incoraggiamento dt alcum amici, fece domanda 
di ammissione all'Università di Londra. •Per pagarmi gli 
studi vendevo giornalt in uno sm:ione ferroviana dalle 5 
a lle 10 del matttno, frequentavo le lezioni. nel 
pomeriggio, la"oravo d t nuovo dalle 6 alle l O Ji sera, poi 
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Estrema sinistra: i tigli del Gordon-Smith. 

Gordon-Smith nello loro Sotto: uno piramide di 

cosa di Hong Kong. A famiglia rappresenta Il 

sinistra: il calcio è uno del sostegno che ogni 

molti sport praticati dal componente dà agli altri. 

tornavo alla mia soffitta per studiare e dormire•. 
Due anni dopo conobbe Simon, anche lui studente. 

Appena una settimana dopo il loro primo incontro egli 
le chiese di sposarlo. All'inizio Rostya esitava. •Gli dissi 
che volevo far carriera e che non ero interessata né al 
matrimonio né ai figli. Ma Simon perseverò•. Si 
sposarono diciotto mesi dopo. Entrambi si laurearono lo 
stesso anno: Simon in ingegneria civile e Rosrya in 
discipline dell'Europa orientale. Simon trovò il primo 
lavoro in Scozia. 

Due anni dopo Simon tornò a casa dal lavoro e 
chiese a Rostya se voleva trasferirsi in Brasile, dove la 
sua azienda voleva mandarlo. «Quando?• gli chiese. 

«Domani•, rispose Sìmon. Si trovarono così a Santos, 
in Bras ile, dove Simon com inciò a lavo rare alla 
costruzione di un oleodotto lungo la costa. Sapevano di 
aver iniziato una nuova fase della loro vita. Ma il vero 
cambiamento doveva ancora avvenire. 

La giovane coppia entrò a far parte di un circolo di 
stranieri, tra i quali Rosrya notò, sentendosene attratta, 
un gruppo di donne che sembravano empre piene di 
entusiasmo e molto aperce verso rutti. Quando Rosrya si 
presentò, una di loro disse: ••Gordon-Sm1th• è un nome 
inglese, ma · Ros tya• cenamenre no•. ..Sono 
cecoslovacca .. , rispose Rostya, e fu sorpresa di sentLre 
l'altra donna che cominciava a parlare m ceco. Roscya 
conobbe così Zaza, una ceco lovacca cresciuta in Brasile 
e sposata con un americano, Don Clark. 

I Clark e i Gordon-Smith Ùivenrarono buoni amici; 
andavano insieme al cinema, giocavano insieme a tennis 
e rrascorrevano molto tempo insieme. Un giorno due 
missionari della Chiesa fecero visita ai Clark mentre 
Rosrya era in casa loro. «A quel tempo non sapevo che 
erano missionari•, dice Rostya ... Per me erano 
semplicemente due giovani con i capèl li tagliati corti, 
camicia e cravatta . Chiesi loro per chi lavoravano, 
poiché davo per scontato che tutti gli stramcri a Santos 

lavorassero per una ditta. Mi dettero una risposta 
abbastanza vaga: lavoravano per una chiesa, dissero, e 
facevano visita ai fedeli per leggere insieme con loro le 
Scritture. Quella afferma:1one, a quel tempo, mi sembrò 
molto strana•. 

Don e Zaza Clark, che erano membri della Chiesa, 
cominciarono a parlare ai Gordon-Sm1th Jet Vangelo. 
Molto presto i Clark invitarono i loro amici ad andare 
con loro a una riunione della Chiesa. Era una riuruone 
di digiuno e tesrimonian:a ... Per me fu un vero shock-, 
dice Rostya. •Tutto quello che vedevo erano persone che 
piangevano: uommi, donne e bambini. Mi sentÌ\TO 
molto, molto imbarazzata, e anche mio marito. Quando 
Don Clark mi clùese cosa pensassi della riunione, lo 
guardai stupefaua e dissi: <Mi sembra di asslStere a un 
fenomeno di isterismo collettivo• ... 

Qualche tempo dopo Don e Zaza invitarono Simon e 
Rosrya a una conferenza di area a San Paolo, durante la 
quale il presidente Spencer W. K1mball annunciò la 
cosrruzione di un tempio in Bras1le. Rostya fu molto 
colpita dall'affetto che le persone ,.hmo~rravano per 
il Profeta. Dopo la conferen:a, 1 Gordon- mith 
accertarono di ascoltare le lezioni mtSslonarie. 

Non accadde nulla di note,·ole sino a quando fu 
tenuta la lezione sul pentimento. Ero molto bra\'3 nel 
giustificare le nue aztoni•, dice Rc.):.t:ya, •ma Cl.lmunque il 
processo del pentimento mi l-embrò molto logico•. DoJXl 
quella lezione ella SI orprendeva !ipe. -o a pensare al 
pentimento, e arrivò anche a :.criverc delle tenere di 
riconcilia:ione. • Ma quando 1 missionari m1 chu!. ero di 
pregare per conosce re la verniì del pnncipio del 
pentimento, risposi: ·Come posw pregare ~e non credo 
nell'esistenza di Dio7• •Cumc fai a sapere se qualcuno 
abita al decimo piano•, n\i chte~cro, •:.c non suoni il 
campanello? Sut.ma il campandll> c "ed1 se qualcuno 
risponde•. 

Un giorno, mentre riguvcrnavl>, pensai a quanto 
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avevano derto. Decisi di seguire U loro suggerimento. Mi 
inginocchiai e dissi: <Padre celeste>, e nù sentii avvolgere 
da un senso di calore. Cominciai di nuovo: cPadre 
celeste•, e il calore si intensificò. Per la prima volta dopo 
tanti anni, mi sentii avvolta da un senso di affetto e di 
proteztone. Feci tutte le domande che mi stavano a cuore: 
•Questa chiesa è vera?• •Joseph Smith è un profeta?• ,11 
Libro di Mormon è vero?> eMi vuoi bene?> Le risposte si 
susseguirono affermative per il potere deUo Spirito. 

Telefonai alla mia amica Zaza Clark. ·Ce l'ho! Ce 
l'ho!• gridai. •Che cos'hai?• nù chiese allarmata. •Una 
testimonianza!> esclamai,.. 

Rostya e Simon dovevano essere battezzati dopo una 
conferenza di palo. Durante la conferenza l'anziano 
James E. Faust, membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli, invitò i membri della congregazione a portare 
testimonianza. Fece cenno a Rosrya di venire sul podio. 
Mentre Don Clark traduceva le sue parole in 
pormghesc, ella porrò la sua testimonianza in inglese. 
QuanJ'ebbe finito aveva il volm bagnato di lacrime. 
·Alla fine, quando dissi •Amen•, Don Clark si voltò 
verso di me c disse sorridendo: •Non capisco. Perché 
cuno questo isterismo collettivo?,. 

Prima dt lasciare il Brasile i Gordon~Smith fecero 
conoscere la Chiesa ai loro amici Richard e Sally 
llardwick. Quando Richard rimase gravemente fento e 
doverte sonoporsi a un intervento chirurgico, i Gordon~ 
Smith accompagnarono Sally all'ospedale. Ro tya dlSse: 
·Simon, vorrei che imparrissi a Richard una 
beneJirione ... Sally chiese: •Cos'è una benedizione?• La 
benedizione fu impartita e porrò l'effetto desiderato. Gli 
Hardwtck si unirono alla Chiesa. 

Dal Brasile i Gordon-Smith si trasferirono a 
Vancouver, nello Columbia Britannica (Canada), dove 
Simon lavorava alla costruzione di un altro oleodouo. 
Quando i lavori furono ultimati, nel 1985, a Simon fu 
offerm la po tbihtà di trasferirsi con la fam1glia a Hong 

Quando vivevano a 

Hong Kong Davld 

Gordon-Smith, che allora 

aveva tredici anni, 

giocava In una squadra 

di caldo allenata da suo 

padre Slmon. Slmon, che 

ha servito come dirigente 

del lavoro missionario di 

rione e Insegnante della 

Primaria, al tempo In cui 

la famiglia si trasferi a 

Toldo faceva parte del 

vescovato del RJone di 

Vidoria, Palo di Hong 

Kong. 

Kong e di lavorare per la Chiesa. Simon diresse la 
costruzione delle case di riunione della Chiesa per l'Area 
Asiatica: Hong Kong, Tailandia, Indonesia, Singapore e 
Malaysia. Egli aveva anche il compito di offrire un 
supporto logistico per i lavori di costruzione in Giappone 
e in Corea. 

Durame questo periodo, i cambiamenti politici 
avvenuti in Cecoslovacchia resero possibile il ritorno in 
patria di Rosrya per la prima volta dopo ventidue anni. 
ocNon riesco a descrivere i miei sentimenti•, ella dice. 
«So che questa nuova ondata di libertà e di luce ported 
ìl Vangelo a molte persone, e allora esse conosceranno la 
vera libertà•. 

Per quamo riguarda i loro quattro ragazzi, n loro piace 
moltO viaggiare e sanno adattarsi molto bene a ogni 
nuova situazione. Rostya li chiama «cittadini del 
mondo». «Abbiamo scoperto che essi imparano bene a 
tollerare e ad accettare altre persone, cultu re e 
credenze,., ella dice. David canta e suona il piano. Gli 
piace il calcio e il nuoto. Vuole diventare avvocato o 
uomo d'affari. Egli porta testimonianza del Vangelo 
quasi ad ogni riunione di testimonianza. Anche George 

' canea e suona il piano. E anche ginnasta. Vuole 
dtvenrare medico e svolgere una missione in 
Cecoslovacchia. Ottenne da sé una testimonianza del 
Vangelo, pregando dopo aver Letto U Libro di Mormon. 
Richard disegna ed eccelle in matematica. Suona anche 
lui il piano ed è un buon ginnasta. Vuole diventare 
archiceuo. Henry cerca di emulare a rumo i fratelli. 

Rosrya dice che le molte esperienze che essi hanno 
vissuto in tante parti del mondo hanno aiutato la 
famigli.:l a capire meglio chi sono. «Allevo i miei figli con 
l'idea che siamo nttti eguali l'uno all'altro•, ella dice. 
•Le differenze di sesso e di nazionalità non hanno 
importanza. Lo credo fermamente. Insegno loro che il 
mondo è un luogo molto piccolo e che, con l'amore c 
con ti Vangelo, possiamo vincere ogni male•. O 
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SPOSTATI 
NELLA 

CORSIA DI 
DEST ! 

l A S T E l l A 
·18 

Vidor Miguel BoHari 

Era un piovoso giorno di marzo 
del 1988. Portavo la mia 
automobile dall'elettrauto, 

poiché le luci di emergenza e le luci 
direzionali non funzionavano. 
Mentte procedevo verso l'aucostrada, 
ebbi la forte impressione di dover 
viaggiare sulla corsia di destra, 
riservata al rraffico lenro. Ma quando 
arrivai là, non so come, finii sulla 
corsia di sinistra -quella per il 
traffico veloce. 

Stavo viaggiando a circa settanta 
chilometri all'ora quando, uscito da 
una curva, vidi una macchina ferma 
davanti a me. 

Molti pensieri mi passarono per la 
mente. Pensai di segnalare al traffico 
che mi seguiva la mia intenzione di 
portanni sulla corsia di destra, ma il 
segnalatore non funzionava. Pensai 
allora di frenare e spostarmi 
ugualmente a destra, ma in quel 
momento vitli un camion che 
viaggiava a fianco della mia 
automobile. Non c'ero posto sulla 
sinistra, sul bordo fangoso dello 
strada, ovviamenrc intransitabile. 

Non sapendo cos'altro fare, pigiai 
sui freni. Nonostante la strada 
fosse bagnara e scivolosa, la mia 
automobile si fermò a pochi metri 
daUa macchina ferma sulla mia con;ia. 

Scesi dall'automobile t!, sotto la 
pioggia, mi adoperai per segnalare 
l'esistenza del pericolo alle 
auromobile e agli aurovetcoli che 
uscivano dalla curva, senza mai 
smettere di ringraziare il Padre 
celeste per Lo scampato pericolo. Gli 
chiesi anche perdono per non aver 
ascoltato l'ammonimento che Egli 
mi aveva dato. 

Quel giorno imparai una lezione 
sulla necessità di ascoltare i 
suggerimenti dello Spirito Santo; una 
lezione che non dimenticherò m.li. O 
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