


In copertino: 
Srn do quondo il sacerdoz10 

fu reslouroto nel 1829 un sempre più 
numeroso eserctlo dr uomini e di g1ovoni 

51 è oncommmoto sullo strodo reale del 
socerdozro. Ved, l'articolo ~se non su 

prJOCipi d1 g1ustiz1oo, del presadente 
Gordon B. H1nd.ley, o pogrno 20. 
(Fotografia 1n copertino di Eldon K. 

L111sc:holen; dipinlo in ullimo pog1no di 
coperflno: Pietro, Giacomo e Giovanni 

ordmono Joseph e Oliver. 
d i Mi nervo Terchert). 

Copertino dello pogino dei bambini: 
Lo no .tro amico Alessandro Morino 

Ferre1ro Colodo, do Porode (Portogallo). 
Vedi l' orlocolo •Foc:ciomo amicizia•, o 
pogmo 12 Fotogrolao d1 Julie Wordell. 
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LETTERE AL DIRETTORE 

SOSTE"-l.T\ 04LLE \IlE SORELLE 

De~iJeru dugiare la LitJ/wna (nome 

della nvr~ra in spagnolo) per lo splendido 

numeru di mano 1992 che commemora il 
l SOnw ;mn•VL'rsano della ti.mda:ione della 

Sm.ictl'l di Soccml!O. 

QuanJl, leggo delle mie ~or~:llc spar~e 

m tutto 1l mondo, che spinte dali,\ camìi 

S<Xtllrmnu i fiJ!h del PaJre cde~re, prom 

un mcnwiglioso :>entimenw Ji ~m:llarua. 
Quest:t con.-apevolcna mi t;(hticnc e m1 fa 

s~:nnre che rum i Santi degli Ulnm1 G10mi 

"<>nll una ,.,)a grande famiglia. 

Sonw Bdlorin 
Prrmu Rrnnc dz San Felipe 
S.m F.:/1pe (\~ci... l 

Ul\l DONO DA CONDJ\.TOERE . . .. . . . . . . . . . . . . . 

Il no~rro presidente di palu ci invitÒ a 

wulgere un <.nntpi(O Javverv isptral\1. 

01ssc ni membri del palo che se vol~:vanll 

far 'cntìrt: la presenza Jel Vangel11 ndlt: 
case dr rum 1 teJeli , m particolare d1 quelli 

mem1 arrh i, J~we\'anoleggcre la I...UJ/umd. 
E~-:li t'S~mò ogni ìamigha ad nbbuna,-,1 

alla riVI~ta. Dop~~ aver C'Si 'lt:'"' 
sutto,~.:ntto l'abbonameruo, rurti 1 mcmhn 

atti\ i Jcll,1 Chr~'a pr.:gamm' per 'arcr~· 

quah altre tamtdic- Ju,·c,~.mo amtarc. Ocm 

f.10111.!lia :miva mwò una iami~lia mcn~~ 

attl\'l\ ,111.1 quale donare un uhlxmam~nw. 

Oi!l!l in alcum noni il l 00 per c~·nto dei 

nH~mhri Jclln Ch1esa ~ ahh,m.ttl> .tlln 
rivista. 

L:t parre J'IÙ bella Jdb shJa Lmt:l;ll.l 

d.ll rrc,identc Jd palo i: Il nrol(\ '"'hn 
d.rlla Liah<nhl pér rir••rl<Ht: nll'twtll' 1 

mem"ri m.:no attl\'1, Ancht: 1,, ,pnitl> delk 
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no~trc riuniom è! miglwr.no. Quando 

conJividiamu quello che abh1amo con il 
prth~lffill, goJiamo tuni Jd rm;legin di 
essere pii• sl•nsthllr nlla voct: Jcllo Spmto. 

Gra:ie pcr que~ta rivi'rn che raiti.1r-a la 
no~tra ccsumom;unn. 

\'Villtdlll Mrml1>:h1 
Pt1L1 Cmtrdlt: eh Linw 

UmLI (Pm4) 

CF;,TF. CO"F. ~01 

La ,.o,tra 'turia su 'orclla CrGanta 

juan, nel numero di m;1r:o 1992 Jdla 

Tamb~tll (nome della m1'r•• in mcl.:,e). è 

da\'\'ero bella. Era mrerc-sanre l~cere di 
una 'o\m:lla ilhppma come me. Ella è una 
prm-a vtv.:ntc J, cura.wo. I~.Je esemrlare e 
tc~tinwni:m:a, rx•ichr.: nnunda agh agi ('t:r 
fare l,1 voluntl'l Jd ~igtwn.-. Dt fronce alle 

Jlfficnltà C\:(lOllmtcht '-hc aftltggnn'' tutò 

~lt ,1hitanti delle rilippme ~onv lieta Ji 

sarc:rc che nella Chic'a \'l '('fil' delle 

M.)rdlc t: lime 'o(>rclb Ju.m. c '('t:fll che \'e ne 

~ianu t,ll\ll' sl'"') c>rgogli(l-.,1 di lei. 

Cu:ll!n .11..1ctrr.l Q.,umtJ 

Mtmdll IFtllfll•me) 

. . . . . . . . . . . . . . . 
~iamo molrn gnlU cù IIQ.'m f~u ltuori. w 

i.Juuli rmntlt'l<nno l'mtuo a lllt'taTCI ferrere, 

ciTI irol1 e ~ronc. l .il din.•mlà Ji lingua non ~ tm 

1m~lcma. Vr 11r~oglumno d1 n~-art• t1 l'O~Inl 
IWIIIC.' l"-~ t'.lt.So, nul1ri~o. rrrmc o rumo e (do 
n !il\]ft'lto IIIUJSnD irtdrri;::o r: lrucmational 

M,t.~"~"'e', 50 Easr :-..1mth r~omple ~trtl.'t, 

"m l-4Jkr Ctty, L r.J• 4 J5(llJ.S.A 



MESSAGGIO DEllA PRIMA PRESIDENZA 

Alba triste- mattino 
• • 

giOIOSO 

Presidente Thomos S. Monson 

Secondo Consigliere dello Primo Pres1denzo 

ondra fa parte della storia. Chi non ha sentito parlare di T rafalgar 

Square, di Buckingham Palace, Jel Big Ben, Jeii'Abba:ia di 

Wesm,inster o del Tamigi? Meno note, eppure preziose per U loro 

intrinseco valore, sono le imporrami gallerie J'anc che si trovano in questa 

città di culrura. 

In un grigio pomeriggio d'inverno ho visitaro la famo a Tace Gallery. Ho 

ammirato i paesaggi di Gainsborough, i ntram di Rembrandt e le nuvole di 

Conscable. Nel quieto angolo di una stan:a al rer:o ptano si tro\'a un 

capolavoro che non soltamo attirò la mia atten:ione, ma mi prese anche il 

cuore. L'arti ta, Frank Bramlcy, ha dipinto un 'umUe ca etra davanti al mare 

agitato Jal vento. l nginocchiaca <lccanto a una Jonna più vecchia c'e una 

giovane sposa aJJolorara che ptange la morte del marito marinaio. Ln 

candela quasi consumata sul Jav<m::alc rivela una lunga noue di inurilc 

attesa. Le enormi nuvole grige Slmo l'umca indica:ione della tempesta che b 

notte precedente ha agiuuo illiqutdo elemento. 
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lnglnocchlata accanto 

a una donna più 

vecchia c'e una 

giovane sposa 

addolorata che 

piange la morte del 

marito marinaio. La 

candela quasi 

consumata sul 

davanzale rivela la 

lunga notte di inutile 

attesa. 



Guardando questo quadro sentii 
la solitudine della donna. Sentii la 
~ua disperazione. TI dtolo stesso del 

dipinto è un 'indicazione della rragica 
roria ivi raffigurata: Un'alba crisce. 

Senza dubbio la giovane vedova 

anelava al conforto, alla realL--:a:ione 
de1 ver i scritti da Robert Louis 
Stevenson nella sua composizione 

·Requiem•: 

T ornato a casa è il marinaio, 
conww a casa dal mare, 

e tornato a casa è 1l cacciatore, 
wmaw a casa daUe montagne. 

Per quella donna è per molti altri 
che hannn amato e perduto delle 
persone care ogn1 alba è triste e 
senza speranza. Questi sono i 

sentimcnri Ji coloru che considerano 
In tomba come la fine della vita e 
l'immorcahtà oltanco un sogno. 

Una famosa scienziata, Madame 

Marie Curie, tornata a casa dopo 1 
funerali Jel mariro Pierre Curie, 
morto m scgUICO a un incidente nelle 
~tmde di Parigi, "crisse quanto egue 
nel MIO Jtario: Hanno riempito la 
fossa e v1 hanno postO l)pra grandi 

ma::1 d 1 tìori. Tu no è lì n i eu. Pierre 
sta durmendo il suo ultimo sonno 
smm terra; è la fine d1 tutto, di cutro, 
d1 runo•. 

Un ateo, BenranJ Ru sell, ha 
aggiunto n queste parole il suo 
tc~:>tamcnto: «Nc:.sun fuoco, nessun 

erobmo, nessuna integrirn di pensieri 
c Ji -.entimenti pul> preservare la vita 
d1 unn pcr~ona oltre la tomba•. E 
'c.hl,pcnh.wer. pe:. tmisw filo ofo 

Lcdesco. scrive parole ancora più 
amare: .. Desiderare l'immortalità 
significa desiderare In pcrpecuazione 

eterna di un grave errore». 

In realtà ogni persona ragionevole 
si è posta questa domanda: La vita 

dell'uomo cominua al di là della 
tomba? 

La morte colpisce wLra l'umanità. 

Si reca in vi~ira dagli anziani che 
camminano u piedi incerri. Il suo 
richiamo viene udito da coloro che 
hanno appena raggiunto il mez30 del 

cammin di nostra vita, e spesso pone 
fine alle risn di bambini innocemi. 
La morte è una cragica realtà, alla 
quale nessuno può sfuggire, che 

nessuno può ignorore. 

Un uomo venerabi le, perfecto, 
reno, di nome Giobbe, canti secoli 
orsono descrisse la morte con que!tte 

parole: 

.. Le acque del lago se ne vanno, il 
fiume vien meno e ~i pro:.-.ciuga; co:.ì 
l'uomo gtacc, c non n orge pii:•; 

finché non v1 smn più c1eli, et non s1 
ris\'eglierà né :.arà piì:1 destato dal 
un <.mno {Giobbe 14:11·12). 

Ma Giohhc, come molu altri suoi 
Simili, <.i ribella\'a Javann a 4ue:.ta 
conclu·ione. VnlgcnJo le .palle al 

depnmenLe :.-.peuac.nlo dell'ap· 
paremc trionfo Jella morte, egli 
esplode in un grido Lrionfante: .. Qh 

se le mie parole fossero licnue! Se 
fo~ ern consegnate in un libro! 

Se cnn lo scalpello di ferro e col 
piomho fossero tnctsc nella roccia 
per empre! ... 

LA STEllA 
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Ma io so che il mio Vindice vive c 
che alia fine si leverà sulla polvere ... 

Nella mia carne, vedrò lJdio» 
(Giobbe 19:23·26). 

E chi può non sentirsi ispirato dallo 
squillante proclama dell'aposrolo 
Paolo: .. Io son persuaso che né morte, 
né vita, né angeli, né principati, né 
cose presenti, né cose fuLure, né 

potestà, né alte.."'Za, né profondità, né 
alcun'altra creatura porranno 
separarci dall'amore d1 Dio, che è 
in Cristo, nostro Signore,. (Romani 
8:38-39). 

Forse nessuna dichiarazione delle 

Scritture rivela tanro chiaramente 
la Jivina verità quanto l'epistola 
di Paolo ai Corinzi: «Poiché, come 
tutti muoiono in Adamo, così anche 

in Cristo saran tutti vivificari>o 
(l Corinzi 15:22). 

Spes o la morte arriva come un 
intruso. È un nemico che appare 
improvvisamente nel mezzo del 

banchetto delta vira per pegnere le 
Luci e porre fine a ogni ga1e::za. La 
morte posa la sua pesante man~) sulle 

per one che ci uno più care e 
qualche volta ci lascia c;ruplti, 
pèTfllessi. In cene s1tua:ioru, come nei 

casi di grandi sofferenze c malattie, la 
morte arriva come un angelo 
misericordioso. Ma nella maggior 

parte dei casi no i la consideriamo il 
nemico della felicità umana. 

ll lamento Jella vedova, per 
e empiò, è un tema ricorrcrue in turtc 

le c;acre Scritture. Partecipiamo 
commossi alla situazione Jdl<1 vedova 

di Sarepta: suo marito era morto, le 

sue pove re scorte di cibo erano 
esaurite, il desrino embrava avere in 
serbo soltanto la morce rer fame. Poi 
venne il profem di Dio, C()n 

l'apparentemente assurda richiesra di 
essere nutritO da lei. La risposta della 
donna è particolarmente comma· 
vente: «Com'è vero che vive l'Eremo, 

il tuo Dio, Jel pane non ne ho, ma ho 
solo una manata di farina in un vaso, 
e un po' d'olio in un orciuolo; cd 

ecco, sto raccogliendo due tecchi per 
andare a cuocerla per me e per il mio 

figliuolo; e la mangeremo, e poi 

morremo" (l Re 17: 12). 
Le rassicuranti parole di Elia 

penetrarono in lei: «Non temere; va' 
e fa' come tu hai detto; ma fanne 

prima una piccola stiacciara per me, 
e pòrtamcla; poi ne farai per te e per 
ilwo figliuolo. 

Poiché Jice l'Eterno. l' Iddio 

d'Israele: - f1 vaso deUa farina non si 
esaurirà e l'orciuolo dell'olio non 

calerà ... 

Ed ella andò e fece come le avea 

dt;!tto Elia ... 
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L'anziano Harold B. Lee ascoltò 

il loro lamento. Senti il dolore 

che riempiva Il loro cuore. Poi le 

chiamò a servire Dio e il 

pross imo. 

Il \'<Nl della farina non st esaurì, 
e l' o rciuolo dell'olio non ca lò .. 
(vv. 13·16). 

Quella 'lteso;a \'t:Jlwa poi perse U 
carll figlio, chiamato dalla nenuca 
morte. Ma il Dio dci cicli udì la sua 
im ocaziunc e, per me:zo del Suo 
profeta, le restituì 1l raga::o. 

Come per la vedova di Sarepra, 
così fu per la vedova di Nain. Anche 
lei aveva perduto il fìglin. Anche n 

lei fu re tiruito, a lei e alla \'it<t, -

inregru. Un dono del ignore Gesù 
Cristo. 

Ma cosa pthsiamo dire dei nosrn 
giorni ? C'è conforto per un cuore 

addolorato? Dio si ricorda ancora 
della 'eJova nelle sue rribola:ioni? 

Poco lomano dal Tabernacolo di 

Sal t La ke "" evano Jue orelle. 
Ognuna aveva due tìgll. Ognuna 
aveva un mariw affettuoso. Ognuna 
viveva nc{!li .lgi e godeva di buona 
alute. Poi l'inesorabile mielitore 

vi irò le loro case. Prima ognuna di 
loro perse un figlio, poi il mariro. Le 
amiche vennero a fare vi ira; in 
cert:l mi sura portarono loro 

conforto, ma il J0IMe continuò a 

regnare nelle l0ro ca e. 
Pa samno gli anni. l loro cuori 



rimasero sempre pieni di dolore. Le 
due sorelle si isolarono volontaria
mente dal mondo che le circondava. 
Rimasero sole con i loro rimpianti. 
Poi a un profeta di Dio degli ultimi 
giorni, che conosceva bene quelle 
sorelle, venne mandata dal Signore 
l'ispirazione di fare loro visita. 
L'anziano Harold B. Lee, benché 
molta occupata, lasciò l'ufficio e si 
recò alla casa delle vedove. Ascoltò 
il loro lamemo. Sentì il dolore che 
riempiva il loro cuore. Poi le chiamò 
a servire Dio e l'umanità. Entrambe 
cominciarono a lavorare nel sacro 
tempio. Entrambe cominciarono ad 
occuparsi Jegli altri. Ed entrambe 
alzarono lo sguardo al volto dJ Dio. 
La pace prese il posto del dolore. La 
fiducia scacciò la disperazione. Dio si 
era ancora una volta ricordato della 
vedova e per il tramite di un profeta 
le aveva portato il conforto divino. 

Le tenebre della mone possono 
sempre essere d1sperse dalla luce 
della verità rivelata ... }o on la 
ri:.urrezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muoia vivrà•, disse il 
Mae tro. 

·E chiunque vi\•e e crede in me, 
non morrà mai• (Giovanni ll:25-26). 

Sl, quc ta rassicurazione, questa 
santa conferma di vita dopo la 
morte può benisstmo essere la pace 
promessa dal Salvatore ai Suoi 
discepoli: • lo vi la cio pace; vì do 
la mia pace. lo non vi do come 
ti mondo dù. Il vostro cuore non 
sia turbato e non si sgomenti• 

(Giovanni 14:27). 
«Voi avete fede in Dio, abbiate 

fede anche in mc. 
Nella casa del Padre mio ci son 

molte dimore; se no, ve l'avrei detto; 
io vo a prepararvi un luogo ... 
affinché dove son io, siate anche 
voi• (G1ovanni 14: 1-3). 

Dalle tenebre e dall'orrore del 
Calvario si levò la voce dell'Agnello 
che diceva: •Padre, nelle rue mani 
rimetto lo spirito mio» (Luca 23:46). 
E le tenebre non furono più tali, 
poiché Egli era finalmente con Suo 
Padre. Egli era venuto da Dio e a 
Dio era ritornato. Nello stesso modo 
coloro che camminano con Dio in 
questo pellegrinaggio terreno sanno, 
grazie alle loro esperienze spirituali, 
che Egli non abbandonerà coloro 
che credono in Lui. Nella notte 
della morte la Sua presenza sarà 
meglio dt una luce e più sicura di 
una via cono ciuta. 

La realtà della Risurrezione fu 
proclamata dal martire Stefano 
quando alzò gli occhi al cielo e 
gridò: .. Ecco, 10 vedo i cieli e il 
Figliuol dell'Uomo in piè alla de tra 

di Dio,. (Atri 7:56). 
Saulo, sulla vta di Damasco, ebbe 

una v1sione del Cristo risorto e 
glorificato. Più cardi Paolo, difensore 
della verità e indomito miSSionario al 
servizio del Maestro, portò testi
monianza del Signore risorm quando 
scrisse ai santi di Connto: .. Crisro è 
morto per 1 no tri peccati, -econdo le 
Scritture ... fu seppellito ... nsuscitò 
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il terzo giorno, secondo le Scritture ... 
apparve a Cefa, poi ai Dodici. 

Poi apparve a più di cinquecento 
fratelli in una sola volta ... Poi 
apparve a Giacomo; poi a tutti gli 
aposmli; c, ultimo di tuni, apparve 
anche a me,. (l Corinzi l5:3-8). 

Nella nostra dispensazione questa 
stessa testimonianza fu proclamata 
coraggiosamente dal profeta Jo eph 
Smith e da Sidney Rigdon: ·E ora, 
dopo le numerose testimonianze che 
sono state date di Lui, questa è 
l'ultima testimonianza che noi 
portiamo di Lui, l'ultima di tutte: 
ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla dcSlTa di 
Dio; e noi udimmo la voce dare 
testimonianza che Egli è il Figlio 
Unigenito del Padre-

Che da Lui, e per Lui, e per Suo 
potere i mondi sono e furono creati 
ed i loro abitanti sono generati figli e 
figlie di Dio,. (DeA 76:22-24). 

Questa è la conoscenza che 
sostiene. Questa è la ventà che 
conforta. Questa è la sicurezza che 
guida chi è oppresso dal dolore. 

Questa aiuto non è ri ervato ai 
vecchi, alle persone istruite o a pochi 
eletti. È disponibile per tutti. 

Alcuni anni orsono i giornali di 
Salt Lake City pubblicarono il necro
logio di una persona a me cara - una 
madre strappata alla vita nel mezzo 
della maturità. Mi recai al funerale e 
mi unii a una folta schiera di persone 
venute ad esprimere le loro condo
glianze al marito addolorato e ai figli 

rimasti orfani della madre. A un 
ceno punto la bambina più piccola, 
Kelly, mi riconobbe e mi porse la 
mano. •Vieni con me•, mi dis e, e 
mi portò accanto alla bara nella 
quale riposava il corpo della madre 
amatissima. «Non sto piangenJo,., 
mi disse la bambina, .. e neppure tu 

devi piangere, Fratello Monson. 
Molte volte la mamma ci ha parlato 
della morte e della vita con il Padre 
celeste. lo appartengo a mia madre c 
a mio padre, e un giorno ci 
ritroveremo di nuovo insieme». 

Nella mia mente risuona rono le 
parole del Salmista: .. Dalla bocca de' 
fanciulli ... ru hai tratto una forza• 
{Salmi 8:2). 

Arrraverso le lacrime vidi il 
sorriso bellissimo e pieno di fede 
della mia piccola amica. Per lei, per 
quella creatura che teneva la mrmo 
stretta nella mia, non ci sarebbe mai 
stata un'alba triste senza speranza. 
Sostenuti dalla sua incrollabile 
tcstimonian:a, in possesso Jclla 
conoscenza che la vita continua 
dopo la morte, ella, suo padre, 1 uoi 
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La bambina, la cui madre era 

morta, mi prese per mano e 

disse: ccNon sto piangendo, 

Frate llo Monson, e neppure tu 

devi piangere. Un giorno d 

ritroveremo di nuovo tutti 

insieme». 

fratelli e le sue sorelle e rutti coloro 
che condiv1dono quesra conoM:en:a 
della ventà d1vina possono 
dichiarare al mondo: .. La sera 
alberga da noi il pianto; ma 
la mawna avviene il giubilo• 
(Salmi 30:5). 

Con rutta la for:a della mia anima 
io rendo testimonianza che Dio vive, 
che il Suo Figlio Beneamaro è la 
primizia della Risurrezione, che il 
vangelo di Gesù Cristo è quella luce 
penerrance che rrasfom1a ogni triste 
alba in un martino gioioso. O 

UGGEfm.iENTI PER GU 
INSEGNANTI F AMlUARJ 

l. Anche l>e la morte qualche 
,•olta .Hrt\'a Ct)me un angelo 
misericord10 o per porre fine a 
grandi l>Offeren:e, la ma~ior parre 
delle pt!r one la considera un 
nem1co della felicità umana, che ci 
lascia aJdl)lorati c stupiti. 

2. Ma ti S1g-nore c1 ha dato molte 
sante conferme della realtà della 
vita oltre In tomba. Le Scritture 
ono ptene dì . torie che po sono 
mtltutre la -offeren:a con la race, 

In dispera:ione con la fiducia. 



LA GRANDEZZA DI UN 

Lois Lomb Reeder 

ualche anno fa a mia madre fu Jiagnol-Licaw 
un tumore malignc1 al cervello. Nunosmnre la 
terribile nod:ia, mio padre, che credeva 

fermamente nei miracoli, insisteva nel Ji re che el ln 
roLcva guarire se cuna la famiglia avesse c ercitaw la 
fede ncccl.saria. Pregammo fervidamente, e In mamma 
ricevette molte benedi:ioni del sacerdo:iu. Ma le uc 
condiziona Cllnrinuavano a pegginrare. 

Disperato e lllmwia intlomiro, mio padre cunrinul\ aJ 
andare ogni giomo nl tempio. Una matcina pre-;t~'• 
mentre dalla fìnesrra lo guardavo andare ver~o 1l templll, 
ricorda• un giumo Ji molti anni prima, quanJn il miu 
fratello mmorc era caJuro Ja cavallo. Pmché pensavamo 
che ave c subito soltanto qualche contusione e una 
Jic, c emorragia al na o. rimanemmo increduli e con volti 
dal dolore quando il raga::o muri durante l:.1 notte. Il 
mondo cmhrò lcneralmeme crollarci aJJos~n. Per 
lunghi me.,ì mi po i concinuamente untl JomanJa: 
Perd1é il Padre cclc:.rc non aveva compiuto un miracolll 
per snlvarc la vita di mio fratello? 

Alcuni anni dupo l<t sun morte la min hunigli.t 
benefici\> Javvcrn Ji un miracolo, quando la mumma 
"oprnvvb~c nll'a~ron.u:ione del primo nunorc .ìl cervello. 
'apcv;\mo che ti Padre ~ele 'h~ aveva esaudito le no~lre 
prcghtcrc rispannianJo la vita della mamma. 

Mi nllonwnai dalla finestra (1<!nsando at mirocoh. Ch1 

ha J1rirw Ji riccverli? Sono strettamente collcgmi allt~ 

fede di chi li invoca? E come si può misurare In J.,:rrnmlczza 
di un miracolo? Pensai a mia madre che !>emhrava ::.re~sc 
davvero per andarsene, uccisa d<t un altro tumore al 
cervello circn ucmacinque anni dopo la prima operazione. 
El.la era vissuta (elice e contenta; aveva condono 
un'esistenza sana c produttiva, pLt~na di ogni costl bella. Mi 
cl11cJcvo se per Ici c'era in serbo un altro miracolo. 

Quando l<t baciai per quella che sarebbe stata l'ultima 
vulra in 4uesta vira, le dissi che le volevo bene. 
L'esprcs ione serena che aveva ul volto 4U:.mdu morì mi 
convmse che avevo al. i tito a uno Jei più grandi 
mtracoh del mondo. Gra:ie alla realtà Jcl Vangelo c 
Jclla risurre::iune di Cristo, sapevo che ella S(lrrideva di 
ntlll\'0, abbracciando tutte le per-one care che l'avevano 
preceduta nell'aldilà. 

Non so ancora cume si può misurare la grande::a Ji 
un mirac()lo, ma ciò non ha più impormn:m. l miracoli 
nvvengnno ad ogni nosau respiro, c qualche ,·olta il più 
t ello nnn t! quello di porer continuare a vivere, m:.1 
qudln Ji poter mrnarc a casa. D 

l'espressione serena che aveva sul volto quando 

mori mi convinse che avevo assistito a uno del 
più grandi miracoli del mondo. 
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~A 
COSTRUITA 

DAI GEMELLI 
Richord M. Romney 

n quale progcuo dt :,cn•t:to vì ::.aere impegnati 
ultimamente? Il frutto delle \'osrre faoche è stato Ji 
grande aiuto a coloro Lhe ne hannll ~neficiaro? E' 

sta w qualcosa che ha ponaro nella l No 'ÌGl l'amore di 
Cristo e ha dimo traro che \ ' t 'uno Jdle ~rc;one che si 
curano ,·eramente Ji Iom! 

Jesste e Sre' e C(lt<\, Jue gemi! Ili Ji unJica anna che 
vi\'<.1110 nel Ramo da Nogalcs. P·t lll Ja Rinwn. a Tucwn 
ndi'Arizona, hanno ~n,lm proprio un -.er\Ì:Ìl ' di que ·m 
genere. Ma non l'hanno fimo Cl'lllC progetto Jt qmlntm 

. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Steve Cota, a sinistra, e suo fratello gemello Jessie 

insieme al padre José. Sopra, l ragaul, Il loro padre e 
la famiglia che hanno aiutato davanti alla nuova casa. 



o J1crro incarico ricevutO dal presidente Jd ramo. 
L'hanno fano perché hanno veduto che cc n'era hbogno 
c hanno rrovaco il modo di farlo. 

C~m l'anJto Jd loro padre, hanno CO lrUito una C.l~<l 

per una famiglta rimasta senza rerto. 
La casa co~truira Jai gemelli è simile a Jecine J1 altre 

ahitm:ioni che coprono i fianchi delle culline Jj Nogalcs, 

nel Messicl), uno cinadma posta proprio ::.ul confine tra 
gl1 Stati Uniu c d Messico. La ca a è piccola eJ è 
costruita prmcipalmence Ji compensato mnrino e, 
nmuralmcnrc, nnn ho acqna e luce. Ma ogg1 è la dimora 
di um1 fnmiglia di sei persone: una madre ahhnnJonaltl 

dal mariw e i su~li cinque figli, che prima viwvnno per 
strada ... Min zin, che vive in Messico, conobbe questa 

donna all'ospedale .. , spiega Steve. • Venne a sapere delle 
condi:iuni in cui vivevano ella e i suoi cinque figli e si 
rese conrn cht! avcv<mo bisogno di aiuto. Ne parlò a m1o 

p<ldrc josé, che è il primo consigliere della presidenza Jel 
ramu, per vedere se s1 poteva fare qualco a•. 

Qualcu,a si pote\'a fare. La nori:1a st spa r-.c 

raptdamente nd ramo. l membri ddla Chtes.t 
conrribummo con quello che potevano e fratello Cnta, 
imprcsnrio cJile, nusd a farst regalare parte det materialt 

dcsrin:Hl a unél cosrru:ione alla quale lavon1vc1 
impegnato. La zia donò un appezzamento Ji terreno sul 
quole si poteva co:.truire la casa. 

"Tutti Jenero una mano•, dice jessie. «Ma. per essere 
onesti, è staw mio paure che ha fano la maggior parte 
Jcllavoro>•. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
cela cosa più importante è che ora i bambini che 

vivono In quella casa avranno un futuro . Sono protetti 
dalle Intemperie e honno la possibilità di andare a 

scuola». 

Ma fra tello Cuta ne attribuisce il merito a1 fìglt. ·A 
loro pwce veramente lavorare. Mi hanno aiutato a 
stendere il pavimemo e banno portato l'ac4ua necessana 

per impastare la calcina. Mi hanno aiutato a innal:are le 
fiancate e a fare il tetto. Siamo particolarmente 

orgogliosi Jel retto, ricoperto da tegole di asfaho che 
dureranno per molti anni». 

Per portare a termine i Lavori ci vollero Ja tre a 
quauro settimane, lavorando ogni sabato ... Ci senriamo 
multo soudisfalli, sapenJo di aver dalo um1 mono a 
qualcuno che aveva tanto bisogno di aitnn», dice Scevc. 

r· LavoranJo insieme a questo progerw, abbiamo 
imparato molte cose. Ahbiamo imparaLO come i membri 

della Chiesa possono adoperarsi per aiutare altri loro 
fratelh e ordle. Abbiamo imparato qualcosa del lavoro 
di cosrru::ione. E saremo degli amici migliori pt!r nustro 
padre ... 

.. Ct piace merrere insieme le cose,., dice Jessie. -Forse, 
quanJo diventerò grande, farò anch'io l'unpresano 

edile•. 

Frarcllu Cota si Limita a sorridere, poi dice: •Ll cosa 
pill 1mporrance è che ora i bambini che v1vono in quella 

ca n avranno un futuro. Sono protem dalle intempene e 
hanno la possihilità di andare a scuola ... 

Ci intratteniamo ancora un minuto con i Cota per 
parlare Jclll! casette per gli uccelli che 1 ragazzi 

costruiscono come hobby, delle partire Ji baschall di 
Sreve c della passione Ji jèssie per il calcio. Parliamo dèi 
progeru fururi di costruire i servizi igienici che 
correderanno la casa appena ultimata. 

Poi la donna, circondata Jai figli, saluta 
affettuosamente i Cora e si mette m posa per una 
fomgrafia Ji gruppo. 

Queste•, ella dtce, .. sono le persone che mi hanno 
dato una casa•. O 

LA STllL A 

1:! 

Il più bel regalo di compleanno 
Takami lwasa ki Masuka 

ra molto tempo che studiavo per diventare 
monaca buddista. Ma wno cambiò nel 

dicembre 1985, quando mi convertii al vangelo 
di Gesù Cristo e mi feci battezzare per cnrrare a far parte 
della Chiesa. 

Cominciai a lavorare come conducente Ji un furgone 
per un'impresa di ristorazionc. Questo lavoro potrebbe 

sembrare noioso, ma a me p1nceva per la possibilità che mi 
dava di far conoscere il Vangelo alle persone e di fare 

nuove amicizie. 

Stranamente sembrava che, prima o poi, quasi ogni 
nostro cliente avesse qualcu:.a da dire a proposiro della 

religione. Io non dicevo mai che apparcent!vo alla Chiesa 
di Gesù Cristo dci Sami Jcgli Ulnm1 Gium1, a meno che 
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non vole,sero sapere qual era la nua religit1nc. Unn volta 
ogni tanto prenJevo un appumamcnw per fare vtsim ai 
cliemi Jupo le ure dt hl\'oro, per parlare con Imo più a 

lung~1 Jella Chiesa. 
L'l maggior parte dct no~Lri dtenri si UO\ avnno a casa 

quanJo facevo le mie cun,egne. Se nc~:.uno rbponJe\'a, 
lnsciavo un htglicnu m~temc alle pnn vi!.re. Una clietlte 
che nlm era ma t a casa quando arrt\ ,\\'() per la consegna 

era In ~ignora Ucki. Ella wmincit> .t rhp(mJere ai miei 
higliem, e 10 non wJe\'U 1\ mt Ji ric~ \'ere:> t suoi corJialt 
messaggi ngni gwrno. ]\. ltW~tantc wn l'a, es~ t mai 

'ed uta. le affibhiai il nomtgnoll' d t Ochctul . Ella 

ri~rxmdeva chinmandomt ·Ualletrn . 
Cuca a quel tempo m t pn:para' o per andare m 

tmssione nell'isola Ji Hokk.tkh A metà mar=tl scri!.si a 

Ochenn per Jirle che stavo per lasciare la città, ma non 
gliene spiegai il nwttvtl. Nnn \'olcvo che pen~a:.sc che 
ero divenram HtH amica ~empliccmcnte per farln 

batte:::zare. Desidernvu :.in<.crameme continuare la 
nostra amicbn. 

Ma, J o!Jl> molte unuli preghiere, dcctsi infine Ji ~rivere 
a Ochetta per ilirle <.hc ,tpparrcncvLl .tlla Chie~a dt Gesù 

Cristo Jet. Sand dcglt Uhimt Gwrnt. Volevo che 
cono:.ces:.c il morivn rcr cui nu cm unico alla Chi~a e 
perchi! sarei andaw ndl't~Llla Ji llokkmdn per dtnorru 
me- i. U giorno Jopo le la,l.iai l:1 lcncra msiemc a due 

opu:>Coll mi&.ionari. L> ~oJlo Jdltr ma c Lr tòtnllmucmzcl Jd 
profeut)oseJ>h miti!. 

Due settimane dl1po il mw nrrh·o n A:-.nhtka\\ a, 

nell'isola di HL)kkaido. nccH·tti una letrera J:t Od'ten.t. 
Non appena l'ehht arena ncunubht la hdln, fnmtlnm! 

crirrura: «Caro Gallt•tw, come 'ta'? Come '<l hl v1ta? Le 
persone :,Ono bttlll'\C con te? Spero d1e n11n .wrni ncs~un 
guaio. Mangi bene? M t prcoct.upt) della llt.l ~ature ... 

Quando aprii la lettera, riconobbi la bella e familiare 

scrittura. l miei occhi si riempirono di lacrime quando 

lessi che la mia amica stava ascoltando le lezioni 

missionarie. 

Takami durante 

la sua missione a 

Hokkaido (Giappone). 

l miei occlu i ricmpmmu di lacrime. 
Dopo i ~·tluti di <t['\!nura c\~ra LJUalchc riga \'UOra, poi 

ini:iava una numn lettera. Que~la \ulta ella mt chiamava, 

stranamente •sorella l\\ asakt·. 

.. Insieme all'ulnma cnn-.c~n<t mi hai lasciato gli opuscoli. 

A\'t:\'O ~mpre Jettt~ .tlk mte amkhc chi.! 'l:l\'l~ cercando la 
\'Cnt chte,a. E\lp<.l tl\'cr hl'lltl\ la tu.t lcncrn, ho daro uno 
~guardo agh opu~wh c il nuo cutlrc ~~ è ricmpiw Ji gioia. 
11.1i onn chie,ta: •Qul.!,lt> ~ quello che cerco Ja ranro 

tempo?• 
v, lcn .mchc ~apen~ perche ru hai :.celw lJUC:.ta 

chie~ , Ct"'· lll -.re~so giornn tdclnn.li tlla ~cde della 
Mtssinne Ùt 0-.aka, il llirakata. Fh .. nmmo h Jara dd mio 

mcuntm con i mb~innari ul 9 apnle. Quell'incontro fu 
seguitll da nltn, il l 2 e tl 16 aprile c il 2 tn:\ggm ~. 

La nùa anim<l ~i nempì dt ginia. 
Ci scrivemmo per ~ci nw:.i, c io mi n:nJevo conto che la 

sua testimoni.m:n cru pii:t kmc ogni \\llt.l. Il 13 nuvcmbre, 
quando entnti nclln cappella, unn -;orcll.l mi Jts ... c che c'cm 
un pacco per mc. Sul pacC(\ c'l.!r,l scrtrro: Per il tUll 

comple:mno . Era dt 0'-hen·t. Demrn ti P<lCCll c'era tma 

Jetrem nella quale eiL1 d teC\ a: 
.. Caro G.lllemJ. m t Jt~pt.tc~ d t nl>n a' e m xmw prima. 

VencrJJ sCtlrso tl mill tigltl,ln ntlg}..'Wrc Junm, che ha tlrtO 

annt, ha prc.-,r• l'uluma lc:iont.' J.ti mi-.,ionari.' len è ~wto 
tnten istato per il hau~ ... illlll. ln .. hwin.l 1.1 d.ua della 
cenmtlnt.a h.mcstm tle! A\'remmo p<.1tuw tarlo prinu, ma 

abbtamn voluto d1l. los"l' il 27 ll\l\'èmbrc. E ,,H f'\.rchd 
Perché è il t un wmplcann\ 1!" 

Quello fu d ptit hd ~o;(lmJ'lc llltw che ,l\'c..,,i m 11 

fe rcggiaw: ,,,pere (hc Ochen 1 c Jun\:l 'i ~.trehbero 
bane::,Hi. LI.! .tmtl.hc che 1\' C\ ll l.t:.ct,tfl\ a c••~·' 
partectpnmnu ,,Jl.t ccnmum 1 hauc ... un.tlc .11 mtll ~x,,w. 

Ringra~w Oin di .t\'l.!rnH u~aw ~~'01.1! Suu .. rrumenro 
per condum.· surdla Uekt" b :.u.1 tamiglta ·li \',mgdt,. D 

Dopo •llt:r /~!Tl<iltl d trn!lntl In llll\\klll<.', r .• l.:amr l..:r 'l~Nil k.iJ:;.ttwslu 
\ ·lasukn ud T flO/){fl ,lr T ok)cl ()m 1rt1nro "' 11\r .. rw Ji T"' ,luT<I. P<~L• 
J1 '<~N~•ro (lÌWJoft~trrt'l . 
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Oione Hoffmon 

Il sogno di Becki Jackson si era avwrato. 
Era st.ara scclm per il ruolo di prmagonism 
nello spettacolo mu~icalc Jclb :.ua scuola 
media, cosa che aveva desiderato sm da 
bambina. 

Lasciatasi alle palle lo !'!tre 11 delle 
audi::ioni, Beckt nun vedeva l'ora Ji 
tmparare la sua pane. Portò n casa In 
spartito, ma quandu Jcue uno sguctrJn ai 
testi delle canzoni si senrl a disagio, pt!rch~ 
molti sembravano ruori luogl) e conte-
nevano troppe parole a Joppio senso. E le can:oni che 
doveva camare lei erano proprio le peggiori. 

Becki frequentava l'ul(imo mmo dèlle superiori - e 

quella era la pritm1 volta, d~1po multi ann1, che la ·cuoia 
organiz:ava uno spctmcoln musicale. Quindi l'unica 
possibilità che Becki ~wrcbbe avuto Ji pancciparc allo 
spea:acolo sarebbe svanita. 

Becki e la sua famiglia, che vivono a FbherYUle, nella 
provincia deii'Onrario in Canada, e frequentano il Ramo di 
Simcoe, appartenc,·ano alla Chie ·a da due annt. Beckt 
aveva sempre ossen'<lto tcdclmcme le nonne ddh1 Chtesa, 
ma quell'anno era ancoro più Jecba che mai a farlo, poiché 
era l'uruca studentessa appartenente alla Chte ·a della sua 
cuoia. 

.. Quando andai alle pnme prnve di i all'in egnanre, 
che era anche il regbta, che non avrei camam quelle 
can;:oni», ella Jicc. ·Egli cercò d1 com incenni che i resti 
contenevano solmntn 4u<llche h<Htuta innocua. Ois:,e 
anche che v<~lcva.no che avessi il ruolo di prolagom ra; ma 
se avevo delle obie!inni riJ!muJo al tc:.to di quelle canzoni, 
mi avrehb._·o daw .litri pezzi da canL<lrc». E inlalu fecero 

Becki Jackson, sopra, è molto attiva non soltanto a 

scuola e In chiesa. Ella è anche un clown professionista, 

a sinistra, e si esibisce negli ospedali e nelle case di 

cura per la delizia delle persone che vi sono ricoverate. 
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-proprio così! 
Alle prove -.ucce~t\'1! Bed.t fu messa 

nel curo. Non le fu data ne,..,una 

"ricgazionc. I l runlo di protagonista Ji 
Becki fu a. ~f.-ma w a un \1ltra raga:::a, alla 
quale ru chte:-t() d t camare le c.:-m:oni. 

Tull.\\'Ja le compagne di classe 
aprx>AAiamno la po~t:tone di Becld, tanw 
che glt m-.cgnami alla fine m<XItficarono le 
can:oni, c!Jmmando complemmeme le 
parole c.he Becki ~i era ntìurnta Jt cantare. 

Il padre di Bccki, Kel Jnckson, dice: •U>0\1SCCVO la r~)ca 
della re:.rimoninn:a di Beckt quanJo le chie::.t se anehbc 
conrinuaro a ccmwrc nello pcttacolu <l 'e si fosse ritirata. 
EUa rispose: ·Ho a-;pctcntn quc~La (lCcasionc per camo 
rempo e mi sonu molto c:.ercitata. PoSMmn avcnni tlllto la 
parre, ma hanno anche tolto llltre le brutte parole!. Quindi 
p~cnderò parte allo !-peuncoltl>. Durame le .,enimane dt 
prove, ella nnn fece mai mcn:1une Jdla :.irmcione, né i 

lamentò in qunlchc maniera . 
QuanJl, le v1ene chte~w -.c era ri~enrira \'er o gli 

in:.cgnanri per ti Iom cnmpormmcnrl.,, Sedi ri-,ponde: 
• Non nn ptacque ti t or~, cumponamenw nei c'-mtwnti 
delle can:ont, mn erano "rave pc~mc c st ad,.1ftl!ra'·•mu in 
mtlle maniere per mcrtere tn ..cena lll'll' 'f't!U<lC\.lkl Ji cui la 
scuola [Xlte~-.e essere nl'}.~"~gli,NI ... 

Alla pnma Bccki st mo-.trò nwltu felice Ji rant.>Ctpare, 
sia pure nel uo ptccolo rUl)kl <.hc Ctlmprt!nde\"'cl un <h'>\llo 
Ji una ~da trnfu. -~t,)! te pi!Nllll.! lhtcJe, ano ~rché mm 
le era srara affidata una p<Ute ptù 10\~lrtame • dice suo 
padre ... Fu allora che m t re~ t «:lmto che dia l'l\'C\ a recttatll 
urHt P<lrte ['Ili impnrcamc dt qu,,I-.ia t ru<,ln Jellu 
spcrmcnh Ella .tve,·a rinunct<U<, a rcalt:::;,uc t :.uoi desiden 
per componarst in maniera tale da C<'mplilccre il ~un Padre 
nei cicli. L'c~mpto dt &:·ckt è un memcmn che i -.acrilla 
compiuri per t pnnLipt dd Vangdo porteranno l>Cmprt' a 
un ruolo di prllt.l!.'PnNa~ . .._. 
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Susan E. Tanner 

uando mio figlio Davy, al quarto anno delle 
elementari, si iscrisse aUa squadra J1 cor:;a 

campestre della scuola, il suo grande ralcnm 
nella corsa (u :.ubito evidente. Egli arrivava sempre rra i 
prim1, e no• eravamo molto orgogliosi Ji lui. 

Oavy fu presto uwimto a far pane d1 un'assoctm:1onc 
sportiva fondata Ja alcuni allenatori locali. Era una 
grande occ~1:-ione, ma c'era una sola difficoltà: molli degli 
mcnncn avevano lut)go la domenica. Pcrtamo Davy 
declinò l'invito. 

Quando Davy non accert<'l l'invito neanche l\1nnn 
Jupo, gh allenatori conclusero che io e mio marito gli 
impedivamo Ji fare parte dell'associazione. Li Lntimnammo 
che qudla dccLsione spettava ()ltanro a Davy. 

L'l risposw Ji Davy agli allenatori fu: «Mi piacerebbe 
tanto entrare a far parte JeUa vostra assucinzione. ma la 
Jnmcmca non rx) · o correre ... 

Quando fu in prima media, Davy aveva svilupparo una 
tccmca che gli consentiva di cene~i alla pari con i migliori 
alhe\'1 ad ognt incontro. Di nuovo gli fu rivolto l'im·ito di 
emrarc .1 tar pane dell'al>socia..-ione sporm·a. Que~ra volm 
l'innro er.t accnmpagnat\l Ja un grosso mcenm·o: i rnga::i 
.l\'evam.l in pnlgrnmma Jt attraversare gli tati Umtl per 
prendere parre al campionato na:1onale per 1 g1ovnn1 della 
loro età. Gli allenatori e i raga::i desideravann 
• udcmcmentc che Davy c;i unis:;e a lmo. 

Quell'anno Davy nccwtte 1l sacerdozio e fu mdinato 
diaC\lno. Quando parli\ con noi Jcll'invll\) 
dèll'as nc•a:llii1C sporr1va, glt chiedemmo :.nltanto: 
.. rigliolo, non pensi alle tue rcsplm~nbdnà nel 
-.acerdo:lll! .. 

La ri po~ra che Davy deue alhl ·quadra fu: ·Devo 
mwam1i in c.ht63 la domenica•. 

L'as~\)Cia:inne partecipò al campiunaru na:i~liUI· 

le impegnandosi contro le rap

presentan:e di rutto il Paese e vinse: 
erano i campioni na::ionali. Quando i 
raga::i tornarono a casa, la :.cuola, i 

geniwri e gli allenatori erano entusiasti 
del successo oncnuco. La scuola renne 
una cerimonia ::.peciale, alla quale 

intervenne la stampa e la televbione. 
Intervistarono i raga::i ad uno ad uno tra gli 
t'lpplnusi dei partecipanti. 

Dnvy, seduco tra il pubblico, osservava ogni ragnz:t) 
mentre riceveva il riconoscimento che sarebbe lOccaro 
anche a lui se avesse deciso diversamente. Sentii unn 
strella al cuore quando vidi che aveva gli occhi pieni 
di lacrime. Gli battei sulla spalla c c1 

alkmranammo dalla folla esulmnte. In un 
po:;co tranquillo lo abbracciai 
~rrettnmcnte e piangemmo 
tnsieme per un momento. Poi gli 
d1ssi quanto foss1 orgogliosa Ji 
lUI. Da\) aveva fatto ciò che il 
P,ldrc ccle!>te i nspetra\'3 da lui. 

L'amm1ra:ione della folla e il 
riconthcimcnto del mondo hanno 

unn granJ~ attrazi.on~. ma hanno poco a 
che tare con il no tro progrc St) eterno . 

Qualche giorn(l dtlpt; parlai Jel caso di 

Da'') con un'amica. Qualche tempo dopo ella 
mandò a Davy una leLtera accnmpagnaw Jn un 

trofeo. Sul twfeo erano incise qucsLe p:uule: " Davy: 
campione Jdla giov~mù ... 

Nelb lcrrera dia dice,·a: "'Ti fu dato il libero arbitrio 
per scegliere. Gr,l:lt! per il tuo csemptt). ci veramente 
un campione . O 
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SE NON SU PRINCIPI 

DI GIUSTIZIA 

Questo discorso è stato tenuto il 3 

maggio 1992 nella riunione al 

caminetto che commemorava il 

163mo anniversario della 

restaurazione del sacerdozio. 

arlare a un raduno di questo 

genere è un compi to molto 

1mpegnauvo. Rirengo cbe la 

cnn~rcgazione che ascolta questa 

sera for e 1 avvicina a me:zo nùlione 

d1 unm1111 e raga:::i, ognuno de1 quali 

è caLo orJinaw al sacerdo:io di Dio. 

Pumo de ·cris e questo grande corpo 

cume •un real sacerdo:io,. (vedi t 
P tetro 2:9), e lo siamo davvero 

quandu viviamo all 'altezza delle alte 

c severe norme imposte a coloro che 

agiscono in nome di Dio nostro 

Padre ELcrno, ncll 'autnricà che è Iom 

pervcnula per mezzo del Signore 

Gc:.tJ Crhco. 

Ritengo che nes uno di noi pos a 

comprendere realmente la portata 

del poLere c be . ca in questo 

~Lraordinario gruppo. Wilford 

WnoJruff una voha descrisse 

un'c-.penen:a da lui \'issut.l 

nell'arnie 1834, quattro anm dopo 

l'i-.mu:JOne Jella Chiesa. Il farro 

ebhe luugu a K1rdanJ, nell'Ohio. 11 
prufcra Joseph convocò una riunione 

Jd !-1,\cerdo::io. T uttt 1 fmtelli che a 

quel tempo detenevano il sacerdozio 

" raccolsero tn una ca etra di 
trnnchi. C'erano soltanto pncht 

<:>ommi :-.tcerdou, nessun apostolo o 

scuanta c altrenanw pochi an:iani. 

Quel p1ccolo numero di frnrelli che :.1 

radunawnu m una sola ~tan:a di una 

ca~cun di (nmchi è cresciuto ·mo al 

Presidente Gordon B. Hinckley 

Primo Constgliere dello Pnmo Prestdenw 

punrn che oggi nbhinmo qt•nsi un 

milione di deLcntori del Sacerdozio 

di Anronne c 900.000 deLcnrori del 

Sacerdozio Ji Mclchbedec. 

Kinland, n quel tempo il centro 

principale dei anu, era un piccolo 

insediamcnLO. Oggi, centocin

quanrono anni dopu, :..iamo diventati 

una po seme congregazione parsa su 

cuna la terra. Recememente ho 

avuro occasione di mcuntrnrmi con i 

detentori dd sacerdo:in a Madnd, 

poi a Ruma, poi a Gine\·ra c infine a 

Oden~e. m Dammarca, dove si erano 

rndw1ati i detentori del saccrdo:1u w 
quel pac~e. In ognuno ddlc città che 

hn men:ionnw si parla una lingua 

divcr:.-a. l fratelli di queste quattm 

nazioni hanno una diversa bandiera c 

sono Cittadini Ji pac~• d1versi. Ma 

tutti hanno una grand~ cnsu 111 

comune: sonl' uniti Jal lcg,lme Jet 
sacerdn:1o e del vanceln d1 Ge,ù 
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Cristo. Ognuno è un uomo sul cui 

capo sono stare poste le mani c 

ognuno ha ricevuto il confcri1ncnto 
dell'autorità divina. 

Mi dicono che oggi abbiamo 

membri della Chiesa in ccnwtren

rotto diverse nazioni. Pensate a 

questo facto. In ogni luogo in cui 

questo lavoro è sraro IStituito è 

diventato necessario stabilire la balle 

del sacerdo::!io suLla quale edificare. 

ln alcuni luoghi quesm processo è 
ini:iato con un padre d1 famiglia che 

raccoglieva armmo a sé la moglie e i 
figli per onorare il giorno del 

Signore. Dn tali umili inizi si sono 

sviluppate grandi congregazioni, per 

diventare infine rioni e pnli di Sion. 

La prima volra che ondai a Roma, 

in rutta Iralìa non c'l!ra, per quanto 

ne sappiamo, nessun SantO degli 

Ultimi Giorni. Ora In vi s<.mu uomini 

dotati di forza e di capacità, uomini 

di grande fede, pieni di amore per il 

Signore. In questa nazione vi sono 

ora dei forti pali. 

Quando iniziammo il lavoro nelle 

Filippine, nd 1961, alla nostra hrevc 

riunione partecipava un sulo 

membro della Chiesa di nazwnalicà 

Alippina. Oggi in questa nazione vi 

sono 263.000 membri divisi in 

quarancaquarcro pali Ji Sion. Vi 

sono molti edifici ~ un hellissimo 

tempi<.1. È runa una que~tinne di 

trovare e i nuire uomini che sono 

aperti al l'influenza de ll o Spirito 

Santo. QuesLi pochi lJOmini 

acceuano il bacrc~imo. Rimangono 

feJdi c progrediscono nella 

cnnll,cen:a e nella comprensiune c, 

prima che siano passati molLI anni, 

abbiamo vescovi c presidenti di palo, 

presidenti di missione, patriarchi, 

presidenti eU tempio. È il porrenroso 

miracolo di questa nostra opera. 

Naturalmente le donne fedeli 

hanno svolto un ruolo indi

spensabile nel conseguimento di 

questo successo. Esse hanno svolto 

un immenso lavoro. Hanno porcam 

un contributo straordinario. Ma, 

nonostanre questo, è stato neces

sario rrovare degli uomini, istruire 

degli uomini, batte::!:are deg l i 

uomini per ammaestrarli, addestrarli 

e qualificarli a occupare posizioni 

direttive. 

Nella rivelazione che conoscion1l) 

come sezione l Ji Domina c Alleanze 

U Signore dichiara che uno Jci motivi 

della restaurazione del Vangelo c! 
affinché .. ogni uomo possa parlare nel 

nome del Signore Iddio, anzi del 

Salvatore del mondo" (DcA t :20). 
Egli si rivolge al saccrdo:io, al Sull 

sacerdo:io. Questo è I'ohierrivo dd 

nosrro lavoro: che 0!,'11i uomo po sa 

parlare nel Suo nome. 

La cosa che più c1 ranrista c che 

maggiormente deprechiamo t! che non 

rutti coloro che sono ~tmi (lrdinati al 

sacerdozio sonu rimaS(i fedeli 

all'aurorità che era stata conferita 

loro. Essi hclnno continuato a 

Jereoere di nome un umcw nel 

sacerdozio ma, a causa dell'in

differenza i.> JcJia rrasgrc ·sionc, hanno 

perduto il pmerc di agire in ùctro 

ufficio. Tutti noi, ognunn di noi, deve 

ricono cere che una simile co a 

porrebhe accadere a chtunque di noi, 

a meno che non stiamo costante

mente all'erta per mantenere la 

nostra vira in armonia con i principi 

del Vangelo. 

Penso a Oliver Cowdery. Qui 

abbiamo un uomo che rinunciò al 

suo lavoro d'in egmime per andare 

ad aiutare jo eph Smitb a tradurre il 

Libro di Mormon. Durame questo 

lavoro sorsero in loro dei dubbi 

riguardo al batte imo. La risposta 

alla loro preghiera fu il conferimento 

del Sacerdo:io di Aaronne per mano 

di Giovanni Battista. 

Fu di nuovo Oliver Cowdery che, 

in compngnia del profeta Joseph 

Smith, riccveLrc l'imposizione delle 

mnni da Pietro, Giacomo e 

Giovanni, gU Apostoli che avevano 

ricevuto il sacerdozio dal Signore 

stesso Jurunre il Suo soggiorno :.ulla 

terra. Fu O liver CO\\ dery che 

d1venrò uno dei testimoni delle 

tavole dalle quali fu rradorro il Libro 

di Mormon. Egli diventò il secondo 

an:iano della Chiesa. Fu uno dei tre 

uomini incaricati dal Profeta di 

trovare i primi Dodici Apo roli in 

quc La d1spensa:ione. Egli li 
ammae rrò usando parole il cui 

potere ri · uona ancora ai nostri 

gKlrJ11. 

E cuttavia questo stesso Olivcr 

Cuwdcry permise a cose di p~)CI.) 

conto Ùi n~tacolnre il ~uo progrc~C.l. Si 

lasciò dominare dall'insoddisfa:kmc, 
daU'a:.tio, dalla critica nei confronti di 

Joscpb Smith. Lo spiriro dell'oposr::u.i:l 

continuò a wrbarlo. fìnché la ·ciò la 

Chiè ·a. 

In seguito tornò, ch1edcndo 
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soltanto di essere accettatO come 

semplice membro <.Iella Chiesa. 

WilfurJ Woodruff dis ·e di lui: 

.. Ho veJucu Oliver Co\\'dery 

quando sembrava che la terra 

trema se sntto i ~uoi piedi. Non ho 

mai udito un uomo portare una 

rcsnmon1an:a p1ù forte della sua 

quando lo faceva sotto l'influen:a 

Jellu pirito. Ma nel momenco 

re o in CUI abbandonò il regno di 
Dio, m quello sLe so istante, il suo 

potere cadde come un fulmine Jal 

cielo. Egli fu pnvato della ua forza 
come San one da DelUa. EgU perse H 
potere e la re timonian:a di cui 

aveva goJuro e non lo riorrenne mai 

pitJ nella sua pienc2:a su questa 

terra, anche se mnrl nella Chiesa• 

(Scanlcy R. Gunn, Ol111er Cowdery -
Seccmd Elder cmd Scribe, Salt Lake 

Cìly: Bookcraft, l962, pag. 73). 
Thomas B. Mar h era ti membro 

an:iano del primo Quorum dei 

Dodici. Il ignure gli parlò in 

rivela:ionc. Era un uomo d1 grande 

porcrc e capacità. Poi si la:.ciù 

cmnvolgerc in un litigio tra ua 

moghe c una cerra ... mdl.l Hams per 

poch• litn d1 panna. Emro breve 

tempu i trll\ ò 10 disacCl)rdo con i 
~uni Fratelli, i Ot1dicì, c .1lla fme :.i 

trovò fuon della Chic ·a. Per 

d1cn1nnme lunghi anni egli \'is!-e 

nell'umarc::a, nella ohtudine e 
nella (X)\crtà, egh che unn ,·olca era 

pmcmc c avevn detenuLo il santo 

apo wlnco e prc:.ieJutn a un 

Con,iglin dei DoJict. 

I lo 'cdum 10 :.te '>O uununi toni e 

po cnn, .ww>e,ltl d1 que ra grande 



«Osserva quello che l' Eterno, il tuo Dio, t ' ha 

comandato d 'osservare, camminando nelle sue vie e 

mettendo in pratica le sue leggi, l suoi 

comandamenti, i suoi prece tti, i suoi insegnamenti . . . 

affinché tu r iesca in tutto ciò che farai (1 Re 2:3 ))). 

causa, uommi che detenevano il 

~accrdm:io con dignità e potere. Ma 
in nlcuni casi e~::.i diventarono 

negligenti, in altn casi cadderll in 

trm,gre ioni, in altri casi ancora 

divcmarono orgoglkll>Ì e caparbi. 

Immense ·ono le promesse fane 

dal Signnre a colon) che fanno onore 

alle loro chiamate in questi 

'>accrdo:I. Ri\'edo coo gli occ:;.hi della 

mcme quella volm in cui da raga::o 

mi trovai m questo tabernacolo e 

sentii leggere dal pre tdenre Heber J. 
Gr.lnt que te grandi parole dalla 

sc:10nl! 121 d1 Dottrina e Allean:e: 

• Per quanto (empo le acque 

correnti pl)Ssono rimanere impure? 

Qual è il potere che pu() arre~rare i 

cicli? L'uonw potrebbe con 

altrcuanw ~ucce~so :.rendere d suo 

bmcc10 inerme per arrestare il ftume 

Mb:.oun nel suo corso decrecaw e 

farlo correre in semo contrario, 

quantn Impedire I'Onniporente di 

ri\•cr~<1re dal cidu la conoscen:a ·ul 

c,1pn d et ami degli Ultimi Giorni .. 
(v. 33}. 

Pni continuò a leggere altre parole 

che d..:scri,·on,, ~o.JUC!>to principio, che 

nguardJ colurll che ono l>tari 
l)fllmaci .li ~acerJ,):io dt Dto: 

Eccu, molti ~on<l chiamati ma 

pochi ~nno ..,cdu. E perché non ,,m,> 
~(.d ti! 

r~rché l lt>fll c.umi ~)11(.) talm!o!ntt! 

a t ttrau \'èr o le cnse d1 que ·w 
nllmdn, d a~pirano agli onori degli 

llllmitH, ch'c~si non appren~..lmw 
què~L 'unica l..::ione: 

Che 1 Jirini dd :.accrdn:IO snno 

tn-;..:p.ln~dmcnte c''nne :.i con i 

poteri del cick>, c che i pnteri del 

dclo non possono essere governati 

né esercitati !>c non Hl principi di 

giustizia» (vv. 34-36). 
Ognuno Ji noi che dedene 

4ue w potere divino deve essere 

con::;apev,>le d1 quest<l rra:-cendente 

''erirà: che i poteri del cielo che 

:.ono le!;!ati nl sacerdo:w «non 

po •.ono c'>~crc gov..:rnati né 

e'ercH.HI c non ~u principi di 
g1usrba•. 

·Che c-.:..i p<h~ano vcmre confenti 

su J1 nw, è \'crn; ma lJll<lndt> noi 

intraprendiamo di coprire i nostri 

pe(.C<Hi ll Ji gr.Htficnrc il no11rro 

orgolo(lio, 1.1 nn:-t m 'ana nmbi.:Jone, o 

di esercitare cnmrullo o dommill o 
cocrct:1onc Mille :munc Jc1 tìgh Jegu 

uomu1i, c.un un qunl 1a~1 gr.1Jo 

d'inglllsn:t.l, ..:ccu ~..he 1 cwh i 
ritir.mn, J,, ~pirilll del l!!fl\He t! 
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afflilro; e quanJo si ri[irn, Amen al 

sacerùo2io e aU'aurorità di quell'uomo. 

Ecco, primn rlncorn che ne sia 

conscio, egli è abbandonato a e 
stesso, per resistere ai pungiglioni, 

per perseguitare i sonri e per 

combanere contro Dio· (vv. 37-38). 
Fratelli, voglio sottolineare il fano 

che, sebbene pos ·iamo continuare a 

occupare l'ufficio in que tione, 

possiamo però perdere il potere. Molti 

uomini sembrano credere che, 

essendo sraci orJmati, il sacer~ozio sia 

loro in perpetuo, Ja esercitare a loro 

discrezione. Essi ritengono Ji poter 

violare 4ua e là un'alleanza o un 

comandamento e peccare un po' qui, 

un po' là, e tuttavia continuare aJ 

avere in sé il pmere Jel socerdnzio, 

convinti che Dio ratificherò quello 

cbe essi dicono nel Suo santo nome e 

od nome Jel RedentOrt'. Qucsw 

diventa una beffa, ed io penso che con 

tale comportamento essi usino il nome 

di Dio in vano. Essi profanano 1l nome 

dd Suo Beneamaw F1gliuolo. E si 

di ·sacrano ti acro dono che hanno 

ottenuw mcdianre l'ordma:ione e 

l'autorità che es i hanno perduro a 

caus3 deUa rr.tl>gre "ione. 

Il Signore stcsst.l l-u1 denn (.hè sarà 
•Amen al acerdo:iu u all'autorità d1 

ljuell'uomo• che indulge nl!l 

peccato, che cammina nell'orgoglio, 

il cui comportamento è impwmam 

alla vana ambizione l) che cerca di 

l!llercitare il dominio cnn qualsiasi 

grado di ingiUstizia. 

Vi sono dei nemici di qucsra nostra 

opera oggi come vi suno scali in 

passato. Tra essi v1 .,ono coloro che, 

mediante ogni comportamento o 

artificio immaginabile, calunniano i 

diiigenti della Chiesa passati e 

presenri e cercano Ji abhatrerc il 

Regno. Chi sono queste persone? T ru i 

più abili vi sono uomini che una volta 

furono ordinati al sacerdozio. Ma a 
causa del loro comportamento hanno 

perduto rutta l'aumrità del accrdo:io 

che potevano aver con 'Crvato. È 
proprio vero che, essendo stati 

abbandonati a e stessi, ricalcitrano 

contro lo stimolo, perseguitano i anti 

e combattono contro Dio. 

Fratelli, non voglio sembrare 

pessimista. Voglio in"cce levare una 

voce di ammonimento per tutti, 

ragazzi e uom.ìni, a evirare il peccato. 

La trasgressione è incompatibile con 

l'autorità divina. Evitare In 
pornografia come evirereste la pe·re. 

Evitate il peccato sessuale l>Otto 

quabiasi fom1a. Evitate la disonestà e 

l'inganno. V'imploro di frenare ognj 

elemen w di orgoglio e d i va n a 

a mbi:ione. Vi chiedo di guardare 

dentro voi sress1 per ass1curarvi che 

non vi sia in voi un mreggiam..:mo di 

dominio o di costri:ionc su vostra 

moglie o su1 \'O tn figli, ~empre 
memori che .. ne:osun p<Here o 

influenza può o dovrebbe essere 

mantenuto in virtù del ~accrdo:1o, c 
non per persuasione, per longanimità, 

per gemile::a c mansuetudine, c con 

amore c;incero; per bontà e 
conoscenza pura, che e leveranno 

grandemente l'animo cnzn ip<x:risia c 

senza frode" (vv. 4l-42). 
Ci viene speSM) ricordato .. il 

giuramenro e allean::a del èlCèrdo:1o .. , 

definito nella sezione 84. Sono 

convinto che il nostro Padre nei cieli 

non si compiace di quell'uomo u di 

quel ragazzo che accetta l'ordinazione 

e poi indulge a1 male. Nel momento 

stesso in cui accetta l'ordinazione egli 

stipula un giuramento e un'allean:a 

rra sé e il suo Dio. 

Quale stupenda figura, 4uale 

personaggio regale è quell'uomo che è 
stato ordinato a quel sacerdo:io che è 
chiamato di Melchi.sedec, econdo H 
grande sommo sacerdote cL Salem, 

che vive con dignità e al tempo ste)S() 

con umiltà al cospetto del suo Dio, 

che vive con rispetto e gratitudine per 

i suoi colleghi, che volge le spalle alle 

tentazioni del Nemico, che diventa 

un vero patriarca nella sua casa, un 

uomo ricco di bomà e di affetto, che 
riconosce nella moglie la sua 

compagna e una figlia di Dio, che 

vede nei suoi figli gli esseri che Dio ha 

affidato alle sue cure, perché po sa 

nllcvarli e guidarli nella rettitudine e 

nella verità. Quest'uomo non avrà 

mm motivo tli abbassare il capo per la 

\'ergogna. Egli vive sen:a rimpianti. 

Gli uomini po sono parlare di llll 

come 'ogliono, ma egli sa che Dto 

cono ce il suo animo e che es u è 
purn e ioconraminato. 

Voglio sperare che ogni uomo e 

ragaz;;o che fa parte di questa vasta 

congrega;:ione questa era lascerà 

questa riunitme, ovunque si trovi, 

con la ferma decisione Ji vivere in 

modo più Jegno ddl'apparrencn::a a 

questa grande c regale associa:ione, 

diversa da ogni altra associa:hmc 

ulla faccia della terra. Le \'O ·tre 
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ricchezze, siano grnnJi o piccole, non 

hannu nessuna imponan:a a l 

cospetto di Dio. La vo tra po~irione 

nel mondo, ia di preminenza o di 
o curità, non ha alcuna imporran::a. 

lnf::mi ci è stato ricordato che il 
Signore non guarda l 'aspetro 

esteriore, ma nel cuore deU'uomo 
(vedi l ~amuele 16:7). 

Per concludere rivolgo a voi 

l'esortaztune che Davide rivolse a 

~uo figlio alomone: 

•·Fortificati e portati da uomo! 

Osserva queiJo che l'Eremo, il tuo 

Dio, t'ha comandato d'o servare, 

camminando nelle ~ue vie e mettendo 

in pratica le sue leggi, i suoi 

comandamemi, i uoi precetti, i suoi 

insegnamenti ... affinché tu riesca in 

tutto ciò che farai e dovunque tu ti 
volga .. (l Re 2:2-3). 

Fratelli, questa è l'opera del 

Signore. Non fallirà mai. Di\'enterà 

sempre ptù forte, smo a quando vi 

sarann,1 uomtlll che rice"ono il 
sacerJo:1o d1 D1o e canmunano neUe 

u..: v1e e mettono m prarica le ue 

lc!!gi. 1 Suot com.mdamenti, i ~m.'li 

precem, 1 uo1 m~egnamenti. 

Dio n hened.tca, nuet amati futtdh. 

V1 lascio l.t m1.1 [è nmonian=a della 

realtà e del pl.llérc Jell'auwnrà 

cunfenra da Dlo, che no1 deteniamo. 

È un'im c urura unica in [uno il 

mondo. È un real ~acerJn:io. Ci \.;ene 

C\lnlC un dono d1 Dio, chl! \::.igcrà da 
ognuno dì noi un rendicnnto del 

mod(> in cu1 l',tnemo u aw. Vi 

..:'primo ti mio affettll c \'i lal>Cio la mia 

hcneJin,mc, nd nome d1 Gt?:>ù Crbt~.). 

Amen. O 
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Una preghiera 
nel parclleggio 

Nome non pubblicato dietro richiesto 
dell'autore 

icorJl, vivid nmente 

quella sera e mi 

stupisco pensando 

a quanto mi ero allontanato 

da quello che sape,•o essere 

giustO. Mi trovav o là alla 

ricerca dt qualcosa con cui 

sfamarmi nei bidoni 

Jell'tmmonJi;:ia, dietro a un 

~upcrmerc.uo. Ero vicmo al 

su icidio c tunavia avevo 

paura di murire. Profonda

mente l>pavcnrato, riflerrevo 

sugli incredibili cambiamenti che avevo la:.ciato accadere 
nella mia vita. 

Ero naw in una famiglia dì Santi degli Ul rimi Giorni c 
:.in da ll J prima fanciulle::a avevo panecip:uo a ll e 
riunioni della Chiesa. Mi ero uiplomaw al scminurio, ero 
nnivo in vari rtHlli direttivi e 1111 ptaccva essere un 
membro tll tivo della Chiesa. 

Dopo aver sostenuto con succesw l 'e~nmc di 
maturità , mi fu offerta una borsa di studio per 
I'Univerl>ttà Brigham Young. Invece di accccmrl,t, Jec.bt 

Jt cercare d1 entrare a fur parte JeUa famo-.a '-qu.tdra J t 
paiLtcanc~trn d1 un 'unh·cr ità di un altro Stato. A' C\'ll 

l'amhi:tone d1 Jivemare un atleta pmfe~ioni:.r.t. 
All'unìver, ìrà m• rrovat a comatto con uno ... rilc J1 

vi ra compleramente dn·e rl!o; rro\'at di'er'u ,tnche 
l'anegghtmenw Jelle persone, e scoprii una quanmà J, 
ideologie d1ver.,e. La nua arrìvità nella Ch1esa Juntnuì c 

il m hl '' tema d1 'al nn molto prc~to st mdchnlì 
N~.mo .. t<tnle apparcenessi Ja ;)empre alla Chìc-.,l, nnn ero 
un vero Jbccpoll' di Ge ti Cristo. Erl' capace Ji tgnomrl' 
Jcl WlW Il, Spiriw Jcl S1gnt~rc. 

Nuove idee c tenwzinni influinmu :.u di mc cun 

gmndc for:a. Cumindat a fare esperimenti con la Jrogn c 
Lon l'alct'l e cominciai a frequentare unn rnJ::a::o che 
non appancncv,l alla Chiesa. Rinunciai nnchc al mitl 

'ognu dt enrrarc a far parre della squadra d1 pallac•mc:.lfll 
pèr cercarmi un lavoro che mi con~enn t! Jt acqlll~ron.• 

un'auto mobi le, per fare 

impressione su di Ici. 

Cominciai a saltme le lezioni, 

a mano a mano che 

dedicavo sempre pitt le mie 

attenzioni alla ragazza e alla 

droga. 

• Enuo breve t e m po 
~ J - ivemai rossicoJipenJcmc. 

~ Nel giro di Jue anni non 

~ ero più tn grado Jt 

~ mamenermi un lavoro o Ji 
..__...::.;._ svo lgere una qualsiasi 

fun:wne nclh1 società. Mi ritrovai senza un soldo, 

ammalnto c privo Ji amici sulle spiagge di San Diego, in 
Ca l i fmm a. 

Q uella sera, nel parcheggio del supem1ercaw, caddi in 

ginocchio. Con le guance bagnate di lacrime implorai 
aiuto, sperand o che quello c he avevo impanuo d ~t 
bambino tt)!>~e \'ero e che qualcu no mi stesse ascoltando. 

Improvvisamente una meravigliosa :.cm;azione di 

ca lore mondò la mia mente e poi riempì wno il mio 
c~o;cre. Porcvo :.entire lo Spirito del Signore con 
un'inteno;ttà che non avevo mai conosciuto. Una grande 

cnlmn scese 'u Ji mc e per la pnma volta, Jopn tanti 
anni, mi 'enrii in pace. 

QuanJ<' a lla fine mi nal:ai, mi sentii liberu J,, ogni 
nmorc ~: da og111 ango ~cia. Sapevll che la mia Ju.pcratil e 
~incera prcgh•cra Ji aiuto era stam csauJit::t. 

Lt 'ta dd ritorno fu lunga, ma pitma di s<xldi.,(a::ioni. 
Tornai all'atrì\'irà nella Chiesa e commciai a studiare 
scnamentc le Scrirrurc. Per qualche tempo bvurni come 

Jtrctwre Jt un centro Ji riabilmlZione per i drogmi nclht 
California meridiunnlc e vidi molte pcr~one aiutale dal 

J1lHcrc dt Dio. Vidi anche altri che non vol ~.:vano 
a:.wltarc ~li in:.egnamenti Jel Signore c affondavano 
.,cmpre piìJ nella dispennione e nella Jcgrada::iunc. 

Scnm tanto d\llore per lJUCste persone c sarò sempre 
gratll ,ti ignore per aver aSCIIItato ed c:.auditn hl miu 
disperata pri.'J,!hJcra. O 
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Messaggio del Sistema Educativo della Chiesa 

n progresso tecnologico ba 
rivoluzionato il mondo. n computer 
ha cambiato radicalmente il nostro 
futuro. Siamo passati dall'era 
industriale a queiJa dell'infonnatica. 
Le scuole si stanno attrezzando per 
far fronte alle sfide che gli anni a 
venire ci lanceranno. l requisiti per 
superare gli esami di maturità ed 
essere ammessi all'università 
diventeranno sempre più 
impegnativi. Le scelte delle 
discipline da seguire diventeranno 
sempre più limitate dalle richieste di 
un mercato in costante mutamento. 
E quindi è sempre più importante 
prendere le decisioni giuste. 

Senza una guida all'altezza della 
situazione, voi studenti potreste 

essere indotti a trascurare il 
Seminario in favore di un'altra 
disciplina, materia o hobby, o a 
frequentare la scuola serale invece 
del corso dell'Is tituto. Ques to 
sarebbe sicuramente un errore. 
Sarebbe come aggiungere un altro 
mattone alla mole della vostra 
conoscenza, quando non avete calce 
a sufficienza per tenere saldamente 
insieme quelli che già la 
compongono. Genitori, incoraggiate 
i vostri figli a iscriversi al seminario 
o all'istituto; insistete perché lo 
facciano. Presidenti, vescovi, 
dirigenti dei giovani : avete il dovere 
di incoraggiare ogni ragazzo, senza 
eccezione, a iscriversi a questi corsi 
della Chiesa. Poche sono, se ve ne 

Decesso di un membro dei Settanta 

L'anziano Robert E. Sackley, 
membro del Secondo Quorum dei 
Settanta, è deceduto per cause 
naturali il 22 febbraio scorso in 
Australia. 

L'anziano SackJey, oriundo 
australiano residente in Canada sin 
da prima della sua nomina ad 
Autorità generale, era primo 
consigliere della presidenza dell'Area 
del Pacifico con sede a Sydney. Al 
momento del decesso, awenuto in 
un hotel oeiJa città di Brisbane, si 
trovava in viaggio accompagnato 
dalla moglie per svolgere un incarico 
attinente al suo ufficio. 

L'anziano Sacldey, che aveva 70 
anni, era stato sostenuto membro 
dei Settanta nell'aprile del 1988. 

Prima del suo attuale incarico era 
stato direttore generale del 
Dipartimento missionario e secondo 
consigliere della presidenza dell'Area 
Nord-America Sud-Est 

Aveva inoltre servito la Chiesa 
come presidente di missione nelle 
Fùippine e in seguito in Nigeria, 
come amministratore associato del 
Tempio di Salt Lake, direttore del 
Centro visitatori del Tempio di 
Washington D.C. e missionario nel 
Tempio di Sydney (Australia). 

L'anziano SackJey era nato il 17 
dicembre 1922 a Lismore, Nuov-a 
Galles del Sud (Australia). Durante 
la seconda guerra mondiale aveva 
fatto parte di un battaglione 
incursori del corpo di spedizione 
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sono, le cose che saranno per loro 
dJ maggiore utilità. Studenti. se i 
vostri valori sono giusti, non 
esiterete ad anteporre alle altre 
attività scolastiche facoltative un 
corso d'istruzione che può reggere 
stabilmente l'edificio di conoscenza 
e di ispirazione che avete costruito. 
E dopo esservi iscritti aJ Seminario o 
all'Istituto, frequentate con diligenza 
le lezioni, studiate e imparate. 
Persuadete i vostri amici a fare 
altrettanto. Non avrete mai 
occasione di pentirvene : è una 
solenne prome sa che vi faccio 
(Anziano Boyd K. Packer, The 
Ensign. Maggio 1983, pag. 67). 

australiano. Nel dicembre 1944, 
mentre era convalescente in ospedale 
a seguito delle ferite riportate in 
azione nel Pacifico meridionale, gli 
fu fatta conoscere lo Chiesa da una 
visitatrice, Mrujorie Onh. Fu 
battezzato nella Chiesa nel 1946 e 
spo ò Maljorie il 29 marzo 
dell 'anno successivo. 

Nel 1954 i Sackley erano emigrati 
in Canada. Prima di andare in 
pensione nel 1979 egli era rato 
rettore dell'Università di Medicine 
Hat (Alberta). 

L'anziano Sackley lascia la moglie, 
due figlie, tre figli e diciassette 
nipoti. 



Festa della Mamma 1993 

Torna la festa della mamma come 
ogni anno, e di nuovo ci offre 
l'occasione di dire : « Grazie, 
mamma l» alla donna con la quale 
abbiamo un rapporto unico e 
straordinario; quella che col battito 
del suo cuore ci ha cullato prima 
della nostra nascita, che con le sue 
cure ci ha permesso di sopravvivere 
e dì imparare nei primi anni di vita. 

Essere madre è un compito che 
richiede il dono di se s tessa a una 
donna, di modo che la madre deve 
essere soprattutto generosa e 
altruista, in una misura che forse 
non immaginava prima di avere il 
suo primo figlio. Le madri si 
adattano a questo modo di vivere 
attraverso e per i figli , tanto che 
quando essi sono cresciuti spesso 

stentano a ritrovare la loro identità e 
le loro aspirazioni. 

È quindi evidente che la madre ha 
bisogno soprattutto di una grande 
forza d'animo, sia per svolgere il suo 
compito principale, sia per 
confrontarsi con i modelli che il 
mondo le propone. TI presidente 
Spencer W. KimbaJI disse che le 
donne devono essere « forti , 
indipendenti e fedeli ». Questo 
ritratto di donna moderna 
propostoci da un profeta è quello a 
cui si ispirano le donne della Chiesa, 
specialmente quelle che sono madri. 
Esse cercano di trovare forza 
spirituale nello studio e nella pratica 
dei principi evangelici, nella 
conoscenza della psiche infantile 
come è illustrata nelle pubblicazioni 
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della Chiesa ; prima di sposarsi la 
giovane tende a ottenere 
un'istruzione o ad apprendere un 
mestiere che le permetteranno di 
rimanere autosufficiente con i suoi 
figli in caso di bisogno ; la moglie è 
fedele alla sua famiglia come ha 
imparato dal buon esempio della sua 
mamma, delle nonne e bisnonne, 
cbe spesso oggi sono presenti in 
famiglia. 

Alle mamme vogliamo oggi 
augurare che si avveri per loro 
quanto è scritto in proverbi 8 :28. « l 
suoi figli sorgono e la proclaman 
beata, e il suo marito la loda, 
dicendo: ' Molte donne si son 
portate valorosamente, ma tu le 
superi tutte !' » 

D grande impegno del piccolo Ramo di Biella 

l membri deiJa Cbiesa del Ramo di 
Biella, che qui vediamo in una foto 
di gruppo, sono impegnati ormai da 
più di un anno in varie attività 
sociali volte alla proclamazione del 
Vangelo attraveJ:So il Libro di 
Mormon, grazie alJe quali si sono 
fatti conoscere, insieme ai 
missionari, come persone vitali, 
positive e al servizio della 
collettività. 

Le iniziative principali svolte con 
il pieno appoggio del Comune e del 
Sindaco sono le seguenti : 

n 12 aprile 1992 è stato tenuto un 
concerto di musica classica per 
beneficienza a favore della 
popolazione extra comunitaria, in 
occasione dell'apertura di un centro 
per la raccolta e la distribuzione di 

vestiti e generi vari, attività ancora in 
svolgimento, curata dalla Società di 
Soccorso. 

Luglio e agosto hanno visto un 
notevole impegno di tempo 
nell'organizzazione di concerti e 
animazioni pomeridiane all'interno 
del parco cittadino, messo a 
disposizione dall'Amministrazione 
pubblica e inserito nell 'ambito delle 
attività ufficiali dell'estate biellese. 
Sono intervenuti diversi artisti locali 
che si esibivano gratuitamente, 
mentre al centro del parco si teneva 
la « mostra s tradale» missionaria. 

n 19 dicembre 1992 è s tato tenuto 
un concerto di musica lirica a cura 
del fratelJo Kazuia Noda di 
Piacenza, a favore della popolazione 
della Bosnia. 
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Prosegue intanto regolarmente 
l'opera di volontariato che i membri 
del Ramo di Biella prestano nerte 
case di riposo e in un ospedale della 
città. 

li motivo di tanta attività da parte 
di un così piccolo nucleo di membri 
della Chiesa è quello di veder fiorire 
i semi piantati per poter annoverare 
presto molti nuovi convertiti nel 
ramo della cittadina piemontese. Nel 
1992 sono entrate nelle acque del 
battesimo quattro persone e il 1993 
si preannuncia pieno di promesse 
per questi fedeli entusiasti e 
impegnati nel lavoro del Signore. 

Giuseppe Care/li 
Pubbliche Relazioni 
Ramo di Biella 



Conferenza di capodanno 1993 

Quest'anno i Giovani Adulti e gli 
Adulti non sposati del Palo di 
Milano hanno festeggiato il Nuovo 
Anno a Garda, un bel paesino su~e 
rive del lago omonimo. Le adesioni 
sono state davvero tante: circa 
duecento persone infatti, tra giovani 
e adulti, si erano preparate a questo 
grande avvenimento, ricche di 
aspettative. E cosi incominciò quella 
che rimase come una delle più belle 
conferenze mai vissute da molti dei 
nostri giovani. 

La sera stessa di Capodanno tutti 
hanno partecipato al grande veglione 
con balli e danze. L'indomani la 
conferenza è proseguita con le 
presentazioni dei singoli rioni e rami 
e con una riuruone al caminetto 
condotta da fratello Alfredo Gessati 
che ha ripercorso in modo vivo ed 

estremamente concreto i versetti 
contenuti in Isaia l :l 0-20, dai quali 
era stato tratto il tema della 
conferenza. Ad una buona cena non 
poteva non seguire una 
divertentissima serata dei talenti. 

La mattinata di sabato 2 gennaio 
è stata dedicata a « Sword quest», 
un gioco particolare e simpatico, nel 
quale tutti impersonavano delle 
creature fantastiche in 
combattimento tra loro. Sabato 
pomeriggio è stato caratterizzato da 
diverse attività denominate nel loro 
complesso «tempo libero 
organizzato». Sabato sera si è svolta 
una riuruone al caminetto davvero 
speciale nel corso della quale il 
presidente Condie e sua moglie 
hanno portato la loro testimonianza, 
proponendo ai presenti alcune mete 
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per l'anno 1993, tra cw quella di 
cercare veramente la compagnia 
dello Spirito Santo che è il solo a 
poterei aiutare nel nostro cammino 
di crescita verso il Padre. 

La domenica mattina ha visto una 
riunione sacramentale di 
testimonianza di altissimo livello 
spirituale. Le testimonianze sono 
state tantissime, tutte sentite e 
significative, segno che questa 
conferenza ha veramente toccato il 
cuore dei partecipanti e suscitato in 
essi il desiderio di esprimere i propri 
sentimenti. 

Viene spontaneo un sentito 
ringraziamento a coloro i quali si 
sono impegnati per lungo tempo per 
preparare questa speciale conferenza 
di capodanno 1993. 

Attività umanitaria del Ramo di Bitonto 

«Siete stati bravissimi l Non potete 
immaginare quale conforto e 
consolazione è stata per tutti noi 
l'ora che ci avete dedicato ». 

Quale regalo più bello di queste 
parole dette da una nonnina ? Quale 
ringraziamento più grande sapere di 
essere stati, nel nostro piccolo, di 
aiuto a qualcuno ? 

I componenti del Ramo di 
Bitonto insieme con le sorelle 
missionaòe e gli anziani missionari 
si sono recati a far visita all'ospizio 
per anziani portando un messaggio 

d'amore. L'accoglienza non è stata 
delle più calorose: alcuni vecchietti 
guardavano con diffidenza, altri 
erano incuriositi ; ma quando i 
visitatori banno intonato un inno 
della Chiesa davanti a un bellissimo 
affresco rappresentante le folle che 
seguono Gesù, tutti i presenti hanno 
sentito il calore dello Spirito del 
Signore scendere nel proprio cuore. 
La diffidenza è scomparsa lasciando 
posto ai timidi sorrisi degli anziani 
ospiti, commossi e felici. Vedere 
brillare i loro occhi per la gioia di 

tanta sollecitudine usata nei loro 
confronti è stata una lezione di 
umiltà. Qualche volta può bastare un 
ano semplicissimo, come cantare per 
qualcuno, perché il cuore si gonfi di 
gioia per tutto quanto ci circonda, 
rivelando l'immenso valore del 
servizio svolto nel nome del Signore. 

Franca Magro 
Pubbliche Relazioni 
Ramo di Bitonto 

l membri e i missionari del Ramo di Bitonto In 1·isita all'ospizio pu an:ioni 
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Come rendere le usuali faccende di casa piacevoli e interessanti 

• Musica : Mentre svolgo le 
faccende domestiche ascolto i miei 
dischi di musica classica preferiti, 
particolarmente quei pezzi dal ritmo 
sostenuto che mi danno la carica 
giusta per fare tutto quello che devo 
fare . Canto sulla musica e provo 
nuove armonie. 
• Abbigliamento : Vestirsi con cura 
può far sembrare ogni lavoro un 
divertimento invece di una fatica. 
Alcuni accessori come un cappellino, 
un paio di scarpe, un foulard o un 
gioiello possono mettere di buon 
umore e rendere il compito 

Come altri ci sono riusciti 

Lll casa è una «casa di Dio» 

Ho sempre cercato di ricordarmi di 
<< fare delle nostre case un angolo di 
paradiso in terra» e un luogo dove 
il Signore potesse entrare in 
qualsiasi momento senza sentirSi 
offeso. Potremo trovare delle grandi 
soddisfazioni nello svolgere le 
normali faccende domestiche se 
capiremo che stiamo effettivamente 
costruendo una «casa di Dio » (DeA 
88: 119). 

Pulire divertendosi 

• Abbiamo appeso un canestro da 
pallacanestro sopra il 
ponabiancheria dei bambini e 
abbiamo decorato con scene dal 
Libro di Mormon i bidoni 
dell'immondizia ; questo rende i 
lavori di pulizia più divertenti per 
loro (e per me). 
• Ho appeso le foto dei miei figli 
sopra il frigorifero, cosicché mentre 
pulisco posso ricordarmi perché lo 
faccio . 

divertente. Questo può essere di 
aiuto nei casi di lavori 
particolarmente noiosi, come ad 
esempio lavare le pareti. 
• Ricompense : Quando ho finito di 
svolgere una faccenda mi concedo 
una ricompensa ; questo mi serve da 
stimolo, e aggiunge novità alla mia 
giornata. Per esempio, quando ho 
finito di fare il bucato e di lavare i 
piatti mi fermo, leggo qualcosa e 
sgranocchio due biscotti. 
• Complimenti : esto a mio marito e 
ai nostri figli di notare e apprezzare 
l'impegno che avevo messo nello 

Concedetevi una ricompensa 

l lavori domestici di routine 
diventano più divertenti se so che 
dopo mi aspetta una «ricompensa». 
Per e empio, nel corso dell'estate 
diventò facile per me alzarmi presto 
il lunedì mattina per fare il bucato, 
stenderlo e asciugarlo tutto prima di 
sera, in modo da dedicare il martedì 
a restaurare un bellissimo mobile 
antico. Adesso che il lavoro è quasi 
terminato, anche le nuove abitudini 
acquisite per il giorno del bucato 
sono diventate una ricompensa per 
me. 

Insegnate ai vostri figli a 
svolgere le f accende 

Quando svolgo una faccenda da 
sola, spesso la co a diventa noiosa. 
Se invece mio figlio mi guarda e gli 
insegno come fare, allora diventa più 
interessante anche per me. Quando 
lavoriamo in ieme parliamo ; così 
abbiamo non soltanto la 
soddisfazione di fare bene un lavoro, 
ma anche la gioia di stare insieme. 
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svolgere un lavoro (specialmente se 
il Lavoro era a loro beneficio). 
• Atteggiamento : Ogni incombenza 
diventa più gradevole se si assume 
un atteggiamento positivo. Quando 
ero bambina, mia madre non mi 
parlava mai delle faccende 
domestiche come di un peso ; per lei 
era come giocare alla mamma. 
Quando prendevo parte anch'io era 
sempre un divertimento. Adesso che 
ho dei figli mi impegno in ogni 
maniera possibile a rendere 
gradevoli i momenti dedicati ai 
lavori domestici. 

Impegnate la mente 

Se faccio un lavoro manuale che 
richiede poco impegno mentale 
allora occupo la mente con la 
musica : ascolto gli inni o altri tipi di 
musica ; qualche volta do libero 
sfogo alla mia immaginazione 
inventando s torie o immaginando 
luoghi fantastici. Altre volte mi 
concentro sulla lezione che ho 
preparato per la domenica. 
approfondendone ulteriormente i 
concetti. 

Una prospettiva più ampia 

I lavori di routine, visti come 
compito quotidiano, possono 
sembrare noiosi; preferisco guardarli 
da un'angolazione diversa. ln DeA 
42 :41 leggiamo : « E che tutte le 
cose siano compiute in purezza al 
mio cospetto». Le faccende 
domestiche assumono nuovo 
significato quando medito sul fatto 
che una casa pulita riflette la mia 
obbedienza e genera benefici 

materiali e spirituali. Con la mente 
rivolta a uno· scopo divino, anche 
lavare i piatti diventa più piacevole ! 

/lavori che si notano 

Alterno le faccende domestiche di 
routine con lavori di maggiore 
portata che si notano, come 
riord inare un armadio, tingere una 
parete, raccogliere tutti i semi 
invernali o dare la cera ai pavimenti. 

Fate esercizio fuico mentre 
pulite 

La mattina indosso una tuta, metto 
una cassetta di aerobica, faccio 
partire il timer e io e la mia 
bambina di tre anni corriamo per la 
casa facendo aerobica e lavori 
domestici insieme. È un modo 
divenente di passare il tempo 
insieme a lei, e io sento di fare 
molto di più delle semplici pulizie di 
casa. 

Fissate degli obiettivi e 
coinvolgete i vostri figli 

• Fissate i vostri personali obiettivi. 
T lavori si possono svolgere in 
piccole tappe. Fate un elenco di 
queste varie tappe e depennatele a 
mano a mano che vengono svolte. 
• Coinvolgete i vostri figli in questi 
aspetti divertenti. Posizionate un 
timer e fateli provare a compiere un 
lavoro assegnato loro in perfetto 
orario. Divideteli in gruppi, o 
impegnate tutta la famiglia in una 
stanza alla volta, cronometrando il 
tempo per vedere in quale stanza si 
è lavorato più velocemente. 
• Rendete l'ambiente gradevole. 
Lavorate ascoltando musiche dal 
ritmo sostenuto, oppure ascoltate un 
nastro educativo come una 
registrazione delle Scritture, un corso 
di lingue, o una lezione. 

Ascoltate le cassette della 
Conferenza 

Trovo piacevole svolgere le faccende 
domestiche da quando nello stesso 
tempo ascolto le cassette contenenti 

i discorsi della conferenza. Faccio un 
uso più saggio del mio tempo 
perché, mentre ascolto le Autorità 
che parlano, cresce la mia 
testimonianza cosi come cresce il 
mio desiderio di servire e la mia 
dedizione al Signore. 

. 
<< Esperienze>>, non fatiche 

Ricordo di essermi sentita 
prigioniera delle continue esigenze 
di una famiglia da crescere. Poi un 
corso di antropologia mi aiutò a 
capire che la mia frustrazione 
contrastava la mia tipica 
propensione alle faccende 
domestiche : le faccende di routine 
giornaliera diventavano lavori che 
non fmivano mai, piuttosto che 
esperienze della vita da dividere con 
gli altri. Adesso vedo sotto questa 
luce tutta la conduzione della mia 
casa e gradisco molto la possibilità 
di lavorare fianco a fianco con le 
mie quattro figlie. 

Fatevi aiutllre dai bambini 
piccoli 

Per riuscire a fare le faccende 
domestiche e al contempo badare al 
mio bambino di due anni, lo faccio 
partecipare a molti lavori. Gli passo 
i panni che bo estratto dalla lavatrice 
ed egli li inserisce nella centrifuga. 
Sa spolverare e mi aiuta a rifare i 
letti. Mentre lavoriamo ascoltiamo 
molta musica (un po' della sua e un 
po' della mia). Coinvolgere mio 
figlio significa investire molto tempo 
e pazien~ ma in questo modo 
impariamo entrambi che i lavori 
domestici diventano più divenenti 
quando si svolgono in compagnia. 

Elenco di controllo 
l Ascoltate della musica, i discorsi 
delle conferenze o corsi di 
insegnamento registrati. 
2 Fatevi aiutare dai bambini in 
maniera creativa e divertente. 
3 Concedetevi una ricompensa dopo 
i lavori più fastidiosi. 
4 Abbiate l'atteggiamento della 
persona che sta pulendo una «casa 
di Dio ». 
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<< Or gli 
recavano anche 
i bambini, 
p erché li 
toccasse; ma 
i discepoli, 
veduto questo, 
sgridavano quelli 
che glie li 
recavano. Ma 
Gesù chiamò a 
sé i bambini, e 
disse : Lasciate i 
piccoli fanciulli 

• venzre a me, e 
non glielo 
vietate, p erché di 
tali è il regno di 
Dio. In verità io 
vi dico che 
chiunque non 
avrà ricevuto il 
regno di Dio 
come un piccolo 
fan ciullo non 
entrerà punto in 
esso » . 



« Una donna forte e virtuosa chi la troverà ? » 

Le sorelle della Società dj Soccorso 
del Ramo di Catania sono 
p rivileg.iate dalla presenza di una 
donna speciale, con la quale 
possono condividere i principi del 
Vangelo. 

La sorella Fiorenza si è unita alla 
Cltiesa nell 'ottobre 1983, e nel 1985 
si è recata al Tempio Svizzero. E lla è 

per tutte le donne del ramo un 
grandissimo esempio di fede e di 
umiltà. Ha un grande amore per il 
suo Creatore e sempre confida in 
Lui nelle avversità e nelle gioie. 
« ... Forza e dignità sono iJ suo 
manto, ed ella si ride dell'avvenire. 
E lla apre la bocca con sapienza, ed 
ha sulla lingua insegnamenti dj 

bontà ... 
La grazia è fallace e la bellezza è 
cosa vana, 
Ma la donna cbe teme l'Eterno è 
quella che sarà lodata». 
(Proverbi 31 :25, 26, 30). 

Società di Soccorso 
Ramo di Catania 

Le sorelle di Catania festeggiano gli cmant'anni della sorella Fioren=a 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

L'EDIFICAZIONE DEL REGNO DI DIO 

e donne di questa chicl>a 
devono essere risolute nei 
loro propositi», dice Elaine 

L. Jack, presidentessa generale della 
Società di Soccorso ... Dobbiamo 
prima cercare il regno di Dio». 

Di fronte a sempre nuove 
Jifficoltà, ahbiamo sempre la 
possibilità di edificare il regno oggi e 

accresciamo la noHra fede c 
aiu tiamo il prossimo. Pmsia mo 
mostrare compassione a coloro che 

ci s tanno attorno, prestare servizio 
nelle nostre comunità e sviluppare i 
nostri talenci. Possiamo così 

concentrarci sul regno di Dio, pur 
affrontando le difficoltà che il 
mondo ci presenta. 

• Quali sono alcuni problemi che ci 
distraggono Jall'edificaz;ione del Regno? 

• Come possiamo perscgttire dili
gentemente i nostri propositi! 

POSSI.A1\10 EDiFICARE LL 
REGNO DIMOSTRANDO BONTÀ 

11 Nuovo Te!>Lamcnw parla Ji 

Ga:zella Ji loppe, che! «abbnnJ ava 
in buone opere•. Ella era cunu~ciuta 
e am ara perché .,faceva molte 
demosine•. Quando morì, fu lavaca 

e post~ a giacere in una !>Ula a l 
piano d i sopro; «tUtti! le! vedove 
si prese n taro no ... piangènJo, c 
mostrando ... tutte le lunichc c i 
vcs tttl c he Ga::ze ll n fnceva 

menrr'era con loro•. L'apostolo 
Pietro fu c hi ama to a l suo fianco. 
Dopo essersi inginocchillW e aver 
pregato perché ri uscicas c, egli • le 
diè la mano, e la ·ollcvù; c chmmati 

i santi e le ,~edove, la presentò loro 
in vita .. (Atri 9:36-41). 

Mentre svolgiamo le no tre attività 
qunriJiane, possiamo edificare il 
Regno mediante piccoli atti dì bontà, 
poiché «ciò che è grande procede da 
piccole cose,. (DeA 64:33). Sorridere 

a qualcuno mentre abpettiamo 
l' autobus, aiutare un bambino a 
leggere, portare a passeggio una sorella 
anziana e Jifentlere le giuste caul>e 

nella società sono semplici modi in cui 
posl>iamo edificare il regno di D10. 

A Lucerna, in Svi:z:re ra, ogn i 
sabato manina sorell a Marcha 
Srndelmann è una J elle prime clienti 
Jelle bancarelle dei fiori Jel mercato 

all'aperto. Ella si fe rma pnma aJ 
acqubcare alcu ne ro e mignon rosa e 
pc.>t, a un'altra bancarella, alcuni fiori 
giallo-vivo per le a m iche che 
compiranno gli an n i durante la 

~ecdmann successiva. Dopo aver fatto 
colazione riempie il suo cestino Ji 
mazzclli di fiori dai vivi colori ~ poi vi 
aggiu nge un a hrioche, che darà a 

fare vi ita alle sue sorelle. Ella porta 
tanta gioia nel suo piccolo ramo 
svizzero, ricordando gli a ltri, 

pensando a loro c dimostrando la sua 
premura con arri di bontà. 

• Qllali piccoli aui J.i boncà posso 
fare ogg~? 

PO SIAMO EDIFICARE IL 

REGNO DI DIO PORTANDO 

TESTIMONIANZA . . . . . . . . . . . . . 
Portare tcstimon ian:a in ogni 

occasione e in ogni modo è un altro 
mez::o per eJifìcare il Regno. Po:.siamo 
cominciare a casa nos[ra e nel nosao 
qua rciere. OJalis Cuba, di Bongo 
(Repubblica Dominicana}, dice: 
«Contlividere la mia testimonianza 

non è come dividere un'arancia, che 
diventa se mpre più piccola. La mia 
testimonianza cresce quando la 
cunJiviJo con glt alcn. E per que:.to 
motivo mi sento p1ena di g~oia ... 

• A ch1 posso ponare la mia 
cestimonù.ln~d ~! 

• lA TE DU 1QUE DI 

BUON ANIMO .. 

Il S1gnore ha dcnu: iare dunque 
Ji buon animo ... poiché lo, il 
~ ìgnorc, ~ono con 'ot c vi starò 

\' icin\)• (Dc!A 6 :6). Siamo chiamate 
a M!f\' trt:: Dh.l in un 'epoca in c u i 
I'Avver nrio ha ·cmpre pitt influenza. 
Ma noi :.urellc di S10n non ci 
cor;.lgghlmo, .. pmché IJJio ci ha 

un'altra amica per ringraziarla per 1.1 daw uno ~ptritu non Ji rimid1rà, ma 
preghicrn della J omenica preceJente. Ji for:a è d'amore! c dt ctme:10ne• 
Poi Martha i mette in cammino per (2 Timntt'\> l: 7). O 
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LE DECISIONI DI UN GIOVANE 

olti giovani della Chiesa, 
maschi e femmine, si 
trovano aJ affrontare 

se riamente per la prima voltn 1~1 

questione della religione durame ~li 
anni Jell'aJl,lc-.cenza e della prima 
giovinc::n: 4uanJo i rrovano alle 
prese con decisioni difficili che 
riguard,tnu la missione, il 
matrimonio, l'unl\·er:.ità, il scrvi:io 
nlllirare e la religione. Loren:o 
Snow, qutnro presidente della 
Chic .. a, t twvi) ad affromare rale 
cn .. t durante b prima giovine::a. 

GRANDI PRO PETilVE 

Lurcn:o Snow fu uno dei pochi, 
tr<l i pnmi dirigenti ddla Chiesa, che 
cbhc la po sibilttù Jt ac4ut ire 
un'i,.tru:tone untversimria. 11 giovane 
Lorcn:u frequenrò l'Oberlin College 
(èl Oberltn, ncii'Ohio), i ti tu w 
univcr nario presbncnano che 

Arthur R. BasseH 

godeva Ji grande repula::ione a 
livello nazionale per le -.uc Lcndcrue 
progressiste. Fu uno Jei primi i ' lituti 
amencani ad acccLtarc le Jonne 
tnsiemc agli uomini. Nel 1830 un 
gruppll di eminenti giovani che si 
eraml unttt per opporsi allo 
schia' tsnH' '>Ì rra-.fenwno in gruppo a 
Oberlin. Nel 1836 persua ero 
Charle' Finne), mtnt,tnl d t culto 
mollo m vt ta, a \'cnire a Oherlm 
co nH! pwfe~sorc di r~ul\lgta. T urro 

qucstll accaJJc circa al tl!mJXl m cui 
Lorenzo Sno" .,j trovavèl a 
lrl!qucntc.ue quèlb ~cuoia. 

Luren:u .mJù .1 O~erltn "pieno Jt 
a~pira:wni mondane, con granJt 
pro pdrivc l! me::i per '>oddi:.fnrc la 
sua ambt:ionc dt Hcqut·ire 
un'istruztonc uni,·cr Ilaria liberale ... 
Provcnil!ntè Ja lamiglia bcnc ·nunc, 
aveva mulu amtct e parenti che 

LA STELLA 
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attendevano ansiosamente che 
conquistasse gli onori più ambiti 
Jella \'ira. Uno Jci suoi conoscenti, 
William McKinley, m seguito 
diventò presidente Jegli Sttui Uniri. 
Tutti i aspettavano che Lorenzo, 
come tutti i giovani ·rispecwbili Jel 
suo tempo, S\ iluppasse un ceno 
grado di devo:tone e cl'mterc,se per 
le c<)se della rel igione. Turtaviu, 
osservando quanto avveniva 
nell'ambito deU'tsmuto, cglt cris e 
alla sorella Eli:a qunmo M!gue: .. se 
nella religione non c'e qualcosa dt 
meglit.l Ji quantn avviene 
neii'Oberlm College, addio o ogni 
fom"ta Ji religione ... 

Un' intera vita di esperienze 

spirituali per Lorenzo Snow 

raggiunse il culmine quando il 

Salvatore gli apparve nel Tempio di 

Salt Lake City e gli parlò faccia a 

faccia. 



.. UNA LUCE SI ACCESE 

NEL MIO INTELLE1TO• 

Eliza, sempre vicina al fratello, era 
mo lto preoccupata per il di lui 
interesse per la carriera militare . 
Nato nel 18 14, a ll a fine della 
second a guerra Ji indipendenza 
ame ri can a e durante l'epoca 
napoleonica, Lorenzo e ra scaro 
anirato dall'esteriorità della vira 
militare. Eli za si era sempre 
preoccupata che il frate llo potesse 
trovare una morte pre matura in 
qualche campo di battaglia in terre 
lontane. Ella aveva invece rivolm la 
sua auenzionc alle cose della 
religione; infam, in ierne a sua 
mnJre e a sua sorella, si era unita alla 
Chiesa e si era trn ferita a Kirtland, 
ncli 'Ohio, proprio mentre Loren:o 
:,cnvn o Obcrlin. Pensando che anche 
lui potesse rrovare soddisfazione nel 
Vangelo, Eli:ta aspettava l'occasione 
di portare Lorenzo a Kirtland, dove 
eg li avrebbe potuto conoscere il 
profeta Joscph Snmh c sentire la sua 
innucnza. 

Lorcn:o 3\'eva incontrato 
brevemente Joseph Smith nel 1831 a 
Htram, ncli'Ohm, e si era fom1aro 
l'opimonc che 11 Prolèta era .. one ro 
e mcero•. A quel tempo, egli Jis:.e, 

•una luce M acceM! nel mio intelletto, 
una luce che non :>1 è mai più 
~penta•. In ~egui[O, memre rudiava 
,, Ohcrlm, wremo a' e\·a inc(mrr.1to 
O:wiJ W. Panen, arxnlllo, e aveva 
p.trlaru ultenormeme con lui Jel 
Vnnf.!cln. D• con~eguen:::a cominciò a 
!.chierar-;i in Jife ·<l della Chie~a e 
perse 4uinJi il favore degli ·wdenn e 
Jt!i pmte:;:>e.lri Jell'btituro. 

Nei pnmi tempi Jella rona 
Jcll'btruziune in America, a ogn1 
~tudilhU J i rispcrw era richie~ru di 

conoscere l'ebraico e ti greco. Nel 
1836 j oserh Smith c gli altri 
dirigenti della Chiesa a Kirtl and, 
nell'Ohio, avevano istituiw la 
Scuola dei Profeti c avevano assu nto 
come insegnante uno stuuiDso della 
lingua ebraica, il dotror Joshua 
Seixas. Loren w aveva appena 
portato a termine lo studio delle 
lingue classiche a Obcrlin, ma non 
aveva ancora perfezionato la sua 
conn·cenza dell'ebraico; pertanto 
Eliza invitò il fratello minore a 
venire a Kirtl anJ a srud ia rvi 
l'e bratco. Egli accenò. Lorenzo, 
probabilmente, non si sognava 
neppure qua le cambiamemo 
avrebbe portato nella sua vita quel 
suo viaggto a KinbnJ. 

LA LOTIA CONTRO l'ORGOGLIO 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • 

A Kirtland Lorenzo fu profonda
mente impressionato dn j oseph 
Smith scn., Patriarca della Chiesa c 
padre del Profem. Poiché era ancora 
preso Jal suo orgoglio e dalle 
ambizioni mondane, Luren::o si 
rrovò in preda a una lmta ~piriruale. 
ln un'occa ione a coltò parlare il 
Profera, •ripteno Jello Spirito anto, 
che pcHia' a Cl)n h1 'oce Ji u n 
arcangelo e piena dd ptHere Ji 
Oto•. Il \'Oito del Profcw splendeva 
:,ino a embrarc più bianco -della 
neve caduta di frc-.co~. 

L'nrumo da Loren:o rispondeva 
fXlSitivamcnt~ a queste parlllc, ma la 
sua mente csttava. Come avrebbero 
reagtto 1 suo• mnici c parenti, che 
prevedev;mo per lui un bri llanre 
futuro, se egli •a ves ·c Jduso quelle 
aspettative c :.i fn~o~e unim ai poveri, 
ignoranti e ùisprc::au ·Mormona "• 
come e sa cr,lno a quel tempo 
mn:,iJ~mti? 
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Joseph Smith sen. ern 
consapevole delle difficl)ltà del 
giova ne Lorenzo e una volta gli 
disse: «Non ri preoccupare. Prcndila 
con calma, e il Signore ti mostrerà la 
verità di questa grande opera degli 
ultimi giorni, e allora tu vorrai farti 
battezzare». Queste parole stupirono 
il giovane ma , continuando egli a 
cercare il Signore, la prome~sa del 
Patriarca si aJempl. Lorenzo fu 
battezzato nel 1836, a ll 'età di 
venridue anni. T una via si sentiva 
a ncora insoJdi:>fatto. Voleva 
disperdere ogni du bbio dalla sua 
mente, desiderava una conferma 
dello Spirito pila forte di quella che 
aveva già ricevuto. 

UNA CONOSCENZA PERFEI I A 

Due o tre settimane dopo il 
battesimo Lorenzo ebbe la ccrte:za 
che desiderava. Durante il tempo in 
cu i aveva cercato la sua 
testimonianza ini:ialc del Vangelo, 
ogni sera si e ra appanato in un 
bosco situato nelle vicinan:e della 
sua casa e si era rivolm al S ignore in 
preghie ra. Una se ra nun M!ntiva 
alcun destderio di pregare. l cieli, 
egli disse, sembravano come Ji rame 
sopra di lui. Ma, nonu~tanre non 
:.enrisse il desiJenl) Ji pregMe, andìl 
lo -tesso, com 'era :,oli w fare, nel suo 
luL,go ili preghtera. 

«Avevo appena aperto le labbra 
nel renrarivo Ji pregare•, Ji::.se egli 
m ·eguito, "che udti, proprio opra 
il mio capo, un stlllnn come 
un fn.tscìo di vesti di )Cta, c 

immediacam~?me lo Spirito di Dio 
scese su Ji me, avvo lgendo 
completamente rutLa la mia 
per::.ona, dempienJomi dalla ctmn 
del capo alla punta dei piedi e, oh, 

• 

Durante quarantadue tempestosi giorni trascorsi in mare, mentre la 

nave rullava e beccheggiava sotto Il forte vento e le enonni ondate, 

Lorenzo Snow rimase calmo ed era pieno di pace, poiché stava 

andando in Inghilterra a svolgere la missione affidatagli dal Signore. 

la g1o1a e la felicità. che cnni! 
Nessuna lmgua può descrivere la 
qui!si b tantanea trnn i:ione Ja una 
densa nuvola di tenebre menralt e 
spirituali a un fulgore di luce e di 
conol>ccn:a, come 4udlo che fu 
al lora impartito al mil' intellctw. 
Ricevetti allora la perfclta 
conoscen:a che Dio vive. che Gesù 
Cristo è il Figlio di Dio. c dellfl 
restaurazione del santo l><lCcrdozio c 
della piene.:zn del Vangelo. Fu un 
battesimo totale - un'immcr ·ione 
tangibUe ... e ancora pita reale e 
fisica nei ~uoi effetti, su ogni pane 

del mio essere, dell'immersione 
nell'acqua•. 

Que ·ta conoscenza ebbe per lUI 
pila valore di tutte le ncche::e e gh 
onori che il mondo avrebbe potuto 
conferirgli. Animato dalla fede, egli 
aveva pre o la decisione di unirsi ai 
santi, e in rispusra alla sua fede il 
Signore gli aveva daco la pace della 
mente che egli aveva desiderato. 

SENZA BORSA NÉ BI ACCIA 

Tuttavia 

guerra con 

non si vince ne una 

una ola battaglia, c 
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Lorenzo Snow, propno come ogni 
alcro, doveva cominuare a lottare 
per crescere spiritualmente. 

Sidney Rigdon, membro. della 
Prima Presidenza e lu i stesso ex
ministro di cu lro , riconosceva 
l'importanza ùell'isrruzione ed 
esortava Lorenzo a continuare gli 
studi. Tunavia l'ex-studente di 
Oberlin ora volgeva la meme ad alrri 
obieHivi. Nonostante dicesse di 
es ere molto timido e il pensiero di 
doyer predicare in pubblico lo 
preoccupasse profondamente, egli 
era ancora consumato dal de tderio 
di far conoscere al mondo il 
Vangelo. Per lui era la cosa più 
importante che poteva fare. 

Nella primavera del 1837 fu 
chiamato a cr\"ire il Signore e si mise 

in cammino da solo per predicare 
neli'Ohio, ~enza borsa né bisaccia. 
Quella arebbc sraca una delle prove 
più difficili di tutta la sua vita. 

«Era una dura prova dei miei 
naturali enrimenn d'mdipenden:a 
andare en:a borsa né bisaccia - in 
particolare la bor a-. egli di -e, 
ccpotché, · in da quando ero stato 
abba ran:a grande da lavorare, la 
com·m::tonc che do\'evo pro\ vedere 
a mc ·tesso m1 era 'empre -.embrata 
un elemento tndtspensabile del 
ri!>peno Ja me, e nulla, e non una 
icurc1 cono~cenza che Dtl) ora me lo 

chiede\a, come lo 3\C\' a chie ro 

ne ll 'antachità ai uo1 :.ervi, i 
discc[X)la d1 Gc;;ù, pmcva indum1i ad 
andar~ per il mt1ndo dipendendo dai 
mie1 samili per le più e lementari 
neces, ità della vira. Ma il mio 

dovere, sorto quesro a ' peno, mi fu 
mostrato chtnramcnte, ed io ero 
dcci 'lo a farlo•. 

Con d cuore pieno di preoc
cupa:tona, confiJ<mdo nel i~ore, 



l'anziano Snow si accin;)e a svolgere 

la sua prima mb ione. Fece vi ita a 

una zia e poi percorse circa 

cinquanta chilllmetri. Proprio 

mentre il sole era al rramonro fece la 

sua prima visita ufficiale come 

anziano mormonc, c gli fu rifiutato 

l'alloggio per la notte. Quella sera, 

prima di rrnvare un tetto, fece altre 
orto visite - «Andando infine a letto 

senza cena e partendo il marcino 

dopo senza cola:ione•. Quella fu la 

~ua ini::io:ione al lavoro missionario; 

turr avta non permbe che ciò lo 

~coraggias~c. Svolse fedelmente la 

mt :.tone nel suo Stato narìo, 

hattc:zando alcuni dei suoi parenti e 

amtct. Pm .,, trasferì con t santi nel 

Mt souri. 

ALTRE M1 SIONI 

Ncll'amunnn del 1838 l'idea della 

sua chnHnata come mio;sìonuio 

cominciò a pesare sulla sua meme al 

pumn che volle dedicarsi di nuovo a 

quest'opera, nonosrame fosse staw 

nmmalmo durame la maggior parre 

ddl'c:.tntc. Era ancora molto debole, 

m.t pensava che, se a\·csse fano lo 

'>lor:o dì menersi a l :,en i:io del 

Signore, Dio gli J\ rebbe daro la f()r:a 

neu:ssana . Pertanto quando gli 

gum.,e la cluam.\Ca andò a predicare 

ti Vangdll, ctmtranamcme ai coruigli 

c <lÌ Jesiden Jet suot gcniwri. 

All'mt:m pmeva camminare :,oltanto 

per una brc\c dt:.ran:a, primo Ji 
c~~crl' obhltgato a :.t>dersi c a 

riposar~•· Ma grnJualmeme le for:e 
gli ritl,rnumno c nacqutstò complem

mcntl' la ..,,,Iute. 
Dur:ltHc (JIIC.,W \'iaggiu mb

~tonanu Lmen:o la\'or~, in quatrfl\ 

,~ t.m. Pot, a febbrato, ::.i tro,·ò nd 

Kennll.ky, prep<tnmdo i a tumare n 

casa co n un viaggio di olrre 

ortocenm chilometri nella neve alta. 

Aveva in tasca soltanto un dollaro c 
25 ccnrc:.imi, tn<l aveV<l una 

profonda fede che il Signore avrebbe 

provveuuto n lui. 

Il viaggio di riwrno fu assai 

difficile. Duranlc la maggior parte 

del percorso ebbe le calze inzuppate 

di fango, neve c pioggia, e si 

considerava fortunato se pote\'a 

trovare un alloggio accanto n un 

fuoco. Il 't aggiO indebolì talmente il 
giovane mì:.::.ìonarìl\ che quando 

tornò a ca a dat suoi cari essi non lo 

riconobbero. Malgrado le loro cure 

ebbe un colhwo c fu colpito da una 

violcma febbre. Rtma:.c a letto per 

molti g1omi. 

PIENO DI PACE 

Queste furono le missioni svolte 

all'inizio della carnera di Lorenzo 

Snow - c furono l'inizio di mol te 

altre. L'<lnnu ~liCl.CSS t vn andò in 

Gran Bretagna. La traversata 

richiese quarant<1due giorni t>Utto 

l'infuriare degli clementi. Scnvendo 

a sua :ia cglt descrtsse così le 

tempeste: 

• VeJer~m• wn gli occht Jella 
mente, 10 una dt quc~le ternbilt 

remp~ te. ~eduh> :.u un ~rro~~) i:larile 

d'acqua, tencndlHl1i stretto con 

entram~e le mani alle \'tcine corde, 

mentre In na' c mlln c beccheggia da 

un .l P<trte all'altr<l, m~ntre, ogni 

ran ro, un a mosuuo:.<J ll11U<l t a 
:.-cavalca il par.tpctru per donare a 
turri i presenu un'abhondante 

d<'CCta. Vedere, sedutn vicino a mc, 

un Ul>mo che piange amaramcme 

per il Julurc, e un atttnHl d\>po 

un 'und.\1 a ~cav.llca di nuo' o il 
parapetto, In .,nJlc, a J.ll Mlll po~tn e 

LA ST ELLA 
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lo sbatte dall'ah:ra pane ... vcderelo 

rial:arsi con un braccio franuram, 

grondanre d'acqua». Nella :.riva le 

casse rotolavano c :,battevano da una 

parte all'alrra, tra ti pianto delle 

d o nne e dci bambini. Eppure, 

nonostante quelle difficili condizioni, 

l'anziano S now e ra pieno Ji pace, 

poiché stava svolgendo una missione 

ordinataglì dal Signore. 

Questa scena è molto ..,imile a 

quella che ebbe per proragonisca 

l'apostolo Paolo (vedi Arti 27). 
In farri Loren:o Snow era m o l tu 

simile a Paolo riguardo al lavoro 

missionario. Ul mi:.sione dcll'an::iano 

Snow in Gran Bretagna fu eguìta, in 

anni successivi, da molti alrn anni dt 

fatiche missionarie. Come apostolo 

ini:iò il lavoro missionHrio in Italia, 
in Svizzera e a Malta e diresse la 
tradu:::ione in lingun icn.linnn del Libm 

di Mom1on. In segu ito svolse la sua 

opera negl i Sta ti Uniti norJ

t)Ctidenrali, nelle Hawaii c in T erra 

Santa. Quando port(> a termine il 
lavoro missionario a.vev<~ <lltroversato 

l'oceano urto volte, aveva percor:.o 

più di duecenroquarantamila 

chilometri, e tutto a sue pè:.e. 

li 13 ettembre 1898, all'età di 

nttantaquanro anni, Lurem:o nmv 

Ji,·entò il quinto pre idcnte della 

Chie a. Il presidente nuw deve 

e ·ere ncorJam per molte co e: per i 

suoi modi raffmari da veru 

gentiluomo, per il suo proflH1Jo 

tmpegno pirituale verst) il St!-,mnre, 

pe r le ue g randi capucit5 di 

coloniz:::awre e legislatore, per il suo 

lavorll come pcdagogo. Deve esMtre 

part icolarmente ricordato come 

missionario. Uno degli ohicttivi 

principali della ·un amminbwlZionc 

fu quello di favorire il lavoro 

mì~sionarin in turco il mnnJo. 

Forse il più grande contributo dato da Loren%o Snow durante 

il suo ministero di presidente della Chiesa fu il rinnovato risalto dato 

al pagamento della decima che, come egli profetiZ%ò esattamente, 

avrebbe dissolto il pesante fardello di debiti da cui la Chiesa 

era allora oberato. 

Manda\a i gio,·ani J loo\olgerc 

mi siom di palo per un penoJo d t 

cinque o :.e i me:. i. l nc.tricò l'an;:t.mo 

Hebcr J. Granr Ji aprire il GiopJ)lme 

all'insegnamento dd V .1ngclll. 

Parlava di portare il Vangelo tn 

Rus:.ia, in Austrta c ncii'Amcncn 

Latina. E durante ti pnmo <ln no 

della ~ua nmminisrra:donc chinmò 

più di mille missionari n predicare in 

tutto il mondo - pilt Ji qmlnti 

fo ero mai ~tan mandati prima nel 

mondo nella swria della Chic:;a c 

anche dopo per vem'annt. 

·UNA DECIMA 

INTERA E ONESTA· 

Forse il più grande cuntnbuw 

d:uo da Loren:o Snow durante il :.uo 

mini~li!W dj presidente della Chìcsn 

tu il rtnnovaw risalto dato al 

pagamento ddla decima rra i S<HHi 

degli Ultimi Giorni, iniziativa che 

consentì alla Chiesa di divenwrc Jt 

nuovo finan:ia.riameme solvihile. 

Nel 1898 la Chiesa <1\'eva moht 

gro:.si debiti, poiché il governo deglt 

Stati Unili él\' eva confhcaw la 
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mnggtor parte Jet possedimenti della 

Chiesa a monvn della questione del 
matrimonio plurimo. Nel 1899 il 
presidente ~now disse a i me mbri 

ddln Chics::t: •Questa è la risposta 

a ll e nostre uiffìcolrà finanziarie. 

Anche se, C()me chiesa, tamo 

pesantemente indebitati, io dico 

che , se i fedeli pagheranno una 

decima tnlera c onesta. le catene 

Jcll'inJehitamemo saranno rimosse 

da noi,•. l ami ri po ero fedelmeme 

e i debtti dell::t Chtesa furono pa!,rati 

prima della morte del pre:,idente 

Smm. 

· FACCIA A FACCIA· 

Un 'tmcra vna di csperien:e 

spiritualt per Loren:o Snow 

raggtunse il culmine alla morre del 

presidente Wilford Woodruff. li 

prel>idcnte Snow, che a quel tempo 

era presidente del Quc.)rum dea 

Dodici, andò nel T empio di Salt 

Ulke City. Indossando glt abiti Jel 

tempw ~'i ngin()cchtò per pregare, 

per ricordare al Signore che egli 

aveva spe:. o pregaw che il 

prc iJente Woodruff gli o;opra,·

vive se, m modo che nc.m ~li fo e 
ch t c~ru dt assumere le pc-;anri 

re punsahìlirà di prc~tdenrc della 

Chtc a. M.t J1l>• dt,-,e .ti Sh.!nore che 

cglt awehbe fatto Wttl) ciò che glt 

sarebbe -.raro chte w. 
Dopo la preghiera il pre tdenre 

nuw ane'e la nspo~ta del "'tgnore. 
ma non ~uccc~se nullo\. Pttt tarJt, 

mcnrre ~l;l\ a percorrendo u n 

curriJuio, davanti a lut si aprì 

impnwvisamcntc una glorio a 
maniksta:wne: gli ,tpparvc il 

ignurc Ge:-.tt Cn w. Il pre idente 

n~'"' 111 ~cguito raccontò a ua 
ntpmc qudl'e pcnen:a, inJtcanJole 



il luogo del tempio m cui era 
avvenuta. Ella scrisse: 

cc ii nonno si avvicinò di un passo, 
allungò la mano sinistra e disse: <Egli 
stava proprio qui, a circa novanta 
centimetri sopra il pavimento. 
Sembrava che stesse su una tavola di 
oro massiccio•. 

li nonno mi disse quale glorio o 
per onaggio è il Salvatore e descrisse 
le Sue mani, i Suoi piedi, il Suo 
aspcno e le bellissime vesti bianche, 
tuno di una cale gloria di bianchez:a 
e di plendore da non poterLo quasi 
guardare. 

Poi si avvicinò di un altro passo, 
mi mise la mano su l capo e disse: 
cOra, nipote, voglio che tu ricordi 
che questa è la testimonianza di tuo 
nonno, che egli ri disse con le sue 
labbra di aver veramente veduto il 
Salvntort::, qui nel tempio, e di 
averGli parlato faccia a faccia>». 

Non possiamo fare a meno di 
chiederci cosa sarebbe accaduto se 
Lo renzo Snow, 4uand 'era un 
gLOvane studente univer·irario, 
avcs e Jeci o che la religione non 
era cosa per lui. O 
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Date importanti nella vita di 
Lorenzo Snow, 1814-190 l 

Anno 

1814 
L831 

1835 

1836 

1837 
1838-1839 

1840-1843 

1845 
1846-1848 

1849 
t 49-1852 

1852-1881 

1853 

l 64 
1872-1 73 

1 72-1 2 
1873-1 77 
18 5 

18 6-1887 

1889 

1893 
189 

l 99 
1901 

Età 

17 

21 

22 

23 
24-25 

26-29 

3 l 
32-34 

35 
35-38 

38 

39 

50 
58-59 

5 -68 
59-63 
71 

72-73 

75 

79 
4 

5 
-l 

Avvenimento 

3 aprile: nasce a Mantua (Ohio). 
La madre e la sorella si uniscono alla Chiesa; egli 
ascolra parlare Joseph Smith. 
Si iscrive ali'Oberlin College; la sorella Eli:a ~>i 
unisce alla Chiesa. 
Frequenra un corso di ebraico a Kirtland. Viene 
bane:zato il L9 giugno. 
Svolge una missione neli'Ohio. 
Si trasferisce a Far W est, nel Missouri; svolge una 
missione nella parte centrale degli Stati Unin. 
Svolge una missione in Gran Bretagna; presenta 
una copia del Libro di Mormon alla regina Viltorin. 
Si sposa. 
Amaversa le praterie per arrivare nella Valle del 
Gran Lago Salato. 
12 febhraio: viene ordinato apostolo. 
Svolge uni'l mis ione in Europa, mizmndo LI lavoro 
missionario in Italia, in Svizzera c a Malta . 
Viene elerro alla legislatura Jeii'Urah, Jella quale 
farà parte per venrinove anni. 
Viene chiamato <~ presiedere la colonizzazione della 
regione di Brigham Ciry (Urah). 

volge una breve missione nèlle Hawaii. 
St reca in Palestina e collabora alla seconda 
J edica:ione Ji quel paese al ritorno Jcglt Ebrei. 
È prcsLdenre del Consiglio T erriroriale Jcli'Utah. 
È com.igliere del presidente Brigham Y oung. 
Svolge! una mis ione presso gli lnJiam americani 
negli Stati Uniri nord-occidentali. 
Viene incarcerato per undici mesi per aver 
praticato il matrimonio plurimo. 
Aprile: divema pre·ideme Jel Quorum dei Dodici 
Apostoli. 
Diventa prc iJcnre del Tempio di Salt Lake. 
13 ·cttembre: è o tenuto quinto presidente della 
Chie a. 
Dà nuovo risalto alla dt!cima in rurm la Chiesa. 
10 otwhre: muore a alr Lake Ciry. 

LA STELLA 
., •l ·•-

MESSAGGIO MORMONE 

LA FEDE SENZA LE OPERE 
NON FUNZIONA 

La fede senza le opere è come una barca senza remi: non porta da nessuna parte. Perciò smetti di !asciarti 

trascinare dalla corrente e comincia a remare. Altrimenti non arriverai da nessuna parte (vedi Giacomo 2:17-18). 
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yn Oaugherty di Sandy 

(Orcgon), lesse in Genesi 

-• 37:3 questa storia: ·Or israele 

amava Giuseppe ... e gli fece una 

vcsre di vari colori». Consapevole che 

quello veste simboleggiava un 

particolare legame tra paure e figlio, 

sorella Daugheny fece una veste (a 

clcstra) per sua madre, per 

mppresentare il particolare legame di 

affeuo che unisce una madre e una 

fìgl in oggi. 
Come sorella Daugherty, molti 

anbu usano tessuLi, ago e filo per 

creare opere d'arte funzionali. 

Questi artisti, di solito, sono 

donne di casa, che cuciono i 

vesdti per i loro cari e usano i 

tessuti per decorare le loro 

case. Rendendo più belli 

gli oggeui Ji uso 

comune, esse creano 

opere d'arte. Sebbene 

i lavori Ji cucito e 

ncamo siano per 

trnJtzionc un campo in 

cui eccellono le donne, anche 

gli uomini oggi esplorano quesd 

mezzi espressivi. 

Gli arttsri che lavorano con i 

tessuti, come altri artisti non 

professionisti, spesso riproducono 

immagini già presenri in altre opere 

d'arte. Questi artisti con ·Hlerano tale 

atto un rributo all';lutore dell'opera. 

Gli artisti non professionisti della 

C hi esa spesso riproJuconn anche 

a ltre immagini familiari: Cristo, il 

tempio, l:1 famiglia, i mission;ui e le 

sroric wmc dalle Scriuure. Anche se 

LI modo Ji vedere di ogni artista è 

diverso, queste immagini familiari 

consentono loro di dire per mezzo 

JeUe loro opere: «Anch'io appartengo 

alla Chiesa di Gesù Cristo dei Sami 

degli Ultimi Giorni ... 

Ogni volta che un artista ricrea 

un'immagine familiare usando un 

mezzo diverso, spesso legatO agli 

elementi della sua cultura, nasce una 

nuova immagine. Il ricamo intiroltltO 

Le famiglie sono eteme (vedi a png. 
39) proveniente dalle Filippine ne t! 
un chiaro esempio. Qui vediamo la 

familiare immagine del T empio di 

Salt Lakc, ma la cu ltura alla 

quale appaniene l'artista è 
evidenziata dalla palma c Jai 

colori vivaci. 

A mano a mano che la 

Chiesa continua a 

propagarsi nel mondo, 

le opere d'arte create 

Jai suoi fedeli 

rendono tesri

montanza Jcl 

Vnngclo con una 

sempre maggiore 

varietà di esprc::.sioni 

culturali. 

MurJIIric 0Tdper Condt>r è curwrir:e 
Jd Museo di swriu t! arti! Jdkr Clue.~t. 

DEDICAZIO!\TE, tl!.'lte im~1Wta, 1988. dr Lyn Daug/terty Jr Sand)· (Oregon). 

·Or lsrade tlmtlt'tl Giuscpflc c gli fece un.u t·c~LC w wri colon• (Genest37:3) . 

Smdla Dt~uglll.'ll) {cxc qu~s.w t•este imlxnma jll.'f rl.scltdiHC~nno cnmplct~nnu lii SU« madre. Prima raccolse unti n.rsw ~cunnw 

clr tc5.,uu c lr rru~lrfl iltJuLI.:Pir pe~~i. (l<ll li cuci ÌllStL'11H! ~c)tue~tdu tut dL\Cgtlll d mu~wcn. DtJ quesw tessuto sorella Daug/1ert)' mag/u) le vuric 

/lttl"lf Jdw wstc. il tltwmtu, d dierm. le rrttmrchc, l't'C Pm nnbmti llgtll j'«rtc dd/u wste pmnd Ji cuctrltJ insieme, creando tmu srH/Jendo Ctl{lO 

clr w.\Utmo. QulSIO /'rnc.:clmu:nw di mem>rc nt,ll:nw />czzr Jr tt!Ssrtti dit·cr~t htt le ~~~c ori/dlu nei primi anni ddL.r swrw degli Swti Uniri. I 

J•umicm sfnmawntl u/ nt<ISSIJltn k lnro nsnrsl!, n~/umJt, 1 ~~~~~eli tt.!.~Slllfl tmtnnt bumu Jugli mJtmlt.'llti mm1.1i ccmsumau e ettCclu.ln/i 

im~t.'lnc m mc>tlu tltt fnmwrl! un tcsstttll che /X•tc.'\'cJ ~'ere rmlll•ruro />c:t /t~ re m/>c.11c o ultrr irulunumu. Da questi nuzr si wrluppo 

tlfJÌ la tccnicd dtt' ctmscrue dt creurc dt~c~ni Jr grt~ntÙ intere~ e di t· .. dortt arosnco. 

lA STELLA 

:u, 

1L MIRACOW DEI 

GABBIAI'Il, 

crapunw, 1990, di 

IYlan 'll E. Dillcbaw Jr St. 

Georg!! (UwiJ). • Con la mur 

t1oce in gridc1 all'Eu:mo, e1l 

eglr mi rrsponJe. (SLtlmi 

3:4). Quesw drsttgrw 

rappresema il salmwp,gi.t1 t!d 
relccnlto dci /)imucn tL.rg/r 

sciami di g~illi, ):.ll'ctZt~ Lilla 

miracolosa «/J/)(m<.tmte Jei 
gabbittni, e/w divoramno 

gli imcw. 

ABRAHAMO, PADRE DEl FEDELI, uppl~ed~umc, f99l1, 

Jr Ruth Dubrc~ dJ EnRlemnl (Colnrado) In lr bt.'T1cJim "• l w o nolllt'; poicM i.[Uù1UI 

nù't'o.?TLIIlllll CJtii!.SIO l'ttngclcl SdTilJlllO dudllklll C11/111o 110111C t' 'I<ITllliiW LOTII<IU JICT tllDl 

posteri, c ci bcneJirmuw nnne loro fltt<lrc• (Abr.llkiiiiD ! : ft1). 

L'applicazim~e COilS~I<! nd cucire M~ .li IC-\~111" .lr tttrld rm.mrl.l '" tm t.:L1 fnu ,-.n..L:. 
~fJrdftt Dubre~ /w ntrcaw t•wtdumL'llll' ltr t ·utt ntllllil<l•• tlr Abmlttmw mdrùtuc l'uso di 

ICSSltiÌ di l'<ll'ÙI Cllfl\biCII~<I. L·o/ore l' Jl\•'}..,'1111, 
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lL TEMPIO Dl NAWOO. mcrletw mi ago, 1986, dJ 1/clgu Swffcl dr Ostfrrt!Slancl (Gcrmama). 

Qwt~lll ctr."tl siLI cd1fu:aw al mitJ nome, JJCrt.hc Jn /VI~Sd ril·ttlamle mrc rmlnwnze ul mio J~<l/10lll• (DeA 124:40). 

Qucscu ltmm1 i: w riprodu:::ùmc Ji wr diJ)inro (rltmmrJ tU ww ~L'Tic) Ji ' tcl<.'Tl T. Bu.rrJ, che ritrue il Tempio di Nauvnn. 

Surclkr Sr.:jft!llw crct11LJ qucsr'otlt.>rll tL~mJo ~w frlr tlr l.uw clu: ~.li m«IL'Titrlc \UHetrco. I punti del ru:wno molto fiw c reguum 

ntr11p,gvnu /lt.'f'{tHLllllCilt.! i J.:uugli Jd JJSI!I{!Ul Jdl'edificicJ. 

LA STEllA 

:m 

DOPO IL DiLUVIO, 

maglùmc. 1990. Jr 

Marcdme Brllm dr Loscnma 

(St·h:::era). • Or lJJio si 

ncordò eli No.!. c Jr ruw glr 

~Ammali . . e Dio fece 

passare un vento sulltr ILTTtl. 

e le l.la/Ue sr calmarono. 

E Dio disse~ ... lo txmgo il 

mio arco nella mtm/u, e 
senrirà di segno del parw 

fra me e ut terra· 
(Ge11esi 8: l ; 9: 12- 13). 

LE FA~IIGUE ONO ETERNE, rict~Jno, 199l), 

tli LourJ~ D S.cmS<m JJ RultWJI (fr/rp{'ind. 

·Il Jml}~w E/id tllii'Cttt/>ldnt.tr.: nd uwrc Jcr fidi k 

promesse farce m Iom Ptuln, Prc<1nuru-i..nulo ws1 il gr.ul<L! l..uurv J..r 
Slvlgere lleliL7nJ,fi Jd Stl.'llm'<' nclld tli.:-/H.'Il..\<l;:tUJtt' Jd/.1 ('lcnez::<~ Jcs 

tempi. /"-'T lu reclt.>n;:irnrc dc1 n111n1 cJ 1l suggdl.mtL"'llo dci flg!j ,-u ~m> 
g._"'IIWTI, ont/c la Cl!n'tl liUTI {tl~ Cof/lll,r t/ti llki/t!,/t~llnle! l' 

com('lll!!tllllt111~ Jt.'t'•L,Cttr.r t~l/.1 Sud t e~mW• 

(l)eA 13~H7-Ih) . 

/1/umro tli sorella Sam~un n~Jii:cdu.r 1 ~uni 5L71lin4!7Ui 

Ji gioia /~~.!T if/~<llt'fl! d1 St4Md/t.~llll.1llU Jcl St.II.Wtfo,ICl, /IIJ(C!TC 

JLS[>Imib1le nel tt'mpw, <' /M kr /Jms[~t:lll\'tl dr ò~.,.c P.,>r s •. :mprt! 

1111111 tillll JlmJ>ru [umrJ!Iu.t. O 
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Da vid Mitchell 

«fui battezzato alle cinque Jel mattino in un fiume. 
L'acqua era molto fredtla, ma io sentivo ramo calore. Era 
un sentimento stupendo». 

Ricordando la sua conversione al v~1nge lo di Gesù 
Cristo avvenuta circa ventidue anni fa, Kriangkrai 
Pirakpong, presidente del Distretto di Khon Kacn, parla 
di esperienze simili èl quelle godute dai qun!li 4.000 
convertiti alla Chiesa nel bel paese della Tailandia. 

Posta a sud della Cina, circondata da Bum1a, Laas, 
Cambogia e Malaysia, la Tailandia è una nazione asiatica 
che non è mai tara coloni:zata da una potenza europea, 
dato storico ben rispecchiato dal :,uo nome che :,ignifica 
•terra degli uomini liberi•. 

U primo mis ionario della Chiesa che entrò in questo 
paese uadizionalmcnre buddbta fu l'anziano Elam 
Luddingron. Egli arrivò nella capitale Bangkok nell'aprile 
1854 e partì nel luglio Jdlo te· o anno. Pii:1 Ji cenro anni 
dopo, nel novembre 1966, d paese fu dedicato al lavoro 

• • • • • • • o • o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A sinistra: Il dono del Libro di Mormon condusse 

sorella Wannipha Thongchalerm e l suoi figli, Ariza, d i 

quaHro anni, e Aachanoon, d i tre, al Vange lo. Sopra: i 

membri del Ramo d i Khon Kae n ne lla foto -ricordo 

scaHata in occasione d i una Interessante aHività. 

MAGGIO 

Il 

missionario dall'anziano Gordon B. Hincklcy. Dopo due 
anni Ji negoziati tra la Chiesa c il governo della 
T aUandia, sei missionari fumno trnsfcnti in quel paese 
dalla Missione dell'Estremo Oriente meridionale. Nel 
1969 la Tailandia entrò a fnr parre ddla nuova Missione 
dell'Asia Sud-oricmale; quindi, nel luglio 1973, fu crea ca 
la Missione Tailandese. Oggi vi :.ono novantanove 
missionari a tempo pieno, venti dci qunli nati''' ... lei luogo. 

Poiché il lavoru di prtn~litismo in Tailandia non è 
con entito, la maggior parre dci sirr.pati::anu sono 
persone indicate dai mcmhri Jclla Ch1e .. a. Alni 
simpati:z:anti, come Kriangkr.u P1rakpong, si 
incurio il.cono quando veduno 1 m1., ll)nan ... VeJe,•o i 
missionari pas are in bic1clcna e mi chiedenl chi fo....sero 
c cosa face sero. Quando fìnalmenre mi mi~i in contatto 
con loro, accettai l'inviro n partCCI('arc ai con.i Ji lingua 
ingle e che es 1 tenevano. Poi cominCiai ,1 HuJ1are il 
Vangelo e a leggere il Uhm di M~lmlon. Fui bane::ato 
neU'orwbre 1970, quando avevo dtciannove anni~. 

BENEFICI E OIFFlCOLT À 

Acquisire una re runoni.uua c far:.& bauè::arc furono 
avvenimenti impMt.lnli nella \ira di Kriangkrai 
Pitakpong. Altri ;wvcnimenri impMrami furono il 
matrimonio cun MukJ.thon , alla quale eglt fece 
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l presidente Krlangkral Pltakpong, a sinistra, e Sllapachal Traachew, della presidenza del Ramo di Khon Kaen, 

consegnano una cassetta di pronto soccorso o Dangchai Sasud, a destra, come hanno fatto con le altre famiglie 

del ramo. Fratello Sasud, membro della Chiesa da più di vent'anni, fino a sei anni fa faceva il contadino, ma Il 

morso di un ragno gli fece perdere la vista. 

conoscere la Chiesa, le sue chiamate come presidente 

del Ramo di Khon Kaen, e poi come presidente del 
Distrcuo di Khon Kacn e il viaggio compiuro con curca 
la famiglia e altri santi della Tailandia al Tempio di 
Manila nelle Filippine. 

.. Quando andammo a Manila, il nosrro \'taggio fu una 
pietra miliare nella storia della Chiesa in Tailandia. 
Eravamo circa duecento, tutti pieni d1 encusiamo,., egli 

ricorda. ·Era un vtaggio che avevamo programmato 
rantu tempo pnma. Era anche coHoo;o, ctrca 
l'equivalente dt 350 dollari USA a per!'tona. Tutti 
Jovcnero lavorare duramente per raccogliere i !-tOIJi 
neces an. Anche la no rra figlia di dieci anni, Ke arin, 

guuJagnò un po' di denaro vendendo dd carhone Ji 
legna. Per noi fu un periodo gioio o•. 

Ma, oltre ai benefici, la vita ha portato ai Pitakp<.mg 

una certa quamità di traumi. Circa serre nnnt fa il 
pre~iJcmc Pitakpong si trovava fuori città per affari 

4uandu un intruso, entrato in casa ua, Ct1lp1 orella 
Pimkpong con una chiave inglese e le srrappò la collana 

J'oro che pomwa al collo. ·Mio fìglto Wut hikrai C<)r~e 

in aiuto della madre e ancbe lui fu colpito, e lo fu anche 
mia suocera. L'uomo si dette alla fuga quando mia lì.glia 
chiese aiuto gridando. 

Mia moglie dovette essere ricoverata all'ospedale e 
ancora oggi soffre di forti emicranie, che le rendono 
difficile concentrarsi su quello che fa,. . 

Ma la famiglia trova tanto conforto nel mettere in 
pratica il vangelo di Gesù Cristo. •Il suggellamento nel 
tempio ha portato uno spiriw nuovo nella nostra 

fam1gUa•, Ùtce il presideme PitaJ..-pong. •Ha raffor:aco la 
nnsrra te!>timonianza personale. Ora non soltanto nostro 
figlio, Ji sedici anni, vuole andare in missione, ma 

vogltono anche andarvi le sue due sorelle minori». 
Pnrlando dei duemila membri della Chiesa dei nove 

rami ai qualì presiede, il presidente Pirakpong dice che 
rami nel distretto sono molto poveri. «ln alcune famiglie 

olranto una persona lavora, e anche questa persona 
non empre ha un lavoro fisso. Alcune famiglie hanno 
appena dt che soprawivere. ln alcuni casi soltanto un 

genit\.lre appamene alla Chiesa. Ma quali che siano le 
ctrcostan:e, i membri della Chiesa hanno una grande 

LA STELL A 

1:! 

Sorelle missionarie in bicicletta, lungo le strade 

sferrate alla periferia di Udorn, durante Il loro giorno 

di preparazione. 

fede e sono molto attivi. Vengono alle riunioni a piedi, 
in autobus o in biciclena - a prescindere da quanto 
abitano lontano dalla cappella,.. 

Qualche volra anche persone che non appartengono 

alla Chiesa intervengono alle nunioni e alcuni che 
hanno udito il messaggio del Vangelo vorrebbero unirsi 
alla Chiesa, dice il presidente Pirakpong, •ma le 

tradizioni religio e dci genitori o della famiglia 
impediscono loro di unir i ad essa. Personalmente non 
mi lasciai influenzare dalle no tre tradizioni. Sapevo che 
la Chiesa era vera e volevo e ere battezzato ... 

Ora, nella sua vita quotidiana e nell'espletamento dei 
suoi compiti di presidente Jel Distretto di Khon Kaen, al 
presidente Pitakpong piace usare come guida il Libro di 
Mormon. «Spesso metro in pratica le lezioni che imparo 

dal Libro di Mormon». 

LA NECESSITÀ DI FAR CONO CERE IL VANGELO 
o o o • • • • • • • o • o • o • • • • • • • • • • • • • o • • o 

Il Libro di Mormon fu il mezzo attraverso iJ quale 
Wannipha ThongchaJem1 entrò a far parte della Chiesa. 

M A GGIO 
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Ella già conosceva il CnsLianCl>lmo grazie a un militare 

statunitense. Ricevette una copia del Libro di Mom1on 
da un'amica, e 4ucsm libro portò nlle visiLe Ja parte dei 
missionari a tempo pieno. ~Conoscere il Vangelo fu per 
me un'esperienza felice•, ella dice. •l missionan mi 
facevano visita un giorno sl e un giorno no, eJ io 

prendevo nora di quello che mi dicevano. Ogni volta 
che venivano ripetevo loro la lezione che essi mi 
avevano esposto durame l'incontro precedente. Fui 
battezzata nel 1976». 

Sorella Thongchalerm ~posò un uomo non 
appartenente alla Chiesa, il cui lavoro gli imponeva di 
viaggiare molro. Dopo ctnque anni di matrimonio 
divorziarono. Prima del divomo, ~rella Thongchalerm 

cominciò a studiare per diventare infermiera, 
professione che esercita rucwra presso uno degli ospedali 
del luogo. Tre anni dopo il divorzio sposò Anan, che era 
stato battezzaco nel 1981. Insieme ai loro due figli, 
Ariza, di quattro anni, e Aachanoon, di tre, facevano 
parte del gruppo che andò al Tempio di Manila. 

«Quando tornai dal tempio sentii più che mai la 

necessità di far conoscere il Vangelo agli altri. Stabihi 
come obiettivo quello di portare almeno dieci altre 
persone nella Chiesa. Lo raggiunsi in meno di due 
an m,.. 

Sorella Thongchalerm, che insegna al !>eminario, alla 
Scuola Domenicale e alla Soctetà dt Soccon;o, ha molto 
cara la sua testimonianza ... Sento che, qualunque cosa 

possa accadere, nes uno potrà mai pri\armi della mia 
testimonianza di Ge ù Cri to·•. 

l Thongchalem1 \'tvono 111 una casa a diversi piani a 
Udorn, casa che frarello Thongchalerm pera .. un 
giorno,. di poter portare a rem1mc. 

LA FORZA NEl PRINCIPI DEL V ANGELO 

ln netto contrasto con la grande ca u dei 
Thongchalerm vediamo la piccola, ·emplice ca etra Ji 
legno di Boonthorn e Suwan Pamangkara e di uchirra, 
la loro figlia Ji sei anni. 

Fratello Pamangkata guadagna appena dt che \'ÌVere 

trasportando le per ·onc col ·uo triciclo-taxi. Lavora 
circa dieci ore al giorno e lo farebbe anche più a lungo, 

l 9 9 3 



Anan Eldredge, primo convertito maschio tailandese in 

Tailandia, ha collaborato al progresso della Chiesa nel 

suo paese natio. 

mn In cntarattn ~~ entrambi gli occhi non gli con::.enrc Ji 
viaggiurc di m.Hte. Aveva un paio Ji occhiali che gli 
pcnneltcvnm) Ji vedere meglio, ma qualcurH) glieli ha 
ruhati. Ed egli non può permencrsi Ji acquistarne un 
alrro pato. 

.. o rella Pamangkara integra le entrate deLLa fanuglia 
cucinando c facendo le pult:ie per altre per one e 
vendendo bellissmu la\'ori all'uncinerro. 

Fratello Pamangkata rudiò ti Cn ·uane tmo in 
giovcnttl, ma a quel tt!mpo nel suo pac:.e non c'era una 
ch1c a alla quale unir i . Quando era già :.po aro 
incnmrò i mtss1onari, che riacce ero ti suo tmere 'e per 
ti S.tlvatore. Sorella Pamangkara fu favorevolmeme 
colptt<l Jal messaggio del Vangelo, ma era rilunante a 
far i bancz::are. ·Ma poi mio mari w, prima ùi e ·sere 
b:mezzato, cominciò a os ervare la Parola Ji Saggezza. 
Si liberò co ì dei vizi ùel fumo e ùel bere, <\ cau a deì 
quoli spendeva gran parte ùelle nostre emrace. 
VeJenJo gli effcni po itivi del Vangelo nello :.ua vita 
nacque in mc una testimonianza, e fui battezzata. Ora 
ognt g1ornu trovo una grande forza net pnncipt Jel 
Vangelo ... 

«SONO IMPEGNATA" 

Quarrrocenwcinquanm chilometri <1 nord-twe:.l Ji 
Udmn, n Chiang Mai, gli operni S\>nu al lavoro per 
in:.tnll.m: una fnn1ana nel belli-;simo giardmo di unn 
spa:io:-<1 casa moderna. T re bamhini li osserv;Jnn c. o n 
intcrc:.sc. Sono Atikun, 13 anm, Punjarec, 8 annt, c 
Nathanun, 6 anm. La Iom madre, Darchanee Lim~ukhun, 
è l'umca pcN>na Jella famigba che appamene <ÙLa Ch1csa. 
Suo manto, neurologo, non :.i l>ppone alla !>ll<l 

appMtencn:a alla Chìe a, ma qualche volta dl.1 de' e 
ad.nwrc la sua arth·ità nella Cb1esa alle e..,1gen:c della 
famigha. 

Il primo contano Ji sorella Lim!lukhon con la Chiesa 
av,·cnnc quando, ancora raga::a, ascoltò 1 memh1 del 
ramo che cnntnvano in una sa la presa in affitw a 
Bangkok. Le piacque ciò che uùì e voleva unirsi n 
«quella chiesa,., in modo da poter cantare con gli altri 
membri. Ella fu convinta dalle le:ioni missionarie, ma In 
su<l famiglia a ll'inizio le rifiutò il penne so di farsi 
hauczzmc. «Ma io sapevo che volevo farmi battezzare, c 
fui hattezznta nel novembre 1969». 

Nel gennaio 1970 tornò a ca.5a a Chiang Mai c prese il 
diploma di infermiera all'università del luogo. Poi andò 
al Centro di addestramento dei missionari della Chiesa 
nelle Hawaii dove insegnò la lingua tai ai missionari per 
quattro mesi, prima di es ere chiamata a sua volta in 
mi,sione. Dopo aver portato a temline la sua missione a 
Bangkok, ehbe la possibilità di recarsi negli Stari Uniti 
per acqui 1re una ulteriore e perienza come infermiera 
neii'Utah e nel T exas. Poi andò in Inghilterra per :.po are 
il suo fidanzato tailandese, che studiava in quel pae. e. 

Quando suo mariro terminò gli rudi tornarono a casa a 
Chiang Mai, dove egli esercita la professione di ncurologo. 

• Poiché . ono l'unica persona della mia famiglia che 
appartiene alla Chic a, osservare le sue norme per me è 
es[rcmamente imporrante,., dice sore lla Limsukhon. 
.. sono impegnata a rispettarle». 

cTROV Al LE RISPOSTE CHE CERCAVO .. 
• • .. • .. • • • • • • • • • • • • • • • • o • • 

QuanJo ordLa Limsukhon viveva a Chiang Mai, da 
poco convertita alla Chiesa, uno Jei mi sionari a tempo 
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pieno era Anan Eldredge. Fratello Eldredgc ha tanti anni 
quanti ne ha la srorin della Chiesa in Tailandia. 

Quando nacque si chiamava Anan Tubtimca e viveva 
in un piccolo villaggio a circa cinquecento chilometri a 
nord di Bangkok. Quando ebbe otto anni sua madre 
morì -e dò fece sorgere in lui molte domande riguardo 
alla vita c alla morte. Mentre cercava la rispo ta a queste 
domande, cercava anche di eccellere negli srudi e di 
diventare uno dei migliori studenti della sua scuola 
superiore. 

.. Quando ebbi :;edici anni partii da casa c andai a 
Bangkok, Jove lavorai nel ristorante Ji un albergo•, egli 
dice. Là fece amicizia con il figlio adolescente di un 
funzionario starale degli Stati Uniti, Louis Eldredge. Lui e 
sua moglie June erano Santi degli Ultimi Giorni. Quando 
gli Eldredge furono assegnati a una grande ba e militare 
della Tailandia, invitarono An an aJ andare con loro. 

«Feci la conoscenza tli due militari appartenenti alla 
Chiesa che mi parlartmo del Vangelo. Grazie a loro 
finalmente trovai la risposta al le domande che avevo 
riguardo alla vira e alla morte. Scoprii chi ero, da duve 
venivo e dove stavo andanJo,.. 

Anan fu battezzato il 24 dicembre l96 7 e fu il primo 
convertito maschio tailandese della Tailandia. L'anno 
seguente, quando i primi sci missionari a cempo pieno 
furono a::.segnati aUa Tailandia, Anan diventò il loro 
collega Asso, insegnando loro la lingua e aiutandoli a 
tradurre gli opu coli della Chiesa. 

Gli Eldredge si offrirono di adouare Anan e di 
mandarlo all'universi,rà negli Stati Uniti. Anche se ciò 
significava rinunciare al ::.uo cognome, il padre di Anan, 
uno stimato preside ùi scuola, c:.ortò il figlio ad accettare 
l'offerta degli Eldrcdge. 

Ma no n appena Anan arrivò negli Sulli Uniti, fu 
chiamato a svolgere una missione in Tailandia. Dopo 
una mis ione tli tremasei mesi Anan ritornò negli Stali 
Uniti e si iscrisse a un'universilà della California. Là 
conobbe una laureata dell'Università Brigham Young di 
nome Margaret Brown, una con9cnita inglese. La coppia 
si sposò cinque me~i dopo nel Tempio di Los Angeb. 

.. Dopo che ebbi ottenuta la lauren in economia e 
commercio, io e Margaret andammo tn Tailandia per 
farle cono cere la mia famiglia. Durame quella \'isira fut 

as:;unto con L'incarico di istituire l'ufficio di distribuzione 
Ji area della Chiesa». 

Durante questo peritxlo egli collaborò n preparare una 
versione riveduta in lingua tai landcse del Lihro di 
Mormon c collaborò anche a Lradurre e a pubblicare in 
railandese Dottrina e Alleanze e Perla d1 Gran Prezzo. 

Dopo aver lavorato cinque anni per il Centro di 
distribuzione della Chiesa, Anan c Margaret rornarono 
negli Stati Uniti, dove e~li cunrtnuò gli studi Ji 
gemmolo~ia che aveva mi:iato in Tailandia. Dopo 
qualche tempo aprl un negozio di gJOlelltere a Kansa:. 
City (Kansas) e tn ::.eguno un altro a Anchorage 
(Alaska). 

Quando gli viene ch1esw come mai un tailande e, 
sposato con un 'inglese, ha pre:.o la decisione di ''l n"re in 
Alaska, egli dice scher::ando: •MI ptace molto la pesca in 
questo posto ... 

Ma Anan, Margaret e la loro numero a famtglia di tre 
figli e due figlie ·arebbero divenmti pcscaron Jj uomini. 
Nel 1988 Anan fu chiamam a prcsteJere la Mi sione 
Tailanùese (prima di portare a tcrmme il suo mandato dt 
presidente di missione nel 1991, ebbe il ptacere Ji 
accogliere una nuova coppia d1 contugl misswnari 
provenienti dagli Srari Uniti: Lou1:; e June Eldredge). 

Sotto la Lltre:ione del presiJcmc di mi ~ione Anan 
EldreJge i membn della Chiesa m Tatlnndta conobbero 
una costante crescita. Egli smwltncava cuntmuamente la 
necessità che 1 mcmbn della Ch1e::.a 'i ,for:a !-Cro di 
integrare e trattenere i conveniti, oltre :1 riawvare i 
membri meno attivi. Eglt atrenJe con an~iJ il !!iurno in 
cui sarà crcaro il primo palo nell,t Tailandia. 

Que:.to giorno può ventre molro pre~tn, e quando 
,.errà sar:ì 1\ldempunemo Ùt una pmfe:1a. 

Nella sua pregh1cra dcdtcaroria Jcl 1966, l'an:iano 
Gordon B. Hinckley nuse a parte la Tailandia come 
rifugio per una pace durawra. A quel tempo i paesi ,·icmi 
erano coinvolu l1l un ,t crudele gue rra. L'anziano 
Hinck ley Ji s~e: • DeJichtamo quesw pae:.e della 
Tailandia ... alla prcdica:ione del Vangelo eterno. 
Preghiamo che lo Sp1ritu po!>Sa scendere su quc:stn terra e 
su quesra n a: ione, perché \1 po satw essere molti, sì, 
Padre, mtgliai ;.l e dec tnc di m1gltata di per one che 
a colteranno il me, aggio•. O 
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LE SCRITIURE DIVENTANO' 

Morgon O. Westermon 

ra scesa la none e i soliu rumtm che riempivano 
di giorno il Centro di aJdesrramenm per i 
missionari erano cessaci. Sprofondai ancora di più 

nelle coperte, dentro le quali mi ero avvolto e continuai 
a Leggere. 

Dovevo mettenni in pari. Se volevo raggiungere il mio 
obiettivo, avrei dovuto finire di leggere i rimanenti due 

terzi del libro prima Jclla fìnc della settimana. Era un 
impegno che avevo accettato cun cmusia!lmo, anche ·se 
avevo già letto il Libro di Mormun in passato. La mia 
copia di questo libro ern ben ~egnarn e riconoscevo 
subito ogni sroria quando mi accingevo a lcggcrla. Ma i 

suoi messaggi non 1111 U\'t!vnno colpiw ma1 tanto come in 
quel momento. Forse qudlo cr,l il mulivo per cui il 
presidente Jd Centn) Ji aJJescramento ci ave,·a 

lanciaro la sfida di leggere lULW il Libro di Mormon 
durante le tre settimane Jet nusrro adJc~rramenro. 

Lessi a lungo. Pit1 leggcvu nel :>ilcn:1o della notte e più 

quelle storie diventavano reali per me. Ero quasi sorpreso 
dall'affascinante nuo,·o rotere che avevo scoperto nel 
libro. Mi entu ·iasmava vcramcnre. Senlivo che il Libro 

d1 Mormon parlava Jircuamcnre n mc c che ora lo 
potevo ascolrare come mai avevo fatm in pass;lto. 

Stavo leggendo il Libro di Alma, rl:,coprenJo la ·wrio 
di come Alma e Amulek furono llhcrati dai loro nemici, 

quando il potere Ji Dio ahbané le mura Jdla prigll>nc m 
cui erano rinchiusi. Ern ciò che li aveva poruni in 
carcere che 1m impres~iomn a ramo. Le~si come alcune 

delle persone più comptN\Ionevoli avevano crcJuco alle 
loro parole e avevano cnminciom a pregare per ncevere 
il perdono di Dio. M,, la maggior pane Jelle per:.one 
aveva respimo ogn1 cosa che cm st:na loro m.,egnata. Gli 
increduli ll~rili legarono Alrnn e Amulek, e avevano 

inrenz10ne di uccidere loro c chiunque avesse ascoltato e 
creduto ai loro insegnamenti. Ogni uomo che crcdcvn 
veniva scacciato Jal paese, lapidaw c ricoperto Ji sputi. 
Poi i malvagi ponarono le mogli c 1 figli Jet creJenri, 

insieme con Alma e Amulck, v1ctno a un !.rr.mJe fu~.lCo. 
Menrre leggevo pote\ u 1.cJerc c sennrc nnm la :.cena. 

Vidi gli ut1mini m;tlvagi Lhe legavano Alma c Amuld .. e 
li costringevan<.l cl llswn·arc quan[O accade\'3. 
Bruciarono le loro <:.ntturc, tcr~anJ(, Jt J1-.rruggerl! la 
parola Ji Dio che .tvevaml re,pmw. P\ll, 'cn:a alcuna 
vergogna o compasstonc, prc,eru le Jonnc c 1 b;unbini m 

lacrime c aJ unu aJ ll11ll t. geuaroaw nelle fiamme 

arJenn. 
Sedevo ten.:nJo in man11 il L1hm J1 Monnlm, mentre 

il mio cuore arJe,•,t lcncralmcnte J1 1ff~Hll per kn~). 

CreJo che C\)mpre~l, anche -.c in nummu t,'T;lJo. Cl' a 
dovevano provare Alma c Amulck qu.mJll 'id ero morire 
i marun rcn1rcnu (X11ch.:, I!!MenJo, 3\'CV() <l!>~i~ricn alla 

stessa sccnn c snpl'' l l (.hc era rcnlmcme .1ccadum. E 
poich~ sup.:vo che ~...,ucll' a\'venmll.'nto era v.:n,, 'eppi eJ 
infine comprc<;i che 11 hhrù d1e leggevo era \CH'· Le 
lacrime o;cc-.cro dai m1e1 llCCht dte ,j eram1 hn.tlmente 

aperti. Mi rt!~l como J1 .1ver 'l'mprL Jnca per 'conrat.l la 
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verità. Ma ora avevo acquisito una testimonianza. 
Memre prima credevo, ora sapevo. 

avermi dato il Libro di Mormon e per la possente e 
tuttavia tranquilla testimonianza che avevo ricevuw 
circa la sua verità. Con il volro bagnato di lacrime alzai lo sguardo dal 

Libro di Mormon e guardai fuori della fmestra la neve 
che cadeva. Non avevo più freddo. Mi sentivo 
circondato da un indescrivibile calore. Non mi ero mai 
scntiw tanto ispirato a pregare come in quel momento. 
Mi inginocchiai e dissi una sincera preghiera di 
ringraziamento. Persi ogni nozione del tempo quando mi 
inginocchiai e aprii la mia anima al Signore. Piangevo 
sema ritegno mentre ringraziavo il PaJre celeste per 

Ora, ogni volta che leggo la storia del giovane Ncfi o 
del vecchio re Beniamino, di Samuele il Lumanita o di 
quel grande missionario che fu Alma, sento rivivere in 
me ford e inequivocabili i sentimenti familiari che provai 
allora. Gioia e luce risplendono più e più volte nel mio 
cuore quando leggo, c tomo a piangere quando ricordo 
quella noue d'inverno nel Centro di addestramento per i 
missionari. O 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Immergetevi più completamente 

nelle Scrittu re. Troverete delle 
Horie che vi stupiranno e vi 
commuoveranno. E troverete anche 

la risposta ad alcune delle vostre più 
pressanti Jomande. Ecco alcuni 
suggerimenti per rendere più 
proficua la vostra lettura: 

Leggete qucmJo siete svegli e attenti. 
Se durante la lettura siete pre i dal 
:>Onno, leggere a un'altra ora. 

APPLICATELE A VOI 

Leggete insieme a q~talcrm altro. 
Qualche volta è bello parlare delle 

esperienze che proviamo. Leggere a 
turno, aù alta voce, con un amico, 
un fratello, una sorel la o un 
genitore. 

Usute r sussidi didattici. Chiedete 
al vostro rnsegnanrc o ai vostri 
genitori di suggcrirvi alcuni libri da 

leggere insieme alle Scmturc. 
Non commciute sempre dal 

prmcipio. Per esempio, c continuate 

a leg~erc da l Nefi ogni volra che 
decadere ùi leggere le Scrinure, 

lA ST EllA 
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cercate di iniziare invece da 3 Nefì, 

dove Cristo appare nel continente 
americano. 

Leggete le storie delle Scrittrtre 
semplificate per i bambini. Poi tirare 
fuori le vostre Scritture e leggete la 
stessa storia nella sua (orma 
integrale. 

Usate l'immaginazione. Cercate di 
vedere con gli occhi della mente 

ogn i avvenimento che leggete. 
Immaginate di essere presenti, c le 
Scrirrure acquisteranno per voi pitr 
significato. O 
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