


In copertino: 
Il bambmo che c1 mmocCio 

scherzosamente o N•voclé Boqver6n è 
vno del molti p1onieri dello Chieso nel 
Porogvoy Ul11mo pogino di coperlmo. 

/n olto: Uno sceno rurale nel Poroguoy. 
Ai centro H umberto e Vidono Conele, 

d1 Asunc16n , con 1 flgh Humberto, 4 
onn•; Oov•d, 3 onnl; e Fernando, l onno. 

Sotto: Giovani che s• es1biscono In uno 
mostro del talenti di rione od Asunci6n. 

Ved1 coPion•eri 1n Poroguoy.> o pogmo l 0). 
Fotogrof1o d1 copertino 
d1 Morv1n K Gordner. 

Copertino dello pogino d ei bambini: 
Il vitello, d• Edw1n Evons (l 860-1946). 
Fratello Evons fu vno de• quattro on1sh 
dei Sontt degli Ulhmi Giorni che furono 
mondoh dolio Ch1esa o stud1ore o Pong• 

oll'm•z•o deglo onn1 '90 del secolo scorso. 
Questi orhsh usarono i loro talento olfmoii 

do Ilo stud•o nello copttole lroncese per 
d1pingere gli affreschi che omono il 
Tempio d1 Soh loke primo dello suo 

ded~eozoone avvenuto nell'aprile 1 893. 

LASTEIJJA 
S Elll ~ r l 9 9 3 

ARTICOLI 

~IESSAGGIO Df:UA I•IUMA PllESIIUO:N7..A 
UN li\'\ 'l'l'O \I,L't~Si\I,Tt\ZIOIVE PRI:SIDENTE THOMAS S. MONSON ..... • • • • l 

lA f'lmE Cl IIJ\ tì\TTO GIUNGERI~ t 'IN f~UI 
GUSTAVO ADOLFO ABALOS • • , •..• , . . . . . . 
PIONUjiCI l~ 1'.\llAGUi\l' MARVIN K. GARONER . ............. . ............. . 

2 

8 
lO 

GEORGE t\LUEilT S'IITII: UN ESEMPIO VIVENTE DI i\~101U~ 
ARTHUR R. BASSffi ... •• 2 6 
ARTISTI IN t :RB.I\ Il\ TUTTO IL 'IO~DO .... . . . . . . . 
SUCCESSI 1\t:LL ',\Rt:t\ SUD-\~RIC.\ Sl'D .... .. ............ . 

SPECIALE GIOVANI 

34 

44 

PERCHÉ STO CORRt~:\DO'? ANZIANOANGELABREA .. .. ...... . ......... 22 

ltiESS \GGIO 'IORitiO~E: 
U~ ,\\'\'F.RSIT\ POSSONO R~ERTI FORTE 

UNA DE\'IAZIONE ISPIRATA ....... • •• o •• ~ o ••• o • ... • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • 

l• EU VOSTRA INt'ORIUAZIONE ....... . .............................. .. 

DIPARTIMENTI 

LETfERE AL DIRETTORE ....... • • • .. ••••••• o ••• o • o ••• o •• o o • • • • • .. • ....... . 

ME:SSI\GGIO DELLt: 11\SI~G~.\NTI \-lSIT,\TRIC::l: 
l:SIAMO BE~t; U~ RISOilSE UELIA TERRA 

PAGINA DEl BAMBINI 

JOSEPII t'l ELDI~G SMITH KEUENE RICKS ADAMS •••• 

• • • • • • • • • o •• 

.\TTI\lTÀ DI GRl11•PO: 
IO CREDO DI DO\'ER ESSERE 0:\ESTO JUD'r EOWARDS 

ERIJ~. L\ BUONA S,\.,.,\RIT.\NA PAMELA BRAYTON ......... 

. . 

33 

40 
46 

l 

25 

2 

4 

6 

8 
DIVERTIAMOCI INSU:"E .............. ' ................. l 2 
Li\ TESTIMONIANZ.\ DI UN RAGAZZO 
CHARlOTTE GROSSNICKLE DOMENICO •••• • , ....... .... 

A\'\ ICI~ATI:.'VI 1\ DIO ANZIANO HENRY B EYRING • • 

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

13 

16 

::-LrrL!\11\Ric l'N l \'o•hm~<·lo Nnmtrcoll 
\IN~<I lhiJ 

Puhblic.cion<' uttìd.ll<- on lin::u-> o1.1lun.• Jdl.a 
C:lti.:,a di Ge-'U Cri'"' e,k., '>.onu c.k't:l' Ulumi G"'"'' 

Prima Pre,idcn=;a: 
f-:r:1 T •11 ll.·n .. on,l.~cKJ.•u H llukll•"'· 
llc '-.. M<•ll>o'll 

Quurum Jd O.,Jid: 
11··"·"'1 \\' Hunc<~,ll•l}•llo.: l'okl.<!l, 
l\1,,,, on J. • \•ht'"'· l. l , '"' l'··•n, )),,. o. l n. ll.u,chl, 
J.un..-, l! L""'· '\,·~l A. \l,,." dJ, 
R,,,.n M. :-id"'"• 1\.llon Il n.1 '• 
)\t. Ru .... dll~cll.tr.l, )•"<l'h Il \X'111hluo, 
Roch:uJ u. 'X• '" 

Cnn,uknro: 
1\~~ L 1. l'mt . ~ u J,•lm Il. l ''''1"-"'ll· \'. l \oli.,. M.·rr.-11 
R,•l'<."rt l· \ldl· 
/(,·,laum..- R.·' Il 1'111~~.11 

Du,·trm~ ''''/"~'" cl••l•· .t d ,11/"'"""•uu ckr ''"" "' 
<ru./., 1 Hc>llai.ll~ lo.:~todlllllo 
l>lt.:Uuh .. ~JdJ,·1n6h. !.l~lla.t ( 'fu~·~t Tla••IU.I, r J\·h·uuu 

lm.-~n.~tlon.U ~b~'"'' 
Dor.·u"" k•/'•""''"'''. ll1i,cu 1\, Jo.:clh 
\ ·k ._ .\Jm .. fl• ·'L h.:)J~ •n.st.6hL:. M.tn 111 1\. l •-•hlncr 
IJor,,,.,,.. '""'~"'" 1>.11hl ~tu,h,·ll 
A•llst,·nl• ,..J.rr·o~llc· I'•'J:I'k' J(o ""''"'"· 
L)c.-Atlll(' \X'.ol~,., 
l'rugrcmuna,"llliiL lollltl·oco....,ll 
L>irm"'•"an'""'""''"· \l. \t t.;,,,.,~,lJ 
IJir,urrr,·c~rll<lr.:'ìo :-;.'"' l> \',on lo.:,olllJ'('Il 
\ ,,!.' llf''f:"•( .. d ... ,"'"'lÀ~>!.. 
l'n.Ju:n~o.-: Rc1:1n.riJ l Chri•t•'ll"'l'l· 
j,·mut~ l> '"'ll~r. j.oll<' ,\nn~' '"1'·1\.~uw f.: ~rh~ 
l Jirmur~ Jif/t•ilflllé' )•'\ u• ll.m••:ll 

!>ervi.:ìo tr.ldlcinnì e nN..:ic 1,-.-~li: 
r."rr'. ( ·urr.uma 

~·n·~:h' T raJu:;annt 
r,~, L\uu<'. !(1, 1-'>ì l H t.."""" 
T rl. i:''i~:!l' l 'i~ 

Hl'''J'<I"'"Nk per I'Lr.tli.a: 
lio.u~<nrl" !\c,:ri 
l 'fiìd •1UHnuni,.tT,III\'-' 
\ ul.: n ... \ (lt l• '"". h.' 
1-2011! Mll.on" 

t; f')<jJ f.\ Cilf)~•I:OIIHH uiiiWI'tc"'hi•·IH 
,,, nwch .. rch .. t k>ll• l hn-t ,,,, llll'l••l·•l 
Sount!'J 

l uq cl dlrclll n...:t\ cii 

L 1 Rl\'l'>l;c llll~rn.o:h •n,ok d,·lloo Clm·,,o do ( "'"' 
l'mro• ,,,.,:; nlii•Ì<'J:Ii Ulunol\;,,.1111 i· t•uH•Ii• '"'' '"" 
lrc\lil\.'lt=>l ntl,.'ll"~IJ4. ... IH -.:lllt:"-"• t.' •rl:.I1Hl, t. l. IliO( • 
hubnJ-.-......., fr.Hh .. l.~'. szi.l('l'lt,'th..xl\ ln~J\ t', Unh Il hl, 

IH IC\ l'J!"-''-.:'1 t •l.mJ-.')l•. f'!ii trii ~h~!>\: 1 OS.IIUI Mntt, "lt.a...:tH ''1 ,• 

,,.,.JLX', h .. -J .. ~,tt.•lunc;•H••. l•uu .. -....lral~ Ulll\4. '''h·~·c 
CdiU.lnt} c- tnrnc; .. tr.tl.: m \C'C~ l. unJ;:ht.·r,")(•, , .. l.ult.f1."M • 
ru .. >&"' 

L\~ l ELL \ (1;:,1\:S l OH· ì Il:'\),, J'\rhhJn,l 
nM cthh h l ho: ChurdH•I Ics<!> lltthl 1\l l.uu,·r .. l.t~ 
S.m11 .. 'i(l lo •• ,, :"\unlt l "mrk. ".oh ut~•·l·n,,l l 
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l~~\ l. (~"'""l~'""" \1.1 ·"''·'l (J<;~ 1\\0l\ 
Pvhht, ... \h' 11 '"1lk ,ll' .. nm' 

T'rn\h•,f tn 1 t 1Ut.•l.! 

LmfRE AL DIRETTORE 

\IUll\ \ JHfCilT\ \l C t HRt-; . . . . . . . . 
t\pp,irt~ngo .tlla Chic~:t J,, nuvc .mnr c 

'm Jal prinw et ome> "m o un 1-._.Jd.: k111 •rl' 

ddla l.irJiwnu. Quc'ta ri,•bta mi tn1~pnrt.1 

in un momh1mcr«vi~lln<.o c mi ric:orJa dll• 
tn 11Ltl1 1 par!l' ddln Chic~J hu dci cnri 

lnnclli c 'nrcllt!. 

H,, d1ctannuvc annt c lllt p1.1Cc 111 

pari kularc lc!!ccr•· glì art koli Jnclll .li 

1!111\ ,li)(, 

l .. t ri\·hl.l c'crcita un'inllucn:.t J'lhlll\,1 

'ulla mia nta. Conucnc me,,a~l!' che 

C<lffill\1111\'llno> ltl :-piritu L' ntl liiJI,\Illl ol 

'CI!Uif\' t: h in'C!..'lllll11C111 i Jd ':H)!'Il<>r\.'. 

<.ìra:;c per i.J'"'~'I<t ri\'i-l:l ranh' h:ll.t. 

\,n ,lw }u.luil Pu~ (hcli.Jna 

Ramr ,/; 'i.mt.1 Barrura 
Dl.\lro.:C!IJ J1 l..tt Entr<l.~l (HondiiTdsJ 

l '\ \ Bl SSUik\ <:ut: L'\UI( \ 

1~\ \l\ J>t;U~\ COI'IìO~n:r-. z..\ 

Appartengo al Rume d1 lndcJX'rl~kn.:ta 

rwl Palo d1 ">:111 Pcdro Saullcpct)U\.': ,, S;m 

1\l..r~n,, n.J Gu.ucm.1b. L1 mta l.unn.!li.t 

.lpp.lHil'lll ,1lla Chrt''ll da t rt:nt'.tnn•. 

Fumlllol i plimi ùlll\'t!rtiti di quc,lct :t>llil. 

C•1111c i mcm"n Jdln Chu:''' J1 o~:n• 
p;lrlç dd m•>n,l<•, ,i,nnot.,..mati ,J,Ii Fr.udh 
n m .• ,r,lar.· ,. ,,,;;cn~•rc le ... Kr•· all.:.m:c thc 

.thht.lllh' 'llpul:uu p.lri<!Cip.mdo .lllè 

nuniom. -tuclt.mJ,, le Scnuurc. ~n,J.m.J,, ,,l 

tempi•• e k".!f.!cn.lo L1 U!ltrmt~. 
Ptlidl~ 'l'IlO 111\:1 'lrttiCiù', /Ili 

pi,ltCiPill\ l <:<>lbi!!Ji cJw <.'l>lllpilllliW ndJ.1 

rl\ ''"' c il ,m, lt•tHcnuL•• lcu.:ran,•. M t 
I~I.IO.:l' •• n.:he leggere le r.trole hpir;Ut' ,~.., 
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Fr.udlr n.·i discor•• t.:nuti nlll· conkrl"n:c 

g.:ncr.tlt. 

Com•· ~.tppr.uno, tutta J., .. onu-..:cn:a 

olHI'II'II.I 111 lJti~'Sh> Olllllt)tl \.l SC).!UÌr!t 

m:IJ'.,I.tal:t. Rll11!r.1:111 l,a I..UIIt""" pcrdu: è 

1111,1 (II'Ì :tlUtf,lf,l hu""J,1 dtl' \.l pl..•rla -:aiJ.I 

l'llllO!<tl'tlZa, 

Eme/m,, \',,·rutld Bmn115 d~ D, /<.'ton 

~"" ,\l,u..:os (tmm.·nwllll 

. . . . . . . . . . 
Durnnte 1 nuci trenwno nnm Ji 

.tpp;.~rtencn:.l ,tlla Cluc~~ hn ,cJultl 

.t,,·,ul.•re umte co,,· mcrm'lgllol-<.'. ~la un:a 

che 1111 h.1 ..:olpiw rn p.micul.m.- è- 1l !..'T:tnd ... 

IIIHIII.••Iu .li ',·Jcrc lt: P<'TM>nl." eh.: 

c,unl'trllhl c dl\·cntnno mu:Imn qu.tnJo 

.t ... ~cu.mo 1l \'illll!cl•• J1lìc5Ù Cn-hJ. 

Cluc.J,, Hl StJ:IlllT\' .!t 1-cnc.lan 1 c 

pn•tc~J:l'T\'Ì. in m>~do , lw P"~'int\.' 

u1111 inuar .. · .1 pur"li ... ·ar .. · t~· H \'l'le Jdla 
C'ht~·-.t, dw 11\1 ("lllrl,llltl t:mtil tdKI!~I. 

lnrtll ,/l• ~lu,·kcmiLI 

l<MII•' ,/, (Jwlf''" ( '.'lllro 

/'<ilo .lr (>w/J•ué (CII<) 

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

Sunno rr11~111 J.<T•UI m IJOSrn 1.:-rwn '" qui!lr 
mnwnr111111 f'mnt•J 11 mnm r L:u,rrl', antcoli c 
'rrrnc l'' dn crsua d1 lmgua non ~ un 

Jmlbl,·mtr \ 1 /~TIIIII eli mdfClrft' ,z t'l'"l'!lfO 

11m ru.• f"II."'T <':U<:Sll, /ntfm~~tl, TICnl< O TWllr), ,• ~ 

o ciL\tn.'llll. Il rw,cn• rudm::u c /nU'numora."fl 
,\ l.~.~:.,:mc,, 'iO èmr i\\mlt Tl'lnJ<lc.- 'ìtn"t1, S.: tu 
'"'k' City. l wla 4150, l SA 



MESSAGGIO DEUA PRIMA PRESIDENZA 

Un invito 
all'esaltazione 

Presidente Thomas S. Monson 

Secondo consrgliere dello Pnmo Presrdenzo 

rmai in ogni pane del mondo la gente va ui fretta. G li 

aviogetti trasportano il loro prezioso carico umano attraverso 

vasti continenti e immensi oceani. Non possiamo mancare 

ad appuntamenti importanti; luoghi famosi attraggono turisti da ogni uove, e 

in ogni aeroporto amict e parenu attendono l'arrivo di un particolare \'Oio. 

Sulle moderne autOstrade a ptù corsu! \'iaggtano milioru di auwmobilt che 

portano mihom tlt persone m una apparentemente interminabile corrente di 

traffico. 

Questo frenetico viavai di umanità si ferma mai? Questo ritmo sostenuto 

si interrompe mai per concetlere alcunt momenti Ji medita:ione o di 

riflessione, neppure sulle verità eterne? 

Se confrontati con le verità eterne, i problemi della vita quotidiana sono 

in realtà molro banali. Cosa c'è da mangtare per pranzo? Questa sera danno 

un bel film? Che programmt Ct sonn alla televisione? Dove andremo sabato? 

SETT fMIIIE 1993 

Porto testimonianz-a che 

Egli è letteralmente il 

Salvatore del mondo, il 

Figlio di Dio, Il Principe 

della pace, Il Santo 

d ' Israele, Il Signore 

risorto. 

\lM:JO fOIOOWtCO DI Jro CI.Ah ~ 
Nl!COV>t ou DIP!N10 c~r• ~ 

KCO. DlttfJto.~ HOfw.~ 



Qu~~•e domanJl' r~rdnno ogni significato quando :.i 
aff.lCCiilllt) p~noJi dì Cn!>l, 4llanJn una p~Nma cara ha 
un mLid~nt~. qunndo il dolore r., la sua comparsa Il) una 
f.1miglin che si1wm hn gl>Juw .. H buonn salm~ o quando 
la v1t;1 slcssH sembra essere arrivala, ftH:>t' 
prcmntur<lmcnrc, n termine. In queslc Clrcostan:c la 
vcnt~ c i h;mali dettagli ddln vitll si sep•lrtl!l\1 prt.>st<' 
l'una dagli ahn, c l'tm1ma dell'uomo ~i leva vcNl il c1do 
111 ~.:crlìl d1 una ri:.posra divina alle pil'1 grand1 JmnanJc 
della Vlt.l: Da ~.,[,,w \ 'èniaml>? Pèn .. hl! stilmo 4ui? DnVl' 
anJn.•nw J11(111 la nwrte? Non è pussihilc tnl\ilrc la 
n:.po~t a a 4liC'>tc JomanJc nei hhn d t tcsw 'Lol.lstiLI, 
fi1ccndo un,1 tl!ld,mata all'ufficio informa:tlllll, gcuanJo 
tn nna una nwnct;l n scegltenJo .1 caso quella cht 
ritcni.llllll l.t ptìt prohahHc tra !t· o;cdte Lhc abhhm,, Jt 

fn,IHL. ~~ trartn inlinri ... li J,,manJc che rra~ccnJono la 
vita terrcn.t f"<.'IChé ahhracuan1> l'c!tcnutà. 

V <t dm•e t'l'llltmw! È un intcrrogath·n c h t> c t.l~C un 
gcnitnrl' n llllllll\1 ~i p1liW, pur 11lll"l pmlandonc ogn1 nlllil 
~o:hc un n~Pnaw emette il 'U'' pnnw vagnn. È impth:.thilc 
non "' upirsi dava n t i a un h<unhmo dalll' fumH:.' pl'rfew:. 
Qud!t• p1-:'u1lc dira. quelle nHlninc ~klicale, quclln 
hcllt:.s1ma teswlina, per non rulnre Jel 'bl~nw 
drèuLnmio, digestivo c ncn·n..,n mcmvtgliosi, atllhl.· :.L' 

ll<hC\l,ti ,t Ila \ tsl<~, ptlrtanu r~stinwni,m: 1 dt un dtvino 
Crcall,rc. 

Sulla t:nllin.t dell'Areopago l'apo:.rolo Panlo Jt,,c aclt 
At\.'niesi che thlt 'i.mm proccnic Ji Dio· (Atti l 7:29). 

Poiché ':tppl.tmn Lhe il nu ... rn' ~.:nrptl fi,ll.:o l? crca:ionC" 
dci no~tri l.!CilÌtllfl terrem, Johl--tamo dunque ntleHC"rc 
ltt~.nt.Hnl'ntC' ,ul .. icntlt~..un Jella ~u :t ;h-.cr:it,ne. Il 

"'t..:nnrC' h.t Jtchtitrm,, Lhc lo ... ptrit,, c il ~.:,,rp,, 'llllt' 

l anima ddl'u,,nw .. (DcA 88: 15). È lo ~rnito che è 
p n ~g~·n11.' di l1to. L 'auturc ~ldl'epi-.wl.t a~li Ehrci parla ~~~ 
Lui Ctlllle del .. raJre Jcl!lt ... pìritt • (Ebret 12:9). l'li 'Piriti 
di tutti gli uomini ~,m,, lt'ttt•ralmente cen~rati ·lidi .... 
ltgh~.· d1 Din- (DeA 76:24) 

Per Tlchinmarc la n'''tra nttt•n:Ìlltll.' ... u que,ln 
:trgllllh'l1tl1 (Wt'Li i:-pir.tti hannn ~critto llll''"llggi 
C\ltl\lll\1\'<:IH i l' pro\:l.unah 1 pèn~icri tnhlc..'lldcnti. 

Utlll 'l'rirtorl' hn lJc,critt\1 un neonato Ctlmc • un 
d.,kL•, lllhl\''' b,l~..doh> d'um~1niti'1, uppc!lol di'Cl''•l d.tlla 

cn'·' 'le~'a dt l1to Pl'r jì,,rirc quag!.!iì• .. ull.t Lt>rra ((ì~·ral.l 
~l.l"~y) . 

Willìam \VmJswonh rnffi~urò così quc~oto concetto: 

Lt 1w.srm ncJ..~citu e solwnw 1111 .somw e uu llimell!tùtrc; 
L 'anima d1c .\i leva cm t no1, la stella della Hm tra vira, 

Avcvtt altrove ltt sua dimora, 
E t'Ù.!Ite da lcmcmw: 

Ncm t:olll/>letamcnte duncnudti, 

Ne comfllcct~melllè sfxJ~IL. 
. '-'ia açcmnfJLI~Illtlll clu nut"Oic ,/i gloria 11111 t•cnùtlllll 
Da Dio. /Li dot'e è le~ noscm dunuru: 
Ndid no.\rnt in[un~iu swnw circ,mdtlri Jal cido! 
( OJc 'ullc mrima:~tmi Jcll'imnwrtalirà• ). 

l geniwri paJuti nt!U'ammira:ionc Jd nconalll, u 
qu.wJo prenJt)nll per ma1w il bamhtno Lhc a~,•.,ce. 
meditano sulla re~pons<thtlità che hanno di ammne,rrarc. 

bpmtrl' c ftlrntrt! gliiJa, Jire:ione cJ òcmpiu. 1:. mcntre i 
gcniwn meJnanu, i figli, panicnlarmenn: gli adole,c;.ent i, 
:-.tlllcvano il penctrante interrogativo: Pcrch~ .. wmo 

qui! .. D1 'o l an L1 JomanJa vit!tW rivo l m :.1len:H1~nmcnrc 
a nn1 .Hes:.t cd t' flmnularn in mCldn leggermente Jl\ l!r~otl: 
"P l! re h~ snnu q t li l,. 

Quanto dohhianw c~sere (clicì perché un snggio 
Anèlke ere\) una rerra e ct r~1:.c in es::.<l, g~ttanJn un 
vdo d1 dimcnltcan:a sulla no:.tr<l esbrcn:a pr~ccJcnte, 
nftìnché pute:.,lllW .,\,ltostare a un periodo prl)hatnno, 

avere In po,~lhilirà Jì Jare rnn a dt IHII ~Il!'>' l ~ 
LJU:tlilìcard per runtl ciò che Din ha preparmo perLhc 
noi In n t'~:\ '-'~-.imo! 

Ch1 tramcmc unn JegiJ 'Cl'Pi priman JLIIa n1"tra 
... ·-.t..ren:a .,ulh rerra è qudJl, J1 onl!th~rt un c.orpt' ... li 
c.mw l' ll'' 1 S1.1mo yui J~r .Kqui~irc un'e-.pencn:a. alla 
lJUale po ...... iamn arrì,·arl! ,uJt.mw gra::ic alla 'cpara:i,mc 
d:u lhhtri genit11ri cdl!stt. In mille modi nhhhtnn il 
l!r.mde privilegio di JectJc!rc per-.~malmeiHL'. Qu.tw.!iìt 
imparhmu per L''pcricn:;l, Jt~cerni<llllll il hcn~.· dnl mall', 
appru1di.1mu .1 d1 ... tmguerc la dtftcr~:n:a tn d Jokc e 

1\un \ro, ~c:tlpmtnhll.hl! le l"lll:.trc dc~.biuni duermin:11111 il 
nt,:-t n 1 dcsrinn. 

Pnnln dit:hiar\1 ai :-nnti Ji Fi1ipp1 che glt uommi 'lliW 

chl.llll:tli a C1Hnpit.:n: la J,,w :..th c::.1 uHì timore c 

trcnwr~.· .. lFiltppc.'' 2: 12). lllil il M ll.',lfll d fornì tllìll 

j!uid.t ~.:he nnt cnn\N.:tan111 cnmc Regola d'Or,,: .. TtHIL' h: 

\:tl~l.' dumtue chc ,.,,i ,.,1lete che glt lllmlint vi t:t~o:cinnu, 
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Il nostro Padre celeste non ci lanciò nel nostro 

viaggio eterno senza fornirci del mezzi per poter 

ricevere da Lui una guida tale da assicurarci 

di fare ritorno sani e salvi. 

fatele anche \'lli cl loro• (r-.tanco 7: 12). 
Mediante l'obbcdtcn:H a1 cum.1nJ.1mcnri dt Dio 

possiamo 4uaufìcaro per ncceJerc .1 quclla •La.,a Ji cui 
parla Gesti qu.mdo Jtduara. • Ndl.1 L.l~a Jd PaJr~ mi1) c.i 
snn molte dimore ... h1 \'ll a prcramrvi un lungo .•. 
affinchl! dow su n to, siate .md11. vm • (Giuvanni 14:2-3). 

La \'Ìta ctlntinua. La g~twinc::.l ,cguc la fanctulle=a e 
il pas:..tggll) alla m;Hurllil è qua!>i impcrccrtibde. 

Dall'cspcricn:a tmjXHLanw qmlllll' ~ ne~.:cssario l'aiuto 
Jd cich) mentre pcrLorrianw qucsw :-.traJ.t terrena. 
FnLciamo tc.,orn Ji quc'w pcns1cm ispmuo: "Di,, è un 
Padre; l'uomo è un fmtcllo. L1 v1ra è lllì<l misMone. nt>n 

una carnera" (Prc~iJcmc Stl!phcn L. RkhnrJ~o). 
Dio, nnstrl) p,,Jrc, c Gesù Cn~w. nnstr1l Si~nore, 

hanno mJtcaw In v1a chc porta ••ll•t perfe:wnc e ci 
invitano a dcctden• J1 ,~guire le 'cri ti\ eterne c a 
Jivcntare perkrri, com~: t.s~i ~t,nu perfcru (vcJ1 r-.tmrcu 

5:48; 3 Nefl l2:48) L'<lpmwlu P.wlll panglllì\) la \'ita a 
una coNa, cnn un Lragu,lrdn hen prcci.;u. CliSÌ spmnb i 
sami di Clmnw: • Nnn :.apctc voi che culnrn i quali 
cnrmnu ndltl stadio, LO l wno hcn t uu i, m n uno :.,l[,, 

unicne il premio? Currcrc tn mnJu da ripmtarlo• 

(J Curi n :i 9:24). 
Nel 11\lstro :dn veJianw J1 non trascurare yuc~w 

saggin c<msiglw: • Per currcr~ non ha:-m cs-.;cr agili, nt: 
ba~ra per combancn .. ~sscr val,,w.,i· (Ecdesia:.tc 9: 11) . 

In cffettJ vince d pn:miP ~.:t'lui chc riese\; .l (1\!!'SC\'I!rare 
sino alla fme. 

Quandu rdlenn :.ulla Cllr:.:t della vita mi \'iene in 

m eme U nwrJ,, Ji un 'altra c or' a dd gi,,mi Jdln mia 
f.'tnciullc=a. QuanJo m·em circa Jicci anni. iu c i miei 
amici u:.;wamn mtagharL ton i nu,rri temperini dci rami 

di tenero :-alict! per larnL' Jdlc hard1ene. Munim Ji una 
vela rriangolare la propria harca, ogllltlìll di noi h tncc!\~1 

na,·igare nelle at:que rdmi\·amentl.' turhokmc Jel lìumc 
Pro,·o. Di cors;t segui\'nOhl lungo l'argine Jel fwme i 
nostn piccoli navigli chc ora h:~lla\'ano sulle onde. 

rrasporralt \'elocememc d.tlla Lnrremc. t'm vdcggt<Wl'lntl 
tran4uìlli nelle acque pil'1 profundc. 

Durante um1 di que!>tl.' gare norammn che una h;~rca 
guiJa, a il reHu Jcll,l flo1ra vcr~o il trnguardn. 

lmprovvbamem~ l.t correnre la fX'rt\'l trl'Prx, \icma a un 
mulinello, e l.l b.uca 'i inclinb da un latn fttll' a 
rove~ciarsi Jel runo. Il multnello la fa~o:~\':l gtrare 
vonicnsamentt! ltnpedcndnli: d1 rtpn:nderc t! camnm\(l c 
di raggiungcr~: cosl b corrente princip<tle dd fiume. Alla 
fine ~a .mJù ·tJ •trcnaN ~ullil nva rm !!li .1ltri riiÌuu 

Qudle barchette da nni Cl"truitc n1m m·e\"ll1l' una 
chiglia che dC"ssc lnrt 1 ,nthllitìt, n~! il tinwne che Jt!~::-e 

loru un<ct dirc:ìunc, né akun me::,, Ji pr,,rul'-llllle. 
lnc,·itabilmcme la ll1m dcstina:itllll' enl quella in cui 
andava la corrcme: hl \·i.t dt lllllll'r rc~i,ten:.l. 

Dh·cr,ameml' Ja quelle ba n.: hett~, m •t ,111\H 1 muniti 
Ji attrihutt J1vtni c<'n 1 quali t"',~~t.tmn pud.uc il mNw 

nacgw. Ahhiatn<l affmnU\Ill lJlll'~t 1 vita tern:na nt'n per 

t!:.:.erc tnt~cinali J,11lc Lllrrcnu llell.t vit.l, m 1 c--~cnJt' 
J{l[,lll Jd pnterc dt pcn-.ar~.;, dt ra~ion<trC', dt avere 

SUCCCS\0. 

L-1~ciammn la 1\tl~tr;l llilll\'nt c:de-,r~.· l' wnimm,, ,u[l.l 

terra nclh rure::.t l..' ini10l..l'l1:a ddl'intan:i,t. li no:.rrn 
PaJrc Ldcste n,m li lant.:il'' nd IHhtfll \ ' Ja!.!!.!it' ct~·rn,, 
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l>enza fornirci dci mezzi per parer ricevere c.Ia LUJ una 
guida tale Ja assicurarci di fare ritorno sam e salvi. Sl, 
parlo della preghiera. Parlo anche Jei suggerimenti che 
ci vengono farti da quella piccola voce che è in ognuno 
Ji 1\oi; c non trascuro le sacre Scritture, scritte da 
marinai che hanno solcaco col\ successo i mari che anche 
no1 dobbiamo attraversare. 

ln un cerro pcrimlo della nostra missione terrena 
compaiono 1 primi passi vacillanti, il sorriso stanco, il 
dolore della malarria, sl, la fine dell'estate, l'avv1cmarsi 
dell'autunno, i primi freddi dell'inverno e quell'espe
nenza che no1 chianùamo morte. 

Ogm pen.ona ragionevole si è posta la domanda che 
Giobbe formulò in modo esemplare tami secoli orsono: 
•Se l'uomo muore, può egli romare in vita?• (Giobbe 
14: 14). Per quanto possiamo sforzar ci di alloncanare 
questa domanda dai nostri pensieri, essa vi ritorna 
sempre. La morte è una cosa che colpisce tutta 
l'umanità. Colpisce gli anz1ani che camnùnano con passo 
esLtanre, fa sentire il suo perentorio invito a coloro che 
hanno appena raggiunto il mezzo del cammino della loro 
VIta, c spesso fa tacere il riso dei bambini. 

Ma cosa possiamo dire di un'esistenza dopo la morte? 
La morte è la fine di tutto? Questa domanda mi fu posta 
da un giovane marito e padre dal suo letto di morte. 
Aprit 1l Libro di Mom10n e, dagli scritti di Alma, gli less1 
queste parole: 

•Ora, riguardo alla cond1zione dell'anima fra la morte 
e la nsurrezLOne - ecco che nu è stato reso noto da un 
angelo che gh spim1 dt rutti gli uommi, appena hanno 
lasciato questo corpo mortale, sì, gli sp1riti d1 tutti gli 
uonum, che stano buoni o cawvi, sono condoni presso 
Idd1o che diede loro la vita. 

Ed allora avverrà che gli spiri ti dei g1usti saranno 
ricevuti in uno srato di fehcità, chtamaco paradiso, uno 
stato Ji pace, ove si nposeranno da ogm loro tormento, 
da O!,rni pena e da ogm dolore • (Alma 40: 11-12). 

Il mio giovane amico, con gli occhi bagnati di lacrime 
e con un'espressione di profonda gratitudine, mormorò 
ur'l sommesso ma eloquente •Grazie,.. 

Dopo che il corpo di Gesù aveva riposato nello tomba 
per tre giorni, lo sp1rico rientrò in esso e ìl Redentore 
nsono st incamminò, rivestito di un corpo tmmortale Ji 
carne e d'ossa. La risposm alla domanda dt G10bbe - .. Se 

l'uomo muore, può egli tornare in vita? .. - fu di nuovo 
sollevata quando Maria e le altre donne si avvicinarono 
alla romba e vi trovarono «due uomini in vesti 
sfolgoranti». Quando dichiararono che si erano recate al 
sepolcro per preparare il corpo di Gesù per la sepoltura, a 
quelle Jonne misericordìose fu detto: «Perché cercate il 
vivente fra i morti? EgU non è qui, ma è risuscitato• 
(Luca 24:5-6). 

Le molte testimonianze della risurreztone del Signore 
ci offrono conforto e conoscenza. 

Per prima abbiamo quella dell'apostolo Paolo: -Cnsto 
è morto per 1 nostri peccati, secondo le Scritture . . . fu 
seppellico ... risuscLtò il terzo giorno ... apparve a Cefa, 
poi ai Dodici ... apparve a più di cmquecemo fratelli m 
una volra ... apparve a Gtacomo; poi a turri gh Apostoli 
... c, ultimo d1 tutti, apparve anche a me, come 
all'aborto• (l Corinzi 15:3-8). 

Secondo, dalla testimonianza congiunta d1 
duemilacinquecento delle sue •altre pecore•, riportata 
nel Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù 
Cristo, sappiamo che il Signore risorto «parlò loro così: 
Alzatevi e venire dinanzi a me, affinché possiate mettere 
le vostre mani nel mio fianco, ed anche per se1'1tire le 
impronte Jei chiodi nelle mani e nei piedi; perché 
sappiate che lo sono il Dio d'Israele e il Dlo della terra 
incera e che sono stato messo a morte per i peccati del 
mondo ... 

E quando si furono rutti farn avantt eJ ebbero avuto 
ognuno la propria testimonianza, gridarono tutti d1 
comune accordo, dicendo: Osanna! Benedetto sta il 
nome dell'Altissimo. E caddero at piedi ds Gesù e Lo 
adorarono .. (3 Nefì 11:13-14, 16-17). 

Come terza testimonianza abbiamo questa 
d1chLarazione dijoseph Smith e Sidney Rigdon: .. Dopo le 
numerose testimonianze che sono state date d1 Lui, 
questa è l'ultima testimonianza che noi portiamo Ji Lu1, 
l'ultima di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla destra di Dio; e noi udimmo 
la voce dare testimonianza che Egli è il Figlio Unigcnito 
Jel Padre-

Che c.Ia Lui, e per Lui, e in Lui i mondi sono e furono 
creati, e i loro abitanti sono generati figli e figlie Ji Dio» 
(DeA 76:22-14). 

Quale frmro della vittoria dt Cristo sulla tomba, tutti 
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Le molte testimonianze della rlsurrexlone del 
Signore offrono conforto e conoscenza a coloro che 

ripetono la domanda di Giobbe: «Se l'uomo 

muore, può egli tornare In vita?» 

noi risorgeremo. Questa è la redenzione dell'anima. 
Paolo scrisse: .. Ci sono ... Je' corpi celesn e de' corpi 
terrestri; ma altra è la gloria de' celesti, e altra quella de' 
terrestri. 

Altra è la gloria del sole, ahra la giona della luna, e 
altra la gloria delle srelle; perché un astro è differente 
dall'altro in gloria. 

Così pure della risurrezione Je' morti• (l Corinzi 
15:40-42). 

' ' E la gloria celeste che noi cerchiamo. E alla presen:a 
di Dio che noi desideriamo d1morare. È a una famiglia 
eterna che noi vogliamo apparrenere. Ma queste sono 
tutte benedizioni che dobbiamo guadagnarci (vedi 2 Nefi 
25:23). 

Da dove veniamo? Perché siamo qui? Dove andremo 
dopo questa vira? Queste domande di porrara universale 
non rimarranno più senza nsposra. Il nostro Padre 

celes te giobce J1 cnlum c.hc o:.servano 1 Suoi 
comantlamenti, ma Egli si preoccupa anche Jel bambino 
perduto, dell'adolescente lento, Jel giovane traviato, del 
genitore negligente. Con tenerezza il Maestro parla a 
loro, ctlme fa invero a runi: •Tornate. Levarev1. Entrate. 
Venite a casa. Avvicinatevi n mc ... Quale eterna gi01.a ci 
attende quando accertiamo il Suo J1vino invito a cercart! 
l'esaltazione! 

Porco restimontama che Egli è un insegoance di 
verità - ma è qualcosa Ji pitl Ji un msegnanre. Egli è 
un esempio d1 v1ra perfetta - ma è p1ù J1 un esempio. È 
il grande Med1w - ma è qualcosa d1 più di un grande 
medico. È letteralmente d Sal\atore del mondo. u 
Figlio di D1o, ù Pnnc1pe della pace, 1l Santo d'lraele, il 
Signore risorro, che d1chiarò: · lo ~ono Gesù Cristo, dj 
cui i profeti arrestarono la venura nel mondo ... lo 
sono la luce e la ,;ra del mondo• (3 Nefi Il: l O-Il). •lo 
sono il primo e l'ultimo; sono colui che ''ive, sono colui 
che fu ucciso; lo sono si vostro avvocato presso il 
Padre» (DeA 110:4). 

E, come Suo testimone, 10 dich1aro che Egli vive! O 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIAR1 . . . . . . . . . . . . 

l. Quando vengono confrontati con le ventà eterne, i 
problemi della v1ta quoudrana sono 10 realtà mtllto 
banali. 

2. Uno dei grandi interrogativi che l'uomo non cessa 
di pNsi è: ·Da dove ,·eniamu? .. l profett rendono 
restimoruan::a dt un divmo Crearore. 

J. Un secondo interroganvo univeri>ale è: Perché 
sono qui?• l profeu hanno reso restimoman:a dello 
scopo per cu1 vemmmo quagg1ù. per ottenere un corpo, 
acquisire esperienza, imparare a :.cegliere tra ù bene e il 
male e imparare che dalle decis1ont che prendiamo 
dipende 1l nostro desrmo. 

4. Un altro grande interrogati\'o umversale - -Dove 
andremo dopo aver la dato questa vtta? • - mwa una 
chsara risposta nelle Scmture, in pamcolare ne1 passi d1e 
parlano del Sigs1ore Gesù Crtsttl risorm. 

5. Le grandi c.lomanJc J1 ptmara uni' ersale non 
rimarranno p1ù sen:a m.posta per nessuno. Q.,n affere~, il 
Maestro dice a rum nm ... Le, acevi. Entrare. Venire a 
casa. AvvicinateVI a me•. 
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~n~rJì 19 clg<hto 1988 
wulgcvn il mw lavoro Jt 

,\g~ntc dt roli:ia ndl'uffìcio 

del nt~tr~nu dt Rtn c~hallo:., nelle 

vtc.m,m::c di CorJnbn, 111 Argemina. 

v~r~o le 9, 30 Jcl manin~l ricevetti 

una tcldon:tl<l Jdl'tnfermicra Jel 

luc.,th: ccmm sannario. che chiedeva 

l'aiuto ddla poli:ia. Riccvcvanw 

~pcsso ljlle~w g~nerc di telefonate, 

J'lHLh~ gestivamo uno Jci r<lChi 

,.,t•rvi:i di ~1mbulan:a della regione. 

L'tnkrmtera :-ricgt'l cbe avevano 

unn hamhina di cmque mesi in grave 

~raw di dbtdrnta:ione. Era indi

-.p~ns,thtl~ tra~ferìrla immcJiara

m~tH~ .1ll'ospcdale pelltanico dt 

CorJ<,~;-~<1, J<l\'C avevtm,.) i me:zi per 

lr.ttl.tr~ ti c.1~n. P<,c.ht mmutì Jnpn 

mi t Hl\ ,t\<l seduto accanw al 

cunJuccnt~ ddl',tmbulan:a eh~ 

correva \'l'rM> l'ambu h torio, dm· c 

poul dopo prendemmo a hordo la 

m.1drc c la htmtbina. La piccola era 

"P·'' crH;H'\ e piangeva, aveva la 
fehbrc nlta c il resptro cortlL Glt 

' 

occht :.pahH1c:ni e la tcminn~ Jcl 

'n l w mdtc:wano c hL la piccola era 
in gnl\ i condt::innt. 

Quaranta chil<ltnetri .,~parano Rt<l 

Cehalln~ Jall'nspcdal~ dt CorJ<,ha. 

Ne avevamo pcru1rsi ~in:a quindici 

quandu da ::.otw ti cuf.uw uHutn

cinrono a usctre acqu,l hnllentc c 
vapore. St ,tccesc la -,pia rossa. ~ 1,, 
hmcctt:.l del rennomct rn Lhc mdtcm·a 

la tcmpcruturn del mot(1rc C\lnttnciù 

H 1>alirc. Er;t un fatto del tttttll 

ina::.pcnmo. L'nmhttl:mza l'nl ~tam d.1 

poco rcvbwnat<l, m;t non pnte,·amo 

fare altro che fermarct al lato Jclb 

~rrad;l c aprire con c.unela il ,,,f,tnu. 

li Lllt)l.) che wllt!ga,·a il mJiawrc al 

nmtorc perdeva acqua l '.t por~ Ja 

vari punu c ::.cmbr.wa c.hl· ..,tcs~c pt>r 

scopptnrc. • Non posstamu pnx.cJcr~ 

olrrc ... dis~c Osc.u, ti tnt<l cullel!a. 

.. B;J:.tcrchhcw puc h c cctHII\aia di 

mcrn pèr hllX:L.lrC C<lmpletamcnte ti 

mlHorc •· In preda .t li,, frmtrn:ion~ 
picchia' a il pugno .,ul tctw 

dell'nmhulnn:n. 

Gustavo Adolfo Abalos 

lntanw in ccrL,\\'tl di pcnsarL' 

fr~ncttcamcntc ,, una s<l lu::ione. 

'N nn ;n c\ amo la radio l' in quel 

nwmenw sulla :-t raJa non trill1st 

wvano alui veicoli ai ljuali p11tcr 

chieJI.!re aiut11. Attorno a noi 

c'erano soltanm campi ahhandonati. 

E le condi:inni Jclla hnmhìna 

sravano peggiorando. 

AU,, fìnc Jis:;i a Osetlr che dove

vamo amlare avanti il piìt possihilt! 

per vedere se porevamu mnvare m un 

luogo Ja cui pnter chiedere niuw. 

"Dohhtamo cnn fidare m Dio L' spct .tre 

di poter arrivare», dt~:.t. 

0:-cur 1!:-.it;wa. Se avesstmo ripreso 

ti vtaggtn, c'era il nschtll dtl! ti tulx> 

~copptasse, hloccanJuct trnmedta

bilmeme. ·Era meglio <!spellare un IX)' 

Jt tempo perché il muwrc si 

raffredda~se. Ma la bambtnn ~l.l\ .1 

peggiurnnJn costamemcntc. Dt 11llll\'ll 

gh dtsst: .. Qscar, dnbbtnmu C<lllfkbre 

in Dm. Egh c t owtcrLl .1d arri\ are 
ali \)speJ:lle». 

Incoraggiai anche la mnJrc c la 

CI PORTO A DESTINAZION 
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bambina .. Mentre parlnvo, sentii 

qualcuno che nu dtccva che se non 

ave~simo perduw la ~pc rnn::a, 

saremmo arrivarì in ccmp<.l per ~alvare 

la bambma. Con dcterminnzionc c 

fìJucia ÙC>Si: .. cc la faremu ... 

Accendemmo il motore e 

riprendemmo il viaggto. Ln lnnccua 

ora non segnava una rcmpcrarura 

tanto alta, c l'ambulan::a procedeva 

senza ùifficul tà. 0;) 1>0llO il cofanu 

non fuoriusciva piì't vapore. Oscm 

guiJa,·a cnn pruJcn:a. E dopo 

quella che sembrò un 'eternità, 

arrivammo all'o.,pi.!Jnk~. 

11 dottore che ~~ occup<'> della 

bambina dtsse: • Se c t fo~se voluw 

pitt tempo, forse non s;trehhe 

arrivata qut <lnC(lra tn vira. Le ~ue 

condbom sono peggiori di 4uanw 

avevamo pensato all'int:tO•. 

Quanto fui grato al nostro Pa.lre 

nei cieli per averci aiura to ad 

arrivare in tempo! Sapevo che Egli 
era staw accamu a nm per rmm il 

\'1(\~10. 

RiturnanJu a Rio Cehallu~ 

parlavamo di quamo era accadun,. 

Oscar disse: .. È stata unn cosa 

tncreJihile. Non pensavo che et· 

l'clVremmo farm•. 

Gli dts:>i che avevamo assisritn a 

un miracolo. Mi ~uardò negli occht, 

sorrise e annuì. «Ho pregato ognt 

momento dd viaggio che Oiu ci 

mutasse•, gh Ùissi. 
.. Anch'io», confessò ... Era la prima 

,·olta che pregavo ranw 

sinceramente. Dio ci ha 

aiutati ad arrivare. 

Soltanto Lui (XltC\'3 

f.uk>•. 

Piit tardi. mentre legge\'O le 

Scrnrure c mellit:wu ancora su 

4uanru èra :H:caJuw. tnH"ai neUa 
Bibhia que-.ru pas,,l: 

• A liMa uli npo,tnli dissero al 
Stgnnre: Aumemaci In fede. 

E il Stgnvrc disse. S ... aveste fede 

qunnr'è un grand dt senal?a, 

P<Hrèsrc dire <l que~tu ffillro: 

Sràdtc.Ht e tmpianmti nel mari!, e vi 

ubbidircbhc (Luca 17.5-6). 
Cerchiamo Jun4uc JJ accrescere 

b no~trn fede c di confidare nel 

Si~norc ~ia net nwmenti fdiet che in 

lJudli difficili. O 
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PI O NIE RI IN 

Marvin K. Gardner 

Fotografie dell autore 

' E 
Jomemca sera, c la casn di Ahilin c Marin Elena 
Samaniego, nd A::.lii1Cton, è picnn dci suoni della 
vita di una famiglia. Olt re ai tre fìgli che vivono 

ancora con i genitori, vi suno i tre lìglt s~)()Sali con mogli 
e figlì. Hanno uppcnn finito di pranzare e gli adu lti 
stanno conversando, mentre i hamhini giocano. Quella 
stessa martina è tornato a casa un flghu dalla mtsstone, 
perciò rutta la fanugUa vive un momento Jt ricurdt, di 
risare e Ji hanute <tllcgre. 

Non dohhiamo sorprcnJcrct che questa se ra 
argomento Jella convcrsa::ione siano la Chtcsa e la 
famiglia, pmché ftt l'importan:a che la Chtcsa .mribuisce 
alla famiglm che atnrò l'attcn::lllnc Jt fratcllu Samaruego 
quasi ''ent'anni fa. "Vidi qu;tnto i mtssionan Vl>lcvano 

l componenti della famiglia Samaniego, a sinistra, 

raccontano come la Chiesa Il aiuta e li sostiene da 

ormai quasi vent'anni. Sotto: recentemente molti rami 

della Chiesa sono stati Istituiti in zone rurali. 

bene alla mia famiglin , egli ncurJa ... Mi mostrarono 
come dovevo amare i mtet ftgli. Il mio cuore )li intenerì e 
accettai il Iom messaggtu .... l<t farmglia fu b.me::::am nel 
1974. Fratello Samanieg(l imparò a cs.,ere un patriarca 
nella :ma casa. Ora è anche parnorcn di palo. 

l suoi ftlmiliari parlano dt <.ome la Chie:.a ha 
migliorato il hm) moJu Ji \t vere. t-.lentrc parlano, 
un'am1osfera di affetto st ucn mrurn~l :. loro. Lacnme e 
testimonianze ::.corrono lthernmcnre . 

RiC(lrdano gli annt tn cui ,.i,·evano a cinque 
chilomem dal ramo piLa vicino. •Poiché eravamo in orro, 
non ave\ amo i ),nidi per i biglietti ddl'aurobu:. .. , ncorda 
la figlta piLt grande, Yenny, che ura è madre dt quarrro 
figh e moglie del prc::.tdente Jet palu Gregorio Figueredo. 
.. Così rutti Jtl\'evamo cammmare Jue ore per andare e 
Juc per tornare. Lo facevamo ogni s.abat\1 per andare alla 
Primana e alla AMM E poiché .1 4uel tempo le riunioni 
domenicali si lene' ano ::.ia Jt mamna che dt pomerig_gio, 
facevamo quel viaggio Juc \!(lhe rcr un lOtale Jj venti 
chilometri. Quonuo faceva Lroppo caldo, qualche \'Olta 



poruwnmu In colazione al sacco, che consumavamo ~ono 
un albero mr unn riunione e l'altra. Dal giorno in cui 
fummo hattczzmi mm ricordo che manC<ISsimo mw n una 
riunione». Ora tutti i sei fìgll e le loro farmglic sono fedeli 
e nnivi nella Chiesa. 

1 rngnni ricordano che indossavano camicia bmncn c 
crnv<Hta, anche quando avevano appena ~>Cttl! 1l ono anni, 
c accompagnavano i missionari a tempu pieno Ji f'(ma in 
ron.l Molrr di loro, compresa Carolm, che ora ha 4Umdici 
anna, sono stati m1ssmnari di palo. Ora ruttt e tre t hgh 
ma~chi hanno svolto una missione a tempo pieno. 

Le r:lga:::c ricordano che la mamma le mcmaggiav:l aJ 
uscire con 1 membri della Chiesa, anche se a quel tempo 
non sembrava che ci t~lssero molri g1ovani della Ch1csa 
disponibili. ·Sicuramente da qualche parte c'è una 
madre che Ma preparando per voi dei bravi gio\ ant•, 
dtceva 'lpessn la mamma. Ora rum e tre i fìgli che sono 
spmatt l'hanno fano nel rempio. 

Sorella Samaniego parla degli anni in cui msegnavo al 
semmario di primo m~mino. •Ci alzavamo alle 5. Mcmrc 
tenevo la lezmne, mio marito preparava la colazione per 
la fnmiglia e per tutti gli studenti. Poi lasciavamo lo casa 
in tempo per arrivare a scuola alle 7 •· Prima che sorello 
Snmantego fosse rilasciata dal suo incarico di msegname 
Jd ~eminario, aveva insegnato a rutti e ~>Ci 1 ~>uni f1gli. 
A\'eva nnche msegnaco loro nella Pnmaria, nellll Scuol., 
Domcnkalc c neli'AMM. Attualmeme è pres1Jemessa 
Jcll., 5o~.ll.!tà J, Soccm:,o d1 rione. 

Qu:lkuno ttra fuuri un vecchio album di f~.,rugratìc, 
che mo!\tranu i S:1manicgo e altre •famiglie Ji pi~.micri• 
intenti a CO!>trutrc la luro cappella. E tuLti p.nlann Ji 

come 1<1 Chiesa nel Pnraguay oggi è rispettata proprio per 
l'esempio Ji 4uestì fedeli. 

~i srn facendo cardi, ma nessuno sente il desiderio di 
andarsene. l ricordi rìchiamano altri ricord i, c ora si 
tcngm1o varie conversazioni nello stc.si>O Lempo. «Sono 
molto fortunato•, dice a bassa voce fratello S<1mamego. 
•Qucsw sera ti mio cuore è pieno Ji gioia mentre vedo c 
ascolw 1 miei fìgh e i loro cari. In questi momenti sono 
pilt che mat consapevole che ·Gli unmint sono per poLcr 
conoscere la gtoia> ... 

SOLIDE FONDAMENTA 

Ll Ch1esa in Paraguay è stata edificata ~u solide 
fondamenta Ja molti pionieri - Ja persone come i 
Samaniego- che furono disposti a sacrific.arst c a 
continuare a darsi da fare anche durame gù anna 111 cu1 il 
progresso sembrava lento. 

Per molti anni 1l Paraguay sembrò mollo in riLardo 
rì~pctto agli alcn paèsi Jell'Am.erica Meridionale, in cut 
il progresso Jella Chiesa è stato molto rapido. Il 
Poraguay fece parte della missione che aveva ~ctlc a 
Momcvitleo, in Uruguay, dal 1949 sino alla divbione 
della missione nel 1977. 11 primo palo in Paraguay fu 
creoto nel febbraio 1979. L'anno succe~s1vo, nel giugno 
1980, fu •~tiruiro il secondo palo. Il terzo fu creaLO nel 
novembre 1992. 

Artualmem~ nel Paraguay vi sono 13.000 Santi Jcgh 
Ulrimt G1orni. Alcuni di loro appartengono alla ChJCsu 
da Jc<.cnm, nltn Ja pochi giorni. Ma sono tutti pionieri 
- persone che sono state toccare dallo Sp1rito c che 
mpondonu con impegno e fede. 

· PRESI LA DECISIONE DI TORNARE. . . ~ . 

Le Lose nlln potevano andare mcgl io per Carlos 
E~pinoln nel 1967. Batte;::aco a diciasscn'anni, aveva 
svolw una mis!>tone tn Uruguay cd ora srudiava per 

ottenere la laurea all'Università Brigham Young n 
Provo, ncli'Urah. Guadagnava nnche quello che 

egli considerava un enom1c salano, sc.nvcnJo c 
preparando per i Corpi della pace i rc~t• per 
in~egnare ti guarani e lo spagnolo lìngue 

Carlos e Nelly Espinola e l loro figli, da sinistra, Ar1uro, Alvaro (attualmente In missione In 
Uruguay), Ariel e Alejandra. cc t nostri figli vivono esperienze che Il aiutano ad acquisire 

la loro testimonianza», dice Carlos. Pagina di fronte: danzatrici che si esibiscono 
In una mostra dei talenti ad Asuncion. 

entrambe parlate in Uruguay. 
A rentlcre ancora più meravigliosa la sua esistenza c'era 

il fatto che Nelly, la sua fidanzata untguayana, era pronca a 
unirsi a lui. Si sarebbero sposati nel Tempio di Salt Lake, 
egli avrebbe portato a termine gli srudi e poi sarebbero 
vissuti per sempre felici e contenti negli Stati Uniti. 

Ma, inspiegabtlmente, Carlos cominciò a sentire che 
qualcosa non andava. Cercando una guida spirituale, 
chiese la benediztone patriarcale. ·La mia benedi:ione 
diceva che dovevo aJUtare LI m1o popolo a conoscere la 
Chiesa e che un g1orno sarei dJvenraco un capo rra 
loro•, egli dice. •Quando riceveni la benedL::ione pensai 
molto a queste parole•. 

Così d1giunò e pregò per sapere come dO\•eva 
inte rpreta re la benedizione. ·Alla fine, dopo aver 
ricevuto la conferma dello Spirito, semii che quello n011 

era il posto per me. Mi resi conto che il Signore aveva 
davvero bisogno di me in Sud America. Cosl presi la 
decisione di comare,., 

Anche se il suo vtsto era valido per un altro anno, 
piantò tutto - l'appartamento, i mobili. gli studi e il 
lavoro - e comò a casa. Egli e Nelly si sposarono in 
Uruguay. Là continuò gli scudi e ottenne due lauree -

una in economia e commercio e una in ingegneria civile. 
Poi trovò un lavoro, che gli rendeva meno di un terzo 
della somma che aveva guadagnato negli Stari Uniti. 

•l miei amic1 mi dicevano che ero pa:::o. Ma io 
rispondevo: •No, sono felice, perché questo era quello 
che volevo fare>. E sapevo 1 motivi per cui lo face\'0. I 
benefici che abbtamo ncevuto venendo qUI hanno fano 
realiz:are molte delle promesse contenute nella mia 
benedizione patriarcale•. 

Nel 1979 Carlos dtventò il primo presidente dt palo 
in Paraguay. Quas1 diect anni dopo di\·emò il secondo 
cittadino del Paraguay che fu presidente dì missione 
(aprila M•ss1one d1 Antufagasta, 111 Cile). E anche la sua 
carriera progrediva splendidamente. Per \'ent'anru ha 
la\'Orato per l'ufficw del Vesco,·aw Prestedence in 
Uruguay e Paraguay. Anualmeme è il dtrigente 
regionale del Vescovato Presiedente in Paraguay. 

.. Siamo molro sodd1sfam della nostra vira quaggtù•, 
dice sorella Espfnola. -Per noi, i fratelli e le sorelle nella 
Chiesa sono come una fanugha. Il Signore ha riversaro 
su di noi e sui nosrn figli tutte le Sue benedi:tOm•. Ella 
e Carlos sono stati suggellati nel tempto e hanno 
quamo figli: AleJondra, 22 anni, Ah"l''ro, 20, Anel. 16, 
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Membri del ramo in visita a Jorge Arenas (che tiene In braccio sua figlia) e a sua moglie 
Rosa a Nlvaclé Boqueron - Insediamento di circa quaranta famiglie della Chiesa. Gli abitanti 

hanno saprannominato il loro villaggio La Abundancia, dal nome di una città nefita 

menzionata nel Ubro di Mormon. 

e Anuro, 14. Parlano spesso delle ricche esperienze che 
hanno vissuto insieme a tutta la famiglia sia itl missione 
che a casa. 

.c l nostri figli sono la nostra più preziosa eredità•, dice 
Carlos. • Vivono esperienze che li aiutano ad acquisire la 
loro te:,timonianza. Vedo che vivono già grazie alla loro 
propna luce•. 

.PENSIAMO AL NOSTRO BAMBINO• 

Nel bel mezzo Jel Gran Chaco - arida regaone 
scarsamente popolata che copre gran parte del Paraguay 
nord-occidentale - troviamo N1vaclé Boqueron, un 
insediamento dì ctrca quaranta famiglie di persone 
appartenenti alla Chiesa. Questi fedeli, indiani Nivaclé, 
hanno soprannominaco il loro villaggio l..a Aburu.lancù.l 
(Abbc.mdanza). La maggior parre di loro parla soltanto il 
dialeno nivaclé, anche se alcuni si arrangiano con lo 
spagnolo. Si sono trasferiti In questa località da Mi.stolar, 
ìnsedìamemo più grande e più remoco di indiani Nivaclé 
apparcencnri alla Chiesa (vedi •Misrolar: Un'oast 
:,pimuale•, dell'anziano Ted E. Brewerton, ne LA Scdld, 
settembre 1990, pag. lO). Alcune coppie di coniugi 

missionari hanno aiutato gli abitanti di La Aburulancia a 
scavare due pozzi alle due estremità del villaggio. Questi 
missionari insegnano loro anche ad allevare capre c a 
coltivare razionalmente la terra per ottenere un raccolto 
che sia sufficiente per le loro necessità e per scambiarlo 
con altri beni di consumo. 

Il ramo si riunisce in una cappella di legno di una sola 
stanza, 11luminara da lampade a cherosene. Quasi ogni 
sera è in programma un'attività, di solito una lezione del 
senunario, e più tardi prove di canto. Sia i giovani che gli 
adulti fanno parte del coro e cantano arrnoruosameme 
gli inni a quattro voci, senza accompagnamento. 

Fuori della cappella c'è un fonte batte:,imale fatto da 
loro stessi. C'è anche uno spiazzo in cui i giovani giocano 
a [tlrbol. C'è anche un giardino, qualche albero e un 
piccolo cimitero. 

Sepolto in questo c'è lreneo Arenas, il bambino di 
pochi mesi di ]orge Arenas e di sua moglit! Rosa. 
Nell'agosco 1989 jorge e Rosa lasciarono Mìstolar con i 
loro tre figli in tenera età insieme a due altre famiglie per 
compiere un viaggio di oltre 2100 chilometri in aurobus, 
per andare al Tempio di Buenos Aires. •Quando 
lasc1ammo Mistolar, il bambino aveva il raffreddore•, 

LA STfLLA 

Il 

dice ]orge. «Quando arrivammo a Buenos Aires, le sue 
condizioni erano molto peggiorare. Faceva freddo. 
Andammo al tempio e fummo suggellati come famiglia. 
li bambino era ancora ammalato• . 

Quando tornarono nel Paraguay, decisero di fermarsi a 
La Abundancia invece di continuare il viaggio per 
raggiungere Mistolar, che avrebbe richiesto ancora molte 
ore. n bambino conri-
nuava a peggiorare. 
•Non c'era nulla che 
potessimo fare per 
lui•, dice Jorge. Morl 
cinque giorni dopo. 

«Mentre tenevo 

A destro: alcuni membri 

della Chiesa a Nlvaclé 

Boqueron. In basso a 

d•stra: Jorge e Rosa 

Arenas con le figlie 

Dominga, di 9 anni, 

Boslllca, di 7, e Marivel, 

di 2. Sotto: due giovani 

del ramo portano 

acqua a casa. 

stretto a me mio figlio, m• sentivo pieno d1 gratitudine 
perché eravamo appena stati suggellati nel tempio. So 
che egli è con il nostro Padre celeste e che un giorno ci 
ritroveremo di nuovo. Ora cerchiamo di osservare tutti i 
comandamenti del nostro Padre celeste, proprio pefché 
pensiamo al nostro bambino•. 

)orge e Rosa si sono stabiliti a l..a Abundancia. Ex-
presidente di ramo, jorge fa attualmeme parte della 

presidenza del quorum degh anziani ed è assistente 
direttore del coro e msegnanre del seminano. Hanno 
tre figlie: Dominga, 9 anni, Basilica, 7, e Marivel, 2. 

ocQuando i m1ssionari mi fecero conoscere il 
Vangelo•, egli dice, •SCntu qualcosa che pensai fosse 
lo Spirito Santo. Ho spesso sentito questo spirito, 
particolarmente quando leggo 1! Ltbro di Mormon. 

Gesù Crisw venne dai nostn amenati qui nelle 
Americhe. Per qualche tempo ess1 obbeduono ai 
comandamenri, ma in segu1to h respmsero. Vogho 
servire ovunque sono chiamaro nella Chtesa, perché 

so che se serviamo nella Sua chiesa, 1! Signore ci 
aiuterà. So che Gesù Cnsto morl per noi. Egli 

ri.sorse per not. Egli perdona i nosrn peccan. Io 
so che Egli vive•. 

·SONO VENUTO A CERCARVI• . . . . . . .. 

Nella citrà d1 Corone! OvieJo un 
missionario nativo del Paraguay, l'an:1ano 



A sinistro, strade quasi 

Impraticabili, rendono 

difficile arrivare alla 

remota casa di lsabellno 

Gimenéz. Sotto: l'anziano 

Christian Turrlnl aveva 

appena finito di pregare 

di poter trovare gli onesti 

di cuore, quando egli e Il 

suo collega Incontrarono 

lsabelino. 

• 

Crisunn Turnni, pregava il Signore perché aiutasse lui c 

ti liUO collega, l'anziano Matthew Poner, a t rovare le 

persone c h e eranl) state preparate ad accctttHC il 

Vangelo. Dopo la preghiera i due missionari uscirono in 

strada. A vcvano percorso appena due isolati quando un 

camt>esino (bracciante agrico lo) corse verso d t loro. 

Parla ndo in guaranl chiese: ~·Siete i missionari della 

C htesal Sono venuto a cercarvi, perché so che In Chtcsa 

è vera e voglio famti hartezzare». 

Il campesmo em lsabelino Giménez. Egli e sua moglie 

Estamslada avevano seguJto le lezioni missionarie in una 

lontana città qualche anno prima insieme alla fam1gha di 

Estamslada. Ma anche se la famiglia di lei si era unita 

alla Chtesa, lsabelmo aveva rifiutato il battesimo e non 

aveva permesso a Esrnnt~lada di haucztarst. "Le Jissi: 

·Lasceremo questa ciun per andare in Lcrc;l d1 un futuro 

migliore•. Ma in rea ltà scavo fuggendo dal Vttngelo ... 

lsabelino e &tan islada si m1sfcrirnnu in una remota 

regione nella giungla del Paraguay ... camminammo a 
lungo nella giunghh, eglt dke, .. e mnvammo pnvi di 

rutto. Possedevamo soltanto i vesttri che indossa,·amo. 

Non avevamo un leuo; Jnrm1vanw 'ul pavimcnw. 

Avevamo appena di che nurrirci•. Dtsbo:>cò un 

appe::amenro Jt terreno c hwMò durame nre per 

coltivarlo. Ma pOI ebbe un'mfezionc al ptcJc, come pure 

uno dei suoi fìglt. Un mcd1co del luogl, nlln fu m grado di 

fare nulla per loro. ·Eru moltu sct,raggiaro c mtd1ce. 

Volevo cambiare vita•. 

Anche la famiglta d1 Estamslada lasCIÒ la città per lnsieme a lsabelino ed Estanlslada (In seconda filo al 

stare vicino a loro. Anche se ti trasferimento in 4uella centro) si battezzarono due del loro figli, una figlia 

remota localttà fece perdere loro ognt comattu con la adottiva (in seconda fila, seconda da sinistra) e il 

Chiesa, continuarono a l>sscrvme i dettamt ddla loro 

religioni!. «Mio cognato leggeva sempre le Scritture•·, 

dice Isabelino. «Un giorno gli diss1 che la norrc non 

riuscivo a domme Ja l dolore che ;wevo al ptcJe. Egli 

Jisse che dovevo pregare il Padre celeste. Gli chiesi: 

·Come devo pregare?• Ed egli ctmunciò a inl>egnarmi n 

pregare. Mi disse che dovevo dèdicanni al Signore. 

Quel giorno m1 inginocchtai, pregai ti Padre celeste e 

Gli chiest perdono. Oh chiesi dt guanrc me e mio figlio 

dalle nosrre piaghe. Glt dtssl che a' e\'O bt!'>ogn<' di 
la,·orare per la mia famiglia. Quandu Jts..,l a mi<~ moglie 

che mi ero Jedtcaw al S1gl1llre, ella sorrise perché era 

molm felice. 

I genHori dt mia muglie cominciarono a t'arm1 

conoscere la Cluesa. Leggemmo il Ltbro di Mom1on e 

Principi et•tm~el~et. M1 inscgnnmnn èl pregar~ nel nume Ji 
Gesù Crisro. Le nu~tre piaghe guarirono•. 

Ora eglt cJ Esmmslada volevanu farsi lxute::arc, ma 

non sapevano a cht nvolgcrsi. Nnn avevano i mezzi rcr 

lOmare nella cii Là in cui t mis~uman avc,·ann tcnuw loro 

le leziom. Infine, qunnw n nn t dopo essere g• t a rito Jalle 

piaghe, lsabelino fece un vingl!iu di 4Untt ro ore a piedi e 

in autobus per arrivare ;1 Ctlroncl OvteJu - l11 Litri\ p1ù 
vicina -sperando che là VI fosse la Chu!~a c che nvrchbe 

potuto rrovan! 1 mtsMnn.tn. 

·<Sce~i dall'auwbu~ al terminale e chte~l a un raga::o 

fratello e la sorella minori di Estanls lada; li vediamo 

qui con i missionari. 

che pas-;av<l in btciclctl.l se sapeva dove s1 tr()\'ava la 

Chiesa di Gesù Cristo dc1 Santi degli Ultimi Gionu; mi 

Ji-;se c.he era molro lontano. Percl>r~i circa 4uartr0 boiari 
\'erso il centro Jella c.lllà c riVlllsl la :-re-. ... a domanda a un 
uomo; mi dbs~ che nun 1<, ':\i'C''a. Conuncmi a pre!:!are il 

Padre celeste di aiuranni. per nlln perdere la '~ran:a. 
Arri\ a w a un angl1lu, mi rt\'ul ... t :1 una Jpnn:t. Ella 

dis..,e: .A~pcrw qut. Conu~cn 1 mi ... ,lon:m. p.,..,,ernnn1l di 

qui tra JXlCll . Aspcrmt cm.<l \emi minuti. poi b \.kmna 

dtsse: . Ecc1l 1 mt,,uman . Qtnndo l1 \'Idi, anraver,:u l.t 

strada ~en:a badare al rraftKo. Avrct poruto rimnnere 

uccbo, ma Je,idcra'''l t:mw parlare con l(1ro ... 

l miss1on.ui ~ratw nn~iu~i Ùt tener~ le lezll'nl ai 

Gimén~:. Pnmn ehbern dal presidl·ntc ddl.1 mh:.i,m~ il 

perme .. sn d1 recar~• m lJllclla ~~~~l.n.t l,)Calnn nella l!llln'-!ht. 

Parnwnn alle 6 del lll<ll tinu c \1 tl!.!.!ianml' per circa due 
me sn un :mtnbus da Comnd Q, tl·do .l un pac:.~ vkim'. 

là incmuranuw lsahcltntl ~ '1.\).!.l!t<llllt\\1 su un nltro 

a uwbus per drt:a trenta mmuti. Plli camminar,mo a 

rned1 per un 'alt m om e mc::a 'er:.,, la giungla. arri\ m,{,, 

alla ca~a Jci G1m~ne: 'd~n le l O dd m:tttino. • N1lll 

3\'~\'0 mni cammina w l :m w•, Jicl· l'an:ianl' TurrinL 
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Sotto o destro: Dionisio e Gladys Aguilero non vollero aspettare che i missionari bussassero 

alla loro porto, così furono loro od andare a cercarli. Ora i loro figli, Eduardo, di 9 anni, e 

David, di 7, studiano il Libro di Mormon per prepararsi ad andare in missione. 

Sotto, o sinistro: vedute del centro di Asundon. 

.. Non mi ero mai rrovatn in unn giungln come quella, 

anche se sono io stc~su nativo del Paraguay. Vedemmo 
molti anima li selvnttci, serpctHi e uccelli. Quando 

arrivammo alla casa, la famiglin ci trall() Ct)me se fossimo 

angeli. I bambini ci furono Lutrt ctlldosso c gli adulti 

scoppiarono a ptangere. Avevano rregaw per la nosua 

sicurezza e avevano preparato un hd pran:o•. 

Quel giorno i mi:.sionari renncrn tre lc:ioni a un 

gruppo di circa trent.t persone. Alcuni di loro facevano 

pane della fam11:d1a dt Esr.tnislada - che già 

apparrene,·anu alla Ch1csa - che ,l\ C\ ano qua-.i 

completameme pcrdufll la ~rcrama d1 m .. ware di nuovo 

la Ch1esa. Altn erano vicini imercs~ati. D~.,po rrc me Jt 
insegnamemi, i mission<lrl tornarono a ca:.a. 

ll giorno do('<) 1 G1méne: andarono a Coroncl Ov1edo. 

Pio,'eva e, po1ché avevano con :-.é Jet bambm1 piccoli. U 
viaggio nduese sette ore. Glt ,1n:tan1 espmeru loro le 

ultime tre lezioni e tl!,riorno Jl)pt), donwnica 8 settembre 

1991, Isabdino t: Estan.blaJn furono hartez:ati ins1eme a 

due dei loro tìgli, Anihal e Diann, ,, una figlia aJnniva e 
al frateUo e alla ~orclln mtnon d1 Esr.tnislnJa. Avevano 

anche due figli più picc.olt, Derlb e Emanuel. 
«Quando ~cesi nell'ncqua,., dtcc bahdin~). •mm so 

come accaJJe, ma sentii che per un ~cLnndo ero morto. 

Quando usc1i dall'acqua mt scncivll ramo felice che 

piansi di gioia. Quando i missionan m1 Ll>ntermarono 
provai un st:numentl) ~lupcnJL). Poi m1 al:at e punai la 

mia te~ttmunian:a, che non nusc.11 a ('<lrmrc a tl!rmine 

per la grande lrioia che ~enth:o. Da allora ho portato la 

mia te:.rimonian::a .1 runi i mid atntt:l c vicim. Vogho che 

anch'essi conoscano la gima che io :.eneo•. 

.. ANDAMMO NOI A CERCARU· 

Da molu anni Gl,Kiy:. c Dnmi.,io Aguìlcra di Asunc16n 

vedevano i nwision.ni della Chiesa in cirtò e s1 

chtcdevnnu cht erano 1.' clH.• Lll!:><l f<lcevann. •N\)n 
bussarotl<.) mai ,111<1 nnstrél porta·•, d1cc Glnd):., «mn 

quanto de!tideruvamo che In fnccsscru!" 
·• Otssl a mm moglte Lhe dt)\ e\'anw iliutarli. pt:rLhé 

lavora\'élnn Juramemc e ~i SOILrili<.a\',HlO per glt rlhitantl 
Jcl nLlstrn ['<le~~ •, J1Lt: D1nn1sw, mccc::uncn J1 

auLomobLll. Alla fin~ andammo noi a cercarli; non 

furono Iom che vennero da n~1ì ... 
lnviraronu Juc ~ordlc miss1\maric nnrd-americ::me a 

cnsa k1ro- e furono hatre:::ati pnchc ~cttimanc dupo. nel 

luglio L 991. Dopo un alrro pnin d1 settimane Dionisio era 

presidente dei Gm' an t Uummi e GlaJy~ presidentessa 

delle Giovam Donne del R;tmo Ji Anahi. 
..Era,·nmn ::.posati dn Jod1c1 ann1 cd eravamo molto 

felici•, dice Gladys. Ma ave,·aml' <>emprl' 'enmo che ci 

mancava qunlcnsa. Dopo essere suni batte::ati, 

cominciammo a \'eJerc nella nusLrn \'ita qualcosa Ji 
nuo\'o, cose c.he n<1n ave\'nmu vcJmo prima . Per 
esempio, ncordann 1\' ::-tu por e che pro\'an.lOll la prima 

volta che digiun::mmu- c ~nnobbcro uno pinw che Oll11 

3\'e,·ano mat scnriro. E parlanl' Ji una bcned1.::1one che 
guarì uno dei loro figli. 

·Ora la nnsrra tcltcità è cnmpleta•. d1ce Sllrella 

Agutlera. &si preparam) i loro tìgli. Eduardo dt 9 anru e 

David dt 7, nJ and•1re in mis~ione. Una nunnt ca~n di 
riunione della Chte:,n è smta costruita ad ilppena un 
isola w di Jiscan::a dalla lnrn <:asa. • N(m mi accontento 

della testimonmnza che <lW\'O al hanc~im\l•, ella dice. 

«Ora la vedo crescere Ol,'Tli giorno>-. 

..~u COLONEL. 

Ha un compormmenco quast rcgnle. ma non alte::u:,o .. 

Tratta le per:.one come farehhc un n~ll10\) ntfenutN)~ c m 

gennle:::a, ramo alfcrw c ~~.:n:.1 la minuna tmccia di 
supenorità. Tutn.l\'1.1, come LOinnndl1l in pen:.ion~ 
dell'cserciw paraguayanll, 'cmhrn perieunmcntc a -.uo 

agio quand~.) ~ in cump;lgma Jc1 funzi,,nan Jd covcrnnu 

gl1 uffic1ali ddl'c,crciw di grndn più dc\·aw c,,me 

quando è C\'n i parenu ~., t 'll~ll nmtCI ~' 4uanJu ,n,lge ,!li 

incarichi 1ftìJatigli nclb Chte,a. È tl'nuw m ma<>.;mla 
Clln idera:l\l11C sia Ja1 feJdt d1c ~obllc per:-.one LhC nòn 

appanl'ngono all.1 Ch1e~a. l' "flC'"I.l la c~ntc .;j rin,lg~ a 

lui con l'appcllat1vn •nu wlonck 

Trcm'.tnni fa, nel 196 ~. Lu1' A. R.1mirc: era un 

gio\'anc maggiore ~.k~ll'cscrciw pnragU,\\.mò. Un gi\mw 
trnv('l una cnpia del Lthr~.' J1 ~lnrnnm ,ul tan,lo della :-n:l 

casa Ji /\ ... unCil)n. l\.1m 1\wc\ 1 mm 'cduLl' prima e non 

sapcn1 da J,l\"c ,·enl\ .1. Tuu.l\'ia ltl .tprì c Cl'mincu:"l a 
scnrreme le paj:!ll\1.'. ·DiCl'\'ll di c:-.,cr~ .1.1 p:uol.1 J1 0Jll •. 
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ricmJn ... Quella frasi! - la parola di Dio- pcnetr(l 
profnnJarncmc nella mia meme. Cosl commchli n 
leggere e sentii nascere in me un grande Interesse». 

11 momento era davvero propizio. «Da circa tre m~!>i 
sentivo In necessità Ji avvicìnarmi Ji più a Dio•, egli 
J1ce. Non cm sndJ1sfatw JcUa sua religione, ma aveva 
cominciato ad .mdnre lo steSSl) in chiesa ogni Jornen1ca, 
con la ~reranz:1 Ji cwvare 4ualche rbptlsta. ·E <H C\'l) 
cunllnc1arn a pregare Dio - non nel rnoJo che mi era 
stato m::.egnaw, ma in una maniera molto ~imllc a quella 
che 1 mis•o~unari mi insegnarono in seguito. Quc::.w 
cuntinub ~r circa tre mes1. Poi rrovru il libro ... 

·Ch• ha pormw que::.co libro? .. chtese ai stilli familiari. 
Un parente Ji quìnJ1ci anni Ji:.se che Jue mi::.:-.iunari 
gltdu avevano Jaro un pato dt g1orn1 pnma a casa Ji un 
amtcu ... Continuai a leggerlo e il mio m1ere~~e crebhe 
ancnra Jt pitl. Dt:>-'\i quindi al raga..-zo: •QuanJl, m·eJi i 
11\lssionnri, mvicat. a venire qu•••. 

l nHSsionan vennero qualche giorno dopo; Luis avevn 
nppena finito Ji leggere ìl Lihro Ji MMmnn e <1\'eva 
molte domamlc da porre. Durame le tre settimane che 
:.l!guinHw i mi ::..)ionnri e:.po::.en) Juc le zion 1 ogni 
settimana a Lu•~ c a sua mogUe Horrensi;). Il s.•bato 
succc~:.ivo alla rcr:a vtsita essi funmo entramhi 
h;mc::::au. Di con~egut:n:a. anche altri parenti t: .1mici :.i 
interessarono al Vangelo e furono bane::an. Molrn 
prt!~to •il mngglore• Jivenrl'l • il prestdcmc• Jcl R:mw Ji 
M,,mm ad A::.uncil'm. 

Durame un ccnl' pcnllJll Jell.l SU'l camera Ji miht,tre 
fratello R.m11re:: ~• rruvtl m mi .. ~tone all'c~rcn), I1'0WI'\\l 
Jalln fam1glt,t, per quindici m~i. Durame qud Jiftìcile 
rcnnJ1, di .. olituJanc, egli Jice, il \'an~ch, mt :uurc\ 
multo. Pregavo e JtglUna" o "pesso e mi 'emi\'o nwl hl 

\'id1111 alla mi.1 lnmiglìa. Sapevo cun cenc::za che tutt11 
,,,ro:hhc mJaw hcnc Senta\'\.' l'aiut1l dd Stgtwrc per 
m\:::11 del Suo Spmto•. 

Nd 1969, sct anni dopo il ..,u,1 b:lttesimo, 
lr.11dh, R.1mirc.:: fu rromtlSSU al grado d1 
Cllllll1ncllo. Jn,c~nò ,JIJ'nccademia militare 
~mu al ~••o pcmHmnmcnto an•cnuto nel 
1975, 'en:a mat n:'''-'mJere d fatt1.1 di 
a ppa rren~. re .tlln Clue~<l. Nel cor'>o 

Jl'~.:li anm alcuni Jéi ''h'l allievi :.i 

Il colonnello Luis A. Ramirez, la moglie Hortensia e la 

figlia Li:ret, da poco tornata da una missione a tempo 

pieno in Uruguay, nella loro casa di Asuncion. 

imt!re:;samno alla Chie!>n c furono hanc::::ati grane al suo 
esempio. 

Dopo d pen::.ton.mtcnw fratellll Ramtrcz portò la 
famiglia ndi'Urah per cinque anni, dow prese la laurea 
all'Università Brigham Young. Pnw Jopo il loro ritorno 
Jagli Sraci Uniu egli fu chmmmu, il pnmo pant,!!uayano 
nella storia Jdlo Chic:.a, ad essere presidente Ji 
missione. E il campo d'azione a(ftJawgli era proprio il 
suo paese nado. 

Du{'l\l il suu rilascio, tlt:l 1984, .t l:tllunndlu R<unire: 
ha contmuaro a servirl' la ChiL:~n ~:oml' cunstgliere di 
prt!sidemi di palu c di mi~sionc, 'ostcncndt' ì fedeli e 
collaborando a :.télhilire l.1 Chiesa nei distretti e ram• paù 
lontani. Inoltre ha continuato a lavorare come 
consulente della Chiesa per i rapporti con il governo del 
Paraguay, aprenJn (1l)rte che for~e ne~sun altro awehbe 
potuto apme. Con up1ca umtltà egli nùnimi::a al o;uo 
ruolo in propo tto: • Fnr~e ho potuto don~ una mano qua 
e là•, dice. ~fa Loloro che hanno lavoraro con lui 
conoscono la ::.ua grande cap<1ettà di portare num·i am1c1 
alla Chiesa e di (ungere come aml-a~ctatore di buona 
volonrà presso gli uomini Ji J!tWerno. 

Alcum dea suo• ex-aUievt c colleghi, che ura occupano 
posi:::ioni di responsabi lità nel Pae~e. ricordano e 
rispenano il colonnello Ramire::: comi! mt!mbro della 
Chiesa ... Qualche vulm mcomru i m1et allaev1 che sono 
Jiventari maggiori o colonnelli ; st fermano e mi 
chied~.mo: •Come va la Chicsn!· RtsponJo turo che 'a 
molto bene Ja,·vcw•. 

«IL GIORNO È ORA MOLTO PIÙ VICINO· 

E la Chiesa in Parnguay va «molrn bene da,·ver,1 ... 
E la stona Jdla Chae::.a 1n Paraguay :.i 'ra ancora 
scrivendo - pt:r m,tnu Jet Santi deJ!lì Ultimi Gtomi, 
JeUa seconda e JellJ tcr:a genera:iunc, come per mano 
dei più recenti com utitt. D1lP<' l'istiru:ione del 

ter::o palu I'<Htimi.smn (- J:l\'\'l'ro grande. 
"Viviamo in Pam~uav d t1 quando la 

Chic:.a :1\'t!\'a ... ohnnw Juc ramt , 
JKc lrardlo Cm h'-" E ... pinola. ·Ora 

... enm che: ~ multo più Yic1n,, d 
gn1rn<1 111 uu '1 .... trìt un grande 
procrc'S<l ndlt Chte~a cm Ol't. 
Qu.lndu ti rrc~IJI.'ntC E:ra 

T<tll lkn'>lll1 Jcdtu'l ~ucsto 
Pue~c tlla prl'Jica~wnc 

dd \',tnt!de\, Jisl>" eh~ in 
Paragu.ty ,., -.arer~ro -;r,Hi 
molti pala \ eJo quel 

~l<lrnu n .narc molto 
r.tpiJamente•. O 



Anziano Angel Abrea 

M!'mbro de1 SeHonlo 

Fate buon uso del grande dono del 
libero arbitrio oppure lo avete 
ceduto ad altri ? 

n Argentina s1 narra un ~wria che più o meno si 
svolge cum.c f>l.!gue: un branco d1 can1 è fernw 
all\mgolo di una s[rnJa e nmi parlano Jd guai e Jèi 

m.1li t.hc li ,,fO,ggon~' nella lorn vita .Ja cmu ... Sunu m 
molti, c per fnrs1 sentire ognuno deve abm.~ In voce. 
lmpnl\' is.1mcnte 1l enne più arrenw lancia un griJ~1: 

C'~ 1\Kt.:UIIppiac.mi! Immediatamente gli .mimali ~i 
... pargtH)() 111 ugm J1re:wnc e prendono a correre il pit1 
rap1J.uncme p~.,s ... tblle. Dop'-1 un pakl di b~.ll..lti untl di 
lt'W .,i krnv1 t! d1cc: • Perché ~fll CLirrenJo? lo '-\1110 un 

L!<Hhl!• 
Anche se que-.t<l ~mria Ji ::.~llito lu raccnntnnt) :u 

bambm1, pcn'>tl c.he l.l'OtcnKa una nwrale ~r tuHi twi. 
~tolte \'t'Ire ci comportiamtl come qud !.!alto: a cau~a J1 

qucll~' che altri tanntl ~~ Jic<.,nll, manchiamt' Ji i:ue ll'•ll 

del plll .L!r7.m .. le dtmtl che Diti d ha datti: quello di f'lllLr 

~Cc!.!hcrt.:' d.1 'tlli. 
T uui .1hhianlll il libew arhirritl. lJ raggiunl.!imcnttl 

~ldl\• .... tlra:ione \.lifll.'nÙe dall'u't' d1l.' ne f.tt:Liamo. E 
ognuno di noi ~arà (.hlamato a rcnJ~re L~llllo dinan:i ul 

lltl!-lrt' P:tdr~ cde-.rc di ~udltl che h 1 t!lfih.la~rww 
faccnJtmc un ~ lg~itl u~(). 

FcnniumtlCI p1..·r 4llakhc momento aJ nnuli::an: 1\Nl 
1.. hl.' t.lCCI,JnH1 Jd 01htnl h~r'' nrHtritl. È un p,,· come 
dllnlt:rt•: u l\~r~hé ~(l) CtlrrcnJ~I? • 

L'u,1m11 Jc~.:idc il 'lHl Je~rinn mcJL.\nte k· ''-dtl' che 
Ct'lllPiè. Si tnmn Ù1 una lccgc ctcma. r<lu.ogliam,l qudlu 

, 

• 

c.he abbiamo seminato. 
Non possLim1l piantare i semi dell'indolcn:a e 

dell'.tpat 1a c asperrarci di onenere Jet henehc.i c. hl.' 
scaturiscono d.11la Jedi=tone e dagli sfor::i Jiligenri. Ogni 

g10m'' Jdl.1 nostra \'ita, meJiante le scelte che fa<:.CI<.Hl10, 
Jl.'dJiamn ,e amplieremo l'edificio della no:.Lrn Jimora 
crema con ti Padre celcste ti se i1wecl.' sdvolerl'mo lungo 
un scnliern cht! ci priverà Jelle nostre hened1zinni 

ercrne. Sarnuelc il Lamanita espresse rermameme c 

ch•nrnmt!ntc quesw concetto: 
..EJ ora ricMJ~ue, ricordate, frate lli mid, che 

clmmquc penscc, perisce a se sressn; chiunque cummctcc 
l'iniquità la commcue o. se stesso; l.'cco mr:.uti vm ~iclc 
lihcn c .wcrc hlCnlrà d'a~ir~ da Vlli Me:.:. i; Iddio vi ha da m 
h com,~cen::a e \'i ha resi liben • (H dama n 14: 30). 

L.1 nn~trn fcliciri\ u mfclicità, la pau~ Jclla nosna 
mente n la no~rra an!>ktà dipendono tutte J.11le :.cel[e 

~..he Ctlmpiamt' g1t1rn n per gitHnl>. Non ptlssl.lllHl 
pcnnt.:Hl.'rC d1~ ~~ln pr~ndano tali Jed~IOnt p~r lllll, e al 

tempo 'tc':-'l credere di u::.arc ~a~1amentc il J,mo dd 
li lx· n, arhimo. 

CHI DECIDE 

Una volta Ctlnosce,·o un uun\\l che raggiulhl.' un'alt.1 

rosi:i~'nC in unn tl:tenJa. Ogni g•nmn and.\\'a 111 uffichl 
~..on un<l 'a ligetl;L L'n giornn h1 muglw gli ch•c,c: 

Perché p(lrti sempre all'uftìci1' qudb vnligena? .. 
Egl1 rispll!tl.': Il vicepresidcmc c'ccut 1vo è una 

pcr,nn.l multll llllpllrt<lntl!, e MliHI 11l1pllrti111tÌ tlllChl' l 

J,,~.umenn che? manl.'~li1. Se1 d'.lCCtlrJll!. 
::>• • dia di~,l!. ~la poi ch1e~l.': Qu,mte volte apri !:1 

LA STELLA 
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Yaligecra e fni uso de1 JllCumcnti che cunuene ?. 
«A dtr la vemà ru.sat poche volte • n'pc.>se 1\u.mlO. 
Ed ella gli chies~ an~..or.t: Se la \'aligerm ri dà un 

senso di •mpt)rtan:a, non sarebbe ptll -.cmrl•cc ~~name 
una vuom?,. 

Mentre st<l\"é'l mcJnanJn !>Il quesrc parole, ella 
aggiunse un altro concclttl: • Ma :-.e la porn solmnw per 

senrirti importante, ril.ordati <.hc 4u<lnJo esci 
dall'edificio c'è t.olo una persona che ti vede: il custode ... 

Spesso Jivenwuno ... t.lun\i Jclla rourinc. Facciamo 
quello che Jcnano le usan::c. Mu ~olo perch~ la maggior 

parre Jelle per:.one fa una u1s.1, non ~i~n •IÌCa d1e e:.sn sia 
giusta. Un C<lncettll importante da ricordare, nel 11ll~tm 
camnuno vcr~o l'esalm:tone, (! che dobbiamo avere una 
chiara con~,1pcvulc::a Jd moti\'O che ci ~pinge, Jei 

pensieri che nempinntl la n11:-tra mente c u ['llrtano 
all'a..-.one. 

D<'Dhi<mlll e~erdtare 1l lltl"tr11 ltbertl nroitritl nei ntNri 
pem11.'ri come 1,, u ... hmw ndle nn~trl.' .t:inni. Il rri.'~•Jenrc 
DaviJ O. ~ tcKa) e~rre~'e '' lsÌ qul.'., tn Loncettn: Ognnnn 
di noi è l'ancltcl.' del ~uo Je~tmo, èd è ~ta,·,·er~l intelice 

l'uomn che ccrl.a d1 Cthlrlllr'dll .;cn:a l'i,plra:wnc d1 D'''· 
scn:a rcnder!>l conru d1c t.•gli pnlgrcdJ!>Ce gra:::ie 

all'ispint:ione e non gra:1e ai ..,uggcnmcnu e ai 
Jenam1 thc ncl.'vc ~t a l nwnJI'-
(/nsmKtor, gennnin 1964. pnl.(. l). 

Se non facc111mll un ... 1\gJ.:IIl 

uso Jel ml:-tr<l lthcrn mhitrin 
per quanto anicne a1 1111st ri 
pen!>icri, w tHlstra mcnrc non ~arn ,,dde!>tT<\1.1 u 
srahtlire obiettivi c a cnntroli.Jrc 1 dc,ldcn. Se 

quelll> che Jc:.ìJerinmo fnre non è chl<lramcntc 

Jefinim dalla nu~rra m~;•ntc, Il! nostre a:i,mi non an-anno 
una meta e purranntl ~ ...... ere ... u,..rHuite dagli 
aneggiamenwc Jagli ohieniv1 di ,1 ltri. 

A PROPO ITO DEL TEMPO 

Pt'nsare <l colorn che SI .lt:Ctldann agli altri, nretenJo 
frasi farte t' rifanc, ~en:;l pcno,,1rc realmem~ a quell1) che 
dictmo. T urttn i.l ~ono propflt) queste fra M che in mulu 
casi stabiliscono il mudu 111 cu1 ci CtlrnJXlrll.tmu. 

Per esempio, alcun i JictHltl d1c Il •rempu ,·ola•. 
mentre m ef(em prtKcJe .1 un ritmo srahiliw. Oppure 
parlano di • risparmiare tempo . ltl\'l.'CC il temptl Ollll '' 

puÒ né rbparmi .Ut' né prendere cl prC'>tÌ[ll. Quante \'tllte 
<l\l!te ~entiro qualcuno dirl.' ~.il Hlll.'r .. m.,:u,h.lt~narc il 
tempo., perduw ? ~la una \'tllt.\ che il rcmptl è p.l .. -..lto, 
non lo ,j put1 riprcnJcrl.'. 

Que~te e~rrc:-~iuni che rì~u.uJann il tempo ~mo dì 

u o Ctlmune. lnt:uu t~· u ... iamt' 'Pe''l' anche nm ... en:a 
pcmare allnrn su!ntftvuu. 

1'-:un c'è Juhhttl che 1l temp<l è ti hctlt.' ~h con .. umll più 
scarstl. ~e n1lll ne hcu;lnltl un .,a~i(\ lf'(l, ("ltf'-ll\Ohl n, m 

avere p1Ì1 nulla dJ U'>,\Tt'. Il prc,IJt•ntc Spcncl.'r \X'. 

Kìmh;tll Ji!>,c: Lt' ~prect' ~· IIH!Iu~rificatt'. 
p.tnlcularmcntl.' 1,, '>flrl.'etl dt tcm(')(\- limirah' 

com'è ne• nn~rn J!Ìorm d1 pro\·a 
(/1 llllnll'Pio ,[.:/ p.:rJuw1, p;H!· Q()). 

Pt.•rtanw b M'lu:ionc n1m 
1..lllhÌ~tc nd ltmentan.l (\ 
n d l' Ulll r ... L .t gli .li tr1 t h e 

d1ch•aram': • '..1Hl '-'è lt.'lnPI' La 
~~~tu:itlllc è: u .. ar~. '·11!1-!l<lmenh.~ 1l tl.'mpo. 
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L'autodisciplina nell'uso del rempu e Ji C!>trcma 

impnnan:a nel prendere le Je<.isiuni Qu,mdo non 

u:.iamo s;~~.:gitlnH:ntc il n~>stru tempo, non u~tanw 

.;aggiamcnll' il nn~tn1 libero arbirriu. 

SLAMO OLTANTO ESSERI UMANI 

Un\1lrra fra~e comunt!mcntc pronuncinta come 

~iustifÌC,l:Hmc per non aver usato appieno ti nn~tm lthcm 

arhitno c qucsLa (J1 soliw detta con un tono dt ~confina 
e di m~scgnnzionc): .. oli o:.tacoli sono rwppi, c it> som1 

soiLanto un es~crc un1tlnt>*. 

Come può qualcUtw considerare gli ost<Koli come un 

fatture limitativo? Gli ostacoli non wno umt valiJ.l 

gtu~ttfiLa:tone per non agire. Sono proprio il motin> rcr 

Wt Johhiamo ague. 

~h t, parlando <l Gtacobbe, Jis!>c: .. Poiché è neccss<tril> 

che et ,ja UIÙlppo:,I:IOne in rurte le cose. Se ttl> non 

(m"c ... n1>n \'t plHrebbc esseri! né gtu'>rt:ta, né 

lll<lh agnà, né santità, né infeltcità, né ti bene né il male• 

{lNdìZ:ll). 

Le pro\'1.!, l' oppl'S to:tonc, le Clmd 10:1001 che a le un i 

dl.'finin:bberu :-favoreVL>li Cl .tccomp<tgneranno durante 

(lt[(,l l.IUest.l vira pn.lharoriél. L'opP\>si:inne t! un rnnctpw 

che et h.t sl.!mprc accompagnnto. Non duhhinnw 

cunsemirc <tlla nostra condizione umana dt divcnt.trè 

una scuMt rer nun aver agiLtl bene quando ci stumo 

tro,·au d;want i a una siLUa:ione Jtfficile. 

Vi ~ono coloro chi! pensano che d fntll> Jt cs~l!rc 

um.111i glll til1chi la nllstra Jcbole::n. CrcJI!rc questo 

sigmfka Jm: che Dto ct ha mandato sulla Lcrru con ti 
~tHIIIHc~n Lhc él\remmo fallitll, eh~! <l\remm11 ci!Juto 

incvitnhtltnente .1llc tentazioni Jj Satana. 

l rn cee l c Stritture dtchhrant': ·Gli uomini 

l.ilwrt.hhcro cl>.,erc .m-.to~nmente unpegnau in una btHma 

(;\li,.\, c ,,,mpicrc multe C\hC J1 l~lfll sponmnca \'(lluntrl, 

c t:ue opcrc di ~imrì:ia; 1l potere int:mi è in loro che 

Ji,punu;m~_l di piena libertà. Ed in qu.tntu gli Utlllltnt 

lann,, tllx!nc, c~ t 11\111 perJerannu in nkun modo la luw 

m.:om~n,,l (D~. ·\ 58:27 -2ti). 

QuL'ti vcr,ctti ,lc ... ~.riV(IIll' Lht.lramcntl.' 

l'iHtegginmenw che dobbiamo assumere quando 

.tffnllnianw ogm tmpegno in questa vira: dobbiamo 

essere dtsposll a procedere con entusiasmo, vtgore e 

btumn \'nl1mti\. In queste parole dd Salvatore c nei 

ver:.ellt che precedono e seguono trovtamu alcune 

imp11rr.mtt esprl.!sswnt. •ansiosamente impegnati•, · d i 

loro ::.ponraneJ volontà•, ,.i[ potere infarti Ì! in loro e 

.,filnno il hcne ... Ogni frase ha in sé un messaggio. Ma 

tutte insieme ci snmolano aJ usare cnn entusiasmo i 

nosrri wlcnn e ti nostm libero arbitrio. 

Con queste paro le il Sa lvatore ci mscgna c he 

dl1hbiamo servire v<,lontariameme. spinti dal desiderio di 

farlo, anziché Jt svolgere il lavoro che ci è affidato 

semplicemente pe rché siamo obbligari a farlo. Per 

conoscere la gtoia che si crova nel vtvere secondo la 

volontà del Salvatore, dobbiamo avere il sincen> 

desiderio di compiacerLo. QuestO ci porterà la pace della 

mente e un senso di rassicura..-rione che non si possono 

mccncrc m nes~un'aJtra maniera. 

DALLA P ARIE DEL SIGNORE 

011bbiamo interrompere ogni tanto la nostra routine 

quotidiana per meditare sul granJe Juno Jel libero 

.trhmio di cul goJinmo. Il presidente George A lhcrt 

Smith Jb~c: 

·C'è una lmea ben defìmta che separa ti territorio del 
Slgnnre da quel1o di Lucifero. Se viviamo dalla parte Jel 

Signmc. Lucifero non può venire a influenzarci, ma se 

attravcr~iamu la linea ed enrn amo nel suo territorw 

cadtamo m ~uo potere. Os~ervando i comandamenti del 

Stgnmc, rimaruarno al .,icuro Jalla Sua pane Jella linea 

Jtvtsoria mentre, se du-obbediamo ai Suoi msegnamcnu, 

anravcr!>l:lmo volrmtanameme la :ona ddla rcnrazt\ll1C c 

nchiamtamn 'u di n,,i la Jisrruzilme <.he li\ è sempre 

pre,t:ntc. Sapendo quesm, 4uantu dovremnw c~sere 

~emprc ,tl'l!'>JU~i d1 vt\'ere Jalla pane del Signore!• 

{lmJmot•enk.~ll Era. mag.!!tO 1935, pag. 278). 

~rcro ,.,inccramcme che, tonando 4uondtanamence 

pl'r prendere le nthtrc Jectsmni, rimarremo sempre Jalla 

parte del Sn.mnre. C 

L A S l ELL A 
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NOTIZIARIO ITALIANO 

n salu-to del presidente Ringger e di sua moglie 

Cari amici, 
è arrivato il momento dt 

salutarvi. È stato un piacere 
condividere con voi gli 
insegnamenti e le benedizioni del 
Vangelo dalla primavera del 1985 
ad oggi. Abbiamo trascorso con voi 
moJti momenti felici nelle vostre 
case, alle riunioni di 
addestramento, conferenze e 
attività. Questi momenti 
rimarranno tra i nostri più cari 
ricordi. Per no1 è stato molto bello 
accogliervi. giovani e adulti, al 
tempio, per celebrare le ordinanze 
che ci permettono di prepararci per 

ritornare alla presenza del nostro 
Padre celeste, o per celebrare queste 
stesse ordinanze per i vostri 
antenati . La nostra più cara 
speranza è che coloro che sono 
andati al tempio vi tornino spesso, e 
che coloro che ancora non si sono 
impegnati ad andare non rimandino 
più la visita. Il tempio è l 'unico 
luogo, in questo mondo convulso 
dove possiamo trovare la pace e una 
più profonda comprensione della 
missione di Gesù Cristo, 
riponandone un maggiore affetto 
per Lui e per il Suo sacrificio per 
noi. Lo spirito che sentite nel 
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tempio vt accompagnerà nelle 
vostre case, sarà una benediZione 
per le vostre famigùe e v1 aiuterà a 
stabilire la vostra Sion sulla terra. 

Possa 11 Signore benedire voi e le 
vostre famiglie ; possa Egli 
benedire la gioventù; possa Egli 
benedire questo grande paese, 
I' Italta ; possa Egli benedire la 
Chiesa affinché essa cresca e 
prospen fino a creare le condizioni 
per la costruZJone e dedicazione di 
un tempio sul suolo italiano. Per 
arrivare a questo. molto lavoro deve 
essere fatto 

La nostra panenza non deve 
essere un· espenenza Lmprontata 
alla tnstezz.a. bens1 un 'occasione di 
espn m ere la nostra profonda 
grat1tudme per 1 momenti felici che 
abb1amo VISSUto tnsieme e la grande 
gtota che ci urusce 
nell'appanenenza alla Chtesa di 
Gesù Cnsto det Santi degli Ultimi 
Giornt. Vi lasciamo con un inno di 
gratltudme · 
"Una volta ancora s'alzt questo cor m 
onore al nostro grande Salvator 
Il Suo cuor benigno. la bontà fedeJ 
con gran g1o1a ele·•an l'alma verso Il etei 
O Stgnor, risuoni al to questo cor. 
gh tnm del Tuo popol tocchmo ogm cuor. 
fa· che l'alma nostrll. do\ e pur sari 
a Te SI consacn per l'etermt.a 
O Stgnor. ascolta J'umtle pregar : 
sulla retta , ja guida il nostro errar. 
.. egha su ognuno dea Tuo1 figh qui. 
dacci la Tua rorn. sempre Sta COSI. 

Questo è il nostro affettuoso 
augurio. finché c1 m edremo. 

Sorella Htlde L. Ringger 
Frat~llo Lou1.t E Rmgger 



La famiglia, speranza del futuro 

Il Dipartimento Relazioni 
Pubbliche del Palo di Milano sta 
organizzando alcuni seminari sul 
tema "La fanùglia, speranza del 
futuro" 

Il primo ciclo di tre serate si è 
svolto a Milano presso il Circolo 
"Salvadané" nei gaorni 16, 17 e 24 
aprile 1993. 

Durante la prima serata gli 
oratori Sergio Zicari e Anna Dal 
Pozzo hanno trattato "La 
preparazione al matrimonio" e "La 
comunacazìone an famiglia" 

Durante la seconda serata hanno 
parlato Madrilena e Giuseppe Pasta 
su "Il successo nel matrimonio" e 
"Figli : autosufficienti o 
dipendenti?". 

L'ultima serata ha avuto come 
relatori Milena Montrasio e Mario 
Vaira, che hanno rispettivamente 
sviluppato i due ultimi argomenti : 
"l ruoli nella famiglia" e "Il 
matrimonio nella terza età". 

Sono seguiti dibattiti con il 
pubblico presente in sala, al quale i 
missionari hanno poi distribuito il 

-·-

Libro di Monnon. 
È questa una prima serie di 

incontri presso centri culturali o 
sociali dove si intende portare il 
pensiero e la testimonianza di fedeli 
che vivono nella propria famiglia i 
principi e gli insegnamenti della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 

Giuseppe Pasta 
Relazioni Pubbliche 
Palo di Milano 

Da sm1srra : .\laun=w 81s1 .. \fano l 'a1ra, J·rall(;t .\co l'tredda. due llli.SSIOnan , .\Jaun:w l enlura, 
Serg1o l icar1, Anna Dal Pozzo. Madrliena Pasta e G1useppe Pasta. 

SETI"I::MBRE 1993 
2 

Una nuova missionaria dal Ramo di Livorno 

"Non siete voi che avete scelto 
me, ma son io che ho scelto voi, e 
v 'ho costituiti perché andiate, e 
portiate frutto , e il vostro frutto sia 
permanente" (Giovanni 15: 16). 

Il 29 luglio 1993 è partita per la 
Missione di Roma la sorella 
Cristina Di San Sebastiano. I 
membri del Ramo di Livorno sono 
fieri di avere un 'altra missionaria 
n eli' esercito di Cristo Il lavoro da 
questa sorella non sarà esente da 
fatiche: ella dovrà portare 
inevitabili fardelli : ma proverà una 
gioia che non a tutti è dato 
conoscere. Essere disposta a offnre 
il servizio più grande, con bontà e 
gratitudine, significa collaborare 

alla salvezza degli uomini 
La sorella Cristina partendo ha 

detto : "Da bambina guardavo ai 
missionari sparsi per iJ mondo 
come a dei grandi eroi del Vangelo; 
li ammiravo pensando: <Da grande 
anche io sarò come loro>. Con gli 
anni ho cominciato a scoprire che 
per essere missionari bisognava 
seguire Gesù Cristo nelle cose di 
tutti i giorni prima dì affrontare 
quelle straordinarie. Nella Chiesa 
ho imparato che essere cristiana ed 
essere missaonari è la stessa cosa. 
Oggi per me andare in missione 
sagnifica essere pronta a partire, a 
donare la propria disponibilità 
interiore. a cambiare stile di vita in 
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coerenza col Vangelo. Sono con
tenta di essere stata assegnata alla 
Missione di Roma invece che in 
posti lontani dall'Italia. Non per 
questo mi sento meno missionaria 
di una sorella che va in Australia o 
an Svezia. Qualcuno ha deciso per 
me la desùnazione della mia vita" 

Noa tutti abbiamo bisogno della 
fede de1 missionan, della loro 
testimonianza, deJla loro amicizia. 
Alla sorella Da San Sebastiano 
tanùSSJIDJ augun di buon lavoro e 
dì tanto successo. 

l 'lttono D1 San Sebastiano 
Ramo d1 Livorno 



La Chiesa ottiene il riconoscimento in Italia 

11 12 maggio 1993 rimarrà una 
data stonca per la Chiesa in Italia, 
giacché in tale data la Chiesa è 
stata riconosciuta legalmente in 
questo Paese, ha detto l 'anziano 
Spencer J. Condie, membro dei 
Settanta e presidente dell ' Area 
Europa/Mediterraneo. 

L 'anziano Condie ha detto cbe La 
poliz1a ha intervistato vicini e 

colleghi di lavoro di membri della 
Chiesa italiani "in merito al tipo di 
persone che sono i mormona 
italiani. Sono state ottenute risposte 
unanimamente positive, e questa è 
stata in parte la base del 
riconoscimento legale. I nostri 
Santi degli Ultimi Giorni in Italia 
sono soggetti di buona reputazaone 
e cittadini esemplan del proprio 

paese" . 
I primi missionari della Chiesa 

arrivarono in Italia nel 1850, e in 
seguito alloro impegno circa cento 
persone furono battezzate. La 
maggior parte di queste emigrarono 
negli Stati Uniti. La Chiesa ebbe il 
permesso dj entrare nel paese nel 
1965, e la Missione Italiana fu 
riaperta nel 1966. 

Inaugurazione della nuova sede del Ramo di Caserta 

In data 12 giugno si è tenuta 
presso il Ramo di Caserta, a partire 
dalle ore 18 30, la festa di 
maugurazione della nuova sede del 
ramo sita jn via Acquaviva n. 157. 
all ' interno del Parco delle 
Magnolie. 

Alla presenza del presidente del 
Distretto dj Napoli Gennaro 
Cannata e con la eccezionale 
partec1paz1one del presidente deUa 
Mass1one di Roma Richard Favero 
s1 è svolta una piacevole serata alla 

quale hanno partec1pato carca 
cinquanta persone. di cui dodici 
simpatizzanti. Numerosa anche la 
partecipazione dei fedeli dei diversi 
rami della Campania. 

La serata ha avuto inizio con la 
rappresentazione in costume, tenuta 
daJ membn del ramo. della prima 
visione del profeta Joseph Smilh. 
interpretato dali 'ai\Zlano Hopkin. 
attuale pres1dente del ramo. Hanno 
fatto seguito una sene dJ 
testtmomanze. tra cw quella del 
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presidente uscente Elio Mazzarella 
che tra la commozione generale ha 
rievocato alcuni dei momenti più 
belli della sua presenza a Caserta. 

Il successivo rinfresco 
organizzato dalla Società di 
Soccorso ha concluso la serata che 
si è protratta in una piacevole 
atmosfera fino alle ore 21. 

La nuova sede del ramo è, 
ovviamente, a disposizione di 
quanti, membri della Chiesa o 
simpatizzanti, vogliano visitarla. 

1,1 

Campeggio estivo della tribù di Roma 

Lunedì 21 giugno sono partiti gli 
scout della tribù di Roma per tenere 
il loro campeggio estivo in località 
Prato Capito, in Abruzzo. 

n primo giorno è StatO dedicato 
alla preparazione del campo ; nella 
stessa sera è stato acceso il primo 
fuoco dj bivacco. Manedi 22 giugno 
è stato tenuto il primo alzabandiera 
e il primo devozionale. La giornata 
è stata utilizzata per effettuare le 
prove di avanzamento in diverse 
specializzazioni. Il giorno seguente 
il gruppo A, composto dagli Scout a 
panire dalla terza classe, ha 
compiuto una lunga e interessante 
escursione attraversando valli e 
montagne e raggiungendo quota 
2.271 mt. alla sommità del monte 

Vetta Stellante. n gruppo B, 
rimasto al campo, ha avuto la 
possibilità di cucinare il pranzo alla 
maniera trapper. Nel pomeriggio ha 
fatto visita al campo il presidente 
del distretto Umbeno Pagnani, che 
si è trattenuto fino alla mattina 
seguente. 

Giovedi 24 il gruppo B, composto 
da scout e ranger, è partito in 
escursione raggiungendo la cima 
del monte Puzzillo a quota 2.174 
mt. Il giorno seguente si è tenuta 
l'attività dj servizio. che cons1steva 
nella pulizia di tutta la zona 
circostante il campo. Nel 
pomeriggio si è svolta l 'arrampicata 
e poi la discesa con l ' imbracatura 
di sicurezza. La sera, davanti 
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all'ultimo fuoco di campo, due 
ragazzi hanno fatto la promessa 
scout entrando a far parte del 
Reparto Toscolano. Due scout del 
Repano di Roma sono avanzati al 
grado di Scout di 2a classe. Ospiti 
del campo sono stati il capo tribù di 
Napoli e un suo scout. 
Quest' ultimo, durante la cerimonia, 
è avanzato al grado dj ranger. 
Sabato 26 tutu gli scout erano 
impegnati a smontare le tende e le 
costruzioni Dopo la preghiera dj 

chiusura tutti sono tornati a casa. 
felici dJ aver vissuta una bella e 
utile esperienza 

Gobnele De Motte1s e Fobnzio Denti 
Pouuglìo G1ornolist1 



FORUM MORMONE 
Come possiamo parlare del Vangelo con i nostri 

amici senza sembrare invadenti 

Per la nostra famiglia il modo 
migliore di parlare del Vangelo 
constste semplicemente nel viverlo, 
sen1.a cercare di adeguare le nostre 
parole e il nostro atteggiamento alle 
idee degli altri. 

• Parliamo delle nostre 
convinzioni religiose con 
naturalezza. come se 1 nostri amici 
fossero già membri della Chiesa. 
Portaamo testimonianza delle cose 
che ca sono care. 

• Presuamo agh amici 
videocassette, libri e musicassette 

che ci piacciono dicendo 
semplicemente : "Ho appena visto 
un v1deo bellissimo che. sono certo. 
piacerebbe anche a te. Vuoi 
vederlo?" 

• Riconosciamo le qualità dei 
nostri amaci e h lod1amo 

• Li invttiamo alle nostre serate 
fanuliari e alle altre riuruom dj 
chiesa e sappaamo capue se 
rifiutano i nostn mvata. 

• Prima dj chiedere loro se sono 
interessau a saperne da più. 
cerctuamo da d1ventare loro amici. 

Come altri ci sono riusciti 

Condividere i messaggi 
tramite le videocassette 

lo mi servo delle videocassette 
della Chiesa Quando le vedo penso 
a quanto beneficio ne trarrebbero 
alcum arruc1 Molte volte penso a 
una persona in parucolare e scelgo 
una videocassetta che è adatta a lei 
Per esempto. stavo parlando con 
un'amtca del quadro del Tempio dJ 
Washlngton che ho m casa La 
domemca seguente m1 sono 
procurata il video sulla dedicazione 
dj quel temp10 e le ho chiesto se 
voleva vederlo La risposta è stata 
positiva. 

Quando mi ha restituito la 
videocassetta abb1amo parlato delle 
sue impressiom sul filmato e dj 
quello che aveva 1mparato. 

Mettere in pratica gli 
insegnamenti del Vangelo 

• Viviamo gh insegnamenti del 
Vangelo. affinché possiamo avere 
tn no1 la luce di Cristo. 

• Dedichiamo del tempo ai nostri 
amici. onde possano \'edere quale 
effetto ba il Vangelo sulla nostra 
esistenza 

• Rendiamo 1 nostri amtcl 
partec1p1 delle cose che ci ptacciono 
della Chiesa e delle sue atti\'ttà, 
cosicché possano cap1re come il 
Vangelo può migliorare la loro vita. 

• Invitiamo 1 nostri amic1 ad 
ascoltare 1 rrussionari quando 
comtncaano a fare domande sulle 
nostre convinzioni rehgiose. 
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Poi lasciamo decidere a loro cosa 
vogliono fare, senza che questo 
influisca minimamente sulla nostra 
amicizia. Gli amici che non 
mostravano interesse sono rimasti 
amici. e nel nostro cuore non è mat 
morta la speranza di vederli un 
giorno avvicinarsi alla Chiesa. 
AJcuni hanno cambiato idea e 
banno ascoltato i missionari. Mio 
marito. lo scorso novembre, ha 
avuto così l'occasione da battezzare 
uno di questi suoi cari amici. 

Mostrare amore e rispetto 

Amate e rispettate i vostri amici e 
trattateli come persone che hanno 
già raggiunto un certo hvello di 
comprensione e dj accettazione. In 

altre parole. amateli 

incondizionatamente, come Cristo 
amerebbe ognuno dt noi. 

• Siate amic1 sinceri, mostrando 
interesse per le convmzioni degli 
altri, e siate disposti ad accettarli 
senza gi udj carli. 

• Siate pazienti. Date loro il 
tempo dj capire e di crescere 
secondo il proprio ritmo. Pregate 

per loro, e poi riponete la vostra 
fiducia nel Signore per fare il resto. 

Iniziative improntate alla 
cortesia 

• Improntate le vostre ìniztattve 
alla cortesia e al rispetto. 

• Rinsaldate i vostri rapporti con 
gli altri con un complimento 
semplice e sincero. 

• Fate in modo dj essere 
disponibili se i missionari avranno 
bisogno dj voi. 

• Create occasioni di ulteriori 
contatti con i missionari. 

• Siate espliciti e sinceri m 
merito ai vostri desiden, intenzioni 
e motivazioni. 

Regalare una copia del Libro 
di Mormon 

• Scrivete la vostra testtmomanLa 
sulla prima pagina interna del 
Libro di Mormon. confezionate ti 
libro con una bella carta da regalo e 
un nastro e regalatelo a un amico 
(un regalo non si rifiuta). 

• Portate i vostri amici al tempio 
a vedere le illuminazioni natalizie 
oppure a vedere il centro visitatori. 

• Chiedete loro se gradiscono la 
visita dei missionari, e se 
rispondono dj non essere interessati 
lasciate perdere e non siate delusi 

Offrire "argento" agli amici 

A volte gli amici che spenamo dJ 
interessare al Vangelo non 
percepiscono tl valore di quanto gli 
offriamo Quando scopriamo che 
non sono interessati a sapeme dj 
più in merito alla Chiesa. qualche 
volta lasciamo perdere queste 
amicizie. 

È naturale pensare che se non 
accettano la cosa di maggior valore 
che possiamo offrir loro, certamente 
non possiamo offrir loro niente 
altro che li possa interessare. 

Questo è un errore. La nostra 
amicizia può essere soltanto 
"argento". paragonata ali ' "oro" 
rappresentato dal Vangelo. ma da 
molti nostri amici è considerata un 
tesoro immenso. A prescindere 
dalle future decisiOni dei nostri 
amici riguardo alla Chiesa, saremo 
tutti più ricchi spirìtualmente dopo 
aver creato nuove amicizie e 
alimentato questi rapporti dj 
amiCi LI a. 

Tenere una "Giornata 
missionaria" 

Abbtamo scopeno che desunando 
un determmato giorno della 
setttmana all'attività missionaria 
riusciamo a rimanere più victni allo 
Spirito e a non soccombere al 
nostro destderio di djstrazioni. Lo 
chiamiamo "giornata missionaria": 
m quel giorno facciamo visita ai 
nostri amici non appartenenti alla 
Chiesa oppure li invitiamo a casa . . nostra, e cos1 poss1amo sapere 
meglio quello che provano e 
pensano 

Creare delle occasioni 

Spesso i nostri amici sono in un 
certo qual modo restu a parlare dt 
reltgtone, pensando che possono 
ferirci Se terrete gli occhi e le 
orecchie apeni troverete infinite 
occasioni di fue per esempio 
"Ehl, Li piacerebbe sapere perché 
non vado mai a giocare a bowling il 
lunedi sera?" 

Abbiate fiducia e mettete in 
pratica la vostra fede. Siate accorti 
e valutate ogni situazione e, come 
disse 11 presidente Kimball. 
"FATELO!". 
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Invitare gli amici a casa 

• Invitate un amico o una 
famtglia a cena a casa vostra . dopo 
cena proaettate una vtdeocassetta 
della Chaesa 

• lnvttate 1 vostn amici alla 
serata familiare, alle cene e 81 balli 
della Chiesa. 

Se saprete essere naturali e 
mostrare un affetto smcero. e se 
saprete condavadere con i \Ostri 
amict la felicità che tl Vangelo ba 
portato nella vostra famtglia non 
sembrerete maJ mvadenli. 

Elenco di controllo : 

1 Improntate le vostre 
iniziative al rispdto e 
aiJ'affetto; mostrate un 
sincero interesse per gli 
altri. 

2 Scambiatevi libri e 
videocassette della Chiesa; 
invitate i vostri amici a casa 
vostra. 

3 Siate un esempio. in modo 
da suscitare la curiosità 
degli altri e favorire così le 
domande. 

4 Rimanete amici, a 
prescindere dall'interesse 
mostrato per la Chies.. 



Quattro Apostoli dedicano quattro nuove nazioni 

Quattro membri del Consiglio dei 

Dodici "hanno girato le chiavi e 

aperto le porte'' di quattro nazioni 

europee dedicandole alla 

predicazione del Vangelo. 

Sotto la direzione della Prima 

Presidenza, l'anziano James E. 

Faust ha dedicato la Lettonia. 

l 'anziano Dallin H. Oaks ha 

dedicato l'Albania, l'anziano 

Russell M Nelson ha dedicato la 

Bielorussia e l'anziano M. Russell 

Ballard ha dedicato la Lituania. 

Queste naziont sono state sotto il 

regime comumsta fmo al 1990-91 . 

Seguono i brevi resoconti di 

ognuna delle cerimonie dedicatorie : 

Riga, Lettonia - 11 17 mano 

l ' anziano Faust ha dedicato questa 

ex repubblica dell 'Unione 

Sovietica. "Siamo rimasti stupefatti 

dalla lunga storia del popolo 

intrepido di questo paese", ha detto 

l'anziano Faust nella preghiera 

dedicatoria. "È un popolo che ha 

lottato per conser..-are la fede 

durante secoli da oppressione e 

soggiogamento" 

L'anZJano Faust ha pregato 

cbtedendo che la pace e la libertà 

conunutno a esastere in Lettonia. 

Egli ha chiesto che i dirigenti della 

nazaone siano giusti. onesti. 

imparziali e timorati di Dio. "Possa 

la gente di questo pae.se ascoltare 

con sollecitudine e umiltà di cuore, 

affinché possa entrare a far parte 

del Tuo regno", ha detto l' anziano 

Faust. 

Tirana, Albania- L'anziano 

Oaks ha dedicato questa piccola 

nazione montagnosa della penisola 

balcanica. Nella preghiera offerta 

alla cerimonia dedicatoria egli ha 

chiesto che ne siano benedetti la 

terra, i dirigenti e i cittadini . 

Ha pregato affinché ricevano 

"saggezza e forza, e che la luce 

della libertà possa essere preservata 

in questo paese; che coloro che 

hanno fame possano mangiare. e 

che coloro che stanno soffrendo 

siano confortati". La cerimonia 

dedicatoria si è svolta su una 

collina sovrastante la capitale 

vicino a un monumento nazionale, 

il "Monumento agli Eroi" . 

"Preghiamo Dio che voglia 

arrestare le forze del male e 

sconfiggere ogni influenza che 

potrebbe interrompere la pace, la 

libertà e la prosperità da questo 

paese" , ha aggiunto l'anzaano Oaks. 

Minsk. Bielorussia - L 'anziano 

Nelson ha dedtcato questo paese, 

precedentemente cbtamato anche 

Russta Stanca. il giorno 11 maggio. 

L' anziano Nelson ha espresso 

gralltudtne a coloro che banno 

cercato la verità e la felicttà , e ba 

pregato affinché ci sia "una ricca 

mietitura di anime" che possano 

venire a Cristo 

"Questa terra è ricca di sangue 
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d ' Israele", ha detto l 'anziano 

Nelson. "Fa· che questo lignaggio 

prescelto possa essere radunato qui 

e trovare rifugio e forza nei pali di 

Si o n. Fa ' che i Tuoi figli prosperino 

in questo paese a mano a mano che 

imparano a obbedire ai Tuoi 

comandamenti". Egli ha invocato 

benedizioni sul paese affinché 

diventi "un paradiso dt pace, un 

santuario di fede, una terra dove 

possa esistere libertà religiosa senza 

discriminazioni" . 

Vilnius, Lituania - Da una 

collina che sovrasta la città 

l 'anziano Ballard ba dedicato il 

paese, sotfermandosi sul significato 

di questa collina nella storia della 

Lituania. 

Nella preghiera di dedicazione, 

tenuta il 20 maggio, l 'anziano 

Ballard ba chiesto che pace e 

prosperità siano concesse al popolo 

lituano. "Padre celeste, aiutali nel 

loro cammino verso la libertà, 

libertà che ha permesso l ' ingresso 

dei missionari della Chiesa in 

questo paese per predicare il 

vangelo di Tuo Figlio Gesù Cristo 

al suo popolo", ha detto. 

"Gli abitanti di questo paese 

hanno un grande cuore e coltivano 

la rettitudine", diceva la preghiera. 

"Fa' che i missionari tocchino i loro 

cuori affinché il Tuo lavoro possa 

andare avanti". 

MESSAGGIO DELlE INSEGNANTI VISITATRICI 

UN SAGGIO USO DELLE RISORSE DELLA TERRA 

Dio affidò a Adamo ed Eva un 

importante compito qu a ndo co

man dò loro di riempire la te rra, 

rendersela soggerca e dominare su di 

essa (vedi Genesi l: 28). Abbiamo 

ereditato dai progenitori In responsa

bilità di amministrare e proteggere le 

risorse della terra creata Jal nostro 

Padre celeste. 

Le ingium:ioni de l Signore d 1 

rendercela soggetta e dt dominare su 

di essa comportano l'obbligo di usare 

saggiamente il terreno, t minerali, 

l'aria, l'acqua, le ptame e glt ammali 

di quesro mondo. Rtempire sug

gerisce l'idea Jt sostituire una parte 

di quello che abbtamo rolro dalla 

terra e dall'aria, in modo che pos

siamo continuare ad usufruirne. 

POSSIAMO AMMINlSTRARE 

BENE QUELLO CHE Cl È 

STATO AFFIDATO 

«Sl, tutte le eme che vengono 

dalla terra, nella Iom stat,rione, sono 

faue per il benefic to c l'u:.o 

dell'uomo, per piacere all'occhio e 

per rallegrare iJ cuore • (DeA 59: 18). 
Quando amnunisrnamo sagg1amence 

le risorse della terra, po:.:.1amo cono

:.cere La gioia e fa rla conoscere agli 
alrri. 

Una donna e :.uo marim compra

rono una casa in canive condtzioni, 

poi dedicarono lunghe ore d1 lavoro 

e di fatiche per trasfmmare ti rcrrenn 

che la circondava, ptenn di erbacce e 

di rifiuti, in uno stupendu giardino. l 

passan ti :.i se ntivnno cdlfìcati alla 
vista Ji fiori, alben e aiuole ben 

tenuti. 

Un giovane vescovo c i :.uui figli 

distribuivano i frurri prodotti dai loro 

alberi ai vicini più anziani. l geniton 

e i figli rendevano così ti prosstmo 

partecipe Jella loro abbondanza, sia 

dei loro frutti che delia loro amiciz1a. 

• Cosa puoi fare per rendere più 
bello l'angolo della terra in cui ~tivi! 

POSSIAMO ADOPERARCI 

PER RIEMPIRE LA TERRA 
• • • • • • • • • • o • • • 

.. Non danneggiare la terra, né il 
mare, né gli alberi,. (Apocalis:;e 7:3}. 
Mentre la nostra genera:tone, ura sa 

p1ù che mai nel pa:.sato, come 

accrescere la produ:ione per ogni 

ettaro di terra, quesca stessa 
genera:ione c rea più sprechi, 

consuma più combustibili fossili, 

abbatte più alberi ed è più capace ~.h 

inquinare l'aria e l'acqua di quanto 

abbiano fatto le gcnera:tont Jcl 

pm.sato. Possiamo tuttavia colla

bornre a preservare e a reimegrnre le 

nostre risorse. 

Le sore lle delle Filippine arric

chiscono ìl terreno del ll)ro orco con 

una composta fatta con i rifiuti 

dome:.t1c1 e la pollina. Grazie a 
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quesm uso llCulmo delle Loro risnr..e, 

queste sordle rra:.formano un rifiuto 

m ferciliz:anre che fu aumentare la 

disponibilirà J 1 cibo per le loro 
famiglie. 

Le famig lie del Giappone e di 
Taiwan usano il terreno lungo 1 fossi 

attorno alle Imo case e fabbnche per 

coltivarvi ri~o e verdure. 

Ogni famiglta dei villaggi deglt 

and1 e :.pogli altipiani ddle Ande 

p1anra un eucaiJpto di raptd~l accre

scimento ogn t anno. Dopo una 

decma d'anni esse po:.~ono comin

ciare a usare un albero aJJ'anno come 

legna per cucinar~ c mcaldare la 

casa. In molte paru del mondo le 

pe rso ne collaborano a ripianta re 

deglt alberi al po:.tu di qudli tagliati 

perc hé po:.sann essere usati Jalle 

generazioni future. 

Le J onnc possono cominciare a 

casa a riciclare e conservare le ri:.or e 

d 1sponibi lì. Po:.s1amo evitare di 
sprecare l'acqua. Po:.siamo andare o 
pteJ1 lo in hic1clerta] mvece Ji usare 

l'auromobtle, risparmiando così la 

benzina che non è riciclabtle e 

riducendo l'ù14uinamenro dell'aria. 

Alcuni anni fa una madre di 

cinque tì~li Jecbe che rote\ a, nel 

suo ptccnltl, Jiminu1re l'mquma

menw dcll\1mbiente. Ctmltnctò ad 

acqui~tare prodotti in cunceniron Ji 
tela o vetro nctclabUi, invece che di 
plasnca o carra non riurili::ahili. I 
~uoi figli parcec1pavo.mo ai prc..lgerti 

per il ricaclaggiu Ji giornali, foglt 
di allummw, \euo e plastica. 

SruJiarunu gli animali e le piante 

appartenenti alle ~pec1e m via J1 

c:.trnzione e imp.~rar1mo a cnlla

bc.1rnre alla loro pre ena:inne. 

• In q~tali modt rutcm dt poter 
rimpiat.~are le risorse ddla r.•rra? O 
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UN ESEMPIO VIVENTE DI AMORE 

n m,1ggim parte di noi trova 
dtffìctle reMstcre a coloro che! 

rn)\ .u1o un ~incero amore 

rwr 11l'i c sanno esprimere cale amme 
in maniera tnn!,!ihtlc. 

Il pre~iJetHc Ge~Hge Alhcrr 
Smith, OU<H ~, presidente della 
Chtc~a. nutrtva un sincero interes:.~.! 

C nffctto per il pro:.Stnl\l, e tnli 
~cnumenri cra1w cviJenn sin at 
m~.- mhn dello Clucsa che altee' per lme 

che n(m le arranene\ an~L Per 

c~cmpi,, Bevcrh ~i c ho b-. .;cri rwrc 
mdc~c. 'cri\'cndo dt una ~ua n .. ira 

nell'Uta h durante! un 't<lg~"' nc).!lt 
St.Hi Untfl, Jt"c: ~c mai ho 
~Clnll,CUI{Il 1111 lHlnlll llfit'l>(ll, rett1l e 

tinwntw Ji Din, que,t\1\lffi<l è il 

rre,tJl·ntc Smnh•. 

Un'nltr.t per"~'na nun .lpparce
ncntl' ,,11.1 Clue,,J, pilrlnnJn .li sltt'i 

hmcrali, dt ... ~c Jd pre~idcnre Smnh: 
.. Er.t ltn uomo ~cn:.1 frode, un uomo 

~ll'\' ot'' c un car'' ~ririru,tlc. non 
~oltnmu ndh ,u,l Cluc'''• ma m ugni 

ahrn f.!tuppo. Anche ~uando !>Ì era 

,, lli cnn lui .... , 'enm·n la 'Uil grande 

'l'in tllollttà • . 

Arthur R. Basse« 

Quc.;rn ~ptriru · tlitò fu acquisita 

durante un'intera virn dt ~ervi:io 
re:,o ,,1 Signore cd era ~calllriltl dagli 
tnscgnamemi c.lw aveva ricevuto 

gra:ic J l ~\tn rcwggin Ji appar

rcnen:,) nll.1 Chtes,l di Gesù Cristo 

Jet Santi degli UlunH Gtnrni. Suo 
padre era j,1hn llcnn Smith, 
.lplhh'ln e cnn:-i~ltue dd pre idente 
Ju .. erh f. Smtrh. Sut' nonno era 

Gl·or~c A. Smnh .• lpl)!>Wh1 e 

Clllbigltcre Jd pre~tJenrc Brt!tham 
)\,un~. Su 1 maJre a 'l tìglia del 

(Honi~..r,, L"rin Farr. Lhe .1veva 

l''ntrihuiw :1 f,md~lrl 1.1 ctttà Ji 
Og~k·n, ncii'Uwh, c ne era .. raro il 
prm1' 1 !'lindac, 1. 

lìLor!!c ,\lbcrt ;l\ 1..' a anche 
tmpar;tt, 1 un;1 grande lc:11 n1e "ullc 
gtnn.::chia Ji BriJ,!ham y,llltH~

Qu.lml,, aveva .lpfX'na dnqu~.; anni, 

sw\ modrc f.!h aveva mc-.~n il ,·c--rit'' 
Ji vclluro llL'r" c lo :t\'C\':t m,mJ.nn 

da Brighnm l nun).!. Il bamhitw 
ll\'l'\' :1 C\tn -.é una lcuern 111 cut la 
donna ch~~.~Jc\'a l'aiuto Jd 
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presidente Young per l'ac4uisw di 

alcuni bigliern temwiari per andare n 

OgJen. li padre Ji Gcorgc Albcrt a 

quel tempo era in misstnne in Gran 
Bretagna, eJ e lla era troppo povern 

per acquistare i biglietti. 

George A lbcrt percorse 1 Jue 
isolati che lt1 :.eparavuno Jall'uffìcil1 
Jd prestdente Young, sptn:.c In 
pesante pona di lcgnu Jcl muro che 

alloro ctrconda\'a la sede Jdla Chtesa 

e si nu,·,) iaccta a faceta c~m urHl 
dctzlt adJem al .;erYi:w Jt stcurl.'::a Ji 
nome John, 1l 4uale chtcÌ!c ;ti raga:::o: 

·Che et.> a vuoi! Mulw -;pan~maw 
Gcurge n:-.pn:-e: .. V (lgl Ì(l vedere il 
pre~identc Youn~·; al che l'unm'l gli 

~ridò Jj nmnndn: ·Il prc:.idcntc 
Yllllng Ol)J) ha rcmro da pcrJ~:rc con 
1 raca:::ini LOillL' te ... Secondo il 

Il presidente Brigham Young prese 

il piccolo George Albert sulle sue 

ginocchia e con grande gentileua 

d isse: «Cosa vuoi dal presidente 

Young?» 



rocconro fano dnllo stesso presidente 
SmiLh, egli era quasi :,ul punto di 

wcnrre, ma rr(lprio in quel momento 

lo porro dell'ufficio st aprì, il 

prc:.idcntc Ynung u:,cì e chiese: 

·Cosa c'è, John! 

John rispo:.c: ·C'è 4ui un raga:

:ino ~hc 'lll>lc 'eJerla· e :.i mis~ ,1 

sghrgn,l::.uc, pt:ns:mJl> c h e fo-;se un 

bdlo -.chcr:w Ma, con tutta la 
Jigniri'l po~sihik il pre:.iJeme Y oun~ 

gli dbse: ;Jl>hn, fallo entrare . 

All'ul>mo ntln restò che !asciarmi 

entrare c mi <lccumpugnò sono il 

porrltO, Jovc sta\'a il presidente 

Young ... 

Il presidente mi pre~e per mano e 

m 1 por t~> nel suo ufficio, si m i se a 

seJcrc olio suo scnvnnin, mi pre:.c 

sulle gmocchi,l e mi mise un hracck> 

atlllrno alle spalle. C(1n grande 

genule::<l por Jisse: ·Cosa vuoi dal 

prestdente Young?• 

Pens;uc alln snu.t:ione! Egli era il 
Pre!'.tJente Jt una grande Chìeso c 

(mvcrnawre Ji un territori,>. A \'C\'a 

tanti C\1mpiti da ')\ ,>lgere, eppure 

actubc un hnmbin\l con lo stes!'.a 

dignità c ~enrilc::a che anehhe 
u~;u,, 'e ~• fos;.t' trattato del g,,,·er

n·ttort Ji unn !'.(,ltU vicin\l . 

Gc,,r~.:c . \lhl.!rt nnn Jrmenùd> mai 

yudla lc:t(lOI.! Jt curt6t;l e si sior:~, 

sempn: di ri,pert.~re 1 ~ent:tmenti 

dd k .t h re pcrstlnc, a pre~cmderc 
d.rlla (1\lst:innc c.hc \~Cuptamtl. 

Duranrc qlt annt a venire c~lt 

avrt'hlx Clll)tl'-lllllll ll\<.llte rer:.nne A 

\'CIHUnC.I anni léiV\lr ;l\ <l CllnlC 

tommc,so per Lt Ztnn \- Cooperative 

Mt'r~nntilc tn~ttruw>n. Vtag~tava 

con un c;trfll p..:r rutt\l I'Urah per 

incontrare ogni genere dt pcrstll)l' m 

ugnì :,ituaziunc. Qualche ,·ulta 

intraltencvn i presenri con il suono 

detl':.Hmontc.a a lwcca o della 

c h i tarra. t l(1(1ll re d a va pruv .1 della 

sua abilttà di gtuwlicre cun i ~astuni 

nel ~ollcvamcnlo pesi, attività 

tì,icht:: gra:ic alle qu.tlt si m.mrcne\ ,, 

m huonc Clll1llt:tont ltstc.hc. 

Il suo 'ol'll'U Jcll'unwrisnw gli 

apriva nwltc porre e nhllti CUllri. 

Gra:ie ~ù ... u,, lanml si flllteva pagare 

le spc'l' Jcgh 'tuJi aii'Ac.c.:hlcmia 

Brigham Yuung di Pn>Vll e 
all'Università Ji Oescrcr (in 'Cguihl 

Università Jdl'Uwh) :1 Salt Lah 
Cìt). S\'ol:.e <mc hc Juc missiont: la 

pnma per conco Jcll.l A"snctazione 

di Mutuo M1glior:uncnto Giovani 

U\>mitH/Gitwani Donne, che lo 

portò a lavurnre rra i giovan• degli 

inscdiamcnti tnllrtlWI1l nc!l'Utah 

meridionale. La !>C~ond.t chi:lmata 

in mis,itme gli p~rvennt' una ~er
timana Jnpo d !\Uil m:Hrtnwnw, 

~dchr.tt\1 nd ma~.:!!i,, lo92. Ctm Luq 

Emilv \X'\'1odruff. Lt nwt:lìl' l1> -;cguì 

nella mi:-stone Jcdt Stati Jcl SuJ. 

J\l\'1.' cnmrmhi la' l'rilronn ndl'ui

tìcil' dcll.t mis,ionc. 

t\ 4uct tcmpt nd ':luJ dt'dt !:Iran 
Uniti ~·cra anùn.t un'.nti\.1 pcr

!>l"Cu::iPn~o.: 1..\lOlr\l i ~1ormoni. 

L'nn:iJno ~muh una \'t'Ira si tnWtl 

rinchiu:-.tl rn ... tcme a un ~rup[h1 dt 

~.:ullcght Jt misst11t1C in una ~apanna, 

i1~~cdlllta dall:t pldxu~liJ. l nHssron.tri 

t'eccrn nppena in tempo a gctt<lN a 
terra dtt' una 'cnrica dì palh1rrule 

arrr<l\'trsù le pareri dell.1 capanna. 

'J(l0\1:-.t,tntc questa rcrrihilc ~.·spe

nen:.t, ncll'an:t<lll<l Smith n1ln 
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nacque nessun risentimenw, ma 

sùlcanto lu Jerermina:ilmc di l<worurc 

ancora di pilt per far conoscere il 
Vangelo agli alrri lìgli di Dio. 

Dopo la missione la giovnne 

coppia si -;tabilì a Salt L1ke Ciry, 

Jove a llevarono tre frgli: Emily, 
ElUtb e George Alhert jun. 

L'arti\ ità Wt'lt.l J,t GeMgc 

Alherr Smirh a fan1re Jel Paniw 

Repubblicano glt (ccc ottenere un 

impiego a remrx1 pieno nell'ammtnt

str.t:tone Jello Staw ddi'Utah, 

appena i:.tituno. Olrrc al 1,1\'uro 

nell'amhito della Cluesa, era mnlw 

atn\'o in altre l>rgaru::a:iom, come ad 

esempio i Figli Jdln rivolu:ìone 

americana, i Boy Scuut. ... J'Amem:a c 
I'Associn::ionc nn:ionalc tkgli 
;~gricol tori. 

Nell'amhito Jt que!ttc nr.l(<lni::

:.'l:ioni raggtunse una fam<1 na:tPnnlc. 

Diventò \'ice-prc:.tJcntl.' dcll'organr::

:azione Ftglt della ri\lllu:ione 

americana; glt fuwno conf~·rtti il 

C.lstoru J 'argen tn e il Bi sonrc 

J';trgenco, i più ahi ril:onosCLmenti 

dcll'organi::a:ionc dcglt Stouts 

d'America; fece parte del C..tmstJ.!Iin 

e!>ecuti\'o na::ionniL dci Bn} Sulltts 

Amcrtca c di\ ent~l prcstdcnte 

deii'As:.octa:wne na:ionale per 

l'i rriga:itmc e l'agritoltura. l !'.\IOÌ 

meno personali furnno nconllM:tuli in 

ogni campo in l.lll wol~c le sue 

ani\ ità, anch~.: per il :.tro forre 

mrcrec;sc per il hent' degli <litri . 

Nel 1903 le \'it~: 01 G~:orgc Albcrr 

c dei :.uni cari .lVrchbcru ~uhno un 

c.lmhràmcnro raJtcalc. All'erà di 
rrcmuno anni fu urJin<.~tn apo!'.tulo 

eJ entr~1 a far parte dd Qunrum Jci 

D<xlici a fi anco di ::.uo padre. 

L\m:iano Gc(1rgc Alhert Snmh fu 
sorpreso da questa nuova cht:'lmata, 

anche se C(lSÌ riclHJa: • La mi t~ 

benedi:iune patri.~rt.llc, imr;mitamt 

per mam1 dt Zchcdce Collrin \.jlmndu 
avevo JnJict anni. Jtchi.m1V<1 d1c un 
giorno sarei Jivcnlall> aposwlo ... 

E Ja apostolo (nnnultl un elenco 

Ji ubielti\i c he rispecchinvn n o il 

moJ,, in cu1 era vissuto sint> aJ 
allora, c d credo che .wrcb~c 
nsscrvaw Juranre il [Cmpu 111 cut 

~arebhc :.tatl> :.t:n·o dd Stgnore. Il 
suo .. creJo Jclla ,,ta •, cu~ì come Ili 

chiamava, comprendeva la "ua 
dctcrmina:ione di essere •amiCl) per 

~ht nnn ha amici e rro\'arc la gioia 

nel provvedere alle neces~ità Jeì 
flO\'i!rl•. 

Il suo credl> ~omprenJeva anche 

questo concerto: .. Consapc\'olc che 

il RcJemurc dell'umanità h.l \ltlerto 

<li mnndn l'uniCO riall\) che Ctln

' t'!'He nll'twmo dt :wiluppar'ii c di 
conoscere la fdicirù in que:,ra ,·ita c 

SETTEMBRE 1993 

:!.9 

All'anziano Smlth piaceva 

partecipare alle aHivitò e ai 

campeggi degli Scout e ebbe ampi 

riconoscimenti nazionali per il suo 

servizio nello scoutismo. 

nell'aldilà, ~cnh> c.hc (> ntm 'l1lmnrn 

un Jo\'crc, ma anc.:h~ un beato 
pri\ dq.!Hl far cnt1lhccrt' ~Jue:.tu 

plilllll•. 

EJ egli ,j aJ~>rcr\l \'Cr<mlcnre per 
I~H C<Hlll~ccrè ~lliC~Ll' piano 



ncll'assolvtmcntn dei doveri del suo 

uffido di npO!-!toln, che tra l'ab ro In 
pt1rtaronl' n prc~kdere all<l Missitlnt' 

f::.uropl'il dal 1919 al 1921. Ctlntinul'> 
a fare r•mc del Cnnsigllll gent>rak 

dcll.l A~ !M Juranre gli anni in cui 
fu 1n m1sswnc. Al o;uo ritornt' 

Jaii'Eurnp;t, Jt\enti'l pres1dentc 
gcncmlc di que~r.l a~socia:illne. 

Durame ti ccmp11 in cu1 iu 
<lfXhlllltl l'an:iann Smtth fece molti 
VIaggi, n.•canJo:-1 m 'tsim in mlllti 

pnc~1 Jdi'Eurnpa c Jcl Pacifico 

mcndiona le. Onmq11c a n da v d, 

~u~Lit.l\ ,1 un <lllcggl,\mcnw ('\him·,, 

\"Cr~n In Chic~a. In un discors,, 
rcnuw nlla confcren:a generale 
Jcll'ottobre l 021 egh Jisse. ·Anw i 
11111!1 frmdlt c surdlc c 5cntn molw 
nffcuo ('Cr 1 tìJ,tli del Pndrc min che 

non tanno pane Ji que~Ln chies<! e, 
lìr1LhJ Egli mi Jarà la iur.:a fhtca c !.t 
L.tpallti\ mentale per farl,l, v,,gJio 

'twrc in modo tale Ja eJtfìcare tum 
coloro clll: mcomrer\1•. 

Poco dopo la ~ua nomina ad apo

'-h'''' l'nn:ian,, ::,mirh ,·iJc I'Eun1pa 
travolta J.llll guerra. Come pre:.t

dcnrc dd Qu,,rum J~:t L)oJtci 3\Tt:b~ 
vl.'dutu l'f::.urupa 'rnt:i.lt<\ Ja un .tltw 

ct,ntlm,l, un ~.;llllllllhl che 'art:hbl.! 

tt:rmin.tl\' 'è i !.!i, mi prim.1 JdlJ m~.1rtt: 
dd pr~:,iJ~tHI.! Ht:hcr j. Grant. 
L':tn:l.lntl ':Ìmnh fu '-ll!-tt:mttl' pre-,i
\.lt:ntl.' ddl.1 Chtt:,,\ il 21 m.tg~io l Y45. 

Plii.."U Jtl("ll C\\'l.'r ,l!-'>llllhl il 0\iUUI!IJ\l 

dd prnkw, il pn:,IJemt: Snmb mvit' 
l'.m:i.tno E:ra f.1ft &:tb~m in Europa 

~~ diri).!crc l'imponenti.' opera J1 

'>~X:Cor.-,, compiuta d,11l.t Chtc'''· 
,\11.1 C\llllert:n:.l g~:nt:ralc 

ddl\11 tohrl.' l Qi 7 il prè'>t~lt:ntt: Snmh 

parltl Ji quandtl ~ ~ era recaw a 
w~\shington per inumtrursi con il 
prl.'~iJl!nte Jt:gll St.lli U tliiÌ Harry S. 
Truman. 

· Mi ril:e\'Clll.' um molta corresu1 
. [,, ~lì J,,~i: S1gnor Prcs1dcmc, 

!'tlllll vcnuw a tnwarla pl.!r sapere 

qua k ,,Jrà il Mlll .H 1 eggw mento se 1 

Santi degli Uhim1 Gtmm n>rmnrw 
mvtare cibt1, mJumenti e C<lperre in 
Eump•t•. 

Egli ,,,rrbe, mi guarJ(, c di,~l.': 

•Per quali.' nwtin1 'uoll' mandare 
que:o.w r11ba in Europ.1? Sn h~.•ne cht: 

il Iom denar,, non v:1lc nulln •. 
h1 gli JL,st. ·Nnn vnglian1n ti lt'rn 

den.trn•. 

Mi !!Uardi'l nutwamenrt: t: chtcse 
ancura: · Lmcndet~o• dire che ct0 che 

tn\'lcret~ sarit :-.nhanLO un dnnn? 
In ~li~~i: Cerw. Vogliamo Jarc 

low 4ues1~: co:-.c. Sntw n,)o;rri fratelli 
t: :>\)rellc Lhc ~~ tni\<IIHI in condt:l<>ni 
ddficdt Dttl d hn hencJeno cnn 
un'ecceJcn:,\ di qu~'ti pr,,J~Htì, c 

... an.•nl\1 idici di man~larli a lum :-.e 

P''"lllnlll ''llCIJCrC In lJlll.'~{ll hl 
CtiJlahora:itltlC Jd Q,;\'Cr111\•». 

Quella L<llltborm:iunc non mancì1 

'Ulttl t~ln11 "l J1 ,p,l:h) 'tll trcnt c ~ulle 

navi. Qu.md,, t mcmhn dclh Ch•c,.t 

chb~rt> ril.l \'ltlll l'aiuto llCLL'~ano, ti 
prcsldt:llll ~nut h di~pt ~'>C' l'uwio ~lì 

nmncllat\. J1 gnntl ,1 pcr,nnc t1\m 
appartenenti al11 Ch1c~;l in GreCia, 

Lh~ "rav.IJl(' ~,,ftr\.ndu .1 c.w-.a della 
cari.'SU:I. Egli ~~t:.'~S(l ,1\'C\'il ((llltbLIUtO 

In pnn.·n~t Jmante In su.t giO\' tnc::a 
\.' ùc~iJt:r:wa tarc tullo lJlhH\lt' crn in 

~un poter\.· per .1iumrc Ctlltlrtl che 
:-tllhh·.ml,, N,,n riu,ch·a n rim .111crc 

tranqutllo qu.lnù,, \'t: nl\'il a 

l.t. STfLl.t. 

.lfl 

conoscenza delle sofferenze altrui: 
nt.m fu mai vìttimu dcll'apmin. 

Egli metteva vcram~nlt: in pnHÌC<l 
il suo creJo: •trnva re In g1nia nd 
provvt:dere allt• nccc~sit~ dci 

poveri ... 

Faceva :mchc parte del ~un crcdt' 
il .. vi:,imre gli ammalati e gli afllirri 

e 1~pirare 111 loro l<1 feJc di guanre•. 

Neglt Ol)peJali dì Salt Lakc Cìty c 

alrrove t>ra cosa ulmunc vcJt:re d 
prestJentl.' Snmh che and,t\,1 a 1:1rc 
'1s1ta m pa::1entt. Anch'eglt ~lVC\'él 

conosciuto la :.offcrcn:a. Durante i 

prìmt annt del !>llll minlstcrc' 
apostoltco era stato afflitto da una 

mnlama che gli :1vcvn impcd1to Ji 
lavll rarc nttivamcntc nt:lla Hl,\ 

cbJamara. Dkc1 ann1 Jnpo, a una 
conferen::;1 genera le, eg l i ~hhc 

a Jue: 
«In anm rccenti nH sono tmvarn 

nella valle Jell'ombm Jdla morte, così 
\'icino all'altra pane chc ~ono siluro 
che, o;e non fu,. se .s tatll pc r !.1 pro

rc:ione Jel no~tro Padre cclc~lc, non 
. . . ' avre1 pntuw nmancre quagl,!tll ... 

Più \'Ìcino mi Slll111 tnl\'ilfll all'altra 

pane e pitl J.!f'lllde e 'lata la mta 

cene:::a che il Vangd,, ~\'ero ... 
Eglt nnn dimenticò m H le le:ioni 

imparate durante I.JUclla m.llatua, e 
'>CO:<l Juh~j,, qudlc l~:1nni acut:hhcm 

la prol~mJit.) ddl.1 !)ll'l cnmpn~sumc, 

:.tcché egli, come d M.1c-.1 w, l'< HCs~c 

LOnoscerc • secnnJn la ~:arne, u1mc 

~t\ccorrert: il ::.~1o popolo nel le ~uc 

mfennirà .. (Alma 7: 12) 
N\)J1,1stantc la :>lla malntti<l, che 

infine fu diagnusticara ct,me lupu~ 
cryrhema wsu..,, 1ffe:1ont: dK L ;1usa 
una cronil.<l Jchole::a fl'dL.I, il 

presidente Snud1 \'l'~e <~b~;Nan:<l a 
lungo da vedere ti tnl'ndo di nuo\·,, 

aftlitrll Ja nm~ioni poliuchc, qu.mJu 
l'Est :.i upp,,nev<~ all'O,e~t; 'tUl' 

sctlpptare la gucrra Jt Corc.t. Alla 
wnferen:a ~cncr.1le d1 ntwhre 1949 
egli dic.hi:.lrl>: ,.fl mnnJo è <ltnmahuo . 

Ncll::t stessa con(crcmn egli disse: 

" Po~~ianw legiferare qttnnw 

vogliamo, senza d1c quc'w po~~.l lélr 
J1ventan: gtu~n glt uumtm. È IIJVCCI.' 
ncces~arttl Lhe la gcntc Lhc ~~ tnwu 

nelle renebre '' penr,t d~t o.,uot 

pecLatt, camhi vim c ~cgua la rcrra 

vi.l, 111 modo da poter gùJerc Jdlu 
spiri w dd nthLn.l Padre celesti.' •. 

~1a anche in un mnnJo m preJa 

<l Il a \' H>Icn:a, il prec;iJcmc Sm u h. 
um pro(crico <.Hlimhnw. '1\.lc d 
gmnJc lavoro mis~ilmariu che ~til\él 
per vcJl·rc La luce. Alla conferenza 

gt:ncmlt: ddl'nnobre 1945 e~li db~t:· 
• Dobbtamu predicare Il \'angdt) 

nei pal.'st Jcl Sud AmertL\, chl.' 
abbiatntl <lppeOil l)fi,,rnw. Dobbmm,, 

predica n: ti V angd,, n ''gn1 pne..,e 
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Il presidente Smlth andò a trovare 

il presidente degli Stati Uniti Harry 

S. Truman e chiese la sua 

collaborazione per Inviare generi 

di soccorso ai «fratelli e sorelle• 

dell' Europa post-bellica. 

dell',-\lnca 111 ~ui c-i0 non è stato 

<tnCtlra l;ltln l\J~l'Ìill1\\l prl.:'diL.trC d 
\ ',mgd,, in A ... in. p,,,,t, nnJare t'ltre 
l' Jm· -.:hl' Juhbi:tm,, prt:dicnrll' in 

wnc !t.· r-••rtt dd m<•ndu m cm non 



··ai è ::;cato ancora conceSSl) di farlo. 

Considero la Russia uno dei più 

proficui cnmpi per l'insegnamento 

del vangelo di Gesù Cristo". 

Alla cunfcreoza dell'anno dopo 

egla dichiarò: «Le trasmissioni radio 

a onde corte continueranno a 
nHglaorare, e non passerà molto 

tempo che da questo pulpito e da 

altri luoghi che saranno approntati i 

~ervi del Signore saranno in grado di 

mandare messaggi a gruppi isolaù 

che sono tanto lontani da non poter 

essere raggiunti in altra maniera. In 

questo e in altri moJt il vangelo di 

Gesù Cristo nostro Signore, l'unico 

potere dt Dio per la salvez:a tn 

preparazione per il regno celeste. 

sarà udito tn tutte le parti del 

mondo, c molti di voi, che sono qui, 

vivranno abbastanza a lungo per 

vcJI!rc quel gtOml)•. 

L'uomt1 che disse: •Non voglio 

CO!>tringere le persone a vivere 

n li' ,t l re::::~ dc i nH et idea l i. ma 

ptutto~tu amnrle in modo cale da 

cun\ tn<.erle a fare qudlo che è 

giu,w•, morì nell'aprile 1951. 
Avc\'a ottantadue anni. StJtto la sua 

;~mministra:wne il programma 

edili:iu della Chtesa fu ampliato per 

mrondere alle estgen:e dd sempre 

crescente numero di per·one 

npp;~nenentl alla Chiesa, che superò 

il milione; il numero dei missionari 

~upcrò le rrcmila unità e fu Jedicaw 

il T cmptn d t Idaho Fai !s. 
Al funer-ale dd prestdente Gcorge 

Alhcrt Smith tl suo consigliere. 

pn.:~tdcmc J. Rcuhcn Clark, dtsse: 

.. È sraw de(lll gtustamentc che tl 
:.uu vero nome era Amore •. D 

DATE IMPO RTANTI NELLA VITA DI GEORGE ALBERT 
SMITH, 1870- 1951 

DATA ETÀ AVVENIMENTO 

1870 4 aprile: nasce a Salt Lake City, Utah. 

1883 l3 Comincia a lavorare nella fabbrica di tute della ZCMI 

1891 21 Va m missione nell'Utah meridionale per conto della 

AMMGD. 

1892 22 Spo:;a Lucy Emtly Wood.ruff. 

1892-1894 22-24 Svolge una misstone nel Sud degli Stati Uniti. 

1898 28 Vtene nominato CuratOre deli'United States Land 

Oftice e agente speciale per gli esborsi per l'Utah dal 

prestdente degli Stati Uniti McKinley. 

1903 33 Encra a far parte del Quorum dei Dodici. 

1904 34 Redige il suo Credo. 

1909-1912 39-42 Una malatua gli impedisce di essere attivo nel 

Quorum. 

L 919-1921 49-S l Presiede alla Missione Europea. 

1922 52 Viene cleno vice-presidente della Associazione 

nazionale dei Figli della rivoluzione americana. 

1931 61 Viene eleno al Consiglio esecutivo nazionale dei Boy 

Scours d'America. 

1939 69 Scoppia la guerra in Europa. 

1941 71 l Giapponesi artaccano Pearl Harbor. 

1943 73 Divema prestdente del Quorum dei Dodici. 

1945 74 8 magb>io: fine della guerra m Europa. 

14 maggio: diventa prestdeme della Chiesa. 

14 agosto: fine della guerra in Estremo Onenre. 

1947 77 Celebra:ione del centenario dei pionieri deii'Utah. 

1951 82 4 aprilt!: muore a Salt Lake Cicy. 
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ARTISTI IN 
ERBA IN TUTTO 
IL MONDO 

ramire dipinti, disegni e 
collagcs oltre Juemtlasei
ccnto giovan• Santi Jegli 

Ultimt Giorni di cuuo il mondo 
hanno espresso i loro pensieri sulla 
famigha in occasione della prima 
compcti:tone nmsnca mrema::tonale 
per 1 bambtnt, parrocmaca aU'ini2io 
dell'anno dal Museo di storia e arre 
della Chiesa Jt Salt Lake Ciry . 

.. Le immagini creare dai bambini 
dm cmque agli undtct anni celebrano 
l'tmponanza della famiglia•. ha 
dichiarato il pedagugo associato al 
museo Jcnny Lund, che ha colla
borato all'organizzazione della com
petizione. •Mediante l'arce essi 
banno espresso la loro fede in Dio, 
il loro amore per la famtglia, la 
loro visione delle cose e la loro 
creatività•. 

Tra le duemilascicento opere 
presentate, trecento sono state 
scelte per l'esposizione della durata 
di quattro mesi. Alcunt esempi di 
queste opere compaiono nelle 
pagme seguenti e m h!rza pagina Ji 
copertina. 

LA MIA FAMIGUA 

Mldort Kobayashl, 5 anni 

Guma-ken (Giappone) 



ESTATE NEL VIlLAGGIO, Yura Diyakov, 8 anni, San Pletroburgo (Russia) 

CIBO PER GLI UCCELLI 

Masha Makarova, 8 anni 

San Pletroburgo (Russia) 

• 
k r • 

LA PREGHIERA FAMILIARE 

Ana Paula Marquez, 

11 anni 

Chubut (Argentina) 

IL TEMPIO 

Davld Falabella 56nchez, 

8 anni 

Costa Rlca 

GIOCHI ALL'ARIA APERTA 

Yakobu Hirabayashl, 

5 anni 

Guma-ken (Giappone) 

J 

-~ 

ANDIAMO AL MERCATO IN CAMPAGNA 

(sopra) lvan Ramirez (sotto, a sinistra) 

Godinez, 8 anni Marlela Monterroso G., 

CiHà del Guatemale 9 anni 

(Guatemala) Costa Rlca 
• 

FESTA DI COMPLEANNO VISITA AL TEMPIO 

(sotto, aJ centro) (sotto, a destra) 

Nakabe Maya, 6 anni Manuela Capuano, 

Tokyo (Giappone) 11 anni 

Svizzera 

SETTEMBRE 1993 

:a 



LA STELLA ... 
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PIC-NIC CON LA 

FAMIGLIA (a sinistra) 

Rebeca Delgado Campas, 

11 anni 

CostaRica 

VACANZA CON LA 

FAMIGLIA (particolare, 

sopra) 

Karla Barrera, 11 anni 

CostaRica 

AUTORITRATTO (sotto) 

Seita lshio, 1 O anni 

Tokyo (Giappone) 

LA MIA STANZA IN BUON 

ORDINE (in alto) 

Sarah-Marie WeHstein, 

LE FACCENDE DOMEmCHE 

(sopra) Asti Dewi Sri, 

11 anni 

7 anni, Ginevra (Svizzera) West Solo (Indonesia) 

GENEALOGIA 

(Senza nome) 9 anni 

St. Trono (Francia) 



Nome dell'autore non pubblicato dietro sua richiesta 
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ra 1tnn Lipica si!ra d'11werno 

Jell'Ohio, caJi!,'a fiua la 
neve mista all'acqu<1. Al 

volante della no~rra nuto cèrcavn Ji 
cuocilinre la guida Jifficde cnn d 
tentativo dt k!!gere i nmn1 delle 

srrnde a m•mo a m.mo che pas~m ;m n. 
Jim Bowen e Mark Auckcnnan, miei 

amtci dicwrrennt appartenenti alla 
Cniesa, legge,·anu anch'es~! 1 numi 

delle srraùc a mano a mano che 
pmceJe,amo lungo l,t Mr.hb cnperm 

Ji nen· fradicia. 

• Turw qudln che M)», spwgù Jim, 

«è che: Club vive nella Oihén 

Avenue, che dà proprw 'ili questa 

straJa,. 

··Ma :.ei :.icuro che :.ia cn:.ì 

lnorana? .. c.hic'lc Mark. 

Eravamo all\:srrcmittl mcndionalc 
di SpringfielJ, distretto Lhc nès~uno 

di m.li conosceva molw henc. Il 
dtfficue compno dt guidare in quclh.· 
condi:lnni era ... raltl af(idatn .1 mt.!, 
perciì~ Jectsi che dove\ amo 

Clmtinuarc stno a trovare Dihert 

A\t~nue <> arri-.;He alln ltne Jella 

... rrada. 

Lentamente pr<KL'dL·mnHl un 
bnlato dopo l'·llrro. ccrcand,~ di leg
gt.!re i nomi Jdle si raJL' a m;lllll a 

mano Lhc pas,;n',lllll. Prnprin 
l.jUanJ't'ra\ allhl !\LI l punrn di rinun
ciare a Ot!nl ~l'lèrnnza t: mi .u.:cmgc\'n a 

tornare indtctm, vedemmo il ctrll . .'llo. 

.. Dih:n! .. griJammn llltll tdtu. 
A cau.;a del l.t ne\'C c ddle cattive 

conJt:mm Jellc gomme. ~lec1~-oi Ji 
pnmuc hl manhlna in un parchct.!

gill a et rea 'e nn mcrri 11ltrc 1.1 Dthcn 

Avcnue. Dopo a\'Cr l'in w un'un cr-

sitliH! a U nel parcheggio, fcrmm la 
macchina in posizione rcrpendt

colarc alln srrada che .tvevnmll 
cercato ta n tu a lungo. Ora duvé

vanw JectJere 111 lJUale Jtrc:illi1C 

procedere ~ulla Dibert. Menrrc tn c 

Mark Jiscutc\ amo -;c era pil1 

opportuno vol tare a Jestra o a 

~tntsLra, Jim richiamò la IHhtra 

atten:iune !\Uila casa che sr:l\':t 

proprin Ji fronte 'l nui. 

Era una c.ha di lcgnu a due piani, 

L<>me la ma.,uior p.trte Jcllc 
"'"' 

ahita:ioni di quel quamcrc Jclla 

cin~. Il J;wanri Jdla c.1~a era 

occupaw da un piccoln nego:ill~ :-ul 
retro ~cmbravn che vi fosl!cro un 

paio J i clppartamemi. Il llégo:i,~ 
dnva sulh1 -;rrada che avevamo 
tlppcn:l la::.ciato, mentre noi ci trova

v;tnlll ~ullaw della ca~a. 
AICravcr:;o una fine'itra Ja[cralc 

pote\ anw veJcre una ~peci e di 

fiamma che getn·l\'<l Jdlc omhr~ 
-.ulle pareti. Le rcndtnc era1111 
.tbbassatc e non riu~vamo a \.:d ere 

~e le fi<lmmc er<tno lJUt•lle dt un 

Lammen~' n dt una stufa. Ma prc~ru 

et rcndémnttl (OJHn che le tìamme 
erano tn'rr<~ ~>ranJ1 ~r una ,tuf.t e 
tn~ppo in alto per e~crc lJUelil: di un 
~aminetw. 

La~cianJo il motllTC acccsn, -.altai 
fuori Jall'autnmohdc ~eguito da 
M art.... Quando arri\ amnw alla 
ltnestr<l, vedemmo che Il: fi.unmc 

erano pttl violente: di quanlll 

<1\'e\ anw pcns,itll. SLavak<Hnmo tl 
rccmttl e cmrcmnw n~r~l~ lèl J1tlrtn 

po..,lcnorc dcll,1 casa. Ptccht.tlllllltl il 
pti'J Ione p1h~thale, m.t nc .. sulh~ 
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rispme. L1 pMta era chiu~a '' chiave. 
Cor~i sul davano della casa, 

griJanJtl al tcmpu :.tesso a Jim Ji 

;mJarc 111 cerca Ji ~liuw. 

St(mJai la pmta con un calcio c 

~altai -.npra il b:mcu che ,m,·a ~ubito 
;tll'inrcrno. Tra d negt>:itl sul 
Ja\'anti ddl.1 ca!'oa c l'appartamento 

~ul retro L 'era una 'tan:ina. 
Nd soggHlrno Jdl'appan:amcnro 

c'era una gim'3ne d1mna che wid:wn 
com ul ... amcmc mentre Lerca\· 1 di 

spcgnl..'re le h.lmmL' agtr-:mJo un 

tnppennn. Quello che .. embra,·n un 

gro~..,tl di\'<lllt> cr<t Ctlmpletamcnrc in 

preda alle fìamme. Lt cann Ja parari 
<1\'C\ a prc~1l fuoco e le ftammc èrano 

gii\ nrrivat~· al suffirtu, dlrcnamcnrc 

sopra di lei. 
Lt mia prima rca:ione fu Ji 

tlhhas-.,Hmi, gir;Hmi c u~drc d.11la 
smn:a. Il C<lldo era in.,opponahilc e 
il fumo :.tava rkmpiendll rapida

menre l'amhientc. 

Gnd.u ·t Ila donna di U:!>Circ, ma 
all.t fme J,~, et 11 affcrrarl:l per un 
hntcd'l e tr l'>ctnarla ftwn Jalla 

swn:a. Le chie'i 'c ndl.l Lhil 

c'cr;lllll ahre pcr,onc. Pnma ~hc 
I'<He~ ... e n~J'(mdcrc. 'émii Jdle grida 

pmvcnk111i d.tlpiatw "u(1\.'rillTt'. 
•l mil'i fit:lt ,. ~-:nd\\ 'Lil('pianJ,, ~~ 

piangère. 
Quami ... um~~ le chie~i. 

Dt"e 1.hc Ji 'uprn c\~r<HW due 
bnml'ltnt. ~t1 indid1 unn P•Jrt<l 

pr,~prh~ a~c.tnt~l ;Il Jh .t no in 
IÌam1m.• Anche sl' L'r.Hlll trascur.;t 

'lllr.tntll l'<xlu 'cult1lh, le fi-lmme s1 

cran1~ tlrnl.li c ... tco,c ·lll'inter.t parere c 
•am·an11 ~li\'oran.lll tulh' il s<,lhtrl\. 



Guardando la porra mi resi contO 

che, nnche :.e fossi riuscito ad 

atlraver:.arla Lra le fiamme, pochis

sime erano le possibilità di poter 

ntornarc per la stessa via. 

l miei pensien si rivolsero a l Padre 

celeste. Mi sembrava che ci fosse 

solmntu una cosa da fare. Riponendo 

rutta la m1a fiducia in Dio, mi 

prec1p1tai anraverso la porta 

Circondata dalle fiamme, che mi 

brucJ<Hnno d volto, e salii il p1ù 

rap1dameme poss1bile le strerte scale. 

Quando arrivai in cima vidi i due 

bambim, una femminuccia di circa 

cinque ann1 e un maschictto di due. 

Stavano invocando la loro madre. 

Pres1 un bambino sotto ogni braccio 

c mì voltai per scendere a precipizio 

le scale. Mi avvidi aUora che la loro 

mJdrc era riusc•ta a liberarsi da 

Mark, che cercava di uartenerla ed 

era arrivata a circa tre quarti della 

lun~hc::a delle scale. 

Udii un boato. Le fiamme "em

van~' rapidamente verso di noi. 
In una fra:ione d1 secondo su 

qudle sc.alc. prega~ ptù ferv•d<~mente 

che m.u e nm una intensità che ma1 

avenl cunosouto. M• rendev~l conto 

che n~m !>Uitamo la mta vna, ma 

qudla Ji una donna e di Jue bambmt 

lllpcndevano dalle mie a:wnt. 

Rkurdu d1 a\er pre~nto, dicendo, 

and1e -.e nun ad alta voce. le parole: 

.. Nun la min vnlumà, ma la cua sia 

fatta~. 

R1cMJai impro,·visamence che 

Mark era anCllra Ji sNro e &rndat a 

pcrdilìatn. Mark in ~eguim mi disse 

che il boa m ~h è ave Hl ud1t1..1 era il 

soffitto che era crollato su l pavi

mento e che un grosso pezzo di 

compensato in fiamme era preci

pitatO proprio dove la donna si 

trovava prima di spanre su per le 

scale. Egli e r .1 rimasto d• sotto, 

cercando di rnardarc l'avanzata 

delle fiamme e chiudendo tutte le 

pone della casa. Non m1 aveva 

senmo gndarc che avrei cercato di 

usctre da una finestra. 

Sapendo che d fumo non ci 

avrebbe lascuuo molto tempo, corsi 

su per le scale cercando una fìnesrra. 

Quando raggtunst tl secondo 

piano, mi trovai tn una stanza 

immersa nell'oscuntà, che evtdenre

mente non aveva finesrre. Sentivo 

che il pavimento st stava riscal<.lantlo 

e mi resi conto che il fumo 

divemava sempre ptù insopportabile 

ogni secondo che passava. La donna 

mi conJusse lungo u corndo10 a una 

piccola finestra che dava sul tetto. 

Uscì prima lei ed io la seguii, 

sempre ~tringcndo un bambino ~ono 

ogtll braCCIO. Quando rawungemmo 

l'orlo del teHo, vidi che d fumo 

usci\'a d1 ugm fmestra della casa. 

Notai Mark a terra sotto d• noi e 

gnda1 che gh avrei getraro 1 bambini. 

Guando su me stesso, lancta. il 

bambmn a circa ue meut lontano 

Jalla ~a!ta VCrsll Mark. \.he lo afferrò 

al volo. 
Il fumo crn ormai cosl spesso da 

non conscnrirnH d• veJere il rerreml, 

ma udi1 una VllCC che non ncunobbt 

e lanctai In bambma dal te t w. l n 

seguiw m• dissem che un uomo che 

aveva veduto l'•ncenJi~., st era 
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fermato ed era corso dove stava 

Mark, appena in tempo per afferrare 

la bambina. 
La Jonnl'l scava ancora singhioz

zando e piangendo in preda al 

terrore. Mark aveva messo a terra il 

bambino e riuscì ad arrurire in parte 

la caduta della donna dal tetto. 

Saltai giù dopo di lei, senza tarm1 

alcun male. 
Arrivati sani e salvi a terra, corsi 

all'appa rta mento che SI trovava 

dall'altra parte deUa casa. Là 10 e Jim 

picchiammo sull'uscio, senza avere 

risposta. Dopo qualche secondo 

rompemmo il vetro e apnmmo la 

porta. Controllammo tuua la casa e 

scoprimmo che nessuno abitava in 

quella pane della casa. 

Mentre tornavamo sul davanti 

dell'edificio, nella mia mente si 

accavallavano i pensieri prodotti da 

lunghi anni di addestramento nei boy 

scour: crarramenro dell'inalazione di 

fumo, shock e assideramento. La 

donna e i bambini furono portati 

nella mia auromobile, che era ben 

nscaldara, avendo, come ho detto, 

lasciato il motore acceso. Il bambmo 

chiese dov'era il suo cucctolo e, anche 

se non ave\O veduto nessun cane, 

cercai di rranquillmarlo dicendogli 

che l'animale stava bene. Orma• 

erano arrivati gli automezzi dei vigili 

del fuoco e l'ambulanza, così dissi a 

Mark e Jim di ritrovarci all'ospedale. 

Turri furono visitati, medicati e 

poi dunessi. 

Quando tornammo sulla ~cena 
dell'incendio. contammo nove 

aumme::z1 dei pompteri. Le fiamme 

O • O O O O O O o o o o O O • a o o • . . . . 
Dopo l' incendio, tutto quello che 

rimaneva della casa era qualche 

parete bruciacchiata. Ma Il 

cucciolo del bambino chissà 

come era sopravvissuto. 
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erano srore :.peme, ma cutro quello 

che rimaneva Jcll'edificio era qualche 

parele hruCJacchiata. Quando guarda• 

le rovine di quella ca:.a, con il fumo 

che usciva ancora dai vani delle 

finestre, semit un bnvido dt freddo. 

Mentre scavo ancora contemplando la 

distru:tione che ~ì era venficata c;otto i 

nosm occhi, un vt~'lle del fuoco uscì 

dalle rovine tenendo in braccio 

qualcosa che ~mbra,·a un animale Jj 

pcluchc. Era il cucciolo del bambino. 

St era nascoHo in un annadio al piano 

terra, Jo,·e doveva es:.en;i formata una 

campana d'arta che gli aveva 

consentito di sopravvivere aU'incen

dio, durato ben due ore, scn:a 

neppure subire un grnffio. 

Mì sentii invadere da un senso di 

sollievo e di gratitudine. Mi res1 

conto che non era stato il caso a 

porcarmi in quella casa, ma che una 

forza celeste Cl aveva isp1raw a fare 

quella deviazione. Sapevo che ~n:a 

l'aium del Signore quella -.era alcune 

per:.one avrebbero perduto la vira. 

Pnma di quell'episodio a\e\O 

pensato che la nu.1 fede fl>,,e debole. 

ma ora sapevo che -.c m)n Ìl).;se sraw 

per l.l fede, sarei st;Ho preso dal 

pamco d.t\ ami nl rischiu d1 monre. 
Proprw pu gli in!it:gnamenti dd 

Vangelo e per b Ctll1lls<:en:a che e'')t) 

ci dà della munc, nuscu a pen~re 

chiaramente c a fare quello che 

doveva essere fano. Mt resi cvnw 

che la mm vita stava nelle mani del 

Padre ccbte. Ora ~ono !elice perché 

fummo nsparnuari c perché la mia 

fede fu raffonata ammensamenrc a 

causa d1 un<l devinzinnc. O 



Anziano Horacio A. Tenorlo Anziano Lynn A. Mlckelsen Anziano John B. Olckson 

La forza dell'Area 
Sud America Sud 

La Chiesa plasma la vita di migliaia di Santi degli Ultimi Giorni in Sud 

America. Per conoscere meglio il costante progresso della Chiesa in Cile, 

Argentina, Uruguay e Paraguay, la redazione della nostra rivista ha 

parlato con l'anziano Lynn A. Mickelsen, membro dei SeHanta, presidente 

dell'Area Sud America Sud, e con gli anziani Horacio A. Tenorlo e John B. 

Dlckson, membri dei SeHanta, consiglieri della presiden~a di area. 

Domanda: l membri Jella Ch1es<t 

del l.1 \'ll-.tra arc<1 incontrano 

particolari Jrfficoltà? 

Rìspo ta : Le Jirlkoltà sono Il' 

src ~l lhc 1 mcmhn della Chie'><l 
mLontrann in ogni altra parte Jd 

m,mJ,,. quella di menere in pranca 

il Vnngcl,, L di \'cn1rc ,, Cri~n~. M.1 
nc1 tw•.ui tèddi \'cdiaml> parncolan 

art ributi che li :uut:lnll .1J affn,ntar.: 

p1ù f:teilmcntc 4liC,te Jiffiwltà. 
A : In che cosa son11 p.trricular

mcntc Ioni? • 
R : ll.wtw una gran fede. 

1\-.cohnnn O!.:ni singola pawla dd 

Pwfcm. Lo rbpcuann l' c'pnnllmo 

l.tl~t;mtcnwmc il ltlfll affcll.l' per lui. 

Smdtnnu 1..: Scrmure c le ri\ L.\ttc della 

Chrc ... t. IIJ,,h, lt\'dln di Cl>llll::.c.:.cn::a e 
d r,,w dl•.,idcri,l di 1mpnrarc snnn 

'tr;111rdnun. N un arno rip~rutnmemc 
11\.' 1 nustrr lcJelt quc-.HI fede 

... cmplr~.c. l~ me c 'tellr-:l. 

D: Qu,mti 'lmo 1 munhri Jdl.t 

Chic:-.n ncii'Are;l Sud AmenLa Sud? 
R: Attunlm1.'JHC ne continmn 

t> l tre .. ciu.•ntom ila, ma questo 

numcn1 camhia mpid.tmcnrc. Nc1 
qum t rn pnc:-.1 Jcll1 n m tra arca ngg1 

ahhianw diLinttu mb ... ioni c pitl di 
<.Cilll' pali . In Cric c in Uruguay il 
r.lppMLO tra 1 S.tnti degli Ultimi 
Gillnli ..: 1.1 j11ljX>I,l:H 111l Cllmpb.-.iva 

~ pìÌI 1lr,, che nct:lt ~t·m Uniti. 
D: Quali ,,,1111 1 moti\'i per cui il 

hn1ro mi-.-.iunarìo \'a mnt11 hcnc? 
R: Vi ... ,m, l dl\·cr'i f:ttt11ri. Unl, è la 

Jcd1:1o11L dl i mi-.-.ionari c Jci loro 
dirigenti. "'"nll ,lbptl~ti :1 parl.uc c a 

in,cgn;lr\.' Il\ Ulll'JIIC :-.1 trll\',lntl. A nltl' 

di c~cmpi11 \·nldin pa1lnn·i ,Ji due 
110Stri ).!iiW<llli mi.,:>illiHHi LhC 1111 

gÌ1lfl\ll ,l\'l'\':11111 -.whililo Cllllll lnw 

nhiertJ\'t' qudlu di tenere prima di 

-.era ... cnc k·:i,mi mh ... inn.mc }..knrrc 
... lm·ano t\lm.m,ln a ca-.a in h1cidcna 

nl 1."'11lar della "l'f,l, ne ,\\"c\'ano rcnurc 

~ 1lt.mto x: i. Pnlpriu allm.1 un l.!ÌllVanc 
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h :.urcrù in hic.iclctta. l Juc mi,sionari 

s1 1-!U,m.lanmo, pc da lawnl1 p i ì1 l( 1rt c, 

gli si m1serll ai ftnnchi c gli parlarono 
ddla Cht~:.a. Pni gli di~:-.cro: •Qudln 
che ,~ogllamo in~egnani ~ di natura 

talmente saLra che dobbiamo 
fem1nrct ... Sì fermarono, gli parlnronu 
di jo:.eph Smith, pomulm~1 te,timo

ntan::<~ della rc!>taura::ionc ddl~1 

Chies:l, c oggi quel ginvatK' ~i prepara 

nd andare in miss1onc. 
Cnme 4ucl gH,vnnc, le pcrsnnc 

nella no:.tra arca ~ono molto pr111Hc 
aJ CI.\>COltcHc ìl V .tngclo, nwltll 

dJSpu,te ad ascoltare la tc-.tinw

man:<l c nJ agire in 1:-a:.c .tlla tc~ti
ffi\ll"lian::.l t.hc ... emontl. l no,tri lcdd1 

'lll10 ans1t1s1 J1 t;u LOnthccr.: agl1 .1hn 
4uelln che ~anno. Ln Chic:..l ~ molto 
risperrata, pcrt Hlttl non è diifkilc 
parlnm.: con le rcr,onc. 

È impnrt<mtL d1e 1 membri dclb 
Chie~a Ji alrrt: pani del nllmJ,, "' 
r.:nJanll Cllnto della rcalti1 dcll,1 
ChK'Sll in que.\ttt paesi Non ~ono 
pae:.i Jèl T er:ll Mtllhlo. !)ianw in 

J.!r<lJu di usare tutli ~lì ~trumcmi c i 

metl1J1 mtssHman us,Hl nelle al l tl' 

p.uti Jdla terra. Per c~cmpin, 

a hbia m o a \ ' U tu m o l t1l 'll~l:es-.u 

mcdi:mtc 1 programmi per i mcdi.1 

prepar~ni dal Dipanimcnlll l.k Ile 

rehdoni pubbliche. Ln Chiesa attirn che vanno alln clinica in cui egli ndh1 vira Jd nostn lcJdi? 
persone di ogni cero socia le. Tra i 

oosrri feJel1 si contano persone 
molto istruite c noti protèl>sinnisti. 

D: Qual è l'cffcrrn di qucsw vmm 
csua:ione Jci fcJcli sul progresso 

Jella Chie:.a? 

R: Le \'OCJ Jc1 Sanri degli Ulrimi 

Giorni si fanno scnnrc, c il ri:-.ultaw 
Jelle lnrn a:J{)I)J è rerccpitn a (l~ni 

livello ddb società. 

Qualche mc~c fa a Mnmc\ •Jeo. 

neli'UrugUJ), ti Prt:..,iJenrc della 
Repubblica venne a parlare a un 
gruppo Ji qu;ntnh .. cnwnanta 

studenti Jel Seminario c Jl·ll'btituto. 
Luis Albcno Fern::o, che è uno dd 

nos tri rappre~entanri regionali c 

depuraw al p;n lamento, dis~e al 
Prcsidcnre : «Le i parlu spe!i:-.O del 
futtlrl> Jdl'Urugua}. Vllglio rhe veda 

il futuro ddi'Uruguay ... Fratclll) 

1-erri:o uvC\'3 qumdi nrg;1ni:::aro 

l'inconrm Jcl Pres1demc con quel 

nostn hra\'1 gim anr. 

Alcum memhn dc..lhl C'Illesa 'llllO 

Jin:nt,Hi molw C\lnthCIUti Lllllll' 

.:semp1t1 J1 inrcgriri1. L'n altrl' 
rapprt::-.enranrc regu1nale, Jaim~ 

Gon::alò J, \'alpamN> (Cllt!), deve 

gran p;lrtc Jl'l succcsso ;l\ uw nel 
1\.mdarc una caren<t J1 l.t\<tmk·ril· ~tl la 

~un rcpur,1:10nc d1 IHH'"tù. E~li è 
riusdtu a nucncrc pwfJcw LllllU<lt t1 

cnn Le for:c <Hmau: l' '"'1n a:1cndc 
pri\ mc pnlprìll pl..'t il nwdn tn uli 

gcsrisce la sua am\'itil. 

l Santi Jcgli Ulumt Giorni snrHl 

~rcs~u ric.:rc<lti Ctlmc Jtpcndemi per lt..· 
norm.: che u ... scn ano Un ).!Hl\ n ne 

meJ1co è m,1lt1> richicsro Jai pa:iemi 

lavora; lu cnno~cuno come il «medico 

che l1l>n fi.1ma•. 

Abh1amo molti membri c Jingcmi 

della Chic:-on che sonn nott per Il 

scrvi::io che svolgonù nella Imo citr~l. 
nel Ioni pac.,e ndh1 Imo ti1miglia. Per 
c:.cmpio, uno dei cm1siglicri dclln 

pre~1Jcn:a Jdl,1 mi~sione del 
Paragua, ~ un ri .. pcnaw ultki.1l.: 

ddle fur::e .umate Jel ... uu pac'e 

[ \'cJi ·Pillnieri in Paraguay .. 11 pag. 

10 J1 quc-.to numew]. In un ,1hn1 
pac-.c, un presidente J1 palu c ~ua 

moglie ~o1w cntr.mthi medic1. Hanno 

scr figli e sono lmrmi geniltlri, ma la 
mogltc è ammiram ancora di più da 
Ctll(lr\l chl' la CUllOSCIIIlll pnkhé 

mcttl' al primo po:>to nclln sua vita 1.1 
fnmiglio, non la prot't:ssinnc. 

La Chic n :.pe~!t~l è .11 ccntn1 

Jcll'allt!11:1l>llC Jel pubblkll in 

generale per il :.cr\'i:Jn re:.o Jai l~ddi. 

In liCL,lsionc Ji una conJcrcn:a di 

;ue·l a Buent)s A m~ ·, i gtm ani ebJ...cn • 
l\1cca'lllllC Ji ~H>II!crc un 1.1\'oro 
pre:llhll per la Cllmunità. Il Jirctrorc 

del parLO in cu1 si radunamnn rima-.c 
piaccH,lmente M)rpreM, lh1p11 che 

ehi~ atfJd;t[ll lun1 un lan1r,, impor
rame da svnlgcrc, che e--si riu-,cironn 

a fl<lrl:tre a tem1in~ in un :.oln f.!iomn. 
A l\'irdllh<l, 111 Argentina, numcnhi 
p.d1 della Chtcsn furono tra i rrimi 

enti ,,d tlf(rirc :.occmso Jo1w una 
d i 'ia::.t w~ n 111\ ,nJaziunc. L 'h;m no 1;1uo 
di loro 1ni:inth n, ~t·n:n IH!!>~una 

direttiva J ,, parre nn::.cm. 

D : Il Vangd11 cambta le pcr...~me 
'otto mnlu aspetti. Qmtl c ti 
uunhhllllCJ\tll pit1 nutl'\"llle chl· \L'\.lc 
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R: Il camhmmcnw p1ù imflllrt:\ntl! 
è che d V,lngcl,, d~ loro cnme 

indrvidur un 0\lll\'11 11rtcnramcnw 
spmr uale in tutto quclll1 eh~ J:mnt). 

Ma vediamo anche che 1l V.mgdn 

ralìi1r::a 1.1 tamh:ha. l lcdclt segunnu i 
con,igli dci dirigenti ddh Ch1e'a Ji 
1:1re lllllll il po~:-.ibil~ per rntt~1r:are la 
famiglia. Per lon1 ti tempio è \'cr:t
mcntt: un lullgu ... acro. Vtlgliun~' 

an~htr~ al tcmp111 C11n la 1:m1iglia pèr 
umr...~ .1d e"a per l' ercnmi1. 

D: Il prugrc.,.,o Jdla Clueq m 
l.JIIC'ill pac:-.i pr~:-.l!llta partkllJari 

pruhlcmi per i diriJ.!l'nti? 
R: Unn ,Ielle nostre piit ~.:r.mdi 

d1flll:nlt.'1 l quclL1 di faciliwrc la 

pnrtcCIJl<l:llHlC dd ièdcli nlle artiviti\ 
dcll,1 Chiesa: qudlo Ji dtllc lnru 

1\xcashmc di -.cn·ire Ri'r"mdi:unn a 

questo llllj"Cgllll '>lllhlllllL,lll,k' iliÌlllù 

eh.: t~gni fedele h.1 il dirifhl nd ,\\ere 

un incanCtl ndl.t Chic,a, .td avere 

una t:hiamara. Dmtnna c Allc:m:c 

~4: l 09-11(1 m,lka dti,mmtcntc che 

ocnuno h.1 1.1 ncce-.-.uà J1 -.en·irc 
ndl.1 Chk,,t, 1.' la Chk·s.t h.t 11\.'lc, .. itit 
ddl'opcm Jr cl<.!nt memhm. m mo,.I.l 
chL 1\lrg.mi::.t:itllle 'l" pcrtcrra. 

'-•111 -.olt.tnto lllCnr.lggianh1 i 

,)mguui .1 .tttìdarL mc and1i 1i fcddi. 
ma 1-.ritlll:ttn11, dtl\ e nccc...,,m,,, m mi 

plll piccoli, ptlrt'tndo c.osì la ChlL>:oa 

alk p~·r.,onc per lllll'-Cntirc ltlHl di 
go~k·rc di wui II"Cnt:huch.: ,c;uuri

'LellHI dall01 J':lrllllp,t:llll1C cllll' 

.uti\'I!:Ì. Il 'l'n'bo dd iedcli t: l,t 'ara 
lk·lla Chll.''a. l'li i: la v1a de1 fcddt 
\'L'r"l In \'ira pnlltlc,..,.t dn Ge:-.it 
Cn,hl. O 



PER VOSTRA 
INFORMAZIONE 

GLI ARNESI 
FORNITI 
DAL 
LIBRO DI 
MORMON 

Il Libro di Mormon 

vi oHre gli arnesi 

giusti per riparare 

praticamente ogni 

cosa. Ecco un 

prontuario utile per 

sapere dove 

trovarll. 

Quando Dougla~ Hnlt di Tucwn 
(Arizona) fu anviraw a parlare a un 
gruppo dt Gtovtmi Donne su come 
mettere m pr;HtC•l le Scrinure ndl.l 
vtra dt ogni gtomo, chiese a sua Ciglia 
diciottenne Marianne Jt spicgargli 

cosa ella trlwava uulc Durante una 
serata famtliarc, padre e ftglia 
chieseru l'aiut11 degli altri parenti c 
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prepararono questo clenc<.) di passi 
Jel Libro di Morm.on attinenti alle 
varie situazioni: 

Quando: 

Sei triste per i tuoi peccati cd 
errori: 2 Nefi 4:17-35. 

Vuoi sapere perché nella tua vira 
inconrri tanti ostacoli: 2 Nefi 2. 

La tua fede è messa alla prova: 
Alma 32:21-43; Mosia 24:13-14. 21. 

Senti che Dio ti ha abhandonato: 
Alma 36:27; Mosa 4:9, 7:33. 

Non ti senti all'a lrc::a 
della situazione: 

Alma 37:6-7. 
Non rt senti th 

pregare: 2 Nefi 32:8-9. 
Ti senti depresso: Alma 26:27. 
Sei oppresso dalle tue debolezze: 

Ether 12:27-29. 
H ai bisogno di ricaricare le 

batterie: Mosia 4:27. 

Se: 

Hai bisogno di guida: 2 
Ndì 32:3. 

Sei tentato Jt fare il male: 
2 Nefi 28:21-23. 

Perdt la pa:ienza memrc a~pcrri 

una nsposm: l Nefì 28:30. 
Sei stanco d1 J;ue l'e~empio: 

Alma 17:11. 
Senti il tlestdeno dt peccare subico 

e di pentini dopo: Alma 34:32-34. 
Segui la folla: 2 Nefi 28:7 -Il. 
Hm btsognu dt e:.sere perdon:un: 

Enos. 
Ti senti dominare dall'uomo 

naturale: Mosia 3:19. 
Non sai per che cosn pregare: 

Alma 34:17-28; 37:36-37; 38:14. 
Quando vuoi sapere cosa devi fare : 

Dopo il battesimo e ti ncevimt:nw 

Jdlo Spiri w Santl): 2 Nefi 3 l: 18-20. 
Quando ti '1!11ll cm.:ond<llll dalle 

rcnehrc: Mosia 16:9. 

Ti trovi J<wnnti a un:~ comcsa: 3 
Nefi Il :29-30; Mosia 18:21. 

T em1 la morre: Alma 40. 

Vuoi venire a Cristo: Onm1 l :26; 
Muruni 10:32-33. 

Per trovare: 

U .. Salmo di Ncfi: 2 Ne lì 4: 17-3 5. 
La com·eNone Ji Alnu: Alma 36 
Perché Cnsw Jm C\ a monre. 

Alma 34:8-16. 
La sruna dt Cnsw c de1 bambim: 

3 Nefi 17. 
[)sogno dt Lehi: l N eh 8. 
Il Jiscurst' Ji re Bcntanww: 

Mosia 3-5. 
La promc!'lsa Jt MllWnl. Moroni 

10:3-5. 
Le prc::ghierc l>~H:rnmcnt<lli: 

Moroni 4, 5. 
Le BcmiwJim: 3 Nefì 12: l-12. 

Per sapere come si può: 

Nascere Ji nuovo: ~1o:.ta 5; 

17:24-24. 
Avere fede: Alma 32. 
GiuJtcarc era d bene e il male: 

Mumni 7:5-28. 
lmp.lT.ue dagli crwri altrui: 

Mom1on 9:31. 
SoprilV\'ivcrc a!.!li ,\li<H.:cht 

Jell'an·ersano: Hd.1man 5: l 2. 
Comport.trSI con }!lt nro~r.ni: 

Alma 24:30. 

Sapere perché dobbiamo: 

Ascol[ilrc ltl Spiriw: Cìtncnhbc 

4:13. 
Game in Cmw: Alma 26: l 1-16. 
Sc,ppllrt<lrc le altlt:umt: Gl:tl2'ohhc 

6.0 

LO SVILUPPO 
DEl TALENTI 

')wric mreressanri Ji wt j~m!tl.mld 

adole~ceme c \ IL<l d1 Ullll JoJtcennc 

non sn1w ancora arrivari in vena 
.1lla cl.tssdic<t Jl'i bes t :.elle r. l n 

dfetll l'.llltnce ha -;olt.ulto una 

prumc~~a di pubhlica::tone. nella 
rt\'ll>Ul lencmria delln sua :.cuoia. 

Ma queste ~carse pro:.pctt i\'e non 
impediscono alla scriuricc Carnh n 

Jc~~. Jt 14 ,1 nni, Ji inv1.ue t :-llllÌ 

tnéll1tbCritti a •dl1::inc Ji editori 

~e mm nlrro. -;crivend~~ que'n 
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ltbri hll potuto mettere m luce 1 rnle~ 

• 
talenti c hn inc''ril!.!!!i.Hl' altre 
per" mc .1 'Crt\'crc , JJCc Caml} n, 
d1c .tpp.lrtienc .ti Rume di Holvwt"xxJ 
Rll;ld. P.dc.l dt Bdl.l'-l (lrhmJa Jd 
Nord). Fll.t 'lrt\C .mchc P''e"ll' e 
l rea k· tllu ... rt<l:illlli che Ulm.·J.Hltl ti 
-.un la\'lll'll. 

La ,h,ri.t l hc. pre~.lth~c h.1 come 
'Lèl\.1 f\.lf.l,l e \.c\\ y,,rl.. e tra i pnr 

t ,lg<'nt'tl \ 1 ... ono numet\,,i membri 
dcll.1 Chk•,,t. O 

• 



LA BANDA È TUTTA PRESENTE 

Ndla maggior parre Jei L<J!>i è in~olit1' avere un.a frcqucn:a al 
ccnwpcr ccntll ngm g11>rnn al scnunaritl di prinHI matunn. Ma ll\1!1 

nd R.am<l di t\kab De Hcnares, ~1 •s~iont: di ~l:adrid (~pagna). l 

dt>dlo ,tuJt:nti di solito 'ono tutt i prc,enti cinque ~mrni alla 
scnimana l'l'T ,b~t,lrarc le lc=i~mJ Jd )~,w in:.cgnanrc del ":>1. minariu, 
c h c (o :llll h c pre),JJcmc 1.li palo. Qua vc1h.mln l'int~.·ra d:hse, cnn b 
\ ic~.-prcstdcntc-.).,l della dn,:.c Isabcl Quilt·, c Ji ptcsiJcml' Rob1.·rto 
Hciw. O 

DIVERTIMENTO IN FINLANDIA 

C<''" funth> J'l'T Jiverrir!>i in Finl.mdia? Se -.1 hn dodici 
illllll l.tllne Laura Alaku~t..i, pwhahìlmcrut. st 1,1 il p.ml', ,i 

-.eia,'' kl-!l!l', :-.1 cuce u ~• .l'ù'l(a la mu~ica. 
t\ ~.asa l:lllra ~~ J1>ki, ~l su 1ni e panl' .11111 :cn:cro S:1 

.1nchc la''IITilh.' :1 mngl1 '· ncamarc l' crcah.' c.tfH ,la 
nhhigli:amentn ~u ~li( lÌ Ji,l'cni. Ella pmrka h' 'n ,1lpuw e 
di ~~~n~lu, il cich~m(l c il paninal,!_!!in :-u chi~K~Ìtl. 

Per qu<ll\hl ri!,!uarda la mu-,ica, Il' piace !>uon.ar"· il 
p1 llltl 1.' ·' und1c1 nnm era la piani'ra Jelh Prim.m.1. 
Ora ,JCCtHnpa~na i memhri dd -.un n<lnl.' durantt· 
h rtuniunl' san:uncnt.llc. '\,m '-OI\11 nllllll i 
J.:HI\,mi ddl.1 (IHl's,l n~.·ll.t -.ua rcg11mc, ma Laura 
'·' f trsi d l· gli umd \1\ unquc. D 

UNA PRESTAZIONE 
ECCEZIONALE 

L~ csibi:itmi in OlCél1>Hlnc J~:ll~: 

confcrcn:e Ji palo c Jdlc cenmon1c per 

la c(>megna Jei Jirlomi Jd Seminario 
banno Jaw huoni fruw .l C;~rolyn 

R..ckford dd Rione di Sohhull, Paln di 
Birmin~ham (Inghilterra). Le hannn 
Jm~l la fÌJucia in ~e stl'l'~;\ nt:ces~aria 

f'I.'T tiule <lttcncrc un IX"lll al Cemrc fm 
Performing Arts d1 Covcn1ry, una 

'>CUoia-conservatorio molt11 prc'll~in~a. 
Cawlyn suona d flauto e d p1ano. 

Congratula:ìoni! O 
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