


In ~opertino: 
Tre grovoni tedeschi fecero buon uso 

dell' ocqutsifo libertò svolgendo contem
poraneamente uno missione negli Stati 

Unih. Vedi «Missioni miracolose» o 
pogrno 12. 

Copert ino dello Pogina dei bambini: 
Lo rubrica •Facciamo amicizia•, o pogino 
2 di questo numero, è dedicato o Simone 
Mlllo, un nostro piccolo fratello fiorentino 

(foto9rofio di Alfred W. Wolker). 

Inserto : c lnd•ce •· 12 pogine 11-12), tra le 
poglne 24 e 25 dello Rivisto. 

Inserto : « Pog•no dea bambini •. 16 pogme 
11·16), Ira le pogane 6 e 7 dell'Indice. 
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l.ETTERE AL DIRETTORE 

LA ~ETE DI COl'OSCENZA E DJ \ ERIT\ 

Oe!>ideru esprimt.!re la mia gratitudine 

alla rivum1 uahona (nome de Lo Stella in 

~pagnolo). lo e 1 micì famil1ari ~l il Oli) ~li 

uruc1 (eddt che parlano solmmo spagnolo 

nel no:.tru ramo in Canada. Per que~to 

monvo artendramo con ansia c..lt nceven.: 

ogni numero Ji questa rivista della Ch1esa, 

pmpno come le piante arrendono la ptog

gia dl'PO un lungo peril'ldo Ji !'iccità. 

Poiché parlo poco l'inglese, la m1a pnr

tecipa:ione a lle attività del r ione è 

ah.tuanto ridona. Ma quando leggo la 

u..JUJTW, 1l m~gglll che ricevn mt raffur..a 

granJcmeme. l consigli Jei Fratelh, olrre 

alle te~nmooianza degh altti (eJch J, ()C~'Tli 

parte Jcl mondo, rinnovano ù nuo 'Ptrito. 

Quanto vorrei che ogm singolo membro 

Jdla Chie.<a sulla terra ricevesse una Ctlpia 

dt questa nvtsra ogni mese! 

). Emesw Mermo 

Rione .U Trenum 
Palo di Oshawa, Ontario 

(Canadd) 

DEGNO DELLE BENEOlZIONl 

DEI. TDI.PIO 

Vùglto nngra..--ian; per L'Ewil.e (nome 

de I...t Srella m francese). Per mc è i~.>nre di 

grande "<.lSlt'gTill c confono. 

Hu avuto In J!Uria dt as:.istere a una -.e'

;,ione Ji Jedicaztonc del T cmpto Svt::ero. 

È ~rata davvero una co~~ meraviglilt~a 
ascoltare i Ji."Cllr~i tenuti Jai componenti 

della Prima Prcl>tden:a c dali.: altro: 

Autontà generah. l Fratelli erano ispirati 

dal Signore. Sentivo la prcsemn Jcllo 

Spinw Jd Signore come ma1 mi era ncc;\

dutu in vttn mtn. Lacnme dt amore e di 

gratilUJine per iJ mio Padre ~::clel>te mi 

riempivano gli occhi. 

Hu uml (Mte tcstim~.>nhtn:a che ti 
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temptll l- la ca'a Jel St~o,'Tlorc, e che io Je,·o 

e':.ere veramente Jegna prima Jt p<llervi 

enrr:ue. u-c.:nJo Jnl tempto pnwavo un 

forte Je~idcriu di cambiare e di seguire il 
Signor.:. Quandr> parui per andare al cem

ptn, anJnvo allo ricerca dt for:a ~ptrirualc. 

Là al tetnplt> l'ho ricevuta. 

Ewml! Dcl.e<cuut 
Ramtl eh Forhu.:h 

P c.Jlo eh N c.nK-y 

(frc.Ut.:i..l) 

l""O ~IRll.\lE:\TO ~llS'>JO~ .UUO 

Suno ldice di iare parte Jel crcscmte 

numero Ji nu~stonan che predicano il \'an

gclu di Gesù Cmro tl tuttll il mondo. 

La Utlum<~ mi aiuta ad aprire il cuore Ji 

mtlltc persone all':"wlto del mcs~aggio 

della Chie~a re~taurata. l di:.cor~i pubbli

cati nella nvi:.ta a1utam1 lo:: pt:Nme a cun

vernrsi e nd entrare nella Chtesa Sono 

grato al min Padre celeste per la !..w.hont1. 
MI consente d! rar contl~Cere ti Vanceio 

alle persone che mcl!ntnl. 

.'\l~l<mn )c~.: M l-roto 

M1Ss1on.: .l1 Ar.:<Jlllf><J (Pcrù) 

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

Oltre n pubbhcnrc ti Mes~a~l!io della 

Pnma Pre~tJen::a, la Liahona contiene 

molte 'tone vere dt t~..Jeh che h.mn,, ric~ 

\'Uh' trmt.l tor:a gra:t~· alla l<'n' Cllmunionc 

con J, 1 Srtnto. La nvbta accresce !!r.mJe

mentl: la no-.trn tc~nmonwn:a. 

Gm:tl' P'!r ti dlltgcnre lavon1 che wol

getc per pmdanu\re b buuna llliVclla del 

Vangelu. Aww tunu il nu,rm mcoraggta-

An~l.tlll• )m~ Ulì~~ \·d..~ Gom .• ìk. 
Ml<,ltlll<: Ji ;\lmllt!TT'C'\ Sud (,\le~sk.'"OI 



MESSAGGIO DEllA PRIMA PRESIDENZA 

Consigli ai santi 
Presidente Ezro Toft Benson 

uesco mio discorso ha 1<1 scopo di impartire constglt sul 

modo in cui noi, come Chiesa e come singoli individui, pos-

siamo porcare innanzi il lavoro di Dio in rutto il mondo. 

Per prima cosa dobbiamo rafforzare le fam1glie. 

Dobbiamo riconoscere che la fam1glta è La ptetra angolare JeUa cinltà e 

che nessuna nazione riuscirà ad elevarsi più in .tito deJ livello delle sue fami-

glie. La famiglia i! la roccta sulla 4uale p0ggiano le fondamenta della Clucsa. 

Invitiamo pertanto cum i capi famiglia a ratTor:are i loro cari. 

Noi crediamo che il matnmonio fu ordmaco Ja Dio per un propostto sag-

gio ed eremo. La famiglta è la base della vita retta. l ruoli divinamente pre-

scritti di padri, madn e figli furono assegnati sin dal principio. 

Dio stabitl che i padri devono presiedere alla casa. l padri devono provvc-

dere, amare, ammaestrare c dtrigere. 

Anche il ruolo della maJrc è stato ordmato da Dio. Le madri Je\'ono 
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Il matrimonfo fu 

ordinato da Dio per 

un proposito saggio 

ed eterno. La fami

glia è la base della 

vita retta. 



concepire, generare, nutrire, amare c addestrare. Devono 
essere compagne e consigliere per i loro mariti. 

Nel piano di Dio non c'è disparità tra uomini e donne. 
C'è pturtosto una divisione di responsabilità. 

Le Scritture consigliano anche i figli per quanto con
cerne ì loro doveri verso i genitori: 

·Figltuoli, ubbidite neL Stgnore a' vostri gemton, poi
ché ciò è giusto. 

Onora tuo padre e tua madre (è questo il primo 
comandamento con promessa} affinché n sta bene e tu 

abbia lunga viu~ sulla terra .. (Efesini 6:1-3}, disse l'apo
swlo Paolo. 

Quando t gemwri, uniti nell'affetto e nella solidarietà, 
assolvono le responsabilità affidate loro dal cielo e i fìgli 
nspondono con amore e obbedienza, il risultato è una 
grande gimn. 

Ultimnmente hn ricevuto da un membro della Chiesa 
una lettera in cui si parlava delle difficoltà e degli impe
gni che un uomo e sua moglie incontravano nell'allevare 
i loro lìgli. 

St erano sposatt nel tempio, ma in segutto erano gra
dualmente dtvenratì inatti\'i. Soltanto da poco tempo 
ernno divennui di nuovo arrivi accenand~) deglt incanchi 
nella Chtel>a. Esst chiedevano dei constglt prec•~• su cosa 
potevano fare per assacurarsi che l loro figli nmancs~ero 
fedda al Vangelo e evuassero di cadere m alcuru ermri 
che es:,i ave,•ano farro, e che avevano visto anche m 
altre famiglie. 

In alrrc parole duede\ ano: .. Come possiamo raffor

z1rc sp1ntualmcme 1 nostri figh?· 
Vorrei tn\'itare o~nuno di voi a mcdl(are !)U questa 

tmrxmanrc JomanJa. Per rispondere a questa richtesta, 
vorrei inoltc anvi[an·i a nflert:ere su una fom1uln da pro
vmo Htcccsso t.he molte famiglie felici hanno usato nel 
cur~o ucgli anni per arrivare all'amort, all'unità e all<l 
h~altà rccaproca c per coanpremlere i principi del 
Vnngdo. 

Le famiglie felici nutrono amore e rispetto per ogni 
luru c.omponente. Le persone della famiglia sanno di 

essere amate e apprezzare. l figli sentono di essere amati 
dai genitori; di conseguenza sono sicuri e contenti. 

Le famiglie felici coltivano La capacità di comunicare 
efficacemente. Parlano dei loro problemi, preparano 
insieme 1 progetti che Li riguardano e collaborano al rag
giungimenro degLi obiettivi comuni. La serata familiare e 
i corungli di famiglia vengono usati come strumenta effi
caca a questo fine. 

Padri c madri di famiglie salde rimangono vicini ai 
figla. Parlano. Alcuni padri intervistano formalmente 
ogni figlio, altri lo fanno in maniera casuale ed alcri ero
vano ìl modo da trascorrere regolarmente un po' di 
tempo a tu per ru con ogni figlio. 

Ogni famiglia deve affrontare problemi e impegni. Ma 
le famiglie felici si sforzano ili operare insieme per trovare 
soluzioni, anziché ricorrere alla critica e alla contesa. l 
componenti di queste famiglie pregano l'uno per l'altro, 
parlano insieme, si danno reciproco incoraggiamento. 
Talvolta digiunano insieme per sostenere uno da loro. 

le famiglie felici fanno delle cose insieme: progecri di 
famiglia, lavori, vacanze, ncreazione e nunioni. 

l genitori felici hanno scoperto che non è facile alle
vare 1 figli in un ambiente inquinato dal male. Pertanto 
hnnno compiuto in modo dehberato determimui pa~~i 
per filmtre loro quanto Vl è da meglm lD fano di influenze 
po irive. Imegnano i principi morali, fornascono a1 ftgli 
buone letture, controllano il ttpo di spetraculi televisiva 
che que · rì seguono, forru:>cono musaca bella e edafkante. 
E. co~a più Importante, leggono e commentano le 
Scmture per favorire lo svilupro della spiritualità. 

Nelle fam1ghe dei Santi degli Ultimi Giorni che hanno 
avuto succes!)o, i geniton insegnano ai ftglt a C{1mpren
derc la fede m Dio, il pentimento. il battesimo e il dono 
dello Spinto Santo (vedi DeA 68:25). 

In que!)tc famiglie la preghiera è una pratica costante. 
La preghiera è IL meZ!O per esprimere h1 proprio t,ITntitu
dine per le benelU:ioni ricevute e per ricnnosccrc con 
umiltà d• dtpenderc dal Dio Onnipotente che ci dà forza, 
!'l'~tegno e appog~o. 
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piu mtcnsa con!)iste nel nurriret delle 
parole da Craslo rivelate nelle 
Scriuure. 

Abbiamo chiesto ai dirigenti del 
sacerdozio di ridurre al minimo le 
riunioni dì carattere amministrativo 

tenute la domenica, affinché le fami
glac possano dedacarsi al culto e tra
scorrere p1ù tempo insaeme. È nostra 

viva :>peran:a che u~erete questo 
tempo per paneciparc alle riuntont, 
per prc:,tare sen a:ao cnstiano, per far 

vasim aa parenti, per tenere ~erare 
familtari e studiare le Scritture. 

Vt raccomandiamo di accertare le 
cha:tmnte nella Chiesa e di servire 

fedelmente nelle rosa:ioni alle quala 
sarete chiamati. Servitc\•i l'un l'altro. 
Fate onore alle vostre chiamare. Se 
lo farete, avrete i me::i per aiutare 
gli alm e vedrete accre~cere la \'Ostra 

ptritualità. 
Le famiglie felici fanno delle cose Insieme: progetti di famiglia, Va tn\'ÌUamo ad e~~cre consape

V<)Lt delle nl!ct.'5~ità dci pO\eri, degh 

mfcmu c dca bisognl' i. Abbiamo la 
re~ponsabt!Hà <.ri~tì,lna dì pron·e

Jere a c.he le \edme e gli orfani 

lavori, vacanze, ricreazione e riuni«?ni. Pregano l'uno per l'altro e 

si danno reciproco incoraggiamento. 

Qu~~ta, JttnljllC, è la t'lm11ula di provata efficacia per 
eJuc;lre C\111 ~ucces:-.ll i tìdi; una l~lrmul.l <.hl! '1 racco
man~:h' nvamente. 

Come genttmt, nonni e ha::.nonni 10 Sion, t! ~cmprc 
srata viva speran:n mia e dt mia moglie pm~:r un giorno 
essere rum utull nelle ctcrnn~. e:-.~ere tutri degni Ji tale 
pnvileg10, nffind1é non vi fos:>c un::t solo !)cdio vuora. 

E questa è an...:he la mia fervida ~pcran:~l e la nua pre
ghtera per ogni famtglaa ddla Ch1esa. 

Pitt che in ljUtJbl.t~a .litro momento dt.!lla nostra storia, 
miei cari trarelh e ~ordle, ahbaamn hbogno da una mag

glOre spmtualuit, e tl nwJn rer '' alupparc una ~pirituahcà 

saantl asststtri. La rd1g1~me pura c amm .\Colata dinan:i a 
D10 e Padre i! quc-.ta: \'i~irar gli \~rt~lni e le \'Cdo\'e nelle 
Ll)ro aftla:inna, e con:-.en ar:-.~ pun dal Oll'I1Jl' (Gaacomo 
l :27). 

Va tn\'ttinmo a o~er\'ar~ 1 <.:omt~ndamenri da Ow: se lo 
ti1rete, vt manterrete IH'\I!ri J;11l.l :-.chìa\'itù c.Jd pi!CC:H0. 

·Ama il Signore llll' Dtl) con tunl' il tuo CUllre, con 
runo il tuo pc.ltere, tuno ìluu' ~ramo e turro la tua for:a, 
e !>CnaLn nelthlme dt Gesta Cri~tll· (Dt.!A 59.5). 

Rtconosc1 la m;mo Ja Dt(l 111 llgni co~a (\edi De:\ 
59:21). 

.. Sia pa:icmc 11dlc aftli:kmt (Der\ 24:8). 
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·Siate di buon animo» (DeA 61:36}. 
Sostieni e appoggia il sacerdozio in casa e in chiesa 

(vedi DeA 107:22). Paga una decima onesta e versa una 
generosa offerta di digiuno (vedi DeA 119:4; Mosia 
4:21). 

·Ama il tuo prossimo come te stesso,. (DeA 59:6). 
Insegna ai tuot figli. Allevali nella luce e nella verità 

(vedi DeA 93:40, 42-43). 
•Non ricercate più le colpe gli unt degli altri• (DeA 

88:124) . 
• Dovete perdonarvi l'un l'altro• (DeA 64:9). 
Sii parsimonioso. Non diventare vittima dei debitt 

(DeA 19:35). 
Non bramare (vedi DeA88:123). 
Sii onesto nei tuoi rapporti con il prossimo (vedi DeA 

51:9). 
Osserva il giorno del Signore per mantenerlo santo 

(vedi DeA 59:10, 12-13). 
Astieniti dall'uso di liquori, tabacco e bevande forti e 

bollenti (vedi DeA 89:5-9). 
•Cessate d'essere imputi•; evirate la pornografia 

(DeA 88: 124). 
Cerca la conoscenza nei migliori libri (vedi DeA 

88: 118). Evita pubblicazioni e film che ritraggono tl male 
come bene e LI bene come male. 

Non commettere adulterio •né fare alcunché di 
sunile• (DeA 59:6). 

Questo significa accarezzamenti, fornicazione, omo
sessualità e ogru altra forma di immoralità. 

·Che la virtù adorni 1 tuoi pensien senza posa• (DeA 
l21:45). 

Eserctta la virtù e la santità costantemente (vedi DeA 
38:24). 

•Rivestitevi del manto della carità,. (DeA 88: 125). 
Vivi di ogni parola che procede dalla bocca di Dio 

{vedi DeA 89: 11). 
Sii coraggioso nella tua testimonianza di Cristo (vedi 

DeA 76:51, 79). 
Rispetta le rue alleanze (vedi DeA 25:13). 

Ammaestrate l vostri figli. 

Allevateli nella luce e nella 

verità (vedi DeA 93:40, 42-43). 

•Persevererai fino alla fine» (DeA 14: 7). 
ln altre parole, vivi nel mondo ma non essere del 

mondo! 
La missione della Chiesa è quella di salvare le anime 

proclamand0 il Vangelo, perfezionando i santi e redi
mendo i morti. 

Vi imploriamo di fare tutto ciò che i vostri talenti e 
mez:t vt permettono per collaborare all'edlfìcaz1one del 
regno di Dio sulla terra. Questo è il lavoro del Signore. 

Vi porto testimonianza cbe Dio vive e che oggt Egli 
comunica ai Suoi servi la Sua volontà. Porto testimo
nianza che questa è la Chiesa di Gesù Cristo - il regno di 
Dio sulla terra. 

Santi degli Ultimi Giorni, noi vi lodiamo. Lodiamo 
la vostra fedeltà. Mai le nostre occasioni e le nostre 
benedizioni sono state ranco grandi. Per usare le parole 
del profeta joseph Smith: •Non persevereremo in una 
cosl grande causa? Andate avanti, n on indietro. 
Coraggio e avanti, avanti fmo alla vittoria!,. (DeA 
128:22).0 

(Adattato da tm discorso tenuro dal presidente Ev-a T afr Benson alla 
confer~a generale di aprile 1984) 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • o • • .. • • • • o 

Il presidente Benson ci impartisce i seguenti consigli: 
l. Rafforzate le famiglie. La famiglia è la roccia sulla 

quale poggiano le fondamenta della Chiesa, la base del 
retto vivere. 

2. Studiate le Scritture. T urti abbiamo bisogno di una 
maggiore spiritualità, e per sviluppare la spiritualità dob
biamo nutrirei delle parole di Cristo rivelate nelle 
Scritture. 

3. Accettate le chiamate nella Chiesa e servite fedel
mente. 

4. Siate consapevoli delle necessità dei poveri, degli 
infermi e dei bisognosi. 

5. Osservate i comandamenti. 

LA STELLA 
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OSCUfl a, 
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Morvin K. Gordner 

lwndo Fausto Torales, nd n;.HÌil Pnrngtnt)'. fu Ripieno ddlll :-pìriro Jel messaggio lhc .wcvn udnu, 
infurmaw eh~ suo fratelltl era amm.tlattl, dcusc h111sh, wrnì'l <111.1 sua iat wria c r<~rlò Jd Vangcll' ;llb sua 
di anJare n m.warlo, anche se ci\' a\'n:hi-X' I-Ìg111-

fk,Ho un lungo v1aggio e molri sacrifici. Scm:t n:ndcN~nc 
contll, Fnustn si tmbarc<tva in un \' t,tggill che avrchhc 
ri~hié~tl' moln alrn 'acritìci e avrehbe c:mtl--iaw per ~m
prc l,1 '""vi t<\ c quella Jclla :.ua famiglia. 

'\,1n l'cran\1 mc·::i JJ rrasrx,rro puhbltd che: potev.tm' 
l'l\lrl.trln :t 'latalin Oic:, la cirtà più vicin.t. Co~l Fausw 
!:bei~' mo~ltc c fieli nella kml piCCl'la fiHhlri.t c umminì' 
per pi\1 di un'nm [ll!r am\':ln·i. Poi pre'e l'auwhu, c \"lag
gtò per altre due ore per racgiungere la citri't di 
Encurnacil'ln, Jnve fece ,·i:,ita al fratdh, ammal.tw. 
Qudl:t ~era in una pèn,itme, gra:ie ;t Juc gilwant çhc ,., 
abit:n•atw, \'enne per la pnma volta a cnnn,ccn:w 
ddl'esbtcn:a li ella Chic a dt (ìc,\J Cri~ tu dc t S.mt i del! li 
Ulttmi (,il1mi 

.. t\n:vnmo csummato altre rdi~wni scn:a trm arnc 
una ~hc ci pt:llc~c . Jicc:: sua mo~lic Felicita Tnnlc~. 
.. ~ta nHo m;Httll ,j rese l\mto che quelln chics,l d<t 

di\'cr'·' da wue le altre che O\'cvanlo cono,ciuto pnma. 
{)b,t.' .ti due gi,wani che 'meb~ riwmah' a Encnrn:Kìi~n 
tre me'i ÙPIX' con runn 141 iamt!.!lin per t:u,i b:mc:znre~. 

famiglia l re mc:-.i dnpo, pwprio come avc\'<1 promc~so, 

F ,HJ., w. c o n Fd ìu t a c i lnro figli, tnrn a rnnn n 
Enc.,trn.lcitin c ;tndarono dtreuamcnte alla pcn~iPnc, 
pronri per ti h;lth.·simn. Quello stcs~o gi11rnll i missi,mari 
e'pu,cr1' lc lc:i<'lll c Jctrero ll'r'' il Libw di Mllrmnn c 
PniiÒ/li l!l'cltiJ.:~IIci. Il gH 'ml' d<'l"'l' - il 12 lll<l!.!!.!IO 19, l - 1 

~cnitori c i (,,m cinque fiJ.{li pti.J grandt furonn hanc::ati. 
Plll wrntlrlli1P a c:ha c comincianHh> a 'rth.ltarc il 
Van!.!ch,. 

LA PERDITA - POI IL RIT ROVAMENTO -

DELLA CHIESA 

Un annn Jnr<' un allro IÌglio, Césnr. Clltnpì ono .mni. 
::. .. lpcvamo dalla lettura di Prm&.:l/ll et•cmgdtd che dtl\'l'\ n 

o~t:rc hmrc:::aw .. , dice :;ordla TnrJlt:~. • Cn~ì lo p m
tammo n Enc.ilrll<lcit1n •· ~ta quanJo arri\ ilnlnll ncllullj.!o 
in c.:.ut cram, 'ran hatrc:zati l'annt~ prcn:dcntL' - un cutfi
ci,, prc'o tll .1ftìtw us·tto come c1sa Jt nunionc · rima
'Crll c..,tcrcfatri ; la Chtesa mm ..,, trll\'<1\':t pitt l:t. Nnn 
,,tpcv.ltnll ._j,,,.~ andare. così anJamm1' frcllL'I i<::tmentc 
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alla ricerca di un'ahrél C<t~a ~ulla quale comparisse il 
nome della Chtcsa. Ma non riuscimmo a trovarla. Dopo 
due giomi di nccrca fummu cosrrcm a wmare a c3!>a ... 

Ma la perdit.a Jei contam con la Chiesa non indebolì 
la loro testimonianza Jcl Vangdo. La famiglia continuò 
a studiare le Scritture c a pregare. Un anno dopo fratello 
e sorella Torales riaccompagnarono César a 
Encarnact6n, conAdando che questa volta avrebbero 
trovato la Chiesa, m modo che il loro figlio potesse 
essere battezzato. 

Quando arrivarono in cinà, non sapevano da dove 
cominciare a cercare. «Poi vedemmo un lattaio, con il 
suo carro trainato da un cavallo», ella dice. ccMio marito 
disse che, poiché il lattaio probabìlmente consegnava il 
latte in tutta la città, forse sapeva dove i membri della 
Chiesa si riunivano. Il lattaio disse Ji non saperlo, ma si 
rivolse al suo collega, il quale ne era a conoscenza. 
.Volete andarci?· chiese il secondo uomo. Così salimmo 
sul carro, ed egli cì portò là•. 

Scoprirono che il ramo si era trasferiro dalla piccola 

casa m un edificio più granJc. Era domenica e i fedeli 
erano radunati per la riunione sacramentale. Cun loro 
grande gtoia, fratello e "ore Ila T orale:. e César poterono 
fare la conoscenza di molti fedeli c partecipare alla loro 
prima nuntonl.! ddla Chiesa. Il presidente del ramo 
disse che tra quattro mes1 là avrebbero cenuro una riu
nione di distretco. Ci chiese di tornare aJiora per far bat
tezzare César•. Quattro mesi dopo cuna la famiglia 
tornò a Encarnaci6n, partecipò alla conferenza e assi
stette al batre~umo di César. 

.. NON ABBIAMO BISOGNO DI ALTRO,. 

ln :.eguito i missionari c i dirigenti della Chtcsa si 
recarono spesso a far vUitta ai T orales. La famiglia fece 
anche conoscere ù Vangelo at vicmt, akuni dei quah si 
fecero battezzare. Infine nel 1986, a causa delle grandi 
dtstarue e dei "acnfict che essi 
dovevano compterc, nella 
casa dei Torales fu 

Fausto e Felicita Torales. 

«Anche se tutto attorno a noi vi 

sono guerre e difficoltà», dice Il 

presidente Torales, «Se rima

niamo vicini al nostro Padre 

celeste possiamo camminare 

tra i conflitti e arrivare alla 

meta sani e salvi». 



crcaro un ramo, con fratello T ora l es come presidente. 
Ogni domenica lo veranda che si trova tra le Jue 

stanze della loro piccola casa, riempita di sedie pieghe
voli c di un pulpito, diventa una cappella. Il sacramento 
viene benedetto e distribuito ai fedeli. Le lezioni sono 
tenute :.ono un albero o nel giardino. ·Siamo felici di 
poter tenere qui le riunioni,., dice sorella Torales. «Non 
abbtamu bisl)gno Ji altro». 

«Scnuamo che lo Spirito del Signore è qui con noi•, 
dice ti prel>tdenre T orales. 

Due volte la semmana la fanùgha si reca in vtsita dai 
vicini per far conoscere U Vangelo. «Cammimamo molto 
per and;ue a trovarlt•, dice Zulma, che oggi ha venriJue 
anni. ·Molte persone d ricevono. Tum ct conoscono•. I 
battestmt vengono celebrati nel fiume\ icino. 

Tereso, Òi venticinque anm, ha svolm una miss10ne in 
Uruguay. Maria, di ventitré, e Francisco, di diciannove, 
sì trovano atrualmeme in missione in Argemina. Zulma, 
di vencidue anni, e César, di diciotto, sono anch'essi 
pronti a parure. «Ma non tutti possono andare nello 
stesso tempo,., dice sorridendo sorella Torales, •perché 
siamo poveri». 

Tuna la famiglia lavora nella loro piccola fattoria e 
pag;.t rcgolam1cme la decima sulle loro modeste enrrnte. 
·Ogni mattina, allo spuntare dell'alba, ci alztamo e leg
gtamo insieme le Scricrure prima di commciare a lavl"l
r.ne •, d t ce Zulma. • Poi a mezzogiorno, dopo aver 
man1,>1ato, leegiamo di nuovo, mentre la sera studtamo 
ognuno per como suo•. Le serate familiari vengono 
tenute alla luce della luna o di una lampada a petrolio, 
potché la casa è sprovvista di elettricità. 

.,J SACRIFICI CHE FACCIAMO RICHIAMANO SU 01 

NOI LE BENEDIZIONI DEL CIELO .. 

Ncll'ago:,m 1989 rutta la famiglia si r~cò al tempio -
padre, madre, gh undJ.ci fìgli viventi (il dodtcc:,imo era 
mono) e il mnnro c i figli della figlia maggtore - in curro 
dtciannove p~r:,one ... Partimmo da casa all'una del m.u
tino .. , dice Zulma, •nella più completa o:,curità. Pioveva 
c la <otrada era prattcamenre un mare di fango. Fummu 
prc:.to inzuppati sino alle o:.~a. anche .. e camminavamo 
nel fnngo n pieJ1 "c1h:i, portando sulle sp,llle .scarpe, 

borse c anche i bambini più piccoli. Fu così per nma la 
strada, sino tl quando arrivammo in città. Mentre cam
minavamo nell'oscurità, conrinuavamo a cantare gli inni 
della Chiesa. 

Dalia città presero una serie di autobus - insieme ad 
altri gruppi di fedeli- arrivando fìnalmemc al Tempio di 
Buenos Aires, in Argentina, alle 6 del mattino succes
stvo, dopo ventinove ore di viaggio. 

..Entrammo nel tempio, ricevemmo l'investitura e 
fummo suggellati insieme•, dice sorella Torales. •Il tem
pio era un luogo pieno di spinrualirà e di bellezza. Lo 
Spirito mi portò .testimonianza che quella era verameme 
la ca a dd Stgnore•. La loro figlia defuma fu suggellata a 
tutta la famigha. E la figlia più grande, suo mariro e i figli 
furono suggellati insieme come famiglia. Poi dovettero 
lasciare il tempio per tornare a casa. 

Durame il viaggio si fermarono a Encamacion per 
panecipare alle riunioni della Chiesa ins1eme a1 fedelt Jet 
ramo locale. P01 ci fu l'ultima ora e mezzo del v1agg1o di 
ritorno alla loro fattoria, fatto naturalmente a piedi e dl 
nuovo nel fango, portando nuovamente su lle spalle 
scarpe, borse e bambmì. «MentTe camminavamo, canta
''amo pitl forte di pnma per la gioia che ci allietava .. , 
dice sorella Torales ... Cantavamo soprattutto Conta 

tutte le benedtzioni> (vedi Inni, n. 138) •· 
·Godiamo davvero di molte bencdiziom•, dice ti pre

~idcme T orales. 

•LUCEE PAC& 

È ormai sera. I T ora l es hanno alle spalle una lunga 
giornata di lavoro e hanno già cenaro. Mentre ti ~ole 
scompare dietro le colline, la famiglia si raduna attorno 
al vecchto tavolo di legno, sotto l'albero che ~ta davanti 
n ca:,a, come fanno spesso. Ad unu ad uno i T ora l es por
tano testimonianza dell'amore del Signore. 

Parlano a bassa voce, accompagnati dai tranquilli 
rumori t.lella campagna norcuma. Sta per piovere, le rane 
c i gnlli lungo il fiume alzano verso il cielo il loro canto. 
Una lel!~era bre::za fa stormire le foghe sopra di loro. 

L'oscurità della sera scende come una morbida 
coperta, purrando nel loro cuore un scnttmento di 
calma, ~icure:::a e pace. Dopo qualche mit'luto una delle 
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Zulma tiene una lezione alla Primaria davanti a casa. 

«Siamo felici di poter tenere qui le riunioni», dice sua 

madre. «Non abbiamo bisogno di altro». 

figlk rientra in ca~a c porta iuori una lanterna. 
L'accende. facendo n~plcndcr~ 1 \'olu che l'arwrniano. 
Ognt altra ccba - ca:..l, .tlbcri, ~onile - scompare nelle 
tenebre. È come se ti resro dd mondll fosse svamro. 
Gradualmente le stelle cnmpail'llC' nel ciclo. 

Fratello T orale:, pllrt:l dokcmcntl' la slH1 testimo
nianza. Parla Jt un all~rtuoso Salvarorc. del profeta 
Jo~eph Smnh, dci prnfcti vivcnn, Jcl dono dello Spimo 
Santo. P01 racumta all.t sun famiglia un cpisudto che gli 
è accaduto in una noU\.' Clmlc questa. 

Unn sera, nel hwn, eglt c alcun• dci suoi figli stavano 
rornanJo ~1 cusa lungo una sLmda dt campagna dopll aver 
prcJu::aru il Vangelo nì vtcini. Mentre ~.amminavano alla 
luce della luna e delle stelle, .tscnlt avano una musicas
sen<~ dd Gml Jcl faherna~.olo. 

.. [n quel mùmenw ehhi lJUCIIJ che mi sembrò una 

visione•, egli Jtcc. · l cieli si apriWill' e vidi da\'ana a me 
un Personaggio \.hc capii ~ra ti Signore. La mia tàmi!!lia 
stava auraver'ianJo un lungo dl'' ~ st ~,·,,J~~vn un grand~! 

conflitro. Le pcr~one Clllnbartc,·nm' tuth' :uwml' a nt'~i. 

~la con il Signore vicino, 1 luru 'comri Oltn avevano 
effcno su dt noi. Arrra\'er~.mmhl UlCulumi quella terri
bile scena. Il ~tgnl)fC c:i condu"e in un luogo che era 
molro bello. ~!t :-enth·n pieno d t luce. di pace e di gillia 
inJe,c.m ibile. Immagino c. h~ que*> è il .;enrunenw chi? 
si prova alla pre~ema dd Stctwre ... 

Poi la Kena ~vanì, ~ ti pn:,tdente T uralcs si trù\ L' di 
nuuvu a canunin,trc alla luce della luna insieme .u sul'' 
figli. Quesrt erano ignari di qu.mtu l'T.l acClto..luto, così e(!h 

In descm~e low. Da quel ci,'n"' qudl'ept-.,xJil' è :.tara 
una fonre di gr:md~ '(X'ranz,l per tut w la i.1miglia. 

«CrcJl, ~:hc qudl.1 vistOlh.' rappn·s\.'t\li l1.· coM.' (hc 
accadono qunggtlt ~ che ac:c.tdranno nel lutllr\.1 .. , dicl' il 
pres1deme Tllntlc'> ... t\n(h~ '~ tuthl ,,u,mw a twi vi 
sonn guerre c diilìcnh;l, :-\.· run.uu,uno ncini al no~tro 

Padre cde~r~ JXhsianh' cammin.tre Lrn i Clmllini e arri

\ are all.t m~t.t ,,mi c ~.•lvi•. O 
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Larry A. Hiller 

inbr ~rsll Cbristi 
der H~iligen 

letzkn Tage 
.. _, 

fratelli Lehmann: Michacl, 

Peter e Mauhia:;, avevano vt:,

s uto sin dalla nascita dietn> a 

filo spinato c muri di cemenw, guar

dati a vista da uomini che avrchhcro 
sparato per uccidere chiunque ave:;~e 

cercato di fuggire. Quella :;emhra\a 

proprio una conJanm1 all'crg.tsrulo. 

senza speranza di conJuml. 

Stmmo parlando degli osptti Ji 

una prigione Ji masstma sil.ur~::a? 

No davvero. l Lehmann ~ono una 
:miva f.·umgha dt Santi degh Ulumi 
Giorni, il cu1 unico •crimine• era 

queUo Ji essere nati nella Germ.mia 
Orienmlc. E sembrava pmpnn che le 
furure generazioni dci Lèhmann 
snrehhero anch'esse nate J1ctro quel 
filo spmato. 

Pùi, improvvisamente, nel novem

bre 1989 il governo della Germnnht 
Oricnmlc crollr). Le rurn di guardia 

si sguarnirono. E il Muro J1 Berlino, 

che a\'c\'a Ji\'i~o I'E.,t Jali'Ovc~t. fu 

ridono in milioni Jt fX':.:t. 

Menrre molti rcdc,chi orientali si 

precipita\ ano aii'Q,·est per riempire 

la borsa della spc,a, Perer, t-.tardu,ts 

c M1chad Lchmann si precipita

rono a riempire In documema

:tone per :mdarc m m''''l'lle. 

CRESCruTI lN MODO DIVERSO 
' .. 

l genitori Jci giovnnt, RuJ~llf c 
Ruth Ldunann. SI cnmu unili ,11la 

Chtesa ne l 1961, pochi lllèSI rrima 
che fo:.~e mnal:arn quel murn Jclla 
\'ergogna. Rudulf e Ruth crchh~nl 
sette figli nella Ch1esa 111 un p:ll'sc 

in cu i le famiglie erano piccole c 

l'ateismo era la religione di stato. 

Ai Lchmann, come agli altri ctttn

dini deUa Gemwnia Oriemale, veniva 

detto dove potevano o non pote,·ann 
recarsi, quali scuole dovevano fre

quentare, quale profes:.tone pt..)tevano 
:>cguirc e czy,;a non porevanc) leggc.!rc o 

dire. Pmcvano praticare la loro rcli

J.riOnè m c.al><t e riunir-i i~ piccoli rnmi, 

ma qualche \'olta gli agenti dei ~rvi:i 
segreti partecipa\'ann alle riunioni. 

Pute\'ano po~~edere le Scmrurc, ma 

le alrre puhbltca:tont JeUa Chie~a 
v~mvano interccnace ai contìni. Le 

mti\'ità Ji pro~elithmo erann proihtte 

l' di andare m mtsstone non se ne par

lava nemmeno. Ero un luogo dtfflcllc 
per crescervi rimanendo tcJdi alla 

Chiesa. 
Peter Lehmann ricorJa che a lla 

scuolA d1 partito che erano ~lhbh~nu 

a frequentare :.i facevano bdfe Jt 

lui. Tutti ~apcvano eh~ t'ra mor

munl'. oe lnfalri .. , egli d tec, · pt\lhahtl
mcme ':lpt.:\'ano dt mc più Ji quamu 

ne sapcnl to :.teN.o. Eravamo renutt 

:>Otlll 'l'n·egltan:a. Prllbahilmcm~ !>li 

ogm scheda della mia famiglin ncl!li 
uffki govemarin c'era un punrin'-' 
ru~,u. Appanene' amll all.t Chiòa 
Mormone Eravamo sene f1glt. 

Emv.1mo una famil!lia Ji\'~r:.a ... 
Michael Lchmann riwrd<l: .. 1 miei 

gcmtori mi allc\'aruno m modo che 
non parlassi in puhbltw Ji certt .lrgo
mentt. Mt in~cgnamno a .. tare attcnr'' 
ucl cnso mi twvass1 v1cmo a 4ualcuth' 
t.hc potè\'<1 <l\ere un mkr,,fonn o 

4U.llcosa Jì 'lmilc. Non 'are\'anw 
mat d1 du potevamo fid.trct ... 

Jn quelle conJi;iont i fedeli :.1 
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A sinistro, MaHhlas, Mlchael 

e Peter Lehmann davanti 

alla loro casa/cappella, 

proprio prima di partire per 

la mlulone. Sopra, Rud.olf 

Lehmann con Matthlas 

preuo Il Muro di Berlino, 

ora un Innocuo monumento. 



allonranavano completamente dalla 
Chiesa o rimanevano fcrmamenrc 

stretti ad essa c fra loro. l::.ra un luogo 
in cui la fede cresceva nonosmnte le 

circostanze. E, come ebhc n dire il 
presidente Spenccr W. Kimhall, la 
fede precede i miracoli. 

IL MIRACOLO DELLA 
TESTIMONIANZA 

• • • • • • • • o 

La maggior parre del mtracoli non 

erano episodi sensazionali: guarigiom 
e benefici che scaturiscono dal paga
mento della decima e dall'o~crvan:a 
della Parola di Saggc::a. E c'era il 

miracolo di riuscire '' svtluppare c 
mantenere una tcsrimonianza in una 

situazione tanto diffictle. 
Michad dice: .. Quando comHKii\i 

ad andare a scuola mcnntrm porec
chie difficoltà, poiché i miei genitori 
continuavano a parlarmi di Dio, men

tre rmti attorno a me - compagm c 
insegnanti - cercavano di Jmni 

che Dio non esisteva•. 
Perer: ·Alla scuola dt 

partit<l veniva insegnato 
che l'ateismo era una 

linea dt 

condona u ffi-
ctale. Si facevano bcf1c Jdl.\ rchglllne 
e dicevano che se si apparteneva n 
un'orgam:za;:ione religiosa :>i agiva 
contro lo sraw. Lll stato era pill u 
meno messo su un altare». 

I gcntwri insegnavano luro una 
cosa; la società spesso msegnava il 
contrario. CtltnC glt aJolc~ccnu Jclb 
Chtesa Ùt ognt parte Jcl mondo, 1 

fratelli Lchmann Jovcv.mo trovare 

da sé la verità. •Eravamo una bdb 

famiglia .. , ricorda Peter. ·Ero con.-.a

pevolc Jdl'importan:a Ji fnrc quellll 
che \'Olevano i miei gctHtllri. 

Tuuavia, a causa Jegli insegnamenti 
che dovevo ascoltare a scuola - com
pagni e insegnanti che ci rendevano 

le cose Jifficili c volevano che rinne
gasstmo espressamente Dio - dicevo 

a mc stesso: ·Perché facciamo tullo 
quesw? Deve esserci qualco~a di 
vero•. Quindi mi inginocchiavo e 
J i cevo: • Voglio scoprirlo da mc. 

Voglio essere veramente com mw•. 
Pregavo c studiavo il Libro di 

Mormon, e fìnalmeme ricevetti una 

rc:.tìmtlntan:a, una piccola tesnnh)
ntanza che continuò a crescere•. 

IL MIRACOLO DEL TEMPIO . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Acquisire una testimonumza è 
una pterra miliare. Ma cosa st può 

fare quando si sa che una cosa è vera 
c necessaria, ma sembra impos:-ibilc 
da reah::arc? Per esempio, cosa JX)s

sinmo tare quando ci è st<lW mse
gnato quanto sono tmporrann 1 

tcmplt, c ruwwia non ci è pos:-i-
l-ltle andarvi? Si fa quello che 

fecero i Lehmann e gli altri 
nntt della Germania 

Orientale. Si preg~\, s1 vive 

in m<'1do degno dt ncevcrc un 
giorno le benedi:ioni del tempio. Ma 

questo giorno sembrava appartenere 

a un remom futuro. 
Mn anche le persone fedeli quul

chc volta sono sorprese dall'abbtm
tltlnza ùdlc hcncdi::tom del ciclo. E 
quando, nd L981, il govt>rnu Jdln 
Germania OricnraJe annund\\ che 
alla Ch1esa sarebbe smro comcntiw 

dt costruire un remptll nel Paese, t 

fcdeh si sentirono grati e s tupiti. 
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Quando Il Tempio di 

Frelberg, In alto, fu costruito 

nella Repubblica 
Democratica Tedesca, i 

Lehmann stettero davanti 
all'edificio e piansero di 
gioia. Essi non pensavano 

che un giorno si sarebbero 
ritrovati Insieme davanti al 

Tempio di Salt Lake, a 

sinistra e sopra. 



Il loro campo di missione 

spcnla per gli Stati Uniti: 

Matthias, sopra, nell'Idaho, 

Mlchael, a deslro, nel 

Tennessee, e Peter, 

alf'•i1rema desfrQ# nel 

Colorado. Essi seppero flnal-

mente cosa significava 

essere liberi. E svolsero ono

revolmente la loro missione, 

proclamando l'annuncio di 

una ancora più pre%iosa 

libertà. Poi cl fu una riunione 

' a Grand Junctlon, nel 

Colorado, sotto, quando 

RudoH e Ruth Lehmann ven

nero In aereo dalla Germania 

per abbracciare l loro figli. 

Ora sono tutti 1omati in 

Germania, sempre impegnati 

a vivere nella fede. 

·Rimasi stupefatto•, dtcc semplice

menre Michael. ·Da qud momento 

in poi capii che ognt altra cosa era 

possibile". 
I fratelli parlano dell'occasione in 

cui, insieme con il loro paure, anda

rono a vedere il tempio in costru

zione. Dopo il lavoro, una sera 

salirono sulle loro vecchie biciclette 

e percorsero più di quaranra chtlo

metri attraverso la campagna ondu

lata. Quando arrivarono al siro del 

tempio, si fermarono a guardare i 

mun che s'innalzavano verso il cielo 

dall'alrrn pane della strada. 

E piansero. 

LA PROMESSA 

DELLE BENEDIZIONI . . .. . . . . . . . . . . . 

I quattro fratelli Lehmann più 

grandi erano cresctmi nella Chtesa, 

avevano rrovaro lavoro, si erano llpo

sari - tutto senza una vera speranza 

di poter andare in missione. E sem

brava che anche i ere pitt giovani li 
avrebbe ro seguiti per quella 

strada. 
Michael. il maggiore dci 

tre, dice: •Nella chiesa tutu 

parlano di risparmiare 

denaro per la misstone 

... 

ma, a causa di quel muro che Cl dtvi

deva dall'Ovest, nessuno tra i gio

vani credeva che sarcmml) potuti 

mai andare in misstone . 
.. 1 miei genitori mi tru.egnnvano a 

risparmiare denaro per anJare in 

missione .. , dice Macchia!), .. c io ubbi

divo. Ma, ad essere sinccn, non cre

devo mai che sarei sraro in grado di 

andard ... La sua benedizione patriar

cale diceva che un giorno avrebbe 

svolco una missione, ma egli presu-

meva che quesco sarebbe accaduto 

nella l>Ua vecchiaia. Mentre lavorava 

come rmssionano dt palo al ricevi

mento tenuto pnma della dedica

zione del tempio , Matthias pensò 

che forse quello era l'adempimento 

della benedizione. 
Poi c'era Peter, l'ulcimogenìro. 

Egli c;apeva qualcosa di cui i suoi fra

telli non erano a conoscenza. Perer 

ricevene la benedizione patriarcale 

nel 1986. dopo la dedicazione del 

tempto. Eglt racconta che una volta 

si recò t.n una cittadina ai confini 

con la Polonia per partecipare alle 

numoni di un piccolo ramo in uno 

squalltdo edificio preso in affino, ma 

permeato dello Spirito; poi si e ra 

recato a casa del patriarca. 

«Mi disse che sarei andato in mis

sione a tempo pieno. Avrei lavorato 

in un paese diverso, con una lingua 

diversa, e questo mi sarebbe acca

duto in gioventù. Scoppiai a pian

gere, poiché in quel momento mi 

:.entivo vicino al Signore. In 

seguito leggevo la mia benedi

zione patriarcale ogni sera e pre

gavo. E cominciai a risparmiare 

denaro per la missione. Sapevo 

che vi saret andato presco•. 
Peter non sapeva 

assolurameme m quale 

paese sarebbe andato m 

missione (pensava che 10 

qualche modo sarebbe stata la Ru ··t a, 

poiché parlava abbascanza bene la lin

gua di quel paese). Comunque fece 

conoscere il contenuto della sua 

benedt:ione ai genitori, ma non ai fra
telli. ·Ero abbastanza diverso Jai m1e1 

fratclh. Dicevo sempre: <Andremo in 

nussione e sarà un'esperienza merovi

gliosa. Cambieremo le cose•. Mio fra
tello Manhias era alq uanto scettico. 

Ma io avevo la mia benedi:ione 

patriarcale. lo sapevo». 

FEBBRAIO 199~ 

li 

Eppure Pctcr non sapeva come 

questo llarebhe avvenuto. 

MlSSIONI MIRACOWSE . . . . . . - -

Poi, poco tempo prima che l'odiato 

muro c ro ll as:.e, ti gove rn () della 

Germania Orientale comtnciò a con

senure ad alcuni misstonari a tempo 

pteno di entra re nel pn~se per la 

prima volta dopo cinquant'anni. 

Nello stesso tempo a pochi 

mtsstonari della Germania 

Orientale fu consentito di 
lasctare d pae~ jXr lavo
rare 10 a l tre na:ioni. 

Purtroppo a nessuno dei 

Lchmann fu consentito Ji fare pane 

dt quel gruppo. 
Ma poi arnvarono quei giorni di 

novembre, segum dalle telecamere 

della tclevtsionc di tutto il mondo. 

Gli abitanll di Berlino Est si sedet

tero tn cima a quel muro e, arman dJ 

martelli e Ji :.pranghe, cominciarono 

ad abbarrere una barnera che era già 

stata minata dalla fede e dalle pre

ghiere. 
Pcter fu d pnmo a inoltrare la 

documentazione per la missione. 

Manhias e Michael lo seguirono 

subtto dopo. T um e tre furono chta

mau in mt!'>stone negh Stan Uniti: 

Michael nella Mi!> tone dt l'.a~hville, 

nel Tennessce, Matthta:> nella 
Mts.c;ione dt Botse, nell'Idaho, e Peter 

nella Mtssione dt Dcnver, nel 

Colorado. 
Esst o rmat sapevano cosa vunl 

Jirc es ere ltbcri. Ora erano pronti 

atl aiutare gh altri ad abbattere un 

altro gl.!ncrc dt muro. Ogn1 conver

sione, n~nt \"ita che cambta è 
un'altra persona che viene liberam 

sptritualmemc. E questa è la Libertà 

ptù ~r.tnde. Basca chiederlo ai 

Lchmann. O 



• 
UNA FRECCIA AGUZZA NELLA FARETRA DEL SIGNORE 

cl prinw ~Ji,cnrso da lui 
tcnuro dopo cs~èTC st<lh1 

sthtl.'ll\Jltl come pre~iJcn(e 

ddl.1 C'h1c~a Ji (tc~ll Crbw dc1 S.mri 
dl.'gli lJII1m1 Gam11, Harnld B. Lcc 
ri~.nrdt'l un c.oncenn cspres~n da 
h~~cph Smilh: ·A Hlllc rm \! scm

hr.uo di essere come una picrra ro::a 
Lhc <.;\dc Ja un'nltn mnnragnn, l.hc 

vcn1' a hnuula c luc1daca, suppongo 
d.111\~~pcnt•m.a, m muJ11 che anch'itl 

l'~~'tcs~' "upèrmc le Jdhl.tlh~ c Jf\·cn
tnrc una frccc1n agu::a nèlla tarctm 

ddi'OnnÌJ)(ltcntc. 

Ftlr-.c l'm ncl.e'' '1Titl che an eh 'm 

1mpar.1"' 1\~~l~dten:a dalle et'""' che 
lhl sot'fl'rttl - per au}U~:>trc l'e:-pt:
rkn:a neu·,-, m.1 .11 miti hcnc. p..:r 

vedere 'l' :1\ re t 'upcnw ':llcunc delle 
\':trit'J'Til\'l' Jclb \'il,l terrena•. 

Quc't \lpt•ra Jt pt>rk:11 m,1ment1l 
nmlml'ÌÌl pre'tl' N;Kque ti !S mar:1' 
l ti9l) in un:t pnn:ra lamu::lia coma
dm. t Jt ( hlùm. ndl'kl.lh,,, Ju,c, cl.!lt 
dis~t, 11\'~o:\' tnw tullo 4uellt1 che 1 

~~~Idi 11llll .,, rchhcn1 J111tlllll acqut
'tnTl'•. l ,u,,i gcnltl'ri, 'amucl >.t.tri\m 
u·c jun. 1.:' lc.lub.l Bm~h.un, IWn PO'-
~~Jc\':ttlO m,,(tj hcni m.1tcrialt, mu 

Petreo Kelly 

llbc:gn,mmu <lÌ ll1ro :,u f11.:li l'impm
tanza Jc:l ~.hlhl [,,,·oro c le v~nl~ del 
Vangclu. Il l.tVIlfll nella rtliWrin 

c lllll i Il u ;J \'<l r è r lll l l a l " f ,\lnt g l i a 

prima t h~.· ..,,,q.!c:"sc li ~nlc ... t~rmina\ a 
ngni glllrrll' ,tlcal.tr ~.h.: Ila lll'rrc:. 

A COLTARE LO PlRITO 

HaroiJ tmp.trlì prc::-11' a rit:llllll

,~,.erc è ·'"coltmc 1 'ugg~rim"·nu dd(,, 

"r•rn' '· U nn "l.'ra, qu.1nd'~ra mcm:1 
bamhtrw. rutt.t l.t Ì:untglw 'wva 
!'l~o:'dut.l 'ull.t ~~rw della ca .... t, uu~nra 
nd l'"'en".1r"' 111M hurnhca. Il ptO:Cl,j\) 
Har1,JJ l'lltr:l\':1 ~.:' usCt\"a di l..ba 
quanJu .tll'impr11\'\'Ìs1,, ~c:n:a lll.:'''un 
nv,·cntmcnl\1, ... ua madre !!li J~tte 
un.l "rint.t \'it.!,H'Il'a chc: lo rkacdò 

ben all'llllcrnt' Jdl.l c.l .... l. Un t~Lantc: 
dnpt' lll1 fulminc 'Cl.''\.' llln~o il tuhu 
,,h,•[b stuf.1 ddla CliCÌilél, l'"'":'' .tnra
\'l..'r n L1 J)lll'lll "' nndì' a ~pacc.trt: m 
du~.:>, ~.bi l'alt,, m "''"'" un all1erl1 che 
... mva d,l\';Hni .1ll.t .. a ... a. ~1.:' tlllll t'"''c 
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~mw per ti rapidtl e tstmuvo gl.:'!'olll di 
~ua mHJrc, il hamhmtl sarchht nma
sw ucct~n. In altre ncca:-.ioni sua 

m.1Jrc t!bh~.· -,imili n\llmcnti di t~pm1-
::i1me, che Il! con~cn tirom' ~~~ ~nlvnrc 
la vtrél al tìgho. 

Un epbodi,, che gli ilLCndJc 

durante ho~ ~LH1 fttnCILtlle:za indin::ò 
fermamente d c.:.ammino d1 ll urniJ 
"ulln \'ia Jell\lhhc~.hcn:.l: • Ave\,, 
drca mw anni t\ (,,....,e meno llll<ll1llll 

tnh' padre nù porri1 m v~:.tt.t a una hl t
rnri.1 ~ituata a un:1 cena dl,tan:;1 Ji\lla 
11l''IT<I. >..1cnrre egli h\'ura,·a. tu ccr

C<l\'l' d1 dt\'ernmù f.Kcndo le cose dw 
di ~'lito l~l un h.lmhint' Ji qudl'eti't ... 
Al Ji là di un recinw c'cr.t una 
har<1cca in ronn 1, d1c mt appari\'a 

Ohllto inrerc~:-.mre. Ndla mia mente 
\'devo in qudl.t hamna dmxcara un 
ca~rdk) che mt 'arcbhe ptaliuw c ... ('ll'" 

rare, perCIÒ 1111 ;t\'\'tCii\JI ,1( fCLilìlll 1.:' 

la baracca In rovina attirava Il pic

colo Harold. Ma qualcuno che egli 

non riusciva a vedere lo ammoni di 

non entrarvi. 



commciai a sc.1.valcarlo. Pr{lprio allora 
sentii una voce che mi diceva molto 

chmmmeme: .HaroiJ, non andare là•. 
Mi guardai :urorno per vedere chi 

avesse fatto il mio nome. Mio padre 
sLava dull'nltm parre Jcl campo e non 

poteva vedere quello che stavo per 
fare. Non c'cm nessun altro in vista. 
Allum m1 resi conto che qualcuno che 
non potevo vedere mi ammoniva di 

non andare nella baracca. Non saprò 
mai quello che là m1 aspettava, ma 

imparai molto presto che fuon dalla 
noscm vista vi sono Persone in grado 

Ji parlarn•. 

UNA CARRIERA PROMEITENTE . . . . . 

Harold era un ragazzo eccezional
mente intelligente. Gli fu consentito 
d1 andare a scuola un anno prima, 
fX)iché sapeva già leggere e scrivere. 
Compì rnpidnmcme gli S[Udi, parteci

pilndll :mivamenh! alle attività spor
tive e eu h uralì della scuola, come nd 
csempin: pallacancstro, banda musi

cale, d1b<tlllli, ccc. A dtciassetre anni, 
grazie al suo duro lavoro e studio, fu 
in grado di superare gli esami per 

ÙI\Cntarc insegnante e ottenne il 
pnnw lavum come dtrermre e mse
gnanre di una ptccola scuola pluri
clnssc a Sthcr Star, ncll'lJahl), a 
cin .. n qumùtcl chtlomem da casa sua. 
L'.mnn Joro Jivemò dircnore dt una 
scuul.l più grand~. A vemun'anni, 
ctm quanru ann1 Ji t.!spenen;:a d1 

mscgnamcnto ulle :,palle. fu duamaw 
<l ~~n·1rc nella Missione degli Stnli 
OcuJèntalt. Quando partì suo padre 

- che cr:.t anche il suo vesclwo - gli 
nvobc questa e~ortn:ione: "HarolJ, 

ra~azzo mm. ruu pudrè c tuo mnùrc si 
a~pcwmo g-randi cose da t t!•. 

L1 uuà d1 De m er dovette rap
prc:.emarc un p1aCl' o le cambia-

mento per il !,>iuvanc, l:hc proveniva 

da una piccula fattona dcll'ld.lho; 
ma egli 1mparò rap1Jamente ad 
appltcarc al lavoro m1:.sionario la 
stessn fìlo:.nfin che aveva l>sservato a 
casa: •Dl·vu sempre lavorare Ct)mc 

se Dio volesse compiere qualcosa per 
mio tramite ... Fu un missionario 

eccezionale e Juramc i suoi due anni 
di servizio gli furono affìdate Impor
tanti rcs(Xmsahilità. Otlpc.l il suo nla

scio s1 trasferì a Snh L1ke City - per 
un ahro incanco J1 insegnamento e 
per corteggiare una ragazza che 

aveva amm1raro Ùtl lomano durante 
la mbsionc, Fcrn Lucinda Tanner, 
una giovane hella c mtclligente. Si 

sposarono ctn.:.fl un nnno dopo nel 

Tempio Ji Salt Lnke. 
Un hlVorl> estivo di vendita d1 libri 

che aveva trovato per tntC!,'l'arc le sue 
entrate Ji insegnante lo portarono 
presto a un 1mp1cgo n tempo p1eno 

come direttore rcgHHUllc della 
Foundation Press. Ai Lec nacquero 
Jue figlie, M<turinc c Helen. llarold 

fu quindi chiamaw aJ occupare un 
(X)~ lO \ acantc nel cnm.1ghn comunale 

Ji Salt Lake City, c s1 commc1ò a par-
1.\re della prllmetteme c.tmera poli

tica che lo a:.pcrt:l\a. La p1cl:ola 
famiglia ~cmbrava orm.li indmzzara 
sulla vin del sucCe!>s(l e della prospe
rità. T umwia ua tìgl1,1 n curda che 

egli non pen-e ma1 l'abiiUJtne di la\1.>
rare Jummemc e \'Ckx:emente, sì che 
$embrava ~empre 111 grado d1 fnre 

moln' p1ù dt una rcr~ona normale. 

DlRlGENTE E PADRE 

AFFEIIUO O 

All'età di tremutlU anni llarold 

fu chiamaw cc.>me presidente Jet 
Palo Pi~.meer, pwprtll quando ct fu la 
grande cnsi ccc.momiCa. Più JL metà 
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dei membri del suu paln rimasero 
disoccupati. Cercando l'bpirazionc 
del Signore c con l'aiUto dei :.uni 

consiglieri e ve:.cnvi, il presidente 
Lee furmulò un piano per aiutare i 

fedeli Jel suo palo. A questo (ìnc gli 
fu fauo dnno c.li un magazzino, in cui 

egli si adoperò per raccogliere '-"eni Ji 
consumo in eccedenza; furono stipu
lati dei conrratti con gli agricolmn. 

in base ai quali veniva fornita loro lil 
manodopera necessaria m cambto di 
pagamenri in na[Ura, e le sorelle 

della Società di Soccorso presero ·' 
geS(ire fabbriche per l'inscatola
menro Jei cibi. Quesle provvbtc 

venivano poi distribuite at btsogno~l. 

Gli opera i d1soccupati costruirono 
una palestra usando materiali fomni 

gratuitamente. 
Anche se Harolù B. Lce era dav

vero un genio nel valutare la s itua

zione globale e nel trovare soluziuni 
innovative ed efficaci, tuuavia non 
perdeva mai di vista gli indiviJui. TI 
giorno di Natale, durante il primo 
anno in cu1 era presidcmc di palo, fu 
molLO aJdolorato quando sun figlia si 

recò nella casa dall'altra parte Jella 
strada per mostrare a un'amica la sua 
nuova bambola, e romò :1 casa pian

gendo poiché l'altra bambina non 
aveva ricevuto ne~sun regalo Ji 
Natali! pmché suo padre era Ùlsoccu

patu. Egli ricorda : · Per me fu un 
Natale molto difficile. Non gustai 

assolutamente ti pranzo che mi fu 
servito quel giom{>, pcrc.hé 10, presi

dente di palo, non cru a conoscenza 
Jdle conJi:ioni in cui s1 trovavano i 

miei feJelì. 
li Natale successivo facemmo 

tutti i prepa ratiVI necessari. 
S\·olgemmo un'indagine c sco

pnmmo che c'erano più di m1llc per
sone che avevano btsogno Ji tHUIO in 

quei tempi difficili. Co:;ì ci prepa
rammo rRccoglienJo regali per por

tarLi nel vecchio magazzino. Là i 
padri e le madri venivano a riparare 

( regali, fare nuovi vestiti alle bnm
bole e cucire capi di abbigliamento. 

Raccogliemmo a ra nce c mele. 
Preparammo grossi arrosti, con tutti 
i contorni, per t1 pranzo d1 Natale. l 

vescovi si occuparono Jclla dl:,tribu
zione a wtte le fami!.!!Je b1sognose c 

poi \'ennero a mfl)rmanm che tutti 
avevano ricevuto la loro parte. 

Quell'anno. quanJo mi ~edctti a 

ta\·ola davanti al pran:o J1 Natale, 
potei goderne pienamente p01ché, 
per quanto era a mi.l conoscen:a, 

ogni famiglia Jel mio palo avrebbe 
trascor·o un buon Natale ... 

Questo interesse per le persone 

sicuramente abbracciava a nche i 
suoi familiari. Le sue figlie lo ricor
dano come un padre affeuuo:;o c 
premuroso, sempre pronto a portarlc 
nlle lezioni Ji musica o a nnùare n 

prenderle dl)po le feste o le ani\ ità 
• 

Jella Chiesa. Era anche un mamo 
tenero c affettuoso. Mettev.l certa
mente in pratica 1l pnnciplll che m 

segui t\) :l\ rel--be insegnato alla 
Chiesa: .. Vi rcnJetc Clll1tn che la 
parte più importante Jd lanlfll del 

Signore eh~ -;arere Lhlamari J wol
gere Jovrere farlo entro le pareti 

Jella vo::.tra casa? 
Un esempio Ji 4ucsw <Htcggia

mento si ehlx- 4unnùo l'amiano L~è 
era ormai n<lnrHl è memhro del 

Qut'rtlm Jei ~xltct. Sua lìglm lldcn 
aveva m prngrummn dt pnnedpnrc n 
una riunione della SllCierà di 
Soccorso, quindi ch1esc n sua m<1Jrc 
se potc\'a badare ai suo1 due tìgiL m 

tenern err.. Sua madre s1 ammalò, 
perci,) Helcn dect!'>e J1 nmancre a 

casa. A metà matuna ~uu pJdrc 

Quando venne la grande recessione, più di metà dei membri del palo 

del presidente Lee rimasero disoccupati. Cercando l' ispirazione del 

Signore, egli formulò un plano per aiutare l fedeli de l suo palo. GU 

fu faHo dono di un maga:uino, in cui egli s i adoperò per 

raccogliere tuHi i beni d i consumo in e<cede rua. 

rclcflmò dall'ufficio e disse: -Cam. va1 
pure alla nunionc, sarò io a badare ,u 

bambini . Hden llbièttò che n'm 
porc\'a Ùbroglierlo dal suo importante 
lavoro per badare ai bambmi. Egli 
rbpo e: ·Ma. mia cara. chi può dire 
cos'è pii1 Imporrante nel la"oro del 
Signore: rimanere alla mia scrivnnia 

negli uffici ammì ni trativi Jelln 

Chic:.;.l n b<lÙarc a due mpoti ttlnt'' 
cnn mentre la loro madre va alln !!UU 

riunione della Snciètà di Sl>cwr:.o? .. 

La tìglm parrcc1pò alla riumont-. 
Il 20 aprile 1935, dupo ctnque 
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unni rnl'>Ctlr-.1 C\Hnc pre,idenre J1 
palo, frmdlll Lce fu in,·it.tfll 1 rccar<:1 

nell'ufficic.l della Prima Pre iJcn::a. 
Jm e gli lu l. h le t<' di Jmgcrco un 
nmwu piano Jet ~n i:1 di bene:-~TI! 
della Cluc .1. E.di -:.1 cnti\':t ml1lto 
unulc è del llllftl in~...1pa~e d1 ., ol

gerc 4ucll'1mponanrt- tnc:::mco. Cosl. 
com'era 'ua .thlt udine::. si rin)bc al 

Stgllllrè m preghier.l 
Qu,\nJo m1 mgmoccht.u, quc w 

fu l.t nd11C:.la che ri\'oJ,i ,\l ~i!..rn,m!. 

Qu.1lc ~l.IH!rc di Mgant::a:IOne 
dobl'-l<lllh' 1'muirc per raggiungere 



l'obiettivo che 1::~ pre~iden:a mi ha 
.1ssegnato? l:. subito, in quello splen

dido mattino, ebbi una cele~re prova 

dd potere dd sacerd\>zio Ji Dio. Fu 

come se qualcuno mi dicesse: cNon è 
necessaria nessuna nuova organizza

zione per provvedere alle necessità 

della nostra gente. Tulto ciò che è 

nccc~sario è mettere al lavoro il 

sacerdozio di D1o. Nessw1a altra cosa 

tt scrvtra al ~uo (Xlsto• •. 

Dcue le Jtmì.ssiuni da consigliere 

rcgit,nalc c commciò una vita di sef\'1-

::io a rempo rumo nel regno dt Dto, 

~ema mai duht(are che Dio k1 à\,.ebbe 

guidato, e eh~: nell'ambito deU'orga

ntzza:ione dd s:lLcrdo:iu stava la 

risposm a tutte le dtfficolrà che una 

chiesa m C!>panstonc Jcve affrontare. 

GlOV ANE APOSTOLO 

All'età di 4tmrantaduc anni, il 6 
aprile 1941, llarold B. Lce fu chia

mato a far parte Jel Quorum dei 

Dodtcì Apostoli. Aveva vent'anni 

mcm> del membro di quel quorum 

c he lo precedeva per anzianità. 

Quella mattina alla conferen:a gene

rale cgh dbM!: Dalle nove di ieri -.era 

ho vts!>uW m rerrmpertiva e in pro

:.pettl\<1 tutta la mia v1ta ... Dumnte 

cuna la notre, mentre pensan' a 

quc:.w ancancu terrificante e al 

tempo ~rc:-.~o Mllcnnc, nella mia 

mente hannl1 contmuaco a risullllare 

le pun'le Jell'apo-.rolo Paolo: 

·ALCtl~WlmOtl dunque con ptenJ 

hJuua al tr~mo Jclla J-'111Zia, affinché 

ottcni,tmo mtM!rtcordm e cronam1.1 

gmzi<l per cS!;er e-occorsi al momento 

l.lpp .. .)nuno• ... Pertanto prendo alla 

lettera le parole di Paolo. Ma acco

sterò con ptena fìducia al rrono della 

gra:aa e chtedcrò Lhe la Sua mb.eri

c.ordw c l t Sua gra:ta mi stano di 

aiuto in quesw momcnw. F<.lrtC Ji 

tale aiuto non posiou ialltrc. Senza 

tale aium non pol!so .wcr :,ucccsso•. 

Per i ~ucc.csstvl trent'anni servl lil 

Chte~a in molti modi: i:.pirando i 
miliu:ui durante la scc~.mJa guerra 

mont.lialc, pnrlnndo ai gillVani della 

Chiesa, facendo parre Ji 111\.>lt i C\)mt

tati Jcl sacerd~.l:io, JtvìJendo palt, 

c.hiamnndo c meucndll a pane presl

denri di palu. \'e~CO\: i c mi~:-innnri, 

c.ontinuaml, a dtn~ere il programma 

dea '-Cf\ t:i Jt bcnc,sl.'rL, l.l\'nrando 

come consulente della PrtnMria e 

rccandu~i ncii'Amcrtca Lanna, nel 

Pactftco MenJKmall.', m Sud Afnca, 

in Europa e in T erra S;mtn. 

Quando fu chtamato al Quorum 

Jet Dudtct Apo!>LOlt dal prcs1denre 

Heber J. Gran t, In mnggior pane dc.!i 

600.000 membri della Chiesa vive

vano nell'Occidente Jcgl1 Stati 

Uniri. Mentre la Chics:1 ~~sviluppava 

sino a raggwngcrc più dt Lre miltoni 

Ji fedeli, sono i prcsidcnu Heher J. 
Grnnr, Gcmgc Alhen Smith c Davtd 

O. McKay l'an:iano Lce partec1pò 

alla crea:tonc del primo pal,, nd Sud 

degli Stati Uniti, dd primo palo in 

Gran Bn!t<lgna c all.t ddkazinnc Ji 
tre rempli: IJah\1 Fai!-,, Sva::zcra e 

Londra. Queglt annt di ~en tzto lo 

~rfe:tlmanltW ulrerionncnrc, [Xliché 

impar{l ad cs,erc paziente, J Lworare 

duramente nonostante le caruve 

cnnJi:tona d1 .. alutc c a mo~trare 

Cl)mp:.hsione c dare cont(lrto m 'ìt.lnti 

d i ru no i l mondo. 

UNA GRANDE FEDE 

NEL SIGNORE 

Due m.1 le e .. pcrtcn:c ptù difficili 

ddla ~u.t vita ~~ ehbcro all'inizio 

de~li anni '60. Nel 1962 sua mo~lie 

Fcrn ml,rì pu una grave malatti.\. 
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Appena quauru anni Jopo la figlia 

maggiore Maurine morì improvvisn

mente menrre egli partecipava 

a una conferenza nelle Hawaii, 

Lasciando quattro figli in tenera età. 

Queste esperienze lo fecero cnJere 

nel pitt profondo dolore. Solranto la 

sua grande fetle nel Signore gli dette 

la forra di conrinuarc. 

[n seguito, parlando n una cl!ri

m\)nia commemorativa per i Sanri 

degli Ultimi Gl{)rni che avevano 

perduro la vtta durante il conflitto 

nel Viernam, eglt ri\ ulse queste 

parole di confc..HW agli afflnn: 
-Potché anch'IO sono pa.,sato arrm

verso queste esperienze e ho perJmo 

delle persone care, parlo per cono

scenza diretta quando Jtco a vu1 che 

piangete di non pcn~are troppo al 

futuro. La cosa che più coma non 

sono le rragedie e i Jolon che d col
pisc(>no, ma ti modo in cui li affron

tiamo. la morte di una persona CtH'a 

è la prova più grave che mai saremo 

chiamati a superare, e se riusciamo a 

elevarci al di sopra Jei nostri Julon, 

se conci nutamo aJ aver fiducia in 

Dio, allora sapremo ::.omH)nrare ogni 

altra dtfficolrà che trll\'ercml> sul 

nostro cammin\) ... L1 fede pw:'l ele

\•an-i al Ji ~~.lprn delle rrbri prnvc 

della ,.,m e mdm=arvi 'er~n il glu

no~o domani che porrete vtwre•. 

Più tardi :.posò Freda Jo<tn 

Jensen, m~egnanre e Jaretmcc Ji 

scuola, che fu al suo fianco Jur.mte 

1 ffi\lltt \'taggi e impegna Jei dtcci 

anni successivi; egli non cc's~wa 

mai Ji stupirsi per la Jt lei capacità 

di trattare e incanrare le persone, in 

particolare i bambinì. 

Durante l'amminislra::iune Jel 

presidente Duvid O. McKay fu isti

tuito U Comitaw J1 correlazione 

della Chaesa. L'an:iano Lce, in 

veste Ji presidente di 4uc~ru ~.:oml

tato, fu incaricmo dt valumre nme 

le organiz:azioni ausilium: della 

Chie~a e i Imo manuali c rnètudi. c 

Ji proporre Jei suggerimenti per 

semplificarne il funzionamento e 
per purre il saccnhdo a l Cè iHrtl 

dell'organizzazione della Chiesa. 

Alla nwrre del pre~tdcnte 

McKay, nel gennaio 1970, J<hcph 

FieiJing Smith Jivcnrò Jccinw pre

<iidenre della Chtcsa. Harold B. Lcc 

e :-..Jarhan Eldun Tann..:r Jl\ cma

rono suoi wmiglieri. Il pre~iJentc 
Lee fu anche prcstdcnrc del 

Quorum Jei Dodici. Come membm 

della Prima Presiden:a Clllltinu\:l 1 

lavorare per correlare i programmi 

della Chiesa e renJerli ptù cff1cicntt. 

Fu btiruiro il Diportimenro delle 

comunica:ioni pubhltchc della 

Chiesa e nuove rìvbre prc:-cn1 il 

posto di pubblicazioni pill antiche. 
Partecipò anche a lla rrunn confe

ren::a di area della Chic~a. tenuta in 

Gran Bretagna. Qucstn innmmiune 

della panecipa:ionc Jdlc Automà 

generali a conferenze tcnll(c fuori 

degli Stati Uniri - t:unferenzc assai 

simili alle rcgolan cnnfercnzc gene

rali di aprile e dt ouubrc rcnute a 

Salr Lake Ci1y - raff~.>r::ò 1 ~•mn c 
Jene low la rara cspcricn:a d1 cotw

:.cere per~unalmcnrc 1 Fmtdlt. Due 

nu~wi remplt furunu JedtLal 1 

ndi'Utah, a Ogdcn c a Pwv\l. 

UN ENERGICO PRESIDENTE 

li 2 luglio 1971 ti prc~idemc 
Jnseph Fielding Smith mmì m tarda 

erà , c Haro ld B. Lcc Jivcntc'l 

presidente Jdla Chie~a. R.1ggiun~c 

così il culmine J1 quelle esperienze 

che lo awvanll perfczion;uo c miTi

naro preparanJnlo per 411cl 

Il presidente Lee meHeva certamente In pratica Il principio che in 

seguito avrebbe insegnato alla Chiesa: «VI rendete conto che la parte più 

importante del lavoro del Signore che sarete chiamati a svolgere 

dovrete farlo entro le pareti della vostra casa?» 

11llltl1ent~l. Egli ruCC\'3 spe,so che ti 

C"lj.Xl JeUa Chte a er•l Ge!>tt Cri~w e 

che egli era 'ltlltanw un sef\·tcore del 

Si~rwre. Non .;1 assumc,•a ti mento 

delle mnm .l:tont e dei cambiamenti 

Ja lui upermi. e ~~~ artribui,·a .,empre 

alle nvcla:tont ncenJll! dall'Alr\l. 

Harold B. Lec fu pre::.idcnre Jdl.1 

Chie~a .. ulranw per Jictmtu mc-.i. 

Ma il vigl1rc c l'auivicà dt cui Jcue 

prnva durante quel periodll ~llll<l una 

caraucrisrica coswnre Ji rmm ht :,ua 
vtta. Semnnwa sempre che egli Cl)r-

. ' resse e st munvesse sempre ptu rapt-

dnmcnrc per f,ue l't!nt co:-a. T enne 
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conferenze di uc~• .l Città del 
Mc~~icu c.: ·' ~1llO<lCll m Germania. 

Fece '''ira alla T crn Sann. t: tu il 
pnnw prc,iJenrc Jclla Chtt:~:l a per

L\lrrcrc quelle scraJc dni tempi 

Jcii'Arl>!-t\ll\' Picrw. Fu intnxi\)rra 
l'id..:a d1 Clhtruarc ptccoli tcmpli 

~rar .. i in tute~' il nwn\lo e st mìzin

fl>llll le riLCT<..hè ~r l.t C\'StrU:il)nl.' Ji 

unu di quc ... u tcmplt in Bm~tlc. 

Il prc,tdt:ntc Lcc 1\\lll lnll'Curanl 

nc..,~una \ltc.,bt\ll'lè Pl'r me-.colar.,i 

C\ll\ 1 ,,11\tl. St prèPCCllp~W.l ~~dal
mente pl·r t gtll\ \111 della CJ·uc-.a e 
<tppwfttl<\\ a di l'l!lll Ohlml'nhl per 



inconcrarsi con numerosi gruppi di 
loro. Si sforzò anche di rafforzare le 
fa nuglie, sottolineando l'importanza 
della serata familiare. Riorganizzò i 
p rogrammi per i giovani sono il 
sacerdozio, esortando i loro dirigenti 
a fo rnire programmi che avrebbero 
preparalo quel la genera:ione a 
incontrare il Salvatore quando 
sarebbe venuto. 

Molti, sia dentro che fuori della 
Chiesa, conoscevano e ammiravano 
le sue capacità am mini:.trarive e 
dìrenive, tuttavia soltanto coloro 
che erano m sinconia con lo Spirito 
erano in grado di apprezzare la sua 
straordinaria spi ritualità. Gra:ie a 
una vtta ncca di intense esperienze 
egli era giunm a sapere che coloro 
che stavano dall'altra parte del velo 
gli eranu molto vicini. Molti che lo 
avevano udim pregare portavano 
tcstimoninnza che per lui la pre
ghiera era come una conversazione 
intima con un amico vicino e fidato. 

Il prestdcnte Harold B. Lee morl 
improvvisamente il 26 dicembre 
1973 all'età di settancaquarrro anni 
tra la costerna::tone dei membri della 
Chiesa, che st aspeuavano che egli 
fosse presidente per a ncora molti 
anm. Molto presw nella sua vira egli 
3\ eva espresso la sua f<.lrmula per 
raggiungere ti successo: ·Esanùnace 
le Ctrcosran:e, cercate la solu:ione, 
appltcate al suo conseguimento rurte 
le vostre energie, continuando a 
conftdare in ogni momento nel 
VOlltm affettuoso Padre celeste per
ché \'Ì dia g~tida e dire:ione ... 

Durante tutta una vtta Ji du ro 
lavoro, fede nel Sibmore c dihgen::a 
nel se n tztu, ti presidente Hnrold B. 
Lee diventò sicuramente la freccta 
nguz=a ndl .. l faretra del Signore che 
cglt dc tdcrm a essere. O 

DATE IMPORTANTI NEI,LA VITA DI 
HAROLD B. LEE, 1899-1973 
Anno 

1899 
1916 

1920-1922 

1923-1928 
1923 
1930 

1931 

1937 

1941 

1954 
1959 
1961 

1962 
1963 
1970 

1972 

1973 

Età 

17 
21-23 

24-29 
24 
31 

32 

38 

42 
55 
60 
62 

63 

64 
71 

73 

74 

BlBUOGRAFIA 

Avvenimento 

28 marzo: nasce a Clifton, neU'ldaho. 
È mncstro di scuola a Silver Star, nell'Idaho. 
È missionario nell'Ovest degli Scati Unici. 
• 
E t.ltrcccore di scuola a Salt Lake City. 
l 4 novembre: sposa Fem Lucinda T anner. 
È chiamato come presidente del Palo Pioneer a Salt 
Lake City. 
' E nommato membro del consiglio comunale di Salt 
Llke Ctty. 
Otvenca direttore generale del Programma det servizi di 
benessere della Chiesa. 
10 aprile: è chiamato al Quorum dei Dodici Apostoli. 
Effettua una visita nell'Estremo Oriente. 
V1s1ta le missioni dell'America Centrale c Meridionale. 
Come presidente del comitato generale Jel sacerdozio, 
collabora allo sviluppo del programma dj correlazione. 
24 settembre: muore sua moglie Fem. 
17 giugno: sposa Freda Joan Jensen. 
23 gennaio: diventa presidente del Quorum dci Dodici 
Apostoli e Primo Consigliere del presidente Joseph 
Fielding Smith. 

Parla alla prima conferenza di area della Chiesa (in 
Inghilterra). Partecipa alla dedkazione dei T empii di 
OgJen e di Provo. 

7 luglio: è ordmato presidente della Chiesa. 
6 ~.mobre: è sostenutO presideme della Chiesa. 
Pre tede alla conferen:a dJ area del Messico. 
Il programma della AMM vtene posto sotto la dtrenn 
supervhione del sacerdo:to. 
Pre tede alla conferen::a di area in Germania. 
26 dtcembre: muore a Salt Lake City. 

l. Leonard J. Arringcon, •Harold B. Lee .. , The Pres1dents of the Clutrch, a 
cura Ji LèonarJ J. Arnngtnn, Salt Lake Cir:y, Umh: Deseret Book Cumpany, 
1986. 
2. L. Brent Goares, Harold B. Lce, Pro(>het & Seer, Salt Lake City, Urah: 
Bookcraft, 1985. 

3 ... Harold B. Lei!•, ne Il mio regno ù·mnzerà: lecwre Ji storia della Cltiesa, 
pagg. 223-236. 
4. GorJon B. HinLkley, .. Prestdent Harold B. Lee .. , Ens1g71, novembre 1972. 
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NOTIZIARIO ITALIANO 

Presenza della Chiesa alla Rete 3 del Canton Ticino 

Martedì 1'2 ottobre 1993 tre 
membri della Chiesa~ Fiorenza 
Bruni, Adriano Barchi e Giuseppe 
Galliano, sono saliti in quel di 
Besso (Lugano) nella sede ticinese 
della Radio della Svizzera Italìana 
per un incontro predisposto dalla 
presidenza del Ramo di Lugano. 

Scopo dell ' incontro era di 
partecipare aJ programma 
"Metropolis", ai cui microfoni si 
erano precedentemente succeduti i 
rappresentanti di altre confessioni 
religiose presenti a Lugano o nel 

Ticino, con lo scopo di far 
conoscere ai giovani ascoltatori di 
Rete 3 altre convinzioni, credi e 
testimonianze diversi da quelli 
della maggioranza cattolica. 

L'atmosfera che si è subito creata 
in redazione prima ancora di 
andare in onda ha favorito il 
successo della trasmissione. I nostri 
fratelli e sorella i sono alternati al 
microfono e banno parlato in modo 
naturale e spontaneo di alcuni 
principi della nostra fede, offrendo 
agli ascoltatori, sia pure nel 

Conferenza del Palo di Milano 

Nei locali della Chiesa di Viale 
Don Orione (sabato 9 ottobre 1993) 
e nel Teatro Nazionale di Milano 
(domenica 10 ottobre 1993) si è 
tenuta la conferenza del Palo di 
Milano, con 220 presenze alle 
riunioni del sabato pomeriggio e 
860 alla sessione generale di 
domenica mattina. 

Gli scopi principali di questi 
incontri sono: rafforzare i membri 
della Chiesa nella fede, sottolineare 
i principi e le dottrine che ci 
sostengono nell 'affrontare le 
difficoltà della vita quotidiana, ma 
soprattutto favorire nei fedeli quei 
mutamenti che portano alla 
perfezione e ci rendono degni di 
entrare nella casa del nostro Padre 
celeste. 

I temi trattati nella conferenza 
sono stati: 
l. L'importanza dell'istruzione, 

sia scolastica che spirituale. 
"Qualsiasi principio di 
intelligenza noi acquisiamo in 
questa vita si leverà con noi 
nella risurrezione" . 

2. 

3. 

4. 

"Rendete dunque a Cesare 
quel ch'è di Cesare, e a Dio 
quel ch'è di Dio". 
Il dodicesimo Articolo di fede 
dice: "Noi crediamo di doverci 
sottomettere ai re, ai presidenti, 
ai governatori ed ai magistrati, 
di dover obbedire alle leggi, di 
onorarie e di sostenerle" . 
L'onestà, principio più che 
mai di attualità iD questi 
frangenti. 
Il tredicesimo Articolo di fede 
dice: "Noi crediamo di dover 
essere onesti. fedeli . casti. 
benevoli e virtuosi~ e di fare il 
bene a tutti gli uomini" . Per 
quanto disonesti e corrotu 
possano essere gli altri, non 
possiamo in nessun modo 
giustificare le nostre azioni 
disoneste. "Chi ruba al ladro, è 
ladro egli stesso!". 
L'importanza della 
preparazione personale. 
Non tutti i fedeli saranno in 
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ristretto arco di venti minuti di 
trasmissione, un ' immagine della 
Chiesa 

L ' incontro è anche servito per 
stabilire più stretti rapporti con 
l 'emittente radiofonica, che fanno 
ben sperare per ulteriori future 
possibilità di collaborazione. 

Giuseppe Galliano 
Relaz1om Pubbliche 
Palo d1 Milan 

grado di sopportare la venuta del 
Signore! Da qui la necessità di 
mettere ordine nella nostra vita, 
di pentirei e di vivere 
rettamente. 

S. La necessità di proclamare il 
messaggio del Vangelo. 
Dobbiamo imparare ad amare 
veramente il prossimo, pronti ad 
accettare tutto quanto ,; è di 
buono nei nostri simili. Soltanto 
cosi potremo proclamare 
efficacemente il messagio della 
Restaurazione e aiutare i 
missionari a convertire il 
mondo 

Alla conferenza banno 
panecipato anche numerosi 
simpatizzanti in un'atmosfera di 
spiritualità e di fiducia nel futuro. 

Milena Afontrasio 
Relaziom Pubbliche 
Palo di Milano 



"Buon giorno per tutto il giorno" 

Questo è il saluto che ogni 
domenica accoglie i fratelli e le 
sorelle del Rione di Muggiò. Chi lo 
usa è Alessandro Rocca, membro 
della Chiesa, vedovo con quattro 
figlie e un nipotino. 

La sua storia è un esempio di 
come la conoscenza del piano di 
salvezza e la perseveranza sono una 
protezione contro le avversità e le 
tentazioni della vita. 

Quando nel 1977 fratello e sorella 
Rocca e la piccola Cristina si 
battezzarono, vivevano con il loro 
padre anziano. Anch 'egli si uni alla 
Chiesa, ma il giorno in cui doveva 
ricevere il sacerdozio fu stroncato 
da un infano, proprio nella casa di 
riunione. 

Nello stesso anno si battezzarono 
anche due figlie adolescenti, 

Monica e Anna, che vivevano 
lontano da casa per motivi di 
studio. Mancava all 'appello per 
completare l' opera il battesimo 
della figlia Lorenza, ma la piccola 
non aveva ancora compiuto gli otto 
anru. 

La vita della famiglia proseguì fra 
momenti sereni e momenti difficilì; 
ma tutti i Rocca sono rimasti fedeli 
e soprattutto presenti, servendo la 
Chiesa nei loro incarichi. 
nell ' insegnamento familiare come 
nell ' insegnamento in visita. 

Nell'agosto 1978 la famiglia fu 
suggellò per l'eternità nel Tempio 
Svizzero. 

Poi, nel 1983, un male incurabile 
colpi la madre, Maria Pia. e 
vennero a mancare alla famiglia il 
suo sostegno. la sua costante 

presenza. Ma un legame forte e 
indissolubile tenne unita la 
famiglia, che ha continuato a 
crescere sia spiritualmente che 
numericamente. Papà Rocca è sceso 
quattro volte nelle acque del 
battesimo per battezzare quattro 
giovani che accettarono il V angelo 
grazie all 'amore e all 'esempio delle 
sue quattro figlie. 

Monica e Cristina sì sono sposate 
nel tempio: Anna e Lorenza le 
seguiranno. 

I fratelli e le sorelle di Muggiò 
sentono il desiderio di rivolgere a 
questa coraggiosa famiglia lo stesso 
saluto di fratello Rocca: "Buon 
giorno per tutto il giorno, e grazie". 

Gabriella Ghidini 
Rione di Muggiò 

Un bel nucleo familiare di Santi degli Ultimi Giorni: Alessandro Rocca, Filippo e Cristina con in 
braccio il piccolo JosJrua, Domenico e Anna, Damiano e Lorenza, Maurizio e Monica. 
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Serata di gala nel Rione di Muggiò 

Nei locali della cappela di 
Muggiò si è tenuta la premiazione 
del torneo di pallavolo femminile e 
maschile presentata dal fratello Di 
Cataldo e organizzata dalla sorella 
Clini, che ha preso il "testimone" 
dal fratello Vitaloni quale nuova 

responsabile di palo delle a1tività 
fisiche e sportive. 

Al torneo avevano partecipato i 
rioni di Milano l , Milano 2, 
Muggiò e Vimercate. 

Alla serata hanno preso parte il 
presidente Marinello e il presidente 

Supersabato nella cappella di Muggiò 

Sabato 16 ottobre ne1 locali della 
cappella del Rione di Muggtò si 
aveva l'impressione di essere in un 
formicaio, anche se più rumoroso; 
c 'era un vero e proprio fervore di 
opere. Vì erano circa ottanta 
giovani nell'età compresa fra i 12 e 
i 17 anni, più gli organizzatori. 

Con l 'energia e l 'entusiasmo 
tipici della loro età suddividevano 
in vari scatoloni capi di 

abbtgliamento destinati alla Bosnia 
e alla Somalia, li sigillavano e li 
ammucchiavano con ritmo 
frenetico. il tutto con il sorriso sulle 
labbra. 

Poco distante. nella sala princi
pale. i "grandi" allestivano la sala 
per le danze: in cucina i dirigenti 
preparavano la cena. 

Un sentito grazie agli 
organizzatori di questo super sabato 
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Locatelli, 1 quali hanno tenuto brevi 
discorsi suJI ' importanza di queste 
attività che danno l'occasione ai 
giovani della Chiesa di trovarsi 
insieme in un ambiente sano e di 
ponarvi amici e simpatizzanti . 

La serata si è conclusa con un 
rinfresco. musica e tanta allegria. 

improntato alla solidanetà umana 
nel vero spirito cristiano. E un 
grazte at giovaru per essere quello 
che sono . spesso un grande 
esempto per not adulti! 

Milena .\lontras10 
Relaztoni Pubbliche 
Palo di .\JilmJo 



Quella sorprendente Primaria del Rione di Bergamo 

Non e 1mprcsa fac1lc tenere a 
bada tuili 1 marmocchi che 
compongono la Pnmaria del Rione 
d1 Bergamo Il loro numero supera 
a 'o l te i l l i mite di capienza di 
p1ccoh e madeguati locali, 
mcllendo a dura prova le capacità 
delle dingcnti c insegnanti che ogni 
domemca si prodtgano per 
1nsegnarc loro 1 princ1p1 giusti. 
Ftgunamoc1 po1 quando si è Lrattato 
di orgamnarh per preparare la 

"loro" riunione sacramentale. 
Tuttavia domentca 14 novembre 

si è verificato un piccolo miracolo: 
"tutti" ì bambini hanno 
ricompensalO gli sforzi c la fiducia 
delle loro dirigenti c insegnanti con 
un comportamento esemplare 
Hanno recitato con sciohca a la 
parte Joro affidata e hanno cantato 
gli inni proprio come angioletti Al 
termine hanno presentato t lavon 
fatti durante l'anno un quadretto 

dipinto da ciascuno di loro dove 
veniva rappresentato il Tempto di 
Zollikofen. L 'aiuto di sorella 
Piovani. piurice di professione, ba 
permesso di sensibilizzare tutti i 
ba m bi n i nell ' uso dei colori. da n do 
loro anche la possibilità di 
compiere i primi passi nel 
meraviglioso mondo dell ' arte. 

È stata un· occasione i n più per 
testimoniare che "la gloria di Dio è 
J ·intelligenza". 

Il coro della Pnmana del R1one tll Bergamo con alle .\palltJ le loro dìngent1 e msegnanll. 
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Cronaca di una serata speciale 

Una sera al telefono il pres1dentc 
Parker. nel suo italiano 
approssimativo ma comprensibile. 
mi disse: "SorelJa. fra due giorni 
vorrei che lei e suo marito Yenissero 
a casa nostra dopo cena Siccome 
sono in Italia due sorelle che 
suonano e cantano piuuosto bene. 
bo invitato tutti gli tnqutltni del 
palazzo per una serata musicale c 
per fare conoscenLa" 

Se devo essere sincera nmasi un 
po · perplessa. Figurarsi se dc1 
perfetti sconosciull a' rebbero 
accettato di andare a casa dt 
estranei per senllre della mus1ca 
"D'accordo. preSidente. No1 Cl 

saremo. e la ringraLiamo Solo 
vorrei che lei non si aspettasse una 
gran folla . vorrei che non rimanesse 
deluso se non \'enissero in molti " 
"Non si preoccupi. sorella", fu la 
serafica risposta. 

Cosi la sera fissata. un po · 
perplessi, ci siamo recati a casa 
Parker con un certo anticipo per 
fare la conoscerua delle "due 
sorelle che suonano e cantano 
piuttosto bene". Altro che "piuuosto 
bene" l Abbiamo scoperto che SI 

Lrauava di sorella Jeane Codncr. 
pianista, vincitricc del Prem1o 
Internazionale Choptn per gio,·ani 
pianisti. e di sorella Shel) l Carltni. 
soprano di gran classe. 

Sorella Codner. in Italta per 
partecipare al Premio Chopin ha 
solo sedici anni. ma ha Lrionfato tn 
questa manifestazione mustcale 
esibendosi in pezz1 dt grande 
difficoltà con tecmca perfetta cd 
intensa capacità interprctat1va 
Sorella Carlini. che parla molto 
bene l' italiano per a\•er svolto 
proprio a Roma una missione a 
tempo pieno. l ' ha accompagnata 
approfittandone per sYolgerc 1 suoi 
programmi di studio e di lavoro 
presso il teatro "La Fenice" di 
Venezia. 

Le foro ritraggono un bel pmno p1ano 
del soprano Sheryl C'arlm1 e la 
pinmsla Jeane Codner. 
vmc1frice del Premto Internazionale 
Chopm per giovani ptanistl, tra gli 
altrt due finalisti della manifestazione 

Per tornare alla serata mus1caJe in 
casa del prestdcntc Parker. 
naiUralmente è stato un grande 
successo. ma non solo daJ punto di 
n sta mustcale com· era naturale. 
'tsta la bra,llra delle interpreti . A 
poco a poco ti salone SI è nempito 
di persone che a'e' ano accettato 
l'm' ito fallo con tanta semplicità. e 
alla fine eravamo circa 50 persone 
di cu1 solo dicci appartenenti aJia 
Chtesa Gli osptti sono nmasti 
mcantau dalla gratia c dalla 
bra' ura delle due gio,am mtcrpret1 . 
c dopo ti programma mus1ca le s1 
sono mtrattenutJ con loro e con noi 
assagg1ando glt otumi biscoui dt 
sorella Parker. in un clima di 
grande cordtahtà e simpatia 
Insomma una serata perfetta dal 
punto d1 '1sta soc1ale e quindi 
missionario 11 sogno d1 ogni 
dtrìgente delle relaZJoni pubbliche. 

E naturalmente. quando gli ospiti 
sono andati via. il presidente Parker 
mi ha detto sorridendo "Allora. 
sorella. le pare che io possa 
sentirrm deluso?" Non sono mai 
stata più felice di essermi sbagliata. 
A \Oile non facciamo la\oro 
nuss10nario per diffidenza. per 
paura di rice\ere un rHiuto che ci 
fenrebbe. e cosi. per egoismo. 
rinunciamo a farc1 conoscere 



Conferenza del Distretto di Roma 

11 23 e 24 ottobre si è svolta a 
Roma la conferenza di autunno del 
Distreuo di Roma. 

Sabato 23 nella casa di riunione 
del Ramo Trionfale si è svolta una 
riunione dedicata a tutti i dirigenti 
dei giovani con la proiezione della 
videocassetta Moralità per 1 giovani 
e i discorsi di sorella Berrettini, 
presidentessa delle Giovani Donne 
del distretto, dell 'anziano Conforte, 
rappresentante regionale. e di 
fratello Perticaroli. primo 
consigliere della Missione Italiana 
di Roma. 

Subito dopo è iniziata la sessione 
pomeridiana della conferenza vera e 

propria durante la quale hanno 
parlato l'anziano Conforte, il 
presidente Celestini c il nuovo 
presidente della Missione di Roma 
C. Gerald Parker e sua moglie. 

La maWna successiva, poiché si 
prevedeva un ' affiuenza di circa 500 
membri. la riunione si è svolta 
presso la sala congressi dell ' Hotel 
Parco dei Principi. Nel corso della 
conferenza è stato rilasciato fratello 
Celestini dall 'incarico dt secondo 
consigliere del distretto. Al suo 
posto è stato chiamato e sostenuto 
fratello Favilli, fino ad alcuni mesi 
fa presidente del Ramo di Pescara. 

Hanno parlato ai numerosi 

membri presenti fratello Pagnani, 
presidente del distretto. e fratello 
Viglietta, primo consigliere. Dopo 
la testimonianza di sorella 
Bartolini hanno tenuto i discorsi 
per la missione j( presidente 
Perticaroli e il presidente Parker. 
Infine l 'anziano Conforte ha 
portato i saluti della presidenza di 
area ed ha rivolto alla 
congregazione un commovente 
messaggto. 

.Vico/etra Pagnani 
Relazioni pubbliche 
DistretJo di Roma 

Avvicendamento dei dirigenti nel Ramo di Napoli Centro 

Il l O ottobre 1993. durante la 
conferenza del ramo presieduta dal 
fratello Gennaro Cannata. 
presidente del Distretto di Napoli. 
fratello Angelo Mabilia è stato 
rilasciato dall'incarico dt presidente 
del Ramo dt Napoh Centro. Al suo 
posto è stato chiamato fratello 
Paolo Musmarra. 

A fratello Mabaha 'a il 
ringrazaamcnto di tutti i fedeli. e 
della redaztone del l,Jotiz1ano. per 
il scn azao affettuoso e paziente da 
lui S\'Olto con sagge.ua ed 
esperienza per tanti anni. 

Al presidente Musmarra \anno H 
sostegno. J'amica7ia c la promessa 
dt collaboratione dì tutto il suo 
gregge nel lavoro per la causa del 
Stgnore. Oltre. naturalmente. ai 
migliora auguri del Nouziano. Il prestdente Paolo ,\luMIWrro 
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Mini-missione a Pescara e a Roma 

Per tre mesi e mezzo un nostro 
giovane fratello del Ramo 
Nazionale del Distretto di Napoli 
ha svolto una mini-missione a 
Pescara e a Roma EUR. 

Abbiamo chiesto a Marcello 
Antico cosa ha provato durante la 
sua breve ma tanto impegnativa 
esperienza missionaria : 

"TI lavoro è sempre stato 
impegnativo. più di quanto avessi 
immaginato: ma bo sempre sentito 
la presenza del Signore. Durante 
questi mesi bo capito veramente 
quanto la Chiesa e il Vangelo saano 
importanti per ognuno di noi 
Insegnando agli altri a conoscere la 
gioia che scaturisce dalla 
conoscenza della verità. ho 
imparato a servire meglio il nostro 

Padre celeste e ad apprezzare il 
contributo che i missionari danno 
all'edificazione del Regno. La 
missione. anche una mini-missione 
come la mia. favorisce il nostro 
progresso spirituale. migliora il 
nostro equilibrio emotivo e rafforza 
la nostra testimonianza della 
Chiesa restaurata". 

Sei quindi soddisfatto dei 
risultati ottenuti? 

"Certamente! Ho imparato che il 
Signore ci sostiene veramente io 
ogni momento. particolarmente nei 
momenti più difficili. Ho imparato 
ad esprimere più efficacemente i 
miei pensieri. ho ,·eduto crescere la 
mia capacità di servire il Sagnore. e 
quindi ho potuto goderne i 
benefici" . 

Hai imparato molto dai 
missionari ''veri' ' con i quali bai 
lnorato? 

"Si. Sono molto grato per la guida 
e l 'aiuto che mi hanno dato 
l 'anliano Thurston a Pescara e 
l'anziano Evans a Roma. Sono 
persone buone e capaci. veri esempi 
da emulare. che non damenticberò 
maa perché con loro ho ' 'issuto 
l'espenenza paù bella della mia 
'ita" 

Quali sono ora i tuoi progetti? 
"Crede'o che già fosse ~,dente· 

prepararma per la mtssione a tempo 
pieno. come spero vogliano fare 
tanti nostri giovani fratelli e 
sorelle" 

Fratello .\farce/lo . .Jntico e l'anziano EI'OnS m miSsione n Roma ECR 
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L'apertura del Ramo di Oristano 

Il 29 agosto 1993 è stato aperto il 
Ramo dt Oristano Erano presenti 
alla cerimoma il presidente della 
Missione di Roma C. Gerald Parker 
e il presidente del Distretto di 
Sardegna Giovanni Perra con le 
loro consorti , e tanti fratelli. sorelle 
e simpatizzanti provenienti da ogni 
parte dell'isola 

Dopo quattro anni dalla 
dedicatione della città alla 
predicazione del Vangelo i membri 
di questo ptccolo ramo possono 
godere 1 frutti del loro lavoro. 

11 Ramo di Onstano conta 
quattordict membri tra i quali due 
ex-mtssionarie e una sorella che 
attualmente St trova nella Missione 
di Milano È stato chiamato come 
prestdente l'anziano Erik 
Schaumann. mtssionario a tempo 
pieno. Tutti i membri del nuovo 
ramo si sono tmpegnati a portare 
a'anti illa,·oro del Signore per far 
crescere anche questo angolo della 
Sua vtgna. 

Stamo lieti di pubbltcarc la foto 
det membn e missionan del Ramo 
dt Onstano. c augunamo a tutu 
loro tanu successt nel laYoro 
missionario tn modo che da "pochi 
ma buont". come amano defimrst. 
dtventino "tanti c buom" 

Vogltamo anche pubblicare la 
fotografia delle tre sorelle 
IDJssionane del Ramo dt Onstano: 
Paola Murgia. Ntcoleua Accardo e 
Gra7ta Medda 

Rllcmamo che tre missionari su 
un totale dt quauordtct membn del 
ramo sta un primato dtffictlmente 
superabile. E anche per questo ci 
congratuliamo con 1 nostri fratelli e 
sorelle di questa nuo\'a unità della 
Sardegna 

Elezione di una nostra sorella al Consiglio Comunale 
del suo paese 

Una nostra sorella. Gtuseppma 
Bruni del Ramo dt Catan1aro. è 
stata la prima donna elena al 
constgho comunale del suo paese. 
Cutro. tn pro' tncta d1 Crotone La 
stampa locale ha dato molto risalto 
a questo a,·.,.cnimento. tanto più che 
ella e stata tra 1 candtdatt piu 'otall 
(sesta tn graduatona con 197 \Oli) 

Sorella Brunt. 25 anm è ostetrica 
presso r ospedale Cl\ tic d t Crotone 

Porgtamo a sorella Brum i nostri 
augun d t buon la' oro certt che ti 
suo entusiasmo potrà ottenere. 
come ella stessa ha dtchta rato. 
buom nsultatt per ti bene comune 
del suo paese 
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Escursione per cementare i legami di fratellanza fra i santi 
la 

La visita di due caie sorelle 
provenienti praticamente dat due 
estremi della penisola, l 'una da 
Catania (Maria Silvana Seminara). 
l'altra da Pordenone (Paola 
Liguori) è stata per il Ramo di 
Cosenza una scusa per organizzare. 
presidente del ramo (Mauri.lio 
Gardi) in testa una gita al Lago 
Ampollina tra i boschi della Sila 
per mostrare alle gradite osp1ti le 
bellezze della Calabria e per 
rafforzare i legami dt frate llanza 
con altri membri della Ch1esa. 

Nella foto di gruppo Yediamo il 
presidente Mauriyjo Gardi e la 
moglie Loredana con gli altri 
partecipantJ alJa gita. 

Conferenza autunnale del Distretto di Catania 

Il 30 e 31 ottobre 1993 nella 
splendida cappella del Ramo dt 
Siracusa si è tenuta la conferenza 
autunnale del Dtstretto di Catama. 
alla quale ha pancctpato un 
cons1dereYole numero dt fedeli c 
simpauzzanu proYcmenu da tutti i 
rarn1 del distretto. Catama. 
Siracusa. Ragusa. Caltamseua. c 
dal Ramo Militare di Sigonella 

La conferenla è stata dtrcua dal 
presidente del distretto. fratello 
Amonio Chines, e presieduta dal 
presidente della Missione dt 
Catania. fratello George R. De\\ tU . 
Erano graditi ospiti fratello 
Vincenzo Conforte. rappresentante 

reg10nale. e la sua cara moglie. un 
gradito ntorno tra 1 membri della 
Chtesa di Stctlta 

Il tema della conferenL.a era· 
Perfe11onare i santi. Dingenu e 
membn della Chiesa hanno 
sottoltneato con discorst Ispirati 
r tmponanL.a di abbandonare le 
ablludtni che il mondo ci ha 
trasmesso per imparare ad amare 
veramente ti pross1mo mediante ti 
sen 1110 Mollo efficaci sono statt 
anche 1 d1scorst tenuu nella 
sessione del sabato nelt'accoghente 
cappella del Ramo di Catania. 

La proieZione della' tdcocassctta 
\ lorolttà per 1 gio1·om ha dato' tta 
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a un tnteressante d1batt1to molto 
seguito dat panectpanu 

Tra 1 provYedtmentt 
ammtntstraU\ t prest nella 
conferenza. occastone mollo gradita 
è stato ti sostegno per 
t'a' antamcnto al Saccrdolio di 
Melchtsedec det fratellt pronti a 
dare un 'alt do contributo alla' oro 
del Stgnorc tn questa regione 
d' Italia 

.\lana Si/1·ana .\cmmnro 
Rcla=wnl Puhbllche 
Dt.\lrel/o dt Catnmn 



Benedizioni patriarcali 

L'agosto scorso dieci membri del 
Ramo di Cosenza, dopo tanta attesa 
e devota prcpa razione, hanno 
realizzato un loro fervente 
desiderio. Questi nostri fratelli e 
sorelle si sono recati a Farvazzina 
(Reggio Calabria). residenza estiva 
di fratello Francesco Velardi. 
patriarca del Palo di Milano. per 
ricevere la loro benedizione 
patriarcale. 

Nella foto vediamo il gruppo msieme 
a fratello Vclardi in ricordo di una 
giornata emozionante che non sarà 
ma1 dimenticata. 

Servizio di carità nel Ramo di Firenze 

Come negli anni passati il Ramo 
di Firenze ha voluto celebrare il 
Natale prodigandosi per portare un 
po • di gioia a chi è meno fortunato 
di noi. 

Circa quind1c1 fratelli e sorelle 
(membri e missionari) si sono recati 
in visita presso l'Ospedale dei 
Bambmi Mayer. Hanno cantato inni 
natalizi in ogni reparto. hanno 
dislributo pacch1 dono ed hanno 
mtrattenuto i p1ccoli osp1ti 
dell ' Istituto, dando loro un 
momento di leliz1a che ha ali~ Lato 
la loro tnsteua 

C'è modo migliore di ricordare la 
nascita del Salvatore del mondo di 
soccorrere 1 Suoi figli? 

"Ed ora 10 '1 d1co queste cose 
perché possiate imparare la 
saggezza. perché possiate imparare 
che. essendo al servizio dei Yostri 
simili. voi non siete che al servizio 
del vostro Dio" (Mosta 2: 17) 

Sunona Sowfl 
Ramo d1 Firenze 

Alcuni membri e mns1onar1 del Ramo di Firen=e in visita aii 'Assocwzwne 
.\'az1onale Fa~mghe cii Fancwllt e .ldulli subnormali m occas1one del Natale 
dello 'corso anno. 
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Primo matrimonio celebrato in una cappella del Distretto di Firenze 

Sabato. 27 novembre 1993 è stata 
un data importante per il Distretto 
di Firenze. 

Nella cappella del Ramo di Pisa il 
presidente del distretto, fratello 
Roberto Asioli, ha celebrato il 
primo matrimonio in una cappella 
nella storia del Distretto di Firenze. 
Gli sposi erano il presidente Silvio 
di Ruscio, consigliere della 
presidenza del distretto, e sorella 
Teresa Furia. 

Ad assistere alla cerimonia per 
augurare tanta felicità agli sposi era 
convenuta una gran folla ("Sembra 
proprio di essere a una conferenza 
di distretto". hanno detto in molti) : 
tanti membri della Chiesa, tanti 
simpatizzanti e tante altre persone 
che mai erano entrate in una nostra 
cappella. tutte parenti e amici degli 
sposi. 

Proprio per loro il presidente del 
Ramo di Pisa. Massimo Lo Monaco, 
nel suo discorso di benvenuto ha 
sottolineato il significato del 
matrimonio eterno che avrebbe 
seguito nel Tempio Svizzero la 
cerimonia celebrata nella cappella e 
gli altri principi fondamentali della 
nosrra religione. È stata quindi. 
oltre a una bellissima cerimonta 
nuziale. anche un'occasione d1 
proselitismo. 

La redazione del Notmario Yuole 
rivolgere a Silvio e a Teresa tanti e 
tanti auguri di felicità 

Nelle foto vediamo il prestdente 
Asioli durante la celebrazione della 
cerimonia nuziale (in pnmo p1ano, il 
presidente Lo "\fonaco) e gll sposi 
felici davanti alla cappella. 
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Riunione di addestramento di area per i dirigenti del Sacerdozio 

Il 20 e 21 novembre scorso. 
presso l'Hotel Diana di Madrid. si è 
tenuta la riunione di addestramento 
di area per i dirigenti del 
Sacerdozio. 

Le sessioni della riunione erano 
presiedute dall'anziano Dallin H. 
Oaks. membro del Consiglio dei 
Dodici. e dirette dalla presidenza 
dell ' Area Eu ropa!Meditcrraneo. 
anziani Dean L. Larsen. LeGrand 
R. Curtis e Hans B. Ringger. Alla 
nunione hanno partecipato i 
rappresentanti regtonali. presidenu 
di palo. missione e distretto di 
Portogallo. Spagna. Francia 
(comprese le rcg1oni francofone dJ 
Belgio. Lussemburgo e Svizzera). 
Italia e Grecia e il presidente del 

Tempio Sviuero. 
Tra gli argomenti trauati 

dall'anziano Cunts nella sessione 
di sabato vi erano il cambiamento 
del programma delle riumoni 
domenicali unificate. il nuovo 
sistema di rapporti. la 
sommJstruione dell'awto det 
servizi di benessere. il programma 
"Obiettivo su1 bambtni" Il 
pres1dente Rmgger ha parlato dello 
S\ olgi mento del lavoro della Chtesa 
partendo da1 nosln punti di forza e 
dell' tSUtuz1one e raggtungtmento 
degli obietti\ 1 che ptu contano. 

Nella sesstone domemcale il 
presidente Ringgcr ha parlato della 
prepara1ione de1 fedeli per andare 
al temp1o. dell'obbligo d1 portare 
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correttamente l ' abito del tempio. 
d eU 'amministrazione delle finanze 
della Chiesa e delle procedure per 
effettuare i cambiamenti dei 
dirigenti di palo e di distrcno c per 
richiedere i cambiamenti di confine 
delle unità locali. 

Paricolarmente i nteressanli sono 
stati i discorsi introdutt ivo c 
conclusivo e le istruziom impartite 
dall 'anziano Oaks e il sommario 
deU ·anziano Larsen. 

Degna di nota la presenza dei 
dirigenti della Chiesa delle isole del 
Capo Verde dove la Chiesa sta 
compiendo progressi davvero 
rapidi. 

MESSAGGIO DEllE INSEGNANTI VISITATRICI 

GODIAMO PIENAMENTE DELLE BENEDIZIONI DEL SACERDOZIO 

gnuna di noi puìl godere 

dei dont J el lu Sp1rito e 

della rivelazione personale 

(vedi DeA 88:63). Tuttnvi:l le 11rJi 

nan::e di salvt:zza e le altre bcncuì

zio n i del sacerdozio devo no esse re 

amrninisrrmt: da colo ro che deten

gono il sacerdo::io. 

Per me::o Jel fXltere del sacerdo

zio abbiamo d1rirro a lla guiU<l Jet 

profeti vin~nti c degli a ltri Jirigcnu 

del sace rd o::1o gencra lt e loc.alt. 

Abb1amo anche la possibilità di nce

vere le orJinan:e e k bcnediz1ont Jd 
sacerdo:1n ch e possono porrarc1 la 

pace in 4uesro mondo rurbaw c con

durci verso la \'ira eterna. 

U no degli ob1ettivi Jella Soc1età 

di Soccorso è insegmm:: a lle donne 

come possuno gode re pienamente 

Jelle benedizioni del sacerdozm. 

Nella C hiesa le donne nnn h:mez

zano. non orllinnno, non f<lnnu pnrte 

del cerchio quando viene cnnferi m 

una benedizhmc del sacerdo::H>. Ma, 

come sc risse l 'an::tanu )llhn A. 

Wldt5oe, che fu membn.> Jel 

Cons iglio J et o,,Jici, .. glt uomtni 

non hanno maggiure Jmtw delle 

donne alle bcncJi:iont che emanano 

d al :.aceruo:io e accompagnantl il 

UO fXlSSCSSl) , 

CERCHIAMO LE BENEDIZIONI 
DELLA SAL VEZZA 

Le bencdi::ion1 del stH:.:tdtl::io 

necessarie per la sah'e::a l.Ompren

d ont> le ordina nze del baues1mo, 

confemumnne, invesnwra Jd Lcm

pil), matrimonio ce lc~te, ~uggc lla

menw e barte~imo per 1 mnn1. Sl· 

voE!IIamo trarre ptcnn \'antaggill da 
t.Jlll!!>tc benedl:lom, Juhbicww c.:er

carle ani\·amcme e con eu r.m:a. 

Pcr mnlri la sola ricerca rich1cd~ 

sHcnficio ... Dopo la mia CllO\Cr

sJOne, dovem aspewue più Ji sei 

mc!ti prima di poter e:.serl! banc:

zma .. , ricorda O lga Kovarova, una 

nostra sorella cecoslovacca. Poiché 

non avevamo un (ome bane:.1male. 

fummo cosrrerri ad aspenilr~ 

l'esrate. quando si poreva andar~ nei 

bosch1 ::.en:a essere nman•. La nnn~ 

del bauesinw, 4uando arrivMono 

alln -;pccc hio J'ac4u.1 prc-.cclw. 

'1dero che ,.i erano molti ~~cawri. 

• Anendemnw, ma iJ rcmJX' passa\'a 

inurilmente •, dia dice. FmaJmcntl: 

un lr.udlo suggerì di pregare c di 

chiedere l'aiuto del Padre c.:elesre. 

• Quello fu il primo nuracolo an·c:

nuto dtetw una preghiera del saccr

do:i'' a l quale assisterti. Entro J1<'1Chl 

minuti dalla fine dello nnstra pn:

ghii:ra offerta a bassa voce, 1.1 mag

glur parre Jci pcscawri a' C\'anl' 

lascltlto le rive ... Potete 1010\<lgi

n<Hc i miei sen rin-. e ntl d1 ~wta 

4uandl1 u~c11 dall'acqua•. Olgn 

fu la p[l ma glO\ ane cnn vcnira 
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della Ccco!>ltl\'acclua J a quasi qua

rant'anni. Quandn IÙ wnf~rmata. le 

fu deu u che per <,tJo tramite molte 

pcr!>nne ~.Hebbero entrare nella 

Ch1esa. 

• Quuli sw:ri[lcl punmw es.~ere 
necessari da J>drte t·o~tra Jlèr ricct·en:. k 
lx'lli!J,.~.ioni Jdw sc.~lt·ezz<~! 

CERCHIAMO LE ALTRE BENEDI
ZIONI DEL SACERDOZIO 

In temp1 d1 ... ulituJtne e J1 Julure 

le bcncJI:Inlll e 1 con!>lgh Jd c;aLer

do:w pO~SIInLI punarCI pace e sol

Ite\ o. Durame um1 malo.Htia una 

bencJ1:1une può allc\'Jare 1 f:uJelJi 

emnrh·i c n~.tct. Le henedi:ioni 

patriarcali (Xl'-'t>nll dard Jirc:~one e 

:>Cll(Xl. E quando prendiamo il :.ac.ra
mcnw ugm ~ewmana, possmnw rin-

110\ .1rc le nt>~tn· allcan:c con il 
Sal''" w re. 

Sorella Chicko N Oka:.1ki Jdln 

prc:.idcn:a generale della St'ICit!tà Ji 

S,lCCtlr"ll riCtlrda: Quan~ltl mt,rì mitl 

manttl ... pwfundat nd Jnlorc c nclln 

suffcren:a e ,md.H't' a ricevere un 

ptl' di confMttl. ~1i rt\'tll ... i tllc 

Sumurc c Ct'mincnu :1 fare una ,~alu

t.l:lt'nc Jcllt mia \'Ìt 1. QuanJtl mdai 

in ch1c-.a l.t d,,mcmc.t d,,p11 i su('t 

iunuali, bLnltai .tttentamcnrc la 

flfCJ.!Illefil '>aLr<ltnCnt,lle C 'èntÌI ùln 

ccnc::a dtc JX'f'-'''t' ;werc Ctlll mc Il, 

Sp1nto dd S1h .Ullfè - c che J'XltC\'ll 

an~rL,, rintW\ .mJ ,, le mie ·t llean:e 

ctm Lui. Fu una Llls.t moh,, semplice. 

Stmn gram Ji fXltCr !!txlcrc ~h que~m 

t'rdm.1n:.1 del '~<tcer~,ltdt' c d1 ncc

vcrc 4UC..,lll Clllliùrtn ognt dome

ruca . 

• Quc~J.: /"~t,"llt:<ÙZIOill' dd ~dCCTJCIZIII 
t • i JHW J11rl t 1111j'm W 111 tliiCSIIJ 

liiOIIlelHO! 0 



• ami 

amore 

José Roberto 
Alarcon Navarrete 

uel>La è unn :.Luri.J 'era cJ è 
hdl:l - m.t ntm ~ unica. Si 
n~re cnminuamcntc \.l\'unquc 

• 
, .• 'ono membri Jelht Chiesa d1 Gc'itl 
( ' rh w dc t Santi Jc}.!li Ultimi Giorni. 

Ln ">tonn dt cu1 vi parltl <;j \! ~"t'ltn a 
Tcmuw. ltttà del Cile ccntromcndlo
nalc, tra il 1985 c il 1991 circu. È b 
~ltlria d t lH.' ~~~~';mi dw pre.,ero la 
dcci:.tonc di t:u conoscer\.' la loro t~ti
mtmhm:<l - c dc,cri\ e lé commnvcnri 
CPm·cr-.ilmi che 'cguinmt'~, molripli
c:mdll Il• lnm piì1 m:-,cc aspenatin.:. 

A diit~n:n:a ,lclln ma!!_gi,lr pane 
dc,!.!ll 'tuJcnta dcii'Univc:r-.ltà carw
lica di T enutct '• Hc:r.tkl,l Torre:., che 
pro\'cnÌ\·,, d.tll.a dtt:t Ji Laj;h, em un 
....,,lllw Jl..'glt Ulumt lìtMnl. l 'lltlt 

I..'Ompa~ni di t:'las'c T\llt l\":lllll che 11tlt1 

l''il:w:a m.ti a fnr Cnlhhlt:re d 'u'' 

Heraldo Torres 

punto d1 v1sta sull~ que~tmni OHlroli -
anche durante le le:10ni nhhliJ,!at<lrie 
Ji reulugia, dove le ~ue opinioni qual
che volta abhassavatw i "'Uùt \'lltl. Ma 
alla tìne egli si guadagnò LI rt::.pcllo Ji 
molti professori c swJcnti. 

U compagno J t sran:a e amico da 
sempre di Hcraldo, Roherto Jimc!ne:, 
apparteneva anch'egli alb Chie:.a cd 
era appena wrnaw agli studi dopn 
aver portato a tcm1iné In mbsione. 
Come motu altri convertl[i, egli cm 
l'unica pCrS\111a Jclla ~ll<l fanuglia Lhè 

appnrrene\a alh.l Chte:.n. Il 'uo 
ritorno atl'uni\'er,irù il\'CV:l me:.:.n a 
racere i Juhhi e:-.pre~'>l da molti amici 
"' parenu, che a\'cvano cercnw Ji 
cunvincerlll a non inrcrwmpcre ~!li 

srudi per anJarc in nus'>tlll1l'. 

• E quando nnJra1 ltl 111 mi,,i<md• 

ch1ede' a ~pe~:-.n Roberto a HemiJn 
per "lU:ztcarlll 1:-enéVlllmeme. 

Luis e Marta Cornejo con il figlio 

Roberto Jiménez 
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• ~Ioim p re. .. w. Arrena anl'1 pn.':-.<' 
la laurea , cm la 'ollt,l ri'(Xt,ta. 

• Oh, \'lttli dire rra dicci anm?. 
cummcnt:l\'a "'-hemmJo Rl,~rttl. 

Enrn1 j)(lCo tcmpt> i Jue C\lmpa

gni Ji ~mn:a, cnrraml-1 'Wdenti Ji 
amdc-.e, fcLI!f\l la C<lnl>!>cen:a di un 

altro gu>\ .me dcll,l '~te~~a faculrà cbe 
~• chiama,•n Luis ( • Luchiw•) 
C\>rnCJO c pw\'cni\ a dalla cap1rale. 
Sanuago. Anche 'c cn1 mcnuw un 
r.tga:w rtmtJn, Luchitu ac(ettò 
l'irwim ~~~ Ruhcrw e .. H HeralJ~, :.1 

pancCI(."ilrl' tiJI! rlllllÌ<IIli Jd mmc C 

alle da~ ... i ddl' l ~ttt 1110 c rro\'t' n:.,lt .. 
graJc,·ulc il mc"aggio del Vam!eh 
C1rc,1 a quel tempfl nn~.lì~ a 'rare a 
perhitllll' pr~..·,,u !!li Hcrn:indt.':, che 
cram1 :HtÌ\ t ::>.tnti Jc!!li Ultimi 
G1orni. Il 'llt'~ '-m'rl' fu 1mencnru J.u 
llHllri alti di !!cntilc::,t di qudla 
t:m11glia c dl'Lt'e Ja IJN l,,me=.lrc. 



La madre di Luis Cornejo, Carmen Vargas Rodriguez, e la sorella 

Alejandra con il s uo bambino 

Quella ~.li Luchiw iu !-olranro lil 

prima di una lung-J -.eric ~.li Clm\'er-.ìnni 
- In prim.t in qut!.'W 'r~ma Jt lef!<lmt di 
amore In oCCI,tonc Jt una deUe 'ue 

\'t!>itc ,, ca:.a J S.tmiago per u.lSe :.ua 
111<1\.lrc c sua 'llrdLt a conn~cere meglì,1 
la Chie-.a Enrramhc le Jonne :.i bat

tc;::;mmo. Egli ri\'ol~ lo ~te::..';o indw .1 

un altro LOmpagno dt scuola, Lua;; 
s, Ho, d qual l' sl'gul 1 ~uo1 pass1 scen

~.lcndll ndlc n~,;que del ~o.mesinw. 

. \l tl'mpo in cui ,j unì .ti! a Chie~a. 

Lub ~"'w viv~.·, 1 lll'lln 'tes~a pen

-.aun~. J1 R1chard ::-ptLill).!l'r, un~., stu

dente d1 mecc.mK.I alltltmobilbtica 
Ji ~.li,ccth.k·n:a ,,·i::cr;t. RicharJ 

runa-.e nwlw colpirn Jalk hLHli1C 

m;mil'Tl' l' dnll~t condntt.t ~.k· l !>Un 

\'ÌI.:II11l. La ~lt.l upinioni.' t:n·,,rev,,lc 
a r rl l;\ \'i n :Il m i:.:-; io n .ui a Le 111 po 

pit:nu- i qu.tli \'1\l'\,ltHl 4\IH.h\~sst 

ndl:l pcn,ìtmc lhl.' t:ll l''PilSi.'f<l le 

Guillermo Rosales 

le:ioni. Doro il bauc ... inlll RtLharJ 
accettò una chiamata ndln Mh,tune 

di Osorno, nel Cile, do\'c a ~ua \'nlra 
batte:::l> dt:cine di per~onc. 

Ma tmnh1nm a Luchìt11. AnCllf 

prima che Lui~ So w c Rtl h.ad 
Spichiger si unisi>ero alla Chiesa. egli 

aveva pc.mat~, la sua testimuninnw <l 

una persona lltniC::t - una guwnne di 
nomi! Lllìana Salazar. Cnmc lleraldn. 
R~.1bert1), Luchttn e Lui~, Lilt<ln<l o;(lt

di:wn l'inglese. Quell'anno ,1vrcbbe 

rice,·uro l'ambi w ril:otHl~C t mc nh 1 Ji 
migliore ~LUdeme Jet 'Ull CllN>. Ma, 
cosa p1ù 1mponamc. 1 lambiamcmi 
che ella tl!>..-.en ava nd moJn Ji v1vcrc 

di Luchiw Ja inJu,-.en, ad cs;lmin.m~ 
le di lui corwin:tonl rcligio..,c. [)opo 

alcuni rues1 a ne h 'd !n cnt r,, n f.1r r•me 
della Chies<l. P11i, dtcrw ~llll tn\'ttu, 
'\tlll padre, sua nl'ldre c sua sorella 

Patri eia .bCllltarl1lhl c.! acce ti a rom' il 

Luis Soto con la famiglia 

Néstor Bravo, Mirna Salazar, Liliana Bravo (con il bambino in braccio) e Patricla Salazar 

me::.saggio Jdla rc~t.HJ ra::wnc dd 
Vangelo. Put Liliana kcc cnnu~ccrc 
la Chiesa a un !)~m srudcme il 'llll 
amico Guillermo Ro ... l"-., - c 

anch'egli sr battc:::<l. 
Grazie alla sua rHrività nella 

Chiesa, Liliana fece In cnno~u:nza di 

un altro com ermo, Néstor Rnwo, 
che in segutt(l spost) nel tempm. 

Molto prima di unirsi all~1 Chiesn, 

N6tor aveva ìl ~rande JcSJderin dr 
raggiungere il sucLcssn nella pwfe,

sionc che a\'C\'<l ~c.clw: ti tc<Jtnl. 

Aveva trovato lavuru CtllllC organi:

zacore Jt se'sinni di arnvttà teatrale 

per gh studenti untvcr~rt;ui ndl.1 

città J1 VaiJ1\ m, nel !>UJ dd Pac~~.. 
La 'ua con\ crsH,ne ll'llllnctb 
quando fece h1 t<lO~l~Lcn:a Ùt 

AleJ;mJru AranguJ, '-IUJcnre dcll.t 

fac~ollt~l dt mcdiLina vcterinart;1 e 
fedele appanencnre alla Chtc~.t. Tra 

Richard Spichiger 
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loro 'l wiluppll un rapporw di 

}!ranJ~..· nmidz1a. '~'h'r norò .. ubito 
che d ~uo nul'\'O anuco era Jj\'cr~o 

J.1glr .lltrt 1!111\':lnt. Gu1datn dnlln 
~ptritu, AlejanJru gli punì1 1:1 ... u<l 
tc-.rim,mian:a. 

Otlpo il hme,im~l Jr Nésror. t due 

gw\ an t Clllllt nd.trun~.l a \'t:lgt!iare 

llhtclllc per t! Ctk, c~ibcndnst come.! 

muni prc,~n i 'cminari l! gli btiwri 

Jel Cile. Trov:mml' de1 ml~i belli cJ 
<lrti~(ICI per incnrpNare l prinCÌ['l del 
Van~du nelle: lnw rapprc.~ma:iont. 
l nn IL re ent ramht f'\'rl.l\'ano la loro 
pn~~cnrc tl.'~tinllmi.m:.t a rutti di 

-.~n.lhln ~.:he \'l'lll\"fllll1 n \'eÙcrli. 

Infine i\lcJandro rrm ò hHlW m 

un 'altra duà 1..' \'t 'i tra,fcrì. :--:c~tur 

rima'e c tu clu.mwtl) cumt. 1r~..ht\ t

''" di palù e pot Cl)ll\e in'l'!!nanre 
~.Ici -.crnm:mo J1 pntn1l mattino. Egli 

-.cn"c det bnm tc.nmh 'ulla ,·it.l di 



Luls Campos 

1'-!dt, M<mn{m, Alma c Gc"ù Cristo, 
r.tlt dn las1.1ar~ un'impr~~stone mJe
lchtle nella m~nte Jd :.uoi }.!iovnni 
,t lite\ 1. Prnfc,•dnn.tlmcnte Nt!stor 

d t\ entò moltu not{1 come nuovo 

talentu dd te~uro e il :.uo grttf'pù Ji 
mum, \ntumimtk, 'il recò in tnurnée 

in numewse L itt~1 Jèl Cile e 
dell'Argentina. Ew molto aprrt!:zmo 

c .lmmtraL\1 <11khe ~.ome insegn.mtc 

~.:, Ct11 tempo, acccuò un pt)stll 

aii'Untver~idéld dc 1.1 Fmnt~.:ra a 

TcmuCtl. 

Una ~k·llc .,, udemes..,c d t Nl!l>tor 
-all'uni\'er~.tlÌt, Cmolin.t Urrutt.l, 

rima~c panicolarmenn..' Cl1lpita dalla 
:~ua pcr:~tln:tlit :i St u,·vidc che c~li 
era in qualche nw~h1 Jiver~,, da lle 

• dtrc perstll1C dut;ltl.: dt 

talenll' .tlpumP ~hc vullc 

Maria Reinanco 

scoprirne ti morivo. Nt!sror, natural
mente, non e:.irò a parlarle Jet van- · 
gelo Ji Gesù Cri~m. c di con~cgucn:;t 

ebbe il prinlegio di barte~::arc In gto

' ane. ln seguito ella c Néswr furono 
gli :.rrumenti che purmrono alla con
versione un'altra sun sruJentcs~n. 
un'attrice c insegnante chhlllHHa 
Maria Reifiancn . 

Carolina Jichinra (he ti Vangelo ha 

nccresciuLO il t-uo amore per il PaJre 
celeste e per le alrrc persone. Una 

domenica, mentre prenJev.t un rassì 
per andare in chil!lia, ti conducente si 
imeres.~ò ai ltbri che dia portava wn 

~: le opere cammiche. La conversn

:ione presw d t'enti' un coll('quio 
molw cordiélle. e all'arrt\'n alla cap

pella C.·m,lma lo mvir0 a partectparc 
all.t riunion~ inl>icm~t .t !et c a inwn

crare i missionari QuanJt) wnt,hhc 
meglio b Chiesa t! conducente Jd 

Alejandro e Lorena 

Arangua con i loro 

figli 

tassì, Lub Campo,, rima~c phll(llld.t
memc colpito Jall'import;lll:;t Jdla 

legge della casrir;t c dall'idea Ji un 
pr11kta n}(lJcrno. Due me~i Jnpo fu 

ham·--m( 1. 

Nel frattempo la madr~..· Ji 
Carolin<J, che ,·i\·e,·a nl.'lla cnd't di 
Chtll<1n, si unì alla Chil!!>:t dt1po a\'er 
al>coltato la tesumoman:a ddla lìglia 
Jumme una 'isit.l a Gt,;l. 

Quante pcr-;,mc ~~ ~uno barrc:zate 
grazte a Hcraldu Tmres, Rohcrto 

Jiménc, Néstllr Brn,·n e k· ulm: per
sone che formanti t.Jllc,tn ... rupend,t 
carena J'amnre? 0g"nt anno di\'cnta 
piit difficile ri-.pondcre n que~ta 

Jnmanda. lnhmi i hanòimi ~i ~tKC~
dono a un ritm11 cre-;c~m~. e Oll1lll 
num 1 conveniti ~tnnn1l ~\(llgenJo 

missioru .t tcmJX' pien•l t lann. 1 etmn

!>Cerc U Vangelo ai lnro a m te l- i qualt, 

a loro ,·nlra, lo fanno cun1"L~rc ad 
alrrc: ~Nll1e. Ì..unl.l.'rt.:hio :,enz.t fine. 

A pt>eo a poco, un:t peNma d•tpo 
l'altra, !Il CtHHinu.tlìl> u forgiare gli 
;melli Ji una catena di amore che 

abbraccia mi~l iaia di Cllll\'crriti in 
wno 1l Cile come 111 runo il mondo. 

E co~a uc<.alkle .tlh> :.wdentl.' lllll

''ersitnrio Hemld,~ T,,rres, t.:hl• pro

mise al suo amico che 'nrchhc 
anJahl in mb!>innc una \'11lca IHLc

nuta la laurea? l la t~..·nurn kde alla 
sua prtn1ll.'.,!>.l. Dopo la laure.t 

Haald,, ;J<.t.:clli'' la chttm.Ha alla 
Mt!o.,H1ne J1 ::nntia,..:<' O.,ud, nd Cill·. 
Le lcu~:re cht.: :,cri,·~.: ,t ~..~-a pon;lllll 

un ':tmpia tc.,rinl\lllian:.t della gtllta 

che egli pnwa c.mJi\'idcndo 1.1 ;:.Uil 

luce con di alrn. 
È intcrc~~.tnt~..· IHHilrl' chl· la 

La madre di Carolina Urrutia, 

Carmen Leticia Castillo 

Carolina Urrutia 
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crc:-.Cit.J fcnmncnalc della Cluc~a nd 
CJI!..• l.- rtV\'CIHJW propno ml'ntre i 
S.tnti "leglt Ul!imi Giorni erano 
nggett• > d t \'il)ll·ntc per ... ecu:i,mi e 
n·ruv.tno attaccatt dat..:li ,,rgam di 

infurma::ione ami-mormoni. ~f.1 
nulla l- riusdro .1 indebolire la fede 
dL'I memhri Jcll.t Chte~a. c,,me 

anelli di un:1 cnrcn:t intcrminahile, i 

ml'mhn Jcll.t Chte-.,t vecchi e nuovi 
suno umll ndl' tnmn.>, nella Le~timo

nian:a e ndla ~r;:uitudinc per le 
hl'nedizilllli dd V.tn!!du. 

A mnnu .t mano che ~ crc-ciuw 1l 
numero dl·i Cileni cht: .lCCl'tta\~.lnlJ 

il vnngdo re:.tauratu, ti "h;nnre ha 
bcnt."tleno il no,tro p;-~t!'t. JanJ<, ad 

e'"ll pace c pn'-pentà. O!!ru !!Ìorno 

\'cJiamo ptit \'Ìdno l'adcmpim~.·nw 
ddlt vbionc profcuca dd prc .... iJemc 
"lpencer \V. Kimhall. che nutri,·a 

;.:rande anwrc per quc't~> popolo e 
che pnmti'e chc 1 L.un.tnui 'rircb
hcn 1 fìnriti (ome la ro,,,, 

Di tluc,tc pe!"nnc al pr1 1fèra ~c11 
:.criw: -Il \":tnf;!dn di G.:,(t Crbto !>an\ 

loro annunciato: ~rciil e~'' s,mmno 
IÌJ111rllll i alla CliiHhCI..'Il:a dct loro 
paJri cd un(hc alle~ C•'lw:.ct:n:a di 
lìc,it Cri~ l n, ull11l'l..t.:n:.t ~.-h 'ehhcr,l 
!.!t.t t h 1m padri .. (2 \ld1 'k'':5). 

Que"ll legarnt di .mwre Lhe ci 

unbcon'' - ~.hc um .... conu tuttt nni 
dll uppartt.·ni,tmn alla chic'a Jd 

"''!!tH>rc - l>Oill> -.nhnnto l'ini:io JeJ 
hn,lft' dd ncNro P<:tdr~.· cdc .... rc per 
lnr ;n'' cr.trc l'ìmnwnalttà e l.t \'Ìt.l 

etern.t dell'uomo. O 

)u,,• Rnb~nn Alarcmt ,'\aHlTTdC' fa pan~ 

JdltrJfT!!~itkla~,, /,l P<~lo tlr f.:rnt•et' culd 





SECONDO GIORNO 

Ed lo, Iddio, dl5si ancora: Che vi 

sia un firmamento nel mezxo 

dell'acqua, e cosi fu, proprio come 

avevo detto; ed lo dissi: Che si divi

dano le acque dalle acque; e do fu 

fatto. 

Ed lo, Iddio, feci Il firmamento e 

divisi le acque, sile grandi acque 

sotto Il firmamento dalle acque che 

erano sopra Il firmamento; e fu 

cosi, proprio come lo dissi. 

Ed lo, Iddio, chiamai Il firma

mento Cielo; e la sera ed Il mattino 

furono Il secondo glomo. 

TERZO GIORNO 

Ed lo, Iddio, diui: Che le acque 

sotto il cielo siano accolte in un sol 

posto, e così fu; ed lo, Iddio, dissi: 

Che vi sia la terra a5elutta; e co5i 

fu. 

Ed lo, Iddio, chiamai la terra 

a5clutta terra; e l'insieme delle 

acque lo lo chiamai mare; ed lo, 

Iddio, vidi che tutte le cose che 

avevo create erano buone. 

Ed lo, Iddio, dissi: Che la terra 

produca l'erba, le piante portino 

semenza, l' albero fruttifero porti 

frutto della sua specie ..• e fu così, 

come lo dissi. 

E la terra produsse l' erba, e ogni 

erba produsse seme secondo la sua 

spede, e l' albero produsse frutto ... 

secondo la sua specie; ed lo, Iddio, 

vidi che tutte le cose che avevo fatto 

erano buone. 

E la sera ed il mattino furono Il 

teno glomo. 



LA ST[llA 
.. ,,, 

QUARTO GIORNO 

Ed lo, Iddio, dissi: Che vi siano 

luci nel firmamento del cielo, per 

dividere il giorno dalla noHe, e che 

esse servano da segni per le sta

gioni, i giorni e gli anni. 

E che vi siano luci nel firma

mento del cielo per dare luce alla 

terra; e cosi fu. 

Ed lo, Iddio, feci due grandi luci; 

la luce più grande per governare Il 

giorno e la luce minore per gover

nare la noHe ... e le stelle pure 

furono faHe, secondo la mia parola. 

Ed lo, Iddio, le posi nel firma

mento del cielo ... 

Ed lo, Iddio, vidi che tuHe le cose 

che avevo fatto erano buone. 

E la sera e il maHino furono Il 

quarto giorno. 

QUINTO GIORNO 

Ed lo, Iddio, dissi: Che le acque 

producono abbondantemente le 

creature che si muovono ed hanno 

vita, ed i volatili che possano volare 

sulla terra ... 

Ed lo, Iddio, creai grandi balene, 

ed ogni creatura vivente che si 

muove, che le acque producono 

abbondantemente, secondo la loro 

specie, ed ogni uccello alato 

secondo la sua specie; ed lo, Iddio, 

vidi che tutte le cose che avevo 

creato erano buone. 

Ed lo, Iddio, li benedissi, 

dicendo: Siate fecondi e moltiplica

tevi e riempite le acque del mare; e 

che gli uccelli si moltiplichino sulla 

terra. 

E la sera e Il maHino furono il 

quinto giorno. 



SESTO GIORNO 

Ed lo, Iddio, dissi: Che la terra 

produca le creature viventi secondo 

la loro specie, e il bestiame e i ret

tili e le bestie della terra secondo 

la loro specie, e così fu. 

Ed lo, Iddio, feci le bestie della 

terra secondo la loro specie, ed il 

bestiame secondo la sua specie, ed 

ogni essere che striscia sulla terra 

secondo la sua specie; ed lo, Iddio, 

vidi che tuHe queste cose erano 

buone. 

Ed lo, Iddio, dissi al mio 

Unigenlto Figliuolo, che era meco 

fin dal principio: Facciamo l'uomo a 

nostra Immagine, secondo le nostre 

sembianze; e cosi fu. Ed lo, Iddio, 

dissi: Ch'essi dominino sui pesci del 

mare, sugli uccelli dell'aria e su 

tuHe le bestie, e su tutta la terra, e 

su ogni reHile che striscia sulla 

terra. 

Ed lo, Iddio, creai l' uomo a mia 

propria Immagine, lo creai ad 

Immagine del mio Figlio Unigenlto; 

Il creai maschio e femmina. 

Ed lo, Iddio, li benedissi e dissi 

loro: Siate fecondi e moltiplicatevi e 

riempite la terra, e soggiogatela, e 

dominate sui pesci del mare, sugli 

uccelli dell'aria e su ogni cosa 

vivente che si muove sulla terra ... 

Ed lo, Iddio, vidi tutto ciò che 

avevo faHo, ed ecco, tutte le cose 

che lo avevo faHo erano assai 

buone; e la sera e il maHino forma

rono il sesto giorno. 



COME IMPARARE AD AMARE 
L'ANTICO TESTAMENTO 

Mary Hazen Johnston 

a bambina mi ptaceva ascoltare le storte dt 

Noè, Davide e Daniele. In ~>eguito le:.si una 

raccolta di storte per bambmi tratte dalla 

Bibbia. Poi, quando ebbt dieci anm, dectsi <li leggere la 
Bibbta vera e propria dalla prima all'ultima pagina. 

Mi impegnai in questa impresa ptù di una \'olta e sem

pre con lo stesso risultaro. Arnva[a alla fine dt Genesi, 

rimanevo confusa dalla comples:;ità dell'Antico 

Testamemo e perdevo rap1Jameme ot.,rni imeres:.e. 

Infine, quando ehhi Jtctannuve anni, flll convernta al 

vangelo restaurato e riscoprii le Scritture. Ora che avevo 

la più ampia prospettiva datami dalla resrauraztone del 

Vangelu, le Scritture dtvcnwrono per me una fonte di 

grande e interminabile Jeli::ia. 

Eppure l'Antico Testamento non è un libro facìle da 

leggere. La sua lunghezza è sufficiente a inJehnlire la 

ferma decisione di ogni lettore. Alcune parti sembrano 

ripetilive e altre metknlnse, dt.•n,\gli,He, con i:.tru:iuni 

che possunll ~cmbrare irrilevanct per la vita del nostro 

tempo. 

Come po~siamo superare queste harnere' 

Nel ct1r:.o Jegh anm hn raccolto numerose tdee, che 

forse mwercte utili per imp:mue ad amare c a Cllmpren

dere I'Antku Testamento. 
lnnam:itutto no n cercate d i lcggcrlo da lla prima 

all'ultima pagina la prima volta che lo prendete in 

mano. Cominciare in\'t:Ce cml un:l "runa famtliare, cnmc 

quella Ji Damele nella IÌ.1,sa dci lcnni o queUa d1 D<wtde 

e Gl1ha. Oppure leggere pnma un lihm ahb;hrnnza bre\'e, 

come quello di EMcr. Quc~w può inc<)ragg~;uvi a un n pttt 

approfondita lenura. 
In secondo luogo, potete saltare qua c là. Se non 

v'imere~sa la lunuhc:::a in cubiri Jd tahcrnaculn, passate 

u un alrro ~..apnolo t) libr11. Potere sempre ritt1rnmc a qud 

passo in parttcnl.trt•, dnpt) che I'Anticu T est.tmcnto \' i 

sar.1 JJvenr:un pttl ianuliare. 

T er:o , leggetcnc una breve parte ogni giorno. Un 

capitolo al giorno ~ ti rirmo che si aJdìce molco bene alla 

mia natun'l, in parncolare quando :;i rrana dei particolari 

di diverse leggi e ordman:e. Questo metodo mi incorag

gia a leggere lentamente e artcnramente e a scoprire 

quanto vt è dt mtcres-.ante nei singoli ver:.etti. Una 

gemma che hu rro\'aW in que:.ta maniera è 
Deuteronomio 29:29 (su, le~ete !tubi w que:-ro passo). È 
una cosa che non m re t mai notato :.e non avessi leno il 
Deuteronomio lem.mlcnre, un capitolo .illa \'olca. 

Quarto , s tudiate un argome nto preciso in tutto 

l'Antico T estamento. Que:.ro c un met<.xlo che mt piace 

molto per la ''arietà c la libertà che offre. Uno dei miei 

remi preferiti è 1! cuore: cuore ~pez:ato, nuovo cuore, il 
cuore di carne contro H cuure di pietra, il cuore circon

ciso. Grazie allo studm Ji que~n c di .1lrri argomenti ho 

Imparato ad apprc::mrc la profondHà Jeì principi del 

Vangelo espol:>ti nell'Antico T cMamcnm. 

Quinto, usate sussid i allo btudio, come concordan:e, 

di:ionan hihhtt, rifcrunenu uKrod;ui e carnnL. Se a\'ete 

bisogno Ji aiuro, molte sonn le risor,c a vo-.ml Jisrx !-i

:lone. 

Sesto , apprc:zatc tutto quello che biete in grado di 

capire a t tu a lme nte . Qu·tkhe \olta. mentre legg,, 

l'AntiCO T c~t;lmcmtl, cere t> Ji .,me nere Ja prcoccup<trmi 

de t de n'l gli sino a quanJ,, aifcrro il tono e il !>ÌL'l\itlcato 

generale del capl(ulu. Per c'emptll, non pretenJl> di com

prendere del tutt'' baia, ma mi piace lecgcrc i ,u,>i 'crini. 

Assaporo la visione ddln gh1ria J'h.raclr nc~.:li ultimi 

git)mt, Jd grande amt,rc d~.:·l "tt.:non~ per ti Suu f"lf'<Jlu, 

Jel Mcssaa pmmc~ .. ,~. Quc:-tc Je.,crizi,>m r:uuw nascere in 

mc l>Clllimcnti dt utl11rl', prl>l~1ndi c dt>lct \l,m ~Lmpre 

comprenJ,) gli eventi ai qu<lli f,ai:t i:l nlcnmcnttl, mm 

comprcndu se JcsCI'I\'l' il pass.no, il proenu: o il iuturu 

m:l.,o che \'ot:h,ltf\1\ am1ì nell 1 Si,,n che e~.:lt JesLnn•. 

StLIW\mentc 1,, .,tlhitu ddl',\mtLtl T est.lmenw è 

imporrante pl'r una p1i1 tl'mpl~..·ta "ompr~ns~clnc delle 

Scntturè. E il racCtllt,l' tk ~~ . ..:ni mhtm :-l(:>r:\1. O 
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UNA BENEDIZIONE PER TUTTI I POPOLI 

Siamo gli eredi del Vangelo e del 

sacerdozio grazie all'alleanza che 

Dio fece con Abrahamo. 

Kent P. Jaclc.son 

ochi dei servicori del Signore occupano una 
posizione di preminenza eguale a quella di 
Abrahamo. Come rum i Cristiani, i Giudei e i 

Musulmani, i Santi degli Ultimi Giorni considerano 
Abrahamo il padre dei fedeli e un antenato esemplare 
per coloro che servono Dio. Milioni di uomini di tutto il 
mondo portano il nome di quesro grande patriarca, con

fermando l'aderenza al retaggio della sua vita e delle sue 
opere e U ricordo onorato che i suoi discendenti conser

vano di lui. 
Il posto che Abrahamo occupa nella storia è meritato. 

I libri della Genesi e di Abrahamo parlano della sua fede 
e diligenza nel servire il Signore (vedi Abrahamo 1-2; 
Genesi 11:26-25:10). I sacri annali mostrano che egli si 

impegnò sempre a fare tutto quello che Dio gli coman-

dava, dimostrandosi anche dil>posto a l)acriflcare, in 
risposta al comandamento d1 D10, c1ò che gli era più pre
zioso: suo Aglio (vedi Genesi 22:1-18; Ebrei l1:17-l9) . ll 
Signore scelse quest'uomo feJde era tucti gli uomini 
deUa terra perché diventasse Il pad re di un popolo 

deU'alleanza. Tramite i suo1 discendenu di sangue e 
adottivi, le benedizioni del Vangelo sarebbero srace por
tate a rum gli uommi e le donne della terra. Per noi 
Abrahamo è il punco foca le della toria della nostra 

alleanza, e i santi fedeh g1otscono dì CSl>ere conraci tra i 

suoi discendenti e cercano dt emulare ti suo esempio di 
rettitudine. 

SACRE PROMESSE 

L'alleanza è un accordo m base al quale due parti 
assumono reciproci tmpcgni. Stipulando mie alleanza 
ogni pan e si assume certi obbltghi pertinenti all'accordo 
stesso. Nell'alleanza del Vangelo stipultamo sacrt accordi 
con Dio, promettendo di obbedtre all3 Sua volontà. Da 
parte Sua Egli ci promene glonose benedi:iont se Glt 
ubbtderemo e Lo serviremo. 
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Il patriarca Abrahamo si impegnò senza riserve al ser
vizio del Signore eJ ebbe il privilegio Ji stipulare con Lui 
un'alleanza. La Bibbia descrive le benedizioni che il 
S1gnore promise ad Abrahamo per la sua fede c ohbc

Jtcnza. l seguenti esempi menzionano quattro promesse: 

Prima promessa: ·Alza ora 
gli ocdu woi e m1ra, dal luogo 
Jove set, a settentrione, a mez

::ogiomo, a oriemc, a occidente. 
T m m il paese che vedi, lo 

Jarò a re e alla tua progenie, in 

perpetuo• (Genesi 13: 14-15). 
Seconda promessa: «E farò 

sì che la tua progenie sarà 

come la polvere Jdla terra; in 
guisa che, se alcuno può con
tare la polvere della terra, 

anche la rua progenie si potrà 
comare .. (Genesi l3: 16). 

Tc..>na promessa: «E fermerò 

il m1u patto fra me e te ~ i tuoi 
d1scendenri dopo di te, di gene
ra:lone m genera::ione; sarà un 

moderni il Signore ha rinnovato questa alleanza con i 
santi (vedi DeA 84:33-40, 48; 110:12). Perranm i Sami 
degli Ultimi Giorni oggt possono considerare l'alleanza dei 
patriarchi come un'alleanza tra Dio e loro stessi. 

l passi delle Scritture sopra citati, insieme a numerosi 

altri, sottolineano quattro 
aspetti principali Jell'allcanza 
di Abrahamo. 

l. UNA TERRA PROMESSA 

li Signore dette il paese Ji 
Canaan come henediztone ad 

Ahrahamo, a sua moglie Sara 
e ai suo1 figlt dell'alleanza. 
Successive rivelazioni spie

gano che il Signore ha desi
gnato altre terre promesse -
per esempto, le Americhe 

come eredità Jei figli Ji 
Giuseppe {vedi 3 Ncfì 15:12-
13; 16: 16; Ether 13:8). 

patto perpewo, per iJ quale ib 
sarll I'!Jdtu tuo e della tua prcr 
gcml: dopo di te• (Genesi 17:7). 

Dio deHe Conoon od 

Tuttavia le Scritture spie
gano chtaramente che questa 

promessa è condizionata dal 
retto comportamento delle per
sone. Nell'Anttco Testamento 

legg1amo che Dio ~ospese la 

Abrohomo e ol suoi posteri -

Quarta promessa: • E tutte 
le na:u.mi della terra saranno 
1-eneJcne nella tua progenie• 

o condizione dello loro 

fe deltà oll'olleonxo. 

(Gl:nesl 12: 18). 
Il hglio e il mpote dt 

Ahrahamo e Sara. lsacco c 
GìJcohhc. nceYcttero promesse stmìU e diventarono 'og
gcni alle ~resse alleat1:e e obblighi che Abroh::~mu awva 
n ccvuto (\cllt Genesi 26:1-4; 28:10-H; 35.9-12). ln 
nuuuera simde l'allean::a fu nnnovata sul Stnrll con 1 

di~cenJcnti Ji que:.tt rre uomim, c1oè con la ca!'.a dl hmelc 
(n~di E..,,xJo 19: 1-8) Per ercJuà i Ùbccndenu di qucsw 
li~naggio rkevt,no le stesse benedi:ioni e ~i a~~unu,no gli 
:-tessi ohhlighi Jet loro grandi progentton. In tempi 

prome~sa della conc.e:;.sione di 

una terra quando il Suo popolo 
rifiutò di <>erv1rLo. Pnma le 

dieci tribù del Nord furono 
condotte \'ia dal paese, in conseguen:a della Iom mdc
gnità (vedi 2 Re 17), e in seguuo furom) portare vm ,mche 
le tribù di Gtuda e di Beniamino (vedi 2 Re 24-25). Il 
Si~n~1re negò all'antica Israele la bencdmone promessa 
pokhé il popolo non l'aveva meritata, aùempienJo la 
pnmla Jet Signore per cui l'ereJirò Jcl Paese s1 sarebbe 
porutn godere <>ultanco a condi:ione della feùclti't (vedi 
Oeurer~mnmin 4:25-27: 28:15, 62-64). 

lA STfllA 

I.J 

Poiché una terra promessa è la benedizione contenuta 
in una sacra alleanza, il popolo dell'alleanza può riceverla 
soltanto osservando le conùizioni dell'alleanza stessa. 
Quando le disperse tribù di Israele accetteranno di 
nuovo l'antica alleanza Ji Abrahamo, il Signore le racco
glierà tutte, in pace, nelle loro 
terre di promessa (vedi 2 Nefì 
6: Il; 10:7 -8). 

2. UNA GRANDE POSTERJT À 

Forse la benedizione più 

conosciuta dell'alleanza dt 
Abrahamo è quella di una vasta 

posterità. Il Signore promise ad 
Abrahamo che i suoi discendenti 

sarebbero stati numerosi come le 
srelle. Oggi si può vedere il par
ziale adempimento di questa 
promessa nei milioni di persone 

che considerano Abrnhamo loro 
antenato. Milioni di Arab1 ticu
noscono in Abrahamo ti loro 

nell'altro, innumerevoli come le stelle; e se tu potessi 
contare 1 grani di sabbia sulla spiaggia, runavia non 
porresti enumerarli• (DeA 132:20). 

La promessa fatta ad Abrahamo di avere innumere-
voli discendenti riguarda tl mondo eremo oltre che i suoi 

discendenti !>ulla terra (vedi 

Bruce R. McConkie, The 
Millenntal Messtah. The Second 
Ccming of lhe Son of Man. Salt 
Lake C1ry: Deserer Book 
Company, 1982, pagg. 262-
264, 26 7). Nono~tanre La 

nostra conoscema di principi 
come l'esaltazione, l'eternità 
della famtglia e la namra di Dio 
e Jelle Sue opere, non siamo in 
grado d 1 v n l u r:ue a p pieno la 

portata J1 quesra promessa che 
il Signore fece aù Abrahamo. 

J. IL SACERDOZIO E LE 

BENIDlZlONl DEL V ANGELO . . . 

genitore ancestrale, come fanno 
milioru di Ebrei. Pilt d1 8.500.000 
Santi degli Ulnnu Giorni lo con

siderano loro pmgemwre, men
tre più di un miltone d1 altri 
Cristiani e Musulmani comldc-

Il Signore promise od 
Tra le prl'me~~e ctmtenure 

ncll'allcan:a Ji Ahrahamo rro
'tamu quella per la quale i ~uoi 
eredi fedeli r~\s~ieJeranno ì.l 
\ an~elo e ti poter~ del sacer-

Abrohomo che i suoi posteri 

sarebbero stoti numerosi 

come le stelle. 

rano Abrahamo loro padre m 

senso simbolico. Queste cifre 
mostrano il meraviglillSO adem-
pimento della promessa d1 Dw al Suo noblle servitore. 

La realina:innc fìnale della promessa del Signore rutta
via si avvererà in maniera Jivcrsa. Le rivelazioni moderne 
rendono testimonianza Ji un adempimento celeste: 

·Abrahamo ricevette promesse in merito ai suoi 
posteri e al frutw dei suui lombi ... promesse che dove
vano connnuare per wrro il temp<.> che la ~ua progenie si 
sarebbe trovata nd mondo ... sia m questu mondo che 

do:w d1 Diu. l Ji~cendenri 
ddl'nllean:a J1 Abrahamo e di 
Sara hanno il diritto, proprio in 

'trcù Jcll<1 ltlru eredità, Ji 
godere dt queste beneJ~:inni. Tut r;wia, Ctlme per rutte le 
altre henediztoni Jdl'allcan:a, essi in cffern grxhmo delle 
bcnedidoni Jet Iom ~olirino dt na~cl(a solranw "ulla b:.tse 
della dignità p~rs1.mnle. 

Un passo fonùamentale Jdle Scnnure piega 4ue:it<.l 
diritto: ·In te (Cil~, nel tuo S.tcerd1l:t1\) e nella tua Pl-'~te
rità (ctoè, tl mu Saccrdu:1u), P''JC.he ti do la promessa che 
quesm diriHo c~.mtinuen) in te c nel tUl' ~eme J,lP<' Ji te 
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(vale a dire nel senso lenernle, dd corpo) nn te le (;~miglie 

Jclln terra saranno heneJeue) ... (Abrahamo 2: li). 

Pcrtamo il sacerdcmo continuerà ad eststere rra i Ji~cen

Jcnti d1 Ahrahamo c di Sara. Nonostante vi stano Hati 

Jet periodi Jt apostasia durante 1 quali il V angelo e il 

saccrdo::ìo non erano disponi-

htll al mondo, essi nmasero 

nascosti nel lignaggio di 

Abrahamo smo alla restaura-

::ionè del Vangelo, quando 

furtmo rinnovati dt nuovo: 

Pcnanto così dice il 

Stgnorc ,1 vm, <li qualt il sacer

do::lo è rimasto attraverso il 

lignaggil) dci vostri padri-

Po1ché voi ~>lete credi legit

umi, sectmdo 1<1 carne, e siete 

Hall cdatt dal mondo con 

Crh.to in Dio-

Gesù, che era Jiscendenre di Abrahamo c di Sara, 

benefid'> lUtti gli uomini medianle la Sua espiazione. 

Grazie a Lui rutti saranno salvati dalle carene della 

morte mediante la risurrezione; c tutti, eccetto 1 pochi 

che commettono il peccato imperdonabile, riceveranno 

un'eredità eterna in un grado 

di gloria. 

n secondo aspetto del mini-

stero di salvezza di Ahrahamo 

è questa chtamara che i figli 

dell'alleanza di Abrahamo 

hanno ricevuto: quella di por

tare il Vangelo c le sue benedi

zioni al resto Jci figli di Dio. Il 
Signore ha chiamato la t.asa Ji 

Israele a portare il Vangelo al 
mondo. Egli Ji:>se tjll<lnto segue 

ad Abrah.amo riguardo ai suoi 

discendenti: «Portt!rt~nno ndle 

loro mani quesw ministero c 
questo Sacerdozio a tutre le 

nazioni• (Ahrahamo 2:9). 

Per quesw la vostra vita ed 

il sacerdo::w "l sono conser
vau c debbono nmanere in 

vni c nel vo~rro lignaggio fìno 

alla rcstaura::tOne dt tutte le 

Ctlse di cui hanno p<1rlaro tutn 

i santi profeti fin dall'ini::io del 

mumh• (DeA 86:8-10). 

Gli eredi dell'alleanza 

Sin dai remp1 Ji Abrahamo, 

di !sacco c dt Gtacobbe 

quando le benedizioni Jcl 

Vangelo si sono trovare sulla 

terra, sono state rese dlspont

bili rramire la casa di Israele. 

di Abrahamo hanno il diritto 

di detenere Il sacerdozio 

del Signore. 

4. LA MISSIONE DI 

SAL V ARE GLl ALTRI 

Le !:>cmture ::.ptcgano che 

aur,l\ crso la fanuglia 

dcll'nlleanza dt Abrahnmo e di Sarn «tutte le fmnaglte 

della terra saranno benedette, anzi con le benedizioni dd 

V ,\ngdo, che snno le benedizioni della salvcz:o.l, an:1 

della vita c tema~ (Abmhamo 2: Il). Al prinw posw tra 

le hcncJi~tt>nt che la famiglia Ji Abrahamo con!>cnre alle 

altrl' famiglie della terra Jt godere è quella del sacnficio 

e'piaturio dt Ge~ù Cn::.to. 

Perranw t dtscendenu di 

Abrahamo e dt Sarn sono un 

popolo elecw. Suno eleru non 

perché hanno una via più 

facile per raggiUngere la sal-

vc::z.l o rerch~ Dio ama pitl loro di altri popoli. Essi sono 

eleui cJI ser\!izio, nello sre~o senso in CLLÌ i Santi degli Ultimi 

Giomi sono eletri per le chiamate nella Chiesa. Se consi

deriamo la cond121one di elezione del c::tsaro Ji lsr::tele 

come una chiamaw a servire- come qualsiasi altra c.hm

mata nel Vangelo - allora possiamo avere una giusta 
,·islt'nc..' della duamara stessa. 

l A STElL A 

'" 

L'alleanza di Abrahamo porta bcnefìci a wtri coloro 

che non appartengono al lignaggio tl1 Abrahamo in 

maniera tlirena. Il ca~a[() J'lsnH!le è la famiglia Jei santi 

del Signore. Secondo le Scrmure coloro che accettano il 
Vangelo c cmrano ncll'allean:a dt Abrahamo divcnrano 

componenti della fam1glta di 

Israele, anc..he !-te nnn sono 

<hscendenti letreralt Ji 

Abrahamo. n S1gnorc parlò ad 
Abrahamo degli abitanti delle 

na:toni della terra che non 

sarebbero srarì suo1 dt!-tcen

denti diretti: 

«lo li beneJITò nel cuo 

nome; poiché quanti riceve

ranno 4ue~to Vangelo saranno 

chiamati col tun nome c 
saranno contati per t\Joi 

posteri, e si le,·eranno c ti 

benediranno cnme loro padre~ 

(Abrahamo 2: l 0). 

a conoscere il nostro !if.,!na~min per mc::::o di una benedi

zione patriarcale). Pcnamo nun t:1cciamu di~tin:ione rra 
la progeme Jenerak dt Ahrohamo c i :,uoi eredi mcd1ante 

ado:10ne, pntché e~si sontl •uno m Cn~w Ge,ù . 
Negli ulttmi giorni ti Stgnure h.l chi-lmaro i figli 

Jdl'.tllean::a Jeglt antichi 

parriarchi .. una luce per i 

Gentili, c, tramite tjUC:.to ~acer

Ùo:itl, un ... alvmore per il mio 

popolu brade• (DeA 6: li). 
La duplice chiamata mi,::-iona

ria Jci fi!!lt di Abrahamo, di 
ls.lew c di Giacobbe degli 

ulurm gtnrni è 4uclla di (1) 

riportar~ gli altri appartenenti 

.11 C<Nltll di J,raclc alle allean;:e 
eh~: 01o stipulò con 1 loro ance

nati e (2) rac.cogliere nmi gli 

altri c.hc Jcstdcranu dh·cnrare 

llOOl.Oil lortl. 

Il Signore ha restauraw il 

Vangc.:lu nei rcmpt moderni 

· ~r il bèndìciu di mrti i popoli. 
Paolo iru.cgm'l lil stc:.sa dm

trina riguardo a1 non brad1ti 

adonari nella famiglia dt 

Abrahamo: .. Perché Luni \"oi l figli dell'alleanza di 

Abrahamo sono chiamati a che stete ~t<Hi b:Hte::zati in 

Cnsto vt stetc TI\ c~ciri Ji 

Cnsto. 

portare il Vangelo al resto 

dei figli di Dio. 

Ogni uunw e ogni Jl1nna 

tcJd(' pu(\ godere al m "k'"lmt) 

gr:tdu delle :.uc hencdi::ioni 

.K~:ctronJ(, k .tllean:e Jel har

rc ... tnlO c dd tl•mpio c \'iwnd~~ 

Non c'è qui né GLUJco né 

Greco; non c'è né scht::tvo né 

libero; non c'è né ma~chio né 

femmina; poiché v o t l u ltt 

siete uno m Gesti Cristo. 
E se siete di Cristt), siete dunque progenie d'Abramo, 

eredi, secondo la promessa,. (Gnlnrt 3:27-29). 

LI principio dell'adozione pona nella lamiglia di 

Abrahamo coloro che non sono suoi dtscendenri ma 

accertano il Vangelo. Il Stgnore li considera eredi 

dell'alleanza wn le Mtc benedizioni e i suot obblighi; essi 

divemano componenti del casato d1 Israele (perveniamo 

rettamente. FnvlHiri Cl'me 
-.ianw. p,,rc..'nJu \"i\"ere in un 
periuJv m cui le bl.'ncJi:tnni 

dell'allc,m:a '\\fl,l Jbtxlllihili ai 

-;anti dd Stgnore, abhi:tmo la 
meravigliosa pos:.i~ilità ~ Iii gnllllle rc.,~'llm:-abtlir~ di met

cere queste bcncdt:iuni a di!!>plhi:innc di tutti i tìglt del 
nostro Padre. O 

Kt:nl P. ]ttekscm i! prnj.:~m: ~~(ICII.lltl tlr ,nrri,lre ·, nllm<' e retrnre 

dellu [<.14.""0ir<A Ji \IIWr mruru-mwnr.rlr d.ll'lJnnx'niW Bnglwm Yom~ u 

PmtJO, nd/'Ur,Jt. 
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I L DESIDERIO D I UN 

Un angelo o qualche altro segno - pensavo che era tutto quello di cui 
avevo bisogno per acquisire una ferma testimonianza. 

Amanda Mariotti 

ro quel genere di persona che voleva 5empre 
Jet miracoli a dimostra:10ne della verità Jelle 
cose. Non riuscivo veramente a credere in 

una cosa fmché la sua verità non mi vemva Jimo:.trata 
Ja un avvenimenro impressionante. Ero nata e cre
~ciuta nella Chie:.a. Ero andata alle nunioni Jella 
AMM e at campeggi per le raga::e. Conoscevo a 
memoria il mlltro delle Gtovam Donne ed ew :.rara 
dirigente di una classe delle Api. Eppure non sapevo 

ancora veramente . e la Chiesa era 'era. 
La geme parlava ~empre dt fuocht che ardevano 

nella Iom anima, dt sennmemi di calore, di senumenti 
d t pace c d t . end menti mera,·igltosi. ln qua neo a me, 
non pro'vavo nessun senumenro. Quando Jtcevo le pre
ghiere b sera, segutvo la solita rourme: ·Grn:te per la 
Mamma, per il Papà e per rune le cose che possiedo. 
Aiutami n trascorrere una buona giornata e a fare ctò 
che è giu::.to•. Posso dire che mi appoggiavo completa
mente alla resrimonian:a dei miei genitori. 

Dectsi finalmeme che dovevo conoscere la ventà Ja 
mc. Ogm sera pt1!23VO P'!r circa cmque mmun, tmplo
randt> Oto di mandarmi un miracolo. Rtcorrevo alle 

lacnme c al ricatto; minacciai anche di comportarmi 
male. Promisi a Dio che se mi avesse fatto avere anche 
una :.ola breve visita di un essere celeste, sarei diventata 
una vera credente. Naturalmente i mezzi che usavo per 
raggiungere il mio fine erano del tutto libagliari, ma non 
mc ne avvedevo. 

lnnne, quando non ricevetti nessuna vtSita di Moroni 
o dt ncs un altro in risposta alle nue preghiere, ebbt una 
nuova idea. perché non provare con la fede? A v evo 
c;empre creduto di meritare una visione miracolosa come 
quella 3\' UC3 da Joseph Smirh. Non avevo mat pensato 
che Dto si aspettava che avessi fede. Quello per me era 
un concettO difficile da accettare. 

DesideraYO ranco sapere con assolULa certezza che 
la Chie:,a era vera. Tuttavia cominciai a rendermi 
conm che Dio non mi avrebbe potulo Jarc una lCSti
montam:a c;e non avessi esercitato la mia fede in Lui. 
Ora non desidero ptù cosl intensamente di vedere un 
miracoll) e comincio a comprendere cos'è una vera 
resnmoniama. Ho imparato che la fede è la sosLanza 
delle cose che st sperano e che non si vedono (vedi 
Ebrei 11.1). O 
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