


In copertino: 
In copertino: Horry e Elizobeth 

Sorpong, dt Kumosi, Ghana, con i loro 
ftgli, do sinistro o destro, lssac, Horrison, 

Rochel e Benjomin. Ultimo pagina di 
copertino: Cope Coost {Ghana) (In olto o 
sinistro); due giovani sorelle dello Nigeria 

{in olio o destro); Insegnanti del Rione 
l'okoradi Polo di Cape Coost (Ghono) 

{sotto). bopo annt di preparazione il 
Vangelo si sto propagando rapidamente 

in Africo. Vedi «Un popolo preparato• 
(pogino 32) e ffPionieri del Vangelo in 

Africo» (poglno 36). Fotografia di 
copertino di E. Dole LeBoron. 

Copertino dello pagina d ei bambini: 
Rebecco Fovoretto In procinto di salire 

sull'autobus che lo porterò o scuola. Vedi 
oFocciomo amicizia•, pogtno 14. 
Fotografia di copertino riprodotto 

per gentile concesstone dello 
lom•glio Favaretto 

lnseno : cProspemve•, 16 pog;t~ell-16), 
rro le pagine 24 et 25 cielo IMSlo 

lnseno cPogroo del bombru, 16 pogtue (1-16), 
h'o le pog.ne 8 e 9 delle Prospeltlve 
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lETTERE AL DIRETTORE 

UNA PUBBUCAZIO ìE PECIALE 

Grazte per la Lwhona (nome de La 

Stella in spagnolo). 

È una pubblicazione eccezionale. Noi 

basiamo sempre le nostre serate familiari 

sugli articoli con tenuti nella riviSta. In 

molre occasioni usiamo i messaggt della 

Prima Presidenza come base per i discorsi 

Ja tenere in chiesa. 

l nostri figh sono molto contenti delle 

pagine riservare ai bambini e le conser

vano in orJme. 

) . lgnacw L6pe~ 

Rume di T onald 
Palo di Reforrrtil, Guadalajara (Messico) 

lo e la mta famiglia viviamo ad 

Annaberg-Buchholz, che prima de.! 1990 st 

Lrovava nella Repubblica Democrattca 

Tedesca. 

Prima di quella darn le aurontà non 

consentivano l'ingresso nel paese delle 

riviste della Chiesa; perciò non potevamo 

ricevere copie di Der Scem (nome de La 

Scella in tedesco). 

Tuttavia ai membri Jella Chiesa che 

vtvevano nella Germania Occidentale era 

tensentito inviare Ltbri ai santi Jella 

Repubt:.lica Democratica Tedesca attra

verso un ctrcolo bibliofllo della Chiesa. 

QuelttO richiedeva un grande sacnfìcto 

per onale per t santi Jella Germanta 

Occtdemale, che dovevano pagare tutte le 

spese Jella spedizione. Ogni m~e la nua 

(amiglta riceveva un meraviglio:.o Libro 

della Chiesa che ci aiutava a rimanere 

vicini ol Vangelo. 

Finalmente. gmzie alla collaborazione 

MAGGIO 1 99~ 

l 

che st w tluppò era la Prima Pr~denza e t 

fun: tonan del governo della Repubbhca 

Democrauca Tedesca, le restnziorn furono 

abolite e potemmo abbonarci a Der Sc.em. 

Quello fu un momento Ji grande gioia. Ci 

sentimmo pient di gioia al pensiero di l'ice

vere questo meraviglioso tesoro. 

In ogni numero c'è qualcosa di utile per 

ogni componente della famiglia. l discorsi e 

glt articou dei Fratelli o danno molta for..a 
~piriruale e aiuto per svolgere t nostri com

ptti quouJ1ant. 

Sono parncolarmente tnteressara alle 

relanoni . ut ~an ti che ",vono in alrre parti 

Jel monJ~,. Sapt!nJo che 1 santi di rutto ti 

mondo cercano di percorrere la ";a rrac

ctata dal Vangelo riei'CO meglio a tenemu 

srretra alla verga dt ferro. 

Momka Mrecvulcowslu 
Rrone di Annaberg-Buchlwb; 

Palo dr Dresda (Germama) 

RIA'ITJVAZIONE 

Per ctrca serre mcltt mi sono aJJontanaro 

dall'amvttà nella Chtesa. 

Ma poi comtnctat a leggere attenra

menre la /..JaJuma e ~CI.lprtl che l consigli 

Jet Fratellt "'no sia pos!<enn che con'-i:n

cemi. 

Sulla ba~e della mia e5perienza, dòi

dero tnvttare chtUnque non sta arrual

mcntc atU\'O nella Chte(a a leggere e a 

studiare t mc»<li!J!l pul::>bhcan nella m-c.ta e 

nelle Scnrrure. Se lo tàranno con umiltà di 

cuore. la 1\l!'ll te ttm\lni:m:a dtventerà forte 

eJ e. i ~enuranno il dcstdeno di momare 

alla Ch1e ... 1. 

CruurwRodrr.gu~ 

bit~ Pucn•lla (Un~) 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

La chiave della fede 

Presidente Thomos S. Monson 

Secondo Constgliere dello Pnmo Presidenza 

otri anni fa, prima di essere chiamato fra le Autorità gene-

rali, ebbi la fortuna di rispondere a una chiamata a servire 

co me componente del Comitato del sacerdozio per la 

genealogia e di avere quindi il privilegio di fare visita ai pali e alle missioni e 

parlare ai membri della Chiesa di questo sacro argomento - quello che forse 

è il meno conosciuto tra rucri i programmi della Chiesa. 

A quel tempo il nostro compito principale era quello di convincere i 

membri della Chiesa che non era necessa rio essere esperti , che non era 

necessario avere ottant'anni, che non era nece sario essere genealogisti di 

professione per comprendere la responsabilità che è stata affidata ad ogni 

singolo membro della Chiesa di indiviuuare i suoi antenati defunti e per svol-

gere il lavoro che deve necessariamente es ere fatto in loro favore. 

Rite ngo che, sia nel passato come ancora oggi, sia diffusa l'opinione che la 

ricerca genealogica è riservata a pochi e leni e non è destinata ai membri 

della Chie a in generale. Dall a serie di conferenze che tenemmo a quel 
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ccfarò una cosa che non ho 

mal fatto prima», disse il 

custode. «VI lascerò questa 

chiave». 



tempo scaturì un ortimo effetto: lo sviluppo Jclle 
organizzazioni di famiglia. In tl.ltta la Chieso c'è la cre
scente consapevolezza della responsabilità che abhiamo 
verso 1 componenti della nostra famiglia. 

Potché la mia ascendenza è m1sta (1 miei antenan in 
pane provengono dalla Sve:ia, con i grandi problemi 
costitUiti dat patronimtci, e altri dalla Sco::ia c 
dall'Inghilterra), ritengo di aver eredttato tutte le dtffi
c~lltà e tuni gli tmpegni che deve affrontare colu i che 
cerca dt mdividuare 1 suot anrenan defunù. 

Per quanro nguarda la mia ascendcn:a svedese, il 
nome d1 m1o nonno era Nels Monson, il nome J1 ~uo 
padre nun era affano Monson, ma Mom Okeson, e 
quello Ji suo padre era Oke Pederson, e 1l padre d1 que:.ri 
era Petcr Monson - un nuovo ritorno ru Monson - e il 
nome ùi suo padre era Mons Lustig, che era un nome 
asscgnow dall'esercito svedese per distinguere i Peterson, 
Johnson c Monson l'uno dall'altro quanùo entravano 
nelle forze armate. 

Propno per questa confusione, mi swpisco per il suc
cesso c:on~egmm dalla nostra associa:ione di fanugha di 
appartenenti a quesm ascendenza. Abbiamo avuto sul.
ces~l simi11 per quanro riguarda la mia a!.cendenza 
materna: 1 Condie e 1 Warson. 

Qualche ,mno fa a me e a mia moglte fu Jata la pos:-1-
bthtà d1 \ •~•care la Sve:ia e di recarci nel ptccolo pae~c Ji 
Smedjchacken, dove suo padre, con 1 suo1 undici frmelli 
e sorelle, e ti :.uo nonno e la sua nonna erano \'lssuu in 
una rusuca casa di due sole sran:e. Sono molto hLtO dd 
f:mn c:he fu ti m1o pro:ìo che fece conoscere il Vangelo a 
qudl.t bella fami~lin. R1crca1 col pensiero l'espenen:a che 
qul!i m1ss1onari Jevono aver facm: setlers1 accanro al 
camino c mangtare del cibo a cut non erano ahtcuati, 
saluuuc persone che erano cordtali, ma forse un po' 
sospetwsc, e poì pregare insieme che la luce Jel cielo 
potesse tlluminarc 1l loro mtelletto, portanùoli alla con
verstllnC al vangelo di Gesù Cristo. Rm!,rraz:iai il no~tro 
PaJrc celeste per il Suo atuco. 

Al tl!mP<-> delh nostra visita in Sve:ia era prc:.idenre 

Non è significativo il fatto che, quando la fede di 

Abrahamo fu messa alla prova, non c' era nessun mon

tone Impigliato In un cespuglio che egli potesse 

vedere? In tutte le Scritture vediamo che la chiave 

della fede è un requisito indispensabile per ricevere 

l'aiuto desiderato e necessario. 

della mts:.tone Retd H. Johnson, cugino di mia muglte. 
Durame la \"iSita che facemmo insieme a quella regione, 
andammo a visitare una grande chiesa luterana. Quando 
entrammo ncll'edtficio il presidente Johnson d1ssc: 
Credo che le rossa interessare conoscere un fallo che 

.Kcadde m questa città a me e al mio collega RicharJ 
T1mpson alla fine della nostra missione, nell'onnm lon
lano 1948•. 

Egh raccontò: "'Venimmo in quesLa Città, poiché sape
vamo che la nostra genealogia era registrata proprio qui, 
d~we la nostra famiglia era vissuta. Qu::mJo enrrommo in 
questa grande chiesa, ci ricevette il custode Jegli archivi, 
che ave\a un atteggtamemo molm ostile. Quando seppe 
c.he 3\'Cntmo P<-"lrtato a cennine la nostra mt~swnc c Cl 
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rimanevano podussinu giorm che volevamo dcuicarc alla 
ricerca dei Jocumcnu che egli conserv:tva in quell'edificio, 
disse che a nessuno era mai stata concessa la po!isibilità Jj 

consultare quei prc:1os1 d\ICUmenri, e meno che mai a un 
monnone. Dichiarò the sta\'ann ~ono chiave e mi mostrò 
la grossa ch1a\'e che apnva la p<ma de1 soncrranei. ÙO\'e 
veru\·ano con~ervau 1 documcnn. M1 d1s~e: •llmitl lavoro 
e ti m1o futuro, e quinùi il manrcnuncmo della mia fami
glia, d1pendono dalla dtltgenza con la 4ualc custoJisco 
questa cbiave. No, remo proprio che sia Impossibile 
!asciarvi consultare quei documenti. Ma se volere visitare 
la cbiesa, sarò felice Ù1 farv1 da gwda. Vi ~rie,gherò l'archi
tettura e vi mostrerò ti umircro che la circonda- ma per 
quanro nguarda i regism, sono cosn sacra .... 

n presidente John:.on disse che lui e il suo collega 
rimasero molro ùelusi. Tuttavia egli rispose al custoùe 
degli archivi: .. Siamo lieti di accettare la sua gentile 
offerta». Durante tuuo qud tempo egli c il ~uo collega 
pregarono fervidamente c sincerameme pt.!rché acca
desse qualcosa che potesse far cambiare idea al custode e 
convincendolo a la!icmre che consultassero gli archivi. 

Dopo una lunga vbtta al cimitero e dopo che ebbero 
guardato l'edificio da ogni punto di vbta, il custode degli 
archivi inaspettatamente diSse loro: •farò una cosa che 
non ho mai fano pnma. Una cosa che può costamli il 
posw. V t la:,cerò qucst<l chmve per qumdtci minuti ... 

n presidente Johnson pcnsèl: QwndiCI minuri! Tuuo 
,,uello che posswmo [t~ re m qwrulh:1 nunwi è afmre k1 pona!,. 

Ma iJ cusrode dette loro la chiil\ e. Ess1 la girarono 
nella serratura e :;i trovarono davanti a documenti di un 
valore genealogico inestimabile. Quando il custode tornò 
dopo qumd1ci minuti, li guardò c :-.i rl!se conto che essi 
erano ancora m uno stato di srupurc per il tesoro che 
avevano davanti agli occhi. 

Essi gli dissero: .. Possiamo smre un po' di più? .. 

Egli rispose: «Quanto di ptù ?,. E guardò il suo orologio. 

Essi d1ssero: •Più o meno tre giorni .... 
Il custode rispose: •Non ho mat (atto nulla di simile in 

\'Ìta mia. Non '>O pt!rché, ma sento dt pOtl!rnù tìJare di 

voi. Qui c'è la chtave. Tenetela voi, e quando avrete 
finito me la ricomegncrcre. Sarò qui ogni marnna alle 
otto e ogm sero alle cmquc•. 

Per tre giorru consecuth'i i due missionari studiarono e 
rrascri!)Sero infonnaziom chi! non si -..arebbero potute rac
cogliere in nessun'altra maniera. n presidente Johnson, 
pieno di commo:ione, parlò di questa esperien:a. Eglt 
disse: .. Le vie Jcl Signurl! sono infìnite . Quando ci rese 
questa tesùmonian:a, mi rc~1 cOntl) che la sua esperien:a 
aveva anche atmato me e mia moglie, poiché gran parte 
delle informa:ioni che eglt e il :,uo collega avevano tro
vato riguan.lavano ancht.! 1 no:,Lri antenarì. 

Peruat alla duave che il c:ustode degl1 archivi aveva 
dato a quei due miss1nnari. Qudla chiave apriva la porta 
cbe a\·eva rh•claro c (ornilO lorll 1 nomi di cut avevano 
bisogno, turtavio c'è una chiave moltl) più grande - una 
chiave che ognuno di noi Jesil..lera sinceramente ricevere 
e che ci aprirà la porta Je1 tesori di cmwscen:a che desi
deriamo acquisire. Questa chiave è la dtit~w Jcllù fede. ln 
questo lavoro nessuna porta SI apre sen:a questa chiave. 

Porto testimonian::a che se far~mo tuHO quello che 
possiamo per svolgt.!rl! 1l lavllfll che c1 è stato affidaro. il 
Signore c1 mett~rà ,l Ù~:>JXhl:wne la sacra chiave necessa
ria per accedere at te~on che tanto de idcriamo (vedi 
Erher 12:6-22). 

Quando fu 1snruiro ti Ctlmimw del sacerdl.l:io p..!r la 
gencalogm, Li presidente Hugh B. Brown d1ch1arò al n~tr~' 
gruppo che il lavoro mi~silmaritl viene -,.volto nel mondo 
degli ~rmn a un ritmo ~mprl! pif1 wloce, m confronto a 
come viene ponam mnanz1 nella no...,rm I!SI'tetta terrena. 
Poi citèl la dtcluara:tone Jd prl!:.tdl!nh! ]t),t.!ph F. Smirh, 
che spiega che tutn coluro che nlll\ hanno avuto la possibi
lità qui sltlla terra Ji udtre ti Vangdn ctl!mo k1 odono ora: 

«Quesro Evan~elo, nvdaro al pmfem )l.lSeph, viene 
già predicato agli spirid prigiomen, a coloro che sono 
passati da questa fasi? ddla v1m al Immdo degli sptriti 
senza conoscer\! il Vnngdo. Joseph Smith :-ta predicando 
il Vangelo. E ~...osì stanno facend~l H) rum Smuh, 
Brigham Young c tllltl 1 fedelt ,tposwh che vissero m 
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quesla dispensazionc sotto l'autorità Jcl profeta Joseph• 
(DoHrina etJangeltca, pag. 422). 

E come il pres1deme Smith dichiarò nel 1916: 
·Grazie ai nolitri sforzi per il luro henc, le catene che 

ora li legano cadranno da loro, e le tenebre che li circon
dano si dissipenmno, affinché la luce brilli sopra di loro, 
cd essi odam, parlare nel mondo degli spiriti dell'opera 
che si è svolta per loro dai loro figh qUJ, e si rallegnn(.) 
con vm per questo dovere da vot comp1uto per il lom 
sresso bene .. (Dottnna CtJtmgeuca, pag. 421). 

Mi piace questa parola, dovere. Eglt non disse: «Si ral
legrino con voi per questo compito in risposca a una dtia
nww•. Egli d1sse: .. per questo dovere d,\ voi compiuw•. 

La persona che lavora alla sua gcncalogta nsponde 
alla de:.crizJOne di colui che comp1e ti suo dovere. 
Cono co gli sfor.:t neccssan, conosco le spese, conosco le 
difficoltà che si devono superare per scopnre anche un 
:.olo nume. So che il Padre celeste è wnsapevole Ji 
qucsn sforzi. E coloro per 1 quali celebriamo le sacri! ordl
n<m::c sono consapevoli de1 nosm s(orzl. Spesse volte, in 
mamera miracolosa, '>l aprirà da\ an ti ,\ noi una strada, 
pur nel mezzo delle dt(ficolrà. 

Quando ero pre~idcnre Ji m1ssaone nel Canada orien
tale, c'era una cara donna che lav<.,rava ~:ome segretaria 
del comitato genealogico dt uno Jc1 nostri c1nque 
dl)tretri. Quanta energia deJJcava al suo incarico! A 
qucll.l brava donna andava il merito dt gran parte del 
lavoro di ricerca genealogica svolto nella sua parte dd 
Canada. Ma oru si trovava davanri a una barriera che 
'emhrava invahcahtlc. Ella i rivolse :li suo Padre celeHc, 
Glt .1pn la sua amma c letteralmente Lo implorò dJ mter
venire in qualche mudo, Ji apnrle una .. rrada. Senza 
auendere una ri f'O:.ta pn.:cba, riprc!tl! )c '>UC ricerche. 

Un g10mo, mentrt? :.tava percorrendo la strada pnnci
palc di Bellevtlle, ncii'Ontario, arnvò davanti a un \'ec
chlo negozio di lihn. cnrll'impulso Ji entrarvi e, memrc 
~correva con lo ~~ardo l'infinita -.enc J1 scaffali, tl ... uo 
occ.hio fu artrathl Ja Juc volumi che srav,mo 'u m alto. 
Seppe, senza esata:1une, che dove\HJ cun~ulmrc quei ltbri. 

Non è significativo il faHo che quando Daniele fu 
minacciato di essere geHato nella fossa dei leoni, non 
c'era una fon:a che chludes.se quelle possenti fauci? 
Egli doveva esse re geHato nella fossa dei leoni, prima 
di poter ricevere l' aiuto dì Dio. 

Chic e al commesso Ji aiutarla, c quando egli le consegnò 
i due volurru ella puté leggeme tl tiwlo: Vita de1 pwmen 
nella Baù1 Ji Quime, volumi l e 2. Apn la pnma pagina, 
poi la seconda c la terza. l due volumi contencv;:mo sol
tanto genealog1c, dalla prima all'ultima pagina. Un 
volume fi1miva la chiave che apriva la porta del mistero 
che aveva arre!'mm il suo lavoro. 

Si sennva al '>C tomo cielo sino a quando chiese il prer.:o 
Jdb pubbhca:tone, e aJiora 1l suo cnrusiasmo si ~formò 
m dubbio. •Duecento dollari per 4uci due ran volumi .. , 
d1sse il commesso. Tuttavia il quorum degli anziani del 
distretto pOLé acqlll<;tare 1 Jue volumi dopo che il loro 
valore era ~taro ctmfermaco. l libri furonu mandau aglt 
archm geneak)gtCI J1 Salt Lake Ciry, c fu riferito c.he essi 
1\,mivano anche glt elemenu stntl ad allora mancanu nella 
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ricerca genealogica del defunto prc~idente I Ienry D. 
Moyle della Pnma Presidenza, potché alcuru dei suOI ame
na ti provenivano proprio dalla Baia di Quinte, vtcino a 
Belleville, neii'Ontario. Quale grande successo era stam 
raggiunto, grazie a una cara donna dotata di una fede 
incrollabile nello svolgimenro del suo dovere! 

La spesso citata epistola da Gmcomo non è mdirizzara 
esclusi\·amenre ai simparizzanri. È stata scritta anche per 
me e per vo1: 

«Se alcuno di voi manca di saptenza, la chiegga a Dio 
che dona a tulti liberalmente senza rinfacciare, c vi sarà 
donata. 

Ma chiegga con fede, senza star punto in dubbio; per
ché du dubtta è simile a un'onda d1 mare, agitata dal 
vento e spinra qua e là .. (Gtacomo l :5-6). 

Se si inconrrano degli ostacoli, si deve chiedere l'aium 
del Santo Spirito perché ci guidi a risolvere il problema che 
ci sta dava mi. Porto testimonianza che lo Spirito ve m), che 
la via si aprirà davanti a no1 e che ci sarà data la chiave. 

Qualche lcmpo fa la M1ssione delle T onga era presie
duta dall'anziano John H. Grobcrg, molro tempo prima 
che un tempio venisse costrutw in quel paese. Una volra 
egli si recò al molo per accogliere quarama membri della 
Chiesa che tornavano dal T empio della Nuova Zclanda. 
Essi avevano sacnficato ogni Iom bene per andare al 
tempio. Per lungh1 anm avevano fattO tanti sacnfici per 
risparmiare quel denaro, per poter andare a ncevere la 
loro investiLura c il loro suggcllamcmo. Quando wrna
rono si nspewwnno che li presidente Groberg li acco
gliesse con entusiasmo e li lodasse per aver compiuto 
quel v1aggio. In seguito mi dis~e: «Non sentii w doverlo 
fare; provai invece l'impulso d1 fare loro un p1ccolo rim
provero. Quando scesero dalla nave si affollarono sorn
demi atn .. m1o a me e mi chiesero: •Cosa pensa dei nostri 
successi, presidente Grobcrg?• 

Risposi loro: ·Penso che siano molLi. Avete fant, un 
lungo viaggio, avete sopponam molte privaztom e avete 
contribUito h'T"Jndemcnte alla fdicJLà dt coloro per 1 quali 
avete affidato nelle ordinanze. Ma quanti d1 que1 nomi 

erano delle Tonga? Quanti dj loro erano vostri antenati?•• 
Mentre parlava loro perfettamente nella lingua delle 

T onga, quet fedeli amnusero che, oltre alla loro propria 
investitura e forse a quelle di una o due fam1ghe, il 
lavoro di ordinanza che avevano celebrato nel Tempio 
della Nuova Zelanda era lo stesso lavoro d1 ordmanza 
che ogni detentore di una raccomandazione per il tempio 
poteva celebrare nel T empm J• Sale Lake o nel T empio 
di Logan o in qualsiasi altro tempio. Una visione 
dell'etemtrà si aprì davanri alloro sguardo, mentre il pre
sidente Groberg parlava loro per più di un'ora ~ul dovere 
che essi avevano verso i Iom antenati defunn. 

Quell'esperienza promosse un arrivo intere:.:.e per la 
ncerca genealogica nelle Isole Tonga. l membri della 
Chiesa dt quel paese orgamz::arono effìc1entt comitati 
genealogtci c da allora hanno celebrato illavom necessa
rio per innumerevoli loro antenati. 

Sono un uomo di semplice (ede. Porto Le ùmonian:a 
che l'ù;pirazione che il prestdente John Grohc!rg rìce\etre 
fu il risultato delle invoca:1oni d1 coloro che avevano 
atteso a lungo e avevano anelato dt e.s.sere hbcmri dalle 
catene che li tenevano prigionieri, come das~e ti presi
dente jo:.eph Fielding Smith: persone che erann nmaste 
nelle tenebre, ma che ora desideravano veJere la luce 
Jet cielo splendere su di loro per poter procedere verso la 
loro esalta:10ne. 

Mtcl can fratelli e :.ordle, non stancatevi di larc il 
bene. Se ritenete che il \'l)Stro contribuw ia piccolo o 
inslgniCicance, ricordate che il valore delle amme è 
grande al co~petto di 01o. Abbiamo la po ibilnà dt pre
parare la vta e Ji compiere ti l.woro di ordin m:a dopo 
una d1ltlo!enre ricerca, atfmché quelle anime ~,.,.,ano pre
pararsi per la gloria divina che hanno la po..s1btlu:à di rag
giungere. Dobbiamo quindt ~tupirc1 se una per~ona che 
ha ricevuto una tesumonian:a di questo lavoro ~nte 1l 
destdcrin Jt dedicare tante encrg1e al suo progres:.o! 
Dobbtt\mll torse stupire• se le barriere infine ~c,lmpari
ranno come la la nebbta al ~ole del mamn~), quando uno 
ha svolro ti lavoro, ha superato la pro' a della iede e sl è 
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qualificato per ricevere i benefici che desidera? 
In tutte le Scritture la chiave deiJa fede è un requisito 

mdispensab1le per ricevere i benefici desiderati c neces
sari. Abrahamo dovetce affrontare la terribile prova Ji 
diml>srran,• disposto a sacrificare tl suo prez1oso f1glio 
Isacco, prima dì poter udire le parole: •Non mencr la 
mano addosso al ragaz;:o, e non glt fare alcun male; poi
ché ora so che ru remi Iddio, giacché non m'hai nhumto 
1l tuo ftgltuolo, l'umco tuo .. {Genesi 12: 12). La fede di 
Abrahamo doveva essere messa alla prova. 

li profera Daniele Joveva essere gerrato nella fossa del 
leom, pnma d1 poter godere dei Joni di Dio. Quc1 tre 
J.,rlo\ ani ebrei furono cacciau nella fornace ardente, affìn
ché la loro fede fosse messa allo prova. Joseph Sm1rh 
entrò m un silenz1oso bosco e s'mchinò in preghtera, 
come prova della sua fede. 

Non è sigmfìcarivo il fatto che, quando hl fede di 
Ahrahamo fu messa alla prova, non c'era nessun mon
t(me imptglmco in un cespuglio che egli potesse vedere? 
Non è significativo il fauo che quando Daniele fu minac
daco d1 es.;ere gettato nella fossa dei leoni, non c'era una 
for;:a Lhe chllldes~e quelle possenri fauc1! Non è ::.•gmfìca
uvo 1l fatto che i tre giovani ebrei non avevano una tuta 
di nnuanro quando furonn gettati nella fornace ard~ntc? 
Non è ~ignlfkat1vo il furro che quando J()~ph, il profèta 
lancìull\l, s1 mgìnocchiò per cercare l'aiuto dcii'IJdio 
Onn1pot~nte, D1o Padre e Ge..~ù Crbro non apparYero ~m 
dopo cl1c la sua tcde era stata messa alla prova? 

Ahhianw biSll~no ddla chiave della t~de. Nt"~ ... unn 
!X'rta ch1usa può resì~ccre a qucsra chm,·e. La fede è un 
rcqu1s1to Ji qucsr'op~ra. A.bbiamtl a porrnm J1 mnno la 
ch1:.wc <.he aprir;\ Ja,·anrì ai nostri l'lcchi nmo quc.!llo c.he 
and1amo. 

Nella ~ezwne 76 dt Donrina e Allcani:c rwviamo 
descriun una v1s1one data al profeta Joseph Smtth c a 
S1Jncy Rigdtm a Htram, neli'Oh1o, il 16 (chhraio 1832. 
Questa ri,·cl.t!llll1è conncne lo promessa del S1gnure ai 
fedeli: 

·Udire, o cieli, c w, o terra, pre!ota i.l!>tolro, e godete, l' 

voi, abìlanti della terra, poiché il Signore è Dio c non v'è 
ahro Salvatore all'infuori di Lui. 

Grande è la Sua saggezza, meravi!lliose sono le Sue 
vte, e n i uno può cono~cere la misura dci Suoi ani. 

I Suo1 disegm non falliscono, né v'è alcuno che possa 
arrcstclrc la Sua mano. 

Egli è il medesimo d'eternità in eternità, e t Su01 .mni 
non hanno fine. 

Cn:-.ì mfam dice il Signore - lo, 1l Stgnore, -;ono m•se
ncord•oso e pieno di gra:ia verso coloro che mi temono, 
c prendo dlletro ad onorare coloro che mi ')~rvono in 
gìusu::1a c vemà fino alla fine. 

Grande sarà In loro ricompensa ed crema la loro giona. 
E aJ essi lo rivelerò tutti i mi~;ten, sì, tuui 1 m•~tcri 

c.elan Jcl mio regno, dai giorn1 anticht e per le ctn <1 

ven1re; lo farò loro conoscere il beneplacito dello mia 
volontà in merito a tune le cose che riguardano il min 
regno" (DcA 76: 1-7). 

La chiave Jella fede può es::.ere nostra. Prego che pos
s•amt' usarla saggiamente, aprendo così alla vi:.ra di 
coloro che ci hanno preceduto la grande v1sione dell.1 
loro poss•b•lirà di entrare nel regno Jel nostrl1 Padri! 
ccle-.re. O 

UGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 

l. Il Vangelo v1ene predicato nel mondo degli spmti a 
colnro che s1 rr~Watlo nelle tenebre spìriruali. 

1. Ahhmmo ti dovere d1 scoprire i nnm1 Jt!i nustri 
antenati e far celebrare, per 1l loro hcnc, le sacre ordt
nnn;:e dd Vangelo. 

3. Ll chmve per poter scoprire 1 nom1 dei nnstrì amc
nari è b fede che il Signore ci guiderà nello wolgtmenw 
del nostrn sacro lav~>ro. 

4. Oh s(or;:• compiuti dalle organizzazioni di famiglin 
per cornp1ere questo Lavoro possono essere molto efficaci. 

5. Quando inconrrate degli o:.rocoU, chiedete l'aiuw 
dello Spmw Samo per nsolvcre i problemi c.he Jovccc 
a tfroma re. 

LA STEllA 

H 

Cassandra Un Tsai 

uando fui mcs~a a parte 
come una delle due inse
gnanti della Scuola 

Domenicale per la cla~se dei Giovani 
Adulti di Taipei, a Taiwan, il 
vescovo mi promise che lo Spirito 
Santo mi avrebbe aiutato ogniqual
volta ne avessi avuto bisogno. Allora 
non mi rendevo conto di quanto 
sarebbe diventata importante quella 
promessa. 

Ero era i più giovani componenti 

della classe, e per questo em molto 
nervosa. M1 era dì contorco avere 
un'altra insegnante che si sarebbe 
alrernata con me. Ella avrebbe 
lenuto la lezione una settimana, e 10 
quella succe~iva. Preparavo diligen
temente le mie lezioni, e le persone 
mi dicevano che le crovavano inte
ressanti. Mi sembrava che (Urto 
andasse per ti meglio. 

Poi una domenica anda1 tn classe 
e scoprii che la mia collega, che 
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doveva tenere la lezione proprio 
quel giorno. non c'era. lmpalltdii e 
corsi a telefonarle. 

·Mi di~piace•, mi d1sse ancora 
insonnolita. «Che ore ~ono? Non ho 
senti to la sveglia•. Era ancora a 
letto, e la lezione avrebbe dovuto 
essere già cominciata. 

Mencre percorrevo il corrid oio 
per tornare nell'aula, il prcsideme 
del palo mi salutò con un sorriso c 
disse allegramente: ·Oggi io e mia 
moglie vorremmo venire ne lla rua 
classe». Troppo sorpresa per dire 
qualcosa, riuscii ad annuire e a fargli 
un debole sorriso. 11 m1o unico pen
siero era la lezione che, se ricordo 
bene, era basata !IU 3 Ndì, capitolt 
dal5al9. 

Sette minuti del tempo assegnato 
a lla lezione erano già passati 
quando entrat neUa stanza affollata. 
U presidente della classe disse una 
preghiera. Poi, con mano tremante, 
aprii il Libro d1 Mormon . Avevo 
pensato di invitare i ragazzi a por
tare testimonianza, poiché no n 
sapevo cos'altro fare. Ma quando 
cominciai a leggere le Scritture, 
sentii che un potere più grande tli 

Quando cominciai a leg

gere le Scritture alla 

classe, la mia lingua fu 

sciolta e seppi che non 

ero io, ma lo Spirito che 

insegnava. 

mc m1 mutava a scegliere i ver~etti 

adatti a tenere una proficua dtscus
slonc. La mia lingua si sciolse, nella 
stessa maniera in cu1 il S1gno re 
aveva promesso a O liver Cowdcry: 
·E in ogni occasione e in tutti i luo
ghi egli aprirà la sua bocca e dichia
rerà il mio vangelo come con voce 
di tromba, notte e giorno. E gli darò 
una forza tale che non se n 'è cono
~ciuta alcuna simile fra gli uomini" 
(DeA 24: 12}. 

Mai in vita mia mi ero sentita 
così umile. Sapevo che non ero io, 
ma lo Sp1ril0 c he insegnava. Mi 
sembrava di essere uno strumemo 
musicale nelle mam del Stgnore, e 
che Egli attra verso me nemptsse 
l'aula di bellissime armonie. Ero tal
mente commossa da senrirmi fi.stca
mente esausta. 

Con gioia lessi a lla classe la 
descrizione delia commovente scena 
in c ui il Salvarore dice ai Nefin: 
·Siete benedetti per la vostra fede. 
Ed ora ecco, la mia gioia è completa. 
E quando ebbe dette queste parole, 
egli pianse,. (3 Ncfì 17 :20-21). 

Nell'aula regnava il silenzio. Tutu 
avevano gli occhi pieni di lacrime. 
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Per mc, la ~toria che avevamo 
leno era qualcosa di più che un 
insi~:mc dt parole. Nella mia mente 
potevo vedere Vl\'ld amenre ti 
Sa h atnrc c r fede h d1~cepoh che Lo 
c ircondava no. Senti\O che il 
Salvawrc era VICinO a noi, c noi 
n Lui. 

Infine lessi la preghiera del 
Salva lOrc a favore dci Nefitt, 
quando Egli chiese che: •per la loro 
fede css1 poces~ero essere purificati 
m Lui c che Egli pocesse essere m 
loro come il Padre era in Lui, che 
potessero essere uno e che Egh fosse 
glonhcaro 10 loro .. (3 Nefi 19:29). 
•Pen sate , dissi a ll a classe. Il 
nostro Salvatore può essere glorifi
cato 10 no i, se Cl purifichiamo e 
d1ventiamo uno con ti S1gnore. 
Quale gioia e quale benedizione! 

Pm p1anst. 
Quella mcra\ 1ghosa esperien:a fu 

l'adempimen to della promessa del 
mio vescovo. M1 Insegnò che il 
S1gnore ha un grande amore per noi, 
e che lo Sp1rito è sempre presente 
per a1ucarc1 se v1viarno degnamente 
e segutamo 1 consigli di colo ro che 
presiedono a noi 10 remtudine. O 



Janet Thomas 
1 l lJ f010GWlf:OiwtlllfN~I<SfN 

e enrraste nel soggiorno d1 St.m Ch1Jester, notere
ste subito che le pareti sono ncoperre J1 dipino -
acquerelli 1mpre:.s1onisti, quadn astratti che colpi

scono subito l'occh1o e comphcari collagt!s e~eguiti con 
cura. Pmbabilmeme ne dedurreste sub1to che Stan è un 
grande appassionato J1 questa helli~sima forma d'arre. 
Ma forse non inuovinercste che Brad. il fratello di Stan, 
quel ragaz:o così magro sulla scdta a rotelle che va qua e 
là per la stanza, ne è l'nutore! 

Braù Chidester, di Sandy (Ucah), è sLaro coscrerro a 
vivere sulla sedia a rotelle per quasi wua la vita a causa 
della distrofia muscolare. Da bambino fu ritratto sul 
poster Jello Stoto deii'Utah in occas10ne della 
campagna a favore della ricerca su lla 
distrofia muscolare. Le sue capacità 
artistiche furono evidenti sin dai 
primi anni. Come molti altri bam
bini amava gli autocarn. Da sem
pre disegna, e i \'eicoh pesanti 
erano il suo soggcuo prefemo. 

La sua passione per t1 dc;cgno 
gli ba dato la possibilità di :.ollcvarc 
Io spirito di altre persone menu Ìt'lr
runare e lo ha aiutato anche a srnn
gere amicizia con tante persone lamose. 
Quando Brac.l aveva undici anrn seguiva 
una corsa automobilisuca alla televisione. 
Fu molLo impressionato quando vide uno 
sconrro segtùto da un incend10 nel 
box. Uno degli uonuni che 
rimasero gravemente feriti 

era Oemck Walker, Jmgente di una squadra di co~e. 
. •D!Segnat un'auwmohilc da cor'a c glida mandai in 

o~peJale come cartolina di auguri di pronra guarigione. 
Mt mandò un b1gl1erro di ringra:iamenw, c da allora 
siamo diVentati huoni amici•, dice Brad. Quella c;emrlice 
corrispondcn::a si è tra~fllrnl.Ha in un parucolare rap
porto di am1cizia. D<l allora Walker c Roger Pemke, un 
altro amJCO Jel mondo Jelle cur.,e, o ... )'l)t anno hanno por
roto Brad come loro ospite ad assistere allt! principali 
competizioni automobilistiche. 

Quando Brad frequentava le medte, l'mscgnante di 
educazione artistica gli fece conoscere 

gli acquerelli. E prupriu gli 
acquerelli diventarono 



il me::o e~pressivo preferito da Brad. •Mi piacquero c ho 
cummuaro aJ usarlt•, tlice Brad. -Poi una delle segretarie 
comprò uno det mtei paesaggi. Ne nmast lusingato ed entu
siasta. Mt resi como che potevo fare qualcosa che mi 
avrebbe fatto guatlagnare un po' di denaro•. 

Propno per la sua abilità, Brad in seguito fu l'll)minato 
migltorc studente di arri figurative dell'Utah (riconosci
mento per speciali conseguimenti degli studenti delle 
medie). Brad segul alcuni corsi Ùt grafica presso un isti
tuto superiore e cominciò a mandare i suoi lavt)ri olle 
varie gallcrie·u'arte. Anche se è ancora agli inizi Jelb 

carnera, le sue opere sono sempre più nchtesce. 

Per registrare idee e cose che lo intere~ano, Brau e t 

suoi famtltari portano con sé una macchma fotografica 
ovunque \anno. n rngaz:o chiede a qualcuno d t fotogra
fare quello che areica iJ suo occhio d'artista. Quc!>tO gli 
ha comenmo dì espandere il suo sole. Per molto tempo 
dise~nava la realtà così come la \'eJe. Col passare degli 
anni ha dl\'ersllkaro ti suo stile. Ave\'O sempre pensato 
che chiunque pore:;se creare un'opera astraua•, dtce 
BraJ. ·Ma quando cerchtamo di reali:zarla, ci renutamo 

conto di quanro sia difficile farlo. T urta via questo stile è 
quello che atrualmenre m'interessa di pitt». 

BraJ ha iJ sostegno e le cure dei suoi tre fratelli più 
grandi e dt suo padre. La madre è morta alcunt annt fa. 
Anche se egh è grato per tutto queUo che i familiari 
fanno per lui, quando gli chiedono qual è la cosa che 
più destdera in questa vira egli risponde: .. Vorrei essere 
più mdipendente». Proprio perché è animato ùa questo 
spirito, Brad si prepara per andare personalmente al 
tempio. 

Anche se Brad è un artista di ralenro, naturalmente 
non tutte le sue opere sono accettate. «Ho avuto molre 
lettere di rifiuto dalle gallerie d'arte», dice BraJ. ocMa i 
rifiuti non devono scoraggiarci. Dobb1amo continuare a 
tentare ... 

Non soltanto egli continua a tentare, ma vuole che 
anche gli altri gioiscano dei suoi successt. Ogni anno dona 
Jet dipinti all'Associazione per le ricerche sulla distrofia 
mu:.colare perché siano vendun all'asta, e il denaro sia 
imptcgato per finanziare questa prezio ·a ricerca. 

È evidente che Brad ha scopeno ~ segreto per svilup
pare uno dct talenti che gli sono statt dao da Dio. Egli 
dtce: .. se ri appassioni a qualcosa, devi farlo con tuuc le 
tue forze•. Pur essendo un giovane a cui le limna:ioni 
fi~ichc potrebbero dare tante scuse per non sforzar~i, egli 
mette davvero in pratica il suo credo. È w1 vero artista. 

CONSIGLI UTILI DI BRAD 
• • • o • • ' • • o • • • • o • • 

BraJ ricorda il tempo in cui frequentava le mcuie, le 
cose che lo aiutavano e quelle che lo ferivano. l suoi 
suggerimenri vt saranno utili nel trattare con le persone 
ponarrict di handicap. 

l. ·Alcuni ragazzi sembravano aver paura di fenre i 
miet sentimenti, cosl rru evitavano ti pìtt possibtle. A me 
faceva piacere che qualcuno cercasse dt conoscermi 
meglio•. 

2. • Alcune persone si sentono dispìactu te per me e 
cercano dt essere troppo gentili. Io preferisco mvece che 
mi tratcino come una persona normale. Quindi non 
lasct.HC\1 trattenere da t!Ccessivi scrupolt ma, d'alcra 
pane, non andate all'altro estremo•·. 

LA STELLA , 

3. «Mi disturba quando 1 bamhmi mi fanno delle 
domande e i loro genimn li ::miscuno. l bambmi sono 
veramente stupendi ... 

4. «Mi place che le peNme parlino con mc. Quesro è 
il modo mtgliore per tmpararè a comportarsi con i porta
tori di handicap. Chiedetelo a loro•. O 

Brad Chidester ha scoperto Il segreto per sviluppare i 

talenti che Dio gli ha dato, e le sue opere sono sem

pre più richieste. Egli rende anche gli altri partedpi 

del suo successo, donando del dipinti all' Associaz.ione 

per la ricerca sulla distrofia muscolare. Pagina di 

fronte: Brad con suo fratello Stan. 



a ete c e 
• • non o arel mal>> 

Phil Reschke 

E 
m una specie di rito. Pt!r cclchrare la virwria o 
consolarci delia scnnfina, dopo una punita di 

calciu ci intìlavamu ncll.l mia \'CCLhia auromu
bile verde e andavamo alla mia pt::::eria prckrira. li locale 
era quasi affollaw, particolarmente Jopo una vittoria 

deUa nostra squadra. Quella -.era, in parttcl>larc. doro la 
. confi[ta che avevamo mtlilto alla scuola nostra rivale, 

sembrava che nella pi:::eria ~i fo~~c daw convegno il 

mondo intero. 
Riuscii tuttavta a rrovare un ravolo libero in un 

angolo e comincmt a guard;m~ se c'em il mio fratello più 

grande, Davc. 
Dave era sempre al centro Jcll'allen:ionc. La sua per

sonalità cordtalc attirava sempre un nugolu di amici e 
conoscenti. Nonostante ci fossuno smbiliri nel Colorado 

Ja poco temp<.1, era giò stato clctLO prcstdcnte dd corpo 
studentesco della nostra scuola media. 

Io non ero famoso come Dan~ nell'ambiente scolastico, 

ma spesso egli mi consentiva Ji andare con lui e i suoi 
amici - sopranum1 da quando cw diventalO più grande e 
grosso di lui. Mt ::-entivn nrgoglioso quando mi chiama

vano ·il frareUmo grnnJe Jt Da"c•. Nom>smme ti locale 
dh·entassc <>emprc pttl affollato, riuscii a (fl)\arc Davc a un 
tavolo quast al centro Jclla ~ala. lmprovvrsamente semii 
qualcuno che gndava: • Ascoltate tutti. È il diciùttesim{' 

compleanno Ji Da,·c. Ora è un uomo ... 
.. Sl, ora la legge gli pcm1ene Jt bere•, aggiunse llual

cun altro. A quel tempo la legge dd Cuk)raJu consenti\'<l 

a chi aveva comptuto dtctott'anni Jt acqutsmre e consu
mare bevande alcooliche ne1 locali ruhhlici. Per i (XlChì 
mnm1oru della nostra scuola compterc diciutto annt c:igm

tìcava soltanw aggiungere un nnno a quellt che gii'l ave
vano. Per la maggior parte Jci nusLri compagni di classe 
era invece un granJe <\' veniment<.>: .. bere nelh1 legalità». 

Lentamente parecchie persone st affollarono anomo 

al tavolo Ji Dave e ::.uhito cominciarono a cantargli: 

.. Tanti augun a te• . 
.. Chiudi glt occht, Da\'e• gridò qualcuno. La folla si 
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divise per far passare un grus!->O hocc..1le pieno Ji birra 

spumeggiante, che fu immediaramcntc messo nelle mani 
Ji mio fratello. L'intera sala swppic) in un applau,o. Dal 
mio angolo osservavo Dan! c nu chicde\'ll cosa 3\Tebbc 

tatto. Per me era -.empre stato un e'cmpil). Era sempre 
stato feJdt!. Naturalmente non si era mai mw:uo in una 
simazionc cumc quella. Lo vtdi guardaN ~momo ~ser

vanJo la folla che lo circonJav 1 .... Prohabilmeme non 
si avvide che dal nuo ang,>lo k) ~m\ t) ~u:trdandt). 

Finalmente, Jopn quella che sembrò un'eternità, 
Da\'e st al;;ò in pieJi. Prese ti bt,cc·tle Ji hirra e lo ~~..>lle\'Ò 

lèntamente nell'arta. SenU\'U che ti cuore mi barre,·a 
forte nel petto, m auesa di vcùere cosa ~arcbhc acca
duto. Immagino che anche Davc ~ì tW\'a~N~ ndla stessa 

situaziùne. Qualcuno gridò Ji iarc !>ilen:tn e fu yuasi 
subito obbedito. 

«Voglio ringrnztarc llllti voi per aver pensaro a me il 
giorno del mio compleanno· di~sc Dnvc, poi il suo 
sguardo tornò al h~o1cc.lle Lhe teneva ancora al:aw. ·Ma, 
raga::i, slaJlto scn. Sapete che non lo IÌ1rei mai. Ad o~ 
modo, grazie ancora . Mentre Oaw pn~;wa il boccale sul 

tavolo e '' nmetteva :t sedere, un momtorio Ct)rse rm la 
folla. Qualcuno bronrolò l he i l\.lum11l!1Ì ntm :o.ape\'ano 

divenirsi. 
Ptù tardi, mentre 10 c Da \'i: U">LÌ' amo all'aperto per 

respmue la fre~ca aria della nott~.: t.. .mJ .• ,·anHl alla mia 

automobile, dis~i: Da\'e, per un :.minw mi :-.llnll prelX:
cuparu che tu p<.Hc'"l cedere alle m-.tsrcn:e dei no~tri 
amic1 e potes::.t fare tJU.t)n,:--:1 Ji :.tupid11·. 

Egli ~i limitò ..t sc.ul'terc le 'ralle c m.pt.N.~: ~on c'è 
stata nessuna tnsl'-ten:a, p{ltlhé que-.t:t :.era non ho 
dovuto prendere ncs:.una dt:CI'oh 1nl.'. L'l dcct:.tonc impor
tante l'ho presa tanw rcmrx' (è\: dte .l\ rei ù~:-.ervatt) la 

Parola dt Sagge:::a. QuesLo è il nwdo Ji rendere le Ctlse 

molto piìr facili ... 
Alkm1 snrrist. E memrc wm,l\'t'ltnl) a c·1~a. mi sentii 

pii:r llrgoglt~l:>o che m.u di c~~cre il fnudlmo grande Jt 

Dave. O 
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___..OME AIUTARE 

RIM CASTI 

Joy Sounders lundberg 

""' a qualunque pane ca volriamo. vcdaamo quanto 
è necessario in:.cgnarc ai nostri figli ad essere 

..,_,..J casei. Nel pnssaw pt,tevnmo cnntarc sul fatto 
che la società ci avrebbe dato una mnno. Ora non più. 
lnfatti sembra che la socacrà in gl.!nernlc abhaa disermto 
passando alle schiere dd ncmaco c ,thbia accen~Ho 
l'immt,ralità comi! un apprc:zahilì! sasu~ma Ji vata. 

Nonostnntc quello che una pane dci mass media vor
rebbe farci credere. \'l ~l'no tutuwia ancor;l dca ba:.tioni 
di moralità nella no!>tra ~ocietà. ~lìlilmi J1 genitori si 
sforzano di combattere il mok che ci circonda. 
Sicuramente noi, che lacciamn parte della Chiesa, siamo 
consapevnli del nostrl' dovere di oppure! all'immmalatà e 
di insegnare agli alrri a fare alrrcrrantn. 

Durame gli ultimi anni h() parlaw c.cm molti genitori, 
vescova e g1ovani sulla moralità sessuale. Ho scoperto 
che i geruton che allevano lìgli morolmcmc pun :.eguono 
wtti uno schema ~nnilc, che può essere riassumo in cin
que principi guida. 

l figli devono sapere che Il loro corpo è sacro, creato 
da un affettuoso Padre celeste, e che è loro dovere, 

per ordine divino, proteggere e non profanare mai le 
loro funzioni procreative. 

INSEGNA TE CON FRANCHEZZA E AFFEII O 

Dobbiamo e:.sere 1 pmni ~l imc):!nnre ai nostn tìr;i c 
alle no~tre fi~lac co:.'è la sessualitJ, p<.>ich~ le prime iniùr
mazioni pùsson'-' e"erdrnre il mnggaore 1mpan:o. 
Arrenrarnenre e Jevummenrc dohhiamn pmgr<Jmmure 
come inse.t,'lleremo loro le funmm1 ses~tmli llmtbmenrali 
del loro corpo. 

Dobb1amo anche renderei conto che que:.ti insegna
menti n"m de\'ono es~cre quale<,~.~ che ~·in::.egna in una 
sola \'olta. Dopo la p n ma le;:i,,m•. nlm po:; ... aamo dare a 
noi stess1· Bene! Ce l'hn (;ma! .. La ncce:-,ità di ulteriori 
intom1a:-ioni cre ... cc 1 mano a mano che ere cc al bam
bino. Dobbiamo es~ere pr{111[i a ri~pondere alle domande, 
sen:a farci JominMe d tll'imbara=:,) e la ... cianJoci guidare 
dallo Spirito. I flglt Je\'Onl> s.tpere che il l<>ro corpo è 
sacro, crcaw da un a(fèttu!l", P.tdrc cclesrc, e che c! k'ro 
do\cre, per ordine divino, pmrq~~ere e non profanare 
maa le loro fun:ioni pn>crcati\'e. 

Un giovane cht.: ha tondouu un\ vita moralmente 
pura mi ha Jctw: l mil:1 ucnitort c;omincanwn,, a 
istruirmi sul sess() quanJ(, cm ancor.• bamhmo•. Oltre a 
:;piegargli il processo h1ulngiCll, !!li -.picg<lrllllO .mche il 
corretw ruolo della e-.~u.tliri\ nel matrinh'Oil'· • Ero ~m
prc con~<lpt!\ ok eh~ [li. H C\''' tx'rrc ll,fll quals1:\s1 d<.,m<tnJa 
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Jc,tdcm~.,j iiue. e mt ~onl' sempre m·t,lto ad entrambi Ji 
k1m Il\{ lite voht.• per ;l\ ere le ri~ro~re che ccrcavth. 

Dì :.oltw è dtlfiCJlc ~.he un bamhmo int:i una wm·cr
sa:innc su argomenti mnmi. l genitori possom' Jarc un 

v01ltùo aiuto venend(l mcontro al bambinl' che 'uolc 
porre delle JomanJc Un padre scoprl che le p<lrtite d1 
rc~c<l crallll un 'occasione ~rfetta per convcr~a:tnnt él tu 

P'-'r eu ~en:a tntcrru:toni. Una madre cosden:io!>:l 

crelwa que:.tc l~C.lsiuni pran:anJo ognt t.lnW da ··da 

con le figlte adole:.cenrt. Ma La maggior pane Jellc ncca

~ioni st presentano naturalmente, mentre i familiari 
svolj:!lmo i lavori domestici o si dedicano insacme aJ 
nlrre nnh·itn. 

Alcum genitori possono sentirsi tanto preoccupati dal 
pcns1cro di Jover msegnare questi conceui nello maniera 
giusm, che fimscono per non insegnarli del tutto. Nel 
monJl, d1 oggt questo comportamento può portare .1 tra
giche conseguenze. Per avere dei suggerimenti su come 
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Di solito è diHiclle che un bambino Inizi una conversa

rione su argomenti intimi. l genitori possono dare un 

valido aiuto venendo Incontro al bambino che vuole 

porre delle domande. La maggior parte delle occasioni 

s i presentano naturalmente, mentre i familiari svol

gono i lavori domestici o si dedicano insieme ad altre 

attività. 

p<nlore ai vostri figli della :.essualirà, polcte leggere l'opu

scolo Prcmnwrio fJer i ~euiwri, pubblicato dalla Chiesa. 

1NSEGNATE LA DOTIRLNA DELLA CHIESA 

RIGUARDO ALLA MORALITÀ 

I nostri dirigenti della Chtesa ci hanno fomiro una 

chiara definizione Ji quello che il Signore si a:.petra da noi 
riguardo alla pure::a sessuale Ndl'upu~wlu Per lu forza 
delut gion.>mù es:.t dtchiarano: .n Stgnore prmhisce espres

samente certi C{lmP<mamcnti, LOmprc~t tuni i rapporti 
sessuali prima Jel matrimonkl, care::e imime, perversioni 
sessuali (come aJ esempio l'omosessua lità, lo srupro e 

l'incesto), la masturha:iune c l'ccccssi,·a preoccupazione 
per il sesso ne1 pem1cri, nelle parole e nelle aziom • (pag. 
15). Dobbiamo essere sicuri che 1 figli capiscano LI signifi

cato di queste parole nel contc:.ro del Vangelo. Se non lo 
facciamo noi, qualcun altro, senza il sostegno Jello Spirito, 
lo insegnerò loro in utl comesm diverso. 

Dobbiamo aiutare i nostri fìgli nella preadolescerua e 
aJolescen::a a cmnprenJcrc le parole del prcMJente Ezra 
T aft Benson: .. Nella cla:.:.1tìca:ione de1 cnmini, soltanto 
l'omicidio e il rinm:gamenw ddlo Spinto Santo sono più 

gravi Jelle rela::ioni )essuali ille<.ite, dtc nni ch1amtamo 
fornicazione quando comvoh.!tmo un,l persona non spo

~ara, '-' il più grave pcccaw Jcll'aJulreriu che comvolge 
chi è sposato ... Agli l!Cchi dt 01<' la castità non .,afà 
mai sorpassal:l•. In un'altra occ•t..ttme Il profeta d1s:.e: 
«La morale ha confu:.ll i suoi valori, tanto cht: alcuni gio

\ 'at'li non o:.erebbero accettare una sJgaretm, ma non esi
tano a prodigarsi in care:::e mnme. Entramhe le a:1om 
sono sbagliate, ma la seconda ~ 1nfìmramenre piÙ grave 

JeUa prima • (The Tcaclungs of Ezra T tljc I3enson, Salt 
Llk~ Cir:y: Bookcrnft, 1988, pag,g. 279, 281). 

Se sì è rice\ uto un t!fficac~ inscgnnm~:mo, è patl pro
babile che una situRZione come la scgueme, cht: mi è 
smm riferiw Ja un giovane, nnn s1 'cnfìchi. Una giovane 
ddla Chiesa, collega Jd g1ovane che ho mt:n:tonaco, gli 

aveva confidaw che ella c il ~un raga:::o, che a\'Cva 
rnten:ione dt andare in nusstone, qualche \'Olta r:ene\·ano 

u n comportamento immorale. Il suo collega le disse che 

il suo ragazzo certamente non era degno Ji andare in 
mtssil>ne, ma la nsposm della gmvam~ fu: Oh, sì c.he ci 
può andare. Posstamo sempre pentirei•. 

I nnsrri tìgli devono L<lpirc chtarnmeme che il Signore 

«non st compiace Jel fatto cht: 1 giovam ~• cnmpt1rnno in 
modo riprove,•ole, commcnano peccau camali di ,'afia 
natura e ~i aspdtino poi che una confc,,ionc program

mata e un pentimento \'eloce '>lxlJistìno ti Stl,'l10rt!• (E..-ra 
Taft Ben:.on, La Stdlu, gennaio 19 7, pag ::,0). Per 
quanto alriene al ~en·i::io mi~:-iunario, le gravi rra~grt:5-

sioni se::.suali pos,ono ritardare la mi,,ionc di una per
sona da un minimo Ji un anno ~int.l a più di ere. 

Dobbiamn in:.cgnarc il pcnrimemo. ma dobbiamo 
essere onesti nell'msl!gnarlu. Il pre-.tJente Ben<:on UtN~: 
«Non vogho che penstalc che non c'è ~po.:mn::tl per coloro 
che hanm1 commcs-.o un t.lle gra\'c peccato, potché il pen
timento e il perdonn fanno .mch\:~si parcc del Yangdt.l. 
Sia ringra..-i.ato Dio che lo ho re:.t' po~!>ihilc. M,t deve t.~ere 
un pcnlimenro reale. Tale pemimcnw è un dolt.>re 

profondo e sincero per ti pecc.lto, ~he ct JX'na a cnmhtare 
\'Lta. Non è la semplice confes:.inne della propria colpa 
(GoJ, Fmm/y, Cmmtry Our Tlm:e Grcm LJ)'ttl!lc.:s, Salt 
Lake Ci t\. De-;eret Bouk Company. 1974. pag. 196). 

INSEGNATE LORO A FARE LE Glt,;SU: CELTE 

I tìgh devono capire "hc ~h impul~i .. c ... ~uali :-l111t.l naru
rali c dari da Dio, e ~.h~: e~si hanntl il (Xlterc Ji Cllntrol

lare l'espres~tone dt questi impul,t. [)t1hhiamo aimarli a 
Ct.lmprendere il ~ranJc dunn del lii:lcrt.l arbitrio. 

.. Rmutnratevt Junqm.' e rammentatevi ch" ''ere liheri Ji 
agtre per vo1 stes~i dt sceglterc la 'i.l Jdla Olt.lne etema 
o la v1a Jdla vtm ercnMA (11'-ctì l O· 23). 

Chi scegherebbe l;l murce eterna inYece ~idla vita 
eterna? Forse solt.\ntll cohlro che lllm 'ono esrcrri 
ndl'arre di sceglicrl'. Sccundu un ,-~,.scll\ o Jd T ~Àè1:. 

•molti geniwri nlll1 Cllll'1..11fl1nl) li lllfll hl!h Ji prenJere 
U3 SOli 11CppUTC le pill SCillJ'hll dc\.1Sill01. Cl1111C {X"'tfalllll) 

essL fare delle :.cdtc che hmntl Lt'mcguen:c ctcrnl', :.c 

MA GGIO 1994 

:! l 



non viene pem1csso loro di ~cegUer~ i Imo vestili, raglio 
d1 capellr, p;lssarempi, ecc.?,. l genitori devono guidare 1 

giovani nd comp1cre alcune scelte pill che altre. Ma 1 
lìgll pos~ono imparnre .1 :.cegliere amici, musica, film c 
nh re nltlviril 1donec, se li aiutiamo affettuu:.amcme a 
rifh~ttcrc sugli effetti che queste scelte possono avere 
sulla Iom moralità. 

1\-cl dl!'lcur:.o tenuto alla cunferen:a generale 
Lkll'aprilc 1991 l'an::iano Richard G. Scou, membro Jd 
Qunrum dci DuJic1 Apu roli, elencò alcune i. cru:ioni 
per compiere le giu:,te scelte. Estremamente amrxmantc, 
egli dts~e. L che noi poniamo •il Salvatore, 1 Sutll mse
gnamcnn c la Sua chiesa al cenrro della nostra , 1ta. 
As~1curatc\'i che wrre le \'OStre decisioni ri!.pewno 4ue
~t.1 nom1a•. (L.1 Srdla, luglio 1991, pag. 34). 

Quando fu lhtesw a un genitore come fo!l~e riu!lc tto 
nd allevare cosl hene i sun1 figli, egli rispose: Non ho 
mni C.lmsidcrato le cattive decisioni prese dni miei figl1 
c.omc umt Lrngedin di cui farli ''ergogn.trc, ma «.:.ome 
un'occasione per msegnarc loro». Egli faceva domande 
~ome: ·Che cos~t provi per quello che hm fatto? Qunlt 
('X>trchbcm cs~cre le conseguenze Jdle tue azioni? Eglt 
re'i)!tcva al dcs1denu di ri"olvere al posto lllrO le Jiftì
colt:'t in cui ~i ernnn mes:-.1. Cercava invece, con grande 
pa:icn:a, di nuntenere ti ['<l:.itivo rappMto che .:-,ì era 

:.mbilito tra lllro, aiutanJl,U a riacquistare la -.cima di .. ~ e 
la tìducia ndlc propne capacità. 

U-.:md,) \(llrie, c-.empl e analot!it: e re~btend\l al de~idc

rìo di tener~: una pred1ca finale, ~l~tan1ll aiut.m: i nostri 
tìglr a imp<Uare :1 u~circ J.1 determmate ~itu.1:::ioni e a fan: 

le J..'UI:o.tc -.celte P~:r csemplll, il prc:-ìdeme Ben'><m Jj),,e: 
·Proteggete la vosrm \'ÌrtÙ come fare.-.te ~r hl \'u,tra ,·iru• 
(L.l Srelk.l, J.!ennaio 1987. pag. 80). Per <llut.m~ 1 gitwani a 
tapm: l'impnnan::a di t.lu~ra J1chiara::ione, ho :.pu>so 
usnt1l b :oègucme .malngta: "Se ti rrova.,::-t d cammm.uc d1 

nouc lun~o una :.lrada buia. da solo, c, rendenJl,tl c<mw 
che qualcuno ti st.l seguendo, ti vt'lt<ls:oi c vcdè!>:.i uno 

-.cuno~c.iuto ..,ubiw dietro a re con il Cl'lrcllo .1bun, L<''O\ 
line~u! LJ rb('Xl~ta L sempre la ~te:-sa: •Scappl'ru con 
ruuc le nuc lllr:t. . All\>ra ~:.hieJo: • Vuoi J1rt! (.hl! mm ri 

Quando si e sprimere e si dimostra affetto si rende la 

casa un luogo In cui ci si trova volentieri. Se l genitori 

dimostrano amore l' uno per l' altro, i figli imparano a 

conosce re gli a spetti pos itivi del matrimonio e della 

vita familiare, oltre all'importanza di mantenersi 

moralmente puri. 

fcnneresti un arumo a pensare: •Beh, qualche piccola col
tellaw non mi farà male>!». L'assurdità di queste parole è 
sempre causa di uno liCOppio di risa. Allora io ripcro le 
p;1rolc del profeta: .,Proteggere la vosrra VIrtÙ come fare
Me per la vostra vira". 

Que~to met\xlu di insegnamento del: •che co~a acca
drèhbe se .. . ? • richiede una tecnica che non compt>rta 
mai implicite minacce. Un genitore ndla cuJ fam1glia :.i 

usa questo metnJo ha riferiw che e:.so fun::iona c~rregia
mcmc. Per esempio, 4ualcuno d1ce: • Cusa faresti se il 
tuo amico volesse avere con re delle intimttà fisiche? .. 
Allora gli alrri dicono cosa farebbero per a(fnmtarc le 

vane muru:ioni. Dectdere in amiCLpo è Jt grande vantag
gio nel Cl)lllpiere le l-,Yiuste scel re. 

Mio marito Gary, consulente familiare e matrimo
niale d1 professione, mi ha fornico pre::ltJSC infurma:ioni 
sulla comunicazione tra genitori e figli. .. Porre delle sem
pl ici domande e poi ascoltare è un otllmo moJo per 
indmrc 1 figli a pensare», dtce spesso ai genitori. L'ho 
u~ervato mentre lo tàceva a casa nostra, c mi sto csercl
wndo a usare questo metodo. 

Per esempio, un giorno nostro fìglìo wrnc) Ja scuula 

molto :.c:omggiato. GH chiesi: ·Cosa è suc.cesso! Semhn 
rnste . Egli ris~ 1~e: • j im [non è il suo \'ero nome) è uno 
srup1do,.. lo dGs1: ·Oh, e perché? • Fu1 sorpresa Ja lJUCIIo 
che s~guì. ·C~mtinua a im ttare l:.l sua rnga::<J a c:as<J sua 
UJ,!ni ~inrnll dopo ~cuoia, da quando la sua mamma ha 
ClHnincinro a l:worare . Re:StStcndo alla tentazione di 
J.1re il v1a a uno stupendo sermone sulla 111lltalirà, di~si 
sulranw: •Hmmm•. EJ egU, di rimando: È cmì '>Ciuccn! 
È ..,oJtamu in cerca di guai,.. Erano pitl o meno le pamlc 
~hc avrei Vllluro illre io stessa, soltanto più conct~~- Gl1 
c.h1csi qumd1: Cosa imendi djre? Queste parole fecero 
scanmre dalle sue labbra un vero tìume d1 1nformazmn1 
ngu.~rdo ai pericoli che si corrono quandll si è soli in 
casa con la propria raga::za. Ma non :.i fermò <.[ui. Egli 
csnminò turri gli aspetti della questione, includendo i 
tcrrihih ~neui delle malurm: veneree c dcll'ahorto. 11 
11110 c.:nnrribuw ., 4uell'espo!tizione fu solt.mro 4uello Ji 
.l,coltarc c J1chiarnrm1 J'accorJn. Sunu com intn che 
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egli avrehbe ascoltato ben poco di quel ~crmune, se fossi 

stata io a farlo. 
Un altro moJn di aiutare t fìgla a pensare alle scelte 

possibili è stato suggcrilo du un'altra madre: .Ho sco

peno che i miei consigli ltonu acccnan più prontamente 
4uan<.lo commento una notizia data dal giornale o dalla 
televisione :,U un mgomcnto che mi sta a cuore. lo e mio 

marito ne parliamo, mentre 1 no~tri Cigli assorbono le 
mformaztoni che vengnno date. Ess1 non pensano ma1 

che Mo in effetti prcdicand\l ... Ella non IÌtce\".1 ne-.~unl' 
sfor:o particol.uc per atnrarc 1 IÌgli ndh Llm,·er~.l:llme. 
ma contava .. cmpltccm~m~.· ... ul fanu che ~~~ adnlescenn 

provano un irri!SI tihllc dL:-idcrÌ\l Ji r:u Cllllll'LI!rc la k'rll 

opinione, ~oprJltutw qu<mdl> vedono dw nlm è r1chte
stn,. (R,1y Guaren~h, \X'hy ~~~mc Kkb Lt:-.ten , Rt:aders 
Oigt!St, gennaio l 991. p3l!. 120). l na Cllnscgucn:a 'cm
bra credib1lc ~c ~ ntcram dal ):;Hlrnalc, mchc 'c 1wn è 
nelle lettere al Ùlreth're. Ct'lll)'ccndo e C\llllprendendo le 
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conseguenze i figli possono scegliere saggiamcmc con 
maggiore facilità. 

FAVORITE LA CREAZIONE DI FORTI 
TESTIMONIANZE DEL V ANGELO 

In piit di un'occasione i giovani mi hanno nfcmu che 
il fauorc pitt tmportante, nella loro ~cclra d1 nmancrc 

c.hri, è la lllrll rc~timunian:a di Gesù Crbto. Quando 
d11c'i come una gil>Vane aveva acquisiw tale testimo
nianza, dia ri:,po:.e: .. Hl) \'isro quanro era imporra mc In 
Ch1esa per i miei gcmron. E quando mi parlano ddle 
c~pcrwn:c spirituali personali che hanno farro, l,1 loro 
commussa rcstimomJn:a rmspare dai loro occhi ... 

Un ~1m ane <.he ~~ prepanwa aJ nnJarc in missione mi 
dhsc dt essere cresetuto sapendo sempre Jcll'amurc dci 
suni gcniron per le Scritrurc, in particolare per iJ Ltbw dt 

Mnrnwn. • La nostra famiglia l'ha :.~~mprc studiato 
msiemc•, egli disse ... Mamma e papà ci parla' ann sem
pre del Salv:unrt.! c del loro profondo amore per Lui. 
Gradualmente cominciai a studiare c a pregare sempre 
piìt per conw mto. Volevo che nella mia \'tt,t ct illssc In 
~inin 1...he n·Jc,·n nella \'ita dei rmci gct11tllrt•. Pot 

aggiunse que!'>t.t imporrante dtchiam:ione: ·A m.mo a 
ma nn che crc~cc\'a la mta resttmontnn:a dd Sa h awrc, 
mi Ctlll\'irKC\'tl -,cmpre più '-he non potc\'o JduJcrUh. 

Un.1 ,!.!iO\',mc mi dbse Pregll ~...uminuamcnrc di (XHI!r 
r6i~h~rc alle tema:itlnt ~lt sem~l mlliCO vkina al mio 
Padr~... ~dc:-.tc. Pth~o dirGli tutto e po:-.!>n sempre contare 
-,ul !:>uo · uuro~. Qu·mJl, le chìe:>i come aves~e ac4UÌ!'>itll 

4ucll.l tc .. umunian:a, dia nsJ'l)Sc: .. ono crcsc.tut,\ ndln 
ùm~.trc\'lllc::a del JXltcre ddla preghtera os.,ervandn i 
mtct gcn11on . 

Dtlhhiamn d.trc ai nusrn fìg)j ogni [Xls:.ihtlc o~ca~tonc 
d t acquiltirc una t, lft'C tc!>tiln~mian:a. Per f.u ciò, la nnsrm 
re.,ttnwninn:a Jcve es:>crc conc111uamcnte nutriw c 
m.mif~stat.t Iom. Quando 'i \'ednno 1 gcnih>ri 1...he nllmn
tann le diflìl,,hi\ Jdla vita con fede c tmpcgno, qucsw 

put'l 6''-'rc il littwre ~he ptù di o~rru <tltrll contribut'>CC u 
acarc nei fìl!li una forte te~timunian::n. 

CREATE UN'ATMOSFERA 
FELICE NELLA VOSTRA CASA 

• • • • • • o • • • .. .. o o • • o • 

Duhbiamn trovare piacevole vivere nella nostra casa. Il 
padri! Jt alcuni figli adolescenti disse: «Divertir:.i con i nostri 
flgh è !>Crnpre sraw il segrero pt:r aiutarli a :;ceglicre dt csst!rc 
casti lu e nua moghe :.ormlineiamo che è dtvcncme essere 

buoni•. E allora essi cercano Ji Jimoscrarlo. ·Ci sfur:tamo 
in ogni moJo di divemro, e i frutti non n1.1n~...ano mai ... 

QuanJu i no:.rri figli commettono un erwrc, non Joh
htamo dar l'impressume che :>ta per ventre la ftnc Jd 

mondo. Un padre ricorda: ·Mw figlin aJulesccnte (e~...e 
uno tupido erwre che causò un mCJJente in cui avrebbe 
pntutu perJcrc la vtra. Invece di adirarmi, lo tenni 

:;rrctw tra le braccia e gli dissi che gli volevo bene. Egli 
il\CV<l già imparato da que ll'errore tutto Llucllo che 
doveva imparare, ed io non ebbi bU.ogno di fare di pttt.» 

Quando si esprime e si dim.ostrn amore si renJ~:: b cn~a 
un luogo in cui ci si crova volentieri. RtcorJ<) di c:.scrc 
cre.'tctuta tra i molti abbracci Ji entrambi i miei genitori e 

ncordo di essere smm lodata spesso. Mio padre morl molti 
;mni fa, ma ancora oggi ricordo il:,enso di tclicttn che pro
vavo quanJ'enl <tdule:;ccme, quando mi .tbbraccwv:1 e 
dtccva: •·Srat lll(lltll bene con questo ve:,uto ... 

Un attcl!giarnenw ommtsta net confronti della vim, 
nono ... ranre le Jifficollil, fav<.lriscc il rerw \'i\ erc. Ho 
impar·.uu mtlltll Ja un 'am1ca, costretta aJ allevare- d,1 sola 
i tìgli, l,1 1...ui fede e comportamento gmioso hanno ;uutall.l 

immen-.amenrc t sulll bambmi. ·Stanno crc~cenJo :.cn:a 
pmhlemi •, m t lhssc. 

Un \ cscm·u del \X'tscunsm ba fauo 4llCSW osserva
:iune: Vedlluna caratteristica che si ripete m ognt lami

glta feltce: i geniLori esi:.tono per i loro rLglt. Essi non 
~nlmnto sannn quello che av\·ienc, mn ne sonLl partecipi. 
E .,annn di\'èrnrst. S'inrere,:.ano gli uni .1gli altri ... 

Mcdumtc In preghiera e La nostra JiJigenza nell'osscr
''are 1 ~...om.mdamcnri possiamo es:.erc gutJat i dallt> 
Spmro ad aiuLare 1 nostri figli a condurre uno \'ita muml

mcntc pura. fJ ml;;trll Padre nei c1elt ci Stlstcrri\, pOiché, 
dorx1 Wlto, e:>-.i :.lmn anche i Suni tìglt. D 
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AREA EUROPA / MEDITERRANEO VOLUME l NUMERO 2 

Radici e rami - i centri genealogici 
n consulente per la genealogia 

dell 'Area Europa/Mediterraneo, 
che ba l'ufficio a Thoiry, in 
Francia. è molto occupato a 
coordinare il lavoro dei centri 
genealogici di tutta l'area. 

L'anziano W1lliam S. Partridge e 
sua moglie Jeannette, di Salt Lake 
City, sono stati chiamati a lavorare 
in questo ufficio e sono arrivati a 
Thoiry il l o gennaio. È la quarta 
vol ta che vengono in missione: la 
loro prima missione fu alla Coll ina 
di Cumorab, nello Stato di New 
York; la seconda a Martha's 
Vineyard. nel Massachuseus; e la 

1 terza, da poco portata a termine, a 
l Majuro, piccola isola 
dell'arcipelago delle Marshal l, nel 

!Pacifico meridionale. Entrambi si 
sono dichiarati molto felici di 
essere stati di nuovo chiamati a 
lavorare in questo uffic io. 

Quattro altre coppie di coniugi 
missionari serviranno in Spagna. 
Portogallo, Francia e Italia per 
coordinare il lavoro genealogico in 
detti paesi tramite l'ufficio di area. 
Una coppia è già arrivata e 
attualmente risiede a Madrid. 
L'anziano Merlin Wager e sua 
moglie Kathryn sono arrivati a 
febbraio in provenienza di Ventura, 

l in California. e già lavorano 
diligentemente per aiutare i centri 
genealogici della Spagna. 
L'anziano e sorella Wager si 
conobbero in missione e si 
sposarono poco dopo il loro ri torno 
in patria. 

La loro prima missione come 

coppia di coniugi missionari fu 
svolta in Venezuela. poi svolsero 
una seconda missione lavorando 
nel centro genealogico per i 
membri deUa Chiesa di lingua 
spagnola in California. Sorella 
Wager ba riferito che tuttavia la 
loro missione principale è 
consistita neU ·allevare i loro nove 
figli. Ora hanno trenta nipoti. 

Un'altra coppia di coniugi 
missionari. l'anziano Jay Welch e 
sua moglie Marcel, sono arrivati 
alla fine di marzo per essere 
coordinatori del lavoro genealogico 
in Francia. L'anziano Welch è stato 
da poco ri lasciato come vescovo 
del Rione di Brookstone a Salt 
Lake City. È stato per qualche 
tempo di rettore dell 'Associazione 
corale Jay Welch e direttore del 
Coro del Tabernacolo. Ha studiato 
musica in Francia e insieme alla 
moglie ha lavorato in questo paese; 
pertanto essi conoscono il francese 
alla perfezione. 

L'anziano e sorella Stucki di St. 
Louis, nel Missouri. sono in attesa 
del visto per il Portogallo per 
cominciare a coordinare il lavoro 
in quel paese. Hanno svollo una 
missione in Brasile e quindi 
conoscono bene il ponoghe e. Per 
il momento, per quanto riguarda 
l' Italia. non è stata chiamata una 
coppia di coniugi missionari. ma si 
spera di poteri o fare nel prossimo 
fu turo. 

U lavoro genealogico progredisce 
rapidamente in tuno il mondo, e 
l'interesse per la ricerca degli 

antenati e per il lavoro di tempio 
aumenta di giorno in giorno. U 
lavoro di estrazione e immissione 
dei dati è già iniziato in molle aree. 
Manuel VaiJejo è il direttore del 
lavoro di immissione dei dati nel 
cenltO genealogico di Ginevra. 

ln molti centri genealogici sono 
tante le persone che desiderano 
usare le apparecchiature che è stato 
neces ari o tenere una lista d" arresa, 
in modo da poter consentire a tulti i 
richiedenti di svolgere almeno in 
parte il loro lavoro genealogico. 
Anche molte soctetà genealogiche 
usano attivamente i centri aperù 
nelle varie aree, e spesso le persone 
non appartenenti alla Chiesa che 
chiedono di farne uso sono più 
numerose di quelle che le 
appartengono. 

Nei quattro paesi deJJa nostra 
area sopra menzionati vi ~ono 
cinquantuno centri genealogici di 
palo e distreno. Anche negli altri 
pae i c'è molta atte a per l'apertura 
di altri centri. 

lVi Ilio m t Jeannette Portridgt 



La preparazione dei nomi 
per il lavoro di tempio 

A Sali Lake City ho incontrato molu 
fmncest. alcum dei qunli appartenenu alla 
Chtesa. Que.\U ultimt generolmente non 
hanno bisogno di ~pime per wolgere il lavoro 
di ricerca genealogica. anche se sembrano un 
po' scoraggiati dal numero di cambiamemi 
che sono uvvenuti nella procedura per 
presentare 1 nomi per il lavoro di tempio. 

Vorrei quindi. con la presente, fnre il punto 
sulle procedure auualmente in uso. 

Dal mnr7.o 1985, per presentare dei nomi 
per il lavoro di tempio, non è più necessario 
dimo'trare che esiste tra noi e queste persone 
un mppono dJ parentela se esse sono nate più 
dt cento anni f:L 

• Non è più necessario indicare resana data 
o l'e!-ntlo luogo di nascita o di matrimomo per 
poter \Volgere il lavoro di tempiO se tlle data 
o luogo è difficile da Mabilire. Si può 
wolgere illll\oro per una persona indicando 
la data di nascita calcol:ua o stimata 
facendola precedere dali" abbre\ia.zione «ab!.• 
(circa) e l'ultimo luogo di res1denza 
cOnO..CIUta preceduto da «Of•· (da). 
CII PAF - Personal Ancel.tral Ftle-accena 
soltanto le abbre"iazioni m lingua inglese). 
Alcuni membri della Ch1esa mi banno riferito 
d1 n vere centinnul d t nomi alle estremità delle 
hnee ancestrali. c altri hanno deuo che non 
hnnno O~niOIDviare questi nomi per la 
nulllc11117.1l dJ rnpporti dJ parentela o di precise 
<hlte e luoghi di nascita. 

La pn:sentlll.ione dci nomi per le ordilllliiZe 
del tempio su dtscheno è dJVemata una 
prO<:edum estremamente semplice e rapida 
d:lll'mtroduzione del progmmlllll «Tempie 
Submt\\ton• mediante 11 Gene:ùog~cnl 
lnformauon E~ch:lnge, che fa parte del 
\Oftware PAF l regi~Lri di gruppo familiare 
wno ancora un modo con..entito per 
pre-.cntare i nomi. ma richiedono più tempo 
per l'eva.\ione in quanto i nomi de\ ono e:....ere 
trasentll . 

Il progrnmma .. Tempie Sub1114sion-. del 
<kncaloglc3.11nlormation Exchange dd PAF 
\."'fl'>Cnte alla maggior pane d<!i nomi, per 1 

quali ,j wno r3C:COite le infonna.tiom e per i 
quali non~ stato '~olto illa\oro di tempio. dt 
quali licars1 per le ord11W\le del tempio. Il 
programma .. Tempie Submt,sion• è nel 
ronruato GFDCO\t Prima di preparare un 
dt<ocheuo per 11 programma .. Tempie 
Submhslon». a'sìcurate\ i che 1 ,.~tri 
d<ll:umcnll 'iiono agg:tomarì o con una d:UJI o 
con lc parole ,.cJcured• o -~bmuted•, 11 

-.ccondo del ca\0, per wttl1 nomi 
pr.:ccdcntemente p~ntati . 

Se dc\idcrrue che i nomi ~i ano con..ef\ ati 
nel vo\lro archiVIO di fam1gha in mte.sa della 
\'O\Cm pro~~ima "'''la ul tempio. vi 
pn:jjhìùmo di indJcnrlo. ma cercate di hm1tare 
Il numero li non più di 'enticinque o trenta 
pef\onc. li n:~to può essere 1mmesso 
ne li" archivio del tempio perché il lavoro 
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po'iSII ~c;ere svolto da altri . 

TEMPLEREADY 

«TempleReady• è un programma software 
della Chtcsa che v! consente dt Cl)nfrontare i 
nomi presentaù per il lavoro di tempio con 
I'IGI (indice Genealogtco lntem;wonale), m 
modo <hl evitare lo dupliCBIJOne del lavoro 
per lu stessa per..onn. Il programma 
Templeready può accettare -.oltnnto Il formato 
GEDCOM. Vi preghtanlo di non inv1are mai 
informntioni sul formato I>AF. Potete lasciare 
il formnto PAF, che è chiamato Genealogtcal 
lnformntion Excbunge, e ~cegliere il 
progrumJna «Tempie Submis~ion,. che 
inserirà il vostro nome nel formato 
GEDCOM. 

Poiché I'IGI non è nuualmente un elenco 
completo dJ tuLti i nomi per i quali è stato 
svolto il lavoro di ordinanza sm da1 pmm 
tempi della ChieS:~. vi preghiamo di non 
contare solamente sul progrrunma 
TempleReady per elimtnare le duplicaziom. 
Tenete la vostra documenta7ione del lavoro 
,volto ID precedenu. A questo fine u~ate gli 
arduvt IGI del 1988 -.u microfiche, o gli 
arch1V1 FamdySearch 1993 ..e tale programma 
~a "~tra dJ<,po<.ilione in un centro 
genealOgiCO. 
Per evitare la dupltcat1one. vi preghiamo di 
non mandare due volle lo stesso nome. 

INTERNA TIONAL GENJ::ALOGlCAL 
l NDEX (l.G.I.) 

L'mdtce genealogico internazionale non è 
un clcnl!o completo di tutte le ordinanze del 
temp1o. L'IGI del 1981! contiene la maggior 
parte uelle ordinan1e per 1 morti completate 
dopo Il 1970, mn non conuene le ordinanze 
celebmte dai vivi per i parenti defunti. L' IGI 
del 1992 è il primo elenco che contiene tutte 
le otdmarue celebrate per i mom dal 1970. 
incluse le e'trem1tà delle hnee ancestrali tratte 
dru regil>tri di gruppo familiare. ossia i nomi 
per 1 qual1 non è dhpombile r~ua data di 
nQ!,Cita o luogo d t na'Cita. 

PERSO' \.L AII.CESTRAL FILE (P A f) 

L'u,o del wtt~are Pet'onal Ancestral File 
!.tmpltfic~ ti lavoro genealogico e la 
pre'-t"ntazione dc1 nom1 al temp1o. Ma i fedeli 
~>-DnCI conunuare a :>\Oigere il loro lavoro 
genealogiCO 'u cana s.ena dover ricorrere a 
un computer. ~oe non ne hllllno uno a 
di\pol>iljone. 

FAJ\tiL \'SEA RCll 

FamilySean:h è un ''~temo dispontbtle su 
di~<Chetti CD-ROM e comtncio ild e!-sere 
di'JX>nihtlc: tn alcum centri di ricerca 
genealogica in Frunda. Il ~i\tema cuntu:ne i 
1>eguenti archivi : 

Ancestral File 

ArchiVlo dJ genealogie personnli che 
fornisce proficw contatti. Conuene i nomi 
registrati nel Fam!ly Registry e t regtstri delle l 
quattro gene111Z10ni che il preMdente Ktmball 
ci chiese di raccogliere. Ora tutte le 
generazioni possono e~~ere tnv.ate 
ali" Ancestral File. La Chi e~ non l> VOlge il 
lavoro genealogico per i nomi mandaù 
aJr Ancestral Fùe. 

lntemational Genealogicol lndex 

Archivio dei nomi inviati per illnvoro d1 
tempio (vedi sopra). 

ESTRAZIONE 

L"estrazione genealogica~ il proce .... -.o 
mediante il qunle tuui i nomi di una 
p:urocchla o comune vengono estrani per 
e.'iSCfe inviau al tempio. 1 ri\ultati -.ono 
relativamente modesu. come mietere con un 
falceno. Rimane ancoro il lavoro di 
sptgolatura. li lavoro d t eMf3Lione è qua.-.i 
trascurabile. Pertanto non contiamo ~ul fatto 
che il programma dJ e~traLJone faccia il 
lavoro cbe dobbiamo fare noi 

lL NOSTRO COMPlTO 

A mio avviso ognuno di no1 deve 
assicurarsi che le ordinan1e del tempio ~iano 
celebrate per ognuno det nostri antenati e per 
i loro figli. per quanto indietro possiamo 
risnlire. Anche se unn parrocch1n o comune~ 
passato al programma di estnwonc. rima ne 
ancoro molto lavoro da svolgere per 
raccogliere le famiglie e accenar..i che il 
lavoro sia completato e che ne~sun lìglio vuda 
perduto. Ri.cordtamo cbe un'alta percentuale 
di bambini morivano molto piccoli e non 
s.empre erano elencaLi nei registn dJ mone. 
Spesso anche la llllldre moriva, e i no tn 
antenaU si nsposavano e avevano altri figli 
dalla seconda moglie. Anch"es.si sono figli del 
nostro direuo antenato. 

Spesso è facile quando ..i esamtna un anuco 
reg~stto. segwre soltantCI la linea diretL:L e 
lT3:>CUCtlre cosi altre per..one che ci 
appanengooo e che quasi si pos-.ono ~nùre 
sussurrare: «Non dimenticarti di me•. 

Vi è \erntru:nte un limite al nostro compito? 
Rlcordinmoc1 che abbtamo il privilegio di 
essere venuti 1.ulla terra ID que~ta genemztone 
e che quindi abbiamo l'obbligo di adempiere 
Le promesse fatte alle generu1om passate. 
Proprio come il Signore~ mono per tutti noi, 
noi dobbiamo lavorare per tutti c la.\CJate a 
loro la responsabiltlà di scegliere !.t vogliono 
ncceunre o riliutare il lavoro che facciamo per 
loro. 

t'velle Long#qjJ 
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Centri genealogici della Chiesa in Francia 
64 bis Rue Winston Churchill 

62000ARRAS 
Tel. 21 73 88 89 

Su appuntamento richiesto per telefax. 
Fax: 21 02 08 90 

2 Rue du Général Pailhes 
34500 BEZIERS cf CAMPANER 

Te!. 75 42 90 38. Se non vi è risposta. 
richiamare. 

L08 Rue Henri Gaspar 
1060 BRUXELLES 

Tel. 19 32 25 37 33 74. Richiamare. 

2 1 l Rue Cnponiere 
14000CAEN 

Tel. 31 85 32 32. Numero fuori 
servizao. 

l Quai de J'lser 
62100 CALAIS 

Tel. 21 96 85 45. Richiamare. 

80 Boulevard du Perie 
06110 LE CANNET 

Tel. 93 69 84 26 
Lunedl e martedì 9.00- 20.00 

Mercoledì 9.00- 12.00 e 16.00- 20.00 
Giovedì 15.30- 20.00 
Venerdì 15.30 • 19.00 
Sabato 16.00- 19.00 

Rue des Trois Couronnes 
Il 000 CARCASSONNE 

CAMPANER 

CASTRES CAMP ANER 

Colisée sen. 
32 Rue de la Molle 

71100 CHALON-SUR-SAONE 

3 J A venue Leclerc 
08000 CHARLEVlLLE M EZJERE 

18 A venue de Rome - Ruc de 
Grisbach 

68000 COLMAR 

72 Route de Bourbourg 
59210 COUDEKERQUE 

MAGGIO 1994 

Rue du Haut d' Amould Saintc 
Marguerite 

88100 SAINTDIEfel. 29 55 05 73. 
Richiamare. 

15 Rue du Père de Foucauld 
210000:UON 

Tel. 80 45 84 91. Richiamare. 

IO Avenue de Verdun 
60 !30 ECULL Y 

Tel. 78 33 83 88. Richiamare. 

3 Piace du Palais de Justice 
42000 SAINT ETIENNE 

Tel. 77 37 83 88. Richiamare. 

74 Cours de la Libér.ttion 
38000 GRENOBLE 

12 Rue Pierre Faure 
76600 LE HA VRE 

Tel. 55 05 Il 44. Richiamare. 

2 Rue Desrnaz, lmmeuble l' EspaJinos 
F 

34000 MONTPELLJER 
Tel. 67 07 93 19 

Chiedere di fratello Davi d al 67 75 45 
74. 

MOUSCRON 
Tel. 19 32 56 33 73 70 

123 Rome de Sainte Luce 
44399 NANTES 
T el. 40 49 23 17 

5 A venue Thérèse 
06000NIZZA 

Tel. 93 81 06 69 
Mercoledl e sabato 9.30 - 20.00 
32 Rue Mallet Stevens Bat. F. 

30000 NlMES 
Tel. 66 29 40 14 

Chiedere di Christian Terreau al 66 74 
29 46. 

64 Rue de Romainville 
750L9 PARlGJ 

Tel. 42 45 29 29 
Mercolecfi, giovecfi. venerdl 11.00 -

17.30 

3 Rue de r Arrivée 
TourCIT 

75749 PARIGI 
Tel. 45 38 66 90. Richiamare. 

25 Ruc Phi1ippe Le Bon 
66000 PERPIGNAN 

Tel. 68 50 87 27. Richiamare. 

5 Rue Bazin 
51 199 REIMS 

T el. 26 49 87 37. Richiamare. 

38 Rue Pterre Romain 
76000 ROUEN 

T el 35 71 79 21. Richiamare. 

54 Rue Pierre Ra'imus 
02100 SAINT QUBHIN 

T el. 23 64 74 65. Richiamare. 

l 00 Rue Pierre Romrun 
33400 T ALENCE 

Tel. 56 50 10 IO. Numero sbaguato. 

15 Rue du Mersch 
57100 THJONVILLE 

2 Piace de la République. 2 étage 
54200TOUL 

51 Faubourg de Pans 
59300 V ALENCIENNES 

Tel. 27 29 94 54. Richtamnre. 

A venue du Po01 de Boil> 
59650 VILLENEUVE D' ASCQ 

T el. 20 05 95 00 
Mercoledì e gtovedì 15.30 - 22.00 

In prep31"3Xtone: 
AIX-EN-PROVENCE.. A VlG~ONE. 

MARSIGLIA. TOLON'E. 
VITROLLES 

Ringraziamo per questi indirizzi J. P. 
Massela,l\tarccUe Cotret e il 

personale di numerosi oJtri centri 
genealogici. 
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La genealogia fa notizia 

LISBONA 
Un grande interesse personale 

è stato il motivo per cui gli 
appartenenti aJ Centro culturale 
naziooaJe portoghese si sono 
recati in visita alla nuova 
biblioteca genealogica di 
Lisbona il 6 febbraio u.s. 

Oltre al desiderio di visitare il 
centro, c'era anche quello di fare 
domande e di soddisfare una 
grande curiosità per il lavoro 
genealogico quanto per le 
dottrine della Chiesa. 

Vorrei citare le parole 
contenute n eU' articolo 
pubblicato nel giornale «0 
Publico» il giorno dopo, 7 
febbraio: «C'è un servizio di cui 
poche persone sono a 
conoscenza. un servizio taJmente 
disponibile da contrastare 
vivamente con la trafila 
complicata e interminabile che 
dobbiamo seguire quando 
cerchiamo di scoprire 
qualcosa ... ». 

Momenti e parole come questi 
ci fanno sentire lieti di 
appartenere alla Chiesa di Gesù 
Cristo e di cono cere, l!f3Zie ad .. 
essa. il piano di salvezza. 

La biblioteca è aperta a tutti 
coloro che desiderano conoscere 
i loro antenati, e in particolare a 
coloro che vogliono che la loro 
famiglia rimanga unita per 
l'eternità. 

Oltre al vaJore intrinseco che 
ha la biblioteca per gli utenti non 
appartenenti alla Chiesa, la 
buona volontà della presidenza 
del palo è direua a tutti i membri 
della Chiesa. È stato in questo 
luogo che la presidenza del palo 
ha invitato tutti i membri del 
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palo, il 6 marzo scorso, a visitare 
i nuovi impianti e a rendersi 
nuovamente conto 
deiJ ' importanza di questo 
lavoro. 

I discorsi tenuti dai fratelli Sa 
Barros, Fernando Olive.ira e 
dallo stesso presidente Ventura 
de Carvalho ci hanno ricordato 
l'importanza deJJa fedeltà al 
Vangelo in cui crediamo e a 
quello che noi desideriamo 
diventare nel1 'eternità. 

Naturalmente a tutti coloro che 
non hanno ancora visitato La 
biblioteca rivolgiamo l'invito a 
farlo e poi a cominciare a 
lavorare aJia propria genealogia, 
approfittando dell'aiuto offerto 
da questo nuovo centro. 

L'orario di apertura è il seguente: 

Dal lunedl aJ venerdl dalla 15 alle 20 
Sabato daUe lO alle 16 

(Durante la settimana, dietro 
appuntamento, la biblioteca può 

rimanere aperta fino alle 22). 

n Signore conta su di noi e 
sulla nostra totale 
partecipazione. I nostri antenati 
sono in ansio a attesa del nostro 
lavoro. Co a facciamo per loro? 

Beatriz. Aurdo 
Palo di LisboM 

Un lavoro che procede 
senza soste ... un amore 

che non cessa mai 

VALENCLA (SPAGNA) 
Quando i l cuore è 

ansiosamente impegnato in una 
così nobile causa come la ricerca 
genealogica. e quando i fedeli si 

sforzano per obbedire a questo 
comandamento, avvengono cose 
meravigliose. n lavoro procede 
con un amore che non cessa mai. 

Stabilimmo un obiettivo che 
era molto importante per il 
Signore e ver questo ramo. 
Come dice un inno ispirato, 
«Avanziamo insiem nel lavoro 
del Signor». Questo è il lavoro 
del Signore, e noi siamo qui a 
cercare di compiere questo 
meraviglioso lavoro per procura 
per i nostri cari che sono passati 
dall'altra parte del velo. E là essi 
sono in attesa che il nostro cuore 
esprima loro un amore 
incondizionato e che ci 
dedichiamo attivamente al 
servizio del nostro Dio. 
Dobbiamo essere disposti a 
dedicare i nostri massimi sforzi 
e sacrifici al lavoro della ricerca 
genealogica. 

i genea/Qgisti del Ramo di CaJa"oja 

Nel marzo 1993 il nostro ramo 
stabilii' obiettivo di inviare 
cinquecento nomi al tempio nel 
corso deU 'anno. Grazie alla 
perseveranza dei membri del 
ramo e del nostro consulente per 
la genealogia, non soltanto 
siamo riusciti a raggiungere 
questo obiettivo, ma l'abbiamo 
fatto nel giro di soli tre mesi. 
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Vogliamo far conoscere il 
nostro fervente desiderio di 
svolgere questo lavoro a tutti i 
nostri fratelli e sorelle. Speriamo 
che possiamo tutti trovare il 
coraggio e la forza di seguire i 

1
preziosi consigli impartitici dal 
nostro SaJvatore: «E se uno ti 
vuoi costringere a far seco un 
miglio, fanne con lui due» 
(Matteo 5:41). 

Ro~i Moreno Lago~teM 
Rappresentante della Liallona 
Ramo di Calarroja (Valencia) 

I Giovani Adulti 
festeggiano l'arrivo del 

l 1994 

Garda, Italia 
T Giovani Adulti del Nord e del 

Centro Italia hanno organizzato 
una bellissima festa di 
capodanno sul lago di Garda. 

1 Quasi trecento giovani 
affollavano l'Hotel Marco Polo 
di Garda, proprio sulla riva del 
Lago. l dirigenti dei pali c delle 
missioni del Nord e del Centro 
Italia si sono incontrati con 
questi giovani, molti dei quali 
erano coinvolti nei preparativi 
deiJa conferenza. Davide 

Giovani Adulli di Garda 

Gessati, del Ramo di Vimercate, 
ha lavorato insieme con Claudia 
Dal Zotto del Ramo di Como, 
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Palo di Milano, assistiti dai 
familiari di Claudia Davide Da 
Ponte, del Ramo di Bolzano, 
Elena de Mori, del Rione di 
Trieste, Francesca Cusin del 
Ramo di Como, e Roberta De 
Milato, Ivan Pascalis e Sandro 
Cobelli del Rione di Milano 2 
hanno lavorato tutti alla 
programmazione di questa 
conferenza. Antonio 
Sammaciccia ha provveduto alla 
decorazione del salone e alla 
musica per il ballo di 
capodanno. 

Garda ltaliiJ 

Le attività hanno avuto inizio 
con «Il gioco della vita». I 
giovani entravano in cabine 
predjsposte e si 
immedesimavano in situazioni 
che ricalcavano la realtà: le 
situazioni immaginarie erano le 
più svariate: a scuola, in banca, 
nella casa in vendita, 
nelr agenzia viaggi, in una 
concessionaria di automobili. l 
giovani potevano ricevere 
un· istruzione, scegliere una 
carriera e trovare un lavoro. 
comprare una macchina una 
casa, oppure potevano divenirsi 
e «Sprecare La loro vita». Così 
imparavano che per ottenere 
quello che volevano dovevano 
rispettare delle regole: non si 
può acquistare una casa senza 
avere un buon Lavoro, ecc ... 
Imparavano che nella 
prospettiva etema alcune cose 

hanno un valore di gran lunga 
superiore ad altre. Un giO\ ane 
uomo si è divertito moltissimo 
spendendo «i soldi» guadagnati 
grazie all'istruzione ricevuta e al 
lavoro trovato che consisteva 
nell ' «acquistare» automobili 
molto costose, e scoprendo alla 
ftne del gioco che le automobili 
costose non erano il mezzo per 
adempiere allo scopo della sua 
vita. 

La serata è proseguita con un 
gradevole banchetto dopo il 
quale tutti si sono recati nel 
salone delle feste riccamente 
decorato per festeggiare l'arri v o 
del 1994. Poco prima della 
mezzanotte i giovani hanno 
offerto una preghiera al Signore 
chiedendoGli di benedire 
ognuno di loro nell'anno a 
venire. A mezzanotte, tra la 
gioia e l'allegria. il brindisi al 
1994 con ~ucco di frutta per 
tuui . 
n lo gennaio l'albergo si è 

trasfonnato in un campus 
universitario. l Giovani Adulti 
hanno assistito a delle minicla<;si 

.. . .. . . . 
su1 ptu svanau argomenti come 
giornalismo. fotografia. 
aerobica, arte, musica, pronto 
soccorso, lingue e culture -orientali, alfabeto Braille. lavori 
manuali. danze sudamericane. 
teatro. 

La sessione educativa i è 
conclusa con una lezione di 
«Organizzazione e ge tione del 
tempo» tenuta da Alfredo 
Gessati. Que ta auività di 
grande ucce so è il risultato di 
un ottimo lavoro di quadra che 
ha visto impegnati molti Giovani 
Adulti dell'Italia del Nord e del 
Centro. 
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Andammo al tempio 
senza potervi entrare 

PARIGI 
1238 chilometri in 24 ore per 

andare e tornare dal Tempio di 
Francoforte ... senza potervi 
entrare: un fatto che ci riempì di 
frustrazione. 

Su li ' autobus, noleggiato dal 
Palo di Parigi per portare 
giovani d'ambo i sessi a fare i 
battesimi per i morti, 
rimanevano pochi posti 
disponibili. Decisi di 
approfittare di queUa possibilità 
per celebrare alcune investiture. 

Come Th vorrai, io ser virò, 
Signore. .. 

Tuttavia durante il viaggio i 
dirigenti vennero dove stavo 
seduto dopo aver incontrato 
qualche difficoltà (nel trovare 
dei dirigenti disponibili) e 
dissero che mi sarebbero stati 
grati se avessi preso in custodia 
un gruppo di giovani mentre 
l'altro gruppo era impegnato a 
celebrare i battesimi. Mi 
chiesero anche di non prendere 
il mio incarico aUa leggera, 
poiché c· erano state delle 
lamentele da parte degli abitanti 
della cittadina di Friedrichsdorf, 
dove i trova il tempio, a causa 
dei gruppi di giovani che 
sembravano vagabondi in giro 
per le loro strade. Pregai di poter 
essere ispirato per ricevere 
l'aiuto del Signore al fine di 
trovare di che tenere occupati i 
giovani in attività io armonia 
con lo spirito del tempio. Pregai 
che il tedesco, lingua che non 
conosco, non mi fosse di 
ostacolo. lnvero pregai perché, 
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quando mi ero recato al tempio 
in precedenza, non avevo mai 
approfittato della possibilità di 
visitare la città, e avrei dovuto 
farla conoscere a degli 
adolescenti, che sono per natura 
tanto critici. 

Primo gruppo, prime 
difficoltà, primi benefici ... 

Alcune ore dopo mi trovai 
verso le otto del mattino, nel 
ristorante di un albergo con circa 
venti giovani tra i dodici e i 
diciotto anni. Tenemmo una 
discussione sul ruolo del 
simbolismo nell'istruzione in 
generale (nel tempio), poi 
proposi una visita alla città. 
Alcuni di loro obiettarono che 
avevano già veduto la strada 
principale di quella cittadina 
diverse volte e che erano 
abbastanza grandi per andare a 
fare spese da soli... e che di 
solito potevano andare dove 
volevano, che di solito avevano 
fiducia in loro ... Finalmente, 
dopo molte discussioni e 
insistenze di Sylvia, una sorella 
che non aveva la 
raccomandazione per entrare nel 
tempio. partimmo in gruppo 
diretti ver o il municipio. Là 
trovammo una guida che il 
consiglio comunale aveva messo 
a no tra disposizione e potemmo 
così visitare una mostra sulla 
storia di Friedrichsdorf. 
Scoprimmo che la città aveva 
accolto dci profughi in diverse 
occasioni nel suo passato e che 
era orgogliosa della sua 
tradizione di ospitalità. I suoi 
abitanti infatti non avevano mai 
dimenticato che la città era stata 
fondata da protestanti francesi, 

scacciati dal loro paese a causa 
delle loro convinzioni religiose. 
n tempo passò rapidamente e, 

mentre riaccompagnavo i 
giovani al tempio, pensai a 
coloro che avrebbero preso il 
mio posto nel pomeriggio. 
Avrebbero dovuto badare al loro 
gruppo per un periodo ancora 
più lungo fuori del tempio ... Ma 
quello sarebbe stato un problema 
cbe essi avrebbero dovuto 
risolvere! 

Tuttavia, durante il pranzo, i 
dirigenti mi infonnarono che 
non dovevo preoccuparmi di 
vestirmi di bianco e di andare al 
tempio, poiché volevano che mi 
occupassi dei giovani anche nel 
pomeriggio. 

Secondo gruppo, nuove 
difficoltà, nuova ispirazione ... 

Avevo diritto alle stesse 
obiezioni dei giovani di questo 
gruppo come a quelle del gruppo 
precedente, e di nuovo ottenni 
con grande sforzo un voto di 
fiducia grazie all'influenza di 
Sylvia. Infatti fu lei che mi 
consenù di portare a termine la 
mia missione, poiché funse da r 

retroguardia per tenere insieme i 
giovani che avevano la tendenza 
ad allontanarsi e che speravano 
di potersi defilare a ogni nuovo 
incrocio. Dovetti tener 
fermamente in mano le redini 
del gruppo per approfittare della 
minima ispirazione che il 
Signore mi avrebbe mandato. 

Egli venne in mio aiuto ... 
Durante la visita mattutina della 
città avevo notato alcuni 
elementi interessanti: la placca 
di bronzo sulla chiesa 
protestante, che ricordava la 
storia degli Ugonotti che 
l'avevano fondata. La statua del 
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principe Friedrich di Homburg 
con un'iscrizione in francese; la 
cassetta delle lettere gialla in 
puro stile francese all'ingresso 
del municipio ... e nel 
pomeriggio ero stato informato 
che il panificio Praum faceva un 
particolare pane ugonotto molto 

1
simile alle brioche. Vi portai il 
mio gruppo e acquistai due 

l pagnotte, cbe divisi con i 
giovani perché ognuno potesse 
assaggjarJe. r proprietari del 
panificio fecero un'eccezione e 
ci consentirono di fare visita al 
forno dove veniva fatto il pane. 
Ad alcuni giovani fu data anche 
l'occasione di lavorare un po' di 
pasta nella madia. 

Per quanto breve fosse la 
nostra visita, ci riuscì anche 
visitare la mostra nel municipio. 

Decidemmo di andare 
all'ufficio postale. poiché alcuni 
giovani volevano spedire delle 
cartoline che avevano acquistato 
durante la visita. In quella strada 
notai un cartello sopra un 
piccolo negozio d'arte con un 
testo scritto a grosse lettere e 
chiesi al gruppo di cercare di 
tradurlo. Mentre eravamo 
impegnati in questo esercizio, un 
signore anziano venne a 
chiederci cosa stavamo facendo. 
Quando gli spiegai quello che 
cercavamo di fare. ci fece la 
traduzione del testo con tanto 
piacere, poiché ne era l'autore. 
Come artista. amava gli animali 
e lottava per proteggerli ... anche 
mediante i suoi scritti. 

Un incontro con i pionieri 
ugonotti... 

Subito dopo ci invitò nel suo 
negozio, e ci vollero soltanto 
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pochi minuti perché tutti i 
giovani si sedessero sul 
pavimento, che il nostro ospite 
aveva liberato dai quadri. Ci 
raccontò la storia dei suoi 
antenati ugonotti. Disse che ai 
tempi della sua giovinezza gli 
abitanti parlavano ancora una 
lingua metà francese e metà 
tedesca. Ci ricordò che gli 
Ugonotti, scacciati dalla Francia 
dopo la revoca dell'editto di 
Nantes nel 1685. preferirono 
abbandonare ogni cosa piuttosto 
che rinunciare alle loro 
convinzioni religiose. Ci disse 
che il Principe aveva concesso 
un appezzamento di terreno a 
trenta famiglie francesi che 
erano venute a chiedergli 
protezione, e cb e gli U gonotti 
avevano costruito su quella terra 
dei precari ripari dalle 
intemperie. I primi inverni erano 
stati duri tra quelle montagne, e 
noi naturalmente paragonammo 
le difficoltà di quei pionieri 
protestanti con quelle dei 
pionieri mormoni, che avevano 
cercato rifugio nelle Montagne 
Rocciose. 

Gli Ugonotti erano stati derisi 
dai contadini del1a regione 
poiché avevano i capelli scuri. 
mentre gli altri erano biondi. 
Disprezzati per la loro povertà e 
trattati come nomadi per 

. ' . centocmquant anru. avevano 
avuto soltanto contatti sporadici 
con i loro vicini. Tuttavia 
avevano i loro ministri di culto. 
la loro lingua ed erano 
abbastanza numerosi da sposarsi 
tra loro. 

La laboriosità e il coraggio di 
quegli ugonoui che spingevano 
per venticinque chilometri i loro 
carretti per andare al mercato di 

Francoforte. la più grande città 
della regione, per poter vendere i 
tessuti che fabbricavano, erano 
ammirevoli. 

La loro fervente fede li aveva 
fatti riunire la domenica suJle 
montagne mentre aspettavano di 
avere i mezzi necessari per 
costruire una chiesa. Anche oggi 
le persone parlano dei 
meravigliosi inni degli ugonotti 
che risuonavano da una 
montagna all'altra. 

Mentre Albert (il proprietario 
del negoLio) parlava. il tempo 
passava, passava troppo 
rapidamente. Giunse presto l'ora 
di affrettarci a raggiungere il 
nostro autobus, ringraziando il 
Signore che a\eva guidato i 
dirigenti della Chiesa in quella 
città per costruirvi il tempio. 

Ognuno di noi aveva presenti 
nella mente la fede degli 
Ugonotti e il loro coraggio. che 
avevano influenzato i loro 
discendenti per secoli, 
inculcando in loro in particolare 
la tendenza ad essere 
misericordiosi verso gli altri 
profughi in difficoltà ... oltre ad 
aiutarli ad essere tolleranti. Ed 
era stato proprio il ricordo degli 
Ugonoui che aveva fano 
decidere agli abitanti di accenare 
la costruzione del nostro tempio 
a Friedrichsdorf. 

Fummo moho contenti di 
sapere che tutti quegli ugonotti e 
i loro discendenti (i cui 
documenti genealogici erano 
perfettamente conservati) erano 
stati battezzati. Era giusto che 
coloro che avevano fatto tanto in 
dife n della verità aves ero la 
possibilità di cono cere 
tìnalmente la Verità. 
Tutto il nostro gruppo fu 
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arricchito spiritualmente da 
quella speciale visita a 
Friedrichsdorf, e ora possiamo 
meglio apprezzare il lavoro di 
giustizia e di amore che i 
battesimi per i morti 
rappresentano. 

1238 chilometri in ventiquattro 
ore per andare e tornare dal 
Tempio di Francoforte ... senza 
potervi neppure entrare. Ma 
questo non è causa di 
frustrazione quando si serve il 
Signore nel modo che Egli 
desidera! 

Danitl Picltot 

La protezione divina 

MADRID 
Durante il nostro servizio nella 

Missione di Madrid abbiamo 
assistito a molti casi di 
protezione divina concessa ru 

' missionari. E stato stupefacente 
vedere quanto attivamente la 
mano del Signore è presente in 
questo lavoro. E questo fatto 
indica chiaramente che gli angeli 
custodi proteggono i nostri 
missionari intenti a svolgere i 
doveri della loro sacra chiamata. 

Ver o le 8 del mattino del 25 
gennaio 1994, a Madrid fu fatta 

E/der Kndt Petuson and Elder )uan 
T~ilw 
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esplodere un'automobile 
riempita di più cinquanta chili di 
esplosivo e due bombe a mano, 
proprio mentre stava passando 
un furgone di militari intenti a 
svolgere iJ loro quotidiano 
servizio di pattuglia. 
L'automobile era stata fatta 
esplodere da un gruppo 
terrorista. n metodo preferito dei 
terroristi è l'autobomba. 
Secondo quanto riferirono i 
giornali, non tutto il micidiale 
contenuto deiJ' automobile era 
esploso. Per qualche motivo l 
detonatori non avevano svolto la 
loro funzione e soltanto il venti 
per cento del carico era esploso. 
Gli investigatori si chiedevano 
perché il resto dell'esplosivo 
non era denagrato. Sembrava 
incredibile che i detonatori non 
avessero causato la reazione a 
catena che l>i doveva trasmettere 
aJ resto delJ'esplosivo (quasi 
cinquanta chili di dinamite e due 
bombe a mano). La polizia e gli 
specialisti non riuscivano a 
trovare una spiegazione logica. 
Ma noi capimmo presto il vero 
motivo per cui non tutto 
l" esplosivo era deflagrato. 
il giorno dopo scoprimmo che. 

proprio prima dell'esplosione, 
gli anziani Kade Peterson e Juan 
TrujiJlo. che lavorano 
nell'ufficio della missione. 
stavano recandosi a una sessione 
di studio con un altro gruppo di 
missionari. Gli anziani Peterson 
e Trujillo erano passati accanto 
all'automobile qua i 
contemporaneamente al furgone 
dei militari. Erano ancora a 
cinque metri dall'automobile 
quando questa era esplosa. 
L'esplosivo era denagrato 
caul>ando una forte detonazione. 

I missionari dapprima pensarono 
che un oggetto fosse caduto sul 
tetto della loro automobile, ma 
guardando attraverso il 
finestrino posteriore videro una 
nuvola di fumo nero. Poiché 
avevano fretta non si fermarono 
a vedere cos'era accaduto. 

Quando seppero che soltanto il 
venti per cento dell'esplosivo 
era deflagrato e che l'ottanta per 
cento era rimasto inerte, si 
resero conto che era un miracolo 
del cielo se erano ancora in vita. 
In seguito la polizia e gli 
specialisti fecero evacuare l'area 
e detonare il rimanente ottanta 
per cento delJ 'esplosivo. 
Nonostante le precauzioni, la 
seconda esplosione fu cosl forte 
da danneggiare trentasette 
automobili parcheggiate nelle 
vicinanze, da rompere tutte le 
fmestre degli edifici adiacenti c 
da causare Jesjoni a sette 
osservatori che si ritenevano al 
sicuro. Quando il fumo si 
sollevò, turto quello che 
rimaneva dell'automobile era 
l'asse. Quando gli anziani 
seppero della potenza della 
seconda esplosione, si resero 
conto di quanto fosse 
stupefacente il fatto che nessuno 
dei due era rimasto ferito o 

' ucciso. E facile vedere la mano 
del Padre celeste che ba protetto 
i Suoi servi. Gli anziani Petersen 
e Trujillo provano un'immensa 
gratitudine perché èstato 
concesso loro di portare a 
termine la loro missione e 
perché possono ora sperare di 
poter vivere a lungo 
proficuamente al servizio del 
nostro Signore Gesù Cristo. 

Gli anziani Kade Peltrson e )ua11 
Trujillo 
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VIDEOCASSETTE 

Insieme per sempre (56411 160) 

Idee, immagini e musica per spiegare la natura eterna della famiglia. Cassetta destinata ai membri della 
Chiesa che desiderano aiutare le persone che non vi appartengono a sentire lo Spirito e prepararle a 

ricevere le lezioni missionarie. (25 minuti) 

Un bene prezioso: il Libro di Mormon (56285 160) 

Una spiegazione dell'origine e della pubblicazione del Libro di Mormon e di come Parley P. Pratt, aJ 
diciannovesimo secolo, e Vincenzo di Francesca, al ventesimo, banno ricevuto una testimonianza di 

questo libro. 
64 FRF. 420 BEF, 21.70 CHF, 22'000 ITL, 1'460 ESP 1'600 PTE 

-----------------------------------------------Nome e indirizzo del destinatario Data l 
Rione/Ramo 

l J 
Insieme per sempre PaJ (564 11 ) Quantità __ Prezzo ____ _ 

Insieme per sempre Secam (57411 ) Quantità __ Prezzo ____ _ 

Un bene prezioso: il Libro di Mormon Pal (56285) Quantità __ Prezzo ____ _ 

Un bene prezioso: il Libro di Mormon Secam (57285) Quantità __ Prezzo ____ _ 

Pagamento: con assegno O con vaglia postale O TOTAL __ _ 

Vi preghiamo di spedire l'ordine al ''ostro centro di distribuzione. 
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~essagginnornnoErl 

Una bella idea regalo, un pensiero spirituale. un concetto dottrinale. un messaggio missionario efficace, 
un aiuto pedagogico caloroso e discreto ... Per le vostre serate familiari. per la vostra casa e anche per il 
vostro ambiente di lavoro. Ognuno dei dodici poster rappresenta un aspetto della vita quotidiana con 

gusto e in modo ispirativo. 

Potete procurarvi la nuova serie di 12 poster di messaggi mormoni, nel formato americano (2 1,2 x 27,9 
cm.), presso il vostro centro di distribuzione. 

30 FRF, 200 BEF, 8 CHF. 7 CAD. 7.000 ITL, 650 ESP. 300 PTE 

----------------------------------------------
Nome e indirizzo del de tinatario Data 

Rione/Ramo 

L_~ 

Po ter mormoni Quantità __ Prezzo ____ _ 
(serie di 12 politter) (3-+676 160) 

Pagamento: con assegno O con vaglia postale O TOTAL __ _ 

Vi preghiamo di rpedire l'ordine al vostro centro di disrribu;:.ione. 

l 

] 
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Nuova edizione delle 
Scritture in spagnolo 

La Prima Presidenza ha 
annunciato il raggiungimento di 
una pietra miliare per i membri 
della Chiesa di lingua spagnola 
sparsi in tutto il mondo: la 
l pubblicazione in spagnolo delle 
Scritture della Chiesa. Nella 
lettera, che annuncia la nuova 
edizione di queste Scritture, la 
Prima Presidenza esorta i 
membri della Chiesa di lingua 
spagnola «a ottenere una copia 
personale delle Scritture per 
usarle nello studio personale e 
familiare e nelle riunioni e 
incarichi della Chiesa». Ciò sarà 
di grande aiuto anche ai 
missionari e al Lavoro di 
proselitismo della Chiesa. 

Come la prima edizione in 
lingua spagnola, pubblicata nel 
1980, questa nuova 
pubblicazione contiene il Libro 
di Mormon, Dottrina e Alleanze 
e Perla di gran prezzo. La 
traduzione è stata attentamente 
riveduta e arricchita dalla Guida 
alle Scrinure, da una raccolta di 
testi di riferimento e da altri 
sussidi didattici. 

Miglioramenti alle edizioni 
precedenti 

In questa nuova edizione è stata 
migliorata la qualità della 
traduzione, poiché si sono 
preservati gli elementi ebraici 
che gli studiosi hanno 
individuato nel testo inglese del 
Libro di Mormon. La nuova 
edizione ha corretto alcune 
improprietà presenti nelle 
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edizioni precedenti, rendendo 
cosl il testo più fedele alle prime 
edizioni delle Scritture curate da 
Joseph Smith. 

Gli a1tri miglioramenti presenti 
nell'edizione 1994 comprendono 
una nuova introduzione per tutti 
i tre libri di Scritture, nuove 
intestazioni alle varie sezioni, 
nuove note a piè di pagina, titoli 
su ogni foglio e un elenco 
riveduto delle abbreviazioni e 
indicazioni. 

Spagnolo Triple Combination 

Guida alle Scritture 

L'edizione spagnola è il primo 
volume di Scritture in una lingua 
diverse dall 'inglese che contiene 
la Guida alle Scrinure, testo di 
riferimento che si trova in fondo 
al volume. La guida contiene un 
elenco alfabetico degli 
argomenti, passi importanti della 
traduzione in lingua inglese 
della Bibbia fatta da Joseph 
Smlth. cartine con un indice 
delle località geografiche e 
fotografie dei luoghi menzionati 
nelle Scritture. 

L'edizione 1980 delle Scritrure 
in lingua spagnola presentava tre 
indici separati per il Libro di 
Mom1on, Dottrina e Alleanze e 
PerJa di gran prezzo. Ora tutti i 
riferimenti sono inclusi in un 

• 
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elenco di 21 O pagine. Ogni voce 
dell'elenco. che è paragonabile 
all'indice e al dizionario biblico 
che si trovano m fondo 
all'edizione delle Scritture in 
lingua inglese, comprende una 
dettagliata definizione o 
descrizione. di solito seguita da 
un elenco dei riferimenti 
importanti nelle quattro opere 
canoniche, compresa la Bibbia. 
La maggior parte delle voci 
comprende anche riferimenti ad 
argomenti similari. 

Nella lettera che annuncia ai 
santi di lingua spagnola que ta 
nuova opera la Prima Presidenza 
promette che lo studio delle 
Scritture, sia individuale che 
svolto insieme ai propri cari, 
richiamerà sul capo dei fedeli 
ricche benedizioni. «Se 
imparano e insegnano 
devotamente le Scritture. la loro 
testimonianza crescerà. come 
crescerà la loro conoscenza. il 
loro amore per i propri familiari 
e per il prossimo e la loro 
capacità di servire i loro simili. 
Es i riceveranno una forza più 
grande per resistere alle 
tentazioni e per difendere la 
verità e la bontà)>. L'edizione 
delle Scnuure in lingua pagnola 
l 994 è ora di poni bile p re !>O i 
centri distribuzione della Cbie a. 
l fedeli po ono ordinare que to 
volume tramite i dingenti locali 
di rione o ramo. 

Lucy Mack Smith 

illobbiamo sostenerci gli uni 
gli altri, vegliare gli uni sugli 
a ltri, confortarci gli uni gli 
a ltri e acquisire tutta 
l'istruzione possibile, in modo 
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che potremo un giorno 
trovarci in cielo insieme» 
(Lucy Mack Srnitb, madre del 
profeta Joseph Smitb, 1842). 

Lucy Mack Smilh 

La preghiera 

John Taylor disse: «Nella 
vostra famiglia dite le 
preghiere? ... E quando le dite, lo 
fate meccanicamente come se 
faceste girare una manovella, 

•oppure v'inchinate con umiltà, 
con il sincero desiderio di 
chiedere le benedizioni di Dio su 
di voi c sulla vostra casa? 
Questo è il modo in cui 
dobbiamo farlo, coltivando uno 
spirito di devozione e di fiducia 
in Dio, dedicandoci a Lui e 
ch1edendo le Sue benedizioni» 
(lA Stella, luglio 1993, pag. 
109). 
Eliza M. Hickok: «Non so 

mediante quali rari metodi lo 
faccia, ma so questo: Dio 
esaudisce la preghiera. So che 
Egli ha dato la Sua parola, che 
mi dice che la preghiera è 
sempre ascoltata e che prima o 
poi sarà esaudita. Cos1 prego e 
attendo con calma. Non so se il 
favore che chiedo mi sarà 
concesso proprio come ho 
chiesto; ma offro a Lui le mie 
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preghiere, a Lui la Cui mente è 
più saggia della mia, sicura che 
Egli esaudirà la mia richiesta o 
mi farà avere una risposta 
ancora più bella» (La Stella, 
luglio 1993, pag. 109). 

Contatti culturali 

NUOVA CALEDONIA 
La Società di Soccorso di Mont 

Dore (Nuova Caledonia) ha 
patrocinato un trattenimento 
pomeridiano organizzato a 
beneficio dell'Istituto Raoul 
Follereau. Erano presenti i 
rappresentanti della stampa 
locale. 

l media hanno preso atto dello 
spirito dei membri del1a Chiesa 
e hanno riferito che essi erano 
pronti a dare ogni cosa per il 
loro prossimo e che la loro 
motivazione e fede erano la loro 
forza. Hanno sottolineato il 
comportamento aperto dei fedeli 
e il loro desiderio di comunicare 
senza avere come ulteriore 
motivo la conversione dei loro 
ascoltatori. Essi avevano 
soltanto il desiderio di conoscere 
chi erano e di imparare oltre che 
di insegnare. 
O caloroso benvenuto degli 
o piti dell 'istituto fu all'altezza 
della qualità del rrattenimento. 
L'incontro, che ha unito culture, 
confessioni e cJassi sociali. ba 
creato un dialogo molto positivo 
che deve essere ulteriormente 
incoraggiato. 

Pierre Gilh, 
RelaùoniPubbliche 
Distretto di Noumea 

Forum <<AIDS -
Informazione è 

Prevenzione» a Napoli 

n giorno 19 febbraio 1994 nei 
locali del Ramo Napoli Centro, 
sotto la direzione del presidente 
del distretto Gennaro Cannara e 
alla presenza del fratello Luigi 
De Matteis, responsabile 
regionale del Sistema Educativo 
della Chiesa, si è tenuto un 
forum daJ titolo <<AIDS -
Informazione è Prevenzione». Il 
forum è stato curato e diretto dal 
primo consigliere della 
presidenza del distretto Gennaro 
Schisano, laureato in medicina e 
volontario presso l 'Istituto dei 
Tumori «PascaJe>) di Napoli, con 
l'ausilio del fratello Dorio, 
laureando in scienze 
dell' infennieristica. 

La serata è stata un'occasione 
non solo per poter apprendere 
ulteriori nozioni riguardo alle 
innumerevoli complessità del 
nostro organismo; ma soprattutto 
per poter apprezzare quella 
grande e meravigliosa creazione 
che è appunto il corpo umano e 
per ricordare le grandi 
benedizioni che scaturiscono 
daU 'osservanza dei 
comandamenti. 

MariJul Troiano 
Ramo Napoli Centro 

Conferenza del 
Distretto di Firenze 

FIRENZE, ITALIA. 
n 19 e 20 marzo 1994 si è 

svolta la conferenza del Distretto 
di Firenze. Erano presenti il 
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presidente della missione 
Howard C. Anderson con la 
gentile consone, soreUa Claudia 
Anderson, l'ospite speciale 
anziano Vrncenzo Conforte e, in 
gran numero, i membri della 
Chiesa provenienti dai 
quattordici rami del distreuo. 
Come sempre è stato un piacere 
sentire i membri scambiarsi i 
saluti con accenti cosl diversi a 
seconda che la provenienza 
fosse la zona adriatica, la zona 
appenninica o la zona tirrenica. 
essendo i rami compresi nel 
quadrilatero Ancona-Ravenna
Piombino-La Spezia. 
n t 9 le riunioni hanno avuto 

luogo nella bella casa di 
riunione di Pisa, così cara nel 
ricordo di tutti perché fu la 
prima di una nutrita serie 
dedjcata al lavoro del Signore in 
Italia. 
Oltre alle riunioni di 

1 addestramento dei dirigenti del 
sacerdozio e alla sessione 
generale, il sabato si è svolta 
un'interessante ed ellicace 
attività missionaria a cui erano 
stati invitati tutti i Giovani 
Uomini e le Giovani Donne del 
distretto con una lettera 
personalizzata simile a quella 
che riceveranno al momento di 
partire in missione. Sotto 
l'ispirata e abile direzione del 
fratello GianneW e di altri 
capaci dirigenti è stata un 
successo, e siamo certi che 
rimarrà nel cuore dei nostri 
giovani per molto tempo. 
La sessione generale della 

domenica è avvenuta invece al 
Palazzo degli Affari in Firenze. 
Discorsi e musiche altamente 
ispirative e un 'ottima 
orgaoizz.azione della conferenza 
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hanno sicuramente rafforzato la 
fede e la testimonianza dei santi 
che, al termine, si sono più che 
mai sentiti uniti e determinati a 
servire il Signore e a stabilire 
Sion nel loro cuore, nelle loro 
famiglie e nei loro rami. 

Sergio Nerici 
Ramo di Livorno 

Un nuovo presidente di 
ramo a Genova 1 

GENOV~ ITALIA 
U 13 febbraio 1994 è cambiata 

la presidenza del Ramo di 
Genova 1. n fratello Biondi, che 
ora è stato chiamato come 
responsabile per il tempio e per 
il programma di benessere nel 
consiglio del Distretto di 
Genova, ha lasciato la 
presidenza al frateiJo Davide 
Carnmalleri, nato nel 1970, 
battezzato nella Chiesa nel 
giugno 1980, sposato e 
suggellato per l'eternità con la 
sorella Narcisa Maria MeUado 
Leon al tempio di Francoforte 
nell'agosto 1992. 

Davide Cammalleri 

Questo giovane presidente 
porterà al primo grande ramo 
genovese tanta energia, 
spiritualità e una forte 
testimonianza: <<La mia 
testimonianza della Chie a vive 

e cresce con me. Non ho alcun 
dubbio che Joseph Smith fosse 
un vero profeta del Signore. So 
che tuttora la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni ba un profeta vivente che 
la guida per rivelazione. Io sento 
ogni giorno l'influenza dello 
Spirito Santo che mi guida; 
posso riconoscere le sue opere>>. 

Vincenzo Sacco 
Relazioni Pubbliche 
Distretto di Genova 

Un grande raccolto nel 
campo del Signore 

PESCARA, ITALIA. 
Domenica 5 e domenica 12 

dicembre 1993 ben otto persone 
hanno ricevuto il battesimo nella 
cappella del Ramo di Pescara: 
Anna Maccione e la figlia Lucia 
di Pescara; Manuela Cappelletti 
di Teramo; Francesco e Rosalba 
Teodosi con i figli Rosalba, 
Paola e Gabriele di Ascoli 
Piceno. 

\ 

Anno e Lucio Maccione 

l serviLi battesimali si sono 
svolti in . olenne riverenza e 
neJia grande gioia che accomuna 
i nuovi battezzandi e coloro che 
sono già sce i nelle acque del 
battesimo. l simpatizzanti 
pre enti alla riunione sono 
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rimasti colpili dall'atmosfera 
così particolare dell'evento. Le 
testimonianze rese e gli inni 
cantati hanno toccato i cuori di 
tutti i convenuti . 

Il Ramo di Pescara esprime 
gratitudine per l'operato svolto 
ollre che nel capoluogo 

1 abruzzese anche nelle città di 
l Ascoli Piceno e Teramo dai 
gruppi da poco costittrili e per il 
successo ottenuto dai missionari. 

Ai nuovi conveniti è stato dato 
un caloroso benvenuto nella 
Chiesa e assicurato il pieno 
sostegno nel lavoro nella vigna 
del Signore. 

Elena Favìlli 
Ramo di Pescara 

Manul'la Cappelletti 

Presentazione dei 
bambini alla riunione 

sacramentale a Genova 

GENOVA, ITALlA. 
«Io amo il sacro tempio» era il 

tema della riunione sacramentale 
della Primaria per il 1993. D 
programma ha portato un grande 
spirito in tutti e cinque i rami del 
Distretto di Genova. Ha fauo 
ritlellerc ognuno di noi, genitori 
o no. su quei principi che ci 
erano stati ~piegati innumere\<oli 
volte e che ave, amo studiato a 
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varie riprese, ma che mai ci 
avevano toccato tanto come in 
questa occasione, perché 
spiegati dai bambini della 
Primaria, i quali con la loro 
caratteristica umiltà e 
spontaneità hanno dato 
resempio che tanto vorremmo 
dare noi. 

Un successo meritato per 
questo programma che la 
presidentessa della Primaria del 
distreuo, Lorella Madiai, 
insieme con le presidenze dei 
Rami di Genova l, Genova 2, 
Genova 3, Savona e Sanremo 
hanno portato a compimento con 
tanto amore e pazienza. 

Vincenzo Sacco 
Re/nz.Wni Pubbliclle 
Distretto di Genova 

Coimbra fa titolo 

COIMBRA (PORTOGALLO) 
È stato un colpo di genio 

celebrare 11 4 dicembre u.s. la 
data di istituzione della Società 
di Soccorso del Distrello di 
Coimbra. La festa, preparata con 
cura dalla presidenza della 
Società di Soccorso, ha avuto 
molti momenti di estremo 
interesse. La gara per il miglior 
des ·en è stata particolarmente 

apprezzata, come sono stati 
apprezzati i sentimenti di 
fratellanza tra tutti i presenti e la 
partecipazione dei Rami di 
Coimhra e di Pombal. 

Durante il pomeriggio vi sono 
state tre ore di spettacoli , ai 
quali hanno partecipato ci rca 
novanta persone. Sono stati fatti 
gli auguri a tutte le persone che 
avevano compiuto gli anni 
durante l' anno precedente. 

È stata scattata una fotografia 
come ricordo dei momenti 
difficili che dovette superare la 
giuria, alla quale era affidato il 
difficile compito di decidere 
quale tra le delizie culinarie 
preparate meritava il premio, 
considerato il talento e l'alto 
livello di professionalità 
dimostrati dalle concorrenti. 

Sociew t!i soccorso 

Congratulazioni a oreUa 
Esmeralda Barreto per la sua 
eccezionale capacità artistica nel 
preparare i dessert. Giustamente 
le è stato assegnato il primo 
premio. n econdo è stato 
conferito a sorella Fernanda 
Duarte e il terzo a sorella Su sana 
Ribeiro. 

Tutti gli spettacoli sono stati 
apprezzati dai presenti. Di 
particolare merito è stato quello 
messo in scena dal Primo Ramo. 

Possiamo dire che la 
celebrazione di questo 
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anniversario è stata un'ottima 
occasione per mostrare al 
mondo l'ordine, la felicità e la 
calda atmosfera che regna nelle 
nostre feste. 
Desideriamo ringraziare la 

presidentessa della Società di 
Soccorso, sorella Maria de 
Lourdes Martins, e le sue 
consigJiere, Tsaura Pinheiro e 
Aurora Saraiva, esortandole a 
continuare a svolgere i loro 
compiti con la capacità di cui 
banno già dato ripetutamente 
prova. 

Convenzione delle 
insegnanti visitatrici 

SETUBAL (PORTOGALLO) 
n 4 febbraio 1994 alle ore 16, 

neUa bellissima cappella di 
Mirateo, è stata tenuta la prima 
convenzione delle insegnanti 
visitalrici del Palo di Setubal. 

La convenzione era pre~ieduta dal 
presidente del Palo Ant6ni 
Venancio Caleira e diretta dalla 
prima consigliera della Società di 
Soccorso del palo, sorella Ana 
Paola Borrego. Erano presenti tutte 
le sorelle della Società di Soccorso 
del palo, per un totale di circa 
settanta sorelle componenti le 
presidenze della Società di 
Soccorso di rione e ramo e le 
coppie di insegnanti visitalrici di 
rutte le unità del Palo di Setubal. 
Ospiti graditi erano l'anziano Birch 
Larseo e sua moglie. Non 
dobbiamo dimenticare. 
naturalmente, i vescovi e i 
presidenti di ramo delle varie unità 
che hanno preso parte attiva alla 
convenzione. 

Sono stati esaminati argomenti di 
particolare interesse riguardanti 
l' importante compito affidato alle 
insegnanti visitatrici . 

In particolare si è parlato di come 
si possono usare i nostri talenti 
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nello svolgere questo lavoro. a 
quali sorelle si deve fare visita. 
quando e con quale frequenza 
effettuare le visite. come effettuare 
le visite, i rapporti tra il vescovato 
o la presidenza del ramo per quanto 
riguarda l'insegnamento in visita e 
infine un'immensa mole di 
importanti infonnaziooi riguardanti 
la preparazione e l'attuazione di 
una chiamata tanto importante. 

La convenzione aveva lo scopo 
non soltanto di trattare argomenti 
tanto importanti, ma anche di dare 
ai presenti l'occasione di 
partecipare a un programma beo 
preparato e ispirato che li 
sostenesse e li edilicru.se. È stata 
molto apprezzata resecuzione di 
un numero musicale speciale da 
parte di sorella Larsen. 

«Perciò, se voi avete desiderio di 
servir Iddio. voi siete chiamati al 
lavoro ... 

E la fede, la speranza. la carità e 
l'amore. con occhio direuo 
unicamente aJJa gloria di Dio, Lo 
qualificano per l'opera>> (DeA 4:3, 
5). 

Tutte le istruzioni impartite 
aiuteranno &icurameme le sorelle a 
raggiungere i veri obiettivi di 
questo meraviglioso lavoro. 

(<E se doveste faticare tutti i 
vostri giorni nel proclamare il 
pentimento a questo popolo per 
portare non fo se che una sola 
anima a me. quanto ~arà grande la 
vostra gioia in compagnia nel 
regno di nùo Padre! 

E ore, se la vostra gioia è già 
grande con un·anima che mi avete 
portata nel regno di nùo Padre. 
quanto sarà grande. se me ne 
portate molte! 

Ecco voi avete iJ mio vangelo 
dinanzi a voi, la mia pietra e la mia 
salvezza» (DeA 18: 15-17). 

Mediante il potere del 
digiuno 

ALICANTE (SPAGNA) 
Durante i mesi di ottobre. 

novembre e dicembre dello 
scorso anno i fedeli del 
Distretto di Alicante hanno 
osservato dei digiun i mensili 
speciali , dedicati al successo del 
lavoro missionario. Erano 
diversi mesi che nel Secondo 
Ramo di Alicante non 
avvenivano dei battesimi, ma 
dopo que ti digiuni speciali ne 
sono stati celebrati molti . 

L'8 no .. embre. come risultato 
deUa nostra preghiera unita al 
digiuno. abbiamo avuto la gioia 
di vedere la famiglia 
Ca troviejo. con quattro persone 
adulte. scendere neUe acque del 
battesimo. 

Desideriamo congratularci con 
loro e incoraggiarli. Il Signore 
ascolta veramente le nostre 
preghiere, come già sapevamo, 
e sappiamo che Egli continuerà 
ad aiutare questo lavoro a 
procedere speditamente. 

Dobbiamo ricordare che 
possiamo sempre mettere in 
pratica le Scritture nella nosrra 
vita di ogni giorno: 
(<Nondimeno si comanda' a ai 
figli di Dio di radunarsi spe~. o e 
di unirsi nel digiuno e nella 
preghiera fen ente per la 
salvezza delle anime di coloro 
cbe non cono. ceyano Iddio» 
(Alma 6:6). 

Marisa IJJJt•ador 
Corrispondtnlt dtliJJ U11l1ona 
Ramo di Alicante 

PAG/Nrl /5 



('1'""1'1 l Il\ l \ti/ l \Il f \t Il/ !l'li f 

l 

Riunione al caminetto 
nel Rione di San 

Fernando 

SAN FERNANDO (SPAGNA) 
L' 8 dicembre dello scorso 

anno nel Rione di San Fernando, 
si è tenuta una riunione al 
caminetto sull'importanza del 
lavoro missionario. La riunione 
èiniziata con un belHssimo 
discorso intitolato «La 
proclamazione del Vangelo». 
Quanto è importante il lavoro 
del Signore! Ognuno di noi può 
fare molto per portare altre 
anime a Cristo per mezzo del 
Suo vangelo. 

Dopo il discorso i missionari 
hanno interpretato in modo 
esemplare un breve lavoro 
!teatrale. Abbiamo imparato che 
una comune biglia può valere 
molto, come particolare pro
memoria. Da quel giorno i fedeli 
che hanno partecipato alla 
riunione al caminetto hanno 
cominciato a portare in tasca una 
biglia. Quando contribuiscono a 
portare un'anima nelle acque del 
battesimo, questa biglia viene 
messa in un vaso nell'ufficio del 
ve covo. Speriamo di vedere 
pertanto questo vaso pieno di 
biglie. 

Alla conclusione della riunione 
al caminetto abbiamo avuto 
modo di apprezzare un bel 
discorso tenuto da fratello 
Shurtleff, presidente della 
Missione di Malaga. ll nostro 
spirito è stato edificato e ora 
siamo pill pronti a far conoscere 
la meravigliosa opera del nostro 
Padre celeste al maggior numero 
possibile di persone. 

t....u P•niro S-s•ndo 
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Serata delle attività nel 
Ramo di Las Palmas I 

ISOLE CANARIE 
n 5 novembre u.s. abbiamo 

tenuto una serata delle attività 
molto apprezzata e divertente, 
durante la quale i fedeli hanno 
messo in mostra i loro talenti . 
Alla serata erano presenti molte 
persone non appartenenti alla 
Chiesa, alcune delle quali si 
sono anch'esse esibite insieme a 
noi. Ci sono stati canti, 
esecuzioni di numeri musicali su 
vari strumenti, danze, storie, 
imitazioni e scenette. 

La serata era stata 
programmata e preparata dai 
missionari . Ci siamo resi conto 
che questo è un modo ideale per 
partecipare al lavoro 
missionario, poiché consente di 
unire le capacità dei membri 
deJla Chiesa e dei missionari per 
organizzare attività interessanti 
alle quali portare i nostri amici. 

Desideriamo approfittare di 
questa occasione per ringraziare 
tutti i missionari che lavorano 
tanto diligentemente nel nostro 
ramo, in queste isole e in tutto il 
paese, per far conoscere il 
Vangelo ai nostri compatrioti. 
Molte grazie a tutti. 

n primo missionario 
dalla Repubblica di San 

Marino 

Già da tempo i santi del Ramo 
di Rimini guardavano alla vicina 
Repubblica di San Marino nella 
speranza di vedere i frutti del 
lavoro che da tempo si sta 
compiendo in questa piccola 

Repubblica e in attesa 
dell'adempimento delle gloriose 
promesse del Signore per i suoi 
figli sanmarinesi. 

Così dopo alcuni battesimi 
ecco il primo frutto concreto: il 
nostro fratello Massimiliano 
Capicchioni, sanmarinese, è 
partito per Ja Missione di Roma 
ai primi di marzo. 

Massimiliano Capicchioni 

Siamo lieti di questo 
avvenimento e di questo piccolo 
primato e auguriamo a 
Massimiliano tanto successo, 
poiché è veramente una persona 
speciale, molto cara a noi del 
ramo e del Distretto e al 
Signore. 

Anche grazie al suo impegno il 
Ramo di Rimini continua ad 
avere una buona tradizione di 
giovani che partono per la 
missione e di altri che, in virtù 
del buon esempio, si stanno 
preparando. 

Roberto Asioli 
Presidente del DistretJo di Firenze 

• 
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MESSAGGIO DEUE INSEGNANTI VISITATRICI 

APPREZZIAMO PIÙ PIENAMENTE IL GRANDE DONO DEL BA TIESIMO 

ll'alba J1 un mattino di pri-

mavera Jd 1854 Margan.'l 

McNetl BallarJ, unn bam

bina Ji orto anni, entru ndlc frcJJc 
acque Jcl mare pl!r farsi battc::arc. 

Molti anni Jopo ella Jc~cm.sc wsì 
ti suo hattcsimn: • Qu;tnJo uscii 

dall'acqua, era l'alha c la luce cnmm

ciava a illuminare la cresta Jdlt: col

line aJ c~c. Era una Vl!!~ta magnilìca, 

unn vtsta che non d!mcnuchcrù mai. 

ln quel momcmo mi !>Cnllvo p1cn.1 Ji 
un dulcc "Ptrito celesle, che è nma!>to 

vivo in me smo ad oggt• (E11Sign, 
luglio 1989, pag. 16). 

Cosa c'è nel bauesimo che pu0 

ill ununarc, addolcire c raffor:arl' 
tutra la vo:.rra vitn? La r ispostn si 

mwa nelle Scntture, m cui il batte

simo viene chiamato na~cit<J simbo

lica (vedi Giovanni 3:5). Tramite la 

nascita conosciuta come battestnw 
stamo purificati dal peccaro e Jt,·en

tiamo parte di un3 nuova famiglta, la 
Chicc;a Ja Gesìa Cristo Jd Santi Jcgli 
Ultimi Gtom1. 

IL BA TIESIMO Cl PURIFICA 

DEl PECCATI 

·Lèvari, c ~jj barr~z:aw, ~ lavmo 
dci tiiOI peccati, in\'ocnndo ti ~uo 
nome .. ; co~ì Anania l!SOrr0 s.mlo Ja 
T nrso, che presto snreb"'c Jivcntaw 

l'Apostolo Paolo (Atti 22: 16). 

Prima d t essere ba t rez:all, c 1 pen

tiamo dci nostri reccati c d impe

gniamo <l :.eguire Gc:.tt Cm.to (vedi 

DeA 20: 37). Pui, <Il batlC!>imo, ~tamo 

simbohcamentc purificati dall'acqua. 

Emergmnw come esseri pun c li"'cri 
Jalla colpa Jel peccato, come bam
bini appena naLi. La nostnl :.arella 
coreana Bok Ja Mo<ln Kim, che fu 

bnnc:zata qunndo t:!ra ormai grande, 

Jescrbse Cl)SÌ l.jUCsta purifìca:iune: 

.. Senni che i miei peccati erano 'lati 
rimos~i e la mh1 :.mima illumtn<H<t. 

Prego ogm giorno di poter \'ÌOCI.!rc le 

rcma:ioni del mondo e i nuct senti

menti Ji iru.icure::a •. 

Quando sorella Irene Ericben, di 

S.1lt Lake City, fu batte::ara a 

\'cnt'anna compiuti, La purilÌCa:iom: 

dc1 pccc.m !t: Jenc anche un semo 
Ja guarigione. •Pnma J1 unim1i alla 
C'h1csa avevo poca con,apc\'olc::.t 
Jet pcccau che <l\'evo commesso. ~la 

~uht\'ll la con:.e~uen:a dd pccc.tro, 

che l.!rn al dolore. QuanJo fua balte:
zaw scmii scomparire quel Jolorc•. 

Se ci si.lmo ,·erameme p~.:ntuc c 
<~hhinmo preso l'impegno Jt ::.eguirc 
Oc~i• Crisw, C~ln il battesimo ognuna 

Ji lllli pUI) rice\ e re il Jono Jclla puri

!Ìca::iune dci peccau, !!~Ì,l che ahbttt 
tltrO o ow.lnt'anm. Possaamo anche 
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pcrpetunrc l'cffctw guaritore di 4ue

sta punht.a:iune ricorJanJn c ampe
grwnJo IHII srcs!>C a os:.cn·are le 

nmtre allcan:c barrc,imali. 
• Qrwlt suno t~lcwu 4fmi del P«!c

caw dw d affliggono ndL.r t·iw Ji ngni 
~rcmw! 

• Come /llJII!h: impegnun·i num·a

mt.!lllt.' a o~~en•ure le t·osru allean~e 
~lttcstmttlr e ... cnrire lt~ m>t'ilil JJ l'iw che 
offre ti htJitesimo! 

IL BA TIESL\40 CI DÀ UNA 

NUOVA fAMIGLIA 

Ogni neonato ha una madre t. un 
padre, c molri hanntl anche fratdh e 
~orellc. Allo ~lcs .. u nuxln <mche not, 

che • ll<lscianl\l J'at.quo .. lTamtre il 
baucsimo, rtce,·i.tmo una nuo\'l 

famiglia dt lr.Hl'lli c sMclle nel 
Vangdu. Dtwntiamo mcm~ri Jdla 
Chacsa dt Ge-.ìl Cns[~l dea Santi dc~h 

Ulttmi Gmrni. .Al rempl.l Jd mio 

baucsanH, \'1\'e\'u lontan.l dalla mia 
fruniJ,!Iia•, riùm.la '~lrelln Erick;;en. 

•Quando fui bane::nca ~emiì Ùi 

awre un l nu,wa fnnuclia Ji fr.Helli 
C !>l>r~o:lJc. ~c.!IHÌÌ Jj C'"Crc entrata cl 

far partl Ja una iamu~lia unua 
(bll '.unnre . 

Per l>l1rella Erìcben ti none dì cu1 

Clll rl\ ,1 fÌtr parte eli ~<lttc,imo (X''"e

dent ~li mtri~uti nccc, .... m di una 
buon,\ fmnii.!IÌ'l: nnHlrl' rcctprnco, 

hu,lna c:.empa c l'lnti~gno a ,.ccuire 

Gesìa Crisw. 
• O·m~ f•uoi tlù·cnltlrt' 1111 llll'mhm 

flirt n.:5JIOH~il"le ~ ajj"euuo.'o tldla jarlll
glrtt Jd ruu wmc! D 





PER VOSTRA 
INFORMAZIONE 

COME PORVI FINE 
Casey Null 

Pnc.hc p;trolc scun~idcracc u cru
ddi posstlllt' rtwmarc una reputn

:ionc, C;tmbhtrc un rapporto, 
nwùtftcarc il cor:-.ll Ji una \'Ìca. 
Ecln alcuni suggerimenn :.u 
come cvil,\rc i pettcgnk::i. 

QUALCOSA DI CUI PARLARE . . . . . . . . . . . . . . . . 

Quando è peltcgolcz:o c quando 
è invece una semplice cunvcrsa
ziond Ponl!tevi le seguenti 

t.lomande: 
• Vi semircstc a vostro agio se dove
ste ripetere le V01)tre parole alla per
sona di cui state parlanJu? 
• Nelle vostre parole c'~ un ele
menro sensazionale, Ji esagcra:10nc 
o pcggtorativo? 
• Le vostre parole fanno appartrc 
una r~rsona hunna () cartÌ\';t? 
• Quello che raccontate è un fatm 
\enlìcabtle o son\l '>olLanto conget

ture! 
• A\'ete udito Jiver~e vcr~iont Jclb 
stessa stona? In quesw caso, è pm[".a
hile che nessuna d t e~sc sw vera. 
• Quali motivi animano la pcr~nna 

che forni!>ce quc~tc tnfur
mnzioni? 

• Vi sentite cdtficati o avvilili ascul
randn que~tc parulè? 

QUANDO IL PETIEGOLEZZO 

SI AFFACCIA 

I vostri amici si fideranno mag
gionnenre di voi ~c non ;tvetc l'ahi

rudine di spettegt,larc. Avrnnnu una 
maggiore stcurc::a che non dtrcte 
nullo di male di lor1>. Mn ~c qu,1lcuno 
comincia a spettegl1lare c non volete 
essere comvnlri, ecco alcum suggen
menti che potete metter\! alla prm a: 

• Cambiate argomentll. 
• Rimanete m argomemo, ma dite 
quak<>sa dt posttivo. Per c~empio: 

.. Non ho mai notato quc:-.w a~pctw 
deUa sua personalità, ma so che è 
sempre stata buona con mi!·· 
• Puntare d ùiw su cht ~renegnla. 
Per esempiO: «Mi sembra che Sandro 
non ti piaccia molto. Perché ti scnri 
a disagio nei suoi confronLi? > 

Sopra: l'anziano Merrlll J. Bate man 

e sua moglie Marllyn s i Intratten

gono con un partecipante alla con

fere nza. 

• C)wrc :itti. Qualche volla il silenzio 
parla più forte delle parole, -.:J è ùifii
cilc spctrcgolare quanJo non vi suno 
né rca:ioni n~ commenti. 
• Dire esattamente quello che prn
V<ltC. Per esempio: «Mi piaci molto c 
suamo bene insieme, ma mi sento 
:,cmprc a Jisagio quanùo spettl!go-
1 i amo. Cerchiamo Ji nnn farlo più •. 

SCEGLIETE LA VOSTRA 

MEDICINA 

Il penegole::o può dare a~~uda
:ione. Ecco alcuni modi Ji liherarst 
Ji questo vb:io: 
• PENSA TE a come vt senure dopo 
aver speuegolaro di qualcuno. Vi 
senmc .:;oddisfarn Ji voi stessi? Come 
VI sentire quando due qualco~a Jt 
hcllo :,u qualcuno? 
• LEGGETE iJ rrediccsimo Articolo 
di fede, 2 Tessalomcest 3: l l e 
l Pietro 4:15. 

• PREGATE l !>TUDIATE LE 
SCRITIURI:. per 'entlrc l'umore Jel 
Pnd re cclc~re. 'ipl'~-.o '>('Cttt:J!nliamo 

perché non u sLnuam1l stlÙÙist~ltti Ji 
llUI ~)lei'~!. 

• SOS fiTUITE al pctlcgole::o 
un \tlrra <lltl\ ità. Quandtl si ere ren

UHI Ji ..,pettegolare, im·ece ~are Cl 

dite qtt.lko'ia di Clhtrutrivn. 
• E::SAMlN \TE i motivi che \'i .~pin

gonu a spLtrCI::tllare. Parlare Jj qual
cuno perché vi :-.ca a cuore, oppure 
ccrcme Ji .. minuirlo per iar .1pparire 
migliori voi 'rc~~i? 

• CONSIDERATE gli altri come 
amati figlt Ji 010 Vt,lete Ja\'Ycro 
u(fcnJcrLn JtccnJn qualc(lo;a di 
di-.rrurm·u su uno dct Suni figli? 

• RENDETEVI CONTO che nean
thc \ 'O i :.tcle pl!rlctri. Pensare 
alle CO!.c ncgJrive che .1ltri purreb
hcro Jirc Ji vot, 'c Vllle,-;ern. Non 
farehhero meglw a non dire quclh.· 

co~c? 

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

INCONTRO TRA l GIOVANI ADULTI NON 
SPOSATI A YOUNG DONG 

I Gio\'ani Adulò non sposati Hanno .mche tmparatil C1.1111e ..,, può 
Ji rutta la Core.\ recenrememe usare d \ .m!.!elu per intluirc p«'lstn-

st SllnO riuniti a Young Oong ,M,1meml' sudi altri. 
per ~mngere legami Ji amiCt:Ia 
e Ji (eJe e imparare a l!ervtre 

~ ptù teJdmenrc il Signore. 
Young Dong si trova <1 circa 

250 chilometri a ~uJ Ji Seui in 
una lontana :ona rurale del rae.--e. 
SeJmc d1 lavoro, senùnari c altre 
auività hanno aiutato i parteci
panti a rendersi Clmto dl essere 
fìgli c fìglie ÙI Dio e d1 apparte
nere a una chiesa i cui prm
ctpt di ventà non cambiano. 
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La prima conferenza coreana di 
que~ro genere fu tcnura nel 1976. Ad 

essa parteciparono più Ji duecento 
mcmbn Jclla Chiesa provenienti 

Jall'un1w uil>tretto che allora esisteva 
in Corea. Questa volta vi hanno par
reclp:no pltt di mille giovani prove

nicmi dn sedici pali c tre distretti. 
Erano presenti anche tutti c tre i rap
presentanti regionali. L'inconuo era 
pre:-icJuru dall'anziano Merrill ]. 
Batcm<tn, Ja poco nominam presi

dente ddi'Arca Asia Nord, il quale 
ha daw m1z1n alla conferenza con un 
bel discorsn. 

In questo Ji~corso l'anziano 
Barcman ha men::tonato le vis1oni Ji 
lsam c di Nef1, i quali paragonarono 

la cre-.cml del regno di Dio a una 
tenda Prima v1ene ass1curaco un pic
chetto, poi un altm, sino a quando 

alla fini! snnu srari piantati abba
stanza p1cchcni da porer alzare la 
tenda che ncoprirà tuno il mondo. 

•Spero che ,·ui giovani adulri non 

sposati sintc consapevoli dell'impnr
t:tntc ruul,, che svolgere nd compi
mcnl\l Ù1 questa missi<>ne .. , ha 

d•c.h1uato l'.mz1ano Bareman. 
•Tutta Israele: si radunerà letteral
mente ... Vot, s,lnti della Corea, 
m·erc: un ruok1 1mponanre m questo 

raduno•. 
La cunferen::a è <>er\ita a ntffor

:arc l,1 determina:Jorlc di mnld par
tecipanti. Un iratdlo di rrenr'anni 

ha Jkhbmto: Ho d~:cGu di andare 
in m•~~1unc 'lon !'ono stato un 
membro della Chiesa ml.,ltu attivo, 

ma d'ura in '"' Hlli chteJerù al 
vc,covo di :hliCJ,.rnarmi un mcarico 
chè mi niutèrà .1 1>\'0igerc un ruolu 
p1ù atti\O·. Una sorella ha dichia

ralo: ·Non m t ern rella conto che 
si.uno in t<HHt, e che se ci uniamo 
pu:.sinmo csercitJrL un'inlluenZ<l 

ro~it i va :.Ili nostri rioni. quartieri, 

SCAMBIO DI 
FAVORI 

I gim a m del Rwnc Ji Harbor, 
Palo di Palos VerJes, in C:1lifornia, 
da ctrca diec1 anna anrnvcr~ano rego

larmente i confini di stato per aiu
tare i membri del Palo dt Tijuana, m 

Me:l51CO. Là hanno cosrnmo c ripa

rato case, rìnncwaco cappelle e 
rifatto tetri c giarJim. Quest'anno i 
giovnni di Tìjutmo hanno ricambiato 

questn fanuc. 
Nel qundro dì uno campagna con

tro le :.critte che deturpano gli cJi

flcì, i snnti di Tijuana sono venuti al 
nord per lcwurarc con 1 membri 

dd Palo di Palos Verdcs a ridipin

gere e ripulire una scuola medm. 

A1 giovani messicani era stato 
concesso un visto turistico per 1l flne 

settimana. Essi hanno ùeJrcoto 
molte ore a rimuovere i detriti dal 
cortile della scuola c a dipingere le 

pareti deturpate dalle scriue. A 
lavoro ultimato i giovani si suno 
ritrovati per una scrn di divcrtimemi 
con deliziose specialità gastronomi
che internazionali. I sanri Ji Tijuana 

si sono esibiti m numerose Janze 
popolan e numeri musicali del loro 

paese. Sono sran alloggiati nelle ca~c 
dei santi del luogo, c la domenica 

mattina hanno partecipato a una 
riunione sacramentale congiunta. 

•Questi sono davvero un gruppo 

esemplare di Santi degli Ultimi 
Giorru•. ha detro 1l ve~cnvn David 
Bond dd Rione di Harbnr ... Hanno 

fatro un ottimo lavoro per il nostro 
rione". 

l 
\ 
t 

• 

CAMPEGGIO STILE BRASILIANO 

In molte zone della Chiesa i cam~ 
pegg1 femminili sonn d<ui per scon
tati. Dopo runo alcune ragazze 

possono vanrarsi del fatto che le loro 
nonne già partecipavano da g1twan1 
a queste attività. Ma non è così in 
Brasile. Il programma d1 campeggio è 
appena ugli inizi, e le ragazze che vi 

parrecipano non potrcbbcro essere 
più entusiaste. 

l 'istituzione di questo pwgramma 
in Brasile ha pre:lentato molte dirfì
coltà. Due città di questo paese, San 

Paolo e Rio de Janeiro, sono tra 

le cmà p1ù grandi del mondo. In 
Brasile VI sonll ottantasctre pali e 
quasi cinquecentomila membri della 

Chiesa. Alcune raga::::e hanno 
lasciaro le loro case situare in grandi 
condom ini e hanno trasportato 
l'aurezzatura da campeggio, Ulfficile 
da trovare in questo paese, viag

giando sui mezzi pubblici per lunghe 
ore. L'aria fresca, i fiori c la possibi
lità di \'edere finalmente le stelle nel 

c1elo sono state esperienze nuove 

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

CAMPIONESSA SPAGNOLA DI SCHERMA 

A quindici anni Su~ana 

Fcrnandez-Rebollos Herrero, um1 

nostra sorella di Madrid, è una cam
pionessa. Susana è uscita vincitrice 
da una competizione in cui ~i :.onn 

affrontate sessamm.Iuc partecipanti 
per il campionato nazionale 01 
scherma, c ha vinto il titolo come 

migliore schennitricc spagnola della 

sua categoria. 
La sua vitroria è il risulmro di lun-

ghe ore Ji allenamento e sacnf.ct. 
Dopo aver scoperto questo sporr 

quando a\ C\ a undici anni, lesse 
nella ùuhorw un articolo sugh .ulctl 
Jclln Chiesa. Ispirata da que~to ani
colu, ell<l stabilì l'obicnjvo d• diven

tare campionessa di schcm1a c, con 
l'incoraggiamento della sua famiglia 
c delle sue amiche, è riuscita a f.lre 

proprio quesro, vincendo lungl) d 

cammmtl molte medaglie e cnp~. 
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pcr coloro che non si erano mai 
allontanate dalla loro città. 

l ril>ultati non si sono fatti atten
dere. .Sunn n:ne nuove amici.je, si 

è r<tffnrz<lla la fiducia nelle propne 
carac n il, le ragazze merw a.Hi\•e 
sono ritornare entusiaste alla Ch1esa 
e tante Lcswnoni:mzc suno nate o st 
sono raf(,>r::atc .. , ha dcrm una diri
gente. Questo è proprio il motivo 
per cui l:Siste il programma dt 

C<.lmpcgglO. 

Susa nn l!ra rruppo gwv an e per 
partcoparc alle Olimp1.lJJ di 
Bar~dllma nel 1992, ma si prepara 

~r le pr,l:-:-Jmc Olunpw.di. 



UN POPOLO P 
ARTE E CULTURA TRA l SANTI DEGLI ULTIMI 

GIORNI DELL'AFRICA 
Marjorie Draper Conder 

olli anni prima che la Cluesa ;urivu~~e in 
Africa, U Signore già le preparava In via. Ctò l.
p.Hticolarmente evidente ncli'Afrtut 

Occtdemalc. Alcum abirami di lJUcsm vnsta regione emno 
anJ.m m altri paesi e là ;wevano ~.:onosciutl) U Vangdo, 
che .l\'CV;'Jnu nponmo m parria con loro. Altri ne erano 
wnuu a conuscenza gra:ie a loro concinaJani che già ,.i 
uede' ano. Di conscguen:a tante congrega:tunt 
Lhe gtà avcv;l11l) una tesrimoman:a del Lihro 

Ji Mormun ~i radumwano sia in Nigena 
che nel Ghana. Quelle persone non 
erano :.tatc i~tnnte dai missionari a 

tempo pieno, c molte congrega:ioni non 
~~ Lonoscc\'ano fra Iom. 

Snnultnncameme, tra il 1959 c il 

1978, alcuni Santi degli Ultimi Giorni 
vtvcvanu neii'Afrit:.a Occidentale lavo
rando nel mondo dell'economia o Jell'isrru

:lllnC. Tra lnro (.'crono Vir~inia Cutler, Jl)Cenrc 
dcii'Univcr~ità Bngham Young, che <l\evu 
(llntrihuitn .1ll't~ntu:ione di un programma di 
ecnnnmia domestica pre..,so I'Univer:.irà dd 
Ghana, e BarnarJ Stlver ti quale, in!->iemc 
Ctln la ll1l)~lie Chcme, Jarige\·a un complesso 
agro-indu,rriale per la colriva:illne e la Wvu
ra:ilHH: Jdl.l canna d:1 :uccheru ndl'mt\!rnl' 
Jdl.t Co ... ra d'Avmin. E ~1errill J. Bateman, Ji 
Pro\ll (Urah). ;lttualmente mem~ro dei 
Scnanta, m~cgna,·a aii'Unh ersatà dd Ghana e 
111 :-CJ.!Uil<l ~~ ml\'Ò :1 lavorare in quel pa!;!se. Le 
~unici:ic che que .. re altre persone strimew 
nell' A.fric~ Ou:tJent.lle infine atutarono In 
Cl·ucsa n <)ttencre là ti riconosctmenro urficialc. 

Slll ltnire del 1978 la Chiesa entrò ufficinl
mcnre nell' Afnca Occtdentale. La rivelazione 
dd gtugt1\) l 9ì8, che annuncm' a che tutti i 
mcmhri ma:-.chi pl)tevan(, essere orJanari al 
~accrJo:tn, <1prì la 'trnJa perché le congreg.t:ioni 

africane rores&ero essere guidate do dirigenti dd luogo c 
godere appieno Jei henetìci del Vangelo. Nel giro del 
primo anm' c con soltanto ae coppie Ji missionnn, oltre 
mille~cttecento persone furono battezzare nell'Africa 
Occ i de male. 

Il Vangelo •mconrra un popolo preparato- un rurl\>lo 
preparato dallo Sptrito di 010,., dice l'anzaano Alexandcr 

B. Mornson, membro dei Setmnra. •Nunn~tame [le 
loro] dtfficoltà 4uesta geme è gente felacc, 

generosa ed affettuosa, ansiosa dt unparare e 
Je~iderosa di obbedire ai comanJamenri" 
(La Scella, gennatu 1988, pag. 22). 

Dopo quei primi missionan giumi nel 
1978, centinaia Ji altri, soprmumo cop

pie Ji coniugi provenienti d~1glì Stati 
Uniti e dal Canada, hanno seguiLO le 

stesse orme. Anche un gran numero di 

giuvani J'ambo i sessi proveniemi dall'Africa 
Occidentale hanno servito come mbsionari nel 

lon' paese e all'estero. L'Afrtca OcctJentnle oggi 
è una delle nuove fTlmtiere Jella Chtcsa di Gcstt 
Cri~tn Jet Santi degli Ulrimt Giorni. 

Se~'lle un breve cenno su opere J'arte create tlai 
membra della Chiesa nell'Africa Occidcncalc. Le 
opere ~ono ... rate c.sibite in una mn~tra organizzata 
Jal Mu~eo di ~toria e arte deUo:~ Chtesa di Salr Lake 
Cttv intitolata: -Un JX'polo preparato: i Santi deglt 
Ultima Gwrnt neii'Atnca Occidentale•. Queste 
t'pere -.ont' lc prime espre~aoni figurJtivt! della tc

'ttmnnian:a del Vangelo dei sano afncant. D 

~ ldYJIIrW Drup.:r Cmtder è la cunurice del Mu~cu d& Horu1 e 
t~rr.: ddw Clw.!sd. 

A sinistro: questo bastone nigeriano, simbolo 

del potere, fu donato al preside nte Spencer W. 
Kimball. 

Sotto: i membri della Chiesa dello 

Stato di Cross River (Nigeria) hanno 

creato questo stendardo, che ripro

duce una cartina della Nigeria sulla 

quale sono indicate le varie divisioni 

politiche del paese. 

Sopra: una cappella a Cape Coast 

(Ghana), usata prima che la Chiesa 

entrasse ufficialmente nella regione, 

ospita molti simboli della Chiesa di Gesù 

Cristo del Santi degli Ultimi Giorni, 

Inclusa una statua In calce

stru:u:o dell' angelo Morani 

(sotto). 
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Il capo Nana Yadae Kojo è anche conosciuto 

come presidente Joseph Kwomena Otto del 

Ramo di Mjsintsen (Ghana). Dal 1988 è Il 

secondo capo per importanza della tribù 

Ashantl del Ghana. 

Nel 1982 diventò membro della Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e subito 

dopo fu chiamato come presidente di ramo. Il 

suo amore per il Vangelo lo portò a Istruire e 

batteuare più di cento persone. Ma fu minac

ciato ripetutamente di morte e furono compiuti 

vari tentativi per bandire sia lui che la Chiesa. 

Nel 1988 fu avvicinato dal Consiglio 

dei capi Ashantl perché assu

messe il ruolo di capo che gli 

apparteneva per la sua 

grande integrità personale. Il 

presidente Otto digiunò per tre 

giorni e poi si incontrò col suo 

presidente di distretto della Chiesa. 

Insieme si incontrarono con Il Consiglio 

del capi Ashanti. Joseph Otto acconsentì 

a diventare capo se non gli fosse stato 

imposto di osservare le usanze tradi

zionali che imponevano il consumo di 

alcol e la pratica della poligamia. l 

capi acconsentirono a queste 

condizioni. 

Il capo Kojo qui indossa l'abito tradl:do

nale Kenti, simbolo di rango regale. 

Nel 1992 Emil Wilson, membro della Chiesa della Sierra Leone, fece 

questi batik, che documentano la sua conoscenza delle ordlnanxe della 
Chiesa: Il battesimo (a sinistra) e l' ordinazione al sacerdozio (sopra). 
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In questa foto davvero 

storica l bambini della 

Primaria di Enugu 

(Nigeria) Imparano a 

conoscere gli antichi 

pionieri mormonl. Anche 

loro, In effetti, sono 

pionieri del Vangelo. 
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PIONIERI 

D E L 

VANGELO 

I N AFRICA 

E. Dole leBoron 
FOTOGVGI~ Ofu:., t ·• "<• >~ ffiiNOtCAJO 

oses MahJangu, di Soweto 
(SuJ Africa), attese, con 
pazienza e con grande 

perseveran:a, sedtci anni prima di 
essere bactezzaro. Quando parla 
della :,ua lunga atte:.a, fr<Hcllo 
Mahlangu si paragona a Corndio, 
che, egli Jice, «era sLato molto 
paziente neU'anesa di conoscere h1 
parola di Dio e Ji diventare membm 
Jclln Chic~a. sino a quando gli 
angeli ,·ennero a Jirgù co~a Jovcva 
fare• (vedi Atri lO: 1-7) . O~gt, 
all'età dt ~essantasene anm, Mt.l!'C'

Iavora wme giardiniere al T empio 
di Johanne~hurg, in Sud Afrka, che 
cgh vbtt<l regolarmente. 

Fratello Mahlangu è uno Jci molti 
.1fncant che hanno goduw 1 benefici 

della riveb:ionc annunciata Jal pre
stJencc ~pencer \Y./. Kimball nd 
1978, che wncedev<l il sacerdo:in e 
le hencdiziun1 del rcmp10 a tuni 1 
membri mat-chi meritevoli. Negli 
anni successivi, n mano a mano che 
il VanJ;.!elo e 1 ~netki Jd ~uo sacer

doziO cominCia\ ano a rag~iun~ere 
~cmpre p1ù pcrsunc in Afnca, 
Jtventò cvidentt. che il Stgnore 
3\'C\'a preparam e bèn\.:Jcul, i popoli 

Jcii'Afnco con d Suo Spmro in 
maniera '1m ile al nllxil, m cui .,, e,~ .. 
~cncJc((O le per~l)flC nel primi 
remp1 dcll,1 Rc~uura:tnn~ 

Andlc 'c b Ch1c'a era ~t.ua i'-ti
ruica m SuJ Atric,l nd lb13, pii1 .. li 
lll) ~Cl.llltl -.JlWC\ .1 f':l"~.lrl. rnm:J che 
il hwnw Ct,mmda~~c ufhcwlmcnre 

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

Dopo la rivelazione del giugno 1978 sul sacerdozio, la Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni entriJ nell'Africa Occidentale. Il 

4 marzo 1979, in un piccolo corso d ' acqua vicino al villaggio dJ lkot Eyo, 
nello Stato di Cross River in Nigeria, furono batteuate sessantasette per

sone. Centodiciassette erano state batte:uate Il glomo prima. 
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Moses Mahlangu 

rra i nen Jeii'Afnca. Nd 1960, 
quando Glen G. Fisher fu rilasciato 
come presidente dt mil>stone in Sud 
Afnc.a, la Pnma Presidenza gli 

chtc c di mdagare ~u alcuni grupp1 
rebgtost della Nagena che avevano 
preso al nome della Chiesa. Fratello 
Ft,her la lrovò devoti al Vangelo 

rcstauraru c propo:.e che dct missio
nnri fo.ssero mandan loro. Durante i 
sc1 anni successivi i dirigenti deUa 
Chlc.sa cercarono inutilmente di 

tHtcnere il permesso di svolgere il 
lavow misstonario in Nigeria. Tali 
sforz1 fumnn abbandonan nel 1966, 
quando non . , nu:.cì a ottenere i 
vbli neccssan. 

Nonolltanre que:.to tO\'~cio nel 
lavoro mb ... Hlnario ufficiale, 1 LOn

\"Crriri n11n barre::ati in Africa con
unuamnl) ,1 ricevere pubblicaztoni 
Jel1,1 Chtc~.l e una gutda ispirata. 
Spc ...... o quelle Jcvntc persone compi

\"ano ~ranJ1 ... acrifid per c.omumcare 
con l.t Chaesa c per far conoscere le 
loro nuove no:1oni e connn:10m 31 

loro \'icint. 

JOSEPH W. B. JOHNSON 
DEL GHANA 

Uno di questi piomeri nel Ghana 

è Jm.cph \V.'. B. )llhnson. Fratello 

Joseph W. B. Johnson 

John:.un s1 convertì Jopo aver letto 
devotamente il Libro Jt Mormon nel 
1964. Eglt racconta che dopo la sua 

c.onvcr!-Ji<>ne un mattino presto, 
mentre "l preparava a ~volgere al ::~uu 
lavoro quotidiano, vide i cJCii apnrsi 

c degli angela con l~ rrombe che 
camavano inni di loJc a Dio. ·Udii 

il mto nome uc volte: •Johnson, 
]tlhnson, john.son. Se t'impegnerai 
nel mio lavoro come lo ti coman
derò, ri benedirò c benedirò questo 

pa~se•. Trc:manJo e piangendo 
rispo.st: ·Signore, con il Tuo aiuto 
farò quabtasi w.su Tu mi comande

rai•. Dn quel gtorno in poi fui obbli
gato dallo Sptrìw ad andare per le 
:.tradc: a proclamare il messagg1o che 
noi a\"e,·amo leno nd Ltbro di 

Morml>n•. 

Quando i mis~ionari arrivarono, 

quattordici anni dopo. in qud pac:.e 
c 'erano già molre congrc~a:1oni dt 
fedeli non b~rre::mi urgam::are da 

fratello John~on, che si iùemifica
vano con la Ch~e~a. Alcunt di quei 
primt crmvemu m scguìw rifium

runo l'appartenenza uffìctalc alta 
Chiesa, mentre multi l'accettaruno. 

Ern ~tac:o ~mhdaro un fondamento 
sul qualè il succes~ivn lavoro mJssio
nano a\ rcl:-be ediiÌcarn C.~ln ere-
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Anthony e Fidelia Obinna 

ANTHONY OBINNA 

DELLA NIGERIA 

Un altro dei primi p10nteri afri

cani è Anrhony ObtnnJ, della 
Nigeria. Eg!J racconta c.hc una 
notte sul finire deglt anni '60 scava 

dom1endo, quando un uomo alm 
gli apparve in sogno; lo condusse 

davanti a uno dei più begli edifici 
che avesse mai visto e gli mostrò 
poi tucrc le stanze. Nel 1970 lesse 

un articolo su un vecchio numero 
del Reader's Digcst intitolaL~) .. La 
marcia dei Mormuna», che conte

neva una fotografia tic l T empio di 
Salt Lake. •Era e~attamente lo 
stesso edificiO che ave\O veJu[O in 

sogno•, egli dice. Fratello Obtnna 
scrisse aUa Chtesa per ottenere 
delle pubblicartoni. 

Nel 1978, quando gli Obtnna 
vennero a conl>scen:a della rivda

=ione sul sacerdm:ao, scrtssero 
quanto segue alla Prima Presidcn:a: 

·Siamo felici per le molte ore che 
avete trascorso nelle sale superiori 
dd rempio, supphcando il Signore di 

portarci nd gregge. Ringrn::iamn il 
no:.lro Padre celeste per aver ascol
tnm le vosue pregh1ere e le nostre•. 

Quando i missionan arrivar~mo 

m Ntgena trlWarono molte pcr.sone 

Adiei Kwame 

preparate ad accettare d Vangelo 
grazie agh insegnamcnrt e alla guida 

di fratello Obinna. La prima Ldp
pelia della Chiesa cosnuara in 

Nigeria è proprio vtcmo alla casa 
degli Obinna, a Aboh Mbaisc. 

AD }El KW AME OELW ZlMBABWE 

Adjei Kwame fu condono alla 
Chiesa dai suggerimenti spirituali 
che sentì quando andò a lavorare 

nello Zimbabwe come insegnamc. 
•Ero alla ricerca Jdla vera chiesa», 
egli dice ... Continuavo a fare sogm 

in cui vedevo un edtftcio Ji culw. 
Quando mi tro\·ai a passare per Kwe 
Kwe, nello Zimbabwe, lo v1d1 e volli 
entrarvi per scopnre perché conci

nuava ad appanre nei miei 5ugni•. 
Quando fece visita alla chie:.<l una 
domenica, eglt dtce: -M• sembrò di 

rrovarmi con persone che conoscevo 
da tanto tempo, che per mc erano 

buoni anltci •. 
Nel corso della riunione i membri 

del Ramo dì Kwe Kwe porlnrnno la 
loro testimonianza. Fratell~> Kwame 
si recò al pulpiw. Disse che egli cre
deva in Dio c voleva diventare un 

membro della Chiesa. Pttt cardi 
inconuò :.orella Hamstcad, moglie 
Jet presidente deUa missione ... Non 

Emmanuel Abu ed 

Ellz.abeth Kissi 

so spiegare quello che effettiva
mence discese su noi due. Mi resi 
conto che stavo piangendo. Non so 

llptegare il sentimento che provat. 
Fui alleviatO da rutti i mtei fardeUi. 
Senrii che ero arrivato in un (X>Stl> 

che visttavo spesso e finalmente mi 
sentivo a casa mia ... 

EMMANUEL ABU KISSI 

DEL GHANA 

Uno dei primi converritt del 
Ghana fu il don. Emmanuel Ahu 
Kisst. Per la maggior parre della sua 
vtta egli aveva lottato per tro,•are la 
serenità spirituale. «A v evo letto la 
B1hhia Jiver.se volre e mi aspettavo 

qualcosa Ji paù di quello che le 
chic~c stavano facendo. Sennvo che 
le chit'se erano vuore, anche .se 1l 
Crhtianestmo non lo ero. DeciSI che 
doveva esserci qualcosa di ptù di 

quello che ci insegnavano, ma non 
l'avevo ancora rrovaw•. Dopo aver 
portato a termine gli studi di mcdi
cina ti durr. Kissi continuò a stu
diare 1(1 Bibbia, desiderando trovare 
una chiesa che avrebbe sodJisfatm ti 
::.uo concetto lii quello che un.t 
chtcsa dovrebbe essere. 

Poi, grazie a una borsa di .sllh .. hu, 
st rec(l in Inghilterra. Durame d 
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Il doH. Klssl davanti 

all'Ospedale Deseret, fondato 

da lui e da Elirabeth 

secondo annu Jel suo .soggiorno in 
quel paese, J,fftcoltà di salute 
obhligaruno sua moghe a interrom
pere il suo la\'Oro d1 mfermiera e a 
rimanere a casa per ffi(llti me~i. Egli 
fu orpreso quando sua moglie 
Elt::ahcth gli telefonò un giorno per 
dirgli che era pronta a rornare al 
lavoro. Oh :.piegò che a\·eva mcon
lralo due uommi che le ave\ ano 
fatcn cunuo;cere l.l parola d1 D10. 
Durame la umvcrsa:ione sorella 
Kissì <tvC\ a Lhiesm ll>m Ji impar
tirle una benedmonc. E~si \'en
ncro c le 1mpanirono l'un:hme • 
... pteg,J ti dou. Kt...,i. Ella dice che. 
menrre le prauc~l\ann l'un:ione, 

enti quaku~a come una corrente 
eleunc.a tn lei, ~Ialla re.;ra ai piedi. 
E quando e~bero finico, dia era 
impnw\bamenrt~ ~uarit.t•. 

Il don. KJ-.,1 le~'e ti Li~w di 
Mormon, Gt;51l 1l CnstJ e L n 'npera 
merttt"iglw5tt e un />rodtgro. E~lt cr~ 
dette ~mccr,lmenre c wtalmente 
alla lc ... nnwnian:a del profeta 
Joseph Smnh ... l\.ti rc::.i Cllntl1 che 
juseph Smirh c,j pone\ a lo :.tesst.' 
problenh1 che 10 llll ero posto. La 

Pnma Vt:.Jone tu una c'' a bella 
per mc. l\..h mt'i al '>llll pt.lsto e mi 
lrl)\ oi a \ tvert: u.l:ni momento della 
su:l e ... penen:a !\.on fu dtificile 
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Sopra: Indipendentemente dal lavoro missionario uHi

clale e in gran parte sconosciute l' una all'altra, intere 
congregazioni con una testimonianza del Libro di 

Mormon si formarono sia nella Nigeria che nel Ghana 
tra gli anni '50 e ' 70. Nel1978 il lavoro missionario 

uHiclale fu accolto a braccia aperte da interi virlaggl, 
ansiosi di diventare Santi degli Ultimi Giorni. 

A destra: Priscllla Sampson-Davis, del Ghana, ha tra

dotto Il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla d J 
Gran Prexzo nella lingua del suo paese. 
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per mc capirlo». 

Dopo il battesimo 1 Kiss1 torna

rono nel Ghana, dovt! il dott. Kissi 
cncrò a far pane Jella prcstJcnza 

della missione. l Kil.si fondarono 
anche l'Ospedale Oeseret di Accra. 

Nel 1992, quando turon<> crc:ui i Jue 
primi pali nel Ghana, fratello Ktsst fu 
chiarnaro come rappresentante 

regionale. 

PRISCILLA SAMPSON-DA VIS 

DEL GHANA 

Priscilla Sampsnn-Oavb incontrò 
per la prima volta i mtsmman nel 
1964 mentre viveva m Olanda. Suo 

mariro li respinse, ma sorella 
Sampson-Oavis li ascoltò e lesse il 
Libro di Mormon. Quando lo fami

glia tornò nel GhaM, venne in con
tatto col gruppo di fratello Johnson 
che studiava le domme Jelln Chtcsa 

e ne diventò un'attiva panec1panre. 
Quattordici annt dopo ella e i '>UOI 

tìgli furono tra le pnme pcr:-.one bat

re::ate quando i missionan arriva

rono nel Ghana. 
Una domenica, dopo chi! ~~ era 

lmica alla Chiesa, c;orella Samp!'on

Davis ebbe una vbmnc. Fu C('mc !\e 
si trovasse a una riunione l>ClCramen

tale. Una persona vcwta Ji h1anco 
apparve Javant1 al pod10 e le fece 
segno di avvictnnrsi. -Mi portai 

accanto a lui. Egli mi ch1csc di vol
tanni e Ji guardare il volw dct pre
senti per vedere se n rutti pinccva la 
riunione. Vidi che nlcun1 Ji loro 

avevano chinato il capo. M1 ch1e~c 
perché aiCLme d1 quelle persone non 

si erano unite al canto. Gli risposi: 
cÈ perché non sono amlati a scuola 
c non sanno leggere l'inglese. 

QuinJi non possono cantare, e 4Ue

sto è ti motivo per cui hanno chi
nato il capo•. 

Allora egli disse: .Perché nnn 

muti 1 rum frarelU e sorelle che non 
sanno leggere e che non pos~ono 
umrs1 nel canto delle lod1 del Padre 
celeste! •,. 

Anche se ella non sapeva o,cri,·ere 

bene la lmgua del Ghana, nspose: 
·Cercherò di farlo ... 

La visione ebbe fine, ed ella tra
dusse Immediatamente nella lingua 
del pt~ese l'inno «O Re J'lsrade». 

Sorella Sampson-Davis passò pot a 
LraJurre ti Libro di Mormon, 
Oonrina e Alleanze, La Perla di 

Gran Prezzo, Principi et..•angelici. 
Arrualmente sta lavorando alla tra
duzione di altre pubblica:iom dello 
Chtesa. Quando chiese l'apprln·a

:ione a tradurre il Libro d1 Mormon, 
Jtce Priscilla: 

• Esaminai la tradu:tone con il 
presidente della missione, ed egli mi 

chtese d1 continuare ... 
M1 sentivo contenta me'"ltre tra

ducevo il Libro di Mormon. Sapevo 
Lhe il Signore 'oleva che lo face~St. 
poiché a volte, quando volevo usare 
una cena parola o frase, 1mprov\ i

:.ameme, come se qualcuno Slt!s:.e 
alle mie spalle, senri,·o dtre: ·No, 
usa questa pnrola• oppure •Non 
usare quella parola•. Avevo sempre 
con me la gomma Ja cancellare, 

poiché lo Spirito mi isrruivJ conri

nuamente•. 

MAGGIO 1994 

l1 

CLEMENT NW AFOR 

DELLA NIGERIA 

l membn della Chiesa sono 
zdan[l c bcnd1spos[l nel far cono
~cere la loro nuo\'a fede alle altre 

persone. Per escmp1o, al dotr. 
Clemenr Nwafor fu fano cono-cere il 
Vangelo da Reubcn Onuokoa, padre 
J1 una Jdle sue pa::1cnri. 11 Jorr. 
Nwafor t? 1l reo,ponsabtle det servi:i 

~Jnitari per ptù di un milione di 
Ntgenani ed è! una delle persone più 
m \ l!:tta e p1ù snmare della regione di 
Aha, m Nigeria. Quando fratello 
Onuoko~l ponù sua figlta Jal dott. 
Nw:1for per una VISita medtca, dhse 

(rancnmcnte <tll'emtnenre medico 
che, ntlm1slanrc rutri i 'uoi tiwlì e 

tuLte le po~izioni che occupava, gli 
manc.ava ;tncora una cnsa: o;er\'ire il 
S1gnorc l.he lo aveva portato in 
que:.to mondll. 

Poco d~lfll.l qudtt franc<l dlchtara
:wnc, d dlnr. Nw.tfor accenò il 
Vangdo: • Sentii di c ... ~cre un;t per
son,t nuo' ,t , egli dice ... Mi 'cntii 
come qu·tkuno Lhc fo,sc naro di 
null\'l)•. Mcntl Ji ~i mesi dt'l'' il 'uo 

batre-.im\l, iJ, . .hltt. '" al~lr iu mc"") a 
pane come consigliere quando 
l'an::1ano t"l!.tl A. ~la x\\ ciJl,rgani=ò 
il primu palll nell' A.fnc:t Occtdcnrale 
,,J A ba, in N1gl!na, d l 5 maggio 
1988. 

EDWARD OjUKA DELL'UGAI~DA . . . 

Come nc1 primi tempi della Chiesa 
nl!glt Sr.ni Uniri, la mM!I.!lM parte 
degli Alncnru che 't hatrc::aront) 



Clement Nwafor 

quandn la Chiesa era ancora nella 
-.ua mf;m:1a nei loro paesi non fecero 
C'>perien:e -,plrìtuali speuacola ri 
come quelle che abbiamo racconraco. 
Tun.1v1a lo Spirito li spin:.e con 
aiLrenanra forza e li preparò altret
tanto hcnc a servire nd regno del 
S1gnorc. 

Una d1 que:.te persone era 
Edward 0Juka, dcii'Uganda. Egli 
conobbe i mi:.sìonari ~ Perth, in 
Australta, quando andò in quella 
cirrn per srndi o.re all'universttà. 

Dopo "' cr studia m il Yarlgelo per 
quanro mesi, Edward sì fece batrez
:arc. M.1 yuando ne parlò a sua 
moghe Gmc.e, la donna non mo trò 
nes,un interesse; era felice della 
c.h1c"a alla qu:1le già apparteneva. 

Non m"l"tem •. dice Edward. •per
eh~ .,ap.cvo, 'en:'ombra di dubJ:.1o, 
che un giorntl anche lei avrebbe 
L lpllU . 

OncnuL:l la laurea nel 1987. 
Ed\\ .1rd tornò in Uganda. Put decise 
d1 .. ruJHHc per il dottorato 
aii'Umvcr,ità Brigham Ytlung. 
Gm:ic n unn •careno di miracoli• 
utrcnne la bor~n di srud10 che gli ser
vivn, c nel 1988 egli, sua moglie e 1 
luro tre figli !>l rra!'ferirono a Provo, 
ncii'Ut,lh. Tre me:.~ dopo Grace fu 
battl':::aca. e un mml J~)pù turca la 

Robert lsrael Muhlle 

famiglia fu suggellam nel tempio. 
"Il potere della Ch1esa è basaro 

:,ulla verità che essa proclama», d1ce 
Edward. • Il m1o dcs1deno m 4uesra 
VIta è quello di servire. Se potrò 
usarè la mia conol>ccnza c la mia 
Istruzione, s1a accadem1ca che reli
giosa, per aiutare il prossimo, realiz
zerò i desideri del mio cuore». 

ROBERT ISRAEL MU HILE 

DELLA TANZANIA 

Coloro che per primi SI umscono 
alla Chiesa in una cena zona spes:.o 
s1 trovano 1solau dagli am1ci, dai 
parenti e anche dalla chiesa organiz
:aca. Ma nnn :;ono Ì!>t)lafl Jnllo 
Spmm. 

Trn i primi ud accettare d 
vangelo in Tan:anìa c'era Roberr 
Jsrnel Muhtle. Ro(')(!rr partcCI(X'l alla 
prima rwnwne dc1 Sann deglt 
Ultimi Giorni in Egi[(O, dove stava 
lavorando c :-tudiando. In chiesa 
conohbe una coppia di coniugt mìs
!)ionari, che gli tennero le lezioni Ji 
pro~elit1smo c In baue::arono. Nel 
maggio 1991 (u urdmalO anziano e 
decise di far cont,:.cert! il Vangelo 
alla sua fam1glia m Tamania. Ma 
qunndu tomtl al uo \'lilaro.:il) - mll
le~eicentl' chilomem c trl' gtt)rni di 

LA STELLA 

S:! 

Benson e Nickson Kasue 

viaggio da Dar es Salaam, capitale 
della Tanzania - i suoi tentativi non 
ebbero successo. 

Dopo :.ei mesi Robert si recò a 
Nairobi, in Kenia, e mtenne dal 
presidence della mis:.10nc d per
messo di somministrare a se stesso 
il sacramento. •So quanto sono 
imporranti questi simboli», dice 
Roberr. "Non mi sentivo molto a 
mio agio spiritualmente». Tornato 
in patria, Roberr continuò ad invi
tare i suoi familiari ad unirsi a lui 
per La riunione di culto, ed essi con
tinuarono a rifiutare. Così egli 
teneva da solo la sua riunione. Egli 
descrive con semplicità ciò che 
faceva: 

• Preparavo l'acqua c il pane e 
altra acqua per lavanni le mam e un 
p1ccolo asciugamano. Cantavo da 
:.olu un inno ad alta voce. Avevo il 
mio innariu. Pot dtce' u la preghiera 
di aperrura. Poiché ero solo, natural
mente non c'erano gli affari Jd 

Edward Ojuka con la sua famiglia . 

Edward attualmente studia per 

ottenere il dottorato all' Università 

Brigham Young, e sua moglie 

Grace studia in questa università 

per ottenere la laureo. 
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Do sinistro o destro: domenico moHino: i bombinl usono dei roml per spazzare lo coponno in cui 

si riuniscono l sonfl di Chyulu. Uno vosco fu portato do Nolrobi o Chyulu per servire do fonte bot
teslmole. Qui vediamo Jullus Kosue nel nuovo fonte. 

ramo da annunciare, perciò cantavo 
suhtto l'inno sacramentale e prepa
r,wn ti ~éKramcnro. Poi m'ingmoc

chiavu, lt> hencJice\ o e lo prendevo. 
Dopo ti sacramemo lo ricoprivo, in 
segno Ji n:.peno, come :.empre. 

Tcnt:vo n mc ~res:.o un Ju.corl>t): la 
min rc:-nmomanza. Poi camavo, come 
fanno nèlla Scuola Domenicale, 
c poi leggevo il libro Prmcipi et.oange
ltu. hnivo con una preghiera. Pui 
pancc.ipavn alla riunione del sacer
J~>:w. Dopo aver c.anratu un inno 

Jiccvo la preghtera, pot leggevo nel 
m.mualc Jd :.accrJo:io la le:ione 
~o.hc ,wcvn 'cdw per quel giornu. 
Dopo la lc:it>nc fimvo camando un 

mno c pui Jice\'O la pre~hiera di 
chiu,ura•. 

Due mc~i dopo ti suo ritorno in 
pmna Rt>hcrt ricc\·erre una tenera da 

Lcn ·1c e ]t>ycc CahL)(m, i primi mb
~illn.Jri mandatt tn Tan:ania Glt 
chtcJL \,\nn i sm>ì se n. i:i come cra

duuurc. L gli acce t t l\ c '' recl\ a Dar 
c' !:.-nLnm per umr .. t a loro. Durante 
d suo soggiMnn ndla capitale 

ctmnhhe c 'P\l~~) _llly ~.\S~>~uma, una 
con\'Crtito provcnicutc Ja Natrubi. 

Nel luglil> 199 > Roben c Joy fecerv 
o;uggdlarc il lurn matrimonil> nel 

rcmpio Ji Jnhannc:-hurc, m Sud 
Aln~o.a 

BEN ON E NICKSON KASUE 

DEL KENlA 

Tra i primi cunventti Jcl Kenia vi 
eram.1 due fratellt. Benson e Ntcbon 

Kasue. QuanJn Bcnson ebhe ctrca 
Jictotw anni, glt (u fano conoscere 
U Vangelo dalla famtglia Ji Dcnnts 
ChtlJs, provenienre Jaglt Stati 

Unilt. Fran:lln ChilJs era un vcteri
nano asscgnmo a un progetto Ji 
ricerca nel Kcnin c ns~unM! Benson a 

lavorare per lui. Tm i Jue uomini si 
srabtlì unel smcera amtci:ia, c 

&!mon :.t tmcrcss<'> Jlla Ch1esa. Pm 
fece conoscere 1l Vangelo a suu fra
tello Quando 1 prtmi mtsswnari 
\enne w nel Kema, i due fratelli sru
Jtawoo cnn loro e chtc~cro Ji essere 
barte::ati. ~h -.emhrava che ti bat

tesi01l) non 'are h be nn i venuro•, 
eglt dice, pnilh~ alla Chte~a era 

'raw negaw ti nu>no-.umentn uftì
ctale nel no~tm pae~c. Aspenai per 

ctrcn qu<.lltru nnni. Fect nmo quello 
che mt <::ra p..w·,ihile, ma ntm fui bat

te:;:aw. Pt:n:-..11 che forse Dto 1111 

sLava menenJn alla prtwa. Prega\'o 

c Jigiunav<l, pregn\'n c dtgiunaV<l 
ancora•. 

Pmché alla Chtcsa era ~mw 
negato il ricllntlsctmentn u(hctalc, 

prima eh~ una per.;onn potl:~se f1rs1 

lA STELLA 

Il 

battez..--are era necessariu tl perme:.:.o 
Jelle autorità governative. Nel 1985 
fu concesso tl permesso J, celebrare 1 

battesimi privatamente nelle ca:,c, e 1 

fratelli Ka:.ue furono finalmente hat
rezzati. Nel 1986 Senso n e N tckson 
diventarono i primi kenioti a wol
gere una missione a tcmpu pieno: 
Benson in California e Ntcbon a 
Wa:.hington, D.C. 

l SANTI DI CHYULU . . . .. . . . . . . . . 

Dopo la mu;sttme, sin Bensnn che 
Nickson si sposarono nd tcmpto c 
continuarono a proclamare d 
Vangelo. Tra coluro m quali fecero 
conoscere la Ch1esa c'era ti ll1ro fra

tello ma~giore J ultu~. Dnrn quattro 

ann i Jj indagine Juliu' ~· unl alla 
Chtesa e tom{l a vivere nel ~un vil

laggio Ji origine, m una :ona rurale 
ctrca 150 chilt,metri a ~ud-e!>t di 

Natrobt, nel Ke111a. Jultus e ~un 

m0glie Sabina diventarono ti nucleo 
di un ramo in quella regione. L:t :.to

na dct santi di Chyulu è un stmbulo 

Jdla fede che regna tra k nuove 
congrega:i<.)tlt che vengonl1 islituirc 
1n rutta l'Africa. 

Per poter tenere le rtunioni di 

cultll i membri Jell,t Chie!>a Ji 
Chyulu co~tnnrono una piccuht 

capanna che poteva accogliere circa 
quaranta persone. Le pareu erano 

fatte di rami mtrecciari e il tcno di 
lamtera ondulata e ramt di palma. 

Ogni domenica mattina i bambint 
usavano i rami Jegli alberi rer spa:
zare l'edific1o. 

A causa dell't:.olamenro e delle 
condi: ioni prtmitt\ e di quella 
regwne, fu neces:sarw ~upcrarL 

molte difficoltà per poter celebrare 1 

battesimi. Una va~ca (u pnrraw da 
Nairobi per serv1re da fonte batte:si
male. Ci volevano cinque ore per 

pompare acqua l>uffic1ence da un 
pm:w e aasportarla per sct chilome
tri al nuovo fonte. Oteci nd11lti scen

devano nel fonte per far alzare il 
livello dell'acqua ahbastan:a Jn 
poter immer_gervi t e<lndtdati. 
Nell'attesa di poler celchr:.He la 
prima cerimonia batrestmalc, a qua
ranta persone turono tenute le 
lezioni e pot st tennero le tntcrvtsle. 
Quando quelle persone furono har
te::are e confermate, ti numert) Jet 

membri Jel ramo quast raddoppi<'>. 
Nell'agosro 1993 a Chyulu c'eranu 
due rami, per un totale dt ctrca tre
cenrocmquama membn. 

Nel 1992 una grave ~tccità qua~• 
àdusse alla fame i santt Jdl,t :ona Jt 
Chyulu. Sotto la dtre:tone del presi
dente della missione Larry Brown c 

di Julius Kasue, a quel tempo 
presidente del Ramo di Chyulu, 
l. 700 chili di grano e (agioli furono 

mandati ad alleviare le sofferen:e Jcì 
santt. L'an:tano TeJ McNedl e sua 
moglie, una copptn dt coniugt mbsin

nari, fecero il lungo vi <lggw J <l 

Nairobi per consegnare il cibo. 
L'anzi[mO McNeill ricorda: 

«C'erano circ.1 otto donne che ci 
accompagnavano e cominua,·ano a 
togliere grossi rnasst Ji lava Jallu 
strada davanti al camion per farlo 
pa~:.are. Non ho mai ,·eduro delle 
donne che lavorassero tanto Jura

mence. Ho sempre lavorato nel 
campo dell'edtltzia per tutta la vita. 
Avrct voluro avere una squadra 
come quella ... 

Quando il camion arrivò a del>ti
na:ione con i suoi didassene :sac.clu 
di cibo, nel \ illaggio ci fu una 
grande allegria. Il presidente Kasue 

c sua moglie passarono la nouc a 
fme della farinata e a pormrla poi 
ili molti santi in condizioni Ji 
estrema inedia, troppo debolt per 
scenJerc dal letto. Egli fece visita n 
ngni famiglia per valutare le loro 
ncccs:sttà. 

Per aiuLare i membri Jella 
Chiesa a prepararsi per le tuture 
:.itlla:!ioni d1 emergen:a, fu istituito 
un programma per colù\·are \'arietà 
Ji cereali resistenn alla c;tccttà. Ma 
anche le piame resistenti alla sic
CI[à hanno btsogno Ji un pn' 
d'acqua -e m quella ::ona non pio

veva Ja quast Jue anni. Co:.ì il 21 
onobre 1992 quaranta membn c 
sessanta persone non appanenenri 
alla Chiesa effenuarono la l>Cmina, 

poi tennero una riunione spectale 
Ji digiuno per chiedere al Signore 
di m;lndare luro un po' di pioggia. 
Fu portatl'\ al vtllaggio ti fìlm pro

duno dalla Chtesa dal titolo Le 
catcrane Jet deln, che fu prtHcntno 
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nei poChi luo)!ht pubblic.i pr~l\'VISU 
Jt c lcttnd tà . Dupo meno Ji una 
sctumrm.1 venneru le piOgge. I rac
colti crcsuv.tnt)- c cre:.cc,·a anche 

la fede delle rcrsune. Ci fu un 
abbondante mccl>lro. 

TIITTI SONO SI.MlU 

DINANZI A DIO 

Cumc net primi cempi della 
Re~taura:il>ne, la Chte~a in Africa è 
crCl>CÌuta mpiJamenre, a mano a 
mann che i cotwcrriti hanntl fanl> 

cono~ccrc d Van~:dt> e hanno lotraw 
per \'lllcere le Jtltil:.olrà. Quindici 
anni do()(l la rh·ela:tone ioul 'accrd\)
:in, il numero Jet santi neri 
dcii'Afncn conunua a cre::.cere a un 
mnm che eguaglw il prugrc~s\> com
piUto nei primi rempi Jdb Chwsa. ll 
Stgnore ha vcramem~ imitato turri 
a \'enirc a Lut cJ a panecipare alla 
Sua bnnri\; c nl>n ritìut.l ne~uno che 
\Cnga a Lut, ..:hc ta hianc\> o nero, 
scht tn> 1> libcr,>, ma~chJl' \l ìemmina: 
c ::. 1 r,mtmenta dci pagani; e tutti 

s,mo 'imili Jinan:i a Diu. Ebret e 
Genrili· (2 '!eh 26:33). 

È eviJcntc <:h t: ti Stgnllre ama i 
ptlp,>lt ddi'Ainc..t e de!>tJera ,liuwre 
que:.te persone ranru pa:ienri. La 

Chtc~a c~cr~o.IHt una t.TTande intluen:a 
'>ulla vtta Jt questi Jlncam. eJ C"lit, a 
lnro volta, c~crcttano c continue
rnnnl' aJ cscrcinuc una grande 
mtluen:a sulla Chtcs<l. O 

E. P.a/1.' lcRarull r [lmt"c:.\SOU II.\SI1<.'141W Jt ~Crt
ra.t .: ,/oumht ,/dlt~ Clltc\,1 tiii'Unil'Cnlt.l 

Brig/I(Jm Ymmg. 



Per arrivare al tempio dovevano 
attraversare un oceano e tre paesi. 

rendete otto per:.onc allegre ed e~ubcranri. 

lnfilatelc: tn un furgoncino per 4uarama ore. 

AggiUngetevi gua:.ti meccanici, pioggia, mal 

d'auto e mal di mare. Qual è il ri~ultatll di que~to mtscu

glio? .. n Cielo·' l>CCOndu la famiglia Marrero. 

•fu l'esperienza p1ù :.pmtualc ddla mia Yita .. , dice 

Raquel. di qumdJci anm, dd \'1agg1o compiuro dalla sua 

famiglia per arrivare al remp1o ed e:-.:.ere :.uggdlata per 

questa vita e per l'cternitiì. 

Per molte persone iJ vioggitl <ti tempio non è quel 

sacrificiO che fu per L Marrem. bs1 v1vono nell'isola di 
Tenerife che fa pnrte delle Isole Canane, arcipelago spa

gnolo situato nell'Oceano AdannCll a circa ormnta chi

lometri dalle coste Jel Marocco. Quando i Marrero 

furono fmalmence pronti per andare al cempto, quello 

più v1cmo aperco a quel tempo ero m Germania. ed è 

propno verso qud pae~e che pumarOllll, Utr.\\"er .... anJt, 

l'oceano e tre na::iom rer arrl\'arci. 

Il co~to del \'laggio in aereo ~ar~~~ 'ta(l) rwppo aho 

l ~ 

IN VIAGGIO LUNGO lA STRA A CHE PORTA AL~ETERNITA 
Liso A. Johnson 

ISOLE CANARIE 
FRANCIA 

a a 

MAROCCO 



pt:r la famiglia, che è formata da Luci, 7 anni, Fabio, 9, mwi a Fncdnchsdorf, fuori Francoforte, e data la luro 

011\'Cr, Il , Raqucl, l s. De~lrée, 17. o car, 19, e i gcniwri limimca conoscenza dd tedesco l Marre m non rìusctvano 

Mìl!ucl e Angela. Ma prima dt parare dovctt~rn lavorare 

duramente per due anni: Miguel come falegname c il 

re!>W della (,\miglta a!>sumendosi vari compiti per guada

gnare il dentlfo pèr via~iare nd moJo in cui lo fecero. 

Il vmggto ebbe luogo in un furgone, che Miguel aveva 

convertito in un campcr con due letti. Cominciarono gui

dando il furgon~ :.ul traghetto che, dopo una rravcrsaln di 

o t toccmo ch1lomctri, li avrebbe portati in Sp;1gna. 

«Tutti soffrimmo il mal di mare», dice Raqucl. «Fummo 

quindi fd1d d1 poter d1 nuovo meltere piede a rcmt». 

Ma erano soltanto all'inizto del viaggio. Davami a loro 

c'erano lunghe ore d1 gwda attraver-;o la Spagna, la Francia 

e la Gem1ama, e nom d,t trascorrere sotto le srellc. ·Per 

ra~~nre ù tempo suonavamo il clac.on e ::.aiutavamo, sbrac

<.t,mduct .1 pill 11ll0 po~so. rune le auwmobili con rarga spa

gnol.\•, dtcc De~trée. E camammo ogni mno e canzunc 

~ragnola ch~ cono~ce..,amo- e più di una volta•. 

"Papi1 gutd.wa c riparava il furgone quando ce n'era 

htSogno .. , aggiunge Raquel. Tra l~ alrre co:.e ci fu un gu<MO 

nll'impinnto dcurico, che rendeva difficile la gutda dt nl)th! 

~cn:a Jovcrs1 fermare ogni pochi minuri per aggiu~tarc i 

fari. lnfmc, qunndo arrivarono a Francoforte, parcheggia

rom) m lau Jclla ~;m1da e ;:mesero l'alba, m modll dn poter 

;lrrivarc al tempio dì giorno, senza alrre Jistra.:1oni. 

Be', qu.1~i 'cn:a JtHrazìmu. Sembra che il rempio ~~ 

a rrovarlo. Fmalmeme noleggiarono un conducente di 

taXI che parlava spagnolo per indicare loro la srrada. 

.. Quandn finalmente vedemmo l'angelo Moroni sulla 

~gita del tempio, provammo una gioia immensa .. , dtcc 

Raqucl. "Era bello- e ancora più bello poiché avevamo 

sofferto ramo per arrivarci ... 

E quali esperienze fecero nel sacro ed1fìcio! «Fu una 

cosa mcraviglios<l quando fummo suggellati- lullì vestiti 

di biam.;o, anche i più piccoli, e tanto belli da guanJarc•, 

dice Desirée ... Qra :,appiamo che possiamo stare insieme 

per l'etenutà con le persone che amtamo». 

l Marrcro trascorsero circa quattro giorni al tempio, i 

genimn fact.:nJo i suggellamenti, 1 figli più grandi dedican

dosi ai hattesmu per 1 moro. Quando venne ti momento di 

parrirc erano molto riluttanti, specialmenre perché pensa

' ano al lungo e noioso viaggio che li aspettava. 

Ma durante quet quattro giorni La loro \'ira era com

pletameme cambtata. •Non litigavamo p1ù tanto•, fa 

notare Raquel. •Sapevamo di essere una famiglia 

eterna·· 

.. )n realtà quel viaggio fu molto simile alla no~tra 

VIta•, (n osservare Desirée. «Si incontrano tempi Jifftcìli 

è si deve lavorare duramente, ma ne è valsa la pena 

quanJo ~i arriva al regno celeste. Noi fa<.ernmo tanti 

:;acrifki per potcrvi arrivare insieme». O 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • o o o • o • • • • • • • • • 

SE VOLETE ANDARE AL TEMPIO 

Un ' ' ÌUI!I!lll al tempio rìchieJe tempio ·per u ... , ~reultct Questo ~recialundumenti bicmch1. 

molta prl'par,t:ione. Se volete 

nndarl' nlla casa Jd St~lflllre. sia per 

iare il o;ute~imll per 1 morn o per 

e''Crl' su~dhti"alla vosrra famiglia, 

ecco alcune co~e che dovete sapere: 

• Sl' U\'Ctc pltl di Jlxl1c1 ma meno 

Ji Jici\llW .mni, Jovete a,·ere una 

spl'c.lall' racClllllanJa::ionc per il 

ridueJe un'intt.:l'\ 1:-ta a w per tu con 

il \'O:.tm vescovo. l raga:::t devono 

detenere 1l S.tcerdn:in di Aaronne. 

• Telefonate nl tempio m nnriclfXl 

e prl1gramm.1tc 1ll.wow che farete. 

• Dovete andart.! Jl rempto mdus

snnJo il ve.,ttw ddla dl1men1ca. 

Demro il tempio vi saranno tornm 

lA STEllA 

IH 

• Ricordate che quesm viaggio 

può es:,ere uno degli a\'Venimenrl 

~ptrituali più im['Ortami della vostra 

\'ita. Prepararen con molto anttctpo 

osservando i comandamenti, pre

gando, studtando le Scritture c 

vivendo e amanJovi come mcnere 

che Farebbe una famiglia celeste. O 
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