


In copertino: 
La Prìmo Prestdenzo si unisce olio 

congregoztone nel conto di un inno nello 
conferenza generale di oprìle 1995. 
Nello sessione di opertvro d1 questo 

conferenza lo Primo Pres1denzo ero stato 
sostenuto duronle uno solenne 

ossembleo. In primo piano vediamo il 
presidente Gordon B. Hinckley; ol centro, 
Il presidente Thomos S. Monson, prìmo 

cons1gliere, e Il presidente Jomes E. 
Faust, secondo conigliere. Brevi biogrofie 

dei prestdenll Monson e Faust sono 
pubblicate in questo numero. Fotogrofio 
riprodotto per gentile concessione dello 

Desere# News/Tom Smort. 

Copertino dello Pogino dei bambini: 
Ogn1 onno i bambini dello Primorio di 
tutto ti mondo partecipano o un pro-

grommo speciale per lo riunione soac· 
mentale. Quest'anno il progrommo è 

basato sugli Atttcoli di lede. 
Illustrato do Elise Niven Block 

lnwto c Prospettive • , 16 pogine l 1-16), 
tro le pogine 2A e 25 dello rMilo. 

lnwto « Pogioo dei bambini •, 
16 pagine (1·16), 
tro le poglne 8 e 9 delle Prospel!i'll8, 
CPPAP7.US2 
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LETTERE AL DIUTTOIE 

UN MISSIONARIO MIGUORE 

Sono originario di Ponce (Pono Rico), 

ma attualmente mi trovo in missione a 

tempo pieno a Las Vegas, nel Nevada. La 
regolare lettura della Liahona {nome de La 
Scelta in spagnolo) mi aiuta a diventare 

una persona migliore e un migliore mis

stonario. Molte volte Le scone delle con

versioni pubblicate nella rivista mi aiutano 

a capire meglio le esperienze fatte dat sim

pariuanri. La consapevolezza delle loro 

necessità mi consente di insegnare meglio 

il vangelo di Gesù Cnsto. 

Anvano Alex G~ 
Missione dJ Las Vegas (Na'Clda) 

CONSIGU DA FAR 

CONOSCERE AGLJ ALTRI 

• 

Nella rivista Seitc No Miclu (nome de 

lA Stella in giapponese) trovo molte cose 

su cui medirare. r consigli contenuti nei 

messaggi e negli articoù mt aiutano a 

vivere meglio. 

Credo che uno dei compiti più impor

tanri che! posso svolgere come membro 

della Chiesa è quello di mostrare la rivtSta 

agli altri e dt dare loro la po~sihilirà di 

accedere alle prenose mformazioni che 

essa contiene e alle verità dd Vangelo. 

Ma.saru Fukuolca 
RamodiOgaki 
Palo di NagOJa Ol.oest (Giappone) 

UN DONO PREZIOSO . . . . . . . . .. .. . . . . 

Durante i onque anni traSCOrsi. dal mio 

battesimo ho sempre avuto accamo la n
vista Seiw No MichJ {nome de La Stella m 
giapponese). Tra le molte riviste pubbli

cate in lingua giapponese quesra ~ per me 

la più preztosa. 

E proprio perché ~ tanto unle per me, 
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sono ielicc dt sapere che t sann di tanti 

paesi del mondo poswno leggerla nella 

loro lingua. 

Yuluko MaiSUUra 
Secondo Rione dJ Grcwdand 
Palo dJ Blackfooc Sud (lclalw) 

UNA FONTE DI JSPlB.AZJONE 

Più dt due anni fa diventai membro 

della Chu~sa. Non d1menricherò mai il 
g~omo 10 cui un amico mi parlò dd van

gelo restaurato dt Gesù Cnsto. Ora sono il 
!>econdo cons11!here della presiderua del 

Ramo di Pon-au-Prince Centro {Haiti). 

Il Libro dt Monnon è il mio costante 

compagno e conforto; lo leggo ogru 

gtomo. Gh msegnamenri che contiene mi 

fanno apprezzare meglio le altre opere 

canoniche. 

L'altra pubblicazione che leggo è 

L'Ewile (nome de La Stella m francese). È 
un'otwna rivista che elt:va grandemente il 

mio spirito. Leggo sempre con piacere gli 
articoli che parlano de1 ~antì delle altre 

paro dd mondo. 

)udt W. )ean-Bapnstt 
Distretw di Pon-au-Pnnce Sud 
Missione di Pon-.111-Pnnce (H.uri) 

l~ B.U.SA~O MERA\'lGUOSO . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

~,'ni ,~mo per andare al la\'Oro devo 

viaggiare per più dt ccntodim chilomem. 
La Liahona (nome de La Sulla m spa

gnolo) è li m1o fedele compagno dt V13ggio. 

Questa milita è un babamò mera\'igl!OSO: 

m1 l:Onfona, mi rinnova, mi t.pira e mi 

aiura a M!nnnn1 p1il \'ÌCU\3 a Gesil Cnsto. 

nostro Sah-at<.ne t! Redemore. 

Magdaleru &k Pura 
Rimte di San lsidro 
Palo dJ Sm Miguefito (Pancnna). 



MESSAGGIO DfUA PIW.A PIISIDfNZA 

La fede, essenza della 
vera religione 

Presidente Gordon l . Hinddey 

ualche tempo fa ho letto in un quotidiano un articolo con 

le osservazioni di un eminente giornalista, al quale si 

attribuiva la seguente dichiarazione: «La certezza è il 

nemico della religione». Queste parole mi hanno indotto a una profonda 

riflessione. La certezza, che io definisco una sicurezza cotale e assoluta, non è 

il nemico delia religione. Invece ne è proprio l'essenza. 

La certezza è convinzione. È il potere della fede che si avvicina alla 

conoscenza, sl, e che può anche diventare conoscenza. Suscita l'entusiasmo, 

e non c'è bene paragonabUe all'entusiasmo quando si tratta di vincere l'op-

posizione, U pregiudizio e l'indifferenza. 

Nessun grande edificio è mai stato costruito su fondamenta insicure. Le 

grandi cause non sono mai state guidate a1 successo da dirigenti incerti. Il 

Vangelo non è stato mai esposto per convincere gli uomini senrn dar loro 

certezza. La fede, che è l'essenza stessa della convinzione personale, è sempre 

stata e sempre sarà alla base della prarica della religione. 
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La tfltlmonlarua della 
gloriosa apparhlone del 

Padre e del Figlio resa da 
Joseph Smlth viene ripetuta a 

ogni nuova geneu azione da 
coloro che proclamano con 

convinxione che Il vangelo di 

Gesù Cristo è stato verameme 

restaurato sulla teUTO. 

• 



LA CERTEZZA NEI TEMPI ANTICHI 
o o • • • o o o • • • o o • • • • • • l • • • • 

Non c'era incertezza nella mente di Pietro quando il 
Signore gli chiese: 

·E voi, chi dite ch'io sia? 
E Simon Pietro, rispondendo, disse: Tu sei il Crisco, il 

Figliuol dell'Iddio vivente• (Maneo 16: 15-16). 
E non c'era alcun dubbio nella mente di Pietro quando 

il Signore ammaestrò la moltitudine a Capernaum 
dichiarando di essere il pane della vita. Molti dei Suoi di
scepoli che non vollero accettare questa dichiarazione •Si 
ritrassero indietro e non andavan più con lui. 

Perciò Gesù disse ai dodici: Non ve ne volete andare 
anche voi? 

Simon Pietro gli rispose : Signore, a ch i ce ne 
and remmo noi? Tu hai parole di vita eterna; e noi 
abbiam creduto ed abbiam conosciuto che tu sei il Santo 
di Dio• (Giovanni 6:66-69). 

Dopo lo morte del Salvatore i Suoi apostoli avrebbero 
forse portato innanzi l'opera, esponendo la Sua dottrina, 
sino al punto di dare la vita tra le più atroci sofferenze se 
avessero avuto una qualche incertezza riguardo a Colui 
che rappresentavano e la Cui dottrina esponevano? Non 
c'era mancanza di certezza nella mente di Paolo dopo 
che ebbe veduto una luce e udito una voce, mentre SI 

trovava m viaggio verso Damasco per perseguitare 1 
Cristiani. Per più di tre decenni dopo quel
l'e\ento egli dedicò il suo tempo, le sue forze, 
la sua vita alla diffusione del vangelo del 
Signore risorto. Senza preoccuparsi della 
propria comod1tà e sicurezza egli per
corse gran parte del mondo conosciuto 
al suo tempo dichiarando che «né 
morte, né vita, né angeli, né principati, 

Non c'erano dubbi nella mente dl 
Pietro quando egli dichiarò al Signore: 
«Tu sei Il Cristo, il Figliuol dell' lddio 

vivente• . 

né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, 
né profondità, né alcun'altra creatura potevano separarlo 
dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore» 
(Romani 8:38-39). 

Giustiziato a Roma, Paolo suggellò con la morte la sua 
ultima testimonianza della convinzione che aveva della 
divinità di Gesù Cristo come Figlio di Dio. 

Lo stesso fecero i primi Cristiani, le migliaia di per
sone che subirono il carcere, la tortura e la morte piut
tosro di abiurare la loro dichiarata convinzione della vita 
e risurrezione del Figlio di Dio. 

Vi sarebbe mai stata una riforma, senza la cercezza che 
animava e dava coraggio a grandi uomini come Lutero, 
Huss, Zuinglio e altri della loro statura? 

LA CERTEZZA NEI TEMPI MODERNI 
• • o • • • o o • • o o o • • • • o o • • • • • 

Com'era nell'antichità, cosl è nei tempi moderni. 
Senza una certezza da parte dei credenti, una causa reli
giosa diventa debole, priva di energie, priva della forza 
necessaria per allargare la propria influenza, toccare il 
cuore e richiamare l'affetto degli uomini e delle donne. Si 
può discuceresu lla teologia, ma la testimonianza 
personale, unita aLle opere, non può essere confutata. 
Questa dispensazione del Vangelo, di cui siamo tutti i 

beneficiari, si aprl con una gloriosa visione in cui il 
Padre e il Figlio apparvero al ragazzo joseph 

Smirh. Dopo aver fano questa esperienza, il 
ragazzo la descrisse a uno dei predicatori 

della sua comunità. Questi trattò la storia 
del giovane •con grande disprezzo, 
dicendo che era tutta opera del diavolo, 
che ai nostri gio rni no n v'erano 
piùvisioni o rivelazioni• Qoseph Smith 
2:21). 

Altri si unirono a questa crociata 
contro di lui. Diventò oggetto di crudeli 

persecuzioni. Ma egli disse, e vi prego di 
notare queste parole: •Avevo proprio 

veduco una luce, e nel mezzo di quella luce 
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avevo visto due Pe rsonaggi; ed essi mi 
avevano realmente parlato; e benché fossi odiato e 

perseguitato per aver deno di aver avuto cna visione, 
pure era vero; e memre essi mi perseguitavano, mi 
oltraggiavano e dicevano falsamente ogni sorta di male 
contro di me perché dicevo questo, ero indotro a chie
dermi in cuor mio: Perché perseguitarmi per aver detto 
la verità? Ho realmente avuto una visione, e chi sono io 
per resistere a Dio, e perché il mondo pensa di farmi 
negare ciò che ho visto realmeme? Poiché i.o avevo 
avuto una visione; io lo sapevo e sapevo che Dio lo 
sapeva; non potevo negarlo, né avrei osato farlo• (v. 25). 

Non c'è mancanza di certezza in questa dichiarazione. 
Per joseph Smith quell'esperienza era ramo reale quanto 
il calore del sole a mezzogiorno. Egli non venne mai 
meno, né mai vacillò nella sua convinzione. Ascoltate 
questa testimonianza del Signore risorto resa in seguito: 

·Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono 
state date di Lui, questa è l'ultima testimonianza che noi 
portiamo di Lui, l'ultima di tutte: ch'Egli vive! 

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

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

Talmente certo Egli era della causa che guidava, tal
mente sicuro della Sua divina chiamata, da considerarle più 

l santi pionieri doveHero lasdore ripetutamente le 

loro comode case a causa della fede alla quale 
appartenevano. Molti morirono durante quel lunghi e 

difficili viaggi. 

importanti della Sua stessa vita. Conoscendo in anticipo 
che La Sua morte era imminente, Egli si costituì a coloro che 
Lo avrebbero consegnato inerme nelle mani della plebaglia. 
Egli suggellò la Sua testimonianza con il Suo sangue. 

Fu lo stesso per i Suoi seguaci. Nessuno riuscirà mai a 
trovare una sola prova, neppure l'ombra di una prova, 
che la certezza fosse il nemico della religione nella loro 
vita e nelle loro azioni. Ripetutamence essi lasciarono 
delle comode case, prima nello Stato di New Y ork, poi 

nell'Ohio e nel Missouri, infine nell'Illinois; e anche 
dopo aver raggiunto la Valle del Lago Salato molti di 
loro partirono di nuovo per fondare colonie in una vasta 
area dell'Ovest. Perché? Per la loro fede nella causa alla 
quale si erano dedicati. 

Molti morirono durame quei viaggi lunghi e difficili. 
vittime delle malattie, delle avverse condizioni atmo
sferiche, dei brutali attacchi dei loro nemici. Circa seim
Ua giacciono sepolti tra il Fiume Missouri e la Valle del 
Lago Salato. L'amore che sentivano per la verità era per 
loro più importante della vita stessa. 

Ed è sempre stato cosl. Ho scritto queste bellissime 
parole pronunciare dal presidente David O. McKay davanti 

OTTO IIt lttS 

5 



a un piccolo gruppo di fedeli alcuni anni fa. Egli disse: 
«Con la stessa assoluta certezza che avete nel cuore che 

questa notte sarà seguita dall'alba del domani, cosl è la mia 
sicurezza che Gesù Cristo è il Salvatore dell'umanità, La 
Luce che dissipa l'oscurità del mondo tramite il Vangelo, 
restaurato per diretta rivelazione al profeta Joseph Smith ... 

Il nostro amato presidente Spencer W. Kimball disse: 
•lo so che Gesù Crisco è il Figlio del Dio vivente e che fu 
crocifisso per i peccati del mondo. 

Egli è mio amico, mio Salvatore, mio Signore, mio 
Dio" (La Stella, aprile 1979, pag. 140). 

LA CERTEZZA DELLA VERITÀ DI QUEST'OPERA 
• • • • • • • o • • o o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • 

È questo genere di certezza che ha spinto la Chiesa in 
avanti nonostante le persecuzioni, le critiche, le rinunzie, 
i sacrifici che imponevano ai fedeli di lasciare i propri 
cari per recarsi in terre lontane a proclan1are iJ Vangelo. 
Questa convinzione motiva oggi i fedeli come ha fatto 
sin dal principio di quest'opera. La fede che alberga nel 
cuore di milioni di persone che questa causa è vera, che 
Dio è il nomo Padre Eremo e che Gesù è il Cristo deve 
sempre essere La forza aainarue della nostra vita. 

Oggi abbiamo al Lavoro circa quaramasettemila missio
nari, che costano alle loro famiglie milioni di dollari. Perché 
lo fanno? Per La loro convinzione della verità di quest'opera. 
l membri della Chiesa si avvicinano ora ai dieci milioni. 
Qual è il motivo di questa crescita fenomenale? 

' E dovuta alla certezza che enaa nel cuore di cent-
inaia di migliaia di converriti ogni anno, convertiti che 
sono toccati dal potere dello Spirito Santo. Abbiamo 
un grande programma di benessere ben funzionante ed 
efficace. Coloro che lo esaminano se ne stupiscono. 
Funziona soltanto grazie alla fede di coloro che vi 
partecipano. 

In concomitanza con la crescita della Chiesa, dobbia
mo costruire nuove case di culto, costruirne a centinaia. 
Sono imprese costose. Ma i fedeli dedicano i loro mezzi 
alla realizzazione di questa impresa per la certezza che 
hanno della verità di quest'opera. 

PER MEZZO DELLO SPIRITO l RISULTATI 

SONO CERTI E LA TESTIMONIANZA SICURA 
• • o o o o o o o • • • • • • • • • • o • • o • • • o • • • 

La cosa meravigliosa è che chiunque desidera 
conoscere la verità può ottenere questa convinzione. n 
Signore stesso ne rivelò la formula, quando disse: «Se 
uno vuol fare La volontà di lui, conoscerà se questa dot
trina è da Dio o se io parlo di mio .. (Giovanni 7: 17). 

Per acquisire questa conoscenza è necessario 
studiare la parola di Dio. È necessario pregare e cer
care sinceramente La fonte di tutta la verità. È neces
sario mettere in pratica il Vangelo; fare, per così dire, 
l'esperimento di seguire i Suoi insegnamenti. Non 
esito a promettervi, perché Lo so per esperienza per
sonale, che da questo scaturiranno, per il potere dello 
Spirito Santo, una convinzione, una testimonianza, 
una sicura conoscenza. 

Gli uomini, tanti di loro, sembrano incapaci di 
crederci. Non si rendono conto che le cose di Dio si 
capiscono soltanto tramite lo Spirito di Dio. Deve 
esserci uno sforzo. Deve esserci l'umiltà. Deve esserci 
La preghiera. Ma i risultati sono certi, e la testimo
nianza è sicura. 

Se i nostri fedeli dovessero perdere questa certezza, la 
Chiesa perirà, come è avvenuto per molte alae. Ma io 
non ho nessun timore di questo. Sono convinto che un 
numero sempre più grande di fedeli cercherà e aoverà 
quella convinzione personale che noi chiamiamo testi
monianza, che verrà per il potere dello Spirito Sanco e 
che saprà resistere alle tempeste dell'avversità. 

Per coloro che vacillano, per coloro che equivocano, 
per coloro che caratterizzano le Loro asserzioni con l'in
certezza quando parlano delle cose di Dio, sono ben 
indicate le seguenti parole traete dal libro 
dell'Apocalisse: 

•lo conosco le tue opere; tu non sei né freddo né fer
vente. Oh fossi ru pur freddo o fervente! 

Così, perché sei tiepido, non sei né freddo né fer
vente, io ti vomiterò dalla mia bocca• (3: 15-16). 

Miei fratelli e sorelle, invoco su di voi le benedizioni 
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del Signore e vi porto con certezza la mia testimonianza 
della verità. So che Dio nostro Padre Eremo vive. Lo so 
davvero. So che Gesù è il Cristo, il Sa lvatore e 
Redemore del mondo, l'aurore della nosaa salvezza. So 
che quest'opera di cui facciamo parte è l'opera di Dio. 
So che questa è la Chiesa di Gesù Cristo. Grande è la 
possibilità che in essa abbiamo di servire; forte e sicura è 

la nostra fede neLLa sua verità. O 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILlARI 
• • • o o • • • • • o • o • o o o • • • • • o • • • o • • • • • • • 

l. La certezza è convinzione. È il potere della fede 
che si avvicina alla conoscenza, che diventa conoscenza. 

2. La fede è sempre stata e sempre sarà alla base della 

pratica della religione. 
3. Dopo la morte del Salvatore i Suoi apostoli 

Oggi abbiamo sul campo più di quarantasettemila mis

sionari che costano milioni di dollari alle loro famiglie. 

Perché lo fanno? Perché sono convinti della verità di 

quest'opera. 

portarono innanzi la Sua opera fino al punto da dare la 
vita perché avevano La certezza della causa che servivano. 

4. n profeta Joseph Smirh e i nostri predecessori nel 
Vangelo degli ulrimi giorni lasciarono riperutamenre le 
loro comode case per edificare La Chiesa, grazte alla loro 
convinzione della verità di que t'opera. 

5. C hiunque desidera conoscere la verità può 
ottenere la certezza della divinitò della nostra causa. 
poiché il Signore stesso disse: .. se uno vuoi fare la 
volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se 
io parlo di mio• (Giovanni 7: 17). 
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L PRESIDENTE 

omenica 21 agosto 192 7, 
mentre Gladys Monson 
nell'Ospedale St. Mark di 

Salt Lake City srava tenendo in brac
cio il suo primogenito, suo marito G. 
Spencer Monson le disse che quello 
stesso giorno nel Sessanraserresimo 
Rione del Palo Pioneer era stato inse
diaco un nuovo vescovo. La risposta 
della moglie: «Ho qui un nuovo 
vescovo per te~; si dimostrò profetica. 
Il 7 maggio 1950 quel figlio, Thomas 
Spencer Monson, fu sostenuto 
vescovo di quello stesso rione. Non 
ancora venrilreenne, quel figlio, a cuì 
era stato dato il nome di suo padre e 
del nonno materno, Thomas Sharp 
Condie, era forse il vescovo più gio
vane della Chiesa. E il rione che con
tava più di mille fedeU, fra i quali 
otcantacinque vedove, era l'unità 
della Chiesa che aveva più bisogno 
dell'intervento dei servizi di benessere. 

Ogni dubbio sulla capacità del 
gio\·ane vescovo di assolvere i suoi 
gravosa compiti e ra infonda to. 
Anche se giova ne a quel tempo, 
Thomas Monson non era un novizio. 
Era srato consigliere in un vescovato. 
Era veterano della marina degli Stati 
Uniti , si era laureato con lode 
all'Università dell'Utah, era direttore 
della pubblicità del giornale Deseret 
News e si era da poco sposaro con 

• 
Froncis M. Gibbons 

Sopro: Tom Monson da 

bambino. A dttstra: un rttcente 

ritratto del presidente Thomas 

S. Monson ripreso nella 

primavera del 1995. 

una bellissima giovane , Frances 
Beverly Johnson. 

Appena insediato nel suo ufficio, 
il vescovo Monson si dedicò a svol
gere i suoi compiti con il suo abituale 
emusiasmo. Proseguendo l'ottimo 
lavoro svolto dai ~uoi predecessori, la 
cappella c he in passato era s tata 
molto trascurata fu rinnovata egre
giamente; fu data nuova vitalità alle 
organizzazioni giovanili; la frequenza 
alla riunione sacramentale crebbe 
cons iderevolmente. I bisognosi 
furono soccorsi e alle vedove furono 
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dedicate tutte le affettuose cure ne
cessarie. lnfatti l'interessamento del 
vescovo Monson per le vedove è 
sempre stato una delle caratteri
stiche principali del suo servizio. 
Tutti sanno che a Natale egli si 
recava in visita alla casa di ogni 
vedova per portare un dono e la sua 
benedizione. Questa consuetudine si 
è protratta negli anni. All'inizio egli 
prendeva una settimana di ferie per 
svolgere questo compito. A l 
momento d i andare in s tampa, 
soltanto sei di quelle vedove sono 
ancora in vita. E queste sei anziane 
sorelle possono aspettarsi un'altra 
visita da lui il prossimo Natale. 

Quest'opera di carità richiamò 
L'attenzione sul giovane vescovo. 
Alla conferenza del Palo di T empie 
View, nel giugno 1955, il presidente 
Joseph Fielding Smirh presentò per 
il voto dei fed eli il nome del 
vescovo Thomas S. Monson come 
secondo consigliere del presidente 
del palo Percy K. Fetzer. Il presi
dente Smith disse: .. 11 presidente 
Monson non è stato informato di 
questa nomina, ma se des idera 
accettarla, saremo lieti dì ascoltare 
cosa ha da dire». Preso alla 
sprovvista, fratello Monson dovette 
improvvisare. Al pulpito, dopo una 
breve pausa, egli cominciò il suo 



discorso menzionando un inno che 
era stato cantato in precedenza, le 
cui parole esortavano i fedeli a obbe
dire alla Parola di Saggezza: .. Abbi il 
coraggio, figlio mio, di dire no,.. Poi 
sviluppò questo tema: «Abbi corag
gio, figlio mio, di dire sì•. E questo è 
stoLO proprio il tema ricorrente nella 
vita di Thomas S. Monson. l suoi 
compiti come consigliere della presi
denza del palo comprendevano, tra 
gli altn, la responsabilità dei pro
grammi per i giovani. Il suo ruolo 
nel movamctHO degli Scout e nel 
Se~sanra~ertesamo Rione furono 
un'an t t c ipa.:ione dell'ecce Ile n te 
scrvmo da lui o;volto come dirigente 
dci Boy Scout d'America. 
Attualmente egli è il componence 
pita an::1ano del consiglio e ecutin) 
na::ionale di 4uesto movimento. Gli 
sono ~tau conferiti i riconoscimenti 
dd Castoro d'argento e del Bisonte 
d'nrgcnw c gli è stato assegnato il 
riconoscimento Jel Lupo di bronzo, 
d più alto ncono:;cimento inter
nozionalc degli Scoul. Fu rilasctaco 
onorevolmente Jalla presiùen::a Jel 
p<tlo .quando egli, France e ì loro 
due fìgli, Tom e Ann, si trasfenrono 
nella loro nuo' a ca-.a a Hollada)-. 

A sinistra: gli amici della glovlneua (da 

sinistra) Jack Hepworth, Glen Bosen e Tom 

Monson. A destra: la famiglia di Thomas S. 

Monson verso la fine degli anni '60; In senso 

orario, dall'alto a sinistra: Thomas L., Ann, 

l'anziano Monson, sorella Frances J. Monson 

e Clark S. All'estrema destra: l'andano 

Monson (con l'abito scuro) In visita alla 

Missione delle Tonga nel 1965. Alla sua 

destra vediamo Patrick Dalton, presidente 

della Missione delle Tonga; a sinistra sorella 

Dalton. Sotto: fotografia presa nel 1955, 

quando Il presidente Monson era consigliere 

della presidenza del Palo di Tempie Vlew. 

Nel frattempo il pre:;idente 
Monson progreJava anche nella sua 
carriera. Quando il DesL>ret News c il 
Salt Lake Tribune crearono La 
Newspaper Agency Corporation nel 
1952, diventò a:ssistente direttore 
della sezione pubblicità. Poco dopo fu 
nominato assistente dtrcltore generale 
e direttore alle vendite della Deserct 
Press. Passando Jalla stampa a pres
sione alla stampa in offset, l'impresa si 
dedicò principalmente alla stampa di 
elenchi telèfomci, riviste in quadricro
mia, giornali d1 categoria, cataloghi, 
libri rilegati c dt un'ampia varietà 
di libri c opu~cola per la Cha~a. 
Egli lavorò anche nella Princing 
lndusrry dcli'Utah, d t cut fu pre~ì
denre. Diventò anche compo
nente del con ìgho Jella Prinring 
lndusrry d'Amcnca, che favoriva 
i conmrn con i principah editori 
del mondo. 

AJia Dcserct Pres~ il vescovo 
Monson aiurò il prcsadcnte J. 
Reuben Clark jun. a preparare 
per la pubblaca:ione il mano
scritto del libro Our Lord of rhe 
Gospels. I due uomini :;i incon
trarono regolam1ente per molri 
mc 1 nell'ufficio del pre~•deme 
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Clark. Il rapporto che si sviluppò tra 

loro era quasi come quello tra padre e 
figlio. Quando il presidente Thomas 
S. Monson fu chiamato a presiedere 
alla Missione Canadese, portò 
Frances e i figli in visita al presidente 
Clark. Dato che Frances era in attesa 
del terzo figlio, i Monson dissero che 
se fosse statO un maschio gli avreb
bero dato il suo nome. Quando gli fu 
detto che sarebbe stato chiamato 
Clark, il presidente li esortò con 
queste parole: •Non abbiate paura di 
chiamarlo •]oshua Reuben) ... 
Quando C lark Spencer Monson 
nacque a T oronto, in Canada, i geni
tori ne informarono il presidente 
Clark per telegramma. Egli rispose 
con una bella lettera (che è diventata 
un oggetto prezioso per i Monson) 
indirizzata al neonato. 

Il presidente Spencer W. Kimball 
considerava Thomas S. Monson un 
uomo d'azione per la sua capacità di 
agire prontamente e risolutamente. 
Egli inoltre era sempre di buon 
umo re, animato da un grande 
ottimismo, virtù che contrassegna
vano il suo lavoro di presidente di 
missione. Egli dedicava le sue atten
zioni principalmente ai missionari. 

Lmparò presto i loro nomi, li istruiva 
e li consigliava regolarmente e incor
aggiava ognuno di loro a dare il 
meglio di sé. Questo interessamento 
evitò i rilasci anticipati dal servizio 
missionario e la convocazione dei 
consigli di disciplina. Nessun mis
sionario che servì sotto il presidente 
Monson ricevette mai un rilascio dis
onorevole o tornò a casa prima di 
aver terminato il suo servizio. Queste 
capacità direttive sono manifeste nei 
successi ottenuti dai missionari 
durante il periodo in cui fu presi
dente di missione, che vide salire 
sensibilmente la percentuale di con
vertiti per missionario, cosa che 
portò a un attivo programma di 
costruzione di edifici della Chiesa. 

Un momento importante della 
missione dei Monson fu la creazione 
del Palo di Toronto, trecentesimo 
palo della Chiesa. L'organizzazione 
di questo palo avvenne durante una 
visita alla missione dell'anziano 
Mark E. Petersen. L'anziano Alma 
Sonne, che accompagnava l'anziano 
Petersen, chiese perché le riunioni 
domenicali non si potevano tenere 
nel grande auditorio della scuola 
usato il sabato. «La moltitudine di 
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fedeli che, secondo mio marito, 
parteciperà aUa riunione non tro

verebbe posto m questo edificio .. , 
spiegò Frances. E aveva ragione. Più 
di duemila persone riempirono il 
Teatro Odeon Carleton in ogni 
orJine di posti. Quello fu forse il più 
grande raduno di Santi degli Ultimi 
Giorni an Canada tenuto sino ad 
allora. l camerieri dei ristoranti del 
vicinato erano alquanto perplessi 
notando che le bevande ordinate dai 
clienti non contenevano caffeina, 
sino a quando seppero che c'era 
stato un raduno di Monnoni. 

Durante la sua permanenza a 
T oronto il presidente Monson fece la 
conoscenza di un famoso uomo d'affari 
canadese, N. Eldon Tanner. Tornato 
aUa sede della missione dopo il loro 
primo incontro, T om disse a Frances: 
«Quell'uomo è destinato a diventare 
un componente del Consiglio dei 
Dodici•. Come appiamo, N. Eldon 
Tanner diventò anche componente 
della Prima Presidenza e servì con 
grande diligenza quattro presidenti 
della Chiesa lungo l'arco di quasi due 
decenni. La prima riunione di questi 
due uomini assume maggiore impor
tanza quando si pensa che il posto 



rimasto vacante nel Quorum dei 
Dodici il 4 orrobre 1963, quando N. 
Eldon T anner fu sostenuto come com
ponente della Prima Presidenza, fu 
occupato lo stesso giorno da 
Thomas S. Monson. Tra questi 
due uommi è sempre esistita una 
ammirazione reciproca. 

Poco dopo il ritorno dal 
Canada, nel febbraio 1962, 
Thomas S. Monson fu nominato 
direttore generale della Deseret 
Press. Fu necessario investire ingenti 
capitali per l'acquis to di nuove 
appa recchiature più efficìenti e 
veloci. L'adozione di queste apparec
chiature comportava la necessità di 
impartire un adeguato e approfondito 

Sopra, a slnlnra: l'anziano Howard W. Hunter, l'anziano 

Gordon B. HlnckJey e l'anziano Thomas S. Monson, membro 
de l Quorum dei Dodici Apostoli, a conversazione con Il 

presidente Spencer W. KimbaiJ durante un intervallo tra le 
sessioni di una conferenza generale. Sopra, a destra: 
l' anziano Monson nel primi anni di appartenenza al Quorum 

de i Dodici Apostoli. A sinistra: Negli anni '70 l' anziano 

Monson si Incontrò con il presidente di missione Walter Klndt 
(a sinistro) e gustav Helnemann, presidente della Repubblica 
Federale di Germania. Sotto: per molti anni Il presidente 

Monson ha avuto come hobby l'allevamento di piccioni di 
razza Blrmlnghom Roller. 

l 

addesrramento a tutto il personale 
tecnico. Mentre era alle prese con 
queste complesse operazioni, impara
ndo al tempo stesso ad agire corret
tamente nella sua nuova posizione 
esecutiva, fratello Monson fu chia
mato a svolgere una serie di compiti 
presso la sede della Chiesa. Prima 
venne la chiamata a fa r parte del 
Comitato del Sacerdozio per le 
Missioni, sotto l'anziano Spencer W. 
Kimball. Quindi fu chiamato a far 
parte del Comitaco del Sacerdozio 
per la Genealogia, sotto l'anziano N. 
Eldon Tanner, a quel tempo compo
nente del Quorum dei Dodici 
Apostoli. In seguito fu chiamato a far 
parte del Comitaco di Correlazione 
per gli :Adulti e poi del Comitato del 
Sacerdozio per l'Insegnamento 
Familiare, sotto l'anziano Marion G. 
Romney. In tutte queste vesti egli 
partecipava alle conferenze di palo, 
in compagnia delle Autorità generali 
incaricate, e impartiva istruzioni nel
l'ambico della sua chiamata ai diri
genti di palo e di rione. Una volta, 
menrre era in compagnia dell'anziano 
Romney, fu chiamato anche a impar
tire istruz ioni sul programma di 
benessere, programma che egli 
conosceva a menadito grazie all 'espe
rienza acquisita come vescovo del 
Sessantasettesimo Rione. 

Nell'ottobre l 963 Thomas S. 
Monson lavorava ormai da molti anni 
a fianco di molte Autorità generali 
della Chiesa, compreso il presidente 
David O. McKay, al quale egli aveva 
fatto una relazione sul suo lavoro di 
presidente di missione e che aveva 
accompagnato a una visita degli 
impianti della Deseret Press. Tutte 
queste Autorità generali erano a 
conoscenza delle sue capacità e della 
sua esperienza nei vari incarichi della 

Chiesa a livello di rione, palo, mis
sione e generale, e della sua diligenza 
in ogni posizione che aveva occupato 
sia nella Chiesa che fuori di essa. 
Quindi per questi fratelli non fu una 
sorpresa quando U presidente David 
O. McKay chiamò per rivelazione 
Thomas S. Monson, a trentasei anni, 
come componente del Quorum dei 
Dodicì Apostoli. Era l'uomo più gio
vane chiamato a far pane dei Dodici 
daJ 1910, quando, all'età di trentatré 
anni, Joseph Fielding Smith era stato 
chiamato a tale incarico. Quando egli 
cominciò a parlare alle conferenze di 
palo e generali, i membri della Chiesa 
impararono a conoscere La sua elo
quenza e La capacità di persuasione 
che animavano i suoi discorsi. E 
quando impartiva istruzioni e consigli 
alle conferenze di palo, o durante le 
visite alle missioni, era visto come 
persona saggia, esperta e ispirata. 

Ma i membri della Chiesa consi
deravano quel giovane qualcosa di 
più di un dirigente eloquente e com
perente. Esperto com'era della 
teologia della Chiesa, essi lo vede
vano come persona preordinata nel
l'esistenza preterrena a diventare un 
apostolo di Gesù Cristo e un profeta, 
veggente e rivelatore. Essi lo consi
deravano uno di quel gruppo scelto 
di dirigenti che era stato mostrato in 
visione a Padre Abrahamo (vedi 
Abrahamo 3:22-23). E lo ponevano 
accanto ai profeti biblici e ai settan
tasei uomini, nella storia della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, che Lo avevano pre
ceduto come componenti del 
Quorum dei Dodici Apostoli. 

l suoi familiari vedevano in Lui 
qualcosa di più. Essi lo avevano 
visto progredire dall'infanzia alla 
condizione di Apostolo; quando lo 
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vedevano al pulpito del Tabernacolo 
nella sua veste di Apostolo, non riu
scivano a scacciare dalla loro mente 
l' immagine del giovane Tommy 
Monson, che era una figura familiare 
e gradita nel quartiere cthe T errace• 
fra la Quinta Strada Sud e la 
Seconda Strada Ovest di Salt Lake 
C ity. Jn que l quartiere c'era un 
gruppo di case cos truite da suo 
no nno Condie, che ne aveva 
regalata una a ciascuna delle sue 
quattro figlie e ai loro mariti. Egli 
aveva anche una casetta nel Vivian 
Park, sul Fiume Provo, dove la 

• 
famiglia si riuniva durante l'estate. 
Smo agli anni dell'adolescenza il 
presidente Monson trascorse la mag
gior parte dei mesi di luglio e agosto 
di ogni anno nel Vivian Park. Fu là 
che entrò in lui la passione per la 
pesca, che non lo ha mai abbando
nato. Col tempo passò dalla normale 
canna da pesca della fanciullezza al 
più complesso sport della pesca con 
la mosca. Dicono che una svolta 
importante nella sua ca rriera dt 
pescawre si ebbe nella Nuova 
Zelanda, quando egli e Wendell 
Mendenhall provarono a pescare con 
una mosca chiamata cParson's 
Glory•. La reputazione di uomo sin
cero di fratello Monson ci obbliga a 
credere che in quella occasione prese 
la masstma quantità di trote 
arcobaleno di più di due chili che la 
legge pemtette,•a di pescare. 

Nella sua casa T om Monson era 
influen:ato dai genitori, le cui radici 
affondavano nella Scandinavia e in 
Gran Bretagna. Suo padre aveva 
ascendenze svedesi e inglesi, sua 
madre scozzesi. Tra le altre virtù gli 
insegnarono ad avere carità e a lavo
rare con diligenza. Poiché il quartiere 
•the Terrnce• non era molto lontano 



dalla stazione ferroviaria, dei barboni 
spesso bussavano alla porta di servizio 
della casa dei Monson chiedendo del 
cibo. Gladys Monson non mandava 
mai via nessuno. Infatti li invitava in 

cucina e li faceva sedere al tavolo 
mentre preparava un panino imbot
tito, che serviva con un bicchiere di 
latte. Il presidente Monson ricorda 
anche che portava dei piatti caldi 
preparati da sua madre a un vicino 
molto solitario chiamato il vecchio 
Bob. «Dio ti benedica, figliolo», 
diceva il vecchio Bob, che aveva 
spesso gli occhi pieni di lacrime. •Hai 
una madre meravigliosa•. Questi non 
sono casi isolati di generosità; ser
vono soltanto a illustrare uno schema 
coerente di condotta caritatevole. 
L'esempio di questi genitori non 
andò sprecato con il loro figlio. 

Né questo figlio mancava di 
notare la diligenza con la quale suo 
padre si adoperava per provvedere 
alla famiglia durante la grande crisi 

economica. G. Spencer Monson era 
direttore della Western Hotel 
Register Company, una casa editrice 
che stampava menu, registri e altro 
materiale per l'industria alberghiera. 
Quando era ancora piccolo, Tom 
cominciò ad aiutare suo padre, prima 
svolgendo piccoli lavori e in seguito 
imparando l'arte dello sr:ampatore. 
Questo gli insegnò preziose lezioni 
sull'importanza del Lavoro e al tempo 
stesso gli consentì di imparare unjl 
professione alla quale avrebbe dedi
cato mo lti anni della sua vita 
d'adulto. Infatti egli è attualmente 
presidente del consiglio di ammini
strazione della Deseret News 
Publishing Company. 

Frances, di ascendenza svedese, 
per la sua innata grazia e gentilezza 
non ebbe difficoltà a inserirsi nel 

clan dei Monson nel quartiere «the 
Terrace•. D'altra parte , sin dal 
primo incontro con i genitori di lei, 
a Tom fu assegnata una posizione di 
particolare privilegio quando si 
seppe che U suo prozio Elias Monson 
aveva contribuito a convertire i 
Johnson in Svezia. Quando conob
bero il loro futuro genero, Franz e 
Hildur Johnson lo abbracciarono 
con gli occhi pieni dì lacrime. 
Anche se l'episodio causò non poco 

imbarazzo a Frances, che certa
mente non immaginava un'ac
coglienza tanto calorosa per il suo 
corteggiatore, ella e Tom in seguito 
ebbero motivo dì ritenere che il rap
porto che legava i lo ro antenati 
svedesi era certamente qualcosa di 
più di una coincidenza. 

G li abitanti del quartiere 
«Condie's Terrace• erano ben noti a 
Harold B. Lee, il quale durante i 
primi anni della grande crisi eco
nomica presiedeva al Palo Pioneer. Il 
presidente Lee aveva particolar
mente a cuore il progresso di Tom 
Monson. Tra le altre cose, lo ordinò 
sommo sacerdote e lo mise a parte 
come consigliere del vescovato. In 
seguito Tom chiese consiglio 
all'anziano Lee riguardo alla sua 
posizione nella Riserva della Marina 
e al brevetto di guardiamarina, che 
desiderava da tanto tempo e final
mente aveva ricevuto. All'inizio 
Tom ebbe qualche dubbio riguardo 
al consiglio di fratello Lee di rifiutare 
il brevetto e di chiedere il congedo 
dalla Riserva della Marina. Tom era 
dell'opinione che rifiutare il brevetto 
non rappresentava un problema, 
mentre La sua richiesta di congedo 
forse non sarebbe stata accolta, dato 
l 'aumento della tensione 
nell'Estremo Oriente. «Abbi più 
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fede, fratello Mo nson•, disse 
l'anziano Lee. «li tuo futuro non è 
nelle fo rze armate». Tom segul 
questo consiglio e fu congedato con 
l'ultin.o gruppo di marinai rilasciati 
prima dello scoppio della guerra di 
Corea. L'affetto c he l'anziano 
Monson nutriva per Harold B. Lee è 
evidente nel nome del suo primoge
nito, Thomas Lee Monson. 

È importante notare che il primo 
incarico ricevuto dall'anziano Monson, 
la partecipazione a una conferenza di 
palo dopo la sua ordinazione e ammis
sione fra i Dodici, fu quello di accom
pagnare l'anziano Harold B. Lee a 
Edmonton, in Canada. Insieme a loro 
c'era Glen L Rudd, componente del 
Comitato del Sacerdozio per i Servizi 
di Benessere ed ex-vescovo e amico 
dai tempi dd Palo Pioneer. 

Come componeme dei Dodici 
l'anziano Monson lavorò in stretta 
collaborazione con l'anziano Lee nelle 
questioni relative alla correlazione. 
Nonostante fosse il più giovane com
ponente del Cons iglio dei Dodici, 
l'anziano Monson fu nominato presi
dente del Comitato della Correlazìone 
per gli Adulti e gli fu affidata la 
responsabilità di tutti i programmi e 
corsi di studio per i membri adulti 
della Chiesa. Diventò anche presi
dente del Comitato di Direzione, con 
il compito di addestrare tutte Le 
Autorità generali in merito ai pro
grammi della Chiesa da esporre 
durante le conferenze di palo. In 
seguito diventò presidente del 
Comitato Esecutivo per le Missioni e 
presidente del Comitato Esecutivo dei 
Servizi di Benessere. n suo interesse 
per i bisognosi abbraccia anche coloro 
che non fanno pane della Chiesa. Per 
esempio, si adoperò attivamente per 
organizzare la partecipazione della 

Sopra, a sinistra: la Prima 

Preslderua alla dedlccalone del 

Tempio di Denv~r, nel Colorado, nel 

1986. Da sinistra: Il presidente 

Gordon B. Hlncldey, Prima 

ConslgUere; Il presidente bra Taft 

Benson e Il presidente Thomas S. 

Monson, Secondo Consigliere. 

Sopra, a destra: Il presidente e 

soreiJa Monson durante la parata 

Days of '47 del 1991 . 

Chiesa alla mensa gestita dall'organiz
zazione San Vincenzo de Paoli, che 
forniva cibo e un tetto ai senza casa di 
Salt Lake City. Recentemente ha rice
vuto un grande riconoscimento dai 
Servizi Comunitari Cattolici per il suo 
interesse ecumenico verso le persone 
di ogni fede. Nel frattempo a fratello 
Monson erano stati assegnati in suc
cessione i compiti di dirigere le mis
sioni della Costa Occidentale degli 
Stati Uniti, del Pacifico Meridionale e 
dell'Europa. Durante quest'ultimo 
incarico, che per vent'anni lo portò 
con frequenti viaggi in Europa, il pre
sidente Monson svolse un ruolo di 
primo piano nel preparare il terreno 
per la costruziOne del Tempio di 

Freiberg, in Gennania, dall'altra parte 
della Cortina di Ferro. TI tempio fu 
dedicato nel giugno 1985. Quamo 
anni dopo, a seguito dei contatti avuti 
dal presidente Monson con i fun
zionari del governo di quel paese ai 
più alti lìvelli, ai missionari della 
Chiesa fu consentito di entrare nella 
Germania Orientale per la prima 
volta dopo cinquant'anni Fu anche 
consentito ai giovani della Chiesa 
della Germania Orientale di andare 
in missione in altri paesi. GU avveni
menti collegati a queste grandi pietre 
miliari rivelano la presenza dell'in
fluenza divina che li ha resi possibili. 

In tutti questi incarichi fratello 
Monson ba dimostrato un'insolita 
sensibilità spirituale. Ha imparato ad 
agire immediatamente, senza mai 
dubitare, in base ai sugger imenti 
spirituali che riceve. Una volta, 
mentre s tringeva la mano a un 
gruppo di dirigenti del sacerdozio, 
•seppe• che un ce rto vescovo, al 
quale aveva appena stretto la mano, 
doveva diventare patriarca. Egli ha 
fatto ripetutamente simili espe
rienze, che confermano una 
promessa contenu ta nella sua 
benedizione patriarcale secondo la 
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quale egh avrebbe avuto • lo spirito 
di discernimento•. Ma queste rive
lazioni non riguardano soltanto la 
chiamata dei dirigenti. Non è 
insolito che egli riceva questa ispi
razione quando consiglia, parla al 
telefono o esamina le varie iniziative 
personali da prendere. È un dono 
spirituale che gli ha ricevuto in 
grande abbondanza. 

Da trentadue anni i membri della 
Chiesa sono ispirati, istruiti e incorag
giati dai discorsi tenuti dal presidente 
Monson alle conferenze generali. 
Ancora più importanti dei suoi di
scorsi e scritti, e più pertinenti al suo 
ruolo di testimone :;peciale, sono le 
occasioni in cui egli porta testimonia
nza. «Porto testimonianza che Dio 
vive•, ha detto riperutameme, •che 
Gesù è il Cristo, nostro fratello mag
giore, nostro Med1atore presso il 
Padre, nostro Signore e Salvatore, 
nostro Redemore. So che Egli vive, e 
vi porto questa solenne testimonianza. 
Spero che abbiate questa stessa 
restimonianza nel vostro cuore perché 
vi guidi sam e salvi. durante il vostro 
soggiorno su questo pianeta, sino a 
raggiungere i mondi eterni del nostro 

Padre celeste•. O 



L PRESIDENTE . 

on si può realmente capire U 
presidente james E. Faust, 
secondo consigliere della 

Prima Presidenza, senza capire i prin
cipi che regolano la sua vita e La 
precedenza sopra ogni altra cosa che 
egli dà alla famiglia. Due episodi pa
ralleli narrati dalla sua compagna per
l'eternità, Ruth, sono particolarmente 
illustra ti vi. 

Il primo riguarda la sua prima 
chiamata a Autorità generale fattagli 
nel 1972 : «Stavamo tenendo la 
serata familiare con l'unico niporino 
che avevamo a quell'epoca. Jim fece 
il giro dei presenti indicando quello 
che distingueva ognuno di loro e 
faceva di lui una persona speciale. 
Poi parlò della sua chiamata, sotto
lineando il fatto che se non era un 
buon padre no n avrebbe potuto 
assolvere i compiti della sua chia
mata di Autorità generale. Aggiunse 
poi: •Non sarò mai rilasciato dalla 
mia chiamata di padre o nonno>•. 

Nel secondo episodio, avvenuto 
quando fu chiamato a far parte della 
Prima Presidenza, il presidente Faust 
fece esattamente la stessa cosa! Nel 
1995 ritrovò a insegnare a ventidue 
niporini ai quali impartl saggi con
sigli e ribadl che non poteva aver 
successo come componente della 

• 

Anziano Neal A. Maxwell 

Membro del Quorum dei Dodid Apos1oli 

Nato 1131 JugUo 1920, James 

E. Faust acquisi da raga::ao 

l'Integrità e la compassione 

che hanno contrassegnato 

il servizio da lui reso 

al prossimo. 

Prima Presidenza se non fosse stato 
in primo luogo un buon padre e un 
buon nonno. Sorella Faust aggiunge: 
•Questo è U genere di persona che è 
sempre stato. La famiglia e gli affetti 
sono sempre venuti al primo posto!• 

Di pari passo con le sue priorità 
va la sua immensa integrità. La 
necessità di possedere questa impor
tante virtù fu inculcata nel giovane 
Jim Faust e nei suoi amici sacerdoti 
dal vescovo T . C. Stayner: «Siate 
onesti e mantenete la parola data•. ll 

OTTOIIE 199S 

17 

AUST 

presidente James E. Faust ha seguito 
questo consigho in mille modi, 
sviluppando l'integntà pubblica e 
privata che Lo ha sempre meritata
mente distinto nel corso della sua 
vita. Coloro che lo conoscono sanno 
che U presidente Faust non si cederà 
mai una nessuna pressione, ma si 
lascerà con vincere dai principi 
giusti. ll figlio Robert, le cui parole 
ricalcano quelle dei suoi fratelli e 
sorelle, riassume l'integrità di suo 
padre con il motto: «Sii onesto con 
re stesso•, e cita il consiglio che suo 
pad re dava a tutu: • La cosa più 
importante è il tuo buon nome e la 
rua reputazione•. 

La sua integrità e le sue capacità 
convinsero t suoi colleghi avvocati 
ad eleggerlo presidente della Urah 
State Bar Associanon [Associa=ione 
degli avvocati deU'Utah, NdT) nel 
1962-1963. Queste stesse qualità si 
rispecchiavano nel suo modo di 
esercitare la sua professione di avvo
cato e gli valsero la fiducia dei suoi 
clienti tra cui la Chiesa Can olica 
loca le. La Utah Sta re Bar 
Association nell'estate 1995 gli ha 
assegnato il massimo riconoscimento 
professionale, il Disringuished 
lawyer Emeritus Award, un onore 
meritato che suo padre George 



Faust, che era giudice, avrebbe 
apprezzaro tn modo particolare. 

Per sua natura, il presidente Faust 
rispetta coloro che lavorano al 
:,ervitio del pubblici, come ha 
dimostraco durante il suoi mandato 
come membro della legislatura dello 
Stato dcii'Utah. L'esperienza 
acquisita nei servi::i pubblici hanno 
fano di lui per molti anni il direttore 
ideale del Comitato delle Relazioni 
Puhbliche della Chiesa. 

Sopra a sinistra: quando prestava 
servizio nell'Aviazione degli Stati 

Unhl James sposò Ruth Wright nel 
Tempio di Salt Lake Il 21 aprile 

1943. Prima del servizio militare 
egli era andato In missione In 

Brasile (soHo a destra). Sopra a 
destra: con l genitori, George Faust 

e Amy Flnllnson, e Il figlio James. A 

sinistra: come presidente del Palo 
di CoHonwood a Salt Lake City. 

Sotto a sinistra: Mentre parta a una 
conferenza della AMM nel giugno 

1974, quando era Assistente al 
Dodici. 

Non sorprende dunque che James 
Faust gode se della flducta dei 
Fratelli già molto tempo prima di 
diventare uno di loro. 

L'integntà e le capacità del 
prestdcnte Faust hanno pennes
so agli altri dt attingere alla sua 
saggezza. Per c empio, questo 
avvenne nel 1960, quando fu 
nominato componente del 
Comitato per gli scudi legisla
tivi Jeii'Utah dt chiara ten-

LA STELLA 

18 

denza riformista, e in seguito della 
Commissione per la revisione della 
costituzione dell'Utah. 

La sua integrità e capacità sono 
accompagnate dalla lealtà e dalla 
sensibilità. Margaret Bury, sua segre
taria da lunghi anni, osserva: «Tratta 
tutti bene, il giudice come l'addetto 
alle pulizie». 

•Ho imparato da lui il concetto di 
Lealtà» dichiara il figlio Marcus. •Mio 
padre prendeva sempre due appunta
menti ravvicinati con il barbiere. Il 
primo appuntamento era fissato con 
il barbiere di mio nonno, un com
pagno della prima guerra mondiale, 
così anziano che stava perdendo la 
vista e la fermezza di mano. Il se
condo appuntamento e ra con un 
altro barbiere per aggiustare il taglio ... 
Non ci meraviglia che Marcus dica: 
•Papà è molto delicato e sa trattare le 
situazioni difficili senza ferire nes
suno. Può •camminare sul bagnato 
senza lasciare impronte> ... 

Anche se è noto per la sua gen
tilezza e cortesia,il presidente Faust è 
anche molto franco quando è in gioco 
il successo del successo del nostro 
Lavoro. La sua amicizia è tale che, se è 
necessario, egli è pronto a dire quello 
che è necessario dire a un amico. 

li presidente Thomas S. Monson 
scrive: cio e James E. Faust da molti 
anni facciamo parte dei comitati 
generali formati dai componenti 
della P rima Presidenza e dal 
Consiglio dei Dodici, siamo colleghi 
nel Consiglio dei dodici e collabo
riamo nella direzione della Deseret 
News Publishing Company. Egli è un 

uomo dotato di grande capacità di 
giudizio, h a una mente acuta, 
possiede straordinarie capacità diret
tive, è un buon ascoltatore e sa 
prendere le decisioni giuste. La sua 
testimonianza è incrollabile». 

Anche se il presidente Faust le ha 
trascorso una gran parte della sua 
vita a servire il prossimo nella sua 
collettività, sa tuttavia cosa vuoi 
dire essere solo. Ma la sua integrità e 
lealt.à non sono mai venute meno. 
Nonostante fosse l'unico membro 
della Chiesa su una nave che 
trasportava truppe nel Pacifico 
merid ion ale durante la seconda 
gue rra mondiale, nave che per 
ottantatré lunghi giorni dovette 
rimorchiare in porto una nave più 
grande, voleva lo stesso rendere il 
suo culto la domenica. T rovava un 
posto in cui poteva cantare usando 
un innario formato tascabile, leggere 
le Scritture, meditare e pregare . 
Spesso questo significava andare a 
prua della nave, dove il fragore delle 
onde copriva il suo camo. Questa 
disciplina spirituale rispecchia natu
ralmente gli insegnamenti impartitigli 
dai suoi genitori, George A Faust e 
Amy Finlinson. 

Tra coloro che ascoltarono il 
primo discorso del presideme Faust 
come Autorità gene rale trasmesso 
dalla televisione c'era sua madre, la 
quale pianse di gioia per la chiamata 
che era pervenuta a suo figlio. Agli 
insegnamenti dei genitori si aggiun
sero quelli dei nonni materni. Per 
esempio, Nonno Faust raccontava al 
piccolo Jim di aver ascoltaro il 
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presidente Brigham Young parlare nel 
T abemacolo. Alcuni decenni prima, il 
bisnonno del presidente Faust, un gio
vane emigrante tedesco che stava 
attraversando l'Utah per raggiungere 
la Califo rnia a lla r icerca dell'oro, 
arrivato a Fillmore conobbe una bella 
giovane. L'attrazione che quella gio
vane esercitò su di lui fu tale che si 
limitò a raccogliere abbastanrn oro per 
fabbricare una fede, poi si affrettò a 
tornare nell'Utah per sposare quella 
giovane e in seguitO unirsi alla Chiesa! 

L'amore che sua madre nutriva 
per il Libro di Monnon si comunicò 
al figlio. Il presidente Faust ebbe a 
descrivere la copia del Libro di 
Monnon di sua madre. che appariva 
davvero consumata dall'uso: •Quasi 
ogni pagina era segnata. Nonostante 
la cura con la quale veniva maneg
giato, alcune pagine erano strappate, 
e la copertina quasi consumata. Non 
aveva bisogno di nessuno che le 
dicesse che possiamo avvicinarci a 
Dio leggendo il Libro di Mormon più 
di qualsiasi alno libro. Ella era già 
vicina a Lui» (Ensign, novembre 
1983, pag. 9). Ogni tanto nelle riu
nioni tenute nel tempio il presidente 
Faust tira fuori una ben usata copia 
del Ubro di Monnon per leggerne un 
passo insieme ai suoi Fratelli. 

Il presidente Gordon B. Hinclcley, 
che ha chiamato il prestdente Faust 
come suo secondo consigliere, h a 
fatto questa osservazione: «ll presi
dente }an1es E. Faust assume questo 
ufficio dotato della maturità che sca
turisce da una lunga esperienza nella 
Chiesa. Questa espenenza, unita alla 



Sopra a sinistra: alla cerimonia del primo colpo di piccone per 

Il Tempio di San Paolo del Brasile nel 1976. Sopra a destra: 

l'anziano e sorella Faust con Janath e Edwln Q. Cannon jun. 

(a sinistra) e Rachel e Rendell N. Mabey (a destra), primi 

missionari residenti In Nigeria. Solto a destra: Fotografia scaHata 

durante una conferenza generale del 1974. Sopra: durante le 

traHative per la costruzione del Centro di Gerusalemme 

dell'Università Brigham Young: L'anziano Faust lavorò in streHa 

collaborazione con l' anziano Howard W. Hunter e Jeffrey R. 

Holland, a quel tempo presidente dell'Università Brigham Young. 

l>Uggezza acquisita nella professione 
legale gli dà la forza necessaria per 
assolvere il sacro compito che gli è 
stato affidnto•. 

l semi del Vangelo cominciarono 
a germogliare presto nel fertile ter
reno dell'animo Ji James Esdras 
Faust. All'età dt dicias erre anni fu 

cbiamaro a servire come con
sigliere della l)ovrintendcnza della 
Scuola Domentcale del suo rione. A 
vcncotto anni fu ordinato vescovo. 
Da allora ha ricoperto ogni incarico 
nel servizio della Chiesa: sommo 
consigliere di palo, pre tdente di 
palo, rappresentante regsonaJe det 
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Dodici, Assistente ai Dodici, 
Settanta e Apostolo. In umc queste 
posizioni egli ba sempre dimostraco 
che un buon capo <.leve essere sem
pre un buon ascoltatore. 

È importante notare che il presi
dente Harold B. Lee, che chiamò il 
presidente Faust come Assistente ai 
Dodici, era anche colui che l'aveva 
ordinato vescovo. 

Quando il presidente Faust fa 
conoscere la sua opin ione, lo fa 
soltanto dopo aver a coltato. l suoi 
colleghi l'hanno veuuto ascolta re 
pazientemente una discussione che 
tratta gli aspetti secondari di una 
questione, e poi l'hanno sentito sin
tetizzare i rem1ini e arrivare al nocciolo 
della faccenda senza inuugi. Egli lo fa 
con pacarezza ma se necessario 
anche con franchezza. 

TI presidente Fausr è dotato della 
particolare capacità d i ricordare i 
nomi delle persone. Inoltre, quando 
fa delle domande, ascolta <;empre la 
risposta. 

Dopo le scuole medie, durante le 
quali aveva vinto numerose medaglte 
come campione di adetica leggera 
della Scuola Supenore di Gramce, si 
iscrisse all'Università deii'Umh, dove 
fu campione dei quarrrocemo melri 
e della staffetta del miglio; ma 
dovette interrompere gli stutl t per 
due volte: la prima per andare in 
missione in Brasile per trcnmcré 
mesi; la seconda per prestare servizio 
nell'Aviazione degli Stati Uniti 
durante la seconda guerrél mondiale. 

Altri episodi che lo prepararono 
per il compito che lo aspettava 

rivelano un disegno divino. Poco 
dopo l'arrivo del giovane Faust in 
Brasile l'anziano Wm. Grant 
Bangerter, suo secondo collega di 
missione, lo accolse in un periodo in 
cui i missionari riscuotevano pochi 
successi. Egli osservo l'an."'iano Faust 
avvicinarsi senza esitare a una ca a, 
convinto che non sarebbe riusctm a 
entrare in conversazione con gli occu
panti. L'an:iano Bangener arrivò a 
voltare le spalle per sottolineare che si 
trattava di un'ini:iariva di fratello 
Faust, non della sua! Ma la conver
sazione iniziata dall'anziano Faust con 
La donna che si affacciò alla Anesrra 
porrò alla conversione alla Chiesa 
della famiglia Dedo-Valeixo (vedi 
Ensign, ottobre 1986, pag. 6). 

Molti anni dopo, nel 1975, 
l'anziano Faust che risiede,·a in 
Brasile presiedeva a tutto il SuJ 
America. Dirigere le attività della 
Chiesa in un intero sub-cominenre 
non era cosa facile; si incontravano 
difficoltà a ogni angolo; ma ct fu 
anche la gioia di incoraggiare e poi 
dirigere la costru:ione del T empio di 
San Paolo. Per lui il progre~sn della 
Chiesa in Brasile, un paese che ama 
particolarmente, continua a e·sere 
•moti\'o di swpore e dt oddt
sfazione personale,.. 

Tra le persone che più hanno 
influtto sulla sua vita trovtamo In 
moglie Ruth. Si conobbero quandll 
entrambi frequentavano l~ Scuole 
Superiori di Granite. Furono suggel
lmi nel Tempio dì Salt Lake durante 
una breve licenza concessa al prc:;i
deme Faust prima che fosse inYtato 
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nel Pacifico. 
11 suo profondo attaccamento a 

Rmh può e:.sere misurato dal farro 
che durame la loro separazione egli le 
scrisse ogni giorno. Le lettere natu
ralmente arrivavano irregolarmente; 
un giorno Ruth ne rice,•ette ben 
novanta. Il suo principale molto gen
tilmente le consentì di prenderc;i un 

pomeriggio di libcrrà per tornare a 
casa e leggerle tutte in una volta! 

Quesm amore e rispetto esemplari 
sono diventati sempre più grandi, 
come fa o:.servare la figlia Lisa: .. Mio 
padre ha sempre dtmosrrato chiara
mente quanto egli ama mia madre e 
rbpcna le donne. Egli l'ha sempre 
trattata con grande tencrez::a ... 

Questa priorità è confermata dal 
figlio James H. Faust: •l miei genirori 
hanno adomuo la filosofia cbe i 
coniugt dei figli debbano essere 
trattati meglio dei figli ... Quel)to ha 
fatto nru cere nei coniugi dei hg li un 
pnlfonJo afferro ~r mamma e papà, 
uguale, :.e non maggiore, di quello 
che nutrono \'CN> t propno genitori•. 

L'amore dd presidente Fau~t per 
Ruth fu evidente quando egh tu 
ostenuto al Comtglto det Oodtcì iJ 

30 scnembre 197 . Dopo a,·er nce-
'uw le atTetcuo~e e ;incere commuu
ln::iont dcs Fratellt che . ta\ 1no sul 
poJil,, le sue prime parole furono: 
.. Dm 'è mia mo~lie! •. Anwra oggi, 
alla fmc Jes Jtscorst che tiene nelle 
confcren::c, eglt cerca sempre con lo 
l>guardll la moglìe per ricevere la ua 
appro\ a::ttme. 

Un e~empK1 upico della disponibil
ità dd pre~iJente Fau t aJ ~oltare è 



que llo avvenuto quando l'anziano 
Boyd K. Packer gli chiese: .. cosa 
saresti oggi senza tua moglie Ruth?,. 
11 presidente Faust passò le venti
quattro ore successive a meditare su 
questa domanda, poi (sono le sue 
parole) rispose: «Cosa sarei diventato 
senza il sostegno affettuoso di Ruth 
Wright e la sua influenza su di me? 
Ho avuto una fitta al cuore al solo 
pensiero di ciò che sarebbe stata la 
mia vita senza di lei• (Ensign, luglio 
1981, pag. 35). 

La figlia Janna fa notare che ella 
apprezza mo lto, insieme alla 
•saggezza congenita di suo padre, 
a nc he il suo grande amore e 
devozione per quell'angelo di donna 
che è mia madre• . 

Proprio per queste sue qualità, 
non sorprendiamoci che il presidente 
Faust abbia sempre a cuore il bene 
delle famiglie dei Fratelli. 

Anche se il presidente Faust aveva 
una considerevole statura al tempo 
delle sue varie chiamate, i suoi col
leghi hanno visto c rescere le sue 
capacttà di rispondere ai doveri delle 
sue alte e sante chiamate. Pertanto la 
sua pre razione è stata santificata 
non soltanto per quello che egli è ma 
per il lavoro che egli svolge per ti 
Signore (\·cdi 2 Ne6 32;9). 

Il presidente Faust ha la capacità 
di imparare dalle esperienze più 
evere. Egli ha raccom:uo come ebbe 

cura dell'agnello che suo padre gi 
rega lò da ragazzo, eccenuaco una 
notte in cui, a causa di una burrasca 
l'agnello mo rì. Suo padre, che 
mostrava ancora le ferire subire nella 

prima guerra mondiale, rimproverò 
il giovane Jim, dicendogli: «Figliolo, 
non posso contare su di te neppure 
per aver cura di un agnellinol~> {vedi 
La Stella, luglio 1995). Le respon
sabilità del pastore sono profonda
mente impresse nell'anima del 
presidente Faust. Egli si è sempre 
mostrato un pastore molto coscien
zioso artche per l'imeresse che nutre 
per gli adulti non sposati. 

Egli porta un ricco retaggio di 
esperienza nella Chiesa nelle parti 
del mondo in cui, come egli dice, • la 
Chiesa è nuova e lotta per crescere•. 
Oltre a mettere a buon frutto questo 
retaggio, Egli è sempre pronto a 
mettere a frutto le esperienze pos
itive che fa nel mondo, come ad 
esempio una volta, durante la sec
onda guerra mondiale, quando stava 
per addormentarsi sotto la zanzarie
ra e pensò che il suo attendente, un 
soldato del Ghana, cercasse di sot
trargli il portafoglio, mentre invece 
voleva soltanto rimboccargli le cop
erte. n soldato lo rassicurò, dicendo: 
•Sono un cristiano•. 

Il presidente Fau t è un acum ma 
mite osservatore; è lemo a giudicare 
i motivi degli altri. Una prova della 
sua mitezza i ha nel fatto che egli è 
umile verso chi sta otto di lui oltre 
che verso chi sta sopra di lui. 

Il presid ente Fau ltt ha offe rto 
preghiere dedicatorie in Sri Lanka, 
Uga nda , Kcnya, Lettonia e 
Zimbabwe. Egli ha visitato e ridedi
cato La Cina e dopo alcunt decenni è 
tornato nell'Africa Occidentale per 
coll abora re a ll 'istituzione de ll a 
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Chiesa nei paesi di quella regione. 
Egli ha un'insolita sensìbilità per 

Le sofferenze di molti abitanti della 
terra a causa della pove rtà e dei 
regimi politici ai quali essi sono 
soggetti. Durante i suoi viaggi egli 
ha visto molte cose. Notevole è il 
lavo ro che ha svo lto nel Medio 
Oriente - sia in Israele, dove si è 
adoperato per la creazione dello stu
pendo Centro di Gerusalemme 
dell'Università Brigham Young, che 
tra i Palestinesi. Egli stabill un rap
porto di fiducia insolitamente forte 
con l'ex-sindaco di Gerusalemme, 
Teddy KoUeck. Egli e RuLh accom
pagnarono il Coro del Tabernacolo 
in visita in Terra Santa. Sotto la 
direzione del presidente Howard W. 
Hunter e con l'aiuto dell'anziano 
jeffrey R. Holland, a quel tempo 
membro dei Setrama, molto è stato 
fatto nelle nazioni non cristiane del 
Medio O riente grazie al lavoro del 
presidente Faust. 

Questo è stato un lungo e avven
turoso viaggio per un ragazzo prove
nieme dal piccolo centro di Delta, 
neli'Utah ! Ciò che ha fan o in pa
ssato è soltartto il prologo. Il suo col
lega di tanti anni, l'anziano David B. 
Haighr, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, fa notare quanto 
segue: «Spesso ho ascoltato con 
piacere le storie delle estati che egli 
trascorreva nell a faLroria di suo 
nonno nella Contea di Millard, dove 
egli imparò ad app rezza re il suo 
re taggio di pioniere e a risolvere i 
problemi conness i con lo svo lgi
mento di particolari compiti ... Il 

• 

Signore lo ha usato in molti luoghi di 
questo pianeta per prepa rarlo a 
servire nella Prima Presidenza di una 
chiesa universale. 

la personalità dei Fratelli è cvi
dente nei loro sermoni, che sono 
come epistole dirette alla C hiesa. 
Cosl è del presidente Faust. 

Quando fu chiama to come 
Assistente ai Dodici nell'ottobre 
1972, egli si vide come l'aratore con 
la marto suU'ararro, che non si volge 
mai per guardare indietro. Questo è 
nella tradizione dei primi aposmli, i 
quali, • lasciate prontamente le reti, 
lo seguirono• (Matteo 4:20). 

In risposta alla sua chiamata all 'a
postolato egli disse: «Mi risulta che il 
principale requisito dell'apostolato è 
quello di essere un testimone perso
nale di Gesù come Cristo e divino 
Redentore. Forse solramo in base a 
questo cr iterio posso dirmi qualifi
cato. Questa verità mi è stata fana 
conoscere dall'indescrivibile pace e 
potere dello Spirito di Dio•. 

Nel d isco rso tenuto alla con
ferenza generale di ottobre 1994, «Le 
chiavi che mai arrugginiscono•, egli 
esortò i membri della C hiesa a 
seguire gli insegnamenti e i consigli 
di coloro che detengono le chiavi 
come profeti, veggenti e rivelaLOri 
(vedi La Stella, genn aio 1995, 
pagg. 81-84). 

Un altro discorso particolarmente 
convincente era intitolato •Cinque 
pani e due pesci• in cui egli descrive la 
fede e la devozione ùi coloro che sem
brano aver poco da dare al senizio del 
Maestro, eppure danno tutto quello 

che hanno (vedi Giovanni 6:5-14). 
Egli parlò con accenti commossi delle 
•molte persone poco conosciute, 
[che] con doni che equivalgono a 
cinque soli pani e due piccoli pesc1, 
fanno onore alle loro chiamate e ser
vono senza ricevere riconoscimenti o 
particolari attenzioni, saziando miglia
ia di anime,. (La Stella, Luglio 1994, 
pag. 5). 

Il presidente Faus t pertanto 
preferisce parlare di importanti verità. 
In un altro sermo ne, «Dov'è la 
Chiesa?•, ha parlato di come «la 
C hiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni sta nel nostro 
cuore; e quando sta nel nos tro 
cuore, sta anche nei nostri grandi 
edifici di culto, nei nostri grandi 
istituti di sapere, nei nostri ma
gnifici templi, nelle nostre case e 
nelle nos tre famiglie• (Ensign, 
agosto 1990, pag. 67). 

Essendo egl i stesso profonda
mente grato del suo recaggio spiri
tuale, non ci sorprende che abbia 
rivolto un messaggio alle sue nipoti, 
intitolato : .. come diventare grandi 
donne•. Tutti i genitori che sentono 
lo Spi rito dtvencano come Lehi: 
desidero i che 1 loro figli mangino il 
delizioso frutto dell'albero della vita 
(vedi l Nefì 8: 10-17). 

Il presidente Faust porta molta 
e penenza alla sua chiamata; non si 
lascia quindi imimidire dalle presenò 
difficoltà. Eglt può scrutare l'oriz
zonte per conoscere in anticipo le 
difficoltà e le occasioni di progresso 
che la Chiesa si rroverà di fronte. 

Per ri ass umere, James Esdras 
Faust sa chi è e cosa Dio vuole che 
faccia! Come il presidente Howard 
W . Huncer una volta disse a 
Margaret Bury: .. Jim è faHo d'oro 
massiccio•. O 

Compagni devoti: il presidente e sorella Faust. 
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' L'ESEMPIO PARLA PIU 
FORTE DELLE PAROLE 

ono una ragazza di sedici anni 
come tante altre, apparte
nente alla Chiesa. Osservo la 

Parola di Saggezza, partecipo fedel
mente alle riunioni e possiedo una 
fo rre testimonianza. Ma vi sono 
alcune cose alle quali non presto 
troppa attenzione. Per esempio non 
mi sforzo molto di evitare di dire 
parole volgari. 

In passato avevo l'abitudine di 
usare un linguaggio osceno. Stavo 
naturalmente sempre attenta a non 
usare U nome del Signore in vano, e 
non dicevo parolacce nelle normali 
conversazioni. Ogni tanto mi scap
pava di bocca una parola •sbaglia
ta,., ma non me ne preoccupavo 
eccessivamente. 

Andai avanti così sino a 
quando, durante una vacanza, 
dtventat molto amica di una raga..~ 
che non diceva mai una parola 
o cena. Proprio il fano di stare in sua 
compagnia mi fece perdere l'abitu
dine di uc;are un linguaggio o ceno. 

Quc~ta nuo\'a abituJine mi pose 
da' a nn a un problema imeressante 
quando riaprirono le scuole . 

Ann•"• Antonelli 
FOTOGIWIA O! JOttN WI<E 

L'insegnante di arte drammatica 
assegnò a me e a una mia amica un 
dialogo da imparare a memoria per 
una gara di oratoria, dialogo che 
conteneva alcune espressioni volgari. 
Quando io e la mia amica lo 
leggemmo, io volli cambiare alcune 
righe per no n dover pronunciare 
quelle parolacce. 

Alcune settimane dopo recita
mmo U dialogo. Io lo dissi cosl come 
l'avevo modificato; la mia amica 

volle conservare il teseo originale. 
Non detti molta importanza a questo 
fatto sino a quando, quello stesso 
giorno, mi trovai a conversare con 
una mia amica non appartenente 
alla Chiesa. Ella mi disse di essersi 
resa conto che per me La mia chiesa 
era molto impo rtante, se mi ero 
presa La pena di eliminare dal dialogo 
ogni parolaccia. 

Le sue osservazioni mi sorpresero. 
So che tutti sono a conoscenza del 
fatto che appartengo alla Chiesa, e 
so che mi osservano per vedere se ne 
osservo i precetti. Ma non pensavo 
che una piccola cosa, come cambiare 
alcune righe per eliminare qualche 

. , 
espressiOne oscena, contasse tanto. 

Le parole della mia amica mi fecero 
capire anche che ogni comandamento 
ha uno scopo ed è importante. Sarei 
molto dispiaciuta se una persona 

• t . • • n cevesse un LIDpresstone negattva 
della Chiesa pér qualcosa che ho fatto. 

Ora so, più che mai, che il buon 
esempio è un modo molto effi

cace di diffondere i preziosi 
principi che mi sono stati 
insegnati. O 

-
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Cambiamento 
nella Presidenza 

dei Settanta 

Elder Jack H Goosllnd 

SALT LAKE CITY 

lì anziani jack H Goaslind e Harold 
G. Hillam sono stati chiamati a far 
parte della Presidenza dei Settanta. 

Essi sostituiscono gli anziani Rex D. Pinegar 
e Charles Didier che sono stati assegnati ad 
altri compiti. 

L'anziano Goaslind è stato sostenuto al 
Primo Quorum dei Settanta nel 1978 ed ha 
già fano parte della Presidenza dei Settanta 
dal 1985 al 1987. Prima del suo auuale 
incarico ha fatto parte della presidenza 
dell'Area Utah Sud ed è stato presidente 
generale dei Giovani Uomini. Oltre a far 
parte della Presidenza dei Settanta sarà 
anche direttore del Dipartimento dei corsi di 
studio della Chiesa. In tale capacità egli è 
direttore di tutte le riviste della Chiesa, 
posizione già detenuta dall'anziano joe J. 
Christensen, attualmente direttore esecutivo 
del Dipartimento per la correlazione. 

L'anziano Hillam, che fa parte dei 

Elder Harold G. Hlllam 

Settanta dal 1990 ed era ultimamente prest
dente dell'Area Brasiliana, è ora Direttore 
esecutivo del Dipartimento del sacerdozio, 
posizione già occupata dall 'anziano Didier iJ 
quale è stato nominato primo consigliere 
della presidenza dell'Area Europa Esr. 

Dato il nuovo inca rico dell'aruiano 
Pinegar nella presidenza dell 'Area Asia Nord, 
l'anziano Carlos E. Asay è ora presidente 
anziano dei Settanta. Gli altri componenti 
della Presidenza dei Settanta sono gli anziani 
L. Aldin Porter, direttore esecutivo del 
Dipartimento missionario, l'anziano Monte]. 
Brough, Direttore esecutivo del Dipartimento 
genealogico e l'anziano W. Eugene Hansen, 
direttore del Dipartimento dei rempli. 

I componenti dei Quorum dei Settanta 
fanno parte delle presidenze delle ventidue 
zone amministrative deUa Chiesa in tutto il 
mondo (vedere la carcina che rispecchia i 
nuovi incarichi) . O 
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Il p residente Hlndd ey ho annunciato la nuovo chiamata d i chiesa alla 

conferenxa generale della scorso aprile . 

le autorità di area iniziano il loro 
• • serv1z1o 

SAL T LAKE CITY 

A la in André Petion, di 
T ruchtershe im, e Raimondo 

Castellani, di MUano, fanno parte 
delle centodiciassette autorità di 
area che h anno iniziato il loro 

servizio l'agosto scorso. L'ufficio di 
autorità di area, una nuova chia
mata nella Chiesa, fu annunciato 
dal presidente Gordon B. Hind:ley 
nella conferenza generale di aprile. 

Le persone chiamate, egli ha 
detto, •saranno sommi sacerdoti 
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scelti tra i più esperti dirigenti della 
Chiesa del passato e del presente. 
Essi continueranno a svolgere il loro 
lavoro, a risiedere nelle loro case e a 
servire su base di volontariato nella 
Chiesa. La durata dello loro chia
mara sarà flessibile, in generale per 
un periodo di circa sei anni». 

Il presidenre Hinckley ha 
aggiunto che le autorità d1 area 
lavoreranno in st retta collabo
razione con le presidenze di area. In 
effetti cre autorità di area servono 
come consiglieri di presidenze di 
area: Hugo Angel Catron, di Buenos 
Aires, Argentina, nell'Area Sud 
America Sud; Cari B. Prall, di 
Quito, Ecuador, nell'Area Sud 
America Nord; e C. Scott Grow, d1 
Meridian, Idaho, nell'Area Nord 
America Nord-Ovest. 

Con la creazione di questa nuova 
chiamata nella Chiesa la posizione 
amminisaariva di rappresentante 
regionale dei Dodici è venuta a ces
sare. Tutti i duecentottantaquattro 
rappresentanti regionali sono stati 
onorevolmente rilasciati in agosco. 
Molti ex rappresentanti regionali 
servono ora nella Chiesa come 
autorità di area. Le autorità di area 
avranno il titolo di «anziano•. 

L'anziano Petion, 44 anni, è 
direttore di area del Sistema 
Educativo della Chiesa. Sposato con 
Elisabeth Christine Schneider, egli 
ha servito nella Chiesa a livello di 
rione e di palo. 

L'anziano Castellani, 44 anni, è 
direttore di una ditta di computer. 
Sposato con Anita Maioli, egli ha 
servito nella Chiesa a livello di 
rione, di palo e di regione. O 

Nel 2002 Salt Lake City ospiterà 

atle t i provenienti da tutto Il mondo. 

Salt lake City 
ospiterà i Gioe h i 
Olimpici invernali 
del2002 
SALT LAKE CITY 

Dopo l'annuncio che Salt Lake 
City ospicerà i Giochi Olimpici 

invernali del 2002, la Prima 
Presidenza ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

• La Chiesa collaborerà con i fun
zionari statali e cittadini per ospitare 
i Giochi Olimpici invernali del 
2002. Faremo turt:o il possibile per 
dare il benvenuco e far sentire a loro 
agio gli atleti, i visitatori e gli altri 
ospiti provenienti da rutto il mondo. 
Speriamo che questo avvenimento 
sia un'esperienza proficua e positiva 
per tutti gli interessati». 

Si ritiene che centomila atleti e 
visitatori provenienti da tutto il 
mondo si troveranno a Salt Lake 
City durante i diciassette giorni dei 
Giochi Olimpici invernali. Per molti 
questo sarà il primo contatto che 
avranno con la Chiesa. D 
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Notizie della Chiesa 

l n occasione di una visita in lnghilrerra, paese in cui è stato missionario 
a tempo pieno dal 1933 al 1935, il presidente Gordon B. Hinckley ha 

creato il Palo di Canterbury, città che si rrova circa ortanra chilometri a 
sud di Londra. Il presidente Hinckley ha anche presieduto alla ridedi
cazione della cappella di Hyde Park a Londra, cos[ruira nel 1978 e ora 
ampiamente ristrutturata. 

Quando era giovane missionario il presidente Hinckley ha lavoraro a 
Preston, nel Lancashire, città in cui atrualmenre è m costruzione un tem
pio. Egli ha presieduto a lla cerimonia del primo colpo di piccone di 
questo nuovo sacro edificio tenuta nell994. 

Durante la visita a Canterbury il presidente Hinckley ha ammirato la 
famosa cattedrale, insigne monumenro e simbolo della città, olrre che 
sede della Chiesa Anglicana. In inghilterra vi sono ora crentaquattro pali; 
quarantatté in rutto il Regno Unito. 

ll presidente Thomas S. Monson , primo consigliere della Prima 
Presidenza, recentemente ha presieduto a lla creazione del Palo di 
Stoccolma Sud risultante della divisione del Palo di Stoccolma. Si tratta 
del secondo palo di Stoccolma e il terzo della Svezia. Il presidente 
Monson ha presieduto alla creazione di ognuno di questi pali. 

Egli e sorella Monson hanno accolto e accompagnato il re e La regina 
di Svezia in visita ai giardini del Tempio di Sroccolma. 

Sia il presidente Monson che sua moglie hanno amenati svedesi. 
Sorella Monson ha detto che nel secolo scorso i loro nonni si conosce
vano, .. molto tempo prima che noi nascessimo• . 

Il p~esidente Boyd K. Packer, presidente facente funzione del 
Quorum dei Dodici Apostoli, parlando a un bancheuo offerto dalla 
direzione dell'Associazione per la gestione c.Jeii'Uruversità Brigham Young 
a Washingron, ha sottolineato i valori della famiglia e le nonne della 
Chiesa. In occasione del banchetto egli è s tato insignito del 
Riconoscimento al merito per servizi resi al pubblico, assegnato dalla 
detta associazione. Tra le milletrecenco persone presenti c'erano 
numerosi ambasciatori e addetti diplomatici di ventisei paesi diversi. 

Parlando deUa scomparsa dei valori della famiglia il presidente Packer 
ha detto che la società va a lla deriva come una nave senza timone. 
«Siamo in balia di una corrente di inquìnamento morale cosl forte che, se 
non correggiamo la rotta, la civiltà cosl come la conosciamo farà sicura
mente naufragio. Le nonne del mondo vengono continuamente modifi
cate per giustificare un comportamento immorale. Le nonne della Chiesa 
invece stabiliscono ciò che è lecito•. O 
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Quarta 
competizione 
artistica 
internazionale 
SALT LAKE CITY 

I l Museo di storia e arte della 
Chiesa invita gli artisti Santi degli 

Ultimi Giorni di cuuo il mondo a 
t • • • creare un opera arusnca e a parrect-

pare alla quarta competizione arti
stica mondiale. 

Il tema della competizione sarà: 
"150 anni di pionieri nella Chiesa", 
come ha confermato il direttore del 
museo Glen M. Leonard. Le opere 
sele~:ionace saranno esposte nel 
museo durame la primavera e l'estate 
del 1997, in occasione del l50mo 
anniversario dell'arrivo dei pionieri 
mormoni nella Valle del Lago Salato. 
l lavori presentati dovranno riflettere 
un tema, un valore, un concetto o 
immagine tratto dalla vira dei pio
nieri Santi degli Ultimi Giorni del 
passato e dcl presente. "Invitiamo gli 
anisti a presentare opere attinenti 
alla celebrazione dei pionieri del ven
tesimo secolo di ogni parte del 
mondo", ha detto fratello Leonard. 

Robert O. Davis, responsabile del 
museo incaricato della mostra, ha 
deno: "Nel rendere onore ai pionieri 
che sono arrivati nella Valle del 
Lago Salato, vogliamo ricordare 
anche gli al[Ti pionieri Santi degli 
Ultimi Giorni che si sono fermati in 
altre terre, tn altre culture. Ci 
auguriamo di ricevere opere che 
riflettano l'impegno di affrontare 
con successo le sfìde del mondo di 
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oggi come quelle del passato. 
Gli artisti possono ritrarre i primi 

pionieri o esprimere come lo spirito 
pionieristico ha influito sulla loro 
vita, individuale o collettiva, di 
Santi degli Ultimi Giorni". 

Gli artisti, dilettanti o professio
nisti, porranno richiedere i moduli 
di iscrizione al Centro Distribuzione. 
Questi moduli concengono le 
istruzioni per la presemazione delle 
opere e un elenco dei premi che ver
ranno assegnati alle opere vincenti. 
Questi lavori saranno esposti alla 
mosrra che aprirà il 28 marzo 1997. 
Gli artisti dovranno in un primo 
momemo fornire una c.liapositiva o 
fotografia a colori del loro lavoro 
entro il l 0 novembre 1996. Gli 
artisti le cui opere saranno prescelte 
saranno invitati a presentare le loro 
opere vere aJ museo per la selezione 
finale. Porranno manc.Jarc le proprie 
composizioni a Salt Lake City 
tramite il loro Centro Distribuzione. 
Alcune opere d'arte saranno acqui
state dal museo col patrocinio di pri
vati e rimarranno esposte nella 
collezione permanente del museo. 

Il museo ha sponsorizzaco una 
competizione artistica ogni tre anni 
dal 198 per incoraggiare gli artisti 
Santi degh Ultimi Giorni a creare 
nuove opere inerenti alla storia della 
Chiesa, alle sue attività e credenze. 
Oltre cirtquecento artisti Santi degli 
Uhimi Giorni in tutto il mondo 
hanno partecipato alla competizione 
del 1994 con opere di espressione 
pittorica, lavori su legno, pietra, 
argilla, metallo, creazioni di carta e 
di rauan. Duecento di queste opere 
furono selezionate e esposte. O 
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Battesimi di 
convertiti 

Durante gli ultirni cinque anni 
sono stati battezzati 1.508.671 con
veniti: da un minimo di 274.477 nel 
1992, a un massimo di 330.877 nel 
1990. 

Queste cifre non tengono como 
dei battesimi dei bambini registrati, 
che si mantengono abbastanza sta
bili: tra 69.000 e 78.000 ogni 
anno.O 

1990 

1991 

·-· 1992 l 

. . 

1993 

1994 
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Per celebrare il 166mo anniversario 
della restaurazione del sacerdozio Il 
quorum degli anziani del Primo 

Rione di SivigUa ha patrocinato una 
campagna per la donazione di 

sangue nella loro cappella. 

Teniamoci stretti 
alla verga di ferro 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
(SPAGNA) 

Una recente attività a sorpresa 
del Ramo di Alcazar ha aiutato 

i fedeli a conoscere iL significa co del
l'espressione •tenersi tretct alla 
verga di ferro•. I membri del ramo SI 

sono radunati in un parco, sono stan 
bendati e condotti al punro di 
partenza. I drrigenti li hanno quind1 
invitati a seguire un senriero segnato 
da una corda che andava da un 
albero all'altro. 

Ai partecipanti è scalO anche con
sigliato di r:enersi stretti alla corda per 
superare indenni le barriere e gli osta
coli per loro invisibili. Oltre agli osta
coli fisici, alcune persone cercavano 
di distrarre i partecipanti per allonta
narli dal semiero :_,egnato, offrendo 
loro le ricchezze del mondo. 
Nonostante le difficoltà quasi lutti 
sono riusciti ad arrivare alla fine del 
percorso grazie alla fede, alla per ·e
veranza e al sostegno degli altri fedeli. 

Dopo l'arrivo a destinazione i 
fedeli hanno parlato dei sentimenti 
cbe avevano provatQ e delle espe
rienze che avevano fatto. Alcuni si 
erano sentiti soli, insicuri e ansiosi di 
ricevere aiuto e guida. Una sorella 
ha detto di aver udito una voce 
familiare cbe le chiedeva di lasciare 
andare la corda. Ella era riuscita a 
resistere alla tentazione soltanto gra
zie all'aiuto e all'incoraggiamento 
degli altri partecipanti, ed era quindi 
riuscita a raggiungere sana e salva la 
fine del percorso. 
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t membri del Ramo di Alcazar hanno conosciuto le difficoltà e le ricom

pense del tenersi ~ttl alla verga di ferro . 

Questa attività ha ricordato ai 
membri della Chiesa l'importanza 
della fede di fronte alle tribolazioni. l 
fedeli hanno anche imparato a 
conoscere meglio il progresso verso 
la vita eterna e la gioia di incontrare 
i loro cari alla fine del percorso. 
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Il Santo Spirito, sentito profonda
mente durame rutta l'attività, ha 
portato testimonianza della necessità 
di cenerei sttetti alla parole di Dio. O 

lrmcObalk 
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Gli anziani 
Maxwell 
e Nelson in 
visita 
in Cina 

SAL T LAKE CITY 

Su invito del vice primo ministro 

della Cina gli anziani Neal A. 
Maxwell e Russell M. Nelson, mem

bri del Quorum dei Dodici Apostoli, 
si sono recati in visita in questo 
grande paese asiatico e hanno confe

rito con i rappresentanti del governo 
sugli sforzi compiuti dalla Chiesa per 
servire il popolo cinese. 

Gli anziani Maxwell e Nelson 
erano accompagnati dalle rispettive 

consorti, Colleen Maxwell e Dantzel 
Nelson, dall'anziano John K. 
Carmack, membro dei Sertanta, pre

sidente dell'Area Asiatica, dal
l'anziano Kwok Yuen Tai, membro 
dei Settanta, primo consigliere della 

presidenza d eli' Area Asia ti ca, da 
sorella Hui Hua Tai, consone del
l'anziano Tai, e da alrri funzionari 
della Chiesa. 

li gruppo è stato accolto nella Casa 
degli ospiti in visita di stato Diaoyuta 
a Pechino dal viceprimo ministro Li 

Lanqing, uno dei quattro viceprimi 
ministri della Repubblica Popolare 

Cinese, dal presidente Qi Huaiyuan, 
presidente dell'Associazione del 
Popolo Cinese per l'amicizia con i 

paesi stranieri, e da Li Xiaolin, com
ponente di detta associazione. 

Durante l'incontro, avvenuto a 

metà febbraio, l'anziano Nelson ha 
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parlato del lavoro che egli e altri 
medici avevano svolto in quel paese 
e dei rapporti che si erano stabiliti in 

tale occasione per favorire l'addestra
mento dei medici specialisti cinesi. 

Il viceprimo ministro ha dato atto 
di cale lavoro e ha parlato dell'im

portanza dell'istruzione, indicando 
che un aiuto adeguato a tutti i livelli 

di attività educative da parte della 
Chiesa sarà accettato con piacere. n 
viceprimo ministro Li ha menzio

nato in particolare i volontari dei 
Santi degli Ultimi Giorni che inse

gnano l'inglese o prestano La loro 
opera in altri campi professionali, 

principalmente presso istituti profes
sionali o comunità. 

Nel corso di una riunione succes
siva il vicedirettore del Comitato dj 
sta t o per l'istruzione, Zhang 

Xiaowen, ha ribadito il desiderio di 
avere altri insegnanti di inglese nelle 
università del suo paese. 

Nella riunione sono stati menzio
nati anche i gruppi di studenti 

dell'Università Brigham Young che 
si esibiscono in vari paesi. In segwto 

l'anztano Maxwell ha fano notare 
che t contatti tra questa università 

della Chiesa e i funztonari del go

verno e del popolo cinese sono sem
pre stati improntati alla massima 

collaborazione e rafforzano ulterior
mente «l'amicizia reciproca oltre a 

favorire ulteriori rapporti culturali e 
sociali in alrri campi•. 

La visita era stata programmata 
dopo la visita del viceprimo ministro 

Li al Centro Culturale Pollnesiano 
nelle Hawaii l'anno scorso, quando 
egli aveva invitato i rappresentanti 

della Chiesa a visitare La Cina. O 
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Chiamata di nuovi 
presidenti di 

• • miSSIOne 

SAL T LAKE CITY 

N ovanta nuovi presidenti di mis

sione provenienti da quattordici 
nazioni stanno attualmente presie
dendo alle rispettive missioni in trenta

nove paesi. Si sono uniti quindi alle file 

di un esercico missionario che coma 
quarantasettcmila giovani e anziani in 

trecentotto missioni sparse in turco il 
mondo. Prima di assumere i loro incari
chi i nuovi presidenti e le loro consorti 
hanno partecipato a un seminario di 
istruzione della durata di cinque giorni, 

tenuto presso il Centro addestramento 
per i missionari di Provo, neli'Utah. O 

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

Il Ramo di Lhlamo ha ospitato Il pro

gramma deDa Società de Soccorso 

del Disii etto di Pisa, «Il ~faggio 

della carità», nel quale veniva com

memorata l'organiuazione della 

Società de Soccorso e Il suo ruolo 

continuo nel provvede~ servizio e 

ca t ilèt. Lo speHacolo era dedicato 

alle grandi donne del tempi biblici; 

alle donne pioniere det primi anni 

della Chiesa res1aurata, e alle 

sorelle della Chiesa di oggi. 
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Momento forte della recente confererua, le giovani donne del DistreHo di 

Bilbao si preparano a lanciare l palloncini contenenti messaggi di affeHo 

e amore cristiano. 

Conferenza delle Giovani Donne del 
Distretto di Bilbao 

BILBAO (SPAGNA) 

L a conferenza delle Giovani 

Donne del Distretto di Bilbao si è 
svolta con successo tra attività varie: 

scenene, discorsi ispirativi, analisi 
delle virtù delle Giovani Donne, 
regali a sorpresa, un graditissimo 

pranzo, il tutto rallegrato da una festa 
di palloncini lanciati in cielo. 

La conferenza, organizzata dalla 

presidenza delle Giovani Donne del 
Distretto di Bilbao, aveva lo scopo di 

aiutare le giovani donne a scegliere 
la via giusta da seguire in questa vita. 
n tema centrale era come stabilire 
degli obiettivi personali in armonia 

con gli insegnamenti della Chiesa e 

come respingere Le influenze del 

mondo. 
La giornata è iniziata con il 

ripasso delle virtù delle Giovani 
Donne - fede, natura divina, dignità 
personale, scelte e responsabilità, 

buone opere e integrità - e di come 
queste possono aiutare ogni ragazza 
a raggiungere l'esaltazione. Sorella 

Lizarra lde, presidentessa delle 
Giovani Donne del distretto, ha sot
tolineato che il Padre celeste ama 
ogni giovane donna e vuole che 

ognuna conosca la gioia. 
Un'attività divenente della con

ferenza è stata la rappresentazione di 
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alcune sccnette. Le giovani donne del 

Ramo di Arenas hanno messo in 
scena le prime riunioni domenicali 

trascorse sotto un tendone, insieme a 
mucche, garti e alrri animali; in un 
furgoncino appartenente ai missionari; 

in auromobih appartenenti a membri 
della Chiesa; in un ristorante locale. 

Le gtovani donne dei rami di 
Pamplona, Vtrona, Santander, San 
Sebastian e Bilbao hanno mo:,rrato 

come i giovani st possono divenire 
senza ricorrere all'alcol o altri sti

molanti che potrebbero condurre 
alla perdita della dignità. 

È seguito un pranzo nel corso del 

quale ogni giovane donna ha rice
vuto una maglietta con su stampatO 

il simbolo e il morro delle Giovani 
Donne "Difendi la verità e la retti
tudine". La conferenza è proseguita 

con la visita delle giovani a un parco 
locale e con il lancio di palloncini 
contenenci messaggi di affetto e 

amore cristiano destinaci a chi li 
avrebbe raccolti. Le sorelle hanno 
cantaro insieme per il piacere degli 
altri visitatori del parco. 

La conferenza ~>i è conclusa con 
l'intervento dei dingenti della 
Chiesa che hanno ricordato ai pre

senti di Lasciarsi guidare daLLo Spirim 
Santo nelle scelte della vita, com
presa la scelta di un compagno per il 
tempo e l'eternità. l dirigenti hanno 
anche consigliato alle giovani donne 
di rimanere strette alla verga di ferro 
rappresentata dal vangelo di Gesù 

Cristo, fonte di forza per se stesse, la 
Chiesa e la società in genere. O 

lraiXt Mantarraga 

Ramo cb Bdboo 



Le nuove 
presidenze di 
area 

L e nuove presidenze delle 

ventidue zone geografiche 
amministrative della Chiesa 

rispecchiano i cambiamenti 
annuncia ti recentemente 
dalla Prima Presidenza. Ogni 

presidenza di area è fonnata 
da sertanta, con l'eccezione 

di tre zone in cui le autorità 
di a rea da poco chiamate 

fungono come consiglieri: 
H ugo A Catr6n, Sud 

Amer ica Sud; C. Scott 
Orow, Nord America Nord
Ovest, e Carl B. Pratt, Sud 

America Nord. O 

1. Nord America Nord-Ovest 

GIENNl Sl'fl<nl CSCOlT 
IW:E CONOIE GltOW 

l'liMO IUSIOOm SECONDO 
COtC5IGllOl CONSIGUDf 

2 . Nord America Centrale 

HUGHW WIUJAMt lliONEl 
I'INNOCK ~ QNOaiCX 

l'liMO lltESmENlt SECONDO 
CJ:)NSIGUEif CONS!CliiOf 

3. Nord America Nord-Es1 

4 . Nord America Sud-Est 

f IURlON JOtl'lll 
HOWAaO CAIIiNCK 

l'liMO I'IESIOENTl: SECONOO 
CONSIGliERE CONSIGUHE 

.· 
5. Nord America Sud-Ovest 

f ENZ10 w WCJ( l'l'NN" 
8USCHf LAWRENCf MIOaSfN 

l'liMO PRESIOEN!t SECONDO 
CONSIGUtltE C0NS1GUHE 

6. Nord America Ovest 

LANCI:. lORENC C MAX 
WIO;MNol OUNN CloiDWru 

l'tiMO IUSIOOm SECONDO 
COIGIGUfltE CONSIGUEif 

7. Utah Nord 

101m f. ALEXANO€l l lt()BEI!T K 

wrus MORmON Ofl.lfNIWJ1 

l'liMO l'tfSIOeoiTt SECONOO 
CONSIGliERE COHSIGUEIE 

8. Utah Sud 
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9 . Messico Nord 

JOHNM ANGELABRfA NID/IfWW 
MADSEN PETEJISON 

l'liMO l'tESIDEN1"E SECONDO 
CONSIGUEif CQtoiSIGlJOE 

10. Messico Sud 

GAitf! O TOOO CAitlOSH 
c:ow.w.. OiiiiS1CfHISON /IMN}Q 

l'liMO l'lfSIOENTl: SfCONOO 
COHSIGUfJf CONSIGUEif 

11 . America centrale 
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13. Brasile 

w CAAIG OoloUAS N C1..000IO l M 
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l'liMO l'tESIOENTE SECONDO 
COtoiSIGlJOE CONSIGUDE 
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1 7. Europa Ovest 

l'liMO PltESIDDITt SECOMIO 
CONSIGUEa: COHSIGUEitl 

18. Africo 

l'liMO PltESIDDITt SECQtoiOO 

COH5IGIJ9f CONSIGUEif 

19. Asia Nord 

SAMit 1)11\'l)f. llfX" 
~Jl() SOitWSlW fOINfGOjt 

l'liMO l'tlSIDEMTE SKOIC)() 

COfoiSIClUEtf COfoiSIClUEtf 

20. Asia 

AIJGUSlOA JfNIW«S ICftMT'< 
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l'liMO m:satm SK'ONDO 
COHSIGUEitl COHSIGUBf 

22 . Poàfìco 
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Giovani Uomini del Rione di Alcala de Henares In visita a un centro 

per disabili. 

Un'attività molto soddisfacente 

ALCALA DE HENARES (SPAGNA) 

Alcuni anni fa il gruppo degli 
Adulti non sposati del Rione 

di Alca!~ de Henares, Palo di 
Madrid, deciSe di mettere in scena 
uno spettacolo per gli ospiti di un 
centro per disabili. 

ll gruppo si mise in comano con 
la direzione di vari istituti cittadini e 
fece tutte le prove necessarie per 
perfezionare i numeri musicali in cui 
imendeva e 1birsi. Il direttore di uno 
di questi centri rimase molto soddi
sfatto dell'iniziativa, e da allora il 
gruppo si è esibito ripetutamente nel 
suo istituto. 

L'iniziativa è stata rimunerativa 
anche per i panecipanti, al punto che 

un anno iJ vescovato e la presidenza 
del quorum degli anziani decisero di 
fare altrettanto. La serata fece vivere 
ai fratelli un'esperienza indimentica
bile e li convinse a ripeterla in 
seguiro per due volte ogrù anno. 

Quest'anno per la prima volta 
anche i Giovani Uomini del rione 
hanno partecipato a questa inizia
tiva e hanno scopeno quindi la gioia 
di servire il prossimo. Anche se la 
preparazione dello spettacolo ha 
richiesto tempo e lavoro, i giovani 
sono concordi nel dire che ne è 
valsa la pena se ha portato il sorriso 
sulle labbra di tante persone meno 
fortunate. O 
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Gli Adulti non 
sposati portano 
testimonianza 
nelle strade di 
Viseu 

SETUBAL (PORTOGALLO) 

N el mese di maggio gli Adulti 
non sposati del Palo di 

Setubal hanno organizzato una 
visita a Viseu per rafforzare i rap
porti di amicizia con i giovani di 
questa cittadina dì montagna. 

l partecipanti si sono alzati presto 
la martina del 7 maggio per prendere 
l'autobus che li ha portati nella Serra 
da Estrela. La sera precedente era 
piovuro molto, ma solo poche gocce 
hanno disturbato il lungo viaggio. Su 
in montagna l'a ria era fredda, ma 
non c'era segno di neve. La luce 
dorata del sole al tramonto invo
gliava a prendere tante fotografie. 

11 gruppo è arrivato a Viseu a 
sera. Dopo una breve visita alla cit
tadina gli Adulti non sposati hanno 
pranzato a volontà con un piatto a 
base di fagioli e pane per cui Viseu è 
famosa in rutto il Portogallo. Dopo il 
pranzo c'è stata l'occasione di impe
gnarsi in un ballo. 

Il marrino dell'8 maggio i parteci
panti hanno avuto la possibilità di 
acquisire o rafforzare la loro testimo
nianza de l lavoro missionario. 
Ognuno di lo ro è andato per le 
strade portando con sé alcune copie 
del Libro di Mormon. Tanti cina
clini hanno così avuto La possibilità 
di ricevere una copia del libro e di 

ascoltare una testimonianza della 
sua veridicità. Durante questa atti
vità il gruppo deglì Adulti non spo
sati ha anche cantato due inni. 

Nel pomeriggio si è tenuta una 
riunione sacramentale durante la 
quale sono stare portate forti testi
monianze. 

Quando è arrivato il momento 
del ritorno, molti giovani avevano le 
guance bagnate di lacrime. La pro
messa che hanno fatto a se stessi è 

stata: • T orneremo presto•. O 

Dulce Freitas 

Rione di Mirarejo 

Pala di Setubal (Portogallo) 

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

l membri del llama di Val.nce si 

sono recati al Tempio Svizzero per 

effeHuare Il lavoro di ordinanza 

per i propri antenati. Do sinistra: 

Denise Vedel, Joel Pellerin, Jeanlne 

e Jean-Ciaude Roux,. Christlne 

Cathellno, Claudine Marronler e 

Jeanne Charrer. 
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l giovani del Di.stretto di Viseu si preparano per un'attività sportiva. 

Dalla conferenza un invito a servire 

VISEU (PORTOGALLO) 

C hiamati a servirLo .. era il tema 
della conferenza dei giovani 

del Distretto di Viseu tenuta iJ 14 e 
15 aprile 1995. 

Venerdì 14 aprile i missionari da 
poco tornati a casa hanno parlam ai 

giovani della vita quotidiana di un 
missionario e hanno infuso in loro 
un sincero desiderio di andare in 

missione. 
Dopo le attivi tà spirituali del 

mattino i giovani si sono dedicati 
alle competizioni sportive; poi 
hanno partecipato a un pranzo 
offerto dalla presidenza del distretto. 
li pranzo è stato seguito da alcuni 
brevi spettacoli teatrali che hanno 
consentito a molti componenti del 
gruppo di dare prova delle lo ro 
capacità artistiche. La se rata si è 

conclusa con un baLlo. 
Il sabato mattina una riunione di 
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testimonianza è stata il momemo 
culminante di questo incontro tra i 
giovani. Tutte le testimonianze 
hanno sottolineato il fatto che 
l'uomo conosce la gioia soltanto 
quando si convince che lo scopo per 

cui si trova u questa terra è quello 
di servire il prossimo e conoscere 
così iJ Salvatore ogni giorno di più 
(vedi Mosia 5:13). 

I giovani del Distretto di Viseu 
hanno lasciato la conferen:a rassicu
rati dall'invito del Signore, conrenuro 
in Dottrina e Alleanze, sezione 4: •Se 
voi avere desiderio di servir Iddio, voi 
siete chiamati al lavoro• (v. 3). 

Il nosao Padre celeste ha fiducia 
nei giovani della Sua chiesa. La Sua 
voce ci chiama a ervire! O 

Anal~llàna 

Palo tÙ &tubai (Porroga.llo) 
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l Gjldede con l missionari che hanno fatto conosce re loro il Vange lo. 

Battesimo della prima 
famiglia greca 

ATENE 

L a Chiesa è presente in Grecia da 
poco tempo, e il progresso è 

lento e difficile. 
Quando U presidente Blaine C. 

Tueller e sua moglie Jean Marie 
furono incaricati di presiedere alla 
Mi. sione di Atene nel giugno 1993 
si convinsero che la missione 
avrebbe avuto il suo vero motivo di 
esistere soltanto quando imere fami
glie, non soltamo singoli membri, si 
fossero bauczzate. Essi esortarono 
quindt i missionari a realiz:are que
sto obiettivo. 

La meta è stata raggiunta per la 
prima volta sabato lJ maggio 1995, 
quando la famiglia Gjidede di Atene 
è scesa nelle acque del battesimo. 1 
Gjidede sono di nazionalità greca, 
ma prima di tornare a stabilirsi nel 
loro paese hanno vissuto in Albania, 

Cina e Canada. 
1 missionari che hanno fatto 

conoscere il Vangelo a questa fami
glia ~ono Glen e Elaine Ellis, di 
Hunicane, neii'Urah. 

Nella cerimonia battesimale 
l'an..">iano Ellis ha battezzare e confer
mare fratello Forns G.Jtdede; poi il pre
sidente del Ramo lnrerna:ionale di 
Arene, fratello Kent Pugmire, lo ha 
presenram ai membri per l'ordinazione 
all'ufficio di sacerdote nel Sacerdozio 
di Aaronne. Dopo aver ricevuto U 
sacerdozio fratello Gjidede ha eserci
tato l'autorità di cui era investito per 
battezzare la figlia quindicenne Peggy 
e il figlio tredicenne Apostolos. 

Fratello e sorella Gjidede sono 
entrambi insegnanti di lingue. 
Tra tutti e due parlano ben sette 
Ungue. O 
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Davanti alla cappe lla de l Ramo d i 

Orihuela ve diamo (da s inistra) 

anziano Alonso, Aurora Danie ls, 

anzjano Daniels, Loy Daniels, Fanl 

Daniels, Anna Daniels, Susana 

Daniels e suo marito, Antonio, e Il 

loro figlio, Luismi. 

Acqua viva 
Orihuela 
ORIHUELA (SPAGNA) 

• 1n 

O rihuela, un a centro anrico 
pieno di monumenti, in 

prossimità di Valencia, nella Spagna 
oriemale, ha sofferto recentemente 
della siccità. Il fiume Segura che 
attraversa la città è praticamente 
asciutto. Forse questo è il morivo 
per il quale i giovani che indossano 
camicia bianca e cravatta sono cosl 
apprezzaci dai membri della Chiesa 
del Ramo di Orihuela. L'acqua viva 
del Vangelo porta ai Santi degli 
Ultimi Giorni di questa città la forza 
che necessit a loro per r iman ere 
fedeli e crescere nel Vangelo. 

Molti fede li, per potersi unire alla 
Chiesa, hanno dovuto superare gli 
ostacoli rappresentati dalle tradizioni 
familiari e da lla cultura del luogo. 
T urtavi a, il miracolo della conver
sione ha fa tto sl che i loro cuori si 

volgessero a Dio e alle buone opere. 
Sebbene siano pochi di numero, 

l'un ione della loro forza ha portato 
alla crescita del Vangelo nella loro 
zona. Tengono le riunioni dell'isti
tuto e le classi di preparazione per il 
tempio; una coppia di coniugi sta 
programmando di andare al tempio e 
in seguito di svolgere una missione. 
Ogni membro del ramo riceve l'ad
destramento per tenere un discorso o 
una lezione alla settimana. Fino a 
poco tempo fa il ramo non possedeva 
né lavagna, né manuali d'ism1zione o 
a ltro materia le che i membri 
potessero usare. Oggi tutte queste 
cose sono disponibili e adesso c'è 
persino una cappella in cui riunirsi. 

Per a n ni questi fedeli santi 
hanno seminato i semi del Vangelo 
e U han no co ltivati con amore. 
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Adesso ved ono il lo ro lavoro l bambini oli Outiero vestiti da indiani o da vecchie signore. Altri hanno 

portare i suoi frutti. D 

Anziano Alonso 

Ramo di Onhuela 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l membri della Chiesa del Ramo di 

Chiclana de la Frontera, nel Palo di 

Siviglla, in Spagna, hanno recente

mente Inaugurato l'apertura della 

loro nuova casa di riunione. Amici e 

vidni sano stati Invitati ad assistere 

all' evento accompagnato dalla 

proiezione di video. 

preso parte alle sfilate di moda. 

La Primaria del Palo di Setubal va 
all'Ovest 

SETUBAL (PORTOGALLO) 

1113 maggio era già di per sé un bel 
abaco pieno di sole per i bambini 

Jel Palo di Serubal. Una gita orga
nizzata per loro dalle dirigenti della 
Primaria ne ha fatto una giornata 
molto più interessante. 

Due autobus con a bordo più di 
cento bambini e quaramadue diri
genti hanno compiuto un viaggio che 
li ha portati prima a Outeiro, vicino a 
Mafra, sulla costa occidemale del 
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Portogallo. Questo ptccolo villaggio 
sembro fimo apposta per accogliere i 
visitatori. C'è di rutto, e della IUlSura 
giusta per ogni età. 

Le pnrole entusiaste di un bam
bino riassumono i sentimenti di 
ttmi: ·Mt è piaciuto subito questo 
po to; ma rni è piaciuto ancora più 

quello che è accaduto in seguiw•. 
Quello che è accaduto in seguito è 

stata la possibilità di giocare. I giochi, 



organizzati dal Cenrro di assistenza 
sociale di Torres Vedras, avevano 
richiamaw numerose scolaresche e 
altri gruppi e consentito a tutti, gio
vani e adulti, Ùi divertirsi svolgendo 
varie attività. 

Il responsabile del centro, 
Conceio Calhamar, è staro infatica
bile nell'organizzare le attività dei 
bambini. 

Alcuni bambini sì sono vestiti da 
indiani; le bambine da vecchie si
gnore. Altri bambini si sono impe
gnati in una sfìlata di moda e sono 
stati molto fotografati. Ntri ancora 
sono andati a cavallo, o hanno viag
giato con poliziotti maschi e femmine 
nelle loro automobili e motociclette, 
hanno preso un autobus, attraversato 
una piccola giungla, guidato un auto
mezzo dei vigili del fuoco e un'auto
mobile dei «Aimstone», oppure sono 
andati al circo. 

Nonostante le loro energie i 
bambini non sono riusciti a visitare 
completamente tutti e tre i padi
glioni prima che venisse l'ora del 
ritorno a casa. Le dirigenti, che 
apparivano più stanche dei bam
bini, sono venute via con meno 
riluttanza. 

Ma i ricordi accumulati durante 
quesro giorno vivranno a lungo nella 
mente dei bambini. Forse l'anno 
prossimo si avvererà il desiderio 
espresso da un bambino: andare a 
Outeiro la sera prima, mettersi in 
coda davanti all'ingresso ed essere i 
primi a entrare per poter vedere, 
sentire e fare di rutto. O 

Clemenrina Nogurira 
Palo di Sembal (PonogalJo) 

AREA EUROPA OVEST 

Sorella Rosaria Valenti (a sinistra}, insieme a una amica. 

Tanta attività missionaria in 
un piccolo ramo 

BARl 

I l Ramo di Bari Ovest ne ll a 
Missione di Catania, nonostante 

abbia pochi membri può vantarsi di 
un programma missionario molto 
attivo e produttivo. l membri del 
ramo sono molto diligenti nello 
svolgere le attività di proselitismo 
nella loro città, e tre di essi si tro
vano attualmente in missione a 
tempo pieno. 

Una vedova di settant'anni, 
sorella Rosaria Valenti, sta svol
gendo una missione presso il T empio 
Svizzero. Suo marito aveva incon
trato i missionari per primo negli 
anni '70. Rimasto molto colpito dal 
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loro messaggio egli li aveva invitati a 
casa sua. Sorella Valenti preparò un 
bellissimo pranzo; ma i missionari 
non poterono mantenere quell'ap
puntamento perché erano stati tra

sferiti in una nuova zona. Delusa, 
sorella Valenti non volle più ascol
tare le lezioni missionarie, anche se 
suo marito continuava a incontrarsi 
con i missionari. Sfortunatame nte 
egli morl prima di poter essere bat
tezzato. In seguito, quando la figlia di 
sorella Valenti e suo marito furono 
battezzati, ella acconsenti finalmente 
ad ascoltare le lezioni missionarie e si 
unì alla Chiesa. Un altro membro 

del Ramo di Bari Ovest in missione 
è l'anziano Gionathan Curci. 

L'esperienza acquisita da sorella 
Rafaella Palrnisano per il suo impe
gno sociale che la porra in contatto 
con la geme si è rivelata di grande 
beneficio per lei che attua lmente 
svolge una missione nella Missione 
di Milano. Ella segue le orme Jella 
sorella che l'ha preceduta a Milano 
alcuni anni fa. O 

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

Articoli per 
«Prospettive» 

Avete mai desiderato scrivere un 
articolo per La pubblicazione in 

«Prospe ttive ,. ma n on sapevate 
come farlo? Ecco alcuni suggeri
menti che vi saranno utili. 

Prima di scri vere decidere se 
l'avvenimento interessa i vostri let
tori. Articoli interessanti possono 
comprendere storie di persone emi
nenti, fatti nuovi o insoliti, o avve
nimenti che hanno un impatto sui 
vostri Lettori. 

Mentre scrivere, mettetevi nei 
panni dei lettori. Cosa Li interessa 
sapere? Ricordate che i lettori non 
sono soltanto i membri del vostro 
rione, ma persone di altre nazioni. 

Nell'articolo dovrete rispondere 
alle seguenti domande: Chi sono i 
protagonisti dell'avvenimento? 
(Nome per esteso; ortografia esatta). 
Cosa è accaduto? (Dettagli) . Quando 
è accadum? {Specificare il giorno e 
l'ora}. Dove è accaduto? Perché è 
accaduto? Come è accaduto? Narrate 
la storia come se foste un testimone 

AREA EUROPA OVEST 

Video: Messaggi fondamentali del 
Vangelo (SX 196 l 60) 

La raccolta video Messaggi fon
damencali del Vangelo comprende i 
seguenti articoli: 

l. Un'opera di amore. Un missio
nario tornato a casa racconta le 
esperienze farce nel diffondere il 
messaggio del Vangelo. 24 minuti. 

2. 11 piano del nosrro Padre celeste. 
Questo video contiene una breve 
inrroduzione ai principi contenuti 
nella prima lezione di proselitismo. 
29 minuti. 

3. Le cose che contano. Una coppia 
di coniug1 scopre che il Vangelo 
restaurato dà la risposta alle 
domande più difficili sulla ,,..ira. 26 
minuti. 

4. Insieme per sempre. Contiene 
pensieri, immagini e musica incen
trati sulla natura eterna della fami
glia. 25 minuti. 

5. ll figliuol prodigo. Un giovane 
traviato ritorna dalla sua famiglia. 
37 minuti. 

MESSAGGI FONDAMENTALI DEL V ANGELO 

Nome e indirizzo 
Data ------------------------
Rione/Ramo----------

Quantità ___ Ammontare totale'---- Assegno ___ Vaglia'---

Prezzo 40.000 ITL 
Prmo \!alido sino al 31 dicembre 1995 

O rdinare tramite la biblloteca o direttamente al centro distribuzione con paga
mento allegato. 

IMPORTANTE: Quando pagate mediante assegno, fatelo all'ordine della: 
.. chiesa dì Gesù Cristo dei Santi Degli Ultimi Giorni• 

OTT081E lttS 
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ARfA EUROPA OVEST 

La verità restaurata (33411 l 60) 

La verità restaurata, del presidente Gordon B. Hmckley, offre un quadro 
generale della restaurazione del Vangelo e della storia della Chiesa dal 1830 
al presente. 

LA VERITÀ RESTAURATA 

Nome e indirizzo 

Data ------------------------
Rione/Ramo----------

Quantità Ammontare totale Assegno Vaglia --- ·--- --- ---

Prezzo 3.000 m 
Prmo valuJo smo al 31 diambrt I 995 

Ordinare tramite la biblioteca o direttamente al cenuo distribuzione con 
pagamenro allegaro. 

IMPORTANTE: Quando pagate mediante assegno, fatelo all'ordine della: ·Chiesa di 
Gesù Christo dei Santi Degli Ultimi Giorni• 
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oculare, non un protagonista. 
Se possibile allegare delle focogra

fie. Indicare chi le ha fatte e chi c 
cosa mostrano. Identificare cucce le 
persone con il nome per esLeso 
(esatto, per favore!). Non spillacele, 
non usare gancetti, non scrivetevi 
sopra, per non danneggiarle. O 

La Stella ha 
bisogno di voi 

L e storie vere di fede e di servizio 
e le esperienze fatte nel vivere il 

Vangelo sono argomenti adatti alla 
pubblicazione in •Prospetti ve» e 
nelle altre pagine della nostra rivi
sta. Inviare le vostre storie, le rela
zioni sugli avvenimenti locali (con 
fotografie e didascalie) e i messaggi 
di natura spirituale a: 

Pietro Currarini 

Servizio Tradurioni 
Piatta Dante, 20 

57125 Li"omo 

• 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISfTATRICI 

<<UNA MAGGIORE SPERANZA NELLA SUA PAROLA» 
«Perché tutto quello che fu scritto per l' addietro, fu scriffo per nostro ammaestramento, affinché mediante la 

pazienza e mediante la consolazione delle Scritture, noi riteniamo la speranza,. (Romani 15:4). 

opo la Sua risurrezione 
Gesù si accompagnò a due 
Suoi discepoli che viaggia-

vano in viaggio verso Emmaus. Non 
avendoLo riconosciuto, essi presero 
a parlar Gli del dolore che sentivano 
per la morte del loro Signore. Gesù 
si trattenne con questi Suoi amici 
per consolarli con le parole delle 
Scritture, che profetiZzavano di Lui. 
Poi, quando Lo ebbero riconosciuto, 
Egli «sparl•. Essi dicevano fra loro: 
«Non ardeva il cuor nostro in noi 
mentr'egli ci ... spiegava le 
Scritture?• (Luca 24:32). 

LE SCRl'ITURE POSSONO 

DARCI SPERANZA . .. . . . . . . . . . . . 

Nei momenti di sofferenza è na
turale rivolgersi a Dio per chiedere 
conforto e speranza. Spesso trovia
mo la speranza che stiamo cercando 
quando leggiamo la parola dì Dio e 
sentiamo ardere nel nostro cuore la 
testimonianza di Cristo. 

cerro punto, quando U marito fu 
chiamato a far parte di una presi
denza di palo e lei fu chiamata come 
presidentessa della Società di 
Soccorso del loro rione, sorella 
Holland senti che non poteva più 
tirare avanti. 

n gentile consiglio che le dette il 
marito fu: «leggi con più devozione 
le Scritture ... L'unica maniera in 

cui potremo sopravvivere [anch'egli 
era soggetto a una considerevole 
tensione] è tramite la spiritualità. 
Sopravviveremo grazie alla forza 
dello Spirito•. 

«È più facile a dirsi che a farsi•, 
pensò sorella Holland. Durante un 

giorno dedicato al digiuno e alla 
preghiera ella continuava a pensare 
alle parole del marito. «Ricordo che 
andai a prendere le Scritture pen
sando: <facciamolo contento, e 
vediamo se dice la verità>. Ma natu
ralmente trovai nelle Scritture le 
risposte che cercavo» (New Era, 
aprile l981, pagg. 42--43). 

ANCHEGUALTRIHANNO 

BISOGNO DI UN 
MESSAGGIO DI SPERANZA 
• • • • • • • • • • • o • o • • • • 

Ascoltando o leggendo la parola di 
Dio possiamo comunicare con lo 
Spirito Samo, il «Consolatore che 
riempie di speranza e di perfetto 
amore• (Moroni 8:26). Uno dci doni 
ptù grandi che possiamo fare agli alrri 
è aiutarli a trovare questa speranza. 

Sorel la Eyvonne Black e suo 
marito Russell andarono in missione 
nella Repubblica Dominicana. Il 
loro lavoro consentì a centinaia di 
persona di trovare la speranza 
tramite lo studio della parola di Dio. 
Essi tennero più di cento corsi per 
insegnare a leggere alle persone, 
usando come libro di testo il Libro di 
Mormon. Mentre imparavano a leg
gere, i loro allievi imparavano a 
conoscere Gesù Cristo. Molti si bat
tezzarono e, in possesso di una 
grande fede incentrata su Gesù 
Cristo, cominciarono a •sperare in 
un mondo migliore• (Ether l2:4). 

La spe ran:a è tmponante per 
ottenere la salvez:a quanto lo sono la 
fede e la cantà (vt.>di Mororu 7:38-47). 
•Perciò vot dovete spingervi innan..-i 
con risolutc.: ... t m Cn:.to, a,·endo una 
pcraru:a perfetta e l'amore verso iddio 

e per rutti gli uomini•. Se lo faremo, 
per everando ino alla fìne. questa 
promessa si avvererà: • Otterrete la 
vita eterna• (l Nctì 31 :20). 

La parola di Dio è possente anche 
nell'aiutarci a trovare la speranza 
necessaria per affronrare le prove 
quotidiane. Sorella Parricia Holland, 
mogUe dell'anziano Jeffrey R. 
HoUand, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoh, dovette affromare 
molte delle difficoltà che affliggono 
rante donne durante i primt anni di 
matrimonio, quando doveva man
tenere il marito agli studi, rrasfcnrsi 
da una città all'alLra e badare ai 

§ bambini ancora picco! i. A un 

• Cosa possramo fare per r~ndere 
pnì effiruce il noscro swdio delle 

rrJiture! O i 
~ 

~ 
~ 



• 

Quando notavo qualcuno che aveva una cosa che 
non possedevo, pensavo che sarei stata molto più felice 
se !}avessi avuta anch'io. E cosl cominciavo a concupirla. 
Quasi tutte le persone che conoscevo avevano qualcosa 
che io non avevo. Arrivai a pensare che tutti avevano 
ogni cosa, e io nulla. 

Naturalmente cominciai a sentirmi depressa. Mi 
lamentavo continuamente: •Se le cose fossero diverse! .. 
oppure: «Non è giusto! .. o ancora: •Perché sono tanto 
sfortunata r,. 

Come riuscii ad emergere dalla palude dell'invidia e 
dell'autocommiserazione? Che lo crediate o no, trovai la 
risposta nell'innario della Chiesa. Una domenica in cap
pella ero seduta dietro una ragazza che aveva degli splen
didi capelli. Naturalmente cominciai a desiderare che 
anche i miei fossero cosl belli e cosl lunghi, quando co
minciammo a cantare l' inno: •Quando la tempesta 
s'avvicinerà• (Hymns, 1985, number 241). 

Sono sicura che avevo cantato quell'inno decine di 
volte in passato, senza che il canto avesse alcun effetto 
su di me. Ma quella volta cercai di comprendere il signi
ficato delle parole. Perché desideravo sempre qualcosa 
che non potevo avere? Perché mi sentivo irritata e pen
savo di essere stata imbrogliata se la vita non mi trattava 
come avrei voluro? La risposta era proprio nell'inno. Non 

tenevo conto dei doni che già avevo! Pensavo sempre e 
soltanto a quello che non possedevo, e questo farro oscu
rava completamente in me la consapevolezza di tutte le 
cose belle di cui godevo. 

Tornai a casa e feci esattamente quello che diceva 
L'inno. Feci un elenco di tutti doni, talenti, capacità e 
beni che possedevo. Cominciai dalle cose più ovvie, 
come la casa, la famiglia, il buon cibo e i vestiti. Poi elen
cai altre cose, come le mie qualità positive, le molte occa
sioni di progresso che avevo, le belle esperienze che 
facevo, La conoscenza del Vangelo e la prospettive che 
questa conoscenza mi dava. Quando tirai le somme mi 
avvidi che avevo elencato più di cento doni. E, come 
dice l'inno, rimasi sorpresa da quanto avevo. 

Portai con me l'elenco per molti giorni: ogni volta che 
sentivo che stavo per cadere nella vecchia abitudine di 
desiderare l'impossibile lo leggevo con attenzione. Ogni 
volta esso mi aiutava a senrirmi piena di gratitudine 
invece che di invidia e di autocommiserazione. 

Vene infine il giorno in cui non rrovai più necessario 
portare con me l'elenco, perché non avevo più desideri 
irrealizzabili. Ero felice che gli altri avessero i loro doni, 
perché ero più consapevole di quanto possedevo io. 
Quando smisi di sognare, diventai una persona 
migliore. D 



Certamente non 

daremmo alle fiamme 

una bella automobile a 

causa di un piccolo 

guasto. Tuttavia molti 

consentono che rapporti 

proficui di lunga data 

abbiano fine a causa di 

una piccola offesa. 

Cinque principi per evitare di essere troppo suscettibili 
Peny M. Christenson 

ono anni che risparmiate e 
fate tanti sacrifici per 
acquistare una bella auto

mobile nuova. Arriva finalmencc iJ 
giorno in cui avete abbastanza 
denaro per realizzare il vostro sogno. 

Fatto l'acquisro, mentre stare tor
nando a casa guidando il vostro 
nuovo gioieUo, senti te uno strano 
rumore. Vi femlate suiJn sponda della 
srrada e scoprite di avere una gomma 
a terra ... Non posso crederci!• escla
mate, mentre scendete sbattendo lo 
sportello. «Ho speso un mucchio di 

soldi, e ora guardare qui!• 
Senza un momento di e itazione 

prendere la ranica di benzina di ri
serva dal portabagagli, versare il li
quido sull'auromobile e gli date 
fuoco. La nuova automobile con la 
gomma a terra scompare in una 
nuvola di fiamme e di fumo. 

' E una swria ridicola, non è vero? 
Chi si sognerebbe di distruggere una 
bella automobile nuova a cau ·a di 
un piccolo guasto? 

Eppure molti di noi lasciano che 
un rapporto che hanno colrh-ato per 
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anm evada in fum()» a causa di 
un'o , ervaz1one avventata. Quanti 
di noi si sono allonranari dall'artività 
nella Chiesa perchl! si sono sentiti 
offes1 da qualcuno? 

Vi sono molte probabilità che nel 
nostro rione o palo qu,1lcuno pnma 
o J'l)Ì ci offenderà. L'anziano Marion 
O. Hanks, membro emeriw del 
Primo Quorum dei Senanra, ha 
detto che il modo in cui affrontiamo 
queste situaziOni può avere con
seguenze molto serie: 

•Qual è la vo ·rra rea ::ione 



quando vi sentite offesi, incompresi, 
tractati ingiustamente o anche 
crudelmente, oppure vi viene fa tto 
un torto, siete criticati per quello che 
dite o falsamente accusati, ignorati, 
feriti da coloro che amate, o quando 
vedete rifiutate le nostre offerte? Vi 
lasciate dominare dal risentimento, 
lasciate che il vostro cuore si riempia 
di amarezza, mantenete vivo in voi 
un cerro astio? Oppure risolvete la 
difficoltà se è possibile, perdonate e 
vi liberate di questo fardello? 

La narura della vostra reazione in 

queste situazioni influisce sicura
mente sulla narura e la qualità della 
vita che vivrete quaggiù e nell'eter
nità .. (Ensign, gennaio 1974, pag. 20). 

l seguenti cinque suggerimenti ci 
aiuteranno a no n sentirei offesi 
troppo faci lmente oppure, se già 
siamo stati offesi, ad affrettare il pro
cesso di guarigione: 

l. EDIFICA TE SU 
FONDAMENTA SICURE . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ci sentiamo più facilmente offesi 
quando ci sentiamo insicuri delle 

nostre capacità. Ricordate quella 
volta in cui avevate indossato un 
vestito c he vi stava male? 
Probabilmente vi sentivate imbaraz
zati dal vostro aspetto. E forse vi pre
occupavate pensando che U sorrisetto 
notato sul volto di qualcuno avesse lo 
scopo di prendervi in giro per il 
vostro abbigliamento - o che quello 
che dicevano le persone in conver
sazione riguardasse voi e il vostro 
aspetto. Sicuramente vi siete sentiti 
offesi, non è cosl? Perché? Perché 
eravate insicuri del vostro aspetto. 

Per evitare di sentirei offesi, dob
biamo edificare su fondamema 
sicure. Dobbiamo essere fermi nel 
nostro impegno e nella testimoni
anza del Vangelo, nel senso del nos
tro valore, nella conoscenza di chi 
siamo e nella consapevolezza del 
nostro potenziale divino. 

Quando Assalonne ce rcava di 
usurpare il regno di suo padre 
Davide, egli e i suoi seguaci delibe
ratamente cercarono di offendere e 
umiliare il re. Per esempio, Scimei 
maledisse Davide, gli lanciò contro 
delle pietre e lo derise (vedi 2 
Samuele 16:5-10). Quando Davide 
in seguito riacquistò il regno, i suoi 
uomini chiesero che Scimei fosse 
messo a morte «per aver maledetto 
l'unto dell'Eterno•. La risposta di 
Davide rivela un grande senso di di
gnità personale e dì coscienza di sé: 
·Si farebb'egli morir oggi qualcuno in 
Israele? Non so io dunque che oggi 
dit~ento re d'Israele? .. (2 Samuele 
19:21-22; corsivo dell'autore). 

Davide sapeva chi era. Non aveva 
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da dimostrare nulla. Punire Scimei 
per vendetta non avrebbe reso più 
saldo il suo trono. Allo stesso modo 
una forte testimonianza e la profonda 
consapevolezza di chi siamo ci aiu
tano ad affrontare le critiche e le 
offese. 

2. CERCATE DI COMPRENDERE 
o • • • o o o o o o • • • • • o o • • • • 

Anche se qualche volta non ci 
piace ammetterlo, le intenzioni che 
hanno dettato le critiche che ci ven
gono mosse possono esserci di aiuto. 
Dobbiamo essere abbastanza educati 
da accettare le critiche e capire che 
l'altra persona forse sta cercando di 
aiutarcL 

Moroni, U comandante nefita, era 
un uomo di Dio, «un uomo di per
fetra intendimento ... un uomo 
fermo nella fede in Cristo,. (Alma 
48: 11). Tuttavia, come tutti noi, 
anch'egli era soggetto a sbagliare. 
Mentre guidava gli eserciti Nefiti 
contro i Lamaniti inviò una lettera a 
Pahoran, giudice supremo e gover
natore del paese di Zarahemla, per 
chiedere rinforzi e provviste pe r 

l'esercito di Helaman (vedi Alma 
59:3). Ma Pahoran non rispose. 

Moroni quindi mandò un'altra 
lettera a Pahoran, questa volta criti
candolo duramente per la sua 
«inerzia e insensibilità» che gli impe
divano di sostenere gli eserciti in 
guerra: «È per la vostra iniquità che 
abbiamo soffeno tante perdite .. , 
scrisse Moroni (Alma 60:7, 28). Egli 
accusava anche Pahoran di disobbe
dire a Dio: «Voi sapere che trasgre
dite alle leggi di Dio, e voi sapere 
che le calpestate» {v. 33). Dopo 
questa lunga critica dell'operato di 
Pahoran Moroni conclude minac
ciando di marciare su Zarahemla per 
prendersi le provviste necessarie, 
anche se avesse dovuco farlo con la 
forza delle armi (vedi v. 35). 

Moroni non sapeVa che Pahoran 
non aveva mandato i rinforzi e le 
provviste richieste perché da parte 
sua era alle prese con una guerra in 
patria. Era scoppiata un'insurrezione 
conrro il governo e gli uomini del re 
-in lega con i Lamaniti- avevano 
preso il comando a Zarahemla. 

Come reagì Pahoran ai duri giudizi 
di Moroni? Come ci sentiremmo se 
fossimo ingiustamente criticati da 
una persona che ammiriamo? 

La risposta di Pahoran è una 
lezione di moderazione e di com
prensione: ~·Nella tua lettera mi hai 
censurato .. , scrisse. «Ma non 
importa; non sono in collera, anzi mi 

rallegro della tua nu1gnanimiuì• (Alma 
61 :9; corsivo dell'autore). Pahoran 
capiva le intenzioni Jelle critiche Ji 
Moroni; Moroni cercava soltanco la 

gloria di Dio e la libertà e il bene del 
popolo. Nonostante queste accuse 
Pahoran non si offese; capiva e 
gioiva delle rette intenzioni di 
Moroni. 

Quando pensate di essere stati 
giudicati ingiustamente, accusati fal
samente o offesi in qualsivoglia 
maniera, fermatevi a riflettere sulle 
intenzioni dell'altra persona. Spesso 
scoprirete che l'intenzume che det
tava la critica era quella di dare 
aiuto, non di offendere. 

3. SIATE PRONTI AD 

ASCOLTARE, LENII ALL'IRA 
• • • • • • o • o • .. o • • o • • o • o 

«Sia ogni uomo pronto ad 
ascoltare, tardo al parlare, lento 
all'ira; perché l'ira dell'uomo non 
merce in opra la giustizia di Dio,. 
(Giacomo 1:19-20). Perché dobbLa
mo essere pronti ad ascoltare i con
sigli, le proteste e le critiche? Forse 
perché abbiamo davvero bisogno di 
cambiare qualcosa in noi. Forse per
ché abbiamo verameme bisogno di 
dare ascolto ai consigli e alle critiche. 

Oltre a essere pronri ad ascoltare, 
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dobbiamo essere lenti all'ira. È facile 
reagire rapidamente alle offese e 
rispondere per le rime. Le discus
sioni possono facilmente passare da 
una osservazione ironica a un'altra, 
creando cosl una reazione a carena 
Ji rappresaghe verbali. Quando con
sentiamo alle emozioni di dettarci 
un'affrettata risposta, rinunctamo a 
dominare noi stesst e la stturione. 

Il figlio di Alma, Corianton, si 
rese col~vole d1 un grave peccam 
mentre era in missione. • Hai infatti 
abbandonato il ruo ministero•, Lo 
rimproverò Alma, e sei paròto per 
la terra di S1ron, sulle frontiere dei 
Lamaniti, per seguire la cortigiana 
Isabella. 

51, essa ha turbato molti cuori; ma 
ciò non era una scusa per te, figlio 
mio. Avresti dovuto attenerti al mi
nistero che ti era stato affidato ... 

Ora, figlio mio, io voglio cbe ru ti 
penta c che abbandoni 1 tuoi pec
cati, e che non egua ptù i desideri 
dei ruo1 occhi• (Alma 39:3-4, 9). 

Conanton aveva btsogno di 
ascoltare 1 rimproven dt suo padre. E 
aveva bi ogno di ague dt con-
eguenza cram1re 1l pentimento. Fu 

egh •pronto ad ascoltare• suo padre? 
Fu abbastanza umile da essere •lento 
all'ira•? Il Libro d1 Mormon race 
riguardo alla reazione immediata di 
Coriamon, ma nei capl(oh succeSSivi 
apprendiamo che i figli di Alma si 
recarono fra il popolo, per 
annunciargh la pamla• (Alma 43: l). 
Corianwn è men::ionato per nome 
tra 4ucì fìglt m• · ·ionari che insegna
vano, baae=avano e contribuivano 



a portare pace e prosperità nel paese 
(vedi Alma 49:30). 

4. NON CERCATE LA VENDE'ITA 

L'anziano H. Burke Peterson ba 
raccontato un episodio accaduto a 
un gruppo di adolescenti che erano 
andati a fare un picnic nel deserto 
nei pressi di Phoenix, in Arizona. 
Una delle ragazze fu morsa da un ser.J 
pente a sonagli. Invece di portarla 
immediatamente all'ospedaJe, i gio
vani inseguirono il serpente e si ven
dicarono uccidendolo a colpi di 
pietra. Purtroppo durante i preziosi 
minuti sprecati dai giovani nell'in
seguimento del serpente per vendi
care la loro amica, il veleno ebbe il 
tempo dt passare dalla superficie 
cutanea dell 'ano della ragazza ai tes
suti imemi del piede e della gamba; 
in segutto si dovette procedere ad 
amputare l'arto sotto il ginocchio. 

•Fu un sac rificio senza senso, 
questo prezzo della vendetta ... Il 
veleno della vendetta, ossia dei pen
sieri e degli atteggiamenti che evi
denziano l'incapacità di perdonare, 
se non viene rimosso distruggerà 
l'anima in cui alberga.-, ha deno 
l'anziano Peterson. 

Quando ci riteniamo offesi, i 

sentimenti di odio, i sogni di vendetta 
o di ma1riposta, anche se giusta, indi
gnazione avvelenano la nostra mente 
e il noscro spirito. Alla fine siamo pro
prio noi quelli che subiscono i1 danno 
maggiore. D'altra parte , continua 
l'anziano Peterson •perdonare gli altri 
dei mali, immaginari o rea li, che 
hanno commesso, spesso reca mag
giore beneficio a chi perdona che a 
colui che è perdonato. La persona che 
non ha perdonato un torco o un 'offesa 
non ha ancora assaggiato uno dei più 
sublimi godimenti dell a vita• (La 
Stella, aprile 1984, pagg. 112-113). 

5. CERCA TE LA 

RJCONCILIAZlONE 

Mio figlio Brian di due anni gio
cava con il suo amico Scotty. 
Improvvisamente i due bambini pre
sero a lanciarsi manciate di sabbia e 
a insultarsi reciprocamente. Scotty 
cominciò a piangere. Mi avviai verso 
di loro per una deUe ricorrenti mis
sioni di pace nella mia veste di geni
trice, ma prima che avessi fatto due 
passi Brian allungò le braccia e 
abbracciò Scotty. Le lacrime si fer
marono rapulamente come erano 
cominciate, i sentimenti offesi 
furono calmati e i due amici si ricon-
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ciliarono. Poi entrambi ripresero a 
giocare come prima. 

«E se tuo frate llo o tua sorella ti 
offende, tu lo prenderai a parte con 
te solo; e se confessa, sarai riconci
Uato con lui» (DeA 42:88) . 
Dobbiamo prendere l'iniziativa, cer
cando La riconciliazione con la per
sona che ci h a o ffesi. Il modo 
migliore per farlo consiste nel pren
dere privatamente da parte questa 
persona e fare insieme a lei un 
franco esame della situazione. 

n Signore sapeva che i Suoi disce
poli avrebbero affrontato le tenlpeste 
della critica e della persecuzione (vedi 
Giovanni 16:2). Durante le ultime 
ore prima della crocifissione Egli raf
forzò la testimonianza dei Suoi disce
poli e dette lo ro una prospettiva 
eterna di chi Egli era e di chi essi 
erano. lnvero alcuni dei più profondi 
insegnamenti del Salvatore si trovano 
nei capitoli di Giovanni che prece
dono la storia del tradimento di 
Giuda (vedi Giovanni 13-17). Gesù 
voleva fortificare la testimonianza dei 
Suoi discepoli e edificare su solide 
fondamenta che avrebbero resistito a 
ogni offesa. «lo vi ho dette queste 
cose, affinché non siate scandalizzati» 
Egli disse (Giovanni 16: l). 

Noi, come i discepoli del Signore, 
abbiamo bisogno di sforzarci dì più 
per non offenderei? Le testimonianze 
e i rapporti personali valgono molto 
di più di una costosa automobile. 
Quanto è ridicolo dare alle fiamme 
un'automobile quando una gomma a 
terra interrompe momentaneamente 
il nostro viaggio! O 

MESSAGGIO MOIIMONE 

UNA PAROLA DI SAGGEZZA 

(VEDI DOTTRINA E AllEANZE 89) 
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LE LOCALITÀ TOCCATE DAI 
Kent P. Jockson 

D
ue grandi entità sociali c 
polittche dominavano il 
mondo ai tempi di Paolo: 

l'Impero Romano e la cultura greca. 
Ogni avvenimento descritto nel 

Nuovo T estamemo si svolse entro i 
confini dell'Impero Romano. Ai 
tempi di Paolo i Romani dominavano 

da circa un secolo tutta la regione del 
Mediterraneo. Quasi sotto ogn i 
aspetto questa situazione favoriva la 
diffusione de l Cristianesimo. l 
Romani avevano portato la pace e la 
sicurezza entro i loro confini e ave
vano reso i viaggi generalmente sicuri 
e prevedibili. Erano state costruite 

ottime strade. Si erano combattuti la 
pirateria e il banditismo e si era posto 
un limite ai soprusi dei dirigenti 
locali. Una persona poteva muoversi 
liberamente per tutta l'estensione 
dell1mpero Romano. 

Inoltre il mondo de l N uovo 
Testamento era dominato dalla 

. 

AGGI MISSIONARI DI PAO 
cultura greca. In molti paesi la diffu

sione della cultura greca aveva por
tato anche all'adozione della lingua 
greca; in altri paesi gli abitanti erano 
bilingue. Questo significava che quasi 
in ogni luogo in cui si recava Paolo 
poteva comunicare con gli abitanti in 
greco, la lingua internazionale di 

Corinto, dow Paolo 1•••-' per più cl • ••• 
durante Il auo se*1do ,..aggio n l rlanule, oggi 
offw e alla viafu del vbiilalort 1olhmlo p a chi ...... 
dello sua paaato grandezza. t'aaopaa.con l 
resti delle .ue fowllfkm'onl, daii•MI dall'allo 
le sottili colotwle del tempio di Apollo. 



• 
Roma 
Durame la :.ua prigio
nia a Roma Paolo 
scrisse le epiStole ai 
Colossesi, agh Efesini, 
a Filemone e ai 
Filìppesi e la seconda 
epibtola a Timoteo. 

llfMBAANOT; NATIONAI GAI.LEIIY Of AAT 

GUSTA'IE CORE 

MAR MEDITERRANEO 

O~I'UGfN11U M l't 
CONCE\SIOM: O~LLA f'00'110ENCf e l O 
untO • Naufragio (Am27: 10-18:11) 

LE LOCALITÀ TOCCATE DAI VIAGGI 
MISSIONARI DI PAOLO 
e Primo viaggio missionario: Atti 13:1-14:26 
e Secondo viaggio missionario: Atti 15:36-18:22 
e Terzo viaggio missionario: Atti 18:23-21:15 
e Viaggio a Roma: Atti 27:1-28:30 

quella pane Jel mondo. Significava 
anchl! che egli st rrovava ad affrontare 
un mondo che 3\'eva adonaro nonne 
più o meno uniformi e che aveva in 
comune molte usan.:e e creden.:e. 

Nella gran parte dei casi Paolo 
svolgeva il suo ministero nelle città. 
Alcune di esse, come Roma e 
Antiochia, erano tra le più grandi 
del mondo. Altre, come Derba e 
Bcrea, erano più picco le . 
Non~rante le differenze per dimen
~tone. posi::ione e IITlpianto urbani-

sòco, le città dell'Impero Romano 
avevano in comune molò aspetti. 
C'erano quast ovunque, per esem
pio, team, tenne, fontane, rempli 
e una piazza centrale (uno :;pazio 
rettangolare ctrconùato da por
tici, sotto i quali erano i nego::i, 
santuari e eJ ifici pubblici). In 
molte città c'era anche una sina
goga. Paolo di norma miziava la 
sua predtcazione nella sinagoga e 
poi porrava il messagg io Ji 
salvezza ai Gentili. 
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• 
Tessa Ionico 

e Filippi 
Liberato dalla pngion, 
un terremoro 
(Aui 17: l 1-40) 

Predlca in una sinagoga 
(Atti 17: 1-1 O) 

Corinto e 
Falsamenre accusato 

(Arri 18: 1-18) 

Troos 
Risuscita un giovone 

(Aui 20:6-1 2) 
) 

Predica sul ·Dio sconosci
uto• (Aui 17:15- 18:1) 
Atene 

• 

AATWIPROOOTTO PE~ Gf.NTILE CONCESSIONE 
O€UA Pt10\IIO€NCf UTHO 

DAMASCO (A TII 9:3-25) 
o o • o o • • • • • • • • • • • 

Saulo di Tan.o, in seguiw noto 
come Paolo, si stava avvicinando a 
Damasco quando gli appa rve il 
Sigrtore, dicendo: •Saulo, Saulo, per
ché mi perseguiò? ... Io son Ge~ù 
che tu perseguiti». La risposta di 
Saulo caratterizzò il suo impegno 
nell'obbedire al Signore da quel 
momemo fino alla fine della sua vita: 
•Signore, che debbo fare!» (Atti 
22: 10). Quando fu accompagnato in 

MARNERO 

e Efeso 

Ammae~rra un'm
rcra cmà (Ani 
IJ: 14-50) 
Antiochia di 
Pisidia 

• 
e listra 

Guarisce un mfermo (A m 19: I-20: l) 
Guarisce uno zoppo 
(Alo 14:8-20) • Antiochia e Mileto 

Ammonimento contro i •lupi rapaci• (Aw 10: 15-38) Residenza da Paolo 
(Atti Il 16) 

WG SfMMONDS 

Acceca un mago (Aw 13:6-13) 
Pofo 

• 
Conversione 

(Atti 9:3-25) 
Damasco 

Davanti a re Agnppil 
(Awl3:33-26:31) 
Cesareo 

• 

t soldati romaru lo ~al\•ano 
dalla plebagha 
(Atti li: 17-13:31) 

Una porta romana nella città 

vecchia di Damasco sJ erge 
ancor oggi come una sentinella 
sulla «Strada deHa Diritta• dove 
fu portato Paolo diventato cieco 

dopo la visione. 

città, diventato cieco, alloggiò in una 
casa posta nella strada •detta 
Diritta•, l'arteria che attraversava la 
città da est a ovest. In seguico Saulo 
riacquistò la vista grazie a una 
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benedizione del sacerdo::io. Fu bar
te:::ato proprio a Damasco e ini::iò il 
::;uo ministero predicando ai Gmdei 
residenti in quella c1rtà. 

Oggt Damasco è la estesa capitale 
della Repubblica Araba dt Sma, con 
oltre un milione eh abitanti. La Città 
Vecch ia, ossia la città ro mana 
conosciuta da Paolo, oggi è nora 
soprattutto per le sue belle moschee, 
tombe e palazzi islamici. La strada 
chiamata Diritta esiste ancora, come 
es1 tono le Jue porte romane alle 
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Le rovine di Fllippl, nella Grecia 

settentrionale, a destra, compren· 
dono i resti dJ un'agorà (piana del 

mercato). La collinetta di Ustra, 
non ancora oggetto di scavi, sotto a 

sinistra, è tutto quello che si può 

vedere della città dove Paolo con
vertì Timoteo, suo futuro compagno 

di missione. 

sue estremità, anche se danneggiate. 

USTRA (A1Til4:8-20) . . . . . . . . . . . . . . . 

Durante il suo primo viaggio mis
sionario Paolo, accompagnato da 
Barnaba, andò a Listra. Là Paolo 
guarì un uomo zoppo dalla nascita. 
Quando gli abitanti videro il potere 
posseduto dai due Apostoli si 
stupirono e li riten nero dèi. Essi 
chiamavano Barnaba Giove, e Paolo 
Mercurio. I sacerdoti di Giove ven
nero con «tOri e gh irlande,. inten
dendo offrire dei sacrifici ai due 
Apostoli, come c.lettato da lle con
suet udini locali. Furono dissuasi 
soltanto dalle chia re rimoscranze 
degli Apostoli. Uno dei primi con-

ve rtiti di Listra fu Timoteo, che 
diventò fedele compagno di Paolo 
nelle missioni successive. Oggi 
Lisrra, situata nella pane cenrro
meridion ale della Repubblica Ji 
Turchia, è so1ranto un cumulo di 
rovine, con poche tracce dcglt edi

fici che la ornavano. 
In varie località del mondo 

mediterraneo !.ono ~taci portati alla 
luce bassorilievi che raffigurano buoi 
ornati di ghirlande, preparati per il 
sacrificio. 

FILIPPI (A1Tll6:9-40) 
o • • o • • o • • o • o • • • 

Nel secondo viaggio missionario 
a Paolo e ai suoi compagni 
Timoteo, Sila e Luca (vedi Arti 

16: 1-25) fu comandato in rive
lazione di attraversare l'Egeo e 
porcare il Vangelo in Maceuoma, 
ossia neUa Grecia settentrionale. La 
prima località imporrante della 
Macedonia visitata dat misl>ionan 
fu Filippi. Memre si trovava in 
4uesta città Paolo scacciò uno spt
riro ma ligno da una giovane 
schava, deUe cui capacità di predire 
il futuro approfittavano i suoi 
padroni. Quando questi videro che 
Paolo aveva rovinato la loro lucrosa 
atrività, portarono lui e Sila in tri
bunale e li accusarono di rurba
menco della quiete pubblica. l due 
missionari furono fustigati e impn
gionati. Durame La notte un terre
moto aprì le porte del carcere e h 
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liberò dalle carene. Ma invece dt 
fuggire, Paolo e Sila m:.egnarono il 
Vangelo al loro carcenere, conver
tendo lui e la sua famiglia. n mat
tino dopo furono nlasetati. 

Paolo amava protondameme 1 

suoi convertiti di FiJippi. Anm dopo 
egli scn~~e loro e~pnmendo il suo 
affetto e d de.;tderto che esst 
rimane. sero fedeli al vangelo. 

CORINOO (A1Tl 18: l- 18) 
• • o • • o • • • o • 

Corinto era un'tmsx)rrunte città 
co ticra ddla Grecia. Occupava una 
pn ·t:ionc srrncegica, moti,·o dt grande 
prospertti\. Era dtlminata dall'acro
poli, ituara su un monte poco lon
mno, e dall'annco rempto di Apollo 



che si ergeva al centro della città. 
Paolo giunse a Corinto durante il 

secondo viaggio missionario e vi 
rimase per un anno e mezzo. Il libro 
degli Atti riferisce che alcuni degli 
oppositori giudei di Paolo lo trassero 
in tribunale per farlo processare per 
minaccia alla quiete pubblica. li 
governatore romano dichiarò ai 
Giudei di non nutrire nessun interesse 
verso la questione e prosciolse 
l'accusato. Gli archeologi hanno 
scoperto un podio nell'agorà che, a 
detta di alcuni, può essere il luogo in 
cui ebbe luogo il processo a Paolo. 

Anche dopo aver lasciato i suoi 
convertiti di Corinto, Paolo rimase 

TTa le persone convertite da Paolo 

a Efeso un «buon numero ... 

aveano esercitato le arti magiche•; 

ed essi «portarono l loro libri 

assieme e Il arsero» (Atti 19: 19). 

in contatto con lo ro. IL Nuovo 
Testamento conserva due lettere 
che egli scrisse loro durante il suo 
terzo viaggio missionario. 

EFESO (AlTI 19:1-20:1 ) 
~ . . . . .. . . . . . . . . . 

Efeso era un prosperoso centro 
commerciale, culturale e religioso. 
Gran parte della sua ricchezza 
proveniva dalla posizione che occu
pava sulla costa dell'Egeo, nel punto 
in cui terminavano le principali 
s trade commerciaU del Medio 
Oriente. Ma Efeso aveva acquistato 
sia fama che ricchezza anche perché 
era il cenno del culto della dèa 
Artemide (identificata dai Romani 
con Diana). Il tempio di Artemide a 
Efeso era considerato la più bella 
delle sette meraviglie del mondo 
antico. Lungo circa cemo metri e 
largo circa cinquanta, era uno degli 
edifici più grandi e più famosi 
detl'[mpero Romano. 

Durante il suo terzo viaggio mis
sionario Paolo rimase a Efeso per 
due anni, predicando il Vangelo e 
dirigendo le attività missionarie di 
altre persone in tutra la provincia 
dell'Asia. Sebbene egli e i suoi com
pagni otcenessero grande successo, 
incontrarono anche l'opposizione 
degli orefici, cbe fabbricavano con 
grande profitto modelli del tempio 
di Artemide. Gli orafi organizzarono 
una grande dimostrazione pubblica 
contro i missionari, e la plebaglia li 
trascinò nel teatro della citrà, dove 
dimostrarono per diverse ore in 
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La strada principale di Efeso, 

all'es1r.ma sinistra, era fiancheg

giata da templl, monumenti e 

dimore lussuose. Il tempio di 

Artemide, sopra, considerato la più 

bella delle sette meraviglie del 

mondo antico, oggi è un mucchio di 

rovine. 

favore della loro dèa e contro Paolo 
e i suoi colleghi. 

Oggi Efeso, situato sulla costa 
occidentale della Turchia, offre uno 
dei più affa cmanti pettacoli dt 

' antiche città in rovma. E ancora 
visibile il teatro, alquanto ingrandito 
dopo il tempo di Paolo. Poteva 
ospitare venCimila persone. Dopo 
secoli dt Jeclino economico, terre
mori e saccheggi il grande tempio di 
Dtana è ora un mucchio di ptetre. 
Ma il messaggio di Paolo rimane 
vivo e tiempie la terra della testimo
nian:.a che egU portò: che Gesù è il 
Cnsco c che il Suo vangelo è la via 
che porta alla salvena per tutti gli 
uomini. O 



Miles T. Tuoson 

Le conseguenze di un tragico avvenimento 

non impediscono all'anziano Cayetano 

di abbracciare tutti coloro che incontra. 

LA STEllA 

4-2 

robabilmente non avete mai 
sentito parlare della città di 
Santa Maria, nelle Filippine. 

Infatti non c'è molto da vedere in 
questo centro rurale che sembra 
addormentato - o così porreste pen
sare sino a quando salite sulle mon
tagne che la circondano per 
ammirare il panorama della capitale 
del paese: Manila. La vista è davvero 
kahanga-hanga: una meraviglia. 

Ed è molto probabile non abbiate 
sentito parlare neppure dell'altra 
meraviglia di Santa Mari a: un 

missionario della Chiesa che non ha 
nuLLa di insoliro, ma certamente è 
anch'egli kahanga-hanga. L'anziano 
Bienvenido Cayetano riesce a farsi il 
nodo alla cravatta con una mano sola 
e stringere con la sinistra La mano di 
tante persone senza mai stancarsi. Ma 
è la sua forza spirituale che ha fatto di 
lui un missionario eccezionale. 

FACCIAMO LA CONOSCENZA 

DIBIEN 

A prima vista Bien è come qualsiasi 
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altro Santo degli Ultimi Giorni 
filippino di diciannove anni che 
lavora nella Missione di San Pablo nel 
suo paese. Ma stringeregli La mano e 
noterete qualcosa di insolito. Bien 
perse il braccio destro durante un ter
remoto. Ma questo significa precor
rere gli avvenimeno. 

Bien proviene da una famiglia 
numerosa. Per aiutare la loro madre 
vedova rutti i figli lavoravano dalla 
mattina alla sera nelle risaie. 
Tuttavia riuscivano anche ad 
andare a scuola . Bien ricevette 



numerosi riconoscimenù per la sua 
abilità nell'inglese, nello scrivere 
articoli di giornale e nelle belle arti. 
Ricevene anche molti riconosci
menti sportivi. 

Un fratello maggiore, Chris, era 
smto battezzatO, ma il resto della 
famiglia non aveva seguito il suo 
esempio. Mentre si trovava in mis
sione Chris chiese che gli anziani al 
lavoro nella sua città andassero a far 
visita a Bien. Il giovane ascoltò le 
lezwni missionarie e poco dopo 
accettò di farsi battezzare. Ma 

. quando cominciò a frequentare le 
medie superiori, altri interessi - fra i 
quali le nuove amicizie - gli fecero 
sembrare la Chiesa meno arrraente. 

· Mio frate llo no n mi po teva 
obbligare ad andare in chiesa», dice 
Bien, ce io resistetti a tutti i tenta
tivi di riportarmi all'attività». Ma 
nonostan te i buoni voti ottenuti a 
scuola e i molti amici che aveva, a 
volte Bìen si sentiva svuotato di 
ogni energia e privo di direzione. 
Ricordava quanto erano felici le per
sone che andavano in chiesa, e 
infme decise di ritornare alL'ovile. 

UN GIORNO INDJMENTICABILE 

Ouenuta la maturità con U mas
simo dei voti, Bien si iscrisse alla 
facoltà di scienze politiche 
dell'Università C ristiana delle 
Filippine. ·Un giorno parlavamo in 
classe dei terremoti», ricorda Bien. 
· Ridevamo dell a possibilità di 
rimanere intrappolati da un sisma•. 
Improvvisamente l'intera aula co
minciò a ondeggiare: era proprio il 
terremoto. 

In preda al terrore tutti si precipi
tarono verso l'uscita. L'edificio sob
ba lzava come impazzito. Proprio 
quando Bien stava per raggiungere 
l'uscita, fu sepolto da una valanga di 
calcestruzzo. 

•Una sedia rotta mi colpl allo 
stomaco:;sentii una gamba piegarsi 
souo di me e finii con la faccia a 
terra», egli ricorda. La ferita causata 
dalla frattura del braccio destro san
guinava abbondantemente sono un 
pesante blocco di calcestruzzo. Per 
fortuna un altro grosso blocco di cal
cestruzzo era caduto a pochi cen
timetri d a l suo capo. cl miei 
compagni di classe chiedevano aiuto, 
ma io non riuscivo a muovermi•, 
ricorda Bicn. Ad uno ad uno 
morirono, compresi i tre che stavano 
sopra di Bien. Il terremoto era 
avvenu to sul far della sera, e col 
calare della notte tutto cadde nel 
silenzio. 

· Piangevo•, ammette Bien. Ma 
mentre piangeva, uno inno della 
Primaria continuava a risuonare 
nella sua mente. Cosl cominciò a 
cantare: •Sono un figlio di Dio». 
Man mano che le sue parole rompe
vano il silenzio, un semimento di 
pace entrò nella sua anima, un senti
mento che lo rassicurava che non 
era solo. •Pregai dicendo: <Padre, se 
è necessario che io viva, allora Ti 
prego di !asciarmi vivere>». Mentre 
pregava, Bien ricordava il Salvatore. 
• Egli aveva sofferto più di quanto 
soffrivo io allora•, si rese como Bien. 
Il terremoto diventò per lui una me
ravigliosa esperienza spirituale. 

AL DI SOPRA DELLE ROVINE 
• • • • • • • • o o • • • • o o • • • 

Quando il sole spumò il mattino 
dopo Bien sentl nascere in sé una 
nuova speranza. l soccorritori lo Li
berarono dai detriti e lo portarono in 
un posto sicuro. La sua famiglia ne fu 
immediatamente informata. Bien fu 
trasportato d'urgenza in un ospedale. 
I medici gli amputarono subito il 
braccio destro. •Mi svegliai, guardai 
il mio lato destro e gridai: cCos'è 
accaduto?• Pensavo di sognare• . Lo 
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La gioia che Blen prova servendo Il 
Padre celeste contagia tutte le per

sone che Incontra. Quando stava al 
centro dJ addestramento per l mis

sionari di Manila, egli era un 

esempio ispirato per tutti, e la sua 
dedizione continua a Influire positi

vamente su tutti, dentro e fuori 
della Chiesa. 

shock si trasformò in dolore. ocMl 
sentivo tanto solo perché sapevo che 
non avrei potuto fare tutto quello 
che ero abituato a fare». 

Dopo tre mesi di ospedale Bien 
tornò a casa. Quasi tutti i suoi cin
quanta compagni di classe erano 
morti sotto Le rovine della scuola. 
Sembrava che la stessa cosa fosse 
accaduta alla volontà di vivere di 
Bien. Come poteva, essendo destro, 
vivere usando soltanto il braccio 
sinistro? 

Un giorno, mentre dava ripetizioni 
ai suoi nipoti, Bien sentì l'impulso di 
scrivere l'alfabeto. Da principio si 
sentì terribilmente frustrato ... La mia 
mente conosceva le forme delle let
tere, ma La mia mano incontrava dif
ficoltà a seguirle». Tuttavia l'esercizio 
rende perfetti; meno di un anno dopo 
quel terribile giorno Bien no n 
soltanto sapeva scrivere senza diffi
coltà con la mano sinistra, ma poteva 
dedicarsi di nuovo alla pittura. E 
tornò all'università. 

Dopo un anno ritenne che fosse 
giunto il momento di fare uso della 
sua ritrovata forza per svolgere una 
missione. I suoi familiari rimasero 
stupefatti. •Ci preoccuperemmo 
troppo di te•, protestò sua madre. 

•So che questa è la volontà del 
Signore», la rassicurò Bien. 

Alcuni mesi dopo, quando già era 
in missione, Bien ricevette una let
tera dai suoi familiari'. «Non preoc
cuparti per noi•, gli scrivevano. 

.. 

«Ci stiamo già vantando di te». 

DALLE BARRIERE ALLE 
BENEDIZIONI 

La forte personalità di Bien 
influisce su tutto e tutti. Quando 
stava al Centro per l'addesrramento 
dei missionari di ManUa era un'ispi
razione per tutti; la sua devozione ha 
influito sull'intero Ramo di Santa 
Maria. Ma Bien ammette che vi sono 
ancora molte difficoltà da affrontare, 
come ad esempio dimenticare la pal
lacanesrro e rinunciare a progetti di 
servizio come la mietitura del riso. 

Uno dei passi delle Scritture che 
piace di più a Bien è quello che dice 
che Dio non consentirà che siamo 
tentati al di sopra delle nos tre 
capacità di resistere, ma che Egli ci 
darà anche la via di uscire dalla ten
tazione in modo che sapremo 

OTTOIRE 1995 

45 

sopporrarla (vedi l Corinzi 10:13). 
Questo è un passo delle Scritture 
che aiuta a vedere in ogni avveni
mento un'occasione di progresso. 

La vita del missionario, egli dice, 
«è come una scuola m cui impariamo 
molto non soltanto riguardo al 
Vangelo, ma anche riguardo a noi 
stessi ... Egli st affretta ad aggiungere 
che fu sono le rovine di un 'altra 
scuola che egli imparò a confidare 
nel Padre celeste. 

Chtedete a Bien dì parlare delle 
benedizioni di cui già gode, ed egli vi 
farà conoscere ti suo motto: 
·ChieJevo a Dto di darmi la salme 
in modo che pot~ssi fare grandi cose; 
mi fu data un'infernlltà perché 

. . ' poresst comptere cose ancora ptu 
grandi•. 

Pot egli sorride e vi offre la sua 
amicizia: con una energica stretta 
deLLa mano sinistra. O 



IMPARIAMO 
AD 
ASCOLTARE 
LA VOCE 
DELLO 
SPIRITO 

David Morma Brito 
IUIJS11A10 DII f'IIU IMNN 

el giugno 1994 imparai una 
lezione che spero rimarrà per 
sempre impressa nella mia 

mente. Mi ero messo d'accordo con 
un mio collega di lavoro per salire 
sulla vetta di una montagna della 
Sierra de Alhamilla, in Spagna, alta 
più di milleduecento metri; dalla cima 
del monte avremmo spiccato il volo 
con i nostri deltaplani. Avevamo 
intenzione di approfittare del cielo 
sereno per fare uno stupendo volo 
sopra il deserto del T abernas e le valli 
di Pechina e Viator. 

La sera prima dell'impresa le ffile 
preghiere della sera furono inter
rotte dalla forte impressione che il 
giorno dopo non dovevo alzarmi in 
volo. Rimasi sorpreso non soltanto 
dalla forza di quell'impressione, ma 
anche dalla sua insistenza. Anche se 
avevo abbastanza esperienza per 

comportarmi in modo più ragione
vole - ero infatti componente del 
consiglio del distretto e presidente 
dei Giovani Uomini del distretto -
volli scioccamente ignorare quei 
suggerimenti. Pensavo che forse 
quell'impressione era un prodotto 
della mia immaginazione o del ti
more di fare una nuova esperienza. 
Decisi che sarei salito lo stesso sulla 
cima del monte, ma che avrei ri
nunziato al volo se le condizioni 
atmosferiche non fossero state 
favorevoli 

n giorno dopo, quando iniziammo 
la salita, le condizioni sembravano 
perfette. Dimenticai l'impressione 
che avevo ricevuto la sera prima e 
non vedevo l'ora di spiccare il volo. 

Quando arrivammo sulla cima del 
monte ci accorgemmo che il vento 
non soffiava dalla direzione prevista. 



Mentre montavamo i deltaplani, il 
vento cambiò di nuovo e cominciò a 
soffiare da un'altra direzione . 
Provavo un gran senso di oppressione 
e dubitai della saggezza della nosrra 
decisione di volare. Nondimeno mi 
sentivo impegnato a mantenere la 
promessa che avevo fatto al mio 
amico, e con molta caparbietà decisi 
dì essere U primo a spiccare U volo. 

Non appena lasciai la vetta della 
montagna, mi resi com o che non 
avrei dovuto farlo. Persi rapida
mente quota verso gli alberi che si 
trovavano proprio sotto il punto di 
partenza; la rap ida discesa era 
accompagnata dal costante brusio 
dell'altimetro che avevo con me. Le 
cime degli alberi che all'inizio sem
bravano tanto lontane si precipita
vano ve rso di me, diventando 
sempre più grandi. Il vento sballot
tava il deltaplano come una foglia, e 
persi il controllo dell'apparecchio. 
lntrappolaro in una valle che diven
tava sempre più stretta, incapace di 
seguire una roua precisa, temevo 
che mi sarei fracassato contro il 
fìanco della montagna. ll vento mi 

soffiava negli occhi con una forza 
minacciosa. Sembrava volesse dirmi: 
•Non dovresti essere qui•. 

Proprio in quel momenro dì ter
rore ricordai l'impressione avuta la 
sera precedente. Mi resi conto che 
era un ammonimento, e immediata
mente mi pentii di aver ignorato 
l' interesse che il Signore aveva 
dimostrato per la mia salute. Pregai 
ad alta voce implorandoLo di aiu
tarmi ad uscire dalla turbolenza che 
mi teneva prigioniero. 

Improvvisamente mi sembrò di 
riacquistare un certo controllo, e 
vidi una piccola radura nel bosco 
che potevo usare come punto di 
atterraggio. Ero proprio sul punto di 
toccare terra quando un soffio di 
vento mi colpi di nuovo. Precipitai 
per dieci metri, sospinto da una cor
rente discensionale. Proprio mentre 
stavo per toccare terra, un'ala del 
deltaplano urtò contro il suolo e mi 

consenti di atterrare senza eccessive 
difficoltà. Quando mi lìberaì dalle 
cinghie, mi accorsi che avevo ripor
tato alcune ferite e che alcune parti 
del deltaplano si erano spezzate. E 
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avevo imparato una lezione che non 
dimenticherò mai. 

Scesi dal monte pieno di gratitu
dine verso il Signore per l'interesse 
che ha verso di noi. Nonostante la 
mia caparbietà Egli mi aveva salvato 
dalla morte. 

Alcuni giorni dopo, mentre 
preparavo il programma per una ce
rimonia battesimale, fui sorpreso di 
sentire lo Spirito che mi portava te
stimonianza delle attività che stavo 
inserendo nel programma. Tra gli 
oggetti che avevo raccolto c'era 
un'immagine dell'apparizione del 
Padre e del Figlio a Joseph Smith. 
Notai che sotto l'immagine c'era la 
seguente legenda: • lo ... chiamai il 
mio servitore Joseph Smith jun. e gli 
parlai dal cielo e gli diedi deì coman
damenti• (DeA l : 17). 

Lo Spirito mi riempi il cuore e 
sentii di essere stato perdonato della 
mia disobbedienza. Ero felice perché 
lo Spirito aveva di nuovo comuni
cato con me e promisi a me stesso 
che mai più avrei ignorato i suggeri
menti che il Signo re , nell a Sua 
bontà, avrebbe voluto darmi. O 

Gesù nella sinagoga di NaEaret dipinto di Greg K. O lsen 
•E recatosi nello suo potrìo, li ommoestrovo nello lor sinogoqo, tolch6 stupivano e docevono: 

Onde ho costui questo so p i enzo e queste opere potenti? Non è questi il figliuol del folegnome~• (Motteo 13:5 4-55) 
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