


In copertino: 
In copertina: Hemo Gut1y, del Secondo 

Roma di Hyderobod, in Indio, dò gli 
ultimi abili tocchi o un'opero d'orte 

indiano ch1omoto rongoli, o dipinto di 
sabbio. Ultimo poglno di copertina: 

il Toj Mohol, costruito trecentocinquanta 
anni fa, (sopra) è consideralo uno dei più 
grondi tesori artistici dell'Indio. L'attuale 
generoz.ione di Indiani sto scoprendo il 
tesoro sp1r1tuole del vangelo di Gesù 

Cristo. Alcune giovani donne (sotto) trac
ciano con Il gesso lo schema di un ron

goli. Do sin1stro: Korvno Nelopudi, 
Prordhono Veerobothulo e Deepa 

Nelopvdi. Vedi •Indio: lo stagione dello 
semino•, o pagina 34. (Fotografia di 

copertino di Michoel R. Morris.) 

Copertino dello Pogino dei Bambini 
Samuele ìl l.omon•fa profetizzo, 

dipinto di Amold Friberg 
Somuele ero un coraggioso servitore del 
Signore che mise •n pericolo lo suo vito 

quando cercò di invito re i malvagi 
obitonh di Zorohemlo o pentirsi. Per 
conoscere CIÒ che Ieee e come le 

persone reagirono, vedi .Storie 
del Ubro di Mormon», o pagina l 4. 

Inserto: •Pog1no dei bambini., 
l 6 pagine Il-16), 

tro le pag1ne 4 e 5 delle Prospethve 
CPPAP 74452 
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LETTERE AL DtRmORE 

l FRATELU NON SONO MAI UN PESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quando ero missionario a tempo pieno 

in Russia, mi fec1 male a un gmocduo c 

doverò stare a riposo per ere settimane. 

Non fu un periodo molro felice per me, poi

ché non potevo servire U Signore. Sentivo 

anche di essere un fardello per gli altri. 
Per alcuni giorni non riuscii a liberarmi 

d i questi pensieri. Po i il presidente della 

missione fratello Efìvov e sua moglle mi 

portarono 1 numen ptù recen ti della 

Liahona (nome de La Stella in russo), 

Nell'articolo •Fratelli• di Sheila Kindred 
(gtugno 1995) lessi la seguente frase: 

• l fratelli non sono mai un peso•. Queste 

parole mi portarono canea pace e g~ma. 

G razie per tutto ù lavoro che fare. 

Sono anche grato per le meravighose teSti

monianze da voi pubblicare, provenienti 

da rutto il mondo. 

Bondarenko Alla Victorovna 
Ramo di Voskresensky 

MislioTIJ! di Kiev (Ucraìna) 

CONFORTO E FORZA 

Appartengo alla Chiesa da se1 anni. 

Quando fui battezzata dovern affrontare 

molre prove. A volte mi sentivo scorag

giata e depressa. Ma ho chiesto l'atuto dt 

Dio per non allontanarmi dalla verità che 

avevo abbracaaro. 

Una fonte dt conforto e di for:a 

durante quet periodi diffìc.th ~ stata la 

Liahona (nome de La Stella m inglese). 

Quando leggo la Liahon.a il nuo spirito si 

solleva e la mia testimonianza si rafforza. 

La Liahona mi aiuca ad essere piò oròmt· 

sta dt fronte alla vita nonoscance le diffi

coltà. Sono molto grata di questa rivista. 

Più la leggo e pii'! progredisco. 

Mary ]arli! Quijano 

RIOrli! di Pagl.aum Village 
Palo di Bocolod (Filippine) 
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COME TROVU IL TEMPO DI LEGCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Qualche tempo fa io e mio marito ci 

abbonammo alla A Liahona (nome de 

La Stella in portoghese), ma per qualche 

rempo non t rovai neppure il tempo dt 

aprirla perch é avevo un lavoro molto 

impegnativo e quando tornavo a casa mi 
aspettavano molte faccende. 

Fmalmenre trovai U modo di leggere A 

Liahona. l a portavo con me quando 

andavo al lavoro, la leggevo alla fennara 

dell'autobus, sull'autobus stesso e durante 

gli intervalli sul lavoro. 

Ora 'eneo molto più vicino lo spirito 

del Signore. Questa mera,igliosa bussola 

ha pomto molto bene nella mia \ita. 

Rmilce A C. L de Moraes 
Rione di Araucana 
Palo di Novo Mundo, Cunoba (Bra.sde) 

UN GRAZIE DAU.:UNGHERIA . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Vorrei esprimere U mio ringra::iamenco 

per la nvtsta tn ltngua ungh e rese, la 

Liahona, e per la pagina dei bambini. la 

Csdlogocsk.a (Piccola Stella). Ci pmce leg

gere gli articola che parlano dei profeo c 

dei San ti degli Ultimt Gtomi delle alcre 

parrt del mondo. 

Farnilfia B006 
Ba«<apest (Ungheria) 

Ul\TTI .U MEMBRI . . . . . . . . . . . 
Mi ptace l'edizione m hngua russa della 

Liahona. Questa m~ra mi aiuta a tenermi 

in contano con 1 membri della Chiesa 

di turco ti mondo e a ~ennrmt u:nua a 

loro nella fede e nel sostegno spmruale 

rectproco. 

VeTtJ Ttrekhol'a 
Ramo di Va.sd.io.smMic:; 
Mi.ssiont di San P~etrobl.rgo (RUSSia) 



MESSAGGIO DfUA riUMA PIESIDENZA 

QUA TfRO SEMPLICI 

COSE CHE POSSONO AIUTARE 

LA NOSTRA FAMIGLIA E LA 

NOSTRA NAZIONE 

Ptasidente Gordon 1. Hir.ddvr 

utro un profondo sentimento di gratitudine perché viviamo 

in questo periodo tanto Straordinario. Quanti progressi tec-

nici sono stati fatti nelle comunicazioni, nei viaggi, nella 

medicina, negli elettrodomestici, nei macchinari che ci consentono di lavo-

rare più facilmente. Nutro molto rispetto, direi quasi riverenza, per gli 

uomini e le donne operanti nel campo della scienza che hanno reso la vita 

migliore per ognuno di noi. 

Quando nacqui, la lunghezza media della vita della popolazione degli 

Stati Uniti era cinquanta anni. Oggi è sertantacinque anni. Non è motivo di 

stupore che durante questo periodo la durata media della vita sia stata pro-

lungata di venticinque anni? Lo stesso sta accadendo in altre parti del 

mondo. Avevo trenta anni quando fu scopcrca la penicillina, seguita da una 

grande varietà di altri farmaci miracolosi. 

Conoscete bene tutte queste cose. Le ho menzionate semplicemente per 

esprimere con voi la nostTa gratitudine. Abbiamo compiuto miracoli nella 

GIUGNO 1996 

:J 

Insegnate al vostri flgll a 

ttssere buoni. Nttlle rivela

noni moderne Il Signore ha 

dichiarato: «lo vi ho 

comanda1o di allevare 

l vostri figli nella luce e 

nella verità». 
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tecnologia, ma purtroppo stiamo spenmemando un dtsa
stro in campo morale. Consentitemi di ricordare ai più 
anziani Ji voi la casa in cui hanno trascorso la fanciul
lezza. Ritengo che in molli casi in quella casa c'era la 
preghiera: la famiglia si inginocchiava insieme al mat
tino e invocava ~u1 suoi componenli la protezione 
divina, la sera la famiglta si univa nuovamente in pre
ghiera; e da es:.a scatum ano cose meravigliose. È diffi
ctle descnverlo, ma questa era una cosa buona per i 
bambint. L'ano slesso di esprimere gratitudine a Dio, 
nostro Padre Etl!rno, portaYa con sé un sentimento di 
rispetto, d1 nvcrl!nzn e di gratitudine. In qudlc preghiere 
si ricordavano gli ammalati, i poveri e i b1sognosi. In 
quelle preghicrl! venivano ricordati anche 1 capi di 
governo. Quelle preghiere favoriv<mo un atteggmmento 
dt rispetto verso coloro che occupa,·ano cariche pubbli
che. Dov'è and;:~to a finire quesro rispeno oggi? 

In quelle case non c'era linguaggio osceno o bla
sfemo. A quei remp1 venivano insegnate le buone 
maniere c l'altruismo. Recentemente un uomo mi ha 
mandato la registrazione di un discorso tenuto alcuni 
anni fa da Al:mer HoweU, che vtveva nel mio quartiere. 
Quell'uomo apparteneva a una minoranza ernica e 
aveva Jo, uto lavorare duramente per ncevere una 
buona titru:ione. Era diventato capo commesso del 
Parlaml!ntO ddi'Utah. In quel discor:.o egli esprimeva la 
sua gratirudme perché, quando anda\'a a scuola, mia 
madre l'aiutava a fare 1 comptti e lo difendeva da coloro 
che cercavano di prcnderlo in giro. Nella nostra casa ci 
era stato insegnato che tutti gli abitanti della terra sono 
figli e figlie d1 Dio. n colore della pelle può essere 
d1verso, ma i :.enrimenti e le emozioru sono gli stessi. 

Vorrei anche dire che per noi era impensabile andare 
a scuola \'e,titi in modo 'ciacto e trasandato. Indo sai il 
primo paio di pantaloni lunghi m occasione dell'esame 
d1 ammissione alle ~cu\''lle medie superiori. Prima di 
allora, come i miei amici, portavo pantaloni corri e cal~ 
zettoni di corone nero. Ma era un a~bigliamemo ordi
nato e pulno. Rammendare le cal:e a quel tempo era un 
lavoro tmpegnnnvo, ma anche importante. 

Andavamo alle ..,cuole pubbliche. La :-cuoia elemen
tare che frequentavo era intitolata ad Alexandcr 

Lavorate Insieme. l flgll devono lavorare insieme alloro 
genitori, per Imparare che il lavoro è Il preuo che dob
biamo pagare per la pulizia, Il progresso e la prosperità. 

Ha:milton, famoso statista americano. Ln scuola media 
inferiore portava il nome del preSidente degli Stati Uniti 
Theodore Roosevclr. Imparammo a conoscere quegli 
uommt. Il dodtci febbraio era festa per celebrare la dara 
di nascita del presidente Abraham Lmcoln. Il 22 feb
braio c'era un'altra festa per onorare il presidente 
George Washmgten. Subito prima di quelle feste a 
scuola si teneva un programma spectalc per far cono
scere a tlltti gli studenti l'onestà di Lincoln c In sincerità 
del giovane Washington, che confessò di aver abbattuto 
U ciliegio d1 suo padre. Le cose che imparavamo forse 
avevano poca unpl>rtan:a storica, ma nella noscra vira 
entravano elementi importanti. Imparammo ad apprez
:are il princtpio dell'onestà. Oggt neglt Stati Uniti si 
celt:bra tl G1orno det Presidenti, ma per molu questo è 
diventato ::;oprarrutto un giorno di vacanza. 

Ci era insegnato a rispectare le ragazze. Giocavamo 
con loro nel 4uarttere. Tenevamo delle feste nelle 
nostre case, alle quali partecipavano sia i ragazzi che le 
raga;:::e. Anche 4uando fummo più grandi e comin
ciammo ad uscire con le ragazze, tenevamo sempre un 
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comportamento irrl!prcnsibilc c rrann\'arno con rispcno 
le raga::e che frci.Jucntavamo. Sl, da allom la 'ocicrà ha 
cnmpiuw molti progre~si tecnici, ma abhiamo anche 
perduto un umnenso pammonio Ji valori. 

Oggi le aumml1bili sono più lussuose. Ahhinmo :.cm
pre paura che cc le rubtno con la '1oh:n:a o che dallc 
alrre macchine panano Clllpi di art1U d,t fuow. Ah~ìamn 
la tde\tsione, ;mche qudla via cavo, c t.uui altri appa
recchi che rtVCNlno ndle nostre ca~e programmi \'Ol
gari, osceni, indecenri nelle a:ioni e nel linguaggil>. In 
molte città hbl1gna aver pnura di andare per le strade 
durante le ore noltltml!. Il crimine è stmo tndac:1lo come 
il problema p1ù grave dd nosrw tempo. Pn:nJemk1 ad 
e:;empio olwnto glt Stutl Uniu, s1 ritiene che m questo 
paese si commettano ogni anno sei milioni Ji a:ioni cri
minose dJ grave natura. La perccmualc dei crimmt è 
aumenrara del 371 per cemo fra ti 1960 c al 1992; sol
nmro in trcnmJuc anni. ~el 1992 vi ~1n<.l :-ca ti 23.760 
omicidi, qua~i la merò Jel numero Jcglt Amencani 
caduti durame turca In guerra del Yiemam. 

Vi son0 bambini che uccidono altri ""ambini: questo è 
diventato uno dci pitl tragici aspetti della società. 
L'om1adio è al !>econJo posto come causa di morte rrn i 
giovani. Si sran:1ano somme .;empre maggiori per tlssu
mere altri agenn di poli:ia e per CO);mtire altre prigioni. 
Non dubito c.hl. ciò sia necessano, ma -.ono fcml;:~menre 
con\'into che queste misure non ba~tino a cambiare 
radicalmente la sinaa:ionc, perché non :maccnno il pro

blema alle radici. 
Naturalmente questa siruazionc non è un'esclusiva 

del nostro paese. Gli stessi problemi aCfliggonll le altre 
na:ioru del mondo. Sì, smmo i beneficaari di una nvolu
:ione tecnologica. Durame la mia \'ita ci sono stare più 
scoperte ~ctcnnfìche Ji 4uante ne erano ·rate fatte 
durante tutti 1 secoli passati; ma m molti alm c.1mp1, tn 
rermtru di "vera civiltà. stiamo sci,•olando nella ~TJungla, 
almeno per quanw riguarda i grandi centri urbani. 

Non dimenttco che la società è sempre ~tatn nfflirta 
dal crimine, c che in certa misura sempre lo sarà. La 
società è serApre stata c sempre sarà afflitta Jalla pomo
grafia, dall'immorahtà c da nlm aspetti negauvi. Ma non 
possiamo conunuarc ~ segl!lre le attuali tenden:e c;e 

vogliamo evH:lrl.' Ji e''cre ccJiptri dalla car.J:.trofc. Per 
cscmpin. vi ~nnu 'cmprc smtc na,citc tllcgiuimc c 'em
pre vi saranno, ma non pn. ~iamo ltlllerarc un aumenro 
di questo brullo fenomeno SOCiale ::;cn::a dt>\'èr pa~arc un 

tcmbile prezzo. Qunndo nascono figli che twn hanno 
padre, è rutut la :o.tx:ic[à che ne tà le 'Pe~e. 

Stmu più preoccupato del dcfim morale delle na:i ni 
che del loro deficit di bilancio, anche ~ ~ un fmro estre
mameme gra,·e. La 'ocierà ha hbq~no di r•hri poh:iotn? 
Non conte~w 4Uc.sw iatro. La ocietn ha bt,ogun tll altre 
png10ni? Irnm.lh'Ìno di -;ì. Ma quello di cui ahbinnw bist>
gnu è stlpmuutw il raffor:amentu Jdl:1 iamiglia. Ogni 
bambintl è il prudnrw di una iamiglia. L1 ''lCtl!tà è 
afflitta da gr:wi problemi giovanili, ma iu ~~nu convinto 
che si tratti in grnn parte di problemi cau!'ari d:ù l!eni
mri. Sono gratll che m't, che apparteni;.lOhl alla Chic. a. 
da sempre dedichiamo una parte considcrc' olc dd le 
no tre ri"l'~e a timificare le iamiglic ~Ici na-rn fedeli. 

Sono gratll delle Cl''modità della ca:-a nwkierna. ma 
suno preoccupato Ja quelJo che accaJ...- ndlc nostre 
case. Recentemente hanno riferito che nca solt Slari 
Uniti t~ni anno \'i s<lnl' più lli l.lttOcenh"~mi la ept:-<xii di 
,~iolcn:.a in famiglia. La terribile pcrccmualc dei di\'l'r-i 
dice molrn :.ulla ... rabilirà della famiglia ndl nostra 
società. Una famigliCt aftlitra dalle difficoltà pn Ju~..e me
\'Ìtabilmenre una ~~.:ncra:ionc afflitta da problema 

Cosa si può fare? Nlm pi.lS i:lmC\ cambtarc la 'ttua
=ione dalla sera alla mattina, né ro~~iamo forio in un 
mese o in annll. Ma sono convinto che 'c fucciamo gli 
sforzi neccs.<iari fX'~!'.i:lmCl ottenere un <.~mhinmentl' radi
cale nel gtw di una genera::tone e ~ompaerc nurJcoli nel 
giro di Jue. Ndla ston<l dell 'uomo que'ro nl'n è un 
periodo molw luneo. Non c'c! nuUa che fl\)•siamo iare 
che ahbtn consc!:!uen:e benefiche ptù durature del 
ricreare. O\'e f'l'~~tbale, l'armm-fera che dc\ re~are 
nelle famtglie in cui ro~ n fiorire la honr3. 

Quand'ero rngn::o, durante t mest dt . Clll'la \'1\'C\':lmo 
in cinà c durame l'c:.tate in una fnrwria. In quella fimo
rio c'era un frutteto che produce,·a mdc, pesche e altri 
frutti. Durante gli anni dell'adole!>cen:a ,1 mc e 1 miei 
fratelli fu in~cr!l'lata l'arre di potare gli nlben. Ocni 
sabato, durante 1 me:;t Ji febbrnio e mar:,l. quando ti 
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terreno era ancora coperto Ji neve, andavamo alla fatto
ria. Mio padre ci portava alle dimosrra::ioni di pomrura 
di alberi do frutto tenute presso l'"tl,tituto di agricohura. 
Imparammo molle cuse riguardo alla p<Hatu ra, così 
com'cm insegnata o quel tempo. Imparammo, per e'cm
PIO, che Jurame il mese di febbraio potevamo potare un 
pesco per Jcremmlarc m grande m1sura la qualità e La 
quanrità Jì frutti che a~ remmo raccolto a scncmbre. 
L'obbiettivo era quello di potare l'albero in mani~ra ralc 
che 1 frum potessero ricevere tutta la luce c il nutri
mento ncces::.arì senza essere soffocati dal fogliame degli 
alrri rami dell'albero. 

Poco tempo uopo il nostro matrimonio decidemmo J1 
costruirci una casa. Avevamo pochissin10 denaro. Feci 
personalmente gran pane del lavoro. Oggi st chiame
rebbe davvero •lavoro in economia •. Mi occupai com
pletamente della sistemazione del giardmo. li primo dei 
molti alben che piantai era un'acac1a senza ~pine. 
Immaginando il giorno in cui Le sue fronde avrebbero fil
trato la luce del sole facendo fresco alla casa, la piantai 
nell'angolo del giardino più esposto al forte vemo che 
scendeva giù dal canyon situato a orience della casa. 
Scavai una fossa, \'L misi l'albero aprendone le radici a 
ventaglio, le ricoprii di terra, le annaffiai e poi pratica
meme me ne dimenncai. Era soltanto una piancina il cui 
tronco aveva un diametro di forse due centimetri. Era 
così elasuco che potevo piegarlo facilmence in qualslUSI 
direuone. Durante gli anni che seguirono v1 dcdìcai 
poca attenzione. 

Poi un giorno d'inverno, quando L'albero era privo di 
fogue, ebbi occasione di ossen·arlo attentamente dalla 
finestra. Notai che era piegato verso oc~:oldence, malfor
mato, privo del g1usro equilibro. Non nuscivo a credere 
ai miei occlu. u--cii e appoggiai le spalle al tronco cer
cando di raddriz:arlo. Ma il rronco aveva om1ai un dia
metro dt quas1 trenta centimetri. La mia for:a non 
poteva assolutamente averne ragione. Presi dal capanno 
degli attrezzi corda e camtcola. Legai un'estremità della 
corda all'albero e l'altra a un palo fermamente infisso nel 
terreno. Tirai la corda. La carrucola st mo se dì qualche 
centimetro: l'albero appena tremò. E quello fu rutto. 
Sembrava dtrmi ... Non riuscirai a raJdri:zarnu. È troppo 

cardi. Sono ~rcsc1uto così perché mi ha1 rrascurato. Non 
posso picgarmi ... 

Finalmente, per la disperazione, presi la sega e tagliai 
U grosso tronco che dava a ocddemc. La sega lasciò sul 
rronco una gros~a cicatrice, più Ji venti centimetri di 
diametro. M1 t1ra1 indietro per osservare quello che 
a\·evo fatto. A\'evo tagliato la maggior parte.: dell'albero, 
lasaando soltanto un ptccolo ramo che c.rcsccva dirino 
verso ti cìclu. 

È trascorso più di me::zo secolo Ja quando pianrai 
quell'albero. In quella casa vivono oggi mia figlia c !..1 sua 

' famiglia. L'altro giorno ho guardato di nuovo l'albero. E 
cresciuto; ha una bella forma; migliora l'aspetto della 
casa. Ma quando dovette essere grande ti trauma che 
subì in giovcmù, per il brutale r:rattamcmo che dovetti 
iniliggergli perché crescesse clirirro. Quando fu piantato 
una cordtcdla sarebbe bastata per tencrlo dtritto nono
stante la forza del vento. Potevo con poco sforzo, e 
dovevo, fornirgli quel sostegno. Ma non lo feci, ed esso 
si piegò sotto l'1mpero delle for.:e che lo assalivano. 

l bambini sono come gli alberi. Quando sono giovani, 
con un piccolo sforzo di solito è possibile plasmare la 
loro natura e dtrigcrc i loro passi. L'autore dci proverbi 
dice: •Inculca a1 fanciullo La condotta che de\'e tenere; 
anche quando sarà vecchio non se ne dtpartirà• (22:6). 
Questo addesrramemo affonda le radic1 nella casa. Dalle 
altre fonti ~errà ben poco aium. Non comate che U 
governo vi aiuti in questa situazione in costante peggio
ramento. Barbara Bush, moglie dell'ex presidente degli 
Stati uniti Georgc Bush, disse delle parole molte sagge 
quando nel 1990 a Wellesley, nel Massachussetts, parlò 
ai laureandi del Wellesley College: .. n vostro successo 
come famiglie, il 'osrro successo come società non 
dlpende da quello che accade alla Casa Bianca, ma da 
quello che ac.cade nelle vostre case•. 

La rehgione può dare un aiuto, c farà anche miracoli. 
La rehgione è la grande conservatrice dei valori e l'inse
gnante delle nonne. U suo messaggio riguardo ai valori è 
sempre stato coerente in ogni epoca. Dai tempi del Sinai 
ad oggi la voce del Signore è stata una voce imperativa 
nguardo al bene e al male. Nelle ri\'elazioni moderne que
sta voce ha dichiarato: •Io vi ho comandam di allevare i 

lA STELLA 

6 

Leggete insieme del buoni libri. Compatisco i genitori 
che non leggono per l loro bambini più piccoli. 
Compatisco l bambini che non imparano a conoscere le 
meraviglie che si trovano nelle pagine del buoni libri. 

figli nella Luce e neUa verità" (DeA 93:40). 
Voi mi chiederete: cosa possiamo fare? L'osservanza 

di quamo semplici principi da parte dei genitori baste
rebbero, nel corso di una generazione o due, a cambiare 
radicalmente La nostra società per quanto riguarda i suoi 
valori morali. 

Sono principi molto semplici: genitori e figli (l) inse
gnino e imparino insieme a essere buoni, (2) lavorino 
insieme, (3) leggano insieme buoni libri e (4) preghino 
insieme. 

Ai genitori di figli giovani vorrei dare quesro suggeri
mento: 

l. Insegn ate ai vos tri fig li ad esse r e b u o ni . 
insegnate loro a comportarsi sempre con la massima cor
tesia. Abbiamo assistito a situazioni al di là della nostra 
comprensione per lo smembramento della Iugoslavia 
quando gruppi etnici animati dall'odio si sono uccisi fra 
loro. Non si è visco nessun senso di misericordia: per
sone innocenti sono stare massacrate senza esitazione. 
Perché tutto questo è accaduto? Ritengo che ciò sia 
dovuto al fatto che per molte generazioni nelle famiglie 

che abitano quelle zone è stato inse{,rnaro l'odio: odio 
per gli appartenenti a etnie diverse dalla Loro. Questa 
terribile situazione è l'amara conseguenza dct semi del
l'odio piantati nel cuore dei figli dalla generazione prece
dente. 

Ln nessun paese c'è necessità dl conflitti tra i diversi 
gruppi, quali che essi siano. Fate che nelle case si UlSegni 
che tutti siamo figh di Dio, nostro Padre Eremo, e che 
può e deve es erci una fratellanza fra gli uommt. Si mse
gni i1 rispetto per l'uomo e per la donna. Ogni marito 
parli con rL<;petto, gentile:za e gratitudine d1 sua moglie. 
Ogni moglie ammiri e parli delle virtù del manto. O pre
sidente David O. McKay diceva spesso che un uomo 
non può fare cosa più bella per i suoi figli che dimostrare 
che ama la loro madre. 

Queste sono cose antiquate? Certo. Sono co e vec
chie quanto la verità. l litigi in fatmglta . ono soltanto 
un'espressione dei sofismi del diavolo. 

l genitori insegnino ai figli la santità del sesso; che il 
dono di creare la vita è una cosa aera, che gli impulsi 
che ardono in noi possono e devono essere disciplinati e 
conrrollad se vogliamo avere felicità, pace e bontà. Si 
inculchi nella mente di ogni ragazzo l'importante fatto 
che ogni ragazza è una figlia del nostro Padre Eterno, e 
che ogni offesa recatale non soltanto è una dtmosrra
zione di debolezza, ma anche un'offesa a Dto. Ogni 
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ragnz::u c~tpisca che generare un figlio comporla uno 
rcspunsabilttà c.he durerà fmché vtve. 

S1 inscgm la verità mediante l'cscmp10 c il precetto. Si 
insegni che ruhnre è mHie, che imbrogliare è pcccnto, che 

mcnllrc è \ crgogna per chiw1que lo faccia. Se vogliamo 
ript,rwrc in auge le buone maniere nella nostra Civiltà, 
qtK~lll pro~esso deve ini:iare nella cél:ia, dai geniton, 

mentre i lÌ gli sonn ancora p1ccoli. Non t. 'è altro me:zu. 
2. Lavorate insieme. Non so ttuante genera:ioni o 

sccolt la ttuakunn dt,:.e per primo: ·La mente o:iosa è 
l'nflìcina del diavolo•. l fhd1 denm1J la\'llrttre insieme ai 
low geniwri. rigO\·crnare msieme a ll)W, spa::arc il p:wi
menw im.ieme n loro, rosarc.: il praw, potare gli alberi e 

cespugli, verniciare, riparare, ripulire e fare c.ento altre 
cose che insegneranno loro che il lavoro è ti pre::o c.he 
dohbmmn pagare per la puh:ia, il progresso e !:l pruspe

mà. Troppi sono i J.,>it.wani che cre:.cono con l'idc.t che il 
modo per nncnerc una cosa è rubarla. 

Le s<.ritte t)scenc.: suj muri scomparirebbero pre~to c i 

1\>ro <llltllri dovessem cancellarle. Rkon.lo ancora un epi
~tldill aLcadum ttuando facevo il primo anno alle scuole 
superiori. Sm\o LOn:-.ttmando La colazione insieme nd 

akuni <tltn r~azz1. Sbucciai una banana e gettai la buc
cia ,1 terra. Pwpn~J in quel momento pa ·<;ava accanto a 

noi Il prestdc. t-.1i chie:.c di raccogliere la buccia di 

banana. Otctl: nu "Lht~:se • ma nella sua n1ce c'era canea 
tcrmc:za M1 ahai dnlla partca ulla ~uale sedevo e rac
colsi l.t hucàt di banana. Anda1 a riporla nel bidone 
delle inm,ondi:ic. Anl)rno al biJl1ne c. 'erano altri ritlmL 

Mi d1:-.~c che già che raccoglievo la buc.:cia che :WI!\'0 

gettaro vta, potc,·n raccogliere anche i rifiuu la~ciati 

dagli alLrì. Lo feci. Da ttuel $orno non ho più ~ettnto a 
Lt.rra una buccia di bamm.t. 

3. Leggete insieme dei buoni libri. Con.~i~ll!rn La tde

' 1~i~ll1L fur~t. LI I'IÙ grande ... trumenro mai creato per 
i~Lruirc c eJucarL le mas e. Ma condanno l'oscenità, b 
Cl'rru::iune, la violcn:a c le bestemmie che :.i riversano 
Jai suoi ~chcrmi ndk n~)stre ca~e. È un trÌiill.! J.spctto 
della nostra società. Il fimo che la televisic.mt: nman~a 
accesn da sci .t "cnc ore al giorno in molte ca~L Jicc 

tam~1 ddh ~ua imn<manza. CompatiSLl' ct~loro .::hc non 
('Xl ... ,ono tarnc a menu. Ritcngll eh~ que ra ... 1.1 una :-p~de 

di tossicoJ1pcmlema. Sta diventando un'ahltudinc per

nit.Ìll5<l come poche altre. Compatisco i gcniwri Lhe non 
leggono per i loro bambini più piccoli. Compau:.co i 

hamhini che non imparano a conoscere le meraviglie 
che si trovano nelle pagine dei buoni libri c t.hc non 

sanno qumuo sia stimolante entrare nella mente d1 un 
grande pcnsmore attraverso le parole che que~u csprune 
con un ltnguaggil) colto e educato per esporre principi 

grarllli e importami. 

Una volra lessi che ù pres1denre degli Stati Uniti 
lllllma-. Jciferson imparò in gim•cntù le magmfLC.he frasi 
della Bibhta d1 re Gt.acomo. Se continuiamn n ... rudiare le 

<it.rmure a\ remo non soltanto la possibilità di cammi
nare a fianco Ji grandi uomini, ma di camminare anche 

accanto al Stgnnrc sressn e di leggere e assaporare il lin
guaggio degli antichi profeti, linguaggio traJouu in 
parole c frasi che sono belle, possemi c commoventi. 

Se potcs~im<l l.)bbedire allo :,]ogan che dice: 
•Spegnete la televisione e aprite un buon libro• 
faremmo 4ualcosa <.li importante per raffur:arc tm'alcra 

generazione. Non fraintendetemi: Jalla televisione ci 
pervengono molte cose preziose e utUi; mn dobbiamo 
essere :.elettivi, c ntm schiavi dell'immondizia generata 
Ja molti scritrori e proJuttori. 

Recentemente un uomo mi ha mandato un libro. È 
pmfcs::.~.)re Ji fìll>~ofia in una grande w1ivcrsità. Mi ha decw 

c.he 1.1 lc:ttum d1 ttud libro ern mta un'l! perien:a molw 
1mpon:amc ncUa sua ,;ra. u_, le. 'l anch'1o. È la 'lOria di un 
bambino di Parigi che o causa di tm incidente rinnsc C.ICCO 

aU'clà di ono ·mni. È la storia di come, nonostante k tene
bre che In arcundavano, nella sua \Ìta entrò una num·•' 
luce. QuanJl, e~hc sedici, diciasserrc anni i Tcdt!-.chi 

l)(cuparono la Francia c i ,oldati tedi! cru entramno a 
P·1rigi. Quel raga..oo:o c1eco. studente Jj grandi capac1tà, 

l'rgani=ò un gruppo di resistenza. Egli e i "UOt compagni 

t.rcarono un'organi::a:ionc per raccogliere mfonnazioni c 

farle circolare munire un p1cwlo giornale che stampa' ano 
al ctcloMilc. Gra:.m! m Loro sfor:i riuscirono a distribuire pit1 
di duc:centlXll\quantamila copie ili ogni numero. Poi egli 

fu lradno da un comroncnte dd gruppo. Fu arrestato e 
mandaco , Buchcnwald. Là, nella spmcl:ia c la llispcra

rionc, \i.--se mskme Jd alrre ''irrimc come lui. Non putc\'a 
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Pregate insieme. Padri e madri si inginocchino insieme 

ai loro figli e si rivolgano a Dio per esprimere la loro 

gratitudine per i benefici di cui godono. 

vedere, ma in lui c'era una luce che splendeva nonostante 

la tragica situazione in cui si rrov;wa. Sopravvisse come un 
capo tra gli ospiti di quell'orribile campo. Il piccolo gior
nale che aveva fondaco diventò un grande quotidiano. 

Lessi quel libro, e mi sentii edificato e fortificaw dalla sto
ria di quello srraordinario giovane. Se non riuscite a tro

vare eroi ed eroine positi,; ~r i vostri figli aUa televisione, 

aiutateli a trovarli nei buoni libri. 
4. E infine pregate insieme. Pregare è forse una cosa 

difficile? È troppo difficile che padri e madri si inginoc
chino insieme ai loro figli e si nvolgano a Dio per espri
mere La loro gratitudine per i benefici di cui godono, per 

pregare per coloro che si trovano in difficoltà oltre che 
per se stessi, e infine cluederlo nel nome del Salvatore e 
Redenrorc del mondo? Quanro potere c'è nella pre

ghiera. Posso porrarne testimonianza come potete fare 
voL Q uale tragica perdita subisce la famiglia che manca 
di approfittare di questa nbitudine semplice c preziosa. 

Vi sono altre cose importami che riguardano genitori 
e ngU. Insegniamo e impariamo insieme ad essere buoni, 

a lavorare insieme, a leggere buoni libri, a pregare 

insieme. Queste cose :>i po:.sono fare nono:.rame gu 
impegni e le difficoltà che la vita moderna ci impone. Si 
possono fare con 1 bambini. in particolare con quelli più 
piccoli. Qualche volta può sembrare troppo tardi 

quando sono ormat adolesccnri. T uuavia ricordate la 
mia acacia senza spme. Una raJtcale porarura e un po' di 
sofferema riusciron0 ,, trasf<.>rmarla in una bellissima 

creazione e le consentirono, Ja esemplare adulto, di dare 

un'ombra grat.hta nella calum del giorno. 
Vi incoraggio come pcr~ona \:he è srara ordinata al 

sanro apostolato c alla chiamata che ora detengo. 

Questo sacro ufficto non 'tcne conferito come un onore. 
Viene wnferito msiemc 1lla respon~abilità dt benedire, 
incoraggtare, rafforzare, edlfrcJre la fede nelle cose 
buone e nelle cose c..livme. Per l'autorità di questo sacer

do:io, fratelli e sorelle. io v1 benedico, ailìnché ognunn 
di voi, ognuno di noi, per quanto limitate possano sem

brare le sue facoltà, pnssa contribuire a far reenare il 
senumemo della boncà nelle nostre case e riporcarlo 

nelle nosue nazioni. O 

(Adt.uw.tn Ùd 1111 JucC)T'so umuro il 5 nwnu I 994 ..zflcl ritlTlioru! d.!lla 
Soaerà di Ammmrsrrutionl.' deii'Unn l.'rsar.i Brigl111m Young, a 

Washington. D.C.) . 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMlllARJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. . . .. 

L Abbiamo fano miracolt nella tecnologta, ma pur

troppo stiamo subendo un dtsasrru morale. 
2. Quello dt cut La socterà ha bi~o è sopranurro il 

raffor_amento della famiglta. 
3. L'osservanza di quamo semplici principi da parre 

dei genitori basterebbe. nel corso di una genera:tone o 
due, a cambiare radicalmente la noHra società per 

quwto riguarda i valori morali: 
• Insegnate ai vostri figli a essere buoni. 

• Lavorate msieme. 
• Leggete insieme buoni libri. 
• Pregate insieme. 
4. Queste cose si possono fare nonostante gli impegnt 

e le difficoltà che la vim moderna ci impone. Si possono 

fare con i figli, in particolare con quelli più piccoli. 
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UN PROCLAMA AL MONDO 
PRIMA PRESIDENZA E CONSIGLIO DEI DoDICI Al.'OSTOU 

DELLA CHIESA DI GESù CRJSTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI 
• 

N 011 PRIMA PRESIDENZA e Consiglio dei Dodici 

Apostolt della Chiesa dt Gesù Cristo dei Sanri degli 

Ultimi Giorni, prodamiamo solennemente che il matri

monio tra l'uomo c la donna è ordinato da Dio e che la 

famiglia è il cardine del ptano del Creatore per il destino 

eterno dei Suoi figli. 

TLITTl GLI ESSERI UMANJ- maschi e femmine

sono creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un benea

mato figlio o figlia di spirito dì genitori celesti c, come tale, 

ognuno di essi possiede una natura e un destino divini. li 
sesso è una carmtcristica cs5enziale dell'identità e del fine 

della vita preterreni, terreni ed eterni dell'individuo. 

NEL REGNO PRETERRENO i figli e le figlie di spi

rito conoscevano c adoravano Dio come loro Padre 

Eterno e accetrarono il Suo piano mediame il quale i 

Suoi figli potevano ricevere un corpo fisico e fare un'e-

sperienza terrena per progredire verso la perfezione, e 

infine realizzare il loro desttno divino come eredi della 

vita eterna. 11 piano divino della felicità consente ai rap

porti familiari di perpetuarsi oltre la tomba. Le sacre ordi

nanze e alleanze disponibili nei sacri templi consentono 

alle persone di ritornare alla presenza di Dio e alle fami

glie di essere unite per l'eternità. 

I L PRIMO COMANDAMENTO che Dio dette a 

Adamo ed Eva riguardava il loro potenziale di genitori 

come marito e moglie. Noi proclamiamo che il comanda

mento dato da Dio ai Suoi figli di moltiplicarsi e riempire 

la terra è sempre valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha 

comandaco che i sacri poteri della procreazione devono 

essere usati soltanto tra l'uomo e la donna che sono legit

timamente sposati come marito e moglie. 

NOI PROCLAMIAMO che i mezzi mediante i quali 

viene creata la vita terrena sono stati stabiliti divina

mente. Noi affermiamo la santità della vica e la sua 

importanza nel piano eterno di Dio. 

MARITO E MOGLIE hanno la solenne responsabi

lità Ji amars1 e sostenersi rectprocamente di amare e 

S05tenere i loro figli. •l figliuoli sono un'eredità che viene 
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dall'Eterno .. (Salmi 127:3). I genitori hanno il sacro 

dovere di allevare i loro figli nell'amore e nella rcrutu

dinc, dt provvedere alle loro necessità fisiche e spinruali, 

di msegnnre loro ad amarsL e ad aiurarsi l'un l'altro, a 

osservare i comandamenti Ji Dio e aJ essere cittadmt 

obbedienti alle leggi ovw1que vivano. Mariti e mogli -

madri e padri - saranno ritenuti responsabili dinanzi a 

Dio dell'assolvimento di questi obblighi. 

LA FAMIGLIA è ordinata da Dio. Il matrimonio tra 

l'uomo c la donna è essenziale per la realizzazione del 

Suo phmo eterno. l figli hanno il diritto di nascere entro 

il vincolo Jel matrimonio e di essere allevati da un padre 

e da una madre che rispettano i voti nuziali con assoluta 

fedeltà. La fclicttà nella vita familiare è meglio consegui

bile quando è basata sugli tnsegnamenti del Signore Gesù 

Crisro. 11 successo del matrimonio e della famiglia è fon

daco c manrenuto sui principi della fede, della preghiera, 

del pentimento, del perdono, del rispetto, dell'amore, 

della compassione, del lavoro e delle sane attività ricrea

tive. Per disegno divino i padri devono presiedere alle 

loro famiglie con amore e rettitudine e hanno li dovere 

di provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle 

loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è 

quella di educare i figli. In queste sacre responsabilità 

padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l'un l'altro come 

soci con eguali doveri. Le infermità, la morte o altre cir

costanze possono richiedere degli adattamenti indivi

duali. Anche gli altri parenti sono tenuti a dare un 

sostegno quando è necessario. 

NOI AVVERTIAMO le persone che violano le 

alleanze della castità, che maltrattano il coniuge o i figli, 

che mancano di assolvere i loro doveri familiari, che un 

giorno saranno chiamati a rendeme conto dinanzi a Dio. 

Inoltre ammoniamo che la disintegrazione della famiglia 

richiamerà sugli individui, sulle comunità e sulle nazioni 

le calami Là predette dai profeti antichi e moderni. 

I NVITIAMO 1 cittadini responsabili e i capi di 

governo dì tutto il mondo a promuovere quelle misure 

che hanno Io scopo di mantenere e rafforzare la famiglia 

come unità fondamentale della società. 

Quesw l'roe lama ~ 1WW letto c.lal Pr~idL.'Ilte Gordnn B. Hinckley carne paru dd suo me.uaggio ali« R1unione Generale 
ddla Sociew d1 Soccorso !4.'11llta i123 settembre 1995 a Salt Lake Cù-y, Uwh. 
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UN C A MBI AM ENT O MIR ACO LOSO 

Jan U. Pinbaraugh • Barbara J. Clarke 

I 
l volm di Florence Chukwurah, una nostra sorella 
di Lago:,, in Nigeria, irradia una grande gioia. Ed è 

giusto che sia così, poiché per le cose che contano 
veramente - la sua fede, la sua famiglia e la sua isnu

zione - sorella Chukwurah è una donna davvero bene-
, ' 

deua dnl la sone. E la madre di figli fedelt. E 
un'infermiera competente ed esperra. Lavora a fianco 

di M IO marito Chrbrophcr, il quale presiede alla mìs
:;ionc di Accra, nel Ghana. Là ella contribuisce a · 
ridurre le malattie tra i missionari, insegilando loro a 

bollire c filtrare l'acqua, u mangiare bene c tenere 
pullco l'ambiente in cui vivono. Ora con la recente 

chiamata di fratello Chukwurah come aucoricà di arca 
per l'Arca Africana, essi hanno 

possibilità ancora pilt 
grondi di servire. 

Ma all'inizio la vita di 
Florence Chukwurah 

non era molto promet-
tente; la storia di come 

ella è diventata una donna di 
talento e di successo ~ la :;toria 

di un miracolo. 
La trasformazione di un 

bruco in farfalla dalle splen

dide ali variopinte sembra 
sempre un miracolo. La tra

sformazione nella vita di 
un a persona è un mtra

colo ancora più stupefa
cente e, come disse 

i1 presideare Ezra 
T aft Benson, questo 

miracolo ~ aUa poaatf 

1 

dì curti: «Oh uomini c le donne che affidano la loro vita 
a Dio :;copriranno che Egli può fare molto di ptù, con la 

loro vita, di quanto essi potrebbero fare. Egli accrescerà 
le loro gioie, allargherà le loro prospetttve, ravviverà la 

loro mence, rafforzerà i loro muscoli, innalzerà il loro 
spirito, moltiplicherà le loro benedizioru, accrescerà le 

loro occasioni di successo, consolerà le loro amme, darà 
loro degli amici e riverserà su di loro la Sua pace • 

(Riunione devozionale di Natale della Prima 
Prcstdenza, 7 dicembre 1986}. 

Proprio come il cambiamento di un bruco in farfalla 
avviene gradualmente, così nella vira Jegli esseri umani 
non c'è una trasformazione istamartea. Ma le difficoltà 

che aflliggono le persone possono diventare occasioni di 
successo per coloro che si rivolgono fermamente al 
Stgnorc e si adeguano alla Sua divina volontà. 

.. DECISI CHE AVREI LAVORATO DURAMENTE .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Nella vita di Florence Chukwurah il miracolo del 

cambiamento è davvero evidenre. Nacque destinata alla 
povertà a Onit:Sha, in Nigeria. Suo padre, che era mari
naio su una nave mercantile, raramente si fnccva vedere 
a casa. La madre di Florence era analfubcta e lavorava 
duramente per prowedere ai figli. 

Man mano che cresceva, Florence si rendeva como di 
quanto era veramente povera la sua famiglia. Q uando 

ebbe cuca undici anni, nella sua mente si fece strada una 
ferma decisione: ella sarebbe uscita dalla povertà, Quello 

che rendeva questa sua decisione qualcosa di più di un 
sogno ddla fanciullezza era il suo impegno per reali.zzarlo. 

Ella eta certa che sarebbe riuscita a trovare una vita 
migliore. Innanzi tutto, ella ricorda, «decisipi uscire dalla 

• povertà cercando sinceramente Dio ... O lrre a prendere 

quesrn decisione fondamentali.', ella fece 

tre scelte moltl1 pr:nichc: •Dccbi di 
obbedtre ai mìct gcniwri c ullc pcr:;one 
più an:iane. Ot:ci i Jì :-tudiare con diligcn:a 

e decisi infine di lavtlr<irc duramellll! con le 
. . 

mte marn». 

Il duro lavoro (o :-emprc stato \tn elcmcmu 

delia vita di Rorcnce. Ella mungeva l'acqua 
per la famiglia alla pubblica fom.ma o al fiu

rniciart\>k' che scorreva vicino al W' villagJ!io. 
Racco_glieva legn:-~ t.ln ardere in cnmpagna e la 
spacca,·a -;econdo nec~ssìlà. Atumvn ua madre 

n rrepararc lnbonosamcntc le rnclici dclln manioca, 
il cibo f.;mJumcmale dcl1.1 iamiglia. 

Quando torn:wu da scuola c'c11mn i b:11nhmi pttl p~~:

C<)lì da nutrire c :ti quali h~1dnre e i compili da fnre. Il 
::~abato ùovc\'il fare il hucnro nel l:l\'ntOÌ\1 puhhlico. 
. .t\nche nei giorni dì fcqa Fh1rcOCl' dov~..·va acqui~tare c 

rivenderc le verdure per _guadagnnrc qunntu le oc~or

reva per continuare gli studi. 

Il duro lavoro è stato una costante nella lt asfcw· 

mazione dl Florence Chukwurah da bam

bina povera ln donna di suiCM$SC~·\ 



Florence faceva tutte queste cose con cuore ben 
disposto a causa delle decisioni che aveva preso quando 
aveva ancora undici anni. «Ero felice di fare tutte queste 
cose per dimostrare il mio affetto ai miei familia ri e 
anche per onorare mio padre e mia madre,., ella spiega. 

•NARRA LORO LA STORIA DELLA TUA VITA. 
• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • 

Florence Chukwurah capisce bene le condizioni in 
cui vivono i bambini appartenenti a famiglie povere -
in par ticolare quelli che si vergognano della loro 
povertà o che non hanno ricevuto nessuna istruzione. 

..._....,.Quando visita i rami della missione di Accra, nel 
Oh.na, in veste di moglie del presidente della mis

SIOne, sorella Chukwurah porta un messaggio di 
speranza a queste persone . .cUna volta era
vamo in visita in un piccolo ramo,., ricorda 
sorella Chukwurah. Molti giovani non 
sapevano leggere e quindi non venivano 
in chiesa ... Lo Spirito mi disse: <Narra 
.,loro la storia della tua vita•. Perciò dissi 

loro che ero cresciuta in una situa
zione simile alla loro. Dissi 

loro che ero riuscita a superare la mia timidezza stu
diando e obbedendo ai miei genitori e insegnanti•. 

Quando fu adolescente, Florence si impegnò mag
giormente negli studi quando si rese conto che i suoi 
vicini erano più istruiti di lei. l genitori di alcune delle 
sue amiche di fanciullezza erano insegnanti e presidi. 

Florence si interessò al lavoro di infermiera anche 
perché Le piace.va il modo in cui le infermiere si vesti
vano. Dovendo provvedere ai suoi fratelli e sorelle, inol
tre, sviluppò l'istinto naturale di aiutare gli altri. Suo 
padre aveva preso in prestito una somma di denaro per 
poter mandare la figlia alle scuole superiori, debito che 
Florence in seguito riuscì ad estinguere; ma sempre per 
le loro ristrettezze economiche non le fu possibile andare 
all'università. Seppe tuttavia che lo Stato le avrebbe 
dato un sussidio, quanto bastava per frequentare una 
scuola per infermiere. 

Quando Florence ottenne il diploma di infermiera 
all'ospedale Queen Elìzabeth, le fu anche conferito il 
premio Florence Nightingale come migliore infemuera 
dell'anno. Ella continuò a studiare e si diplomò ostetrica 
cinque anni dopo, nel 1970. 

Oggi sorella Chukwurah esorta continuamente i gio
vani che incontra a liberarsi della piaga dell'analfabeti
smo con l'aiuto dei programmi di istruzione della Chiesa. 
·Dico loro che essi sono il futuro dell'Africa,.. Ella 
esorta i giovani ad apprezzare ciò che hanno, ma anche 
a lavorare duramente per migliorare le qualità che già 
possiedono, usando ingegnosità e immaginazione. 

UNA FAMIGLIA LEGATA AL SALVATORE 
• • • • • • • • • • • • • l • • • • • • • • • • • • 

Ln Florence U desiderio di andare in chiesa con la 
famiglia era ancora più forte di quello di ricevere un'i
struzione. Infatti ella dice che questo era il suo .. sogno 
più ambito». Vedeva i vicini che andavano in chiesa 
insieme a tutta la famiglia e notava quanto fosse ro felici. 
Ammirava molto un uomo chiamato .. Santo Nweje•, un 
pastore anglicano a riposo che andava in giro nel vici
nato ad esortare i bambini a comportarsi bene. 

Fu i1 comportamento esemplare di Florence che dette 
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Dopo essere diventata infermiera e ostetrica di capa
cità e<ce:donall, Florence conobbe Christopher 

Chukwurah. Insieme cercarono la Chiesa del Signore. 

inizio a una serie di avvenimenti che portò all'adempi
mento del suo sogno. Era tornata a Onitsha in Nigeria 
per lavorare come infermiera. Una donna del quartiere 
notò che Florence tornava a casa dopo il lavoro invece 
di uscire con gli uomini. La donna suggerì a suo nipote 
di fare la conoscenza dt Florence. 

Quando Christopher Chukwurab incontrò Florence, 
le disse subito che l>tava cercando moglie. Sua :ia gli 
aveva parlato tanto bene di Florence, egli disse, che 
voleva sposarla. Florence promise di ritlenere sulla sua 
proposta . 

.. Ero stata vicina al Stgnore per tuna la \'ita», ricorda 
sorella Chukwurah. •Qualco a continuava a dimu che 
dovevo stare vicina al Signore•. Ella a\·eva empre pre
gato di poter trovare un buon marito, qualcuno che 
avesse cura di lei e che non bevesse ... volevo una fumi
glia che fosse veramente legata al Salvatore• ella spiega. 

Quando pregò riguardo a Christopher, ella spiega, 
send nascere in sé la cencua che quello era un uomo 
dotato di grande spiritualit~. Quando il giovane tornò 
per sapere La risposta, Florence accettò la sua proposta. 
Si sposarono il 3 marzo 1972. 

t 9 9 6 



Proprio come aveva intuito, Florence 
scoprì che Chriscopher Chukwurah condi
videva la sua sete di cose spirituali. 
Insieme frequentarono diverse chiese, 
digiunando e pregando spesso. 

Anche Christopher apprezzava l'istru
ztonc. Aveva unn laurea m scienze politiche e 

' una in giornalismo. Poco dopo il loro matrimo-
niO Florence e Christopher lasciarono la Nigeria per 
gh Statt Uniti. Chnstopher ottenne il dottorato in peda
gogia ali'Umversità Ji Stato dell'Illinois. Florence studiò 
psicologia memre lavorava par-time in vari ospeJali. 

Tornarono in Nigena nel 1977 senza aver preso 

ancora nessuna decisione riguarJo alla 
religione. Nel 1981 si sentirono stanchi di 
andare da una chiesa all'altra. 

Col passare Jegli. anni i Chukwurah 
avevano preso l'abitudine di tenere un 

digiuno speciale l'ultimo giorno dell'anno. 
La sera Jel 31 dicembre 1981 lo scopo del 

loro digiuno era quello di chiedere una guida 
per trovare una chiesa nella quale poter nmancrc 

per tutta la vira. 
Appena nove giorni dopo Florence era in cucina 

intenta a preparare il praJ)zo e Christopher era nello stu
dio a preparare una conferenza da tenere alla sua classe. 

In quel momento entrambi ricevettero un'impressione in 
risposta alle loro preghiere. •Provai la netta impressione 
che dovevamo fare visita a un amico di famiglia. 
Quando lo dissi a mio marito, egli rispose: •Anch'io ho 
avuto la stessa impress10ne. Perché non ci andiamo 
subito?.,. 

Quando arrivarono a casa del loro amico, questi li 
sorprese offrendo loro un succo dt frurra mvece delia 
solita birra. Poi spiegò che egh e sua moglie ora apparte
nevano a una chiesa chiamata la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, 1 cui fedeh non bevevano 
alcool e non fumavano. 

. Io e mio marito ci guardammo•, ricorda soreUa 
Chukwurah. •Ci amavamo tanto e potevamo parlarci 
con gli occhi. Dopo esserci guardati negli occhi, chie
demmo immediatamente: •Come possiamo diventare 
membri di questa chiesa?•» 

Dopo aver ascoltato le lezioni mtssionarie, t 
Chukwurah furono battezzati nel febbraio L 982. 

. HO SEMPRE UN CANTO NEL CUOR& . . . . . . . . . . . . . . . 

Dopo dieci anni che si erano uniti alla Chiesa, 
Christopher Chukwurah fu chtamato a presiedere alla mis
sione di Accra, nel Ghana. Questa chiamata aprl la porta 
a una meravigliosa benedizione quando i Chukwurah 
furono suggella o msieme nel T empio di Salt Lake. 

Fu suggellaco a loro anche ti figlio maggiore Emeka 
che attualmente è misstonario nella missione di 
Johannesburg, in Sud Afnca. 

I Chukwurah non vedono l'ora che anche gli altri due 
figli possano essere suggellati a loro. Uchenna, il secon
dogenito, ha completato le scuole medie e tl seminario. 
È direttore della mu:stca e organista del ramo e desidera 
studiare medicina. 11 figlio minore, dt dieci anni, st 
chiama Oluebube, che sigrufica ·Miracolo di Dio». È un 
ouimo studente e canta molto bene. I Chukwurah 
hanno anche due figlie adottive. 

Fratello e sorella Chukwurah hanno imparare a 
seguire i suggerimenti dello Spimo sta per quanto 
riguarda le loro chiamate nella Chiesa che per allevare i 

figli. Ci fu un periodo in cui Uchenna si ammalò grave
mente e sorella Chukwurah rimase a casa con lui, men
tre suo marito si recava in visita nella Sierra Leone. 
Uchenna prendeva le medicine che gli erano state pre
scrirre, ma le sue condizioni peggtoravano. Continuava a 
vomitare e a perdere le forze, sino ad arrivare al collasso. 
Florence gli sentì U polso e lo trovò molto debole. Si 
convinse che era sul punto di morire. 

Poiché non era disponibile un detentore del sacerdozio 
che impartisse al figlio una benedmone, sorella 
Chukwurah si in.gtnocchiò accanto al letto e gli tenne la 
mano mentre pregava per chiedere aiuro. Durame la pre
ghiera ricevette la ferma unpresstone che dove\-a smettere 
di sommmistrargli una delle medicine prescritte. Erano le 
16,45 ed ella doveva sommintstrargli la prima dose di 
queUa medicina alle 18. Si rialzò m ptedi provando un 
grande sollievo. Sapendo chiaramente cosa doveva fare, 
cambiò quella medicina; immediatamente il polso di 
Uchenna comò normale e la nausea smise di tormentarlo. 

•Sentivo la mancanza di mio marito, che gli avrebbe 
impartito una benedizione del sacerdozio•, dice sorella 
Chukwurah. •Non potevo sperare in nulla e nessuno, se 
non nel Signore. Pertanto esercttai la mia fede e Lo 
invocai E il Signore lo salvò ... 

Florence menziona con gratitudine i miracoli che 
sono avvenuo nella sua vtta. •Non ho mat do\'uto ele
mosinaTe cibo·. ella dice. cSono sempre St3tèl autch-uffi
ciente. Ho avuto successo nell'insegnare alla mia 
famtgha a preverure le malarrie contagiose praticando 
l'igiene in casa, e ho in~egnato n molte altre persone. Ho 
un mariro che denene il sacerdo::io e che mi aiuta ad 
allevare i m t et figh nel timore e nel ~ernzto d t Dio». 

La vita dt Florence Chukwurah è passata da una con
cfuione dì incerte::za e povertà a una di pace e giota .• n 
Signore ha udito le nue preghiere•, dice. ·Egh capl le 
mie lotte e la mta ncerca Jì un futuro sereno e felice. 
Egli ha premiato i mtet ~forzi riversando su di me ptù 
benedizioni di quante possa esprimere. Da quando mi 
sono unita alla Chiesa, ogru mattina mi sveglio con un 
sentimento di pace nell'anima e ho cmpre un canto ne.l 
cuore•. D 
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Pietre d'inciampo, 
fede e miracoli 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Cons1QI1ere dello Primo pres1denzo 

el corso degli anni una delle grondi pietre 
d'inciampo per coloro che da poco si dedi

cano alla ricerca genealogica è sempre stata 
rappresentata dal timore e dal sentimento di inade
guatezza che la accompagnano, veri e propri nemici 
di questo lavoro. Il lavoro di ricerca per individuare i 
nostri antenati e fornire loro le ordinanze dell'esalta
zione è svolto in loro favore per mandato del nostro 
Padre celeste e del Suo amato Figliolo. Essi non ci 

lasciano soli ad affrontare questa lotta. Anzi, in 
maniera a volte drammatica, ci preparano la via e 

esaudiscono le nostre preghiere. 

Alcuni anni fa un d1spacc10 
dell'Agenzia d 1 Stampa Rcuu~r. 
ripTeso da1 princtpalt quotiùtam del 
mondo, descriveva come un amen
cano che voleva nmracc1are 1 suoi 
amenati, onn<u Jimcnucari in Gran 
Bretagna, riuscì a farlo. L'impresa gli 
cO:;tò soltamo un francobollo per via 
area per scrivere a Lm1Jrn. Mìkc 
Archadak venticinque t\nnt, di Mtles 
City nel Montana, sapevt1 !lt,lrnnro 
che suo nonno, era cmigr<tto negli 
Stati Uniti dall'Irlanda scttcnrnonalc 
alla fine dd diciannovesimo ~ècuh 

Perciò Mike scrisse all'unico mdiri:.ro 
che conosceva a Londra: l'Uffictu 
Turistico Britannico, chiedendo ruuto 
per trovare i suoi parenti. 

La sua lettera fu apena 
nell'Ufficio Turistico da un'addeuo 
alle relazioni pubbliche di nome 
Gilbcn Archadale. 

Gilbcrr Archadale svobe una 
breve ricerca e rispose così a t-.·like: 
«Salve, sono ruo cugino! .. 

li rèsto è ~r:oria. 
Col~lrn rra noi che hanno amc

nau provcnicmi dalla Scandinavm 
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de,·ono affrontare il magg1ore impe
gno presentato dai patronimia. Per 
dare un'idea delle difficoltà che no1 
incomriamo a coloro che non pro
vengono dalla Scandmavia, posso 
dire che il nome di mio nonno era 
Nels Monson, quello di suo padre 
non era Monson, ma Moos Okeson, 
c que ll o di mio nonno Oke 
Pcderson; e quello del padre di mio 
nonno era Pctcr Monson, un ritorno 
a ll'o rigtnc, pe r cosl dire; mentre 
quello di suo padre ero Moos Lustig. 
che era un appellarh·o usato nell'e
se rc tto S\'edcsc per Jtfferen:iare ì 

Pcrcmm. i jolulson e i Monson da 
ogm altra persona che cntra\'3 a far 
pane dell'csercno '\te o. Tuttavia 
que:.ta difficoltà può e~~re :.upernm 
una volta che cono,ciami.' iJ proce
dimento Jdl'.).!, egna11one dei nomi. 

Il pre~tdentc Hugh B. Brown una 
\'~o)lta ci di. e quand"' fu organcato 
il Comimto gencaiO<_'lCO del sacerdo
zio, che LI hl\'om mi~ionario procede 
nel mnnJo Jegli . piriti a rim1o acce
lera t~.). Citò la dtchmra:it,ne fatta dal 
prc~idcnrc Jo:.cph F. Sm1th, che 
c~.,t~m) che durame la vita suUa terra 
nun ;.tvc\ ant' avuto la possibilità di 
Ct'lll.lsccrc il ,ft.mgdo cremo lo ~ol
tano i,)r'\ ndi',,Jùilà Il prc:.idcnte 



Smtth dtchiarò: .. Questo vangelo, 
rivelato al profeta Joscph, viene già 
predicato agli spiriti prigionieri, a 
coloro che sono passati da questa 
condizione nel mondo degli spiriti 
:;enza conoscere il Vangelo. Joseph 
SmiLh sta predicando il Vangelo. E 
così sta facendo Hyrum Smith, 
Brigham Young e tutti i fedeli apo
stoli che vissero in questa dispensa
zionc SOlto l'amminiscrazione del 
profeta Joscph ... 1 

E come il presidente Smirh 
dichtarò nel 1916: •Gra:ie ai nostri 
sfom per ti loro bene, le carene che 
ora li legano cadranno da loro, e le 
tenebre che h circondano si dissipe
ranno affinché la luce brilli sopra di 
lo ro, cd essi odano parlare nel 
mondo Jcg!J spiriti dell'opera che 
vtene svoiLa per lo ro dai loro figli 
qui, c si rallegrino con voi per que
sto dovere da voi compiuto».2 

A mc ptace la parola dovere. Il 
dovere per me è qualcosa di sacro. 
Penso alle parole di Harry Emerson 
Fosdìck, il quale dichiarò: ·Gli 
uommi sono disposti a lavorare 
duramente per fare denaro; sono 
disposCJ a lavorare più duramente 
per ti pross1mo; ma sono disposti a 
lavorare ancor più duramente 
quando sono tmpegnati in una 
causa. Smo a quando la volontà non 
supera d senso di cosrri:ione, gli 
uomint combanono come reclute, 
invece d1 seguire la loro bandiera 
come patnoti. li proprio dovere non 
\'lene ma1 compiuto degnamente se 
nnn da colui che farebbe volentieri 
di più, se soltanto potesse ... Coloro 
che si dedicano alla genealogia svol
gono un dovere come è defiruro da 
queste pnrole. 

Anche se ostacoli temporanei 
alle nccrc.hc genealogiche a volte 

Anche se ostacoli temporanei alle ricerche genealogiche a volte possono 

sembrare insormontablli, spesso In maniera miracolosa si aprirà davanti 
a noi una chiara via attraverso ogni difficoltà. 

possono sembrare insormoncabili, 
spesso in maniera m1racolosa si 
apnrà davanti a noi una ch1ara v1a 
attraverso ogm difficoltà. 

Alcuni anni fa Altee E. Smith di 
Yuba Ctty, in California, ha 
descrmo un'espenenza edificante 
fatta mentre cercava il documento 
di morte del suo btsnonno. Ella e 
suo marito sravano tornando a casa 
dopo aver fatto visita, come ogni 
anno, alla ftglia che viveva nelle 
vicinanze d1 Seatde, nello Stato di 
W~shmgcon. Anche se sorella Smtth 
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sapeva ·che a suo marito sptaceva 
effettuare delle fermate durante il 
viaggto d1 ritorno, glt chtese se 
poteva fermarsi brevemente presso 
un cimitero, per vedere se in esso vi 
era traccia della morte del suo 
bisnonno. Ella fu sorpresa e felice 
quando tl marito acconsentl senza 
difficoltà a fare una deviazione per 
raggiungere il piccolo paese sulle 
ri\'e del fiume Columbta. 

Seguendo una loro impressione, 
si fermarono davanti al più vtcmo 
dei tre cinuteri. Parcheggiarono nel 

mezzo di una delle parti più vecchie 
di questo cimitero e cominciarono a 
cercare. Meno di dieci minuti più 
tardi la figlia più giovane gridò: 
«Qui c'è un Bailey. Credo che sia 
quello che cerchiamo,.. 

Con un barattolo d'acqua e uno 
straccio preso dall'automobile, suo 
marito cominciò a togliere con cura i 
licheni e la terra ammucchiam daglt 
anni per riportare alla luce il nome, 
le date per esteso e una ptccola iscri
zione dt cui vi prego dt notare d 
significato: Qui giace il mio cuore, 
prendetelo e suggellatelo. Sttggellatelo 
per le vostre COTtl celesn. S1curamente 
era un aiuto mandato dal c1elo che 
aveva fatto giungere quel messaggio 
di un devoto antenam memd1sta ai 
suoi discendenti d• oggi. 

Un altro componente della fami
glia riuscì a riconoscere l'iscnztone, 
provenieme dal vecchio inno: 
«Vieni, Tu, fame di ogni benedi
zione». 1 Il divino messaggio di que
sto inno risuonerà per sempre nel 
cuore di ogni componente di quella 
famiglia. La parola suggellare acqui
sirà per loro un significato più 
grande. 

Il Signore non ha mai detto che 
quesm lavoro è limitato alla nostra 
vita terrena. D profeta Joseph Smith 
dichiarò che tutto ciò che facciamo 
per la nostra salvezza deve essere 
fatto anche per la salvez:a dei nostri 
cari, perché la salvezza è la stessa 
per rutti. 

Non dobbiamo stancarci di fare il 
bene. Se dovessimo sentire che il 
nostro contributo a questo sacro 
lavoro è piccolo o insignificante, 
dobbiamo ricordare che: 01il valore 
delle anime è grande agli occhi di 
Dio•.1 Dobbiamo quindi stupiret se, 
quando riceviamo una testimonianza 

di questo lavoro, desideriamo dedi
care tanro al suo progresso e al suo 
avanzamento? GU ostacoli scom
paiono come nebbia sotto ~ sole del 
mattino. Quando svolgiamo il nostro 
lavoro con profonda fede ci qualifi
chiamo a godere le benedizioni 
promesse. 

Quando ero presidente della 
Missione Canadese con sede a 
Toronco, avevamo una sorella di 
nome Myrtle Bamum, appassiOnata 
di genealogia. Svolgeva questo sacro 
lavoro con grande fede. Ave\a 
accumulato una grande quantttà d1 
informa.."'Ìoni genealogiche sulla zona 
del Fiume San Loren:o. Era arrivata 
al punto in cui ogni ulteriore pro
gresso sembrava impossibtle. Non 
sapeva più a chi o dove rivolgersi. 
Studiava, cercava, pregava, ma non 
rinunciava mat. E nonostante 1 lun
ghi, interminabili mesi di frustra
zioni, durante i quali sembrava non 
compiere nessun progresso, non 
perse mai la speranza. 

Un giorno, mentre passava 
davanti a un negozio di libri di 
seconda mano, si sentl spinta ad 
enrrarvi. Scrutando su e giù per gli 
scaffali fu attirata da una particolare 
serie di libri. Perché proprio quella 
serie di libri richiamò la sua atten
zione ella non potrebbe mai spìe
garlo, se non che il Signore La 
indirizzò da quella parte. n titolo di 
due di quei libri erano: Pioneer Life 
on the Bay af Quiru.e, volumes l and 2 
[Vita dei pionieri della baia di 
Quinte. Volume l e 2] [NdT]. 
Sembravano romanzi. Ella prese uno 
di quei due polverosi volumi e 
quando lo aprì rimase davvero stu
pefatta. Erano libri, non romanzi. 
Libri che contenevano i documenti 
genealogici di tutte le persone che 
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erano vissute nei pressi della Baia di 
Quinte dal tempo m cui avevano 
cominciato a tenere una documen
tazione di quella zona. Ella si 
affrettò a scrutare il libro pagina 
dopo pagma e in esso trovò le infor
mazioni che Le riaprirono di nuovo 
la via alla ricerca genealogica, in 
moJo da poter condnuare. 

Un quorum degli anziani di quella 
zona raccolse la considere,•olc 
som ma necessaria per acquistare i 
due libri. Furono inviati alla sede 
centrale della Chtesa a Salr Lake 
C1ty ms1emc a una lettera indiri.:zata 
a me, nella quale i spiegava c he 
quegli stessi libri erano serviti ad 
aprirè la ,·ia che a,·eva portato a tro
vare migliaia di nomi di antenati di 
tanti provenienti da quella :ona. 
Migliaia di persone gioirono per il 
ritrovamemo dt questo pre:ioso 
tesoro che collegava insieme tante 
famiglie, compresa quella del presi
dcme Hcnry D. Moyle, a quel tempo 
componente della Prima Pre:.idenza. 
Uno dci liUOi nonni proveniva pro
prio di là. E tutto questo 3V\'enne 
perché una Jonna chè serviva fedel
mente ti Signore s1 era rifiutata dì 
rinunciare a continuare il . uo lavoro. 
Si era rifiutata dt lasctarsi scorag
giare. Si era rifiutara di dire: ·l'an 
c'è altro che posso fare da sola 

Oh. m1e1 can frarelh e sorelle. 
possa il Padre cele. te far scendere le 
Sue benedi:iont su tutti voi che vi 
occupate di questo indispensabile e 
prezioso lavoro genealogico. O 

NOTE: 

l. Do~~rma Eum.gelica, r ag. 4 H. 
2. Conf~rcnce Report, onobre 1916. 

pa)!. 6. 

3. Hmuu, 19+8, No. 70. 
4. ~A 18:10 



DOMANDA E RISPOSTA 

COME POSSO AIUTARE UN AMICO 
' A CONVINCERSI DELLA VERITA 

DELLA VISIONE AVUTA DA 
JOSEPH SMITH? 
Un mio amico dice di poter credere a tutto ciò che Insegna la Chiesa, 
eccetto la prima visione di Joseph Smlth. Cosa posso dirgli? 
Le nsposle sono dote o Irto/o informativo, non come dJchiorazronr sulle lmee dr 

c:ondoHo della Chreso. 

lA NOSTRA RISPOSTA 

in dai tempi di Adamo Dio ha 
chiamato dei profeti perché 
comunicassero le Sue parole 

ai Suoi figli sull a terra. La Bibbia 
dice: «Poiché ìl Sign ore, l'Eterno, 
non fa null a, senza rivelare il Suo 
segreto ai S uoi servi, i profeti• 
(Amos 3:7). 

Le visioni sono soltanto uno dei 
modi m cui il Signore comunica con 
i Suoi profeti. Come Egli disse: .. se 
v'è tra voi alcu n profeta, io, 
l'Eremo, mi faccio conoscere a lui in 
visione, parlo con lui in sogno• 
(Numeri 12:6). 

Oggi, come in passato, il Signore 
ci guida tramite i profeti viventi. 
Uno dei grandi messaggi della 
Re~taurazione è infatti quello che 
Dto, conoscendo la calamità che st 
sarebbe riverl>ata sugli abitanti della 
terra, !chiamò] ... Joseph Smith 
JUn . c gli [pa rl ò ] dal cielo e gli 
[Jiedel Jei comandamenti (vedi 
DcA l: 17). 

joscph Smith non ce rcava di 
divencarc un profeta, come non lo 

aveva fatto Mosè, ma ognuno di 
lo r o ebbe una impressionante 
visione che cambiò non soltanto la 
loro vita, ma anche quella di 
milioni di persone. La visione di 
Mosè ebbe luogo su un'aspra mon
tagna quando andò a investigare U 
motivo per c ui un pruno conti
nuava ad ardere senza consumarsi. 
La visione che joscpb. ebbe a quat
tordici anni avvenne in un bosco 
isolaro quando egli andò a cercare 
di sapere quale fosse la vera chiesa. 
Quella domanda aprl i cieli, e 
josepb Smith diventò lo strumento 
scelto tramite il quale ti S ignore 
restaurò 11 Vangelo di Gesù Crisro 
sulla terra ai nostri giorni. 

~orta il tuo amtco a fare oò che 
fece il giovane Jo::.eph e a cercare la 
verità; a leggere le Scriuure e a 
chiedere la guida dt Dio; a studiare i 
con sigli dei profeti degli Ul tim i 
Giorni, obbedire at loro insegna
menti e pregare per ricevere una 
testimonianza personale. 

Una tesumonlanza del Libro di 
Mormon è anche una testimonianza 
della divma chiamata di profeta di 

L A S T l L L A 
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Joseph Smith. Dextcr Donayre, del 
Rione di Davao del Sur di Santa 
Cruz, palo di Digos (Filippine) dice: 
«So per esperienza personale che un 
modo per convincere le persone che 
josepb Smitb ebbe una visione di 
Dio e di Suo Figlio consiste nel far 
leggere loro il Libro di Mormon. Se 
prendono sul serio la promessa di 
Moroni e chiedono al Padre celeste 
se ciò ch e leggono è vero (vedi 
Moroni 10:5), essi riceveranno una 
testimonianza delle Scrmure. Se 
credono che il Libro di Mormon è 
vero, allo ra devono c redere nel
l'uomo che lo tradusse per il potere 
di Dio.,. 

LE RISPOSTE DEl LETTORI 
• • .. • • • • • • • • • • • • • • o • • • o • 

A quanto pa re il tuo amico è 
pronto a credere al messaggio ma 
non al messaggero. Il Vangelo di 
Gesù Crisro è ora sulla terra come 
conseguenza deUa visione celeste 
avu t a da Josepb Smith . Quella 
vision e fu la prima delle molte rive
lazioni che egli ncevene durante il 
suo lavoro di restaurazione della 
Chiesa. I frutti della Restaurazione 
si trOvano in tutto il mondo. 

La preghiera e la fede da parte del 
tuo amico e in suo favore lo porte
ranno ad acceuare la Chiesa c il 
profeta del Signore, Joseph Smith. 

Gratw Maria 

Salvamct Baccetzato 
Ramo di Catania 
Missione di Cacanw 
(Italia) 

Ero come U tuo amtco. Mi ptaccva 
molro la Chiesa e ciò che essa mi 
offriva. Accettavo la sua dottnna c 
sapevo che era vera. Non capivo 
tutto quello che dtcevano i mil>. tonari 
quando parlavano di Jo eph Smtth 
come di un profeta di Dto, a somi
glianza dei profen dell'anuclutà. Ma 
questo non mi turbava. Sapevo che se 
avessi continuato ad andare m chic~a 
e ad obbedire, ù Stgnore mi él\Tchbc 
dato la conoscenza che cercavll. 

Mentre leggevo Dottr ina c 
Alleanze, notavo che molte l>cziom 
iniziano con le parole: -Rivelazione 
data tramite joseph Smilh il profe
ta ..... MeJiLando su queste pnrolc 
mi resi conco che se ogni sezione 
contiene messaggi, comigli, coman
damenti inviati dal nostro Padre 

cclesle, Egli doveva essere in 
costante contatto conjoseph Smith. 

ln o;eguiro, quando lessi il Libro Ji 
Mormon per la seconda volra, rùna~1 
molto colpito quando Leht rese re. n
monian:a che Giuseppe d'Egmo 
a'·eva profen:~aw la venuta di un 
veggente con queste parole: Il 'uo 
nome sarà come U mill, c sarà come 
quello di suo padre• (2 ~efi 3:15). Il 
profeta Joseph Smith aveva il nome 
di ~uo padre, Joseph, nome portato 
anche da un grande capo spirituale 
in Egirto duemila anni prima. 

Poi, quando lessi del marnrio del 
profcLa Joscph, sentii Ùt nuovo t sug
gerimenti dello Spirilo. Seppi che il 
Signore aveva scelto un profeta in 
questi ultimi giorni, un profeta 
Jotaro della grande fede necessaria 
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per vedere il nostro Padre in cielo e 
il Sal\'atore e per restaurare il 
Vangelo di Gesù Cnsro. 

Oggi ho una forte testimonianza 
che joseph Smith era un vero pro
feta di Dio, c che il presidente 
Gordon B. Hinckle) guida la Chiesa 
dd Signore oggi. 

E_,orm il tuo amico a fare ciò che 
feci io: andare l>pesso in chie:.a, 
ascolrare artemamence le testimo
nian:e dei fedeli, leggere diligente
mente le ~crnture e prel!are 
mccssanremcnre per ricevere una 
tel>ttmoniama dello Sp1rito. 
Ta1.w AJUlw Talwha.Ju. 15 .ami 
Ramo Jt }anmiba 
Mis.,imae clt Bdo Hori~mlh:~ (Brasile) 

Lcru,ri insieme con il ruo amico la 
l>toria di Joseph Smith che si trova in 
Perla Ji Gran Prcz::o. Menrre leggere 
c pregate iru;tcme, pona La tua te,tt
monianza. Qucsw metod() hn fun
:ionaw con mc quando avevo dei 
dubbt mentre 3!>CO!ta\O le le:ioni 
missionarie . Ora nl>n ho nessun 
dubbio che J~eph Sruith era un pro
feta, vcggcnce c ri\·elarorc. 

·~ , _.' 
Gtrardo \'QTtJS &in~ 

Rione di 0\\-..oc: s..th 
Palo di C\ok (Cik, 

Se il mo amtco crcJc in tum> ciò 
(.he riguarda la Chiesa, allora de,·e 
acccnarc la pnma \istonc dt Joseph 
Smith c le altre ri\ela:ioni da lui 
ricevute. For~e nel profondo del 
cuore, il tuo amico ~a che Jo eph 



Smith era un profeta. Dopo tutto è 

proprio perché egli era un profeta 
che abbia mo la Chiesa in questi 
ultimi giorni. 

Esortalo a digiunare e pregare per 
avere una rivelazione personale, una 
testimonianza dello Spirito che la 
Chiesa è vera e che Joseph Smith era 
un profeta del Signore. Quando rice
\'Crà questa testimonianza, avrai la 
gioia di vedere il tuo amico entrare 
nelle acque del battesimo. 

Rocw Rodnguez 

Sd:nchet 

Rwne di .~mpliaciòn 
Palo c1 Madero 
(Messico) 

Chiedi al Padre celeste di aiutarti 
a trovare il momento e il luogo più 
adalu per parlare di Joseph Smith 
con il luo amico. Prega che U cuore 
del tuo amico SI addolcisca e si apra 

a ciò che hai da dlre. Nel momento e 
nel luogo giusto porta al tuo amico 
tesrimontanza e fagli conoscere che 
trnmlte la sincera preghiera possiamo 
acqul:>tre una restimontan:a perso
nale tlt Joscph Smith. 
Sce{artic Fnct 

Raone di DortmunJ 
Palo di Dommmd (Gmnmua) 

Posso capire il ruo amtco. Anche 
dopo ti battesimo c.onrinuavo ad 
avere dei duhb1 sulla vu;ionc avuta da 
Joscph Smtth. Ma col passare del 
lcmpo la nùa fede e la mia restimo
nian:a s1 sono raffor:atc. Penso che la 
gmndc wolta awcnne quando final
mente seguii il con:.iglio impartito 

dalla Bibbia: «Che se alcuno di voi 
manca di sapienza, la chiegga a Dio 
che dona a tutti liberalmeme senza 
rinfacciare, e gli sa rà donata. Ma 
chiegga con fede, senza star punto in 
dubbio• (Giacomo 1:5-6). 

Prendendo come guida questo 
passo delle Scritture, il giovane 
)oseph Smith chiese veramente a 
Dio, e la sua pregh1era fu esaudita 
mediante una gloriosa visione. 

Posso portare te::.timonianza della 
realtà di questa visione. So che 
quando preghiamo con smcerità e 
con il giusto intento il Signore esau
disce le nostre preghiere. 
)òse da Sii~ a Maros 

Ramo c1 Leca Ja f't~lmemJ 
Paw di Maco~inlws (Porcogalw) 

Molte volte durame la mia mis
sione mi sono trovato davanli a que
sta difficoltà. Su ll a base della mia 
esperienza posso darti il seguente 
suggerimemo: il nostro Padre celeste 
non avrebbe rivelare un libro vero, il 
Libro di Mormon, a un falso profeta. 
Pona la tua testimonianza con 
grande affettO. 

-

• .<\nttanO Damt) Vivar 
Miss1011e Jz San )uan c1 
Porwrico 

L!! Scritture ci dicono che ·Dio 
ispira glt uomini e li chiama alla Sua 
opera santa in questa èra c genera
ziooè, come già nelle gcnera:10m 
antiche, dtmo,trando in questo che 
Egli è il medesiiD<.\ Id\.lio ieri, oggi e 
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in eterno• (DeA 20:11-12). 
So che Dio Padre e Gesù Cristo 

apparvero veramente a Joscph 
Smith. Tramite lui e da Lui la vera 
Chiesa di Gesù Cristo fu restaurata 
in quest'ultima dispensazìone. 

Zoe Calt&gos Lùu1o 
T en:o Rione di 
Caloocan 

Palo di Caloocan 
(Filippine) 

Gli insegnamenti della C hiesa 
sono veri e giusti. Poiché questi prin
cipi furono rivelati tramite Joseph 
Smith, allora egli doveva essere un 
profeta eletto di Dio. Tutte le altre 
visioni che egli ebbe devono essere 
egualmente vere. 
Antiano Séry 

Missione di Abidjan (Costa D'Avorio) 

Pot~c~ far dwentare la rubrica DOMANDA 
E RISPOSTA uno scrumenco pn1 uule 
TispondenJo alla dol'llLinda sotco proposta. 
lnvuue la \'Ostra risposuz prima dell'l l.(gOStO 

1996 a: QUESTIONS AND ANS\VERS, 
lncernacional M.Iga~mes, 50 Easc Norch 
Tempie Srreet, Salt We Clcy, Uwh 84150, 

USA. lnJrcate il tosrro nome, indiri~~o. eta, 

non.: e palo (ramo e discrecto) . Potete scri
t•ere (o cLmiloscrit:ere) nell.t t-ostra lingua. Se 

possrbik alkgau anche una wscra forogra{UJ, 
che CUUin•ia non sard resrirtma. 

DOMANDA: Le persone mi dicono 

che il Vangelo rende felici. lo faedo 

tutto quello che devo. Perché non 

mi sento felice? O 

• • • ... 

-
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AREA EUROPA OVEST 

N O TIZIE DELLA 
CONFERENZA GENERALE 

Nuovi membri dei Quorum dei Settanta sostenuti 
nella conferenza generale di aprile. Costruzione 

di una nuovo sala delle conferenze 

lcun i nuov1 membri del Primo e 
del Secondo Quorum de1 Settanta 
sono stati sostenuti durante 

la l 66ma conferenza gen erale annuale 
della Chìesa tenuta a Salt Lake City il 6 e 7 
aprile 1996. 

Gli anziani Dallas N. Archibald, Dieter F. 
Uchtdorf c Brucc C. Hafen sono stati chia
mati a far parte del Primo Quorum dei 
Settanta. 

Nel 1992, quando fu chiamato 11 far parte 
del Secondo Quorum dei Settanta, l'anziano 
Archibald, 57 anni, nativo di Logan (Uta h), 
era dirigente di un'azienda a livello interna
zionale. Attualmeme è presidente dell'Area 

' del Brasile, con sede a San Paolo. E sposato 
con LinJa Rtchtie e ha un figlio. 

L'anziano Uchtdorf, 55 anni, nativo dt 
Mansch-Ostrau (Cecoslovachia), ha lavo
rato per più di trent'anni per la Lufthansa, la 
compagnia aerea di bandiera della Germama, 
come pilota, mnminisrrarore e dirigente. Fu 
chiamato a far porte del Secondo Quorum 
d e t Seuanta nel 1994. Attualmente è 
secondo consig lie re della presidenza 
Jell' Arca Europa Ove~t. È sposato con 
Harriet Rcic.h e ha due figli. 

L'anznmo Hafcn, 55 anni, è stato vice-

rettore c doc.ente di giuri::.pruden:a 
dell'Univermà Brigham Young. È stato ret
tore de ll a facol tà di giurisprudenza della 
stessa università e presidente del R icks 
College a Rexshurg, nell'ldao. O riginario di 
Sr. George, l'anziano Hafcn ha occupato 

' numero:>i incarichi ne lla Chiesa. E sposato 
con Mane Karcchner c ha sette figli. (Una 

bret1e biografw dell'anziano Hafen sarà pubbli
cata ne Lll Stella di luglio). 

Anche l'an::iano Merrill J. Bateman, 59 
anni, è stato osrenuto al Primo Quorum dei 
Settanta, chumara ricevuta nel novembre 
1995, quando fu anche nommaro undice
slmo pres1denre Jcll'Universirà Brigham 
Young. A quel tempo l'anziano Bareman era 
Vescovo Pres1cdcnre della Chie~a. uffic1o 
che de rene va dall'aprile l Q94 Era -.roto chta
mam a far parte del Secondo Quorum dei 
Settanta nel 1992 cd era srmo nom1nato pre
sidente dell'Arca A~1a Nord. Naro a Lehi 
(Utah), è ~pos<ltl'l con Marihn Scholes 
Bareman eJ ha sette figli. 

Otto fratelli sono ::.tau osrenuti a l 
Secondo Quorum Jei Senanta: L Edward 
Brown, 58 .lnni, d1 Pocatello (Idaho), 
Shcldon F Chtld, 57 .mni, di Salt Lake Ciry 
(Urah); Quenun L. Cook. 55 anni. di 
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Hdbborough (California); W m. 
Rolfe Kcrr, 60 an ni, di Provo 
(Utah); Dennis E. Simmons, 61, di 
Las Vegas (N evada); Jerald L 
Taylor, 59 ;1nni, di Colonia Dublan, 
Chihuahua (Messico); Francisco J. 
Vinas, 49 anni, di Madrid (Spagna) 
c Richard B. Wuthlin, 65 anni, di 
Salt Lake Ciry (Utah). (Bw.ti brogra
fie d1 questi mwd Fratelli saranno pub
b/u:ate ne La Stella di luglw). 

Gl1 altn annunci diffusi durante 
la confe renza comprendevano 
quello fano dal presidente Gordon 
B. Hinckley riguardo alla costru
::iunc dt •un altro edificio dedicaro 
al culto• capace di accogliere tre o 
quattro volte tante le seimila per
sone che po:.sono trovare posto 
nello storico Tabernacolo di Salt 
Lakc City. Il Presidente ha detto 
che è necessario un edificio più 
grande per accogliere i numerosi 
santi •che vo rrebbero sedere là 
dove è possibìle vedere di persona 
coloro che parlano e partecipano in 

alni modi•. 
«La -crutrura che contempliamo. 

.. accoglierà non soltanto coloro 
che partecipano ai servi:i di culto, 
ma scrvuà anche ad altri scopi della 
Chtesa, come aJ esempio La rappre
sentazione dt sacre parate e cose del 
genere. O piterà avvenimenti cultu
rali comumrari che stano in armonia 
con il suo scopo. 

l progccu architettonici e recnid 
non hanno ancora raggiunto lo sta
dio c he c1 consenta di fare un 
annuncio dettagliato, ma i risultati 
ouenuti sino ad oggi sono incorag
giano e speriamo che il progetto si 
realizzi•. O 
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Presidenti 
di missione 

MISSIONE GRECA 
DI ATENE 

Tagg B . Hundrup, 61 anni, 
Venrisettesimo Rione di Holladay, 
Palo di Holladay S ud (Salt Lake 
City); assistente capo gruppo di 
sommi sacerdoti, ex presidente Jet 
lavoro lntlisionario di palo, consi
gliere di vescovo, capo gruppo di 
sommi sacerdott, presidente dei set
tanta, insegname della Scuola 
Domenicale, mbsLOnario nella 
Mtssione Danese e, insieme alla 
moghe, mt:>sionano in India; esperto 
dt pedagogia a ll e dipendenze 
dell'Ufficio della Pubblica Istruzione 
deii'Utah, laurea e dottorato 
in ammlnt:.traz ione scolastica 
deU'Untversità deii'Utah; laurea 
dell'Army War College. Naro a 
Aalborg (Da nimarca) da Fred H. 
Hundrup e Bodil H. Sorensen; spo
sato con Maria Cnstenscn; un figlio. 
Sorella Sorensen è stata consigliera 
di presidentessa della Società di 
Soccorso, addetta al tempto, presi
dentessa e insegnante della Società 

PROSPETTIVE ., -

di Soccorso, insegna n re de Ila 
Primaria, istruttrice delle inse
gnanti, missionaria nell a Missione 
Danese e, con il marito, missionaria 
in India. Laurea c òotlonuo in 
amministrazione scolastica supe 
riore dell 'Università dcii'Urah. Nata 
a H orring (Danimarca) d a Petcr 
Kristian Kristenscn e Sara 
Konnerup. 

MISSIONE 
PORTOGHESE DI 
LISBONA NORD 

Calvin C. Clegg, 56 annt, del 
Quindicesimo Rione del Palo di 
Monument Park (Salt Lake City}; 
sommo cons igliere di palo e 
disrretto, vescovo e consighere d1 
vescovo, presidente di quorum degli 
anziani, consulente dei G10vani 
Uomini e missionario nella Missione 
Argentina; direttore della sicurezza 
della Hunrsman Corporation. Lauree 
in sCienze politiche e scienze launo 
americane dell'Università deli'Utah. 
Nato a El Paso (Texas) J a Hebe r 
Milton Clegg e Delma Chipman. 
Sposato con Gayle Muhlestein; cin
que figli. Sorella Clegg è stata consu
lente per le attività delle Giovani 

Donne, presidentessa c consigliera 
della Primaria, presidentessa e const
gliera delle Giovani Donne, consi
gliera JeUa Società di Soccorso e 
insegnante della Scuola Domenicale. 
Lauree in sto ria e pedagogia 
dell'Un iversit à òell'Utah. Nata a 
Glendale (Caltfornta) da Grant 
Alvery Muhlesrcin e Lillic Belle 
Tidwell. 

MISSIONE FRANCESE DI 
PARIGI 

Dennis K. Brown, 50 a nni , del 
Rione di Piney Creck, Palo di 
Arapahoe (Colorado); consigliere dt 
presidente di miss1one, constgliere dt 
presidente di palo, vescovo c missio
nario nella Missione Franco-Belga; 
consulente aziendale. Lauree tn infor
matica e matematica dell'Università 
dell'Utah e dottorato in economia e 
commercio dell 'Uruversità del Nord
Ovest; nato a Salt Lake City da Keith 
Chapin Brown e Geneva Hortense 
Burdett; sposato con Katlhecn Ann 
Taylor; cinque figli. Sorella Brown è 
stata presidentessa della Società di 
Soccorso di palo, presidentessa della 
Primaria e delle Giovani Donne. 
Laurea in pedagogia deli'Umversità 
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deli'Utah; nata a Salt Lake City da 
Elvin Viri T aylor e Betry Louisc Pany. 

MISSIONE 
PORTOGHESE DI 
PORTO 

)oseph A. West, 45 anni, del Rione 
d1 Crcst Haven, Palo di Rexsburgh 
Est (Idaho); vescovo, segretario ese
cutivo di palo, sommo consigliere, 
dirigente del lavoro missionario di 
rione, insegnante della Scuola 
Domenicale, segretario di quorum 
di anziani e missionario nella 
Missione del Brasile Sud; creatore 
di sistemi di informatica. Laurea e 
dortoraro in economia e commercio 
dell'Università Brigham Young. 
Nato a Salt Lake Ciry da Fraoklin 
Lorenzo W est juo. e Helen Frances 
Mo ntrose; sposato con Lam1 De 
Ha rr ; nove figli. Sorella West è 
stata insegnante delle lezioni di ser
vizio di carità della Socie tà di 
Soccorso, direttrice del campeggio 
delle Giovani Donne, consigliera di 
presidentessa della Primaria, inse
gnante della Società di Soccorso, 
Primaria e Api e direttrice degli 
ScoU[ Lupetti. Laurea in pedagogia 
dell'Università Brigham Young. 
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Nata a Payson (Utah) da Louis 
Kershaw De H arr e Virginia 
McNamara HallaJay. 

MISSIONE ITALIANA 
DI CATANIA 

Giovanni Asdone, 39 anni, Rione 
dt Verona, Palo di Vene::ia; o;ommo 
consigliere, segretario esecutivo di 
missione, presidente di distretto, 
pre:;identc d1 ramo, capo gruppo di 
somrru sacerdoti, presidente di quo
rum di am1an1 e missionario oeUa 
Missione Italiana d1 Padova; coordi
natore del Sistern:l EJucath·o della 
Chtcsa; ha frequemato I'Unh·ersità 
di Verona. N.lto a Temi da Carmine 
Asc1one e Fabn..""'ia Fabri:i: è :.posalO 

con Anna Maria Gambardella; quat
tro figli. Sorella Asciane è stata pre
:.idcntessa della Soetetà dt Soccorso. 
presidentessa della Primaria, 
G10vani Donne e Soc1età di 
Soccorso, dirigente m ~ern:lO, inse
gnante del Seminario e dell'Istituto 
e missionaria nella Mt~ione Italiana 
di Padova. Nara a Messina da Luigi 
Gambardella e Rosaha Perillo. 



MISSIONE ITALIANA 
DI ROMA 

Leone J. Flosi, 54. Terzo Rione dt 
Napervillc, Palo d t Johet, lllinois; 
prcstdcntc Jd lavoro missionario di 
palo, constgliere di presidente di 
missione, presidente di distretto, 
vescovo e capo gruppo di sommi 
sacerdoti; presidente e amrrunisrra
tore Jclegato della Risk Reduction 
Con~ulcants. Lauree in inglese, filo
sofia e giurisprudenza dell'Università 
OePaul; nato d Pariana (Lucca) Ja 
Floro Flosi c Graziosa Berrettini; 
~posato con Caro! jeannc Lund; rrc 
fìglt. Sorella Flosi è stata insegnante 
del Semmario, componenre del con
stglto dcll.t ocierà di Soccorso di 
palo, prcstdemes~a e insegnante del 
cor~ di vira spirituale della Sooetà 
dt \lccorso, pre~idcntes a delle 
GtO\ ani Donne, con ulenre delle 
L1urenc c tn~cgnante della ScuolJ 
Oomcnkak. Ll\lrea in pedagopgia 
dd K.lmn · SraLe Teachcrs College. 
Nata n Snlt L.tke Ciry da Elmo Ji.'lll 
Lund c Carroll Alberta Anderson. 

AREA EURO,A OVEST 

MISSIONE TAHITIANA DI 
PAPEETE 

Tekehu M. Nunanui, 56 anni, 
Rione di Lcgrand, Palo di Salr Lake 
Park; vescovo. sommo constgliere, 
membro della presidenza del lavoro 
missionario di palo, archtvisra di 
palo, consigliere di vescovo, archtvi
sta, presidente e consigherc dt quo
rum di anziani c presidente della 
Scuola Domenicale, dipendente del 
Servizio Traduztoni delta Chiesa. 
Lauree in inglese c matemattca 
dell'Univcr ità Brigham Young
Ha\\ ai i. Nato a Hoa, Tua moto 
(PolincsLa Francc~e), da Tehono 
Nunanuhi c Ntnirei Katomea 
T ek.ehu; posmo con Hcnricne Yim 
YIU Chueng; cinque figlt. Sorella 
Nunanui è stata dirigente del nido 
d'intan:ia della Pnmaria, consigliera 
di presidcntes~a delle Giovani 
Donne dt palo, dingcnre del scrvi:io 
di carità delia Società di Soccori>O, 
segretana c inl>cgnanre della 
Primaria. Ha frequentato l'Honolulu 
Busint.ss College e l'Università 
Brigham Young-llawau. Nata a 
lituroa. Raiatca (Polinc~ia Fmncese) 
da Ash)n Ytm Yiu Ch\:ung e 
Marcrava Ral(upu. 
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MISSIONE HAITIANA 
DI PORT-AU-PRINCE 

Harold W. Bodon, 59 anni, Primo 
R10ne di Joplin, Palo di Jnplin 
(Missouri), dtrenorc delle Relazioni 
pubbliche di palo, presid..:ntc e consi
gliere di presidenza di palo, sommo 
consigliere, vescovo, presidente di 
ramo, presidente di quorum di anziani 
e insegnante della Scuola Domeni
cale. Professore di francese c Lcdesco 
al Missouri Southern College; lauree 
in francese e ~toria dcll'Untvcrsità 
dell'Utah; dottorato in amnunistra
rione scolastica dell'Università di 
Scaro della Califorrua Ha)'\"-ard e dot
torati in letteratura france5e c tedesca 
dell'Università Brigham Y atmg. Nato 
a Stoccarda da Hemnch Bndon e 
Una Louise Dora Bullerdiec.k; sposato 
con Sonja Nelly Zbinden; due figli. 
Sorella Bodon è stata seconda crmsi
gliera di presidenza della Soucrà Ji 
Soccorso, consigliera della StlCietà Ji 
Soccorso di palo e insegnante di vna 
spirituale. consigliera dt presidcnz(l 
delle Giovani Donne, consu lente 
delle Damigelle, insegnante della 
Primana e dirctrrice di com. Nata a 
Biel (Sviz:::era) da Rene Guillaumc 
Zbmden e Ida Maurer Zwahlcn. 

\ 

MISSIONE FRANCESE DI 
MARSIGLIA 

Ebert M. Dansie, 63 anni, Seuimo 
Rione di Wasatch, Palo d1 Salt Lake 
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Wasarch; isrrunore del corso per 
l'addestramento deglt insegnanti, 
insegnante di gruppo di sommi 
sacerdoti, CapO Scour, sommo con
sigliere , presidente dei Giovani 
Uomini di palo, vescovo, capo 
gruppo di sommi sacerdoti e missio
nario nella Missione Francese; 
pediatra. Lauree in francese e medi
cma dell'Università deU'Urah. Naro 
a Murray (Utah) da Marvin E. 
Oans1e e Thelma Sarah; sposato con 
Shanna Chesire; sei figli. Sorella 
Dansie è stata presidentessa della 
Società di Soccorso. consi~ltera di 
presidentessa delle Giovani Donne. 

insegnante della Primaria, presiden
tessa e insegnante della Società di 
Soccorso e presidentessa della 
Primana; lau re a in pedagogia 
dell'Univcrmà dcll'Utah. Nata a 
Salt Lake City da Richard R. 
Cheshire c Bernice Facer. O 

• • • • • • • • • • o • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • .. o • • • • o • o o • • o o o ,. • • 

Presenza della Chiesa nel mondo 

--
Alt n 1,000 

Regno Un1to e Irlanda 167,000 

Stot1 Un• t • 4 ,719,000 Europa 186,000 

F .pp.ne 360,000 
Mess•co 735,000 

Corotb• 85,000 
Afr~co 100,000 

Amenco cenHolc 360,000 

Hepartizione dei mE-mbri drlla Chit'~'l 
Pc,,f.,c. mc••d•onn'e 150,000 

Cole 400,000 
Stati Uniti LI --------...,...::49=.9!]= 

Canada IL6~ 
Pacifico meridionale O 3.5~ Au,troi•o c Nuovo Zclondo 170,000 

PAESI RIMANENTI 

Amene o mcndtonolc 1,045,000 
Africa D LO% 

Asia 06.3~ 
Caraibi l t.O% 
Messico l ] 8.011. 

America meridionale l l 2\.0% 

Europa O 4 .0% 

America centrale O 3.7% 

GIUGNO 1996 
,) 

, 



AREA EU ROrA OVEST 

l dirigenti del sacerdozio posano la prima pietra dando Il via alla costru
zione della cappeUa di Yapougan. 

La prima cappella della Costa d'Avorio 
ABIDJAN (COSTA D'AVORIO) 

Il 6 febbraio scorso è stata posta la 
prima pietra della prima cappella 

costruita dalla Chiesa nella Cosca 
d'Avorio. 

Più di sessanta fedeli e simpatiz
zanti si sono radunati per celebrare 
l'muio della costruzione della cap
pella a Yopougon, che osptterà due 
rami e gli uffict del Distrerro di 
Abidjan. 

Il presidente Guillaume Alle del 
Distretto d1 Abidjan, della Missione 
della Costa D'Avorio, ha detto ai 
presenti' che la nuova cappella sarà 
una ca~<l di gioia, di progresso e di 
fede, perché molti sono i fedeU che 
hanno pregato e lavorato per farla 
diventare una realtà. 

Philtppe Assard, primo consi
gliere dè1la presidenza della mis
sione, ha ricordato i primi tempi 
della presenza delta Chiesa nella 

Costa d'Avorio c la chiamata della 
prima presidenza di ramo avvenuta 
il 12 aprile 1986. Durante i dieci 
anni trascorsi Ja quella data, la 
Chiesa ha compiuto grand1 pro
gressi. È ~taca istituita una missione 
a tempo pieno e sono stati organiz
zati quattordici rami e due discretò 
che contano ptù di duemilacinque
cento membri. 

ln un breve discorso il presidente 
della missione J. Thomas Kallunki 
ha d.tdùarato che il giorno da tanto 
tempo atteso è arrivato, che la 
Chtcsa in tutta la sua forza è pre
sente nella Costa d'A vario e che vi 
rimarrà per sempre. 

L'edificio, che sarà complcr:ato nel 
prossimo mese di agosto, coma quin
dici aule e avrà postt a sedere per sei
cento persone nella cappella che 
servirà anche come sala culturale. D 

I'IOSI'fTTIVf 

6 

Da sinistro: Anxlano Kenneth R. 

Goodman, presidente della Missione 

Italiana di Catania, Francesco 

Sarcone, presidente del Ramo di 

Crotone, Maurizio Gardl, presidente 

del Dish etto di Calabria, e Il sua 

consigliere, Osvaldo Rodriguez. 

L'Italia sta fiorendo 
CROTONE 

L a profezia del Presidente Lorenzo 
Snow che l'Iralia sarebbe sboc

ciata come una rosa (u ribadita 
alcuni anni fa dall'anziano Theodore 
Tuttle del Quorum dei Settanta. 

L'anziano T uttle aggiunse di più: 
" ... che tutto avrebbe avuto inizio 
dal Sud•. 

A conferma di quanto sopra, 
vediamo che nella Missione di 
Catania i missionari, con il valido 
ruuco det membri, stanno lavorando 
moltissimo ed il risultato è evtdeme. l 
rami crescono e si dividono, altri 
nuovi ne nascono. Così domenica 12 
novembre 1995, nella bella ctttà di 
Crotone è stato ufficialmente aperro 
un nuovo ramo della Chiesa di Gesù 
Cristo. L'annuncio è stato dato dal 
Presidente del Distretto di Calabria, 
Maurizio Gardi il quale, delegato dal 
presidente della Missione, ha chia
mato e messo a pa rte Francesco 
Sarcone, primo presidente del nuovo 
Ramo di Crotone. D 
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Il gruppo presente alla dedicazione della città belga di La Louvière. 

Dedicazione di una città del Belgio 

LA LOUVIÈRE (BELGIO) 

Il 27 gennaio scorso il presidente 
Michael Sautier del Palo di 

Bruxelles ha dedicato al lavoro mis
sionario la città di La Louvière. La 
preghiera dedicatoria è stata detta al 
sorgere del sole su una collina che 
sovrasta la città. Altre preghiere 
sono state dette dal presidente 
justin Rich Ecdes della Missione di 
Bruxelles, dal presidente Renard del 
Ramo di Mons e dagli anziani 
Ellefson e Van Dam, missionari a 
tempo pieno assegnati a La 
Louvière. Erano presenti nonostante 
la temperatura rigida (meno l l 
gradi centigradi) sorella Eccles, 
sedici missionari della MissiOne 
Belga, un neonato e il presidente De 

Lauw, dirigente del lavoro mtSSina
rio del Palo di Bruxelles. 

La cerimonia è iniziata con il 
canto dell'inno •Là dove sorge Sion• 
e si è conslusa con il canto dell'inno 
della missione. Molte sono state le 
benedizioni promesse per la fedeltà e 
il lavoro diligente dei fedeli e dei 
missionari. Il freddo non è riuscito a 
raffreddare l'entuSiasmo dei presenti. 

Lo Spinto ha fano sentire la sua 
presenza nei cuori degli abitanti di 
La Louvière. Infarti quello stesso 
giorno i missionari hru·mo effettuato 
due contarri ed esposco in entrambi i 
casi la prima lezione di proselitismo. 
In seguito una persona st è impe
gnata a farsi battezzare. D 
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Conferenza 
nazionale dei 
Giovani Adulti 

CADlCE (SPAGNA) 

C irca trecenco Gio\•ani Adulti 
hanno partecipato a una con

fcr~nza a livello na:tonale tenuta a 
San Fernando (Cadice) durante la 
poma settimana di aprile. 

Tutti i partecipanti hanno 
e~presso la loro grande gtoia per il 
ptacere di t:rO\'arsì insieme e di por
tare testimonianza davanti a 
tanti coetanei provenienti da ogrti 
pane del Pae e. I giovani nanno 
tmparato che anche ~e le cose non 
sempre vanno come vorremmo, è 
mollo imporrancc sviluppare un 
atteggiamento positivo nei confronti 
Jella vtta. 

Alla fine della conferen:a una 
ragazza ha detto che è risultato 
subito evidente che i ~O\anì della 
Chiesa della Spagna hanno un . ' 
grande potenziale dt fure il bene. cE 
quindi owio che esst devono usare 
que~ro porenz1ale per edtfìcare il 
regno d1 Dio. Dobbiamo ricordare 
che nono-.cantc P'-h"iamo e!). ere 
pochi. non ,iamo mat c;oli. TI Signore 
ci atuta a realb:are molte grandi 
cose nel Suo nome•. 

L'avvcmmento ha richiamaco 
l'anen::ione della ~rampa locale e 
della rete Canal Sur, eminente 
regionale dell'Andalusia. O 

Mmue Ft.onum.k~-Rebollru H«! t rero 
Secondo Riolle Jd Palo J.e li.Wrid 



L'anxiano Aranda, in prima fila al 

c:.nfro, con la sua famiglia in visita 

al Tempio Svinero. 

Il primo 
• • • m1ss•onano 

proveniente dal 
Ramo di Lleida 

LLEIDA (SPAGNA) 

Per la prima volta i membri del 
Ramo d1 Lletda, Distretto di 

Saragozza, sentono duettamente lo 
pirito che regna in un rione o ramo 

quando uno dei suoi giovani viene 
chiamato a svolgere una missione a 
tempo pieno. Il ·loro missionario è 
Rubén Aranda, anualmente al 
Lavoro nelle lsole Canarie. 

Pnma della partenza molti mem
bn del ramo avc\ano accompagnato 
l'anziano Aranda e i suoi familiari al 
T emp1o Svizzero per godere di una 
straorJmaria occastone spirituale. O 

Teresa Consu~a 
Ramo Ji Ll.c!itl.a, DiSm.:tto da Sara.g~:ta 
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Ignazia e Antonino Venezia 

Battesimo a 85 anni nel 
Ramo di Sciacca 
SCIACCA (AGRIGENTO) 

Il giorno 26 agosto nel Ramo di 
Sciacca si è banez;:ata all'età di 85 

anni, lgnana Vene;:ia. 
È venuta a conoscenza del 

Vangelo graue a suo figlio Amoruno, 
il quale da quando è stato batte:_"atO 
le ha 'empre parlato del Vangelo 
restaurato dt Gc:sù Cristo. A causa 
della sua età cosl avanzata non si 
sennva pronm per un cambiamento 
così grande nella sua \lta. 

Nono~mntc questo accertava che 
il figlio le parlasse e le le~gesse le 
Scratture. Durante la lettur<l di 
Giovanni 3:1-5 in cut si legge che chi 
non è nato d'acqua c dl Spirito non 
può cnt111re nel rebrno dei cieh, sorella 
Vcne:b.l ha scmiw l'tmportama del 
battesimo cd ha cominciato ad 

PROSPETTIVE 
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accettare le lezioni miSSLonarie 
che l'hanno portata nelle acque del 
battesimo. 

Alcuni giorni prima del baue
simo, dice di aver provato una sen
sazione di sicure::za e Ji coraggio 
che le confermava che quanto 
stava per fare era ciò che ti Signore 
desiderava. 

Ora frequenta rutte le riunioni in 

compagnia del 6glio e dci membn i 
quali la considerano un esempio di 
come il Vangelo di Gesù Cristo può 
cambiare la vita delle persone c che 
non è mai troppo rardi per accetrare 
Cristo nella propria vita. D 

Antonino V enetia 

Presidente del Ramo c.U Scwcca 

MfSSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

LA SUA IMMAGINE SUL NOSTRO VOLTO 

«Potrete alzare lo sguardo a Dio 

In quel giorno, con cuore puro e 

mani pulite . • . avendo l'Immagine 

di Dio Impressa sul vostro volto?» 

(Alma 5: 19). 

N 
el quinto capitolo del suo 
Libro Alma rivolge ai mem
brì del la Ch1esa del suo 

tempo queste domande: .. Siete voi 
nati spiritualmente da Dio? ... 
Avete provato quesro possente 
mutamento nel vostro cuore?• (ver
setto 14); ·Esercitate la fede nella 
reden:ione di Colu1 che vi ha 
creato?• (versetto 15); Avete • l'im
magine di Dio impressa sul vostro 
volto?» (verseteo 19). 

Queste sono tutte domande utili 
che oggi abbiamo bisogno di rivol
gere a noi stessi. 

COME SUBIRE UN 

POSSENTE MUTAMENTO 
• • • • • • • • • • o • • • • • • 

Il processo mediante ìl quale 
di\•entiamo nate da Dio e abbiamo 
La Sua immagine impressa sul nostro 
volto ini:ia dalla fede in Gesù 
Cristo. La nostra fede Cl spingc a 
pencirci e a fare alleanze con il 
Salvatore tramue le ordinanze del 
Vangelo. PertantO, se temamo fede 
alle nostre alleanze, d Signore ci 
sostiene con il Suo Santo Spirito il 
quale purifica e c.amb1a d nostro 
cuore. 

Molti membri della Chiesa hanno 
conosciutO que~w possente 
muramenro di cuore c possonn con 
sincerità e unùltà rispondere affcr
mati\amente alle domande Ji Alma. 
Altri non hanno ancora preso il 
fermo impegno necessario perché 

questo avvenga. Altri ancora harmo 
fo rse conosciuto q uesto cambia
mento, ma possono chiedersi a volte 
se rispecchiano davvero l'amore del 
Signore nella loro vita. 

COME RICONOSCERE 

I!IMMAGINE DEL SIGNORE 

NEL NOSTRO ASPETTO 
• • • • • o • • • • • • • • • o 

Qualunque sia la nostra condi
zione spirituale, U tempo che era
scorriamo da soli con U nostro Padre 
celeste m preghiera e in meditazione 
può aprirci davanti agli occhi una 
nuova prospettiva e favorire il 
no~tro progresso personale. Come se 
guardassimo in uno specchio, 
notiamo in noi le cose che 
tlovremmo cambiare. Altre volte 
possiamo scoprire che la nosrra 
immagine rispecchia davvero quella 
ùel Salvatore. Una sorella recente
mente ha descritto tale esperienza 
personale: 

.. una sera, mentre pregavo fervi
dameme il Signore di aiutarmi a 
~uperare alcune gravi difficoltà che 
mi affliggevano, sentii il conforco del 
calore, dell'amore del Padre celeste 
che irradia\"a nel mio corpo. 
Conclusi con gratitudine la pre
ghiera e nù rialzai pt:r asciugarmi le 
lacrime. Mi guardai nello specchio. 
In quel momemo non c'era dubbio 
che lo Spirito aveva, sia pure hrevc
mcnte, toccato e raffinato il mio 
aspetto fisico oltre che il nuo l:uore. 
Questi effetti vlSlbili spanrono nel 
giro di pochi secondi. ma quel scnu
menm di amnre assolmo rimase in 
me per molto tempo. Questa cspe
rien:a accrebbe m me il desitlerio Ji 
essere più degna della compagnia 
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dello Sptrito•. 
Come membri della Sua Chiesa 

siamo esortare a misurare noi stesse 
in base alla •Statura della pienezza di 
Cristo• (Efesini 4: 13). Come questa 
sorella, possiamo far ciò mediante la 
preghiera e la meditazione. Anche 
studiando le Scritture e prendendo il 
sacramento invitiamo nella nostra 
vita lo Spirito Santo. E sotto l'in
fluenza dello Spirito possiamo impa
rare a diventare più simili a Cristo. 
In altre occasioni possiamo ricevere 
la rassicuraztone che t nostri sfor=t 
sono stati accettati. In ogni caso 
queste espenen:e ci aiuteranno a 
fondare sempre p1ù la nostra mente 
e il nostro spirito su Gesù Cristo. 

Se inceneriamo maggiormente la 
nostra VIta su Gesù Cristo possiamo 
provare il posscme cambiamenro di 
cui parla Alma e rispecchiare più 
chiarnmcme nel nostro aspetto l'im
mat,rine di Dio. 

• Qua/1 sono alcuni modi in cui pos
siamo invitare lo Spirito nella nostra 
t:ita! 

• Cosa significa at·ere l'immagine 
del S1gnore nel nostro aspetto? D 



NON PER 
IL CORPO 

Anziano Harold G. HiiJam 

Membro dello Presidenzo de1 Seltonto 

uranre gli ultimi due anni di università 
come odo ntoia tra, ebbi il privilegio d i 
ascoltare ogni settimana una lezione tenuta 

dal più famoso chirurgo maxillo-facciale del mondo. La 
sua preparazione era impeccabile e la sua esperienza 
lunga e proficua. Dopo aver octenuco la laurea in odon
toiatria, aveva preso altre lauree e dottorati in ortodon
zia, chirurgia o rale , chirurgia plastica c patologia. 
Proprio per la sua grande fama e capacità era molro 
richiesto da scuole e ospedali di molLe parti del mondo, 
che lo invitavano a riparare bocche c volti dopo inci
denti traumatici o per rimuovere tumori distrurrivi che 
lasciavano volti deformi, che dovevano essere sottoposti 
a un Lavoro di ricostruzione. 

Ogni settimana ascoltavamo una lezione di questo 
noto chirurgo. La stanza era un anfiteatro di medicina, 
che dava modo agli studenti di osservare il difetto che si 
doveva correggere e vedere poi i risultati conseguiti 
dopo l'intervento correttivo. Durante Le sessioni prece
denti l'intervento venivano presentati e commentati i 
responsi clinici e di laboratono e veniva spiegata la 
causa o gli agenti che avevano potuto contribuire alla 
disfunzione. 

Era interessante notare quanto spesso gli agenti che 
avevan o causa to la malatti a e rano una o più delle 
sostanze che il Signore aveva indicato come dannose al 
profeta Joseph Smith. IL fatto che il Signore aveva rive
lato la Parola di Saggezza - con tutti i suoi importanti 
consigli sulle varie sostanze che sono benefiche per 
l'uomo e su quelle che sono dannose per il corpo -

molto prima che questa cono!icenza fosse accettata e 
propagata dai medici, è stato per me una grande testi
monianza della chiamata di joseph Smtth come profeta 
del Stgnore per la Restaurazione. 

Durame quelle leziom avrei potuto chiudere gli occhi 
e immaginare di trovarmi in una nunione della nostra 
Chiesa durante la quale si spiegavano ì benefici dell'os
servanza della Parola di Saggezza. Quasi ogn1 mcontro 
con quel famoso chirurgo comportava una "igorosa 
denuncia del tabacco a causa dci suoi effetti dannosi, le 
cui conseguenze erano chiaramente esposte davanti at 
nostri occhi. 

A quel tempo si raccoglievano ancora le prove per 
dimostrare che il fumo è una della cause pnncipalt del 
cancro ai polmoni. Tuttavia ben pochi erano i libri e 
le tesi pubblicate che indicavano tl tabacco come 
causa principale del cancro alla bocca e alla gola. Là 
in quell'aula, come studente di odoncoiatria. \'idi gli 
effeni devastanti del cancro della bocca e del volto 
che erano attribuiti non wlcanco al fumo ma anche al 
tabacco da masticare. Tenere una sostanza imtanre 
ram o forte a contatto con i tessuti della bocca aveva 
come conseguenza molu tipt dt tumori facciali dagli 
effetti devastanti. 

.. Ed inoltre, il tabacco non è per il corpo, né per il 
ventre, e non è buono per l'uomo .. (DeA 89:8}. 

Anche l'alcool cm condannato m quelle le:ioni come 
sostanza irritanre per i Jdicati ressuo della bocca e della 
gola e come causa di alrri npt dt rumori. 

«Ed ancora, le bevande torti non sono per ti ventre, 
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ma per Lavare i vosai. corpi .. (DeA 89: 7). 
Il tè e il caffè venivano esaminati non solmnro per i 

loro avversi effetti chimici sul corpo, ma anche per la 
temperatura delle bevande stesse. Queste bevande 
spesso \'enivano consumate così calde che, senza render
sene conto, molte pen;one bevevano dei liquidi vicmt al 
punto dt ebolli:tone. Si notavano spesso gli effetti nega
tivi di questa :tbitudine. 

·Ancora, le bevande calde non sono per U corpo, né 
per ti ventre» (DeA 89:9). 

Ma péché qu~ste sostanze agiscono in mie maniera? 
Perché una persona contrae un'infermità c un'altra, 

nella sre~sa situazione e nello stesso ambtente, non 
mcontra nessun problema? 

11 nostro celebre insegnante spiegava che m condi
:zioni normali le cellule si comportano in maniera nor
male. T urtavi a ceni fattori possono indurre le cellule a 
sfuggire al controllo genetico. Le cellule, quindi, diven
tano tumori in rapida crescita e d1struuivi, che possono 
sfigurare e minacciare l'esistenza stessa dell'individuo. Il 
Livello di sensibilità al quale le celhùe rispondono a que
sto fartore di parrenza o fattore T, così come viene chia
mato, dipende dalla natura genetica dell'individuo. 
Alcune per:;onc sono molto sensibili, per cui basta un 
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piccolo stimolo a causare il cambiamento, mentre altre 
persone appatono più resisrentt. Questo livello innato 
al quale le cellule possono es:.ere indOtte a cambiare 
potrebbe spiegare perché certe persone vivono a lungo 
e senza problemi di salute, mentre altre sono facil
mente colpite e lo sono assai presto nella vita. 

Dopo queste constderazioni, forse, possiamo capire 
meglio il significato delle parole contenute nella Parola 
di Saggezza, •adattata alla capacità Jei santi e dei più 
deboli di Lutti i sami• (DeA 89:3). Per una persona 
che ha un basso livello dt rcststen:a a una sostanza 
dannosa basta un solo contatto per Jarc il via a cam
biamenti cellulan mdes1Jerabili c pencolosi. 

' E interessante notare sino a che punto 1 medici 
hanno dimostrato la verità delle parole del profeta che 
rivelò un grande codice di salute: la Parola di Sagge:za, 
quando i suoi pnnc1p1 non erano certamente molto 
apprezzati. 

Come studente di odonroiatria ero molro colpito 
dalla conoscenza dt quell'ammire,·ole chirurgo 
max:illo-facciale. Sembrava pos~ederc davvero una 
grande scienza, ed io ero srup1ro dalle sue capacità. 
Tuttavia, in realtà, la sua conoscenza era soltanto un 
minuscolo granello di polvere m confronto alla cono
scenza del Grande Medtco. di Colui che guariva i leb
brosi, risuscitò Lazzaro Ja mone e ridava la vista ai 
ciechi. La Parola di Saggezza proviene da Lui, e la 
scienza medica sta appena mencndosi in pari. 

Ogni gtorno che passa Cl pona nuove prove che 
mostrano quanto è importante osservare la legge di 
salute del Signore e quanto sono pericolose queste 
sostanze proibite per il nostro corpo. L'optntone pub
blica si è m parte ncreduta e avvicmata alla verità. 
Essere m buone condizioni fisiche è ora molto di moda. 
Si spendono milioni d1 dollari per amczzarure e pale
stre. Obbedire alla Parola dt Saggezza oggi è cosa più 
accertabile; ma Satana ha sempre pronto un pt.ano per 
sosnruire quello che viene scontÌHo: droga, immora
lità, pornografia, mdeboltmento det legami familiari. 

Sarò sempre grato per 1 saRgi cons1gli che mi impar
tiva mio padre, uomo forte e isptrato, quando m1 mse
gnava: .. se dirat sempre no alla pnma tentaziOne, non 
avrai mai difficoltà a dire no la seconda volta•. Questo 
consiglio mi dette la pace di sapere che avendo la for.:a 
necessaria per dire no alla prima tentazione, non avre1 
dovuto preoccuparmi della seconda. Ero io al 
comando. O 

L e cose da non fare nella Parola di Saggez:a (DeA 
89) sono indicare chiaramente. Ma i dirigenti 

della Chiesa e le Scrirture, in particolare la Parola di 
Saggezza, parlano anche di molte co~e che possiamo fare, 
che sono di beneficio per la nostra salute. 

•Se foss1mo più fedeli nell'obbedire a quella pane 
della Parola di Saggezza che parla delle cose che dob
biamo fare, sarebbe più facile obbedire a quella pane che 
parla delle cose da non fare~ (John A. Widtsoe, in 
Conference Repon, aprile 1926, pag. l lO). 

FACCIAMO DUNQU E QUELLO 
CHE DOBBIAMO FARE 

EsERCIZIO: il bencs~ere ::.pirituale è indispensabile, 
ma è importante anche come ci sentiamo fisicamente. 
Ogni giorno sottoponete il vosrro corpo all'eserd:io 
fisico necessario? li pre~idcnte E::ra T aft Benson disse: 
• U riposo e l'esercizio fisico sono mJi!.pensabili, e una 
passeggiata all'aria fre;)ca può rinfrescare lo sp1rito" 
(Enstgn, novembre 1974. pag. 66). 

SONNO: è vero che nella se:ionc 89 non c'è nulla 
riguardo a quante ore dobbiamo dormire ogni notte, ma 
torniamo indietro dt un paio d1 pagme, a Dottrina e 
Alleanze 88:114: "Astenetevi dal dormire più dd neces
sano; nnratevi di buon 'ora al \'Ostro giaciglio, per non 
essere affancati; levare v t di huon 'ora, affinché i vosai. 
corpi e le vostre menti possano essere mvigoriti•. 

Il vostro corpo ha bu;ogno di un adeguato riposo. 
D'altra parte questo non significa che dobbiamo dormire 
tutto il giorno. 

Cmo: mangiare correnamcnte è un alrro modo di 
prenderct cura del nostro corpo. Le Scmrure dtcono che 
rum 1 cereali sono buoni per l'uomo (\·edt DeA (89:14) 
e che la carne è •ordinata per l'uso dell'uomo•, ma deve 
essere •usata con parsimonia• (DcA 89: 12). 

lsrru:zioni per la nostra felicità e buona salute ct ven
gono costantemente nnparcire dal nostro affettuoso 
Padre celeste. Facendo uso del nostro libero arbitrio 
possiamo ::.egui rc fedelmente l'ispirazione e, così 
facendo, \ivere megho ogni giorno. Il monJo alla fine 
scoprirà quesu pnnc1p1 liecond<.l il metodo dello •sba
gliando sì impara,., come cbb1 modo di :-coprire io stesso 
quando cw un gtov.me studente di odontoialria. Ma il 
fedele che obbed1sce glxJrà 'cmpre felicemente di quesn 
benefici. O 
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La mia testimonianza era sempre stata 
un po' carente. Poi trovai sul mio para
brezza un volantino contro la Chiesa. 

Stephanie R.adford 

ome al solito la sveglia suonò alle 4,30 del mar
tano e come al solito tirai fuon una mano dalle 
coperte per farla tacere. Mi alzai nel bwo e mi 

chiesi perché mi imponevo ciò ogni martina. Dopo 
essermi lamentato di quanto fosse sciocco il seminario di 
prima malrina, mi al.:ai e mi preparai ad andare. Mio fra
tello era già alzato. 

Come al solito arrivammo con cinque minuti di 
marJo. Sedetti m fondo all'aula, il più lontano possibile 
dall'insegnante. Ultimamente la mia testimonianza st era 
inJebolita. Le co~c non andavano bene, e i miei voti a 
scuola peggio. Pensavo che, se nvevo rettamente, tutto 
nella mia vita sarebbe dovmo andare per il verso giusto. 

Mentre sedevo in aula sen:a ascoltare la lezione, 
cominciat a ch1edenni se la Chiesa era vera. Il pensiero 
mi spaventò. M1 preoccupavo che le cose che mi erano 
state insegnate per tutta la vita fossero sbagliate. Proprio 
1~. in clus-.e, cominciai a pregare m silen:io per ncevere 
l'aiuto di cui aVC\'O bisogno per :.coprire se la Chtesa era 
vcm. Ormai avc\'O smcs:.o di ascoltare quello che dkeva 
l'msegnarnc. Finalmente la le:ione arrivò alla fine e 
pOlei uscire dall'edificio insteme con mio fratello. 

Smvo salendo sull'aummobile quando notai sul para
bre::a un foglietto di carta. Subito pensai che fosse 
un volantino pubblicitario. Lo spiegai e vidi in clffia a 
caratteri cubiwli un titolo che dtceva: ... In che cosa 

crederemor,. Cominciai a leggere. Era un elenco di versetti 
del Ubro dt Mormon e di citazioni provenienti da altri libri 
e da dtrigenti della Chiesa che sembravano contraddirsi fra 
loro. Mi resi conto che quel foglio proveniva da un'altra 
chiesa che aveva una sede nella stessa strada. 

Io e m1o fratello portammo a casa quel fogho e lo 
consegnammo subico ai nostri genitori. Essi lo lessero 
attentameme. Parlammo per alcuni minuti di una di 
quelle dichiarazioni ed essi ci aiutarono a trovare una 
risposta. Poi misero il foglio sulla scnvania e no1 
andammo a scuola. 

Un paio di giorni dopo presi in mano quel foglio e 
commctai a esaminare ogni domanda. Quello che diceva 
il foglio era sbagliaco. Scoprii che le dichiarazioni non si 
contraddicevano per nulla. Le persone che le avevano 
raccolte avevano storpiato una parte del passo o della 
dichlaranone, scegliendo le frast che sembravano con
traddirsi fra loro. Questo mi fece ricordare ciò che mi 
aveva deuo una delle mie insegnanti della Primaria: 
•leggete le Scritture nel loro insieme e non come parti 
separate•. 

Mi inginocchiai accanto al letto e pregai. Chiesi al 
Padre celeste se la Chiesa era vera e se quello che stavo 
leggendo nel Libro di Mormon era giusto. Dissi Amen e 
nmasi mgmocchiara per alcuni minuti, mtenta ad ascol
tare. Quando mi riahai mi sentii piena di energia. Mi 
sentiVO al settimo cielo. Mi sentivo fehce. Sapevo, dal 
modo in cui mi sennvo, che la Ch1esa e il Libro di 
Mormon erano veri. Quella era la nsposta che cercavo. 

Per certi aspetti sono grata a quelle persone che sta
vano cercando d1 danneggiare la Chiesa. Grazie a loro 
fui motivata a cercare personalmente una risposta e sco
prit che quello che nn era stato insegnato è vero. O 
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LA STAGIO NE DEL LA SEM I NA 

Michoel R. Morris 

l Santi degli Ultimi Giorni 
dell'India devono affrontare l'im
pegnativo compito di far cono
scere il Vangelo a quasi un 
miliardo di persone, quindi 
accettano con gioia l'invito a 
essere tutti membri-missionari. 

1 chiamavano ·Ramo dci vagabondi· per 
buoni motivi. La maggior parre di loro 
Vl\·evano lontano da casa ed erano pocht 

di numero. 
l •vagabondi• furono tl primo gruppo Ji Santi degli Ultimi G1omi a riu

nir:;i in India. CompostO da un piccolo numero di soldau c mannai inglesi e 
da alcuni indiani convertiti di Calcurra, il ramo era uno dei pochi istiruiti in 
quel paese durante quella che si dimostrò una breve e Jeludence sragionc di 
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Costrutto nel 17mo secolo, il Tai Mahal, sopra, è un simbolo del passato 
dell'India. l Santi degli Uhimi Giorni, come Mary Shella e Florence Matilda 

di Bangalore, a desl1a, simboleggiano Il suo futuro. 
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lavoro missionario dal 1851 al 1856. e di nu~l\'O dal 18~ 4 
al 1888. 

Dopo quegli anni di successi alquanro limirnri il 
lavoro di pm:;elitistnll in India ces..c;ò per qualche tempo. 

Per l'm1po~sibilitn di superare le barriere ìmpo~t:e dalla 

lingua e dalla cultura, la mi:>:>ione fu chiu::;a e 1 mi!'osi~mari 

h)rnarlmn a ca..;a. Alcuni convertiti hncannici emigra

rono negli Sr.ui Uniri, mentre quelli indiani andarono 

avanti me~lk1 che pote,·ano ~enza i missionari. 

Le lhft'koltà che inc1.'ntrarono quei primi mtssiomlri 

c-.bwno lutl 'ora. L'India rimane un paese d t grandi 

diven;irà, tradi::ioni e devozione aUe religiom orientali. È 
un pae'c in cui l'annco lotta con il modenw, in cui la 

povertà ha la meglto sulla prospentà, in cui milìont di 

persone SI mescolano formando un cale1doscopiu di 
u-;an:e e ca~te. 
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Sopra: bambini di Rajahmundry. 

Estrema sinistra: l membri del 

secondo ramo di Hyderabad a 

conversazione dopo le riunioni 

domenicali (a sinistra). 

Gli Indiani onorano i loro morti perpetuando cre

denze e pratiche vecchie di secoli ncevute dai loro ance

nati. Poiché alcune rradizioni religio::;e si oppongono ai 

principi del Vangelo restaurato di Gesù CriS[o, i cambia

menti avvengono molto lentamente. La conversione alla 
Chiesa, tuttora illegale in alcuni stati, è sempre difficile. 

Tuttavia proprio per queste tradizioni, paradossalmente, 

L'attrazione per il Vangelo sta crescendo. La dotrrina 

della Chiesa combatte la creden;:a tradizionale preva

Lente in Lndia per cui le persone non possono migliorare 

La loro condizione in questa vira e devono accettare la 
condizione in cui nascono. 

..u Vangelo li libera sconfiggendo questa convin

zione .. , dice Gurcharan Singh Gill, presidente della 
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«UN SENTIMENTO MOLTO PREZIOSO» 

axhmi Tulaseeswari Mada 

parla con riverenza dei missio

... nari che l'hanno portata nella 

Chiesa. Da loro • T ulasee• apprese 

di essere una figlia di Dio . .-Prima 

pensavo di non valere mol to•, ella 

dice, .-ma ora ho il Vangelo. So che 

sono una figlia eU Dio•. 

Prima della sua conversione 

TuLasee viveva, come molte allre 

donne indiane, sono la rutela deJ pur

dah, usanza che fortunatamente sta 

scomparendo, ma che per tradizione 

da tanti secoli ha velato ed escluso le 

donne dalla vita pubblica. Allevata da 

genitori adottivi, maltrattata da bam

bina e da adolescente, T ulasee aveva 

pochi motivi per considerarsi una per

sona degna di rispetto e aveva poche 

speranze per U futuro. •Molte volte 

piangevo esteriormente e dentro di 

me•, ella dice della sua vita prima di 

conoscere U Vangelo. 

Il fatto di sapere di essere preziosa 

agli occhi di Dio portò un balsamo 

spirituale nella vita tu rbata di 

T ulasee, ma ella esitava a parlare ai 

genicori del suo banesimo. Suo 

padre, un eminente insegnante di 
religione indù, ossia un guru, notò 

un cambiamento nella figlia c volle 

sapere perché ella appariva tanto 

felice. Quando scoprl che aveva 

rinunciato alle sue credenze, si sentì 

disonorato e La disconobbe. 

T ulasee disse che la conoscenza di 

avere in sé un potenziale eterno e di 

poter raggiungere l'esaltazione la 

spinse ad accettare una chiamata 

come missionaria di distretto a 

Rajahmundry. •La conoscenza che 

ho acquisito è la cosa di cui il mio 

popolo ha bisogno», dice Tulasee, il 
cui nome è quello di una dea indù. 

Ella ha conservato il suo nome pro
prio .-perchb, ella dice, .-voglio che 

le persone sappiano che sono una 

convertita. Mi piace il Lavoro missio
nario, ma per me è difficile svolgere il 
Lavoro di proselitismo a Rajahmundcy 
perché le persone sanno chi sono•. 

È anche difficile perché T ulasee 

è una donna. La vista di donne mis

sionarie che proclamano il Vangelo 

non è soltanto insolita, ma anche 

sconcertante per alcum uomini 

indiani. l simpatizzanti di sesso 

maschile spesso rimangono sorpresi 

quando vengono a sapere che non 

potranno raggiungere l'esaltazione 

senza le loro mogli. Nella Chiesa la 

donrma del matrimonio eterno fa 
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crescere il rispetto per le donne e 

contribuLSce al successo dei matri

mom, la maggior parte dei quali 

sono ancora combmao dai genitori. 

Oggi il volto splendente e l'abbi

gliamento curato di Talasee rispec

chiano il suo nuovo ottimismo e il 
senso del proprio valore. D suo batte

simo e il dono dello Spirito Santo che 

seguì le dettero, cosl ella dice, •un 

sentimento molto prezioso che mai 

avevo provato. Tutti hanno bisogno 

di provare questo sentimento• ella 

dice. • T rarnire lo Spinm Santo Dio 

mi ha dato le rispo::;te che cerca\'O. 

Mi piace servire e ho btSogllo di por

tare a rum la mia tesomonianza•. O 

Tulasee Moda (a sinistra) ripassa le 

lezioni missionarie con la sua col

lega missionaria di distretto 

Sujatha Anaparthl a lafahmundry. 



missione di Bangalòre. «Il Vangelo insegna alle persone 

che esse sono tutte uguali e che sono figli di D10 docaci 
del pOLenziale di divemare come Lui. Questa cono

scenza basta a dare loro molto rispetto di sé, sì che essi 
sono disposù a lavorare duramente, senza esitare sempli
cemente perché sono nati in una particolare località o in 

una particolare casta. Essi stanno spezzando il ciclo della 
povertà. Scoprono chi sono, scoprono che hanno poten
ziali e talemi e che possono svilupparli». 

Pocht Indiani hanno la possibilità di udire c accet
tare il messaggio della Restaurazione. Ma i membri 

della Chtesa, che erano circa cinquecento prima 

Il presidente del primo ramo cti Hyderabad, Darshonam 

Samuel Kalakanda, e sua maglie Aruna Devi attribui

scono Il pragressa del loro ramo alla disponibilità del 

membri della Chiesa nel diffondere Il Vangelo. 

• 

dell'istituZione della Missione nel 1993, sono più che 
raddoppiati durante gli ultimi due anni. 

In precedenza, quando l'India faceva parte della mis
sione di Singapore, i dirigenti della missione non erano 
in graJo dì visitare spesso i rami e c'era una grande 

carenza di missionari a tempo pieno. La Chiesa crebbe 
lentamente. Alcuni membri lottavano per rimanere forti 

nella fede e i dirigenti locali combattevano lo scoraggia
mento. Oggi i fedeli della prima generazione di Santi 

degli Ultimi Giorni, che si unirono alla Chiesa negli anni 
'60, '70 e '80, sono felici di vedere questo progresso e 

:.ono grati per l'aumento del numero dei nusstonart, che 
attualmente contano sessanta anziani e sorelle, olcre a 
numerose coppie di coniugi. 

Alcuni potrebbero lasciarsi scoraggiare dal compito di 
far conoscere il Vangelo a una nazione di 950 miliom dt 

per:.one che parlano più di venti lingue principali e mille 
dialetti. Ma 1 Santi degli U1timi Giomì, giovani ed ener

gtci, sono pieni di entusiasmo per il lavoro che li aspetta 
nell'immensa vigna che è questo paese. Essi vedono 
grandi posstbilttà negli impegni che devono affrontare 
come membri missionari. 

·Essere membri della Chiesa in India significa essere 
anche missionari•, dice il presidente Gill che è nato 
nell'India settentrionale e si unì alla Chiesa nel 1956 
dopo essere emigrato negli Stati Uniti. •Se vogliamo 

istrutre 950 milioni di Indiani, prìma o poi i membri 
devono assumersi il compito di istruire il loro stesso 

popolo. Questo messaggio si sta diffondendo. I membri 
della Chtesa si senrono molro coinvolti e lavorano 

msteme ru miss10nari. È un fano stupefacente. Non 
pensavo che sarebbe accadum tanro rapidamente, ma 

negli ultimi pochi mesi il lavoro ba ricevum un nuovo 
Impubo•. 

In un paese che conta meno dt due Santi degh 
Ultimi Giorni per ogni milione di abitanti, la 

dichiarazione del Signore che ogm membro 
deve essere un missionario (vedt DcA 
88:81) viene presa sul serio. Di conse

guenza il Vangelo restaurato di Gesù 
Cristo, come il fiume Gange con le 
sue innumerevoli anse, sta comin
ciando a spargersi nella patria di 

Gandhi. 

Sopra: L'aruiano Job Cyril (a sinistra) con un 

nuovo membro della Chiesa, Vidor Paul. 

A destra: GU arulanl Randall Duane Davfs e 

Partha Vimal Gandhi della missione di 

Bangolore, aperta nel 1993. Estrema destra: 

Michael Antony, Il primo membro della Chiesa 

di Bangalore, sua moglie Christine e l loro figli. 

IL SUCCESSO DEL LAVORO MEMBRO-MISSIONARIO 
• • o • o • o • • .. • • o • • • • • • • • • o o • • o • • • • • 

Quando i missionari a tempo pteno tornarono nella 

città di Rajahmundry nell'ago:>tO 1993 dopo un'assenza 
di tre anni, trovarono che il piccolo ramo di quella loca

lirà era in diffìcolrn. 
l missionari a tempo pieno c 1 membri rimasti fedeli 

lavorarono insteme per rafforzare il ramo dando nsalto 
alle dottrine del Vangelo, istttuenJo le organizzazioni 
ausiliarie, impartenJo un adJescramento direttivo, e pre
sero una casa in affitto in cui potevano tenere le riu
nionL Questo rinnovalO vtgore spirituale portò ad altri 
battesimi. La frequenza alla nun10ne sacramentale 
aumentò sensibdmente, pal>sando da 36 membri nel 

settembre 1993 a più di 200 quando il ramo fu diviso 
sette mesi dopo. 

I membri st rendevano como che la\·orando insteme 

ai missionari potevano convertire intere famiglie e amici 

invece di pcrderli. L'entu:;tasmo scatunto da queso suc
cessi dette vtgore al lavoro membro-mb5ionnrio, per il 
quale fu adonaco il morro •ognuno ne prenda un0 ... e 

aUa chiamata dt mtssionan di dLStretto a tempo pieno. 
Rajahmundry, che i trova sulle sponde del grande 

fiume Godavan, in vicinanza Jdla foce nella baia del 
Bengala. dell'lndta sud-orientale, è conosctuta dat mis
sionari a tempo pteno come un .. paradiso nusstonano ... 
nonostanre l'alta umidttà e le temperature ~tmili a quelle 
di una sauna che hmitano le auwicà. 
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"Tutti SlHH> entuswsu per il ~uccesso otlcnuto Jal 
lavorn mcmhro-m~s1nnario ... dice Job Cyril, mi~~itmario 
a tl.!mpo ricno auualmcnte presiJente Jcl Secondo 
Romo di R.1jnhmundry. L'an:.iano Cyril, che battezzò sua 
m.tdrc nel 1993 memre era missionario nella città naralc 
di HydcrnbaJ, è convinto che la Chiesa abbia ~upcraro 
la fase lenta ddl',wvto m India. 

l pnmi nus~1nnari che \'ennero dopo il 1850 trova
rono for.e il Paese poco preparato ad accettare la verità• 
eglt d1ce. ·Mn nra l'India è pronta per il Vangelo. Molte 
pcr~OnC Sl.lnll alla ricerca Jella Verità, COmprese quelle 

... . . ... . p1u g10vam e ptu IStrUite . 

Il più wande compìw che La Cluesa deve affrontare a 
RaJahmundry oggi è la prepara::.ione di un magginr 
numero di dtngcno ptù capaci. Quel ramo che stava lot
tando per ~opraw1vere nel 1993 oggi è <:ul punto di 
essere d1 num·o di"~· 

· LA COSA PIÙ BEUA DEL MONDO• 
.. • • • • • • .. • • • • • • • • • o o 

A Hydcrabad, che si trova a ovest di RaJahmundry, 
nella \aMU ptnnura dd Deccan nell'India centrale, il 90 
per cento di coloro che SI sono uniti alla Chies~l durante 
gli ulnmi due anni erano amici o parenti dei membri 
della Ch1e::.a .. Hyderabad, che una volta era la capitale d1 

Monica Massey, Sheeba Dass, Rosy Ganeshan e Asha 

Dhanapaul del Secondo Ramo di Delhi partecipano a 
una attività organizzata dal ramo . 

11n porenrc impero persiano, è una fiorente metropoli Ji 
Ji\'ersi milioni Ji persone in cui La Chtcsa ha tre rami in 
cominua crescita. 

Sunitha, Santosh c SanJay Murata accolgono i mem
bn , cmpre più numerosi. Questi fratelli e questa sorella 
furono gli unici giO\·ani della Chiesa a HydcrabaJ per la 
maggior parre degli anni '80; avevano conosciuto la 
Chie~a nel 1978, grazie agl1 zii Els1e e Edwin 
Dbarmaraju, che si erano bane:zau nelle Samoa. 
Sumtha. Sanrosh e Sajay dicono che l'abitudme allo stu
dio sviluppata durame gli anni di servizio c d1 iruegna
mcnto nella Chiesa, insieme alla preghiera, li hanno 
aiumri a ::.uperarc i severi esami di ammissione richtesti 
per accedere alla facoltà di medicma nelle università 
mJ1ane. 

Sunithu, che frequentava la facoltà di medicina a 
Hyderabad, era oggetto dj curiosità e di discussioni tra 1 
suoi compagni per la fedelrà con la quale OS!.ervava la 
Parola di Sagge:za. 1 suoi fratelli, Santosh e Sanjay, gli 
umci Santi degli Ultimi Giorni iscritti alla facoiLà di 
mcdicma tn una università cristiana di Modras, 
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nelJ'lndia sud-orientale. do\'cHeru ::.forzarsi per combat
tere le opinioni sbagliate che le persone avc\'ano della 
Chiesa. Sanwsh dJ\'Cntò tanto popolare che fu elcno 
presidente Jd corpo stuJentcsCl). ·Abbiamo imp<nato 
l'imponanza di dare il buon esempio,., dice Sanjay, .. e 
questo è pitt efficace che predicare c discutere-. 

L'attuale gencra:ionc Ji giovani indwni è sempre pii'1 
pronta ad accertare il messaggio Jcl Vangelo restaurato. 
Come Sunirha, Samosh e SanJay, la maggior parte dci 
membri della Chk:,a sono giovani. Molto spc:.so nei 
rami i dingenti hanno un'età che va Ja1 \enci ai 

• • trent anru. 

La domenica, nel Scc,mdll Ramn di Hydcrnbad, RaJu 
Guny di 27 anni, mgcgnere clenronico, ~"ol~e i suoi 
compiti di presidente ddla S(.Unla Domenicale. Come 
prt!$iJentessa della Primari cl sua mogltc s,, apna msegna 
gli mru e le lc::.ioni Ji bambini del ramo. Il fratello di 
Raju, Victor, d1 25 anni, interrompe glt studi di 
Economia e Commercio per a.. oh•erc 1 !>uni compiti di 
presidente del rnmo. La ~orella minore Hcma, 22 anni, e 
il fratello j~1l111 di 19, anch'cl-si scudenn unwermari, si 
adoperano per sostenere i giovani dd rnmo nella loro 
chiamata di presiJenlessa delle Gicwani Donne e presi
dente dei Giovani U()mini. l1wltrc llucsri cinque fratelli 
e sorelle Jurante la settimana tro\'ano sempre il tempo 
Ui SVOlgere i loro Cllnl[lltl Jj miS~IOilan Ul JistrettO. 

Hema e John sperano Ji nnJ.are m mb-.ionc, cosa che 
secondo Hema è la pitt ~ella ~:osa del mondo ... Tuttavia 
ella probabilmente JO\ rà nmanJarc la m1ssillnC se suo 
padre, che non appamene alla Chie,a, nmà combinare 
per lei un matrimonio secondo la rrnJi:iunc indiana. 
• Nelle mie preghiere 4m'tidianc chieJl, ·1l S1gnore di 
convenire i miei genitori in modt' che m1 m.mdino in 
missione ... dice Hema. •La mist-ione per mc l! molto 
imf10rtante, ma Je, n rispcnarc i desideri Ji mio paJrc•. 

Se le fosse concesso J1 'ccglacrc, H c ma c molLe altre 
$ovani Jlmne fnrebhuo I.JUello che m India è chi.tmato 
"matrimonio d'amore , ~.:nsa dtc conscntirchhc loro Ji 
poter esprimere la low opini\me ris.:unrdo al mari[() che 
im•ece. attualmente, \ icnè :.te l w per luro dai ~enimri. 

Gli appuntamenti Cl'rl le p-.!rsonc Jcll'altm sesso, che 
una ,·olca erano un vero c proprio wbì1, sono ora un'u
san:d comune nelle città ìnditmc, il che accresce il 
numero dei marrinllll1i d'um\lre. Le gilW<mi della Ch1c·a 

!!perano di sposare un Jetcmorc dd ... acerdl,:io che un 
giorno Pl)~~a rxmarle al tempio pitl \'icino - attualmente 
quello Jellc Filippine, ~~ migliaia Ji chilometri di 
distan:a. Nel frattemrx) i fedeli lavoratlll c pregano per
ché venga il giurnu in cui un tempio sarà cosLruito 
anche in India. 

Pmché i membri della Ch1csa sono così pochi e le 
dbtanze tra le città sonll co:.ì grandi, pochi ~io\·ani 
aJult1 sono m gradl' .. li :,posare una pcrsl1na apparte
nente alla Ch1e-.a. E Clllnro che ,j sposano fuori della 
Chiesa trl.lvan\> Jiflìcile rimanere auivt. Quesro dilemma 
ha spinto iJ presidcnre Jclla mb:-iune mJiana a far 
incontrare i gio\'ani adulti della Ch1csa e a incoraggiare i 
matrimoni tra i membri. 

·CHI SONO l MORMONI-

Scema John, che hn WlliW una nlls'-JOne nelle 
Filippine, non s1 con .... ldcra una ex-mi~silmaria. • Pen'o di 
~sere ancora una mbslonaria in atrività• ella dice. Scema 
proviene da Nuo\ i':J Dclh1, la capitale JdJ'India, s1tuaca al 
nord, dove la Chiesa conta due picc(,li mmi in una \'em e 
propria ~iungla Ji qun~i dicci milioni di persone. 
•Ovunque \'ado, la mia Ll::-rim~mian::A crcs~e con me•. 

Scema ha W1llt11 il lavon> per procura nel Tempio di 
Manila, nellè Filippine, per ~ua madr~ defunta e ha law
raw mces~antementc per anivart. i .. uu1 famihari. S<'n'' 
molto felice di cono~cerc il Van)!cll' , ella dice. E Jltfì
cile, t.apenJo le w~c che :-.o, \'cdt.:r~: t.hl i miei familiari e 
amici n1m condi\ ldt,no le mie ù'l"l\ Ul::.l ,m ... Come molti 
ex-missionari indiani, " ~cema piace il l.won' mi.;.;i nario 
e la gioia che acc<>mpa,~ma l.l cunwr:-1one e l'nrth azione. 

A Bangalore, 'ilUaLa nell'India meridionale, la crc
:.cente for:a della Chie:-.:l ... j pu(, nnnhmrc .u:li ex-missio
nari che atrualmenre 'Cf\'\\011 ~ome dirigcnri di ram0. fl 
presidente Jel Prinw Ranw J1 B.mcalorc. ~fa~hacl 
Anthony, i ~uoi due <.:l'lhiglil·ri e il .. uo 'egrl·tari,, e~cu
civu S\Olgwtll i low Cl'lllJ'iti Cl\0 gr·md\! entu.,Ja.-.m,,; un 
enrusia~mt' cht• li ha ct,magmti Jurantc h missione. Nel 
loro ramo 1 Baues1mt .. un<' in crescita è l.t tfequen:a ;llla 
riunione ~acrament.lr~: r&~~IUnJ.!e qua~i 1'80 per cento. 

•Nel ramo ora .tbbiall\l) Ji~ci derenmri di raccoman
da::ic.)ni per il t~mpin•. dic"' ti presìdenrc Anrhom', 
prinw mLm~r~' della Chie .... l a Bangnl..)r~. •l membri non 
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possono pcnncttcrsi di andare al tempio, ma vogliono 
dimostrar~ al Signore che si sfor:ano Ji essere fcùelt•. 

l membri Jel secondo ramo di Bangalore sono riusciti 
a riportare nella Chiesa quasi tutte le famiglie inattive, 

grazte all'affetto ad esse dimostrato. Il presidente del 
mmo RaJa Doraiswamy dice: «Come Lehi, che voleva 

dare il frutto dell'albero della vita a tutti i suoi familiari, 
nm desideriamo che tutti siano battezzati e nmangano 
attiVI». 

Per fnr cono cere la Chiesa i rami di Bangalorc: panc
cipano a progew Ji servizio di pubblica utilità insieme 

alle altre chtc!->e. Nel dtcembre scorso un coro congtunco 
Jei ranu sì i! unito a diversi altri con per svolgere un pro

gramma Ji Nmale al quale hanno assistiw 4.000 per
sone. «St aspenavano che venisse d Coro del 
Tabernacolo Mormone, ma non abbiamo fano una 

bruna figura·, dtce sorridendo tl presidente Doraiswamy. 
•Le persone dicevano: •Ora sappiamo chi sono i 
M ormoni> ... 

•TANTI BUONI FRUTTI• 

Le vacche sacre vagano per le strade e i cortili 
Jell'Indta. Le moschee musulmane invitano i fedeli alla 
preghiera, mentre i mantra e il fumo dell'incenso si 

alzano verso il cielo dai tempU indù. I Cristiani si raccol
gono nelle loro cappelle per cantare inni di lode, memre 
i Sikh dal turbante rosso si dedicano alle loro pratiche 
rehgto e. 

Dalle tmponenti catene himalaiane ai deserti che 

ricoprono la parte occidentale di quesro sub-continence, 
aUe ferti11 pianure orientali, al Deccan settentnonale e 
alle verdi p.anure costiere del sud, riti e devoriom sono 
co~e di ogni giorno, nell'India. Luogo di nascita 

Jell'Hmdut~mo, del Sikhismo, del BuddLsmo e del 
jamismo, l'India è un paese ncco di religioni. Circa 1'83 
per cento degli Indiani sono induisti, l' 11 per cenro 
musulmant. l cristiani per la maggior parte vivono negli 
Stati meridtonali, dove gli Indiani ritengono che l'apo

stolo T ommaso sì recò in visita verso iJ 50 d.C. e non 
sono neppure U 3 per cento della popolazione. 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni sta tessendo la sua piccola parte di questo arazzo 
religioso. Considerando l'atteggiamento della maggior 

parti! degli Indiani, contrario per tradizione al cambia
mento dt religiOne, tl recente aumento dci membri della 

Ch1esa è fenomenale. 
In pa~sato i missionari cristiani spesso facevano dci 

con.vertiù, chiamati «cristiani del riso•, offrendo loro 
cibo c denaro. In una nazione che ben conosce la fame c 
la sofferenza, l'atteggiamento del «Cristiano Jcl riso• per

siste ancora oggi. Le persone sono sorprese di sapere c.he 
i cunvertltt si uniscono alla Chiesa per dare e per servire, 
non per ricevere un'elemosina. 

·Sino a quando lo Spirito pona cestimonian:a alle 
persone che il Vangelo offre loro molw di più dci bcnt 

matenali, non è insolito che i simpatiz:anri chtedano: 
Cosa ci guadagno? .. dice Ebenezer Solomon, pnmo 

consigliere della presidenza della missione c dtrctwrc 
degli affari temporali ddla Chiesa in India. 

La Ctuesa, riconosciura ufficialmente come •associa
zione•, non possiede ancora né proprietà né edifici e 
non ha l'autorità legale per celebrare i macrimoni. 

Alcuni capi religiosi approfittano di questa situazione 
per sconsigliare ai loro fedeli lo studio del Vangelo 

restaurato. Nondimeno l'interesse per la Chiesa sta cre
scendo e si stanno già facendo i piani per portare Il mes
saggio del Vangelo anche aUa popolazione indiana che 
non conosce La lingua inglese. 

La traduzione deLle Scrinure e degli altri testi della 

Chtesa nelle principali lingue del Paese sta procedendo 
rapidamente. Quando questi testi saranno diSponibili 
m mdù, telegu, tamil e bengalese il messaggio del 

Vangelo potrà essere predicato a circa il 75 percento 
della popolazione. 

Nel 1992, quando l'anziano Neal A. Maxwell del 

Quorum dei Dodtci Aposroli disse ai fedeli dell'India 
che era venuto il momento di far procedere spedita

mente LI lavoro nel loro paese, essi si dedicarono con 
maggiore vtgore al lavoro missionario. Oggi essi gioi
scono del crescente numero di indiani che rispondono 
all'invito del Buon Pastore. 

O(Pcr noi essere membri della Chiesa è una condi
zione che presenta molte difficoltà, ma siamo come una 

sola grande famiglia•, dtce l'ex presidente del Ramo di 
Hyderabad, Yasanth Raj Braganza. •L'India ha molto 

bisogno della Chiesa; noi siamo grati ai missionari che 
hanno dedtcato il loro tempo e le loro risorse a portare 
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Sopra: Piccoli curiosi, come questa bambina, 

spesso si radunano davanti alla casa In cui si 

tengono le riunioni del Ramo di Rajahmundry. 

A destra: le tombe di Qutub Shahl, a sud di 

Hyderabad, costruite nel 16mo e 17mo secolo. 

Estrema destra: Ebenez:er Solomon, dlreHore 

della Chiesa per gli aHarl temporali in India, 

sua moglie Savita e il loro figlio Kevln. 

il Vangelo nel nostro Paese. I meravigltost semt ptantari 
nel nostro cuore scanno ora c.rescendo e producendo 
frutti,.. 

cUNA STAGIONE DI GIOIA· 

Quando la prima m~stone aperca in India fu chiusa nel 
1856, il nussionano Robcrt Skclmn scnsse parlando delle 
persone che aveva imparato aJ amare: «Ora Li lascio nelle 

mani w Dio, con la sicurezza che Egli li ricompenserà 
secondo gli amiburi dtvini della Su:a pcrfezionc».1 

Cinquant'anni dopo il compìro chè i missionari e 1 
membri devono affrontare nmanc sempre gravoso. Ma 
lo Spirito rocca il cuore delle persone e Dto benedice i 

fedeù che aprono la via che altri seguiranno. 
•Una stagione di gioia è arrivara nel mio Paese. 

Questa bella ~ragione è finalmente \'cnuta•, cantano le 
persone nello stato dcsemco del Rapsthan quando 
annunciano l'arrivo della srag.onc Jdlc p1ogge nell'India 
settentrionale.: Lo stesso gndu è le\'ato a cielo dai Santi 
degli Ultimi Giorni dell'India. A differen:a det primi 
membri della Cluesa di quc:.to Pac~e. coloro che st uni

scono al gregge oggi non sono più Jet "agalx,ndi. D 

NOTE: 
L. ·Bntish S<liJter-;, Sailoh \X1ere F1r.t LDS EIJers m India•, 

Church Ne1~~. 3 ~nnait, 1959, rag 11. 
2. Raghubtr Smgh, • The Pa~~.-ant ot RaJ~than•, l'.:dCiùnal 

0t.'Og1'8phic, fel-hram 1977. l'i!S· 231. 
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Mettemmo alla 
prova la promessa 

del Profeta 
Jome5 R. Prince 

N
el 1986 Il presid~nte E:ra TafL Bcnsnn promise 

a1 sanu che d porerc del Lihrl1 Ji Mormon 
avrch~ cominciato a manifcsmrsi ndlu 1wqra 

vitn nel mnmcnt1l :,tcs~o in cui avremmo intrapreso un 

ènu -.LUJio di quc:-to libw (Confercn:a gcncr;Ùc Ji ottn

hrc 19S6). Ln nosrra famtg!Ja, i~pirara da quc.;w pw

mc:-:-a, dcchc fi n:>cnlwre la sua cs\lrlazionc .t lcg~crl,, 

ogm gwmn. 
Al tcm!)l, in cui il, c mia moglie Jcc1Jcmmo \li comm

durc a leggere ti Lihro di Mom11m in famiglia awvamu 
quntt ro lÌ gli. m età Ja sc1 mesi a .~e i .m n i. All'inizio riu

"ci\'nmt, a lcgg~rc solumto una Cl1lunna al gi1mm. Darn 
c hl' il lihru cnntcm:va 5 31 pa~nc c un numero duppin \li 
cllhmnc. :-t.:mbr;n ·' c.he nt>n awemnw mm p1,naw n tt.:r
minc h1 mlsLra impresa. 

Non1l~t:mtc la lcntc::a della lctwra, v for~c proprio 
pcr que..,hl, f;lcevamu ugm sfor::o per h:g~crc '')..'1\1 gioml' 
t~riale. l nlnri figli erano amtos1 J1 tarc1 piacere, c .;pcs~o 
enHHl loro ,1 Lhi~d~rci dt Cllnlinctarc a leggere . 
'\ono~tanrc s .. lha:.slmll r<Xhls~tmt ~omt, ci \'tlUcrt1 più Ji 
'ei mc:.i per leggere il Primo Ltbro J1 \lcfì. 

A quel tempo i nostri due figli ptù grandi cranu m 

~'TaJn Ji leggere da 'oli alcune p<m .. ,le. Memrc pw;.:rcJI
,-.lOKl laborio ... amenre an:raverro ù SeconÙl' Ltbrfl J1 \Jdi, 
che comprende le cita::icmi deglt :-ermi di b.aia, Cllffitn

ciammo ,, progred1re cnme tamigha st.l m ~nso .;pintualc 

che per altri a~pem. Ag,giungemtnll alla brura una riu
nione quoridiann di dcvo:ilme c aegiuncemmu alla fumi
gita un Cllrro fi~(i\, c un nltro ancora, pnma di lìnirc di 
leggere ìl lìbrn dt Hclaman. la neccssil~t di cambiare i 
pannolint c il pianto Jci bambim che ,·olevano manginre 
.;peloSO interrompevano la lettura, ma o~rni )..'tomo unm:m
cahilmcnte arnvavamo alla fine della no:.tra colonna, a 
prl!sc:mJcrc da qunnro tempo ci volesse. 

Quando il nlnro figlio più granJL cnmpl undici ~mm, 
Cl.lmmc1ammo a leggere a un ritmo più ,•elocc: una 

p<lgina al giorno. Circa a metà di qudl'annn ricevemmo 
la m1ti:ia che il T empio dell'Alberta sarehbc stalll ridcdi

cntll la prima\'era successiva. Si umtava di un :1\'\ cni
ml!nto che la nL,:-ml famiglia atrenJe,·a da molw tempo. 

F.tCl'lllmo 4wtlchc calcok' c ci aCCllrgcmmo che, se ~l\'c~
'imo conrmuaro a leggere allo stesso ritmo. d ~arcbhc 
rima ... w Ja lcgger<! un ~ol,, capitolo dd Libro di ~1orm1lll 
il giomo in cui ~nrcbl:-cro ini:iate le cerimonie dc~licaw
ric. A n:vamn inren:ione di pcrcorn:re i 1.200 chilometri 
che d ~cpar.wanll Jal tempio. Ji al:arci presto la matrina 
di quel giomo per rccarci al tempio c leggere là, dm :tnt i 
aJ e'St', l'ultimo capitolo. 

La mmtinn Jel git.1mo della dedicazione prumcucva 
un tempo splendiJl,, Il terreno circostante il rcmpio 

~1\'l'\':l un aspcrro magnifico. Ci sedemmo J1elro al vcc

chill mom1mcnto di pietra e ci prcp~rammo ,\leggere. 

Lll Spmto 'cmbnwa far sentire la Sua prcsen:a con 
ri\1 for:n del sohw. mentre finivamo ti capiwlo c LOndu
Jcvamo LU:.l la lettura di questo volume d1 Scritture. 

A vcvamo imp1cgaro circa cinque anni per portare a ter
mine quell'impresa. Ognuno di nota rumo offri una pre
ghiera per ricc\·cre la confenna che il Libro Ji Mormnn 

cr:l dawcro la parola di Dio. Non \ eJcmmo angeli, né 
udimmo nx:i, ma c;cntimmo la calma, placida c al'fct
tu\l'a prcscn:a ddlo Spirito Santo. l nostri tlCc.hi ,j riem
pirono di I.H.nmc mentre lo Sptnto porc;wa 
tc,rimonian:a aJ <lgnuno di noi Jdla verità e della .. an
rirà dd Libro Ji ~lormon. 

Rendemml) gra:tc per 1\'lCcasionc che ci era sLata daul 
J1 av\ tcmar~l Ji p1ù a1 grandi profeci del Lihro di 
Mormun e per i benefici che avevainn nccvuLO gra:tc 

all" leuura Jelle Imo par~)lc: una fede pitl grande, unn 
magg1ore fll T:!a davano alle avversità c un più grande 
nmon: c tranquillità nella nostra casa. Avevamo ricevmo 
davvero k bencdi!ioni che un protcca di Dio Li aveva 
promeso;o . ...., 
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FALSO 
Anziano Jeffrey R. Holland 

Membro del Quorum de• Ood•ei Apostoli 

olto è stato Jeuo e scritto riguardo all'au
corc - e quindi alla divina origine - del 
Libro di Monnon. Ma molto è stato sem

pre deu:o fin dal primo momento, Ja quando usd per La 
prima volta alle stampe dalla npografia E. B. Grandm a 
Palmyra nello Sraro di New York, il 26 mar:o 1830. 

Consentitemi di Cl[are alcune parole davvero efficaci 
del presidente Ezra Taft Bcnson: .n Libro di Mom1on è 
la chiave di volta della nostra testimonianza. Proprio 
come L'arco crolla se vrenc tolta la pietra che Lo nene 
unito, così l'esistenza ~tessa della Chiesa dipende dalla 
verità del Ltbro dt Mormon. l nemrcr della Chi~a lo 
comprendono chiaramente. Que:,ro è il monvo per cui si 
sforzano ramo di dimostrare che rl Libro di ~formon è 
falso; poiché, se nusclSsero a scrcJirarlo, !'erediterebbero 
anche il profeta Joseph !>mtrh, e con lui il diritto alle 
chiavi del sacerdozio, le nvela:ioni e h Ch~t•sa restaurata. 
Ma per lo srcs..so mom·o. -.c il Libro Ùt Monnon è \'ero - e 
milioni di persone hanno gtà drdu .. 1r.uo di a,·er nce' uro 
tramite lo Sprnto una tc,timonran:a della sua verità -
allora dobbtamo accettare la realtà della rc-,taurarione 
della Chiesa c ruuo c.tò che nd c. sa si accompagna . 

.. $ì, mtet can fratdh c ~orelle, il Libro dt Monnon è lr~ 

chia' e di Vl'lta Jclb m':-lra religtunc, b chta\'e di volta 
della nosrrn testimonianza, la chiave dt volta della 
nostra dottrina c la ~..h .. wc di \'Olta della testimonianza 
del nostro Signore c Salvuore• (A W'ìtntH and a 
Wlummg, Salt Ltkc Ctt\ D~..scrct Book Company. L Q 8 
pag. 19}. 
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Sentire una voce tanto straordinaria che dice una 
cosa tanto sicura, immensa per le sue implicazioni, che 
ogni cosa nella Chiesa, letteralmente ogni cosa - si regge 
o cade secondo la verità del Libro di Monnon e, di con
seguenza, la storia narrata dal profeta joseph Smith su 
come esso vide la luce, può davvero intimorirei. Per me 
è come un ultimatum: o il Libro di Monnon è ciò che il 
profeta Joseph disse che è, oppure questa Chiesa e il suo 
fondatore sono falsi, fraudolenti, ingannatori, fin dal 
primo istante. 

Non tutto in questa vita è cosl nero o bianco, ma 
sembra che l'autenticità del Libro di Mormon e il suo 
ruolo di chiave di volta della nostra religione sia esatta
mente tale. O Joseph Smith era il profeta che diceva di 
essere, il quale, dopo aver veduto il Padre e il Figlio, in 

seguito vide l'angelo Moroni e ascoltò ripetutamente i 
consigli e le istruzioni dalle sue labbra per ricevere poi, 
sempre dalle sue mani, una serie di antiche tavole d'oro 
che egli tradusse secondo il dono e il potere d1 Dio -
oppure egli non fece nessuna di queste cose; e se non le 
fece, secondo le osservazioni del presidente Benson, egli 
non ha il diritto di conservare neppure la reputazione di 
eroe popolare della Nuova Lnghilterra o di bravo gio
vane e autore di un romanzo straordinario. No, ed egli 
non ha il diritto di essere considerato un grande inse
gnante o la quinressenza di un profeta americano o il 
creatore di una grande letteratura di saggezza. Se egli 
memì riguardo alla venuta alla luce del Libro di 
Mormon, certamente non è nessuna di queste cose. 

In mento a quanto sopra, ho la stessa opinione che 
espresse C. S. Lewis riguardo alla divinità di CristO: 
•QUI sto cercando di impedire a chiunque di dire la 
cosa veramente sctocca che le persone dicono di Lui: 
•Sono pronto ad accertare Gesù come grande inse
gnante d1 morale, ma non accerto la Sua asserzione di 
essere ù Figlio di Dio•. Questa è la cosa che assoluta
mente non dobbiamo dire. Un uomo che fosse sempli
cemente un uomo e avesse detto le cose che Gesù 
diceva, non sarebbe stato un grande insegnante di 
morale; sarebbe stato o un pazzo - allo stesso livello 
dell'uomo che d1ce di essere un uovo bollito - oppure 
sarebbe stato il diavolo dell'inferno. Dovere fare la 
vostra scelta. O quest'uomo era ed è il Figlio di Dio, 
oppure un pazzo o qualcosa di peggio. Potete 
cancellarLo come uno stolto, potete sputare su di Lui e 
ucciderlo come si uccide un demone, oppure potete 
cadere a1 Suoi p1edi e chiamarLo Signore e Dio. Ma 

non possiamo accettare la definizione, piena di stol
tezza, di coloro che vorrebbero fare di Lui soltanto un 
grande insegnante. Egli non ci ha concesso questa 
scelta, né intendeva farlo• (Mere Christianity, New 
York: The Macmillan Company, 1960, pag. 40-41). 

Propongo che noi facciamo la stessa assoluta e corag
giosa asserzione riguardo alla Restaurazione del Vangelo 
di Gesù Cristo e alle divine origini del Libro dì Mormon. 
Dobbiamo farlo a tutti i costi. La ragione e la rettitudine 
lo richiedono. Accettiamo )oseph Smith come profeta e 
il Libro come la miracolosamente rivelata e riverita 
parola del Signore che esso è, oppure consegnamo sia 
l'uomo che il Libro all'Inferno per il devastante inganno 
che esso rappresenterebbe. Ma non posstamo tenerci su 
un terreno neutrale e parlare delle meravigliose qualità 
di un giovane pieno di immaginazione o della sua straor
dinaria bravura nello scrivere una bella frase letteraria. 
Questa è una posizione inaccettabile dal punto di vista 
morale, letterario, storico e teologico. 

Come la parola di Dio è sempre stata- e io porto nuo
vamente testimonianza che è puramente, semplicemente 
e precisamente ciò che il Libro di Mormon è - questo 
documento è rapido e potente, più affilato di una spada a 
due ragli, pronta a recidere sia le giunture che il midollo 
(vedi DeA 6:2). Il Libro di Mormon è davvero rapido e 
potente per noi e sicuramente è affilato. Nulla nella 
nostra storia, nulla nel nostro messaggio deve essere 
recepito più rapidamente della nostra inequivocabile 
dichiarazione che il Libro di Mormon è la parola di Dio. 
Questa è una posizione dalla quale mai recederemo. 

Consentitemi di indicare chiaramente qual è la mia 
pomione riguardo a Joseph Srnith, posizione che ho 
preso grane al Libro di Mormon. Vi porto testimonianza, 
dal più profondo dell'animo, che Joseph Smith vide un 
angelo e ricevecre dalle sue mani un'antica serie di 
tavole d'oro. Porto testimonianza deLLa verità di questo 
fatto con la stessa sicurezza che avrei se ins1eme con i tre 
testimoni avessi veduto l'angelo Moroni o, insieme con i 
tre e gli otto testimoni, avessi veduto e toccato le tavole. 

Fu il Libro di Mormon che cambiò la mia vita, che mi 
disse che il Vangelo di Gesù Cristo era stato restaurato, 
che mi immerse nella Chiesa, anima e cuore. Per me è 
una cosa sacra. Di tutta la letteratura del mondo esso è 
al primo posto nella mia vita inteliermale e spirituale. È 
il classico libro per eccellenza, una riconferma della 
Sacra Bibbia, una voce dalla polvere, una testimonianza 
di Cristo, la parola del Signore per la salvezza. O 
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