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In copertina: 
Fratello Robert Figueroo dirige i lavori di 
costruzrone di una cappella in Cile, dove 
il programmo edilizro non nesce o tenere 
il posso con il sempre crescente numero 
di membri della Chiesa Ultimo pagina 
di copertino: m alto, o smrstro, Eugenio 

Belén di Colomo, missionario cileno, 
serve nello Missione di Osomo; In alto, o 
destro, i membn dello Chiesa dr Vino del 
Morsi radunano per le riunioni domeni
cali; soHo, Il Tempio di Sontiogo, dedi-
cato nel 1983. Vedi oCile: uno vigna 
fruttifera•, o pogino 34 (Fotografie in 

copertino di Michoel R. Morris). 

Copertina dello Pagina dei bambini: 
Erar come l'ontrco Nefi, 

diprnto dì Liz lemon. 
Oltre che degli eror di ogni gromo che 
ammiriamo - gerutorì, dirigenh della 

Chiesa, ins419nonfr- possiamo d,.ventore 
amici deglt eroi che troviamo nelle 

pogo11e delle Scrifture, come Nefi nel 
ubro di Mormon. lo suo vita ricco d1 

coraggio, obbedienza e fede nel Signore 
è un esempro per rufti noi. 

Inserto. •Prospertrve•, 16 pagine (1-16), 
tro le pagine 24 e 25 dello rivtSio 

Inserto: •Pogino dei bomboni•, 
16 pagine 11-16)1 

tra le pagtne 4 e 5 delle Prospettrve 
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L.ETTERE AL DIRETTORE 

UNA TESTIMONlAl\'ZA 

Quand'ero ptccolo ascoltavo la testi

moruanza di moln membn e m parttcolare 

quella di mia madre, alla quale ch1esi 

come potevo ricevere una testimonianza 

personale. Ella mi esortò a leggere le 
Scritture e la Tambuli (oggi Uahona, nome 

de La $cella in mglese, Ndn. 
Da quel giorno mi sforzai di leggere le 

Scntture e le m•isre della Chiesa. Questo 

mi aiutò ad avere fede e a non dubaare 

p1ù. Inoltre nacque in me il desideno dt 

andare in missione, cosa che farò quando 

3\'TÒ ventun'anni. 

Carpio Dhareen 
Ramo di PltJcer 
Mwione di Cagayan de Oro (Fihppme) 

LE PAROLE DEL PROFETA 

Sono molto grato per A Ualwna (nome 

Je La Sedia in portoghese), che ogni me!>e 

mi porta le parole del Profeta. M1 aiuta 

anche n C:()noscere meglio i giovani della 

Chiesa di tutto il mondo. 

Felipt! Cordeiro da Roeha 
Ramo eh Varten 
Pale d!}tmtbill (Brasile) 

E\'LYri DI t\TTU.UJT,\ . . . . . . . . . . . . . 

Mi p1ace leggere la Lùlhcna (nome Je 

w Stella in mglcse). poiché contiene molte 

lSt~u.>ni per a retto vivere. Mi ptaCCIOnO 

anche gli art1coli, le 5tone e i rnQSae_~ cor

redati Ja bclliss1me forogralìe e illuma

ZIOOI. Mi piace conoscere r molti membn 
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della Ch1c~a J1 paesi d1vem e sapere che 

stamo uniti da una :.ala fede, un solo 

Stgnore e un ~~olo oonesimo. Conoscendoli 

trU\'O la forza di affrontare le dìfficoltà che 

incontro sul m1o cammino. 

Qlns1dero la Li.ahona una raccolca men

sile Jcglt cvenu J1 attualità che raffona la 

mm fede c mi isrrui-ce per il mw profitto e 

conosccrua. Questa rivista è una deltzia. 

V M. D .. 'Teclw]r., 
Seconda Rumo d• Lucban 
Musume dt San Pablo (Fillp,W) 

t ,_.A LlCE SLL ~O CAli~L"'O 

A Wlona (nome de w Stella in porto

ghese) è una merav1gha, dtrc~ un miracolo, 

nella m1a vtta. Ulumma ~cmpre ìl mw cam

mino in questo viagg~o qu1 sulla ~rra. che 

è meraviglìo~. ma ino di Jtfficoltà. 

l mcN1gg1 contenuti nella A l...i.Jhorw 
so no un vero babamo per l'anima. 

Rafforzano la mia rcsumoman:a e la mia 

fede e ridc~tano m m~ la ~peran:a, che 

qualche volra nmane wp1ta in un ;mgQio 

dello mia anima. 

Due mc,,aggi che ho trovato paruc.o

larmentc mterc~~:mn ~on,l: •l no:>m punti 

di l~1r:a pos,ono Pl'rlarct alla ro\'lna• 

(An:•an(l D.1llm H. Oah, magg~o IQQ5) e 

Ccr.:h1nmo d1 non lliic:ndc:rct trorr<> 

facilin.:ntc• (Pcrry ~t. Chn,ten,on. OU(l-

1:-rè 1995). 
Va nngra:1o per quc:'n e per da altn 

m.:,,_..ggt che allummano1l mio camrnmo. 

\'albia Crucma de Sou~a Fma.z, 
Prnoo Rume eh Rw Do..-r 
Pulo JJ 0/mJa (Br,t~r/e) 



MESSAGGIO DEllA PliMA l'RESIDENZA 

LA RIVELAZIONE 
CONTINUA 

Presidente Jomes E. Foust 

Secondo Consigliere dello Primo Pres1denzo 

oglio parlarvi di un particolare aspetto del Vangelo, che è la 

necessità di essere continuarneme in comunicazione con Dio 

mediante il procedimento noto come rivelazione divina. 

Questo principio è un elemento fondamentale della nostra fede. Il presi-

den te Wilford Woodruff una volta dichiarò: .. Ogni qualvolta il Signore ha 

avuto su questa terra un popolo che Egli ha considerato come Suo, questo 

popolo è stato guidato per rivelazione• (The Discourses ofWìlford Woodruff, a 

cura di G. Homer Durham, Salt Lake City: Bookcraft, 1946, pag. 138). 

Affermo subito che l'ispirazione di Dio è disponibile a tutti coloro che, 

essendone degni, cercano la guida dello Spirito Santo. Questo è particolar-

mente vero per coloro che hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo. 

Tuttavia desidero parlarvi delle comunicazioni mandate da Dio a tutti i 

Suoi figli per mezzo dei profeti, in contrapposizione con le rivelazioni perso-

nali ricevute dai singoli membri della Chiesa e da altre persone. I proferì, 

veggemi e rivelatori hanno sempre avuto, e hanno tuttora, il dovere e il 
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Per Istituire la Chiesa fu 

necessario la rivel alone. 

La rivelazione t'hci por

tata dalle sue umJII ori

gini aJia sua poshJone 

attuale. La rlvelaxlone 

continua guiderà la 

Chiesa sino aJ suo 

destino finale. 



privilegio di ricevere e rivelare la parola di Dio al 
mondo. I singoli membri della Chiesa, i genitori e i diri

genti hanno il diritto di ricevere le rivelazioni necessarie 
ad assolvere i propri compiti; ma non hanno né il dovere 
né il diritto di proclamare la parola di Dio fuori della 

propria sfera di responsabilità. 
Prendo come tema del mio discorso il nono Articolo 

di fede: •Noi crediamo in rutto ciò che Iddio ha rivelato, 

in tutto ciò che rivela ora, e noi crediamo che Egli rive
lerà ancora molte cose grandi e importanti in merito al 

Suo regno•. 

LE RIVELAZIONI DEL PASSATO 

La prima parte del nono Articolo di fede afferma: 

•Noi crediamo in tutto ciò èhe Iddio ha rivelato•. Nel 
corso dei secoli i messaggi diretti da Dio ai Suoi figli 

generalmente sono stati rivelati pe r mezzo dei profeti. 
Amos dice: •Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla 
senza rivelare il suo segre to ai suoi servi, i profeti,. 

(Amos 3:7). Questi uomini sono i portavoce che ne l 

corso de1 sccoh sono rimasti sintonìzzati sull'emittence 
celeste, con il compito dt trasmettere la parola dt D1o 
agli uommi. Glt attribuo che un profeta, a prescmdere 

dall'epoca alla quale appartiene, deve possedere non 
sono la ncche.:.:a, 1 titoli, La posizione, la statura flSica, 

l'istru:1one o le conqutste dell'intelletto. l due requisiti 
indispensabili sono che un profeta deve essere chiamato 
come tale da Dto medtante una chtara profezia e ordi

nato da una per~na che notoriamente ne ~iede l'au
tori t ~ legale e spiri tua le, e lieve poi n cevere e 
proclamare le rivelazioni di Dio (vedi DeA 42:1 1). 
Nessuno conosce le vie del Signore se non per rivela
ztonc (vedi Giacobbe 4:8). 

Nd corso dci secoli le nvelazioni dei profeti sono 
state rese note con gradualità. Il Signore ha detto: 
•PotC.hé Egli darà ai fedeli nga per riga, preceno per prc
cett·o; e vi metterà alla prova in questo• (DeA 98: 12). 

Le rivelazioni ci pervengono per vie diverse: 
mediante la guida dello Spirito Santo, che è forse la via 

più comune, mediante la parola e mediante le visite di 
santi messaggeri. 

LE RIVELAZIONI DI OGGI 

Il nono Articolo di fede continua: •Noi crediamo ... 
in tutro ciò che [Dio] rivela ora,.. Stranamente per molti 
è più facile credere a lle parole dei profeti del passato che 
a quelle dei profeti viventi. Il più grande rivelatore dei 

nostn tempi è sc:ato Joseph Smith. Durante il difficile 
periodo che va dal l823 al l843, ossia in un arco J i 
tempo di appena vent'anni, furono da lui ricevute, scam

pate e pubblicate centotrentaquattro rivelazioni. 

Ognuno dei novamadue apostoli chiamati da quel 
tempo in poi è stato sostenuto come profeta, veggeme c 
rivelatore. Ma i profeti, veggenri e rivelatori che sono 

succeuuti a Joseph Smic:h come presidenti della Chiesa 
sono stati i soli apostoli nelle cui mani rutte le chiavi del 
regno di Dio sulla terra sono state attive e funzionanti. 

Oggt noi avanziamo indonuti, con coraggio e convin
zione, guidati dal nostro profeta, Gordon B. Hinckley. 

Egli ha diritto sotto ogni aspetto al nostro sostegno. Da 
tremacinque anni viene sostenuto come apostolo del 

Signore Gesù Crism; è l'apostolo anziano sulla terra; è 
stato ordinato e messo a parte come profeta, veggcme e 

nvelatore per tutto il mondo. Egli è stato sostenuto pre
sLdemc della Chiesa; egli è il sommo sacerdote presie

dente di tutro il sacerdozio sulla terra. Egli solo detiene e 
usa tutte le chiavi del Regno sotto il Signore Gesll 

Cristo, che sta a capo di questa chiesa e della quale è la 
pietra angok'lre principale. ll presidente Hinckley, assi

stito dai suoi due capaci consiglieri e col sostegno del 

Quorum dei Dodici, gUlda il progresso del nostro lavoro. 
Non credo che i membri deUa Chiesa possano essere 

10 ptena armonia con il Salvatore se non sostengono il 
Suo profeta vivente sulla terra, ossia il presidente della 
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data nel 1978, quando le benedi
Zioni del sacc rdn::io e dd tempio 
furono messe a di.5posi:ione Ji rutti i 

membri della C hu!-.a di sesso 
maschile cht:. ne sono degm. Riga :,u 

n~a. preceno :-u preceno. nu<.we 
conosccn:e c diretrh·e vengono 
impartire alla Chic)>3. 

l."ispiraxione di Dio è disponibile o tutti coloro che, essendone degni, cer-

Scmpn.· con una ri\'cla.:tone data 
m nosm giorni ai Scnanta è stato 
affidato un ruolo dt mal!giore rilievo 
comt. etlmponenu delle presiJen:e 

d1 area e dirigenti dcll'anmunisrra
::ionc gcnemle della Ch1csa, per am

rarc In Prima Prcs1den:a e 1 Dodid 
•ncll'edilìcare In Ch1c a e nel rcgll
larc tmu L suot affari fra tutte le 

na:ioni• {DeA 107: 34). Sono state 
ricevute anche molte altre 1stru:ioni 
Ul\ ine. Una gran pane delle rivcL1-

:iom nccvULe. ai n{':-tri tempi C(.lme 

nell 'antichità, ~ono dt n.1rura domi
nale; altre c;ono di carattere opera
tivo e prauco. La maggior parte deUe 

rivela:ioni non Ct'mengt'nll elementi 

cono la guida dello Spirito Santo. l singoli membri dello Chiesa, i genitori 

e i dirigenti hanno Il diritto di riceve re le rivelazioni necessarie ad assol-

vere i propri compiti; ma non hanno né il dovere né il diritto di proda-

ma:re lo parola di Dio fuori della propria sfera di responsabilità. 

Chiesa. Se non sosteniamo il profeta "ivcnte, chiunque 
egli sia, moriamo spiritualmente. Per 1roma della ~orte 
alcuni sono morti spintualmemc perché hanno seguito 

esclusivamente profeu morti Ja mm o tempo. Altri sono 
indecisi nel Jare il loro sostegno a1 profeti ' 'iventi e cer
cano dì rendersi importanti criticandoli, sebbene non lo 

faccian<.> chia ramente e apertamente. 
Noi abbiamo la fo rruna di essere sempre stati in 

comunicazione con 1 cicli, che si sono apeni ai profeti 
del nostro tempo. Molte rive laziOni imporrami sono 
contenute nella sezione 138 di Dottrina e Alleanze, data 

nel 1918. Sicuramente un'altra grande rivelazione fu 

spcnacolo ri . Il prcs tdente j ohn 
T aylor ricordò ai fedeli que-.to prìncip1o: .. Le mela:-i\lni 
dare a Adamo non contene,·ano le istru:ioni nece. sarie 
a Mtrè per costruire l'arca; n( k rivda:ioni date a Mosè 
esorta,·ano Lor a fuggire da odoma; né le une né le 

al ere come nevano le d tre t m c necessane .-.i figlioli d1 
lsraelc per usctre dali'Egmo. Ognunc.) riceve le rivcla
:ioni di cui ha bisugno• (Millcnnkll Srar, l novembre 

l847, pag. 323). 
Ai nostri giorni Dio ha impnnito le rivela:ioni ncce~

sarie per amminb rrarc la Chic:-!>a. che conta oltre nove 
milioni Ji membn, ed cs~c -;ono diverc::e da quelle che 

dettò quando i uoi membn erano ~!tanto set. Queste 
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differenze tengono conto delle tecnologie moderne, 

come ad esempio film, computer e sateUiti per insegnare, 

comunicare e usare nuovi metodi nel lavoro missionario 

nei vari paesi del mondo; indicano le località in cui si 

devono costruire nuovi templi, e molte altre cose. 

La Chiesa beneficia spesso di questo processo di rive

lazione continua. Il presidente Wilford Woodruff una 

volta disse: •Questo potere è nelle mani dell'Iddio onni

poteme, ed Egli lo conferisce ai Suoi servi, i profeti, ogni 

qualvolta ne hanno bisogno nel loro quotidiano operare 

per l'eJifica::ione Ji Sion• Uoumal of Discourses, 14:33). 
La Chiesa ne ha bisogno per assolvere la sua missione. 

Senza di esso non potremmo aver successo. 

LE RIVELAZIO~ DEL FUTURO 

Una parte molto incoraggiante del nono Articolo di 

fede, oggetro del nostro esame, è la conclusione: .. Noi 

crcdmmo che Egli rivelerà ancora molte cose grandi e 
ampormnti m merito al regno di Dio•. L'anziano Boyd K. 
Packcr, presideme faceme funzione del quorum dei 

Dodaci Apostoh, ha dichiarato: • La rivelazione è un 

principio che 'il manifesta costantemente neUa Chic:,a. 

In un certo senso la Chiesa è ancora m vta di organi:::a

:ione. A mano a mano che ci verranno date luce e 

conoscenza, a mano a mano che si adempiranno le pro

fezie c rice\'eremo maggiore mtelligcru:a, si porrà com

paere un ultcnorc pa::.so in avami• (The Holy Temple. 
Sah Lake Cat). &10kcmft, 1980. pag. 137). 

La Chaesa ha costantemente biSogno della guida del 

~uo Capo, ti Signore e Salvatore Gesù Cristo. A questo 

pmpo!itllO al prcsadenre Gcurge Q. Cannon, che fu mem

hro della Prima Pres1dcn::a, ha souolinearo: .. Abbiamo 

la Rihhia, il Libro di Mormon e il libro Ji Domina e 

Allean::e; ma lutti questi libri, in a~enu d!.!gli l>racoli 

vivcmi c di un .:ostante flusso di nvclx:iona dal Sii,'T1l)rl!, 

non hJsterehbero J condurre un solo uomo nd regno 

..:deste. Quc,ta può sembrare una strana affcnna::aonc 

ma, per quanto strana possa sembrare, tunavia è vera. 

Questi libri banno certamente un valore immenso; 

non è possibile esagerarne l'imporranza, né potremo mai 

studiarli abbastanza; ma di per se stessi, nonostanre 

rutta la luce che spandono su di noi, non bastano a gua

dare i figlioli degh uomini alia presenza di Dao. Per rea

lizzare questo scopo c'è bisogno di un sacerdozio amvo c 

delle continue rivelazioni di Dio agli uomma, relative 

alle siruazioni in cu t Sl trovano• (Gospel Trurh: 
Discourses and Wnrings of Presidenr George Q. Cannon, 2 
voli., a cura di Jerreld L. Newquist, Salt Lake Ciry: 

Deserct Book Company, 1974, pag. 1:323). 
Quanuo riceveremo queste rivelazioni che ci sono 

state promesse! Soltanto Dio lo sa. Le riceveremo a 
mano a mano che saranno necessarie. A c ha saranno 

date? Per conoscere la risposta a questa domanda dob

biamo tornare alle parole di Amos: «Poiché il Signore, 

l'ELcmo, non fa nulla, senza rivelare il suo segreto ai suoi 

servi, i profeti• (Amos 3:7). Questa rivelazione continua 

non può essere, né sarà mai, dettata da pressioni esterne 

ad opera degli uomini o degli avvenimcmi. Non è la 

cos1decta •rivelazione del progresso sociale•: verrà da 

Dio. La Chtesa ~ governata dal Profeta sono la gutda c 

la direzione di Dio. Parley P. Pratt una volta dette que

sta spiegazione: .. u potere legislativo, giudiziario cd ese

cuuvo è nelle mani del Signore. Egla rivela le leggi cd 

elegge, sceglae e nomina i dirigenti e ha il dtritco Ja 

riprenderh, correggerli e anche di rimuover! a a Suo paaci-, 
mento. E pertanto necessaria una costante comunica-

zione mediante la rivelazione diretta tra Lui e la Su.l 

chielòa'• (MilknniaiSrar, marzo 1845, pag. 150). 
Abbaamo ricevuto la promessa che il presidente ddb 

Chiesa, nella sua veste di rivelatore per l'intera Chiesa, 

riceverà la guida necessaria a rutti noi. Saremo al sicuro 

!toltantn se presteremo ascolto alle sue parole c :.cgui

remo i suoa cunsigh. 

La dottrina di questa chiesa fu cnuncutta con queste 

parole dall'an:iano Stephen L Richards, membro dd 
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confenscono sempre con iJ Consiglio 

dci Dodici Apostoli, che per rivela

zione sono incaricati di assisterli e di 
agi re con loro nel governo della 

Chiesa. Perlallto, quando un gmdi::io 

viene formulato ed emanato da que

so Jtrigenu, esso di\·enta vincolante 

per curti 1 membn della Chiesa, 

anche se qualcuno personalmeme 

può essere dJ av ... tso contrario; infatti 

il regno da Dto è un regno di legge e 
di ordine• (Conference Repon. otto

bre 1938, pagg. 115 l 16). 

Oggi noi avanz:lamo lndomltl, con coraggio e convhuione, guidati dal 

nostro profeta Gordon B. Hlnckley. Egli solo detiene e uso tutte le chiavi 

Come possiamo essere cerri che, 

come ci è stato promesso, profeù, 

vcggent1 e nvelatori non condur

ranno maa i fedeli a trav1amento? 

(Vedi joseph Fielding Smith, 

Conference Report, aprile 1972, 
pag. 99; o Ens1gn, luglio 1971, pag. 

88). Una risposta si trova nel grande 

prmcipao enuncH\CO nella sezione 

L07 da Domina c Allean::e: 
del Regno soHo la potestà del Signore Gesù Cristo, che sta a capo di que

sta chiesa e della quale è la pietra angolare principale. 

Quorum dei Dodici Apostoli: •La Prima Presidenza 

della Chiesa è il tribunale supremo qui sulla terra per 

quanto attiene all'interpretazione delle leggt di Dao. 

Nell'esercizio delle loro funzioni e dei poteri che 

detengono, i componenti della Prima Presidenza sono 

controllati da una costituzione in parte scritta e in parte 

no. La parte scritta comprende le Sacre Scritture ami

che e moderne e le dichiarazioni dei profeti degli ultimi 

giorni. La parte non scritta è costituita dallo spirito di 
rivelazione e dall'ispirazione divina che attengono alla 

loro chiamata. 

Per formulare le loro interpretazioni e decisioni essi 

• Ed ogni decisione presa da uno 

di qucso quorum deve e~r per voce 

unammc di questo ... 

Le decisioni ùi quesn quorum o dell'uno o ddl'altro 

di essi debbono essere prese m tutta glll u:m, m santità 

ed unultà dì cuore, in mirc:za, in longanìnùtà, m fede, 

virtù, conoscenza, temperanza. pa.:iema, pietà. amor fra
temo e in carità; 

Poiché la promessa ~ questa: che se queste qualità 

abbondano in essi, non saranno infruttuosi nella cono

scenza del Signore• (DcA 107:27, 30-3 1). 
ll requisito dell'unanimttà è una garanzia contro le anti

patie o le preferenze personali, è una garanzia che è Dio 

che governa per me.::o dello Sparito, e non l'uomo per 

mezzo del principio della maggtoronza o del compromesso; 
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è una garanzia che runa la saggezza e l'esperienza sono 
concentrate sulla soluzione della questione in esame, 
prima che si possano ricevere le profonde e inconfutabUi 
impressioni delle diret:tive rivelate; è insomma una garan
zia concro le debolezze umane. 

La responsabilità di stabilire la verità dei precetri 
divim contenuti nelle parole del profeta di Dio non è 
affidata soltanto al profeta stesso. Il presidente J. Reuben 
Clark, membro della Prima Presidenza, dichiarò: 
•Possiamo stabilire se gli oratori sono •ispirati dallo 
Spirito Santo• soltanto quando anche noi siamo •ispirati 
dallo Spinto Santo•• a. Reuben Clark: Selected Papers on 
Reugion, Education, and Youth, a cura di D. H. Yarn Jr., 
Provo, Utah: Brigham Young University Press 1984, 
pagg. 95-96). Quanto sopra è in armonia con U consi
glio del presidente Brigham Young: 

«lo temo moltissimo che questo popolo abbia tal
mente fiducia nei suoi dirigenti da non sentire la neces
sità di chiedere direttamente a Dio se esso è guidato da 
Lui. lo temo che esso si adagi in una condizione di cieca 
sicurezza, con la certezza che il suo destino eterno è 
nelle mani dei suoi dirigenti, con una incauta fiducia 
che potrebbe ostacolare i disegni di Dio sulla sua sal
vezza e andebolire l'influenza che esso potrebbe avere sui 
suoi dtrigenti se sapesse personalmente, per mezzo delle 
rivelazioni di Gesù, di essere guidato nella direzione giu
sta. Possa ogni uomo e ogni donna sapere, per mezro dei 
suggerimenti dello Spirito di Dio, se i suoi duigenti cam
minano o no sul sentiero indicato dal Signore! .. (Discorsi 
di Brigham Young, a cura dijohn A. Widtsoe, pag. 134). 

Per istituire la Chiesa fu necessaria la rivelazione. La 
rivelazione l'ha portata dalle sue umili ongini alla sua 
posidonc attuale. Le rivelazioni ci sono pervenute come 
una c:orremc d'acqua viva. La rivelazione continua gui
derà la Chiesa sino al suo destino fmale. Ma, come ci 
dtSSe U presidente Clark, •non abbiamo bisogno di pro
feti diversi o più numerosi: abblatno bisogno di più fedeli 
che abbiano l'orecchio pronto ad ascoltare• 

(Conference Report, ottobre 1948, pag. 82). 
Non pretendiamo di trovare l'infallibilità personale o 

la perfezione nei profeti, veggenti e rivelatori. Tuttavia io 
voglio dichiarare con umiltà che ho goduto della compa
gnia di questi uomini e posso quindi affermare che il loro 
più grande desiderio è quello di conoscere e di fare la 
volontà del Padre celeste. Coloro che siedono nei più alti 
consigli di questa chiesa, e sono quindi presenti quando 
giunge l'ispirazione e si raggiungono le decisioni, sanno 
che questa luce e verità è superiore all'intelligenza e alla 
ragione dell'uomo. Queste profonde e divine influenze 
discendono come rugiada celeste e si posano su di noi 
individualmente e collettivamente. Ed essendo cosl ispi
rati, possiamo progredire in assoluta unità e accordo. 

Porco umilmeme testimonianza che io so che il 
Signore guida ancora la Sua chiesa per mezzo dei Suoi 
servi. lo so che essi sono nobili, retti, devoti servi del 
Signore. Prego che sapremo seguire i suggerimenti del 
Suo Spirito e ascoltare i profeti che Eglì ha nominato. 
Prego per questo, perché so che noi, esseri mortali, senza 
l'aiuto della rivelazione non possiamo conoscere i propo
siti di Dio. O 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l. I profeti, veggenti e rivelatori del Signore hanno 
sempre avuto, e ancora hanno, U compito e il privilegio 
d1 ricevere e rivelare la parola di Dio al mondo. 

2. I membri della Chiesa non sono in piena armoma 
con 1l Salvatore se non sostengono il Suo profeta 
vivente sulla terra, ossia il presidente della Chiesa. 

3. Saremo al sicuro soltanto se presteremo ascolto 
alle parole del presidente della Chiesa e seguiremo i suoi 
consiglt. 
. 4. Per istituire la Chiesa fu necessaria La rivelazione. 
La rivelazione l'ha portata dalle sue umili origini alla sua 
posizione attuale. La rivelazione continua la porterà 
avanti. 

~A STELLA 
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MESSAGGIO MORMONE 

' E bello essere importanti, 
ma è più importante essere buoni. 
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' (l~ rora di 
studiare il 
\angelo) 

Laury Livsey 
FOTOGINC Dfll'Aim:Cl 

Era una rouune che conosceva 
bene. Si alzava poco prima delle 6 e 
prendeva l'autobus delle 6,30 per 
andare a scuola. Le le;noni duravano 
nove ore. Ma quando suonava la 
campanella che segnava la fine delle 
lezioni, sembrava che la sua giornata 
stesse appena per comincia re. 
Usciva di classe e si recava in biblio
teca per altre ere ore per fare i com
piti di casa. Alle 8 di sera sa ltava 
sull 'autobus, che quaranta minuti 
dopo l'avrebbe scaricata davanti a 
casa sua, dove faceva la doccia, 
mangiava, si informava di quello che 
era successo nel mondo leggendo i 
giornali, leggeva le Scrmure e poi 
andava a dormire. Il giorno dopo Ltu 
Kwan Lìng, che usa anche il suo 
nome mglese Angel, nprendeva 
rutto da capo. 

Il tempo Libero era un lusso che 
Angel non pore,·a permerrersi 
allora, né può pennerterselo ora. 

Anche Angel ammette che si 
trattava dt una routine assai fari
cosa. Ma dichiara anc he che ne 
valse la pena. L'anno scorso Angel 
ottenne il diploma di maturità alla 
scuola superiore femminile di 
Taipei, e ora frequenta il primo 
an no all'Università di Stato di 
Taiwan, reputata d migliore istituto 
del suo paese. 

Essendo riu~cita a .;opravvi\·ere 
all'impegno richiesto dalle scuole 
superiori, Angel probabilmente è più 
occupa ta oe~i che prima di diplo
marsi. Il programma di ~rudi, con
frontato con la rourine quotidtana 
della scuola superiore, non è molto 
diverso. Infatti è più o meno lo 
stesso. L'unica differenza è che i 
corsi universitari che segue sono un 
po' più impegnativi. Tuttavia Angel 
sa come è riuscita a mettere ordine 
net suoi programmi frenetici. 

.. Posso accrescere la mia spiritua
lità leggendo le Scritture e pregando., 

ella dice. «Ritengo che se non facessi 
questo e non andass1 alle riunioni 
domenicalt, mt scoraggerei facil
mente e mi sentirei depressa a causa 
della scuola e della vita in generale. 
Ma se vado alla riunione sacramen
tale e ascolto i discorsi, m1 sembra 
che la mia vita sia sempre più posi
tiva e più felice. Ritengo che la cosa 
più importante della mia vita sia la 
spiritualità». 

Angel ha alle spalle due anni dif
ficili, durante i quali si preparava per 
l'esame di maturità e al tempo stesso 
cercava di rimanere attiva nel rione 
di Peitou, nel palo di T aipei Est, di 
cw è l'organista della riumone sacra
mentale. 

Ella dedica\·a la maggior parte del 
tempo a studiare inglese, matema
tica, cinese, fisica, chimica, biologia, 
educazione fisica, mustca ed econo
mia domestica. 

Lo studio delle Scritture era per 
Angel un momento di riposo assolu
tamente necessario, anche se le sue 
amiche non capivano perché 
toglieva del tempo allo studio per 
dedicarlo alla religione ... Molte di 
loro pensano che sia strano che io 
dedichi tanto tempo alla mia chiesa. 
La magg10r parte delle mie compa
gne di classe non hanno convinzioni 
religiose•, dice Angel, che era l'u
nico membro della Chiesa fra le 
oltre quattromila studente~~e di un:\ 
scuola media superiore femminile di 
T aipei. · Alcune studentesse discu
tono dt reltgione con mc, ma in 
generale pensano che appartenere 
alla Chtesa sia strano, poiché le atti
\'ltà religiose sottraggono tempo allo 
studio•. 

Una di queste compagne di classe 
è un'amica che Angel invitò in 
chiesa una domenica. Angel dice 
che, in generale, la sua amica fece 
un'esperienza posmva in chiesa. In 
seguito disse anche a Angel che 
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Angel Uu di 

Taiwan dire: 

.. Penso che la 

. , 
('OS8 pm 

imporùmte 

della l-ita sia 

l'aspetto 

spirituale». 



Angd ottenne 

il diploma con 

<(tta~i il mas-
«J>osso a<·<·re-

simo dei voti. 
scere In mia 

Ella dubita che 
spirituaJità 

sarebbe riuscita 
leggendo le 

a farlo se nella 
Scritture e 

sua 'ita non 
pregando>>. 

avesse avuto 
Per <tuanto 

la guida del 
()('('upata d agi i 

dice An~rel. 

\angelo. 
studi. Angel è 

Ja pianista del 

• suo none. 

sentiva che la rdigione è una cosa 
Puona t! che forse poteva divemarl 
anche lei una persona rdigttl~a dot)() 
aver ottenuto la !aure::~ ... RJtt!neva 
semplicemente J1 non avere tempo 
da dedicare aUa Ch•esa,., aggiunge 
Angcl. 

Anche il padre di Angel, Liu 
Chuen Hsin, non è del cuno con
vtmo che il tempo che sua figlta 
dedica allo ::.tudio dd Vangelo sia 
molro utile. Spesso si chiede se il 
tempo che Angcl dcthca alla Chiesa 
non sarebbe speso meglio se lo dedi
casse a studiare o a leggere m b•bho
reca. Quando sua madre Catherine 
s• unl alla Chic::.a nel 1984, Angel 
aveva soltanto seue anni. Anche ::.e 

LIU Chuen Hsm non s1 oppose al 
banesimo della moglie, non gli inte
ressava unirsi alla Crucsa insieme a 

lei. Tuttavia consentì ad Angcl Ji 
farsi battezzare quando dia compì 
ono anni. 

.. Mio padre mi dà da pensare,., 
aggiunge Angcl. •Qualche volta 
dice: .Poiché rra JXXO dovrai soste
nere un esame, forse non Jovrcsti 
andare in chiesa•. Ma vi sono altre 
occasioni in cui egli mi dice di 
affrettarmi perché nun vuole che 
arrivi in ritardo in ch1csa. 

I miei gcnitl.lri si aspcuant' ntllho 

da mc. Mio padre pensa che 10 

potrei avere una grande intluenzn 
sulla nostra fami~lia continuando gh 
studi e m renenJu ~cmpre buoni 
voti•, aggiunge Angd. Angcl prcci'a 
subito che può avere una grande 
intlucnza sullél ~ua famiglia anche 
rimanendo attiva nella Chiesa. 

•A T aiwan 1 geniwri che appar
tengono alla Chiesa danno l'c.,cmpit) 
ai loro figli•, dice Kcnt Liang, ex
rappresentante regionale c presi
dente di palo ... Vanno in chicll<l e 
assolvono i compiti delle ltiW chia
mate, e i figli possono vcdcrlu. Ma 
alcuni ragazzi, i c ui genitori non 

appartengono alla Chtesa, spe~so 
~ono tcmati di riposarst c 4uindi d1 
non andare in chiesa la domenica. E 
la concorrenza della scuola ~ cc,,l 
alra che qualche volta non ric-cono 
a dtswgliere la loro attenzione dagli 
studi. Essi pensano: Dc\·o andare in 
chiesa o a studiare in hihliotecn? 
Qualche volta non s• preoccupano 
molro delle co:.e di chiesa perché 
non vedono molto avanti nel Imo 
futuro. Atntalrncnte molti mgani Ji 
Taiwan s1 preoccupano ~oltanw 
degh studi•. 

E questo è ciò che fa tamo mcra
vigltJrc 10 Ans,!el. Ella ottenne il 
diploma con quasi tl massimo dei 
vori, ntnavta dubita che ~arcbbc riu
scita a· farlo se nella su.1 vira nlm 
avc::.se avuto la guida del Vangelo. 
•La Chie~a mi è stata panicolar
meme utile durante l'ultimo anno 
delle scuole medte. Notavo che molu • 
Jc1 nuei compagru d! d a!'l::.e ~i la'cia
vano ~coraggiarc facilmcme dalla 
Jifficolrà degli studi .. , ella dice ... Ma 
10 sapevo che se avessi fano Jd mio 
meglin, ìl Padre cdc:,te mi avrebbe 
aitnan\. Di solito i miei volt erano 
migliori di 4uanto mi aspettavo•. 

Oggi la viw all'umvcrsicà ricne 
Angcl molto occupata, ptHché glt 
:~tudi Ji medicina che ella ~cgue 
sono tmpcgnauvi. Quando Angcl 
torna a cnsa, dopo un'intera gior
nata di lc:toni, trova ancora il 
tempo d1 leggere le Scritrure. 
Quando chiude le Scrimue '<mo le 
10,30 di sera. L, giornata di Angel è 
giuma tìnalmenre al termme. Ella 
può chtudcre glt occh1 apcndo di 
aver fano bene a scuola e, cosa più 
imponanre, di aver trovato un po' di 
tempo Ja dedicare al Vangelo, pur 
nelle (rcnetiche attività di ogni 
giurno. Tra meno di ono ore la gior
nata di Angcl ricomit'\ccrà da capo. 
Ma nel frartcmpu ella dormirà un 
!;Onnu ml.lltn tranquillo. D 
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IL SUCCESSO E I PRINCIPI 
Per molti aspetti le vie del mondo puntano in una direzione opposta al la 

destinazione indicata dal Vangelo. Poiché siamo un popolo dell'alleanza, 
il nostro comportamento deve dimostrare la nostra fedeltà al Signore. 

LA STEllA 

/11 

• 

Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum de1 Dodici Apostoli 

i sono dci pericoli reali - sitl 
nascosti che ovvi - quando l 
membri della Chiesa riman

gono impantanati nelle vie Jet 
mondo. Per molti aspetti le vie del 

mondo puntano in una dire:ionc 
opposta alla dcstina2ione indicata 
dal Vangelo. lnoltre, poiché siamo 
un popolo ùell'allean:za, il nostro 
comportamento deve dimostrare la 
nosrra fedeltà al Signore, non a1 
Cesari di questo mondo. Ma l'atrra
zione del mondo è davvero reale e 
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Tra coloro che puntano verso di 

noi Il dito della derisione ve ne 

sono alcuni che una volta avevano 

afferrato la verga di ferro. Essi ~i 

vergogneranno, si allontaneranno, 

per allinearsi con la moltitudine 

che cl deride dal grande e spa

xloso edificio. 



m~i~t~ntl!, anche -.c ,eguirc 1~ manie 
dd mondo sìl!nifica 'l'mpliccmcnce 
andare Ju:tw n quclk' che alh fine 
Ji\'Ciltcrà uh ... olctu, poiché, come 
Jil.~.: l Cnrin::i 7:31, «le m~lde di 
quc:-.ro monJn pa~sam.h. 

(Hu,tnmcnte il prc:.id~nrc 

Bnglum Young parlò con mt'llta 

s~vcrità del succc..,~l c Jcllc sue c:on
!>eguenzc negative: 

•N\m voglio c.hc il ·Monnoni.smo• 
dtvcnu JX1pol.uc . . Preferirei subire 
di nuo\'o tutta l'mfcltcun c i dolori, 
le avvcr~ità c le prove :.mrcnurc 
dni .santi, ptultlhW che \'edere l1 
religione Ji Cri~ll, diventare LOsa 
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popolare m questo mondo· Ummwl 
of Thscottrses, 10:297). 

Il presidente N. Eldon T anncr ci 
ha lasciaco questo avvertimcnw: ·Il 
destdeno di lodi c Ji successo troppn 
spesso dirige le nostre aziont, e le 
persone che vi soccombonn si acl:.or
eono che st sono tnchmatc per 

Le norme della Chiesa rimangono 
costanti In questo periodo In cui 

davvero alcuni chiamano bene Il 
male e male Il bene. Se siamo 

umili e pervasi dal dono dello 
Spirito Santo, non saremo soggetti 

alla strumentaliuazlone del nostri 
appetiti da parte della tendenza 

generale. 

prendere su di loro un pesante 
giogo, mentre volevano soltanto fare 
un piccolo inchino,. (Ensign, novem
bre 1975, pag. 76). 

Inoltre, non soltanto dobbtamo 
rinunciare a quel successo che ci 
danneggia, ma non dobbiamo 
mosrrarci sorprest quando «in quel 
giorno [Satana) imperverserà nei 
cuori dei figlioli degli uomini e h aiz-
2erà all'ira contro ciò che è buono,. 
(2 Nefi 28:20). 

Le norme della Chiesa rimangono 
costanti in questo periodo in cui 
davvero alcuni chiamano bene il 
male e male il bene (vedi Isata 
5:20). Non dobbiamo stupirei che i 
Santi degli Ultimi Giornt «debbano 
rimanere là dove il dito accusacore 
del mondo può essere rivolto contro 
di loro,. (Brigham Young, ]ouTTUJl of 
Discourses, 12:2 72). Poiché non vi 
sono molte probabthtà che questo 
dito puntato con scherno sia distolto 
da noi, non dobbiamo preoccupar
cene (vedi 1 Nefi 8:33). Per colmo 
di ironia, tra coloro che puntano 
verso di noi il dito con derisione ve 
ne sono alcuni che una volta ave
vano afferrato la verga di ferro. 
Come disse Lehi, questi disertori si 
vergogneranno, si allontaneranno 
per allinearsi con la moltitudine che 

ci deride dal grande e spazioso edifi
cio {vedi l Nefi 8:27, 33). 

Il successo può sopraffare La sen
[inella, ossia la coscienza interiore 
dell'individuo che sta a guardia della 
sua anima, facendo risuonare allarmi 
poco graditi e non desiderati. 

Sappiamo bene che noi non cer
chiamo deliberatamente queste cri
tiche che ci colpiscono senza essere 
cercate. Diamo anche per scontato 
che la rettitudine generale del
l'uomo infine regnerà trionfante 
sulla terra. Vi era una felice e rara 
rettitudine anche nella città di 
Enoc, dove i principi di Dio erano 
giustamente acclamati e facevano 
parte della natura particolare di quel 
popolo. Questa certamente non è La 
situazione di oggi, anche se tra le 
varie razze e nazioni vi sono tante 
persone buone e oneste. 

Se siamo umili e pervasi dal dono 
dello Spirito Santo, non saremo sog
getti alla strumemaUzzazione dei 
nostri appetiti da patte delle tendenze 
generali. Una strumentalizzazione 
delibcram - si tratti della mcotina, 
dell'alcol o della pornografia - esiste 
realmente, poiché .. mali intenti e ... 
disegni perniciosi ... esistono e esiSte
ranno nel cuore dei cospiratori negli 
ulnnu giorni• (DeA 89:4). 

Dato il contesto contemporaneo, 
non dobbiamo stupirei se il presi
dente Thomas S. Monson della 
Prima Presidenza ha ammonito i 
membri della Chiesa a non ante
porre l'approvazione degli altri ai 
principi. Siamo capaci, per esempio, 
Ji rifimarci di assistere alla proie
zione di un film di dubbio gusto con 
la stessa facilità con La quale rifiu
tiamo l'offerta di una bevanda 
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alcoltca? Siamo capaci di trattenerci 
da ndere per una sroriella oscena 
con la stessa facilità con la quale 
rifiutiamo una sigareua? 

Dato che i membri della Chiesa 
quasi sempre vivono in luoghi dove 
sono evidentemente una minoranza 
numenca, siamo noi diversi nelle 
cose che contano \'eramente -
diverst senza essere bigotti? 

Se avere successo richiede la 
nosrra partecipazione alle follie 
e alle manie del mondo, c'è un 
prezzo troppo alro da pagare per 
Oltenere un'approvazione fuggeYole. 
Coru;ideriamo Ponzio Pilato. Egli, sia 

pur rilunanre, volle compiacere la 
folla facendo la •cosa più popolare• 
per evttare una ribellione. Per colmo 
d1 tronia, sohanro pochi anni dopo 
Pilato perse la sua posi:ione a causa 
di una sollevazione nella Samaria. 

Le lezioni della storia sono rapi
damemc dtmcnricate. È indicanvo il 
fatto che Winston Churchill scelse, 
come tema del suo ultimo volume di 
storia della seconda guerra mon
dtale, queste parole dawero profeti
che: • Le grandi democra:ie 
tnonfarono, c così poterono ritor
nare alle follie che le ave\-ano quasi 
portate alla ro\·ina• (The Second 
\Vorld \X1ar, volume 6: Triumph and 
Tragedy. &non: Houghton Miffiin 
Comparty, 1953, pag. ix). 

Alcune cose hanno successo pre
cisamente perché non impongono 
responsabilità all'individuo e crearto 
in lui un falso senso di libertà. 
Tuttavia non vi è vera libertà nella 
licenza né vera emancipazione nel
l'evttare le responsabthtà personali. 
Le pressioni del mondo non cessarto 
mai dt aftli~erci. L'amiano Albert 



E. Bowen, membro del Quorum dci 
Dod1ci, fece osservare che vi sono 
alcune persone che • per acquisire 
favori, per accrescere la loro popola
rità, per ev1carc d1 recare offesa ... 
hanno adottato le teorie deglt 
uomini c hanno cercato di inserirle 
fra gli insegnamenti del Figlio di 
Dio. Ma sono queste due cose che 

non si possono mescolare .. 
(Conference Repon, aprile 1952, 
pag. 66). 

Nel seguire coraggtosamenre 1 
principi giusti dobbiamo sforzarci 
con umiltà di far apprezzare quesu 
prmcipt giusti più d1 noi stessi. 
L'anziano Mark E. Petersen, mem
bro del Quorum dei Dodici, una 
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La via stretta e angusta che porta 

alla salvezza purtroppo è meno 

frequentata. Pertanto non c'è modo 

di poter seguire la corrente e al 

tempo stesso progredire verso 

Gesù. Il Vangelo rappresenta la 

costanza nel cambiamento, non 

una passiva aderenza a mutevoli 

mode e tendenze. 

\'Oita rivolse alcune o. cn..·aziuni alle 
Autorità generali, che sono o;ustc

nute daU'affeno co:>t1nte dei mem
bri ddla Chtcsa. Egli lt ammonì che 
«l'adulazione può essere la nostra 
rovina ... È bene ricordare (.hc Gesti 
distolse sempre da Sé la gloriél per 
darla al Padre (vedi Mosè 4:2; DeA 
19:19}. 

Il SUCCCSS(1 per cerri i.ISpetti è 
come la droga. Arrivuuno al punro 
in cui non posstamo Care a meno 
della nostra Jose quotidiana Ji lodi 
del mondo e ili can~ne dell'approva
:ione. Quando le lodi ci fanno girare 
la resta, dt\·enta più diflìcilc inchi
nara davanti alla Divinità. 

Il successo è pericoloso poiché ci 
induce a concentrarci su noi sccssi 
invece d1 snmolarci a prestare attcn
:ione alle necesmà degli altri. Ci 
preoccupiamo di noi stessi e 
vogltamo essere notati e lodati, tra
scurando così coloro che si trovano 
veramente nel bisogno, poiché non 
li notiamo (vedi Mormon 8:39). 
Pertanto è un triste fano che il suc
cesso ci impedisce di osservare 
entrambi i due grandi comand a
menti! (vedi Matreo 22:36-40). 

Naturalmente rutti abbiamo biso
gno di sentirei sicuri dell'affetto 

degli altri. Sì, essere nconosctuti 
come persone di valore è un grande 
sumolo al buon comportamento. 
Siamo ovviamente felici dì vivere in 
una comunit~t di santi che hanno le 
nostre stesse convinuoni. Ma essere 
lodati, essere trovati stmparict, come 
cosa fine a se stessa, non è un fat
tore positivo. Un'ecceSi>tva preoccu
pazione per l'immagine che 
mostriamo m pubblico può indurci a 
disporre le nostre prioricà in un 
ordine dinrso Ja quello giusto, 
invece dt sfor:nrci di rispecchiare 
nel nostro \'olco quello di C...csù (vedi 
Alma5:14,19). 

Sì, è O\Tiamenre un Ìattorc posi
tivo che la Chiesa sia conosciutn in 
lungo e m largo e sia ~inccramcmc 
rispettata per ciò che rappresema. È 
davvero po~tlivo che i membri della 
Ch1esa urilizzino la loro influenza 
per fini retti c la loro ~,1ggczza nelle 
questiom che il m11ndo dt oggi dew 
affrontare. Dopo runo come membri 
della Chiesa c ciuaJint Jobb1amo 
essere • ansiosamente impegnali .. in 
una buona c.ausa di no:-tra sp\)ma
nea volontà (DcA 58.27). Ma l'ob
bligo che abbtamo ~ di c~scrc 
•ansiosamente impegnati,. perché 
siamo stimolati dai principi _giusti, c 
non da un destderio di popolarità. 

Inoltre coloro che dt\t:ntano più 
santi esercitano una propna aura
zione spintuale. Essi godono non 
soltanto del rispetw smccro delle 
persone ragionevoli e sagge che li 
osservano, ma riescono anche a 
chtamare a raccol ra i molti spiri ri 
affini che esistono sulia terra. Molti, 
pur non appartenemi alla Chiesa, 
conducono una vita onesta, soddi
sfacente , proficua; sono separa ti 

ùalla completa verità -soltanto per
ché non sanno dove rrovacla• (DcA 
123: 12}. 

I membri della Chiesa sono sparsi 
su tutta la faccia della tetra, anche 
se il loro porere è piccolo. Ma essi 
sono armati di .. rettitudine e del 
grande potere di Dio, in grande glo
ria .. (l Nefi 14:14). ll conferimento 
di questo privilegio supera ~otto ogni 
n~pctto qualsiasi beneficio che ~i può 
godere gra:1e al successo pre~~o gli 

uomini. 
Gesù ha citato per noi alcuni 

Jnri. brga è la porta, popolare c 
ampia è la via che conduce alla 
di!'rru:ionc (vedi Matteo 7:13). La 
vin strl!tta e angusta che pona nllil 
sakc:::a purtroppo è meno frequen
cata. Perranto non c'è modo di poter 
seguire la corrente e al tempo ~tesso 
pw~rcJ1re vers<.l Gc~ù. Nondimeno 
\'Ì sono alcuni che cercam1 dt scr\'irc 
il Signore sen:a offendere ti diavolo 
('cdi James E. Faust, La Sttlla. 
no,embrc 1995, pagg. 2- 11 }. Vi 
sono altri che ,·o~liono •servire il 
Stgnore, ma soltanto come consu
lenti , ci ammonì il prestdente 
Marion G. Romney. 

Non possiamo mi~liorare il 
mondo se ci adeguiamo aUe sue vie 
(vedt R<.1mani 12:2). Il Vangelo rap
presc::nta la cosran::a nel cambia
mento, non una passiva aderenza a 
mutevoli mode e tendenze. I fedclt 
!>eguaci di Gesù quindi non po_.;sono 
essere come i camaleonti, che cam
biano colore per adattarsi al sempre 
mutevole ambiente in cui vivono. 

li nost ro è un periodo in cu1 
..ognuno va per U proprio cammmo• 
(DeA 1:16). Pertanto c'è un'estrema 
neceSSità di meditare su quanto è 
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pencoluso compiacersi di noi ste:>si; 
può es~cre In più pericolo~a forma di 
narcisismo, che ci conduce alla falsa 
tlluswne descrina molw abilmente 
da un giomalbm: 

.Se Dw è un essere politico 
soCialmente consapevole, i cui punti 
di '•~ra invariabilmente corrispon
dono ai nostri preeiuJi:i su o~i 
punto dortrinale l~mdamcntale, Egli 
non ci chiede più di quanro richic
dtll1o le no:-trc lince polìriche. 
Inoltre, ~è Dio è un C'"Cre finiw. 
proerc~:-bw c puro amore, po,~iamo 
bcni~"imo rinunciare aJ andare in 
chic!oa domcnicn pro,,imn e andare 
invece al cinema. Poiché "C non 
abbtamo nulla da temere: da quèSto 
Dio dnll'ammc infiniru, dalla 
pa::1en:n inimita, dalla capHcità di 
pcr~ohmarc infinita, come potrcJ:,be il 
cult~o' che Gli dcdichtanw essere 
4ll:tlcosa Ji pitl ddl'clo,!_rin che rivol-
1.-!iamo a noi stessi per le no ... rre 
norme morali' C.lml.! atl.!o, mi piace 
quesw Dio. E bdlu t.•cderLo ogtù mtU
rina tluandll mi jè1ccw la barb<~ 

(Eugenc D GLnO\'e..,c, ·Pilgnm·<: 
Progre~s•, Tht Neu R~publu~. 11 
mag!!io l992. pae. J ': cor,Ì\'O del
l'autore) . 

Il succe ...... o, .;eparnw dai rrinciri 
giu ... ri. induce la pcr:>ona che lo 
cerca a cedere ~o.()stantemente at 
dcstderi del pubblico. Questo pub
blico, ora un gruppo in cui molti 
gradiscono ttovarst, un giorno non 
e:-tsterà pitl, poiché le per~one che lo 
formano si saranno illlonrnnatc per 
,menJcrc quel giorno glorioso ma 
tcrribtlc, quand~o> ogni ginocchto si 
ptel!hcrà c ogm lingua confes~erà 
che Gesù è ti Cnsto! (\edi Filippesi 
2:10-ll).O 



LaRene Porter Gaunt 

D 
abbiamo tornare mtlictro o 
andare avanti?• Questa era 
la domanda che dominava i 

pensieri di un gruppo (h pionieri la 
sera del 3 dicembre 1879. li presi
dente della Chiesa, John T aylor 
aveva incaricaco quel gruppo di pio
nieri di creare un inscdiamcnro nella 
Missione di San Juan, nella pa rte 
sud-orientale di quello che è ora lo 
Stato dell'Utah. Ma a quel pumo 
del viaggio non era chiaro come si 
poteva andare avanti. 

I pionieri erano accampati presso 
la Sorgente delle 40 miglia, situata 
su un altopiano. Silas S. Smith, capo 
della carovana, si rendeva conto di 
quanto era grave la situazione. La 
carovana era fo rmata da ottanta 
carri, con quasi duecentocinquanra 
uomini, donne e bambini. C'erano 
anche centinaia di capi dt bestiame. 
L'inverno era ormai 1mminemc e le 
provviste di cibo e le altre risorse 
erano troppo scarse per consemire 
loro di accamparsi in quella località 
sino all'arrivo della primavera. 

TI presidente Smith aveva convo
cato nella sua renda gli altri dirigemi 
per deliberare. T ornare indietro 
sembrava impossibile. Alle spalle, ad 
ovest, abbondanti nevicate avevano 
cancellato la strada che attraversava 
le Montagne Escalante e sepolto 
ogni traccia del foraggio che avrebbe 
potuto mantenere in vita il 

A sinistro: Veduto odierno dello Spaccatura, guardando verso il Lago 

Powell, formatosi nel 1964 quando fu costruita uno diga sul Fiume 

Colorado. Sopra: La ripida parte superiore della strada che allraversa 

la Spaccatura, vls1a dal Lago Powell. 

bestiame. Inoltre i piomen avevano 
preso sul serio la chiamata rivolca 
loro dal presidente T aylor di inse
diarsi nella Missione di San juan, 
impresa che faceva parre del prece
dente piano del presidente Brigham 
Young di creare dei centri mormoni 
in gran parte dell'Ovest. Chi tra loro 
avrebbe potuto rifiutare una simile 
chiamata? 

Davanti ai pionieri, in direzione 
est, stavano più di rreccmo chilome
tri di terreno difficile. senza strade e 
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con poch!Slitma acqua. La deciSione 
di procedere li avrebbe obbltgati a 
passare anraverso la Spaccatura 
nella roccta, un crepaccio che 
cagliava la parere occìdemale del 
Glen Canyon su un altopiano sopra 
il Fiume Colorado. Era una scorcia
toia pericolosa, ma l'unica alrra pista 
era lunga più di seicento chilometri. 
La rela:ione fatta da un gruppo di 
esploratori inviati là era pessimista. 
Passare arrrave rso la Spaccatura 
nella roccia voleva dire far discen-
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dere c:.mi e bestiame lungo una pista 
t.he :.cende\ a per più di seicento 
metn, per un terzo di quesco per
corso In discesa aveva una penden::a 
di quaramncmque gradi. 

La maggior parte degli uomini 
mcnev:J questa impresa tmpossibile. 
Doptl molte dbt.u:.sioni uno degli 
U<1mini propo:;c J1 L~sc1are la dec•
:.ionc .11 c;;apo dcll.t cartwana, il prest
denrc S1l:ls S. Snmh, e al Stgnore. Il 
vow unammc nspecduava la fede 
dd prcscnn nd fano che il Slgt\ore 
avrchbc C.pimto il loro capo. 

Il mattino successivo t1 presidente 
Smith convocò una riunione per 
annunciare la dccc,ione Ji procedere. 
·Ln g1usrcz:a dt quella deciSione colpl 
tutti 1 componenti del gruppo come 

,, 
l 
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una scossa elettrica•, liCrisse Kumen 
Jones, che ne faceva parte, •C tutti si 
:.entir~mo di buon umore c pieni di 
energia~o. Durame la riunione molti 
portarono tcstim(>ntan::a a "o-.cegno 
della deci..,ione di procedere innan.""i. 
Alcuni comincian>no a cnncare, altri 
:-i unirono, e co:,l la fredda aria dt 
diccmhn.: risuonò delle n~.ltc ddl'inno 
«Lo Sptrito arde .. (lnm, No. 2). 

·FACEMMO VOLARE 

TERRA E ROCCIA· . . . . . . 

Unito nella determinazione 
di rispondere pt.)sltlvamenre alla 
chiamata del profeta, il gruppo 
avanzò nel deseno verso In Sorgcnre 
delle 50 miglia. Poiché non c'erano 
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piste, i pionieri ne tracciarono una 
attraverso quello che un uomo 
descrisse come .eU terreno più diffi
cile che avessi mai visto attraversare 
da un carro ... Costituito in gran 
parre da roccia e quasi completa
mente privo di vegetazione, ti per
corso era soltanto una successione 
di letti di torrenti asctutri e di fossi 
dalle pareti a strapiombo profondi 
più di cento metri. 

Alla Sorgente delle 50 mtglia il 
presidente Smith divise i pionieri in 
tre gruppi di lavoro: uno doveva 
allargare il crepaccio, il secondo 
doveva costruire una slrada dal cre
paccio al fiume, che Jistava ci rca 
milleduecento metri, e il terzo 
doveva costrutre un tr.1ghccto. 
Durante le sei settimane che segui
rono rutti e tre i gruppi lavorarono 
concemporaneamenre. ·Credo di 
non aver mai \'eduro un uomo lavo
rare animato da una volontà più 
forte di quella posseduta da quel 
gruppo•, scrisse Comclius l. Decker 
che, insieme al suo gruppo, 3\'eva 
l'incarico di allargare il crepaccio. 
• Eravamo tuui giO\'ani; ... face
vamo veramcme volare la terra e la 
roccia ... Presso la spaccatura furono 
costruite due fucine, in m<,do che i 
fabbri potessero tenere affilati gli 
arnesi cbe servivano agli uomini per 
tagliare la v1va roccia. Alcuni 
uomini furono calati methantc corde 
in mezzi barih lungo la parete alta 
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All'estrema sinistra: l pionieri ballavano accompagnati da un violino sulla 

pista naturale della Dance Hall Rocl<, lungo la strada verso la Spaccatura 
nella roccia. A sinistro: Per superare un predpixfo i pionieri crearono una 

sexione di strada lungo la parete rocciosa. Il passaggio era abbastanza 
grande da consentire Il passaggio di un carro. Sopra: Questa fotognrfla 
aerea, presa prima che si formasse Il Lago Powell, moslt a il crepaccio 
deHa Spaccatura nella roccia (al centro, In primo plano) e la pista del 

pionieri dlteHa ad est, oltre iJ Fiume Colorado, lungo quello che l pionieri 
chiamarono Il demtna più dlffldle mal visto». 

più di quattordici metri. Sospesi a 
mezz'aria, praùcarono dei fori nella 
roccia e li riempirono di esplostvo. Il 
lavoro connnuò sia che nevicasse sia 
che splendesse il sole. 

Il secondo gruppo costrul una 
strada su un terreno praticamente 
insom1ontabile. La costruzione del 
ceno superiore della strada presentò 
gravi difficoltà; uno dci problemi 

che gli operai dovettero ruolvere era 
quello di creare una parre della 
strada che superava una parere di 
roccia di quindici metri. Per prima 
cosa, facendo esplodere delle mine, 
crearono una cengia lungo la parete, 
poi allargarono la cengia verso l'e
sterno. Questo allargamento fu 
creato infilando a viva for:a grosse 
rravi in fori praticati nella parete 
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subtto sotto la cengia. Sulle travi fu 
messo uno strato di tronchi, pietre e 
ghiaia, creando una pista abhastan:a 
larga da far passare un carro. 

Il terzo gruppo cosrrul un tra
ghetto abbasran:::a grande da tra
sportare due carri alla volta 
amavcr~o il Fiume Colorado. Una 
parte det componenn di questo 
gruppo commciò a nche a lavorare 
alla cosrru:ione di una strada verso 
est, al di là del fiume. 

.. NON DIMENTICHERÒ 

MAI QUEL GIORNO. 

Il 26 gennaio 1880 tutto era 
pronto. 

Elizabcrh M. Decker descrisse il 
passaggio dei primi carri atcraver o 
la Spaccatura: .. scendevano lungo 
la spaccatura aperta nella roccia per 
arrivare al fiume ... la discesa era 
quas1 verticale, le paren rocctose 
da emrambi le parti erano alte più 
di centocinquanta metri, la spacca
tura era così ~trerta che consentiva 
appena il pas~aggto di un carro. 
Ero spn,·entata a morte. Il primo 
carro c he \'ids scendere aveva 
le rume bloccate da catene, sl che 
esse sctvolavano mvece dt girare. 
Più di dieci uomini ne rallentavano 
la disce~a gra:ic a unn robus ta 
corda. Mi sembrava che da un 
momento all'altro esso dovesse pre
cipitare lungo In china diStruggendo 
ogni co a al suo passaggio. Non 
dtmcnttcherò mal quel giorno•. 

li carro dt Jo eph Stanford Smith 



impng10nato ua le rocce, infine 
cadde anche lei e fu trascinata con 
il cavallo lungo la npida discesa. 
Quando il carro si fermò Belle 
aveva una ferita a una gamba dal 
tallone all'anca. Stanford corse al 
suo fianco per vedere come stava. 
Con la forza propria det pionieri, 
Belle gli disse che aveva saltellato 
lungo la discesa come un corvo. 

La Spaccatura nella roccia: Stanford la aiutò a salire nel carro, 
prima e dopo. Il terreno più pull la ferita, pot ru;alì la spaccatura 
chiaro evldenxia la roccia per comare dat figh. Quando arrivò 
scavata dal pionieri. dal cavallo, ancora intomito ma 

vivo, StanfonJ st tolse LI cappello e 
l'agitò in ana per salutare sua 

fu l'uilimo det ventisei carri che moglie. Ce l'avevano fana! 
discesero anraverso la Spaccatura 
quel giorno. Fratello Smith, chia
mato di solito Stanford, aveva aiu
uno gli altri per tutto il giorno 
mencre sua moglie e i suoi cre figli, 
seduti su alcune trapunte stese sulla 
neve, o~servovano la scena. Forse 
pensando che gli uomini non sareb
bero tornati ad aiutarli, Stanford e 
sua moglie Belle credettero di essere 
stati abbandonati; perciò decisero di 
far scendere da soli il loro carro. 
Belle lasciò il figlio di tre anni sulle 
trapunte, depose il neonato tra le 
sue gambe e disse loro di non muo
ver: t sino al ricomo del padre. Ada, 
la più gronde, sedette Javanti ai suoi 
fratelli e dtsse una preghiera. 

Belle e uno dct cavalli tirava su 
le corde legate dietro al carro, men
c.re Stanford puntava le gambe con
tro la cassetta e gentilmente 
esortava i cavalli a proseguire. Non 
appena intziarono la discesa, il 
cavallo che traneneva il carro 
cadde, un piede di Belle rimase 

•LA VORO E ARMONIA .. 

Dopo aver auraversato sul tra
ghetto il Fiume Colorado, la caro
vana aveva davanti a sé a l rri 
duecentoquaranta chilometri di ter
reno impossibile. Elizabeth M. 
Decker descrisse questo terreno in 
una leuera ai suoi genitori: •È il ter
reno più difficile che voi o chiunque 
alrro abbta mai veduto al mondo; 
non c'è nulla se non rocce, cre
pacci, colhne e buche. Le montagne 
sono soltanto un mucchio di roccia 
compatta, hscia come una mela•. 
Poiché il percorso ~~ dimostrava più 
difficile del previsto, il viaggio 
richiese moh:o più tempo di quanto 
era stato preventivato: sei mesi 
invece di sei senimane, rendendo 
cosl molto più ardua la variante 
della cosiddetta scorciatoia. Due 
bambini nacquero durante iJ viag
gio. l pionieri doveuero essere rifor
niti di cibo da una carovana di muli. 
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11 6 aprile 1880 gli esausti pionieri 
arrivarono in una località che van
tava alcuni ettari di terra coltivabile 
attraversata da un piccolo fiume. 
Dettero a quella località il nome di 
Bluff City. 

Anche se stanchi per il viaggio, 1 

pionieri avevano tenuto fede alla 
decisione di seguire il profeta e di 
andare avanti e avevano sopportato 
tutte le difficoltà con il più grande 
buon umore. Un componente 
del gruppo ricordò in seguito: 
•ln una spedizione simile attraverso 
una regione irta di dtfficolrà 
ci si aspetterebbero difficoltà e 
qualche incidente, ma ciò non 
avvenne. Tra noi c 'era soltanto 
lavoro e armonia ... 

La pista aperta da quel gruppo di 
pionieri diventò la strada principale 
per andare e venire da que lla 
regione per circa un anno. I carri 
che viaggiando verso ovest risali
vano la spaccatura, dovevano essere 
crainati da ben sei cavalli. 

Nel 1882 la strada cessò di essere 
usata, ma i pionieri avevano fatto 
quello che era stato chiesto loro: 
fondare un insediamento in una 
zona remota del futuro Stato di 
Deseret. Anche se quella regione 
rimane a tutt'oggi alquanto isolata, 
rappresenta un retaggio di quei fedeli 
e tenaci pionieri che si aprirono La 
via attraverso la viva roccia pe r 
obbedire all'invito di un profeta. O 

NOTA 
l. DavidE. Miller, Hole-in-tlte-Rock (Salt 
Lake Cicy: Universir:y or Ucah Press, 
1966), pag. 65.lllibro d1 Miller è la Conte 
dt gran parte delle infonnarioni usate per 
quesro arncolo. 
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IL VIAGGIO DEL PRESIDENTE 
HINCKLEY IN ASIA 
Dedicazione del Tempio di Hong Kong 

La prima sessione delle cerimonie dedicatorie del Tempio di Hong Kong s i è 

tenuta sotto una pioggia battente domenica 26 maggio. Altre tre sessioni 
sono state tenute lo stesso giorno e quattro Il giorno dopo, lunedì 27 maggio. 

urante un viaggio di diciotto giorni 
in ~ene nazioni e un rerntorio 
dell'Asia, il presidente Gordon B. 

Hmckley ha visirnro tredia cinà, si è incon
trato con molti dirigenn governativi, ha 
ris(~.)~CO a numerO:>c domande dei giornalisti, 
ha tenuto vcntuno discorsi davanti a olrre 
settantacmquemila pèrsone e ha dedicato U 
Tempio dt Hong Kong. Il presidente 
lluu.kley era accompagnatO dalla moglie 
Marjorìc e dall'anziano joseph B. Wirthlin, 
membro del Quorum dei Dodici, con la 
moglte Elise. Altre Autorità generali si sono 
unite al presidente della Chiesa e al ~uo 
seguito in diverse tappe di questo \'iaggio. 

Il presidente Hinckley è arrivato a T okyo, 
prima tappa Jel suo viaggio in Asta, tl 17 

maru,rio. Era la prima volta che un presideme 
della Chiesa si recava in \'lSÌta in qud conti
nente da quando, nel 19 ·O, il prestdente 
Spenccr W Ktmball "' era rec.ato in 
Gtappone per dedKare il Tempio di T ol....,·o. 

Durante la permanenza a Tt)kyo iJ pre:;J
Jcnre Hincklcy ha pre..,ieduro a molte nu
nioni cd ha tenuto numcro~t dtscorst; è 
inrcrvcnutu a ut'\3 riunione al canunerro e a 
un raduno di mi sionari e ha tenuto una 
conferenza stampa. Dopl) T okyo ha raf!
giunto Osaka, do\'e ha pnrtecìpato a una 
conferenza rcgtonale e <l una nunione al 
c,mlincttl); quindi Fukul)ka, pa un raduno di 
missionari, c infine Naha, nell'isola d1 
Okmawa, per una riunion~ .1l cammetto con 
i membri e i mL itmari d1 qudla localltl. 

AGOSTO l996 
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Dietro invito del presidente Gordon 

B. Hlnckley, sotto gll occhi del pre

sidente e di sorella Monson, alcuni 

giovani membri della Chiesa parte

cipano alla cerimonia della posa In 

ope ra della pietra angolare del 

Tempio di Hong Kong. 

•Que!>ta è la quaramacinqu~ima 

u la quarantnseie~tma volra che 
vengo in Gtappone .. , ha farro notare 

il pr~iJemc Hmckley in una occa
"ione. cDalla mia prima visita qui 
sono av\ cnuti molti mimcoli•. 

Nella riunione al caminetto 
tenuta il L8 maggio a Tokyo il 
Prc:.iJcnte ha mcn:ionaro Heber J. 
G rant, settimo presidente della 
Chtesa, il quale si recò in Giappone 
nel 190 l, quando era membro del 

Quurum dei Dodici Aposroli. ·Egli e 
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fOIOGaAFlA 01 Gflti'Y AV"'(t QUCH N" 

Il presidente e sorella Hlnckley (al 

centro) posano per una fotografia 

con gli artisti del Centro Culturale 

Cinese che si sono esibiti In loro 

onore a Shenzhen, Repubblica 

Popolare Cinese. Nella foto 

vediamo anche (da s inistra) l' an

xiano e sorella Wirthlln, Il pres i

dente e sorella Monson e (a destra 

del presidente Hlnckley) l' anziano 

e sorella Maxwell: 

rre aJrri missionari ~i ritirarono in un 
luogo j,olaco e dedicarono il 

Giappone alla predica:ione del 
Vangelo•. ha Jichiaraco il presi

dente Hincklcy, facendo nntarc che 
l'anziano Gram era wrnaro a casa 
alquanto scoraggi:no per lo ~carso 

successo. Vcnmré anni dopo il pre
stJcme Gnuu duudeva la Misstcme 
Giappone~c. 

Of!gi ìl Giappone ha un tempio e 
conca più di centomila membri della 
Chiesa divisi m venricinqu~ pali e 
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nove missioni ... se il prcsidcnlc 
Grant fosse qui oggi, piangerebbe di 

gratitudine. Anche a me vien voglia 
di piangere di gio ia quando vi 

guardo in volto», ha detro il presi

deme Hinckley parlando in una sala 
gremita di persone. "Vedo in questo 
paese una forza che mai av ret 
sognare,.. 

Un avvenimento parcicolarmeme 
commovente per il prestdcnre 

Hinckley è stato l'incontro con i 
•vecchi amici•, ossia 1 membri della 

Chiesa che erano stati suo1 collabo
ratori durante glt und.ict anni in cui 
egli, in veste di Aumrità generale, 

diresse il lavoro della C htesa in 
quella regione. Tra le circa novanra 

persone presenti v1 suno s t ati 
abbracci, strette di mano c non 

poche Lacrime. •Non è staco facile 
rrattenere le lacrime a lla vista di 

tanti uomini e donne picm di fede 
che sono rimasti fedeli al lavoro del 
Signore,., ha fano notare il prest
denre Hinckle~ dopo la riuni<me. 

Durante ti soggiorno a Tokyo il 
presidente Hinckle} ha farro una 
visita di cortesia a Waltèr Mondalè, 

ambasciatore deglt Sta ti Uniti in 
Gtappone, e ha Jedtcaro qun:.i due 
ore agli inviati di serre fra i giornali c 
riviste più imporranti del Giappone. 
l\;umerosi o;ono stati gli incontri cnn 

1 funzionari del governo c quelli 
locali nelle zone visitate. 

Dopo aver lasciato iJ Gtapponc ìl 
presidente Hincklcy ha raggiunto la 

Corea, arrivando a Pusan il 21 mag

gio. Durame il soggiorno a Pusan si 
è incontraw con i missionari a 
tempo pieno tiuniri per una confe

renza, ha parlato a una riunione al 

caminerro per i membri e ha visitato 

il cimitero dei soldati delle Nazioni 
Unite caduri durante la guerra in 
Corea. 

Il giorno dopo è partito per Seul 

dove ha tenuto altre riunioni con i 
missionari e i membri della Chiesa; 
ha anche visitato il Tempio della 

Corea del Sud e si è incomrato con 
credici inviati dei più tmporranti 
quotidiani del paese. 

.. Visitai la Corea per la prima 
volta tremasei anni fa•, ha detto il 
presidente Hinckley ai partecipanti 
a una riunione al cammetto tenuta a 

Seui. •Nel 1960 la situazione di que
sto paese era diversa. C'era tanta 
povertà; c'erano tante sofferenze. 

Oggi questa nazione prospera. 
Qui regna la pace. Ma non so se vi 
sia più fede di quanta ve n'era 

a llora. In questo paese ho farro 
molte esperienze meravigliose, ispi
rate, sacre. 

Voi siete una generazione eletta,., 
ha continuato. •Quanto dovere 

essere grati! Gli uomint che vedo 
radunati in questa sala detengono il 
sacerdozio di Dio, un rea! sacerdo
zio, il potere, l'autorità e il dintto dt 

parlare nel nome di Dio•. 
Dopo la visita in Corea il presi

dente Hinckley si è recato a T aipei, 
nell'isola di Taiwan, per altri incon

tri con i missionari a tempo pieno e i 
membri della Chiesa; poi ha prose
guito per Hong Kong, dove ha dedi

cato il tempio e si è incontrato con i 

missionari. 
Il presiden te H inck ley aveva 

fatto visita a Hong Kong trcntasei 
anni fa, nel 1960, al! 'inizio del suo 
mandato a dirigere il lavoro della 
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Chtesa in Asia ... Questo tempio è la 

realina..-rione di uno dei grandi sogni 
della mia vita• , ha detto il presi

dente della Chiesa in una riunione 
per i missionari tenuta il giorno 
prima ùella dedicazione, fissata per il 
26 maggio. 

La pioggia è caduca incessante la 
domenica, durante le prime quatrro 

delJe serre sessioni dedicatorie (rre 
sessioni sono state tenute lunedl 17 
magg10), ma la mattina alle 8 c'è 

stata una breve schiarita che h a 
consentito la messa in opera di una 
piena angolare che indica il luogo in 

cui st rrova una cassa contenente 
copie di documenti storici, fotografie 
e altri oggetti di particolare impor

mnza per i membri della Chiesa di 
Hong Kong. 

Durante le cerimonie dedicatorie 
si sono esibiti i cori dei cinque pali di 
Hong Kong. Il presidente H inckley, 
che ha partecipato alla dedicazione o 

ridedicazione di rutti i quarantotto 
rempli della Chiesa oggi in funzione, 
eccetto cinque, ha detto la preghiera 
dedicatoria nella prima sessione. 

Nelle sessioni successive si è alter
naro con il presidente Thomas S. 
Monson, primo consigliere della 
Prima Presidenza, nel dirigere le riu

nioni e nel tenere la preghiera. Erano 
presenti anche gli anziani Neal A. 
MaxweU e Joseph B. Wirt:hlin, mem

bri del Quorum dei Dodict Aposmli, 
e gli anziani Kwok Yuen T ai, John H. 
Groberg e Rulon G. Craven, membri 

dei Settanta, che formano la presi
denza dell'Area dell 'Asia. 

Le Auto rità generali erano 
accompagnate dalle loro consoni , 

MarJorie P. Hind:ley, France~ S. 
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Monson, Colleen Maxwell, EHsa 

Wnrhlin, Hui Hua Tai, Jean 
Oroberg e Donna Craven. 

Prima di dtre la preghiera nella 
prima ~ess ione, il presidente 
Hinckley ha detto che la Chiesa .. ha 
ora raggiunto la ptena maturità con 

la dedicazione di questo sacro tem
pio». Nella preghiera ha parlato con 
gramudìne dei primi missionan che 
lavorarono in quella terra quasi cen
tocinquanta anni fa, ed ha pregato 
perché tl popolo di H ong Kong 

possa con tinuare a godere della 
libertà di culto. 

Più di cinquemila persone hanno 
partecipato alle sette sessiOni dedi

ca torie , fra le q uah centinaia di 
fedeli provenienu da Singapore, 
Taiwan, Tailandia e altri paesi. 

Il 28 maggto, dopo la preghiera 
dedicatona, il presidente Hmckley è 
stato il primo presidente della Chiesa 
a VlSirare la Cina continentale, tra

scorrendo una notte a Shenzhen, 
poco oltre il confine con Ho ng 
Kong. Durante la visita, organi::ara 

tramite il Centro Cultura le 
Polìnestano delle Hawaii, il presi
dente Hmckley e il suo o;eguito, com

presi il prestdente Monson e g li 
anuam Ma.xwell, \'rinhlin e Tai, 

hanno potuto ammuare le esposi
zioni Chinese Folk Villages. Splendid 
China (ncosrruzione in miniatura 
dei ,·illaggt delle vane reg10ni della 

Cina) e Windows of rhe Worlds 

(ricostruzione m nuniatura di alcune 
delle ptù grandi atrranoru mondiali). 
Circa cinquecento ballerini si sono 

esibit i tn on ore del presidente 
Hinckley e del suo segmto durante il 
loro breve ~orno m Cina. 
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Il presidente e sorella HinckJey ricevono il benvenuto da una folla di più di 35.000 membri della Chiesa 

e s lmpatl:aanti presso gli impianti sportivi di Amaranto, a Manlla, nelle Filippine, per una riunione al 

camlne Ho tenuta il 30 maggio. 

Dt,ro la vi~ita m Cina il presi

dente Hincklcr 1 è recato an 
Cambogan, dove il lo maggio è salire 

u una collina che $0\~ta il Fiumt! 

Mckong, \'ÌCino a Phnon Penh, e ha 

dcuo una prcghi~ru p-:r dedicare 

quel pa~'c al lavoro mbsionario. 

Durante la hrc\'c vbita in Cambogia 

il prc:-.iJcntc Htnckley, sorella 

Hincklev e l'anziano c sorella 

Winhlin erano accompagnati dal

l'.mzinno John H. Gmberg, membro 

dcì Scttnnra c ~ccondo Cl'O~igliere 

dell'Arca dcll'As1a, con la moglte 

Jean. Il presidcnrc Hinckley Sl è 
anche inc~'ncrato con i dodiCl mis

sionari a rcmpo pieno impegnati in 

Cambo~ia c con pitJ di qunrrrocemo 

membri c simpanz:anti durame una 

nunione tenuu1 in un albergo di 
Phnnn Penh. 

MerculcJì 29 maggu.l il prc-.idcnte 

Hincklcy ha vi~itato I lo Ch1 Min 

Cily. Ut è salito sul reno del 

C.aravcllc Hotel, dove nel l 966 
aveva deuo la prcghicrn per dedi

care quello che era .1llom U Yicmam 

del Sud al lavoro mis:.ionario. Il 
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presidente Hincklcy si è anche 

incontrato con i circa vcncic.mque 

membri della Chiesa del luogo 

presso l'ahilazionc di un dirigcmc. 

Nel pomeriggio si è recaco in volo ad 

Hanoi per mconrrare i dicianno\'c 

membri del Ramo di l lanoi e alcune 

coppie di coniugi nussionnri impe

gnati nelle iniziative umamrarie pro

mosse dalla Chiesn. Meni re .si 
trovava ad Hanoi, il presidcnlc 

Hinckley ha detto quella che egli 

sresso ha definito una po:.rilla alla 

sua precedente preghiera dedicato-

ria per includervi turro U Vietnam. 

La stessa sera il Presidente è arri
varo nelle Filippine, dove si è incon

tratO con i membri della Chiesa e i 

missionari di Manila e di Cebu. 

Giovedl mattina il presidente 

Hi:nckley si è inconrraro gli inviati di 

un giornale a diffusione nazionale e 

ha rilasciaw un'intervista trasmessa 

da centocinquanta emittenti televi

sive via cavo in tutte le Filippine. 

Quindi ha farro visita al cimitero di 

guerra americano delle Filippine 

dove rrentacinque anni fa, il 28 
aprile 1961, aveva pregato per le 

isole Filippine, aprendo quel paese al 

lavoro missionario. 

ln una successiva riunione con i 

missionari al lavoro in quella zona il 
presidente Hinckley ha definito il 
cimitero un luogo •santificato». 

.. Qui sono scolpiti nella pietra i 

nomi degli Americani e dei Filìppini 

che denero la vita per La libertà di 

questo paese. Speriamo che lo 

Spirito del Signore aleggi su questO 

paese e tocchi il cuore delle per

sone•, ha detto il Presidente. 

Durante la permanenza a Manila 

il prestdente Hmckley ha parlaw a 

circa trentacinquemila membri della 

Chiesa che affollavano uno stadio. I 
fedeli avevano cominciato a fare la 

coda sin dalle prime ore del mattino 

per partecipare aUa riunione indena 

per le 19. Alla fine si è rrovaro posto 

anche per centinaia di persone che 

inizialmente non erano potute 

entrare. 
Il Presideme ha esortato i pre

senti, in particolare i giovani, ad 

essere puri e virtuosi. •Noi crediamo 

di dover essere onesti•, ha detto. 
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ttNoi crediamo di doverci elevare al 

di sopra della morale corrente nel 

mondo. Non potete comportarvi 

immoralmente; non potere usare un 

linguaggio osceno; non potete profa

nare il nome di Dio. Noi crediamo 

di dover essere onesti, casti, bene

voli, virruosi; e se vi sono cose ama

bili, di buona reputazione o degne di 

lode, queste sono le cose a cui noi 

aspuiamo». 

Il presidente Hinckley ha impar

tito la sua benedizione ai presenti 

dicendo: "Vi benedico perché pos

siate camminare nella fede e mettere 

in pratica il Vangelo, perché vi sia 

cibo sulla vostra tavola, vestiti sul 

vostro corpo, un tetto sopra il vostro 

capo e Le benedizioni del cielo ... 

Il giorno dopo, parlando ai missio

nari deUa Missione di Quezon City e 

della Missione di Manila, ha ricordato 

la riunione del giorno precedente: 

«Suppongo che sia stata la riunione 

alla quale hanno partecipato più 

Santi degli Ultimi Giorni di qualsiasi 

altra», ha dichiarato. •Ieri è stato uno 

dei giorni più belli deUa mia vita•. 

Il presidente Hinckley ha consi

gliato ai missionari di tenersi lontani 

dalle tentazioni e ha dichiarato di 

consaderarli suoi •colleghi di lavoro• . 

«Andare innanzi, amici miei, non 

con spirito di timore ma con spirito 

di amore, armati del potere del 

sacerdozio, del potere della vostra 

testimonianza, dell'amore per il 

popolo di questo paese. Pertanto non 

vergognatevi della testimonianza del 

Signore Gesù Cristo•. 
Nell'afoso pomeriggio di vencn.ll 

31 maggio il presidente Hinckley si è 

incontrato con oltre novemila 
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membri della Chiesa di Cebu. La riu

mone è stala tenuta nel primo pome

riggio per consentire ai fedeli che 

erano venuti in battello di tornare a 

casa per tempo dopo la riunione. 

Durame il viaggio di ritorno in 

America, quando ha saputo che 

l'aereo avrebbe fatto scalo a Saipan 

per rifornirsi di carburame, U presi

dente Hinckley ha chiesto all'an

ziano Ben B. Banks, membro dei 

Senanra e presidenre dell'Area 

Filtppme/Micronesia, di telefonare a 

Saapan per comunicare che il presi

dente della Chiesa avrebbe gradito 

inconrrarsi con t missionari e i fedeli 

che nsiedono m queiJ'isola. Mentre 

l'aereo veniva rifornito di carbu

rante, il presidente Hinckley si è 
incontrato con dieci missionari e 

circa sessanta membri della Chiesa 

in una riunione che ha definito •una 

meravigliosa esperienza•. D 

Il presidente 
Hinckley partecipa 
alla cerimonia del 
primo colpo di 
piccone per la 
costruzione del 
Tempio di Madrid 

MADRID (SPAGNA) 

l membri della Chiesa di Spagna, 

Portogallo e Francia ncorderanno 

a lungo l'Il giugno 1996. In quel 

giorno il presidente Gordon B. 

Hmckley ha presieduto alla 



cerimonia del primo colpo di pic
cone per la costruzione del T empio 
d& Madrid. 

Il presidente Hinckley ha tenuto 
un discorso ai presenti per ringra
ziare la cittadinanza, le autorità 
locali e nazionali, c gli architeui e gli 
ingegneri per il contributo dato da 
tutti loro per fare del tempio una 
realtà. Egli ha invitato i membri 
della Chiesa a prepararsi a vivere in 
modo degno di entrare nel tempio 
ed ha po1 derco la preghiera dedica
toria del primo colpo di piccone. 

La cerimonia era diretta dall'an
ziano Francisco Vinas, Aucorità di 
area, il quale ha tenuto a sua volta 
un d&scorso. Dopo di lui banno par
lato l'anziano Dean L Larsen, presi
dente dell'Area Europa Ovest, e 
l'anziano Dallin H. Oaks, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli. 

Il punLo culminante si è avuto 
quando il presidente Hìnckley ha 
messo mano al piccone per dare sim
bolicameme inizio ai lavori. Alla 
cerimoma hanno preso parte tutte le 
Autorità generali presenti, i fun:io
nari locali e infine un bambino e 
una bambina. 

Anche se non era la prima volta 
che il presidente Hinckley visitava 
la Spagna, questa era la prima visita 
ufficiale dt un profeta della Chiesa. 
Nono:,tame il caldo (la temperatura 
superava i quaranta gradi centi
gradi) più di duemila persone erano 
presenti per godere dello spirito che 
accompagna la visita di un profeta. 
Alla cerimonia erano presenti tutti i 
presidenti di palo della Spagna e 
molti fedeli convenuti da ogni parte 
del paese e dal Portogallo. O 
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Il presidente 
Hinckley in Belgio 

BRUXELLES 

Il 12 giugno scorso circa 1500 
gioiosi Santi degli Ultimi Giorni 

hanno riempito il famoso Palazzo dci 
Congressi della cap1tale belga per 
partecipare a una riumone al cami
netto con il presidente Gordon B. 
Hmckley e altre Autorità generali in 
visita. Moltt di loro erano arrivati 
alcune ore prima per essere sicuri di 
trovare posco. Non pochi erano i 
fedeli amvan da località lontane, 
come Srrasburgo e Parigi. Tuui 
erano emoztonati per iJ fano che era 
la prima volta che un presidente 
della Chiesa veniva in visita in 
Belgio da quando, nell'ormai lon
tano 1937, il presidente Heber J. 
Grant aveva visitato quel paese. 

n presidente HinckJey era accom
pagnato dalla moglie Marjorie, dal
l'anziano Dalhn H. Oaks, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, 
con la moglie june e dall'anziano 
Dean K. Larsen, membro dei 
Senanra e pres&dente dell'Area 
Europa Ovest, con la moglie Geneal. 

Gli ospiti sono stati accolti aiJ'a
reoporto dai dìngenri belgi della 
Chiesa e da Roben E. Hunter, rap
presentante permanente del presi
dente Bill Clinton presso la NATO. 

Tutte le Autorità in visita hanno 
parlato in una riunione aJ caminetto 
e in un incontro pomeridiano per i 
missionari a tempo pieno e di palo. 

Parlando ai missionari il presi
dente Hinckley ha riconosciuto che 
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il loro lavoro non è facile. Molte 
sono le persone che si rifiutano di 
ascohare; ma i missionari devono 
continuare a diffondere il messaggio 
del Vangelo. Egli ha parlato di una 
donna russa che viveva per la strada 
nel suo paese. Quando poté lru;ciare 
La Russia, vagò per mezza Europa 
cercartdo di dare un se.nso alla vita. 
A Berlino ebbe un breve contatto 
con i missionari, i quali le parlarono 
della Chiesa. Il ncordo del loro mes
saggio infine la spinse a mettersi in 
contatto con i missionari incontrati 
nella ferrovta sotterranea di 
Bruxelles. Questo secondo conta[[O 
porrò alla sua conversione e al bat
tesimo. Il processo della conver
sione, ha detto iJ Prestdente, •è un 
immenso miracolo,.. 

Nella riunione al caminetto 
diretta dal presidente del Palo di 
Bruxelles, Miche! Sautier, il presi
dente Hinckley ha ricordato la visita 
in Belgio del presidente Gram cin
quant'anni prima, quando in quel 
paese c'erano soltanto pochi membri 
della Chiesa. Egli ha parlato del 
grande lavoro che è stato svolto 
durante il me:w secolo trascorso da 
allora, per portare i membn della 
Chiesa nel Belgio a più di 5()(X). Egli 
ha lodato la fedeltà dei santi del 
Belgio ai principi del Vangelo e h ha 
esortati a ricordare i loro doveri di 
membri della Chiesa. 

I punti principali trattati dal pre
sidente Hinckley nel suo discorso 
erano i quatrro scopi della 
Restaurazione, elencati nella prima 
sezione di Dottrina e Alleanze: che 
ogni uomo possa parlare nel nome 
del Signore; che la fede possa ere-

j 

scere sulla terra ; che l'alleanza 
eterna possa essere stabilita; che la 
pienezza del Vangelo possa essere 
proclamata dai deboli e dai semplici 
in tutta la terra. 

L'anziarto Oaks ha parlato del
l'imporranza della famiglia e ha 
citato il proclama rivolto dalla Prima 
Presidenza al mondo. Egli ha parlato 
del cambiamento che avverrebbe 
nel mondo se tutti ricordassero sem
pre di essere figli di Dio. 

Parlando del comandamento 
dato dal Signore di amare& gli uni gli 
altri, l'anziano Oaks ha esorrato i 
membri della Chiesa ad accogliere 
fra loro i nuovi convertiti per impe
dire che si allonraruno. Ha anche 
esortato i dingcnti a chiamare i 
nuovi convertiti ai vari incarichi 
nella ChJesa, in modo che cono
scano la gioia del servizio e non 
abbiano difficoltà a inserirsi era i 

fedeli e a mantenere viva la loro 
testimonianza. 

n presidente Larsen ha deno che 
è un grande privilegio essere un mis
sionario del Stgnore e diffondere Il 
messaggio del Vangelo, messaggio 
che può porrare pace e felic&tà al 
mondo. Egli ha reso testimonianza 
che la Chiesa non sarà ma1 Jisrruna, 
ma progredirà invece sino a riempire 
tutta la terra, come profetizzò 
Daniele nell'Antico Testamento. 

Sorella Hinckley ha portato testi
monianza che il presidente Hincklcy 
è un profeta di Dio, completamente 
dedito aJ lavoro del Signore. Ella ha 
detto che egli è stato un buon padre 
per i loro cinque figli. La cosa 
m1gliore che ella ha saputo fare per i 
sum figli •è stata quella di dar loro 
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un buon padre•. 
Molti occhi si sono bagnati di 

lacrime quando il presideme 
Hinckley ha espresso il suo grande 
affetto per i sar&ti del Belgio e ha invo
cato su di loro le benedizioni del ctelo. 

Anche se il presidente Hinckley 
aveva richiesto come inno di chiu
sura «Fino al giorno in cui ci 
rivedrem•, la congregazione ha 

espresso il suo affetto e la sua grati

tudine per Il Profeta, cantando 
spontaneamente .. Ti sia m grati, o 
Signore, per il Profeta•. D 

(Una relntilmz più derwgliara sufla "isiw del 
presiJenu Hìnckley m EuroJlcl companri.t nel 
numn'O di .sertc.'mbre) . 

Battesimo di una famiglia a Alès 

NIMES (FRANCIA) 

N ell'orrobre 1994 una coppia di 
missionari fu mandata a Alès, 

sebbene da molro tempo la gente del 
luogo si opponesse al progresso delia 
Chiesa. Il duro lavoro da essi s-volto 
alla fane consend ai missionari d& 
conoscere l'inverno scorso una bella 
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Da sinistra, In se<onda fila: 

Anziano Kolls, Jér6me 

Barrado, anziano Stone, 

anxlano Crowford e anziano 

McKinnon. In prima fila : 

Mlckael, Nadlne, Dorothée e 

Emmanuelle Barrado. 



famiglia di AJès: Nadine Barrado e i 
suoi quattro figli, che ora si sono 
uniLi alla Chiesa. 

l Barrado accerrarono l'invito dei 
missionari dì andare in chiesa ad 
Alès domenica 25 gennaio 1996. 
Cominciarono a seguire le lezioni 
miss ionarie il 4 marzo e furono 
subito e ntusiasti di ascoltare il 
Vangelo. 

L'unico ostacolo che si frappo
neva al loro progresso era l'incapa
cità di sorella Barrado di osservare la 
Parola dt Saggezza, in particolare per 
quanco riguardava il cabacco e U 
caffè. Ma tre giorni dopo aver rice
vuto il comandamento, dopo aver 
pregato sincerament:e, ella riuscì a 
smettere di fumare e al tempo stesso 
ricevette una cestimonianza perso
nale del potere della preghiera. 

Ella e i suoi figli presero l'impe
gno dì farsi banezzare dopo la quarta 
lezione . Furono baccezzati il 2 L 
aprile in presenza di dodici amici e 
parenti, alcuni dei quali ora seguono 
le lezioni missionarie. Un'amica d! 
famiglia, Nathahe Cayron , è stata 
battezzata ti 25 maggio. 

Anche -.e vivono abbastan...-a lon
tano dalla cappella, 1 Barrado non 
mancano mai a una riunione o atti
vttà sta a Alès che a Nimel>, e spesso 
portaml con loro uno o più amtct. 
Animati da tanto spiriro missionario 
c piem di fclicttà, i Barrado eserci
tano una grande influema per il 
bene crn i loro vicini. D 

Brigme Pnnun 
&uno di Nlrnel 

Il nuovo Ramo di Granollers. 

Anno nuovo: 
vita nuova per 
Sabadell e 
Granollers 
SABADELL (SPAGNA) 

I l Palo di Barcellona ha iniziato iJ 
t996 con alcuni importanti cam

biamenci. Il Rione di Sabadell è 
statO divbo per creare un nuovo 
ramo, quello dt Granollers. I membn 
del nuovo ramo provengono dal 
Secondo Rtone di Barcellona e dal 
R10ne dt Sabadcll. Uno dei fedeli 
assegnati al nuovo ramo è l 'ex
vescovo del Rione di SabadcU, Fide! 
SiJvescre Grao. 

11 nuovo vescova co del RIOne 
di Sabadell è formato interamente 
da missionari da poco tornati a casa. 
11 nuovo vescovo è Rodney 
WQoJward; il primo consi~liere è 
Jaume Brossa Arlubins; il ~econdo 
coru;ighere Gcorge Lcwis; t segretari 
del rione soml José Lub Rea! Arjona 
e Ricardo Alejandre Escalonc. 
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11 nuovo Ramo di Granollers ha 
più di venti membri. La nuova presi
denza è fermata dal presid ente 
Gabriel Guinea Famos; il primo 
consigliere è C ristobal Ro me ro 
Portas; il secondo consigliere è josé 
Antonio Porras Mejlas e il segretario 
Alberto Garriga Fosch. D 

Il nuova vescovato del Rione di 

Sabadell: il vescovo Rodney 

Woadward con l suoi consiglieri: 

Jaume &rossa Arlublns e Gearge 

Lewis. 

1\ 
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La Chiesa 
patrocina una 
campagna 
nazionale per 
le donazioni 
di sangue 

SPAGNA 

l n occasione delle vacanze di 
Pasqua molte persone si recano al 

mare, in campagna o in montagna. 
Il numero degli incidenti stradali 
aumenta e quindi, durame questa 
periodo, gli ospedali di solito lan
ciano un appello per le donazioni di 
sangue per soccorrere' le vittime 
degli incidenti sottoposte a inter
venti chirurgicì. 

Quest'anno la Chiesa in Spagna 
ha risposto a questo invito patroci
nando una campagna per incorag
giare i fedeli a donare il sangue. Il 
Comitato nazionale delle relazioni 
pubbliche si è rivolto alla Fenadose 
(Federazione Nazionale Donatori 
Sangue) per offrire il suo aiuto. La 
Fenadose si è messa m contatto con 
i rioni e rami della Chiesa di tutto iJ 
paese per organizzare le donazioni. 
In alcuni casi 1 membri st sono recati 
presso i centn Fenadose e hanno 
donato là il loro sangue; in altri casi 
un 'unità della Fenadosc è stata 
inviata alla cappella per effelruare i 
prelievi 

La campagna si è svolta la setti
mana dopo Pasqua, tra 1'8 e il 13 
aprile. Ai membri della chiesa è 
stato chiesto di donare il sangue e di 
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invitare parenti e amici a fare altret
tanto. La Fenadose ha pubbllcizzato 
la campagna tramite un'agenzia 
stampa. Interviste e servizi alle tele
visioni locali e nazionali hanno dato 
nocizia della campagna nei notiziari 
serali ; i giornali hanno messo in 
risalco al contributo daw dalla 
Chiesa. Era la prima volta che un'at
tività comunitaria patrocinata dalla 
Chiesa riceveva tanta attenzione dai 
mass media. Il primo giorno della 
campagna Telemadrid, l'emtttente 
televisiva spagnola per la zona di 

Madrid, ha intervistatO i portavoce 
della Chiesa e ha ripreso i membri 
che stavano donando il sangue. La 
stessa settimana è stata intervistata 
per olcre dieci minuti Celia Dìaz, 
componente del Comita to de lle 
Relazioni Pubbliche. 

Durame La campagna più di due
mila persone hanno donato iJ san
gue. È stato riferito che uno 
studente appartenente alla Chiesa 
ha con vinto più di sessanta suoi 
compagni di università a donare iJ 
sangue. D 

Battesimo di un convertito a La Lìnea 

LA LINEA (SPAGNA) 

I l 24 marzo 1996 si è battezzato 
fratello Màrcio Rivas da Silva. AL 

battesimo erano presenti i membri 
del Ramo di La Lìnea del Palo di 
Cadice, simpatizzanti, amici e i mis
sionari a tempo pieno al lavoro in 
questa zona. 

I membri del Ramo di La Llnea 
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hanno dato il benvenuto al nuovo 
fratello, c he già possiede una 
fo rte testimonianza e un grande 
spi ri to. Essi sono felici perché il 
lavoro del Signore continua a pro
gredire in questa città della Spagna 
meridtonale. D 

Prokkr~ta del RlmlO di La Unea 

PalodJ~ 

• 

Rlvas da Sltva il 

giorno del suo 

battesimo. 



Conferenza dei 
giovani del Palo di 
Bruxelles e della 
Missione di Liegi 
V ALLE DELL'OURTHE (BELGIO) 

Circa quaranta grovani del Palo 

di Bruxelles e della Missione di 

Liegi hanno partecipaco alla confe

renza dei giovani per U 1996 svoltasi 

nell'arco di quaccro giorni nella 

Valle deli'Ourthe. U tema della con

ferenza era: Scegli ìl giusto! 

I giovani hanno trascorso quaruo 

giornt dtvertcndosi e progredendo 

nel Vangelo, lavorando e giocando 

insieme. Hanno fatto escursioni e 

praticato varie attività all'aria aperta, 

tra le quali la ripulitura delle sponde 

del Fiume Ourthe. Hanno compiuto 

un'arrampicata con l'aiuto di una 

guida alpina alla quale è stata rega

lata una copia del Libro di Mormon. 

Tra le altre attività c'è stato un 

ballo, una mostra dei ralenti e varie 

sessioni dì lavoro. l giovani si sono 

anche tmpegnan m un gtoco all'aria 

aperta dal titolo •Per la forza delle gìo

ventù• e incentrato sui principi della 

rc~nsabilità e dd libero arbioi.o. 
L'ultimo a,·venimemo della con

feren:a è stata una riunione di testi

momanza. Molti giovani hanno 

espresso i loro pensiert sul tempo 

crascor~o insieme a sulla felicità che 

hanno trovato nel Vangelo. 

La conferenza era stata organiz

zata csemplarmcnce da Benoit Roycr 

e Janct Colcman. O 
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Il Ramo di Catarrola durante la sena di Pasqua. 

Cena di Pasqua a 
Catarro i a 
CATARRO]A (SPAGNA) 

L/ s aprile il Ramo dt Catarroja, 

Distrerro di Valencia, ha 

tenuto una cena dt Pasqua per 

incoraggiare i sentimenti comuni

can dei membn della Chiesa ed 

essere cosl di maggiore aiuto ai mis

SIOnari nel lavoro di proselitismo. 

Hanno preso parre alla cena più 

ottanta persone; diciassette erano 

simpatuzanti. 

Dopo un breve messaggto spiri

tuale basato su l Connzi 10:31 c'è 

stata la cena. l piatti erano quelli 

tipici di Pasqua della zona: fagìoli e 

salsiccia, insalata e dolct. Alla cena 

hanno fatto seguito un ballo e 
numerosi gìochi. 

Alle sorelle della Società di 
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Soccorso era srato chiesto di 

organL.-zare l'attività. Grazie alle loro 

invidtabili capacità e al loro spirico 

dt unità, di amore e di servtzLo t 

risultati sono stati eccellemi, nono

stante le risorse limitate che ave

vano a disposizione. O 

A Ramon 

Sorella Rosana Requena 

Ritorno della prima 
sorella missionaria 
a tempo pieno del 
Ramo di Elda 
ELSA (SPAGNA) 

Il Ramo di Elda, Distretto di 

Alicante, ha salutaco Il ritorno a 

casa di sorella Rosana Rcquena, la 

prima missionaria a tempo pieno del 

ramo, che per diciotto mesi aveva 

lavorato nella Missione di Bilbao. 

Rosana aveva svolto il lavoro di 

proselitisrno in molte località, tra le 

quali Logorano, Santiago de 

Compostela, Oviedo, Pontevedra, 

La Coruna e El Ferro!. Durame la 

missione ha conosciuto molte brave 

persone con le quali ha condiviSo 

esperienze straordinarie. 
Ora che è tornata a casa lavorerà 

nel suo ramo come presidentessa 

delle Giovani Donne. Ella coordi

nerà anche le attività genealogiche 

del ramo e dirigerà la musica. 

Sorella Requena è l'unico compo

nenre della sua famiglia che appar

tiene alla Chiesa ed è un grande 

esempio di perseveranza. D 
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l bambini del Rione di Mestre e le loro dirigenti della Primaria durunte la 

serata al caminetto sulla genealogia. 

l bambini di Mestre imparano la 
genealogia e insegnano ad amarla 

MESTRE 

l n una serata al caminetto dedi

cata alla genealogia, indetta dal 

Rione di Mestre, i bambini della 

Primaria hanno spiegato quanto 

avevano imparato in merito al 

lavoro genealogìco e di tempio. 

Impegnati in un progetto che rLc;a
liva a diverse settimane prima della 

serata, i bambini hanno intervistato 1 

nonni e hanno registrato le loro voci. 

Hanno anche raccolto degli oggetti 

relativi alla vita dei loro predecessori, 

come fotografie, lettere, medaglie e 

scialli. Essi hanno anche filmato i 
membri della Chiesa del rione men

tre questi narravano episodi accadun 

nella vita dei loro nonni. 

A GOS T O 1 99 6 

Il 

1 bambtni si sono vestiti da pio

nieri e hanno ballato la quadnglia. 

Altri hanno fatto U ritratto det pro

ferì joseph Smtth,' Brigham Young, 

John T aylor e Spencer W. Kimball 

ed hanno lecro le restimonian:e dei 

profeti nguardo al lavoro di rempio. 

Al termme della serata i bambini 
hanno ncevuto un ultenore docu

mento da agg1.ungere ai propri docu

menn genealogici: una lettera dei 

loro padn da coruervare in ricordo 

di questa occasione e dell'amore che 

i padri hanno per loro. O 
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Gli sc:out del DlstreHo di Firenze. 

Il campo degli scout del Distretto di 
Firenze a Cetica 

FIRENZE 

E ntu~iasti di campeggiare nella 

natura e di trascorrere det 

momenti insieme aì loro coemnet, 

gli scout del Dt~tretto di Firenze 

hanno renuto un campo scour di tre 

g10rni a Cetica. dall'l al 3 marzo u.s. 

Erano accompagnati dai loro diri

genti: Pasquale Fiorelli, dirigente dei 

G iovani Uomini, e Daniele Millo, 

dirigente scout e prìmo consigliere 

della presidenza del distretto. 

Cetica si trova sul ve rsante 

orientale del Pratomagno che 

domina l'amena vallata del 

Casentino, nel cuore della Toscana; 

una montagna a lla volta avventu

rosa e Jolce, terreno ideale per i gio

vani che si avvemurano per la prima 
volta nella natura. O 

Gk.mmarco Rogai 
Dlsrrerw di F ir~e 
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Giornata 
missionaria nel 
Palo di Bordeaux 

MONT AUBAN (FRANCIA) 

L a musica è stata la protagonista 

di un 'attività missionaria svolta 

nel Palo di Bordeaux l'l maggio 

1996. l membri della Chiesa e i loro 

amici e rano stati invita ti a 

Monrauban ad ascoltare buona 

musica e a parlare della Chiesa. 

Più di centottanta membn de l 

pa lo si sono alzan presto m quel 

giorno festivo per recars i a 

Montauban e cantare dalle 9 del 

mattino al1 e 5 della ser a. Hanno 

parlato agli ospiti del Vangelo, 

lavor o miss io nario, edifici d e lla 

C hiesa e genealogia. Copie di arti

coli sulla Chiesa pubblicati receme

mente nei giornali e nelle ri viste 

locali, esposte nelle bacheche all'in
temo dell'edificio, incoraggiavano la 

conversazione. 

n tema dell'atòvuà era: -La feli

cità è vivere nel Vangelo•. A diSpo

sizione degli ospiti c'era un libro nel 

quale essi potevano descrivere i loro 

sentimenti e lasciare l'irtdirizzo per 

successivi contatti con 1 missionari. 

Turri i membri della Chiesa che 

hanno partecipato a ll 'a rtivttà 

sono torn a ti a casa più fortt ne l 

Vangelo e desiderosi di o rganizzare 

presto altre iniziative simili a i fini 
del proselitismo. O 

Didier Verrieras 
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Un orologio Rolex in premio a un 
membro della Chiesa 

MALAGA (SPAGNA) 

Fratello Mario Roblcs Jet Mora), 

presidente della Fondazione 

boschi di Spagna c :.econJo consi

ghere della presidenza della Mi~'ione 

di Malaga ha ricevuw uno Jci premi 

messi irt palio dalla Rnlex con un ~uo 
un progctw ambientale. È la prima 

\'olta che un cittadino 'pagnulu ha 
rìccvuLO mie prcmw. I progcni, 

provenil!nti dn ogni pane del 
mondo, erano duemila JUaumcenro, 

cemnsc!>~ntuno dei quali t'pera di 

ciuadini l'pagnoli. 

Il premio è stato consegnalO a 

tTatello Roblt::, per aver guiJmo una 
campagna intitolata cProgramma 

volonruio di rimboschimenw 

Jdla Fonda:ione boschi della 

Spagn:J , che aveva lo scopo di 

msc~nare alle persone come pian

tare alben vicino alle loro casè c 
curarne la crescita. O 

Miniconferenza dei giovani di Rouen 

ROUEN (FRANCIA) 

I l 2 marzo l996 i giovani dt Roucn 
hanno invitaw i loro Ll)et:lnei 

degli altri rioni a pancciparc a lma 

miniconfcrcn ;:a. Le auività com

prendevano numero~i gioch i. un 

karaokc, un ballo e un buffet. 

La conferenza è stata un'onima 

occasione per fare nuove amicizie c 
pe r elaborare i progetti di ahre 

fmure attività per i giovani. O 

l grm·.nu di RoUCI1 

Giovani partecipanti allo minlc:onfere n%o d i Roue n de l 2 mano 1996. 
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Un'offerta di aiuto 
a Tarragona 
TARRAGONJ\ (SPAGNA) 

L a Chi e'a è !>tata oggeuo di molta 

anen:::ionc da parre dei mass 

111cdia spagnoli quando fratello e 

sorella Ju Id, direttori nazionali delle 

relazioni pubbliche m Spa~na, 

hanno intcn:i tato il vicario gene

rale ddl'arci\'c._.;covato di Tarragona, 

Juan Arag'-mé.-.. L'incontro, al quale 

la :-.tnmpa locale ha dato ampio 

mahu, ta~..cva parte dt una ~cric di 

inrervistc condotte dai direttori 

nazionale per .._,ffrire l'aiuw della 

Chiesa alle: altre confes::.ilmi e alle 

organizza:ioni comunit.~ric nel 

rispondere n Ile neces,irà .~ociali. O 

Conferenza 
dei Giovani 
Uomini-Giovani 
Donne a Piacenza 

PIACENZA 

Il 3 aprile 1996 i 1-!Ìll\"ani del Palu 

Ji Milano ,j !>Ono riuniti a 

Piaccn:a per la prima conferen=a 

della gioventù della durata di lJUat
tm giorni, dorx1 un:t !>erte di mini

cnnl~renze h.'nurc nei dever~i rioni 

Jcl pal\1. La Clmfcrcma '' è svolta 
:,ullc v~..·rdt culline ptaccntine, lon

tano dn) nlnlllfC della Città. fl pro

gmmma comprcnc.h~,·a .:.percacoh 
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l Giovani Uomini e le Giovani Donne del Palo di Milano alla conferenxa di 

Placenxa. 

serali, giochi all'aperto, forum, pas
seggiate, giochi notturni, tornei di 
calcio. 

Alternando momenti di spiritua
htà a quelli dt lavoro e di diverti
menw, i giovani hanno avuto il 

piacere di conoscersi meglio e di tra

scorrere bei momenti insieme. D 

Alessmtdro Botta 
Ramo di Pi.acenta 

Esibizione della Utah Valley Orchestra 
a Alcalà de Henares 

ALCALÀ DE HENARES 
(SPAGNA) 

La Utah Valley O rchestra ha 
preso parte a un concerto spe

ciale tenuto in Spagna il 15 giugno 
l996 nella Sala Culturale Primo 

Maggto ad Alcalà de Henares, sotto 
il patrociruo del Conservatorio di 

musica di questa Città, dci sindacati 
operai e del Coro Alma 29, formato 
da mcmbn del Palo di Madrid. 

Il conccrro è stato tenuto per rac
coghere fondi per la Caritas 
Diocesana, ente caritatevole della 
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Chiesa Cattolica di Alca là de 
Henares. l fondi raccolti saranno 

utilizzati per costruire un asilo a 
Brea del Tajo, piccolo villaggio della 

zona di Madridi un centro di acco
glienza per i tossicodipendenti c un 

centro di orientamento professio
nale per i giovani di Alcalà de 
Henares. O 

Le Filippine 
vengono 
a Bruxelles 
BRUXELLES 

Q uasi cento persone apparte
nenti e no alla Chiesa hanno 

«vis itato,. le Filippine in una 
speciale riunione a l caminetto di 

primavera tenuta il 30 marzo. 
Programmata dei membri de lla 

Chiesa di origine filippina del Rione 
Internazionale di Bruxelles, la 

serata ba offerto uno spettacolo 
pieno di co lore e di gran classe 
o rganizzato dai nostri fratelli e 

sorelle di questo paese formato da 
più di settemila LSOie. 

Tra le decorazioni preparate per 
la riunione al camineuo c'era una 

grande cartina geografica delle 

Filippine e tante fotografie di luoghi 
carauensrici di quelle isole. Gli 

ospiti hanno apprezzato le specialità 
gastronomiche e i balli tradizionali. 

Alcuni di loro hanno anche parteci
pato a un ballo filippino rradizio
nale, il nnikling, c hanno faticato 

non poco per cercare di coordinare i 

movimenti dei ptcdt evitando dt 

restare intrappolari tra le stecche di 
bambù in rapido movimento. 

L'onorevole Rodolfo de Guzman, 
addetto al Servizio Meteorologico 

delle Nazioni Unite e membro deUa 
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Chiesa, ha tenuto un breve discorso 
in tagalog, una delle lingue ufficiali 

delle Fìllppine, che è stato poi tra
dotto m inglese. 

La serata ha avuro davvero molco 
successo. D 

Insieme nel condividere il Vangelo 

UV ORNO 

N el mese di aprile 1996 si è 
svolta l'ani\'ità congiuma 

Giovani Uomini e Giovani Donne 
del Distretto di Pisa. Per l'occasione 

il presidente C le vc Otbblc della 
Missione lrnliana di Padova ha fano 

confluire presso U Ramo di Livorno 
venti missionari e set sorelle missio
narie a tempo pieno per aiutare i 

giovani a fare esperienza come mis
sionari. I giovani c i missionari del 
Distretto di Pisa si sono divis1 in 

coppie e hanno banuro rutta la cirtà 
di Livorno, dal lungomare ai parchi 

e al centro storico. 
Dopo un intero pomeriggio Wl

scorso a lavorare IDSleme predtcando 

il Vangelo, i giovani hanno portato 
testtmonianza di questa signtfìcaciva 
csperien:a spirituale. D 

Viuorio Dr San Sebasoarw 

Durrcrw dì PISa 

l g iovani missionari davanti alia cappella d el Ramo di Uvomo 
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l partecipanti alle Monnonpiadi 

d i Olbia. 

Mormonpiadi 
a Olbia 
OLBIA 

Il 30 mar..o 1996 i membri del Ramo 
di Olbia si sono riuniti a Bados. una 

bclli.-.sima ~riaggia di:.tante pochi chi
lomem dalla città, per cenere le loro 
spt:ciali Mormonpiadi. Erano presenti 

circa cinqunnra persone tm membri 
del ramo c simpati:zantt. 

Dopo aver cancaco l'inno nazio
nale, la mamfesta::ione ha preso il 

\'Ìa per le varie attività spomve. Tra 
que~te il sal[O in lungo. i vemt metri 
femminili e i ~~~anca mem maschili. 
la sraffeua e i percorsi mtsti. Le 

Momwnpiadi sono scare un grande 
divertimento per J!li pettatori come 
per i partecipanti. l \'tncicori 'lmO 

~rati premiati con medaelie simboli
che; ~ono -.cari anche eleni "Mr. e 
Miss M mnonpiadi" che hanno rice
vuhl delle \ère e proprie medaglie. 

Que~ra manife-.ta:ione ha fano 
capire a tutti come smuli attività 
pt.\SSt.ml.) essere un pi.Jsscnte me::o 
per raffor:arc la fratellan:n fra i 

membri della Chten e sostenere tl 
la,·uro mls!'Ìt.,mlriu. :J 
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l membri del Ramo di Elda in posa per la tradiz.lonale foto ricordo. 

Il Ramo di Elda commemora 
l'Espiazione 

ELDA (SPAGNA) 

Il 30 mar;:o 1996 i membri del 

R~tmo di Elda :.i sono al::ari alla 

cinc..Jue dd mauino per tenere un'at

tività !>pccìale: sono sahri sulla vetta 

di una montagna per ammirare il 

sorgere dd l:'olc; poi hanno procla

m;H\l un mt::.:>aggio del Vangèlo 

ba:.~Ho sull'cc;pia:ione di Cri.;to e 

sullu !illit tmportanza per la specte 

umana. Dopo ti me~~à~o i pres~no 
hanno portato testimonian:a 

dell'Espta:ionc c del c;ignificato che 

c~~ ha per loro personalmente. 

l panccipami all'anivirà hanno 

poi crascor:o.t) la gìomam sulle sponde 

di un vicino las.:hem.t c hanno consu

mato In colazione al ~1cco. Anche se 

le condizioni atmosferiche erano 

incerte-c'era un'alternanza di 

schiarite, annuvolamenti e piog

gia-i pancci~tmi si Slmo divertiti e 

hanno goduw dell'armonia della 
narum. D 

lmni.U4'Uia.11 Pért~ 
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Grande successo 
• • • m1ss1onano a 

Pescara 

PESCARA 

S abata 23 marzo 1996 è ~tato un 

giorno particolarmente fd1cc per 

ti Ramo eh Pescara poiché rrc nuovi 

convertiti :;i sono unin alla Chte!>a. 

Sorella Italia Cn:,tantini, ~c~ucndo 

l'esempio delle sue due figlie Kana c 

Daniela, è stata bauc::::ata insieme 

agli altri suoi due figli Antonio eJ 

Emanuela. Il prcsìdencc della 

Missione lcaliana dì Roma era pre

sente alla riunione aLcompagnaw 

dalla moglie e da alcuni missionari. 

Nel corso Jei mesi precedenti il 

Ramo di Pescara ha ''isto diversi 
battesimi, cinque dci quali in feb
braio e marzo e sei in aprile. Molro 

merito di quesro successo va rìcono

scimo al presidente del ramo Pielro 

Guglielmo e a sua moglie Lh~.: hanno 

condiviso il Vangelo con tcdc eJ 

entusiasmo. O 

~iaria Areno Micrmr 

Rmno di Pc!SO.lrù 

Sorella Italia Costantlnl e l suoi figli 

Antonio ed Emanuela Il giorno del 

loro battesimo. 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

UNA TESTIMONIANZA IN OGNI MOME TO 
E IN OGNI LUOGO 

«Poiché io non mi vergogno 

dell'Evangelo; perché esso è 

potenz.a di Dio per la salvezza» 

(Romani 1:16). 

bactes tmo facciamo 

alleanza di «stare come 

Lestimoni di Dio in ogni 

momento e in ogni cosa e in ogni 

luogo• (Mosia 18:9). Portare tale 

testimonianza è un atto di obbe

dienza e di fede. Quando poniamo 

test imonianza i nostri ascolcacon 

sono edificati, e lo siamo anche noi. 

LA NOSTRA MISSIONE È QUELLA 

DI PORTARE TESTIMONIANZA 

DEL NOSTRO SALVATORE 

ll presidente Gordon B. Hinckley 

ha dichiarato: «Quesca è la nostra 

gra nde missio ne: portare tes timo

nianza al mondo, sia con l'esempio 

c he con il precetto, de lla vivente 

realtà de l Figlio d i Dio» (La Stella, 
luglio 1992, pagg. 105-106). 

D Signore ha promesso di a iutarci 

se facciamo la nostra parte: •Aprite 

la bocca e d essa si riem pirà ... 

Poich é Io sono con voi• (DeA 

33:8-9). •Non preoccupatevi in 

anticipo d i ciò che avrete da d ire; 

ma fare costantemen te tesoro nella 

vostra mente delle parole d t vita, e 

vi sarà dato all 'ora stessa la porzione 

c he conve rrà a ciascuno• (DeA 

84:85; vedi anche DeA 100:5-6). 
Q ualche volca proviamo un po' di 

timore a1 pensiero d ì dover portare la 

nostra testimo nianza, forse perché 

non vogliamo offendere gli altri, né 

essere criticate. 11 presidente 1l1omas 

S. Monson, Primo Consigliere della 

Prima Presiderua, ha parlaro di una 

volta in cui si rrovò a dover scegliere 

se portare testimonianza o rimanere 

in silenzio. Mentre viaggiava in 

aereo, si rrovò seduro accanto a una 

hostess che stava leggendo il libro 

Un'opera meravigliosa e un prodigio. Il 
presidem e Mo nson seppe che e lla 

non apparteneva alla Chiesa. Egli ha 

raccon tato cosi quell'episodio: 

«Mi chiesi in silenzio: Devo fare lo 
sfaccuno e parlarle della Cluesa! Mi 

passarono per la mente le parole del

l'apostolo Pietro: •Siate pronti sem

pre a rispondere a vostra d ifesa a 

chiunque vi domanda ragtone della 
spe ra nza che è in voi> [ l Pietro 

3: 15). Decisi che era giusro portar le 

la mia testimonianza•. 

Q ue lla donna in seguiLo si unl 

alla Chiesa e ringraziò il presidente 

Monson per averle portato la sua 

testimonianza (vedi La SceUa, luglio 

1995, pag. 65). 
La gioia rie mpie n on sol tanto 

coloro che trovano il Vangelo, ma 

a nc he coloro che lo ha nno fatto 
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conoscere loro Come il prestdente 

Monson, molti Santt dcglt ulttmi 

G iorni hanno conosciUto ti senti

menro di gratiludme che si prova 

quando si allttano amici e parenti a 

conoscere la vcril:à portando corag

giosamente Lcstimoniarua. 

NELLA TESTIMONIANZA C'È 

UN GRANDE POTERE 

Alcune persone forse pensano di 
do\'er u~e parole eloquenn o ragio

namenti sottili quando portano testi

monianza. Ma le parole più semplici, 
dette con fede e umiltà, contengono 

un grande potere spiriruale. Sorella 
Anne Osborn Poelman parla della 

sua conversione alla Cluesa: quando 

incontrò i missionari, la testimonianza 

più possente che ella avesse mai udito 

fu portata da un giovane che era in 

missione da appena una senimana. 

Egli era owiamente nervoso; sorella 

Poclman dice che quando contestò la 
sua dichiarazione che egli sapet>a che 

il Vangelo era vero, •fece una pausa 

e, dopo qualche esitazione, rispose: 

·Ebbene, sorella Osbom•, dbse final
mente, guardando la sua interlocu

mce diritto negh occhi, •forse sono 

convmto che è vero perché a credo 

canto! ... Come può qualcuno come

stare questa smcera, profondamente 

sentita ce:,ttmon1anz:a? Sorella 

Osbom Sicuramente non poré farlo 

(The Sanwn Solt«ion, Salt Lake Ciry: 

Dcseret Book Company, 1995, 
pag. 59). 

• Quali benefici ricatiamo quando 
portiamo rescimonù.mza! 

• Cosa possiamo fare per essere 
pronte a portare testimomanza del 
Salt•acore! O 



rn una Fc~ra del papà come tu 

marito aveva espresso la sua gratitudine per la 
nuova cravatta che gli avevo regalato. Le nostre 

due fìgliolctcc lo avt!vano abbracciato, squinendo di 
gi01a come scoiattoli. Nella riunione sacramentale gli 
orotori ave\'ano tessuto gli elogi dei padri retti c affet
tuosi. E per fare da eco alla canzone •Sono ranco 
felice quando papà torna a casa •, i bambini delln 
Primaria avevano lanciato numerosi baci in direzione 
Jeì loro padri orgogliosi. Sorridendo, lasciammo la 
cappella ~r partecipare alla riunione succes~ìva. 

Poi vidi Jenny con il volto rosso e bagnato di 
lacrime: Jcnny, sempre allegra, fedele e piena di 
rnlcnri, una ragazza che ogni madre vorrebbe avere 
come figlia. Perché piangeva? Perché 1 gemtori di 
jenny :wevano divor:iaco quando ella era ancora pìc
cola. E perché sentire gli oratori che parlano della 
famiglia ideale fa molto male, quando questa è pro
prio la cosa che ::.l desidera e non si ha. 

Le lacrime di ]ennv suscitarono in me tanti ricordi. 
MI ricordai di quando nù sforzavo di arrivare alla fine 
\Iella prima ~rrofa d t .. Tutto è bello attorno a noi, 
(Imu, No. 186). Ma non riuscivo più a conci n un re 
quando arrivavam& •Scorre lieto il tcmno 
In noi quando 

:.correva certamente lie 
Passavamo da una scenata 

tra io c i miei fratelli e sorelle Call!l 

dire in punta di piedi, sempre con 
pelle. Forse ci comportavamq cos1 nm•rhN 

di causare, senza volere, la successiva esr,J~idlfljl 
prima o poi sarebbe venuta. Era come m 
fragili cristalli. E dopo i brevi periodi di sole ,,.ntll 

sempre terribili tempeste d'ira e di rabbta che 
davano di distruggerci. 

A volte questo timore veniva in :,ut"' 

non saremmo mai stati una famiglia o .. ~ • ....-, 

sare degli anni questo timore diventò una 

ccrreua. Il ricordo più chiaro e più caro che 
della mia fanciullezza, quello di quando fui 
ai m1e1 genitori poco dopo esserci uniti alla 
non avrebbe a\'UCO più nessun significato. 

Quando mlìne i miei genitori di.vor:z1a1ron 
orma• più di venc'anm, ma mi sent1vo an1~ 
una bambina spaventata. Turti i m<)intet: 

scorsi con la mia famiglia !teJnbfcil:·on 
mente sparire dalla mia me:tncJria~ 
più importanza. Quale gioia oot:eVit~ 

n mc e ai miei cari? E cosa sarebbe 
nità? M1 sentivo orfana per setnore! 
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Ora che sono divemal:a più vecchia, la comprenstonc 
e la pace hanno curato in parte alcune ferite della mia 
anima. E uno dei miei più grandi desideri è quello dt 
offrire un po' della pace che ho trovato a quelli di voi 
che vivono in famiglie infelici, turbate dai conflitti. 

•È COLPA MIA?t> 

•Se non sci felice, vuoi dire che stai facendo qualcosa 
di sbagliato•. Sono sicura che quando il mio tnsegnanre 
della Scuola Domenicale disse queste parole, non imma
gmava assolutamente il senso in cui le avrei interpretate. 
Le scrisst su un foglto ru carl:a che misi sul nuo specchio, 
S<lpendo che non ero felice. Piansi per molte nntti nella 
sohcudine della mia smnza-per il timore, per la delu
swnt: c per l'autocommiserazione. Cosi cominciai a cre
dere che stcuramente :.tavo facendo qualcosa di 
tcrrihilmcnrc sbagliaw. Anche se non riuscivo a srabthrc 
con csanez:za quale fosse, sapevo dt avere in mc un tcrri
htlc dtfcuo. 

Naturalmente non ero una ragazza perfetta. Ma ora 
so c.he la sensazione di non valere nulla che provavo 
non era giustificata. ln gran parte la mia sofferenza era 
dovula alle scelle :;bagliate degli altri; e io non avevo 
praticamente nessun mezzo per influire su di esse. Ero 
una figlio in una famiglia. E, come figlia, non ero respon
sabile del successo o del fallimento totale della mia fami
gha, come non ero responsabile delle scelte dei mtct 
genitori. 

L.> stesso ragionamento vale per voi. Potere avere un 
genitore o emrambt ì genitori alcolisti, che non fanno 
che litigare, o Jei geniton che vtolano t comandamenti . 
• 
E vero, dovete fare del voscro megho per non aggravare 
il problema, ma non cercare di complicare la \'OStra 
~ituazione con un errato senso di colpa. 

PERSEVERATE 

Qualche volta superare le difficoh:à conseguenti a un 
dtvomo o a un'altra situa:z10ne familiare difficile è sem
pltccmentc una quesuone di persevernn:za, perseveranza 
nella certezza che il Padre celeste ama voi e La vostra 
famiglia, profondamente e eternamente. 

Spc!iso ~embrava che le nùe preghiere in favore della 
mta fam1glia non fossero udite. Qualche volrn pill pre
gavo c più grave sembrava diventare La situazione. Non 

sapevo allora che, nonostame condiv1da iJ nostro dolore, 
ti Stgnore non impone mai un cambiamcnm. Ma col 
passare del tempo il Suo amore può spesso trovare la via 
per portarci dci benefici più grandi di quelli che Gli 
abbiamo chiesto in preghiera. Tame eli quelle fcrvemi 
preghiere di ramo tempo fa ora sono state esaudite. E 
ora so che Eglt non ha mai cessato di cercare di aiutare i 
miei cari. 

Tenetevi stretti alle Scritture che vi riempiono Ji 
fede. Per esempio questa: cl vostri cuori stano dunque 
riconfortati; poiché ogni cosa concorrerà al bene di 
coloro che camminano rettamente" (DeA 100: l5). 

Ascoltate della musica che outra iJ vostro :;pimo. 
Molte notti ho trovato La pace cantando a me stessa mni 
c canzoni che parlano di coraggio e di perseveranza. 

Se la vostra difficile situa..--ione familiare comprende la 
violen:a-fìsica, sessuale o psicologica-avrete btsogno 
di atuto. Rivolgetevi a un adulto-un gemtore, un diri
gente della Chiesa, un assistente sociale, un consulente 
scolastico o un medico-in cui avete fì.duc ta e che 'i 
prenderà sul serio. Questo può essere in1barazzame c 
molto difficile, ma qualche volta un intervenro esterno è 
necessario per proteggere voi stessi e i vostri familiari. 

Tenetevi vicini ai dirigenti e aglt anùci che vi inco
raggiano e vi aiutano a conlìervare la vostra fede e a 
osservare le vostre norme. 

Fare tesoro della vostra benedizione patriarcale c 
della prospettiva di voi stessi che essa vi dà. Le sue pro
messe, per quanto lontane possano sembrare, sono reali 
ed eterne. 11 Signore conosceva tutte le vostre prcsenri 
dtfficoltà quando vi ha fatto queste promesse, ecl esse si 
adempiranno. 

Convincetevi che La \'OStra situaztone non è l'untca al 
mondo. Quand'ero adolescente pensavo che la mia famt
glia e le nosrre difficoltà fossero cose uniche. Quando la 
mia migliore amica venne a trascorrere qualche giorno da 
noi, m1 preoccupavo che scoprisse quella situazione che 
cercavo disperammente di nascondere. Soltanto quando 
entrambe eravamo onnai adulte, seppi che la sua famiglia 
aveva difficoltà ~imili a quelle che affliggevano la mia. 

Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. La vostra 
amica che sembra più sicura, più spiritosa e che ha più 
successo di turte può essere alle prese con problemi pill 
grandi dei vostri. Anche le famiglie più fedeli possono 
rrovarst m difficoltà. La consapevolezza di questo fatto 
può aiutarvi a uscire dalla prigione rappresentata da 

un'attenzione ossessiva per i vostri problemi. Lasciare 
anche che questa consapevolezza vi tnduca aJ allungare 
una mano per aiutare con affetto i vostri anùci, anche 
quando i vostri problemi sembrano grandi. 

«NON VI HO ABBANDONATI .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Come possiamo avere un atrcggiamcnro positivo nei 

momenti difficili? Nell'agosto 1831 il profeta Joseph 

Non isolatevi dagli altri perché vi sentite Imbarazzati. 

Non siete soli nella vostra situazione. Rivolgetevi agli 

amid e ai dirigenti. Essi possono essere una 

grande fonte di confor1o e di comprensione. 

Smith e dieci anziani stavano tornando a Kirdand, 
nell'Obio, dopo un viaggio missionario ndla Contea di 
Jackson, nel Missouri. Il terzo giorno del loro vtaggio 
dovertero compiere una pericolosa di:;ccsa in canoa sul 
Fiume Missoun. Dovevano essere stanchi e scosst e forse 
avevano tanta nostalgia di casa. Fu allora che U Signore 
li rassicurò con quc::.lc Joh.i parole: •Siate di buon 
animo, piccolt fanclUih; potehé lo sono in mc::o a voi, e 
non vi ho abbandonau• (DcA 61:36). 

Anche noi possiamo ~tarc certi che il Signore non ci 
lascerà mai soli. Durante gli anm dcLI'aJolescen~ non 
sempre mi rendevo conto della Sua presenza. Ora so che 
quando il mio cammino cm più pericoloso che mai, Egli 

era sempre accanto a mc. 
Dobbiamo anche convincerci che il piano 

di salve::<\ Jel no~rro Padre celeste è infinita
mente più giusto c più mt~ericordtoso di 
quanto porremo mai comprendere. Egli non 
lascerà m.lt nulla d'in,ompiuw per la feli
cità det Sum figli. In ''erirà, nel Suo piano 

affettuoso non vt ~nno per:'llnC orfane per 
tutta l'crl.!milà 

An~he st.: dobbiamo vi'·ere nd 
presente, pllSsiamo anche 

vivere per il futuro. Posstamo 
vivere per il giorno m cui 
potremo andare al tempio 
per avere una mngg10re 
conoscl.!nza e più benedi
:wnt di quante ne 
goJiam(l attualmente 
Po ... ~iamo vivere per il 
~i1)md in cui a\'remo una 
ca~a nostra-una casa che 
potremo ,f(.)r:arci di riem

pire di am<.m~. di pace e di 
Sptrito Pos iamo anche 
vtvere pu ti giorno in cm 
potrem(.' aunare altre per
sone Ctlme f(,r!>C non - t<lnl(' 

!>tati aiutati not 
Per mc que~ro giorno ~ 

finalmcnlc ,·cnuco. So che 
può "·cmre anche per Vl'Ì. O 



Un diario per oggi 
Jeffrey S. McCiellan 
lWSTUIO o • "' MXWtll 

e gli autori del Libro di Mormon ave~~ero 
descritto le Iom esperienze come \'01 Jescrivece le 
vostre, come sarebbe oggi ti Ubro di Mormon? 

Conterrebbe episodi pieni di intrighi e di avventure come 
i capitoli 46-62 di Alma? Sarebbe un trattato di gronde 
profondità ~ptrituale come 2 Nefi 4? Oppure conterrebbe 
soltanto alcune brevi frasi come l'annOLa:ione di 
Chcnush m Omm 1:9? O non esisterebbe neppure? 

Sì, so hcne che non stare scnvendo il Libro di 
Mormon. Ma esiste la possibilità che un giorno qualcuno 
legga la descrizione delle vostre esperienze, ossia il 
vostro diario. Forse sarà vostra figlia dopo che sarete 
morti, o il vostro pronipote impegnato a svolgere ricer
che genealog~che, o uno srudioso del Vangelo che cerca 
dt stabilire come vtvevano 1 membri della Chiesa prima 
del Millcnn1o, oppure un archeologo che cerca di 
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mettere insieme i pezzi della vira quotidiana nella vostra 
città sul finire del ventesimo secolo. Chiunque sia, cosa 
troverà? T roverà qualcosa? 

Ma U diario non è soltanto destinaco alle persone che 
vivranno in futuro; ha anche un valore attuale, per voi. 
Il vostro diario può essere uno dei vostri migliori amici. 
Quando non c'è nessun altro con cui parlare, potete 
farlo con ti vosrro diario. Condividete con il vostro 

diario tutte le vostre gioie, speranze e successt. Ma 
comunicategli nnche le vostre fru:.rra:ioni, i vostri pro
blemi e i vostri fallimenti. Descrivere i vostri problemi 
può aiutarvi a trovamc la solu:ione, mentre ritlettete su 
di essi. Quando esprimete i voslri pens1eri scnvendoli, U 
vostro diario può aiutarvi a prendere le dectsioni più dif
fkili, a liberarvi dell'ira, a pensare chiaramente quando 
siete confust e a conoscere meglto vot stessi. 
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Quando leggere il vostro diario, potete ncordare dei 
benefici ncevuci che forse avevate dimenticato. E la 
voscrn fede c la vosaa testimonianza possono essere 
rafforzate dalla npetuta lerrura delle esperienze personali 
più sacre che avete descritto nel corso degli anni. 

Come potete scrivere un diario che abbia valore per 
coloro che vivranno in futuro, oltre che per voi oggil 
Ecco alcuni suggerimenti che speriamo troverete utili: 

Stabtllte un momento per scrivere. Scegliete 
un'ora in cui scriverete ogni giorno nel diario. Ctò vi 
aiuterà a ricordarvi di farlo. Questo momento può essere 
ogm sera, o soltanto la domenica; oppure al mattino o 
all'ora Ji pranzo. Scegliete il momento che è più comodo 
per voi, e poi rimanere fedeli al vostro impegno. 

Sceglletevl un pubblico. Spesso è più facile scrivere 
se sentite di scrivere a qualcuno. Scegltete qutndi il 
vostro pubblico e scrivete come se parlaste o scnveste 
una lenera a queste persone. n vostro pubblico può 
essere anche un solo amico immaginario, un atruco vero, 
i vosrn figli, i \'Ostri nipoti o uno storico del futuro. 
Scnvetc come parlare, senza ricercatezze. Non cercare di 
imprcsstonare nessuno. Siate voi stessi. 

Scrivete di voi. Una delle cose più difficili quando si 
scrive è dcctderc di che cosa scrivere. Eccu un modo di 
considerare la siruazione: se leggeste il diario della vostra 
bisnonna, cosa vorreste leggervi? Probabilmente vorreste 
leggere di lei, gtusto? Dunque scrivere di voi stessi. Ecco 
alcuni suggerimenti che vi aiuteranno a cominciare: 

l . Descnvete persone e luoghi. Le persone che legge
ranno il vostro diario vorranno conoscere t particolari 
della vostra vita. Fare descriziom interessanti Jt per
sone--vostra madre, un insegnante, le persone che fre
quentate. Oescnvere dove vivere, com'è la vostra :;cuoia, 
la vostra casa di riunione e dove andate in vacanza. 
Descnvere le cose che hanno imponan::a per voi. 

2. Parlate dei vostri sentimenti. Descrivere quello che 
provate e perché lo provare e cosa fate quando pro
vare senttmcnti simili. Asstcuratevi dt scrivere qualt o;en
timenti nutrite verso il Signore e verso le esperienze che 
f.·ne come membn della Sua chiesa. 

3. Cercate di vedervi da una cena distanza. Questo 
può essere utile agli altri lettori, ma è particolarmente 
utile per voi stessi quando esaminate. la vostra vita. 
Qualt sono i vostri problemi più seri o gli impegnJ. p1ù 
difficili della vostra vira di ogni giorno? Come pensate 

di superarli o di risolverli? Quali sono i doni più grandi 
Ji cui godere? lo che modo la vostra testimomanza sta 
crescendo o sta cambiando? Il presidente Spencer W. 
Kimball d1sse che .. u vostro diario deve contenere un 
vero ritratto di voi stessi» (New Era, ottobre 1975, pag. 
5). Non create una falsa immagine di voi stessi. 
Cercate di vedervi non come la persona che sperate 
che gli altri vedano, ma come la persona che siete 
veramente: un figlio di Dio che lotta per superare le 
difficoltà e le imperfezioni della vita, ma cresce, 
1mpara, si sviluppa e migliora costantemente. Tuttavia 
non scrivete di cose delicate che altri potrebbero tro
vare imbarazzante leggere. 

4. Fate degli elenchi. Elencate i doni di cui godete, i 
vostn amici, le materie che studiate a scuola, i vostri 
piatti preferiti, canzoni, film, libri, passi delle Scritture 
prefenti. Poi descrivete le voci di questo elenco. 

5. Scnvece delle lettere nel voscro diano. Scrivete a una 
persona che nel futuro entrerà a far parte della vostra 
vua, come vostro figlio, vostro marito o vostra moglie
o a una persor~a del vostro passato, per esempto un 
antenato. Potete inserire nel diario copie delle lettere 
che scrivete ad altre persone, come ad esempio familiari 
o amici. 

6. Divencate degli storici. Coloro che leggeranno il 
vostro diario forse vivranno in un paese o in un periodo 
di tempo diverso e porrebbero non sapere molto della 
~tona Jel luogo in cui vivete. Parlate loro di quello che 
succede nel mondo e nel luogo dove abitare. 
Conoscendo meglto le circostanze e la situazione in cui 
vtvece, t vosrri lettori sapranno capirvi meglio. 
Ricordatevi anche di datare ogni annotazione e di inclu
dere tl nome del luogo in cui scrivete e i nomi per esteso 
delle pen.one di cui state scnvendo. 

7 Inserire nel diario dei ricordi. Inserire nel diarto ·le 
vostre opere, come ad esempio un disegno che avete 
farro, una poesia o una storia che avete scritto. Potete 
1nscnre nel diario i programmi delle opere teatrali alle 
quali avere preso parte o fotografie vostre, dei vostri 
familiari e det vostri amici. Ma non trasformate il vostro 
diario in un album di ricordi o di fotografie: queste cose 
varmo tenute separate dal vostro diario. O 

(Alcune ddk idte menWnate in que510 articolo sono stare suggerite da 
T aJllLira l.Atrh..an l3cJ.iley l! )eanace GoaleS Srruth). 

LA STELLA 
~·) .,_ 

Io chiesi, 

Egli 

• rispose 

Eric Hansen 

D urante il secondo anno Jelle 
scuole medie superiort, al 

Seminario stud1a\.1mo il Lihm Ji 
Mormon. Dopo aver letto Muroni 
10:3-5, tl nostro iru.cgnantc c.1 cs(>rtb 
a pregare riguardt> alle cuse che ave
vamo studiato. Mi ptace\a davvero 
studiare il Libro Ji Mormnn, così 
accettai la sua sfida. 

Quella sera lcsst Ji nuonl la pro
messa Ji Moroni e mi ingm~Kchiai 
per chiedere al Padre celeste !>C que
sto libro era vero. Mt piacevano le 
sue storie, ma non ero 'ikuro se ti 
Libro di Mormon era vero o no. 

Prima mi sintoni2zni C(lO In Sptrlto 
e cominciai a pregare. A un ceno 
punto della preghiera chics1 al Padre 
celeste se U Libro Ji Murmon era 
vero. lmmcdiaramcnte pro" ai un 
forte sentimento J1 aftcuu nella m~1 
stanza, che mi m.caldò in tutlll il mio 

essere. Subuo dopo accndde una c~ha 
c.he mt lasctò stupcC·mo. Mi scmbn) 
che qualcuno mi circ~mdassc con le 
braceta c mi abbracciasse J>trcua
mentc. 

In sel!uito s\'ulsi unn missiunc 
ne!Ja Rtserva degli Indiani Navajo, 
nella Mil>~ionc di Albuqucrquc, 
Nuovo Mcssicu. Non sarei anJaw in 
missione se non (os::.c st.tto per la 

risposta che ncevcu i quella ~ern. sl) 

che le co:~e per t.UI prèg<U sono vere, 
e voglio cond1vldcn.: questa ccrtcz:!a 
con gli altri. O 



VIGNA FRUTTIFERA 
Nel Cile, dove una persona su trento1to appartiene alla Chiesa, 
il lavoro missionario produce un abbondante raccolto. 
Michael R. Morris FOTOGltAI'tf ~U:AOTOIIE 

tranieri in un paese straniero· •, i primi missionari 
della Chiesa in Cile si trovarono davanti a diffi.. 

,....._ __ coltà apparentemente insormontabili. 
La guerra civile e quelle che l'anziano Parley P. Pran, 

membro del Quorum dei Dodici Apostoli, chiamava «una 
borsa vuota e una scarsa conoscenza della lingua•1 impe
dirono a lui, a sua moglie Phebe c all'anziano Rufus C. 
Allen di girare «per il momento le chia\i del Vangelo in 
queste nazioni• '. Arrivarono a Valparaiso 1'8 novembre 
1851, e cinque mesi dopo i tre ripartirono senza avercele
brato neanche un battesimo. Tuttavia la loro permanenza 

fu abbastanza lunga perché l'anziano Pratt 
si ~nrisse attratto dalle grandi bellezze 

naturali del Cile. In un'annornzione nel suo diario egli 
scrisse che frutteti, fattorie c vigne della bellissima valle 
del Fiume Aconcagua sono •fertili come I'Eden•.4 

Quasi centocinquant'anni dopo le stesse parole si 
possono ripetere per quanto riguarda l'attuale lavoro 
missionano. Il Cile-da una parola degli Indiani 
Araucani che significa ·dove finisce la terra•--è diven
tato per centinaia di migliaia di Cileni un paese in cui 

Luna Salgado e l suoi figli, Emilio José e Romina 

Andrea, membri del Ramo di Qulllota, raccolgono le 
dpolle nella loro fattoria situata nella fertile vallata 

del Fiume Aconcagua. 
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comincia la fede. Sono passati soltanto quarant'anni da 
4uando i missionari del nostro tempo iniziarono a lavo
rare in Cile; tuttavia la Chiesa è fiorita sino aù avere 
4uasi cento pali e 420.000 fedeli: un risultato mollo 
in1porraruc, considerando che il Paese ha meno di quar
wrc.lid milioni di abitami. 

UNA CRESCITA INCRJillffiiLE 

Con una larghezza media di poco superiore ai 160 
chilometri, il Cile si estende per oltre 4200 chilometri 
dai confini con il Perù a nord all'estrema puma rocciosa 
del Sud Amenca a sud. Le maestose Ande ·ono il con
fine orientale del Cile, le az;:urre acque dell'Oceano 
Pactlìco quello occidentale. A nord si trovano migliaia 
di chtlomccri di arido deserto, che conciene un qumto 
delle riserve di rame conosciute del mondo; a sud si 
trova un'altrettanto vasta estensione di laghi, fiordi. 
isole spazzare dal vento e vulcani dalla cima coperta di 
neve. Tra queste due estremità si uova la Valle 
Centrale, una scacchiera irrigua di frutteti, vigneti, 
pascoli c terreni coltivati, che ospitano tre quarti della 
popolazione del paese. 

Lo Morico Rodolfo Acevedo, aurore del libro Los 
Mormones en Chi/e (l Mormoni in Cile), defimsce il suo 
paese un 'isola boiata. «Di conseguenza•, egli dice, 
•siamn molto curiosi riguardo al mondo esterno e sem
pre disposn ad ascoltare gli srranien•. 

I Ctlent ascoltano e acceuano il messaggio della 
ReMaurazione sin da quando l'anziano Henry D. Moylc, 
membro del Quorum dei Dodict Apo.;toli, dedtcò ti 
Pae!.e alla predica:tone del Vangelo tl 5 luglto 1956. 
Nella preghiera dedtcacoria l'anziano Mo.,le benedis~e il 
Pac~e affinché •un gran numero dt persone voles ero 
apriré le loro porre m mis-sionari».' 

Quandu l'anziano Gordon B. Hinckley organizzò il 
pnmo palo nella captrnle Santiago sedici anni dopo, nel 
1972, i membri della Chtesa in Cile erano vcntin1ila; la 
popola:10nc appartenente alla Chiesa era salita a 
146.000 unità quando fu deùicaro U Tempio di Santiago 
undlct annt ùopo, nel 1983. Da allora U numero ùci 
membri è più che raddoppiam, gra:ie a una pcrcencuale 
• mnun di crescim del dieet per cento. Le sette mLSstoni 
ùcl C tle, che sono tra le più produttive delia Chtesa. 

portano nel gregge oltre ventimila persone ogni anno. 
• li fanore principale che favorisce la crescita della 

Chiesa in Cile è la natura dei Cileni,., dice l'anziano 
Eduardo Ayala, cileno, presidente del Tempio di 
Sanciago ed ex-membro del Seconùo Quorum dci 
Settanta. «Sono umili e apeni. Molti infatti cercano i 
missionari di loro iniziativa, poiché vogliono conoscere il 
Vangelo. Quando lo accettano, lo mettono in pratica c 
lo amano ... 

Circa il venti per cento dei Cileni ono diretti ùisccn
demi di immigrati europei; un altro tre per cento è di 
pura raz::a india. La maggior parre tuttavia è ù prodouo 
dt matrimoni ua i coloni spagnoli e i tenaci Indiani 
Araucant, che resistettero con successo alla conqutsta 
degli Spagnoli durante il periodo coloniale. 7 Questa 
mescolan:a Ùt popoli in varie percentuali, unita all'bola
memo stonco del Cile e ad una forre tradizione demo
cratica, ha creaw un popolo indipendente, laborioso, 
fiducioso nel futuro e cordiale, che gode di uno dci 
livelli di vita più alti dell'America Latina. Ma nono
stante il successo materiale, i Cileni erano spiriwal
mcnrc affamati. 

LA GIUSTA VIA 
o • • • • o o • • • • 

Guillem1o Soto, sua moglie Pilar e i loro figli :.ono fra 
i molti cileni che hanno trovaro la Chie~a durante l'ul
timo quarantennio. 

•l misstonari ci salutavano sempre per strada .. , ricorda 
Pilar. •Un "giorno ci chiesero se potevano venire a farci 
vtstta. Dt%i che non potevamo tenere una conversazione 
pwficua a casa nostra perché i nostri otto fìgh facevano 
sempre tanto rumore. Uno degli anztant rispose: 
·Beni stmo! Anch'io ho cinque fratelli e sorelle> ... 

l mtsstonari vennero, e il loro messaggio suonò vero. l 
Som. che passavano spesso insteme la serata cantando e 
gtncando, adottarono il programma della serata fami
ltare. Gli ammonimenti della Parola dì Saggezza contro il 
mhacco coinctdevano con la proibizione imposta a rutti i 
f<tmiliari ùi fumare in casa, ma poneva un problema per 
Guillermo, un musicista di professione che dirige la 
musica per un programma televisivo . 

•Quand'ero adolescente trovavo pace c affetto nello 
swdto della Btbbta .. , dice Guitlermo. ·Ma in sc~uito 

l A S T f l l A 
:u, 

Un coro di giovani di Vlna del Mar. In tutto il Cile i gio
vani della Chiesa si dedicano a rafforzare l loro rioni e 
rami e a proclamare Il messaggio della Restaurazione. 

smarrii la strada giusta e cominciai a condurre una vita 

disordinata•. 
l figli dei Soco, che erano abbastanza grandi, furono 

battezzati nel 1994, ma Pilar attese sino a quando suo 
marito fu pronto. GuUlermo lottò per osservare i principi 
delia Parola di Saggezza, finché le sue preghiere circa La 
verità del Vangelo ebbero una risposta. 

«Ricevetti una risposta molte volte», egli dice. •Una 
volta, con gli occhi della mente, mi vidi uscire dalle 
acque del battesimo pulito e puro e cominciai a pian
gere. Provai un sentimento particolarissimo e decisi che 
dovevo essere battezzato•. 

Fratello Soro vinse la sua lotta per osservare i prin
cipi della Parola di Saggezza, ma conservò i suoi amici 
musicisti. «la mia presenza nel mio gruppo di amici è 
importante», egli dice. «Predico il Vangelo condu
cendo una nuova vita. A poco a poco i miei amici si 
interesseranno alla Chiesa•. 

Questi giorni i suoni che escono dalla casa dei Soro 
comprendono le preghiere di ringraziamento e le melo
die di Guillermo, Pilar c dei loro figli che cantano gli 
inni del Vangelo. L'unità che già conoscevano prima del 
battesimo è cresciuta man mano che è cresciuta la loro 
conoscenza del Vangelo. Nel loro Rione Tierra del 
Fuego, nella zona settentrionale di Santiago, fratello e 
sorella Soto sono rispettivamente presidente del quorum 
degli an::iani e presidentessa delJa Società di Soccorso. 

•Avevo sempre chiesto a Dio di menenni sulla strada 
lungo la quale io potesst crescere insieme alla mta farru
glia, lungo la quale io e Pilar potessimo fare le cose giu
ste per i nostri figli, lungo la quale esst potessero crescere 
forti e trovare un rifugio sulla terra•, fratello Soto dice. 
«È stato un viaggio lungo, ma alla fine abbiamo trovato 
la strada giusta•. 

·UNO SFORZO "EQUILIBRATO• 

La rapida espansione della Chiesa m Cile non è stata 
priva di difficoltà. Assinùlare i nuovi membri e fornire 
nuove cappelle ai rioni e rami non è un compito facile. 
L'anziano ]orge ZebalJos, che dire e le attività edilizie 
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della Chiesa in Cile dal 1982 al 1989 e attualmente è 
autorità di area per il Sud America-Sud, dice che in un 
periodo di tre anni in Cile furono costruite più di tre
cento cappelle. 

«Risultò una buona decisione•, dice fratello Zeballos. 
«A quel tempo c'era una crisi dell'edilizia, e sia i mate
riali che la manodopera erano a basso costo. Alcuni 
rioni ebbero degli edifici propri per un breve periodo 
dopo il 1980, ma era bene fare piani per il futuro. Ora 
guardare dove siamo arrivati ... 

Con la creazione in Cile di più di cento rioni e rami e 
quasi venticinque pali nel 1995, •è facile oggi rimanere 
indietro nel fornire ai fedeli gli edifici necessari•, dice 
Oaniel Almeida, direnore degli affari temporali della 
Chiesa in Cile. •Non appena gli echfìci sono completati, 
rre rioni sono pronti a occuparli. Alcune cappelle ven
gono usate contemporaneamente anche da sei rioni•. 

I dirigenti locali della Chtesa, fra 1 quali Patricìo la 
Torre, sono lieti di dover affrontare le difficoltà e il lavoro 
che accompagna questo rapido progresso, nonostante le 
prove e i sacrifici. «Per due anni nel nostro settore 
abbiamo avuto dieci rioni che si riunivano in appena due 

A sinistra: Marcia Gonzales Agulrre di Vlna del Mar. 

Sotto: Oscar Marln di Concepclon parla degli obiet

tivi del Vangelo con sua figlia lsabel. A destra: «La 

Portada», formazione rocciosa della costa settentrio

nale del Cile. Enrema destra: 

sorelle della Società di Soccorso 

di Antofagasta. 

cappelle,., dice fratello la Torre, che ha veduto nascere 
quattro pali dal palo al quale appaneneva nel 1990. 

Fratello la Torre, attualmente presidente del Palo )osé 

Miguel Carrera, nella zona meridionale di Santiago, attri
buisce i battesimi e le alte percentuali eh ritenimemo e 
attivazione a quello che è chiamato l'esfuer(:o mancomtt
nado, lo sforzo equilibrato. Questo sforzo coinvolge i diri
genti del sacerdozio, che lavorano fianco a fianco con i 
missionari a tempo pieno per stabiltre obiettivi, riportare 
nell'ovile i fedeli meno attivi e coinvolgere i nuovi mem
bri per preparar li ad andare al rempto. Fratello la Torre 
dice che lo sforzo equt.librato atuta i fedeh a maturare e a 
formarsi una prospettiva della missione della Chiesa . 

.. È veramente grande la storia della Chiesa in Cile-o, 
dice Roger Hendrix, rilasciato nel luglio scorso da presi
dente della Missione Santiago Sud. • Tramtte l'es/umo 
mancomunado siamo entrati m un nuovo periodo di nre
nimemo, attivazione e creazione dt pali e di rioni ... 

Von Packard, presidente della Mtssione di Santiago 
Nord, attribuisce allo sforzo equilibrato il merito di aver 
fatto crescere la frequenza alle riunioni domenicali nella 
zona settentrionale di Santiago di circa mille persone 



durante un recente periodo di un solo me:.e. Per coloro 
che sono &.posti aJ amare i fedeli meno amvi, egli dice, 
.. n~.m è difficile riportare all'ovile i fedeli•. 

.. QUI SIAMO STATI VERAMENTE BENEDETTI• 

Ruberw Vargas non era atti\'O nella Chiesa quando 
con la famtglia si crasferl nella cmà portuale di 
Antofagnsta, nel nord Jel paese, nel 1989. Ma l'affcr
lUl,~O ben\'cnuro che Roberco, sua moglie Enea e i loro 
tre hgll ncc'<eucro dai Santi degli Ultimt G10rn1 era 
!-ouperaw per mrcnsirà soltanto Jal calore Jcl Oe,erco 
dell'Atacama, il più arido del mondo. 

A Antofagasm, serena tra le sabbtc del dc:.cno c ìl 
mare, In piugg~a è poco più Ji un ricordo. Per 1 Varga:. 
ruunvia que~ta :ona è bellLo;sima. •Questo è li luogo in 
cui noi abbtJmo pì~t progredito ct)mc famiglia•, dice 
~orclla Vargas. 

L'accoghcnza cordmlc c gli sfor=t compiuti Jal rione 
per rimuvare fratello Vargas, ingegnere civ1lc tmpicg.uo 
in una 'tcma miniera Ji rame, lo convinsero ad avere 
.. un 'ime n •~ta ormai inevuabile• con ti vescovo. Scgu1 
pre~to la chiamata a far parce della presiJI.!ma dd 4uo-

Fratello Robert Figueroa dirige la costruxlone della 
cappella di Los Prados a Santiago, ciHà In cui la 

costruxlone di nuove case di riunione della Chiesa è 
uno speHacolo consueto. 

rum degli anziani. Oggi, tre anni dopo essere stato chia
maro come vescovo del Rione Gran Vta, fratello Vargas 
è molto grato di ogni possibilità che glt è data dt aiutare 
gli altri a progredire spiritualmente. 

•Se c'è un ccrremoro la cappella st ncmpic. Se viene 
pro:-pcttata la possibtltrà di un maremoto, rutti ntomano 
all'attività. Ma to dico ai fedelt di non aspenare che 
venga una calamil:à naturale, per fare ordme nella loro 
vira. L:l mia famiglia qui è stata molto fonunara, e so che 
ciò è do\'uCO al farro che osserviamo i comandamenti ... 

.. SETIANTA VOLTE SE'IT& 

Nel 1977, quando l'anziano Bruce R. McConkic, 
membro Jd Quorum dei Doùici Apostoli, tenne un 
dtscur~ a una conferen..--a di area a Santiago, la Chiesa 
m Cile cumava meno Ji cmquantamila fedeli. 

L A S TI L LA 
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• .Vedo il giorno in cui i sette pali che vi sono oggi 
saranno settanta volte set te,., disse l'anziano McConkie 
ai san ti del C ile . ., Vedo il giorno in cui la Chiesa di Gesù 
C risto dei Santi degli Ult imi Gio rni sarà il lievito più 
potente di tutto il paese,..8 

l santi del C ile, come G uillermo Miranda, conoscono 
la profezia de ll 'anziano McConkie e si adoperano per 
vederne l'adempimento. «Sento che U Signore mi ha 
aiutato nei miei affari, sl che potessi esercitare un'in
fluenza positiva•, dice frate llo Miranda, che possiede e 
gestisce con successo una carena di grandi magazzini. 

Fratello Miranda è capogruppo dei sommi sacerdoti 
della città di San Fernando, centro agricolo a c irca 
un'ora di macchina a sud-est di Santiago. La sua attività, 
che egli ritiene debba essere una • luce per gli altri•, è 
rispertata e rinomata per l'onesl:à a cui è improntata e per 
il corretto codice di comportamento dei suoi dipendenti. 

«Voglio che i me mbri della C hiesa d iano il buon 
esempio ai miei dipendenti che non le appartengono,.. 
dice fratello Miranda, «particolarmente nei centri in cui 
La C hiesa conta pochi membri•. 

Fratello Miranda si considera un uomo benedet to da 
Dio più che un uomo dì successo, anche se da quando si 
è unito alla Chiesa nel 1982 ha dovuto affron tare perse
cuzioni e difficoltà finanziarie. «Sono stato oggetto di 
chiacchiere e maldicenze, e la mia attività ne ha subito 
le consegue nze• egli dice, ricordando un volan tino 
distribuito in lungo e in largo nel quale si asseriva che i 
suoi grandi magazzini erano sul punto di fare fallimento. 
Invece di denunciare i suoi persecutori, egli pregò che La 
sua attività fosse protet ta dal male e si assicurò di pagare 
prontamente e onestamente La decima. In conseguenza i 
suoi a ffa r i prosperarono. In questi giorni fratello 
Miranda, al quale viene spesso chiesto di parlare delle 
sue idee sul lavoro, non è in grado dì assumere tutte le 
persone che vorrebbero lavorare per lui. 

Fratello Miranda non l! l'unico datore di lavoro del 
CUe ch e ha un 'opinione cosl favorevole dei Santi degli 
U ltimi G io rni come potenzia li dipendenti. Il famoso· 
commediografo cileno Luis Rivano nel 1991 scrisse un 
articolo d i fondo in un giornale nel quale lodava l'one
stà, la laboriosicà e la vita sana dci membri della Chiesa. 
«Un numero sempre maggiore d i imprese preferisce un 
&enere di dipendenti che diano loro meno problemi e 

una prestazione di più elevata qualità•, egli scrisse. ·Se 
dovessi scegliere tra assumere un mormone e una per
sona apparte nen te a un 'alt ra fede, non esitere i un 
secondo nell'assumere il primo. E so che cosl facendo 
favorirei il progresso economico del mio paese•.9 

Miguel LeFargue, la prima persona che si unì alla 
Chiesa a Concepci6n , centro famoso per la pesca e le atti
vità industriali, dice che i Cileni, qualunque sia la loro 
posizione economica e professionale, non possono non 
essere influenzati dai Santi degli Ultimi Giorni che vivono 
rettamente ... La Chiesa è stata una grande benedizione. 
Ha aiutato centinaia di migliaia di persone a migliorare se 
stesse e a diventare migliori cirtadini, padri, madri e figli •. 

il presidente del C ile è noro per le sue dichiarazioni 
sull 'importanza della famiglia, dei valori tradizionali e del 
servizio reso al prossimo'~; qui anche alcuni dirigenti del 
governo e di altre religioni prendono nota della crescente 
influenza degli insegnamenti della Chiesa nella nazione. 

•Il sindaco di HuaJqui, citl:à vicina a Concepci6n , sa 
che i nostri fedeli sono sotto ogni aspetro degni di fidu
cia•, dice fratello LeFargue, consigliere della presidenza 
della Missione di Concepci6n. «Egli si è rivolto spesse 
volte aJ vescovo locale per chiedergli consigli o l'aiuto dei 
nostri giovani per alcuni proget ti di servizio. Egli sa che i 
nostri giovani sono affidabili e si comportano bene•. 

Q uando un dirigente di un'altra chiesa in una delle 
città del Sud fece alcuni commenti maltgni sui missio
nari a tempo pieno, risvegliò La curiosità dei fedeli della 
sua congregazione. •Le sue osservazioni dimostrarono di 
essere la migliore pubblicità che avessimo mai avuto in 
quel piccolo centro•, dice fratello LeFargue. •le persone 
lasciarono quella riunione con il desiderio di conoscere 
meglio La Chiesa e quei missionari dal comportamento 
impeccabile, in camicia bianca c cravatta. Non c'erano 
mai stati tanti battesimi prima che quel ministro di culto 
parlasse male di noi•. 

Tuttavia l'opposizione alla Chiesa non è stata soltanto 
verbale. Intorno al 1980 un gruppo di terroristi, che consi
deravan o La Chiesa un'inrerfererun stroniem, provocarono 
oltre duecento incendi e attt:n tati nelle cappelle della 
Chiesa di tutto il pacse. 11 Alcuni fedeli rimasero feriti, ma 
gli attacchi diminmrono con idcrevolmente dopo che 
alcuni bambini che vivevano nelle \'icinarue di una cap
pella di Santiago rimasero ferici a causa Ji un'esplosione. 
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.. Le ferite causate a quei bambini richiamarono su 
quel gruppo di terroristi la riprovazione della comu
nità~. dice lo scrittore Rodolfo Acevedo, diretcore delle 
relazioni pubbliche della Chiesa in Cile. I dirigenti 
locali della Chiesa hanno lavorato duramente e con 
successo per convincere la popolazione che gli attacchi 
contro la Chiesa in Cile sono un attacco contro i 
Cileni, e non contro un'entità straniera. 

•IN BUONE MANI• 

Karcn Montalva non ode solo la musica quando dirige 
un coro composto da due dozzine di giovani Santi degli 
Uh:imi Giorni della costa centrale del Cile, che ha il nome 
di Getsemani. Ella ode parole di fede, di testimonianza e di 
forza spirituale. •la Chiesa sarà in buone mani», dice la 

Sotto: Daniel Mexa, membro del vescovato del 

Rione di Apoqulndo, con la moglie Zulema e i 

loro due figli. A destra: Il Tempio di Santiago, 

dedicato nel 1983. Estrema destra: bambini 

cileni che vanno In chiesa. Pagina di fronte: gli 

anziani Mare Shaw e Gonxalo Arellano, missio

nari a Talcahuano. 

presidentessa delle Giovani Donne di Yifia del Mar. 
Karen, che contribul a creare il coro, dice che i gio

vani della Chiesa si fanno avanti per assumere le loro 
responsabilità. Come esempio ella cita proprio i compo
nenti del coro, che hanno tutti delle chiamate nella 
Chiesa e sacrificano molte ore ogni mese per fare le 
prove, viaggiare e proclamare con il loro canto il mes
saggio del Vangelo alle riunioni missionarie. 

•Molte persone che vengono ai nostri concerti sentono 
lo Spirito», dice Karen. «La cosa p ili. bella del coro è che 
influisce sugli altri c ci aiuta a mantenere un alto livello di 
spiritualità. Avevo sempre sognato un gruppo di giovani 
come questi, disposti a dedicare i loro talenti alla Chiesa~. 

Jn tutto il paese i giovani cileni si dedicano a raffor
zare i loro rioni e rami e a proclamare il messaggio della 
Reslaurazionc ... Capisco l'importanza del Vangelo 



pcrchc! lo menu in prarka .. , dice Luis Percira, un dickH
tcnne Jì Vu1a del Mar che si prepara ad andare in mis
sione. Espruncndo 1 scmimcnn d1 molti g1~W<ll1l Snmi 
degli Ultimi Giorni egli Jice: .. so che il futuro della 
Ch1~~n d1pcmlc uni giovani ... 

•NON SIAMO SOLllN QUESTO LAVORO .. 
4 • • • .. • • ~ • • • • • • • • • 

I Sami degli Ultinu Giorni cileni, giovam c vecchi, 
apprezzano rnolm la mJS:.ione svolta tanw tempo fa dnl
l';m::iano Parley P. Pract e prendono sul seriu il h1ro 
l:llmpiw di difti.1ndere U Vangelo. 

Non è per ca~o che Le persone qui accenano il 
Vangelo», dice Eduardo Lamaninc, direttore Jcl 
Ststcma EJucatiVll Jdla Chtesa e autorità di areil Jcl 
5ud Amem .. a-Sud. •Perché U Signore ispirò il prestdentc 
BnJ,!ham Ynung a mandare l'anziano Pratr nel C'ile? 
Per'-hé oggi nbhiamo tanti pah e tanti barte~tnu 1 È per
ché non siamo soli m qucsm la\'oro; abbmmo L'aiuto Jj 

Di n c della nostra fede ... 
La bella haia dt Valparaiso, che dette ti benvenuto 

all'anzianu Pratt ùupo sessamaquatrru giorni ùi n;Jvign
zionc dall.t Calift1mia, è rima~ta immutma. Ma ua gli 
èdifit:i che nct)pwno la ripida collina che scende verso il 

pmto ~i trovano decine di cappelle che ospimno i fedeli 
Ji quattro rah Jei Santi Jegli Ultimi Giorni 

Nel Cile ti raccolco è davvero grande. I fertilt campi 
di Cfucsto paese, come Li descrisse L'anziano Prau, nc{>
prono . uno dei ptù bd panorami che si possono vedere 
sia nel vccch1o che nel nuovo mondo».1' D 

NOTI:: 
l Aurllhwgrt~pily of Parley P. Pruu, a cura Ji Parlcy P. Pr<llt 

(Sale u1kc Ciry: Dc~crct &x1k u1mpany. 1985), pag. 361. 
l. lhiJcm, pag. 368. 
3. lhiJl·m, pagg. 365-366. 
4 .. lbiJo.:m, pag. 364. 
5. The \Vorld Bovk Encydopedw, l·.li-ionc 1993, 22 v••lumi, 

vcJi ·Chilc 3 458. 
6. Di.1rio dJ \ crle M. Allrt.:J. 
7. \'t•Jt Alleo A. S..•raik<>, ·Chilc: Aw. o(F;Iith•, Nt1ritnud 

Gc.:ograt•/lli.·, lugltu l9ti8, pag. 6 7. 
8. Cunfcrcnce Rt:~m. Samiago Chile Area Confercncc, 

1977, p:lg. 9. • 
9. •u•~ M,,nn,mc~: l1na Religion Pt>~itiva•, El Pdl~. 17 ,cttl'nt

brc 1991, pagg. 14-15 
l O. Maria Ju~~ Emirurt, ·Frei Llamo a joven-.:~ ,, lniclar 

•NUe\-a Mare.: ha .. , El Mcrcurio, 19 geonillt> 1995, pul!. C3. 
Il. juhn Brùmr, ·Suulmcn-, Los Angeles Tnnc~ Mctgm:ine, lO 

giugn1• 1993, p.t~. 18. 
Il. Pran, pag. 364. 

l PRIMI LAVORATORI NELLA VIGNA 
erla Gnrcìa li chiama i !>UOi 
tesoros (tesori): ~lno ritagli di 
giornale ingialliti che parlarw 

Jci primi tempi della Chiesa nel Cilt!, 
vecchie forog-rnfic dt Autorità gene
rali in visita, una Bibbia consunta 
Jall'u~u firmat<l Ja alcuni Jei primi 
convertiti e altn nc:orJi di avveni
menti vi,suri insieme a suo marito 
Ricardu per 4un~i cinquant'anni. 
Qucsu ricordi ncmpionu il suo cuore 
dì amore c la sua mente di ricordi. 

Quandu sMella Garda mostra i 
~uo1 tcsoros ili vtsirat<lri, non può c.he 
esprimere gratitudine per il dono 
Jdlo Spmro Samo. parlare con rive-

ren::a Jei miss1nnari che le fecero 
c~moscerc il Vangdu c ricordare con 
affetto di aver fano parcc Ji un pic
colo gruppo dt c;;anti degli Uldmi 
Gi{lmi in Cile alla fine degli anni '50. 
I membri della Chic!)a allora erano 
Ja, \'Cfll pocht, ella dice, ma le bcne
di:ioni J 1 cut g~xkvann emm1 nwlte. 

Ill3 gntgno 1956 gli an::iani Verlc 
M. Allred c )lhcph C. Bcnrlcy ddla 
Miss1onc Argenrin.t son·olnrono le 
Ande per mrcrrarc a Samiago c mi
ziare il lavoro misswnorio dell'era 
nwùerna in Cile ·Non ave\'amo nes
sun appoggio. D. w'-·' anw ~emplice
ml:nte rimanere molw vicini al 
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Signore e contare su d1 Lui•, ncorJa 
fratello AllreJ. che anualmcnrc è 
parnarca dd Palo di Brighnm Ciry, 
nell'Urah. •Ci senrivamll come pil>
nieri .. , aggiunge fratello Bendcy, 
insegnante della Scuola Domenicale 
del Quinto Rione di Parlcys, Palo di 
Parleys (Salt Lake Cicy) ... Lavorammo 
duramente, ma fu una magnifica 
esperiema•. 

s()rella Garda ricevette l.t prim<l 
vtsita Jcgli anziani mentre stuva 
annaffiando l'orm. Li mvitò a tornare 
quando suo marito fosse rorn.tto n 
casa dal lavoro fuori città. Quando 
gli aruiani incontrarorw frarello 

Garda, l(egli ci salutò cordialmente e 
ci accolse come se ci fossimo già 
incontrati in precedenza•, ricorda 
frate llo Allred. •Quando comin
ciammo a parlare della Chiesa, non 
voleva più che ce ne andassimo•. 

L'incon tro si trasformò in una 
conversazione di tre ore, durante la 
quale fratello Garda si commosse 
sirto alle lacrime ascoltando il mes
saggio dei missionan. Il 24 novem
bre 1956, nella piscina di un circolo 
di golf di Santiago, fratello Garda 
diventò U primo Santo degh Ultimi 
Giorni battezzato in Cile. Quello 
s tesso giorno si unirono a lui 
altre otto persone, cinque delle 
quali bambini. Sore lla Garda fu 
battezzata nel gennaio 1957. 

... .l 

La professione di consulente agri
colo di fratello Garda obbligava la 
famiglia a trasferirsi spesso. Quando 
si trovavano in una città in cui non 
esisteva un ramo della Chiesa, ne 
istituivano uno. Nel corso degli anni 
fratello e sorella Garcìa svolsero 
molti incarichi nella Chiesa. 

.. n Vangelo è stato una grande 
benedizione per il Cile», dice la loro 
figlia, Perla ricordando La gioia che 
la sua famiglia ha conosciuro aJ ser
vizio del St.gnore. •Mio padre soleva 
dire che è tanto bello essere degli 
operai nella vigna del Signore•. 

Ricardo è morto U 26 settembre 
1994. Nonostante la malartta, 
dedicò gli ultimi anni di vita alla sua 
chiamata di patriarca del Palo di 

N uftoa, a Sanciago, e di addetto alle 
ordmanze nel tempio di queUa ctuà, 
dove sorella Garcìa suonava l'or-

• 
gano. E nel tempto che ella si sente 
più vicina a lui. 

.. Era un uomo davvero straordi
nario. So che mt sta aspettando•, 
dice sorella Garda. •Non fui felice 
di vederlo a ndare via, ma mio 
manto quando è morto era un 
uomo felice. Eglt mt ha detro: •Non 
piangere. Ho finito il mio lavoro e 
sono pronto ad andarmene. So che 
vedrò di nuovo re e i noscri figli. Di' 
ai nostri fratellt e sorelle di rimanere 
fedeli, che '·oglto loro tanto bene e 
che non devono sentirst rrisri per
ché io sono felice di passare dall'al
tra parte del velo• •. D 

A sinistro: U primo membro della O.leso In Cile, Rimrdo Goràa, occettò 

prontamente il messaggio degli anziani Verle M. Allred e Joseph C. Bentley, 

che qui vediamo in una fotografia del1956, sopt'O a sinistra, con ftatello 

Garda (secondo da sinistra), il presidente del ramo Wllllam Fotheringham 

(con Il vestito scuro) e Il primo gtvppo di convertiti alla Chiesa battezzati in 

Cile. l missionari sono a sinistra del presidente Fotheringham, dietro il 
gruppo. Sopra, a destra: la moglie di fratello Garda_, Perta, ha raccolto tanti 

cari ricordi del primi tempi della Chiesa In Cile. 
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Sora f'lttgerald 
JUIJ5TitATO DII STM l(lOW 

lcuni anni fa feci domanda di 
impiego presso lo zoo della mia 

città, pensando che avrei vissuto 
una grande avventura. Quando mi offrirono 

il lavoro lo accettai, anche se componava che 

avrei dovuto lavorare ogni domenica. Durante i 
mesi che seguirono non andai in chiesa e non ebbi 

nessun contatto con i membri del rione. Non mi ero del 
tuno allontanata dalla via della rettitudine; non bevevo, 

non facevo uso di droga, come invece facevano alcuni 
miei colleghi, e 1é mie norme morali rimanevano 

intatte. Tuttavia dentro di me non ero veramente 
felice e non mi sentivo vìcina al Padre celeste. 

Inoltre cominciai a prendere dei cattivi vori a 

scuola, ed ero quasi sempre di malu
more. A quanto pare ero simpatica 

ai miei amici dello zoo, ma essi 

volevano che partecipassi con 
loro ad attività che sapevo essere 

sbagliate. 
Nel bel mezzo di queste difficoltà, un giorno 

mia madre mi disse che la mia vecchia direttrice 
Ciel coro era stata sostenuta come presidentessa 
delle Giovani Donne. La settimana dopo 

cominciarono le telefonate. La nuova presi
dentessa delle Giovani Donne era come un 
sergente addetto al centro reclutamento per 
l'esercito. Mi telefonava invitandomi ad ogni 

attività tenuta dalla mia classe e ad ogni 

progetto di servizio che svolgevano. 
Dopo alcune senimane di scuse, alla fine 

acconsentii a partecipare a un pranzo 

• 

organizzato dalla mia classe. Mentre stavamo 

andando in macchina al ristorante le ragazze 
parlavano dei ragazzi e del prossimo anno scola

stico. La nostra dirigente spesso Sl uruva alla con
versazione. lo viaggiavo con loro in silenzio. 

Osservando i loro volti felici provavo tanto 

dolore, quel genere di dolore che si prova quando si 

è esclusi da qualcosa di bello. Dopo l'attività, quando 

ormai stavamo tornando a casa mia, mi sentivo vicina 
alle lacrime. QueJie ragazze avevano qualcosa che 

anch'io desideravo. Sapevano chi erano e dove stavano 
· andando. Erano vicine al Padre celeste. Sapevo che 

Egli udiva le loro preghiere. La mia dìrigente sembrò 

leggere nel mio cuore e mi ricordò che ero sempre La 
?envenuta in chiesa, e che ella sarebbe sempre stata ad 
aspettarmi. 

Quella sera mi inginocchiai accanto al letto e aprii la 
mia anima al Padre m cielo - cosa che non facevo da 
tanto tempo. Mi resi como che sentivo immensamente 

la Sua mancanza e che a poco a poco la distanza tra noi 
era aumentata a causa delle scelte che avevo fatto. 
Soprattutto volevo avere un'altra possibilità. Volevo 
riempire il vuoto che avevo nell'anima. Volevo trovare 
quel genere di amiche che sono tali per sempre. Volevo 

tornare in chiesa. 
Dopo quell'esperienza mi resi conto che vi erano tante 

persone alle quali stavo a cuore. Vidi la via per la quale 

potevo tornare indietro. Non fu facile, m.a ritornai all'at
tivirà neUa Chiesa. Da allora il Vangelo ha arricchito la 
mia vita e mi ha dato speranza. La cosa più bella in 

assoluto che ho fatto è stato ritornare nella 
Chiesa. O 



UNA CIOTOLA 
PIENA DI 

NOCCIOLINE 
Ronald W. Rook 

II.IJJSTJATO 0.. JEUY HAASlON. 
fOIOGW"' 0t JEO CIAAK 

Quando ero adolescente lortavo, 
come fanno molti giovani, per vin
cere i miei sentimenti di confusione 
e di ansietà riguardo a l futuro. E, 
come molti adolescenti, non volevo 
parlare con i miei genitori delle cose 
elle mi preoccupavano. Pensavo che 
fossero rroppo vecchi. Come avreb
bero potuto capire le mie difficoltà? 
Sono certo che i miei genitori si 
preoccupavano per mc, ma io evi
ravo ogni loro centarivo di parlarmi. 

Una sera nuo padre tornò a casa 
dal lavoro con una borsa piena di 
generi alimencan. Si era fermato 
al negozio all'angolo della strada 
per acquistare alcune cose, una 
delle quali era un grosso sac
chetto di noccioline. Prese la 
ciotola dt porcellana rossa e vi 
svuotò il sacchetto. Poi, con 
una voce che riusciva appena a 
nascondere la sua apprensione, nu 

chiese se volevo sgranocchiarne 
qualcuna insteme a lui. Disse che 
era un po' preoccupaco e che aveva 
bisogno Ji qualcuno che fosse dispo
sto ad ascoltarlo. Con qualche rilur
tan:a, acc{msencu. 

Quando avemmo mangiato più di 
meta delle nocctolinc CI ~entivamo 

più \'icmt, e per la prima volta dopo 
tanti anni riu5ci\ amo a comunicare 
l'uno con l'altro. Nella sua maniera 
calma, pacata, mdtrena, cominciÒ a 
ribadire i principi che mi ave\ a mse
gnato 'in Ja quando ero bambino. 

Mi parlò non soltanto 
come paJr~.:, ma anche come 
amiCo-un amtco molto più 
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vecchio e più saggio di me. Con 
grande stupore, scoprii in mio padre 
una messe di informazioni c di 
esperienze che n on avevo mai 
immaginato esistes
sero. Non parlammo 

molto delle que

st ioni politiche e 
morali del momento; 
invece imparai dagli errori 
e dai successi di un uomo che 
aveva trentadnque anni più di me. 

Quella fu per noi la prima di 
molte "riunioni con nocciolmc•. 

Quando partii per andare m 
missione pochi anni dopo, 
abbracciat mio padre e :;enut 
la sua forza e il suo amore 

nelle braccia che mi stringe
vano. Gli sarò sempre grato per 
avermi teso h1 mano in un 

momento difficile della mia vita c 
per aver condiviso con me tante 
verità immutabili-verità che hanno 
guidato la mia vim da allora. La sua 
sincera amicizia e le sue maniere 
affettuose mi fornirono un 'ancora 
durame un pt!riodo di inscabtlicà t! 
un esempio del modo in cui \'ogho 
allevare i miei figli. O 


	RIVISTE_96-08_M_00001.tif
	RIVISTE_96-08_M_00002.tif
	RIVISTE_96-08_M_00003.tif
	RIVISTE_96-08_M_00004.tif
	RIVISTE_96-08_M_00005.tif
	RIVISTE_96-08_M_00006.tif
	RIVISTE_96-08_M_00007.tif
	RIVISTE_96-08_M_00008.tif
	RIVISTE_96-08_M_00009.tif
	RIVISTE_96-08_M_00010.tif
	RIVISTE_96-08_M_00011.tif
	RIVISTE_96-08_M_00012.tif
	RIVISTE_96-08_M_00013.tif
	RIVISTE_96-08_M_00014.tif
	RIVISTE_96-08_M_00015.tif
	RIVISTE_96-08_M_00016.tif
	RIVISTE_96-08_M_00017.tif
	RIVISTE_96-08_M_00018.tif
	RIVISTE_96-08_M_00019.tif
	RIVISTE_96-08_M_00020.tif
	RIVISTE_96-08_M_00021.tif
	RIVISTE_96-08_M_00022.tif
	RIVISTE_96-08_M_00023.tif
	RIVISTE_96-08_M_00024.tif
	RIVISTE_96-08_M_00025.tif
	RIVISTE_96-08_M_00026.tif
	RIVISTE_96-08_M_00027.tif
	RIVISTE_96-08_M_00028.tif
	RIVISTE_96-08_M_00029.tif
	RIVISTE_96-08_M_00030.tif
	RIVISTE_96-08_M_00031.tif
	RIVISTE_96-08_M_00032.tif
	RIVISTE_96-08_M_00033.tif
	RIVISTE_96-08_M_00034.tif

