


In copertino: 
Lo VIsione dell'albero dello vito, 
1983, di Robin luch Griego, 

West Volley, Utoh, USA; vetro e piombo 
(167 x 121 x31 cm.). l colori brillanti del
l'albero v1vo, controstono con le tonalità in 
grigio di un mondo triste e scuro, in questo 

interpretazione dello vis1one del profeta 
lehi del Ubro di Mormon. lshi, che sto 
sotto l'albero, condivide alcuni dei suoi 
fruH1 con lo moglie Sorio. Sul fondo tre 

donne, che I'Oppresentono i figli di Dio, si 
tengono strette olio vergo dr ferro e cer

cano di roggrungere l'albero. Vedi 
•l:olbero dello vitQll, o pogino 34. 
(FotogrofìO di Ronold Reod, Museo 

dr stono e orte dello Chiesa). 
Ultimo pagina di copertino: Il sogno dt 
/.ehi, 1995, di lourdes Somson, Botoon 

(Filipprne), filo su tessuto (l l 4 x 7 6 cm.). 
Lehr e Nefi sono qui visll con lo .Spirito del 

Sigi'IOfe- (vedi l Nefi 8:5-6; 11 11) 
(Fotogrofio dr R. T Cio~ Museo dr 

storia e orte dello Ch•eso) 

Copertino dello Pogino dei bambini 
In lslondo d'estate r gromr sono molto 

lunghi, d'inverno, molto brevi. Brynj61fur 
Òlofsson, nove anni (o destro), e suo fra

tello MoHhlos vrvono in questo paese 
nordico con i genrtori e lo sorella Mo 

siano essr lunghi o brevi, ne• loro giorni 
c'è sempre il tempo do dedrcore ol 

Vangelo e alle oH•vrlò dello Ch•eso. Vedi 
•focc.iomo omrcitio., o pogino 14 

(Fotogrol•o di Jonel Thomos} 

Inserto . •Prospelt1ve.o, 16 pagine (l -16), 
tro le pog•ne 24 e 25 dello riv1sto 

Inserto: •Pcgmo del bomb•n••, 16 pogotle 
( 1-16), tra le pog1ne 4 e 5 delle 
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LETTERE AL DIRffiORE 

L\ \fl ,\ LEifLIL\ PREFERITA . . . . . . ~ . 
S1amo molt~1 forrunati Ji avere, olrr~ 

alle Scmture, Le rh"iste della Ch1esa, tra

mite le quah ncc,·iamo i consigli Jellc 

Auwntà generali e gimamo della tel>umo

niama dc1 nostri fratelli e ~orelle. 

L'artic0lo che p1ù .rru piace della rivi,ta 

è il Me:.mggio della Pnma Prelltden:a, 

c0stant.: invno ad essere de1 brav1 Sanu 

degli Ulum1 Giom1. Seguendo 4ucsd in.se

gnamenu poss1am{l re.JSterc alle lusmghe 

d1 Satana, evirare la cornr.ione dd mondo 

eJ es~ere degni d1 ritornare Jal no~tro 

Padre celeste. 

H514. Hui-wen 

RamodiMaaw 
Palo di Kowloon Ot:esr (Hong Kong) 

AL SER\<IZIO DEL SJCNORE . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Il mcssaggto della Prima Pn.-siden:a del 

presidente james E. Faust pubbhcato ne 

Ltt Stl!lla dd m>vembre 1995, dal nwlo 

•ScrvJte il Signore c resiStete al diavolo .. , è 

dawen.l ISpirato. 

Come d1ce il presidente Faust, se dcdt

c hlamo la no~rra vita al :>ervi:io del 

S1~'0ore PQSSiamo meglio ammre n01 st~~~ 

C il pros.:;tmo. 

Dd1lieltt Manms Alt es Paeira 
Tub.trao, Sanw Cawrina (Brastll!) 

Sto servendt' nella Missione di 

Barcclona (Vene:uela) e novo che gh arti

coli pubblicati nella W!Oflll (nome dc la 
Stella in spagnolo) atutano me e la mia col

lega a i~egrmre ai :.1mpati::anti. Per esem· 

pio una giovane madre, dopo aver 

a:.colrato la lerione sulla restaurazione del 

Vangelo, portò testimoruarua che il presi

dente Gordon B. Hinckley è un profeta Ji 

D1o. Ella d1'-h1arò J1 :t\ er ncevuro que~ra 

te~tlm(li\IIU\:a lcgl!cnd1• un Me~~aggto 

Jclla Pnmn Prc~iden:a Jd pre~t.lcnte 

Hmcklc\' nella Li..Jhmll.l. 

Sordw unna Clurmo 
M1Ss1<me d1 Bcm:elana (\'ntetlleftt) 

. . . . . . .. . . 

Gli arnwlì pubbhcan nella Sello no 

;\lichi (nome dc l....r Sr.:llu m gtapponese) nu 

commuovOnlt profondamente, ~l che non 

ne,co a le~gcre la rivi:.ra 'en:a a\·ue un 

fa::0lcno 10 mano per asciu$!arnu le 

lacnme. 

Mascnu Fukuoka 
Ramo di ()gtlki 
Palo d1 NagoycJ Ot est (Gklppone) 

MOLTE BENEDIZIOJ\1 . . . . . . .. . 

Quando ho letto 1\tmculo .. Coma le 

tue benedizioni• nel numero Ji ottobre 

1995, il mio cuore )l l- riempito di un 

m.:rdVJI!Iioso ~cntimento. H(l pr0\'310 

ranta J!ratltudmc per l"aurnce. Gen 
Christcn,cn. che ave' a voluw parlare 

Jellc sue c'pcnen:e facem.lo.-'lmi ncordare 1 

ml,Jri bènctìci d1 eu t godo. 

An.:t Eluda Lima O,.c:llana 
RIQilè di Qui11w s..an l)ru 

Palo di UrttriJn (Gru ckl GIUll<?Jnafa) 

~OT.\OELL\RED~OXE 

$1<1mD molto gr.w aJ nmm kctori, ai quali 
mmot'ltlmo l'in~tro d muarc1 krure, urtk."Dli e 
~10114!. l...t~ Ji\'t!nltJ J, lmgua non ~ un pro
bltmil. v, preghll.lmO Ji indicare il t•ostro 

nome per t!lteso, mJi~o. rWrle o ramo e palo 
o clism:rro. Il nosrro inJìnz~o è: lrurnumanal 

Mug<~trnes , 50 C(.!.) t Nonh T rntple Stnet, 
Salt Lak Orv, Uwh 84150. L'SA 
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

<<FORZA, GIOVANI 
DI SION>> 

Il seguente discorso, originariamente tenuto a uno riunione ol caminetto per gli studenti 

dell'Istituto di Religtone della Volle del Lego So loto domemco 21 gennaio 1996, nel 

Tabernacolo dello Piozzo del Tempio, vtene riproposto in questo numero dello rivrsto per lo 

suo vosto applicazione o tuffi i membri dello Chiesa. 

Presidente Gordon B. Hinckley 

iei cari giovani amici, parlarvi questa sera è una meravi-

gliosa occasiOne, ma anche un grande impegno. Siete 

giovani d'ambo i sessi briJianri e capaci. Siete quel genere 

di persone che pensano, che de~itlcrano avere risposte precise alle loro 

domande, e vi siete radunati qUI questa sera per cercare soLUZioni at vo:stn 

problem1 e l'i:.pira:ionc che \i :;er-.a da guida. Prego Ji avere qumd1 ti 

sostegno Jcl Santo Spinto. 

Sono onorato daUa vo:.rm presenza. Voi rappresentate una genern:ione 

eletta nella storia Jd mondo e nella storia di questa chiesa. Parlando Jdla 

Chiesa. ritengo che fucc1atc parte della più grande generazione che sia mai 

vissuta. Siete meglio cJucari. Avete frequcmaco U Sem111ario, e ora segmtc ti 

programma dell'Istituto d1 Religione. In un 'epoca in cui la maggior parte Jd 

giovani non prega, voi pregare: pregate per avere conoscen:a c luce; pregare 

S ETTEMIR E 1996 
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Il Signore vuole che 

Impariate sia le cose 

secolari che quelle spiri

tuali. Non conosco nessun 

altro popolo, nessun altro 

sistema di teologia che 

possieda questo divino 

mandato. 



• 

per ovcr :.uccesM> nello studio, per aver succe:.~o nella 

vim. Pregare riguardo al matrimonio, pregate per tro
vare un huun compagno c pregate di poter andare olio 
c::~sa del Signme perché il vostro matrimonio sia sug

gellato :.ouo l'auwrità del santo saccrdo::io. Pregate 

per .1ver successo nello srudio e negli alrn imeress1 

che avete. 
Quasi l>gnuno d1 \'01 de:.tdera fare le cose giuste. E 

ncll<l maggì()r pane dc:1 cast le state tacendo. Vt sfllr::atc: 

di tcncrvi immuni dalle mAucn:e corrosive dd mondo. 

Ciò non è t~lCUl· c rkhiede un tmpegno costante. 

Ognun,) di voi ha una storia d1 successi. Ma per 

alc.utu di \'oi in questa storia vi sono capiwh che: parlano 

Ji falhmenu, dai quali voi desiderare riprendc1vì c Jai 

quali potete certamente nprenderv1. A prcscmdcre da 

CIÒ ~.;he po:.sa essere accaduro in passaw, <.'è sempre il 

modo dì ncominLiare da capo, e 'i esorw <t parl.uc di 

questo cnn il vostro vc:scovo. 
Voi stete un elcmenw tmportante della Chiesa d1 

Gesti Cril!tO dei Santi degli Ult1mì Gìornt. 

Quanto è più force la Chiesa grazie a voi! 

E ljuanto è migliore l.l vosLra 'ira 

gra::ie ad essa! 
Provo un immenso cnrustasmo 

per quesro lavoro, che crc:scc m 
maniera davvero mer;n iglìosa 

Sì diffonde sulla terra m mamera 

nuracolosa. Cmquanr'anni fa circa 

m~tà dci membn della Chtesa ,.i\'e

' mo nell'Utah. Oggi c1 v1ve ~olramo 

il dicta~sette per cenro, c tuttavia 

ndi'Ucah abbiamo più Santi degli Ultimi 

Giorni che mat in passato. 11 lavow 

missionario ha nffond.nu le 
radici in olrrc cenwcin

quanta nanoni c tcrritt,ri. 
Alcuni di voi presenti 

qui :.t.tscra hanno 
S'valLo m1~sion1 ìn 

paesi che sl'lr:mw 
alcuni anni in 
tenevano chiu'c 

le luro pone. U Signore ha aperto e apre la via. T ante cose 

~tanno accadendo. Siamo riconosciuti Jallc nostre nonne. 
Ogni tre muu e mezzo un milione di nuovi membri si uni

sce alln Chic11a. 
Le condio:Joni della Chiesa non sono mai apparse 

tanto favorc:voli. Le possibilit~ non sono mai srnrc pìtt 

grandi. Questa è una meravigliosa stagione nella storia 

dd l<n t)fO del S1gnore. lo e voi siamo pmragunbti in 

questa glonosa stagtone. Abbiamo molto da fnrc, mulro, 

mulw Ja fare per far procedere il lavom dd Sll!l'lorc, 

a\'arui \'ersu il meravtghoso dl!snno che Egli ha ::.rahiliw 

per 1101. 

Ho una responsabilità in questa grande impresa, 

wmc ce l'ha ognuno de1 mtet colleghi fra le AuwritÌl 

generali dell,l Chtesa. Ogni prestdentc dt palo, ogni 

ve:,covo, ogni prl!:>idl!ntC di quorum, ogm presidente di 

~..listrcuo e d1 ramo ha una responsabilità. Ogn• membro 

della Chiesa ha una responsabilità: f~ue la :,ua parte per 

portare avanti il lavoro e edificare il Regno. 

Nessuno ha una responsabilità più importante della 

v o~ tra. Siete g10vani. A ve te energie. A ve te nel cuore 

foni convimion.i. Avete compagni con 1 quali potete 

lavorare e compagm sut quali pt)tete influ1re. 

Cnme akw11 di voi torse sanno, Mikc Wallace, corri

~rondente capo del programma televisivo ddla CBS 60 
.\1muu, reccmcmcnte mi ha intervLSrato. Ho acconsen

ntl) a concedere quell'inrervisra soltanto nella speranza 

che pn.xlucesse comeguenze favore\ oli per l,t Cluesa. 

Egli mi ha farro molte domande nel cor~o di molte ore; 

mi sembrava che mi facesse centinaia di domande. Tra 

k :-uc domande c'era all'incirca quesra: ·La \Ostra 

ch1e'a cresce m molte parti del mondo. Come spiegare 

questO SULCeSSl)? • 

Ho r~po~w più o meno cosl: •Quest'opera rappre

senta la ~rabilirà, mppresema Jet saldt valnri, in un 

mondo in cui 1 valon sono mutevoli. N01 rappresen

tiamo qualcosa. l twstri valori affondano le radici negli 

insegnamenti del vangelo di Gesù Crisw. Questi mse

f!namcnn sono immutabtli. Sono gli stessi o~i wm'e

ranl) al tempo ln CUI Gesù VISSC sulla terrt\. sl'll0 

pcrtint.:nti oggi quanto lo erano allora. Sono stau mc~si 

alla prova nel crogiuolo della scoria umana c non som> 
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La Chiesa ha bisogno di ognuno di vol. Ha bisogno 

della vostra farxa . Ha bisogno della vostra energia. 

Ha bisogno del vostro entusiasmo. Ha bisogno della 

vostra lealtà, devozione e fede. 

stati trovati manchevol.. Ci ru;pcLtiamo grandi cose dai 

nostri fedeli. Quc~ta rel1gionc è molto impegnativa . 

Richiede autodisciplina. Richiede studto, coraggio e 

fede. Le persone ris~1ndono al nostro innto quando si 

sencono cremare il terreno sow.> i piedi a causa delle 

incenezze di un monJn in cuL 1 valori stanno crollando•. 

Questa sera, mie1 can g10vani amic1, vi nvolgo sia W'l 

invito che una sfida: v1 invìco a percorrere insteme a me 

la strada deUa tt..Je. Vi sfido n dtfcndcre c1ò che è giusto, 

vero e buono. 
La Chiesa ha bllSogno di ognuno Ji voi. Ha bbogno 

della vo:.rra for::a. Ha bisogno della vostra energia. Ha 

bisogno del vostro cncusmsmo. Ha bisogno Jella \'OStra 

lealtà, devo::ione c fede. 
Quale che sia il moc.lu m cui avete fano le cose in 

passato, questa sera vi !aneto la sfida Ji adattare la 

vostra vita agli tnscgnamenti del Vangelo, di considerare 

4uesta chiesa con amore, rispctw e grautudine come la 

ba~e della vostra fede, di condurre la vostra vita dando 

un esempio di ciò che 1l vangelo dJ Gesù Cristo può fare 

per portare la fchc1tà all'uomo. 
' E superfluo dire che non sarà facile. Attorno a noi 

sratmo infuriando viulcnrc tempeste. C'è un abile sfrut

tamento del ~esso e della ,.K,lenza alla tell!\'isione, nelle 

videocassette, nelle nvbte •per adulo , nelle telefonate 
«particolari,. c anche su Internet. 

Vi imploro, mtci can collcgh• in questo la,·oro. di 
prendere le d•stan:e da que~tc u> e. Potete cambiare 

canale. Potete evaarc, come e' Hcrcste la peste, il 

noleggio o l'acquisto di vidc~\Cas-.euc che hanno lll 

scopo di eccican i c d1 condur\'! lungv o;rrade mJJe 

quale vi pentireste di U\'Cr mc~so piede. S(.1ltamo cht le 

vende trae profitto da queste ço,e. L'ac4uircntc o il 

noleggiatore non ne ha mat nessun vanta~io. ~on 

siete ccrtameme costretti J lecgerc pubblica:iom por

nografiche di ne:.sun gcnae. Ciò non n giO\'Crà. Vi 

farà soltanto del male. 
Anni fa ero rcsponsabtlc del nostro lavoro in Asla. 

Feci molte ''isirc a Oldn<\\\ a, Jm e erano m ~rvbo moLLe 

migliaia di milimri amcricam. Alcuni di loro avevano 

deUe automobili che, notai, erano ~pc:.so a~ai arruggi

nite. C\:ran dct fon ne1 par.lfan~hJ. C'eran dèi fori nelle 

fiancate. La vernJ<;e era 1.\U<t::.i ~cmprc opaca. Tuuo 

questo era la comeguen:a della corm:-1one causata 
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dall'acqua del mare trasportata dal vento, che mangiava 

le t rcralmcnte il metallo. 
La pomografia h.a un effetto simile. L'inquinamento 

da sporcizia è Jannoso come quello dell'acqua salata. 
Se vì esponete alla sua influenza, la vostra armarum 
c.adrà a pezzi. 

Non è possibile esagerare riguardo a quc::.to feno
meno. l crcacon c 1 venditori di questa sporcizia diven

tano m:chi, mcmre la forza Ji carattere dei Iom clicnci 
dinunut~~..e. T enetevene lontani. Tenete\ 1 al di Sllpra di 
queste cose. Possono dare l'assucfa:ttme. S1curamenre 

dbtruggcranno Ctllom che ne di\ emano schia\ 1. 

Non vi chh:do di e.;.~t!rc bigotti; vi c.hieJo soltanto di se e

gite re ti giu~l''· l componenn della St}uadm di Mikc Wnlbce 
hannll parlaw Clm akunì srudenri come \'(lÌ, sia maschi che 
femmine, durame il ll)ro soo.,giomo tra noi. Mi hanno rife
nto che gli swdenri hanno detto che per loro era facile 

nfìurare unn ~igarelra. Non avevano ne~una difficultà nd 
rilìmar .. una birra: le Imo idee in PWIX)siw cmnu molro 
chiare. M.1 il seS$0 ero una questione diversa. Em pttt diffi
c.ile Sctpere d,)\'~ tmcciarc la linea Jj confine. 

Hu risposw Quegli swdcnti sann\.' dove tracciare la 
lmea. Ntln c necessario Jefiturla con dcrwgl1 cltnici. 

CapbClmoquandu :.i m .wano su terreno scivolt,so ... 

Miei cari dm 'lni <t miei, è rum~ una I.!UC:.tilme di 
nuu.xli~c.:tplina. ~aruralmcmc sapete che cosa è giu~to c 
che CtNl è :.haghato. S1ete srati adde:.trati m que:.re co .. e 

sm dalla f.1ndulle::a Quando vi accorgete di :.cin1lare 

ndla dire:inne che sapere e:.sere sbagliata. può e:.!icrc 
diftlcìlc fcm1ar:.i e tomarc indietro; ma si può fare. È 
-.t<lto iatto da ccminaia di migliaia. da mililmt dt persone 
ct)O\e voi, che hanno provato gh c;rcsc;ì tmpulst che voi 

conoscete. 

Il Signore ha Jcnu: ·Che la virtù m.lomi i tuoi pen
sieri -.enza plba• (DcA 121:45). 

Quc~tn ~ un comandamento. EgU lo hJ ripctlllll in 
molte m:miere. Nlm pus i..tmo \'iolare qucslll comanda
mento scn:a pagarne tl pre::t-., e qualche \'Olta il prc:zu è 
terrihilc. Se csercimte l'auwdtsciplina, :.c chiamnte ìn 
gtoco il gr.md~: P')tere della vostra volumà per:.on;tle, 
:ICCllOtJ)agnaw J,, un mvito allo Spt.rnn dd .;;;tgnnrc, il 
ri.,ultaw .. nrà una grande ldt~nà. 

Una volla sentii dire quanto segue dall'anziano John 

A. Widtsoc, che per qualche tempo fu rl!ltore 
dell'Untvcrsità dell'Utah: «Ho osservato che un ragazzo 

c una ragazza che violano 1 pnncipt della moralità, 
primn o poi finiscono per l'odiarsi». Ho notato anch'io 

ln ste~:.a cosa. All'inizio possono esservi parole d'arnnre, 
ma nd esse succedono poi paTolc dettate dall'ira c dnl

I':Jm<uc:::z<l. 
Alcune giovani crednno che sia meraviglio:.o avere 

un bambino fuort del vincolo matrimoniale 
Con~cntitemi c..li dire che è un conceno sbagliato. ~lm 

a\ctc idea c..lelle con.~egue~e internunabili, eterne, dt 
tale ano. Mettere al mondo un bambino è una cm.a seria 

c compmt.l una responsabilità co:>tante, continua. 
Il matrimonio è ordinato da Dio, il malrimonio rra 

l'uomo e la donna. È un tsnruro nell'ambnn dd quale 

Egli dcctse che i figli dovessero \'enire nel mondo. l rap
porti "essuali m qualsiasi altra situa::1onc Ji\'cntano tra
sgrcssioni c :;ono toralmeme contrari agli msegnamenti 

del \';mgelo di Ge!>Ù Cnsto. 
Già che parliamo di quesre cose, wnscntitemt di dire 

che l'ttnmo che chiede piacen sessuali a una giovane Lhe 
frequenm in hase al fatto che egli la ama. in renlrà 
.tffcrma in termini estremamente chiari che mm l'ama 

pLr nulla. L'l!sprcssione dt questa ric.:htc~t.l è dewua 

dalla lussuria, non dall'amore. 
Certamente vi incoraggiamo a frequentare i gio\·ani 

dell'altro .,e~,o. Vllgliamo che siate amici. È imporrante 

che 'c~uiare il prc.xesso che pona a un lecito matrimo
nio nella casa del Signore. Ma in quel proce so dovete 

rracciare una lmea olrre la quale non pt1tete pmccdcrc. 
Nel poema .. Sir Galahad» il protagomsta .. cn:a mac

chi.\ dice: .. 1.:.1 mta tor-a è La forza di dieci, perché il mio 
cul1re è puro• (Aifred Lord T cnnyson, Sìr GalahaJ,.). 

E la for:a che l'camrisce dallcl virtù è la for:;:~ di cui 
avete bisoqno .,e volete far parte Jd ~rntndc e'crdlll di 
col,,ro che amano il Signore e desiderano far proccJcn: 

innan:i la Sua glonosa opera. 
Vogho anche tnlttarc un argomento simile. È l'us<) di 

un linguaggio rl)::o, volgare e osceno. L'usn dt questo 
lmgua!!gio è un fenomeno rrnppo comune. Il Jiw del 
Signor~: inci~c que:.tc p:lrole sulle tavole Jj pietra: .. Non 

lA STEllA 

h 

Il matrimonio è ordinato da Dio, il matrimonio tra 
l'uomo e la donna. È un Istituto nell'ambito del quale 
J;gll decise che l figli dovessero venire nel mondo. 

l rapporti sessuali in qualsiasi altra situazione 

diventano trasgressionl. 

usare il nome dell'Eterno, ch'è l'Iddio tuo, in vano• 

(Esodo 20: 7). 
Coloro che ricorrono alla bestemmia e al Linguaggio 

osceno non fanno che rcnJer nota la povertà del loro 
lessico e l'evidente carema delle loro capacità espres
sive. Vi imploro, miei cari amici, Ji tenere sacro il nome 
del nostro Padre Etemll c Jel Suo beneamato Figliolo, il 

Redemorc del mondo. Come può una persona che fa 
parre di quesm chiesa, eh~: è stata bauezzata nel nome 

del Padre, del Figlio e dello Sptrito Santo c che ha preso 
il sacramento della cena del Stgnorc, abbassarSI a profa
nare questi sacri nomi? C)me può una persona che si 

considera un figlio di Dio abbm.sarsi a usare un linguag
gio osceno e volgare per riferirsi a un corpo che è fatto a 
immagine di Dio, e che Egli hn dichiaralO essere il tem

pio dello Sp1rito? 
• 

Coltivare l'arte della convusl!zione. E una grande 

dote. Per me non c'è nulla di pilt piacevole che 

ascoltare la convcrs;t:ione di un gruppo di gio\·ani bril
Lanti e felici come stete voi. Il loro dialogo è spmroso. È 
scintillame. Spumeggta cd è punceggiam da risate, 
anche quando tratta argomenti seri. t\1a, npcto, nella 

conversazione non è necessario profanare U nome della 
Divinità o usare un lmguaggio salace o spintt'l dì qual
siasi genere. E !asciatemi aggiungere che nel mondo c'è 

tanto umorismo sem:a do\'er ricorrere a quelle che not 
chiamiamo bar:ellcue ~cene. Esorm ognuno dt ,·oì ad 
evirare questa :.porciz1.1. Durame la pro:>~ima :.etttmana, 
parlando con 1 \'OStri amici c compagni, assicuratevi di 

farlo sen:a pronunciare parole che porrebbe nncrescc~·i 

di aver detto. 
Ed ora, menrre parlo delle cose che impeJi~conl'l il 

nostro progres .. o d1 Sann dl:gh Ultinu Gtomi, con-.Lnri
remi di menzionarne un'altra. È l'atteggiamento critico 

verso la Chie:.a. Vot ~iete gtO\'èmi intelligenti. capaci, 
istruiti. Vi è stato msegnmo <l u~,ue il Vl.lstro --enso cri

tico, a mdagare, (l csamin.lre i \'an asrcni di 1.1gDÌ que
stione. Questo è del tuno lecito. ~la dll\ctc farlo senza 
cercare difetti ndla Chtcsn o nct suoi dirigemi. 
Mantenete un sano equilibrio nei \ 'O:.tri studi. N0n lo 

dico per difendere mc !>te. so ll h C'hte~a. Sono da\'vero 
molti 1 gtovani che dtnl<' trano lxmtà, gcndosìtà e gcn

tile:za m ciò che dicono c scri\'ono di me. Al contrario 
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vi sono alcuni ai quali evidentemente non piace per 
nuiJa la Chiesa c che sembrano trovarmi del tutto anti
patico. È un loro diritto. Non provo risentimento verso 
Ji loro, ma soltanro dolore, perché so quale sarà il risul
tato fì naie. 

Da quamlo fui chiamato a servire nella presidenza di 
un quorum di diaconi all'età di dodici anni, ho occu
pato van uffici in qucsra chiesa. Durante gli ultimi ses
sant'anni ho praticamente vissu[Q neU'edificio 
amministrativo Jella Chiesa. Molto tempo prima Ji 
Jivenrarc Autorità generale conoscevo i presidenti 
della Chiesa di quel tempo, nonché le altre Autorità 
gcncrah. Mi resi presto como che erano uomini, impcr
fcni m alcune piccole cose. Ma desidero dire che pen
savo che fossero i m1gliori uommi repenbili m l}UCsto 
monJo. Anch'essi avevano i loro critici che parlavano 
male di lnro. Anch'essi dovevano affrontare gli scnui e 
i d1scorsi dei malconccnri c degli apostati. Ma i nomi di 
quegli uomini sono ricordati con apprezzamento, grau
LUJine c ri~petto, mentre i nomi dei loro critici sono 
caduti nell'oblio. 

Quand'ero giovane e lavoravo nell'edificio ammini
strativo della Chiesa, una volta mi fu chiesto dal presi
dente Jel Consiglio dei Dodici di prendere con me un 
collega e di notificare un procedimento d1sciplinare 
della Chiesa a un uomo che aveva scritto vari libri 
molm critici verso la Chiesa e completamente apostati 
per la loro natura. Questi apparteneva a un palo della 
California, ma il presidente del palo aveva inviaco la 
documentazione a Sale Lake City, dove quell'uomo 
m1edcva a quel tempo. 

lo c il mio collega, enrrambi an:iani, andammo a casa 
di quell'uomo. Annuncia1 lo scopo della no:.tra ns1m. 
Egli Cl invitò aJ enrrarc e d fece accomodare in fondo 
alla stan:a, lonrano dalla porta. Si rru!>e Javanri all'in
grcs~'.1 in modo c.hc non potess1mo uscire finché non 
avc~sc avuto 1l tempo Ji lanciare i suoi fulnuni comro di 
noi Fu un anacco vile e malvagio. Usò un Linguaggio 
minaccioso. Per fortuna non c1 mise le man1 addosso; 
nessuno di noi Juc era molto robusto. Dopo aver por
tato a termine la nostra missione andanunu alla porta, 
aprimmo e cc ne andammo. 

Finché visse, i suoi scritti furono Letli da molte pcr
~one che condividevano le sue opinioni apostate. 
Furono letti da molti che concordavano con le sue 
accuse contro alcune Aurorità generali. Erano tutte fal
sità, ma c'erano coloro che consideravano quegli scritti 
veritieri. 

Fu successivamente scomunicato dalla Chiesa, c 
qucsro servì soltanto ad accrescere la sua ira. Invece d1 
nconoscere i suoi errori, anaccò la Chiesa con p1ù 
grande ferocia. E poi, improvvisamente, scomparve 
dalla scena. Pareva che 1a geme non nutrisse più ime-, 
re-;sc per lui. E morro da tanto tempo. Non conosco 
nessuno che lo ricordi. Anche il collega che mstcme a 
me gli porrò la notifica del procedimento dbctplinarc 
è passato dall'altra parre del velo. Penso di essere 

l'unico, d1 quanri conosco, che ricorda il nome di 
quell'uomo. 

Oggi vi sono alcune persone come lui. Ve ne sono 
state in passato e ve ne saranno in futuro. Consumano 
la vita cercando di trovare i difetti di questa chiesa. 
Frugano meticolosamente nella sua storia per trovare 
piccoli dettagli negativi. Esaminano le parole delle 
Aumrità generali per crovarvi dci difetti. Possono anche 
concedermi l'onore di ascoltare ed esaminare ciò che v1 
dico questa sera. Mi duole il modo in cui essi sprecano 
il loro tempo. Vorrc1 tanm porgere loro la mano e per
suadcrli a cambiare srrada, a modificare 1 loro punti d1 
viioca e a comare nella Chiesa per dedicare i loro talenti 
all'cdlfica:1one del Regno; ma vedo in loro poca disposi
none a farlo. 

Immagino che siano lieti di ciò che riescono a fare 
finché dura il giorno, ma il sole per loro sicuramente tra
monterà, e non saranno ncordari in bene. 

Vi ricordo che quest'opera non è progredita :,ino a 
ra~llmgcre 11 suo meraviglioso attuale livello grazie alla 
spinta dci critici. È progredita grazie al lavoro dt uomini 
e di donne pieni di fede che hanno fatto la loro parte, 
grande o piccola, per sostenerla. 

Ed ora vogllo che meditiate. Vi esono a meditare in 
mamera posi rh a su quanto riguarda il lavoro del 
Signore. Quella per cui lavorate non è un'impresa ordì
nana. È la vera chiesa e regno di Dio sulla rerra. È la 

LA STElLA 
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Spero che farete del vostro meglio per prepararvl a 

dare un contributo significativo alla società di cui 

farete parte. 

pietra che si staccò dalla rnontaJ,'llé:l senza opera di mano, 
come vide Daniele in visione. che sarebbe rotolata sino 
a riempire tutta la terra (ved1 Daniele 2:44-45; DeA 
65:2). È la cosa di cui parlò l'apostolo Giovanru quando 
disse: «Poi vidi un altro angelo che volnva in me:::o al 
cielo, recante l'e.,.angelo eterno per annunziarlo a quelli 
che abitano sulla terra, e ad ogni naz10ne e mbù e lingua 
e popolo• (Apocahs~e 14:6). 

T urte le co!>e negative d1 cu1 ho parlato :\Ono come 
animaletti marim auaccari alla no~tra barca, che cer
cano di rallemarc1 nel viagg~o della Vlt<l. Mantcruamoci 
su un lh ello più alto. StuJiamo il Vangeh Memamo in 
pratica il Vangelo. Dlffondiamo il Vangdn. 

.. se vi sono Cl)Se virtuose, amabili, di huona reputa
zione o degne Ji lode, queste :;ono le cn~e a cui noi a:;pi
nam(l» (treJicesimo Articolo di fede). 

La Chiesa è la grande riserva dt vcrit:\ eterna alla 
4uale possiamo abbeverarci costanrcmcntc c liberal
mente. È lc1 prcscrvatncc delle norme, 1\nscgnamc dei 
valori. Tènctl'Vl stretti a quct.tl vnlnri. Tcncteli a 
cuore, lasciate che Jivcntino ln stella polare della 

vostra vita, che vi guidmo mcnne andare avanti nel 
mondo, di cui diventerete una parre importante. 

Mi congratulo cordialmemc con vo1 per la cura che 
dedicate alla vosua istruzione. Vi esorto a studiare il più 
possibile. State per entrare in una SOCietà c~rremamente 
competitiva. li S1gnore vuole che impariate sia le cose 
secolari che quelle spirituali. T m mite una rivela:ione 
moderna Egh vi ha afftdaco un mandaco al quale non 
potete rinunciare. D1sse Egli: • E vi tlrdino di istruirvi 
l'un l'altro nella dottrina dd Regno ... di cose che sono 
sia in cielo sia in terra che sono la terra; cuse che sono 
state, che sono. che deblxmu avvenire fra breve, cose 
della patria c dell'estero, guerre e perpJe,sità delle 
nazioni, e di giudi:l che sono nel paese, e nella cono
scenza eh paesi e d1 regni • (DcA 88:77. 79). 

Quando leggete queste parole che conoscete bene, 
esse sembrano comprendere tutti i campi della cono
scenza con i quaLI venite a contatto Non conosco nes
sun altro popolo c nc~un altro Sistema di tculogm che 
possieda il mandato d1vino <.h aCl}liiSire la conoscen::a 
secolare oltre che la conoscem:a spirituale. Vi esorto ad 
essere Jihgemi nello studio. Questa è una st.agtunc di 
grandi occasiom per vo1. Spero cht: farete dd vostro 
meglio per preparaT\'i a Jarc un contrihuw significatiV\l 
alla società di cm farete parre 

La vostr<l cono cenza. la H'Strn imegrirà. le vostre 
norme di la\'oro e di onestà nell.t vita futura faranm1 
onore a questa chtesa del Signl1re. 

Le persone l}Uèllche \'Oit,l mi chieJont.., Qu.1l è il 
\'\!fSettO delle Scmture ~he rrefcru cc' RlS(X1 nJt.., che \'C 

ne sono molti, ma tra essi ce n 'è unl1 1~r Il qu:1lc ho una 
particolare prefcrcn:::<t. St (fll\'<1 nella 'c:1nne 50 dì 
Dotrrina e Allean:c c d1ce. 

.. E ett) che non cdihca non è di Dto, -:d è tcneJ:.rc. 
Ciè) che è Ji D1n è luce; c <.olut che ncew In luce 

e continua in Dw, nccvc p1i'1 hu:e; c quella luce 
d1vcnta :.emprl· più lmllante fino al ginrno perfetto• 
(DeA 50:23 24). 

Vi invitu a ml-dttan.' ... u yuc,tc r•nolc: • Ct~ che è Ji 
Dio è luce; c cullll che riceve l.1 luce c Cl)ntinua m Dio, 
riceve plù luce; c quell,\ luù d1vcnt,1 "cmpre più bril
lanre flno al glOn\l) pcrt~tt\'" · 
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Per mi.' queste poche parole abbracciano il menwi

glioso concetto del piano eterno dì Dio in favore dci 

Suoi figli c delle Sue figlie, che Egli ama. Qucst:'l 

dichiarazione parla dello studio. Parla del prcscmc c 

ddl'crcrnità. Parla del progresso e dello sviluppo. 
È un'affermaziOne positiva e meravigliosa. 

Tanto tempo fa 1mparai a memoria queste parole 

tr;HLC dalle S"ritture. Per me sono una meravigliosa 

sfida, una stupenda promessa fattaci da Colui che è 

nostro Padre c ti nostro Dto. 

Nun illuderevl mai che la felicità possa scaturire dalle 
renebrc. Jal m.tlc o dal peccato. Sappiate che l.t fcltc1tà 

si trova nel scgu1re la Vla che il Signore ha segnato per 
nl>i. Perciò 'i dlco di nuovo: camminate insieme a mc 
lungo la ~rrada JcUa fede. 

Per ~.:uncludere, vi lascio la mia testimonianza Ji que

st'opera. Secondo le norme dd mondo io :.ono un uomu 

anziano. I lo già lavorato vent'anni oltre quclht che è 
cons1dcraw la normale età della pens1one. M01 nvn. mt 
scnro vecchiu! Mi sento pieno di entusiasmo per questa 

grande caus<l di Clu facciamo parce. Perché? Perché so 
che L)UéSW ~ il lavoro deU'Onmpl>tentl.! e che tmsccndc 

ogni altro lavoro sono i ctdi. 

In termuu dJ tempo e di ecemicà nulla è pitl imJX>r

tance. Ots~c il Mae:-.rro: •E questa è la vira ctcm.t: che 

cono~cano te, ti solo vero Dio, e colui che ru hm man

dato, Gc~t• Cri.. ... co• (GIU\ anni 17:3). 

Que~ta è la vtta crema; è il piano di felicità del 

Padre pa ognuno di noi. Olo, nostro Padre Eterno, 
vive. Lo !>O. Gcslt è il Suo bencamaco Figliuolo, il 
Primogenito dd P·ldre, il Suo Unigenito ndla atrnt. il 
Sal\larorc c Redc:morc del mondo. che tramite la Sua 

esp1a:ione c1 h.\ reso possibile raggiungere l'csalca:tunc 

eterna. jo!-cph Smnh ero cd è un pwfem. Il Libro di 

Mormon è "ero Sm Ja quando fu puhhlicaro a 

Palmvr,t, n.dlo Scatu di New York, nel 1830 vi sono 
:.mt1 det cnllcl che hanno cercato Ji !>piegare le sue ori

gini. l Imo sforzi sono stati vani. È letto sempre riù dtf

fusamentc ~1gni anno e influisce positivamente su un 

numero :-.cmpre più gro.nde di persone. Pensaccci: 
n.cl 1994 ~ono state distribuite 3.742.629 copie di que
sto libro. lmcramente o in parre, que:.to libro è nggi 

dtsponihile tn onantotto lingue. 

Il saccrdmio è tra noi. È reale. È posscnte. È vero. Lo 

spimo di nvelazione è tra not. Voglio darvi In min testi

monianza che il Signore non consemirù all'uomo di con

durre In Sua chiesa a rraviamento. l putcri della v1m e 

della morte ~uno nelle Sue mani. Questa è la Sua chll!sa, 

non la c.hie~a ddl'uomo. Egli farà si che sia protetta, che 

proceda mnanzi, che tutti i suoi (edeli siam> nutriti dalhi 

buona parola di Dto, cbe essa compia la mb~ium: a Id 

affidata. 

In qucsw momento, come ho deno in prccedcn:a, 

!'-iamo i protagonisti, 10 e voi. Abbiamo la grande ro~sibi

licà di contribuire a questa che è la causa del Példrc 
Eternu. Rimaniamo dunque fedeli alla «verità che 

sostiene la fede, la tor.:a che arma chi mai n~m cede .. 

( .. Forza. grovam di Sion>~,Inm, No. 161). 

Miei cari J!iovani amici, credetemi vi voglio molw 

bene. Chicdu <li ctclt di aprirs1 c d1 riversé1rc le loro 
benediZIOni ~li di VOi che conducete una VIta virtuosa 

c rctr<l, pìen.l ùi entusiasmo e di sete di :,apere, di 

amore c Ji rispetto. Prego umilmente che conosciate 

la pa(.t.; che ~cawriscc dal fare ciò che sapete che il 
Sìgnorc si aspetta da voi. Nel nome di Gesù Cristo. 

Amen. O 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

l. l Santi degli Ultimi Gil)rni devono prendere le 

distan:e d.tllo !'fruttamento del sesso e della \'iolenza 

ramo diffuso oggt. State virtuosi. 

2. r S.mti degli Ulcinu Giorni devono evitare di 

usare tl hnguaggio ro:zo, volgare e o:,ceno ranro diffuso 
nel nll>ndo di oggi. Coltivare l'arte della buona conver

saztnne. 

3. l Sann degli Ultimi Giorni devono evitare d1 cn

Licare la Ch1esa e i suoi dtngemi. Tenete un aueggla

mcnto posiuvo c co::. trunivo verso il lavoro del 

Stgn<.lrc. 

4. Come popolo abbiamo molci morivi tli gi01rc. li 
saccrdn::lO è tra noi. Lo spirim di rivelazione è rra noi. li 
S1gnMe non pemlerterà a nessuno di penare la Chiesa a 

(1';1\'tamento. 
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MESSAGGIO MORMON! 

VIDO 
MIA PACE 

Rivolgrtrvi a Grsù Cristo c rit>eYetc tutto quello dw Egli ofii-c: 
perdono. an1ore- e la Ycra pa<X' (Yedi Gim anni l .:t:27). 



• •Il• = Ai • •'"l"• 1 1 1'"1"i 
Oli• l lpi• Idi sp• =ci· ....... • li 

loury livsey 

~ unndo Robl!rt Norton saliva :.u una btci
~ eletta, diventava una persona completa
mente Jivcrsa. 

-Robcrt usch a dt c.asa alle orto dd martino e anJava 

in h~c.tclett,l lungn H nostro viale smo alle wect w sera. 
Era r:mr,, bravo Jn dtvemare ti più '-eloce ctclt:.ta olml
pionico ~pcctall! Jd Connl!cricm•, dice ti fratello minore 

Lcc. • Pnma J, partecipare alle Olimpiadi specialt, 
Rnbert era un soiHano. Ma quanJo \enne alle 

Olimpiadi spcct.llt .:.t aprì complctamcntL St fece molti 

~•miei c i raga:;:i Jclla scuola ctmlim:iarono a parlare Clm 
lUI, anche se n'-m 1,, ave,•ano tarro in passaw•. 

Per 4uasi trcm'.mni le Olimpiadi :o.pectali hannll aiu

t<lto gli .nlcti dhnoili a gareggiare tra l,lro 11 Ji,·cJk, 
!,,cale, na:innalc e imcrnaztonale. Rubcrr, affclt'-l Ja 
turoc mentali. panccipò a molte Oltmpiadi ~rcLi,tli 

prima della 'un morte, a\ vc:nuta nel 1991. ·· Sctlll> 

nt~,ltn l.t manc•m:a Ji mio fratello; non nesco <l wghcr
mdu Jalln mente•. :.ptCI!a Lèe. • Le Olimpiadi :-pedali 
ricmpimnl> \eramcmc la vita d1 Rl)hert c gli furono di 
grande aiutl1•. 

Il ricordo di Robcrr era sempre vivo quando le 
Ollmptadi speciali Jivemarono una cosa Javvcro impor

tante anche per un gruppo di adolescenu della Chiesa, 

compreso Lce. 

l GIOCHI MONDIALI DELLA CONFERENZA 

DEl GIOVANI 
Durance l'e!ttate del 1995 1 dirigenti di tre pali Jcgli 

St.ui Uniti- Jel Connecncut e del RhoJe lslanJ - sta

' ano l:worando per unifk~tre tre cnnfcrcn:c di g1ovani. 
.. J dtrigentt del palo erano inreres~ati alle iJcc p~,;•r la 
confcren:a de t !!IO\ .mi e duesero ai ragaz:i cosa avrch
bcro de:-ideraro fare •, ricorda Lee, d t quindici anni, inse
gnante Jcl R10ne dt Ncwrown, Paln di Ncw H:wcn. ·Sì 
parl0 Ji svolgere un servizio comunirano, come .1J cscm
pin curare i giardini c co~c simili ... 

Pni fu a\'anzata la pwposca Ji Jare un niulO in occa
sil'nc dci rwni giochi olimpici spccmlt mnnJialt, d1c si 
!tarchbcro ccmni a New Haven, nd Connecticut, c nelle 
su~.: vicinan::c. La prorxlsta tu accettala con granJe cmu
:-i.l~mo. Emw breve rempo più di quaumcento giuvani 
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della Chiesa provenienti da tre pali si offrirono come 
volontari. 

Il tema della conferenza dei giovani era: .Voi siete la 
luce del mondo·. E gli adolescenti della Chiesa dimo
strarono davvero di esserlo. Prestarono la loro opera in 
una vasta gamma di attivttà- dal tifare per i propri atleti 
a lavorare nei chioschi dati in concessione ... Sentivamo 
veramente d1 essere come una fiaccola e che potevamo 
pas..,are questa luce dall'uno all'altro mentre aiutavamo c 
provvedevamo alle necessità di quegli atleti. Vot potete 
fare veramente ramo anche solo dando il buon esem
pio•, dice Lcc, che non avrebbe potuto pensare a una 
maniera mighore d1 servire il prossimo. Le gare avevano 
luogo mello Stato in cui egli vive, e se c'è una cosa che 
Lee conosce son0 le Ohmpiadi speciali. 

Grazie a rutto iJ tempo che aveva dedicato a suo fra
tello Robcrt quando partecipava alle gare, e poi nel 1994 
quando Lce fu volontario alle Olimpiadi spcc1al1 dello 
Stato Jet Connecticut, egh sapeva cosa voleva dire fare 
il volontano ai giochi mondiali. Perciò poté aiutare altri 
giovani della ~ua età a capire quanto potevano divertirsi 
aiutando e servendo gli atleti disabili. 

.. Fui davvero felice di vedere che tutti i ragazzi parte
cipavano pienamente. Provvedevano alle necessità degli 
aclcti, li abbracciavano, li incoraggiavano e facevano 
ogni alrra cosa necessaria•, dice Lee. 

Ben Johansen è d'accordo: .. Ci siamo divertiti un 
mondo. Volevamo servire, e cune le nostre atcività 
erano mcentrate sul servizio. Quegli atleti fanno del loro 
meglio nonostante i loro limiti. Ho imparato che quelli 
che vmcono in questa vita sono coloro che sfruttano al 
mas~tmo le loro capacità, non coloro che tagliano per 
primi la linea del traguardo,.. 

Le pnme Olimpiadi speciali internazionali furono 
tenute nel lugho 1968 a Chicago, nell'Illinois. Ai giochi 
parteciparono mille olimpionici lipeciali provenienti dal 
Canada e dagli Stati Uniti. Questa iniziativa è cresciuta 
sino a vedere la partecipazione di oltre scttemila atleti 
provenienti da circa centoquaranta paesi, sostenuti da 
un eserctto dì quaramacirtquernila volontari. Nel 1993, 
per la prima volta, le Olimpiadi speciali invernali sono 
state tenute fuori del Nord America, in Austria. Le 
Olimpiadi speciali estive europee sono state tenute in 
Belgio e in Scozia. 

lA STELLA 
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Al meeting tenuto nel Connecticut nel 1995 i gio
vani della Chiesa si radunarono là dove i partecipanti 
entravano sulla pista per stringere loro la mano, dare 
pacche sulla schiena e offrire incoraggiamento. Il sorriso 
degli atleti diventava ancora più grande quando i gio
vani della Chiesa chiedevano t! loro autografo. 

«Sono veramente fellci quando sorridiamo o parliamo 
con loro o ci congratuliamo con loro per ciò che hanno 
fatto. Appena si comincia a parlare con loro, diventano 
allegri ed espansivi•, dice Stephanie Perry. 

n loro atteggiamento contagiava anche i giovani 
volontari. 

«Nelle altre conferenze dei giovani alle quali ho par
tecipato svolgiamo un'attività di servizio e poi, dopo 
qualche tempo, i nostri dirigenti ricevono una lettera 
di ringraziamento. Metà delle persone che hanno 
svolto il progetto non sanno neppure se il loro Lavoro è 
stato apprezzatO. Invece lavorando con i giovani disa
bili vediamo subito il risultato del nostro servizio, e 
riceviamo immediatamente una ricompensa sotto 
fonna dj un sorriso o di una stretta di mano•, dice 
Merilee Hales. 

Ben Stratford dice: •Le cose più belle della nostra 
conferenza sono state il tempo trascorso con gli olìmplo
nici speciali e l'esempio che essi ci hanno dato•. 

TIRANDO LE SOMME 
In un torrido giorno d'estate, a New Haven, molti gio

vani d'ambo sessi si sono radunati nello stadio 
dell'Università d1 Yale arman di scope. Era loro compito 
pulire accuratamente lo stadio per prepararlo per la ceri
monia di chiusura dei G1ochi. Mentre Lee era occupato a 
mettere 1 rifiuti nei sacchi, s1 fermò a riflettere su quello 
che avevano fatto durante i loro tre g10rru di servcio. 

.. Spazzare è un lavoro manuale. Quando questo 
lavoro è termmato, lo srad1o certamente non s1 ricorda 
che lo abbiamo rimesso in ordine. Ma questi aùeti si 
ticorderanno di noi. Si ricorderanno certamente. Questo 
per me significa molto, poiché anch'io h ricorderò». 

A contatto con gli ohmpionici speciali lee ha visto 
vera gioia e felicità, specialmente quando quei giovani 
meno fortunati di lui gli somdcvano. 

E Lee, ricambiando il sorriso, non poteva fare a meno 
di pensare a suo fratello Robert. O 
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ESPERTO NELL'APPRENDERE 

Anziano Henry B. Eyring 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

gnuno di noi ha dci dolorosi ncordi per essere 
stato rimproverato da un gcnitor~ o un inse
gnante perché non ~i ~ra impegnato nello stu

dio. Ho ancora \ tvo nella mente ti ricordo di 
un'insegnante dt tedesco, così hassa che poteva guar
darmi diritto ncgh occhi ~ranJo davanti al mio banco, 
che dice,·a: .. ou btst dn • che, tradotto nella 
nostra lingua. sigmfica che dia pensava che fosst un 
asino per non aver rudiaco e che un giorno mi sarebbe 
dispiactuto di notl averlo fano. E mi dispiace davvero. 
Mi dispiace per le altre ccnùnJia dt occastom e luoghi in 
cui non ho approfittato di imparare qualcosa. Ma ptù 
grande ancora del rmcresc1mcmo per non aver vulmo 
imparare da un'insegnante dt tedesco, da una maestra di 

d il velo fu tolto dagli occhi del fratello di Glared, ed 

egli vide il dito del Signore . . . e Il fratello di Giared 

cadde a terra dinanzi al Signore, poiché fu preso dal 

timore» (Ether 3:6). 

piantlforte, e Ja molti altri, scmo ti dolore per i giorni -
diciamo pure mest c nn n i - 10 cu1 il ~ tacstr~) mi a\Tcbbe 
insegnato a usare la fede c il pentimento, a conoscere lo 
Spirito Santo. a !>Cntirc cumpa.;sionc, e non nuscÌ\ a a 
nchiamare la mia auen:il.me. 

Se anche voi avete quesri rimorst - c sicuramente è 
così -e se de~tderate diventare p1ù Jt.lil!enti nell'appren
dere, troverete sollievo nonché suggerimenti utili nella 
vira del fratello di Gi;ueJ. lnchinateYI in~icme a lui 
mentre ncc\e il nmpruvcro. ben de-..crino nel libro di 
Ethcr, che cambiò la sua vim. Porrebbe camb1arc anche 
la vostra: 

.. E avvenne che alla fine dci quamo anni, il Signore 
venne Ji nuovo al frateU~l J1 Giare-d, tene in una nube 
e p~lrlò con lui. E il Signnrc r•nlò col frarello di Giared 
per lo spazio dt rrc ore e lo nmpnwcrò perché non si era 
ricordato d'mvocarc il nome del St~norc .. (Erher 2: 14). 

l numcn men=ion;m in quc-..ra rmtc scorin d pcm\ct
rono Jt capire le ditlkolrà dd inudlo Ji Giarcd c la solu
::ione pwpo~ca dal Mac~..tr\l : 4u:mro .mni c rre ore. Il 
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fratello Ù1 Giared e la sua carovana di persone e animali 
avevano farco una sosta di quattro anni durante un viag
gio che, come sapevano, li avrebbe portati sopra molte 
acque a una terra promessa. E il Maestro non dedicò un 
mmuto, né cinque minuti, ma tre ore del Suo tempo per 
rimproverare quella negligenza. Cosa ci rivelano quei 
quauro anni e quelle ere ore riguardo agli ostacoli, 
all'apprenùimento e anche ai mezzi per apprenùere? 

Per mc, l'importanza dei quattro anru è dovuta al 
farro che i Giaredlti si trovavano in un periodo di ina
zione durante un viaggio che era cominciato con il caos 
della Torre di Babele, li aveva portati attraverso le sco

nosciute e desolate terre dell'Asia e li avrebbe condmti, 
dopo il nmprovero del Signore, acaaverso i tempesrosì 
oceani fino ad arrivare a una terra eletta sopra ogni altra 
- tutto smro la guida del Signore. Il presideme Spencer 
W. K1mball descrisse il dramma di quell'epopea ìn un 
discorso ùa lui tenuto a una conferenza generale: 

.. Questo libro senza pari deve affascinare i navigatori: 
vi.1ggi per terra senza precedenti, di una lunghezza, [X)f

rara e pericoli incredibili sono ivi descritti, come lo sono 
le traversate Jegli oceani e la circumnavigazione dd 
monJo secoli prima ùei Viclùnghi - navigazioni accom
pagnate da runi i pericoli immaginabili, comprese tem
peste, secche, uragani e anche ammutinamenti. La 
prima traversata dell'oceano di cui abbiamo una docu
mentazione fu compiuta circa quaranta secoli fa da mwi 
robuste c capaci di attraversare l'oceano, senza vele, 
moton, remi o timoni- otto barche costruite come e 
quasi contemporaneamente all'arca di Noè, lunghe 
come alberi, stagne come razze, con le estremità appun
tite (vedi Ethcr 2: 17}, con un foro in alto e uno in basso, 
illuminate ùa pietre trasparenn (vedi ibidem 2:20; 3.1 c 
'e~g.), forse concenenti radio o un'altra sostanza non 
ancor:l scoperta dai n~tri "cien::iati. Leggere, ·i m ili a 
uccelh posati sull'acqua, quelle barche furono sospmte 
Jal vento c dalle correnti oceaniche fino a toccare terra 
nello stesso punto del Nord America, probabilmenre 
sullt~ c~>sta occidentale .. (Conference Repon, aprile 
1963, pagg. 63-64). 

Il Lapo Ji quel gruppo di uomini impegnati in un 
vinggio tanto pericoloso era tl fratello di Otnreù (dn altre 
flHlti stlpp1amo che il suo nome ero Mahonri 
Mtmancumer !vedi la nota a piè di pagma nell'articolo 
di Gcorge ReynolJ...,, "The Jaredìtcs•, ]uvcnilc Imtncctor, 

ceE Il Signore parlò col fratello di Giored per lo spazio 
di tre ore e lo rimproverò perché non si era ricordato 
di Invocare il nome del Signore» (Ether 2 :14). 

l maggio 1892, pag. 282)). Eccetto che durante quei 
quattro anni, la storia della sua vira è un esempio Ji 
fusione della capacità di compiere azioni coraggiose e 
dell'umiltà che predispone l'animo all'apprendimento. 
Questa insolita combinazione viene alla luce molto pre
sto nella stona, quando sia la sua forza personale che iJ 
suo rapporto d1 coUabora:ione con suo fratello Gtared 
compaiono come sfondo nella narrazione mentre il 
S1gnorc confonde i costrunori della Torre di Babele: 

.. EJ c..'\SCI\do iJ fratello di Giared un uomo grande e pus
seme c un uomo altamente favorito dal Signore, Giared, 
~uo frmcllo, gli disse: Implora il Signore, affinché non c1 
conf~1ndn, sl da non poter comprendere le nostre parole. 

E avvenne che il fratello di G~ared implorò 1l Signore, 
e li Signore ebbe compassione di G1ared; perciò non 
confuse la lingua d1 Giared; e Oiared e suo fratello non 
fuwno confu~1· (Ether 1:34-35). 

Una volta che Mahonri Moriancumer ebbe oucnuw 
que:;ta bencdi::ione per sé e per suo fratello, accctlò di 
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nuovo iJ consiglio di Giared di pregare affinché neanche 
i loro amici fossero confusi, ed anche questa benedizione 
fu concessa. Di nuovo egli accettò il consiglio di chie
dere al Signore di guidarli a una terra promessa, e rice
vette questa benedizione. Anzi, ricevette qualcosa di più 
di una benedizione: la chiamata n guidare il suo gruppo: 

.. E avvenne che il Signore uùl il fraLello di Giared ed 
ebbe compassione di lui, e gh disse: 

Va' a radunare le luc greggi, sia maschi che femmine, 
di ogni specie; ed anche ùei semi Jella terra di ogni spe
cie; e le rue famighe; c anche Giared, tuo fratello, e la 
sua famiglia; e anche i tuo• amict c le loro famiglie, e gli 
amici di Giared e le loro famiglie. 

E quando avrai fatto questo, scenderai alla loro testa 
nella valle che è a senentrionc. E là io t'incontrerò e 
andrò dinanzi a te m un paese che è scelto su rurti i 
paesi della terra• (Ether 1:40-42}. 

All'uomo che sapeva accertare i cons•gli dJ suo fra
tello oltre che quelli di Dio fu spiegato U mmivo di tante 
benedizioni: .. E così farò per te perché mi hai imploraro 
così a lungo• (Ether 1:43). Per quanto grande e posseme 
fosse Moriancumer, la sua posizione di capo era dovuta 
soltanto in parte alla sua capacilà di agire; egli confìdava 
anche nel Maestro, il quale lo iscruiva continuamente 
nei dettagli pratici ùel viaggio: 

.. E avvenne che il Signore ordinò loro di inoltrarsi nel 
deserto, sl, in quella parte dove l'uomo non era mai 
stato. E avvenne che U Signore andava dinanzi a loro, e 
parlava loro mentre scava m una nube e ùava loro istru
zioni in quale direnone dovevano viaggmre. 

E avvenne che ess1 viaggiarono nel deserto e costrui
rono delle imbarcaziom nelle quali attraversarono molte 
acque, essendo continuamente diretti dalla mano del 
Signore• (Erher 2:5-6). 

Come pote\'a Moriancumcr - un uomo capace di 
accertare 1 cons1gli di suo fratello, un uomo benedetto 
dall'attenzione personale del Maestro per le sue possenti 
preghiere, un uomo tanto forte da guiùare persone e ani

mali di ogni genere attraverso deserti senza strade e mari 
inesplorari e raggiungere finalmente le sponde del 
grande oceano - come putcva egli piantare la sua renJ.a 
ed essere poi, quattro anni dopo, rimprovenHo dal 
Signore per averlo Jimcmicmo! 

La brevità stessa ùclla Ùel!cmionc di quei quattro 
anni è un'indicazione: 

·Ed ora proseguo con la mia storia: poiché ecco, 
avvenne che Ll Stgnore portò G1arcd e i suoi fratelU fino 
al grande mare che diVide le terre. E quando arrivarono 
al mare, essi piantarono le tende; c diedero al luogo il 
nome di Moriancumer; e ùimorarono nelle tende, e 
dimorarono nelle tende sulla riva del mare, per lo spa~io 
di quattro anni .. (Ether 2: 13) . 

Sono ceno che anche voi quas1 senute i sospiri di sol
lievo quando i farJclli \icngono scancat1, gli animali 
sono liberati e lasciati pascolare lungo la pianura 
costiera, s1 ptantano le tende e al luogo viene dato il 
nome del grande capo che il aveva portati saru e salvi 
artraverso tante penpeue. Le Scntture non dicono per
ché quel gruppo •non s1 era ncordaw d'mvocare il nome 
del Signore• (Ether 2: 14) Juranre quegli anni, ma la 
nostra esperienza può :-piegare uno Je1 motin Quando 
ci troviamo davanti a un ùe~erm c;conoscJU[O o un mare 
inesplorato, che per noi può rranarsi del trasfenmento 
in una num·a località o di una malattia mcurabile m una 
persona cara, il nostro cuore SI addolctsce e chiediamo 
l'aiuto del cielo, piangendo dì grntitudinc quando viene 
concesso. Ma quando è più difficile vedere le necessità o 
i doni di Dio - quando le nostre tende sono state pian
tate- è facile dimenticare il Maestro e ricordare piutto
sto il contributo dato dal nostro coraggio e dai nostri 
sforzi al successo che abbiamo ottenuto. Qualche volta 
coloro che ci circondano incoraggiano questa negligen...--a 
quando ci loùano e attribuiscono la ntwna ai nostri 
meriti La maggior pane di n01 trascorre gran parte della 
vita fra pericoli quasi Ln\'tsibili, sì che è factle credere d1 
essere aurosuffic•enn e accettare 1 coru;u~h de1 fratelli o 
quelli ùi Dio ÙJVema difficile. 

Nessun rimprovero potrebbe avere conseguen:e più 
felici di quelle che il rimpro\'etO ebbe per Moriancumer, 
né potremmo rice,·ere un c~cmpio p1ù unle dd suo. Egli 
infarti ili penti. 

.. EU fratello dJ Gi:ued 'l pentì del male Lhe aveva (ano 
e invocò il nome del Signore in tavorc dci ·uoJ frareU1 eh~ 
erano con lui. E ti Signore ~li dt :.c. Perdonerò te \! i ruoi 
fratelli dci loro peccati, ma n"w' peu.:are più, poich~ ricor
dare che il mio Sptruo non )o(terà sempre con l'uomo; 
pertanto se pcccher~tc fim) aJ essere piènameme maruri. 
s.'lretc recisi dalla pre,cn:a Jd SigMrc {Ethcr 2.15). 

li penomcmo apre !.t no rra mente .ul'.lpprcndimento. 
Mot:iancumcr ~egul Ji nuovo le i--tru:1oni ,he a,·e,·a 
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ncevuw in precedenza per la costruzione deUe tmbarca
ziom c risolse nnchc la difficoluì dell'aeraztone delle navi, 
come gh era smco spicgaro dettagllatamcnre dal Signore. 
Qmmli espose al Maestro U problema della luce. Il moJo 
in cui il Signore rispose a 4ucsta domanda fa luce su un 
altro aspetto della disponibilità a imparare: la volonu't da 
parte dd lo srudcntc di fare i compiti di casa. 

Il Signore conosceva innumerevoli maniere per tUu
minarc le navi, ma volle dedicare un po' dt tempo alla 
defintzionc del problema e offrl il suo mucn soltanto 
dopo che Moriancumer ebbe proposto la soluztone. Il 
fratello dt Giarcd tèce rutto il possibile per reali:::are il 
progeuo e 'ipiegò esattamente ciò che al Maestro rima
neva da fare. 

•E tl Si~nore disse al fratello di GiareJ: Che cosa vuoi 
che faceta affinché possiate aver luce nei vostn vascelli? 
Poiché ecco, non J.Xltete avere fìne tre, potché sarebbero 
mfrante; c né porterete del fuoco con voi, poiché non 
andrete <Ùia luce Jel fuoco. 

Poiché cCCll, sarete come una balena in mezzo al 
mare; poiché onde come montagne si abb~meranno su dt 
voi. NonJimeno vi ponerù su di nuovo dalle profondità 
dd mHrc; poiché i venti sono usciù dalla mia bocca, e io 
ho manJaro anche le piogge e i diluvi. 

Ed eccu, 10 vi preparo per queste cose; poiché non 
potete acrraversare questo grande abisso, salvo che vi 
prepari contro le onde del mare, i venti che :.ono usciti c 
i dilu' i che verranno. Co·a vuoi dunque che prepari per 
vot uffinché possiate aver luce quando sarete mglumtiti 
nellt! profondità del mare? (Ether 2:23-25). 

Il fratello di Giared estrasse dalla roccia ~dtci pietre 
tra:.parcmi, c quindi sul Monte Shelem duese :ù Stgnorc 
di pm\'\'cdere alla :.olu:ione dd prohlema per qucUa parte 
che a lui rimane\ a im~'tbtle: far 'ì che le pietre cmanas
~ero luce. Ma non chtcse semphcemenre come un bam
binu potrehl:-e chiedere a un gennmc fretmloso o uno 
'-Wdemc pi.lm.:b~ c.lucdcre all'insegnante che pa:....'<! da un 
alltevu all'alml. Prc~ ti reUJro nccessan\1 per implorare il 
(X.rd~mn, per ri~<'nosccrc le benedciom Ji cui godevano, 
IX:t pn~hmarc la tm~> fede nel potere dì Oiu. 

Il SiJ...'l'lurc nn11rò h richtesta dd frmcllo dt OiarcJ t~x:
c:mJ~) le ptctrc, c mentre lo faceva il vdo fu ritm'l!'l:-<l dagli 
~~c.ht Jt Moriancum'--r. si che egli {Xm.! vedere tl di{() Jd 
Signurc. PietKl di Hupor~.;, egb chit.-se al Stgnore dt rivdJrSt 

a lui. Il Signore non soltanto esaudl questa richiesta, ma 
mostrò anche al fratello di Giared una visione dell'incero 
panomma della sroria del mondo. Le cose mostrate aJ fra
tello di GiareJ erano cosl meravigliose che la loro descri
zione non ci sarà rivelata sino a quando saremo pronti a 
riccvcrla. In un discorso tcnuco a una conferenza il presi
dente Joseph FielJing SmiLh spiegò come possiamo prepa
rarci per conoscere queUa descrizione: 

«Il Signore ci ha messi alla prova come membri Jella 
Sua chtesa. Egli ci ha dato il libro di Mormon, che è la 
parte minore, per rafforzare la nostra fede tramttc la 
nostra obbcdien:a ai consigli c he esso contiene; c 
quando not membri della Chiesa ci mostreremo disposti 
ad osscnare 1 comandamenti che ci sono stati dati c 
Jimosrrcrcmo la nostra fede, come fecero i Nefin per un 
breve periodo della loro sto ria, allora ti Signore arà 
pronto a portare alla luce gli altri annali e farceli cono
scere; ma auualmenre non siamo pronti a riceverli. 
Perché? Perché non ci siamo dimostrati all'altezza dci 
requisiti di questo stato probatorio per quanto riguarda 
la lettura degli annali che ci sono staLi rivelati e nel 
segui re i loro consigli» (Conferencc Repon , ottobre 
1961, pag. 20). 

Qucsm severa valurazione sembra dire che dobbiamo 
essere disposti ad apprendere, come fu Moriancumer 
dopo il suo pentimentO. La nostra negligenza o man
canza di Jiligenza nello studiare e nell'osservare i 
comandamenti può essere molro simile al lassismo Jci 
Gtaredin durame quei quattro anni. 

Se apriamo la mente aU'apprenJimento come fece il 
fratello dt Giared, un giorno potremo leggere quali doni 
'Piritualt nccvette. La storia sembra :.uggenre che l'o:.t<l

colo princtpalc al ncevtmcnto di questi doru è la ne:.rra 
incnpacttà dì renderei como del pencolo m cut ct tro
viam~, 'c n<'n nceviamo i consigli spiriruali - se dimenu
chLlm~, di invocare ti Signore. Questa storia illustra 
anch~ m modo chtam La \ia principale per ricevere quc
~tt Jom, che è la fede. Il tempo e l'attenzione che il 
Signure dedicò a rtmprove rare c .lmmacstrarc 
Monancumcr dimostrano chiaramente che la fervente 
preghiera viene ascolana eJ esaudica. 

Il presidente Bngham Young cercò di distogliere la 
no tra anenzionc dalle vistoni sensa:tonalt comcnucc 
nel libro Jt Erher per dirigerla sulle lezioni che pnma 
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«Sarete come una balena In meno al mare; poiché 
onde come montagne si abbatteranno su di voi. 

Nondimeno, vi porterò su di nuovo dalle profondità 

del mare» (Ether 2:24). 

dobbiamo apprenJerc: 
«Ma se aveste La fede sufficiente per andare al cimi

tero e risuscitare decine dt morti, questo non basterebbe 
a fare di voi dei Santi degli Ulrimt Giorni, neppure se la 
vostra mente si apnsse alle vis10ni in modo da poter 
vedere il dito di Dio. Cosa può fare dt voi dei Santi degli 
Ultimi Giorni? Osservare 1 comanJamemi del Signore, 
vivere umilmente al cospetto Jcl vostro Dio e del pros
simo, cessare di fare il male c imparare a fare il bene e 
vivere di ogni parola che procede J alla bocca di D10. 
Allora sarete dei Santi degli Ultimi Giorni, sia c he 
abbiate delle visioni o no» Ummwl of DiscOtlrses, 3:2 11). 

Questa dichiarazione ~embra suggerire che, poiché 
pochi di noi riceveranno delle mnnifestnzioni spettacolari 
come avvenne al fratello ùi GiarcJ, possiamo benissimo 
aggiungere alla solita immagine di Moriancumcr che si 
presenta alla nostra mente (hl luce accecame emanata 

dalle pietre sulla montagna) la tranquilla scena dei quat
tro anni trascorsi in un luogo piacevole davanti al mare e 
l'immagine di un'intervista di rre ore. Le rende piantate 
di fronte al mare possono ncordarct che la nostra umiltà 
e gratirudine verso Dio devono essere incessanti. non 
soltanto quando ci troviamo in de erri senza strade o 
sopraffatti dall'oceano infuriato. E quell'mtervtSta dt tre 
ore, più lunga d1 quelle che porremmo mai tenere con 
nostro figlio, o fratello, o marito. o mO<~Iìe, può ricordarci 
la dtsponibilirà, la paztenza e l'amore del nostro Mae:.rro. 
Se a\Temo questa consapcvolc::a delle n0:-tre nec~ìtà e 
questa fede nella dtsporubilità dt Oto, 3\.Temo appreso 
una lezione cssen:iale dal tratello dt Giared, uomo 
esperto nell'apprendere. 

Egli rimase aperto all'msegnamemo per tutta la vita, 
come è mdicato dal suo ultimo provvcJunenro: accettò 
il consi~lio di sut' fratello di dare al popolo un re, nono
stan te la sua opinione che ciò a'rcbbc portato alla schia
vitù. Nonostante tl -suo porere personale c le \;sioni del 
fururo ricevute dal ciclo, Monancumer accettava ancora 
il consiglio di per onc fidate. Evidentemente tutto ciò 
che posstamo sapere dd ciclo lo possiamo imparare l'uno 
dall'altro. D 
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Ella mi aiutò a capire che servirla significava cono
scere le sue necessità, senza aspettare che mi fosse 
chiesto di fare qualcosa. 

Gary l. Gray 

I
o c mia moglie Chris siamo i 
migliori amic1 del mondo e siamo 
mnamorari l'uno dell'altro da più 

dì d1ciotw anm. Ci siamo sostenuti 
rcclprocamcnce amaverso gli alti e i 
bass1 della noHra vita coniugale, 
insieme nbhic1mo festeggiato e p.anto 
c, con i nostri scnc figli, abbiamo 
l:worato per creare una forte fami
glia incentrata su Cristo. 

Quindi fui molto lieto di essere 
invitaiO a parlare a una riunione dei 
dirigenti del sacerdo2io sull'argo
mento del servire mia moglie. Con 
grflnde sicurcz:a tracciai uno 
schemJ dei principali punti dottri
nali che sapC\'O essere importanti, 
inscru qua e là esempi pertincnri 
tratti dal Vangelo e preparai quello 
che ritenevo fo:.5e un discorso effi
cace basato sul Vangelo. Mi concen
trai sugl1 aspctri eterni del 
matrimonio c della famiglia, ri~u
mc.:ndo le parole dei profeti sul ruolo 
della donna e eviden:iando il dovere 
che gli uomini hanno di aiutarle. 

Una sera rimasi in uffic1o anche 
doJXl l'orario per dare il tocco finale 
al mio discorso, poi tornai a casa. 
ans iost.l di farlo ascoltare a m1a 
moglie. Chns è sempre stata In mia 
•congrcga:: ionc di una sola per
sonn•, poiché le ho sempre tenuto 
in anteprima i miei d1scorsi e ho 

discusso con lc1 le mie 1dec prima di 
esporle m pubblico. Po~>so sempre 
comare sul suo sostegno e incorag
giamenro, pcrcu) ero stcuro che il 
mio di:.cor~o le sarebbe piae~uro. 

·Chris, h<ti un minuto?• le 
cht~SI appena cmraro m casa. 

"Salve, caro. Sono subito da 
re. Lasc1a che d1a un 'occhiata 
alla cena•, mi rispose dalla 
cucina. 

Mentre enLravo nel sog
giorno per prendere la posta, 
la senrii impartire Ai bambini 
alcune i~truzioni : Shannon 
doveva badare che lo spezza
tino non si attaccasse al 
fondo ddla pentola, Casey 
doveva apparecchiare la 
tavola e CaHlin, la nostra 
ulrimogen1ta di due anni. 
doveva vestirsi. 

-Sono qui. Cosa c'è?• 
chic e Chrili dopo un rapido 
bacio c un abbraccio. 

.. Ecco, era pochi giorni 
dovrò tenere un d1scorso a una 
riunmne dci dingenu Jcl sacerdo
zio. Voglio leggcrtclo m modo da 
sapere coso ne pensi c ...•. 

M'interruppe dicendomi: •Aspetta 
un arwno, rcsoro .. ; poi si voltò 
verso la cucina dtccndo: .. Shannon, 
sento odor di bruciato. Case}. hai 
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apparecchiato la tavola? Brianne, 
vuoi, per favore, badare a Caitlin?» 

Poi to rnò da me. «Scusami. I 
bambini oggi mi hanno fatto diven
care maua. Sono stata costretta a 
ricordare loro anche le cose più sem
plici. Cosa stavi dicendo?» 

Sorrisi c ricominciai da capo. «Mi 
è stato chiesto di tenere questo 
discorso alla ... ». 

In quel momcmo Brianne enrrò 
nel soggiorno e disse che non riu
sciva a trovare i vestiti di Caitlin. 
Chns la mandò nel ripostiglio che 
serviva come lavanderia e le chiese 
di mettere nella lavatrice un altro 
can ea di btancheri a. Prima che 
potessi dire un'altra parola, Caitilin 
enrrò di corsa nella stanza tenendo 
in mano alcuni spartiti di musica 
c he Chris aveva ord inato pe r i l 
festival dei cori. 

·Oh, no! .. disse mia moglie men
tre si affrettava a recuperare una 
grossa sca tola piena di circa cento 
copie dello spartito. "Ho passato 
tutta la mattina e la maggior parte 
del pomeriggio a segnare su questi 
spartiti dove si deve fare pausa per 
resptrare e a indicare la pronuncia 
esa(ta delle parole. Ora ci manca che 
Cattlm li riempia di scarabocchi ... 

•Come st avo dicendo, devo 
te nere un dtscorso•, continuai 
quando riennò nel soggio rno. 
•L'argomento è come servrre il pro
pno con tuge. Ho pensaro di chie
derCI come un detentore del 
sacerdo:to può ~ervìre sua moglie 
nella nùgliorc maniera possibile, i:n 

moJo da poter capire se quello che 
ho scritto è gtusto•. 

«Vorrei prima sapere quello che 
ne pensi LU• disse, alzando la voce 
per farsi udire al di sopra dei rumon 
che provemvano dalla cucina. 

•È soltartro una brutta copia; spe
ravo di poter sentire il ruo punto di 
vista per e liminare i punti più 
deboli», le risposi .• Allora dimmi, di 
cosa ha più bisogno una moglie?,. 

Dopo qualche momenro di rifles
sione Chris rispose: «Una moglie ha 
bisogno di qualcuno che sia disposto 
ad aiutarla a fare le cose che ella fa 
per rutti gli alm componenti della 
famiglia. Ha bisogno di un aiutante 
che non si Lamenti, che sia sempre 
di buon umore, che sappia pulire, 
cucinare, fare! la spesa, allevare i figli 
e organizzare Le attività - qualcuno 
che sia disposto a fare queste cose 
anche se U meritato riconoscirnemo 
non sempre c'è. Hai scritto questo 
nel tuo discorso?• 

• Be' ..... , dissi abbassando lo 
sguardo. 

Sempre più agguerrita, ella comi
nuò: «Questo aiutante deve saper 
prevedere le necessità dei suoi fami-
liari, essere disposto a lasciare da 
parte i suo i progct li personali 
quando i bambini hanno bisogno 
della sua attenzione ed essere in 
grado di trovare da sé e rapidamente 
rune le cose di cui ha bisogno». 

•Non ho messo neanche quesro•, 
le dtsst. Ma tl mio dtscorso come
neva Lo !itesso molti buoni elementi. 
·E cosa ne dtci del sacerdozio? Non 
è impanante per la moglte che ti 
marito detenga ù saccrdo:io?• 

Ella sorrtSe. Questa volta av~vo 
quast centrato ti bersaglio. O almeno 
lo pensavo. 

·Sl, significa moho per me. Ma 
ctò che è importame è usare tl sacer
dozio, non soltanto possederlo. Il 
detemore del sacerJozio deve tro
vare dct modi di usare ti ~acerdozio 
per atutare e sostenere sua moglie. 
Quando una moglie è costretta a 
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chiedere aiuto e collaborazione, si 
chiede se suo mari tO è veramente 
consapevole delle sue necessità. 
Quando un marito è consapevole 
delle necessità, emozioni e difficoltà 
affrontate ogni giorno dalla moglie, 
ella si sente apprezzata e arnata>o. 

•Grazie,. le dissi, chinandomi per 
darle un bacio. «Cos'altro può fare 
un marito per servire sua moglie?» 

«Soltanto altre due cose», disse 
Cbris. •Primo, deve ascoltarla. Ella 
non deve essere costretta a competere 
con La televisione, il giornale o altre 
distrazioni Il maòto deve ascoltare 
con il cuore ciò che La sua compagna 
per l'eternità ha da dirgli. Se dob
biamo crascorrere insieme l'eternità, 
dobbiamo conoscere i pensieri, le opi
nioni, le preoccupazioni, Le frustra
zioni e le speranze l'uno dell'altro». 

Deposi in silenzio la posta che 
ancora tenevo in mano. 

•E, secondo, deve semplicemente 
amarla. Deve amarla quando è 
impaziente e frustrata dopo una 
giornata difficile, o quando bn1cia la 
cena, o quando ella stessa non si 
seme amabile, o quando è incima di 
quattro mesi e mezzo e teme di non 
riuscire a farcela con un altro bam
bino piccolo•. 

Quella se ra riscnssi il mio 
discorso, sotrolineando che servire 
significa molto di più che dare una 
mano a mia moglie soltamo quando 
ella chiede il mio atuto. Chris mi 
ricordò che il vero matrimo nio , 
come ebbe a dire giustamente il pre
sidente Spencer W . Kimball , è 
basato sulla felicità che «scaturisce 
dal dare, servire, condividere, sacn
ficaTsi e comportarsi con altruismo» 
(Marriage and Divorce, So l t La ke 
City: Deseret Book Com.pany, 1976, 
pag. 11) . O 
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AREA EUROPA OVEST 

IL PRESIDENTE HINCKLEY 

IN VISITA IN 

DUE CONTINENTI 

Il presidente Gordon B. Hinckley e l'anziano Dallln H. Oaks ricevono un 

caloroso benvenuto da santi del Belgio. 

roprio durame! il mese in cui ha com
piuto ottantaset anni il prestdente 
Gordon B. Hincldcy si è recato in vbi

tu in due concincnri per incontrare i sand, 
portare te~rimonian:a ed esortare i membri 
dclln Chic~a a rirnancrc fedeli. 

Dall'l L al l6 giugno scorsi il presidente 
f Iincklcy ha soggiOrnato in dnque paesi euro
pei, ha parlato con i membri della Chiesa e i 
mi:>sionari, si è incontrato con i rappresentanti 

Jdla stampa e dt ~,,·em\' e ha dato il primo 
colpo dt piccone per la c~1Smt:il'ne di un nuoYo 
tl!mpto. 

STORICA VISITA Al ~tamRI DELLA 
CHIESA IN SPAGNA . . . . . . 

lJ pre~tdeme Hinckley è arrivato a Madrid 
l' 11 giugno. \'bìtand~) 4uesto pae.c per La 
pnma volm m ve~te di pròidente della 
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Due bamblnllnvUatt dal presidente Gordon B.Hinckley si uniscono (da sinistra) all'anziano Francisco J. Vhias, 
all'anziano Dallln H. Oaks, allo stesso presidente Hlnckley, al dott. Alberto de la Hera, direttore generale del 
Dipartimento per gli affari rellglosJ del Ministero di Grazia e Giustizia spagnolo, a Donna Carmen Alvarez 
Arenaa, vice-presidente della Provincia di Madrid e al dott. Danlel Basterra, che per l' occasione rappresentava 
la maglatratura apagnola, per la cerimonia del primo colpo di piccone per la costrvzione del Tempio di Madrid. 

Ch1csa. Durante la permanenza in 
Spagna ha panecipam a un pranzo 
offerto dai dirigenti del sacerdo:to, si 

è mcontrato con i mtsSionari della 
Missione di Madnd e ha parlato in 
occas1one della cerimt)nta del pnmo 
colpo d1 p1ccone per la co truzione 
del Tempio di Madrid. 

li presidente Hinckley era accom
paf.tt1ato dalla moglie Marjorie, dal
l'armano Dallin H. Oah del Quorum 
de1 Dod1c1 con La moglie )une, 

dall'an::iano Dean L. Laf:)Cn Settanta. 
presidente dell'Area Europa Ovest, 
con La moglie Geneal, e dall'anziano 
Francisco J. Vinas, nuovo membro 
dei S~ttanca c pnma Aucontà genera
le spagnola, con la moglte Cristina. 

•Il lcmpto è nvestiro di un parti
colare alone di santità"• ha detto il 
presidente Hinckley alle circa duemi
la persone che si erano radunate a 
Monalez, a ovest di Madrid. 
•Prometto a vo1 e alle autorità del 

Comune di Madrid che quello che 
sarà costruito in questo posto sarà 
una cosa bella. Eclificheremo un tem
pio, un centro di palo, un centro per 
l'addestramento dci missionari c alm 
edifict per soddisfare le necessità dei 
nostri fedeli. Questa struttura sarà 
bella, come bello sarà U terreno circo
stante. Quesro sarà un luogo santo ... 

Il presidente Hinckley ha esortato i 
presenti, provenienti da tutta la 
Spagna e da alcune zone della Francia 

e del Portogallo, a mettere ordme 
nella loro vita, a mettere più fedel
mente in pratica il vangelo di Gesù 
Cristo perché vi sia un p1ù grande 
amore nel loro cuore, nelle loro fami
glie e nei loro rapporti con il prossimo. 
.. La misura della nostra fedeltà deve 
essere la diligenza con la qual\! mettia
mo in pratica il Vangelo ... 

Dopo la preghiera dedicawria il 
presidente Hinckle} e altre persone 
hanno panecipaco alla cerimonia del 
primo colpo di piccone, ccrimunia 
alla quale sono smti invita[i a pren
dere parte anche un bambino e una 
bambrna. Quando il presidenre 
Hinckley si è congedato dai fedeli, 
rutti erano commossi e alcuni pian
gevano apertamente per le emo::1oni 
causate dalla visita di un profeta del 
Signore nel loro paese. 

I FEDELI DEL BELGIO 

ASCOLTANO lL PRESIDENTE 

HINCKLEY CHE PARLA DELLA 

RESTAURAZIONE 
• • • • • • • • • o • • • 

ll presidente Hmckley e ti suo 
seguico s1 sono qumd1 recnu a 
Bruxelles. Erano all'aeroporto ad 
accoglierlo Robert E. Hunter, amba
sciatore deglt Stati Untti presso la 
NATO, e Alan john Clinken, amba
sciatore degli Statt Unm in Belgio. 

Durante la permanenza a 
Bruxelles, nel pomeriggio del 12 giu
gno il presidente Hinckle) SI è incon
trato con i missionari a tempo pieno e, 
la sera, con circa milleduecento mem
bri della Chiesa della zona. Molti fede
li erano arrivati con due ore di antici
po per trovare posto nella sala. 

U presidente Hinckley ha parlato 
della cerimonia del primo colpo di 
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piccone per la costruzione del 
Tempio di Madrid tenuta il giorno 
precedente e ha lodato i santi per la 
loro fedeltà, per il loro amore c per le 
loro preghiere. Li ha esortati ad assol
vere fedelmente i loro doveri di mem
bri della Chiesa e ha parlato det quat
tro scop1 della Restaurazione, come 
enunciati in Domina e Alleanze: l) 

chl: cum gli uomini possano parlare 
nel nome del Stgnore delle mera\-i
gliose benedizioni che pervengono 
loro tramite il sacerdozto: 2) che la 
fede possa crescere sulla terra: 3) che 
l'eterna alleanza del Signore pos~a 
e~sere stabilita; 4) che la p1ene:::a del 
Vangelo possa essere proclamata 
dalle persone deboli e semplici m 
rutta la terra (vedi DeA 1). 

ESORTAZIONE AI MEMBRI 

DELLA CHIESA DEl PAESI BASSI 

SONO ESORTATI AD AFFONDARE 

ANCOR DI P IÙ LE RADICI 

NEL VANGELO 

Il l3 giugno il presidente 
Hinckley si è recato a L'Ata, nei 
Paesi Bassi, dove ha parlaro in due 
diverse riunioni: una con i missio
nari a tempo pieno; l'altra con circa 
duemila fedeli in un incontro :.era
le. A questa riunione hanno parte
cipato membri della Ch1esa prove
niemi da ogni parte dei Paesi Basst 
e dalle zone di etnia fiammmga del 
Belgio. 

Il presidente Hinckley ha parlato 
brevemente ai genitori per esortarli 
aJ essere fedeli l'uno all'altro. «Siate 
grati al Signore per i vostri figli; te ne
celi vicini a voi; affondate le vostre 
radici nel Vangelo•. Egli ha esortato 
L dirigenti del sacerdozio a •non 
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compiere mai co~e vili e riprovevoli•, 
ma a rispettare il sacerdozio che 
detengono. 

Egh ha nvolro ai giOvani queste 
parole: -.Voi su!te la speranza del 
futuro; tenete le vostre radici ben 
salde nel Vangelo•. Ha inoltre esor
mro 1 giovani a cercare un compagno 
o una compagna rra i membri della 
Chiesa. ·Le po:-sibilità di avere un 

matrimonio felice sono così molto 
magg~on•. 

A curti i pre~enti ha detto di 
acqubirc un'istru:ionc mediante lo 
s[Udio e la feùc. •L'istru:ione è il 
segreto del successo in que:-ta \ita, e 
sarà una bcnL'<iizionc anche nell'al
dilà ... Dobbiamo educare la no:.cra 
menre c le n~tre mani a wolgere un 
lavoro produttivo ... Ne otterremo 
una granJc ricompensa•. 

l FEDELI DEllA DANIMARCA 

SONO ESORTATI A SVOLGERE IL 
LAVORO MISSIONARIO 

Il presidente Hinckle · e il suo 
~eguito "ono arrivati a Copenhagen il 
14 giugno per tenere due riunioni 
con i fedeli provenienò da turra la 
Danimarca e una cer:a nunione con 
i mi!'sionari a tempo pieno al lavoro 
m quel paese. 

Il presiJenre Hinckley ha esortatO 
i fedelt a raJdoppiare U loro numero. 
Il Profeta ha rias~unto la storia deUa 
Chiesa m Danimarca mennonando 
il pnmo misstonario, Peter O. 
Hamcn, che predicò net paes1 nordi
ci. Enrro poch1 anni venriseimUa 
pcr:,<.me si unirono alla Chiesa, ma 
quas1 tutte emtgrarono negli Stati 
Uniri. l membri della Chtesa in 
Danimarca sono c1rca cinquemila, e 
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Durante la sua visita in Danimarca il presidente Hlnckley ha visitato Il 

Castello di Fredriksborg dove si conservano l dipinti di Cart Helnrlch 

Bloch sulla vita del Salvatore. Il presidente Hinckley ha osservato che le 

opere di Bloch sono tra le più berle tra quelle che ritraggono gli episodi 

salienti della vita del Salvatore. 

non si sono visti progressi significati
vi Jopo la creazione del primo palo 

avvenuta ncll974. 
•Penso che, volendo, nel giro di 

cinque anm potreste raddoppiare ti 

numero dct membri della Chiesa in 
questo paese•, ha detto il presiden
te Hmckle} ai fedeli che si erarto 

messt m fila davanti al cemro del 
Palo dt Copenhagen per salurarlo 
prima dell'inizio della riunione. 

·Lo penso veramente- se lavore
rete c pregherete, pregherete e 

lavorerete e vi dedicherete a svol
gere il lavoro missionario in ognl 

occasione, procedendo con fede, 
sen:a umori•. 

li presidente Hinckley ha portato 
testimonianza ai fedeli ed ha espresso 
~ suo affetto e il suo interesse per loro. 

Durame il soggiorno m Danimarca, 

durato un solo giorno, U presidente 
Hinckley ha VlSltato il CasteUo di 
Frederiksborg, a nord dt Copenhagen, 

che ospita i fumosi dipinti di Cari 
Bloch. Ha anche vtSLtato la Chiesa di 

Nostra Signora, dove ha ammirato gli 
originali delle statue di Costo e degli 
a{X)Stolt, opera deUo scultore Benel 
Thorvaldsen. 

•RAFFORZARE LA FAMIGLIA· 
È ll. MESSAGGIO RIVOLTO Al 

MEMBRI DELLA CHIESA 

DELLA GERMANIA 
• • • • o • o • • • • o 

Il presidente Hinckley ha con
cluso la sua visita ìn Europa parte
CLpando a una conferenza regLona
le a Berlino, dove ha parlato 
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due volte in una riunione di 
addestramento per i dirigenti Jcl 

sacerdozio, si è incontrato con i 

missionari a tempo pieno al lnvoro 
nelle due missioni della zona, ha 
concesso un'intervista ai rapprc
scmami dei due principali quoti

diani di Berlino l! tenmo un discor
so neUa sessione generale della 
conferenza regionale. 

Durante l'incontro con i giornali

sti al presidente Hincklcy è ~tato 

cluesro qual era ti messagg1o che desi
derava rivolgere alla Germama. 

•Ritornare a Dio e chiedeteGli di 
guidarvi. Le norme del mondo stanno 

peggiorando da ogni parte. La fami
glia srn crollando. L'invito che desi

dero rivolgere alle persone è: rafforza
re la famiglia. Vi sia la famiglia for

mata da un padre e Ja una madre, Ja 
figli che siano amati - una famiglia 
che prega insieme per realizzare 

obiettivi comuni ... Nessuna nazio
ne può raggiungere una qualità di 
vita più alta della qualità della vita 
delle sue famiglie». 

Nel discorso tenuto alla conferen
za regionale il presidente Hinckley 

ha menzionato questa intervista e ha 
ricordato di aver spiegato ai giornali

sti che tra le caratteristiche dLStinti
ve della Chiesa c'è il suo ministero 

laico e la sua fede nelle rivelazioni 
moderne. 

Il presidente Hinckley ha esortato 
i giovani presenti a rimanere moral

mente puri nonostante la corruzione 
che esiste nel mondo e a rimanere 

fedeli al loro retaggio. Ha ricordato 
le loro grandi aspettative: • Voglio 
dire a ognuno di voi: siate fedeli alle 

tradizioni delle vostre famiglie 
riguardo al lavoro del Signore». 

• 

SULLE ORME DEL SALVATORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Subito dopo la visita in Europa LI 

presideme Hinckley e la moglie 
Marjorie si sono recati in Israele e 

hanno soggiornato per una settima
na nella terra in cui visse il 
Salvatore. Durante la loro perma
nenza in Israele il presidente della 
Chiesa ha visitato Cesarea, dove 

Paolo si difese dinanzi a Festo e a re 
Agrippa; la regione di Dan, al confi

ne settentrionale di Israele; l'antica 
zona di Megiddo; la regione di 
Nazaret dove Gesù crebbe; il Mar di 

Galilea e Capernaum, luogh• di molti 

miracoli; il Monte delle Beatitudini 
dove fu tenuto il Sermone sul 
Monte; il Fiume Giordano dove il 
Salvatore fu battezzato; Gerico, le 
cui mura crollarono al grido dell'e

sercito di Giosuè; Masada, l'antica 
fortezza ebraica; il Mar Morto e 
Qumran, dove furono scoperti ì 

papiri del Mar Mano. 
Nella regione di Gerusalemme il 

presidente e sorella Hinckley hanno 
visitato queUe che secondo la tradi
zione sono le località della nascita 

del Salvatore a Bcdeem, 1 campi dei 
pastori fuori Betleem, la Città 
Veccbia di Gerusalemme; la stanza 
al piano di sopra, il Giardmo di 

Getsemani, il Golgota e la Tomba 
nel giardino. 

Il 21 giugno il presiJente Hinckley 

ha parlato a una riunione al caminet
to tenuta nel Centro di studi 

medio orientali di Gerusalemme. 
.. Gerusalemme celebra i suoi tremila 
anni», ha fatto osservare. «È un avvc
nimemo molto importante, un avve
nimento unico. Sono convinco che vi 
è forse più storia a Gerusalemme che 
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in qualsia~i altro luogo della terra ... 
Durante la nostra visira in città 

quest'oggi abbiamo attraversato la 
strada e ci siamo seduti all'ombra 
nel Giardino di Getsemani per legge

re le Scritture. Ho pensato all'invo
cazione che Li Salvatore rivolse a 

Suo Padre menrre sudava gocce di 
sangue ..... 

Il Salvatore chiese se c'era un alrro 

mezzo per compiere l'Espiazione, ha 
continuato il presidente Hinckley. 

•Credo che Egli non pensasse solo 
alla certezza deUa Crocifissione, ma al 
Suo ruolo nel piano eterno di Dto per 

l'immortalità e la vita eterna dell'uo
mo, a tuno lo scopo e il proposito 
della creazione della terra, della 

popolazione di questo pianeta, del 
piano divino ... 

n Suo grande messaggio era dupli
ce: amore e pace in un mondo di 
odio e di conflitti .. . Non c'è nulla 

che possiamo fare che sia più impor
rante che ascoltare queUo che Egli 
disse e metterlo in pratica. Se siamo 

Suoi discepoli nel nostro cuore non 
può esservi conflitto, non può esser
vi gelosia, non può esservi egoLSmo, 

non può esservi nessuna di queste 
cose. Dobbiamo sforzara di progredi
re, progredire nella dire:ione da Lui 

indicata•. 

CONSIGU Al NUOVI PRESIDENTI 

DI MISSIONE E Al MISSlONARJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ll giorno successivo al suo ritorno 
in patria da Israele, il 23 giugno, il 
presidente Hinckley ha cdcbrnto il 
suo onantaseiesimo compleanno 
tenendo un discorso al gruppo più 

numeroso di nuovi presidenti di mtS
sione e consorti nella storia delln 
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Chtcsa. Egli li ha esortati a non esse

re increduli, ma credenti (vedi 
Giovan m 20:2 7). 

• Voglio sperare che come presi
denti di missione, anche se non face
ste niem'altro durante il tempo che 
passerete al lavoro, che vi sforziate di 

creare nel cuore dei vostri missionari 
l'amore per Gesù, iJ Cristo•. 

I nuov1 prestdenu dJ IDlSSLOne, che 
provenivano Ja diciassette paesi 
diverst, servtrarmo in quaramasette 
paesi del mondo. 

Circa due settimane prima del 
serrunano per 1 prestdenri di mi.ssione 
il presidente Hinckley aveva espres

so via satellite, dal suo ufficio di Salt 
Lake City, questi sentimenti a circa 

dictottomtla missionari. 
11 discorso del 26 aprile era stato 

trasmesso at missionari al lavoro in 

cemouna missioni negli Stati Uniti, 
Canada e Caraibi. 

Nel discorso iJ presidente Hinckley 

ha porrato una fervente testimo
nianza del Vangelo e del lavoro mis

sionario, esortando i missionari a 
dimenticare se stessi per servue il 
prOSSimO. 

·Amo ti mio Padre m cielo, il più 
grande di tutti, il PaJre Eterno, il 
Dio dell'universo. Anche '-C Egli è iJ 
grande Onnipotente, Egli è Padre 
mio e PaJre vostro; ed io sono feltce 
perché Egli ama ognuno Ji noi e per

ché possiamo parlare con lui m pre
ghiera, sicuri che Egh cL udrà, ci 
capirà e ci aiuterà ... 

Amo turu voi che su!te nuei colle

ghi Ji lnvoro in quest'opera, amici 

miei. miei fratelli e sorelle. che un 
giorno dopo l'altro, Jimostrando uno 

stupendo spmw dt consacra=ione, 
quali che ~iano le condizioni 



AREA EUROPA OVEST 

Il preside nte e sorella Hinddey hanno rivisitato l luoghi p iù sacri della 

Terra Santa, compresa la tomba nella quaJe la tradizione vuole che sia 

stato sepolto Il Salvatore. 

atmo~tenchc c la !)Ìtuazione, andate 
nd ammaestrare, niurarc e portare 
<::onosccn:a e tcsrimoniarua a rutti 

colow che vt :1prono h1 loro porta e il 
loro cuore .. . 

L1vorando per alvare gli altri, 

salvare V<JÌ stc::.~i,., ha continuato il 
Presidente ... Diventate meno egoisti; 
t, . l' cgnccnrnsmt\ c arrogan:a ~com-
paionll. Nel Vl)stro cuore entrerò 

un sentimenro di umiltà al pell!)iero 
del gran ~ne ercmll c.hc fate•. ll 

, lt OS,fTTIVE ,, 

presideme della Chiesa ha esortato i 

missionari a implorare il Si!,'rf1orc di 
donare loro il Suo Spirito c ha ricor

dato loro che per ricevere lo Spirito 
dobbiamo essere degni. 

CELEBRAZIONE 

DEL~VERSAJUO 

DEI PIONlERI 

Lunedì 24 gtugno il presidente 
Hinckley ba visitato CO\•e Fort, un 

posto di mppa fortificato che suo 

nonno costruì nel 1867. per parlare a 
oltre quindicimila persone parteci
panti a una serata familiare al canu

nerco. Arrivati rn vism del forte il 
presidente e sorella Hinckley hanno 

preso posto su un calesse e hanno 
proseguito sino a Cove Fort alla testa 
di una carovana formata da sen:anm

cinque carri che, per commemorare 
il centenario del conferimento della 
qualifica di Stato aii'Utah, attraver
serà tutto il suo territorio. 

•Non conosco nulla che si possa 
paragonare all'arrivo del nostro 

popolo in queste valli •, ha osservato 
il presidente Hmckley. • Porta re 
migliaia di persone qui in questo 

paese momagnllSO che essi non avc
\'ano mai veduto, se non in visione, 
fu un atto di immenso coraggio•. 

Il presidente Hinclle't hn rac
contato molte storie sulla feJe c le 

difficoltà dei pionicn; anche quella 
da suo nonno. quando fu mandato 

dal prcstdente Brigham Young in 
quella :ona per costruire un forte. Il 
presidente Hinckley ha dcrto di 

provare un grande amore per i pio

nieri come suo nonno.. •Quamo 
desidero vivere in modo degno del 

retaggio che ci è stato trasmesso, 

senza alcuno sforzo o sacrificio da 
parte nostra! Non dimenrichiamo 

mai il prezzo che è stato pagato per 
la nostra fede ... 

Alcuni giorni Jopo, il 29 giugno, il 
presidente Hincklcy ha rinnovato la 
sua partecipazione alle celebrazioni 

per il centenario dello Srato Jcii'Ucah 
ridedicando il parco sraralc .. Questo è 

il luogo». Il presidente Hincklcy era 

accompagnato dalla moghe Marjorie, 

dal presidente Thomas S. Monson, 
primo constgliere della Prima 
Presidenza, con la moglie Frances e 

dal presidenre James E. Faust. secon
do consigliere della Prima Prestden::a, 

con la moglie Ruth. 
.. Abbiamo alle nostre spalle un 

bellissimo monumento•, ha detto il 
presidente Hinckley, •che celebra 

uno dei grandi avvenimenti della 
storia del nostro amato Stato•. Egli 

ha poi parlaro brevememe della sco
ria dell'Utab e ha spiegato il signifi

cato dei numerosi simboli che com

paiono nel monumento. Ha anche 
fatto notare che le molte persone 
che erano arrivate in quella regione 
prima dei pionieri l'avevano poi 

lasciata, «mentre 1 pionieri mormont 
arrivarono per rimanerci. Essi diSso
darono la terra dura e ar:.a dal sole; 

svilupparono un moderno SlStema d t 
irriga:ione; fonda rono una cttcà, 
costruirono case, scuole, edifici pub

blici, luoghi di cultura. il grande 
Tabernacolo e un magmfìco tempio. 
Essi crearono questa città e letteral

mente centinaia di altri cenai qua e 
Là in quello che oggi è I'Utah, e fon
darono inoltre i primi insediamenti 
popolari Ja persone di origine anglo
sassone in California, Arizona, Idaho 
e Wyoming ... O 
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L'anziano Earl C. nngey 

Cambiamenti 
nella Presidenza 
dei Settanta 

SAL T LAKE CITY 

L a Prima Presidenza ba annuncia

to la chiamam dell'anziano Earl 
C. Tingey come nuovo membro della 
Presidenza dei Sercanra. Egli ~stitut
sce l'annano E. Asay, rilasciato per

ché possa presiedere al Tempio di 
Salt l..ake. Con il rilascio dell'anziano 
Asay, l'anziano L Aldin Poner 
divenra componente an:iano della 

Presidenza dei Settanta. 
Sostenuto al Primo Quorum dei 

Settanta nel 1991, l'anziano Tingey 

ha servito come presidente dell'Area 
Utah Sud e come assistente direttore 
esecutivo del Dipartimento missio

nario della Chiesa. Egli è anche stato 
prestdente dell'Area Africana e pre

sidente di missione, consigliere di tre 
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presidenze di llllSStone, rappresen
tante regionale e vescovo. 

Nato a Bountiful, nell'Ucah, l'an
ztano Tingey ho frequentato la 
facoltà di giurisprudenza 

dell'Università deU'Utah e 
I'Univer::.ttà d1 New York. Dalla 
moglie joanne \VeUs ha avuto quat

tro Agli. 
L'an:ìano Porcer è stato sostenuto 

al Primo Quorum det Settanta nel 

1987. Due anni dopo, quando i 

Scnanta furono divisi in Primo e 
Secondo Quorum, entrò a far parre 

di quet'ultimo. 'Jd 1992 fu sostenu
to al Primo Quorum det Settanta e 
chiamato a far parte della pre:.iden:a 

di questo. Nato a Salt Lake Ciry e 
laureato atl'Unavenmà Bngham 
Young, l'anziano Porcer è stato presi

dente di missione, rappresentante 
regionale, presidente di palo c vesco
vo. Dalla moglie Shirley Palmer ha 

avuto sei fìgli. 
L'anzaano Asay, 70 anni, è stato 

sostenuto al Pnmo Quorum dei 

Settanta nel 1976 e ha facto parte 
della sua presidenza dal 1980 al 
1986. Durante i ue anni successhi è 
stato prestdenre dell'Area Europea. 
Nel 1989 fu::.l):.tenuto per la seconda 
volta alla Prc:.aJenza det Serranra, 

di\'cnranJone il comp...mente an:ìa
no nel 1995. O 



Nuove 
presidenze 
di area 

La Prima Presidenza ha 
annunctaco alcuni cambia
menti nelle prcstdcnzc Ji 
area con effetto dal 15 ago
sto 1996. 

l JingcnLi della Chiesa 
hanno anche annunciare la 
creazione Jeii'Are~1 del Cile, 
derivante dalla divisione 
Jcll' Arca Sud America Sud, 
e hanno annunciato che 
dicct Auromà di Area servi
ranno come constglteri nelle 
presidenze di area, invece 
delle Lrc che erano m servi
:io l'anno scorso. 

l . Nord America Nord-Ovest 

Wt.t ROIFE GUNN L C. SCOTT 
J1AA I'II.C E GIOIN 

,_IMO nU40{"1Tf SECONDO 
CONSIGUftE CONS4GUEU 

2 . Nord Amenca Centro 

n IMO ,ESIOD/Tt UC:ONOO 
CONSIGlltll! ~ 

3 . Nord America Nord-Est 

w 00N YAL~Gt<N J w.t1JN a:; .V4 
!ADO IUJH(~lON[ SI.S 

I'JtMO P'USlOD4Tf SKONOO 
C~IGI.I[tf CQNS4çl!fU 

• 

,_IMO nE$1otNIT SECONDO 
CONSIGUUE CONSIGUUE 

5 Nord America Sud-Ovest 

DE'-N L 
L<USlN 

P'I\IMO I"US40{"1Tf s.K~DO 
CONSIGUEU C~SIGUEIE 

6. Nord America Ovest 

C MM. IC~EN C Off l 
OlDWru OUNN ~FORO 

P'I\IMO P'I\ESWflol!E SECONDO 
CONS4GUEU CONSIGUERt 

7. Utoh Nord 

~[ 

~ 

~ 

COHSIGUatf 

8. Utah Sud 

l LIONH 
UNORICK 

"'..0 
CONSIGUOf 

loiDAN!ltl Il ~111!; 

~ Df~ 

l'tf SIDto.nt m:C>NOO 
c~u 

ifN a llO.NIS a 
GoVll:$ NWU.!SOiWANOO 

nESIDEOollt SECOfoiOO 
COWSIG4JEU 

• 

• 
' • 
• 
' • • 

• 
' • 

• 

·. 

9. Messico Nord 

• 

·-· . ... ........ -· .. .. .. .. 

""01\.."W W JOHN M TQoMS 
l'tlti!$0N ..V.OSEN V~S n 

P'l\lMO I'USIO{foiTE SfCOfoiDO 
CONSIGUEIE C~GUEU 

l O. Messico Sud 

GlolY J D lODO 'XJ• "\+N() 
C0W'»> CHRJS'IOfm:SON o .... Il. 

rt!IMO I'USIOEim SfCONOO 
COH$IGUEif C~SIG!IfU 

11 Centro America 

I'IOSI'ETTIVE 

'l 

• • • 

• 

.. . 

• • 

--. ... . 

•• 

• • .... ' .l 

• • 

' 
~ 

• 

. . ... 

! 

A 

~ 

1 

, 

• 

12. Sud America Nord 

·~· .14Yf. 

'"~ E N',[N ,.W() I'I!ESIOEtm: 
CONSIGUEU 

13. Brasile 

• 

Cl-li e. 
m rr 

SECONDO 
CONSIGUnE 

0.'-UOJO Il M 
C(»TA 

s.KONDO 
CONSIGUEU 

14. Cile 

BAIDL 
V.YLOl 
,.,..o 

CONSIGUUE 

-~ 
' 

• • 
' • 

f MfiWÌ 
tw.lMOHO 

l'tfS109llt 

15. Sud America Sud 

CAAiC»H 
~ 

I'IUMO 
CONSIGUEU 

16. Europa Nord 

llJUtoiDO A. .IClN't fOW. CtOIO 

. 
• • • • • 

~ 

SI{HC(;J 
tAMAIITH lR !.Htt'ltlSON /1.. COta 

s.KONOO 
CONSIGUEU 

~ PRfS!Olo.nt 
CONSIGIJEU 

17. Europo Es1 

m.oao 
POI' TU 

l'liMO 
CON$1GUW 
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SECONDO 
CONSIG!JEU 

DEtflS E w.-5 O Oii510Fffi 
~ iM$01 GOUltN JJ 

~ ,.ES10e41'1: SH:OHOO 
C~S4GUD! CONSIGUEtl 

20 Asia Nord 

J()HN H ~VI()( 0tJNG Hfl 
GltOet~ YVfN TN ~ 

l'liMO ~ SECONDO 
CONSIGUPII CONSIG<:IOf 

22 Filippine/ Miaonesia 

l'bMO P'ltSICIENlt SECOoCIO 
CONSIGLaf COO$GUEif 

23 Pocifico 



Sorella Doli Vega 

Il primo 
missionario dal 
Ramo di Santa 
Brigida 

SANTA BRIGIDA (SPAGNA) 

l membri del Ramo di Santa 
Brigida, nell'Isola Gran Canaria, 

hanno salutaco il pnmo membro del 
loro ramo che è andato in missione 
a tempo pieno: sorella Doli Vega, 
già parrita per la M1ssione di 
Mal aga. 

Sorella Vega fu batte~zara nd 
1982, quando aveva orco anm, ed è 
quindi uno det membn più •anziani" 
del suo ramo. Ella ha avuto molte 
ch1amarc, compresa quella di inse
gname al Seminario e alla Società di 
Soccorso. Prima d1 partire per la mis
stone era presiuentessa della Società 
di Soccorso. D 

Arturo YC111(:t Sua~ 
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Viaggio al tempio 
del Rione 
Ginevra-Lago 

GINEVRA-LAGO (SVIZZERA) 

N ell'imemo dt creare uno spiri
co di unità c di fratellanza tra i 

suo1 feJclt, il vescovato Jel Rmne 
Ginevra-Lago Jcl Palo di Ginevra, 
Sviz:era. ha organizzato un\ iaggio al 
tempio nel maggto scorso. 

Circa novanta persone hanno 
paneapato. l giovani hanno celebra
to t battCSimt per 1 moni, mentre altri 
membri del rione hanno svolto il 
lavoro di investitura. Alrri fedeli e 
alcuni s1mpamzann e bambini 
hanno partecipato a una riunione 
tenuta presso l'ostello del tempio. 

Dopo aver svolto 1l lavoro di tem
pio, tutti si sono recati al paese di 
Gruyère per rifocillarsi prima di 
prendere la strada del ritorno. O 

Mario ChieSa 
R~ di Gnte\Tu-l...agu 

Mostra sulla 
genealogia a 
Tours 
TOURS (FRANCIA) 

L a nuova casa di riunione dedtca
ta il 2 giugno a T ours, in Francia, 

non è soltanto una benediztone per i 
membri del ramo, ma è anche un 
punro di riferimenro per le persone 
non appartenenti alla Chiesa che 
sono interessate ad essa. 

PIOSPITTIVE 

IO 

Per esempio, 1 membri del ramo 
hanno richiamaco l'interesse Jella 
comunità sulla dedicazione della 
casa di riunione tenendo una mostra 
di quamo giorni sulla genealogia 
all'interno della nuova struttura. La 
mostra era il risultato di molti mesi Ji 
programmazione e preparazione, con 
la panecipazione di ben cinquanta
serre persone non appartenenti alla 
Chiesa. O 

Florence PomTI'Ul) 

Ramo di T OUTS 

Prima conferenza 
dei Giovani Adulti 
del Distretto di 
Masino 

MASINA (ZAIRE) 

N el marzo scorso settantacin
que membri della Chiesa 

hanno panecipato alla conferenza 
per i giovani adulti e gli adulti non 
sposati del Distretto dt Masina, a 
Kinshasa, nello Zaire. La conferenza, 
che si è svolta sotto la d1rezione del 
presidente Kola T usey Kapumba, ha 
visto la panecipa:none dei giovani 
del Ramo di Telecom e del Primo, 
Secondo e T erro Ramo di M asina. 

La conferenz~ è stata aperta dal 
presidente dei Giovani Adulti 
Matthieu Kamanda, il quale ha 
ncordaco agli ascoltatori che il primo 
principio del Vangelo è la fede. Ha 
esortato quindi tutti i presemi a svi
luppare la fede nel Signore Gesù 

Crism onde poter progredire e 
diffondere sempre più il Vangelo. 

n secondo consigliere della presi
denza del disrreuo, Mukuna 
Manbala, ha ulteriormente svtluppa
ro questo rema spiegando che i gio
vani hanno spiriti speciali e il loro 
esempio di fede può influire positiva
mente sul prossimo. Per mettere in 
pratica i consigli riccvuu, i parteci
panti alla conferenza si sono divisi 10 

squadre per portare un mes aggio di 
fede nelle case dei membn della 
Chiesa del Primo Ramo di Masina e 
dd Ramo di Telecom. Hanno in par
ticolare esortato 1 membri meno arti
vi a tornare in chiesa. 

Dopo aver farro una relazione su1 
risultati ottenuti, i parcec1pami alla 
conferenza hanno cenato, hanno 
assistito alla protezione di una vtdeo
cassetra della Chiesa sul Libro di 
Mormon e hanno ascoltaLO la regi-
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strazione del discorso tenuco dal pre
sidente Gordon B. Hinckley durame 
una riunione al caminetto 
all'Università Brigham Young. 

n giorno dopo, domenica, i giova
ni hanno assunto le vesti di inse
gnami e hanno tenuto lezione alle 
classi delle organizzazioni ausiliarie 
Jcl Distretto di Masina, dimostrando 
grande capacità e spiritualità. 

Nella sessione di chiusura 
Roberto M. T avella, pres1dence della 
Missione di Kinshasa, ha sonolmea
to l'importanza de1 giovani artivi per 
lo sviluppo della Cluesa e ha prome:.
so ai suoi ascoltatori abbondanri 
l:>enedi:ioni, se si terranno ferma
mente ancorati alla verga di ferro del 
vangelo di Gesù Cristo e obbcdiran
no ai comandan1enri di Dio. O 

Clbm.'flt uwa Aknnbe 
Kinshasa (Zaire) 

l giovani aduhi e gli aduhi non sposati del DistreHo di Masina, Kinshasa 
(Zaire). 

SfTTEMIIE 1996 

Il 

Giovani Uomini e Giovani Donne 

rappre se ntano una scena da Il pic
colo prlncl~. 

Serata dei talenti 
ad Annecy 
ANNECY (FRANCIA) 

M erte te irweme alcuni violini, 
un violuncello, un trombone, 

una tromba e una ch1rarra elernica. 
lm;rate Crrnno de &rgerac, ll picco
lo pnnctpe, ti poeta francc!>e )acque~ 
Prévcrt c :1lcuni lerreratt del luogo ad 
assistere. AggiUngete musica gospel, 
una ballata irlandese e una danza hai
tiana. lru;erite qua e là qualche sce
nerta umorhtJ<:a, c otterrete la ricetta 
della serata Jei talenn presentata dal 
Ramo d1 Anncq, Palo di Gmevra, 
Svt=cra. 

Sto gli attori sul palco che gh spet
tat(.)ri in ~ala hanno gnd1to lo '>petta
colo, ded1c:lto ai ~uccòSi che si posso

no raggiUngere con l'ìncora~amento 
e il lo,·oro di ~te"-'Tlo Jclla fanuglia. 

Alla :.cnua dei talenti ha fatto 
~cguit~) un.1 parma a bocce. tradizio
ne del ramo, comraddistinta dallo 
stcs'o 'Pirico di amici:la preseme alla 
serata dt"i ralenti Que:.ca atù,irà ha 
richiamato molu membri della 
Cluc-:.a, stmpati:zanu c alcuni fedeli 
meno <ltti\ i. O 

N-n-bm Quim 

Ramo eli • .<\nnecy 



l membri del Ramo di Tours al 

Tempio Svlnero 

Viaggio al tempio 
dei fedeli di Tours 
TOURS (FRANCIA) 

Q uindici membri della Chiesa 
del Ramo di T ours sono andati 

al Tempio Svinero dal 15 al 20 aprile 
scorso. Alcuni sono andati per creare 
dei legami familiari eterni, aloi per 
ricevere l'investitura. Ognuno è tor
nato a casa con un senso di pace dopo 
questa edificante esperienza spirituale. 

Un fedele che andava al tempio 
per la pnma volra ha detto: ·Mi sono 
sentito ù;piraco a farlo. Ero fiducioso 
che sarebbe stata una esperien..--a spe
cmlc, e gu msegnamenti che bo rice
vuto sono invero grandiosi•. 

Alcune sorelle hanno fatto del lavo
ro dt ordmanz3 per t genitori defunti e 
i parenti. Una di loro ha decco: ·Sono 
felice Ji ~pere che 1 mtei genitori, ì 

mict nonni, mio fratello ed io siamo 
:;uggdlati insieme per l'eternità ... 

Un'altra ancora ha deno: .Avevo 
l'impres!lione che qualcuno stesse in 
piedi dietro di me durante un'ìnve
stimra, ma quando mi voltai non vidt 

nessuno•. 
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Un fratello ha portato testimo-. 
nianza della semplicità e della purez
za della casa del Signore: .. E' quasi 
come se fossimo in un'altra dimen
sione, lìberi dalle cure del mondo. I 
sentimenti Ji pace che abbittmo pro
vato rimarranno con noi». 

Ma, come hanno sormlinearo i 
visitatori del tempio, essi dovevano 
essere preparati per pocer provare 
questi sentimenti: •Quando siamo 
preparati sennamo maggiormente 
l'influenza dello Spmro. Era così 
forte! Mi sono sentito in pace e in 
armonia con ù Signore e ho sentito U 
Suo amore per me•. 

.. Ci siamo sentiti più forti spiri
tualmente e più vicini al nostro 
Padre celeste•, ha aggiumo un altro 
partecipante ... 11 tempio è per ognu
no di noi, e abbiamo bisogno di 
andarvi il più spesso possibile•. O 

Florenct Pommay 

Ramo di Tours 

Incontro con gli 
Amici di Israele nel 
Rione di Brescia 
BRESCIA 

l ' l 5 mawo la cappella del Rtone di 
Brescia ha ospitato un interessan

te incontro con l'~socta:ione JegU 
Amict dt Israele. Erano presenti più 
di cento perl>Ont:, la mnggior parte 
delle qualt non apparcenenu alla 
Chtesa, venute ad ascoltare il presi
dente dell'Associazione, Don. Enzo 
Dani, c U rabbmo Ji Ferrarn, Don. 
Luciano Caro. 

Uno Jcgli argomenti cremati dagli 
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ospiti erano le regole alimentari 
ebraiche. Gli oratori hanno sottOli
neato molte analogie di queste rego
le con quelle osservate dai Mormoni. 

L'incontro è stata un'ottima occa
sione per far conoscere meglio la 
Chiesa e conoscere le altre confessio
ni religiose. 

Dopo le esposizioni vi sono stare 
molte domande da parte ddl'anenca 
platea che hanno ricevuto risposte 
interessanti ed esaurienti. La serata 
si è poi conclusa con piccoli assaggi 
di dolci preparati secondo le regole 
alimentari esposte dal Rabbino. O 

Incontro per la 
famiglia 
SANREMO 

Recentemente il Ramo di 
Sanremo ha ospitato un incon

tro organizzato per sottolineare il 
valore della famiglia nella società 
moderna non soltanto per l'educa
zione dei figli ma anche per creare un 
rifugio per gli adulri, un piccolo 
angolo di cielo sulla terra. 

All'incontro hanno partecipato 
molti membri della Chiesa e simpatiz
zanti. Ospiti d'onore tl prestdente del 
distretto C1millo De Milato, che ha 
parlato sul tema: •la serata famùiare: 
una proposta per crescere insieme•, e 
il Dott. Vincen::o Genduso, psicologo, 
che ha parlato sul tema "La comuni
cazione in famiglia•. Agli imervcnti è 
seguito un interessame dibanito, un 
buon rinfresco e la promessa di un 
nuovo incontro. O 

Vincenzo Sacco 

Ramo di Sanremo 
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l membr1 del Ramo di Cludad Alta si esibiscono nei balli tradixionall delle 
Isole Canarie. 

Interessante attività nel Ramo di 
Ciudad Alta 
CIUDAD ALTA (SPAGNA) 

Il Ramo di Ciudad Alta, del 
Distretto di Las Palmas, ha orga

nizzato una mostra di oggetti tipici 
delle Isole Canarie. 

La parete di una grande sala è 
stata ricoperta di cartine e immagi
ni di diverse località delle isole, fra 
le quali alcune fotografie dei guan
ches, la popolazione mdigena delle 
Canarie. Dopo aver visitato la 
mostra gli ospiti hanno assistito alla 
proiezione di una videocassetta che 

ritraeva le località turistiche più 
famose; quindi hanno ammirato un 
gruppo di membri del ramo che si 
sono esibiti nei balli tradizionali 
delle isole. Infme hanno assaggiato 
alcuni piatti caratteristici, tra i 
quali le papas arrugadas con mojo 
picon (patate lesse con salsa all'a
glio), preparati dalle sorelle della 
Società di Soccorso. O 

Arturo Yan~ SU4ret 
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l partecipanti al secondo torneo di 

calcetto del Distretto di Pisa 

Quando lo sport è 
un investimento 
spirituale 

PISA 

D ()(Xl la positiva esperienza del
l'anno scorso il Distretto di 

Pisa ha indetto ti secondo corneo di 
calcetto a squadre del distretto. 

Il corneo si è svolto sabato 25 
mag-gio 1996 prcl>SO l'impianto spor
tivo della cappella di PISa, sono la 
supcrvisione del fratello Simone Lo 
Monaco. 

l ragaz:i, senza curarsi del loro 
aspeno e delle loro capacttà tecru
che, st sono buttati nella mischia, più 
per trascorrere un pomeriggto m 
serenità che per raggiungere traguar
di di prel>rigio. 

La finalisstma per il primo e 
secondo posto è stata vinta dalla 
squadra di uvomo. che ha battuto 
gh avversari del Ramo ùi Lucca. La 
consegna delle bellissime coppe e 
medaghe ai partecipanti è stata fatta 
dai dirigenti presenti. 

Vmana Dt San Sebastiano 

Dtscreuo w Pl$(1 
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Tutti l partecipanti allo spettacolo musicale del Rione di Renens sul pa1CO$Cenico. 

Spettacolo musicale delle Giovani Donne di Renens 
RENENS (SVIZZERA) 

N c~la pri~a\'era del 1995 Le otto 
g1o\·aru donne del Rione di 

Rcnens. Palo di Ginevra, SVl.:::era, 
.,ono state sfìJate ad allestire un 
musical che potesse essere un ommo 
strumento missionario e d'integrazio
ne. Inoltre lo spettacolo sarebbe 
smto un mezzo per svUuppare i talen
ti e imparnre a fare i costumi di scena 
e a creare uno scenario, per raffona
rc l'unità Jel Rtone e richiamare 
molte persone a partecipare a una 

bella serata edificante. 
Le giovani donne hanno scelto la 

storia di Mary Poppins come tema 
dd musical, sottolineando l'impor
tan.:a della \'ita tamillare all'interno 
del comesto evangelico. Venti 
membri dai cinque m quaramacin
que anni hanno partecipato alle 
prove una volta la settimana per sei 
mesi. l giovam uomini e altri mem
bri Jet rione hanno collaborato 
all'allestu11cnto. 

ra OS PlTT IV E 

/4 

n musical è stato presemato ai 
membri del rione U 15 marzo scorso; 
una rappresentazione per turti i gt<r 

vani del palo è stata tenuta la sera 
successiva. Gli obiettivi fissati sono 
stati raggiunti e il successo incontra
to da questo spettacolo ha dato lo 
spumo agli alrri rioni per avviare 
progetti similari. O 

Thtrèse Disler 
Rione di Rent:ns 
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Anziano Halladay, anziano Stephen, anziano Phillps, Rafael Larrubia 

Rivero, anziano Robinson, sorella Cristina Luis e sorella Maria José 

Larrubla 

Mostra stradale di successo a Palma di 
Maiorca 
PALMA Dl MAJORCA (SPAGNA) 

D opo una paziente attesa di un 
anno i membri del Ramo di 

Palma di Maiorca hanno finalmente 
ricevuto il permesso dal comune di 
Palma di Maiorca di tenere la mostra 
srradale nel centro della Clltà il quar
to sabato di ogni mese. 

L'attività missionaria è miz1ata il 
23 marzo scorso, il primo sabaco in 
cui i fedeli poterono tenere la 
mosrra, alle ore 9:30, cd è terminata 
alle 18.00, nchiamando molte perso-

ne interessate alla Chiesa e fornendo 
ai missionari molti appuntamenti per 
tenere le lezioni missionarie. O 

Rafael Llm1bia Rivero 

Ramo di Palma di Mcuora1 
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Il campo è già 
bianco, pronto per 
la mietitura 

ITALIA 

Il numero dei missionari italiani è 
in co:.tnnte aumento, e questo è 

un :,cgno C\idcntc della buona salute 
della Chic~n in Italia. 
. L'ar1:iano Vc:.co, del Rione di 
Mc.-.cre, Palu Ji Vene..-ia, è al la,'Oro 
nella Mb..,ionc di Ouarua: l':m_-i.ano 
Gaz:aniga, dd Ramo d1 NuMo, 
Mb,i .. mc di Roma, è il primo nu:;st()

nario del suo ramo e lavora nella 
Mis:.ione di Milano; l'an:iano La 
Rocca, del Ramo dì Messina, ~1tssione 
J1 CaLama, è il primo missionario ira
hano al lavoro in Grecia; l'anziano 
GargLUio, del Ramo dt Castellamare di 
Stal:na, M1sstonc d1 Roma, anche lui 
primo missiom1rio del suo ramo, serve 
nella Misstone dt Catania. 

Il Ramo d1 Po~zuoli, Missione di 
Roma, merita una menziOne speciale 
per i suoi tre miss1onari in ~rvi::io: 

anuano Banchim, MLSstone di 
Milano; sorella Pa,,a, MlSìlione di 
Padova; e ore Ila Barbaro, ~fissione 
di Milano. 

Vogliamo esprimere profonda gra
tiludme a1 n~m frarclh e sorelle che 
servono U S1gnore al cosro dì grandi 
sacrifici pen.onali e alle rispettive 
fanuglic c unità per il loro sostegno 
affcuuoso. O 
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l missionari a tempo pieno con l membri del Primo Ramo di Kinsuka. (Da 

sinistra: Anziani Mbayo, Mulongo,Tshiula e Kaz:edi. 

l primi missionari africani a tempo 
pieno nel Distretto di Ngaliema 
NGALIEMA (ZAJRE) 

P cr la prima volta ncUa .;;toria 
della Cht~a nellll Zaire, quanrv 

giovani mis~tonari afncani sono stati 
a~sct.,'flati al Disrreno dt NgahemJ, a 
Kmshasa, nello Zatre. l misstonari, 
an:ìani Mbayo, Mulongo, Tshiula e 
K.1zcdi, lavoreranno nel Primo e nel 
Secondo Ramo Jt Kinsuka. 

Tum e quamo t missionari pro
\'cngono dal Dtstrctto di 
Luhumba!\ht, Kmsha~a. nello Zatrc, 
'ictn<' Shaba (già Kamng<t). Dopo 
l'adJcsrramcmo ncevuto a 
Brazzaville. nel Cont_!o. sono arrivati 
nel Dbtrclto dt Ngaltema dove sono 
st.1ti calomsamcnre accolti dru ùin
genn Jdla Chiesa e dai membri, 
Cllmprc~ ti prcsidemc Roberto M. 

T aveU.,, pn~sidcntc Jdla MissiLme di 
Kinshasa nclltl Zaire O 

l C '-lbaki 1\uumro 
Distretto di Ngulimla 

l missionari a tempo pieno e i mis

sionari d i distretto cantano gli inni 
della Chiesa . 
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Una gara 
per la migliore 
paella 
CATARRO]A (SPAGNA) 

Il 15 aprile il Ramo dt CCitarroja ha 
organizzato una gara per la prepa

razione della migliore paci/n, il piarco 
nazionale spagnolo a base di riso. 
Scne i cuochi in gara; tre 1 premi 
assegnati dal prestdentc ai nugliori 
piatti. 

La giornata è stata anche un'oc
casione per far conoscere la Chtesa. 
Erano presenn quindici simpatizzan
ti, fra i quali i membri della gtUria.O 

Rcnnon y Sol 

RaTil() di Catarroju 

Un bel barbecue 
a Cornelia 

CORJ'..lf.LLA (SPAGNA} 

Il 15 giugno la Socterà dt Soccorso 
dell'appena LStìtuiro Rtonc Jt 

Comella, Palo dt Barcellona, ha 
organi-ato un'artiVLr.'l per con~enti

re a tune le donne del none dt tra
scorrere instemc una gtornam. 
L'attività, tenuta a casa di una sorel
la, comprendeva un bel barbecue, 
deliziosi rinfreschi e tante interessan
ti conversazioni per conoscersi 
meglio. O 

Canncn Gwjarro Omnmw 

Rione c1 Conu:lla 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VlSITAniCI 

EREDI SECONDO L'ALLEANZA 

«.Benedetto sei tu perché hai ricevuto 

la mia alleanza eterna, anz:l la pie

nezza del mio vangelo,. (DeA 66:2). 

B 
onnie D. Parkin, seconda 
consigliera della presidenza 
generale delle Giovani 

Donne, ha detto che il Padre celeste 
aiuta personalmente ognuna di noi. 
Ella lo sa perché, come dice: cii 
Padre celeste ha allungaco la Sua 
affettuosa mano dai cicli per soste
nere e aiutare me ... Perché ho 
fatto promesse e alleanze e, aven
dole mantenute, esse hanno rrasfor
mato la mia vita• (La Stella, luglio 
1995, pag. 92). 

L'alleanza è una promessa reci
proca tra Dio e noi. Egli dà inizio 
all'alleanza, ne stabilisce i termini, ci 
promette i Suoi doni (vedi DeA 
82: 10; 98:3; 130:20-21) e gestisce 
l'alleanza tramite il sacerdozio da 
Lui nominato. Noi promettiamo di 
tener fede all'alleanza. Se lo fac
ciamo, le benedizioni che riceviamo 
- e gli sforzi che compiamo - non 
soltanto portano innanzi tl lavoro 
del Signore, ma ci aiutano anche a 
diventare più simili al nostro Padre 
in cielo. 

COME DIVENTARE EREDI 
DI DIO 

Mediante le alleanze, che di 
solito vengono stipulare mediante 
un'ordinanza. stringiamo un sacro 
rapporto con la Divinità. Per esem
pio, quando siamo battezzaLi c rice
viamo il dono dello Spirito Santo, 
siamo considerati •fìglt d i CrisLOlt 
(vedi Mosè 6:64--68; Mosia 5:7). E 
come cali diventiamo •eredi di Dio 

e coeredi di Cristo)> (Romani 8: l 7). 
Quando prendiamo il sacramento ci 
viene ricordata quest'alleanza, che 
ci invita a ricordare Gesù e pro
mette che lo Spirito Santo sarà con 
noi se teniamo fede ad essa. Le ordi
nanze del tempio ci consentono di 
stipulare altre alleanze, che ci aiu
tano a maturare spiritualmente e ci 
preparano per l'esaltazione nel 
regno celeste. 

cGIOISCl, ED Al l lENITI Al PATII 

CHE TU HAI FATIO• 

Quando abbiamo stretto alleanza 
con Dio, diventiamo messaggeri del 
Vangelo per rutti i figli del Padre 
celesre. Vi sono molti modi di svol
gere questo compito. I princtpali 
sono il lavoro missionario e il lavoro 
genealogico, accompagnati dagli 
sforzi di perfezionare noi stessi c i 
nostri familiari tramite i mezzi forniti 
dal Signore. La nostra grande chia
mata è quella di venire a Cristo e di 
aiutare gli alui a fare lo stesso. 
Spesso ciò si può fare semplicemente 

rrovandoci là dove dobbiamo 

essere e facendo quello che ci siamo 
impegnate a fare. 

Rosemary Curtis Neider ricorda 
l'occasione in cui, verso la fine di 
un mese parttcolarmenre pieno di 
impegni, si rese conto di non aver 
svolto l 'insegnamento familiare. 
Sentlla centaztone di llmitarsi a fare 
alcune telefonare, ma send poi l'im
pulso di fare invece le visite. 
Mentre st trovava a casa di una 
sorella meno arriva, si send spinta a 
leggerle la storia della visita del 
Salvatore ai Nefiti. cLa sorella 
rimase concentrata più a lungo di 
quanto mt sarei aspettata•, dice 
sorella Neider, •e continuava a dire: 
·Per favore, meni un foglietto di 
carta in quella pagma in modo che 
possa trovarla più tardi. Oh, sì, met
tine un'altro qui>. 

Cosa posso dire? Sentivo force
mente la presenza dello Spirito in 
quella casa, e gh impegni che ancora 
dovevo assolvere non contarono più 
nulla. Per molti giorni dopo quella 
visita sentii in me un grande senti
mento di gratitudme e dt for:a .. (To 
ReJOice As 'X1omen. Talks from che 
1994 Women 's Conference. Sale Lake 
Cìry: Dcscrer Book Compan), 1995. 
pagg. 67-68). 

Come donne dell'allean:a abbiamo 
ognt motivo di gioire e dt cenerei 
srreue alle alleanze che abbiamo 
fano. Poiché, ~e teniamo fede alle 
nostre allean~e. potremo godere 
della promessa di •una corona di 
giu!>ri:ia• (DcA 25:13-16) . 

• Perché è importante stringere le 
alleanze e tener fede acl esse1 

• Quali sono alcune alleanze 
che #wnno porwco gioia nella vostra 
Vl[a! O 
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LA PREPAitAZIONE 
PER INSEGN E 

Avete preso l'abitudine di preparare le 
lezioni all'ultimo ·minuto? In questo 
caso, probabilmente, vi sentirete incal
zati dal tempo. Volete conoscere un 
modo di uscire da questa trappola? 
Ecco alcuni suggerimenti. 
Roy l . Larsen 

~ olti hanno scoperto la gima che scaturisce 
dall 'insegnare il Vangelo. Ma c'è un 'altra 
gima, una gioia diversa, anch'essa legata 

all 'insegnamemo: la gioia della preparazione. Spesso 
consideriamo la preparazione della lezione un compito 
noioso da rimandare sino all 'ultimo momen to. Come 
quando preghiamo in fretta, anche preparare la lezione 
all'ultimo minuto spesso non dà risultati apprezzabili, 
poiché la nostra lezione non sarà molto efficace. 

Anch'io ho preparato la lezione all'ultimo minuto. 
Ma ho anche conosduco la grande gioia della vera pre
parazione a insegnare. n tempo della preparazione della 
lezione può essere un periodo di fervente preghiera e di 
profonda meditazione. Ho scoperto che è un periodo di 
adorazione, mtrospezione, comprensione e ispirazione. 

Naturalmeme poche cose accadono per caso. La pre
parazione efficace e interessante è il risultato di una pro
grammazione meditata, unita all'osservanza di un 
principio. Ecco la via che personalmente seguo per pre
parare efficacemente le lezioni. 

l. Esaminate la lezione con almeno una settimana 
di anticipo. Si tratta di dare un rapido sguardo ai titoli, 
ai passi delle Scntture più importanti e ai concetti gene
rali. Una volta che ho in mem e le idee princtpali da 
esporre e i passi ùelle Scritture da citare c commentare, 
ho tutta la settimana per adattarli a lla vita di ogni 
giorno. Durante la settimana prendo nota delle idee che 
mt vengono nella mente. Quando finalmente nu sieùo 
per completare la preparazione della lezione ho già 

alcuni pensieri e sen timenti persona li per quanto 
riguarda il suo contenuto. 

2. T rovate un posto in cui studiare e prepa
rarvi. Preparo le mie lezioni al tavolo di cucina. 
Poiché uso lo stesso posto ogni settimana, collego 
quesco compito a molti momenri gioiosi e spiri-
tuali. Il ricordo della preparazione delle lezioni 
passare favorisce la concentrazione e lo studio. 
Anche la solitudine è importame. A me piace lo 
studio svolto di mattina presto, ma va bene qual-
siasi momento che ci consenta di pensare e lavorare 
senza interruzioni o distrazioni. 

3. Raccogliete i libri e gli altri sussidi di cui avete 
bisogno. Le Scrirture e i manuali delie lezioni sono naLU
ralmente i testi fondamentali, ma altri consigli e ispira
zione si possono trovare nelle riviste della Chiesa c in 
altre fonti. Se ho quello che mi occorre a portata di mano 
riesco meglio a concentrarmi sulla lezione e mi è più facile 
sen tire lo Spirito e attingere alla mia esperienza. 

4. Meditate e pregate du rante la preparazion e. 
Questo è un momento in cui nuovi concetti spesso si 
fanno strada nella mia mente. Quando esploro ed esa
mino più profondamente il testo della lezione comincio 
ad avere un'idea più chiara di come esporlo. 

5. O rganinate le idee e progettate l'esposizione. 
Dopo aver compiuto questi passi, spesso scopro che ho 
1mparato più cose di quante avr ò mai iJ te mpo di 
esporre.1La parte finale della preparazione consiste nel
l'organizzare ciò che bo preparato e progettare l'esposi
zione in modo da non trascurare i punti principali. 

Quale che sia la lezione cbe ci è stato chiesto di 
esporre, la necessità di prepararsi è pra ticamente la 
scessa. Un'efficace preparazione ci aiuta a insegnare 
•mediante lo Spirito, anzi il Consolatore che fu man
dato per insegnare la verità•, e con,sente sia all'inse
gnante che a lla classe di comprendersi l'un l'altro 
ed essere entrambi edificati, e gioire insieme (vedi 
DeA 50:14, 22). O 
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Le parole che dite e Il modo in 

cui parlate sono lo specchio 

della vostra natura e del vostro 

caraffe re. 

ansegnano a non bestemmiare!,. 
mpose Michael. 

Quelli che vi ascoltano hanno 
ma1 motivo d1 pensare: "Sl, sarà 
Jnche mormone, ma sicuramente 
non è un cristiano .. ? 

La volgarità non fa bene, fa sol
tamo danni. E poiché molte persone 
trovano che Il linguaggio osceno è 
offens1vo c degradante, quando lo 
usate dimostrare soltanto la vostra 
inscnstbilità. Le persone possono 
sopportare l'oscenità, ma raramente 

ne rimangono impressionare e di 
solito sentono meno rìspetto per chi 
ne fa uso. 

Oltre all'osc.enità e nllo bestem
mia vi è un altro genere di parole 
che sono altrettanto dannose, c 
forse ancora di più. Sono le parole 
che si usano per insultare una per
sona a mouvo della sua razza, a 
morivo dt una mcnoma:1one fisica o 
semplicemente perché non riesce ad 
tnSenrsi m un gruppo. L'uso di que
ste parole certameme offende il 
nostro Salvatore, che ama tuta gli 
uommi a prescindere dalla razza, 
aspetto fisico o condiZIOne sociale. 

Naturalmente il linguaggio più 
offens1vo è quello che insulta la 
Divimtà. Usare in vano i nomi del 
Padre celeste c del Salvatore è un 
peccato dl grandi proporzioni (vedi 
Esodo 20: 7). S icuramen te il 
Signore si offende quando deni
griamo il Suo nome. 

Ci è invece chiesto di lodare Dio 
e nvolgere a Lui le nostre pregh1cre. 
La preghiera è la forma più bella di 

' comunicaziOne. E l'opposto dell'im-
preca:wne. Anch'essa rivela la 
nosrra natura più nascosta. E, come 
dice un innu, la prcgh1cra espnme il 
smcero desiderio dcii 'anima (vedi 
lnru, Nll. 89). 

Rt~CI(~ a immaginare le parole 
che Gcsll rivobc al Padre mentre 

scava tra 1 Ncf1ti dopo la Sua 
resurrc:wne? Potrebbe un 

l in~uaggio essere p i ì1 h ello 
di una prcgh1era ri\ o iLa 
dal Snlvatorc al Padre? 

Nessun.t lingua può espri
mert:, n~ P~-''>"llno essere 
~cnuc da l,acssun Ul)mo, né 
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alcun cuore di uomo può concepire 
cose cosl grandi e meravigliose come 
quelle che noi vedemmo c senummo 
dire da Gesù» (3 Nefì 17: 17). 

Cosl abbiamo visto le estremità 
opposte della gamma delle espres
sioni. L'esrremità più bassa è quando 
imprechiamo e quando usiamo il 
nome del Signore in vano; l'estre
mità più alca è quando preghiamo 
sinceramente il nostro Padre m ciclo. 

In un messaggio indirizzato alla 
Chiesa nel 1887 la Prima 
Presidenza dichiara: .. L'abitudine 
che alcuni giovani hanno preso di 
usare parole volgari e bestemmie è 
un'abirudine che deve immeJnua
mence cessare ... Questa abitudmc 
non soltanto offende le persone di 
buona educazione, ma è anche un 
grave peccato al cospetto Ji Dio c 
non deve esistere tra i figli Jei Santi 
degli Ultimi Giorni». 

Ai missionari viene deuo che 
hanno soltanto un'occasione di 
dare una prima buona 1mprcssìone. 
Ciò che ess i dicono e come lo 
dicono rivela a un potenziale mem
bro della Ch iesa molte cose 
riguardo al loro carattere, alla fami
glia dalla quale provengono e a lla 
Chiesa stessa. Questo vale anche 
per ognuno di noi. La lingua è il 
me::o per rh·dare agli altri l.JUcllo 
che pensiamo di loro e quello che 
pensiamo d1 noJ stessi. 

Per molti ru:.petti le nostre parole 
descnvono i nustn pens1cri c c:.h1 
siamo veramente. Come membri 
della chiesa Jel Signore Jobbiamo 
essere sempre consapevoli che il 
Signore e gh altri LI stanno ascol
tand(l. O 

.. 

LA PROVA DI PAPÀ 

oco tempo fa stavo estir
pando le erbacce nell'orta 
quando sentii che mio figlio, 

di sei anni, diceva una parola vol
gare che aveva imparato sul campo 
da gioco della scuola. In passato 
avevo minacciato, rimproverato c 
tenuto lunghe prediche quando 
avevo sentito uscire dalle labbra dci 
miei figli parole simili, ma quel 
giorno ebbi una nuova idea. 

Chiamai mio figlio accanto a mc 
e gli chiesi se aveva mai ud1to suo 
padre d1re parole simili . Scosse d 
capo per rispondere negativamente. 
Dissi a mio figlio che molte persone 
usano un linguaggio riprovevole, 
mentre suo padre era sempre stato 
un esempio per la nostra famiglia 
astenendosi da usare parole simili. 
Anche sul lavoro, dove Lale linguag
gio è comune, la maggior pane delle 
persone hanno imparaco che a papà 
non piace iJ linguaggio osceno, e 
quindi in sua presenza usano sol
tanto parole correne. 

Carol- H. Smith 

Insieme io e mio figlio elabo
rammo una nuova regola per 
la famiglia. La chiamiamo la •prova 
di papà-. Se vi son o dei dubbi 
riguardo a una parola, ci chiediamo 
semplicemente se papà la direbbe o 
no, e 4uindi ci comportiamo di 
conseguenza. 

Da quel giorno nell'orto, abbiamo 
fatto spesso ricorso a lla prova di 
papà nella nostra casa. Ora sono 
rare le occasioni in cui dalle labbra 
di uno di noi sfugge una parola poco 
edificante. Quanto sono grata di 
avere come marito un uomo che 
può esse re usato come norma di 
comportamento! O 



John Bytheway 

urantc gli anni delle scuole supenori non feci 
mai a pugni con nessuno. E sono felice di non 

averlo fano. Non sono molto robWico c non mi 
dtleno dt lividi ed escoriazioru. 

Ma una volta, tornanJo a casa da scuola, fui mio mal
grado comvolro in uno scomro che durò alcune setti
mane. Il mio avversano era alto soltanto vcncotto 
cennmcm, ma qu~lla fu una del!~ più dure battaglie che 
avcsc;t mm combatnl[o. La battaglia era comro una rivista. 

La ::.cuoia che frequentavo era a poca distanza da casa 
mia. perciò andavo e rornavo a ptedi. Un pomenggio, 
doro aver attraversato la sottile srriscia Ji prato che 
<.hvidevn il mnretapiede della scuola dalla strada, notai 
nella cuncna una rivista aperta. All'ini:io non mi resi 
c:onto di che genere ili rivista si trattasse, poi vidi che 
era una pubblicazione pornografica. Diswlsi subito gli 
l)Cchi dalla cunetta e proseguii il cammino verso Lnsn. 

Fu coo;l che ebbe iruzio la battaglia. Ogni giorno men

tre andavo a scuola, c ognt giorno mentre tornavo .1 ca,a, 
do\ evo .1ffrontare la tentazil1ne che snwa nella cunetta. 

Qu,mJo d penso oggi rru chiedo perché mm raccolsi 
quella O\'ISCi.l c non la gettai nel btdonc Jclle unmondi
:ic. Ma n un \o le\ o neppure wccarl.t Cosa avrcbhero 
pens.uo se mi avessero vi::.to mentre la tenevo in man<.>? 
O cosa avrebhc derro mio padre se l'ave~se n::.ta nel 
no!>lrl> hidone delle immondi:ie? Oppure cosa sarebbe 
acca,hat~> se l'avcsst racc~.,(ca e av~!>si vu.t1.> pitJ Ji quanro 
Jc.;iJer.wu ,·edere? 

Ogni gillrno lu mia mente escogitava akunc eleganti 
giu~tilìca:ioni: ·For ... e ~arebbe bene sapere cosa c'~ in 
411clla rivista per conoscere quello che <;tJ accadendo 
nel mnnJl) oggi ... , oppure: .. Non vuoa essere alll!vato 
nella hamhagirl, non vuoi essere per sempre un ptccolo 
inno~cnte, non è: \"ero? Che male può farti! Puot sempre 
pcnriru. h chi lo sapr."l mai? .. 

Un g1~1rn1., ,li Seminario l'insegnante fece nomrc chi! 

Gcsl) rispose a ogni tentazione citando un pas:;o delle 
Scrirrure. Mi sembrò una buona idea. 

Scrutando le mie Scritture trovai un versetto che 
parla dt come combattere la tentazione: •lo desidero ... 
che vi umtliare dinan:i al Signore, e che invochiate il 
suo santo nome, e che vegliare e preghmte conrmml

mencc per non essere remati più di quamo potete sop
portare• (Alma 13:27-28). 

Un alrro versetto utile lo trovai nel Nuovo 
T csm mento: •Niuna tentazione v t ha còlti, che non sta 
suua umana; or lddio è fedele c non permetterà che 
siate remati al di là delle vostre for:c; ma con la tenta
zione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate 
sopportare,. (l O:lrinzì 10: 13). 

Era una formula che potevo adottare: umiliarmi, 
vegliare e pregare cominuameme, confidare che Dio mi 
avrc~bc aiutaco a trovare una via per sfuggire alla rcma
zionc. Cominctai ad attraversare la strada in un punro 
diverso. e que:;ti due versetti delle Scritture mt aiuta
rono man mano che passavano i giorni, memrc la nvu.m 
ancora giaceva nella cunetta. 

Un pomeriggio, scendendo dal marciapiede. norm che 
la rivista non c'era più. Vidi dall'a:.petm dci In ::.rrada che 
gli l'permori ccologtci avevano da poco (atw il loro 
lavoro. Glt operatori ecologici! Quanto t! brllllila qucl'ra 
defint=~onc! 

Dtll mt dene davvero il me=o per fug~rire, e msiemc 
vincemmo la battaglia. La cunosttà, le gtUsltfìca:tont c 
l'indnlcnza non po:.:.ono nulla conrro il corngwo, l'auto
~o:l'ntrollo c il vigore mentale. 

Per \'incere le battaglie fisiche suno nece~~ari forza, 
muscolt c capacità; ma la battaglia non è mai pttl dum, e 
la vittoria non è mai più dolce, di quando combattiamo 
umrro la tentazione. No, non ho mai fatto a pugni a 
sc.uola, ma con 1\uuro delle Scritture sconfissi una rivtsca 
alm ,·cnwno centimetri. O 
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E 
eco, ho avuro un sogno, o, in 
a~rre parole, ho avuto una 
ViSIOne•. 

Con queste parole il profeta Lehi 
del Libro di Monnon rivela di aver 
avuto una visione divina, cbe porta 
testimonianza dell'amore di Dio per i 
Suoi figli e del Suo desideno che essi 
ri tornino alla Sua presenza. Nella 
visione l'amore di Dio è simboleg
giato da o.un albero, il cui frutto era 
desiderabile per rendere felici•. La 
moglie di Lehi, Saria, e due dei suoi 
figli, Sam e Nefi, risposero al suo 
invito a unirsi a lui presso l'albero. 
Ma, con suo grande dolore, i figli 
ribelli Laman e Lemuel •non vollero 
venire ... e mangiare del frutto•. 

Lehi vede che, anche se •una 
schiera innumerevole di persone• 
percorre la strada della vita verso l'al
bero, molte si smarriscono. Coloro 
che si tengono strette a una simbolica 
verga di ferro alla fine raggiungono 

A sinistra: Il sogno di Lehi, 1995, di 
' Krm Sjokvisc, Mockfiard (Svetia); legno 

incagliata e dipinco ( 157 x 10 l x l O l 
cencimern). Il riferimeruo facto da I....ehi a 
•un campo vasto e spazioso come se fosse 
scaco rm mondo· ~ interpreuuo come 101 

globo sul quale st distende l'allegoria. 
Sotto, a sinistra: L'albero della vita, 

l'albero e goJono del suo frutto. Ma 
anche dopo aver assaggiato il frutto 

che riempì l'anima di Lehi di una 
immensa gioia, alcuni si sviano su 
strade proibite e si perdono. Molti 
soccombono a causa delle beffe della 
folla che li chtama da un edific1o 
grande c spazioso (l Nefi 8:2-35). 

Il figlio di Lchi, Nefi, ebbe la 
stessa visione e gli fu rivelata l'inter
pretazione del suo simbolismo 
(vedi l Nefi ll-14; 15:21-36). 
Attingendo alle immagini della 
visione di Lehi interpretate da Nefi, 
arriso della Ch1esa di natto il mondo 
nel corso degli anni hanno usato 
vane forme d'arce per esprimere la 
loro resrimonianza. Le pagme che 
seguono contengono la riproduzione 
di alcune J1 queste opere, per ricor
darci di •prestare arten:cione alla 
parola di Dio c ... dr obbedire sem
pre ai suo1 comandamenti in ogni 
cosa,. (l Nefi 15:25). 

1990, di Ka<tuo Uoca, Osaka (Gtappone): 
puwra e gesso su cavala (139 x 138 cm.) . 

Sotto a destra: Lrahona, 1990, di Lou:eU 
Frct, San Ramon, California (Swti Uniti) ; 
mecallo e toeuo (16x 11 x ll~o:m. ) . 

L'albero dilla t11ta si~ SQpra la Liahona, 
secondo l'incerprew.z~ dell'artisra, che 
guidatta Lehi nel~. 

LE INFOAAYIZIONI CONlCN\JTE IN QUE5lO ARTICOlO SONO Sl'-lt GENTII.MENlt fORNilt ~ MAAl( STAI3, 
MUSEO DI STOIUA E AAlt OEUA ~ 
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Sopra: Joseph Smith e l'albero della 
vita, 1987, di ]uan M. Escobedo, di 

Calienu, N evada (Staci Unici); olio su 
tawla (127 x 76 cm.). Il profeta ]oseph 
Smich guida i suoi compagni in questa 
interpretazione di cnu popolare messi

cana deU'albero della vita. 
Sotto: La verga di ferro e l'albero della 
vita, 1994, deU'arrista indiano Navajo 

Harrison Begay jun., di Espanola, Nuow 
Messico (Srari Unici); 

terracotta (23 x I 8 x 18 cm.). 
A destra: D sogno dilehi, circa 1875, 

di David Hynnn Smich, olio su tela 
(6 I x 45 cm.). L'artista nacque alcuni 

mesi dopo cl~e suo padre, il profeta ]oseph 
Smich, era morro martire nel1844. Nel 

drpinro Lehi è accompagnato dallo 
.Spirito del Signore.-

(vedi l Nefi 8:5-6; 11:11). 
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A destra: U sogno di Lchi, 1984, 
di Dar Churcher, VICtOTUl, ColumbUJ 

Bntannica (Canada); cera d'apr su carta di 
riso (71 x 61 cm.). L'artuta raffigura alcum 
che s'incamminano per raggnmgere l'albero 

della vita ma sono actiratr verso alberi 
sterili, che compaiono sttlla destra 

del quadro. 
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A sinistra: L'albero della vita, 

1995, di Wang Xiu, Chtmg-hua 
(f aiwan); tempera su se w 

( 170 x 68 cm.). Quesw stile cL 
pitn~ra chiamato .racqua dr monta
gna• souolinea la giora che scaturi

sce dalla condivisione del Vangelo 
con i propri familiari. L'iscrizwne 

cita 1 Nefi 8: Il. 

Sotto: La visione dell'albero 
della vita di Lehi, 1992. di 

Robert Yellowlum, di Snowflake, 
Arizona (Stati Uniti); olio su 

tela (12 I x 76 cm.). L'artista usa 
simboli tradizionali per esprimere la 

sua convinzione elle gli 
Indiani Americani so110 

discendenti di Lehi. 
A destra: Srudiare le Scritture, 

I 993, di T aichi Aoba, Sai jo-Shi, 
Ehime-ken (Giappone); terracotca 

(35x26x IOcm.) 
La visione di Lehi deU'albero della 
t:ita è circondata da altre scone 

pnncipali dell.Jbro 

di Mormon. 



A destra: La verga e il velo, 
1975, di Franz.)ohansen, Provo, 

Utah (Stati Uniti); bronzo 
(252x213x 16cm.). !Amano 

del Salvatore crocifiSso passa 
attraverso il velo tra la mortalità 
e l'imrnortalitd per diventare un 

prolungamenw deUa verga di 

ferro. 11 bambino si sfcm.a di 
afferrare lllverga. 

Sotto: L'albero della vtta, 
1994, di Abu Hassan Comeh, 

FreetOWn, Sierra Leone; applica

zione di tessuto su ce.ssuw 
(152 x 99 cm.). Il besuame, 

tradizionale mezzo di scambw 
usato per suggellllre sacri 
contratti, qw rappresenta 

l'allea!Wl che Le/ti, dalln chroma 
bianca, ~ nell'atto di stipulare con 

il Signore. lA sua famiglia, in 

alto a destra, è irl cammillO verso 
L'aEbero, ma Laman e Lemrtel e le 

due figure sedute si interessano 

soltanto alle cose del mondo 
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Sopra: La \'erga di ferro, 1989, 
di )ohan Helge Benthin, 
HoschscaJt (Germania); olio su 
~la (78 :t 71 cm.). L'aniSta si 

conccmtra su un solo elemcmto del 
sogno di Lelù: lll wrga di ferro, che 

conduce alL figura splendenre che 
r~.tppresenw rl Salcatore. O 



OSEPH 
' 

FIGLIO 
J. Todd Martin e Lisa A. Johnson 

Avete mai visto un 
passo delle Scritture 
emergere dalla pagina e 
venirvì inconLro? Un 
passo che vi dà consigli o 
incoraggiamento nella 
particolare situazione in 
cui vi trovate! Un pa~so 
che sembra scritto appo
sta per voi? 

La famiglia Szamo~falvi 
di Miskolc, m Unghena, 
ha trovato uno d1 
questi versetti. Joseph 
Szamosfaln e suo paJrc, 
anch'egli di nome Joseph, 

sorridono quanJo leggono 2 Nefi 3:15, là dove Giuseppe 
d'Egitto profetizza la restaurazione del Vangelo negli 
ultimi giomi: 

·•E il suo nome sarà come il mio; e sarà come il nome 
di suo padre. Ed egli sarà come me; poiché ciò che il 
Signore porterà alla luce per sua mano, medianre il 
pmere del Signore porcerà il mio popolo alla salvezza,.. 

Glt Szamosfalvi sanno che questo passo delle 
Scrinure si riferisce a joscph Smith jun. e a suo padre; 
questi ungheresi sono troppo umili per riferirlo a loro 
stessi. T unavm 1 nomi sono gli stessi, e il potere del 
Stgnorc è stato presente neU'aiumrli a portare le persone 
al Vangelo. 

Tra coloro che Jo eph, dt quindici anni, c sua sorella 
Alexandro, di dicianno\ e, hanno conrribuito ad avvici
nare 011 Vangelo vi sono la loro madre e il loro paJre. 

O forse furono 1 genttori che hanno avvtcmaco al 
Vangelo i figlt. Essi sono le persone che incontrarono i 
m1ss1onan per la pnma volta nel centro della città c li 
invitarono a pranzo. Gli Szamosfalvi erano cresciuti 
sono un regime in cui il Cristianesimo, e qualsi..:'lsi altra 
religione, erano messi <li banJo. O messaggio dd Vangelo 
era del w no estraneo a loro. T una via erano intercl'sau 
ad ascolcarlo. 

•li mc saggio dci missionari suonava vero per mc•, 

dice joscph. •Sentivo un grande desiderio di conoscere 
lo scopo della vita•. 

•l missionari non erano come gli altri giovani che 
conoscevamo .. , dice Alexandra. «Rimasi colpita perché 
avevano degli obiettivi in questa vita e li perseguivano 
con sicurezza. Le Scritture davano loro una direzione. 
Avevano qualcuno a cui rivolgersi. Tante altre persone 
attorno a no1 cercarto di annebbiare i loro sensi con l'al
cool c sembrano prive di uno scopo in questa vita•. 

Anche e a quel tempo i loro genitori ritenevano dt 
es ere croppo occupati per ascoltare le lezioni, Ju~eph e 
Alexandra continuarono. Dopo la terza lezione e alcune 
visttc alla cappella per le riunioni, sapevano che la 
Chiesa era vera e vollero essere battezzati. 

«La prima volta che andammo in chiesa provammo 
un meraviglioso sentimento•, dice Alexandra. «Era 
aprile, c il sole splendeva attraverso le finestre. Tutti si 
comportavano con grande cordialità. Quando anda
vamo nelle altre chiese c'era soltanto un senso di frcJ
dczzl'l. Invece in questa chiesa sentimmo lo Spirico c 
sapevamo che ci dovevamo ritornare•. 

Quando Joscph e AJexandra chiesero il permesso di 
farsi battezzare, i loro genitori rimasero sorpresi che i 
Cigli fossero diventati canto sicuri di qualcosa in un 
periodo Ji tempo camo breve. T utrnvia capivano che la 
Chiesa insegna\'a buoni principi e alte norme morali, le 
stesse cose che essi si erano sfor:ari di insegnare ai figli 
in casa. Dettero il loro consenso, c Joseph e A1exandra 
diventarono rispettimence il credicesimo e ti quattordi
cesimo membro del ramo. 

.-) nosrri genitori vennero al nostro battesimo .. , dice 
Joseph. -Fu celebrato all'aperto in una piscina. Sullo 
sfonJo canta\ ano gli uccelli e i grilli Lo Spirito era molto 
forte, e i nostri genitori provarono un maggiore mtcrcssc 
per la Chiesa. Il giorno dopo, a una riunione sacramenrale, 

Quando Invitarono a pram:o i missionari, gli Szamosfolvi 

non si rendevano conto che erano loro che sarebbero 
stati nutriti. Ora dal loro volto emana la gioia che si 
trova mettendo In pratica il vangelo di Gesù Cristo. 
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ci fu chiesto di portare testimonianza. Papà era dovuto 
andare al lavoro, ma la mamma era presente•. 

Joseph e Alcxandra diventarono rapidamente mem
bri attivi ed energici. Entrambi suonano strumenti 
musicali, il flauto dolce e la chitarra; a entrambi piace 
cantare, sia i canti religiosi che quelli popolari. Nel 
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ramo il loro amore per la musica si è dimostrato conta
gioso, come il loro amore per il Vangelo. Essi spesso aiu
tano i missionari c si Janno da fare per accogliere i 
simpatizzanti. Essi dedicarono particolare attenzione ai 
loro genitori. 

«Parlavamo delle nostre amvità nella chiesa coi 



noslri genitori durante l'ora del pranzo», dice joseph ... u 
invitavamo a venire in chiesa con noi, c ~pesso accctta
V<1110 il l'lOSlrt) invito». 

Era soltanco ques(ione di rempo perché mamma c 
papi\ Sz<lmosfalvi chiedessero di essere banezznti - d11l 
loro figlio Joseph, naturalmente. E non appena si uni
rono alla Chiesa la loro vira cambiò drasticamente. Non 
~nltanto Jo eph padre cambiò lavoro in modo di pmcr 
anda re in chiesa la Jomenica, ma vcndene anche il 
vigneto Ji famiglia e U bar che gestiva. GU Szamo falvi 
~encono che il Signore ha aperto praticamente ogni 
rxmél davanti a loro c sperano in un grande futuro. 

Joseph ha intenzione di laurearsi in economia e com
mercio c vuole andare in missione, per poi tornare a 
Miskolc e contribuire a edificare la Chiesa nella sua cirtà. 
•Sono licw di aver trovato il Vangelo da giovane», egli 
dice, «prima di aver avuto l'occasione eU Jivenmre un 
•uomo di monda•». Il passo delle Scritture che più gli 
piace attualmente è: .. Qh, ricorda, figlio mio, e impara la 
saggezza della tua giovinezza; sì, impara nella tua giovi
nezza a obbedire ai comandamenti di Dio» (Alma 37:35). 

Alexandra frequenta l'università per laurear i anche 
lei m economia e commercio ed è la presidente sa delle 
Giovani Donnt: del ramo. Conosce abbastanza bene l'in
glese c dedica gran parre del suo tempo a tradurre i 
manuali della Chtesa per gU altrt membri del rione. 
Que:,to lavoro la costringe a passare molto tempo a con
~ulrarc U di:ionario, ma ad Alexandra non dispiace. Ella 
dice che questo lavoro l'aiuca a imparare meglio l'inglese . 

.cPrima Ji conoscere la Chiesa sentivo che non c'era 
speranza, che non c'erano ragioni per cercare di aver 
successo o di lavorare per il futuro», dice Alcxandra . 
.. Dappertutto c'erano guerre e sembrava che U mondo 
sarebbe finito in una catastrofe. Entrando a far parte 
della Chiesa ho trovato sollievo da tutto quel dolore». 

Alcxandra ha novara un passo delle Scritture che 
sembra nvolto espressamente a lei, e naturalmente è 
diventato LI suo passo preferito: 

.. E avve rrà in quel giorno che U Signore ri darà 
riposo, Jal tuo dolore e dalla tua paura, e dalla dura 
. c.hmvtttJ in cui n facevano servire» (2 Nefi 24:3}. 

Scrutando le Scriuure e studiando il Vangelo, sia 
Alexandra che joseph hanno trovato una guida c le 
n~posrc ai dubbi che avevano riguardo a lla vita. 
Provano, per così dire, il desiderio di apnrc le Scritture c 
di vedere quale passo sembra emergere dalla pagina per 
andar loro inconrro. O 

In passato AJexandra e Joseph sentivano che Il futuro 

appariva moho incerto. Ora nelle Scritture e negli altri 

insegnamenti della Chiesa trovano una guida e le 

risposte che sostituiscono i loro dubbi. Essi hanno 

trovato lo felldtà. 

AJexandra e Joseph 

durante un'attività 

Insieme ad altri giovani 

che ascoltano e accettano 

Il messaggio del Vangelo 

In Ungheria. 



lloyd Newell 
llUSnATO ~ G~fC. NfWliOUl 

gm anno, qualche volta in occasione del 
nostro compleanno, mio padre d portava giù 
nciJ'inrerrato per segnare la nostra altezza su 

un muro. Era un rito molto importante, particolarmente 
per me e i miei fratelli. Ricordo che cercavo di stare 
diritto come un fuso e di piegare il più possibile la testa 
all'indietro, trattenendo anche il fìaro per raggiungere la 
massima altezza possibile. Quando sentivo che mio padre 
ritirava la matita dal muro, qualche volra mi voltavo per 
valutare l'altezza che avevo raggiunto quell'anno. 

Alcuni anni rimanevo deluso vedendo che il nuovo 
segno era vicino a quello dell'anno precedente, ecl era 
invece più lontano per i miei fratelli e sorelle maggiori. 
D'altra parte c'erano altri anni in cui lasciavo l'imer
raro sentendonu alto e robusto, sì che quasi immagi
navo che un talent scout della pallacanesrro mi stesse 
aspetrando ~opra. 

Ma il . cntimenro che ricordo più chiaramente era la 
co raru:a, Jirei quru,1 l'ine\'itabilità, delle parole di mio 
padre in ttuella occasione. Sia che fo~i Crt!SCiuto tanro o 
poco, mio padre wrriJe,·a, mi meueva un bracckl attorno 
aJle . palle c diceva: ·Sono orgoglil):)o di te, figliolo•. 

A qud tempo mi chiedevo perché non esulmva cl i riti 
quando ~uperavo di molto il mio !>ct!1lO c quello degli 
nltri, c non era deluso quando rimancV\.l v1ci01l ai .'egni 
tlcgli ~nni rrc~denri. Mo ora mi rendo conh' che mio 
padre con,,sccva il salire ~ lo scendere delln marca ddln 
vua c an~hc l'mm1utabilc \·alore dd ~uui figlt. 

Che! ill f0~sì più alto o pì\1 basso in confronto agli alni, 
per lui Olm wnmva. Egli mi amava scmplicemcmc pcrch~ 
cw 'li~> figlio c perché egli em mio padre. Quakhc volrn 
mi chiedo ~c nuo padre non ci misura~ ogni anno per 

farci sapere che - a prescindere da quanto fossimo cre
SCiuti - egli era egualmenre orgoglioso del nostro pro
gresso. Mio padre conosceva i pericoli msiti nel 
confrontarsi con gli alni. Egli sapeva che quando confron
tiamo il nostro progresso personale con quello altrUI pen
siamo o di essere migliori di tutti gli aJrri o inferiori a tmti 
gli altri. Entrambi questi atteggiamenti sono !ibagliati, e 
mio padre m'insegnò che quando dedichiamo il tempo 
necessario a riflettere, meditare e pregare ci vediamo più 
obiettivamente, come il Padre celeste ci vede. 

Penso che per mio padre misurare la nostra altezza ero 
una maniera per indurci a riflettere su dove ci trovavamo 
- non soltanto fisicamente, ma anche spiritualmente, in 
relazione al nostro Padre celeste. E crescere nella 
spiritualità per lui era pw impanante che cre
scere nella statura fisica. 

Proprio come il nùo vtaggio annuale al 

muro dell'intcrraw mi aiutava a reo
dermi conto dell'amore che mio padre 

ave' a per me, cos1 un m0mento 
dedic;uo a una seria valutazione clel 
no~rro progresso spirituale ci aiu

terà a ~cntire il perfetto amore 
di!! Dio ha per no1. Se cre
:;ci,lmo :.pantualmt!ntc per runa 

la vit.l, pllSsiamo essere cl!rti 
che il nosrro infimtamente 
-affeuuo::.o Padre eterno è orgo

glioso da ogn1 piccolo progresso 

che facciamo. Egli conosce il 
nu:.cro valore, e al Suo amore è 
immutabile ed eterno. O 

L A STILLA 
i() 

l ; 



SPLENDORE 
DELLE SCRITTURE 

Lela BartleH Coons 

na delle prime cose c he 
ricordo della mia fanciullezza 
è la classe della Scuola 

Domenicale per i bambini di cinque 
anni che frequencavo nell'interrato 
della vecch ia casa di riunione de l 
nostro rione. Ricordo che un giorno 
osservavo il pulviscolo atmosfenco che 
danzava nei raggi dt sole, mentre la 
nostra insegnante leggeva la storia dt 
come Joseph Srnith pregò e il nostro 
Padre celeste e Gesù Cristo apparvero 
davanti a lui. Posso ancora vedermi 
sedU[a là, inrenta a gua rdare e ad 
ascoltare, circondata da quelle colonne 
di luce solare. Ma sopranutto ricordo il 
dolce sentimento che mi riempì l'a
nima quando sentii raccontare di come 
joseph Smith aveva veduto il nostro 
Padre celeste e aveva parlato con Lui. 

Quel giorno, quando tornai a casa, 
trovai un libro di mio padre che aveva 
lo stesso aspetto di quello che l'inse
gnamc aveva leno. Non sapevo a quel 
tempo che era una copia del volume 
che contiene il Libro di Mormon, 
Dottrina e Alleanze e Perla di Gran 
Pre:zo. Non sapevo leggere, ma il 
semplice farro di tenere in mano il 
libro e di scorrerne le pagine mi fece 
ricordare vividamente i sentimenti 
che avevo provato alla Scuo la 
Domenicale. 

Quando diventai più grande e lessi il 
libro per la prima volta, provai quello 
stesso caldo sentimento. Nel corso degli 
anni ho provato ripetutamente questo 
sentimento: in chiesa, nel tempio, 
ascoltando un discorso e, soprattutto, 
leggendo le Scritture. O 

lA STEllA .,, 

• 
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