


In copertino : 
Molh arttsh hanno raffigurato lo vtsito 
del Salvatore nsorto o• Nefitt. Uno di 

quesh quadri viene proposto sullo nostro 
copertino: Cristo e i bambini del Ubro di 
Mormon, opero di Del Porson. In ultimo 
pagina di copertino vediamo: •Ecco, io 

sono Gesù Cristo», opero di Ron Crosby. 
Altre rafflgurozioni di questo glorioso 

awenimento sono proposte nell'articolo: 
"Ecco, io sono Gesù Cristo•, 

che intzio o pogtno 1 O. 

Copertino dello Pagina dei bambini 
Hennk, il nostro omtco di undtd onm, 

non soltanto d6 il buon esempto o t suoi 
fratelli minori, ma ho folto di loro i suoi 
migliori omid. Vedi: •Henrik Amundsen 
di Lillestrom (Norvegto)•, o pagina 14. 

(Fotografia di copertino 
di DeAnne Wolker). 

Inserto cProspett•~•. 8 pagine (1-8), 
Ira le pagine 24 e 25 deliO rivisto 

Inserto: •Pogino dei bambini•, 16 pogtne 
(1 - 16), tra le pogtne -4 e 5 delle 

Prospettive CPPAP 74452 
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Printed m France 

lflltRE Al DIRETIORE 

Cl A\-VJCIN \ AL PADRE CELESTE 

Sono molto ltero ru essere abbonaro 

alla A Lutltorw (nome J e lA Scella in por

toghese). Spesso, molto spesso trovo nelle 

sue pagme una risposta ai miei problemi. 

Ho imparalO che la r ivista è un~1 del 

mezzi che ci permettono di avv1cmarc1 di 

più al nostro Padre celeste, poiché lo 

Spuito del Signore tocca il cuore di 

coloro che la leggono. 

Oanubkl Duaru 
Rione di Mog~ Cenrro 

Palo di Mogi tla.s Cru::es 

San Paolo del Bras1le 

RIYESTIAMOCI 

DEU.:ARli.A'TGRA 01 DIO 

QuanJ~, leJ!gll la liahona (nome Jc lA 

Stella in inglese) ricorJo il comandante 

Morom vi~mo tanu secoh fa. Murom fl)r

tdìcava 1 ~uoi S\liJRt• m·csrenJoli della 

completa armatura di Dio perché potcs

l>Cfll vincere le bauagl i e co nero i luru 

nemiCI (vcJr Alma 43:19). La lcrrurn delle 

rl\'iste e dei li~ri della Chiesa wnsennrà 

ancbe o nm dt rivestirei dell'armatura di 

Dto. So che leggendo ugni numcn1 Jdln 

rivtsta progredtsco sp1rrrualmentc e 

di\'enm ~cmprc più preparato aJ aJfron

tare 11gni situazione in cui mt uoverò m 

qu~ra \'ito.. 

An~wm' )aiTit!llvwlce Alo 
t-.1L~~ume J, OcJt'ùO (F1lipp111t:) 

UN · ABRAZO· W.A 

rRIIUA PRESIDt.:NZ.\ 

Dopo aver letto ti mc~~aggio Jdla 

Pnma Pre~iden:a serino dal presidente 

Jamcs E. Fau~r nel numero dt ntwcmbrc 

1995 Jdlil uilllCirw (nome dc lA Stellu in 

spagnolo), non hl' potuto fare a meno dt 

'Cri\'CI"\ i. L'nrttcolo Jcl p-re-.identc Faust, 

-Servite il S1gnore e r~btete al male•. per 

quante volte lo leAAa è 'empre m~1lto tme

rcssamc. Conucne un mc~sa~'lO profondo 

c vem che deve spingere tum noi a con

durre una vha mtgltore. Un "abrazo,. 

[rispeLLUSo abbraccto] alla Prima 

Prl'~idcnza. 

V~etOT Plastm..:kl Farro 

Rrane cL Mrra/lurl!l 

Palo eli P1ura Cutill.l (Pt!ru) 

l 'lì C. \RO ,\..\UCO . . . . . . 
Uno dc1 mumenti cbe ancnJ~, :.emprc 

con an~ia '~' mc~ è l'am\'o a ca:.a mia Ji 
un caro anm:o, la U.rhuna (nume Jc LJ 

Sulw rn 'pagnolo) !:>ono bcto di arme le 

)UC p.lJ.."lnc perche -.o che m cç~e tro\·erl\ 

pace, vcnrà c t<tntu amore. Omi volta che 

leggll la ri\'i,ta mi rcnd•' c.omo Ji quaru,, 

amtl 1l Salvatore c Jt quantu mrcrcssc Egt. 

nutre per noi. Vnrret ..:he rutti 3\'CI'-crt.l la 

(Mtuna llt Pl'tcr l>Cnurc ti calore che 

emana J.1lla L~alwntJ, pmth~ ndlc ~uc 

pa~tne Lnwtaml' ti pun> .lmtlrc dt Cn~m. 

Emd~t Rmz Dw: tk Gambewt 
R.mw tli Sc.ilma.\ 
Mt~SWII<. cL \famn·llleo Est (Urugu;.ry) 

f.CCUJ.f.'\TF. '-OTTO t)G:\1 \.Sl•t-:-rro 

Con"Jen' A Ltaltonu (nt'mc Je LJ 
'\t ella m pc.lrtoghe-.e) un 'otrlma n\'t~t3 

'-llltO l)l..'lll ,l,peltll, ,1,1 J'Cr le 'ue lt't~'j!l'lliÌe 

l' tltu-.rr.l:llllll che J'Cf l ~Ul)l 'Cnttl. Sollll 

ml•it<l nCl\11\lXl'IHe ('Cr le h:llc ~rcrn:n:e 
narratt' d:ù mcm~n dcii., Ch1~ J1 tutto ti 

mtmd11. Ogni hllt.t .:he l~· quc~re ~ll'rie 

mt 'cnw ~puuualmcme forutìcato. 

Euan Cc1rlc•( Ft'TT~na 

Qu~o~no Rum~ ~~~ ( uno"1 

P,Ju J1 lgutA~."ll, lt.nub.J (Br~ik) 
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MESSAGGIO DELlA PRIMA PRESIDENZA 

La forza che deriva 
dall'obbedienza 

Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Primo Presidenro 

A Pietro e Andrea, In Galilea, Gesù disse: «Venite dietro a me•. La stessa 

voce, lo stesso Gesù dice a me e a voi: «Venite dietro a me». 

n poeta afferrò il vero stgnificato della ricerca deUa verità quando 

scrisse questi versi tmmortali: 

Qual gemma preziosa è la verità, la ricchezza che il mondo non ha. 
È il premw più sacro e glonoso a cui tendon gli uomini e pure gli dèi; 
nel profondo del mar giace il suo scimillio. 
e se andrai nell'alca dei cieli 
vedrai che più nobile scopo non v'è . .. 

L'inizw e la fine è la verità; il suo passo oltre il tempo andrà, 
la sua fonte è del ciel presso al trono d1 Dw; 
e in eterno contro il mal lotterà 
l'immutabile t•erità. 
(lnm, No. 171) 

In una rivelazione data tramite il profeta Joseph Smith a Ktrtland, 

neU'Ohio, nel maggio del 1833 il Signore dichiarò: 

«la verità è la conosccn:a delle cose comi! St>Ol), come furono e coml' 

saranno ... 

Lo Spirito Ji vcmà è di Dto ... Egli !Gesù] ricc\'ette una picncz:::a di 

verità, sì, an:i di tmta 1:-~ verità; 
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Quando il Maligno fece a Gesù le 

più allettanti e irresistibili propo-

ste, Egli ci dette un esempio divino 
~ di obbedienza rifiutandoSi di " w 

"l deviare da ciò che sapeva essere 

i giusto. 
:3 
"' w .. -~ 
i!; 
w E nessun uomo riceve una pie-§ 
e nezza a meno che non osservi i Su01 

è comandamenti.. 

~ Colui che osserva i Suoi coman--" damentl riceve verità e luce, Ano a • 
~ 

~ che sia glorificaro nella verità e 
conosca ogni cosa,. {DeA 93:24, 

~ .. 26-28). i5 

i N~ io né voi, in questa epoca illu-

minata in cui la pienezza del Vangelo 
Cl 

~ è stata restaurata, nbbiamo bisogno di 
E navigare su mari sconosciuti o di per-
~ • correre strade l'lon tracciaLe alln L 

15 

~ ricerca della «fontana della verità•. 
"' ~ 

Infarti il Padre celeste ha tracciato la g 
d 

nostra rotta e ci ha fornito una cnr-"' ~ 
~ tina sicura: l'obbedien::a. 

~ La Sua parola rivelata descrive 
s: \' ividamente i benefici che scatun-B 
~ scono dall'obbedierua e gli mevita-... g bdi dolori e la disperazione che 

l accompagnano il \'ianJ.mre che si 
lascia convincere a seguire i sentieri 
protbtti del peccato e dell'ermre. s Agh uomini ddla sua generazione, 

l ossessionati dalla rratlizionc del sacri-
ficio degli anunali, Smnucle Jichmrò 

§ coraggiosamente: «L'ubbiJienza val 
meglio che il sacrificio, c d<Jrc asculw 
val meglio che il grasso dci montoni•· 
(l Samude 15:22). I pmfcti annchì c 
moderni hanno sempre saputo che la 

l 

r 

forza si ottiene tramite l'obbedienza. 
Pensate a Nefi: «Andrò e farò le cose 
che il Signore ha comandato,. (l Nefi 

3:7); oppure alla stupenda descri

zione fatta da Alma della forza posse
duta dai figli di Mosìa: •Si erano 
r afforzati nella conoscenza della 

verità, poiché erano uomini di sano 
intendimento e avevano scrutaco 

diligentemente le Scritture per poter 
conoscere la parola di Dio. 

Ma ciò non è tutto; si erano dedi
cati a lungo alla preghie ra e al 
digiuno; avevano dunque lo spirito 

di profezia e lo spirito di rivelazione, 
e quando insegnavano, insegnavano 
con il potere e l'autorità di Dio,. 

(Alma 17:2-3). 
LI presidente David O. McKay, 

nel discorso rivolto ai membri della 
Chiesa all'inizio della conferenza 

generale dell'aprile 1957, dichiarò 
con molta semplicità e [Unavia con 

grande efficacia: ·Osserva re 1 
comandamenti di D1o•. l suoi suc
cessori ci hanno esorrari a conti

nuare su quesrn strada. 
Questa è la rich1esra che troviamo 

nelle parole del Salvacorc quando 
dichiara: «Poiché nmi coloro che 

vorranno nce\ ere una benedi:inne 

da me, dovranno obbedire alla legge 
su cui è basata questa bened1z1one, c 
alle sue condiziom, le quah furono 
IStituite da prima della fondazione 
del mondo» (DcA 132:5). 

Nessuno può cnUC<lTL le istru
::ioni 1mparrire dal MaL~lro. Le Sue 
a:ioni danno crcdibilnà alle Sue 
parole. Egli dimostrò un sincero 

amore per Dio conducendo una vita 
perfetta, facendo onore alla sacra 
missione che Gli era srata affidata. 

Egli non era mai altero; non era mai 
gonfio d'orgoglio; non era mai sleale. 
Era sempre umile; era sempre sin

cero; era sempre fedele. 
Anche se fu condotto dallo 

Spirito nel deseno per essere tentam 
dal maestro degli inganni, sl, dal dia
volo; anche se era fisicamente inde

bolito da un digiuno di quaranta 
giorni e quaranta notti ed era affa
mato, tuttavia, quando il Maligno 

fece a Gesù le più allettanti e irresi
stibili proposte, Egli dette a noi un 

esempio divino di obbedienza rifiu
tandosi di deviare da ciò che sapeva 

essere giusto. 
Quando affrontò l'agonia del 

Getsemani, dove sopportò sofferenze 

tali che il Suo sudore era come 
grosse gocce di sangue che cadevano 
a terra, Egli dette un esempio di 

Figlio obbediente dicendo: •Padre, 
se tu vuoi, allontana da me quesro 
calice! Però. non la mia volonrà. ma 
la tua sia futta,. (Luca 22:42). 

A Pietro e Andrea, m Galilea, 
Gesù disse: .. Venite dietro a mc•. A 
Filippo rivolse la stessa esorta:ionc. 

E al pubblicano levi, che sedeva al 
banco ddla gabella, Egli disse: 

~Scguimi•. Lo stesso tnvito fu 
n volto a colui che Lo ave\ a cercato, 

possedendo grandi beni: •< Vieni c 
seguilami •. la stessa voce, lo stes o 

GesLJ dice a me e a voi: .. Vemte (hc

tro a me•. S1ete dispo:.ti a tlbbcJire? 
L 'obbedienza è il segno Ji,tltltl\'\) 
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de1 profeu, ma dobb1amo renderei 
conto che questa fonte di forza è a 

nostra disposizione oggi. 
Una persona che apprese bene la 

lezione dell'obbedienza era un uomo 
gentile e sincero, di pochi mezzi, 
che v1veva modestameme. Si unl 

alla Chiesa in Europa e, rispar
miando diligentemente e imponen
dosi grandi sacrifici , emigrò nel 

Nord America m un paese nuovo, 
dove si parlava una lingua a lui sco

nosciuta, dove c'erano usanze 
diverse dalle sue, ma c'era la stessa 

Chiesa, sono la guida dello stesso 
Signore in Cui egli confida\'a e a 
Cui egli obbediva. Diventò presi

dente di ramo di un piccolo gregge 
di santi che dovevano affrontare 

tante difficoltà in una ctttà 
alquanto ostile, popolata da decine 
di migliaia di persone. Egli segu1va 1 
programmi della Chiesa, anche se 

pochi erano 1 fedeh e mola i compiti 
che es~i Jo, C\ ano wolgere. Egli 
dava un esemp10 veramente cri
snano a1 membri dd suo ramo, ed 
ess1 lo contraccambr:wano con un 
amurc che M \'cdc rnramenre. 

Egli si guad:~,:na\ a d, vivere 

tacendt' il Cllmmercianre. 
l sm'i me::i erano limitati, nondi

meno paga\'a Ctlme decima sempre 

qualco~a dt più di un dcomo delle 
::.uc cntrat~.:. Nel SU\) p1cculo ramo 
milul un lòndu nussionario, al quale 
per lunghi mesi tu l'unico a contri
buire. Qu.mdo ndl,, sua ottà c'e

rano dc1 mbsilmari cgh face\ 1 loro 

da padre, d.wa loro da mangiare, ed 



Mentre affrontava l'agonia del 

Getsemani Il Salvatore dette un 

esempio di Figlio obbediente 

dicendo: c<Padre, se tu vuoi, allon

tana da me questo calice! Però, 

non la mia volontà, ma la tua 

sia fatta». 

essi non lasciavano mai la :.ua casa 

senza una tangibile donaziOne al 

loro lavoro e al loro benessere. l 
membri della Chtesa di altre località 

che passavano per la sua cirrà c visi

tavano U suo ramo gode,·ano sempre 

della sua ospitalità e del calore del 

suo spirito e prosegutvano il viaggio 

consapevoli di aver incontrnm un 

uomo insolito, uno dei servi obbe

dienti del Signore. 
Coloro che presiedevano su dt 

lui godevano Jèl MIO profondo 

rispetto e della sua :.Lranrdmaria 
devozione. Per lui essi erano l:llliS

sari del Signore, i loro dc~tden 

erano per lui ordini. Egh :.1 pretlCcu

pava che stessero comod1 cd era 

particolarmente premuroso nelle 

sue preghiere, che erano frequenri, 

per il loro benessere. Una domenica 

alcuni dirigenti in vi:.ira nel :.uo 

ramo parteciparono msieme a lui a 
non meno di dodici preghiere in 

varie riunioni e incontri con 1 

fedeli. Alla fine dd giorno lo lascm

rono pieni di un senso Ji esultanzn 

e di edificazione l>pirilue~le che li 
sostenne durante un viaggto di 

quaaro ore nel mezzo ùell'inverm> 

e che ora, ancht: dopo molu anm, 

riscalda lo spiriro e ravviva il cuore 

al solo pensarci. 
Uomini ricchi di sapere e di espe

rienza cercavano quel servo di Dio 

umile, poco isr.ruiro, e si considera

vano fortunati se potevano trascor

rere con lui anche una sola ora. n suo 

aspetto era comune, il suo inglese est

tante e qualche volta difficile da 

capire, la sua casa era modesta. Non 

possedeva un'automobile, non aveva 

la televisione, non scriveva Libri, non 

teneva discorsi perfetti né facc\·a nes

suna delle cose a cui il mondo di 
solito dà importanza. Tuttavia i fedeli 

consumavano la via che conduce\ a 
aUa sua porta. Perché? Perché essi 

desideravano abbeverarsi alla ::.ua 

.. tontana della verità-.: non era tanto 

dò che diceva e faceva, non erano 

mnto i sermoni che predicava, ma era 

la forza della vira che egli conduceva. 

Sapere che un pover'uomo, 

costantemente e di buona voglia, 

da\ a al Signore almeno due volte la 
dcctma che gli era richiesra, offrl\'a 

una chtara visione del vero ::.igniA

cato della decima. Vedendolo prov

vedere agli affamati c accogltcre lo 

:.tramcro turri capivano che eglt ~• 
comporta\·a con le persone come 

avrebbe fatto con tl Mac~tro. 
Pregare con lui e :.entire la sua fidu

cia nell'intercessione divina stgmfi

Lava fare l'e:.perienz:a di un nuO\n 

mezzo di comunicazione con il cielo. 

Si può ben dire che egh osservava 

il primo c grande comandamento e 

anche il ::.econdo. simile ad c:.so; thc 
le sue vi cere erano piene di carilà 
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verso tutti gli uomini, che la virtù 

adornava ince:.santemente i suoi 

pensieri e che, Ji conseguenza, La 

sua fìducta era forte al cospetto di 

D10 (vedi DeA 121:45). Quell'uomo 

emana\ a la luce della bontà e della 

remrudme. La sua forza scaturi\·a 

dnll'ohhcdicnza. 

Possiamo trovare la for..a che cer
chtamo con tenacia oo...gi per affron

tare le dtfftwltà di que::.m mondo 

complc~so e mure,·ole, se con coraJ,'!

gtO e risolure;:::a d'animo o levtamo 

c proclamiamo in:.ieme a Gio. ut!~ 

•Quanro a me e alla casa rma, sern

rcmo all'Eterno• (Giosuè 24: 15). O 

SUGGERlMENTl PER GLI 

INSEGNANTI FAMILIARl 

l. Coloro che hanm' il \'angelo 

restaurato non hanno btsogno d1 
na\·igare ~u man :.cono~ctuti o di 
percorrere srrade non rracciatc alla 
nccrca della fum:lna della \'Crità, 

pmché d Padre ccle~re ha rracci:tw 

la no~tra rotw c c1 ha fornitl' una 
cartina sicun l'ohbçdien:.a 

2. L'l Sua p:uola rivelata d~cri\'e 

\'Ì\·iJamcntt: 1 ~enchci che .. carun

scono dall'obbcd•en:a c 2lì inevita

bili dolori cau~tui dal pec~ato c 
dall'errore. 

3. Gesù Cl dette un esempio di 

ohbl'utcnz.l quanJ1.) nel G~!t!lemani 
dis!ìoe: Non la mi.l volontà, ma la 

l\la sta fana,• (Luca 22:42). 
4. Lu slessa wx:c, lo :.te.w Gesù 

dice a mc c a v01: .. Venue dietro a 
mc·· Siccc Jtspostl a ob~~tre? 



(( ettore via 
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Aparec:ida Gimenex de Oliveira Passos 

ualche volta accade che la felicità che cer
chiamo in mille modi e in mille luoghi si trovi 

' invece dove meno ce lo aspettiamo. E ciò che 
è accaduco a me. Avevo la felicità a portata di mano, ma 
non la riconoscevo. 

Nell981, quando fui barre.zzata nella Chiesa dì Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, avevo ventiquattro 
anni. Mio marito fu battezzato insieme a me. A quel 
tempo nostra figlia Juliana aveva due anni. Il nos tro 
ramo di Tucuruvi, in Brasile, era cosl piccolo che ci 
radunavamo in una casa di Avenida Nova Cantareira. 
Per vari motivi, dopo aver partecipato alle riunioni per 
meno di un anno, lasciammo la Chiesa. 

Quando ci trasferimmo a Guarulhos, nel 1983, non 
sentivamo nessun dcstderio di ritornare nella Chiesa c 
avevamo ormai perduto ogni contatto con gli altri fedeli. 
Per noi quello era un periodo di gravi dtfficoltà. Un 
giorno, mcmre pulivo la casa, io e mio marito dect
demmo di ltberarci di rutti i libri deUa Chiesa gettandoli 
nel bidone della spazzatura. Tra quei libri c'era una 
copta del Libro di Mormon. 

Per tutto il rempo in cui avevo posseduto quel hbro 
non l'avevo mai aperto. Non gli arrributvo neswn 
valore. Ma quando andai a mctterlo nel bidone della 
spazzatura, Jultana, che a quel tempo aveva quattro 
anni, vide la figura dell'angelo Moroni sulla copenina 
c dbse: •No, mamma, non genare via quel libro!» 
Avevo intenzione di gettarlo via lo stesso, ma pnma 
di farlo scambiai uno sguardo con mio manto. 

Decidemmo quindi di esaudire la richiesta di nostra 
figlia. 

E così il libro rimase in casa nosrra. 
Nel 1987 detti alla luce il nostro terzo figlio ed ebbi 

gravi problemi di salute. Cominciai a cercare la verità, 
nel tentativo di sapere perché mi sen tivo tanto infelice. 
Dominata com'ero dalla disperazione, cominciai a cre
dere che per me non ci fosse possibilità di salvezza. 

Un giorno, nel 1989, il Signore mi spinse a pren
dere il Libro di Mormon. Cominciai a leggerlo e non 
riuscii più a fermarmi. Ogni giorno aspettavo ansiosa
mente l'alba in modo da poter continuare la lettura. 
Lo Spirim era così forte dentro di me che piangevo. 
Finalmeme capii quanto avevo perduto abbando
nando la strada sulla quale una volta il Signore mi 
aveva messa. 

ML nproposi di cercare la Chiesa. Consultando l'e
lenco telefonico, trovai U nome della Chiesa e telefonai 
al numero indicato. Cominciammo a partecipare nuova
mente alle nunioni, e da allora siamo sempre rimasti 
amvi. Io e m1o marito siamo andati al tempio, e ora 
stamo suggellati come famiglia per l'eternità. 

So che il Ltbro di Mormon è vero, e che se lo stu
diamo co~tantemente troveremo la forza di superare 
qualsiasi ostacolo. Ringrazio U Padre celeste sia per i Suoì 
doni che per le difficoltà delia vita - e per aver suggerito 
a nostra figlia di impedirci di gettare via il Libro di 
Mormon. So che se avessi gettato via quel libro, avrei 
gettato vta mstcme ad esso anche la mia felicità. O 
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«ECCO, IO 
SONO GESU CRISTO» 

STORIA ILLUSTRATA DELLA VISITA DEL SIGNORE 
GESÙ CRISTO Al NEFITI DELLE AMERICHE 

T 
ra ìl 559 c il 545 a.C. il pro
feta Nefi scrisse del futuro 
ministero del Signore Gesù 

Cristo presso i Nefiti e i Lamaniti. 
Egli fece questa profezia: •Dopo che 
Cnsto sarà risorto dai morti, egli si 

manifesterà a voi, figlioli miei e miei 
diletti fratelli; e le parole ch'egli vi 
dirà saranno la legge che voi prati
cherete ... 

Saranno dati al mio popolo dci 
segni della sua nascita, e anche della 

sua morte e risurrezione ... 
Il Figlio di Rettitudine apparirà 

loro; e li guarirà, ed esst avranno 
pace con lui• (2 Nefì 26: l, 3, 9). 

Per quasi seicento anni i retti 
Nefiri e Lamaniti arresero la venuta 

di Cristo. Poi, cremaquacrro anni 
dopo i segni della nasctta dt Cnsto, 
furono dati i segni della Sua mone: 
scoppiò una grande tempesta 
accompagnata da terremoti, grandi 
sconvolgimemi e da tre giorni di 
oscurilà impenetrabile. Qualche 
tempo dopo, mentre gli abitanti del 
paese erano radunati pres:.o il tem
pio nel paese di Abbondanza c 
•conversavano anche di questo 
Gesù Cristo, della cui morre era 
stato dato un segno ... ecco, 
videro un Uomo che scendeva 

dal cielo; ed era vestito di una 
veste bianca; e scese e stette 
in mezzo a loro; e gli occhi di 
tutta la moltitudine erarto rivolti su 
di lUI ... 

E avvenne che egli stese la ~ua 
mano e parlò al popolo dicendo: 

Ecco, io sono Gesù Cristo, 
Ji cui i profeti arrestarono che 
sarebbe 'enuco nel mondo• 
(3 Ncfi 11:2, 8-10). 

Così ebbe inizio il ministero dd 
Stgnore Gesù Cristo risorto presso i 
popoli dell'Emisfero Occidentale. 

Proponiamo di seguim alcurte opere 
d'arte che illustrano gli avvemmenti 
descritti m 3 Ncfi 11:28. -Karhrm L 

~ 

Poulcer 

Gesù Cristo visito le Americhe, 
dipinto di John Scott. «Videro un 

Uomo che scendevo dal cielo 
.. . e scese e stette In meno a 
loro; e gli occhi di tutto lo molti

tudine erano rivolti su di lui• 
(3 Nefl 11 :8). 



Sopra: Cristo prega con i 

Nefiti, dipinto di Ted Hennlnger. 

ceE resero testimonianza In questa 

maniera: L'occhio non ha mal visto 

prima, né l'orecchio udito prima ..• e 

nessuna lingua può esprimere, né 

possono essere scritte da nessun 

uomo, né alcun cuore di uomo può 

concepire cose cosi grandi e meravi

gliose come quelle che noi vedemmo 

e sentimmo dire da Gesù; e nessuno 

può concepire la gioia che riempi le 

nostre anime quando lo sentimmo 

pregare Il Padre per noi» 

(3 Nefl17:1~17) 

A sinistra: Cristo e l bambini del Ubro 

di Morma~ dipinto di Del Parson 

ccEd egli prese i loro bambini, ad uno 

ad uno, e Il benedisse, e pregò il 

Padre per loro .. . E parlò alla molti

tudine e disse loro: Ecco l vostri 

piccoli. E mentre erano attenti a guar

dare . . . videro degli angeli scendere 

dal delo come se fossero In mezzo 

al fuoco; ed essi vennero giù e cit·con

darono l piccoli ..• e gli angeli 

Il Istruirono» 

(3 Nefl 17:21 , 23-24). 
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Sopra: Il sacramento nftl Nuovo 

Mondo, dipinto di Minerva Teichert. 

«E quando i discepoli vennero col 

pane e col vino, egli prese il pane, 

lo speuò e lo benedisse; e lo diede 

al discepoli e comandò loro di 

manglarlo. E quando ebbero 

mangiato e furono SCI%i, comandò 

loro di dame alla moltitudine» 

(3 Nefl 18:3-4). 

A destra: Gesù Cristo e l discepoli 

nefiti, dipinto di Gary Kapp. 

«Maggiormente benedetti siete voi, 

poiché non gusterete mai la morte; 

ma vivrete per vedere tutti gli atti del 

Padre verso l figlioli degli uomini, fino 

a che tutte le cose saranno adempiute 

secondo la volontà del Padre, quando 

lo verrò nella mia gloria, con 

l poteri del cielo» 

(3 Nefi 28:7). 
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Sopro: Porto gli onnoll, dipinto 

di Robert T. Barrett. 

«E avvenne che disse a Nefi: 

Porta gli annali che avete tenuto 

•.. Ed ora avvenne che, quando 

Gesù ebbe spiegato tutte assieme 

le Scritture che avevano scritto, 

comandò loro d'Insegnare le cose 

che aveva spiegato loro» 

(3 Nefl 23:7, 14). 

A destro: Ed Egli li guorì, tutti, 
dipinto di Gary Kopp. 

«E avvenne che ... tutta la moltitu

dine, di comune accordo, si fece 

avanti con l loro ammalati, i loro 

afflitti, l loro zoppi, l loro dechi, i 

loro muti e con tutti coloro che 

erano afflitti In qualche maniera; 

ed egli Il guori, tutti quelli che 

furono condotti dlnonxl o lui» 

(3 Nefl 17:9). 
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Presidente Gordon B. Hinckley 

er me è sigrufìcarivo il fatto che, all'inizio di que
sta dispcnsazione, la predizione dello straordina
rio lavoro genealogico svolto dalla Chiesa fu fatta 

duranre la prima apparizione di Moroni al giovane 
)oseph Smith la sera del 21 settembre 1823. In risposta 
alla sua supplica, la stanza di ]oseph si riempì di luce 
sino a quando fu «più luminosa che a mezzogiorno" 
Uoseph Smith 2:30), e accanro al suo letto apparve un 

. ' . personaggto sospeso a mezzana. 
Il personaggio parlò al giovane chiamandolo per 

nome e gli disse di essere «un messaggero inviato ... 
dalla presenza di Dio, e che il suo nome era Moronh•, 
che Dio aveva un'opera da far compiere a joseph e cbe il 
suo nome «Sarebbe stato conosciuto in bene c in male 
fra tutte le nazioni, razze c lingue .. (ver~etto 33). 

Parlò quindi degli annali del Libro di Mormon, e 
dopo averu descrim derragliacamentc CitÒ dal libro di 
Malachia, in particolare dagli ultimi versetti di detto 
libro con qualche vanaz10ne dal resto della Bibbia di re 
Giacomo. 

Egli dichiarò: ·Ecco, io vi nvclcrò il Saccrdo:io, dalla 
mano di Elia, il profeta, prima della \'enuta del grande e 
terribile giorno del Stgnore ... 

Ed egli pianterà nel cuore dei fìglt le promesse farce ai 
padri, e il cuore dei figli si volgerd a1 loro paJn. Se non 
fosse cosi, la terra tutta mrera sarebbe totalmente 
distrutta alla Sua venuta• (versetti 38-39). 

Ripeto, miei fratelli c sorelle: è molto significatiVO per 
me il fatto che questa dichmrazione, questa ripetizione 
delle meravigliose parole di Malachia riguardo al lavoro 
per i morti, fu data al giovane j(.)scph quamo anni pnma 
che gli fosse C(.)nscntito di prendere le tavole nascoste 
nella collma. Gli fu data prima che ricevesse sia il 

Sacerdozio di Aaronne che queiJo dt Melchisedec, prima 
che fosse battezzato e molto prima che fosse orgaru.:::ata 
la Chiesa. 

Questo fatto afferma la primaria importanza di tale 
lavoro nel ptano del Signore. 

Soltanto nel 1836 Eha sarebbe venuto con le chiavi 
di questo lavoro. Poco si poré fare per moln anni dopo 
questo avvenimento. Ma c'è qualcuno che può dubitare 
dell'importanza che v1ene ad esso auribuita 
dall'Onnipotente? Egli infani, nella Sua infinita sag
gezza, aveva un piano in base al quale tutti i benefici 
dell'espiazione operata dal Suo beneamato Figliuolo 
sarebbero stati messi a disposizione di turti i figli e figlie 
di Dio di ogni generazione? E senza questo lavoro, cosi 
disse iJ Signore, l'imero scopo ddla crea:10ne e del 
popolamemo delia terra sarebbe sraw frusrraro, sarebbe 
stato sprecato {ved1 Joseph Smtrh 2.39). 

Oggi nel mondo vt sono molre a~~oc1a:tom geneal~
che. Credo che tutte siano state fondare Jopo la 'lSita di 
Elia. Una delle più annche e pltt prestigio..~ è la Società 
srorico-~eneal~>ica della Nuova lnghilrerra, 1mrmta nel 
1844, anno della morte del Profeta. Da allora, e partico
larmeme in anni ptù recenti, l'imercsse per il Ja,·oro 
genealogico è cresciutO m mllÙO straordinario. Il 
Oipammemo genealogtco della Chtesa è cre~ciuto di 
pari passo, per poter soJJtsfare le maggion richieste m 
questo campo. 

Quando la Soc1ctà gencalogtca Jcll'Urah fu organiz
zata nel 1894, 1 primi soci fecero una donanone di 
unJici volumi. Quesco nucleo origmano è cresciuto sino 
a comprendere una biblioteca dt 258.000 volunu. Ogni 
mese a questa raccolta s1 aggnmgc.)no altri mille libri. 

Questa raccolta comprende anche 1.900.000 bobme 
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Ji micmfilm, c questo numero cresce di cinquantamila 
urticà al me~c. Questa raccolta è diventata la più grande 

Jd munJo in senso as:.oluto nel campo Jet documenti 
gcncalogH.l. 

Alla fìnc del secolo scorso soltanto pocht dci nosrri 

fedeli usavano le modeste risorse genea logiche della 
Chtcsa. Come sono cambiare le cose! Durante gli ultimi 

cinque anni pilt di 750.000 ricercatori hanno usato ogm 
anno la biblioteca principale del Dipartimento genealo
gico qui a Salt Lnke City e gli oltre 2.650 centri genealo

g'ili spnn;i in tutto il mondo. Circa il quaranta per ccm o 
delle persone che usano La biblioteca del Dipartimento 

geneall>gico e il sessanta per cento JegU utenti dci centri 
genealogici locali non appartengono alla Chiesa. Stiamo 
fl>rnendo a persone che non appartengono alla nostra 

fede un servizio esemplare. 
Non c'è nulla sulla faceta della terra che s1 possa 

paragl>nare a questo tesoro di documenti gcncalogict. 

Penso che il Sih•nure mtcse che fosse cosl. Qu~ta è la 
Sua chiesa, che pona il Suo nome, e uno de1 suot scopi è 
quello di mcucrc a disposizione dei miltom di persone 
che stanno dall'altra parte del velo tutte le bened1:ioni 

La biblioteca genealogica della 

Chiesa si è sviluppata sino a diven

tare la più grande raccoha di infor

mazioni genealogiche del mondo. 

che conducono alla vita eterna. 
Nel mondo vi sono milioru di persone che lavorano 

,\Ila rìc.crca genea logica. Perché? Pe rc hé lo sran no 

facendo? Penso che sia perché sono state toccate dallo 
spirim di quesro lavoro, dal sentimento che noi chln

miamt) spirito di Elia. Significa volgere il cuore dei tìgh 
verso i loro padri. La maggior parte di loro non vede 

nessun vero scopo in questo lavo ro, se non forse unn 

forre c stimolante curiosità. 
Deve esserci uno scopo in questO immenso investi

mento Ji tempo e Ji Jen.."lro. Questo scopo, di cui noi por

tiamo solenne testimonianza, è quello Ji individuare le 
gencraziom Jet morti, in modo che si possano celebrare le 

ordinanze in loro favore per il loro eterno progresso. 
Il vero frutto d1 questa ricerca trova espressione sol

tanro ndla casa del Signore, i templi Jella Chiesa Ji 
Gesù Crisro J ci Santi degli Ultimi Giorni. E man mano 

che Jl lavoro di ncerca genealogica progredisce e cresce, 
c'è una concomitante fioritura di templi. Più templt sono 

stati costrlll ti e dedicati negli ultimi dodici anni , Ji 
quantt ne furono costruiti e dedicatt in tutta la prcce

demc scoria della Chiesa. Questa è una grande stagione 
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di costruzione di templ1 c di attività d1 tempiO. Numerosi 
bellissimi templi sono stati dcdtcati m ann1 recenu. 

Dodici e più sono in progetto o in costruzione. 
Sono fiducioso che il Signore Cl consennrà di conti

nuare a costruire queste sacre srrutrure c et dingerà in 
tale lavoro man mano che divcmiamo degni di posse
derU. La nostra prova più tmpon anre d i questa dignità 

s ta nel compiere le ricerc he che sono a lla base del 
grande lavoro che sarà svolto in quei sacri edifici. 

U lavoro del Signore è un lavoro di salvezza. Per chi? 
Tramite la grazia del nostro Padre eterno, e senza nes
suno sforzo da parte dei beneficiari, il sacrificio espiato

rio del Figlio di Dio ha reso possibile a tutti di risorgere 
dalla morte. E oltre a ciò, in virtù del divino sacrificio e 

tramite la Sua infinita grazia e bontà, La possibilità di 
o ttenere La vita eterna è data a wcti tramite il lavoro 

personale o il servizio per procura. 
Quello che avviene nella casa del Signore e che deve 

essere preceduto dalla ricerca, si avvicina di più aJ sacrifi

cio del Signore di qualsiasi altra attività di cui sono a 
conoscenza. Perché? Perché è un lavoro svolto da persone 

che dedicano ad esso generosamente tempo e sostanze, 

senza aspettarsi né ringra:tamenti né ricompense, facendo 
per gli alrri ciò che e.'si non po~c;ono fare da sé. 

Grande è Ja nostra mtss1one, immensa la nostra 

responsabilità. In un mc:.saggio ri\'olto al mondo nel 
1907 la Prin1a Presidenza Jec;cri-;~c eloquentemente que
sta misslone: 

.. 1 nostri motivi non sono egoistici, i nostri propositi 
non sono ristretti e ltm1tari; noi comempliamo la specie 
umana - gli uommi del passato, del presente e quelli 

ancora a venire - come esseri immonali. della cui sal
vezza abbiamo fatto la nostra m1ssione, c, per svolgere 
questo lavoro vasto come l'eternità e profondo come l'a

more di Dio, noi dedichiamo nui stessi. ad esso ora e per 
sempre• Oames R. Clark, Messages of r.he Firsc Presulency 
of The Church of )esus Chmt of Latter-day Saints, 
6 volumi [1965-19751. 4:155). O 

(Adaunw da un ducorso wnuw d 13 nol'-'TI'Ilm! 1994. trasmesso dalla 
telenswne v1a sacelll(e duranrl! un radmw in onore dd presùlmte 
Howard W. H1mteT e in CcmtJ'I1em()Tatun~e Jd ceruesimo anniuersario 

della ~ione della Socreui g.:ni!JJlogica c.kU'Urah. precursore deU'm
tuale Dipartnnenw ge1tealogu:o) . 

fONT( IIATifSIMALf Dfl TfloiPIO Dl!llE ""WAjl c:oPnlGHT BY JHf 
C~OON Cf THf PWmlNt. THf OUCH Cf ~ O«<Sl Cf 
LAJTU 011~ SAINlS. 1'01 f COMENTITA V.I1PI!OOU2XlNE 

Quello che avviene nella casa del 

Signore si avvicina di più al sacrifi

cio del Signore di qualsiasi altra 

attività di cui sono a conoscenza. 
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era vi I OSa 
Marcelino Femandez Rebollos Suarex 

uando mi unii alla Chiesa nel 1973, la dottrina 
della redenzione dei morti penetrò profondameme 
nel mio cuore. Come nuovo membro della Chiesa 

prcs1 l'impegno di svolgere il lavoro per procura per i miei 
antenati, che erano morti senza conoscere il Vangelo. 

A quel tempo vivevo a Madrid, a circa cinquecento 
chiJomeni di dil.mnza dalle Asturie, regione in cw ero nato 
e dove pensavo si rrovasse la maggior parte dei documenti 
riguardanti i miei antenati. Dedicai molte vacanze e fine 
settimana alla ricerca di questi documenti, percorrendo 
centinaia di chilometri. Qualche volta mi rinchiudevo per 
giorni interi negli uffici delle parrocchie cattoliche, circon
dato da vecchi c spesso illeggibili registri. 

L'amore che sentivo per i miei antenati mi aiuLava a 
sopportare m li disagi. Toglievo via la polvere, riparavo 
pagine c libri strappati e imparai a leggere i molti, molti 
documenti che mi vennero tra le mani. Con l'atuw di 
quei documenti parrocchiali, olrre che Jei Jocumemi 
anagrafici c dt famiglia, testamenti, giornali e fotografie, 
commcicu a costruire un'tmrnagme della vita Jet miei 
antenati. Amva1 a conOl>Cerli in parte e a gioire dei loro 
momenti di felicità e a piangere con loro nel dolore. 

Ma giunse un momenw in cui sembrava che non 
pote~st andare più avanti. Troppi documenti erano 
andati dbmmi. Le A-;ruric sono sempre state uno dei 
c.ampi di batmglia della scoria dt Spagna, e molti sono i 
documenti che andarono perduti in que1 conflini. 
Cerc.li Ji proseguire usando le fonti di famiglia, ma ebbi 
poco successo. 

Qualche volta mi sCl)raggiavo quando pensavo a 
quant~) è (a<.ilc per alcune persone fare ricerche sulla 
loro famigli<t. Leggevo nella Ualtona storie miracolose dt 
persone che avevano trovato le informazioni di cui ave
vano biSogno. Perché questo non accadeva anche a me! 
l documenti di cut avevo bisogno dovevano trovarsi da 
qualche parre. 

Nel 1994 decisi che sarei andato in vacanza in una 
cena zona per visitare di nuovo le sue parrocchie. Come 
al solito, quando ebbi finito le mie ricerche mi trovavo 
esauamcnte dove avevo cominciato. Mi sentivo molto 
scoraggiato. Da vent'anni passavo in quel modo le mie 
vacanze; avevo percorso centinaia di chilometri, consul
tato montagne di libri, parlato con centinaia di persone 
c speso una considerevole somma di denaro. E con quali 
risultati? 

lo c mia moglie facemmo le valigie per tornare a 
Madrid. Poi, all'ulcimo momento, decisi di fare un 
ultimo tentativo. Tornai di nuovo in una delle chiese 
che avevo visitato tante volte in passato. 

Ma questa volta, mentre consultavo un certo docu
mento, proprio i nomi e le date di cui avevo bisogno 
comparvero improvvisamente davanti ai miei occhi. Mi 
sentii vacillare le ginocchia e un gran grido di b'lioia uscì 
Jallc mie labbra. I miei occhi si nempirono dt lacrime, 
LO~icché per un po' non potei vedere. 

Duranre i tentativi precedenti non avevo trovato quelle 
infom1aziom perché i nomi erano stati regisrran erronea
mente. Ma una volta che ebbi scoperto l'errore, quel pre
zioso documento mi rimandò ad altri che non erano andaci 
distrutti nelle guerre, documenti che 
non sapevo neppure che 
es1<>resscro. Ora potevo 
:W~)Igcre per quegli antenati 
il lavoro di tempio! 

Pmci cornMe a Madrid 
ritcnendomi immensameme 
fortunato. Come Nefi, so 
che il nostro Padre nei cieh 
ci ama e che non cJ dà mai un 
comandamento sen:a prepa
r.uci la \ ia per la quale pos
:;iamu assnlverlo. O 

L A STELLA 
• )·) 

Il grande desiderio di andare al 

Tempia Sviz:xero, sopra, per l suoi 

antenati spinse fratello Rebollos, a 

destra, a cercare per vent' anni i 

documenti riguardanti la sua fami

glia in molte località, fra le quali 

una chiesa di Barcellona, In basso, 

a sinistra. 
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IL MOMENTO DI PENTIRSI 

Christopher Chetwynd 
llli.ISnATO DA BkYAN IfE StiA w 

Prima di poter ricevere la testimonianza che 
desideravo dovevo chiedere perdono. 

gli inizi della mia amicizia con Michcllc, Lutto 

ciò che sapevo di lei era che i suoi valori erano 

molto più ford di quelli di qualsiasi altra amica 

avessi avuto. Soltanto quando fui invitaro a casa sua per 

una serata familiare seppi che ella era mormone. 

Durame la serata familiare mi fu parlato del Vangelo 

da due capaci missionari. Quando mi chiesero se volevo 

seguire le lezioni, mi sentii pieno di un sentimento inso

lito ma conforrame. Accettai l'invito. 

Dopo aver ascoltatO le lezioni e aver ricevuto una 

risposta a molte domande che mi turbavano, fìssa1 la 

data del mio battesimo. Ma anche se mi sentivo con

tento d1 aver preso quella decisione, desideravo ricevere 

una qualche conferma che stavo facendo la cosa giusta. 

Cominciai a cercare disperatamente la risposta alla mm 

domanda: ocLa Chiesa è vera?• Pregavo la mattina, n 

mezzogiorno e alla sera, ma non mi sembrava mai di 

ricevl!rc una risposta. 

Poi conobbi Oavie WUden, un membro della Chiesa. 

Dopo aver trascorso insieme molte o re parlando c lcg

genc.lo, c.lecidemmo che era giunto il momento di pre

gare. Ci inginocchiammo e Davie parlò per primo, 

chiedenc.lo al Padre celeste d i aiutarmi ; poi venne il 
mio turno. 

A v evo appena cominciato la preghiera quando udii 

una voce che diceva: .. Chiedi perdono. Chiedi solo 

perdono•. 

Pregai con tutto il cuore il Padre celeste di perdonare 

i miei peccati. Provai un senso di calore e di energia che 

scorreva attraverso le m ie braccia arrivando nel 

profondo del cuore. Cinque giorni dopo fui bactezzaro. 

Da allora la mia testimonianza del Vangelo è diven

tata sempre più forte. Esattamente un anno e due giorni 

dopo essere stato battezzato mi recai al Centro addestra

mento missionari della Nuova Zelanda, poiché ero stato 

chiamato in missione a Perth, in Australia. Ora condivi

dendo la mia testimonianza con gli altri, provo la stessa 

gioia di coloro che mi hanno insegnato U Vangelo. O 

lA STEll A 
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NOTIZIE DA 
SAL T LAKE CITY 

A PRIMA PRESIDENZA ha annun

ciato la costruzione di un nuovo cem

-• pio a Billings, nel Montana. Sarà il 
sessnntatreesimo tempio della Chiesa e ser

virà circa 58.000 fedeli appartenenti a venru

no pah Jcl Montana, South Dakota e uclla 

parte serrenrnonale del Wyoming. Un appez

zamento di terreno è già stato acquistatO e si 

procederà alla costruzione non appena ti pro
gcno sarà smto completato e si nceverà l'ap

pro,•azìonc Jell'amministrm:ione locale. Nel 

frattempo i lavori di costru:ione stanno pro

cedendo per i Tcmph dt Madrid, m Spagna, 

Se. Louis, nel Missouri, Presmn, m 
Inghilterra, Vemal, nell'Utah e Bogotà, in 
Colombia. l lavori di costruzione per i T empii 

dt Guayaquil, in Ecuador, e di Santo 

Domingo, nella Repubblica Dominicana, 
' 

cominceranno tra breve. E anche stata 

annunciaca la costruzione di altri templi a 

Monterrey, nel Messico, Cochabamba, in 

Bolivia, Recife, m Brasile, Boston, nel 

Massachu~etcs, White Plains, nello Stato di 

New York, c a Nashville, nel Tcnnessee. 

L'ANZIANO DA VID B. HAIGHT del 

Quorum Je1 Dod1c1 Apt">Stoli è stato festegguno 

per 1l suo novanrcsuno compleanno lo scorso 

~cucmbre. L'aroostolo Haight è il più an::iano 

tra le Autorità generali. È pres1denre Jel 

Consiglio c~t>cutivo della Chiesa per le misslo

m, eJ è membro del O.msiglio della Chie::.a per 

l'tstru:ionc c dd Collegio dei smJaci 

dcll'Umversità Brigham Young, del BYU

Hawait, Jcl Ricks College (Idaho) e dell'LDS 
' 

Busincs~ College ui Salt Lake City. E nato n 

Oaklcy. nell'Idaho, nel 1906 ed è stato nomi

n . .lto a~sh.tente ai Dodici nel 1970 e (X)t 

ordinato apostolo ncll976. Dalla moglie Ruby. 

con la quale è sposato da sessantabei anni, ha 
avuto tre figli i quali li hannn rallegrati con 

diciorm nipoti c quarantuno prorupoti. 

L'ANZIANO L TOM PERRY del 

Quorum dca Dod1ct ha recentememe dedicato 

alla prcJica:ione del Vangelo scne lontani 

arcipelaghi Ji isole del PaCiitco eJ ha organi:

:aw il primo palo Jclla :ona. Nel corso di una 

cerimonia tl.!num al ~1rncre ùd )(.1le sulla ~;pia!!
gia do\'e morirono migliaia di o;oldati durante 

una sangumos:l hauaglia della seconda guerra 

monJiale, l'an:iann Perry ha otferto una pre

ghtera dt Jedica::ione rer gli arcipela2hi delle 

Kinbari , Nauru, Tuvalu. T okdau, \'\.'allts. 

Furuna e V<mu:uu. Il giorno J opo ha organiz

zam il Palo J1 Tam,,a, ndle Isole Kirihati che 

comano circa Jucmilaquamoccnro fedeli. 

L'anziano Pcrry ha anche dedicato la Scuola 

Superiore "Moroni", Ji pmprierà della Chiesa, 

sull'isola d1 Tarawa. La scuola, frequentata da 
circa rreccnronovanra sruJenti. offre un riano 

Ji swJ1o accademico e profeo;<.ionale. 

IL CORO DEL TAB~~ACOLO il 15 
settembre swrw ha mandato m onda la 
3500ma rrasmb..,lllnc St!trimanalc consecuth-:1 

dd :.uo programma di musica c parole ispirate. 

Il coro iniziò le crasml!sloni nel luglio dell9::!9. 

Il Coro del Tabernacolo Mormone 
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A quel tempo il programma era 

trasmesso da trenta srazioni radio. 

Oggt U suo programma di trenta 
minuri viene rrasmesso, olrre che 
dalle emittenti radio-televisive della 

CBS a Jiffusione nazionale, anche da 
575 emirrenri radio, 92 relevisioni 

locali c 1561 emittenri che fanno 
parte di una rete di proprietà di un'as
sociazione di chiese. O 

Il preside nte e sorella Blrsfelder 

Il nuovo presidente 
del Tempio 
Svizzero 

BERNA (SVIZZERA) 

G c~.m~ Juhus Bm•fclder, del 
~tmo di Zolhkotèn, Palo di 

Bcm,l {Svtz:em), è stato chtamato a 
prc!'iedere ti Tempio Sviz:cro come 
succcs~orc dd presidente Mano V. 
Vaim. Egh ~arà Jssistito Jalla moglie 
Ann:1roc~h. 

Il prc;.u.Jeme Birsfclder è stato 
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capo gruppo dei sommi sacerdoti, 

consigliere Ji presidenza di tempio, 
consigliere di presidenza dt nnssione, 
presidente di distretto, presidente di 

ramo, sommo consigliere, missiona
rio di tempio c missionario a tempo 

pieno insieme a sua moglie nella 
' Repubblica Democratica Tedesca. E 

stato anche archivista del tempio. È 

nato a Elderfeld, in Germania, da 

julius Birsfelder e Emma Erdmann. 
Sorella Birsfelder è staca assistente 

marron del tempio, presidentessa, 

consigliera e segretaria della Società 

di Soccorso di distretto, missionaria Ji 
tempio e missionaria a tempo pieno. È 
nata a Basilea, in Svizzera, da Robert 
e Katharina Hofmann Dettwiler. O 

L'istituto di religione di Milano 
commemora l'apparizione di Moroni 
a Joseph Smith 

MILANO 

l programmi Jeii'Isrituto di religiOne 
a Torino e a Milano, in tunzionc 

solo Ja un anno, offrono ai giovani 
l'occasione di imparare insieme c dì 
socializzare. D1 recente nella cappella 

Ji Milano i giovani Jclle due città 
hanno organizzam una festa bplrata a 

un evento della storia della Chiesa: U 
21 settembre 1823, dam della prima 

apparlZlone d1 Moroni a Joseph 
Smim. La -;cenografia e t cosrumi, 

con nfenmenu a differenti secoli c 
popoli, hanno dato un effetto mag~co 

alla serata e messo bene in mostra la 
creatività e U talento artistico degli 

organizzatori e dei partecipanti. 
La festa ha avuto un gran succes

so. T urti i giovani si sono resi como 
che è possibile divetrusi senza se
guire gh estremtsmi oggi di muJa. O 

E·mns T onon 

l partecipanti allo spettocolo 21 settembre 1823 

rlltOSPETTIVE 
<) -
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l Lupetti di Torino in cima al Monte 
Rocca Sella 

TORINO 

Alcuni Lupetti del Ramo di 

T orino Mongmevro e i loro 
accompagnaton s1 sono inerpican 
fino in cima al Mome Rocca Sella, 

che sorge a circa quarantacinque Km 
da T orino. Superate alcune difficoltà 

e un po' di stanchezza, il ~ruppetto si 
è poi estasiato di fronte alla stupenda 

veduta, ed è stato difficile convince
re i Lupetri a ridiscendere a valle. 

Alcuni parrecipanll hanno cosl 
commentato questa avvcnrura: 

·Mi è piaciuto molto, ma quante 

rocce da scalare!• Enzo, 12 anni. 
·Oggi mi sono divertito molto 

perché abbiamo scalato delle rocce, 
solo che mi sono lamentato perché 

pesava il pranzo al sacco nello 
zamo! .. Aldo, 10 anni. 

.. ~H è piaciuta molto la marcLa 

anche se era piuttosto faticosa. Ho 
d1viso con Enzo un po' del mio pr.m

zo•. Bema mino, 10 anni. 
·Mi è piaciuto quando abbiaml) 

scalato le rocce però ceni punti 

erano molm in salita. ~la quando 
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sono arrivato mi è piaciuto molto. 
Abbiamo mangiato molto e poi sta
vamo per comare ma ci siamo ricor

dati che dovevamo prendere una 
foto. Siamo anche entrati nella pic
cola chiesa e abbiamo scritto i nomi 

sul rcgtStro. Mi è ptaciuco molw•. 
Emanucl, 10 nnru. 

.. QuestJ scnlata è scam un'orrima 

lc.:tonc per imparare ad C!>Sere una 
hra\·a Lupe tra•. Elisa, Il anm. 

•Que~ca gita pa me è stata una 

cosa gram.lio~a!" Mauri::io, 8 anni. 
•Questa gita è srata molto bella, 

abbiamo mangiato c scalaw ranco e 

ci siamo dh·erriti molto•. Andrea, 9 
anm. 

•Que:.ca gita è stata molto bella, 
Ahb1amo imparato molte cose e 
spero di tomaret ancora•. Dan1ele, 

10 anni. O 

Ckaudio BonalJo, 
Rttmo dt Tonno .'vfmJ&incl.'TO 

• ramo an Il primo 
Angola 
LUANDA (ANGOLA) 

l l an:iano J. Rlchard Clarke dei 
L Settanta, m qualità di Presidente 

dt Area llell'Africa, ha di recente 
organizzato il primo ramo Jdla 
Chic:,a a Luanda, capitale 

Jeii'An~la. w accompagna\·a U suo 

primo Cl.ln$igliere, l'an:iano James O. 

M.a:,on Jet \:tt.1nra, che ora lo h3 

'-lhtituiw c~1me protdenre di area. 
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La Chiesa è stata uftìcialmeme pubbliche dell'Aragona. Trema 
riconosciuta in Angola nel 1993, ma copie in diverse lingue europee sono 
solo ora, con l'istituzione di un ramo, stare uwiate alla B1bliotcca Pubblica 
ha un 'organizzazione ecclesiastica 
uffìciale. Circa 400 degli attuali 

membri dell'Angola si erano uniti 
alla Chiesa mencre lavoravano o stu
Jiavanu all'università in Portogallo o 
in Francia. Dopo il loro riromo in 
patria si sono mamenuti fedeli trami

re la prcgh1cra personale e lo stuJio 
Jellc Scrmurc. O 

Notizie da 
Saragozza 
(Spagna) 

DONAZIONE Dl COPTE DEL 
UBRO DI MORMON ALLE 
BIBLJOTECHE PUBBUCHE 

lùirigcnti ùel Distretto di 
Saragozza, M1ssione Ji Barcellona, 

hanno donaro Juecenro copie Jel 
L1bro J1 Mormon alle biblioteche 

dell'Aragona a Saragozza. Le restan
ti centosettanta copie sono state 
ùivisc tra le biblioteche pubbliche 

dci più imporumri ceneri della pro
vincia dell'Aragona: Saragozza, 
Huesca e Teruel. 

Ahre copie, in braille, sono srare 
donate alle sedi Jcll'Organizzazionc 

Nazionale Ciechi Ji dene cmà. 

UNA BUONA SEMINA 

N cl 1995 la Prima Prcsidcn:a e 
la presidenza generale delle 

Gtovani Donne mvitarono rune le 
giovani della Chiesa a partecipare a 
una celebrazione rnondinle. Per par

tecipare a questa celebrazione il 
Pruno Ramo d1 Saragozza unì le sue 

terze a quelle del comune c di altre 
organizzazioni per realizzare un 'opera 
di rimboschimento. 

Il sindaco di Sarago.ua Luisa Fernanda Rudi in compagnia della presiden
tessa delle Giovani Donne e di altri membri del Primo Ramo di Saragoz:za 

Più di trecento persone apparte

nenti a istituzioni pubbliche e private, 
come scuole, associazioni culturali e 

scout, banno partecipato a quesco 
progetto. l giovani uomini del Primo 

Ramo di Saragozza, i membri del 
Secondo Ramo di Saragozza, simpa

tizzanti e missionari non fecero man
care O loro contributo. All'attività 

partecipò anche il sindaco della città, 
Luisa Fernanda Rudi. 

Nel maggio 1996 la Chiesa è stata 
invitata, insieme a venti scuole pub

bliche e privare, a parcecipare a 
un'altra attività di nmbol-chimenro 

patrocinata dal Dipartimento ùd
l'ambienre di Sarago::za. I membri 

dei rami di Saragozza e altri ùel 
distretto hanno partecipato volcmie

ri a questa aruvirà. Alla Chiesa è 
staco consegnato un certificato d1 

merito per la sua partecipazione. 

Douglas Frank Dìaz 
Disrrerw di Saragozza 

UNA SETTIMANA DI 

SPIRITUALITÀ IN SVIZZERA 

Un bel gruppo d1 giovani prove
nienti dai distretti di Saragozza 

e Tarragona della Mbsitmc J1 
Barcellona in Ct)mpagnia Ù1 ahri giu

\<'lni Ji Malaga, Bilbao e Madriù si 
sono recati al Tempio Svi:zcro. trat

tenendosi Jal l 5 al 20 luglio. 

Parrecipando ai hauc.simi c alle 
confermanoni ùei loro antt:nuti 

defunti, questi giovam hanm1 putuw 
,\~..c re cere la loru fede c raffm:are la 
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l giovani spagnoli In visita al Tempio Svluero 

testimonianza. 
Durante La visita i giovani si sono 

dedicati anche ad altre attività, ma 
le cerimonie del tempio sono state le 

più gradite. Questo viaggio U ha 

aiutati ad accrescere il loro impe
gno per il sacro lavoro di tempio a 
favore dei Jefunti. O 

Ex-missionari si riuniscono presso il 
Ramo di Brescia 

In prima flla, do sinistra: Llna e 

Guido Ferrero, Rlccardo e Anna 

Maldarizzi, e Alba, Sllva, e latri 

Simon. In seconda fila, da sinistra: 

Emlly, Maria e Leopoldo Larcher 

BRESCIA 

S 1 è tenuta Ùi recente presso la cap
pella del Ramo di Brescia la pnma 

riunione degli ex-missionari di questa 
zona. ll ramo conta &rià quindici ex
missionari. tra i quali il ,.e!iC0\'0 c sua 

mogUe. GU ex-missionari hanno con
(.hviso i loro ricorJi con racconti, fow
gratìe e Jiapositive. Il n~:.Cll\<) 

RiccarJo Mclldari::i, organi::awre 
Jcll'incomro, è dell'idea Lhc st 
Jlwrcbbe ripetere un sinùle tnC(mtw 

ogm annn perché la ser:na è tlnita 

rroppo prcstu e anche ~rché nlm 
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mlS"tonan nel frattempo si uniranno a 
questo ammirevole gruppo. O 

Un programma 
musicale sul tema 
di Cumora attira 
molte persone 
interessate alla 
Chiesa 

BORDEAUX (FRANCIA) 

A luglio un gruppo :.pt!ciale di 
tredtci mi ionari ha preserua

to in varie città un programma di 
canti ispirati al Libro di Monnon 
ncevendo molti applausi e racco

ghenùo molti indiri!:i di persone 
ìntcressme. 

Basandost sul musical "Since 
Cumorah" di Stcphen Kapp Pcrry. 
gli an:iani e le sorelle della MISsione 
Francese di Bordeaux hanno raccon

tato la srona Jcl Libro di Monnon, il 
:.uo messJgg1o per il mondo d'oggi e 

la tesnmonian::a che rende del 
Salvarore. 

L'idea del ~·ruprx) mu<.tc,tlc e delle 
sue tìnahtà mi-.,ionane è 'tata del 
prec;1demc Ch:1rlc:. Cuenor e dt sua 
moghe Ma ne C'è 'oluro un anno Ji 
lavoro [Xr [Xlh:r meHcre a rumo il 
prn~ramma, dovendo adanarc ti 
lC~Hl tradl"~HO in france~.: alla mustca 

e nsoh·cre .1ltri problemi tecnici. 
D.ui glt unpegni missil.mari Jcì Sll\1i 

compunentl, il t:mppo mustcale 
(XltC\',\ lllC('~ntn'\N per le prove l-vl

l<mw un gll,rnn l'"~ Juc al me~. 

La prima, tenuta a Talcnce nei 
pre,st di &1rJeaux. ha ri co~~o un 
hunn succc,so tra 1 membri e le 
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l missionari della Missione Francese di Bordeoux che hanno partecipato 

allo spettacolo musicale sul Ubro di Mormon 

persone non appartenenti alla 

Chtcsa. 11 gtorno successivo il grup

po si è c~ibito nelle cappelle di 

Bayonne, Toulouse, Périgueux, 

Limogcs c Angouleme, sei città in 

sei g10rni. 
Incoraggiati dai favorevoli com

menti ricevuti spectalrnentc da parte 

dcgh ospiti, il gruppo ha presentatO U 
programma in altre sette città: 

Poiricrs, Nantes, Angers, Le Mans, 

Orléan:., T ours e Bourges. 
Alla fine del ,·iaggio 1 missionari, 

per quanto stanchi e quas1 rauclu, 

hanno nrenuro quest'esperienza 

valida e proficua. Molte persone si 

sono complimemate e molre Ji loro 

hanno espresso l'intenztone di voler 

conoscere me~lio il messaggio di 
Cuml)fi\. D 

Anziano Cl1cul Pu,k 

Mu~•mw hc.mccx dr Borckaux 

Musica e spirito 
BRINDISI 

l n occasione della XI Stagione 

Musicale in onore del compositore 

locale Zaccaria da Bnndisi, U Centro 

per la cultura, arri e lettere di questa 

cirrà pugliese ha organizzato alcuni 

concerti tenuti nella cappella del 

Ramo di Brindisi. At concerti hanno 
panecipato molte persone interessate 

alla Chiesa e altri citrndiru amano 

della mustca. l concem tenun nella 

cappella sono monti e si c;ono conclusi 

Il quartetto che si è esibito nella 

cappella del Ramo di Taranto 

PltOSPETfiYE , 

con una preghiera. Lo spirito di racco

glimento ha contribuito all'esecuzione 

e all'apprezzamento della musica. 
Anche La cappella del Ramo Ji 

T aramo è srara sede di uno dei 

concerti; tenuto da un quartetto 

formato da Alberto Guri (clarinetto), 

Stefano Miceli (pianoforte}. 

Francesco Lucca e Carlo Ala 

(c.hirarra). Tutri i partecipanti 

hanno potuto percepire che la buonn 

musica eleva lo spirito e porta l'uomo 

più vicino al Signore. D 

Gabnele Boscarino 

Ramo di T ar.mw 

Un gruppo di 
membri del Ramo 
di Pescara visita 
gli ospiti di due 
case di riposo 

PESCARA 

Il Ramo di Pescara ha svolto un'at

tività di inrrattenimento per gli 

ospiti di due case di riposo, a Chieri 

e a Pescara. 
AU'arri\ità presso la casa dt Ch1eti 

c'era un buon numero spettatori, 

l membri del Ramo di Pescara In 

visi1a a una casa di riposo per 

anziani 

• 

perfino una vecchietta di centonove 

anni! l nostri fratelli e sorelle hanno 

cantato e hanno poi offerto agli ospi

ti dolci e regali, con la promessa di 

tornare a visitarli ogni tanto. Nel 

tardo pomeriggio i nostri sono ritor

nati a Pescara per visitare l'altra casa 

di riposo . 
Queste visite hanno anche dato 

modo ai nostri fedeli di parlare agli 

ospiti del Vangelo e del piano di sal

vez:a. La maggior parre degli aspiri di 

queste case di riposo non aveva mai 

sentito parlare prima della Chtcsa. O 

Maria Areno Mrconr 
Ramo di Pescara 

Niente è 
impossibile per 
lo Spirito 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

(SPAGNA) 

L a sordità, il fatto di non poter 
udire le lezioni dci missionari, 

non è stata di ostacolo allo Sptrito, 

che ha confermato la verità del 

Vangelo a Maria Eulalia Pérez 

Hemandez, che abita nella Mt stonc 

Spagnola di Las Palmas. 
Il suo destdcrio di imparare ha 

reso più facile il lavoro ai mis ionari 

a tempo pieno. Ella ha anche rice

vuto amorevole aiuto e incoraggia

memo da suo fratello Paco, bancz

zaro nel 1989. Sorella Pérez è sraca 
barcezzata insieme alle sue tre figlie: 
' Angeles, Lalita e Toni. Nei quattro 

anni successivi al suo battesimo 

avvenuto nell'aprile 1992, la testi

monianza di sorella Pérez è cresciu

ta tramite l'arriva partecipazione a1 

programmi svolti dal R.clmo di Santa 

AREA EUROPA OVEST 

l Lupetti e le Lupette dei rami di Bari 

Cruz de T encnfe, dove ora è presi

dentessa della Società di Soccorso. 

Ella ricopre anche l'incarico d1 

responsabile degli abbonamenti alla 
rivista Liahona. Ella apprezza molLo 

questa rivista e affem1a che la sua 

testimonianza si rafforza quando 

legge le esperienze e le testimonian

:e dei membri della Clltcsa di altre 

parti del mondo. D 

Sorella Maria Eulalia Pérez 

Hemandez e le sue tre figlie Il 

giorno del loro battesimo 
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Attività degli Scout 
lu petti a Bari 

BARI 

l Lupem e le Luperte dci rami di 

Ban Est e Bari Ovest recentemente 

hannu tenuto una nunione a Lago 
Battagha, nei pressi di Cassano 

Murge, allo scopo di panectpare alla 

Cenmonia della Promessa, nce\'ere i 

berretti, fa:uoletti e disnnnvi e 

diventare co ì ufficialmente Luperri 

e Lupene. 
Oh ..cour di Bari tengono la loro 

riumonL ogm gio' edl pomeriggio 

nella cappella del Ramo di Bari 

Ovest e pc..1:. ono contare ~ull'aiuto_ 

dct loro premuro~t gLmt('n e dei 

Jmgcnti del ram~'· O 

Antùnclla An.adc.'TlO 

Rumn Ja &m E~1 



Una nuova cap
pella per i santi di 
Saint-Etienne 

SAINT-ETIENNE (FRANCIA) 

l n morzo il presidente Peter 
Brendcrs del Palo di Lione ha pre, 

.sieduto alla dedica:ione della nuova 
cappella del Ramo di Saint,Etienne. 

Concordando con quanto egli ha 
deuo nel suo discorso, i membri del 
ramo si sono rcs1 como deU'impor

tan:a c clcll'unhtà dci num·o eddìcio 
:.irumo in Ruc du Robinson, neUa 
zona di Momplais1r. 

Hanml partecipato alla cerimonia 
della Jcdica:ionc anche il presidente 

Glcn K. Lund della Missione Svi::era 
di Gmcvrn, il presidente del Ramo di 
Saim-Eticnnc Joseph GalJeri e l'ex 
prcs1dcnrc del ramo Brant Kelly. D 

Alexiç Ttlt•ur 

Campeggio estivo 
degli Scout del 
D i stretto d i 
Firenze 

FIRENZE 

D untme il loro campo estivo 1996, 
gla Scout Jd Distretto di Firen:c 

AREA EUROPA OVEST 

hanno avuto l'occasione di stare fra 
am1ci, fare attività di serviZio per la 

comunità, prnucnrc sport per mante
nersi in forma, eoerciwrsi in mansioni 

direttive, imparare a obbedire, vivere 
a diretto contatto con la natura e par

tecipare a riunioni spirituali. 

Ci sono stali premi c trofei per i 
migliori irl ogni specialità e un trofeo 

speciale al migltor Scout, guadagnato 

con merito dal fratello Massamo 
Salvatore di Firenze. 

Una menzione va agli adulti che 
hanno collaboraco e specialmcnce a 
Matteo e Pietro Durazzani e al presi

dente Roberto Asioli per l'organizza
zione. D 

la presidenza della Missione ltalitma 
dJ Padova 

Conferenza del Distretto di Firenze 

FIRENZE 

U na famiglia unira nella devota 
pregh1era al Padre celeste è 

simile a una roccia che non può esse

re stnl)Ssa e può offnrc solide fonda
mema alla Ch1e~a Qucsco è statO il 
tema ddln confcren:a del DtStretto 
di Fircn:e, tenuta al 20 e al 2 J aprile. 

Pre~ieJeva la conferenza il prcsi

denre Cleve M . D1bblc della 
Mat>~1one Icahnna dt Padova. Al suo 
tìanco t-eJc\·a il suo :;econdo consi
gliere Gau:.cppc Armillct. La confc:

ren:a è :-tala condotta da 
Thumrson Olanu~1 OgunJcyc, pre

sidente Jd Dtsrrcno di Ftrcnzc, con 
la coll,tbora:1onc Jcl MIO cnns1gliere 

Daniele ~!ilio. Il coru del dbtrcno 
c: un com dcll.t Pnm,ma hanno 

cantatO durante la conferenza. 

l discorsi e le testimoniarue dei vari 
oratori hanno sottolineato che sol can
to una famiglia unita e che mcne in 
pratica il Vangelo può fungere da ripa

ro stcuro. Similmente, anche La Chie:;a 
può prosperare e crescere ~gucnJo gli 
stessi prirlcipt che servono a rafforzare 
la famiglia: amore e persuasione. Il 
presidente Dibble ha esortato i parte
cipanti n imparare una lingua strame
m e specialmente il linguaggio mm1ico 

dei sordomuti in modn eh~ tutti ros
sJno avere pari possibilità di parteci
pazione e di crescita. D 

Gianmarco Pagan 

Dlsrretw d1 F mmz.e 

MESSAGGIO DEW INSEGNANTI VISITATRICI 

POSSO FARE OGNI COSA TRAMITE CRISTO 

«Pace alla tua anima» (DeA 121 :7). 

gnuno di noi deve affrontare 
delle difficoltà - sia per far 

fronte ai nostri obblighi finan
ziari, sia per trovare un compagno per 

l'eternità o per creare un matrimonio 
solido e allevare dei figli buoni c 

fedeli, oppure per l'inattesa solitudine 
conseguente al divorzio o alla vedo

vanza. Infatti la vita su questa terra 
ha tra gli altri lo scopo di wuoporci 
alle prove (vedi 2 Nefì 2:11-12). 

Ma non è necessario affrontare da 
sole le avversità. Il presadente 

Gordon B. Hinckley ci ha esortate a 
sviluppare 4<Una fede semplice, una 

convinzione irremovibile, che il Dio 
dei cieli, con U Suo potere, aggiusterà 

tune le cose e farà avverare l Suoi 
propositi eterni nella vita dei Suoi 
figli .. (Ensign, luglio 1984, pag. 6). 

POSSIAMO RICEVERE IL DONO 

DI PACE DEL SIGNORE . . . . . . . . . . . . . . 

Quando stamo convinte di poter 
fare ogni cosa in Colui che ci forti

fica {vedi Filippesi 4:13), i nosrn far
delli diventano più legge n. 

Mervyl Meyer, una nostra sorella 

del Sud Africa, ricevette questo 
g rande dono quando sua madre 
morì all'età di novantatré anni. 
Essendo figlia unica, Mervyl sentiva 

molto la perdita della madre. Si ren
deva conto che per l'anziana donna 
la morte era stata la liberazione dm 
dolori e dalle frustrazioni dcii 'et~ 
avanzata, ma ella sentiva molto la 
mancan:a della sua compagnm. 

Un sabato mattina Mervyl, men
tre lavorava nell'orto per prepararlo 

alle semine di primavera, ripassava 
nella sua mente la lezione della 
Società di Soccorso che avrebbe 

esposto la domenica. La lezione 
aveva come argomento la gloria para

disiaca che avrebbe riempito la terra 

Jurante il Millennio. Anche se aveva 
pregato nel preparare la lezione, ed 
era consapevole della promessa in 
essa ribadita che sua madre sarebbe 
nsorca, si sentiva molto triste al pen
siero del corpo di sua madre sepolto 

nella fredda terra. Temeva che non 
l'avrebbe mai più veduta. 

Ma mentre lavorava fu toccata 

dallo Spirito. «Meditai sulla lezione. 
Mi resi improvvisamente conto che la 
terra che lavoravo era la stessa terra 

che proteggeva i resti mortali di mia 

madre. Mentre affondavo le mani 
nella ricca terra scura ricevetti l'in

tima rassicurarione del rinnovamento 
di ogni vita, della Risurrezione. Mt 

senùi finalmente in pace•. 

lL SIGNORE PUÒ RAFFORZARCI 

NELLE PROVE 

li Signore ci rafforzerà nelle 
prove, se cerchiamo il Suo aiuto e 

apriamo il nostro cuore e la nosrra 
mente all'influenza del Suo Spuico. 
Uno dci mod1 più sicuri per far ciò 
cons1ste nell'aiutare ti prossimo. 
Questo aiuto spesso addolcisce il 
nosao cuore e concentra la nostra 
mente sulla gu1da dello Spirito. 
Prendendo il sacramento nnno
viamo le alle;m::e che consentono 

allo Sp1riro dt accompagnarci. Le 
benedizioni patriarcali e del sacerdo
zio ci danno una corretta prospet

tiva della vita. Possiamo scoprire 
dolc1 sentimenti di anuci:ia e di soli
darietà in compagnia delle sorelle 

della Società di Soccorso. La buona 
musica e la letteratura ispirata pos
sono consolarci e rafforzarci. 

Ognuna d1 llueste a:ioni, soste

nuta dal desiderio di fare la "olonrà 
di Dio, può invitare il Signore nella 
nostra vata. Quando c1ò av,•iene, 
po:.siamo vera{llente dire: • Me 
stes:.a offrirò al Suo voler, io 
so ch'Egli m1 condurrà,. (Inni, 
No. 170). Se confidiamo in Lui, 
godremo della Sua promessa: .Non 

vi la ·cerò orfam, tornerò a voi• 

(Giovanni 14: 18). 
• Perché mertt.'Tldo m pratica i prin

cipi del Vangelo, come ad esempio 
qllello dt esercttar~ la {t?de, siamo aiu
tate a superc1re le difficoltà personali? 

• Comt~ poss1amo aiutare le aLtre 
persone che affronwno delle prot·e a 
trrx'clre conforto e pc.u:e? D 



Come 
trovare 
la pace 
Tamara leatham Bailey 
FOIOGAAfiA DI mv~ IIIJNDruoN 

Il Signore cl ha detto che cl darà pace (vedi Giovanni 14:21). 
Condividendo questo dono con gli altri, possiamo diventare persone che sJ 
adoperano per la pace. 

Per conoscere la pace personale: 
• Sforzatevi ogni giorno di mettere Cristo al cenrro della \'Ostra \·ita. 

Questo solido fondamento vi porterà la pace della mente e v1 raffor..erà in 
rucre le vostre attività. 

• Fate della preghiera e dello studio delle Scritture una parte della vostra 
routine quotidiana. 

• Fare uso del dono del pentimento. Si conosce la vera pace soltanto 
quando la coscienza è tranquilla. 

"'"'''·'"'" 

• Non confrontatevi con gli altri. Accettatevi come siete e fate del \rostro 
meglio in ogni momento. 

Per aiutare gli altri a trovare la pace: 
• Accettate e amate i vostri familiari. Cercate in ogni persona le 

cose che vi piacciono e concemrate la vo5tra atteru:1one su questi 
attributi. Quando avete la possibilità dt fare un sincero comph
menro a un familiare, non lasciatevi -.fuggire questa po:.sibihrà! 

• Parlate con gentilez:a. R1cordare il Jeno: Se non 
potl!te dire qualcosa di bello, non dite nulla•. 

• Consentite agli altri di esprimere opinioni chverse 
dalle vostre, senza per questo lingare. La varietà dà sapore 

· alla vita. Non siete tenuti a concordare con ruto, ma neo

nascete e rispeuate il diritto degli altri ad avere opinioni 
proprie. 

• Esprimete con calma le vostre opiruoni. 
• Unitevi ai vostri familiari nella preghiera. Quando è il 

·::;~~·~~-·~.1:;1_;~:.;»~:;:: •· vostro turno di pregare, pregate perché nella vostra casa 
regnino la pace c l'amore. 

• Diffondete il vangelo di pace portando la vostra te~ti
monianza. 

• Rispettate le convinzioni religio e degli altri (vedi l'undice
simo Articolo di fede). 

• Fate in modo che le vostre a.:ioni rispecchino le VG:itre con
vinzioni. La lealtà, l'onestà, la corrctte;:za contribm~on0 a creare 
la pace. 

• Servite il pross1mo. Anche i più piccoli atti d t ser.i:io pos
sono portare un po' di pace a un'altra per;ona. 

• Versate le offerte di dtgiuno. Questo denaro \iene usato 
per a1urare le persone che si trO\ ano nel btsogno. Questo 

dono può conrribuire a dare loro la p3ce della mente. 
• Perdonate coloro che v1 hanno fatto del male. 
• Chiedete perdono agli altri. 
• Diffondete la pnce che vi riempie il cuore diffon

dendo ogni giorno il Vangelo e svolgendo una mts
sione a tempo pieno quando ne a\'etc la possibilità. O 

N OVEMiaE 1996 .,-



Anziano James M. Paramore 

Membro dei Settanta 
oU~nAlO 0.. G~ I'(WIOLO 

uand'ero un giovane missionario a Parigi 
ebbi molte occasioni di salire in cima alla 
Torre Eiffel, alra quanro un edificio di 

centodue piani. 
La rorre fu ultimata nel 1889 in occasione di un'c

Spl)Sizionc mtema:ionale. Nei primi tempi dl.,.cr:.e per
sone prcclplcarono dalla cima della torre e morirono, 
perché la nnghicrn che sta\a lassù non era abbasran:a 
alta. Da quca remp1 è stata innaL-..rn una prote:ionc Ji 
vetro e rece metallica che rende prancameme lffiplhsi

bilc cadere. Net gtornì di \'cnto la c.ima della wrre può 
o~callarc an<.hc per se:.:.anta centimetri. Quesw tà no 
può spaventare qualcuno. T utta\•ia i visita curi c;ono 
liben dt passcggi~HL sulla pianaforma superiore della 
tllrrc c po :-.~no spaziare con k' sguardo per molli chilo
metri d'intorno o prendere to tot.>rafie in qualsiasi Jlre
:ionc, sentendosi sempre al s1curo f.'Til:lc alla rccin:ione 
che li pr<.)tcggc L dà l~)ro una grande rassicur:l21<me. I 
"i-.iwruri si sentono tTanquilli sapendo che là c·~ una 
prutc:innc. 

Clllllè quella recin:ione, le norml. -.ono confini che 
ci pr<Hè!!!-!Onll 1h1 danni ~piritual1 c spc,.,o da qudli 

fisici. Incontriamo nonne dappenuno. Sono presenti 
in ogni aspetto della nostra vita, dal primo momento in 
cui veniamo sulla terra. Sono necessarie perché pos
siamo scare al sicuro, crescere, svilupparci cd essere 
fehci. 

Quando non vi sono confini 

Una volta la bab} sitter non badò a dovere alla nostra 
lìglioletca c le conscmì di avvicinarsi troppo al fuoco, sl 
che subì gravi ustioni. Ancora oggi sono visibili le Clca
lnct caw;atc d:l quell'incidente, accaduto per la man
canza Ji una barriera o confine. 

Una volca ,·ivevamo in una ,·ecch1a casetta che era 
stata costruita s~nza osservare le norme ngtaardanti la 
~oliJit:'\ delle fondamenta. Col tempo il pa' 1mcnro 
Ct,minclò a mclinarsi m molte dire:iom. Quando uno dci 
mtcl fig!J costrwsce una casa bada bene d1 osservare le 
nnm1c S(abiilte, cominctando t.L:ùla preparazione c com
paua:ionc dd rerreno, prima ancora dt imziare 1 lavori 
d1 costru:1onc. Quesw fa sl che la casa, una volta 
Lll'>rruira, pos:-a reggere alle sollecitazioni dell'uso e 
nll'u~ura dd tempo. 

LA STELLA 
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Liberi di scegliere 

Amici miei, Il corpo spiriruale e la mente, come il 
corpo fisico, sono U risultato di ciò che li nutre. Durante 
un viaggio fatto di recente io e mia moglie bevemmo 

dell'acqua alla quale non eravamo abituati e fummo 

ammalaLi per uiversc settimane. La mente è simUe al 
corpo. Anch'essa è il risultato delle cose che vi vengono 
immesse. Le cose di cui H corpo e la mente si nutrono 
inflUiscono sullo spirito. 

Ricoruatc, il corpo spirituale dell'uomo è eterno. 

Quando una persona muore avviene una separaz1one 
dello spiriro dal corpo fisico. ll corpo fisico rimane senza 
VIta, mentre lo sprrito continua a vivere per ricevere, si 

spera, tutte le benedizioni promesse a coloro che fanno 
uso del ltbero arbirrio su questa terra per scegliere le 
norme stabilite dal nostro Padre in cielo. 

Immaginate la gioia che provammo quando sapemmo 
che era sLata creata una bellissima terra sulla quale 

saremmo vissuti. E immaginate la nostra soddisfazione 
quando sapemmo che non saremmo stati lasciatt senza 
qualche norma o confine, grazie ai quali avremmo potU[O 

sent1rci al s1curo e protetti; norme emanare dal nostro 
Padre in ciclo che avrebbero resistito alla prova del 

tempo per tutti noi. Egli non ci avrebbe lasciati senza 
questa grande protezione, pur avendo noi la libertà di 
accettarla o rifiutarla. Egli ci avrebbe offerto le Sue vie, le 

Sue nonne, i Suoi confini, la Sua ispirazione e guida, e 
poi ci avrebbe consentito di esercitare il nostro libero 
arbitrio per accertarli o rifiutarli. Egli avrebbe mdtcaro 

ch1aramcnte nelle Sue norme che esse ~ono eterne, 
tmmurabil1, affidabili c che sono vere proteZioni, proprio 

come la prore:ione installata sulla cima deUa Torre Eiffd. 
Se rimaniamo enrro i confini srabiltri, saremo al 

sicuro e avremo la pace. Tuttavia, pur stando così l\! 

CO!'C, Mn siamo obbligati a osservarlt. Abbiamo il libero 
arbitrio, poiché ci fu detto da un amico profeta, 

G1acobbc: •Siete liberi eh agire da voi stesst - Ji scegliere 
la VIA della morte perpetua o la via della vita etcm.t• (2 
Nefì 10:23}. 

Una tecnologia stupefacente 

Ebbene, qucsco ragionamento d porta a un concerto 
mteressante: la tecnologia moderna è il frutto dci pro
grc:)l;J pitJ srraorilinari mai compiuti dall'uomo. Per esem
PIO, i progressi conseguio nel mondo dell'informazione 

sono quasi incredibUi. Rimaniamo stupiti quando 
ved1amo davanti ai nostri occhi sempre nuove meraviglie. 

Sono andato in missione quarantaquamo anni fa, qu<mdo 
la televisione era cosa quasi sconosciuta. Non passerà 

molto tempo prima che ogni possibile trasmissione radio
televisiva, comunicazioni telefoniche e infom1azioni com
puterizzate provenienri da centinaia di emitcenci siano 

disponibili grazie al sisrema delle fibre ottiche che arrive
ranno in ogni casa. Quale trampolino di lancio sarà que
sto per l'istruzione e il sano divertimento! 

Ma questo sistema di fibre ottiche aprirà anche la 

porta a divertimenti di dubbio gusto sotto forma di spet
tacoli televisivi, musica o altre attività che influiranno 

su CIÒ che pensiamo e su ciò di cui si nutre la nosrra 
mente. In uJtima analisi influirà sul nostro essere spin
tuale eterno, nell'intimità della nosrra casa. Questo 

sLStcma rafforzerà le nostre norme o le indebolirà? 
Questi progressi mettono esaurientemente alla prova 

il nostro libero arbitrio. Sceglieremo le norme della 

Chiesa e le metteremo in pratica, anche se nessuno 
saprà se lo facciamo o no? Sappiamo farlo ora, quando il 
sessanta o il settanta per cento dei film e degli spettacoli 
che riceviamo non sono idonei al nostro sviluppo spiri
tuale? Se sappiamo osservare Le norme del Signore oggi, 
diventerà più facile farlo sempre. 

Una norma chiara 

La Prima Presidenza ba indicato le norme in base alle 
qual} dobbtamo giudicare gli spettacoli ai quali assi
stiamo nell'opuscolo Per la forza della gwvenn(: 

•Il nostro Padre celeste ha esortato t Santi degli 
Ultimi Giorni a cercare le •cose vinuose, amabili, di 
buona repuraz10ne o degne dt lode> (trcdicesimo 
Arricolo d1 feJe}. Tutto ciò che leggete, ascoltare o 
guardare lascta un'impressione su di voi. I tranerumenti 

pubbhcì e i mcz:i d'informa:ione possono fornirvi molte 
e~penen:e positive. Possono edificarvi e ispirarvi, insc
gnarvi princtpi buom e morali e ponarvi ptù v1cini alle 

belle:::e che questo mondo può offnre. Ma pos~ono 
anche far apparire normale, interessante e ammissibile 
ciò che è sbagliare c cattivo. 

La pornografia è particolarmente pericolosa c uà 

assuefaziOne. La curiosità per la pornografia può diven

tare un'abitudine dominante, che pona a sua volta alla 
ricerca di mnteriale sempre più rozzo e infine alla 

LA STEllA 
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Le norme e i confini istituiti dal Signore hanno come 
obiettivo la nostra salve:r.xa. «l suoi sentieri sono giu
sti. Ecco, la via per l'uomo è stretta, ma si stende 

diritta innanri a lui, e Il guardiano alla porta è il Santo 
d' Israele» (2 Nefl 9 :41 ). 

crasgressione sessuale. Se continuate a guard<lre mate
riale pornografico, il vostro sptrito perderà la sua sensibi
lità e la vostra coscienza si appannerà. Grande è il male 

che scaturisce dal leggere o dal guardare materiale por
nografico, poiché ciò fa nascere in voi pensieri tali Ja 
indebolire La vostra aurodtsctplina. 

Non assistete c non panectpate a nc~suna forma di 
trattenimenco, inclusi concerti, film c videocassette, che 
sia volgare, immorale, mopponuno, allush·o o pornogrA
fico in qualche mamcra. Il giudizio criuco :-u un film non 

sempre nflettc esattamente il suo C(1ntcnuw indecente. 
Non esitate a lasciare tl cmema, a spegnere la televisione 
o a cambiare la stazione radio se dò che \i viene offerto 

non rispetta le nome del vostro Padre celeste. E non leg
gete libri e riviste, e non guardate illustraziom, che stano 
pornografici o che presentino l'immoralità come norma 

accettabile. 

In breve, se avete qualche dubbio ~ul fu no che un pani
colare film, libro o allra forma di trattenimento sia accetta

bile, non lo guardate, non lo lcggeLc, non v1 partcupatc·•. 
Miei giovani amici e vo1 tutn, mcmhri della Chiesa, 

ovunque vi trovate, persone alle quali \"l)gliamo tanto 
bene, le nom1e e i ccmfini, m particolare quelli isriruia dal 
Signore, se vengono osserv<ltt c1 pmtcranno alla !-alvc:za, 

alla gioia e alla pace. &1no il mc::~l per urri\·are a Cl1llo
scere veramente il nostro Padre m ciclo e il Sah•atorc, 
poiché Egli è ·la vta, la veri t.~ c la vita • (Giovanni 
14:6). Peroò 1m pariamo quali sono le Sue nomte, i 
Suoi confini c osscrviamoli, ~mdc pos,iamo venire 
al Signore, t1 Sanw ... Ricordare che 1 :,uui :>enticri 

sono giusti. Ecco, la ''ia per l'uomo è :-trclt'.l, ma si 
stende diritta innanza a lui, c il guardiano alla 
pona è U Sartto d'Israele; egli non tiene 

là alcun servitore; c non \'l è alt m via, 
se non attra,·cr~o la pona; poichl
cgli non può t'~f\.' in;.:annmo, pni

ché Signore lddh' è il 'uo num • 
(2 Ne6 9;41) O 



otto a trapunta 
Jan Murray Smith 

Le cose più semplici possono fare della 
nostra casa un angolo di cielo in terra - come 

la preghiera, le parole gentili e anche una trapunta. 

uando ci sposammo, quartordici anni fa, un'a
mica d1 famiglia mi regalò una trapunta faua 
1nreramente a mano. Rimasi stupita che ci fosse 

ancora qualcuno al mondo disposto a impiegare tanto 
tempo per fare un simile regalo di no:zc per persone pra
Licamente sconosciute. 

Alcuni giom1 dopo io e mio marico partimmo diretti 
verso quelh1 che sar~bbe :.tata la nostra nuova casa. Per 
ripmarmi le gambe dal freddo di dicembre le avvoh,i 
nella Lrapunta. Carezzavo il soffice tessuco, e la mia 
mente cominuava a chiedersi cosa mi avrebbe portato la 
vna da sposat~l. 

La no~rrn prima casa fu una piccola stanza dì motel. 
Cucinavamt) i pasti in una pentola elettnca, c come fri
gurifero c'era St)ltanto il davanzale esterno ddla finestra. 
La trapunta dava tunavia un tocco di tntlmLtà e di 
colore a quella grigia sran:a. 

O trasferimmo poi in una vecchia casa di montagna. 
Quell'inverno fu molto freddo. Mio marim lavorava sino 
all'una c.lcl martino e non avevamo il telefono; la vec
chia stufa a legna nuscl\'a appena a mgliere il gelo a una 
sola stan:a. Ero m aucsa del primo figlio e non mi :-.cn
ttvo mt1lto bene. Qualc.hc volta ero anche spaventata 
dai rumori della none. La rrapunm Ji,·cncò per me un 
rifugio. In 'eguiro sono la trapunta trO\'Ò rifugio anche 
la mia bambina. Ogni gravidama successiva ~ra una 
'cusn per passare.! p1ù tempo a riposare sono la tr.lpunta, 
l: pui un altro picc<1lo cs.;;cre ~i univa a noi nd g\xler~ Jel 
MIO Lcpore. 

Da 4uandl> !'inmo sposati ci siamo trasferiti qumJ1ci 
vultc, l! llf.,rni volta et sc&rue una cassa spcctalc ~uu,, quale 
~ta \Crmo: • ll nosLro .mgolo di cH~ln ... Nella cnss.t ci 
sono turlc le t~1rografic e ~li altri tesori Ji cui ho lmogno 
per :-.enri rmi n mio agi<.l nella nostra nuova ca:.a. 

f 

Naturnlmente la prima cosa che metto nella cassa è lct 
Lr<1punra, che mfinc abbraccia tutte le altre cos~ durante 

' il viag_gio. E sempre la prima cassa che apro appena arri-
viamo a destinazione. 

Spesso la trapunta è un simbolo rangib1le della mia 
postzione di madre. Vi ho avvolto un bambmo malato o 

quello che sembrava non riuscire a riscaldarsi in altro 
modo. Ci siamo rifugiati sotto la trapunta durante i lun
ghi 'iaggi faui per and are a visitare i nonni. Ct ha 
accompagnati a vedere i fuochi d'artificio il Giorno 
Jell'lnJipcndenza, le parùte di football d'autunno c nei 
campeggi d'estate. Quando abbiamo degli ospiti per la 
none, tiene caldi i due piccoli sul pavimento o un ndulto 
sul sofà. Ha trascorso un'intera settimana all'ospedale, 
quattro giorni al campeggio e un mattino nel nido d'in-
- ' tanzia per uno spettacolo messo in scena dai bambini. E 
stata uggerm d1 litigi per il suo possesso, SI è trasformata 
in una tenda e ha fatto anche, nonostante i suoi colori • 
vivaci, da fantasma. 

Il tt)stapanc, il frullatore, le pentole, le brocche e t bic
chieri che ci furono regalati per il nlhtrO mammunio sono 
tutti ~compan.i. La trapunta, anche e non è più nuo\ a, 
ha ancora tantt.l calore e conforto da dare. Qualche volta 
nu chiedo cosa avremmo farro senza Ji essa. 

Tanti anni fa nu chiedevo perché un'amica di famiglia 
aveva dedicato canto tempo a fare una rrnpunra per una 
'opp1a che cono·ceva appena. Ora m1 rendo cunro che, 
nella Sll<l mamcra gentile, ella nu rendeva partecipe della 
~Uil espcrtenza Ji tkmna di casa, che avevé:t <~cquisiro alle
vando i propn fìglt. Il suo dono mi aiutò a imparare che 
nell'affmnrme le difficoltà della vita le cose più semplici 
possono fare della no rra casa un angolo di cielo m terra: 
la preghiera, la lettura delle Scritture, la musica, gli 
abbracci, le parole ~cnùh- c anche una trapunta. O 
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l turisti trovano tonto 
calore e bellezza in que
st'isola, ma i Santi degli 
Ultimi Giorni che vi abi
tano sanno che la vera 
gioia si trova nel Vangelo. 

lalene Porter Gount 
fQTCGAAFif DI Qo.'I!IJ [ W!:Nt GN.INT 

L 
e parole scritte sulle targhe 
delle automobili di 
Portorico lo proclamano 

apertamente: .. Portorico - isola 
incantata•. E davvero, nonostante 
sia soltanto duecentosessanta per 

novanta chilometri, Portorico è 
piena di scenari incantati. Dalle 
foreste tropicali che ricoprono i 
millecento metri dell'El Yunque 
nella catena dei Monti LuquiUo a 
nord fino al clima più asciutto del 
sud, ogni panorama ha come 
sfondo le montagne, il mare o 
entrambi. l turisti arrivano ogni 
giorno con gli aerei o con le navi 
da crociera per godersi un delizioso 
soggiorno in un ambiente la cui 
temperatura è per tutto l'anno tra i 
quindici e i trentadue gradi centi
gradi. Lungo le spiagge sabbiose le 
altissime palme ondeggiano sotto la 
brezza degli alisei, U fruscio delle 

foglie precede fa fragranza che 
emana dalle innumerevoli piante in 
fiore. n nuoto, la vela e i bagni di 
sole riempiono le giornate, il riso e 
la musica della vita notturna sono 
un costante richiamo. Tuttavia i 
Santi degli Ultimi Giorni che 
vivono qui hanno imparato quanto 
è vero il principio enunciato in 
DeA 101:36: «In questo mondo la 
vera gioia non è completa, ma in 
me essa è completa». 

«Prima passavo tanto tempo coi 
miei amici>), dice Orlando lri:z.arry, 
un falegname di Cabo Rojo, «ma 
sentivo che qualcosa mancava 
nella mia vita. Mi chiedevo che 

cosa U ~ .-8-&... pote· 
'WIIIIO darè .. --N Ile ftalie che 
avesse un valore duraturo. 
Cominciai a pregare riguardo a 
questi sentimenti, perciò quando i 
missionari vennero a casa nostra 
mi sentii come se fossi sempre 
stato in attesa di conoscere loro e 
il messaggio che proclamavano. 
Ora il V angelo porta gioia nella 
nostra vita, e le mie figlie hanno 
ciò che conta di più». 

Quattordicimila altri abitanti di 
Portorico hanno trovato la stessa 
gioia, e con otto distretti e cin
quantadue rami la Chiesa qui è 
ben stabilita. 

GLI INIZI A PORTORICO 

Nel 1493 Cristoforo 
Colombo sbarcò nelle Indie 
Occidentali, una catena di 
isole che si estende tra 
l'America settentrionale e 
quella meridionale, e ne prese 
possesso in nome dei sovrani di 
Spagna. Quando scese sull'isola 
più grande le dette nome San Juan 
Bautista (San Giovanni Battista); 
la colonizzazione spagnola ebbe ini
zio nel 1508. L'oro e la canna da 
zucchero attiravano i coloni, e 

l'isola infine diventò nota come 
Portorico proprio per queste ric-

chezze. La sua storia movimen
tata, durante i secoli che 

seguirono, contiene tutti gli 
elementi tipici di questa 

parte del mondo, dai pirati alle 
piantagioni. Quale conseguenza 
della varietà di popoli che 

Bruni e José Moren, qui con il 
loro figlio Albi, sono diri

genti entusiasti del lama di 

Bayamon. La città di San 

Juan fa da sfondo a que

sta fotografia. 



vennero a stabilirsi in quest'isola -

Spagnoli, Inglesi, Africani, Irlandesi, 
Olandesi, Francesi, Americani, ccc. -
i Porroricani godono di un ricco 

reraggio culturale. Quando ebbe Ane 
la guerra ispano-americana, nel l 898, 
Portorico diventò un cerriwrio Jcgli 
Srati Uniti. 

La Chiesa entrò a Ponorico 
quando vi furono istituite le basi mili

tari degli Stati Uniu Jurante la 
seconda guerra mondiale. Il primo 

ramo fu istiruito nd 1956 per servire 
le famiglie dei militari che appartene
vano alla Chiesa. Nel ramo si parlava 
l'inglese, e soltanto una coppia di mis

sionari era al lavoro in tuna l'isola. 

Maria Christina Sosa Burk flJ tra i 
primi portoricani a farsi battezzare. 
Marfa, moglie di un militare statuni

tense membro della Chiesa, fu bat
tezzata nel 1956. I figli dci Burk 
furono batte2:ati quando compirono 

otto anni. William, il p1ù grande, 
diventò uno dei primi pononcani ad 
andare in missione quando fu man
dato in Uruguay nell969. 

Durame gli anni '80 la lingua pit1 
usata nella Ch.tesa non fu p1ù l'mgl~e 

A sinistra: Marivid AJvarado, una 

degli adolescenti di Ponce che si 

adoperano per conservare la tradl

xione delle danze popolari del suo 

paese. Pagina 37, In alto a sini

stra: Orlando e Irma lrlz:orry 

di Cabo Rolo. In alto a destra: 

l Cosme di Arroyo. 

SoHo: la fontana 

nella Piazza 

Ponce. 

ma lo spagnolo, man mano che 1 
Portoricani cominciavano ad unir:.i 
alla Chiesa in gmn numero. Furono 

forma d dei pali nelle città di San J uan 
(capitale di Porrorico), Carolina, 
Ponce e Mayagi.iez. I membri della 

Chiesa crebbero tanto rapiJ::unente 
che nel d1cembre 1993 l'anziano L 
Tom Perry, membro dd Quorum dei 
Dodici Apos[Qli, fece vis1ra a 

Portorico e divise i quattro grandi pali 
esistenti per fonnare otto distretti di 
dimensioni più convemenri. Ora i 

fedclt hanno maggiori possibilità <.h 
sviluppare le loro capacità direnivc. 
Inolrre nei rami regna un'atmosfera 

familiare, cbe consente una mnggiore 
percentuale di attività. 

•La nostra salvez:a non dipende 
dal fatto che siamo in un palo o m 
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un disuetto, ma dal nostro lavoro 
individuale•, dice William A. Burk, 

presidente del Distretto di San Juan. 
Un rinnovato impegno è evidente 

da ogni parre. A Humacao il presi
dcme del ramo Angel Rodr1quez

Negr6n dice: •Volevamo portare il 
Ramo di Humacao il più vicino pos

sibile al ctelo. Questo desiderio 
riempie il cuore e la mente dei 

fedeli. Dobbiamo seguire il manuale. 
Il segreto è rutto qui•. 

I membri di questo ramo, piCcolo 
ma pieno d1 entusiasmo, banno 

tenuto un ncevimento con nove 
esposizioni separate, ognuna per illu
strare un aspetto diverso del Vangelo. 

Venne soltanto un visitatore, ma i 

membri non si scornggiarono. 
·Imparammo molto ripassando le 

dottrine fondamentali e ci diver

timmo tanto, cose che comano per
ché ci umscono maggiormente gli uni 
agh altn•, dice Maritza Reyes .• n 
nostro mdnusmo non venne meno e 

usarnmo in seguuo le mù.rre in occa
sione del picnic del ramo, dove molte 
persone ebbero modo di ammirarle•. 

.. C AMORE CHE STA NEL 

NOSTRO CUORL 

·Potete farci il ritratto~, dice un 

membro del Ramo di Guaynabo. 
•ma non nu c1rete ma1 a fotografare 

l'amore che sta nelnostn .. 1 cuore•. È 
vero che uno de1 motivi più impor
tanti del successo in quest'isola è il 

buon carattere della gente di 
Portorico, che trova gioia nel fre

quemarc amici e cono cenri e nel 
se r\'arc 11 prossimo. Il vangelo di 



Sotto: l giovani di Ponce si pre

parano a esibirsi in un ballo 

popolare tradizionale. Pagina 

39, In alto a sinistra: i catama

rani danno un tocco di colore a 

questa assolata spiaggia di San 

Juan. In alto a destra: i Munoz: di 

Areclbo. Sotto a destra: la ban

diera di Portorico. 

Gesù Cristo è non soltanto compari
bile con queste caratteristiche, ma 
ne è l'essenza. 

"Volete vedere un uomo felice? 
Allora guaròate mc!,. dice Alberto 
Zayas del Ramo di Caparra. «Cerro, 
ho dei problemi, ma il Vangelo mi 
aiuta a risolver!. ... 

Angel L. Garda del Ramo di 
Ponrezuela dice: •Sono felice perché 
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nella mia vita c'è Cristo e so che le 
mie preghiere sono esaudite•. 

Lucy Casablanca, madre di due 
bambini e membro del Ramo di 
Carolina sin dal 1977, dice: •Nella 
nostra famiglia c'è sempre srmo tanto 
affetto, ma il Vangelo ha gettato 
maggiore luce sul nostro rapporto e 
lo ha reso eterno>+. Suo marito justo è 
d'accordo. "Cercare de1 momenti di 

gioia neUa vosua VIta .. , egli dice. 
«Dobbiamo cercare la gioia nei nostn 
incarichi nella Chiesa, essere felici, 
divertirci e mettere in prarica il 
Vangelo>+. 

Molto rispettato come dirigente, 
fratello Casablanca è il primo a met
tere in pratica i suoi consigli. A 
Natale egh dirige 1 sommi sacerdoti 
del suo ramo in un'attività tradizio
nale di Portorico chiamata parranda. 
I Casablanca radunano diverse fami
glie, prendono alcune chitarre o altri 
strumenti musicali e cantano gli inn1 
di Natale sotto le finestre della casa 
di un altro membro della Chiesa. 
Alla fine dell'esibizione sono invitati 
• l 
m casa e trascorrono w1 ora a man-
giare, cantare, ridere c ballare. Poi la 
famiglia visitata si unisce al gruppo e 
vanno in un'altra casa. Questa festa 
sempre crescente continua tutta la 
notte, e il gruppo può arrivare a cin
quanta o cento persone. «Spesso 
facciamo visita ai membri meno 
attivi, in modo che anc h 'essi 
possano unirsi a noi in quesro 
san o divertimento•, d1ce fratello 
Casablanca. 

Questo desiderio di stare msicme 
è diffuso tra i mcmbn della Chiesa 
in quest'isola. Per esempio, i giovani 
del Primo Ramo di Ponce SI sono 
uniti per imparare i balli popolari 
uadizionali di Pononco, e le loro 
esibiziom sono completate da sce
nari e costumi fatti da loro. 

Per dare risalto a quesm spirito di 
unità e di servizio Noci Mui1oz, pre
sidente del quorum degli anziani del 
Ramo di Arecibo, mcoraggia i suoi 
familiari a partecipare amvamcnrc al 

maggior numero possibile d1 attività 
della Chiesa. «Non sapete quando il 
Signore vi parlerà o quando avrà 
bisogno di voi», egli dice. 

.. BRAMAVO CONOSCERE LE 
SCRI'ITURE,. 

La natura degli abitanti d1 que
st'isola contiene anche un elemento 
di profonda spiritualità. Molti di 
loro, come ad esempio Doel lrizarry 
del Ramo dt Guayanilla, si converti
rono al Vangelo a causa d1 un sogno 
o di un impulso spirituale. •Nel 
1979 i missionari chiesero alla 
nostra famigl.ta di pregare per cono
scere la verità del Libro di 
Mormon .. , egli dice. •Quella sera mi 
inginocchiai in preghiera con mia 
moglie Cruz e i nosoi figli Maritza e 
Eric, e pregammo per sapere se il 
Libro di Mo m1on era vero. Feci un 
sogno c he si ripe té rrc volte. 
Quando la settimana dopo andai in 
chiesa, con mia grande sorpresa 
mcontrai l'uomo che avevo veduto . 
in sogno. Capii c he quella era la 
risposta alla mia preghiera•. 

La maggior parte dei membn, 
come i Torres del Ramo di Arecibo, 
seguono a casa loro un programma 
di studio delle Scrirrure. Roberto e 
Migdalia Torres furono batte:zati 
nel 1984 ... n Vangelo influisce vera
mcme sul modo in cui pensiamo, d 
comportiamo, parlìamo e trattiamo 
gli altri•, dice Roberto Torres, padre 
di quattro figli da sette a tredici 
anni. «Siamo fermamente convinti 
che 1 genitori devono insegnare 
a• figli la religione. Preghiamo e 
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leggiamo le Scritture ogni marrina. 
Questo dà ai figli la base per pren
dere delle decisioni sagge durante il 
giorno. l nsegnamo loro anche a 
temere il male•. 

Migdalia allribuisce al Vangelo il 
mcmo ddle sue maggiori capacità di 
madre. ·La Soctetà dJ Soccorso mi 

ha insegnato a educare i nostri figli., 
ella dice. •La serata familiare è 

molto tmportante nella n0:1rra casa. 
l nostri figli partecipano attivamente 
e collaborano all'esposizione della 
leztone•. 

Un'altra fonte di for...a spirituale, 
per questo popolo già spirituale, è il 
programma del Seminario, che è stato 
istituito in ogni ramo dell'isola. La 
maggior parre degli insegnanti sono 
membri del ramo, che sono chiamati 
a insegnare ai giovani nelle classi di 
primo mattino. Oltre a insegnare. 
vanno a prendere a casa loro cinque 
o sci studenti c h portano in duesa 
per le lezioni e poi a scuola ... srama,·o 
cono~cerc le Scnrrure•, dice 

:.orclla Muìlm di Arccibo, «e tl mio 
deMdeno è stato esaudito con la 
ch1amara ,1 mscgnarc al Seminario•. 
Con più Ji cinquanta insegnanti, 



l bambini, come quello che 

vediamo qui sotto, e le bambine 

vestite a festa, In alto a destra, 

partecipano con gioia alle attività 

della Primaria. Nurla e Sara 

Martlnex di Areclbo, In alto a sini

stra, suonano Il flauto durante una 

serata familiare. 

il programma Jel Seminario a 

Portorico esercita una forre influ

enza sulle famiglie oltre che sui 

giovani. 

Ernesto Rivera, presidente dd 

Distretto di T oa BaJa, è fermamente 

convinto dell'importanza dello 

sviluppo spirituale. ·Dobbiamo essere 

disposti a rinunciare ai beni mate

riali per godere delle benedmoni 

spirituali•, egli dice. •Come il gio

vane ricco in Luca 18: L8-25, 
anche noi un giorno dovremo sce

gliere tra le cose del mondo e le 

cose del nostro Padre ce leste. 

Ma possiamo farlo, e raggiungere 

così il nostro obieuivo. La diffu

sione del Vangelo tra la geme di 

Porrorico dipende dalla nostra 

spiritualità,. . 
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La propensione a srare insieme e 

la spiritualità fanno sì che le riunioni 

e le lezioni siano un miscuglio di 

risate e di lacrime mentre i membri 

parlano, insegnano e portano testi

monianza del Vangelo. n lavoro di 
proselirismo svolto dai missionari c 

dai membri trae grande beneficio da 

questa spiritualità attiva. l M ufioz 

del Ramo di Arecibo sono straordi

nari membri missionari sin dal loro 

battesimo avvenuto nel L 986. 
•Quando fummo battezzati, in 

famiglia raddoppiammo i nostri 

sforzi•, dice la ventunenne Gisscue 

Mufioz. •Eravamo uniti. Smettemmo 

di litigare. Ci comportammo con 

più cortesia e gentilezza l'uno con 

l'altro e cominciammo a conversare 

più spesso e più a Lungo insieme. 

Poiché il Vangelo d ha tanto aiu

tati, tutti volevamo farlo conoscere 

agli altri». 
Nel marzo 1995 due famiglie del 

loro quartiere erano state battezzate, 

come erano stati battezzaci altri 

parenti di sorella Munoz, rrc amici 

di fratello Mufloz e due amtche di 

Gisserre. 
Come molti Santi degli Ulttmi 

Giorni anche questa fumtglia ha sco

perto la gioia del lavoro missionario. 

.r membri della Chiesa si adoperano 

sempre di più per far conoscere il 
Vangelo ai lo ro parenti e amici•, 

dice Ronald E. Dyer, già presiueme 

della Missione ui San Juan. ·C'è 
stato un aumento del numero dei 

fedeli che collaborano con i mtssio

nari a tempo pieno. Questo è un 

elememo fondamentale del successo 

del programma missionario•. 

Molti giovani d'ambo i sessi sono 

stati contagiati da questo spirito 

missionario e hanno svolto missioni 

a tempo pieno. •Sentivo iJ grande 

desiderio di andare in missione•, 

dice Maritza Irizarry del Ramo di 

Guayaoilla, che è andata in missione 

a Città del Messico. ·È stato proprio 

grazie alla mia missione che molte 

benedizioni si sono riversate sulla 

mia famiglia. l miei nonni conob

bero il Vangelo mentre mi prepa

ravo ad andare in missione, e si 

fecero battezzare la settimana prima 

della mia partenza•. 
Oltre al lavoro missionario, aiu

tare i santi meno attivi a riacqui

stare la loro testimonianza e a 

ritornare alla piena attività è un 

costante impegno dei membri deUa 

C hiesa di Portor ico. Nel Primo 

Ramo di Pance i dirigcmi hanno 

adottato un metodo che potremmo 

chiamare aggressivo. Hanno arruo

Lato tutti i fedeli interessati ad aiu

tarli per formare una specie di 

•battaglione di attivazione•. •La 

sera designata tutti i partecipanti si 

sono radunati davanti alla cap

pella•, dice Miguel Alvarado sen., 

prestdente del Primo Ramo di 

Pance. • l dir"igenti hanno dtstn

buito dei cartoncini con su scritti i 

nomi e gli indirizzi dei membri 

meno attivi e li hanno distribuiti 

alle coppte di membri del ramo. 

Ognuno aveva soltanto poche per

sone alle quali fare visita. Dopo due 

ore di lavoro i membri sono ritor

nati alla cappella per riferire 

su l risultato delle lo ro vtsite. 

L'iniziativa si è dimostrata un mezzo 
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efficace per rimracciare i membri 

meno attivi c ristabilire con loro 

proficui contatti. Le iniziative prese 

dopo questa attività iniziale hanno 

contribuito a dare nuova vira al 
nostro ramo ... 

Nel Ramo di Yauco l'attivazione 

riceve la massima aueh:ione. •Noi 

insegnanti visitatrici preghiamo per 

le sorelle meno attive, alle quali fac

ciamo nsita perché mornino alla 

Chiesa», dtce sorella Lizzi Pérez. 

Entrambi t constglieri della presi

denza del ramo erano poco attivi 

non molto tempo fa. pnma ch essere 

chtamati a far parte della presidenza. 

•Li aiutammo dimostrando loro 

ramo affetto c cercando la loro com

pagnia .. , dice il presidente del ramo 

Rodrigo Pére:. • Il nostro ramo sta 

diventando una grande famiglia pro

prio come risultato dei nostri sforzi 

d'integraztone•. 

•APPARTENGONO AL SIGNORE-

n livello di .. ira della popohmone 

in generale è leggennenre più alto a 

Portonco che nelle altre isole delle 

Indie Occidenmli. La magg10r parte 

delle persone \'lvono m casette a un 

solo piano costruite con blocchetti eh 
cemento, con tl tetto ptatto per poter 

meglio resbtere agli uragani che 

spesso spazzano 1 Caratbi. Le case 

hanno "enrilaton appesi al soffitto, 

finestre con persiane sen::a vetri e 

pavimenti di maltondle per essere 

più fresche. Le fmestre, le porte c le 

verande della maggior parte delle 

case c degh edifici hanno mferriate 

di ferro lavorato, in parte per motivi 



decorativi e in parte come prote

zione, poiché le flnestrc quasi sempre 
vengono lasciate aperte. 

l Santi degli UltimJ Gio rni di 

nom1a dedicano una parere del loro 
soggiorno a quudri che compren 

dono immagini di Cristo, fotografie 
dei tcmpli, rimmi dei figli e dei 

• 
nipoti, oltre a una fmografia Ji tutta 
la famiglia tl:wanli al tempio scat

tata ti giorno in cui è staLa suggel

lata. La liera le famiglie siedono 
nella veranda per conversare e 

bere succht Ji frulli ghtacciati, 
come guava, papaya o mango. 

Il gndo • Ko- K ~, Ko-K y• 
ccheggiJ nell'aria umida. È il 
gnJo del coqui, una spccte JJ 
piccola rana che vive soltanco 
a Porrorico. 

I Sanri degli Ultimi Giorni di 
quest'isola sono molto grati Ji ciò 

che hanno, e ne lle lo ro riun10ni 

spesso cantano • Pe rc h é i o h o 
molto avuto» (hmi, No. 133). 
Tuttavia, a causa della &,occupa

zwne ricorrente, molte persone si 
trovano alla prese con Jiffic.ol tà 
economiche. 

-La decima è la prova più diffi

cile•, dice Yictor Gon:alcs Jcl 
Primo Ramo di Poncc, • ma 

abbiamo runo ciò che ci abbiso~:,rna 
e ancora JJ ptù, quando 10 e mia 

moglie Lucy paghiamo la decima•. l 
Landr6n, Héctor c Daisy, anch'essi 

appartenenti al Primo Ramo di 

Ponce, hanno scoperto che l'obbe
dienza al principio della decima ha 

aiutato anche lo ro. Dodici anni fa 
fratello Landr6n cadde da una scala 

e si spezzò una gamba in due posti. 
Po iché è affetto dal diabete, la 
gamba non è guarita del tutto. «Ho 

ancora dei fastidi alla gamba10, egli 
dice, «e questo signifi ca c he la 

nostra situazione economica spesso 
non è molto soddisfacente. M a 
paghiamo La dectma e abbiamo sem
pre quello di cui abbiamo bisogno, 

un po' come nella parabola Jet pani 

e dei pesci•. 
Nonosrame qucl;te Jtfficoltà la 

generosità c la dispombilità ad aiu
tare il prossimo sono eviden(l ne1 
rami di Portorico. Héctor e Amanlts 
Alvarcz del Ramo d1 Caparra non 

sono ricchi, ma dividono ciò che 
hanno con gli altri. Un'allenta 

gestio ne delle lo ro cntr<ltC 
ha consentito l'acquisto di 
una casa su lle collin e di 
Bayamon, che drcondano 
San Juan. Le feste :;ono una 
tentazione per i giovam di 

Portorico, pertanto i dirigenti come , 
fratello Alvarez offrono valide alter-

native. Nel suo patio c'è un barbe
cue, un lavello, tavoli, sedie, tavolo 
da ping pong e molto spazio per il 

ballo. Non c'è nulla di molto elabo
rato, ma i giovani si divertono sem
pre quando sono osp iti d egli , 
Alvarez. 

«Mi casa es su casa» («La mia 
casa è la tua casa•), egli dice. ·Ciò 

che sto facendo è ciò che altre per
sone fecero per me mentre crescevo. 
So che le persone che io aiuto ne 
aiuteranno altre ... 

La generosità deglt Alvare:: è ben 

conosciuta. Un piccolo appana
mcnto nell'interraro è pronto ad 
Olipitare coloro cbe hanno bisogno 
Ji un alloggio temporaneo; me:::1 di 

trasporto e un orecchio pronco ad 
ascoltare sono sempre dbponibilt. 
«Aiucare il prossimo non presenta 

nessuna difficoltà per nm• , dice fra
tello Atvare::. ,.IJ tempo o la casa 
che offro al prossimo non apparten
gono a me; appartengono .ti 
Signore ... 

Il 30 giugno 1995 Jesus Nfeves 
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A sinistra: la luce del Vangelo 

risplende negli occhi di Héctor e 

Amarilis Alvarez del Ramo di 

Caparra. Sopra a sinistra: Rafael e 

Luz Diaz: (seduta) e le figlie Lorena 

e Bianca nella loro casa di Fajardo. 

Sopra: la costa di Humacao. Sono: 

giovani donne di Ponce In canti e 

balli tradizionali con una coreogra

fia di loro creazione. 

dtventò il primo presidence di mis
SIOne nativo di Portonco ... u futuro 
è splendido•, d ace al prestdente 
Nfeves, che fu bane=ato nel L977 
.con la mogl1e c quattro figli a 
Carolina. • -\mo la popola:tonc dt 
Pommco, cd e~i amano ù Yan~clo. 
Sono convinto che avremo successo 
perché ci anu:.uno e et ~osteruamo gli 
um glt altri ... 

La gioia per 1 Santi degli Ultimi 

Gìumi di Portorico è qualcosa di più 

dci bagn1 dt :.l'le e della bre::a del
l'oceano. Il Vangelo ha affinato i 

nugliori attributi dt questo popolo e 

il rhultato è una g101o~n .. famiglia· 
Ji anti. O 
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l GIOVANI 
DI PORTORICO: 

INSIEME AL LAVORO 

Quasi cenro giovani del Distretto 

di Toa Baja (Portorico) cantavano 
mentre trainavano i loro carretri su 

e giù per le ripide colline di 
Monagas Park, sotto il sole mattu

tino di un gtomo di marzo. Per nvi
vere l'epico viaggio dei pionieri dei 

carretti a mano Santi degli Ultimi 
Giorni, i giovani cantavano prima in 

spagnolo: ·Como os he amado, arnad 
a otros•, e quindi in inglese: •Come 

vi ho amati" (Inni, No. 197). 
Sostando lungo il cammino in pic

coli gruppi in punti predeterminati, i 

giovaru leggevano le esperienze fatte 

dai pionieri dci Santi degli Ultimi 

Giorni. Molti tli lo ro piangevano 
mentre finivano di leggere questi 

resoconti. n gruppo quindi riprendeva 
il cammino cantando: .. Grande eres 
ttt! », «O mio Signor» (Inni, No. 50). 

«Volevamo che i nostri studenti 

del Seminario comprendessero che i 
nostri sacrifici, per quanto grandi 

possano essere, sono ben poca cosa in 
confromo a quelli fatti dai pionieri•, 
dice Alberto Zayas, direttore asso

ciato del Sistema Educativo della 
Chiesa per i Caraibi. •Il Seminario 

aiuta i nosm giovani a sviluppare la 
loro testimonianza; perciò ogni ramo 

di quest'isola tiene un corso, e presso 
due università c'è un'attiva associa
zione degU srudemi della Chiesa». 

Fornire molte attività ai giovani 
di Portorico è indispensabile in que

sto paradiso tropicale. «Questa è 
un'isola dedita alle feste, c molte 

sono le tentazioni per i nostri gio
vani», dice Bruni Moreno, presiden

tessa delle Giovani Donne del 
Distretto di T oa Baja ... Cerchiamo 

di tenere occupati i nostri giovani 

con balli e feste. Ma sappiamo che 
non basta. Diamo loro anche molte 

occasioni di sentire lo Spirito, come 
ad esempio il nos tro viaggio al 
Tempio di Orlando in Florida. 

Questo è il dono più importante che 
possiamo fare loro. È una delle cose 

che il mondo non può dare». 
Un giovane di Mayaguez dice: 

«Quando avevo quindici anni 

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

cominciai a fumare per le insistenze 
dei miei amici. Dopo tlue selumnnc 
mi resi conto che questo non era ciò 

che volevo fare ... Inginocchiatosi 

accanto al suo leno, questo giovane 
aprl il cuore al Padre celèstc c Glt 

chiese aiuro per smcucrc tli fumare 
e resistere alle insisrenze dci suot 
compagni. Smise di fumare imme

diatamente, ma i tormenn mflmigli 
dai suoi amict continuarono. ·Penso 

che dovrò sempre combanerc con
tro le insiHcnze de1 m1c1 amtct a 

scuola•, cgu dtce, •ma ora :>tl c.he il 
Signore nu aiuterà a rc~>istere•. 

Nel Ramo di Naranjiro il dtcioc
rennc jonathan Negr6n dice: .. So che 

è difficile farlo a causa delle gr.mdt 
pressioni aUe quali siamo soggC[ti, ma 
l'opuscolo Per la forz.a della gioventiÌ mi 

aiuta a mettere in pratica il Vangelo. 
E quando sento di essere sul punlo di 
cedere prego per avere più torza». 

Bryan Rfos del Ramo di Humacao 
si unì alla Chiesa da giovane. •Ntm so 
dove sarei oggi sen:a ti Vangelo•, egli 

dice. •Sento di eSM!rc staro chmmaw 
a marciare in una •reale am1ata· c a 
tlifendcre ti Vangelo c il Libro di 

Mormon con ht mia vi m•. 
Gra:ie all'imercssc dci dirigenti 

localt dci g1lwani c a un 
efficace prl~grnmma Jcl 
Seminaril) c dcll'lstt

tuw, i giuv<~ni di 
Portorico stmo una . 
"' reale armtHél• ~:hc 
opera insieme per 

aiutare wni 1 sum 
comtxmcnti a vcnirt• a 
Cri..~tn. D 

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

LA PIETRA E 
IL TEMPIO 

Nell'ouobre 1981 Sylvia Sierra 

:>tava divorziando. •Cominciai a 
farmi molte domande: •Perché sono 
qui?• ·Cos'altro c'è?• Volevo qual
cosa di più, così cominciai a leggere 
la Btbbia c vi trovai una grande 

speranza quando lessi: •L'Iddto del 
c1elo farà sorgere un regno, che non 
sarà mai distrutto ... Una pietra 
[staccatasi] sen:'opera di mano ... 

che riempì tutta la terra• (Daniele 

2:44, 34-35). 
Scoppiai a piangere quando lcs:;i 

questo passo. Pensai che se avessi 
potuto trovare quella •pietra• avrei 
trovaro anche la risposta alle mie 
domande. Ma dopo quasi due anni 

smist dt cercarla, anche se non 
rinunciai mai alla speranza•. 

Poco tempo dopo un'amica 
appartenente alla Chiesa ponò 
Sylvia a una riunione .• Quando 
entrai nella cappella mi resi tmme

diatamente conto che non a~cvo 
mai provato un sentimento tanw 
hello come allora. Nella Socicrà di 
Soccorso fu prmettata un•l viJcoc<'l:>
setta intiwlara Inswme per St.>Jnpre. 
Sentii una voce Jenrro dì me che 
Ùtceva: •Questo è ciò che :;ta\'i cer

cando• •. 
Sylvia fu batrezzata poco UOJX1, c 

l'anno succcssi\'o ricevette l'investi

tura nd Tempio Ji Washingrnn. 
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•Per la prima volta mi rest como che 
il Signore ha grandi benedizioni in 

serbo per me•, ella dice. •lltemp1o è 
turto. Des1dero continuameme rice
vere queste benedizioni e tornare di 

nuovo al rempto•. 
Le vtsite al temp1o sono diven

tate il punro foca le della ,·ira di 
sorella Sierra, che ora appartiene al 
Ramo d1 Gua) nabo Ella lavora 

come collaburatrice domesrica 
pre:;so tre famiglte c vende cibo 
corro m un ch1osco per guadagnare 
il necessario per andare al tempio. 
.. Lavoro duramente, ma per me non 

è un peso•, ella dice. • Trovo 
confortante :;apere che lavoro per 
antlarc ,ti tempio. Non c'è premio 

più grande delle beneJi::icmi del 

tempio•. 
Quando sorella Sterra romò dalla 

pnma 'isim al tempio, seguendo un 

regolare programma dt srudìo delle 
Scritture h:!isC DcA 65:2: •le chiavi 
Jel regno tlt Dio sono aCfidarc 
a ll'uomo sulla terra, e di qui il 
Vangdo ;wan:erà fim) alle C!;tremirà 
della terra, come la pietra ~raccata 
dalla montagna ~cn::'opern di mano 
mcolcrà finn a che abbia riempiro 

tuna la tt:ml•. 

.. QuanJl, mi ri.''-Ì conto che 

il Vangd~' è la r•crra di cui a\'evo 
lcttu nella Bthbia•, ~lla dtcc, •mi 
venne un n~xio alla g(l(,, c ~orriai a 
pian~cre. Avcn) truvtno la pietra 
quand'ero slata ~ntte:;:ata sen:a 
neppure rendermen~ conto. Sono 

mnlw grata al mi\, Rcdent:ore. So 

c hl' E~-tli '"c c che un giluno Lo 
vedrò fa cct.\ cl fat.CÌ.\10. o 
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Vidor W. Horris 
ILI.u"SnAIO ... IO' • . MC/fl~ 

R 
icordo la prima volta che Jenni entrò nella mia 

classe del Semmario e disse ciao a me, la sua 
nuova insegnante. Incontrava qualche difficolrà 

nel parlare; strascicava le parole, sì che era difficile 
capirle; zoppicava e dondolava la testa mentre cercava 
di indurre le gambe a porrarla verso il suo banco. 
Durame la prima settimana nella mia classe Jenni sem
brò contenta dì essere per la maggior parte ignorata dai 
suoi compagni di classe, che sembravano avere qualche 
difficoltà nel decidere come comportarsi con lei. 

Jenni cercava di parlare, ma pochi erano gli studenti 
che riuscivano a capirla. Oltreturto le gocciolava il naso 

e qualche volta sbavava, sporcando:.i la camicena. Gli 
studenti della mta classe non erano abituati alle neces
sirà e al componamemo di una perwna come Jenni, per
ciò la maggior parte dt loro si teneva lontano da lei, sia 
fisicamente che socialmente, e Jt conseguenza tende
vano a ignorarla, sia pure educatamente. 

Tunavia essi non s1 rendevano como che dentro il 
corpo difettoso di Jenni c'era una mente acuta, un cuore 
d'oro e uno spirito indomito che gridava per essere udito, 
per essere capno, per essere accettato e per essere amato. 
Ella non voleva essere ignorata, educatamente o no . 

Non dimenticherò mai il giorno m cui Jenni mi chiese 
se poteva dire qualco:>a alla classe. Mì chiesi cosa volesse 
dire ai suot compagm, ma non mi aspettavo certamente 
il messaggto che ella espose con d~ctsione. 

cHoo biisoogno•, ella balbettò. ·ho biisoogno 
diii quaaalcuuunooo cche siiceda accaaamo a mee a 
colaa.-ioone•. 

Quando ebbe deno l'ultima parola c1 fu un lungo 
silenzto. jenn1 stava là, eretta come mai, e mvece eli fare 
quello che Cl si aspettava e rimenerst a scdere1 aspettò 
che qualcuno si offrisse volontario. Fmalmenre dal 
fondo della classe Treasure alzò la mano e dtsse: •Sarò 
rua amica, jenni•. Jenni rispose chiedendo: ·E siederai 
accanto a me a colazione?,. 

Treasure rispose: ·E stcderò accanro a re a 
colazione• . 

... Ogni giorno? • chtese Jcnni. 
•Ogni giorno .. , ris(X1SC T reasure. 
Questa conver~azionc tolse dall'imbara::o la classe e 

dette anche a un'amtca dt Trcasure, Wendy, la for:a di 
alzare la mano c dire a Jenm c.hc anche Id sarebbe stata 
sua amica e st 5arehbe sedut.t accanto a lei Ol!Tli giorno a 
colazione. Il • mtracolo d t Jcnm · era commciaro! 

li giorno dopo Treasure c Wend}' !>Cdeuero accanro a 
Jenru a cola:tone, poi la aiutarono ad ~mmversare il par-

• 
cheggio della scuola per ra~giungere l'edtficto del 
Seminario. Man mano che i giorni diventavano setti
nume notai che Treasure c Wcnd~ conunciavano a tra

durre le parole di Jcnm quando not non riusctvamo a 

capirla. 
Quando gli studenti commciarono a rendersi conto di 

quanto coraggtosa e intelligente era Jenm, cominciarono 
a invimrla alle amvttà, le davano dct passaggi, la aiuta
vano a superare le sue dtfficoltà. Una volta Jcnni, molto 
emozionata, mi disse che aveva un appuntamento con 
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' un gtovane di nome Kurt. «E tanto carino!,. mi disse. 
Questo le portò alcri appuntamenti, maggiori successt e 
un più grande divertimento. 

Spesso durante la lezione, quando un allievo che por
uwa testimonianza scoppiava a piangere, Jenni, con 
calma, andava da lui e gli metteva un braccio sulle spalle 
per con:;olarlo. Questo gesto commuoveva la classe, sì 
che anche altri cominciavano a piangere. Jenni spesso 
porLava testimonianza alla classe, esprimeva la sua grati
tudine per le molte benedizioni di cui godeva, in partico
lare i suoi familiari, e poi proclamava la sua ferma fede 
in Gesù Cristo. 

[ mesi diventarono anni, e presto arrivò per Jenni il 
momento di diplomarsi al Seminario. Ricordo l'afferro 
che sentii per lei quando andò goffamente a ricevere il 
suo diploma, c ancora una volm mi rec:t conto dt quanto 
ella aveva rallegrato la mia vica. Alla fine della ccnmonia 
e della successiva riunione 

incontrai la madre di )enni in fondo alla cappella. l suoi 
occhi erano pieni di lacrime menae mi diceva: •Non 
saprà mai [Utto il bene che ha fatto alla mia bambina». 

Risposi: «Oh, non sono stata io. Si guardi attorno•, 
mentre indicavo i compagni di classe di Jenni. •Sono 
stati loro». 

l compagni di classe aiutarono Jcnni a rendersi 
conto di quanto ella fosse importante come persona. 
Erano loro che l'avevano inclusa fra le loro amicizie c 
l'avevano aiutata a sentire che ella apparteneva alla 
società. Erano loro che riuscivano a vedere oltre le sue 
menomazioni per individuare le necess ità del s uo 
cuore di ragazza che voleva essere accenam c capita. 
Furono loro che riuscirono a vedere la bellezza che 

stava nella sua anima, coloro che 
l'aiutarono a comptere un mira

colo moderno: il miracolo 
di Jenni. D 
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