


In copertina: 
l membri del Battoglrone Mormone dovet
tero lasciare ' loro cori proprio quando i 
so nh stavano per iniziare il loro gronde 

esodo di duemila chilometri doll'lowa alle 
Montagne Rocciose. Henry Standoge, un 

soldato del Batioglione, scrisse: «Sentii che 
dovevo lasciare l miei amici e arruolarmi 
come mi ero stato chiesto, anche se mio 
moglie o quel tempo non avevo né uno 

coso né uno tendo, ben poche provvrste, 
Ire dollari in contanti e uno muccO» 

(Fronklin Alfred Golder, Thomos A. Bailey 
e J lymon Smith, The March of the 

Mormon Bottalion from Cound/ Bluffs to 
Co/rfomro Token (rom the Joumol o( 

HenryStondoge [1928], pogg. 138-139. 
lo citozrone riportato rn uhimo pagina di 

copertrna Il trotto doli' opero 
ocAutobiogrophy of louiso Bomes Protb, 

Heort Throbs of the West, o curo di Kote 8. 
Corter (1947], pogg 235-236). 

(Fotografia d• coperhna di Welden 
Andersen. Vedi .un retoggio di fede. o 

pog1na 32} 

Copertina dello Pbgina dei bambini: 
f101. Come l'erorco Gtuseppe, 

1996, di liz lemon. 
Mentre l'artista scattavo fotografie del

l'uomo preso o modello per lo statua di 
Joseph Sm1th, un bombino conl1nuovo o 
seguire il modello e rmllavo quello che 

questi facevo. Joseph Smith cr ho doto un 
esemp•o d• corogg•o e di fede che tutti 

possiamo emulare. 

Inserto: «Prospettive•, 8 pagine (1-8), 
Ira le pagine 24 e 25 della rivisto 

Inserto· Pog1no dei bambini», 16 pagine 
(1-16}, tro le pogrne 4 e 5 delle 

Prospettive CPPAP 74452 
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LETTUE AL DIRETTOlE 

PORTI \110 LA LIAHOJVA 1111 OGNl C."--"-' 
• • o • • • • • • • o • .. o .. o o o • 

Alcum anni f-a la Uahona (nome d~ lA 

Srelln an spagnolo) pubblicò una lettera 

che parlavn del mio ruorno nella Chiesa e 

riferiva che il nosrro ramo si riuniva m 

una grande baracca nella mia proprietà. 

Dopo quel periodo il nostro ramo prese in 

affitto w1a casa, quindi una p1tl gronde. 

Recentemente abbiamo acquismro ù ter

reno per la cosrruzione d1 una casa d1 

riuniune. 

Sono la rappre~nrame della rivista del 

m1o ramo e ho come obiettivo qudlu di 

portare la Uahona m ogm casa. Quando 

leggt.'UDO questa rivista ci senriamo raffor

zati e rro..,l3Jllo la solu:ione di molo pro

ble.mi. l messaw della Pnma Prestdenza 

liOno pamcolarmente mcoraggianti in que

sti tempi difficili. 

Virgnua de l.ar4rino 

Ramo di Gobemaclor G.ilwt 
Palo d1 Rosario (Argencma) 

SESSANT'ANNI DJ WCE . . . . . . . . . . . .. .. 

Quest'anno la nvtsta Lys over Norge 

(Luce s~tlla Norvegia, nome de La Srelln in 

norvegese, NdT) celebra 1 suo1 ses

sant'anni di vita. ll pnmo numero apparve 

nel 1937, e noj Santi degh Ulnnu G1ornr 

nol'\·ege~t fummo molto orgogliosi dJ avc:re 

un rivista della Cluesa nella nwtra lingua. 

In origine la nvu.rn era un ptCCl)lo hl_,llet

nno J.i dod.10 pagme che veniva pubblicaro 

due volte al mese dalla ~ne. Lo ICI!ge

"'.lmo c lu conservavamo per nleggerlo. 

Durante la seconda guerra mondJalc 

diventò un periodico mensile. c per noi 

che vivevamo nel nord del pae:.e era l'u

nico lcgume che a\·evamo con la sede 

della Cluesa. 

Più uud1 la rivista arrivò a c0menere 

gli stess. arocoli mreressanu pubblicati m 

tutte le riVISte internazionali della Chtc,..l. 

Da dieci anm son<-' ti responsabile della 
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red.:~:tonc delle p!li!UlC locali, la Kirkerryu. 

Ho coru.:I'\'1\IU ogru numero della O'-'tita 

per ~~am'anm. Po"<;O t1>mare mdterro nel 

tcmpu c le.~gerc ùi molti memhn della 

C..1ue~a e lllll>~tnn;m che hanno lavorato in 

NPCVc!j.,'l:\. 

SHlmo fel•c• d1 avere un penodico nella 

nosm1 lingua. È Ja,'n:rCl una luce che d 

aiuta a rimanere fe.lel1 nlle <tllean..--e che 

abbiam~1 f:mo con il nn~rro Pac.lre m c1do. 

AsnumJ H . Hemes 

Secnndo Rim1e Jl Osio 

Pàlo cii Osio (1\'nn.:gw) 

Dopo il mio battL..,Imo, nel 1994, db5i al 
mit' Padre cde.,te che doidcra\'O esserGli 

utile c che nnet sel'\ito nel no5Uo ramo al 

mcgli1' delle m1e C<~pacità. Nel 1995 iu1 

cht.'lmato come presidente di ramo. 

Qualche vulta 1 m1ct comp•ri '><>no molto 

imJX>gnauvt c ho dovuto ~uperore molte dif
ficolrà, panicularmentc Ju.-anre i pnmi 

me!il. M.t quand1' m1 sono mgmocchiaro e 

ho chtt.>)to aiuw al Padre cde,le, Egli ncm 

m1 ha mai fauu mancare il Suo soo;r~. 

Mu:h& Barwu 
Ramo dJ Le.:ce 
Mwwrk' l~Ll~ùm.J di C..uumia 

l~ GRA:\'DE UlTO 

Mille ~ic per 3\'Cr rubf.hcato l'arti

colo • T encCc\'i lontam dal male .. (::.ertcm

b~ 1995). Qucto nrncolo nn ha mutato a 

d.ue ti 1:->uon cscmp10 nella mta ~cuoia. 

Jovc ,\Ono uno Jc. rochi mc:mbn della 

Chte,a . Ho commcmto a le~~ere le 

Scntturc: c a p.rc):arc rit• src~so, e rru S()no 

acc.~rt~' che ia prc.:hicra c lo ~rudio delle 

Scnnurc mi '''m'di granJc aturo. 



MESSAGGIO DEllA PRIMA PRESIDENZA 

«Quali cose Dio ha 
operato tramite il Suo 

servo J oseph» 

Pre sidente Gordon B. Hinckley 

e parole del grande inno di WtLLiam W. Phelps mi commuovono 

sempre: •Lode all'uomo che vide Dio Padre, scelto a portare al 

mondo il Vangel. Quale supremo Profeta e Veggeme sia riveriLo 

da ogni nazion» («Lode all'uomo», Inni, No. L9). 

La vita e il ministero del profeta joseph Smith sono davvero intessuti dt 

grandi fatti e di notevoli eventi che hanno formato un patrimonio spiriluale 

destinato ad accrescersi continuamente tra il genere umano. Egli è stato il 

servo del Signore negli ultimi giorni, prescelto per portare un'ulteriore testi-

monianza del Crisco risorto. 

A questo mondo afflitto Ja dubbt sulla realtà della Risurrezione Joscph 

Srnith portò inequivocabilmcntc testJmontanza del Cnsto risorto e ,·h·entc. 

~ Questa testimonianza fu da lui portata m molti modi c in nwuerose crrcostanze . 

... 
~ Innanzi tutto egli parlò dell'esperienza vissuta quando ricevette l'incompa-
a 

~ rnbile vtSione del PaJre c del Figlio, che aveva visto e udito. Essi erano per-

~ s sonaggi distinti per forma, c;ostanza, corpo e voce. Ave,•ano parlato con lui 
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Joseph Smlth 

partò chiaramente 

dell'esperienza della 

sua Incomparabile 

visione del Padre e 

del Figlio, che vide 

e ud) portare . 



come un uomo parla a un altro uomo (vedere 

Esodo B: Il). 

In secondo luogo, in quanto strumento tramite il 

quale Ji Libro ùi Mormon poté venire alla luce, Joseph 

Smith ha portato testimonianza del Salvamre a tutti 

coloro che hanno leno e leggeranno questo volume. Il 
suo ricorrente messaggio è una restimoniam:a del pro

mcsl>o Messia che venne sulla rerrn e derre la Sua vira 

per i peccati di tutta l'umanit"à, e che risorse rrionfame 

dalla wmba come •prtmizta dJ quel11 che dormono• 
(l Corin::i 15:20). 

In terzo luogo, Joseph Smith portò testimonianza del 

Dio v1vente rranutc l'orgaru::az10ne ùella Chiesa che 

porta il nome d1 Gesù Cristo. Ai suoi membn si richiede 

di portare testimonianza sia con il preceno che con 

l'esempio di Colui che servono e nel Cui nome SI 

riuni.'iCOnO. 
Quano, )oseph Smith porrò testimonian:a del 

S1gnorc nsortn quamlo, con il potere del suo ufficto pro

fcticu, pron.unciò queste straordinarie parole: 

.. I:.c.l ora, dopo le numero$e cestimonian:e che sono 

St<llc dtlte di Lu1, questa è l'ultima resumommua che noi 
porrmmo di Lut, l'ultima di tuuc: ch'I:.gli vive! 

Lo \'cdcmmll infatti, alla de-;ua d1 Dio; e noi udimmo 

la voce <.h.lrl' testimonianza che Egh è il F1glio Unigcniro 

del Padre. 
Che Ja Lu1, e per Lui e per Suo potere i mondi suno c 

fumrHI creati cJ i kxo abitanti sono gencmri fìgli c tìglic 

Ji Oìu .. (DcA 76:22-24). 
E iniÌnc con il ~Ul' ... ;mguc di martire egli :-.uggcllò la 

~ua tc ... timllllian:a delle verità di cui U\'C\'a parlato 

riguardanti il Rcdcmore Jd mondo, nel Cui nl)mc egli 
:l\'~o'\'tl s\'oltu al ... uo minisLew. 

li pmfcm Joscph Snmh fu un eminemc tcsrimonc Jcl 
Crtl>lO \'Ì\'èntC. 

lA NASCITA DELLA CHIESA 

Hll pru,·aL<l n t\.lrnare con la mente a quel 6 aprile 

1830, g1nmo in <:ui fu organi:::na la Chic~a . Quei Pl'Chi 

Ho provato a tornare con la mente a 

quel 6 aprile 1830, giorno in cui fu orga

nl:aata la Chiesa. Dalla semplice casa di 

tronchi dei Whitmer doveva svilupparsi 

un'organi:aazione universale quanto 

allo scopo, che avrebbe annoverato 

milioni di membri. 

che credevano nella missione eli Joseph si radum1rono in 

quel giorno, che era stato designato per tivelazione 

divina come «mlllcottocentotrenta anni dalla venuta c.lcl 

nosLro Signore e Salvatore Gesù Cristo fano cornc» 

(DcA 20:1). 
Viene spontaneo chiedersi se qualche altro membro 

dJ quel gruppo, oltre a Joseph Smith che ne ebbe la pro

fetica visione, avesse idea della grandezza dell'isntuzionc 

a cui stavano dando inizio. Da una zona rurale del vil

laggio dt Fayette, nello Sraw di New York, dalla sem

plice casa Ji tronchi dei Whitmer, si sarebbe sviluppata 

mediame una crescita co~tance un'organuza2ione uni

' crsale quanto allo scopo, che avrebbe annoverato 

milioni di mcmbn. 
Quando pensiamo alla crescita della Chiesa da allora, 

siamo portati a ripercorrere con la mente le tappe c.lt 

quel doloroso cd epico cammino, dalle fattorie dello 

Staw di New York alla valle del Grande Lago Salato c d1 

là alle nazioni della terra. 

All'organizzazione della Chiesa segul ben presto lo rri
src cspenenza della per-;ecuzionc. Fu quindi presa la 
decisione del trasferimento a Kirtland, ncll'Ohio. 

Là t primi membri della Chiesa edificaronu un hcllis

stmo tempio, c nella preghiera dedicatoria t! giovane 

profeta invocò i p<lteri del cielo affinché la Chiesa 

potesse uscire Jal deserto tenebroso e risplendere bcll.1 

come la luna, fulgente come i1 sole e tembtlc come un 

e~ercito schierato (vedere DeA 109: 73). Ma l'adempi

mento Ji qucll.t preghtera non sarebbe sraw molto 

rapido. La pace dJ KirtlanJ fu incemma da affronti, diffi

whà tìntlnziarie, aggressioni alloro capo. 

Nel Mis.,oun edificarono un altro centro; là dove\a 

sorgere Sion. Ma quel sogno fu du;cruno da1 colp1 dci 

luctl1, dall'incendio delle case, dalle grida minacc1osc 

dclb plebaglia nella none, dall'ordine illegale di cspul

:-.iune a cm fece segmto una dolorosa marcia accravcr:..o 

le paludi che fiancheggiavano il Mississipp1, c poi 1\mrn
vcrs.lmcntc:> del t1ume in cerca di un astio temporaneo 
ndl'lllinuis. 

Il Profeta non pote comptere quesro viaggio con gli 
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esuli in fuga: durante il rigido inverno tra il 1838 c il 
1839 giacque rinchiuso in una fredda e sudicia cella di 
un carcere dd Missouri, vìltima dì un arresto illegale. 

Solo, scoraggiato c afflitto gridò: «O Dio, dove sei?» 
(DcA 121: l). 

lL COMPIMENTO DELLA PROFEZIA 
o • • • • • • o o • • o • • • o o o o 

Nella ispirata nsposta a questa preghiera troviamo 
qucsre s[raordinaric parole profetiche: 

• Le estremità della terra chiederanno il tuo nome, ed 
i folli t1 denderanm., c l'inferno si scatenerà contro dJ re. 

Mcnrre i puri di cuore, i saggi, i nobth cd 1 vtnuml 
cercheranno costantemente consiglio, autorità e benedi
ZIOnt dalle tue mam• (DeA 122:1-2). 

Miei can fratelli e sorelle, tutti noi che facciamo parte 
di questo grande regno istituito tra le nazioni della terra 
rappresentiamo l'adempimento Ji quella profezia, come 
lo rappresenta l'istituzione stessa della Chiesa. 

joscph Smilh non vide mai iJ giorno di cui noi fac
ciamo parte, se non in visione: egli morl nell'afoso 
pomeriggio del 27 giugno 1844. 

John Taylor, che si trovava con lui quel giorno, rias
sunse la c:ua opera con queste parole: •Joseph Smith, il 
Profeta e Veggente del Signore, ha fatto di ptù, ad ecce
zione d1 GC!iù solo, per la salvezza degli uomini in questo 
mondo che qualsiasi altro uomo che vi abbm mai vissuto 
. . .Visse grande e morì grande agli occhi di Dio e del suo 
popolo• (DeA 135:3}. 

Oggi, a centoc:essantasette anni dalla fondazione della 
Chtesa, siamo portati ad esclamare: •Quali cose Dio ha 
operato tramite ti Suo servo joseph•! 

Vi porto la mia temmonmnza su di lui. Era il servo 
ordinato da Dio, que!>tO Joseph, elevato a sublime sta
tura per diventare il possence profeta di questa dispensa
ztonc, •un veggente, un traduttore, un profeta, un 
apostolo di Gesù Cristo• (DeA 21: 1). A questa resumo
niam:a ne aggiungo un'altra, che i membri della Prima 
Prestdenza e del Quorum dei Dodici Apostoli sono 
coloro che ogg1 detengono tutte le chiavi del sacerdozto 

Joseph Smlth era il servo ordinato da Dio, 

elevato a sublime s1atura per diventare Il 

possente profeta di ques1a dispensaxlone, 

«Un veggente, un traduttore, un profeta, un 

apostolo di Gesù Cris1o». 

un tempo accordate a Joscpb Smith e le amminisuano 
souo la direzione del legittimo successore di Joscph, il 
Presidente della Chiesa. 

Il Signore definisce la Chiesa organizzata ccntoses
sanLaserrc anni fa «la sola vera chiesa vivente sulla 
superficie Ji rutta la terra in cui lo, il Signore, mi 
<.ompiaccia, parlando alla Chiesa collettivamente e 
non indivtdualmente .. (DeA l :30). La sua stona è 
stata er01ca. Oggi essa si eleva come un baluardo, 
un'ancora dt certezza in questo mondo pieno di turba
menci. Il suo futuro è s1curo, poiché è la Chtesa c 1l 
regno d1 Dto. 

V1vtamo secondo gli insegnamenti della Chiesa e 
adoperiamoci per realizzare i propositi del Signore, 
cercando ognuno di noi di operare secondo l'esempio 
di Gesù Crisco, il vero e vivente capo di questa 
Chiesa. O 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILiARI 
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l. Il profeta Joseph Smith è stato il servo del Signore 
degli ultimi giorni prescelto per dare un'ulteriore testi
monianza del Cristo risorto. 

2. La cesdmonianza di questo eminente testimone 
venne portata in svariati modi: 

-Raccontò la sua mcomparabile visione del Padre e 
del Ftgho . 

-Fu lo strumento tramite il quale venne alla luce LI 
Libro di Monnon, un altro testimone di CriSto. 

-Ponò testimonianza del Dio vivente organizzando 
la Cruesa che pona il nome di Gesù Cristo. 

-Ponò testimonianza del Signore nelle molte nvela
ziom che nceverte da lui e pubblicò. 

--Suggellò la sua missione con il dono della propria 
vita, morendo come martire per le verità dt cui era 
testimone. 

3. Turri not che facciamo parte di questa grande 
Chiesa degli ultimi giorni siamo l'adempimento viveme 
della profezia fatta a Joseph Smith che dice: •le estre
mità della terra chiederanno il tuo nome,. {DeA 122: l). 
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Julia Hardel 
ro Tore W t[ Cl': l MEMIIIU Dfl tA QltBA RIPIIOOOTT! 
I'U GfN1tlf CO~l~540Nl 0t /lJliA HAADfl 

ccentemcnte ho avuto l'occasione Jj viaggiare con 
p1ù dt cento altri giovani d'ambo i sessi dd Palo dt 
Amburgo, recandomi al Tempio di Francofone 

per celebrare 1 battesima per i morti e per partecipare a 
una conferenza de1 gìovaru. Forse perché avevo tredici 

anm c le mie .tspctrativc erano poco realistiche, il viaggto 
non iniz•ò esattamente come avevo previsto. 

Alloggtammo in un ostello della gtovenrù d1 Bad 

Homburg. L'ol!tdlo è un vecchio edificio con stanze un 
po' squallide e pocht vecchi mobili. Nei lecu sembrava 

avessero Jormim i cavaheri del Medio Evo. Alcum gio
vani del nostro gruppo, che si aspettavano gli agi c le 
comoJttà della loro casa, rimasero delusi da quella prima 

unprcssionc e volevano comare a casa. 
l nostri dirigenti si sforzarono di incoraggiarci ricor

dandoci che eravamo là per aiutare persone che erano 
vissute su questa terra prima di noi, persone che erano 

in al tCl><l che noi ci battezzassimo per loro nel tempio. 
1 no~cri Mmtimenti cominciarono a migliorare man 

mano che panectp:wamo alle attività e alle sess•om di 
lavMo della conferenza. Ogni mattina c'èra una riu

nione di devozione nella quale veniva Jara nsposra a 
molrc delle nostre domande personali. Una sera ci fu 
una riunione al caminetto con L'anziano Dteter F. 

Uchrdorf, membro dei Senanta e componente della 
noMra presidenza di area. Egli o esortò a menere per 
Jst.rìtro gh ohiertìvi che volevamo raggiungere durame 

l'anno succcss1vo. Mettemmo le lettere ncUe buste e le 
tndiri:zammo a noi stessi. Un anno dopo a\rrcmmo rice
vuto (luelle lettere. Mi sco Rià adopernndo per realizzare 
gli obu.!ttivi stabihn. 

Durante il resto della nosrra pemmnenza al tempiO 
non sentii più Jire u nessuno che desiderava romarc a 
casa. E mnn mano che Jl\·entavamo pitt uniti nc1 propo
siti, l'amhicmc, nonché le attività dedtcarc al solo diver
timento. Jivcncavatw sempre meno importanti. 

Per esempio, non sentivo più nessun interesse per la 
festa in programma per una sera. 

Otventava sempre più evidente che molti di noi in 

realtà erano venuti aJ tempio affamati di esperienze spi
rituali. Molti di noi videro realizzarsi i loro reni de:;i
deri, propno per le esperien:e fatte nel tempio. Vi 

furono molte lacnme d1 gratirudine, e i legam• d• amici
zia diventarono più forti. In nessun altro posro su que
~ta terra mi ero mai sentita più vicina al Padre celeste 

che nel bamscero. Quanro sarà meraviglioso ti giorno tn 
cui potrò andare al tempio per ricevere la mia mvesn
tura c potrò entrare nella sala celeste! Non so quando 

CIÒ avverrà, ma sono già in ansiosa attesa di questo 
avvenimento. Ora so che vorrò spesso tornare alla casa 
del Signore. 

Alcune mie arruche che erano venute alla conferenza 
non crant) preparare per andare al tempio. Esse si sono 
subito rese conto che la prossima volta non vorranno 

recarsi a Francoforte solranro per partecipare alle attl
vità proprie delle confererue per i giovam: vorranno 
poter entrare nella casa del Signore. 

Durante la riumone di testunomanza conclusiva 
avemmo una forte :;ensazione di unirà. Tutte le riunioni 

dt testimonianza alle quali partecipiamo noi giovani 
sono esperienze meravigltose, ma quella fu un 'occastone 
veramente spectale. Alcuru di no1 parlarono de1 :;enti

menti straordinan che avevano provato nel tempio; 
altri, desiderandu Jtventare più arttvi nella Chiesa, 
migliorare l'atmosfera che regna nella loro famiglia o 

sentirsi pitl vtcmi al Padre celeste, espressero .mch'ess1 
questi scnnmentt. 

Nel1.1 conferenza per 1 giovani e nel lempio sen
timmo la prel!enza dello Spirito del Signore. Quando 

tom;mmttl a casa portammo con noi tanti ricordi, non 
dci disagi dell'ostello, ma dello Spinto che aveva riem
pito il nostro cuore. D 
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Julia Hardel, a sinistra, 

faceva parte del cento 

giovani d'ambo i sessi che 

si sono recati al Tempio di 

Francoforte per celebrare 

i battesimi per i morti e 

partecipare a una confe

renza per i giovani. 
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UN POTENTE CAMBIAI\IENTO 
IN MONGOLIA 

Mory Nielsen Coolc 

P 
cnsatc al termine pLOnieri 
mormoni. Cosa vi viene in 
mente? Probabilmente 

un'immagine dei Sami degli Ultimi 
Giorni del diciannovesimo secolo 
che rrrunano dei carretti attraverso 
le praterie polverose per superare 
poi montagne ancora ricoperte di 
neve, louando a OS;,'Ili passo per tro
vare una nuova patria neii'Utah. 

Ma i pionieri non sono un'esclu
siva prerogativa deli'Amenca del 
diciannovesimo secolo. Ogg1, in 
tutto il mondo, t Santi degh Ultimi 
Giorni aprono la vta che porcerà la 
Chiesa a mettere le radici nel loro 
paese. Alcuni di questi nuovi paest 
forse v1 sorprenderanno: per esem
pio la Mongoltn. 

Per molte persone il nome 
Mongolra susc.ila nella meme imma
gini di Gengts Kan e dei suoi feroci 
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guerrieri che galoppano nelle steppe. 
Paese privo di sbocchi su l mare, 
situato tra la Siberia a nord e la Cina 
a sud, la Mongolia è ~taca per molti 
secoli il campo di banaglia degli 
eserciti dei paesi confinanti. Ma oggi 
i Mongoli cercano la pace e la pro
sperità nel loro remoto paese in cui 
avvengono importanti cambiamenn 
sociali, economici e polittc1. Non 
ultimo fra questi cambiamenti è la 
ricerca della ventà Ja parte d1 
Mongoli umili e sincen, che subi
scono in quesro processo un •pos
sente mutamento nel [loro] cuore• 
(Alma 5: 14) man mano che impa
rano a conoscere il vangelo Ji Gesù 
Cristo. 

La Mongolia si trova in uno stadto 
di transizione dal socialismo alla 
libera economia d1 mercato. Questo 
paese, che fu già nel Med1o Evo il più 

Sapro: Il presidente Tsendkhuu Bot-Uixll del ramo di Tuul a Ulan-Botor con la moglie 

Monlaoya e lo figlioletta Muren. 

esteso impero della terra, fu per tre 
secoli dominio cinese per diventare 
quindi, nel l922, il primo stato satel
lite deUa Russia sovietìca. Dopo il 
c rollo dell'Unione Sovietica in 
Mongolia fu istituito un sistema mul
tipartitico, e nel 1990 fu adottata una 
costituzione democratica. l cambia
menti sono più evidenti nelle grandi 
città, dove vive la maggior parte dei 
2.300.000 abitanti di questo paese. 
Gli altri Mongoli vivono pnncipal
meme in fattorie di proprietà deUo 
Stato, dove si alleva il bestiame, o 
sono nomadi che badano alle loro 
pecore, capre, yak, cammelli, cavalli 
e mucche sui vasti alropiani erbosi. 
La lingua ufficiale è il mongolo, le 
religioni principali sono il Buddismo 
tibetano e lo Sciamanismo. 

Poco dopo l'incontro avvenuto 
cra l'anziano Monte J. Brough dei 

A sinistro: un'1mmaglne del 

Salvatore nel piccolo nevozio 

gestito da Doyodlln Dashgerel e 

suo marito Togtokhln 

Enkhtuvshln. Sano: Doyodlln con 

tre del suoi cinque flgU. 



Settanta e i funzio

nari del governo e gli amministratori 

dell'Università della Mongolia, cin

que coppie di coniugi missionari 

entrarono in questo paese nel 1992 
e 1993 per collaborare allo sviluppo 

de ll 'tstruzione superio re in quesro 

paese e far conoscere la Chiesa alla 

popolazione. Nel 1993 l'anziano 

Neal A. Maxwell, membro del 

Quorum det Dodtct Apostoli, dedicò 

la Mongolta alla predicazione del 

Vangelo, e quello stesso anno fu isti

tuito ti Ramo dt Ulan-Bator. 

Ulan-Bator, la capitale e la città 

ptù popolosa del paese, è ricca di 

comrasri. Molti abitanti indossano il 
costu me nazionale chtamato deel, 
accompagnato da berretti molto 

decorativi e stivaleni con Le punte 

riub:ate, mentre altri hanno adotraro 

l'abbigliamento occidentale. Nelle 

strade viaggiano automobili tede

sche nuove di :ceca accanto a vec

chte automohtlt russe riparare alla 

meglio, potcnu fuonsrrada e 

camion. Tutti i veìcoh devono 

'(lesso f:lre t conn con le mandrie di 
anim1h the vagano per le strade in 

ogni angolo Jdla città. 

Nel fchbrniu 19Q3 Lamjav 

Purcv ... ur\:n dtvcnt<) il primu mongolo 

bauez:ato nd suo p;le~ Purevsuren 

è cresciuto nciiJ Mnngolta tx:ciden

ralc ill unn lcndtt circolare di feltro 

chiamma g-.•r. Lt ~ua famiglia lun;wa 

ogni nnno per mantenere in \"Ìta i Iom 

;mim<lli durame i rigtdt mvcmi della 

Mongolia, quanÙ\l la temperatura 

spesso scende a quaranta 

gradi centigradi sotto zero. 
Molte volte durante l'anno 

La famiglia doveva smontare 
la renda e trasferirsi in 
un'altra localttà per offrire 

a1 lo ro animali nuovi 
pascolt. 

Purevsu ren mcontrò 
l'anziano Stanley Smith 

quando si iscrisse al corso di 

Economia e Commercio da questi 

tenuto presso l'Università Nazionale 

della Mongolia. «Io e il mio compa

gno di classe T sendkhuu Bar-Ulzii 

eravamo curiosi di sapere perché quel 

professore americano era venuto in 

Mongolia», ricorda Purevsuren. 

•L'anziano Smith parlò della sua 

chtesa e ci invitò a partecipare alle 

riuniom; ma come indirizzo et dette 

quello di un appartamento, cosa che 

ci sorprese alquanto! • 

Purevsuren e Bar-Ulzii partecipa

rono alla semplice riunione con le 

coppie di coniugi missionari e 

acconsentirono a seguire le lezioni. 

Entrambi i giovani si unirono alla 

C hiesa, e Bar-Ulzii fu infine chia

mato come presidente del Ramo di 

Tuul a Ulan-Baror. l membri della 

Chiesa in questo paese sono ora più 

di cinquecemocinqut\nta, d ivisi nei 

cre ramt di Ulan-BalOr, nel Ramo di 
ErJenet, città di 44.000 abitanti 

situata a nord-ovest della capttale, e 

nel Ramo di D.ukhan, ctttà di 

65.000 abitanu a nord della capitale. 

Togcokhin Enkluu,·~hin è attual

menre presidente Jcl Ramn di Selbe 

a Ulan-Bawr. Togwkhtn ncorda 

che Juranrc il regime sociali!>ta in 

Mong\>lia agli abiranri non era tme

gnam la reltgtOne. t valori morali 

Jcdinarono; l'alcol, il tabacco e 

l'immoralità divencarlHW \'Ì;:i molro 

Jiffust ... Tultnvia qu;md'cm rdgaz:o 

mta nonna mi pnrlava Ji Dio Ella 

em buddt~ta. ma mt parlJ\'él dt Gesù 

C ri ::.w. Sentivo che la religione 
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poteva unire il nostro popolo e favo

rire il suo progresso». 

Enkhruvshin pregava per trovare 

qualcosa che cambiasse la sua vira e 

aiutasse il suo paese. «Non cono

scevo il Dio al quale dicevo le mie 

preghiere», egli dice, • ma i miei 

genitori dicevano che se c'era un 

Dto, Egli mi avrebbe a iutato». 

Des ideroso di conosce re meglio 

Gesù Crisro, Enkhtuvshin accettò 

l'invito a studiare in Germania, dove 

sapeva c he avrebbe trovato molte 

religioni crisriane. 
Un gio rno, in Germania, 

Enkhtuvshin incontrò per su ada i 

missionari della Chiesa. «Mi dettero 

una copia del Libro di Mormon in 

russo e una in tedesco•, n corda . 

• Lessi il libro in un giorno e una 

notte. Provai un amore a prima vista 

per questo Libro•. Due giorni dopo 

andò in chiesa, c durante l'estate del 

1993 fu battezzato. «Ero molto emo

zionato al pensiero del barcesimo e 

per il farro c he pot evo essere il 

primo membro della Chiesa mon
go lo», egli dice, .. ma e ro molto 

preoccupato per il mio rirorno in 

patria, dove non esisteva la C hiesa». 

Ignaro degli sviluppi riguardanti il 
Va ngelo che avvenivano nel suo 

paese, Enkhtuvshin rientrò in 

Mongolia lo stesso mese in cu i sei 

amiani vi arrivarono per inllegnare 

l'inglese, impa ra re il mongolo e 
diffondere il Vangelo. Stava facendo 

acqutsti in un grande magazzino 

insieme ru suoi figli quando notò una 

~cena famtliare: giovani misstOnari 

dall'aspetto pulito e ordmato! • In 

quel momento seppi che Dto mi aiu

tava~. eglt illce ... Fut molto cmo:io

naro di scoprire che non cm ~olo». 

La moglie di Enkhtuvshin, 

DoyoJtin Dashgerel, c i lo ro c.mquc 

figli si sono unitì alla Chiesa. 

Enkhtuvshm ha svolto un ruolo di 

primo piano nell'aiutare la Chiesa 

a onenere il nconoscimento 

ufficiale del governo, concesso nel

l'ottobre 1994. 
Come professore, Enkhtuvshin 

lottò per molti anni per provvedere 

alla sua famiglia numerosa costretta 

ad alloggiare in due sole stanze, tn un 

blocco di appartamenti costruiti dai 

Russi. L'inflazione rende dtffìcde la 

vita ai Mongoli, il cui salario medio è 
di circa seuanracinquemila lire al 

mese. Il paese dipende troppo dai 

generi alimentari Ji import:mone, 

costosi e in quantità Limitate. Nella 

prospettiva di una libera economia di 

mercatO, nel 1994 Enkhtuvshin e :;ua 

moglie decisero di aprire un ptccolo 

delguur, ossia un negozio di alimen

tari. l clienti di questo negozio 

vedono Dashgerel pesare salsicce, 

cetrioli e pomodori m un angusto 

locale Largo appena un metro e venti, 

alla cui parete è appesa un'immagine 

del Salvatore risorto. 
Un altro segno del progresso del 

Vangelo in Mongolia è ti fatto che 

numerosi giovani sono stati chiamati 

in missione. QueSti giovani mongoli 

lavorano o hanno lavoram nelle mis

sioni degli Stati Uniri (California, 

Massachusetts, Washingmn, Utah c 

Washingroo D.C.) o ltre che in 

Corea, Russia e Canada. 
Al tempo in cui è stato scriuo 

questo articolo sore lla Magsari in 

Batchimeg lavorava nella Piazza del 

T empio a Salt Lake City. Ella ama 

molto il suo paese e pensa che il van

gelo di Gesù Cristo opererà un «pos
sente mutamento,. nel cuore dt molti 

mongoli. «Il popolo mongolo è 

buono», ella dice. ~Le persone sono 

molto cordiali e pensano sempre 

bene degli altri. Se udranno predicare 

il Vangelo c si uniranno alla Chiesa, 

la loro vita sarà molto migliore•. 
Sorella Ba tchimeg si unl alla 

C hiesa due anni dopo aver segutto 

le lezioni missionarie per c1rca rre 

mesi. Anche se capiva appena i mis

Sionari, poiché essi avevano appena 

cominciato a studiare il mongolo ed 

ella non conosceva l'inglese, sorella 

Barchimeg dice che si convinse 

subito che i missionari erano s:mcen 

in quello che dicevano quando le 

portavano la loro testimonianza. 
Ella voleva convincersi personal

mente della verità di ciò c he essi 

dicevano, e presto acquisì una force 

testimonianza personale del Vangelo. 

Pagina di fronte: le sorelle di un Ramo di Ulan-Bator descrivono le tradi

zionali feste mongole In una riunione di economia domestica. Sopra, a 

sinistra: fratello Taivan appena battexxato con l'anziano Hawkins, mis

sionario a tempo pieno. Sopra, a d•stra: ragane mongole a un cam

peggio delle Giovani Donne. A d•stra: Magsariin Batchimeg 

(a sinistra) e Urtnasan Soyolmaa sono le prime missionarie mongole. 

Entrambe sono state In missione neii'Utah. 
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.. T ante persone non conoscono lo 

scopo della \'lta•, ella dice. •Quando 

ero più giovane tro\'a\'o difficile cre

dere che non vi fosse una ragione 

nella mia vita. La Chiesa ha dato una 

risposta a turre le mie domande, e il 
Vangelo rende più chiara ogni~·· 

Ella ora porta spesso la sua teSti

monianza ai visitatori che affollano 

la Piazza de l Tempio. ·Sento il 
grande dcstdeno dt diffondere il 
Vangelo. È tanto triste vedere delle 

persone che sentono lo Spirito e si 

rendono conto cbe la Chtesa è vera, 

e tunavta non l'accettano. Vorrei 

poter piantare nel cuore di ogni per

sona il seme del Vangelo•. 
Al termine della mìsstone sorella 

Batchìmeg vuole continuare gli 
studi - forse in Economia e 
Commercio o Scienze politiche - e 
:;pera di aiutare la Chiesa a crescere 

ulteriormente tn Mongolia. •l mem

bn hanno bisogno di molto appog

gio, poiché la Chie:;a là è appena agli 

inizt•, ella dice. 
Con il sostegno di amo diltgenti e 

a[rivi pionieri mongoli come sorella 

Batchimeg, la C hiesa stcuramenre 

crescerà c prospererà in Mongolia. O 
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PASSO 
Anziano Robert L. Backman 

Avtoritò generole emerito 

uest'anno celebrianw il 150mn 
anmversario del t'iaggio com
pruto dai pionieri da \~inrer 

Quarters. nel Nebraska, alla Valle del 
Lago Salato, nonché il prezioso rer.aggio 
di fede e eli dedizione che i J>ionieri di 
ogni epoca e luogo hanno lasciato alla 
Chtesa. Ognt none e ramo della noscra 
chiesa universale è sostenwo da sanci 
fedeli devoti al ''angelo restartrato di 
Gesù Cristo. Questi santi sono dit'e?l

r.ati pionieri degli Ultimi Giorni pe-rché 
si sono sfortali di schterarsi in difesa di 
ciò che è giusto, di ossen•are i coman
damenti, diffondere il Vangelo, rendere 
testimonianza di Cristo e dare un 
ese?npio di vita cristiana. 

Per favorire questa celebrazione dei 
pìonten m rutra la Chiesa, la Prima 
Presidenza ha istincico un comitatO del 
cemocinquamenario con il compito di 
programmare attività in onore dei pio
nieri di ieri e di oggi. 

Il tema di queste celebraz,ioru cl1e si 
svolgeranrw durame cucco l'anno è j~de 
in ogni passo .. , tema che rispecchia una 

t'irtu fondamt'Tltale 'di nmi i pignien. U 
logogramma sorwlinea que~co rema, poi
ché mostra i pionieri impegnati a supc!
rare le dif{!Coltà del cammino, trainando 
~~~ un ùlrrecro tutci i loro beni. U comi
caro :;J>c!ra che quesco cema darà vua a 
una msw gamma di celebrazioni festose 
e eccezl011Uli, s«emdo i calerui, le capa
cita, 1 desìc.leri e le l)(lrricolari condizioni 
det fedeb di turco il mondo. 

A lti!U i riom e pali della Chiesa 
scmo scaLe 171\'Wle cfupostZWlU che pro
pongono atti\Jita tdonee per i singoli 
individui, le famigl~e, i rioni e i pali. 
Turri i fedeli e le tmicà della Chtesa 
sono esonau a partecipare a queste 
celebraziom e a concentrare la loro 
auenzione ~ulle tUUuCCJ più idonee e 
imeressanri per le loro zane. 

Tra le awnw ~ce t'i è tm con
cerco di buona musicil inctn.'allaw dalla 
letcura di brcmi tratti dai diari cléi pìo
nien A quesro fine, l'inno c~ pr,lpo
niamo alle pagine 22-23 di quesco 
numero de u1 Stdla può bSt.>re cantd!O 

clul solo coro o cLJ coro accompagnato 

Uno del pionieri arrivato neii'Utah con l carreHI a mano raccontò: «Ho guar

dato molte volte per vedere chi stava spingendo Il mio carretto, ma i miei 

occhi non vedevano nessuno. Capii allora che gli angeli di Dio erano là». 
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dall'orchestra. Le parole sono stretta
mente collegate al tema di questa cele
brazione, e sottolineano la fede dei nostri 
padri in ogru aspetto della loro vita. 

Tra tanti episodi di fede nel 
Signore, poche storie sono più com

moventt di quella di un pioniere 
che, molti anni dopo, si alzò per 
dtfendere la decisione presa dai 

componenti della carovana dei car
retti a mano comandata da Martin 
tli iniziare il viaggio verso la Valle 

del Lago Salato sul finire del
l'anno 1856. Egli aveva fano 

parre dei ~uasi rrcmtla ~anti che 
avevano percorso a piedi la Jìstama 
dnll'lowa c dal Ncbraska ali'Utah 
tra il 1856 e il 1860, divtsi in tlieci 
carovane, che avevano traina co o 
spmto 1 Iom carretti c<nicht di 

provviste c altri oggeni. 

In una classe della Scuola 
Domenicale si era levata una voce 
di severa critica per il disastro 

inconrrato dai componenti delle 
carovane di Manm e Willie a causa 

della ritardata partenza verso la 
Valle del Lago Salato. 

Quell'uomo anztano si alzò e disse: 
.v, prego dt merter fine alle vostre 

critiche. Parlare dt un argomento di 
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cui non sapete nulla. Gli aridi fatti 

della storia non possono descrivere 
correttamente tutti gli aspetti della 
questione. Fu un errore far partire la 

carovarta dei carreai a mano a sta
gione cos1 avanzata! Sì. Ma io facevo 
parte di quel gruppo insieme a mia 

moglie . . . Soffrimmo più dt quanto 
possiate immaginare. Molti di noi 

morirono per u freddo e la fame; ma 
... noi superammo la prooa con l'asso
luca certetta che Dio vive, poiché impa
rammo a conoscerLo nella nostra 
afflizione. 

Ho trainato il mio carretto 
quando ero così debole e stanco per 
le malattie e la mancanza di cibo che 

nùsdvo appena a mettere un picJc 
davami all'altro. Guardavo in 

avanti e veJevo una zona sabbiosa 

o una salita e Jtcevo a me 

«Soffrimmo più di quanto possiate 

immaginare. Molti di noi morirono 

per il freddo e la fame; ma ..• 

imparammo fa conoscere Dio] nella 

nostra aHIIzlone». 

stesso: posso arrivare soltanto lassù, 

e poi dovrò rinunciAre poiché non 
avrò la forza di superarla ... 

Arrivavo a quella zona sabbiosa, e 
quando l'avevo raggiunta il carreLLo 
cominciava a spingere me. Ho guar

dato molte volte per vedere chi stava 
spingendo il mio carretto, ma i miei 

occhi non vedevano nessuno. Capii 
allora che gli angeli d1 Dio erano là. 

Mi dispiaceva aver deciso di venire 
con un carretto a mano! No. Né 

allora. né mai per un attimo dopo di 
allora. Fu un privilegio per me pagare 

U prezzo richiesto per imparare a 
conoscere Dio, e sono grato di aver 

avuto iJ privUegio Ji viaggiare con il 
gruppo dei carretti a mano di Martin" 

(citato Ja DaviJ O. McKay, .cPioneer 
Women•, T/te Relief Sociery Magazine, 
gennaio 1948, pag. 8). 

I nosai antenati pionieri furono 
messi alla prova nel crogiuolo Jel
l'affluione. Ma quando quei santi 

fedeli raggiungevano la Valle del 

Lago Salato, la loro tcstimontanza e 
devozione erano stare rafforzate 
dalla prova della loro feJe. Essi sape

vano cosa significa sottomettersi 
completamente alla volontà di Dto. 

LA FEDE PER OBBEDIRE 
• ._ • • • o • • o o • • • • • 

Nell'agosto 1852, cinque anni 

dopo l'arrivo del primo gruppo Jci 
pionieri nella Valle del Lago Salato 

nel 1847, Heber C. Kimball, primo 
consigliere della Prima Presidenza, 
venne al pulpito durante una 

conferenza tenuta sorto la pergola 
nella Piazza del T empio e !es), e i 

nomi di più di cento uomiru chia

man ad andare in missione in alcuni 
dei luoghi più lontani del mondo. 
Senza chiedere scusa per quelle 

improvvise chiamate, egli Jichiarò: 
«Dico a coloro che sono sratì eletti 
ad andare in missione: andate, anche 
se non ritomerere più. Affidare tutto 
ciò che avere nelle mani di Dio: le 

vostre mogli, i vostri figli, i vostri 

fratelli e le vostre proprietà·· 
L'anziano George A. Smith, 

membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli, aggiunse che durante 

quella conferenza fu dtchiararo 
quanto segue: .. Le missioni alle quali 

vi chiameremo durante questa 
Conferenza generalmente non 
saranno molto lunghe; gli uomini 

che chiameremo probabilmente 
rimarranno lontani dalle loro fumi

gite solo da ere a sene anni. Se 
alcuni degli anziani si rifiutano di 

andare, possono aspettarsi che le 
loro mogli non vivano più con loro; 
poiché non c'è una sorella «mor

mone• che sia disposta a vivere un 
gtOrno di più con un uomo c h c si 
rifiuta di andare in missione• 

UournaJ History of The Church of 
Jcsus Christ of Latrer-day Saints, 28 

agosto 1852, pag. 1). 

La reazione non fu una contesta
zione della chiamata, ma la 

domanda: •Quando partiremo?· 
In conseguenza della fede di quegli 

e di altri missionari che li avevano 
preceduti, una marea di convernn ~i 
unl alla Chiesa, molti dei quali emi
grarono immediatamente a Sion, 

danJo prova della loro fede nel 
lasciare casa e famiglia per avventu· 
rarsi verso l'ignoto. Imbarcati su pic
coli vascelli, affollati in stive 
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malcoJmanti, sballottati qua e là 
dalle onde, essi attravcr~avano gli 
oceani in viaggi che duravano setri
mane e me.c;i, alla mercé di ogni vento 

ùi rcmpc5ta. Nondim\:nO ~i davano 
prova dello zelo e della feJe propri dei 

convertiti nei rapporti con 1 compagni 
di viaggto e con gli eqlupaggt. 

Una scoria mteressante è quella di 
un viaggio della nave lmemarional, 
che salpò da Liverpool il 25 febbraio 
1853. Aveva a bordo quamocento

vcnucinque emigranti Santi degli 
Ultimi G10rm, fra i qualt un certo 

numero di arruct e parenti non bat
tezzati, e un equtpaggio di ventisei 

persone. 
La na\'e incontrò violente burra· 

schc che prolungarono la naviga
zione e re!iero necessario razionare il 
cibo. Dopo quattro setttmane era 
stato percorso solcanw un ter:o 
della distanza che li separava da 

Ncw Orleans, in Lomsiana. 
Grane alla fede e alle preghiere di 

quei coraggiosi santi avvenne un 
miracolo: i venli f.worevolì consen

urono dt recuperare il tempo per
duro. L'lncemauonal attraccò a New 
Orlcans dopo un \'iaggio Jì cinquan

raquarcro giorni attraverso l'Oceano 
Atlantico. 

Christopher Arthur pr~iedeva il 
gruppo di Santi degli Ultinu Giorni 
ìmb;ucan ~ull'lnremacional. ~ella 

rda:tone ufftciale da lui presemata 
al presidente della ~1issione 

Britannica. il prestdeme Arthur 
scnve: .Sono lieto dJ mlormarvi che 
abbtamc.l baue::ato tutte, meno ae, 
le persone tmbarcate ·u questa nave 

... PossHlml"' annoverare tra i con
vcrrìri il capitano, il primo e d 
secondo ufficiale c diciotto compo
nenti dell'equipaggio, la maggior 
parte det quali ha inten:ione di 



proseguire per la Valle (del Lago 

Sala LO l ... li numero cotale delle 
pèr:,onc batt\!:zate è quarantouo da 
quando abbtamo lasciato la nostra 
terra narla• (cimto in Wtlliam G. 
Hartley, ·Yoyage on che Ship 
lnremaciona/., New Era, settembre 
1973, pag. 9). 

LA FEDE PER PROSPERARE 
• • • o • . . . . . . 

AJtri Santi deglt Ultimi Giorni 
dimo~trarono la loro fede rimanendo 
là dove :.i erano conveniti, per 

creare così un nuclc<> dal quale la 

Chi~..a potcv.l crescere e Aorire negu 
anni successhi. La srona delle diffi

coltà da loro affromme a causa ùcl
l'opposi::!ione e delle persecuztoni è 

tanto drammatica quanro quella dei 
primi santi che attraversarono le pra
rerie per arrivare neli'Utah. T urtavia 
essi rimasero risolutt c femti neu·~

~crvarua dei comnndamcmi di Dto. 
Da giovan\! :.vobi una mtsstone 

nella parte ~cncntrionale dcglt Stati 
Uniti. Lavonu per ptlJ dt un anno a 
Clevel:md, ndi'Ohto. A quel tempo 

in quella wn.1 c'cm un ptccc..1lo ramo 
che si riuniva nell'Hotel Carrcr, sulla 

lA STEllA , ... 

Una marea di convertiti si uni alla 

Chiesa, molti del quali emigrarono 

immediatamente a Slon •.. navi

gando attraverso gli oceani per 

settimane e mesi. 

Public Square. 1l ramo era formmo dn 
un piccolo munero di famiglie con

vertite al Vangelo, che dimostrarono 
di essere il lievito che fece crescere 
quell'unità della Chiesa. C'erano 

anche alcune fan11glie provement i 
dall'ovest degli Stan Unin venute a 
Cleveland per motivi di lavoro. 

Il mio primo incarico come 

Settanta fu quello di dirigere quell'a
rea della Chiesa. Quali momcnri 
meravigliosi vissi, quando anni dopo 
tornai a Cleveland c trovai fiorenti 
paU là dove, ai tempi della mia mili

sione, c'era soltanto un piccolo ramo. 
Quello straordinario sviluppo era 

dovuto in gran parte alla forza e alla 
fede di quei primi membri della 
Chiesa della zona, che erano riusciti 

ad attirare altri pionieri, i quali a loro 
volta si erano mostrati fedeli e sinceri. 

Per molti decenni un piccolo 
gruppo di membri n ell 'ex

Cecoslovacchia si tenne streno alla 
fede nonosrante l'infuriare della 
guerra e del regime comunista, sino a 

quando la Chiesa poté tornare di 
nuovo in quel pael>e nel L 990. Per 

quasi quattordici artni i membri della 
Chtesa cechi avevano mantenuta 
viva la loro fede in silenzio, anche se 
non era concesso loro rendere pub

blicamente i1 culto o godere di qual
siasi contatto regolare con la Chiesa 
oltre i confini del loro paese. T m quei 

santi c'era Anna Lukasova, che era 
rimasta isolata dalla Chiesa per qua
rantacinque anni. Durante quel 

periodo ella mise scrupolosamente Ja 

pane la dectma. Un aiHo membro 
della Chiesa era Otakar Vojkuvka, 

che si adoperò per tenere uniti i sami 
cechi durame il lungo penodo ùcl 
regime comunista e Jiffu11e sommes

samente il Vangelo m molte maniere, 

portando cosl nella Chiesa molti gio
vani convertiti (vedi Vernon L. Hill, 

.. un resoconto della decima di qua
rantacinque anni», La Stelltt, dicem
bre 1994, pag. 8; Kahlile Mehr, 

«Czech Saints: A Brighter Day .. , 
Ensign, agosto 1994, pagg. 46-52). 

LA FEDE Al NOSTRI TEMPI . . . . . . . . . . . . . . 

L'epoca dei pionieri non è finita! 

T ra noi oggi vi sono tanti, canti pio
nieri. ln ogni parte del mondo ho 

veduto pioruen moderni che danno 
prova della stel>sa sicura fede c 
coraggto dei nostri antenati. Ess1 
hanno fatto della Chtesa un movi
mento mondiale, in adempimento 

delle profezie delle Scrillure e dei 
nostri profeti. Essi diventano pio
nieri quando accettano il vangelo di 

Gesù Crisro e vengono accolti nel 
Suo regno mediante il battesimo. 

Sharon Bradley del Palo di 
Akron, nell'Chio, descrisse 4uesto 
spirito pionierisrico quando riferì le 

parole dette da sua figlia: .. Alcuni di 
voi il 24 luglio possono celebrare il 
loro reraggio di ptonieri. È giusto che 
lo facciate. Io e i mtei figlt ricorde
remo sempre iJ 19 novembre 1974. 
Quello fu il giorno in cui i miei geni

tori furono battezzati, e il sangue dei 

pionieri cominciò a scorrere nelle 
nostre vene,. («Pioneers Since 

1974•, Ensign, luglio 1988, pag. 27). 
Anche in una chiesa universale 

vi sono coloro che danno prova di 
possedere una ferma fede trovandosi 
nell'isolamento, oppure essendo 

privt del sostegno di una famiglia o 

di una congregazione. 
Robert Muhile st unì alla Chtesa 

mentre lavorava e studiava al Ca1ro. 

Dopo essere stato ordinato anziano, 

tornò al suo paese nacìo in 
Tanzania, per poter diffondere ìl 
Vangelo tra i suoi familiari. 

Purtroppo laggiù si trovava a più di 
novecentosessanta chilometri (un 
viaggio in autobus di tre giorni) dal 

più vicino ramo della Chiesa, situato 
a Dar es Salaam. Era completa

mente isolato dagli a ltri membri 
della Chiesa. Trascorsi sei mesi 
-;enza poter prendere il sacramento, 

chiese al presidente della mis:ìione il 
permesso di somministrare a se 

stesso il sacrameruo ogni domenica. 
La sua riduesta fu accolta. 

Ogni domenica Roberr invitava i 

suoi familiari a unirsi a lui per la riu
nione di culto, ma essi preferivano 

andare nella loro chiesa. Così egli 
teneva da solo la sua riunione. Egli 
descrive ciò che faceva: «Preparavo 

l'acqua e il pane, altra acqua per 
lavarnù le mani e un piccolo asciu
gamano. Cantavo da solo un inno 

ad alta voce. Avevo il mio innario. 
Poi dicevo la preghiera di aperrura. 
Poiché ero solo, naturalmente non 

c'erano gli affan del ramo da annun
ctare, perciò cantavo subiro l'inno 
sacramentale e preparavo il sacra
mento. Poi m'inginocchiavo, lo 

benedicevo e lo prendevo. Dopo il 
sacramento lo ricoprivo in segno dì 
rispetto, come sempre. Tenevo a me 
stesso un discorso: la mia resrimo:

nianza. Poi cantavo, come si fa alla 
Scuola Domenicale, e poi leggevo il 
libro Principi evangelicz. Finivo con 

una preghiera. Poi partecipavo alla 
riunione del sacerdo2io. Dopo aver 
cantalo un inno dicevo la preghiera, 
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poi leggevo nel manuale del sacer
dozio la lezione che a\'e\'o scelto per 

quel giorno. Dopo la lezione fìni"o 
canrando un inno e dicevo la pre
ghiera Ùt chiusura• (citato da 
E. Dale LcBaron, •Ptonieri del 

Vangelo in Africa•, lA Stella, mag
gto 1994, pagg. 42-44) . 

Roben Muhile è davvero un 

pioniere. 

IL NOSTRO RETAGGIO DI FEDE . . . . . . . . . . . - . .. . 

Quando rifletto sull'immenso 

rctaggto di fede di cw godiamo oggi 

e sulle ricche benedi:toni che st sono 

riversate su Ùt not grazie ai sacrifici 
compiuli dat nostn antenati pio
nien, capisco più chiaramente le 

parole rivolte dal Stgnore ai figlioL 
dt Israele quando finalmente essi si 
:.rabtltrono nella terra promessa. 
dopo che i lo ro genitori avevano 

vagabondato nel deserto per qua
ranr'anm. Dopo aver ricordato al 
popolo i grandi miracoli e benefici dt 

cui avevano goduto dopo aver 
lasciato l'Egitto, il Signore dice tra

mite Giosuè: • Vi Jiedt una terra che 
voi non avevarc lavorata, delle ctttà 

che non avevate costruim; voi abi
tate in esst e mangiate del frutto 
delle vtgne c degli uJì,·eti che non 

avete ptantari• (Gio:.uè 24: 13). 
In un commo\>ente discorso 

rcnuw alla confcren:::a generale del 

194 7, anno del centenario, il presi
dente J. Reuben Clark JUn., primo 
consigliere della Prima Prcsìden::a, 
ricordò ai fedelt. cNel m~tro vh·er 

quotidiano non dimentichiamo mat 
che le imprese dei nostri padri e 

madri pionieri sono qualcosa che 
appartiene a lt,ro, non a noi; che non 
abbiamo motivo di gloriarci delle 

loro buone opere; che non possiamo 



pretendere un trattamento migliore 

né una qualche posizione di prestigto 

per ciò che e~si fecero; che dobbiamo 

innalzarci grazie al nostro lavoro e 

che, se non lo faremo, falliremo. 

Non po~~iamo pretendere onori, 

ricompemc, rispcno o una partico

lare posizione o riconoscimento, non 

possiamo reclamare merito per ciò 
che i nostri padri sono stati o per ciò 

che essi hanno fatto. Dobbiamo 

alzarci in ptedi e fare noi stessi ciò 

che è necessario• (Conference 

Rcport, ouol'lre 194 7, pag. 160). 
T uuav1a lo .!ipirito de1 pionien è 

pre11eme in noi che abbiamo eredi

taro la loro fcJc. N~)t siamo il loro 

più glorioso monumento. Stamo noi 

che poniamo ~ullc spalle l'onere di 

portare innan:a ti lavoro che essi ini

:iamno, dt edificare sulla loro fede. 

LA FEDE PER SACRIFICARSI 

l1o notato ogni btiorno la prova di 

qucsra fede ancmllabUe osservando 

uomini L d~mne che accettano la 

~..hiam,\té'l .1 servire. ln l.Jtl~to c'è una 

Pfll''<l Jella nosua lede. Potrà non 
es,erci chtestu u1 comptere 1 sacrifici 

matcriah wmptuu dat nosrri antenati; 

piuuo~w la pnwa della nosrrn Jc,·o

:lllnC nl Vangelo in gran pane sc~uuri

~e Jal tHhlro io interiore. Mosmamo 

b n~Nra ~)bbedten;a alle leggi del 

V1ngclo c dimostnamo la nostra 

dlspt,nihilità a ,,,critll:arci mediante 

l'a~ccna;:ione Jdlc ~..h1am:ue a ser

vire, la qualità dd lavow che svol

.l,riamo c 1.1 fc.:Jc cbe dtmosrriamo nel 

meucrc;: in prmic.a ti Vangelo. 

l lo spesso vcduw la risposta dei 
pionieri di uggi, chinmati a compiere 

sacnfici persona h per :)Cf\ ire il pros

simll. Mi sono commosso più di 

quilntll le parole (X'lssano descrivere 

Uno famiglia di pionieri nel 

Poroguoy, composto do dieci per

sone, percorrevo o piedi dieci chi

lometri per andare e tornare dal 

ramo più vicino ogni domenico, 

poiché non potevano permettersi di 

comprare l biglietti dell'autobus. 

per la loro disponibilità a dedicarsi 

alla causa. 

A una fedele e Jcvota coppia di 
coniugi fu chicsro di svolgere una 

missione a tempo pieno prcsSI.l uno 

dci nostri ccmrì per l'addc rramenro 

Jei missiOnari, css1 m passato ave

vano lasctaro casa c t1miglia per ser

vire sul campo di misstonc e nel 

tempio, tuttavia risposero: ·Siamo 

pronti a sernrc ovun4uc il Signme 

voglaa mand.uci•. 

Qu.mJo ero presidente di mis

sione chiamm un fratello ~11la guida 

del lavoro di pru~clttismo del 

distrerro. Dopo che chbc accertato la 

chiamara, gli fu ~.:hicsto cosa .wrehbe 

fatro se il suo lavor~) avesse interfe

rirl> con In svolgimento della sua 

chiam.lta. Scn::a esitare un animo, 

egli d1ss~.. che a' rcbhc ccr1..ato un 

altro lavoro! Quc~tl uomim e donne 

'>1.'110 pionien del nosrm tempo. 

Siamn pioni~ri l.JUanJu in <.ilen

:to e 111 unultà. nelle CO!Ie grandi 

come in quelle piccole, ohbeJ1amo 

feJelmcmc e p..:r,evcriamo ~inu alla 

fine. Pensiamo alla fedeltà dimo

qratn Ja una no~aé'l 'orclla para

guatana, Y ctmy Figucrcd~l, e ai suo t 

familiari, ~..he per un cerro tempo 

vissero a 1..1nque chtlomctrt di 

Jtsté'lnza dal paù vicino ramo della 

Chiesa ... Poiché ernvamu in orto, 

non .wcvamo abbasran::a solda per i 

btglieuì Jell'aulOhus. Cosl tultl 

dovevamo cammin<lR - due ore per 
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andare c due per tornare. Lo fac.c

vamo ogni sabato per andare alla 

Primaria e alL'l AMM E poich~ a 

quel rempu le riuniom dome111calì 

st tenevano sta di manina che Jt 

pomenggto, facevamo quel vtaggtt' 

due '>Oite - per un cotale da 'enu 

clulomerri. Quando faceva troppo 

caldo 4ualche volta portavamo la 

colazione al sacco, che consuma

vamo ~otto un albero rra una riu

monc e l'altra. Dal giorno in cui 

fummo battezzati non ricordo che 

mancassimo mai a una riunione .. 

(cnaro da Marvin K. G:l rdn er, 

•Pionieri in Paraguay., La Stella, 
settembre 1993, pagg. 11-12). 

L1 disponibilità dei membri della 

Chiesa a sacrificare ognt cosa, 

anche La vita, quale prova Jella low 

fede viene dimosrrata ognt g1on1l\ m 

ogni maniera, qualche volta cusl 

silenziosamente che la maggaor 

parre di noi non nota l:l Iom fede o 

il loro eroismo. 
Alcuni anni fa, quanJo cm dirct

core esecutivo del D1p;nttmcmo mis

sionario, Jue dci n()stri bravi 

missionari furono assassinati durnnrc 

un insensato arwcco terrorisnco in 

Bolivia. Naturalmcnre 1 loro gcniron 

e gli altri parenu furono rannstati da 

tale tragedia. l corpi dci due giovani, 

l'anziano Todd R. Wilson c l'anziano 

Jeffrey B. Bali, furono mandnu negli 

Stati Uniti per la ~epolturn. Dopo i 

funcrah dell'anziano Bali sulla riVlSta 

C/wrcl1 News compan•e un arttcolo 

che diceYa fra l'altro: 
Come rifensce sua madre, l'an· 

:tano Ball prima di partire per la 

missione Jisse che la cosa pcg__gil)rc 

cbe poteva capitargli era quella di 

Lomare a casa consapevole d1 non 

e~:;er)i :;for-ato al meglio delle sue 

capacttà. Entramba i geniton nwn

gono che il loro figlio abbia facto 

Jav\'ero del suo meglio, anche ~e 
nessuno di loro pmeva sapere che 

avrebhc perduto la vita al :.crvizio 

del Signore. 

Nonostante questa tragedia, suo 

padre si dice convinco che l'an:iano 

Bali avrebbe accettato la chiamata in 
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misstone ;:mchc ~e a\è!iSe ~aruro ciò 

che gli ... arebbe ac~..adut\.l. · E la C(Nl 

che per mc è pii1 mcredibile, è che 

penso sinccn\mcnte che l1. lascerei 

andare di nu0\'1.)! ~ (R. Se~.'« Uovd, 

• l:. l d c r Ba Il T otu.hed La Yes t or 

Good•, C/um.:/1 Ncu'l. J gtll!:!tlO l Q 'Q, 

p<lg. 14). 

Si.1mu runi pionien --chterati m 

d1fesa d1 4uc~to rctagl!ll' di fede. ~he 

st mut mn rcctpn.X"<Imcnte, conJt\'1-

dcndn le ricc.hez:e dd Vangdo c.:on 

runi ~li nlm figli dì D1o. che ,.i,on~.) 

ogni gtnrnn ndl.1 luce e nella ,·erità. 

Insu:mc a coluw che d hanno pre

ccduru, noi camnuniam(' con fl'de in 

ll~nl p.lSSll. Noi ... cguiamo c~sù 
Cnsto. ti S1gn1.1re! .] 
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3. Se il ... 
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v 
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ai pro - fe - ti par - lò 
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G 

pei 
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noi 

fi - gli de-gltuo - mi-ni an - cor, 
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T~to t musica: K. 1\Jewell Dayley, n 1939 
e 1996 LDS. Tutti i diritti mervati Qu~to inno 
può essere riprodotto per uso occa51onale, non a 
scopu di lucro, in chiesll o in famiglia 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

CERCATE l MIGLIORI DONI 

Presidenza generale della Società 

di Soccorso 

urame il 1997 i messaggi 
portali nelle case delle 
sorelle dalle insegnanti 

visitaLrici ìlVranno come rema: 
.. cercate ardentemence i migliori 
doni .. (DcA 46:8). Come presiderua 

gcncrale, \i esorriamo a studiare la 
sc:tone 46 J1 Dottrina e Allean:e e a 

chtedcre l'adempimcnw delle sue 
mcra\ tJ,lliose promesse per voi c per 
le persone che amate e servire. 

CO A SONO l DONI SPlRITUALI? 

Il noMro PaJre nei cieli ci con
cede di godere Ji un meraviglioso 

gruppo di benedizioni spesso chia
m;ue Joru spmturu1•. Questi parti

colari dnnt Jificn~cono dai moln 
ahri Ji cui ru~siamo godere, come 
ad esempio laknt1, rapporri familiari 
fc!.ct ~~ for~c la capacità di imparare 

con facilnà. Quesn 
dnni spimuali sono 

talmente lmpor

ranrt che il 
Salvatore Cl 

e:,orra a cercarli 
arJenremenre. Tra 

quesri \.'t sono i doni 
Jdla te~timoni.m~a. sag

gez:a. cono::.cen:a, iede 

per essere guanri 
e lltscernimento. Il 

nolitrl> Padre celeste ci 
confen:.ce quesn dum 

si! o~serdamo 1 

-

Suoi comandamenti c reniamn fede la santità dinanzi [al Signore l conti

alle nostre allean:c. Essi ci sono dati nuamente~> (versetto 33). 
per aiutarCI a condurre una vita 
improntata alla spiritualità e a ser

vire U prossimo, •affinché turri pos
sano approftnarnc» (DeA 46: 12). 

Poche persone possiedono rutti 
4uesti doni sptriruali. D'altra parte 

non vi è membro della Chiesa che 
non pnssieda almeno un dono (veJt 
DeA 46: 11). 

CO~iE SI CERCANO E Sl 

RICEVONO l DONl SPIRITUALI? 

Moln Ji noi già posstedono dci 

Jont spirituali, ma qualche volta 
manchtamu di riconoscerli. T alvt)lra 
pcnsiamu che qucstt doni siano 

riservati alle persone che hanno par
ticolari necessità o chiamale. Per 
questo morivo forse trch.curiamn Ji 

cercare ardcntcmcnlc t duni spiri
rualt, ilnLhc se d sono stau pro
mes:.i. Il Sal\'alnre dice: .. Vi è 

comandaw tn ogni c1.ha Ji chiedere 
a D1o, ~he dà liberalmente ... affm
ché pl>ss.mn m1rne vanraggio tlltti 

coloro Lhe cercanl'> e che mt chte
dono (DeA 46; 7, 9). 

Nella :.c:ione 46 1l Stgnnrc denca 

:-.et re4u1sm per ricevere 1 Jont spm
ruali: (l) nl'n clc\'ono e~ sere cercali 
come ~cgni ("eJt il \ er:.eno 9); 
(2) Jcvono essere ucilb::au per ser
vire ìl prosstmo (\cdi i vcr.cLti 12, 26); 
(3) Jc\'l)IW c~..,cH: utilizzati "nel 

nome d1 Crtstn (vcrsetlll 31); 
( 4) dobbiamo ringra:iarc Dio ~per 
1 UUL le benedizioni con le qual t 
lsianlll) hencJcui .. (\·cr:;ett~' 32); 

C (5) lh,hh1:1m0 •praLÌCMC h\ \'lrtÙ C 

l A STEl l A 

:!"' 

lJ sesto requisito è quelltl di chie
dere .. nello Spirito>• (versetto 30). 
Il presidente Brigham Young una 
volca ricevette un messaggio del 

profeta Joscph Smirh, dopo il mani
rio di quesu, che sonolineava l'tm
ponan::a di godere della compagma 
dello Spìrim Samo: .. Chiedi ai fra

telli di essere umili c fedeli c di assi

curarsi dt conservare k1 Sptriw Jcl 
Signore, poiché Esso Il gmdcrà sulla 

retta via. Stiano arrenu a non 
allontanare da sé la Sua ptccola 
voce, potché essa spiegherà loro 

cosa devono fare e dove devono 
andare ... Chiedi ai fratelli di 

tenere il cuore aperto alln persua
sione, in modo che quando verr:ì lo 
Spirito Sanco il low ~uorc sarn 

pronto a riceverLo. Esst sapnmno 
distinguere lo Spirito del Signore da 
Lutti gli altri spinti: sus:.urrcrà 

parole dt pace e di gtoia alla loro 
anima; allontanerà dal loro cuMe 
ogni malvagttà, odto, llltta c cani

\'Cria, e runo il loro essere deside
rerà fare il bene • Uuvenile 
Instnteror, 8 [ 18731. pag. 114). 

I dom dello Spuito ci perver
rannl) rramirc lo Spirito Santu. Not 

componenn della presidcma pre
ghlllillo fen·tdamenrc che le ~orellc 
della Chiesa aprano il loro cuore n 

que:.ti dom, Li cerdtino C(m fervore, 
vivano m modo degno di riccvcrli c 
Li usino per il benefìdo di runi. 

• Perché 1 cloni spinwall sono tLinto 

importanti! (t>cdi DeA 46.·7-9). 
• In dtt! modo i cloni spiriwal1 llanno 

b.!nefo.·(tto t•oi e il t•ostro Jmmmw! [) 
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I molti impegni del 
presidente Hinckley 

elle sue rcccnu 
.1ppan:ioni pubbli

che il presidente 
Hincklcy ha npetutamcnte 

JXlTtnto la sua testimonian::a c 
ha mamfe:,tatll tutto il :.uo affetto per 1 mem
bri Jcllc\ Chu:~sa c per il Vangelo a quante più 

persone gli è stato possibile. 

RIUNIONE DEVOZIONALE ALLA 

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Parlando agi. sn1denu e ai Jocenri che gre
nmano 1l Marrion Cemer dell'Università 

Brigham Young il presidente Hinckle) ha 
csonaro gli -.tudenti a elevarsi al d1 sopra della 
meJiocrirà. Ha Jctto aglt oltre 22.000 presen
ti .1lla riunione: .. Siete buoni; rna non basca 

essere huuni. Do\'ctc m1piegare le vostre 
buone doti in qualcosa d t costruttivo; dm etc 
impiegarle per mi~liorare ti mondo. U mondo 

deve d1ventare migliore gra:ie alla vostra pre
senza; dovete trasfondere le vo:,tre buone dori 

ncglt altri ... 
In 4ucsl0 monJo pieno di problcmt, 

mmac..:ctaLO tn continuazione da intluen:e 
malvagie e oscure, dovete sollevarvi al di 
soprn della mcJiocrilà e levare la vostra voce 

a sostegno della giustizia. 
Non potete ~empliccmenre rimanere c;eJu

n c la~darc che il mondo vada alla deriva 

nella ~ua cor~a sen:a ml.!ta. 11 
mon.:.k1 ha bbognu ddla 
\'tl~tra tùr:a, dd \'o.~rro corag
gio, della ,·o~rra V<Xe, che 

pnx:lamino lluelle \irtù che 
Pl)Ssonu !'alvarlo ... 

Il prcsiJente Hinckler ha prcs:..mtcmentc 
invimtu wrri a .. Jivcnrarc Jei tr.lsdnatori nel 

hattl.!r::.t in (nvure Ji quegli Ldeah che possono 
far risplemlcre la nostra civilriì .: portare pace 
c consol:mone alla nostra e:.iscen:a. Potete 

Ji,·cmare Jci trascinatlm. Come membri dt 
questa Chiesa dovete essere dei rrnscinatori 

\'CrSl.> qu(,'gh tdcah per CUI l :1 Chte'-J M ba n..:. . .. 
L'a\'vcrsariu ~,h t une le verità \1 menerà in 
·mmw la nlunnn:a all'impei!Tlo. Liberate,; Ji 

qucl>ta paun1 e si;ne C\'raggtlN ndla ca~< 
della \'eriti\, Jclla !!ÌlNi:ia e della f.:dc Se 
Jcdderc or.1 di 1;1re di l!UC~hJ la regola dd 

\'osrro agire, nun ~ll1\'Tete più riromarvi ~u nel 

fu tu w•. 

ANNUNCIO DI UN ~'U0\'0 TEMPIO . 

La Prima PresìJcn:a h:t .mnunciato la 
prossim;1 o)sLru:i<me Jd :,.c,~.mratrl·cstmo 

tempio Jella Chtcsa, .1 Btllm)!s, nclln Srato 
del M<mt<ma, St.Ht Unui. lknclktan dd 

nuO\'O tcmpto ~.lr.mrw 1 cukJ.uanwnlmula 

mcmbn nppanencmi 'li vcmun pali ddb 
Chte:-.•l Lhc -:i mwanl) nd \tl)ntana. ~urh 
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l sovrani delle Tonga, re Taufa'ahau Tupou IV (al centro) e regina 

Halaevalu, insieme al presidente Hinkley e al presidente Monson. 

Oakmn e Wyoming Settentrionale. 
Il terreno sul quale l'edificio dovrà 
sorgere è già stato acquisram e si pro
cederà alla costruzione Jopo il com
pletamento e l'appnwanone del pro
gctro Ja parte dello stato. 

L'annuncio Jella prossima cosrru
mmc Jd tcmpto è staco daco nel 
cor:.o del porre aperte dt un mese per 
il T empio di Mount Timpan~. 
ncii'Utah, che ha \'tSCO affluire 
679.000 pcn-one. 

l l.wori Ji co~rru:tone procedono 
normalmeme per i cempli di St. 
Lnuis, nel Missouri, Vemal. 
neli'Utah, Prcst{m, in Inghilterra, 
Bogotà, in Colnmbta, Guayaquil, in 
EcuaJl1r, Samo Domingo, nella 
Repubhltca Oomintcana, Madri.J, in 
Spagna, CoLhabamba, in Bolivia e 
Rèdle, nd Brasile. La co:.rruzione 
Jc1 seguenti tempi! è già stata 
annunctata: Montcrrey, nel Messico, 

e poi, ncgh Stati Uniti, Boston, nel 
Massachusects, Whitc Plains, nello 
Stato di Ncw York, e Nashville, nel 
Tennessee. 

l!INCONTRO DEL PRESIDENTE 

HINCKLEY CON I REALI OEI.l.E 

ISOLETONGA 

Il pre..,idcnte Gord~.m B. Hinckley 
c il prcsid~.:me Thomas S. Monson, 
primo constgltere della Prima 
Pre:-.iJcn:a, o;j ~ono incontrati di 
recente con i (Omponcnti Jdla 
famiglia reale delle T onga pre:,so 
la sede della Chtcsa a Salt Lake 
Ciry. Durante l'mcontn' il presiden
te Hinckley ha espresso la sua 
gratitudine al Re per tutto quanto fa 
per la popolazione Jdlc T onga. 
(Circa il quaranta per cenw Jei 
centomila Ton1,>ant SllnO membri 
della Chiesa). 

PROSPETTIVE 

' 

All'incontro erano presenti 1l re 
T aufa'ahau T upou IV, la rcgma 
Halaevalu Mataaho, la principe.!>sa 
Pilolevu T uita, la principessa Mele 
Siuilikutapu Kalaniuvalu-Fotofili e 
il console generale Jellc Tonga 
Siosaia M. T uira. Erano anche pre
senti l'anziano Joseph B Winhlin dd 
Quorum dei Dodici Apostoli c l'an
ziano Alexanùer B. Morrison det 
Settanta. 

Dopo l'incontro la famiglia reale 
ha partecipato a un bancheno m suo 
onore. Durante il banchcuo il Re ha 
ricevuto dalla Seacology Foundation 
l'onorificenza di •Indigeno prorem'l
re della natura• dell'anno. D 

Dedicazione delle 
Isole Kiribati e 

• • orga n azzazaone 
del primo palo 

Lo scorso agosto l'anziann L. Tom 
Pcrry del Quorum Jci Dodici 

Apostoli ha organL-zato il pnmo palo 
delle Isole Kiribati. Solo ìl giomo 
prima aveva dedicato alla predicn:io
ne del Vangelo gli arcipelaghi ddle 
Isole Kiribati, Nauru, Tuv<tlu, 
T okelau, Wallis, Furuna c Vanuaru, 
turte nel Pacifico. 

La sede Jel Palo di Taraw<l, nelle 
Kiribati, si rrova molto vicina a dove 
la linea del cambiamento di dara 
atcraversa l'equatore. Tarawa, for
mata da molre isolette, è uno dci rrc 
gruppi Ji isole coralline al centro 
della Micronesia che fonnann 
la Repubblica delle Kiriban c si 

l 
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Durante la sua visita nelle Isole Klrlbatl per creare un nuovo palo 

l'anziano L Tom Perry si è Intrattenuto con gli studenti della Scuola 

Media Moroni. 

estendono nel Pacifico su una super
ficie di circa sei milioni di chilometri 
quadrati. Il Vangelo venne predicaw 
per la prima volta a Tarawa circa 
venticinque anni fa. OAAi dci settan
tamila abitanti della Repubblica 
ctrca quacrromilaseicento sono 
membri della Chiesa. Due rer:i degli 
abitanti della Repubblica ab1mno a 
Tarawa e ducmìlaquarrrocento sono 
membri del palo appena organi:zato. 

L'anziano Perry ha JcJ1caw i sei 
arcipelaghi alla predicaz1one del 
Vangelo. Nella preghiera dt JeJ1ca
zione ha detto: .. Tu ha1 tenum que
ste tsole lontano dalle vanità Jel 
mondo che generano contese tra le 
genti, renendolc in un luogo dove la 
loro comprensione delle verità del 
Vangelo che hai srnbilito per i woi 
figli in terra potesse essere semplice c 
chiara. I nostri cuon st elevano fino a 
Te in gratitudine, caro Padre, per le 

grandi verità del vangelo eterno che 
sono state diffuse su queste ~ole•. 

PortalO a tcmine l'incarico nelle 
Kiribati e rientrato in patria, l'anzia
no Perry ha fatto questo commento: 
·C'è un grande senso comunitario 
tra i santi di quelle isole. Ne rimani 
veramente edificato. Quando ti 
incontri con loro non puoi rrartene
re le lacrime. Mi sono innamorato 
dt loro. È davvero sorprendente 
pensare di poter contare su dci 
membri della Chiesa così numerosi 
ed esemplari in quelle isole. Il 
Stgnore deve avere una grande prc
dileztone per le popola::iont delle 
isole perché ne fa molte volte men
zione nelle Scritture. Penso che le 
promesse che ha fatto si scanno 
adempiendo oggi, UalO che Stiamo 
osservando una notevole crescita 
della Chiesa in queste na::mn1 
insulari•. D 
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l: anziano Holland 
visita l'Ungheria 

Circa mille membri della Chiesa 
un.::hcre~i sono convenuti per 

ascoltare l'an:iano Jcffre} R. Holland 
del Quorum det Dodict Apostoli 
durante la ~ua recente vJSita in 
Ungheria. 

L'anziano Holland ho parlato 
Jella ~ua anuuirazione per 1 moderru 
combattenti della libertà ungheresi, 
poi h:1 paragonaro quel gruppo che 
comhaué per la libertà ai fedeli e ai 
mtssinnari unghcre!'i. Ha anche par
lato dell'importan:a delle ordman:e 
Ji suggcllamento del tempio. 
Invitando al pulptro una giovane 
madre con il figlio e tenendo in brac
cto il bambino, l'anzianu Holland ha 
spiegaco chè il legame del suggella
mento è così forte che -n~una 
potenza esterna può spe::arlo, se 
rimaniAmo fedeli alle alleanze che 
facciamo. Il Padre celeste ha prepa
rato un piano rrrurute il quale i 

L'anxiano Jeffrey R. Holland in com

pagnia del militari USA in 8o$nia. 



t:t1mponcnti di llltte le fumighc pos

~Olltl C!>~i: re !>U~ellati msteme per 

sempre nel !>uu -.aun tempio· . 
Hn csomnn i fedeli :1 diffondere il 

Vangelo cnn gli altri. ·<Yot siete gli 
uniu Lhc plltcte inscgnRrc lnro quc
~">tt' vcnt~ .. , h<l d et w. ••Git Ungheresi 

hnnnn il dirit w d1 sapere che poS.')O
no sentirsi ;ti skurn e che tramite H 
V .m gl'lo non potranno mai essere 
separati da1 loro figli •. 

D~.lp(l l'incontm c<.m 1 santi a 
Bud.1pe~t l'anziano Holland accom
pagnato Jall\tnziano Dcnni~ B. 
NcucnsLhwandcr det Settanta c da 
~ua tlll)g)ic LcAnn Clcmcm 
NLut:nschwanJer, si è rccaco nella 
drri'J unghcresL dJ T ru;;:ar, dove "l 

sonu uu:onrrau con drca venti fcdc

lt. Sono ;mche lì wnvcnuti Jei mili
tan, uummi c dunne, provenienti 
dalle rcgioru confinanti della Croa::ia 

c ddht Bo~nia-Her;:egovina smto 

~om milo S~o.•rho. 
Sw.x.e~"ivamcnte l'an::tano Holland 

11i (- rcc..uo a Ruzla, in Bosnia, e 
s1 è inclmtrutll con circa settanta 

tmlitan amcric..·uu dt una 'iana base 
lllilit;\rC. r:J 

La Chiesa 
n eli 1 Area d eli 1 Asia 
Settentrionale 

M .:nrrc la Cluc~a è prc~ntt· da 
lun!;!(l tt:ntfXl ..: progredisce in 

Giappone c in Corea, nell'estremo 

nncntc ddla Ru~i.l (rc~'lune C()l1(l

'cuHa anche <:tlnlC StlX:na Orientale) 
<>JU!l J'Xls-,iamo <ll>~l:.terc <U pnm1 scgm 

di crt:,cil:l. All\l Sl.l.lJ'Xl d1 a\·cre aggior
namenti .,uiJa .,ituaz:ionl. ddb Chtesa 
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Anziano Rex D. Anziano Davld E. Anziano L. Edward 

Pinegar Sorensen Brown 

nell'Arca ddl'fum Settentrionale, i 

redartori Jdla nvbta h;tnno intcrvi
o:;taro il prcsidcnre dell'Area, l'anziano 
David E. Sorcnscn dci Scttama c i 

suoi consiglieri, l'anziano Rcx D. 
Pincgar c l'an:iano L. E.Jward Bmwn, 
enrmmbi membri ùel Quorum dci 
Se ttmua. 

Domanda: Potrebbe informard 

sugli sviluppi in corso nella Russia 

Oricntnk·? 

Risposta: L'Arca dell'Asia 

Sl!ucntnonnlc ~.:omprcnJc In parte 

orienta IL Jclla 'ast•l pwvincta della 
S1h!na, Lhc com.1 c1rca otto mìhlmi 

di abtnnu Nel tardo autunno del 
1994 si 'lln(l v~ritìcarì dis<btfl.l::.l alla
gamcno lungu la cusm russa del 

Pacifìw. u1 Chic'a è 'rMa in gradt' 
di inviare ciho, vcsriLi, Cll{'t:rtc c :,oc

cur'i medici ~~ p1ll di cinquemila 
famiglie bi,,,gmhc 

Seguendo la pras!>J, ,1bbiamn for
nito qul!stll aiuw um;mJt•triCI 'cn:a 
ncs:mn;t aspell,Hi\'a di ri~l1mpensa da 

parti.' Jcgli ilSi>llltlti. C\)tllUnque Cl 

~tamo Ctlmpiac.iutJ quando, ·' scgu1t<.1 
dt contmu ::.mhiltu tramite il Clllllltil

ro per gli ;uutl um.uman della 
ChicsR, i fun:innari del gll\'Cnll) 
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hanno ri\'olto un inviw Ùt invio di 

quattro coppie missionarie dc1 servi
zi umanirari perché mscgnasscru 
inglese, economia, legge c conrabl

lità nelle università di VlaJivoswk c 
Magadan. Ln queste Juc dltà ci sono 
ora dei piccoli rami dclln Ch1csa. 
Speriamo di poter assistere a un'ultl..'
riore e:,pansione del Vangelo su que

sta nuova frondcra. 
D.: Quali sono gli ultimi avvcni

mcn ti in Giappone c in C>rc.t? 
R: Anche se la crcscira dèlla 

Chie:.a in questi due paesi putl appa

rire lenta Ja un cert~_, punto di vi~ra. 
c1 sentiamo molro soddisfatti del pro

gressl' dci fedelt. l cristiani in 

Giappone a rurt'oggi !>{liW menl' del 
due per ccmo della po.lpola:tonc, ma 
la Chiesa di Gesù Cnsw dc1 Santi 

degli Ulnm1 Gtorn1 tX:Lupa 1l tcrzn 
posto rra le chtesc cnsa,mc. l mcm

bn della Chtesa giapponesi slmo pitl 
di cenromùa, sudJivis1 m venucm

quc pali. L1 Corea, Jove la pèrccn

ruatc dd cnsttani è molw supcnorc n 
quella dd Giapplmc, la ChJcSé1 conta 
più dt sessanmmila mcmhri suddiVI!.Ì 
in sedtci palt. lnolrre, nonosmnle le 

noteh>li prc~sioni culwral1 cscrclttUc 

f 

comro i mcrnhri dcll:l Chiesa, le pcr

c.enruali Ji riteniml'mn c Ji auività 
Stannll nugltnran~lo in entrambi i 
Paesi. 

Essere memhri Jdla Ch1ct.a in 

Giappnnc c in Cor~:a richiede molLO 

coraggio e impegno. L'etica Jd lavo
ro Ji queste due culrurc è ben cono

sciuta. Ai hwuraton si nch1edc nor
malmemc che Ùl!diduno ;:u l(lro 
compiti lun!:!hc ore c tanta cncrgin. 

Oltre a ctò molti Jawri di lav\lfO !>Ì 

aspetrano prestazioni aJJizionalt che 

vanno a occupare il tcmJXl chi.' multi 

preferirebhern dedicare alln famiglia 

e alla religione. C'è un proverbio 

giapponese che pre~s'a poco d1cc· «Il 

ha~cone che sporgè ' a spìnw dcn
tro>o. T GtapponcsJ hanno dovuw 

imparare aJ andare bèn J':Kcordo 

tra di loro, visto che sono ccmovcn

ticinque milioni su una superficie 

chè supera di poco quella dell'Italia. 
Hanno un forte senso Ji comunità c 
talvolta ai membri dclln Chiesa ~i 

rimprovera Ji rovinare questa armo

nia comunitaria, comportandosi 
come dei •basroni che srorgonu ... 
Sriamo cercando Ji ~amb1arc que:-.ta 
mentalità, a1urando i Giappone~• a 
capire che 1 mcmbn della Chtcsa 
locale sono in reahà hasmru c.he 
rafforzano la comurutà. 

D.: Qual! mi::iarivc sono smre 
prese per migliorare l'opinione c.hc la 

gente Jj quesn due paesi h;\ nc1 

riguardi dci santi? 
R. : Il direnore delle rch:iont pub

bliche deLl'Area si è dato Ja fare per 
organi:-?are dei comitati di rcla::ioni 

pubbliche in tutti l pali del Giappone 
c della Corea per aiutare i memhri 
della Chiesa a diffondere delle 
immagini pl)Sinve Jclln Chic:.a tra le 

persone. l fedeli si avvalgono dci 
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m,l!>~ media ltJCali per illustrare glt 
ob1ctrivi, le com·in:it>ni e In :.cile Ji 
vitll Jci Santi Jcgli Ultimi Giurni. 

Dopo il terremoto ùi Kobc del gen
naio L 995. per esempio, ne1 g10rn<1li 

e nvL..,tc sono comparsi parècch1 ani
coli con commenti favorevoli cirLa l,t 
generosità c la rempesrividt dq~li 

alull della Chiesa. L'annn scor:-u 

:-ulla stampa giapponese sono com
parsi più Ji cenrocinqmuua ~trticoli 

riguardanti la Chiesa e i su~>i mem
bri, c simili ini::iauvc di rda::ioni 

puhblichc :>i stanno facendo "lnd1c in 
Corea. 

S1amo molto soddisfatti del gran

dc aumento tra i membri Jell'imc
ressc per la genealogia, che st combi
na armonicameme con i sennmcnri 
Ji ri~perto e di vencra;:ione per gli 
amcnau, molto vt\'i nella maggio
ranza delle culture asiatiche. I mem

bri della Chiesa, animati da spirito di 
m1zintiva, organizzano centri gcnen
logtci, li frequentano e invitano gli 

appartenenti ad altre chiese a utiliz
~arlt. Nonostante i molti impegni, 
tanti membri della Ch1e..,3 ded1cant> 
lunghe ore alia genealogia. Sapplamtl 

che questo in1pcgno porra loro mold 
bcneftc1 e fovonscc il progresso della 
Clticsa. Gra:ie al lan)rO geneall)gico 
LI rcmpto dt Seul e quello di Tokill 

continuano a essere delle oas1 spiri
tuah per i membn Jella Ch1csa. In 
molu palt st mvitano i nuov1 c~mver
tiri a panectpare ai barresimi per i 

morti, co:>a che Il ispira a riwrnarc 
presto al rcmpio per riCC\'Crc la l(lf(l 

investitura ed CSi>cre suggeU.m .llla 
fanuglta. 

D.: Quali sono altri punti di forz<t 

dci membri della Chiesa! 
R.: Stiam~' sempre più vc.Jcndu i 

buoni frutti port<tti daU'impcgntl c dal 
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... acritìcio dd icdcli pionieri della 
prim:t gencra:umc in Giappone ~ m 

G1rca '-'ll~o.rc:-ecnJo una Ione :;ec,m
da ~encr<l:ltme che va a ingm:--sarc le 
fila dc1 mi.,~innari c dci dirigenti. Più 
di llll quart\) ad nÙ.;!>iOnari a t~o:mpo 
p1cnn in enrmmh1 pac:.i sonn giappo

llC'-i C LOfC:l111 C due tCr::l Jd gl0\'301 

prc~cnri nel cclllro addl!:-.tramcnto 
per 1 mis~1onari 'onn membri della 
Clucsa Jdla .'-Ct:unda generazione. In 
G1rèa gli qud~:nti che intcm>mrx,no 

gh :.llldi univcNtnri per andar'-" in 

mhsiunc ~rc.,~o dc\'on~.> :-operare 
parecchi o'tnCl)li quando li ripren.:kl

no al riwmu; eppure mola fanno que

sta :-cd m. lnohre nmi i !..'Ì(l\"3ni curca
ni devono 1:1rc il 'crvbu militare per 

rrc anni l con"ertiu dcUa prim:-1 gcne
rn:ionc che ha.nno pcr:-e\'crato gra:ie 

alla [,,m kdc c continua tcstimoni:m

:a sonn ~anti Ù;wvcro forti. 
l giU\ a m convenici contribuisco

no a raf(or;:arc molru la Chiesa. 

Il Te mpio d i Se ui, in Corea . 



Siccome il costo della vica è molto 
alco e farsi srrada nello studio e 
cominc.iare una carriera richiedono 
un forte impegno, molti giovaru nei 

Paesi asiatici pospongono il matri
monio sempre più avanti negli anni. 
l dirigenti della Chiesa stanno cer

cando di essere comprensivi per que

sti rroblcmi sociali che sono in parre 
all'origine dell'alto numero di perso
ne non sposate rra i membri della 

Chiesa, ma al tempo sces~o H esorta
no a fare del matrimonio una priontà 
importante. I santi che scelgono di 
fare Jel matrimonio c della famiglia 

. . "" .. . . una pnoma unponante e SJ unpe-

gnano a seguire il piano del Padre 

celeste, ne ~ranno ricevendo i van

taggi spinruali. 
Uno studente universitario che di 

reccmc si è unito alla Chiesa serve 

Ja esempio per illustrare il coraggio 
di molti giovani giapponesi e corea
ni. Quc."ttO fratello faceva parte di un 
gn1ppo Ji giovani un po' irrequieti. 
Per scherzo accertarono l'invitO dei 

missionari a frequentare uno dei 
corsi di mglcse che fanno parte del
l'impegno missionario in Asia e 
altrove. Questo giovane decise di 

approfondire la ncerca e tornò la 
seconda volta di sua spontanea 
\olontà. Comìnc.iò a studiare le 

Scritture dc1 Santi degli Ultim1 Giorni 
per trlwarcì qualcosa di sbagliaro, c 
invece ne fu convertito. I suoi geni
wri erano preoccupati che questa 
nuova religione scrviS!-e da occasione 

per un comportamento ancora più 
ribelle da parte sua, e 1 suo1 amici 
org;miuaronn unn festa la sera del 

suo battesimo con la speratl.:a Ji Jis
suaJerlo. invece l!glì persistette in 
C.IÒ che :.~lpcv.l essere la ventà. I suoi 

genitori c Jue de• suoi .lmici, colpiti 
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Una famiglia giapponese tiene la serata familiare. 

favorevolmente dal suo cambiamen

to di condotta, hanno di recente 
commciato a partecipare alle lezioni 
dei missionari. 

I membri Jelln Chiesa giapponesi 
si stanno preparando a celebrare un 

imporrante evento della loro storia. 
La missione giapponese fu inaugura
ta da H c ber J. Gran t nel 190 l. In 
preparazione per il centenario della 
Chiesa in Giappone nel 200 L, un 
corrutato Ji membn sm raccogliendo 

documenti scrìm c testimonianze 
orali per la pubblicazione di un libro 
che ha lo scopo non solo Ji istruire e 
edtf1carc i membri ma anche, distri

buendolo alle biblioteche, d1 esporre 
la storia della Chiesa al pubblico in 
generale. 

Non possiamo ìllustTare adeguata
mente le buone qualità dei membri 
deUa Chiesa ~e non faccinmo men

zione del Imo 1mpcgno nel campo 
sociale uamicc il quale hanno aiuta
to così efficacemente tante persone. 
Entrambi 1 paesi -;ono praticamente 
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aurosufficienti mediante le decime e 
le offerte; anzi spesso le eccedenze 

dei loro contributi servono per pro
muovere la crescita Jella Chiesa e la 

benefidenza in altre parti del 
mondo. La partecipazione dei mem
bri della Chiesa ai soccorsi dopo il 
terremoto di Kobe sra a dimostrare il 
loro desiderio di essere sempre pron

ti a prestare aiuto. l membn della 
Chiesa hanno collaborato a montare 
le tende e le cucine Ja campo. Da 
parte dei fedeli dt ogni pane del 

Gtappone sono giunu cibo, coperte e 
medicinali. Per tre settimane 1 fedeli 
hanno riempiro d'acqua contenitori 

da venti litri e h hanno farti arrivare 
sul luogo del disastro. La prima 

domenica di febbraio 1995 i fedeli 
Jella zona hanno renuro un digiuno 

speciale e hanno donato le loro offer
te alle vittime del tcrrcmolO, com
presi i sessanta membri dl!lla Chiesa 
cbe avevano perduto la casa. 

Un altro aspetto che dimostra la 
vitalità dei membri giapponesi e 

• 

coreani è rappresentato dalla comu
nità internazionale. A T oloo ci sono 

rre rioni di lingua inglese. ln 
Giappone ci sono due disrreni di 

militari di lingua inglese c in Corea 
ce n'è uno. inoltre gli sLudcmi 

dell'Università Brigham Young sono 
diventati ambasciatori della Chiesa 
mentre svolgono in Giappone l'intcr

naro di economia, che sta avendo 
successo ed è in espansione. Nei 

distretti militari la partecipazione 
alla riunione sacramentale tocca 
l'ottanrn percento, il che denota una 

insolita dedizione alla Ch1esa. Gt. 
americani all'estero sono tranari con 

molta benevolen:a c accolti a brac
cia aperte dai membri del luogo in 
entrambi i paesi. 

D'altro canto, il fatto che p1ù ci 
consola riguardo i membri della 
Chiesa g1appones1 e coreani è che c'è 

un deciso cambiamento di tendenza 
nel senso che si assumono più 

responsabilità nel guidare la Chiesa 
del Signore in Asia invece che 
dipendere troppo dai dirigenti della 
sede centrale. Ci sentiamo veramen

te compiaciuti di questo fatto. Molti 
valori culturali e coscumi asLanci 
sono già in armonia con i pnncipi Jel 
Vangelo. Dopo che la loro conver

sione è completa, 1 feJeh as•auci 
diventano Sano degli Ultimi G1omi 

devoti c impegnati. 
Dovremmo anche ncordarc alcu

ni buoni risultan port.lti dalla recen
te visita in Giappone e in Corea Jel 

presidente Hinckley e dell'anziano 
]oseph B. Wirthlin del Quorum dci 
Dodici Apostoli, che si rrovavano in 
Estremo Oriente per la dedicazione 
del tempio di Hong Kong nel magg1o 

1996. Dopo un incontro con la 
stampa a Toldo, sono comparsi 
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articoli con commenti favorevoli sul 
presidenre Hinckley su giornali e 

riviste che hanno insieme dodic• 
milioni di lettori. Dopo un incontro 
con la stampa a Seui sono compar:.i 
articoli favorevoli su dodici giornali 

che sono seguiti da più di vemi 
milioni di persone. I giomalhHi 
hanno fatti commenti sulla prontez
za di spirito del presidente Hinckley, 

sul suo senso dell'umorismo c vita
lità c si sono mostrati particolarmen
te interessati a quamo ha detto sullù 

Parola di Saggezza. Hanno anche 
citato le sue parole circa l'imponan

za delle famiglie e della casa: ·ll 
valore fondamentale dell'umanità e 
della famiglia è la serenità domesti
ca. Le case dovrebbero essere ripie

ne di affeHo e di armonia. Per poter 
avere una nazione prosperosa dob
biamo avere la prosperità nelle 

famiglie. D 

Latter-day Saint 
Charities 

La Prlm.t Pres1denza ha annuncia
to l'1stitu:1one della Larrer-day 

Saim Charities, un'associaZione cari
tatevole senza scopi di lucro per assi
stere la Chiesa a svolgere opera di 
soccorso umanicario verso i poveri e 
i bisogno:.i di ogni parte del mondo. 

Sin Jali<l sua isriru:~one nel L830 
la Chiesa ha fornito un aiuto mate
riale ai suoi fedeli tramite il program
ma dei .;ervizi Ji benessere. 1 seiTi.:i 

di benessere della Chiesa sono gesti

ti a hvcllo locale dai ,-~ovi che 
vengono as!listin dalle presidentesse 

della Soc1ctà d1 Soccorso. Le offerte 
d1 di~rtlJOO, unue ai prO\·enti Ji un 
sistema di fattorie, impianti di insca
tolamento Ji generi alimentari, 

magazzini c altri servizi, forniscono le 

Le donne del Kenia lmpaTano a cucinare sulla stufa a raggi solari, Invece 

che sulle normali stufe a legna, nell'ambito di un progeHo che ha come 

obleHivo il risparmio e la conservazione delle foreste. 
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ri'orse w •. ue per ~nc~orrere i membri 

della ChtC'<l hb<'ç(nosi. 

La Chtesa \"ama inoltre una lunga 
srnri;l ~li .tsshtcnza umanitaria a 
tiwor~ dcglt .tppanenenti ad <lltre 

wnfcsstont rdtgtose m stato di h15o
gno, 1n partkolnre in occasione \.li 
r..alamìtil nawrulì. In passato questa 

l1SSISIC11:a Ì: Slalòl rnncipalmcnrc for

nii a t rami te altri enri qualificati a 

Jist ributrc i soccom umanitari. 

Qu,mdll neccssano la Lancr-day 

Sainr Chanucs servirà come vetcolo 

Jdla Chic a per fornire un muto 

umanllano dtreno a cht st trova nel 

bisogno. L1 Ch1esa moltre conri

nucrà n collal:'l\mue con alm enti per 

Jistrihuire gli aiuti umanicari. 

È possibile ver:,are 1 conmbuti a 

questo nuovo ence meJi..'lnte i nor

mali muduli Jì Jona:ione, scrivcndu 

le parole Aiuci wnwucari sulla riga 
"Altra offerta". Coloro che sono 

interessati a partecipare alle arrivirà 

Ji serviZio possono mettersi in con

tatto c.on la Lauer-Jay Sainr 

Charittes, 50 East North Tempie 

Srn.:ct, Sétlt Llke City, Urah 84150, 
USA; tdd{mn 001-801-240-1201. C 

Nuovo Logo
gramma della 
Chiesa 
' 
E ~tnto prepamw in italiano c 

nell~ altre lin~.:uc non in(!lc!St un 

ll\IU\'\l lng<lgr;unma della Cluesa the 

rkhiama l'unen:ione ~ul nome del 
~.\1\,l{{lrC. 

Il log<1gmmma, annunctato dalla 
Prinw Pr~skk·n:a nel J~eembrc 1995, 

usa c<1mt te n ilPfX1MU, 11< . .10 disponibi

li in cnmnKn .. to. 

In una l~tter l indiri::ata ui diri~enti 
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ddht Chte~, il rrc~iJenre &>yd K. 

PtlLkt:r, prestd~ntl' facente tunztone 

Jcl QuNUin Jet l\xlid, ha SJ1ÌCgatO 

t:he l.tnno ~tatt. cm.mar~ le Jbpost:iuni 

neces::..trie per • as~kurare la dignità, In 
qualità c i diritti legah del nome Jella 

Chtcl.t<l e del logn~trnmnu.1 corrispon

dente ... L'uso non <Hitoriz:aw Jd 

nome della Chtesa o dd cormponden

tL lngogmmmn vtoln ~tu le lince Ji 
condotta ddlH Chba Lhc le leggi che 

proreggono 1 m<m.hl rcgtsrmu c osta

cola gli sforzi wmpiuti dall<1 Chiesa 

per mantenere la purc::a c l'mtegrità 

del ricOntl'cuncmo Jd <.uo nome ... 

Il prc~tdcme Par..ker ha diduararo 

che per mnuvt Jt btlancio, rnma Jt 
1..>rJmarc del marerinle Cllll il nuovo 

logogramma, :.i du\ ranno miltzzare 

!>ino ad l:!saurimcnw le 'Ltlrll.! esi

stenti dJ cancdleria c dt alm mate

riali che cootengnnn il rrcc\.·dcntc 

logogrammn Jdla Chiesa. (Jlt cdiiÌCI 

esistenti conscrveratm~l le mtuali 

targhe sino a quando le modifH .. he 

apportate agli cuifki ne ric hicJcran

nu la sostituzione. 

Bruce L Olscn, direnorc generale 

Jeile relazioni pubbliche della Chh!sa 

ha detto: .. n nuovo lugogramma cvl

den:ta il nome ufficiale Jella Chiesa 

e la posizione centrale del Sal\ a w re 

nella sua reolngia•. 

Preparato dal Church Graphtcs 

Deparrmem il nuovo logogramma è 
::.raro cream, venfìcaco e appnwato 

specificamente in ogni lingua pnma 

della distribuzione. O 

THE CHURCH OF 

JESUS CHRIST • 

OF LATTER-DAY SAINT$ 

EGLISE DE 

JÉSUS-CHRIST 
DES SAlNTS 

DES DERNIERS JOURS 

Francese 

A lGREJA DE 

JESUS CRISTO 
DOS~ANTOS 

DOS ULTIMO$ DlAS 

Portoghese 

PROSPETTIVE 

' 

Inglese 

CHIESA DI 

GESÙ CRISTO 
DEl SANTI 

DEGLI ULTIMI GIORNI 

Italiano 

LA IGLESlA DE 

JESUCRISTO 
D E LOS SANTO$ 

DE LOS ÙLTIMOS DiAS 

Spagnolo 

DOMANDA E RISPOSTA 

COME POSSO IMPEDIRE ALLE PAROLE OSCENE 
DI ENTRARE ELLA MIA MENTE? 

Domanda: Ogni giorno, sia a scuola che In altri luoghi, sento persone che lmpre<ano. 

A volte mi trovo a pensare a queste parole anche se non le dico. Come posso Impedire 

alle impreca%1onl di entrare nella mia mente? 

Le ri.sposre 501lD date a molo mjomu.uitxl, no11 come diduam~ioru sulle linee di condona ddLJ C/uew. 

LA NOSTRA RISPOSTA: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

' E 
davvero ::.coraggiante domi-

narsi per non fare uso di 
imprecaztoni c FJlll accorgersi 

che esse si affacciano inattese alla 

nostra mente. Purtroppo c..'è la possi

bilità che queste parole passmo dalla 
mence aUe Labbra. 

Molti dei nostri lettori suggeri

scono che, poiché non è possibile 

pensare a due cose diverse nello 

stesso tempo, quando queste parole 

spumano nella ttla mente puoi sostì

ruirlc con pensieri positivi, come 

quelli dertnti da un mno, da una 

canzone Jella Pnmaria o da un 

passo deUe Scmturc che ha1 Impa
rato a memoria. Se ti sforzi vera

mente c continUI a :.<)stituire 1 buoni 

pensieri a quelli carrivi, alla Ime le 

parole riprovc\ o la ccs~crann1> di 
affacc1arsi alJa tua mente. 

La fo rma peggiMc d1 impreca

zione è usare il nome del Stgnurc m 

vano. n nostro Padre c..clc~tc c Suo 

Figlio Gesù Cristo meritano il nostro 
più profondo rispcrro. 

Come mcmbn della Chiesa 

abbiamo preso su di not 1l nome Ji 

Gesù Cristo. Questo ~oignifica che 

rappresentiamo il Salvawre in ogni 

cosa che facciamo e diciamo. Ln 

bestemmia e il lìnguaggw nsceno 

non devono trovare posto nel nostro 
vocabolario. 

U presidente Gordon B. Hinckley 

hn unpartito questo consiglio: S1.ue 
puliti nel lill!,lUag&rio. Questi giorni si 

nota tanta oscenità, tanta \'olgarìrà 

... U vostro linguaggio può dire al 

mondo che il vostro vocabolario è 

tanto limitaw, che non riuscite a 

esprimervi senza artingere le \'OStre 

parole alla fogna • . . La mcnre 

oscena si esprime con un lin

guaggio volgare e osceno. La 
mcme pura si esprime con 

w1 linguaggio positivo e edi
ficante e con azioni che ren

dono felice il cuore• (La 
Stelln, luglio l 996, pag. 51). 

Dobbtamo spiegare chia

ramcme ai nostri compagni 

e com,scl!nti che usano il 

nome del Signore in vano 

che rale linguaggio c1 

offende. 

Spesso coloro che 
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usano tale lmguaggio lo fanno senza 

rendcrsene conto. Forse sono cre
sciuti in compagnia di persone che 

bestemmiavano e hatmo preso que
sto vizio quasi senza accorgersene. 

Quando questa cattiva abitudine 
viene ponata con ratto alla lo ro 
attenzione, molte di queste persone 

esprimono il desiderio di smettere. 
Se sono persone con le quali ci tro

vul mo spe:.so m compagnia, pos
siamo <Hutarle dando loro il buon 
esempio c proponendo altre espres

stoni meno offensive. Questi sugge
nmcnti si possono dare con un po' 

dt umorismo c in maniera gentile 
per non offcnderle. 

Possiamo tenere le imprecazioni 
lontane dalla nostra mente an che 
evitando di assistere a speuacoli in 

cu i si fa uso di t al i espressioni. 
Purtroppo più ascoltiamo un Lm

guaggto osceno e meno offensivo 
esso diventa per noi. 

Come m qualsiasi altro tentativo 
dt ;t uto miglioramento , po~>stamo 
chiedere <Ù Padre celeste di aiutarci a 
purificare 1 nostri pensteri. Se eserci

liamo la fede nd no:.tro Padre cele
ste e facciamo del nostrO meglio per 
penmci, lo ·Sptrtto del Signore 
Onnipotente hlpererà] in noi, OS!>ia 

nclm1'tto cuore, un pt.ltente ccimbia
menw. cost<.:ché non [avremo] più 
nlcuna Jispost:'tone a tare il male, ma 

non hanno lo scopo dt farci cadere; 
piuttosto hanno quello di portarci 

al trionfo su ll a Lcntazione c sul 
male. Se abbiamo successo nell'al

lontanare ogni cattiva parola dalla 
nostra mente, allora trionferemo 
e riceveremo le parole di verità e 

di pace. 
Errk Mtlusson, l l cmni 

Ramo di Òrebro 

Palo w Swccolmtl 

Menendo nel giusto ordine di 
precedenza le nostre attività, digiu
nando, pregando, partecipando alle 

riunioni della Chiesa, alle lezioni del 
Seminario c alle riunioni al carni

netro, possiamo più facUmeme libe
rarci Jei pensieri Ol>ceni. Ricorda le 
parole di re Davide: •La tua parola 

è una lampada al mio piè ed una 
luce sul mio sent ie ro• (Sa lmi 
119:105). 

],._ .. . 
l '-4l . -

Anzwno Powmo 

L.rn~lco. 21 1tnn1 

Rione Ji up..Lle 
Palo dJ Ap~a Est 
(.~) 

n fare continuamente il bene.. Le parole che usiamo rivelano il 

(Musia 5:2). controllo che esercitiamo sulla 

LE RISPOSTE DEl LETIORI: . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 

Pitt siamo Je.,idcr~\st di c;egmre 

gli insegnamenti dd Sa h. atore c pilt 
:.iamt\ messi .1lla pnw.l. Ma le pwve 

nostra mcnt~ e l'tmm,tgtne che 
.1bblélmo di noi -.Lesst. Se questa 
immaginc è ncg.uiva dobbt.mw sfor

:arci di acucscèrc il ~en~n Jd nostro 
valmc. Allora avn.:mo l.l tìducìa, ti 
coraggio e la fede nccessan per 
attwmare nu!dil) le a\'n:rsltà della 
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vita senza soccombere al Linguaggio 

osceno. 
)osé Oses 

Undicesimo Rione di Condwlf 

Palo di ConcllLtll, Sctmiago (Cile) 

Ogni volta che sentiamo qua l

cu n o che bestemmia dobbiamo 
ricordare che Gesù impartì ttgli 

uomini questo insegnamento: 
•D'ogni parola oziosa che avranno 
detta, gli uomini rendcran conco nel 

giorno del giudizio• (Matteo 12:36). 
Anziano )od T Labul. 

lOamù 

Missione di Guam 

(Micrcmesw) 

Le parole oscene offendono il mio 
spirito e le persone che mi amano. 

Le parole gentili non soltanto ren
dono felici le persone, ma ci aiurano 

a sentirei più soddisfatti di noi stessi. 
oc Le pa role soavi sono un favo di 
miele: dolcezza all'anima, salute al 

corpo• (Proverbi 16:24). 
Rossana )urupe Franco 

Rione El PoTVeJur 

Palo dl Sùn Luu. Lima 

(Peru) 

Ogniqualvolta sento bestemmiare 
ricordo l'alleanza che ho fatto con il 
mit1 Padre celeste; quindi prego per
ché mi aiuti a dimenticare le parole 
che ho udico. 

Stabilisci l'obiettivo personale di 
allontanare dalla tua menre ogni 

oscenità e di invicare lo Spimo 

Santo a guidarti, poiché "coloro 
che sono saggi ... ba nno preso 
lo Spirito Samo per loro gUida,. 
(DeA 45:57) . 

Antiano Randy 
Fernando 

Mi~s10ne di Davao 

(Filippm~) 

Non è facile smettere di bestem
miare. Ma se pensi all'immenso 

amore che il Padre celeste :,ente per 
noi, dopo un paio di settimane di 
sinceri tentativi di liberarti Ji questi 

pensieri, non sarai mai più tentato. 
.. ,._ 

.. '~ ') 
~

: !Il 

MoiSes Amomcho, 

26 t.mlti 

Rione dJ Amersfoorr 
Pala dt Apeldoom 

(Paesr Bassi) 

Faccian10 uso del nostro libero 
arbitrio quando decidiamo quali 

sa ranno i nostri pensieri. Se 
abbiamo l'abitudine dt besLemrruare 
nella nostra mente, è meglio che 

usiamo il nostro libero arbitrio per 
liberarci subito dt questa abirudme 
di sosd tuirla con l 'abitudine a 
nutrire pensieri puri. Se lo faremo, i 
nostri fardelli saranno più leggeri. 

Elw \ ase,~~"cJ, 22 cnm1 

Rim1e dr MaagÌLIRJ 

Pa/() dt At>•a (SanuJcJ) 

Poiché i nostri pensieri fanno dt 
noi quello che siamo e poiché è 

necessario sforzarsi di essere simili a 
Gesù Cristo, dobbiamo pensare 
come Egli pensa. Quando il Signore 

dovette affrontare le tre tentazioni 
ne l deserto respinse immediata
mente Satana, citando passi peni

nenti delle Scritture che Egli aveva 
imparato a memoria. Come Cristo, 
possiamo usare la stessa tattica per 
eliminare la tentarione. 

El~Sangela da. Sil\'<1 Olitma, 17 arnù 

Ramo dJ ltapev• 

Palo di Osasco (Brasile) 

I pensieri possono divencare 

azioni, perciò la cosa migliore da 
fa re quando i cartivi pens ie n 
entrano nella nostra mente è rico

noscere da dove provengono questi 
pensieri c tenerci lontani dalla loro 
fonte. Possiamo anche ave re un 
«inno di battaglialO, in mancanza d1 
un termine migliore, che ci aiuti a 
dimemicare questi pensieri, oppure 
possiamo dire una preghiera per 

ricordare a noi stessi chi siamo. 
AnvanoPans 
Guyeneche 

RICme di Bar6n Parque 

Palo di Banfield, 

Buenos Aires 

(A rgauiruJ) 

Sono un agente di polizia e sento 
continuamente persone che raccon
lano bRrze llerce oscene e us.tno 
parole volgan. QuanJo ctò accade 
cerco di portare la con ven;azionc su 

un argomento più posiLivt' \) J1 pen
sare ad altro. concentrandomi 'lui 
lavoro. 
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Nella mia situa: ione è impor
tante che i miei colleghi stano a 
conoscenza delle mie norme. In 
questo modo mi n spe tt ano, e 

quando sono in mia presenza e\'i
rano dt dire co:.e che potrebbero 
offendermt. 

RDbison Rogério Faria 

dos Santos, 19 anni 

Pnmo ltnno JJ Viwria 

dJ Conquùw 
Disrww di \rrroria da 

Conquuw ( Bri.ISlle} 

Potete far dit•emare la mbrica 
DOMANDA E RISPOSTA uno 
stntmemo pm utile nspondendo alla 
domanda souo proposca. lm.1iace la 
vostra rispcwa pnma dell'l aprile 1997 
a: QUESTlONS AJ.'JD ANS\t'ERS, 
Internauonal Magazmes, 50 Easc 
Noni! Tempie Srreer, Salt Lake City, 
Uwlt 84 I 50, USA LnJiccue il t'Oscro 
nome, indrnz~o. ccà, rione e palo 
(ramo e distretto). Potete seri cere (o 
dactiloscnvcre) nella t'Ostra lmgua. Se 
poss1brle allegare anche una l'OStra 
forografw, clte ntttat.tùt non sarà resti
tuita. Se la t'Ostra risposta è di narura 

j>ersor4tle o rist."n.'aw, pocece richiedere 
che il t 'OStro nome non sia pubblicato. 
Sceglieremo le ruposte piit rappresenta
eu· e. perwnw non cucce le letcere 
saramw pubbUcare. 

Domanda: Alcune persone si 

vantano perché la loro famiglia 

appar11ene alla Chiesa da molte 

generazioni. lo sono Invece un con

ver1ito. Conta davvero discendere 

dai pionieri della Chiesa nel vostro 

paese? O 



Le ri~qrse a disposizione dei 
nuovi Insegnanti 
Patricia P. Pinegar 
Pres•denlesso generale dello Primario 

uranre i miei viaggi in ve~te di presidentessa 
generale defla Primaria ho incontrato molti 

bravi fedeli, nlcuni da poco tempo nella 

Chiesa, tuLtì desiderosi di operare nella loro c hiamata al 
meglio delle loro capacità. Spesso mi chiedo: come />OS
siamo aittwre queste brave persone! Come possiLlmo raffor
zare 1 nuovi msegnami e i nuovi dirigenri? Ho pensato a 
cinque risorse che sono a dispostzione di ognuno di noi. 

La preghiera: porto testimonianza che la preghiera 
è ht nostra p1ù preziosa fonte di aiuro. Uno dei momenri 

più bdlt della nua vita è quanJl, posso veramente par
lnrc c:on il Padre cele~te mentre mt reco dalln mia casa di 

Prlwo alla ~ede della Chtesa a Salt Lake Ci t). Durante 
questi viaggi ho fatro mera\igUose esperienze spinrualt 
che mi aiUlano ad a:!>solvere i doveri della mia chiamma. 

So che rutti gli insegnanti e i dirigenti possono nccvcrè 
un grande aiuw nella loro duamata rranure l<t preghiLra. 

Lo studio delle Scritture: le Scritture ci Janno 

atuto c ri~p~l~tc alle nostre domande. Un giorno mi ~~n

tiVl' moho turh<H<l per le condizioni di questo moru.ll\ in 
cut spesso vi sono tante sofferenze e dtstruzione. Mi sono 
\.hicstn come pllssiamo influire positivamente sui ham
bmi. h t nlllm.l che scoprii un passo delle ScmLUre che mi 
dl.!tte tanta speran=.'l, lsam li :9: «N(m si farò né male né 

gu<tsw ~u nmo il mit) monte santo, poich~ la terra sarà 
ripit:n.t ...Iella Llmthccn:a dell'Eterno, come U fonJl' del 
mare dall'al:quc che lo coprono•. 

Anche se questo passo parla dd Millenniu, rcn~' che 
quella fu una efficace nsposra alla mia dom<mJa: Come 
ro~:-.iamo intluin. pOSltl\ amcntc sui h;,mhini? La Pnmaria 

e la t:mliclia possono aiurnre più efficacemente i hambmi 
quando essi riccnmo la •·conoscen:a dell'Eterno•. 

Il cnnrmun :-.rudto delle Scm:ture ci d:i conforto, olrrc 
a unJ magg10re conl~cen:a e comprensinne dci principi 

dd Vangdo. 
l manuali d i Istruzioni e s uss id i: 1 manuali di 

btru:ioni sonll un'imporrante tonte lU atuto ndle chta
matc della Chìt.:~a. S tudtate i manuah e i supplcmenu, 

ùivcnt<HC una •spcctalisra• del manuale ndln vostra 
<.hiam:Ha. In formate\ 1 suUe altre nsor~e dtdauiche 
Jispunihtli tramae 1 centri disrribu::i0nc della Chte:;a. 

1 consigli : riunir:.t in consiglio con i Jirigcmi del 

$3cerdozio è un'altra preziosa fonte di muto per le chia
mate nella Chiesa. rl presidente Stephcn L. Richard~. 
primo consigliere della Prima Presidenza nell953, disse: 
.. Non esiro aJ assicurarvi che, se vi riunirete nei vostri 

consigli come vi è chiesto di fare, Dio vi rivelerà la solu
zione dci problemi cne dovete affrontare» (cttato in La 
Stella, gennaio 1994, pag. 87). 

Vi sono molte riunioni oltre a quelle Ji consiglto di 

palo e di rione: vi sono le riunioni di presidenza, le riu
nioni per i dirigenti e le riunioni familiari. Si può ehm
mare consiglio qualsiasi momento in cui ci ascoltiamo 
rec.iprocameme e ci scambiamo le idee. Si possono clua

mare consigli le occasioni in cui cì raduniamo per nsol
vcrc le difficolcà, per fare e attuare piani per aimarci 

rcctprocamence. 
Riconos cere lo Spirito: qualche volta i nuovi inse

gnanti -.i chtedono se insegnano t ramite lo Spirito. 
Come sappiamo che lo Spirito è presente? u_., Spirito ~i 
manifesta in molte maniere diverse. Pu() far ardere una 

fiamma nel nostro petto, allontanare la confusioni.! c 
pormre pace nella nostra mente, indurct a fare il bene, 

ricmptrc la nosua anima Ji gioia c JarLi fede c amore 
(vedi OcA 6:23; 9:7-9; Il : 12-13; Galmi 5:22-23). Lo 
Sptrim può anche aiutare gli tnsegnanti a conoscere le 
neCl:s~irà degli studenti e a sapere cosa Jevono mettere 
m ru.,tlt~, nelle lezmru. 

Quando ~enme queste cose durante l'im.egn;lmcnto, 
qu.mdo vedere negli srudenti il desiJerio Jt fare bene, 

quanJo sentire la pace, l'amore c la gtoia presenti ndln 
vosrra classe, vi prego d1 esternare questi sentimenti ai 
vostn alite\ i. Vi preg1.1 di aiutare i gilwani a riconoscere 

lo Spiriw che ag~sce in loro. Qu~to sarà per loro un 
grande aiuw. 

Ognuna Jt queste risorse può aiutare gli insegnanti c i 
dingcnri a raffor::are le loro capacità e a prcpararc;i 
mcglin ad assllln~rc le loro chiamare nella Chiesa. Se lo 

faremo, 'l) che il Padre celeste ci sosterrà, et raffnr::erù c 
farà trovare alla nostra mente e al nostro cuo re mille 
mod1 per aiutare 1 bambini. D 

Da a.cn dilctmo k'flutn al nì:fl imenw a pone apene della Prinu.m.t del 
marzo 19Q5. 
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Edimar Botelho Superti 

cl l991 il mio amato 
marito Gilberm perse la 
vira in un incidente sua

Jale a Porto AJcgre, in Brasile. La sua 
morte fu uno shock. Eravamo stati 
molto (dici c <lvcvamo sempre goduto 
dì buona salute. Recentemente ave
vamo gioito ~r t1 suo battesimo. Noi 
supcrstiu, 10, Gisele c Pablo, apparte
nevamo alla Chiesa Ja qualche 
tempo. 

Purtroppo 10 e i mtei figli non 
superammo presm il dolore conse
gucncc a quella perdita. Passavano 1 
g1orni e le notti, c nulla riusciva a 
diminuire il nostro dolore e la sensa
ZIOne di C'isere stati abbanJonati. 

Poi sapemmo che non avremmo 
poruto ri!'cumcre la somma prevista 
dalla polizza di assicurazione perché 
non avevamo in nostro possesso la 
documentazione necessaria. Fummo 
costretti a vendere la nostra casa e 
tutti 1 mob1li perché non pote,·amo 
pii1 far fronte al pagamento delle 
rate. Tre mesi dopo nuscimmo a 
C<.lmprarc un p1u:okl appanamenro. 
Ma sembra,·a che nulla potesse sol
levare il nostro spirito. 

lo qucll'appartamenro rrascor
remmo tre anni pieni di infelicità. 
La scuola dove lavoravo dtventa,·a 
<.1gni giorno un luogo sempre più 
sp1acevole Anche i bambini incon
rrav,mo tltfricoltà a scuola. Erano 
perseguitati dagli alrri srudenti per
ché appartenevano alla Chiesa. 
Invece di m1ghorare, la vita sem
brava diventare sempre più dtffictle. 
Comtncwmmo a perdere la speran:a 

e smettemmo anche di andare in 
chiesa. 

Dopo qualche lcmpo decidemmo 
di trasferirei in un alrro stato. 
Pensavamo che con il trasferimento 
a Florian6polis avre mmo potuto 
!asciarci alle spalle ti nostro dolore. 

Arnvammo in quella cmà con la 
modesta somma ricavata dalla ven
dita del nosrro appartamento. Ma 
rutco sembrava così caro, e presm 
ci lasciammo prendere dallo scorag
giamento. Poi, durante le vacanze 
di Pasqua del 1994, andammo a 
cercare un nuovo alloggio in una 
località ch1amaru English Beach. 
Andammo sptnti soltanto dalla 
curiosità, CLmvinti che la località 
non cl sarebbe piaciuta c certa
mente ignari delle benedizioni che 
il Padre celeste aveva là in serbo 
per no1. 

Arrivammo alla casa e incon
trammo il proprietano, un argentino 
che dovc\a ntornare nel suo paese. 
Era disposto a vendere la casa per 
qual~1as1 somma, semprcché il 
denaro fosse disponibtle immedtata
menre. Era una casa stupenda, 
molto grande e bella. Ci rnginoc
chiammo e nngraZ!ammo il Padre 
celeste che aveva riversato su di noi 
una cosl gronde benedi2ione. Ci sen
rimm<l colpevolt perché avevamo 
avuto così poca fiducta in Lui. Ma la 
c<lsa fu solmnro l'inizio. 

Due mes1 dopo inctmtrammo i 
mìssmnari di quella zona e ci infor
mammo sul luogo dove venivano 
tenute le riunioni della Ch1esa. 
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Conùnciammo a partecipare fedel
mente alle attività. Gli altri fedeli 
si occupavano mollo di noi. Ci 
mostravano c he eravamo tutti 
componenti di una grande fami
glia: la famiglia della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Sancì deglt Ultimi 
Giorni. Man mano che passavano i 
giorni ci sentivamo p1ù felici. 

Con l'arrivo della primavera, 
alcuni mesi dopo, gli affitti in città 
aumentarono considerevolmente, e 
commciò a diventare troppo costoso 
per il ramo rimanere tn 4ue1 locali. 
Cosl i fedeli cominciarono a riunirsi 
nella nostra casa. Aprimmo la 
nostra casa al ramo, e il ramo aprì a 
noi il suo cuore. 

Quando eravamo venllli a 
Florian6polis, là c'erano pochi mem
bri della Chiesa. Ma ora la nostra 
piccola cappella era p1ena. Enrramb1 
1 miet figli sono stati chiamati come 
missionari di palo. lo sono l'organi
sta e insegno nella Società di 
Soccorso. La nostra famiglia ha in 
programma di recarsi al T empio dì 
San Paolo per fars1 suggellare. 

Oggi so che anche nei momenti 
più difficili c'è uno scopo per le 
nostre prove. Ora ci rendtamo conto 
che era necessario stab1ltrci a 
English Beach, e i nostri anni di dif
ficoltà mi hanno insegnato che non 
c'è felicità pitl grande che nel fare il 
lavoro del Signore. Ora so che 
anche se mio mamo ci è stato tollo, 
U Padre celeste non c1 ha abbando
nati. Egli provvederà sempre alle 
nostre necessità. D 

• 

A sinistra: 

sorella 

Superti. Satta: 

l suoi due figli 

Pablo e 

Gisele. 





Ne w 
York 

A Jestra: nel film Legacy (a gio

vane éliza Willil'lms si unisce alla 

Chiesa nel 1830 nelia parre setten 

trionale Jello Stato di New York, 

dopo aver letto il Libro di Mormon 

Jatule Ja joseph Smith. 

Fu a Fnyettc, nello Stato di Ncw 

York, che la Chiesa fu organizzata U 
6 aprile ttno. Tra i cinquantasei 

a m id c fedeli che parteciparono a 
quella riunione c'era David Lewi!ò, 

un bamhmo J1 undici anni. In 

seguito David dbsc: • (Dopo la riu
mone l tornai a casa e c.hie:;i a mia 

madre ~c conscnttva a che mi umssi 

alla Ch1esa•. 

Ella JomanJù: .. Quale chiesa?• 

Quando le diss1 che era La Ch.tesa di 
Gesti Cnsto de1 Santi degli Ultimi 

Giorni, ella disse: .. Sl. David. lo puoi 

fare se lo desideri; ma, David, rutto 

il mondo è contro d1 loro, anche 

tutti i bravi ministri di cuho•. 

Dav1cl rispose: ·Mi piace d 
modo in c.u1 parla joseph; egli pre

dica il battesimo per la remissione 

de1 pc~c.Hi, l'imposizione delle 

mant per il ri ccvimenw dello 

Spmto Santo. t!CC.•. 

Appena ventinove giorni dopo 

l'organi::azlOne della Chiesa na,;d 

Lcwis fu hanc~ato, il giorno del suo 

dodicesimo compleanno, dal profeta 

Joscph SmLth (David Lcwis, memo

rie Jcwue a Andrew Jc::nson, lO set

tembre t 908, LDS Church Archives; 

citaro nella riv~:-ta Ensign, settembre 

1978, pag. 26). 

Ohi o 
Nel film Eliza c i suoi fam11Lari 

lasctano lo Sta[O d1 New York 

quando le violemc pcrs1!cuz1oni 

obbligano la Chiesa Ja poco fondata 

a trasferirsi a ovcsL. Infine Eliza 

conosce c sposa un convcruto pro

vcmcmc dalle Isole Britanniche. 

Il primo luogo di rifugiO per i 

sand che avevano lasciaco lo Stato 

di Ncw York fu Kinland, ndl'Ohio. 

Quando arrivarono col~ trovarono 

molle pcl'5onc pronte ad accettare il 
V<lngelo reswuratu. 

Tra coluro Lhc erano pronti ad 

accertarlo c'erano Newcl K. Whimey 

e sua moglie Elizabcth Ann. l due 

abbraccmrono ti Vangelo nel 1830, 
dopo c.hc 1 mt~stonari portarono nella 

loro ca~a una copia del Ltbro di 

Mormon. Durante il vcncenruo suc

cessiVO 1 Whimey si trasferirono coa 

santi da Kirtland nel M1ssouri e po1 

ndl'lllinoi::., sacrifkando tempo, 

talenu, legami familmn c ricchezze 

per comribu1rc a cditìcare la Chiesa. 

Impegnato nella direzione della 

Chiesa, Ncwcl lasctava spesso sola 

Elizabcrh Ann. ·Durame cune qucUe 
a_<;..-;cnzc c separazioni da mio marito>+, 

ella scosse, .. nc.m senni mai la tenta
:ìone di mormorare o lamemarmi ... 

Ero più che soddisfatta che egli Jedi
ca:...-;c ogni cosa, tempo, talenn e capa

dtà, al ::.ervi:io del regno dt 010; c 1 

mutamenti nelle nostre condizioni e 

conoscen:c, conscguen:a dell'aver 

no1 abbra<.<.iato il Vangelo, non 

mi cau::.an.mo mai un momento 

di dolore · ( • A Leaf frum an 

Aucohiot,'l'aphy , 'X'oman~s Exfxmt.'Tlt, 

t 0tt1,bre 1878, pag. 7 t). . 
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Mis so uri 
Una rivelazione fatta al profeta 

joseph Smith mandò alcuni gruppi 

di Santi degli U l timi Giorni nel 

Mtssouri per porre là le fondamenta 

di Sion. T urta via passò poco tempo 

prima che La plebaglia Li aggredisse. 

Nelle scene tratte da Legacy 
vediamo le famiglie che arrivano nel 

Missouri ( l ); la plebaglia ricopre 

alcuni santi di catrame e di piume 

(2), irrompe nella stamperia {3 ), 
anacca l'insediamento di Haun's 

Mill (4), e infine costringe i santi 

Lasciare il paese {5). 
James e Drusilla Hendricks arri

varono nel Mtssouri nel 1836. Nel 

1838 James rimase paralizzato dopo 
essere stato colpito da una pallot

tola. Durante l'anno successivo 

Drusilla Lo curò amorevolmente, 

tenne a distanza la plebaglia e fece 

tutto il possibile per mantenere tn 

VIta la sua famiglia. 

Venne un giorno in cui non 
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ebbero più cibo. Allora •nella mia 

mente scoppiò un conflitto•, scrive 

Drusilla. Ricordando l'ammonimento 

dei suo1 genitori che suo marito 

sarebbe stato ucciso, ella si chiese: 

•Non ti dtspiace di non averli ascol

tati?• Rtspondendo a questa 

domanùa, Drusilla dichiarò: •No. Ho 

fano ciò che era giusto. Se muoio, 

sono felice dì essere stata battezzata 

per la remiss1one dei miei peccati, 

poiché ho la cosc1enza tranquilla•. 

Allora ella ud1 una voce mite e som

messa che diceva: ... Resisti, poiché il 
Signore provvederà•. Rtspos1 che lo 

avrei fatto, poiché confidavo in Lui e 

non nelle Lamemele•. 

James sopra,·visse e, nonostante 

l'invalidità, egli e la sua famiglta ou
scirono ad arrivare ndi'Utah, uniti 

nella fede e nella :.peranza (vedi 

Kenneth W. Godfrey e alrn, Women's 
Voices. An Uncold Hinory of the 
Lauer-day Sairus (1982), pag. 96). 



Illinois 
11 successivo luogo di raduno dei 

santi fu Nauvoo, ciuà che essi 
costruirono su un terreno sottratto a 
una palude dell'Illinois. Vennero 
altre persone alla ricerca di un rifu
gto (l } e per collaborare alla costru
zione del nuovo tempio (2, 3} . 

Un gruppo di Santi degli Ultimi 
Giorni che arrivarono a Nauvoo era 
guidato da una donna negra libe
rata, che aveva abb racciato il 
Vangelo nel Connecticut e lo aveva 
fatto conoscere ai suoi parenti. 
Quando i :.anti di quella zona si 
prepararono a partire per Nauvoo 
nel 1843, Jane Manning e ono 
componentt della sua famiglia si 
unirono a loro. Purtroppo, quando 
il gruppo sall su un bauello a 
Buffalo, nello Stato di New York, le 
autorità negarono l'imbarco a i 
Manning. Invece di tornare indie
tro il gruppo decise di procedere a 
piedi verso Nauv<X.), che si trovava 
a milletrecento chilometri di 
distanza. Era ottobre e il tempo 
stava volgendo al freddo. 

•Camminammo sino a consu
mare le scarpe•, scrisse J a ne, •e i 
nostri ptedi si riemptrono di piaghe e 
vesciche, sl che lasciavamo sul ter
reno orme sanguinanti. Ci fer
mammo e ci unimmo in preghiera al 
Signore. Chiedemmo a Dio Padre 
Eterno di guarire i nostri piedi; le 
nostre preghiere furono esaudite, e i 
nostri piedi furono guariti•. 

Il gruppo arrivò a Nauvoo verso la 
fine dell'anno c iJ Profela li accolse 
con gioia ... Qra v t trovate tra amici•, 
egli disse loro, •e sarete protetti•. 
•Non devi piangere•, disse rivolto in 

particolare a Jane; •qut asciughiamo 
rune le lacrime• (·Biografia di Jane 
E. Manning James•, LDS Church 
Archives, 2, 3-4). 

Dopo la morte del Profeta i santi 
lasciarono le loro comode case di 
Nauvoo, atnaversarono il Ftume 
Mississippi (4) e percorsero più 
di cinquecento chtlometn per 
raggiungere la parte occidentale 
dell'lowa, dove si accamparono 
per l'inverno. 

... , 
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LA VIA VERSO L'OVEST: la cartina 

riprodotta In questa pagina 

mostra gli Stati Uniti d'America 

nel 1847 e indica le località prin

dpali Interessate dall' esodo a 

ovest del Santi degli Ultimi 

Giorni. Per alcuni di loro il viag

gio Iniziò nello Stato di New York. 

dow la Chiesa era stata organiz

zata nel 1830. Altri si unirono a 

, 
l ' ... __ 

, 
l , 

L•" ,\u~;c·ft•.., ' e 
• 

loro lungo Il cammino. Per molti 

convertiti il viaggio iniziava In 

Europa. Le fotografie qui ripro

dotte, tratte dal film legacy, Illu

strano l'epico viaggio del santi. 

Nel film Ellza, che è ormai diven

tata nonna e vive a Salt Lake City 

intorno al 1890, esorta il nipote a 

tenere vivo il retagglo di fede dei 

pionieri. 

CANADA 

TERRITORIO INDIANO 

l 
l 
ì\l ESS I C O 

~ 
••• ••••••••• -....___ .. 

• 
.... ........,. . 

IO WA 

D Battaglione Mormone 
Nel l846. propno mentre i santi 

, .. • •••• •. si preparavano a cra:,ferirsi all'Ovest ••• 

battaglione, e così facendo favorire 

l'esodo. Infatti la paga dci compo

nenti del banaglione avrebbe aiu

tato i santi a trasferirsi nelle 

Momagne Rocciose. 

dal loro accampamento nell'lowa, 

arrivò la notizta eh~ d governo degU 

Stati UniLi voleva the cinquecento 

Santi degli Ultimi Giorni formassero 

un battaglione per prendere parte 

alla guerra comro tl Messico. Moln 

erano dell'avviso d1 tgnorarc questo 

im·ito, pmché il governo non avl!va 

fano nulla per appoggiare 1 santi 

nelle loro prove. Tuttavia Brigham 

Young e gli alm dmgenn erano del

l'm·vtso c;he i <;anti dnn:vano duno
:mare la Iom lcnltà arruolando~i nd 

Nondimeno i componenti del 

•Battaglione Mormone» trovavano 

diffiC!Ie lasciare i loro c;an Ja solt in 

una situazione tanto difficoltosa. 

William Hyde scrisse: .. n pensiero di 

lasciare la mia famtglia 111 quel 

momento così cnnco è indescnvi

bile. Essi si trovavano lontani dalla 

loro terra natia, sperduti in una soli· 

caria prateria avendo come casa 
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soltanto un carro, con il sole 

rovente che picchiava su di loro, 

avendo davanti la prospettiva dl 

affrontare il fretldo venco di dicem

bre nello stesso triste, squalliJo 

luogo ... La maggior parte dci com

ponenti del battaglione avevano 

lasciato le loro famiglie in condiZioni 

simili. Soltanto Dio sapeva quando 

le avremmo riviste. Tuttavia non 

provammo la tentazione tli nwrmo· 

rare• (Willian E. Berrctr c Alma P. 
Burton, Readings in LD'S Clwrclt 
Hisrory· From Ongintrl Manuscrrprs. 
3 volumi [1965]. 2:221). 

La loro marcia Ji trcmilam:ccntll 

chilomerri per raggiungere San 

Diego e L.)s Angeles, che alkml si 

trovava in territorio mcssicJno, fu la 

marcia più lunga della srona dell'e

sercito degli Stati Uniti. 
A sinistra: nel fùm Elizn Williams 

Walkcr segue con lo sguardo il 

marito Davitl che parte con ìl 
Battaglione Mormone. 

O C EA N O ATLANTI C O 

. . ..... 
--

o 100 

----

L'emigrazione all'Ovest 

Percorsa del Battaglione Monnone 

Percorsa del Bottogllone Monnone 
dopa Il congedo 

400 600 800 llX\) 

Il viaggio per mare 
Mentre la maggior parte dc1 pio

nieri compirono l'esodo verso ovest 

via terra, alcuni presero la via Jel 

mare. Nel 1846 un gruppo di sami 

s'imba rcò su lla nave Brooklyn; 
lascwrono Ncw York, doppiarono 

Capo Horn e risalirono la co:,u1 

occidemaJe del Sud Americ,l per 

raggiUngere quello che allora era il 

Messico sl"ttencrionale. Il viaggio 

nchtese sei mest e la nave percorse 

ptù dt venri~euemila chilometri. 

Una parte dd gruppo rirna~e sulla 

cosra, dove fondò una colonia chia

m:ua New Hope. Gli alrri prosegui

rono per la Città Jel Lago Salato. 
11 viaggio vw mare era l'unico 

posstbile per i convertiti europei che 

obbcdivano alla chiamata Ji radu

narsi con i santi in America. Jane 

Rio Griffiths Baker de:,crisse le con

dizioni della vita a bordo delle navi 

che trasportavano gli emigrami 
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Jall'lnghihcrrJ in America: 

•A volte <1lcune persone che 

cono:;cevano la musica si raduna

vano per suona re alcuni motivi; 

qualc:he voltn ci radunavamo per 

chi,Kchierarc, c così pns~avann i 
~riumi. Quando il tempo era cattivo 

era difficile tenersi in ptcdt, e ride

\'amo di coll)rO che non erano abili 
come no1 ... 

T uuavia i !!Ìomi di letizia erano 

:,cguiti dn giorni di dolore. Jane 

descrive il dolore che provò per la 

morte di un figlio a cau~a di una 

malau i a ... Non pc n:. a w) che fo~~e 

co:-.1 \'ÌCÌnl, u morire, anche -.e 

vedendo 1~ ... uc .,t,fferen;:e lwcvo pre

~ato ti St~more di abbreviarle. Egli lo 

fece, c il mio nmato bambino st 

crova ora nel mondo degli :;pimi in 

attesa del martino della 
Risurrc:ionc... (Dtario, LDS Church 

Archi ves, 3-4, 5). 



lJ esodo verso le 
Montagne Rocciose 

Forse l'avvenimento Lhc meglio 
rappresenta la fede dci pionieri è l'c
sodo che li portò c.Ja Nauvoo 
nell'Ovest, attravcn;o duemìla chilo
meni d1 pralerie c Jeserct 

dell'America. «Non aspeuacevi che 
vi descriva quella strada, come la 
chiamano•, scrisse Jane Rio Griffiths 

' Baker. «E una ininterrotta succes-
sione di coUine, valli, paluc.Ji, poz
zanghere, ponri di tronchi, sabbie 
mobili, fango. Se non si sta attenti, i 
carri si rovesciano dieci volte al 
giorno. Oh, come sono bellt net miet 
ricordi i tram della vecchta 
Inghilterra! Ogni mattina speriamo 
che quel giorno il viaggio saa più 
facile di quello del giorno prima, ma 
gli unici cambiamenti che abbiamo 
visto sono in peggio» (Diano, LDS 
Church Archives, 22). 

Dall'lowa (a sinistra) a Winter 
Quarrcrs (estrema sinistra) e attra
verso le grandi praterie americane 
(sopra) il percorso seguito era la 
pista che essi stessi tracciavano. 

Nonostante gli ostacoli i pionieri 
perseveravano. E poiché persevera
vano, perseverava anche la Chtesa. 
Dalla valle del 0Tan Lago Salato 
gruppi dt ptoruen coloninarono aJrre 
parti dell'ovest americano, e i missio
nan crearono teste di ponce per la 
Chiesa in paesi diversi l'uno dall'altro 
come le Isole del Pacifico, la Gran 
Bretagna, l'Europa conrinenrale, 
l'America Centrale e Meridionale, il 
Medio Oriente, l'Asia e I'Afnca. 

Oggi il retaggio di fede lasciatoci 
da quei pionieri continua ad essere 
trasmesso da urta generazione all'al
tra, c.Ja un pioniere all'altro. Avviene 
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quello che predisse il profeta ]oseph 
Smith: «Nessuna mano profana può 
fermare il progresso dt quest'opera. 
Le persccuziom possono infuriare, la 
plebaglia può radunarlii, gli eserciti 
possono armar~i. la calunma può dif
famare; ma la venrà dt Dìo proce
derà coraggiosamente, nobilmente, 
mdipendemememe, Mno a quando 
sarà penetrata in ogni conrineme, 
avrà vìsitaro ogni regione e percorso 
ognt paese e sarà ri:;uonara m ognt 
orecchio, smo a quando i propostti 
dt Dio saranno compiuti e U grande 
Geova duà che l'opera è compiuta• 
(HIStory of the Church, 4:540). O 



D 

Marisa Whittaker Humphrey 

Quasi nessuno di noi passerà tutta La 
vita come missionario a tempo pieno, 
come fecero Amman e i suoi frarell1. E 
probabilmente non predicheremo ti 

Vangelo a un re (vedi Alma 17-23). 
Ma non ci vogliono né molto tempo né molti sforz1 

per far conoscere il Vangelo agli altri. Ecco alcune idee 
che potete mettere in pratica per trattare da re 1 vostri 

amtct e paremi donando low il tesoro più grande del 
mondo: il vangelo di Gesù Crisro. 

Semplicità è lo parola d'ordine 
• Leggere le Scritture e imparare il più possibile in 

c.hicsa c al Seminario. Prima di poter diffondere il 
Vangelo dovere conoscerne i principi fondamentali. 

• Fate un elenco dei benefici di cut godete perché 
conoscete il Vangelo: pensando a questi vorrete impe
gnarvi nuovamente a svolgere il lavoro missionario. 

F F O N D E T E L A 

• Invitate i vostri amici non appartenenti alla Chiesa 
alle nostre attivttà e fate che sentano l'influenza posittva 
di un ambiente imeressante e divertente. 

• Mosuarevi entusiasti del Vangelo. Fate in modo 
che il vostro entusiasmo per il Vangelo sia evidente in 

tuuo ciò che fate; anche gli alai ne saranno contagiati. 

Fate conoscere ciò che sapete agli altri 
• Dimostratevi veri amici. Dedicare il tempo necessa

rio a imeressarvi a ciò che fanno gli altri, sia che Jcstde

rino o no conoscere meglio la Chiesa. 
• Quando i vostri amici fanno delle domande 

riguardo alla Chiesa invitateli al Seminario o in chtesa, 
oppure leggete insieme le Scrinure. 

• Servtte iJ prossimo. Servire il prossimo è uno dei 
moJi più efficaci per dìffondere il Vangelo medumrc l'e

sempio. Ma ricordare che il servino deve essere moti
varo dall'amore e deve essere reso indtpcndemcmcmc 
dal fatto che una persona si imeressi o no alla Chiesa. 

• lncoraggiace gli altri ceoendo un atteggiamento 
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positivo. Se i vosrri amict vedono che le cose dt poco 

conto non vi abbattono, rimarranno favorevolmente 
impressionati. Potranno anche chiedervi perché siete 

sempre ramo felici. Come è facile dare questa risposta! 

Fate del vostro meglio 
• Dare il buon esempio. Potete essere mtSsionari 4< in 

ogni momento c in ogni cosa e in ogm luogo• (Mosia 
18:9) sforzanùovi di vtvere come Gesù Cristo vuole che 

viviate. Ricordate, potere essere l'unico passo deUe 
Scritture che i vostri amici • leggeranno• mai. 

• Aprire le porte con il Libro di Monnon. Scrivere sul 
fromespizio la vostra rcsnmonian::a, sottolineate Mororu 
10:3-5 e donatelo a una per:,ona che vi sta a cuore. 

• Fare partecirarc i vostri amici alle attività che svol
gere in famiglia. lnvicateli a panectpare alla vostra 
serata familiare. 

• Fate una buona azione. Le persone ::;ono favorevol
mente colpite da coloro che si mostrano sinceri e 
altruisti. 

Siate coraggiosi 
• Continuate ad amare c a cranare cordialmente i 

vasai amici. Non perderete la loro amtc121a. Infatti vi 
rispetteranno per il vostro destderio dì condividere con 
loro ciò che per voi è imponamc. 

• Programmate una riunione al caminetto missiona
ria. Chiedete ai vostri am1ca e parenti di portare 
ognuno un am1co non appartenente alla Ch1esa e in\lt
tate i missionari a tempo pieno a parreciparVl. Fare 

seguiw alla riunione donando una copta Jel Libro di 
Monnon e fissando un appuntamcmo fra un amico c i 
missionari. 

• Fare udire la \'OStra voce! In Dott:rina e AJiean:e 
33:8 il Stgnorc dice: Aprire la bocca ed essa si riempirà. 
e voi diverrete come Nct1 nel pa~ato•. Se Dt.1n aprite la 
bocca non accadrà nulla. !:le lo farete, il Padre celeste ,; 
aiuterà a sapere ciò che dovete Jire. O 



l giovani dello Chiesa delle Isole 
Cook sonno che tutto quello che 
serve per essere felici si può 
trovare nel vangelo di 
Gesù Cristo. 
fOTQ<;lAfiA DI rt11UP k HUMI'tillm 

Marjorie Humphreys e Jean•"• Waite Bennett 

olti giovani tra~corwno il ~ahat1l pomerig
gio cercando qualcusa di divcrtcnre da 
fare dopo le faccende d<,mcsttche o i com

piti di scuola. Ma cosa fnrc~tc se viveste su una piccola 
isola? Quesm faLro non porrebbe dei limiti alle vostre 
possibilità? 

l giovani della piccola isula di Aituraki, nelJ'nrdpe
lago delle Isole Cook nel Pactfico Meridionale, non 
avvertono limitazioru m ciò che possono fare. Hanno 
scoperto molti modi di tcncrM occupati e fehci in un'i
sola sulla quale non esiste neppure una bottega. 

Sì, avete letto bene: neppure una. Non vi sono 
negozi, né cinema e pochissime automobtlt. 

Ma i giovani non si lamentano. Essi contano 
l'uno sull'altro c sulla Chtcsa per la maggior parte 
delle loro atcivttà soctalt, multe delle quali sono 
legate allo sport o alla cultura. 

«L'aspetto più bello della vim su una piccola 
isola sperduta nell'oceano è che non dobbiamo 

combattere contro la droga, la violenza o le 
bande giovanili,., dice College Mitiau di dicias

sette anni. 
Ma vi sono sempre le pressioni esercitate dai 

coetanei, non è vcro1 

.. cosa? cosa?.- esclamano in coro i venti ,lUO\-ani 
d'ambo i sessi. Ma esistono dav\"ero gli esempi dei 

coetanei: i giovani si aiutano reciprocamente a rima
nere attivi nella Chiesa, anche se ~ull'tsola sono la 

minoranza. Il loro piccolo ramo Cl1nta nrc.:a novanta 
membri, mentre l'isola o~pita duemilacinque

cento abitanti. 
Circa venti giovani sono iscrini al 

Seminario c il progrl_!mma riscuote molto 
succes~o: tutti frequentano quasi il 
cento per cemo delle lezioni. Non è 
kmprc facile alzarsi al martino, ma 

altri sentiranno la 

d vanno. 
l,tanw 

rftttalc, ma anche 

accademici. •cii 

Seminario mi spinge a bi&UW per ottenere bcaél1t'M 
e mi dà la mòrivazione per fare dò che devo fim~--~ 
Elizabeth Parai, che nel 1994 ha ricevutO il u:onosd
mento di migliore stuJentesaa dell'ùola a. pild meriro 
con Jamie Rajek. 

Come Elizaberh, Tcrrv Olassie ha 
valori del Vangtlo IIUI&. 

spirituale della 
<.tudio per .meriti-acl::& 
rito nclla Nuova Zelanda 
Chiesa mi ha aiutato a dare una dh'e2iioD 
dice Terry. 

Ma c'è uno ~vantaggio che ruto i giovant della Chtesa 
si ~forzano di superare. orL'aspeLto neganvo della vita in 
questa isola è la lonrananw dalle risorse della Chiesa·, 
dice College. 

Le Isole O.)uk hanno una forte tradizione. l primi ad 
arrivare in que.o;te isole iumno i Polinc:;iam verso l'anno 
800 della nostra era. Nel 1888 le isole furono procla
mate protetmrato britanmco e nel 1891 furono affidare 
aiJa tutela cldln Nmw.l Zclanda. Nel 1965 ottennero 
l'indipendenza, pur conliel'\ ando il dtritto di cìnadtnama 
della Nuova ZelanJa. 

l prinu rrussionari arrh·arono nelle J,ole Cook nd 
1950 e istituirono :,ubito il ramo che esi~tl! ancor oggi. 
Anche se il lavoro mi!isionario è lento. i membri della 
Cluesa danno U buon esempio al prossimo Sono cono
sciuti specialmente per la loro laborio~ità. 

Le famiglie pnxJucono tuno il loro cibo, e ognuno 
contribuisce con il ~uo lavoro. La loro dieta comprende 
albero del pane, taro, kumura, papaya, mango, noci di 
cocco e molte verdure. 

Quando le chiedono qual è il piarto che preferisce. 
Mttiau dice: c Tutti i piatti che 5el'\·ono da Md>onald ... 
T urti sorridono, JX'iché raramente sull'isola !'i trova qu('
sto genere di cibi. Alcuni di loro nL'n ne mangiano per 
mesi interi. 

Anc.he se i dl\·crttmenu sono ran ncll'ìsoln, i giovani 
d'ambo i se~i .sono abituati 1t quesm situazione e si riten· 
gono anctkhmente contenti. Hanno U Vangelo, e rie· 
scono anche n divertirsi u sabato pomerip O 
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«Un gioioso incontrO» '"""'"d" ... "" 

uindici anni fa, come Alma e i figli di Mosi,a, feci 

«un gioioso incontro* (Alma 27:16). Ero partito 
dalla mia casa in Argentina e mi ero rccam a 

Salt Lake City per partecipare alla conferenza generale c 
celebrare le ordinanze del tempio per i miei parenti 
Jefumi. Con mia grande sorpresa, nei corridoi del T empio 

Ji Salr Lake incontrai fnuello Evans Jones, U missionario 
che mt aveva battezzato quarant'anni prima. Nonostante U 
passare degli anni ci riconoscemmo cnn gioia. 

Ci era,•amo incontrati nel 1942, quando io avevo 

Jodrcr anni e vivevo a C6rdoba, in Argentina. n 5 feb
braio di quell'anno rl prccolo gruppo di cui facevo parte 
lli radunò ~una ponda di un canale d'irriga:ione per La 

cerimonia Jet mro battesimo. Ricordo ancora 1 senci
menu che rrovai quando :.ccsi nell'acqua e ~enni sono 
at ptedt il fango del fondo Jel canale. Camminavo con 
attcn:mme, consapevole dell'importanza dr quello che 

stavo per fare. Il cuore mi batteva forre nel peno mentre 
facevo sacre prome se al Signore. 

Da quel giorno ho avuro il privilegio di vedere il 
lavoro Jcl Signore crescere in Argentina, man mano che 

rmglima di persone sono entrate nelle acque del batte
simo. A quel tempo eravamo soddisfato se riuscivamo a 
vedere diect persone che partecipavano alle riunroni 

della Chiesa. Oggi l'Argentina ospita dicci missioni e 
quarantasei pali, e abbiamo la gioia di avere un tempio a 

Buenos Aires. 
Cinquantadue anni dopo il mio battesimo il mio inca

rico Ji consigliere della presidenza della Missione di 

C6rJoba mi riportò sulla sponda di quel canale. Potei 
vedere che le acque del vecchio canale scorrevano 

ancora, dando vita alle piante che crescevano nei campi 
adiacenti - proprio come U mio battesimo in queUe acque 

dette nuo\'a vita a me, aUa mia famiglia e ai miei posLeri. 
Grazie, anziano Jones, e grazie a tutti voi che diffondere iJ 
pre:io:;o messaggio del Vangelo restaurato. D 

LA STELLA 

-i\ La Prima Visione, dipinto di Del Porson. 
Nello primave ra del 1820 Dio Padre e Gesù Cristo a pparvero o l gtovane Joseph Smtth in un bosco . .Quando lo luce SI fermò su di me-e, russe po• 
Joseph, cio vidi due Personoggt il cui splendore e lo cui glorio sfidano ogni descrizione, ritti sopra di me. o mezz'ono Uno dt esst mi portò, chia

mandomi per nome, e disse, indicando l'altro· Questo è il mio Beneamato Figliuolo Ascoltolol• (Joseph Sm•th 2: l n. 
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