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Ì'linled in Fro.oce 

LETTERE Al DllffiORE 

RISPETTO l'El TUTTE LE CULTURE 

Fu1 battenaro nel natio Perù quando 

avevo qumd1c1 anru. Ora lavoro nella 

MIS~Ione Ji Mosca (RUSS13). Nclla mia 

palna 1 membn della Chiesa credono nel 

Vangelo c sanno che esso ci ruura ad esse

re felici qu1 sulla terra. In Russ1a vi sono 

molti meravigUosi membri della Chu~sa 

che credono nelle sresse cose. 

Come missionario ho amici e colleghi di 

lavoro provenicntt da molti paesi. So che è 

molto importante che genitori, insegnanti c 

fun:nonari Jcl governo msegnino il nspcrro 

e l'affetto per ruue le nazioni e culture. 

Porto testimonianza che Gesù Cristo 

v1ve. Amo 1 miei familiari e i miei v1cini e 

nrcro aglt altri di ricordarsi che dobbiamo 

amare il nosrro prossuno come no1 :.ressi. 

An~ìano l Condori 

Missione di Mosca (Russia) 

UN'INFLUENZA CHE RAFFORZA E UNISCE 

La R1v1sta Internazionale porta 1 mem

bri della Chiesa Ji runo il mondo a -.enttrsl 

più vtctru, ptù foro e più umn. Un modo m 

cui esercita questa influenza è nel consen

tirCI dt parlare delle nosrre esperienze nel

l'attuazione del vangelo di Gesù Cristo. Per 

esemp10, ho tmpararo molto leggendo l'ar

ncolo su Papua-Nuova Guinea nel nume

ro di agosro 1995. La lenura della nvista c1 

ricorda che il Vangelo è veramente •predi

cato a ogni nazione, rnbù, lmgua e popolo• 

(DeA 133:37). 

)ose Ferreira Solmnho, 
Secondo Rione di Arapìractl 
Palo di ArapiracJJ (Brasik) 
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UNA rlÙ FORTE TESTIMONIANZA 

Da quandn è nato nuo figho mi sono 

sforz:ua di lcggcrglt ogm mf!>c la pagma de1 

bambim della nosm• ri,;sta. N(1n l>O se 

capbcc sempre le parole che leggo, ma il 

Stlrriso sul hUO volto mi conferma che cgh è 

lieto di tmparare il vangelo di Ge;ù Cristo. 

Mio figlio ha ora tre .mm e gh ptace la 

pagma dci bambini. Gli p1ace recitare l~ 

srone d1 Ncn. che .')()no le :.uc prefcnt:e. 

Lc~cre la Liahoni.l (nome de LJ StdLJ in 

~raL"'lolo) è un modo per ratfur..are 1 k'!!.um 

afferrivt tra J!Cnttori e lkoL. !xmo anch.: 

~ara per 1 'lll!l:cnmcnri pt:-r le amndt di 

gruppur ~1iché qu.mJ., sv,>lgiamo llbieme 

le vane atU\ ttà f,1Cci.Jn10 prc:cio~c e:.perien

::c ~rmcuah che ratf,,rzanllla terimoruan:a 

c.lt mt<l fi~lu>. 

Anallt'l l IUJY<!z; c.k M era 

I~wncJi Tuw 
Palo dt Tukr (1\teslu;u) 

UNA BUONA ABITUDINE 

È veramente un muto c una fonte Ji 

ìsp1ra:10ne poter lciU!ere e meditare :.ul 

contenuto della lJiJhona (nc.,mc de La Stella 

m mgle~). So che la nvJSta connene pnn

cipi che dobbtamd mettere m pranca, pc>t

ché e 1 rendono mtgliorc la nostra ,,ra 
sdtto c.-,gm n.~no. 

Sorw C. Gomez 
Rrone cb Bagac 
Distretto cb Morong (F1llppny) 
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MESSAGGIO DEL.I.A l'ttiMA l'ttfSIDENZA 

L'importanza di 
portare testimonianza 

Presidente Jomes E. Faust 

Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

l prossimo ottobre saranno venricinque anni da quando fui chiamato 

come Autorità generale, e diciannove da quando fui chiamato a far 

parte del Quorum dei Dodici ApostoU. Ho riflettuto a Lungo su ciò che 

è accaduto durame questi anni. Ho anche pensato molto a ciò che devo cer-

care di fare durante i resLami anni del mio ministero su questa terra. 

Quest'anno mi sono sforzato in particolare di portare testimonianza mentre 

insegno. In altre parole, ho cercato di dedicare quest'anno in modo speciale 

aJ compiro di portare testimonianza. Spero che saprò dedicare ogni anno che 

mi rimane al compiro di portare testimonianza. 

È con questo atteggiamento che voglio parlare dell'importanza che ognu-

no di noi porti la sua testimonianza. Portiamo testimonianza non soltanto con 

le parole, ma anche con il comportamento. Prendo come tema del mio discor-

so le parole che Paolo scrisse ai santi di Roma: '<Poiché io non mi vergogno 

dell'Evangelo; perché esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente; 

del Giudeo prima c poi del Greco• {Romani 1:16) . 
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/1100 SWA W DIIWol.oiSCQ DI'l'IlO DI 
FINil SOUW. rJ!ItOOOnQ ~~ GEN1lii CONCISSIONE 

D! IV< PIICMOf..a UTHOGIWI< COWN« 

«Poiché lo non mi 

vergogno dell'Evangelo; 

perché esso è poterua 

d i Dio per la salvezza 

d 'ogni credente. 

(Romani 1:16). 



Il mio bisnonno Henry Jacob Faust nacque in un pic

colo villaggio chiamato Heddesheim, in Renanin, in 

quella che era allora la Prussia. La sua famiglia emigrò 

negli Stati Uniti, e nonno Faust passò per Salt Lakc Cicy 

mentre era in viaggio verso l'Ovest per cercare la ric

chezza nei giacimenti auriferi della California. Mentre 

attraversava l'Utah meridionale si fermò a un pozzo nella 

cittadina di Fillmore. Là incontrò una giovane che si 

chiamava Elsie Ann Akerley. A quel tempo i1 nonno non 

apparteneva alla nostra chiesa. La giovane che conobbe 

invece ne faceva parte. Ella aveva artraversaco le prare

ne con i pionieri. Presco i due giovani si innamorarono. Il 

nonno andò in California, dove rimase soltanto per il 
tempo ncce~ario di estrarre l'oro per fare una vera nuzia

le; poi tornò a Fillmore, e i due si sposarono. 

li nonno non fu convertito alla Chiesa dai missionari. 

Penso che fu convertito soprarumo dalla testimonianza 

detla giovane che incontrò a quel pezzo di Fillmore. 11 

nonno fu in seguito nominato dal presidente Brigham 

Young primo vescovo di Corinne, neU'Urah. A quel 

tempo il nonno lavorava per portare la ferrovia 

nell'Utah. Sono graco a mia nonna Elsie Ann Akerley, 

che quando era giovane portò la sua testimonianza a 

quello strano giovane Henry Jacob Faust provenience 

dalla Gennania e contribuì a farlo convertire atla Chiesa. 

Ho detro prima che portiamo testimonianza anche 

con il comportamenco. Durante la seconda guerra mon

diale fui mandato in una base dell'esercito in 

Pennsylvania. Abitavamo in un piccolo rione, in cui 

\WCva anche il patnarca del palo. Si chian1ava Wtlliam 

G. Stoops. Fratello Stoops lavorava in una fabbnca nel 

piccolo centro di Waynesboro. in Pennsylvania. Tutti lo 

chiam .. lvano papà. Era un membro della Chiesa buono, 

gentile, mcr::lVIglLoso, davvero esemplare. Turri coloro 

che lo conoscevano lo onoravano e lo ammiravano. Una 

volm una persona non apparreneme alla Chiesa con la 

quale egli lavorav>l disse più o meno questo: •Non so 

molw Jdla chie ·a mormone. Non ho maj conosciulo i 
mt.,,ionari, e non ne ho mai studiaro la dottrina. Non ho 

mai partecipato a una riunione di culm; ma conosco papà 

Sroops; e se la Chiesa produce uomini come papà Stoops 

in essa deve esserci tanto di buono». Non immaginiamo 

quale potere ha il nostro esempio, sia nel bene che nel 

male. 
Prima di unirsi alla Chiesa, l'anziano Helio da Rocha 

Camargo del Brasile era ministro di un'altra confessione 

religiosa. Stava esaminando anemamenre gli insegna

menti della Chiesa, e un sabato martina volle partecipa

re a una riunione dei giovani. Gli interessava ciò che i 

giovani della nostra chiesa avevano da dire. Una ragazza 

porrò la sua testimonianza sull'importanza di mantenersi 

moralmente puri e sulla forza che si ottiene osservando la 

legge della castità. La sua testimonianza e quella degli 

altri giovani fecero una profonda impressione su Helio 

Camargo. Egli e sua moglie si unirono alla Chiesa. La 
testimonianza e l'impegno di fratello Camargo furono 

grandi. Il Signore lo chiamò come vescovo, poi come pre

sidente di palo, presidente di missione, rappresentante 

regionale, membro dei Settanta e presideme di tempio. 

Alcuni di noi sono per natura riservati e timidi quan

do si tratta di portare testimonianza con le parole. Forse 

non dovremmo essere così timidi. Dottrina e Alleanze 

dice: ·Ma di alcuni non sono contento, poiché non 

vogliono aprire la loro bocca ma, per timore degli uomi

ni, nascondono il talento che ho dato loro .. (DeA 60:2). 

Quando portiamo testimonianza dobbiamo farlo con 

umiltà. La sezione 38 di Dottrina e Allearue ci ricorda 

quanto segue: .. La vosaa predicazione sia una voce di 

ammonimento, ogni uomo al suo prossimo, in dolcezza e 
mitezza,. (verset to 41). 

Forse non sempre ricordiamo che è il potere dello 

Spirito che trasmette la nostra testimonianza al cuore 

delle persone. La nostra testimonianza è proprio nostra. 
' Non può essere messa in dubbio da un'altra persona. E 

una cosa personale e reale. Ma è il Samo Spirito che dà 
agli altri una simile testimonianza. 

Robert L. Marcbam ha raccontato la storia di quand'e

ra un g~ovane missionario nella Missione Mcssicana. Egli 
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e il suo collega erano arrivati da poco e non erano cono

sciuti da turri gli altri misstonari. Un giorno, mentre sta

vano nel loro appartamento, due sorelle bussarono alla 

loro porta. I due giovani, senza rivelare la loro iden tità, 

invitarono le sorelle missionarie a entrare e cominciarono 

con loro una conversazione sul Van~elo. Le sorelle, che 

non avevano riconosciuto gli anziani, sembravano poco 

preparare sui principi del Vangelo, e ai missionari fu faci

le confonderle in poco tempo. In preda alla frustrazione 

una delle sorelle mis!>ionaric cominciò a piangere, e fra le 

lacrime portò Lestimonianza con semplicità, con forza e 

efficacia. L'anziano Marcbam e il suo collega si commos

sero profonJamente e si vergognarono per il loro compor

rarnemo, quando la semplice testimonianza di quelle 

sorelle missionarie penetrò nel loro cuore. 

È doveroso portare testimonianza che Gesù è li Cristo, 

il Salvatore, il Mediatore e Redentore del mondo e che 

Joseph Smith era un profeta di Dio. 

Per tutta la vira mi sono !-forzato di non na condere 

chi sono e quello in cut credo. Non ncordo una ola ,·olrn 

in cui questo comportamento abbia danneggiato la mia 

carriera o mi abbia !arto perdere prezi~i amici, quando 

dichiaravo con umiltà Ji essere membro di questa chiesa. 

Vi sono qu:mro principi fonJamenrali sui quali è sem

pre doveroso portare testimonianza: 

i1 primo è che Gesù è U Cristo, il alvatorc, il 
Mediatore c Rcdenrore del monJo. 

n secondo è che Joseph mith è un profeta di Dio, che 
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ristabillla chiesa di Cristo sulla terra con Le sue chiavi e 
la sua autorità. 

Il terzo è che tutti i presidenti della Chiesa dopo 
Joseph Smith sono stati suoi successori dotati di questo 
potere c autorità. 

Il quarto è che il presidente Gordon B. Hinckley è l'u
nico profeta di Dio sulla terra, poiché detiene tutte le 
chiavi, i poteri e le autorità della Chiesa sulla terra oggi. 

Essendo uno dei testimoni speciali del Signore deside
ro procLamarvi la mia testimonianza. Sono grato di aver 
sempre avuto una testimonianza del Vangelo. Non riesco 
a ricordare un tempo in cui non avessi questa testimo
nianza. Non ho sempre capito ogni cosa e non asserisco 
di capire tutto oggi; ma grazie a migliaia e migliaia di con
ferme spinwali che ho ricevuto durante La mia vita, 
inclusa la chiamata al santo apostolato, posso proclamar
vi la mia testimonianza che Gesù è il Cristo. Con ogni 
fibra c cellula del mio essere so che Egli è il nostro 
Salvatore e Redentore. Porto testimonianza che joseph 
Smith era il più grande profeta che mai visse sulla terra c 
che fu di grande importanza per il Salvatore nel Lavoro di 
Dio sulla terra. So che questo è vero. 

Desidero portarvi testimonianza usando le parole di 
Pietro: 

•D'allora molti de' suoi discepoli si ritrassero indietro 
e non andavan più con Lui. 

Perciò Gesù disse ai dodici: Non ve ne volete andare 
anche voH 

Simon Pietro gh rispose: Signore, a chi ce ne andrem
mo noi? Tu hai parole di vita eterna; 

E noi abbiam creduto ed abbiam conosciuto che tu sei 
il Samo di Dio• (Giovanni 6:66--69). 

Chiedo al Signore di benedire i nostri meravtgliosi 
sand. Chiedo al Signore di benedire i bambiru affmché 
possano essere correttamente istruiti nelle nostre case nei 
grandi c semplici principi del Vangelo. Prego che Egli 
protegga i nostri giovani adulti affinché essi sappiano 
nmanere fermi e leali e ricevere le grandi benedizioni che 
il Signore ha in serbo per i fedeli. 

Chiedo al Signore di benedire i membri non sposati 
della Chiesa affmché si convincano di essere persone spe
ciali e preziose al Suo cospetto. 

Chiedo al Signore di benedire le nostre coppie sposa
te che devono affrontare tanti ostacoli in questa vita per 
assolvere al loro compito di fornire casa e cibo ai loro 
figli, e prego che Egli li sostenga e li accompagni. Chiedo 
al Signore di benedire i nostri santi più anziani che harmo 
i capelli grigi, che hanno affrontato le difficoltà della vita. 
Prego che in essi sia viva la consapevolezza dell'esempio 
che hanno dato con una vita di fedeltà e devozione. 

Chiedo al Signore di benedire tutti noi affinché non ci 
vergognamo del vangelo di Cristo e con umiltà ne por
tiamo testimonianza di esso e delle gioie, delle benedizio
ni e dei benefici che riceviamo se mettiamo in pratica i 
suoi insegnamenti e seguiamo i suoi precetti. D 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARl 
l • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • o • 

l. Non dobbiamo vcrgognarci del Vangelo, «perché 
esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente• 
(Romani l: 16). 

2. Portiamo testimonianza con Le parole e anche con 
il comportamento. 

3. Il Signore ha detto: ·Di alcuni non sono contento, 
poiché non vogliono aprire la Loro bocca• (DeA 60:2). 

4. Quando portiamo testimonianza dobbiamo farlo •in 
dolcezza e mitezza• (DeA 38:41). 

' 5. E il potere dello Spirito che trasmette la nostra 
testimonianza al cuore degli altri. 

6. È sempre doveroso portare testimonianza che Gesù 
è il Cristo, il Salvatore, il Mediatore e Redencore del 
mondo, che Joseph Smith è un profeta di Dio, che rista
bilì la chiesa di Cristo sulla terra con le sue chiavi e la sua 
autorità, che tutti i presidenti della Chiesa dopo joseph 
Smirh sono stati suoi successori dotati di questo potere c 
autoriro e che il presidente Gordon B. Hinckley è l'unico 
profeta di Dio sulla terra poiché detiene rutte le chiavi, il 
potere e l'autorità della Chiesa sulla terra oggi. 
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«OGNI POPOLO ... S 
BENEDETTO» 

l giovani di tutto il mondo portano 
testimonianza del Salvatore. 

.. Tutta la terra vedrà la salvezza del Signore ... 
ogni nazione, tribù, lingua e popolo sarà benederro
(1 Nefi 19: 17). 

Uno dei modi in cui le nazioni sono benedette è 
tramite la fede e la bontà dei giovani della Chiesa. 

Da ogni parte del mondo i giovani parrano testi
monianza del Salvatore. Tra loro troviamo Suele 
Aparecida Barros del Brasile: .. n mio cuore è gonfio di 
gioia e sento m me un'indescrivibile pace e armonia .. , 
ella dice, •ogni volta che ho la possibilità di studiare 
le Scritture, di andare in chiesa, di leggere le parole 
del Profeta tramite A Liahona, dì vedere le persone 
che cambiano completamente vita, di sentire lo 
Spirito Santo, di riconoscere le molte benedL-ioni che 
il Signore riversa sul mio capo, di sentire la grande 
misericordia e amore di Dio ricordando il grande 
sacrificio di Cristo e pensando ai grandi benefici di cui 
Egli ci ha reso possibile godere•. 

Nelle pagine seguenti pubblichiamo altre testimcr 
nianze di giovani di rutto il mondo. Questi gicr 

vani parlano lingue diverse, provengono 
da culture diverse; ma rutti portano 

testimomanza con "oce unarume 
della boot~ del Signore, del Suo 

amore e della verità del Suo van
gelo rC!>taurnro. 



"Sento che il SiE,.rnore ha 
fimo molto per noi. Ha 
espiato i nostri peccati e 
ci ha dato la capacità di 
pentirei. Egli morl sulla 

croce e ci diede la po:.si
bilità di tornare a vtvcre 

di nuovo con il nostro 
Padre celeste. Quando 
sento che qualcuno parla 

del Salvatore, il mio 
cuore si riempie di gioia•. 

Kenny Robenson, 
Las Vegas, Nevada, USA 

.. Ogni volta che incon

tro delle difficoltà peruo 
a Gesù Cristo. Egli è La 
nostra luce; Egli rende 

completa la m1a vita. 
Presto proclamerò La mia 
testimonianza come mis

sionaria a tempo pieno. 
Questo è il modo miglio
re di dimostrare la mia 

gratitudine a Dio e a 
Gesù, che hanno riempi

to di felicità la mia vita•. 
Udia- Aracel Soto 
Terrazas, 
Gtwymas, Sonora 
(Messico) 

..Come m1sstonari di 

palo e a tempo pieno sap
piamo che è indispensa
bile portare testimonian

za di Gesù Cristo. La mia 

testimonianza nacque 
quando frequentavo il 

Seminario. Un giorno 
parlavamo di qudlo che 
Gesù Cristo ha fatto per 
noi, di come Egli dimo

strò il Suo amore per gli 
altti. Sentii fortemente in 

me la presenza dello 

Sptrito Santo. So che 
se ci sforziamo di servire 
il Salvatore, possiamo 

diventare come Egli è•. 
]twn Carlos G6mes, 
Caracas (Venezuela) 
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•Non posso vtvere senza 
la luce di C risco. Gesù 
Cristo è tutto. Egli dà 
rraquiUità c pace e 
calma al cuore turbato. 
Maestoso è U Suo potere 

divino. lo Lo amo c 
attendo con umiltà il 

giorno in cui mi troverò 
di nuovo con Lui. Il mio 
più grande desiderio è 

ringra.ziarlo per la vita c 
per la conoscenza che 

Egli mi ha dato•. 
Maria Serafina Faria, 
Funchal, Madera 
(Portogallo) 

• 

.. Sono molto grata al mio Padre celeste che mi ha dato 
la possibilità di apparrenere all'unica vera chiesa m 
tutto il mondo. Credo in Gesù Cristo. So che Egli è il 
mio fratello maggiore c che mi ama. Anch'io Lo amo. 
Qui in Bulgaria noi siamo molto felici di avere la 
Chiesa. È il più grande dono della nostra vita. La Chie:.a 
è per me un luogo di pace, un luogo in cui posso aprire 

il mio cuore ed esprimere tutti i mie1 ~cmimenn riguardo al Signore Gesù 
Cristo. Sono grata del piano di salvezza, di conoscere il motivo per cui mi 
trovo qui suUa terra: per perfczionarmi tramite l'espiazione ùel Salvatore•. 
Mina T odorava Kirieova, 
Sofia (Bulgaria) 

•So che Gesù Crisw 
morl per noi e che Egli 

ascolta le mie preghiere•. 
Ro~tssel Cabrera, 
M~tscac (Oman) 

..Prima di unirmi alla 
Chiesa, quando un'ami
ca si trovava in diffi

coltà, non facevo nulla 
oltre a senrinni dispia-
ciuta per lei. T uuavia 

quando cominciai ad 
andare in chiesa La mia 
vita cambiò. Sentivo i 
cambiamenti che avve

nivano nella mia mente. 
Sentivo che diventavo 

una figlia di Dio•. 
Keum, Young-Sook. 
Kyung Kee-Do (Corea) 

.. Ho una profonda testi
monianza del nostro 

Salvatore Gesù Crisco. 
So che Egh vive e ci 
ama. Ogni momemo che 
,,,,amo è una prova del

l'amore che il nosuo 
Salvatore Ge<iù Cristo 
ha per noi. Ogni giorno 

faccio del m1o meglio 
per non deluderLo. 
Voglio rcnderlo felice e 

orgoglioso di me•. 
Makalani Tm1rauam, 
Papeete (f ahiri) 



• In c1ma mondo 

Un'OIDINslone nella natura 

lneoidamlroala, unita alle 

rtu .. lonl di d1voa'one • allo 
studia delle Sulllu,., ha 

pprofonclito l'amore che 
qveatl gltwanl ncurslanbti 

HUIIwono per H Salvatore e 

le Sue creazioni. 

Racconto faHo da Willie Holdman a Richard M . Romney 

preparate a fare un'escursione in una zona selvag
gia; vi saranno campeggi e lunghe camminate. 
Volete che questa escursione sia la più bella di tutte. 

Ecco un elenco di controllo delle cose più imporranti da por
care con voi: 

- Un buon sacco a pelo. 
- Scarpe comode. 
- Pentole e padelle io Lega Leggera. 
- Scritture. 
Sì. Quest'ultima voce non è fuori luogo. Questo è quello 

che i giovani del Rione Canyon, del Palo di Spanish Fork, 
nell'Utah, impararono l'anno scorso. Non soltanto hanno 
fatto bellissime escursioni era le più belle montagne del 
Wyoming c del Montana, ma hanno scalato cime ancora più 
alte, includendo nella loro esperienza a contano con la natu
ra anche lo studio quotidiano delle Scritture. 

«Avevamo fatto altre escursioni in passato», dice John 
Oldham. sedici anni. «Ma questa volta nella programmazio
ne abbiamo realmente sottolineato L'aspetto spirituale ... 

Per esempio, l'escursione iniziò con una riunione di testi
monianza ... È stato molto bello», dice Joshua Christenscn, 
diciolto anni. ·Al tramonto ci siamo seduti e abbiamo ammi
rato le Montagne T ewn. Abbiamo parlato del Vangelo, dci 
nosrn amici, del Salvatore. Lo Spirito era presente. Tutto ciò 
ha creato una particolare atmosfera durante l'escursione•. 

E non è rutto. U gruppo ha tenuto riunioni di devozione e 
nunioru attorno al fuoco ogni giorno. E ogni giorno ha stu
dtato un tema delle Scritture. 

•Ogni mattina leggevamo un passo delle Scritture, face
vamo alcune domande ad esso attinenti, quindi cercavamo 
di dare una risposta alle domande oppure di metteme in pra
tica i principi durante il giorno .. , spiega Doug Thompson, 
quindtci anni. cPoi la sera parlavamo delle risposte che ave
vamo trovato•. 

Il risultato fu che tutti parlavano, pensavano e agivano in 
base alle Scritture. 

•Leggevamo della preghiera .. , continua Doug, •e mentre 
camminavamo, tun:i avevano la possibilità di chiedere qualco
sa; ad esempio, potevamo pregare per avere più forza quando 
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gli zaini sembravano troppo pesanti oppure per avere quell'ener
gia in più che consentisse Loro di camminare speditarnente sotto 
la pioggia•. 

Joe Oldham, sedici anni, dice di aver apprezzato molto una 
riunione di devozione che aveva come tema aiutare il prossimo. 

•Quello l>tesso giorno io e mio cugino John fummo i primi ad 
arrivare allago che si trovava più in alto tra le montagne. Rimasi 
a guardia degli zaini mentre John scendeva per aiutare il mio fra
tello minore Mike, di quattordici anni, a portare il suo zaino per
ché era molto pesante. T urti ci siamo aiutati l'un l'altro~>. 

;(Un giorno, quando la legna da ardere era tutta bagnata~>, 
dice Alex Wright, diciannove anni (attualmente in missione in 
Brasile), •venne un gruppo di ragazzi a portarci della legna 
asciurra. Questo avvenne proprio il giorno in cui avevamo letto 
del servizio•. 

•C'erano molte cascate», ricorda Ryan Steadman, quattordici 
anni. •Erano immense masse d'acqua che precipitavano dalla 
montagna sollevando grandi nuvole di vapore acqueo. Era uno 
~pettacolo cosl bello che non si poteva fare a meno di credere che 
fos:;c ~raro creaco da Qualcuno. Mi faceva pensare al passo di 
Mosè 6:63 che dice: (T urre le cose portano testimonianza di me•~>. 

Altre lezioni furono apprese durante il cammino e il campeggio: 
•Imparai ad apprezzare le comodità che a casa diamo per 

~contate•, dice Joe Elliott, edici anni. •Nei boschi non si può 
bere dircrtamente ai corsi d'acqua; si deve far funzionare il puri
fìcamrc per venti minuti prima di poterei dissetare». 

«Le persone pensano che è necessario avere tante cose per 
sopravvtvcre~>, aggiunge john. «Credono di aver bisogno di gio
care a palbcanestro, di uscire con una bella ragazza o un bel 
ragazzo, di ascoltare continuamente la musica. Ma qui a contat
to con la nawra si può vivere senza le cose mondane. E quando 
lcggmmo le Scmrurc possiamo concentrarci maggiormente su 
dò che il Signore vuole che ascoltiamo». 

• L.t pnma riunione di devozione aveva come tema la pre
ghiera. lu capac1tà Ji pregare in qualsiasi momento per qualsiasi 
co~:\•, ,Hcc J~1:.hua. «Penso che lo abbiamo fano durante t\Jtta 
l'c:,cursaone. E abb1amo imparato a vivere con lo Spirito. Ho 
pcn~aw molw a Provcrba 3:5-6, che dice: ·Confidati nell'Eterno 
con turw il cuore, c non t'appoggiare sul tuo disccmimcmo. 
Rlcunoscilll tn tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri>. 
Propnu per que te parole ho pensato che mentre camminavamo 
fisicnmcnrc lungo 1 ~enneri di montagna, camminavamo anche 
-..pirirualmcnce lungo le vie del Signore• . 

Immersi In un maestoso scenario, i giovani hanno ricordato 

le parole del Signore: ccTutte le cose sono create e fatte per• 

dar testimonianza di me» (Mosè 6:63). 
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........... ftdJ• • la lulko 
w .. ano •mearllcull nei m•menll 

Il •••• lane • • pn:glalera. 

Quando parliamo con questi giovani non rimane in noi alcun 
dubbio che l'escursione abbia Lasciato in loro ricordi duraturi. 

Raccontano che ogni giorno veniva giù uno scroscio di pioggia, 
:,empre m orario, e spiegano che proprio questo fatto ha inse

gnato loro l'importanza di essere adeguatamente preparati. 
Parlano di un maggiore risperro che hanno acquisito per le pian
te e gli animali; esprimono il desiderio di conoscere altre cose; 

ridono quando ncordano i ruffi nell'acqua gelida, il tormento 
delle :an:are e le piccole spedizioni improvvisate di soccorso per 

ritrovare i raga:=i che SI erano smarriti. Parlano anche con rive
ren:a delle rispo~>tc ricevute alle loro preghiere. 

Ma dal comesto di ogni loro discorso emerge un sentimento 
che accompagnerà per sempre i ricordi di quell'estate: un amore 
più profondo e una maggiore grarin1dine per la parola del 
Signore. 

Forse Mike esprime meglio di ogni altro questi sentimenti: 
-.ChtUnque può fare un'escursione. Ma noi abbiamo fatto un 
genere diverso di esperienze, poiché la nosrra mente era incen
trata sulle Scriuure». 

' 
E stata un'avventura che li ha portati davvero molto in alto. D 

l A S T E l l A 
l+ 

Un passo dopo l'altro 
Ecco un elenco di cose che potete fare 

per rendere la vosrra prossima escursione o 
. . . . ' . . campeggto un espenenza p1u postUva. 

l . Cominciate con lo stabilire un 
p reciso obiettivo. Stabilire dove volere 

andare-non soltanto geograficamente, ma 
anche spiritualmente. Stabilite un obieni

vo del sacerdozio, come ad esempio impa
rare dalle Scritture. Pensate alla possibilità 
di cominciare con una riunione di testimo

nianza per stabilire l'atmosfera giusta per 
l'intera attività. 

2. Preparatevi fisicamente. L'escursione 

sarà più divertente se non dovrete ricorre
re a mezzi di emergenza per sopperire alla 
mancanza di attrezzatura o alle provviste 

di cibo insufficienti. Un 'anenta prepara
zione vi lascerà liberi di riempire La vostra 

mente di ricordi più felici. 
3. Fate che ogni giorno ci sia un avve

nimen to m emorabile. [niziare la giornata 

con una riunione di devozione. Durante le 
soste ripassare alcuni passi pertinenti delle 
Scritture. Stabilite ogni giorno un'ora per 

lo studio individuale e la meditazione. 
Esprimete i vostri pensieri. Scrivete nel 

diario i vostri sentimemi. 
4. Cercate ogni occasione di servire il 

prossimo. Approfittate di ogni possibilità 

per fare ciò che fi.1rebbe iJ Salvatore: por
tare gli zaini degli altri, raccogliere legna 
secca per il fuoco per altre persone, 

andare alla ricerca di chi è stanco o s1 è 
smamto. 

5. Non vi dimenticate di p regare, 
sia durante la preparazione che lungo 

il cammino, parlate spesso con il 
vo tro Padre celeste; chiedete 
la Sua guida; non dimenticate 

di esprimere la vostra gratitu
dine, particolannencc per le 
meraviglie della creazione. D 

• 

Lungo le Sue vie ogni 
• g1orno 
Ecco un dcnco par:iale dea passi delle 

Scnnure c dci suggerimenti che potete usare 
neUe riunioni quotidiane di devozione: 

Alma 34:26-27 «Aprire la vostra aruma 

ncUc vostre camcrertc, in posti appartati e in 
luoghi deserti•. Paragonatevi alle persone 

menzionate nelle Scritture che andarono a 
pregare in luoghi deserti. Perché la preghiera 
vi aiuta a scntirvi più vicini al Signore? Avere 

sempre una pre~:hiera nel cuore vi aiuta a~ 
nrva più riconoscenti per ciò che avete? 

Genesi 1:26 ·Poi Dio disse: ·Facd:uoo 
l'uomo a nostra immagine e a nostra somi
glian:.a .... Come vi fa sentire la consapevolez
za che !òiete stati creati a immagine di Dio? 
Quanto de\'C essere profonda la riverenza che 
sentiamo per rune le creazioni di Dio? 

Mosia 4:16-26 -Poiché, ecco, non si7!!1'!0 
tutti mendicanti?· Nei luoghi deserti ognuno 
sopravvive perché ha il SOStegno degli altri, 
perché riceve e dona egli stesso un aiuto. Cosa 
potete f.ue per aiutare gli altri? Come vi senti
te dopo aver soccur.;o qualcuno? 

Mosè 6:63 • T une le cose portanO teSti
m\mian:a di mc•. ln che modu ciò che vedia
mo anomo a noi c i sentimenti che la 

natura Jcsta in not sono una teS~ 
nianza della realtà del Creatore, 
Ge~ù Cristo? 

Monuoo 8-9 Consigli di 
Mnroni. Ognuno di VOI 

legga qlk."Sti due capiroli. 
Se ,, troVaSte soli ad 

assistere alla Jistruzione 
dd \'OStm popolo. quali senti-

menu pn)\'Creste? Quali consigli 
darc:.-re a c' lluro che m seguito 
avrebbero leno le vostre pamle! 

C' .. un quant'a app~lSSimaZlOile 
Morom descrive 1 

~--:::~___..._ nu;tri giorni! o 



Parole del profeta vivente 
Dichiarazioni e consigli del presidente Gordon B. Hinckley 

Mariti e mogli sono eguali 

.. Fratelli, le vostre mogli sono 
mJispensabili per il vostro progresso 
eterno. Spero che non lo Jimenti
chcrctc mai. Vi sono alcuni uomini 
in questa chiesa - sono felice che 
non siano molti, ma ve ne sono -
che si ritengono superiori alle loro 
mugh. Quesn uomini devono ren
ders~ como che non potranno acce
dere al più alro grado di gloria nel 
regno celeste senza avere alloro fian
co come eguali le loro mogli. Fratelli, 
esse sono fìglic di Dio; trattatele 
come tall•.1 

Allevate l figli nella rettitudine 
.. Quando vi guardo e penso a ciò 

che siete, ossia mariti, mogli, padri, 
madri, ora o in fururo, penso alla 
grande re!>ponsabilità che avere di 
portare nel mondo una generazione 
che potrà diventare la genera:ione 
che salverà questo mondo che sta 
scivolando nel fango, nel pantano 
che ormai ricopre la terra, dt cresce
re i vostri figli nella rettitudine, nella 
verità, con fedeltà, affetto, fede e 
fiduc1a. Dio vi assista in questa gran

de e sal.ra Impresa alla quale vi siete 
deJu:;an• .1 

Agli adulti non sposati 
·Ahbiamo bisogno della vostra 

forza. Abbmmo bisogno della vostrn 
l~dc . Abbiamo bisl'lgno delle v~tre 
capacttà. Abbmmo btsogno della 

vostra testimonianza. Abbiamo biso
gno della vostra volontà di Lavorare in 
questo lavoro del Signore. Siate fede
li, siate smceri, state de,·on a questo 

' Lavoro. E l'unico modo m cui potrete 
trovare la pace e la felìcuà in questa 
vita; c troverete la pace c la felicità se 
metterete in pratica il Vangelo. 
Questa è la via che porta alla verità, 
alla vita, alla conoscenza,.,l 

La ricerca delle radici spirituali 

.. C'è tanto di bello negli abitanti 
del monJo, ma senza le radici che 
affondano nella fede e nella convin
::ione della realtà di 01o e del 
Signore risorto m loro non c'è molta 
sostanza quando devono affrontare 
una crisi o un impegno di qualche 
sorta. Cercate le cose reali, non quel
le artifictah. Cercate i princtpi eterni, 
non i capricCI passcggen. Cercate le 
cose eterne di Dio, non CIÒ che è qui 
ogg1 e nun ct sarà domant•.~ 

La sicurezza nella Chiesa 

•la più grande sicurezza che avete 
in questa vtta, miei can giovani 
arnia, è la vo:.tra apparrcnenza alla 
Chiesa Ji Gesù Cm.co de1 Santi degli 
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Ultimi Giorni. Tenetevi stretli ;,~Ila 

Chiesa e menete in pratica i suoi 
principi, e non esito a promcuervt 
che vtvrete felicemente, che i v~tri 
successi saranno notevoli e che avre
te motivo di inginocchiarvi c ringra
ziare il Signore per tutto ciò che Egli 
ha fatto dandovi le meravìglio!>c e 

stupende occasioni che avete•.s 

La missione della Chiesa 

«La cosa importante che non 
dobbiamo mai dimenticare in questa 
chiesa è la preminenza della missio
ne che abbiamo di assistere il nostro 
Padre in cielo a realizzare la Sua 
opera e la Sua gloria: fare avverare 
l'immortalità e la vita eterna dei 
Suoi figli e delle Sue figlie. Questa è 
la cosa che dobbiamo tenere in 
mente. Ogni altra cosa è soltanto 
un'appendtce di secondaria impor
tanza•.11 

Ciò che il Padre celeste vuole 
per noi 

·Sono convmco che U nostro 
Padre in cielo gradisce vedere felici i 
Suoi figli - non infelici, ma felici. 
Ritengo che Egli voglia vederh 
godere delle buone cose della terra, 
ottenute nella maniera giusta . . . 
Non penso che Gli piaccia vedere i 
Suoi figli nella povertà, nell'infeli
cità, nelle difficoltà, nella malvagità, 
nel peccato e nel bisogno. Penso che 
Egli vogha v~derli felici». 7 

Affetto per chi è stato sottoposto 
a misure di disciplina 

•Qualche volta dobbiamo son o
porre i nostri fedeli a misure di disci
plina. Spero però che non li dimen
ticheremo. Spero che non h trascu
reremo. Spero che non vorremo 
escluderli dalla Chiesa al punro Ja 
far loro credere che non hanno la 
possibilità di tornare indietro . li 
nostro è un lavoro Ji redenzione; è 
un lavoro di salvezza; è un lavoro 
che ci chiede di elevare le persone, 
di aiu tarle a trovare la via nelle diffi
coltà della vita. Vi imploro: se nei 

vostri pali, nei vostn noni v1 sono 
alcuni che si semono offesi per qual
cosa, aiutateli mentre è ancora possi
bile. Non rimandare. Non fate che si 
sentano abbandonati e dimenticati, 
esclusi c tagliati fuori, recisi. Questo 
è tanto importante ... Vi imploro di 
porgere la mano a coloro che hanno 
bisogno di aiuco•.8 D 

NOTE 
1. Conferenza regionale di Vera Cru~ 

(MessiCO), riunione perì dirigenti del 
sacerdcmo, 27 gennaio 1996. 

2. Conferenza regionale degli studenti 
sposati dcll'Universirà Brigham Young, 

Provo (Utah), Il febhrruo 1996. 
3. Riumone s, cramemale del Secondo 

R.tone Jt Em1grauon, Palo di Emigranon 
(Sah Lalc Ci[)·), 3 mar..o 1996. 

4 Confcrcn:a ~onale dì Plano 
(fcx:l~). 17 mar:o 1996. 

5. Riuninnc al camincno per i !;iovaru, 
VISta (Cahtomia), B mar..o 1996. 

6. Riumone con il vescovato presie
Jcntc, 1 Jucrtori f,!cnerah ddla Ctuesa e i 
duerton Jegli affari temporal.t, Salt la.lcc 
Cìty (Uwh), l aprile 1996. 

7. R.tumone Jci gtovani adulri non 
S[X1~<1Ci, Colorado Spnng) (Colorado), 14 
aprile 1996. 

8. Conferenza reg10nale dJ 
Sm1thfìekl-Logan (Umh), riuruone per i 
dirigenti del ~ccrdo:io, 20 apnle 1996. 



Il segreto del successo di Brigham Young nella guida dei santi era la sua incrollabile fede in Dio. 

Ronald K. Esplin 

B 
righam Young è giustamente riconosciuto cumc 
un grande dirigente pragmatico. Gli osM.:rvatori 
dd suo tempo e deUe epoche succcss1vc hanno 

fauo lu~inghicri commenti sulla sua versarilità, capacità 
di !.riuùizi~> c puun s~.:nso. Dopo avergli fan(.> w1a vi..,ita 
arrorno n l 1850, li v1aggmtore francese J ules Rcmy con

cluse che poch1 uomint .. possiedono con tanta abbon

Jan:a wmc lui le virtù che fanno di un uomo un emi
nenti.! polinco c capace amminiStratore•.' 

Tuttavia soltanto pochi os~er\'aturi si rende\ .ml> 
COIH(.l che ti succe~so di Brigham Youn~ era J(,)\ uro meno 

alle sue capac1tà pratiche che alla ~ua fede m D1o e 1lla 
sua tor:a interiore. Ll ua fede era incenrrara su rxxh1 

principi fondamentali: Dio rivela la Sua ,·olomà agli 

uomini; Joscph Smith era Il (Xlrt:l\'uce e profeta di Dio, 

Dio mtervienc negh affari degli uomini. Brigh,lm Young 

gllldava 1 sanu con coraggio, poiché non i\\" C\ a dubbi 

sulb dire:1onc m cui procedeva e sulla sua destinazione. 

La m•mìcrn ù'l cui Brigharn Young affront<Wa la vita c 

svolgl'Va il ~uo ruolo direttivo era semplice: •La mia rcli
gumc mi impone di conoscere la volomà Ji Dio e ili farla• .l 
O!!ni J..'Ìomo egli cercava di conoscere là volontil di Dio al 

su n riguardo in quel preciso momenw-di conoscere qual era 

il suo dovere in quel preciso giomo. Quando era consarcvo
lc de1 compiti che doveva svolgere chiamava a raccolta 

(Ulle le sue risorse per portarli a buon termmc ... Qu;mdn 

vogliu fare il mio autoriaatro dico qu~w: ho in mc la 

renaua necessaria e farò quindi il mio dovere cos[l quel 

che co:.u· . 1 Que:.ra determinazione d t furc ti propno dove

re era "<.)srenuta Ja solide fondamenta J1 fede, cementate 

dalla cerrc::.:a che "C l'uomo sca svolgendo la mtSSionc affi
data~li dal S1gnore e fa rutto quanto è in suo ~>tcre per 

portarla .1 buun fine, Dio farà il resto. 

Egh non aveva sempre avuto tanta fiJucta nelle pro

prie ~o:.lpaurà. La sua vira quanÙl) era giovane, prima di 

CllOLlS\:erc li V<mgeh.>, fu davvero triste. Brigham Y oung 
nacque l'l giugno 1801 nello Sraro del Vermont; crcùcvcl 
in Dio. ma non riusciva a r:rovarlo, e spesso dubmwa Ùl 

avere la capacità J1 .lssolvere lo scopo della sua vita terre

na. Ma la sua conversione e il battesimo nella ChieS<\ 

avvenuti nd 18 3 2 quando aveva trent'anni, dopo molti 

mesi di swù1o e Ji inrrospe::ione, lo trasformarono. Con 

una •tìamma nel petto•\ come ebbe a dire in scguico, 
improwi!)amente si trovò capace d1 affrontare Il mondo 
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per raggaungere imporrami nuovi obiettivi, pieno di una 
fede in Dio che l'esperienza poteva soltanto accrescere. 

Bngham Young mise questa fede alla prova nel 
Crm1po di Sion, nel 1834 e acquisì una maggiore fiducia 

in Joscph Smith, in Dio e in se stesso come serviwrc di 
Dau. Lo fece di nuovo nel 1840-1841 quando lavorò in 
Gran Bretagna nm i Dodici in circostanze estremamente 
Jiffìcila. Quell'esperienza trasformò Brigham Young c gla 
alm <lpo~toli m una squadra possente.~ Alloro ritorno, il 
Profeta asSC!,'llt) al Quorum dci Dodict nuove responsabi
lirà, c durante i tre anru success1vi h ammaestrò an ogni 
occa~ionc pus!)ibaJe. 

L'n~sassanio J1 Jo!)eph e Hyrum Smith nel 1844 asse
gnò a Brigham Young un nuovo ruolo daremvo. Sebbene 
ancora amauo, rilurtame aJ indossare i panni del Pmfera, 
Bngham Young nondìmeno sapeva che cosa era necessa
rio fare. Egli c i Dodaci sa fecero avanu <>enza esitare, poi
ché cr<l Iom •mdas-pensabile dovere" farlo.0 Le sue azioni 
durante quei primi mesi, e poi mentre gu1dava 1 santi al 
stc.uro rifugio tra le Montagne Rocciose, dimostrano che 
egli si considerava solranro una persona che metteva a 
buon fnauo i talenti che Dio gli aveva dato per portare a 
comp1memo la missione che gli era stata affidata dal 
Sagnore e dal profeta joseph. 

Dopo la morte di Joscph Smath, Brigham Y <)ung aveva 
una chiara idèa Jelle cose che dovevano avere la prece
dcrua: primu, i S<lntl dovevano completare il Temp10 Ji 
N.wvoo c là ricevere l'invesmurn. Poa Jovevaml cercare 
una nuova parria, il luogo dt rifugio ncll'Owst, secondo 
la pwìc:ia. Per il prel>aJeme Young qut!sti obaettiva nchic
devan(.l una risoluta anen::ione. lm·ero il suo entusia-.mo 
era rantc..l Ctlntagio~o che il rirmo dei lavori di co:-;tru:io
nc Jcl T empio da Nauv<X' aument0 con~idcren>lmeme 
sono la d1rezaonc dei DLxlici. 

Per colmo di ironia quc~ro rapido prot,rress{l infimnmò i 
n~..·m1ci della Chaesa i quali, temendo che ~archbc Jìven
tan' imp<,~sahtlc scacciare i Mormom J.1 Nau\"l)O quando 
nvc~scro fini w illtlro tempio, decisero J1 :;cacctarli prima.7 
O.l\'nnti al riscluo da :.ubirc violenze. nel gennaio 1845, 
Brigh.,un Y oung chbc un momenro c..li esica:iune: doveva
no tahimare il tempio anche M! ciò avrebbe componatll k' 
sparJ.!IIllClltLl di san~ue? Nel suo diario trovianh' la 

nsposta: «Chies1 al Signore se dovevamo nmanere qua c 
completare il tempio. La risposta fu che dovevamo farlo».8 

Fone del sostegno del Signore, U presidente Y oung 
procedette con volontà di ferro. Nel mese tli maggio fu 
posra in opera la pietra di copertura, c i Dodici annun
ciarono che le invcstirure sarebbero irtiziate in dicembre, 
dara che riuscirono a mantenere. Durame questo perio
do Brigham Young usava parole foru, in parre per tnllml
dire i nemici e impedire lo spargimento d1 sangue: 
·Preferiamo subire i rorri piunosro che farli• era il suo 
mono'1, c la convinzione che il Signore aveva mdacam 
cosa Jovcva fare e che gli eventi futuri erano nella Sue 
mana glt consentiva Ji agire con coraggio. 

Nonostante comandasse la .ptù nurnero~a forza milita
re dell'lllinoi:,, il presidente Young rifiutò dt scatenare 
contro gli aggressori la milizia di Nauvoo, quand1.) infine 
si arrivò alla violenza nel serrembrc 1845. Invece egli e gli 
altri apostoli ricorsero alla fervente e speciale preghiera, 
d,mJo ina:io a quello che lo storico B. H. Robcrts chiamò 
il «il periodo per eccel1enza della preghaera nella 
Chiesa•. 10 

Mentre il lavoro di costruzione del tempio progrediva 
m una pace piena dJ rens1oni, nella primavera dd 1845 il 
pres1denre Young rivolse la sua attenzione all'OvesL. 
Joseph Smath aveva parlato irt privato della necessità da 

• preparare un luogo sicuro . . . lontano, verso le 
Montagne Rocciose·.•· Appena poche setumane prima 
del martirio il Profeta aveva incaricare i D01.hci di cerca
re quel luogo d1 rifugio. 

n presaJcme Young non considerava un sacnficio 
In~ciare la sua casa e il tempio, poiché sapeva che ti desn
no dei :-ano non era a Nauv<Xl, ma nell'O,·esr. Là, ne era 
certo, C~l>i sarebbero davemaò un popolo potente; là essi 
avrcbhero poruro C:Ol>truire num·e case e un nuovo tem

pio m tutta sicure..""Za. Forte di questa convinzione, quan
do la plcbnglta assalì gli irtscdaamenn altorno a Nmavoo 
nel ::.cttembre 1845, il presidente Young Ù1 fronte a que
gli avvenimenti annunciò pubblicamcnre J'emigraztone 
dn lungo tempo prcparma. 

Un,, Jellc cose che più preoccupavano Brigham Young 
era tnwnrc al ['ùsto giusto. Dopo frequenti Jigiuni c pre
ghiere quotiillanc nella. sua scarua nel tempio, egla vaJc an 
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Brigham Young mise questa fede alla prova nel Campo di Slon, 

nel 1834, e acquisì una maggiore fiducia In Joseph Smith, in Dio 

e in se stesso come servitore di Dio. 

visione il posto giusto c pensava di porcrlo nconoscerc. Le 
sue preoccupazioni si calmaronu; or<1 egli era pronto. 

Un mese dopo Brigham Young e al primo gruppo di 
santi attraversarono il Fiume Mississippi, nonostante 
fosse ancora i1wcrno. Unn volta iniziata la marcia, il pre
sidente Young sembrava amraw vcr'O l'Ovest da una 
mano invisibile. •Non voglio che tu pensi che mi sia 
dispiaciuto la uarc la mta ca~.t·, egli scris~e a suo fratel
lo Joseph dalle pratcrie dell'lowa. •No, run'altro ... 
Davanti a not tutto è bello•, egli .;cnsse, ·ma è spiace,•o
le guardarsi andictrO•, verso Nauvoo. 1 ~ 

Nondimeno l'c pcricn:a fana ncll'lowa sì dimostrò 
difficile, c per qualche témpo sembrava che l'intera 
Chiesa si fosl>e impantanata, :,la lcneralmenre cbe 
metaforicamente, tìno all'altezza dci moz2i dei carri nel 
fango primavenle JclJa prarcria. n trasferimento di 
migliaia di sann per centinaia di chilometri richiese più 

tempo e consumò pilt risorse di quanto anche Brigham 
Young avesse immaginato. Quell'esperienza lo svuotò c 
lo obbligò ad accettare i suoi limiti. Egli perse lanto peso 
che gli abiti non gli sravélno pitt nddosso. Esaurito Hsica
mente ed emotivamente, Brigham Young si rendeva 

conto pitt che mai della necessità dell'intervento divino e 

semi va mollo la mancan:::a di Joseph, che lo a\rrebbe con
sigliato e avrebbe rassicurato il popolo. 

Quando Brigham Young lasciò alleno il mnrtino dd 17 
febbraio 184 7, la malcmia lo colpì così impro\'\ bamenre 
che egli •caJde a terra wcnuro, apparenremenre morto•. l 

Soltanto coloro che muoiono c p<t."-'>JOl) dall'altra parte del 
velo possono capire cosa provò, J~se egli Jue settimane 
dopo aggiungendo: .. So che "<.'110 andato nel monJo degli 
spariti•. T utravia non gh fu d.no di ric:l)rdan: .-.ubiw dt!rm
gl.iatamente ciò che nJe là: ·T urro c10 che --<'è quclJo che 
mia moglie nu ha deno m ~guito. H.1 raccomaro che ho 
riferito m essermi trO\.alO là J\lVC c'emno ]ll:>Cph e Hyrum 

e che era staw dtfhcile momare m 'tta . '4 

Quando 1 riprc,e, Brigham Young ,. addL)nl1Cntò e 

sognò, e qunndo sa n:-.vegltò ~crbsc ciò che ave\·a veduro. 
.. Nel sogno .md.wo .1 \.Clicre Juscph , egli 'cnsse. E rac
contò di averlo tn.waw :.eduto d.wnnn ,1 una grande fìne
srra, con un'nspcno ·pcrfctt,lmcmc namrnle•. Brigham lo 
pre e per mano; lo bacaò sulle guance e gli chacse pcrch~ 
non potevan(' sr.uc in.,1eme come m pa:;saro. Joserh ·i 
al.:ò dalla st!dia, gunrJò Bri~ham c parlò nella sua S("llita 

MARZO 1997 

:!l 



Il presidente Young non considerava un sacrificio lasciare la sua casa di Nauvoo 
e Il tempio appena ultimato. Egli sapeva che il destino dei santi era nell'Ovest, 

dove essi avrebbero potuto costruirsi una patria In tutta sicvrena. 

maniera: .. va rutto bene». Brigham protestò, ma Joseph 
rispose: «Per qualche tempo dovrai andare avanti senza di 
me, e po1 saremo di nuovo insieme». 

Brigham quindi si rivolse a Joseph come suo rucore e 
gli chiese consiglio. Il consiglio fu diretto e semplice: 
•Assicurati di dire ai fedeli di cenere con loro lo Spirito 
Jcl Signore ... 1s Srigham quindi si voltò e vide Joseph 
nella luce, mentre là dove Brigham doveva andare era 
buio come a mezzanotte. Poiché Joseph msisreva, 
Brigham .. rientrò nelle tenebre- e si svegliò.'~ 

Anche se Bngham Young parlò spesso di quella viSione 
nelle sernmane precedenti alla parrenza per Le Montagne 
Rocctose, non si soffermò a riflettere sul suo significato. 
Indubbiamente quella visione rafforzò U suo spinto e gli 
dcne un'ulteriore prova che egli stava svolgendo la mis
sione affidacagh dal Signore (e da joseph) . Malgrado le 
fatiche della sua posi:!ione di capo e le difficoltà che lo 
aspettavano, egli si sentiva in pace con se stesso. 

Questa pace non sempre era sentita da coloro che gli 
stavano atrorno. Due settimane dopo La malattia e la 
visione di cui abbiamo parlato suo fratello, Joseph Young, 
venne a trovarlo nel suo ufficio e disse che pensava che 

cinquanta chili di provviste a persona - la quantità mini
ma richiesta per il viaggio verso l'Ovest - «erano troppo 
pochi per i pionieri». Alcuni mesi prima egli aveva detro 
a Brigham Young che portare i santi sani e salvi attraver
so I'Iowa avrebbe richiesto un grande miracolo come 
quello compiuto da Mosè, che aveva guidato i figli di 
Israele attraverso il deserto. Dovevano ora aspettarsi un 
secondo miracolo? Con cosi poche provviste, egli insiste
va, un solo incidente avrebbe poruto mettere in pericolo 
l'intera impresa. Per Brigham Young quella quantità di 
provviste - tutto quello che potevano aspettarsi di rac
cogliere- doveva assolutamente bastare. cBrigham rispo
se che voleva che tutti coloro che non avevano la fede 
necessaria per partire equipaggiati soltanto con quelle 
provviste nmanessero a Nauvoo •. 17 Anche se non era 
avventato, u presidente Young era realistico. Dopo aver 
farro del loro meglio, i santi non avrebbero avuto altra 
scelta se non quella di comare sul Signore perché prov
vedesse al resto. 

n presidente Young affrontò quell'impegno con fidu
cia incrollabile, poiché sapeva che il piano da seguire non 
era opera sua. Infatti egli disse ai santi quasi dieci anni 
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dopo: «Non fui io a ideare il grande piano del Signore per 
aprire la strada al viaggio di questo popolo verso queste 
montagne». Chi lo aveva fatto? cEra stato il potere di 
Dio che aveva operato per la salvezza di questo popolo», 
egli continuava a dire.11! 

Dal momento in cui Brigham Young entrò nella Valle 
del Lago Salato nel1847, egli ebbe sempre chiara davan
ti agli occhi la missione che i santi dovevano svolgere in 
quel luogo, ed era animato dalla ferma convinzione che, 
grazie alla protezione del Signore, essi sarebbero riusciti 
nel loro imcnto. 1Q Egli diceva che se fossero vissuti 
degnameme, non sarebbero mai stati scacciati da quella 
nuova patria.10 La fede lo sostenne c guiJò le sue Jeci
sioni durante i suoi lunghi anni di servi:io come fun:io
nario civile c capo della Chtesa neii'Utah. 

Nell857-18581a fede del prestdeme Young fu messa 
a dura prova, quando migliaia dì soiJati degli Stati Uniti 
marciarono verso I'Utah come «scorta.. ~.t. Alfred 
Cumming, che era staro mandato dal governo degh Stati 
Unir! a sostituire Brlgham Young come governatore. 
Alcuni opinano che il governatore Young avrebbe dovu
to immediatamente cercare una soluzione politica della 
crisi. 11 compromesse) e il negoziato ~>cmbravano l'unica 
linea di condotta logica che potesse mamcnerc la pace. 

Il prestdeme Young l!ra Ji altro <Wviso. Le esperienze 
fatte dai santi nel Mis~oun a\'evano mo~rraro c1ò che L 

nemici potevano fare qu,mdo a\'cvano l'appoggto Jelle 
auwrità milirari. FiJuc1oso che se 1 ~anti ave:>Scro farro 
tmro quanto era in loro pmcrc ti Signore avrebbe impe
dito il veriflcar~i di un dLSasrro, al governatore Young 
dichiarò la legge mar.:tale c nwbilitò la m1li:ia del territo
rio per fare rutto ciò che era possibile, pur senza spargere 
sangue, per rallentare l'avanzata delle truppe. Pascoli e 
carovane di carri carichi d1 provviste furono dari alle 
fiamme; altre provviste c il bestiame furono confiscati, e 
gruppi di guerriglieri molestavano le truppe g1omo e 
notte. NonJimcnn le truppe commuovano nd avanzare
sino a quando le attese abhondami nevicate obbligarono 
l'esercito a ~vcmarc nelle vicinanze di Fon Bridger, a 
circa cemosessama chilometri dnll'inscdi:.tmcnto mormo
ne nella Valle del Lago Salato.'1 

Quella sosta obbligata naturalmente non fem1ò 
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l'avanzata dell'esercito. A primavera 1 soldati volevano 
vendicarsi per le sofferenze pame durante l'inverno. 
Davanti a una rinnovata e forse ancora più grave minac
cia, Brigham Young ordinò ai suoi uomini Ji prepararsi 
ad affrontare l'esercito, ma fece la promessa che •neppu
re un colpo di fucile sarebbe suuo sparato, né un solo 
uomo ucciso•. Uno dei suo1 comandanti, un uomo che 
vedeva nel presidente Young ti portavoce Jel Signore, 
rispose che .. sapeva (.hc caò ~ohe diceva il presidente era 
vero, ma cbe egli non ne credeva neanche una parola•. 
Date le circostanze, lo spargtmcnro di s<lnb'Ue sembrava 
inevitabile.~ 

Anche mentre le truppe avanzavano ''er~ la città, 
Brigham Y oung c il governatore desigmuo Alfr~d 
Cumming, as:.~tiri da Thom~ L Kane,l'amico non mor
mone dei santi che a\'e\;a ri~chìato la vita ("\!r raggiunge
re I'Utah nel mc:zo dcll'uwcrno, conclusero un accordo 
di pace. Senza incidenti, l'e!>crcim actrnwrsò Salt Lake 
Cit) svuotata Jegh t~Htanti per raggiungere un accampa
mento ~ituam a cinquama chik,mcrri di Jbran::a. Il capi
tano dell'e5erc1w degli Stmi Uniti J..:~sc Gm c ria~~unse 
cosl al costo ddla Guerra deii'Umh. , L'ccisa. nessuno; 
feriti: ncl.suno; prc:,t in gam: lUtti • ;· rurti ecccuu 
Brigham Young, IIL(U<llc Juranrc rutta In erbi ehbe la cer
rez:=a antenore che quello sctmrnl non ~• sareb~ trt>~Sfor
mato m una ~oal.1mità. 

Naruralmemt.: nd suo ruolo d1 l'tl('O L !,'l.tida Brigh.am 
Young non ere~ perfcrw; :.ulh terra nL:-:;uml l,) è ... \!cgh 
uomini vì sono dcbole::c. c.h~o :-t>no co~ncrw a perdona
re», egli Ji e una volta. ·Am:h 'io ne ho. &mo soggetto 
a commettere degli crnm •. cgh continul1. ma ... ma trovo 
dove posso \'edere l,t luce. Ma sfor:o di rimanere in quel
La luce ... !~ Egh era C('nvìnto mm che non avrebhc mat 
commes o un errore o che ,wn:hhc ~mpre sapuco cos'e
ra meglio fare, m.t che <Ùb fmc D1o :n-rebbc pro\'vedut\1 
alle co:,e più importanti. E~la era sempre pnmto ad 
abbandonare dò che non fun:ilmava bene per sccghcre 
una solu.:ionc che poteva tun:ionnre meglio, ma il :.uo 
corso e il suo obictliVl) rimanevano irnmutt\tL. Gli obiet
tivi a lungo tcm1inc basali sulle rh·elazkmi foma,-ano 
quella cocren:a che gli demn a le Jec!si,mi quoridiane e 
gli dava la fiJuc.ia rcr procedere mnan:1 nom\Stante gli 
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ostacoli - e anche nonostante gli errori. 

T ama certezza qualche volta faceva apparire caparbio 

Brigham Young. Alcuni mesi dopo la pacifica soluzione 

della Guerra deU'Utah U presidente Young fece visita al 
governatore Cumming. Ancora rurbaro dal disastro evi

taro per un pelo, U governatore, uomo onesto c pratico, 

chiese a Brigham Young di astenersi dal compiere provo

cazioni in futuro. 

•Con tutto U nspetto dovuto a Vostra Eccellenza•, lo 

interruppe il Presideme, • non bo imenzione di accenare 

il consiglio di nessun uomo vivente per quanto concerne 

le mie faccende•. Anche se non rifiutava l'aiuto degli 

amici e dca consiglieri, durame simili crisi egli confidava 

soltanto in Dio. «La mia religione è vera•, egli disse 

solennemente al governatore, «e io sono deciso ad obbe

dire ai suoi preèetti finché avrò vita•. Egli insistette che 

avrebbe .. seguito i consigli del Padre celeste affrontando 

le conseguenze ... 

Lei può considerarlo strano», concluse infìne, • ma un 

giorno vedrà che ho ragione».15 O 

NOTE 
l. Jules Remy. A)oumey w GreaL Sab. Lake City, 2 volumi 

(1861), 2:495. 
2. )oumii of Dì.scoui'S<!s, 14: 118. 
3. ) oum.ll tl{ Ducourses, 5:9 7. 
4 Vedt)ournnl of DrsCDunes, 1 :90; 9:14 1; 16:69-70. 
5 VcJ1 Jamcs B. Allen, RonalJ K. Esplin e DanJ K. 

Whmaker, Mm u~th a Mì.ssìon: The Quonan of !he Tu d'-<! 
Apostks m the Bnti.sh MI.SSIQ!l, 1837-1841 (1992). 

6. Leuero d1 Bngham Young a ViLte Young, Il agv co 1844, 
Bngham Yo~ Papen., Archives Oi\&Sl.,n, Church HL~toncal 
Dèparrmcnt, The Church oi jesus awt of l..attcr-day Samt!o, 
Salt l...akc C1cy, Utah; qut d1 SC2tliro mJtcam con LDS Church 
Arch1n:l>. 

7 Hutory of Ult! Churdt. 7:363. 
8. D1anu di Brv:ham Young. 24 gcnna10 1845, LDS Church 

A r.: h wc~. 
9 /-11.~101"1 of tlte Chun:h, 6:241-242; verbali th Gcmge D. 

Watt, 6 apnlc 1845, LDS Church Archivcs. 
10. Hr~wrv of tlte Clttm:h, 7:xxtx. Per ulrcrlon Jeungli vedere 

RtlMIJ K. E~rlin, .. Bm:ham Young nnd tbc Power o1 the 
At'<•~dc~htp: L~tènding che KmgJom through Praycr, 

1844-1845•, Sidney B. Sperry Symposium, A Sesquicentemtial Look 
al Chttrclt Histery (1980), pagg. 102- IZZ. 

Il. jonad\an Dunham, citato in una lettera di Thomas 
Burdick a joseph Smich, 28 agosto 1840, Joseph Smiù, 
Collection, LDS Church Archives. 

Il. Lettera di Brigham Young a joseph Young, 9 marzo 1846, 
Brigham Young Papers, LDS Church Archrves. 

13. The )ournnl of )olm D. l..ee /846-1847 anJ /859, 2 volum1, 
a cura di Charlei. Kelly (1984), 1:90. 

14. On Lhe Mormon Fronuer, Lhe Diary of Hosea Stout, volume 
l , 1844-1848, l volumi, a cura di juanira Broob {1964), 1:238. 
Stour, archtvista del sommo consiglio, scnssc mi::1almcnte le 
o~rvazioni di Young nei verbali, poi Le trascrisse nel proprio dta

no. Vedi anche il resoconto lasciato da Joseph Fielding, nel suo 
diano relativo all847, dopo aver udito il pres1deme Young rac
contare questo avvenimento. 

15. Manoscritto di Brigham Young, 17 febbraio 1847, 
Brigham Young Papers, LDS Church Archives. 

16. Diario di Hosea Srout, 28 febbraio 1847. Brigham Young 
d1sse ai suoi ascoltatori: • Voglio che voi turri ricordiate il mio 
sogno, poiché è una visione mandata da Dio che nù fu rivelara 
tranmc lo spirito di Joseph ... 

17. Diario di Willard Richanls, 3 marzo 1847, LDS C hurch 
Archi ves. 

18. )oumal of Discourses, 4:4 L 
19. Quando gettò il prìmo sguardo sulla valle, come egli rifcrl 

in segu1to, .. Io spirito della luce scese su di me e rimase sospeso 
sulla valle, e io sentii che là i sanri avrebbero trovato protezkme c 
l>U.:urezza•. MamlSCTipr Hiscory o[Brigham Young 1846-1847, a 
cura di ElJcn J. Watsoo (1971), pag. 564. 

20. La prunavera successiva (maggio 1848), mformato che i 
nem1c1 dclla Chiesa avevano espresso il timore che nulla avrebbe 
potuto scacoarll Jalle Montagne Rocciose se fosse sran) conscn
mo loro Jt stabilirsi lassù, Brigham Young si dichiarò J'accorJo: i 
~ano non 'arebbero mru srao scacciao Ja!Le montagne, a meno 
che nun se ne andassero da soli. Lo pro(ecmo io nesso•. Era :.ua 
fem\a C\.,nVIOZIOne che ess1 sarebbero arrivati lassù ~ni e salvi, e 
da ~ù avrebbero •predicato a rucre le nazioni Le cose pacifìche 
Jel Regno•. Verbali, 14 magg~<> 1848, LDS Church Archives. 

21 Uwh 's Hrswry, a cura di Rlchard D. PoLI { 1978), pag. 168. 
ll. Bngham Ci[) Minutes, 5 giugno 1870, Brigham Young 

Papcrs, LDS Church Archtves. 
23. je,,e A. Gm·e, Tlte Uu.rhExpedit1o11, 1857- 1858; Letcere dcl 

wprwno )esse A GVt•e, a cura di Ori~ G. HammonJ. Ncw 
Hamp~hirc HthWncal Society Collecti()ns ( 1928), pag. 3 51. 

24. Mmures, 30 apnJe 1860, LDS Church Archivcs. 
25. Church Histonan's Offìce Mìnutes, 24 aprile 1859, LDS 

Church Archtve.>. 

LA STEllA 

:!-l 

.... 
01 

01 -
= N 

• 
< 
::1 

• 

-
z 

• 
= -
~ 

-• -
foo .. 
;;:) 

-.. 
~ 

w 
Q 

-
foo 

z 
< 
Il) 

-w 
Q 

= 
foo 

~ 
I#J -i • 

~ 

~ 
(.,) 

~ 
'l: -~ 

~ I#J 

w 
~ :.:1 il 
'< 

i -
Z! = e 
u 

3 ~ 
~ ~ 

l w -~ :a 
CJ 

Il presidente Hinckley 
in visita in Sud America, 
in Florida e a Washington 

Il presidente Gordon B. Hlnddey (al centro), l'arulano Rlchard G. Scott 

(accanto al presidente Hinckley) e altri dirigenti della Chiesa In visita al 

lavori di costruzione del Tempio di ~otà, In Colombia. 

el corso di un vmggio duraco dodici 

giorni fatto nel novembre 1966 in sei 

paesi dell'America meridionale e in 

Florida, negli Stao Uniti, il presidente Gordon 

B. Hinckley ha visitato dieci città, ha parlato a 

circa dueccntodiciottomila Santi degli Ultimi 

Giomi in più di venti riunioni, ha parlato con 

più di quamomila mi.ssionan a tempo pieno al 

lavoro in vcnridue missioni, si è inconaaco con 

i fun::ionan dei vari governi e con i rappresen

tanti det mass-medta, ha Vtsitato il luogo dove 

viene costruico il Tempio di Bogotà, in 

Colombia, c ha dato il primo colpo di piccone 

per la cosmmonc dci templi di Cochabamba, in 

Bolivia, c d1 Rectfe, in Brasile. [n questo viaggio 

il prcsulcmc Hm(.kley era accompagnaw dalla 

moghe Marjoric c dall'anziano Richard G. Scon, 

membro del Quorum dei Dodici Apo:.roli. 

ENTUSIASMO lN COLOMBIA PER LA 

COSTRUZIONE DI UN TEMPIO . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
La prima destinazione rnggiunra dal 

Presidente è stata Bogotà, in Colombaa, dove 

ha farro visita ai lavori di co...,tTUZlone del tem

pio. Ha parlaw con i missionari e si è rivolto 

a circa sccrcmila membri deila Chiesa colom

biam radunati in uno stad1<.1 coperto. Erano 

diciannove anni che un presidente deila 

Chiesa non anda\•a m visìm in Colombia. 

Durante il ' oggiorno a Bogotà al presidenrc 

Hin(.klc~ e all'anziano Scon i ~mo aggiunti i 

consiglien della prcstdenza dell'Area Sud 

America Nord, l'an::iano FrancLSco J. Vu1a.s, 
membro dca Settanta. c l'an=iano Carl B. 

Prart, Auwmà Ja arca. 
Nel Jisc('N> tenuto in una confercn:a il 

prc,adcntc Hmddcy ha pclf'Llto del nulW\) 

Tempio ddl.t Culvml ia .&,no molco inco

raggiato dalla n .. t.t Jet I.H'uri di ce>~tniZionc 

Jcl tempitl. Avete n~penaro camo tempo. 

Sono traSCtlr:.i <.'tt<..l anni Ja quandP ho mcs:;o 

piede "U qucll'appcz:amento di terrl!no; da 

allora abbiamo dt>Vut,l risl'ln:re molu pn,ble

mJ. Ora i lavori proceJc.,no ·pcJttameme, e in 

menu di due anni .. antnnù rxmati tl termine . 

.. Se gh uomam c le J,mnc presenti in questa 

congrcga:iune ..,1 unpct,'llcnmno a c sere degni 
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Il presidente Hincldey (in primo piano), sorella Hlnckley (a sinistra) 
e l'anziano Scott (a destra) entrano nello stadio di Santlago del Cile. 

di nccvere una raccomandazione, 
grandi benedizioni si riverseranno su 

di loro c sulle loro case, e rutri senti
ranno lo Spinto del Signore,.. 

•IL SANTO LAVORO DI DIO .. 

IN PERÙ 

Il presidente Hinckley si è poi 

recato a Luna, nel Perù, dove si è 
incontrato con i missionari e ha 
tenuto due conferenze alle quali 

hanno partecipato ventottomila 
Santi degli Ultimi Giorni. Al presi
dente Hinckley e all 'anziano Scott s1 

è aggiunto l'anziano Jay E. Jensen, 
membro de1 Settanta, presidente 
dell'Area Sud America Nord. 

l dL~on.i del presidente Hinckley 
hanno avuto ancora come tema i 
templi: •Se siamo un popolo che 
va al tempio, saremo padri e mariti 
mi.glion, mogli e madri migliori. So 
che siete molco occupati, che avete 
molta Impegni; ma vi faccio la promes
~a che se andrete alla casa del Signore 

• 

riceverete grandi benedizioni•. 

n presidente Hinddey ha parlato ai 
membri della Chiesa di Lima del 
reta.ggio del Libro di Mormon: 
«Quando vi guardo in volto penso a 
Padre Lehi, di cui siete fìgh e fìglie. 
Penso che egli oggi verserebbe tante 
lacrime, lacrime d1 amore e di gratitu

dine ... Que:ito è soltanco l'inizio del 
nostro lavoro in Perù. Quesro hvoro 
dell'Onnipotente continuerà a cresce
re sempre di più. È il santo lavoro di 
Dio. Mettiamo in pratica il Vangelo. 
Segwamo 1 suot pnnc1p1 dtvtnl. Con 
l'aiuto dell'Onnipotente non c'è nella 

che non sarete in grado di fare•. 

IL PRIMO COLPO DI 

PICCONE IN BOLIVIA . . . . . . . . . . . . . . . 

•Mi sono dcuo che qui avrebbe 
fatto tanto caldo, perciò ho deciSo di 
non portare l'impermeabile», ha 
confessato il presidente Hinckley ai 

miss1onan che si erano radunati per 
ascoltarlo a Cochabamba, in Bolivia. 

PIOSPETTIVE 
•> -

.. E invece, qui a Cochabamba, ci 
sono state le piogge piÙ violente 

degli ultimi dieci anni». 

Ma la cerimonia del primo colpo 
di piccone per la costruzione Jet tem

pio è procedura senza intoppi nelle 
prime ore del pomeriggio, anche se si 

è dovmo seguire un programma 
abbreviato. «Miei amari c bagn:ni fra
telli e soreUe .. , ha detto il presidente 

Hìncldey all'inizio del suo discorso 
rivolto a circa quattromila Santi degli 
Ultimi Giorni boliviam che si erano 

radunati sotto ombrelli e fogli dt pla
stica. Egli ha letto la lettera di una 

giovane donna che quand'era bambi
na aveva assistito alla cerimoma del 

primo colpo di piccone per la costru
zione del Tempio d1 Città del 

Guatemala. Ella dice che ogrli sabato, 
durante i lavori di costruzione, iruic

me con suo padre andava a vedere il 
progresso fatto durante la settimana. 
Quando partecipò alla dedicaztonc 

del tempio prese la decisione dt spo
sarsi proprio in quel sacro edificio. 

Anni dopo incontrò il suo futuro 
marito, e si sposarono davvero nel 
Tempio di Città del Guatemala. 

•Voglio esonare ognuno di voi 
qui presente a ottenere subito una 
raccomandazione per il tempio, ad 
essere degni di una raccomandazione 
per il tempio .. , ha detto il presidente 
Hinckley. •Potrete entrare nel 
nuovo tempio solo tra due anni, ma 
fate che la vostra raccomandazione 
sia un memento di queUo che v1 
aspetta nel tempio». 

cQUESro È IL MOMENTO .. IN CILE 
• .. • • • .. • • • • o • • • • • • • • • • • 

Più di trecento autobus hanno por
tato, fr:a gli altri mezzi, i quaramotto

mila membri della Chiesa cileni 
intervenuti - quindicimila più del 

A Buenos Aires, in Argentina, un 

cartello elettronico dà Il benvenuto 

al presidente Hlncldey In spagnolo. 

previsto - in uno stadto di Sannago 
per ascoltare il presidcmc Hinckley. 
Durante il soggiorno a Samiago al 

presidente e all'anziano Scott si sono 
uniti i componenti della presidenza 
dell'Area del Ctle, l'anzmno F. Mclvm 

Hammond, membro dci Setranca, c i 
suoi consiglieri, anziano Jcrald L. 
T aylor, membro dei Settanta, e ml:ia

no Eduardo A. Lamarone, Auwrilà 

di area. 
Nel suo dtscorso il presidente 

Hinckley ha detto: ·Ognuno di voi 

appartiene alla Chtcsa di Ge:;ù CnslO 
dei Santi degli Ultimi Gionu. Questo 
significa che vi siete assunti certi 
doveri. Que:;lO è il momento, questa 

è l'ora dt prendere in cuor voslro la 
decisione di stare a un livello un po' 
più alto come Santi JcgU Ulrimi 

Giorni, dì menere in pratica il 
Vangelo un po' pit1 fedelmente, di 
onorare il Signore nel vos(rO vivere 
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quotidiano e fare le cose gtuste in 
ogni momento e in ogni situazione•. 

In seguito, parlando della visita 

del presidente Hinckley, l'anziano 
Hammond ha citato un esempio dci 

sacrifici compiuti dai fedeli per par
tecipare alla conferenza. Non aven
do i soldi per l'autobus, una famiglia 

prese in prestito il denaro sufficiente 
ad acquistare un sacco di farina. La 
madre fece del pane e lo vendette 

per strada, guadagnando abbastanza 
denaro da poter pagare il debito e le 
spese di viaggio della sua famiglia a 

Santiago e ritorno. 

UN · ABRAZO·lN ARGENTINA 

Circa cinquantamila Santi degli 
Ultimi Giorni dell'Argentina, Paraguay 
e Uruguay si sono radunati per ascolta

re il presidente Hinckley che parlava a 
Buenos Aires, dove a ltù e all'anziano 
Scott si sono uniti i componenù della 

presidenza dell'Area Sud America Sud, 
l'anziano John B. Dickson, membro dci 
Settanta, e i suoi coosiglicn, anziano 
Carlos H. Amado, membro dci 

Settanta, e l'anziano Hugo A. Catr6n, 

Aumrità di area. 
Prima di incontrarsi con i mi:isiu

nari, il presidente Hinckle7 ha avuto 

un colloquio con il dott. José Camilo 
Cardoso, direttore del Registro nazio
nale argentino delle reltg1oni. Il presi
dente Hmckley ha e:iprcs..;o al Dott. 

Cardoso la sua profonda gratitudine 
per gli sfor.:i compiuti nel promuovere 
la libertà di religione e pcr il nspetto c 
il sostegno di cui la Chiesa gode in 
Argemina. ll dott. Cardoso ha espre!'

so al presidente Hincklcy il suo tmpe
gno per mantenere l'uguaglianza rrn 
le relig1.0ni io Argentina e ha osserva
co che questo è un periodo di intcm

ZIOnc c fratellanza tra le religioni. 

MARZO 1997 

3 

cUna volta eravamo un gmppo 

molro piccolo•, ha detto il presiden
te Hincklcy nel suo discorso. ·Ora 
siamo spar~1 in rutta la rerra, in cen

tosessanta naziom. Siamo nove 
mihom c settecentomila, e ruttaVÙl 
ct interes~iamo l'uno all'altro come 

individui ... Esprimo il mio affetto a 
ognuno d1 voi. Vorrei dare a ognuno 
di voi un a&razo (abbracCio), ma non 

posso farlo; siete troppl•. 

QUATTRO CITTÀ 1N BRASILE 

Il presidente Hinckley ha rrascorso 
alcuni briomi in Brasile, visnando le 
cmà di Porto Alegre, San Paolo, 

RecLfe e Manaus. n presidente 
Hmcklcy era il primo prestdente della 
Chiesa a \-bitare Porto Alegre; si è 
mcontrato con i mìssionan e la sera 
ha cenuro un discorso a circa seimila 

fedeli, molti dei quali lo hanno segui
to alla televisione a circuito chiuso 
non avendo trovato posto nella sala 

principale. A San Paolo ha parlato a 
più d1 quaranramila fedeli in due ses
sioni e il martino dopo si è incontrato 

Il presidente Hlnckley (al centro), 

l'anziano Scott (secondo da sini· 

stra) e i fratelli della presidenza 

dell'Area del Brasile danno il primo 

colpo di piccone per la costnaione 

del Tempio di Recife, in Brasile. 



Il presidente Hlnckley saluta una 

bambina a Manaus, In Brasile. 

con i missionari al lavoro in quella 
località. 

In seguito si è recaco in aereo a 
Recifc, dove ha parlato con altri mis

:;lonan e si è unito a circa duemila
cinquecento fedeli neUa cerimonia 
del pnmo colpo di ptccone per la 
cosrruzionc del tempio. Alla confe
renza tenuta la stessa sera a Recife 
hanno parrecipaco circa quattordici
mila Santi degli Ultimi Giorni. 
L'ultima località brasiliana visitata 
dal prcsidcmc è srata Manaus, gran
de centro sul Rio JeUe Amazzoni, 
nel cuore Jclla foresta tropicale. Tra 
le attività svolte dal presidente in 
questa città c'è sttno un inconrro con 
i missionari c un discorso tenuto in 
una numone alla quale hanno parte
cipato più dt cinquemila fedeh. 

l fratelli della presulen:a dell'area 
del Brasile, l'anziano Dallas N. 
Archibald. membro dd Setmnta, e 1 

:.uoi constgheri, an:mm W. Cratg 
Zwkk c Claudio R. M. Costa, encram
bi membri de1 Scnanra, hanno parte
cipato c parbw .1 numerose riunioni. 

In alcuni inconrri con i fedeli il pre
~iJcnrc 11inc.kley ha dl!tto; .-Non c'è 
nulla Ji più imporrante che (X>SSiamo 
fare che inculcare nel no -rro cuore, 
ncllJ nosrra mente c nella nosrra 
nnima !.1 l:~mvin:ionc che Cristo è il 
Figliu dt Dio . . Se non possedete 
c..JUC'-ta tcsomoni.mza, inginocchiatevi 
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e chiedetela. Leggete il Libro di 
Mormon. Partecipare alla riunione 
sacramentale. Gradualmente nel 
vostro cuore entrerà la testimonianza 
dì Gesù, iJ Figlio del Padre celeste ... 

Nel discon;o tenuco durante la ceri
monia del primo colpo di piccone per 
la costruzione del T empio Ji Rccifc il 
presidenle llincklcy ha detto: «II 
Vangelo non è completo senza le ordi
nanze della casa del Signore. Per gode
re app1eno della nostra appartenenza 
alla Chit!Sa è imponanre avere una 
santa casa. Speriamo che viviate m 

modo degno d1 es_<.a. Speriamo che d 
verrete spesM),.. 

UNA SOSTA IN FLORIDA 
• • • • • • o • o • • • • • • • 

Durante il viaggio di ritorno a Salt 
Lake Ciry U presidente Hinckley ha 
fatto sosta nella FloriJa meridtonale per 
parlare a circa seimila fedeli dei Pali di 
Fort Laudcrdale e di Miami. Le due ses
sioni tenute a Sunrise sono state tenute 
una in inglese e una in spagnolo. 

Al presidente Hinckley e all'anziano 
Scott si è unito l'anziano F. Bunon 
Howard, membro dei Settanta, presi
dente dell'area Nord America Sud Est. 

ll presidente Hinckley ha e::.ortato 
mariti e mogli a essere buoni c gene
rosi l'uno con l'altro, ad eviLarc di spa
zientirsi col coniuge e a sostenersi 
reciprocamente nelle chiamate e nei 
compiti della Chiesa. Le famiglie 
devono tenere la preghiera familiare c 
la serata familiare, ha detto. E i gem
cori devono allevare i loro figli nell'a
more e non nell'ira. Egli ha fano ai 
membri della Florida la promessa che 
se si dimostreranno leali e fedeh, nce
veranno grandi benedizioni e avranno 
motivo di essere grati al Padre celeste. 

UNA .SEI.I.ISSIMA STORIA• A 
WASHINGTON . . . . . . . 

Meno di un mese dopo il suo 
viaggio in Sud America e in Florida, 
il presidente Hinckley si è recato a 
Washington. 

Il presidente Gordon B. Hlnckley (a sinistra) e l'anziano Neal A. Maxwell 

(al centro), o colloquio con Il dott. Michael Berenbaum (a destra), diretto
re delle rice rche de l Museo Ame ricano dell'Olocausto, a Washlngton. 

là ha parlato a milleottocento 
giovani che si erano radunati nel 
centro del palo di Washington. ·Dio 
vi ha messo sulla terra perché faceste 
qualcosa di meritevole,., ha detto il 
presidente H mckley. «Egli ha 
impresso su di voi il Suo marchio. 
Voi siete Suoi figli e figlie,.. 

n giorno dopo. parlando agli 
ambasciatori e rappresentanti di cin
quantacinque nazioni oltre che a 
numerosi rappresentanri del 
Governo degli Stati Uniti, il presi
dente Hinckley ha !erto la sroria 
della nascita del Salvatore che si 
trova nel secondo capaolo dt Luca. 
Egli ha dichiarato: .. Que:.ta è una 
storia senza tempo, la belltssima sto
ria della nascita del Figlto di Dio, il 
Quale accondiscese a venire sulla 
rerra, Egli, Figlio del Padre, Egli, 
Principe della pace, che lasciò la Sua 
dimora celeste per nascere sulla terra 
in un 'umile mangiatoia, in uno stato 
vassallo tra un popolo odiaLO. 
Nessuno che sia mai vissuto sulla 
terra ha influito su più persone di 
Gesù di Nazareth,.. 

Accompagnato dall'anziano Neal 
A. Maxwell, membro del Quorum 
dei Dodtci Apostoli, dall'anziano 
Vaughnj. Featherstone, membro dei 
Settanta, e dal presidente Ralph 
Hardy del Palo d1 Wa::.hmgmn ti pre
sidente Hmcklc) si è recaw in visita 
al Museo Americano deli'Okx:austo 
erettO m memona dci sci mthoni Ji 
ebret che monrono nei campi di c()n
centramcnro durante la seconda 
guerra mondwle. «È stat.l un'cspc
rien:a sacra, un'espenema che mi ha 
fatto sentire molt~) umile,., ha detto 
il prcsidcme Hinckley dt 4ucsta 
visita. 

n presidente Hincklcy ha anc.hc 
partcctpato a un banchetto ton 1 
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funzionari del Governo e 1 rappre
sentanti dei mass media e si è incon
trato con circa milletrecento aJdetri 
al lavoro di ordinanza nel T empio di 
Washingcon per una riunione di 
devozione natalizia. O 

Questo arricolo è suuo compi/aro conl'ai~ew dr 

]twier Tobòn Gònima in Colombia, ]os~ 

QurrogtJ Patmo e Victor Hugo AgTamom m 
Boln'Ul. Nèstor Curbelo in Cile e Argenuna, 

Unda Rit.:.hie Archibald in Brasile. Beth 
Bomtrn m FloriJa e ]ocelyn Mann Den']er a 

\V a.shington. 

Un anno 
di lunghi viaggi 
per il presidente 
Hinckley 

N d 1996 il presidente Gordon 
B. Hinckley ha visitato venti

due nazioni, tredici stati degli Stati 
Uniti e Washingron. Come si addi
ceva durante l'anno in cui il numero 
de1 membri della Chiesa che vivono 

fuori degh Stati Uniti ha superato 
quello dci fedeli che vivono negli 
Stau Uniti, egli ha parlato a 315.649 
Sanu degù Ultimi G10rru che vivono 
fuori degh Stati Unio e ha percorso 
pitt di centoquarantamìla chilometri, 
la maggior parte all'estero. 

Il presidente Hinckley aveva par
lato del suo nutrito programma di 
viaggi nella conferenza generale di 
apnle 1996: .. Ho deciso che flnché 
ne avrò la for:a andrò tra 1 fedeli, in 
parria come all'estero, per esprimere 
la mta gratitudine, per dare incorag
giamento, per rafforzare la fede. per 
insegnare, per aggiungere alla loro la 
mia teslimoniama e al tempo stesso 
ncevere for:a ... Intendo continua
re a muovermi con energia sino a 
quando sarò m grado di farlo.. (lA 
Stella, lugho 1996, pag. 71). 

l punti salienti di quest'armo che 
lo ho visto molco occupato :.ono srati: 

• La dedicazione del T empio di 
Hong Kong e del Tempio di Mounr 
Timpanogos. 

• Cerimonie Jd primo colpo di 
piccone per 1 rempli di Madrid 

Il presidente Hinckley ha inirlato un anno di viaggi parlando a una con

ferenxa regionale a Veracruz (Messico). 
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(Spagn~), Ree ife (Bral.ile) e 
Coc.habamba (Bohia). 

• Primo presidente della Chiesa 
in visita nella Cina connnentale. 

• Dtscor:.i tenuti a grandi folle Ji 
Santi Jcgll Ultimi Giorni a Buenos 
A ircs (Argentina), Sanriago (Cile), 
San Paolo (Brasile) e Ma11ila 
(Piltppinc). 

• Dedicazione della Cambogin 
alla prcJ tca::ionc del Vangelo. 

• Dis~nrsi renuti m otto confe
renze regionali. 

• Ccntotcantacré discorsi in 
• tltrcnanrc riunioni dt santi. 

• Cinque confcren=e scampa e 
intcn.tsta per ti pmgramma televisi
vo 60 Minuces. 

Il prc:.idemc Hinckley ha ini:iato 
l'anno con visite compiute in vari parò 

dcgh St<lO Uniti: nella Valle del Rio 
Grande del T cxas meridionale e 
ncii'Utah meridionale. Ha visitato 
anche Vcmcruz, nel Messico, dove ha 
partecipato a una conferenza regiona
le. In febbraio ha parcccipato a varie 
confcrcn::e regionali nelle Hawaii e, tra 
febbraio e aprile, ha visimto il T exas 
ccntro-setlcntrionale, la Carolina del 
Norù, la California, il Colorado e la 
Pcnnsylvarua, neglt Smn Uniti. 

In maggio s1 è recato in Asia per il 
primo dei tre lunghi viaggi del 1996. 
1n diciotto giorni ha visitato 
Gtappone, Corea, Taiwan, Hong 
Kong, Cina continentale, Cambogia, 
Vtemam, Filippine c Saipan; ha sog

giornato in rredict cinà e ba tenuto 
discor.;i a più di sermnracmquemila 
pcrMlne .. 

Que!ltO vigoroso ritmo di Lavoro è 
cunnnuato in giugno, quando in sci 
giorni ha visitato cinque paesi europei: 

Spagna, Belgto, Olanda, Danimarca e 
Gennnnia. In Spagna ha parlato 
durante la cerimonia del primo colpo 
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In luglio il pre$ldente Hinckley ha visitato cinque Stati degli Stati Uniti fra 

l quali l'lowa, dove ha tenuto un discorso a una riunione al caminetto 
all'aperto a Council Bluffs. 

di piccone per la cosrruzione del 
T empio di Madrid. È stato il primo 
presidente Jella Chiesa ìn visira in 
quel Paese. Dopo il viaggio in Europa 
ha vtSiroto Israele. 

Tra giugno c settembre ha visita
to gli Stati tleii'IJaho, Illinois, New 
York, (owa, Oklahoma, Mt~souri e 
Oregon. In novembre il presidente 
Hincklcy si l! recato m SuJ America 
per parlare e dare il suo mcoraggta
memo a più dì dueccnrodiciocromila 
Santi Jegli Ultimi Giorni della 
Colombia, Perù, Bolivia, Argentina, 
Cile e Brasìle. Durante U viaggio di 
ritorno dal Sud America ha parlato 
in due riunkmi al caminetm nella 
Florida mcnJionalc. 

ln dtccmbrc si è recato a 
Washington, Jove ha parlare agli 
amhasciatori e rappresentanti di cin
quantacmquc naziom durante una 
cerimonia nelln quale cglt e 

l'Ambasciatore del Brasile negli Stati 
Uniti hanno acceso le luci di Natale 
nel Cenrro Visitatori del Tempio Ji 
Washingron. ll presidente Hinckley 
ha concluso quest'anno denso di 
viaggi recandosi a T ucson, in 
Arizona, per parlare ai giovani in una 
riunione al caminetto per i missiOna
ri a tempo pieno e 1 Boy Scouts. Ha 
anche dedicato un monumento al 
Barragliene Mormone. 

Anche se viaggiare può stancare 
molto, al prestdence Hinckley piace 
•guardare in volto i sami fedeli e 
stringere loro la mano• (lA Stella, 
gennaio 1997). Egli ha detto che fin
ché il Signore lo sosterrà con la Sua 
forza, un aspl!tto principale del suo 
mmistero sarà incontrarsi con i Santi 
degli Ultimi Giorni di tutto il mondo 
(intervista concessa a Larry Witman 
del Washington Times, 2 dicembre 
1996). o 
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Corsi del Seminario 
e dell'Istituto in 
Romania 

l corsi del Seminano c deii'Ismuw 
vengono ora rcnutt anche m 

Romania. Alan c Pat ricia Dudlcy, 
missionari del Sistema Educativo 
della Chiesa, onginori deii'Aibcna 
(Canada), forniscono l'addc~tramcn
to necessario agu inscgnanli. 

.. Qgru giorno ci porta nuove cspc
rien:e spirituali•, dice sorella DuJicy . 
,.J giovani divenrano più forti nel 
Vangelo,.. 

I corsi del Sistema Educativo della 
Chiesa sono ora tenuti in cemorren
cacinque paesi, ha deno Brucc Lakc, 
coordinatore di zona del Sbtema 
Educattvo della Chiesa. U programma 
svolto in Romania è simtlc a quelli 
dell'Ungheria, della Repubblica Ceca, 
Polonia, Russia e Ucraina. 1 giovani 
studiano le Scritrure a casa c poi si 
riuniscono una volta La settimana. 

I corsi in Romania sono iniziati nel 
settembre scorso. Il Sistema 
Educativo della Chiesa si sforza .. di 
insegnare il vangelo di Gesù Cnsro ai 
giovani di tutto il mondo su base quo
tidiana•, ha detto fratello Lakc. O 

1: anziano Ne Iso n 
chiamato a far 
parte del Comitato 
per la Libertà di 
Religione 

l l anziano Rnssctl M. Nclson, mcm
L bro del Quorum Jet Dochci 
Apascoli, fa pane dei venri cmmcnti 
capi religiosi nominati dal Segretario 

l lavori per la costruzione del Tempio di Madrid sono Iniziati l' anno scorso. 

di Stato dcgh Stati Uniti per constglta
re il Dipartimento di Stato ~u come 
correggere le violazioni dei diritti 
umani perpetrate contro le persone dt 
ogni religione. Tra gli obtettivi princi
pali del Comitato ci som."> qudh 
dt favorire un più aperto dialogo 
cm le comunità religiose e il Governo 
degli Stati Uniti, aumentare il 
flusso di informa:ioni che pcr\'cngono 
ali'Ammmistra:ione riguardo alle con
dmoni delle minoran:e religi~e ogget
m di persecuzioni in rutto il mondo, 
tenere informam il pubblico $ugli sfor
::t comptutì dal Governo per eliminare 
la persccu=ione religiosa e favorire la 
libèrtà di culto. 

·La causa della libertà dt reltgione 
in tutw il mondo è sicuramente una 
causa imporrante che mema la 
nostra attenzione•, ha dichiara w 
l'anziano Nelson ... sono onorato di 
essere stato scelto a rappresentare lct 
Chiesa in seno a questo conut<lto. 

Considero tm privilegio poter lavora
re con gli ahri suoi componenti•. O 

MARZO 1997 -

Modello del 
Tempio di Madrid 
(Spagna) 

L a Prima Presidenza ha mosrroro 
il modello del T cmpto di Madrid. 

Il tempio, che è in CO:ìL.ru=t~1ne a 

Moratalaz, località a ~ud-esr di 
Madrid, sarà ùi disegno cla!>Sìco, con 
richiami all'amica archttenura spa
gnola. All'e~tcrno l'edificto sarà ri\e
srito di marmo bianw di Carrara; 
l'imemt, -.;uà dctornm con mam1o 
proveniente Jalla Sragna meridiona
le. l tre piani dd rempto avranno una 
superficie di ·UOO metri quaJrati; 
c~~o Jt~rorri\ d1 quattro ~ate per le 
(,rJiname c 4uattrt1 per 1 suggella

menti. Unn ~tmua dell'angelo 
Muroni sar.) po~m in dma all'unica 
gugli,l del tempio. 

Sull'appc::amentn di 1,4 ettari di 
rcrreno sor~erà anche un edificio di 
otto ptJni che l)~ptter-à un centro per 



l'addestramento dci missionari, gli 

nlloggi per i nùssionari del tempio. 

l'o:,tcllo per i visttaton, un punto 

vcndm1 delia Beehive Clothing, un 

ccnrro gcncalogtco e una sala di 

nc.coglicnza. Sul terreno sorgerà 

anche un centro di palo. Tutti e rre 

gli cdit1ci saranno collegati da un 

parcheggio sotlerraneo. 
Il T empio di Madrid provvederà 

alle necessità spirituali dei membri 

della Spagna, Portogallo, Isole 

Azzorre c Isole Canarie. n primo 

colpo di ptcconc per la coscruzione 

dd tempio è stato dato l'l l giugno 

1996; t lavori di coscruzione progre

dtscono spcditamente. O 

Una «famiglia» 
del Quebec con 
trentasei figli 
MONTREAL (CANADA) 

P rendere oltre 30 membri della 
Chiesa provenienti da varie 

nazioru, metteteli insieme e otterrete 

un gruppo molto speciale, che si riu

nisce ognt settimana per la serata 

farmltare m questa ben nota città 
canadese. 

li gruppo ha cominciato a riunirsi 

nella pnmavcra del 1995 quando fra
tello Pierre Anthlan di Parigi si è tra

sferito a Monrreal e ha messo a 

disposizione la sua casa alle persone 

non sposate per le serate familiari. 
Col passare delle settunane e dei 

mesi, il gruppo è cresciuto e ora è 
compo:;to da lrentaSei fedeli prove

menu da paest quali ii Canada di lin

gua francese. Inghilterra, Giappone, 

Romama, Africa, Egitto, Italia, Haiti 

e Sud Amenca. L'apporto di culture 

cosl diverse amcchi.!.ce le lez.ioni 
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Alcuni componenti del gruppo delle serate familiari multinazionali 

della serata familiare e ognuno a 

turno ha un incarico. Per qualcuno 

di loro significa insegnare la loro 

prima lezione. Per alcuni fedeli meno 

atnvi queste serate familiari sono 

servite a riponarli alla ptena parteci

pazione. Alcune persone interessate 

alla Chiesa, accompagnate ll dai mis

sionari, sono state toccate dallo spìri

to del gruppo c hanno accettato di 

unirst alla Chtesa. 
In aggiunta alle serate familiari, i 

componenti del gruppo partecipano 

anche ad altre atuvltà eilificann. 

Qualche volta alcum dt loro si nuni

scono la mamna presto a casa di fra
tello Anthian per studiare le 

Scntrurc e bere una tazza di cioccola

ta calda pnm.1. dJ recarsi al lavoro o 
all'umversità. 

Alcum membri del t.rruppo si sono 

anche dedicati ad atuvità come la 

distribuziOne del Uhro di Mormon, 

escursioni in montagna, danze, cori 
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natalizi, spettacoli c corrispondenza 

con i missionari Lontani. C inque 

dei componenti del gruppo infatti 

sono partiti per una nùssione a tempo 

pteno. 

Un componente del gruppo, 

Enrico Lévesque, afferma: •Queste 

serate familiari ci danno la possibilità 

di sentire lo Spirito, di rafforzare le 

nostre testimonianze e di stringere 

amicizia con altri fratelli, apparte

nenti e non alla Chiesa. Nessuno 

deve essere o sentirsi solo. 
«Sappiamo che il programma 

della serata familiare è stato ispirato 

dal Signore perché noi stiamo ncc

vendo le benedizioni che sono state 

promesse a coloro che vi partecipano 

attivamente c assiduameme•. O 

Ennco L!vesque 

Monrreal, Quebec (Canada) 

Il presidente 

Leone J. 

Flosl e sua 

moglie 

Jeanne. 

Incontro tra il 
presidente della 
Repubblica 
Italiana e il 
presidente della 
Missione di Roma 

ROMA 

D u.e conoscenti di vecchia .d~t~ 
st sono recentemente nvtsn 

nella Città Eterna. 
Si tratta del presidente Leone 

Flosi della Missione Italiana dì Roma 

e il presidente della Repubblica 

Italiana Oscar Luigi Scalfaro. 
li presidenre Flosi, che era accom

pagnato dalla moglie Jeanne, è stato 

invitato al Quirinalc dal presidente 

Scalfaro che desiderava rinnovare la 

sua conoscenza. n presidente Flosi e il 
presidente Scalfaro st erano conosciu

ti nel 1983, quando il presidente Flosi 

era addetto agli affari legali 

dell'Ambasciata degh Stati Uniti a 

Roma e il presidente Scalfuro Minimo 

degli lntemi, nell'ambito delle opera

zioni gestite dal Gruppo di lavoro 

italo/americano per la lotta contro il 
crimine organizzato c il terrorismo 

internazionale. Come rappresentanti 

dei rispettivi governi il presidente 

Flosi e il ministro Scalfaro si incontra

vano spesso per discutere le srrategie 

AREA EUROPA OVEST 

più idonee ad affrontare r cast più dif

ficili che riguardavano i due paesi, 

come ad esempio la Pizza Connecnon 

che portò all'arresto di quasr seicento 

persone in Italia e negli Stati Uniti. 

·Siamo stati accolti con grande 

cordialità», ha dichiararo il presiden

te Flosi. .. L'in"iro al Quinnale ci è 

pervenuto dopo la mia lettera di con

gratulazioni per la nomina di Oscar 

Luigi Scalfaro alla Presiden:!a della 

Repubblica Italiana. La lettera era 

:;tata scritta su carta intestata della 

Chiesa; quindi il Presidente sapeva 

cht rappresentavo. Il noscro collo

quio ha toccaro molti principi del 

Vangelo. Il presidente Scalfaro è 
consapevole dell'importanza della 

religione per il benessere di un paese, 

e voleva quindi conoscere meglio 

quali differenze esistono tra la 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni e il Cattolicesimo•. 
Il colloquio al Quirinale ha dato 

al presidente Flosi l'occasione di 

consegnare al presidente Scalfaro 

una copia del proclama della Prima 

Presidenza sulla famiglia e una copia 

del libro « The Mission» pubblicato 

dal Dipartimento delle Relazioni 

Pubbliche. 
.. Colloqui come ii noscro, cosid

detti di protocollo, di soliro non 

durano più di quindici minuti. Ma 

quando è suonato il campanello che 

segnala la fine degli incontri, il 
Presidente ha \'Oluto intratrenerst 

con noi per altri quindici minuti. 
Il fatto che abbia poruto incontra

re il presidente Scalfaro, anche se il 
nostro è stato un colloquio informa

le•, ha fatto osservare il presidente 

Flosi, «è una prova che la Chiesa sta 

uscendo dall'oscurità. Un incontro 

come questo sarebbe stato impensa

bile appena qualche anno fa•. O 
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Oltre a competere nelle 

Olimpiadi Speciali, al gioca

tore dl caldo Juan Talbo 

piace portare testimonlanxa 

del Vangelo. 

Medaglia alle 
Olimpiadi Speciali 
di Atlanta per un 
membro della 
Chiesa spagnolo 

LA CORuNA (SPAGNA) 

l l agosto scorso Juan Taibo, \'en

L tun'anru, srudente di La Coruna, 

ha panecipato alle Olimpiadi 

Speciali di Adanta, Stato della 

Georgta, Stan Unin, ~ è tomato a 

casa con una medaglia di bronzo. 

Appartenente alla Chtesa dal 

1890, a Juan ptace portare testimo
manza del Vangelo oltre che giocare 

al calcto con la squadra Spagnola 

Paralympic Futbol-7. Era la seconda 

volta che Ju.ut partec1pava alle 

Ohmptadi Spectali per t paraplegici 

dopo quella alle Olimptadì di 

Barcellona nel 1992. 
Organi::aca secondo lo schema 



dei Giochi O limpica, Le Olimpiadi 

Speciali vengono tenute ogru quat

tro anni. Quelle dell'estate scorsa, 

renurc lungo un arco dì rempo di 

dtcci giorm, banno visto la parteci

pazione di tremilacinquecento perso

ne portatrici Ji handicap in rappre

sentanza Jt cen toventi naz10ru. 
li vtce-prcsidente degli Stati Uniti 

Al Gore aprì ufficialmente le 

O limpind1 Speciali Jicendo: 

•Sappiamo con la mente, con il 
CU(lrc e con l'anuna, che grazie all'e

scmpao d1 questi arieti ... una meno

m azione non deve scoraggiarci; 

menomazione non s1gnifica necessa

namentc svamaggt; lma menomazio

ne non deve mai essere motivo di 

pnvanone•. 

Nell'intervista che proponiamo in 

quesr'articolo, Juan esprime il suo 

pensiero sulle O limpiadi Speciali. 
Dom anda: Quali sono stati i 

punti salienti dell'esperienza che hai 

fatto ad Atlanta? 

Risposta: Primo, c'è stata La 

calorosa accoglienza che abbiamo 

ricevuto dall'organizzazione delle 

O limpiadi Speciali, dagli inservienti 

volontari e dalla popolazione di 

Atlama. Secondo, c'è stata l'amicizia 

e la solidarietà tra gli atleti. T er..o, 
c'è stata la consapevolezza che, cosa 

più importante della competi:lone in 

M~. è imporr.mre la perseveranza 

necessaria nd raggiungere i propri 

obiettivi nono~tante le mcnomazioni 

fi~ichc. Alcuni adctì che ho vasto 

erano portatori Ji gravi handicap, 

ma qucsw non impcdi\'n loro di 

competere con successo. 

0: Quante per~onc face,·ano 
pane dd tuo gruppo? 

R: La delegazione spagnola coma-
• 

Hl paù Jì duecentonovanta atleti. La 
mia ~quadra d1 calcio Fu t bol-7 era 
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formata da undici giocatori e dai 
tecnaci. 

D: Come sono srau i rapporti con 

i tuoi compagna di squadra? 

R: Semplicemente meravigliosi! È 
sempre diveneme aovarsi in loro 

compagnia. 

D: Parlaci d1 cosa avete fatto 

durame i giocbt. 

R : L'atmosfera nel complesso che 

ha ospitato le Olimpiadi Speciali era 

straordinaria. Anche se non ci rima

neva molto tempo libero Jopo gli 
allenamcnn e le gare, ho incontrato 

persone appartcnemt a molte culture 

e religioni diverse di tuno 1l mondo. 

Ho avuto molte occasioni da espri

mere la mia visione del Vangelo; la 

legge della castità in particolare ha 

attirato l'interesse di molte persone. 

D: Come sono andare le competi
Z-ioni? 

R: In modo fantastico! A 

Barcellona nel 1992 la nostra squa

dra giocava in casa ed è arrivata set

tima. Ad Atlanta abbiamo ottenuto 

il terzo posto c 4uindi vinto la meda

glia di bronzo dopo aver sconfitto 

proprio i padroni di casa, gli Stati 

Umti, tre a uno. Non speravamo dt 
salire sul podio perciò questo succes

so è un'esperienza indimenuc.abile. 

La delega:tone o;pagnola ha ottenuro 

in rotaie cenw~ci medaglie ossia il 
quarro posto. 

D: Le competizìom per 1 portatori 

dt handicap ~no diverse JaUe altre 
comperi=ioni sportive? 

R: Sì, c Ji molto. Le O limpiadi 

Spcc..iali contemplano soltanto 

dictasscuc specialità, molte Ji esse 

designate speclfkameme per i porta

tori Ji handicap, mvecc delle venti

sci diSCipline presenn nea Giochi 

Olimpici. Ma nelle Olimpiadi 

Spectah \i sono molte più m~daglic 
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poiché vi sono an<:hc più catt!goric. 

Per esempio, La cor~a dci cemo metn 

a tre specialità: per coloro costretti 

neLla sedia a rotelle, per le persone 

con amputazioni e per coloro che 

soffrono di disturbi alla VISta. 

D : Sulla base dell'esperienza che 

hai fatto ad Arlanta cos~ puot dire ai 

membri della C hiesa? 

R: Gli aderi pormtori di handicap 

che ho visto sono un esempio di per

severanza per rum noi. Si sforzano d1 

raggiungere i loro obieuivt con 

ammirevole renaci(à; non soltanto 

neLlo sport, ma nella vita in generale. 

Sono rimasto stupito da uno dei miei 

amici della delegazione spagnola il 
quale, dopo aver stabilito un nuovo 

primato mondiale nella sua specia

Lità, ha ripreso gli allenamenti nello 

stesso pomeriggio poiché. ha dettO, 

voleva battere il proprio primato. 
Nelle Olimpiadi Speciali ci ren

diamo conto che in una persona c'è 

qualcosa di più del suo aspetto fisico 

e esteriore. La parte che più conta è 

quella che sta dentro di lei, il suo spi

rito. Mi sono maggiormente convin

to di questo fatto per il numero di 

coppie che ho veduto. Uno dì loro 

era portatore di un grave handicap 

mentre l'altro appariva fis•camcmc 
integro. 

Essi basavano il loro rapporro sul 

loro essere interiore e sul loro poten

ziale, non sull'aspetto fisico. 

Andy Flemrning, che ha diretto le 

Olimpiadi Speciali di Atlanta, ha 

detto neUa serata di apertura: 

•Questi adeli c1 insegnano che le 

caratteristiche fisiche non devono né 

circoscrivere né Limitare ìl pmcnziale 
della vita». O 

FucoRey 

Secondo Ramo di La Corutia 
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l bambini del rioni di Strasburgo e Schiltighe im partecipano a una de lle 

riunioni commemorative dell'istituzione della Primaria nel Palo di Nancy. 

Il Palo di Nancy commemora 
l'anniversario della Primaria 

NANCY {FRANCIA) 

Per commemorare il ccmodicior
resimo anniversario dell'istitu

zione della Primaria, la Presidenza 

del Palo di Nancy c la Presidenza 

della Primaria del Palo di Nancy 

hanno invitato i fedeli a parrcc1pare 

a riumoni sacramentali speciali tenu

te nei rioni di Mulhouse, Nancy e 

Srrasburgo. 
l membri del Rione di Schùtigheim 

si sono uniti a quellt del Rione di 
Srrasburgo. 

Una componente della Primaria 

del palo ha tenuto il discorso di aper

tura di ogni riunione per meuere in 

risalto l'imponanza della Primaria e i 

doveri delle dirigenti c insegnanti. 
Dopo un inno cantaro dai bambi

ni le presidentesse della Primaria 

di ogni rione hanno parlaro della 

necessità di riverenza nella casa di riu

nione come passo per imparare ad 

essere riverenti nei templi del Signore. 

l bambini hanno cantato di nuovo 

poi a turno hanno recitato gli 

Articoli di fede. 
Dopo l'inno cantato dalla congre

gazione U presidente del palo ha par

lato ai fedeli del Rione di Nanq e un 

componente del Sommo Consigho 

ha parlato in ogni altro rione. 
Gli oratori hanno sorrolineato la 

necessità che ogni membro del none 

acquisisca e coltivi una testimoruan

za personale del Padre celeste, del 

Suo Unigeniro Figliuolo e del vange

lo di Gesù Cristo. 
Dopo la riunione sacramentale, ai 

bambini è stato servito un leggero 

pasto. 
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La Primaria fu organi;::::ata dieao 

suggerimento di Aurelia Spencer 

Roge~ per aiutare i bambini a diven

tare uonum migliori. Con l'approva

zione del prc:.idente John Taylor ~ 

dcll.l presidentessa generale della 

Soctc(à Ji Soccorso, Elisa R. Snow, 
sorella Rogcr:. lennc la prima classi:! 
della Prun<tria il 24 agosto 1878. 
Eranl> presenti dueccntovemiqual

tm bambini e hambin~. O 

Anme S..:hdeff•'T 

P al() d1 N uri&.-, 

Riunione al 
caminetto nel 
Rione di Almada 
ALMADA (PORTOGALLO) 

U na riunione al caminerro 
tenuta la domenica sera nel 

Rione di Almada, Palo di Setubal 

{Portogallo), ha portato i presenti in 

un viaggio Immaginario. 

La serata è iniziata con l'arrivo 

dei partecipanti alla casa di riunio

ne c l'imbarco per il viaggio. Senza 

neppure uscire dall'edaficto, es:;i 

hanno conosciuto le tenebre e l'o

scuramento dc1 mondi celeste e ter

restre. Infine, all 'ultima fermata, 

hanno vbco soddisfano il loro desi

derio di amore e di luce nel mondo 

celeste. Alla conclusione deUa riu

mone al caminetto, ai partecipanti 

è stato chiesto dove vorranno tro

varsi alla fine del loro \'taggio su 

quesm terra. 
Nessuno ha esitato a rispondere. O 

F111inw Name~ 
Rwne J., Alm.ùa 



l giovani della 
Missione di 
Catania vanno 
al Tempio Svizzero 
CATANIA 

R eccmcmcnle i Giovani Uomini 
c le Giovani Donne del Ramo di 

Carania si sono uniti ad altri giovani 
della MISsione di Catania e si sono 
recati al T empio Svizzero dove per 
una sen imana hanno effettuato bat
tesimi per i mom. 

Dopo aver celebrato t battesimi i 
giovani hanno condiviso t loro seno
menti in merito alla loro presenza nel 
tempio. 

Viviana Bruno: «Sono piena di 
gioia perché so che sto aiutando i 
mic1 familiari defunti e sono ricono
scente per questo a Dio». 

Genni Di Blasi: «È stato molto 
bello capìre che facendomi battezza
TI! per le mie sorelle le potevo aiura
re vcrnmentc! È stato importante 
fare questa esperienza e non vedo 
l'ora di poLerla rifare ... 

Daniele Ragusa: ·È stata una 
bella espcncnza c spero di porerla 
rifare il pws~imo anno ... 

Giuseppe Bruno: •Ho pro,•aro 
un'cmo;:kmc molro grande•. 

Salvo Ln Ferla: ·È :.rara una bel
lt~slm.l esperienza. molro spiriru~ùe c 
:-pero di poter c~ere degno di furia 
ogn1 anno•. 

Mclita Giannetta: S<.mo grata al 
Padre cdc,tc di :nw potuto fare 
llUC!Ita hdlissimn c:.pericrua nl tem
pio. I lo provato ~rrande cmoziùne 
all'mi;:in, pncc l; ~crcm(à dor J. Spero 
di pot..:r al pill prc~to ripetere questa 
C'(X'ricnza 

Rosanna Campoccia: -0~ volra 
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che voglio [Occare ìl ciclo con un dito, 
basra che npenst, ovunque mj trOvi, ai 

meravigliosi sentimenti provati nel 
tempio. La min gioia è grande perché 
so che Dio vive e che mi ama•. 

Daniela Di Salvo: «Nel sacro tem
pio il mio spirito era colmo di pace e 
di amore. Riflettevo meglio e sentivo 
la presenza dolce del nostro Padre 
celesLe. Ero felice di capire l'impor
tanza del grande lavoro che rutti noi 
svolgiamo nel tempio c ranta gi01a 
fece nascere in me il desiderio di non 
andarmene mai via d1 là. AJ tempo 
stesso provai ranta vergogna per non 
aver ancora svolto la mta genealogia. 
Ho promesso a mc stessa di [Ornare al 
tempio con il lavoro finito•. 

Rosa La Ferla, una sorella accom
pagnarnce ha deno: «Quando sono 
nel tempio albergano nel mio cuore 
sentimenti meravigliosi dt pace e d'a
more. Sono felice di poter aiutare i 
nostri parenti ùe(unti a entrare nel 
regno di Dio. È meraviglioso vedere 
quesri giovani svolgere con gioia que
sto lavoro. La loro felicità si legge sui 
loro volri raggianci e sorridenti. O 

Alfma VrrgiUull 

Rarrw di Wlldni.a l 

Missionari 
• • an marcta 
PISA 

A l momento attuale due amiani 
e una sorcll,, dal Oi.,trcrw di 

Pisa <;t:mno l:t\'orando ~ul camp(l di 
missione: S\lrella Claudia Manwf..:sta, 
dd Ramo di Livorno, nella t-.hsstnne 
ltaltnnn d1 Roma; amiono Saurn 
S,mwlcna. Jd Rc1mn di Uvomo, c 
an:iano LN~:n;:~) M.mani, del R:lmll 

di Pisa, cntrnmbi ndla t-.li~Monc 
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Italiana di Catania. Questi tre missto
nari sono l'orgoglio delle loro famiglie 
e dei loro rami. Le famiglie Mariani, 
Santalena e Mangifesta rappresenta
no lecceralmenre i pionieri della 
Chiesa in Italia e chi è a conoscenza 
della grande fede professata da que
ste famiglie sa quamo potrà essere 
positiva L'influenza di questi figli nei 
rispettivi campi di missione e quamo 
bene trarranno questi giovani dal ser
vire U Signore a tempo pieno, loro 
ardeme desiderio da sempre. 

Sorella Katia Coda del Ramo di 
Biella, riaperto di recente nel 
Distretto dt Vercellt, sra lavorando 
nella Missione di Roma. Il suo esem
pio è stato seguito dal suo amico, 
Francesco Cincona, il quale sta svol
gendo una missione in Spagna. 

La sorella Maria Scattone del 
Ramo di Bitonto, Missione di 
Catania, ha realizzato il suo sogno di 
andare sul campo: ella sta svolgendo 
la sua chiamata nella Missione di 
Padova per «cambiare il mondo .. , 
anche in minima pane. O 

Franco Mangifesr.a 

Ramo di l.il.mno 

In alto, da sinistra: Anziano Lorenzo 

Marlani, Anziano Sauro Santalena, 

e Sorella Claudia Mangifesta; 

So,-a, da sinistra: Sorella Katia 

Coda e Sorella Maria Scattone 
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Le sorelle missionarie della Missione di Abldjan (Costa D'Avorio) 

con sorella Jennie KallunkJ, moglie de1 presidente della missione 

J. Thomas Kallunki. 

Conferenza delle sorelle 
missionarie a Abidian 

ABIDJAN (COSTA D'AVORIO) 

L e sorelle missionarie della 
Missione di Abidjan, nella 

Cosca D'Avorio, hanno partecipato 
recentemente ha una sessione di 
Lavoro tenuta da sorella Jennie 
Kallunki, moglie del presidente della 
miSSione J. Thomas Kallunki. Sorella 
Kallunki era assistita dalla sorella 
Mary Lou Jensen che si crova in mis
sione nella Costa D'Avono insieme 
al marito Garold. Il tema della ses
sione era: cl..a mia divina missione di 
figlia, missionaria, moglie c madre». 

Le giovani missionarie hanno 
ricevuto istruzioru su come Lenere un 
diario, mantenersi in buona salute e 
stimolare i nuovi conveniti a tenere 

fedelmente la serata familiare. 
Sorella Eliane Tanoé, che recente
mente è stata suggellata al manro e 
ai tre figli nel T empio di Londra, ha 
parlaro delle benedizioni del tempio. 

Patricia Kouassi, da poco comara 
dalla missione, ha parlato della sua \'ita 
da quando è romata a casa: prosegui
menco degli srudi, rappom con le ami
che e continua partecipazione alle atti
vità della Chiesa. Arrualmeme ella è 
presulcnressa delle Giovani Donne del 
Ramo di Fonder, Dtstretto Ji Abtdjnn. 

Dopo il pranzo le sorelle hanm) 
partecipato a giochi che avevano lo 
l>COpo di sviluppare in loro le abilità 
nec.essane per tenere la serata 

MAazo 1997 

/1 

familiare c hanno imparato a incor
niciare fotografie per i loro album e 
per usarle come su~sidi didatùci. 

Sorella Knllunki ha derto; .. Le 
sorelle m1ss•onarie si trovano davan
ti a impegni parucolari. La culrura 
dcii'Nrica spesso propone per le 
donne un ruolo dtverso dal proseliti
smo, mscgnamento del Vangelo c 

' servizio del proSSimo. E stato utile 
ncordare a queste giovani l'impor
tanza del contributo che esse posso
no dare alla diffusione del Vangelo 
ora e dopo la missione•. O 

PresidmiA! ). Thom.u Kallimki 
M~ume di Abìd)'.lfl (Costa D'A\ono) 

Successo di un 
«Porte aperte» a 
Charleroi 

CHARLEROI (BELGIO) 

C irca quattroccmo persone sono 
tntcrvenute al •Porre aperte• 

di ottobre organiz:ato dal Primo e 
dal Secondo Rione di Charleroi, Palo 
di Bruxelles. 

l visitaton, era i quali fun:ionari 
pubbhc1 della ctttà e rappresentanti 
degli or~:,ranì di mt(mn~ione, sono 
pas:.ari da una sran:a all'altra per 
ammirare le csposl::loru •mll'unità 
della famiglia, la ,gcneal~~. il Libro 
di Monnon c i rcmplt. Due smrue 
erano dedicate alla ricerca genealo
gica tramite 1 computer. Erano 
dc.ponibili \arie pubbltca:ioni della 
Chiesa c vidcocas:.cttc proiectate per 
sp1cgnrc le dottrine e i progmmmi. I 
m1ssinnari il rempo pieno c di palo 
erano a disposJ:JC.lllC per rispondere 
alle ÙlltnanJc dceh Intervenuti. 

Le ~re Ile della &lCJetà d1 Soccorso 



hanno orgamzzato un gradevole rin
fr~co. 

Nel pomeriggio hanno cantato i 

cori dct due noru. Léonce Ypersier 
ha tenuto un discorso sulla famiglia; 
Damcl Porignaux ha spiegato il lavo

m genealogico c un utente della 
biblioteca genealogica ha riferito sui 

mezzi di ricerca dispombili presso U 
cemw genealogico. 

Le attività della giornata si sono 

concluse con una riunione al carni
ncuo nella quale Catou e Srefan 
Kofrnan hanno parlato del piano di 

salvezza. O 

C!dudt! Ypcrsier 

Altri battesimi 
nel Ramo 
di La Laguna 
LA LAGUNA (SPAGNA) 

l l autunno scorso il Ramo di La 
L L1guna ha accolto con gioia due 
nuovi membri della Chiesa appena 
bauc:zati: Manuel jesus Hemande= 

c Zebcruo Casaftas Hemandez. La 
moglie c i due figli di fratello 
Hcmande: attualmente o;eguono le 

lezioni mis:iionanc. Fratello Casanas 
HcmanJcz ha ricenlCo un caloroso 
bcnwnutl> dai gio\'ani del ramo. 

l fedeli hanno accolto con gioia 

unc.:hc la nutizta che le autorità della 
Chiesa hanno apprO\-ato la cQ:,tru
zionc Ji una ca.~;a di riunione per t! 
Ramo di Ll Laguna. D 
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Particolare del dipinto di Claude Troxler: l quattro elementi celesti. 

Pubblicità per il Rione di Rouen 

ROUEN (FRANCIA) 

A i Santi degli Ultimi Giorni in 

visita alla città di Roucn la 
prima volta non dovrebbe essere dif
ficile trovare La casa dt riuruone del 

Rione di Rouen. Una pubblicità al 
rione è fatta nella nuova cartina 
della ctttà che mdica 1 luoghi dJ m re

resse culturale c turistico, gli edifici 
pubbltct, gli enri ~tatali, le attività 
cummerc1ali più importann, ecc. 

Marrial Fontaine, direttore delle 

relazioni pubbliche dd rione, dice 
che ndl'onobrc scorso sono c;tate 

srampatc c diffi.a~e sessantanùla copie 

di questa ~anina, ·che dovrebbe 
rimanere in u~o per lung1..l tempo•, 
egli dice. •Spcnamo che la pubblicità 
comribubca a promuovere un 'irnma

gmc più positiva della Chie~a c che 
sia di aiucu al lavoro rnisstonari.o•. 

Fratello Fon mine dace che al Rione 
di Roucn, che appartieni.: al Palo da 

Parigi.. è all'avanguardia nell'uso dei 
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mezzi a disposizione del Dipartimento 
delle relazioni pubbliche. Il rione ha 
pubblicizzato il lavoro genealogico 

tramite un'esposizione c un program
ma televisivo. Ha invitato i rappre

sentanti degli organi d'informazione a 
incontrarsi con i dirigenti rcgionah 

della Chiesa e ha collaborato con i 
giornali alla redanonc dt articoli della 
Chiesa e ai suoi programmi. 

Nel settembre scorso alla Chiesa ~ 
stata data ampia pubblicttà in città 

quando un dipinto di Claude T roxler, 
un artista appartenente alla Chiesa, è 
stato giudicato la migliore opera prc

semam nell'ambito di una competi

:ione ed è stato quindi esposto m una 
nuova biblioteca pubblica. li dtpimo, 

l quattro elementi celesti, è ispirato a 
Dottrina e Alleanze 130:6-11. In 
occasione dell'esposiZione del dipinto 

alla biblioteca è stata donam una 
copta dd Libro di Mormon. O 

Seconda 
conferenza 
dei giovani dei 
distretti di Abidian 
e Abodo 

ABIDJAN (COSTA D'AVORIO) 

Q uasi cinquecento giovani 

dci disrreni di Abidjan e 
Abodo, M1sstonc d1 AbidJan (Cmm 
d'Avorio), hanno partecipato alle 
attività renll[e in concomitanza 
con una conferenza dci giovani. 

Entrambi i comitati dj distretto per i 
giovani hanno scelm come tema 
della conferenza . (1 mio corpo è 

un tempio: fisico, mcellettuale e 
spirituale•. 

Tra coloro che hanno impartito ai 
• • • • 1 • t • 

g10vam preztose lStruztom c erano 1 

seguenti dirigenti: 

Dorror Alain Tanoé, presidente 
del Ramo di Cocody, il quale ha par

lato sull'importanza di mantenersi in 
buona salute ftsica osservando i prin
cipi della Parola di Saggezza. 

Mau:rice Diouro, professore uni
versitario in pensione, il quale ha 
parlato dello sviluppo intellettuale 
acquisito leggendo buoni ltbn, ~ru

diando con diligenza c partecipando 
a attività ricreative idonee. 

Guillaume Allé, presidente del 
distretm di Abidjan, anche lUJ peda

gogo, il quale ha spiegato le atttvuà 
del Sistema Educativo della Chiesa e 
le molte possibilità di prosegmre gli 

scudi nella Costa D'avorio. 
Vicror Yornin, il quale ha parlato 

dello sviluppo dell'aspetto spirituale 
della propria vita mediante lo studio 
delle Scritture, la preghiera indivi
duale, la frequenza alle riunioni della 
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Chiesa e la partecipazione ai corsi 
del seminario. 

Dopo il pranzo i giovani del 

Distretto d1 Abidjan hanno parrcci
pato a attività mirate a sviluppare le 
loro capacità diremvc; i giovani di 
ogni ramo del Disaerm di Abodo si 

sono esibiti nell'esecuzione di brevi 
scenette e numeri musicali. 

TI presidente Guillame AUé ha 

detto di essere rimasto favorevol
mente colpito dal numero dei pre
senti e dalla loro panecipanone alle 

vane attività. ·Era soltanto la secon
da conferenza dei gtovani tenuta nel 
nostro dtstretto, quindi abbiamo 

imparato molm per il futuro•. 
Il prestdeme del Distretto di 

Abodo, Mamadou Zadt, ha aggiunto 

di e~sere stato particolarmente colpi
co dalla fantasia dimostrata dai 
giovani nell'esporre iJ tema dcllJ 

conferenza mediame brevi recite. 
Essi hanno rrattaco argomenti che 
sono molto reali per i giovani, come 
l'onestà, La castità, l'influenza dei 

coetanei, e l'hanno fatto molco bene. 
Ogni ramo era adeguatamente 
rappresentato. 

U presidente della Missione della 

Costa D'Avorio J. Thomas Kallunki 
ha fatto osservare che •la maggior 
parre del credito va alle presidenze 
dei Giovani Uomini e delle Giovani 

Donne dei due distretti. Quesu 
fratelli e sorelle avevano ricevuto 
alcuni mesi fa dalle sorelle 
Jennie Kallunki, Caro! McRae, e 
Katherine Nesbit le tsrruziom su 

come programmare e attuare una 
conferenza per i giovani ed essi 
sono riusciti ad arcuarle grazie al 
sostegno dei due presidenti di 
distretto. O 
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Sore lla Carta Libè del Ramo di 

Piace nza 

Una missione 
personale 
PIACENZA 

D a venti <lnnt la sorella Carla 
Libè dd Ramo di Piacenza, 

Palo di Milano, colle:dona documen

ti c arttcoh dt giornali che trattano 
della Chiesa a livello locale e na:io
nale. Ella ha anche conservato una 

documenta:ione fotografica e bio
grafica di tutti i missionari che 

hanno lavoraro nella :ona. U suo 
archivio di dodici volumt viene s~s
so consultato, in modo particolare da 
coloro che de iderano ri:.alire a qual
che anziano missionario. I membri 
del ramo la mcoraggiano a prosegua

re m questo interessame hobby, da 
alcuni considerato un genere piuno
sco unico di misstonc personale,.. O 

Anwnio Cardaru 

Ramo dj Pk.lcmw 



l nuovi convertiti, da sinistra: 

Gilberto Campobassl, Vincenzo 

Vigilante, Maria Cristina Cerionl, 

Alberto Vigilante e Domenico 

Vigilante. 

Tre famiglie 
convertite ad 
Ancona 

ANCONA 

N ~l corso degli ul~mi mesi u~ 
tmpegno organm:aro rra L 

membri del Ramo di Ancona e i mis

sionari a tempo pieno ha portato tre 

famiglie ad accettare il messaggio 

e-.angehco: la famiglia Vigilante, la 

famigua Campobassi e la famiglia 

Ccnom. 

La loro grande fede ha rav-.;vato 

le testim1.mianze e raffor.:.aro le fami
gh\: dd mmo e rum i fedeli. O 

Un pioniere nel 
Ramo di Loures 

• 
LOURES (PORTOGALLO) 

l mcmhri del Ramo di Lourcs, 

Distrettn Ji AJverca. sono molto 

fdic1 di avere un loro pioniere, l'an

ziano Antnruo Da Venda Ezeqmel, 

che sm S\'OII{endo una miss.ione a 
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tempo p1eno nella Mil>sione di Porto 

(Portogallo). 

L'anztano Ezcquicl è molto grato 

della posstbilirà di far conoscere il 

Vangelo agli ab1ranci del suo paese. 

Egli è un cscmpto per tmti i membri 

del ramo e turri sperano che altri gio

vani seguiranno 1 suoi passi. O 

Parricra Beirau 

Ramo cb Lour.:s 

Successo della 
«Missione» di 
a uta-sufficienza 
nella Linguadoca 
MONTPELLIER (FRANCIA) 

D ue dingemi, Patrick David e 

Louil> Jacas, un missionario 

tornaco da poco a casa c due scour, 

Xavier GuérinoL e Vincent Scotto, 

entrambi di Jicinssene anni, hanno 

svolw una .. missione dì auto-suffi

cienza• di quattro giorni nella zona 

del Pie du Chicn Fou e in quella del 

P3l>so di Monmirat. 

Sono la .~upervtsionc dei loro 

d1rigcnti i giovilni hanno messo m 

pranca le tecniche di -.opravvi\ en

:a, sia fisica che spirituale, per man

tcner~i in vira per tre giorni nella 

foresta. Il quarto giorno si sono 

incontrati cun fratello jacJs per 

dtscutcrc come merrerc in pratica 

quello che avc\·ano imparato duran

te qucll'c.,pcricrua nel lavoro mis

l>ionari~, a tempo ptcno. 

Accanto al fuoco dell'accamra

mcmo. soLto un ma!,•ntfico ctclo stcl

lato, lontano dalle luci della città, il 
gruppo ha leno e~cmp1 di fede in 

azione c di fiducia ncl Signore conte

nuti nel Libro di Mormon. 
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Nonostante i disagi e la fatica i due 

giovanni Scout hanno provaco un 

senso di successo c di fratellanza. O 

Parrick David 

Ramo tÙ Montpellier 

Patrick Dovld (a sinistra) e Louls 

Jacos (In alto) con lo scout Vincent 

Scotto al Pie du Chien Fou 

Vincent Scotto, Xavler Guérinot, 

Louis Jacas, dietro la roccia, e 

Patrick David 

MESSAGGIO DEUf INSEGNANTI VISITATRICI 

CREDERE E PERSEVERARE 

«Agli uni . . . è accordato di credere» 

(DeA 46:1~14). 

ran par.te del nostro benes

sere spirilUale dipende dalla 

nostra capacità di sviluppa

re ed esercitare la fede nella divinilà 

di Gesù Cristo. Facciamo questo in 

differenti maniere, legate alla nostra 

personalità. Come ha spiegato l'an

ziano Neal A. Maxwell, «noi c1 tro

viamo tutti in punti diversi di questo 

processo . . . Pertanto •aglt uru è 
accordato di conoscere ... Ad altri è 

accordaro di credere nelle loro paro

Le (DeA 46: 13-14)•• (La Stella, 
luglio 1991, pag. 85). 

Mentre avviene questo processo 

in cui la nostra fede in Gesti Cnsto 

aumenta, possiamo trarre forza 

dalla testimonianza e dall'esempio 

degli altri. 

.. COLUI CHE MANTl ENE 

LA FEDE E FA LA MIA VOLONTÀ 

VINCERÀ• (DEA 63:20) 

Cemocinquant'anni fa la fede Jet 

Santi degli Ultimi Giorn.1 ptonieri 

fu messa alla prova in maniera straor

dmaria. n presideme Gordon B. 
Hinckley ha narrato la storia di Ellen 

PuceU, i cui genitori erano stati bat

tezzati in Inghilterra nel 1837. Dopo 
aver risparmiato per diciannove anni 

per pagare iJ viaggio in America, essi 

si unirono alla carovana dei carrem 

comandata da Martin. A quel tempo 

Ellen aveva nove anni, sua sorella 

Maggie quarrordtcL Ritardi ùnprevisn 

impedirono alla carovana di raggiun

gere la Valle del Lago Salato prima 

dell'amvo di un inverno precoce. 

.. Tra centotrentacinque e cento

cinquanta componenti del solo grup

po di Mamn perirono lungo quella 

pista, dove incontrarono sofferenza e 

morte•, ha detto il presidente 

Hinckley. Tra loro c'erano i genitOri 

di Maggie e ·Ellen. «Fu in quelle 

disperate e terribili circostanze 

affamati, esausti, con vestiti leggeri c 

laceri - che furono trovati dalla 

squadra di soccorso ... 

Le due orfane, Maggie e Ellen, 

erano fra coloro che avevano gli arti 

congelati. Ellen era la più grave. Il 
medico della Valle, facendo del suo 

meglio, le amputò le gambe l>ubito 

o;orto il ginocchio. Gli strumenti du
rurgtci di quel tempo erano molto 

rudtmemali. Non c'era anesteSia. l 

moncherini non guarirono mru Jel 
tutto. Ella crebbe. si 

fece donna, sposò William Unchank e 

mise alJa luce e allevò dignitosamente 

sci figli. Muovendosi su quei monche

Tini ella serviva La famiglia, i vicini e la 
Chiesa con fede e buon umore e senza 

mai lamentarsi, anche se il dolore non 

le dava pace. I suoi discendenti sono 

numerosi, e era loro vt sono uomini e 

donne istnuti e capaci che amano il 
Stgnore come Ici Lo amava, che 

amano la causa per la quale ella sof

fri,. (La Stella, gennaìo 1982, pag. 70). 
Oggi rendiamo grazie per i nobili 

pmnicn che ci hanno lasciato pre~o

sa esemp1 d1 fede in Gesù Crism e di 
per:.everarua nel mertere in pratica il 
Suo vangelo. 

NON POSSIAMO PERSEVERARE 

GRAnE A UNA LUCE RIFLESSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mentre edifichiamo la nostra 

LC5liR1ontanza, la rasstcuraz1one degli 

alrri può esserci di aiuto m questo 

v1aggto. T utta,·ia, m ultima analisi, 

ognuno dt no1 deve acqulStre la pro

pria restimonian:a. Altrimenti non 

potremo perseverare con feJe sino 

alla fine. Il presidenre Harold B. Lee 
di .. se: .n no~tro dovere più impor

rame è ass1cur:uci Ji essere converti

ri . . . &;sere con\'ertiti. po1ché nes

suno può \ iwre Ji luce nfle~a 

(Srand Ye in Holy Pktc~ [1975]. 95). 
• In quali rnoJt not, comt' i pìmùeri, 

possiamo ltucum! Wl rewggio di fede ai 
ttomi dt.SCendt.>nn! 

• In che modo SÌi!lC state raf{or
~tlle tft,lw f,:delc persctt'Ttn~a delle 
11lm.:: ~r:>ane! 

• Cosd può /~Ire una (>t.>rso11a per 
J>erwt t.'Tare feJclmcme sino al w {lTh!! D 



IN 
DIR_ 

Racconto faHo da Jens Jensen a Paul Conners 

lcuni anni fa fui nominato preside di una scuola 
Ji mustca nella ctttil di Hanau, in Germania. 
Una volta partecipai a un 'esposizione di stru

menti musicali. Anche se non sono musicism. menrre 
passavo da uno stanJ all'altro ammirando gli strumenti in 
mosrra, cercavo di fare qualche domanda m[clligcme. 

Notai che ogru :-.tand era dotato di una cabina insono
rizzata, in modo che quelli che provavano rrombe, [rom

boni, comi da caccia, orgam, batterie e rube non distur
bassero quelli che invece provavano violini, clarinem, 
pianoforti, flauti, oboe o sassofoni. Effeuivamence .. non 
del tutto insononzzate» sarebbe una defìmzione più esat
ta per quelle cabine. Un rumore terribile riempiva l'aria 
come se i componemi di numerose orchestre stessero 
accordando tutti insieme i loro strumenti. 

Poi vidi un cartello che diceva «Srrumenti per orche
stra,., con una freccia che indicava U piano superiore. 
Sono sal~o. pensai, anche se il cartello era poco chiaro, 
poiché gli strumenti che avevo veduto al piano terreno 
erano strumenti per orchestra. T una via salii di sopra~ 
sperando di trovare un po' dt pace c quiete. 

Invece mi trovai in un 'altra grande stanza, ancora più 
piena di strumenn musicali - la maggtor parte de1 quali 
usati per eseguire musica rock. L'aria era piena di rumo
ri ancora più forti e più acuti di quelli at quali avevo cer
caro di sfuggire salendo di sopra. Mi guardai rapidamen
te intorno per imboccare l'uscita più vicina. 

Poi improvvisamente nu fermai. Per appena una fra
zione di secondo mt parve di udire una bellissima melo
dia tra turri quei suoni discordanti. Era possibile? Era 
un'illusione? 

Ma proprio allora udii di nuovo la melodia. Quali note 
stupende emanavano da quello strumento! Era sicura
mente un motivo eseguito da un violino- quasi sommer
so in un oceano di rumori. Mi guardai attorno per vedere 
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da dove proveniva. Nor<Ji che anche altre due persone 
a,·evano uJito la mckxha c :.m,·ano cercandone la fome. 

Alla fmc trovammo ciò che srav·tmo cercanJu. Nella 
più p1ccola delle cabine ~ìtuatc nel corridoio un uomo 
suon<l\'3 dolcemente un h.dli~~tmo violino, mentre 'ua 
moglte accanto a lut lo guardav'l. Ct disse che era un fat.
bricante di \'iolini svcdc:-.c, che cerca' a d t piaz:are sul 
mercato i :.uot prodotti, anche se era un 'impresa dlltìci
le, visto che era cìrcondaco da chitarre elettriche e 
sirueti::zacori. 

•Sono stato mgannatn , d1sse tristememe. ·Ho noleg
giato questo stand perché credevo che fosse nella sala 
della mostra degli srrumenti per orchestra•. Poi tomò al 
violino, e noi ascoltammo affascinati l'esecuzione di un 
noto capolavoro. Non udivamo p1ù i rumori discordanti 
che d circondavano: udivamo soltanto le bellissime note 
che uscivano da quel violino. 

Qualche tempo dopo, mcnrre mi trovavo in una stan
za affollata troppo piena di voc1 confuse, di nuovo fui 
obbligato a scegliere CIÒ che volevo udire r:ra molti suoni 
discordanti. Questa volta non udu belli.s:iime note, ma fui 
colpito dal pensiero che spesso m quesm vita siamo cir
condati da molte voci, alcune delle quali diffondono fal'C 
idee, come quella che ct dtce: · Mangtate, bevete e siate 
allegri, poiché domani morremo• (l Nefi 28: 7). Altre 
voci ancora sono fom e roche e ci tentano sen:a sotti

gliezze a provare cose nuove, come ad esempio una 
.. nuova moralità•, che risulm pot essere la vecchia 
immoralità. 

Ma anche tra questi rumon, tra quesri messaggi con
traStanti, se decidiamo di ascoltare attentamente possia
mo sempre udire il dolce suono di una voce celeste. E 
possiamo sapere che la .. voce nutc e tranquilla• dello 
Spirito è reale quanto la bellissima melcxlia di un violino 
suonato da un maestro. O 
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Viki A. Groberg 
lUliW ~ -.~ 

a mia famiglia era in volo in Argentina, Ja Buenos 

Aires verso una città snuara più n nord. chiamata 
Po:.adas. AvC\'O quindici anni e, nono:.tante avc~si 

volato in prc(edcn:a, non crn abituata a un aereo picco

lo come quello :-.ul quale viaggi:wanw. Conteneva circa 

cinquanta persone e dovcv;~ avere piìt di cinqunm'anni. 
Il pensiero che poteva prccipimrc mi f~Kl'\'a rabbrividire 

e cercavo di !'Cacciarlo llalln mente. L':.tcn:o vibrava 

molto, proprio come mc in quel mnmenro, mn non ero 
terrori;:~ma, poiché ero con b mia fnmiglia. 

Quanllo sorvolammn un grande lago, l'aereo cominciò 

u tremare c n sohbalzarc. 11 terrore che avcn1 dominato 

fino a quel nll'lllCntO m1 itwa":. Chiu~i gli occhi e quasi 
istintivamente dis5i una preghiera. A\'evo imparnro a 
pregare quando mi rro,·avo in diffi~ohà. 

I:Klp<> 3\'er chiesto l:~ protèZionc del r.~drc cdcste, sen

tii la ra!'sicurnzionc che rutto sarebbe andato N:nc. Aprii 
gli occhi c guardai fuori del flnC5trino. Erano le prime on: 

del mattino e, durame la mia preghiera, la luce ~ll'l sole e 

quella riflessa dal lago si erano mescolate per tàre ucl cielo 

e deU'acqua un unico scenario az:urrn, pumcggiato qua e 

Q da nuvolette di un bianco spk·ndcmc. Era unn ueì p•t• 
;PBOOtailllidle avessi mai VISto. Il rimorc mi ahbmdonò, 

e le nunllc che avC\''ano fatto vthrarc l'aCR'O ora mi S<.'ln

bravano .,imili ali~ bmccia afTcttuo~ dd Padre cele;,te. 

Sentcndomi al ~icuro, cominciai n os~~rvare l'acqua e 
il ctelo, immaginando le violclltl' hurra,chc che ogni 

tanto du,·evanu scumcrc entrambi. Pen'>ai alla mia vita, 

a tuni i prohlcmi, o hurrnschc quotidi.me, in me .. w alle 
quali d cmvtamo Cl)ntinuamèmc. 

Anche ~e appartcncv~) alla Chiesa dalla na:.cita, non 

mi ero mai rc:.a como dd la t:randc influenza che il Padre 
cele~te può nvcrc su di nui. Capii allvra che Egli ci ha 

veramente Jnw una via d'uscim d:~lle tempeste dd 
mondo. Mi resi CllnW che Sl' preQnvo ~ mi tenevo .-.tretm 

alla \'erga d1 ferro, avrei pmuto cle\'anni ul d1 'opra delle 

burra~che c ragg-iungere nltl·::c:- 'Pirituali do,·e and 'CO
tito il Suu amllr~. 

A ,.C\\) pre~atu ogni giorno da qucmdo a,·c,'O imparato a 
P"ctrlare. senza mai sapere 'c le mte preghiere erano ao;colm
t~. Ma qud !.tiomo, nd cielo ~opm I'Arccmina. quella xm

plice preghiera mi apri eli occh1. Quella nuova cotk;;apevo
lez::a fu ~llanto il puntu eli partenza, ma mi aiutò a capire 

quanto amore ìl Padre ce]e;,(C ~ntc per m~·. Quc:-to è uno 

dci mulri modi in cui h l) capito che Egli vive c che io dc\'0 

~mprc im·ocarlo nC'IIa prcghicr.l. O 
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_a concentrazione 
• 

necessaria 

Nome non pubblicato 

' incubo cominciò con una rclcfonam. Una 
voce gentile dall'altra pane dd filo mi infor

ma\ a che nostro figlio, di quindici anni, a,·eva 

--• ~ubtto una mtossica:ionc per droga c alcool -

c che non era la prima volta. Subii un dolenro shock. 

Porrammo no:.rro figlio all'ospedale, dove lo snttopo

sern c~ll'cs<lme del sangue per stabilire il Uvelk' dt sosLan

zc srupcfaccntt nel sangue, livello che risultò il pttt ,llto 
mm nsconrraco in quell'ospedale. Prima della fine della 

scniman<l lo avevamo ricoverato in un centro di riabili

lazinnc. Fu dimesso sei settimane dopo, e io credevo che 

l'inutb~l fosse finito. Ma era appena l'inizto. Due mesi 

dopo fu .1rrestato a scuula per possesso c $paccio Ji 
marijuana. l mcst diventarono anni, nei quilh scgul uno 

schcm.t ricorrente di uso e spaccil) Ji droga e dì comc

gucntt ,\rrcsrt In un "'ln anno fu arre~tato dicci \'Oite. 

lnf'mc fu condannato a set mesi di carcere. 

Dopo aver farto visita a nostro fi~Lio in carcere ogni 

domenica anÙa\'amo al tempio, che allora era m corw di 

cosrru:kmc nella n~trn città, e là ci sedevamo a ptange

rc. Com'em potuta accadere una cosa simile? 

Prcga,·o S(>I!SSO per mio figlio. Facevo irucnre il suo 

nome ncglt clencht delle preghtere del rempio. Digtunavo 

per lut ogni domenica, non soltanto nei giorni dt digiuni.). 

Quando usd dal carcere e andò a vivere per conto !iltO, 

lo tnVlLavo .1 cena ogni lunedì sera e a ogm oltra Atuvità 

f<'tmiliare. 
Sentii l'impubo di pregare perché una pci'S()n::t che egli 

mpcrtava entrasse nella sua vira. Mi venne in mente U 

nome di uno dei suoi insegnanti della Primaria, un agente 

di polizia che PlX:O dopo incontrai a una conferenza ùi pah 

l A S TE ll A 

:w 

er asco tare 

Un lunedì mattina, mentre 

pregavo, sentii fortemente 

Il desiderio di chiedere al 

Padre celeste di mandare 

a mio figlio un sogno spe -

ciale, poiché soltanto 

quando dormiva rimaneva 

abbastanza calmo da 

ascohare. Le parole preci-

se che dovevo dire entra-

rono con dolcezza nella 

mia mente. Rimasi molto 

sorpresa. Dubitai di aver 

capito correttamente quel-

la impressione. Potevo fare 

una cosa simile? 

• 

MARZ O 1 99 7 

.1/ 



Gli parlai di mio figlio e dell'impressione che avevo avuto. 

Oìsse senza esitazione che sarebbe andato a trovarlo. 

Due gionù J opo ero seduta alla macchina da cucire 

quando vidi con gli occhi della mente quell'agente di 
polizia in una stanza, nell'atto di abbracciare mio figlio; 

avevano entrambi iJ volto bagnata di lacrime. Guardai 

l'oro logio. Erano le due e quindici del pomeriggio. 

Quando l'agente di polizia telefonò quella sera gli dissi 

che sapevo che era andato a trovare mio figlio alle due c 
qumdici di quel pomeriggio. Mi confermò che era anda

to dove io non potevo andare e che era stato accoltO cor

dtalmente. li nùo cuore si riempì di gratitudine. 

Da quel mom~mo mi sentii pervasa da una grande 

fiJuci<l. Mi resi conto che le mie preghiere erano state 

udttc c che brraml! benedi:tom spirituali sarebbero segui

te se avesst continuato a rimanere fedele e diligente nei 

mic1 sforzi. 

Un lunedì mattina, mentre pregavo, senni fl)rrcmcmc 

il desiderio dt clucdere al Padre celeste dt mandare a mio 

figlin un sogno speciale, po iché soltanto quando Jormtva 

nmaneva abbastanza calmo da ascoltare. Le p<uolc rrect

se c.hc doWVll dire entrarono con dolce::zo ndln mia 

me mc. Rimasi moho S<lrpresa. Dubilai di <l\'t!r carirn cor

rettamente quella impressiOne. PlltC\'U fà re un<l c~lsa 

stmtle? Tuttavia, dopo aver rice' uto gli !'tes~i ::.u~eri

mcnti altre due \'l)lte, obbedii. Quando mi ingino-:chiai 

in preghiera -.enrii la nece:;sità dt chtcdcrc che nlÌl' tìglio 
avc~:-.c pmpnn una chiara "i:.ionc di rurre !t: sue colpe c 

che :-emis:-c il fardello Jeì su1.1i peccati, m.a <.hc sapes .. e 

anche suh1tl.1 che LI Sakawre lu ama\'a e Je!o>IJera\'a ~he 

fl)rnas .. e. 

Pas~) ~..Juakhc remrx'· P0i, a tarda ~er<l in un ginmn d'e

:.ratc, mto figli~l \'Cnne a cm;a noHnl. Rima~e sulb :-oglia, 

inccrcu dell'occl'glknza che ;wrcbbe rice\'uto. Ci dbsl' c hl· 
aveva rarl.\to con ì1 ,·eo;ClWO e che vok,·a andare in mis

:.~unc! C'N .1J nbbnKciarl~' ed entn1mhi .;coppiammll a 

ptangcn: Per due ore mi parlò dd dol(lre che scmi,•n per 

ciò che aveva fatto c implorò il no:;uo perdnno. 

Min mariro, che era stato prt)fondamente ferilo, all'i

niziU era molto scctuco. Ma dopo qualche ora mk1 figlio 

nH~e le mnni uUe ginucchia di suo padre c gli chic:.c se 

poteva impartirgli una benedizione paterna. Quella sera 

assisteui a un altro miracolo, quando gli occhi di mio 

marito si riempirono di lacrime e il suo cuore si ammans1 

immediatamente. 
Qualche tempo dopo a mio figlio fu chiesto di parlare 

a una riunione dei dirigenti sul suo ritOrno all'attività 

nella Chiesa. In quella riunione egli disse: · Una notte 

feci un sogno, e nel sogno ebbi una chiara VIsione di tutte 

le mie colpe. Sentii il fardello dei miei peccali, ma seppi 

subito che il Salvatore mi amava e voleva che tornassi 

a Lui•. 
Cedem all'emozione. Seppi allora, come mai in passa

to, che il Padre celeste non soltanto aveva nsposto ai 

m1ci d1giuni e alle mie preghiere, ma nella Sua misericor

diosa saggezza nu aveva a11che insegnatO per che cosa 

dovevo pregare. 
Dictono mesi dopo mio figlio tu chiamaw a svolgere 

una miss10ne. A quella riunione S<lcramenralc erano pre

senti circa cinquecento persone! Arrivmono alcuni 

nostri amici dalle Hawaii, portando una ghirlanda di fiori 

che donarono a mio figlio subiro pnma dcll'mizio Jclla 

nunione. Quella particolare ghirlanda. cosl mi spiegaro

no, era dd tipo che gli abitanti di quelle isole metteva no 

:1! ~.:nlln dci guerrieri che tornavano m trionfo dalla bat

taglta. Gli chte~cro di portarla rncmre teneva il Jiscorl>(.1. 

TuLtavia, quando mio figlio .;i ctl:ò per parlare, non 

a\~\'3 In ghirlanda. Mi preoccupai che i miei am1ci potcs

:-cro offendersi. Poi. \'t!rso la fine dd discorso, egli mo:_.,trò 

h• ghirl.mJa e parlò deU'u:.t) che per rrad1:1lmC se ne face

va. Di:-~e che :;t sentiva come un guerriero che '\tava per 

:mJare m ban.tgha in difesa della vcrir:'l. ma che nella cap

pella era pre-.cme un'altra persona che era tl \'Cfll guerrie

w, una pcr.ona che aveva cumbartuto e vimo una diffici

le guerra. Poi ~i voltò' erso di me, \'enne a prendcrmi per 

mnno c m1 C\mdusse accanto a ~~ Javami .li pulpito c, con 

mllha gcm ik::a, mise la gh1rlanda allomo .li mio collo. 

So con certt·-a chl', com~ genitori in Stnn, noi abbia

nm ti grande potere di riportare mJietro, con l'aiuto del 

no~lm PaJre celeste, i nostri figli che si sono smarriti. 

.. Perché questo mio figliuolo era morto, cd è tomnto a 

\'IW, cn1 perduto, eJ è stato ritrovato .. (Luca 15:24). O 

lA STELLA .•. , ··-

MESSAGGIO MORMONE 

ANCHE UNA SOLA VOLTA FA E 

SCHERZARE CON IL PECCATO È COME GIOCARE CON IL FUOCO. 
NON BRUCIARTI (VEDI DeA l :31 33) 
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l' N SOC O SI A\TVE RA A 

Kellene Ricks Adams 
~O DEl nMI'IO Ili ~ KONG DI CRNG DIMOND, 
fOTO I'INOMMJCA O. HONG KONG DI VOICHIRO MIYfolloXJ/FPG INTERN"l'IONAI. CORl'Oitii110N 

La dedicazione del Tempio 
di Hong Kong è una 

gioiosa realtà per molte 
persone che mai sognavo

no che una caso del 
Signore potesse essere 

così vicino a loro. 

L 
a piccola Jill Lam ridacchiò 
nervosamente quando la 
mamma le chiese di pregare 

per la benedizione del cibo. Ella non 
era abituata a pregare in presenza di 
ospiti. Con molra esitazione si alzò 
per chiedere una breve benedizione. 

Incespicò sulle prime parole, 

consapevole della presenza di perso
ne sconosciute nella sua casa. «Siamo 
grati per U cibo», mormorò rapida
mente. «Ti preghiamo di benedirlo». 

Poi Jill fece una pausa. Nonostante 
la sua ansia di portare a termine la pre
ghiera, c'era un altro desiderio ancora 
più forte che voleva esprimere, un 

desiderio che rutti i suoi tamiliari ave
vano in comune e che da pitl di un 
anno veniva espresso m ogni preghie
ra detta in casa loro. •E, Padre celt!:>tc, 
fai che il tempio possa es:.erc ultimato 
rapidamente e che noi possiamo esse
re degni di andarvi un giorno", con
duse )ili senza riprendere fiato. 

La commovente preghiera di Jill è 
la stessa preghiera detta da migliaia 
di membri della Chiesa di Hong 
Kong da quel giorno dell'ottobre 
1992 in cui il presidente Gordon B. 
Hinddey, allora primo consigliere 
della Prima Presidenza, annunciò la 
costruzione del Tempio di Hong 
Kong. Quelle preghiere fu rono 

esaudite pienamente quando il26 e 27 
maggio 1996 il presidente Hincldey, 
come presidente della Chiesa, dedicò 
il T empio di Hong Kong. 

LA PERLA DELL'ORIENTE 
• • • • • • • • • • • .. o o o • • • 

Hong Kong, territorio brimnnico 
soprannominato Perla dell'Oricmc, 
si trova sulla costa sud-orientale 
della Cina continentale, sull 'estuario 

' del Fiume Si Kiang. E una città unica 
al mondo, affollata da ptù di sei 
milioni di persone. Questo territorio 
fu creato quasi un secolo fa, quando 
la Cina dette in concessione 
all'Inghilterra per novantanove anni 

di Hong Kong e .. 
Kowloon, due estm8001 ciU 1 W ~
una superficie totale di nòV8IIIa cfll
lometri quadrati che la 6ran 
Bretagna aveva ottenuto daDa Ona 
in base a trattati precedenti. l'area 
diventò nota come Hong Kong. 
All'iniZio l'area, che comprende uno 
dei p1ù profondi poni narurali del 
mondo, servì come base del COIDDier

cio britannico con la Cina. Da allora 
la Perla dell'Oriente è diventata tm 



Quest'anno, l'l luglio 1997, la 
ptccola .. perla .. sarà consegnata alla 
Cina alla scadenza della concessione 
di novantanove anni, portando così 
a termine un'era e aprendone un'al
tra, un'era che unirà i circa sei milio
ni dt abimnti di Hong Kong al più di 
un miliardo di persone che vivono 
nelle province, regiom e municipa
lità della Cina. 

OBlEIIIVO: L'ETERNITÀ 

I santi dt Hong Kong hanno in 
comune molte caratteristiche con gli 
altri Sami degli Ultimi Giorni delle 
altre pJrti del mondo. Si sforzano di 
essere obbedtenri, di pregare, di legge
re le Scmture e di servire U prossimo. 
Tuttavia la cultura cinese presenta 
insolite dtfficolrà. La maggior parre 
delle persone di Hong Kong sono 
buddiste c taoistc. Sino ad alcunj anni 

fa moltt cmcst di Hong Kong non ave
vano neppure sentito parlare di 
Gesù Cristo. 

Un'altra dtfficoltà che i snmi cine
si Jevono affrontare è la mancanza Ji 
tempo dovuta alle loro innumerevoli 
attività. I bambini miziano a fre
quenrare la scuola a tre anni; quan
do arrivano aJ dtploma delle scuole 
medte devono affrontare un'acem
ma concorrenza per continuare gli 
studi. Molti allievi studiano da tre a 
cmque ore ogm sera, e anche dt ptù 
durante t fine settimana. 

Per quanto riguarda U mercato del 
lavoro, molti abttann dt Hong Kong 
lavorano :;ci giomt alla settimana, e 
non è insolito che lavorino anche 
sette giorni. Nonoslamc la situazione 
economica soa migliorando, guada
gnarsi da vivere e procurarsi i beni 
necessari oltre che migliorare U pro
prio impiego sono obiettivi di primaria 

LA STELLA .. ,, 
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imponanza per la popolazione. 
Il Vangelo, che espone principi di 

importanza eterna, offre ai santi 
cinesi una chiara visione del mondo. 
Questa prospettiva può dare pace c 
guida ai fedeli di Hong Kong che si 
preparano ad affrontare un futuro 
alquanto incerto. 

Dato U poco tempo trascorso da 
quando la Chiesa è presente a Hong 
Kong, la grande maggioranza dci suoi 
membri sono convertiti di pnma 
generazione, e moln di loro sono le 
umche persone appartenenti alla 
Chiesa nelle rispettive famiglie. 
Questi fedeli, che spesso si sentono 
soli, si riuniscono per sentire un più 
forte legame come pionieri in questo 
paese e in seno alle rispettive famtglie. 

Due di questi pionieri sono Linda 
Choi c Castle Chan, una delle prime 
coppie che si sono sposate nel 
Tempio di Hong Kong. Fratello 

Chan si unì alla Chtesa sei anni fa 
quando i missionari lo fermarono per 
strada. I suoi genitori, fratelli c sorel
le erano sempre stan molto impor
tanti per lui, e dopo aver a~coltatO i 
missionari deslderava che la sua 
famiglia diventasse eterna, come glt 
avevano detto. Purtroppo nessuno m 

famiglia era interessaw ad ascoltare 
La verità che egli aveva scoperto. 

Turravia tre anni e mezzo fa 
conobbe Linda. Ella acconsentl a 
seguire le lez10ni missionarie c ad 
andare in chiesa con lui. «Sin dal 
principio fui favorevolmente colpita 
dall'atteggiamento di Castle verso la 
sua famiglia,., ella dice. ·Era molto 
diverso dagli altri uomini che cono
scevo, i quali si preoccupavano delle 
cose materiali, del denaro e degli 
altri beni. Castle si concentrava sulle 
cose che contano. Parlava spesso 
dell'eternttà Jd nudeo familtarc, 
cosa che volevo anch'w. Se qucl>ta 
religione era \eramente come egli mi 
diceva, ero disposm ad ascoltare•. 

Linda. che frequenta un corso per 
infermiere, ha modo Ji tlsscn·:ue 
pcrsonalmcmc la reazione dci Clmiu
gi e dci figli ìn occasione di mal.mic, 
infennità e altre ùilUcohà ... Alcuni 
pa-icnu passano molti giorni in ospe
dale senza ricevere nemmeno una 
visita•, ella dice. •Nella loro \'Ila 

All'rili.,a sinistro: la sala cele

ste del Tempio di Hong Kong: A 

sinistra: Tam Yuk-kuen con sua 

moglie Tam U~chun e l loro figli: 
Man-chu e Slu-yau (nel passeg

gino). Solfo: gli studenti del 

Seminario Shel Wai-sze e Ho 

Cedila. Pagina 36: Kan Joe, 

presidente del Primo Ramo di 
Tolo Harbor, Palo di Tolo Harbor 
(Hong Kong). 



non c'è nessuno che si curi di loro. 

Alcune persone con le quali lavoro 

sono divorziate c non danno nessuna 

importanza alla famiglia. Qualche 

volta ìl divertimento e l'acquisizione 

dci beni materiali sono per loro le 

cose più impormnri. lo volevo qual

cosa Ji meglio•. 
Dopo alcuni mesi Linda fu battez

zata. Ora, usando DeA 88:199 come 

gutÙJ, ella e Castlc ~tanno creando la 

•lamiglia etema• che entrambi desi

derano. •Voglwmo una casa di pre

ghiera, una cas<l di digiuno, una casa 

di fede, una casa di istruzione, una 

casa dt gtota, una casa d'ordine, una 

casa Ùt Dio•. Ca::.dc spiega: •Quando 

cmrambi i coniugi appartengono alla 

stessa chtesa vanno più d'accordo, 

perché hanno in comune i valori 

della rehgtone c gli obieuivi princi

pali. C'è w1 detto che mi piace 

molto: •Se condividete la vostra feli

cità con una persona che amate, la 

raJJoppterete. Se condividete con 

Ici i vosm dolori, il loro peso dimi

nuirà della metà•. Questo è il nostro 

obiettivo: condivtdere la nostra feli

cità e condividere i nostn dolori•. 

·SEMPLICEMENTE MERITO 

DELLA CHIESA· . 

L-l cnndivi:.tone dei dolori ~ ciò 

che ha raffor:aro Lee Hing Chung e 
sua moglie Kumviengkumpoonsup. 

Set anni fn eglt perse un braccio in 

un inctdentc ... ul lavoro. Ammalato e 

disoccupato, s1 scmiva molto scorag

gialll. Il sostegno ncevuto dalla 

mllglic, dtH fìglt c dagli altri membri 

della Ch1csa gli con::-cnd di superare 

quel p.:ru.xio di crisi. 

Oggi la s~·ran:.l brilla nei suoi 

occhi mentre parla del presente e del 

futuro, e anche del futuro suggella

mento a ~ua mogltc e ai suoi figli nel 

Tempio di Hong Kong ... Prima che 

ci umssimo alla Chies::~, mi preoccu

pavo soprattutto di far soldi», egli 

dice. «Ora tendo ad altre cose. Vi 

sono molte persone nel mondo che 

possiedono molw denaro, ma non 

sanno co~,'è l'amore. Noi invece lo 

abbiamo scoperto. 
Molte persone m crue:.a ::.ono gli 

unici componenti delle loro famiglie 

che si sono converttn•, egli continua. 

•Quando vado in c.hic~a la domenica 

in::.icme alla mia famiglia ::.ono felice 

perché siamo uniti c perché potremo 

nmanere insieme per sempre•. 

Mentre parla indtca una fotogra

fia del T empio Jt Hong Kong, appe

sa bene m vista a una parete. «Un 

giorno, mcmre leggevo le Scritture, 

alzai lo sguardo,., egli racconta. «La 

prima coso che vidi fu quella fotogra

fia, c sentii in me un forte e tranquil

lo senrimento proveniente dallo 

Spirito Samo. Ognt sera preghiamo 

per poter Mare m:.ieme come fanu

glia. La presenza del tempio mi ricor

da d1 essere buono, di essere discipli

naro e d t essere degno•·. 

AnLhc se è ancora dtsoccupato, 

fratello Lcc acc..:rta la sua situa:ione. 

·Certamente la \'Ìta è molto J1ffici

le , egl.t ammette .. Ma ho una gran

dc fede m Gesù Cmto. E tutto andrà 

bene per no t,.. 

Oltre a prepararsi per il tempio, i 

Lec sono molto occupatt a ::-volgere il 
lavoro missionario. Una famiglia del 

' idnaco st è già unita alla Chicst\ gra

:ie al l.woro missionano clt quesra 

famiglia. c unn ::.cconda farnigha sta 

studiando il Vangelo. ·l genitori ci 
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dissero di essere rimasn favorevol

mente colptti dai nostri figli c chiese

ro perché erano diversi Jagli altri,., 

spiega sorella Lee. ·Dissero che i 

nostri figli erano rispettosi, obbe

dienti e pronti ad aiutarsi l'uno l'al

tro. Rispondemmo loro che era scm
pliccmeme merito della Chiesa». 

«UN EDIFICIO DI GRANDE 

IMPORTANZA .. 

La Chiesa a Hong Kong è cambia

ta molto da quando 1 primi missiona

ri arrivarono là nel 1853. Gli anziani 

rimasero a Hong Kong solcamo 

quattro mesL Fu quasi un secolo 

dopo, neJ 1949, che una missione fu 

effettivamente aperta in città. Nel 

1950 c'erano otto anziani che predi

cavano il Vangelo a Hong Kong, ma 

tutti furono trasferiti aluove allo 

scoppio della guerra di Corea. 

Nel 1955 i missionari tornarono 

nel Territorio; nel 1960 erano al 

lavoro novanruno missionari a 
tempo pieno stranieri c dodici mis

sionari a tempo pieno del luogo. I 
fedeli erano cuca nullesetteccnto, 

divisi in orto rami. 
..n tempio per noi è un sogno, un 

sogno che s1 è avveraw ... dice l'anzia

no Tai Kwok Yuen, membro dei 

Settanta. Naro c cresciuto a Hong 

Kong, l'anziano T ai serve nella sua 

patria come presidcnre dell'Area 

dell'Asta. •Molti sono i cambmmcnri 

che avvengono ora che il tempio è 
aperto e in funzione. Vi sarà un raffor

zamento spirituale dci fedeli man 

mano che altri membri riceveranno le 

benedizioni che scaturiscono dalla 

&equcn::a al tempio c che impareran

no l'importanza del sacrificio ... 

In alto, a sinistra: Il presidente del Tempio di Hong Kong, Ng Kat Hlng e 

sua moglie Ng Pang Lal Har. In alto, a destra: una sorella partecipa a 

un'attività della Società di Soccorso. Sopra, a sinistra: Ma So Kong e sua 

moglie Ma Fong Sou Wal a conversazione con Lam Chi Ung e Il suo fidan

zato Tsul Chi Plng. Soprq, a destra: alcuni membri del Rione di Shau Kel 

Wan, Palo di lsland (Hong Kong): Leung Ylu Tong, sua moglie Leung Kong 

Clu Chu e Il loro figlio Hok Man. 
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«T uttt t templi sono sacn e impor
tann, ma questo è un tempio molto 
impl'mamc .. , Jice il direttore del 
progclto tempio Alan Rudolph, che 
ha collabornw alla costruzione del 
Tempio di Jobannesburg in Sud 
Africa c ai restauri del Tempio di 

' Alberta in Canada. •E un miracolo 
che l'edificio sia sorto con tanta rapi
dità. Meno di tre anni fa eravamo al 
livello del ptano terreno. So cbe la 
mano del Signore intervenne nel 
lavoro di costruzione•. 

La scarsttà di spa..1o caratteristica 
di questo paese affollato ha dettato il 
pamcolare stile del Tempio di Hong 
Kong. Costruito su un appezzamento 
di terreno che aveva ospitato un edi
fìcio comprendente il centro del 
palo, l'ufficio della missione e l'abua
zionc del presidenre della missione; 
la stTUltura attuale ha sei piani fuori 
terra, ma soltanto i tre piani più alti 
sono riservati al tempio. 

L'edtfìcio ha due ingressi. 
Entrambi sono situati al piano terre
no; uno ospira ti banco delle racco
mandazioni. Dopo aver esibito una 
raccomandazione valida, i fedeli 
prendono l'ascensore per raggiunge
re i piani riservati al tempio. L'alrro 
ingrel>So consente di accedere agli 
altri locali dell'edificio, che com
prendono l'ufficio della missione, l'a
bitazione del presidenre della missto
ne, l'abitazione del personale dell'uf
ficio della missione, l'abitazione del 
presidente del tempio, il centro di 
dismbuZtone dell'indumento, una 
cappella, varie aule e gli uffici 
dt due rioni. 

I'OIOGM1tot. DWA TUfGW'H COlOUl! Ui1RARY I'PG 
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In alto: le prove del coro che ha cantato alla dedlccnlone del Tempio di 

Hong Kong. Sopra, a sinistra: una giunca cinese in navigazione nella 
rada di Hong Kong. Sotto: Castle Chan e Unda Choi erano una delle 

prime coppie sposate nel Tempio di Hong Kong da poco dedicato. 

Il tempiu di Hong Kong servirà da 
stimolo per una gran mole di lavoro 
missionario. Familiari, amici, vicini e 
colleghi di lavoro chiedono ai mem
bri di parlare loro del maestoso edifi
cio rivestito di granito che porta il 
nome della loro chiesa. 

Sl, molti sono gli avventmenti 

positivi che si sono verificati anche 
mentre il tempio era in corso di 

costruzione. ·Da principio gli adJet
ti ai lavori non avevano nessuna idea 
di questo progetto•, fa osscrvnrc Cari 
Champagnie, assistente del direnore 
dei lavori. ..Per loro cm semplice
mente un lavoro come tanti altri. Ma 
man mano che l'eJifi.cio cresceva, 
abbiamo veduto un cambiamcnm 
nel loro aneggiameoro. Essi capiva
no che quello era un edificio Ji cui 
potevano essere orgogliosi•. 

Il presidente della MISsione di 
Hong Kong, John Aki, dice che alcu
ni lavoratori cominciarono anche a 
studiare la Chiesa, anche in conse
guenza di un pranzo per gli addetti a1 
Lavori organizzato dai giovani, 
maschi e femmine, del Palo di 
Kowloon Est a Hong Kong ... Quegli 
uomini rimasero molco colpiti dai 
sentimenti che provarono in quel
l'occasione», riferisce il presidente 
Aki. «Si convinsero che il tempio era 
un edificio maleo importante•. 

·SARÀ UN DIVERSO 
GENERE Dl TEMPIO• . . . . . . . . . . . . . . 

I membri di Hong Kong sentono 
di avere un particolare legame affet
tivo con il presidenre Gordon B. 
Hinckley. Sanno che fu lui a sceglie
re il sito del T empio di Hong Kong e 
che precisò molti degù aspeni parti
colari di quella srruttura. Essi senco
no il suo sincero affetto e ti suo inte
resse per loro. Parlando della dedica
rione del T empio di Hong Kong, il 
presidente Hìnclcley ha deno: 

«Per me questo è un miracolo. Per 
me è meraviglioso che vi sia un tem
pio del Signore in questo grande 
paese, la Cina, dove vive un quarto 
della popolazione della terra. 

Vado a Hong Kong dal 1960, da 
quando t Fratelli mi affidarono l'm
carico Ji dirigere il lavoro del 
Sit..more in Asia. Quasi piango ogni 
volta che penso che vi sarà un tem
pio in quel grande paese. Sarà un 
diverso genere dì tempio. Voglio dire 
che se mai in vita mia ho sentito l'i
spirazione del Signore, ciò accadde 
quando mi recai là per trovare un 
luogo dove costruire un tempio. E 
penso di poter dire che divenne ptù 
chiaro che mai nella mia mente quel-. 
lo che dovevo fare•. '" 

cALWRA AVREMO SUCCFSSO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Circa il novantacinque per cento 
degli abitanti di Hong Kong vive in 
aree urbane, nei grattacieli che sor
gono in ogni angolo del T erritono 
che sembrano sforzarsi di raggiunge
re U cielo. Le strade strette sono 
piene di persone che spesso camini
nano spalla a spalla per andare al 
lavoro o tornare a casa. In questa 
mescolanza di persone e attività il 
T empio di Hong Kong è una presen
za rassicurante, solida. 

11 tempio sarà aperto da più di un 
anno quando il conrrollo di Hong 
Kong tornerà alla Cina, nel luglio 
1997. 

.. Noi dirigenti concentriamo la 
nosrra aneruione sul compito di am
tare i fedeli a formarsi un'idea di 
quanto è importante il tempio non 
soltanto ora, ma per gli anni a veni
re•. dice l'anziano Tai. 

Sembra che i membri della Chiesa 
stiano acquistando questa prospetti
va. Oltre a menzionare il tempio 
nelle preghiere quotidiane, jill Lame 
i suoi familiari- tre sorelle, genitori e 
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nonni materni - hanno più di quin
diCI fotografie formato carrolina dei 
vari tcmpli appese alle pareu del loro 
appartamento di soli rremacinque 
metri quadrati, abitazione di dlmen
sttmi medte in quest'arca densamen
te popolata. Inoltre la madre e la 
nonna di Jill stanno facendo uno 
sforzo concertato per preparare i 
nomt Jei loro familiari per il lavoro di 
tempio, !>forzo c.he ha richiesto 
numerosi viaggi in Cina, Indonesia e 
anche a Taiwan. 

.Svolgere il lavoro genealogico 
qualche volta significa tomare nella 
propria pro\ meta natia•, :.ptega 

• Peter Lcc, ti supervisore del lavoro 
genealogico della regione. ·Molti 
membri qui sono residenti m questa 
citrà solo da una o due generaZJoru; 
sono persone che hanno lasciato la 
patria a caJsa di avvenimenti burra
scosi; qualche volrn il ncordo dei 
loro antenati desta in loro sentimen
ti di dolore. l profughi portarono con 
loro poco o .nulla, e molti dei docu
menti genealogici sono andati 
distrutti durànte le varie occupazioni 
e rivoluztom: 

Quindi noi msegniamo loro quali 
• nsorse sono .diSponibili qui a Hong 
• 

Kong e quali informazioni devono 
cercare•, egli spiega, facendo notare 
che m tutti e cmque 1 palt di Hong 
Kong st tengano riuntoni al caminer-

' to sulla geneaJogta. ()gru unità tiene 
anche una riunione sacramentale 
spectale dedicata all'importanza del 
lavoro genealogtco. 

c incoraggiamo t membri a scrivere 
tutte le infom1azioni che già possie
dono•, egli dice, •e a \'lSttare uno dei 
rre centri genealogtct che esistono 
qut m città, olrre n parlare con i loro 
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parenti. Infine, se non trovano nulla, 
possono almeno cominciare da se 
srcssi c dai loro familiari più stretti. 
Abbiamo bisogno di pazienza, abbia
mo biso!,rnO di preghiere e abbiamo 
bisogno di tempo», egli conclude. «E 
allora avremo succesSO». 

cUNA GENERAZIONE 

ALLA VOLTA,. 

Questa attenzione per la genealo
gta ha portaro alla chiamata di mis

liiOnari addetti alla genealogia. Lo 
Chi Shing e sua moglie Lo T ong 
Kwok W an sono stati chiamati quat
tro anni fa. Ora lavorano come primi 
mtssionan addetn alla genealogia di 
Hong Kong. I loro compiti compren
dono l'addestramento dei missionari 
di palo, l'mscgnamento di corsi di 
genealogia c l'assistenza ai fedeli per 
compilare i moduli genealogici. 

•Ma soprattutto vogliamo incorag
giare i fedeli, vogliamo insegnare loro 
a svolgere questo lavoro con gioia», 
d1cc fratello Lo. •Naturalmente a 
volte è un compito impegnativo, ma 
dobbiamo renderei como che i nume
rosi doni che scaturiscono dalla 
Rl!.urrezione non sono soltanto per 
no1; s<.1no anche per i nostri antenati. 
E dobbiamo fare in modo che l.t rice-
,·ano•. 

È importante saper cominciare, fa 
nomre ~orella Lo, la quale dice che il 
loro obiettivo di miss1onan è assicu
rarsi che ogni membro della Chiesa 
sappia compilare un modulo genea
logico ... se necessario, s1an1o disposu 
ad aiutar~ perwnalmente ogni singo
lo membro della Ch1esa a compilare i 
moduli•, dia spiega. «Prendiamo 
una generazione aU.l \'Olta•. 

Certamente, ora che c'è un tem
PIO cosl vicmo, il lavoro genealogìco 
ha ricevuro un nuovo impulso. Ma la 
genealogia non è uno cosa nuova per 
tutti i membri della Chiesa di Hong 
Kong. Molti membri inviano da anni 
i nom1 dei loro a menati al T empio di 
Taipei, a Taiwan. D'ora in avanti, 
invece, quesri nom1 saranno presen
tati al T empio di Hong Kong. 
•Prevediamo che almeno cinquanta
mila nuov1 nomi saranno presentati 
dai membri durante i pross1mi mesi 
perché sia svolto ù lavoro in loro 
favore• dice Stephen Lce, archivista 
del T empio di Hong Kong. 

•PATRICK SI PRENDERÀ 

CURA DI VOI .. 
• • o • • o • • • • 

Parnck Wong ha già presentato 
più di trenta generazioni di suoi 
antenati. L'anziano Wong, che 
anualmentc è aurorità di area, ha 
spesso occasione di portare la sua 
tesrimomanza dell'importanza del 
lavoro del temp1o. 

•flll battezzato quando avevo 
sedict anni .. , cglt racconta, •e fui ù 
primo della mta fam1gha. Ma, a diffe
renza di molti convcrnn della pnma 
generazione, ho veduto la maggior 
parte det m1ei familiari unirsi alla 
Chiesa, compresi i miei gemton, un 

fratello e una sordla minori. Ma 
nono::. tante In loro conversione i miei 
genitori non furonu mai suggellati, 
poiché le condizioni di sature di mia 
madre non lo consentivano. 

Nel 1988, quando io e mm rnogUe 
vivevamo in Australia, 0110 padre 
morì. Un annt) dopo :.c ne andò anc.he 
mia madre Quando tomat a H(.)ng 
Kong per il funerale, deddemmo che 
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dovevamo fare il lavoro di tempio 
per i nostri genitori. Il mio fratello 
minore si offrì di farlo nel T empio dJ 
Taiwan. 

Due mesi dopo mia moglie fece 
un sogno. Vide mia madre che sem
brava molto infelice. cNonna, perché 
sei tanto infelice?• chiese. di fratello 
di Patrick ha promesso d1 occuparsi 
di me, ma non lo ha fatto•. •Non 
preoccuparti, nonna. Parrick provve
derà a te•, promise mia moglie. 

Che ci crediate o no, quando mia 
moglie mi raccontò questo sogno 
non lo capii•, dice l'anziano Wong. 
•Ma due settimane dopo ella fece un 
altro sogno; si sognò m1o padre. 
cKathy, di' a Patrick che ho bisogno 
di sposarmi il più presto possibile>. 
Quando Karhy mi parlò di questo 
sogno finalmente capii. 

Telefonai subito a mio fratello c 
gli chiesi se era andato al tempio a 
svolgere il lavoro in favore Jci nostri 
genitori. Non lo aveva farto. Sua 
moglie si era ammalata e la sua con
valescenza era stata molto lunga. 
cVai tu a farlo, Parrick>, mi disse. 
Allora, nel giro di pochi giorru, andai 
al T empio di Sydne} c feci suggellare 
i miei genitori. 

So che questo lavoro è indispen
sabile per i nostri antenati• conclude 
con molta cmo:ione l'anZiano 
Wong ... [miei genuori desideravano 
tanto che questo lavoro fosse svolto 
per loro. Alrn antenati hanno lo 
stesso desideno. li T empio dì Hong 
Kong fa pane del piano del Padre 
celeste. È un confono per noi, un 
simbolo della fiducia del Signore nel 
popolo cinese qui e in tutto il 
mondo; è un simbolo del futuro della 
Chiesa,.. O 

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

«Essere suggellati 
è una grande 
benedizione» 

Nel 1956 Lee Wing Foon c sua 
moglie Lee Kan Shui Tao SI umrono 
alla Chiesa. ·Dopo che fu1 battezzato 
mi sentii completamente diverw•, 
ricorda fratello Lce. A quel tempo 
tuttavia le riumom SI tenevano abba
stanza lontano da casa sua, e il dena
ro scarseggiava. Il Libro di Mormon 
in lingua inglese acquistato da fratel
lo Lee gli era costato due giorni di 
stipendio; erano costosi anche i 
mezzi di trasporto per andare alle riu
nioni. Gradualmente i Lee smisero di 
frequentare la Chiesa. 

•Ma conservai il mio Libro di 
Mormon in inglese•, dice fratello 
Lee, che a quel tempo lavorava come 
autista civile dell'Esercito Inglese. 
«Era un bene prezioso•. 

Nel corso degli anni i missionari 
ogni tanto venivano a trovarlo, e tre 
anni fa due sorelle gli lanciarono una 
sfida ... Mi chiesero di cominciare a 
leggere il Libro di Monnon•, egli 
dice. •Venivano a casa nostra c lo 
leggevano insieme a mc una volta 
alla setnmana•. 

T urravia andare in chiesa era 
ancora difficile. Orto anni fa sorella 
Lee fu colpita da embolia. Ora non è 
in grado di cammin<lre c fratello Lce, 
ormai andato in pensione, ded1ca 

Alcuni missionari con Lee Wing Foon e sua moglie Lee Kan Shul Tao. 

molto tempo a provvedere alle 
necessità della moglie. ·<È difficile 
per me !asciarla sola•, spiega. 

I missionari continuarono a far 
v1sita ai Lee per leggere le Scritture. 
E nel settembre 1995 fratello Lce 
ebbe una meravigliosa sorpresa. Jerry 
Wheat, il missionario che lo aveva 
battezzato ' . quarant anru pnma, 

venne a casa sua insieme agli an::ia
ni. ·Lavoro come missionario delle 
relazioni pubbliche di Hong Kong•, 
spiegò l'anziano Wheat. eMi chiede
vo cos'era accaduto a fratello Lee; e 
quando mi sono informato e ho tro
vato i nussionari che gli facevano 
visita sono scato molto Lieto di 
accompagnarli•. 

La prima volta che i du~ uomini sì 
incontrarono si abbracciarono come 
vecchi amici e si raccontarono la sro
ria della loro vita. L'anziano Whcat 
tornò a casa dei Lee, questa volta 
per parlare del tempio. «Lo esortai il 
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prepararsi ad es1;ere suggellato a sua 
moglie•, spiega l'anziano Wheat. 
•Egli acceLLÒ». 

Da allora fratello Lee ha trovato 
de1 vicini o de1 membri del rione 
disposri a badare a sua moghc men
tre egli va in chiesa. Con l'aiuto degli 
altri fedeli, egh e sua moglie inter
vennero alla cerimonia della posa in 

opera dell'angelo Moroni sulla guglia 
del tempio. Furono suggellati nel 
T cmp1o di H(.)ng Kung emro pochi 
giorni dalla !>Ua .lpertura. 

•Essere suggellati è una grande 
benedi:iunc, una benedi.--ione che 
non tutti hanno•, dice tratello Lee. 
.-Sono m~)lto grato ai missionari, ai 

pnm1 anziani che mi in~egnnrono il 
Vangclo, alle sorelle che dimostraro
no tanta compassione e amore leg
gendo ins1cmc n me le Scritture e ai 

mission.m che continuano a farcì 
vtslta adesso. Il Vangelo è vero, c il 
Libro d t Mormon n~: è una prova•. D 



PARLAI IN DIFESA DELLA FEDE 

Racconto fatto da Nina Bazarskayo a Valerie Parker 
lll, olltATO D• ~OSEIIT A MCl 4r 

A 
le uni anni fa partecipai a una confe
renza imernazionale di insegnanti di 
inglese a ZvenigoroJ, una città a poca 

distanza da Mosca. Ero molto preoccupata al 
pensiero che avrei parlato in inglese con pro
fessori di madrelingua inglese. Anche se inse
gnavo l'inglese da parecchi anni, quella era la 
prima conferenza internazionale alla quale 
partecipavo c temevo che la mia conoscenza 
dell'inglese non fosse adeguata alla situa::ione. 

V ero la fìnc della conferenza partecipai a 
una tavola rotonda sugli avvenimenti di arrua
lità m Ru s1a. Smo a quel punto avevo evitato 
il più possibile di parlare in inglese; perciò mi 

misi a sedere molro discretamente in un 
angolo della sala affollata e ascoltai la 

discussione. 
A un certo punto un professore ame

ricano con i capelli grigi si alzò e chie
se: •Quali cambiameilti nel campo 
della religione sono avvenuti in 

Russia?• 
Le :,ue parole furono accolte da 

un grande silenzio. Nessuno voleva 
rispondere, poiché parlare di reli
gione era ancora una cosa insolita 
nel nostro paese. Per me, rutta,·ia, 
il silenzio era difficile da soppona
rc poiché conoscevo la risposta. 
Prova t l 'irresisubile impulso di 
parlare. 

Nonosranre il mio timore mi 
alzai c d1ssi al gruppo, parlando in 
inglese, che provenivo da und 
famiglia molto religiosa. Molti 
antenati di mio padre erano stati 
sacerdoti, c alcuni dt loro erano 
periti ne1 campi di l:woro di Slalin. 

NonJimcno Dio e la preghiera 
avevano fano parre della m m \ tta 
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sino a 4uanJo nuscivo a ricordare, anche se 
ero anJam in chiesa solo in occa~ione dei mie1 
viaggi di affari a Mosca, dove nes:>uno mi 
COnt)SCC\'3. Tuuavu1, a corrunctare dal 1991. 
non ero più costretta a na:>condere le mie con
vin:ioni cnsuane. Anche se non avevo mai 
dimenucato che 1 nuc1 ancenari ave,·ano dato 
la vira per la loro fcJc in Dio, pensavo che la 
nuova liberu.ì dt religione m Russia fosse una 
coc;a meravigliosa. 

Quando fhùi di parlare. inscgnanci pro\·e
menti Ja molti pae:>t di\'erst ca congrarularono 
con mc per la ric;po)ra che ave,·o dato. 11 pro

fessore che aveva fatto la domanda msegnava 
all'Università Bngham Young; facemmo subi
to amicizia. Egli mi parlò dei Santi degli Ultimi 
Giorni, del Libro di Mormon e del Vangelo 
restaurato. 

In seguico alcum srudenn dell'Università 
Brighnm Young vennero a Vorone:h, mia città 
natale, a insegnare l'inglese. Li invitai a casa 
mia per seguire un corso di cucma russa, cd 
essi mi invitarono alla loro riunione domenica
le. La nunione mi commosse profondamente 
per la sua semplicità, chiare:::-..a e atmosfera di 
afteno rèciproco. Cominciai a parteCipare 
regolamtencc a 4uclla numone. 

Pregando c leggendo le Scritture imparai a 
conoscere i pnnc1p1 del pennmenw. del bane
slmo e del dono dello Spirito Santo. Fua l-atte:
zata a Mo,ca da uno srudcntc dell'Università 
Brigham Young 1l 15 dicembre l9Ql, e ncl gen
naio 199 3 i missionan aprirono Vorone::h al 
lavoro nusstonano. Nel mese di fet-bmio fu bat
tezzato mio fi(lho. c un anno dopo mio figlio 
haLtezzò 11\ll) mariw. Gra::1e aa semi della resti
momnnzn p1anmri d.t un pmfe:.~nrl' con i C<1pel
li grlJ:!Ì, la \ 1tt1 Jdla mia filmiglia ha llt"d uno 

scO(Xl, è piena d1 gtoia c s1 adllpcra per diffon
dere il Vangelo m Ru~l<l. LI 
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VOCE 
DELL'UOMO 

Anziano M. Russell Ballarci 
Membro del Quorum dei Ood1ci Apostoli 

R 
iusClte a immaginare Joseph Smith neU'arto di 
nccvcre le grandi rivelazioni contenute nelle 
Scritture modemc? Spesso erano presenti più di 

dicci persone. Molte di loro portarono testimonianzn 
dellu Sptrito e delle manifestazioni esteriori che ebbero 
lungo mentre 4ueste rivelazioni gli venivano date; d t soli

to parlano di un biancore o lwninosità che circondava 

Joseph in quei momenti. 
Per escmpto, quando fu nvelara la se::ione 76 di 

Oottnna c AUcarue, Philo Dtbble scns~e che Joseph 
•sembrava nvesrito di una veste di un bianco glorioso. e 
il suo volto splendeva come se ft)sse aasparcme ·. Orc;lm 

Prau era presente quando fu ncC\'Uta la sc:ione 5 l. ed 
cgh rese tcsttmoruanza che .. i} volto dt joseph era dt un 
bianco fulgente, c sembra\ a che egli ')plcnJc~sc · . 
Brigham Young rc!'e questa tesomonian:a: •Coloro che 

lo Cl'nu~cevano sapevano quando lo Spiritl' dt rivela:io
ne sccmh!va su di lui, poiché il suo volto ave\a un'e
sprcssu>ne dd runo c;rraordinaria mentre era sono quel
l'influenza. Egli predtcava tramite lo Spirito di rivcl:mn

m:, e tromnc eSso insegnava nei suoi con~igli. E coloro 
che l() conoscC\.'ano lo vedevano tmmediatamente. poi
che tn quet momcnn nd suo voltO c'era una straOrllma

ria chiarc::za c trnsparen:a•. 

Molti erano commossi per il modo in cui queste nve
lazioni emanavano dal Signore e perché, ecccuo per pic

coli errori di ortografia e punteggiatura, esse non richie
devano nessuna correzione. Parley P. Pran scrisse: 

.. Qgni frase veniva pronunciata lentamente c molto 
distimameme; tra l'una e l'altra frase c'era una pausa 

abbastanza lunga per consentire che fosse trascritta per 
esteso da un normale scrivano ... Non c'erano mai esi

ta:toni, ripensamcnti, riletrure che turbassero lo scorrere 
della frase, e nessuna di quelle rivela:ioni fu mai sogget

ta a revistoru, aggtunre o corre:ioni. Come egli le dettava 
così rimanevano, per quanto ho visro con ì miei occht; e 
fui personalmeme testimone della denatura di numerose 

rivela:ioni, ognuna dt diverse pagme•.'~ 
Coloro che conoscevano meglto joseph erano qudli 

che nmane\·ano più stupiti davanti a questo procedi

mento. La capacità di dettare quelle rivelazioni prove

nienti da Dio superava le don narurali di joseph c ti suo 
grado di tstrm:ione. 

Uno dci c:ompagni di Joseph, insegnante dì scuola, 
portò, molto stupito, questa testimonianza: . }{o veduto 
Joseph c il suo scnvano seden.i e, senza preparaztone ulcu

na, enunciare con frasi sper.ate alcune delle più '>ubhml 
ct.1mpos1:1oni che mai abbia letto in qualsiasi libro•.$ 
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La moglit! di Joseph. Emma, la persona che conosceva 
meglio Joscph, si meravigliava perché al tempo della tra
Ju.:ione dd Libro di Mormon, avvenuta appena tre anni 
prima della maggior parte delle riveJa:ioni ricevute a 
KmJanJ, Joseph •non "apeva né scnvere né detcare una 
lcncrn coerente e ben composta, per non parlare della 
denatura di un libro come il libro di Mormon• [e senza 
dubbio Dotrrina e Allean:e o Perla di Gran Pre::o]. Ella 
quindi rese questa cestimonian..--a: «Per me ciò è morivo 
di mcravigha, meraviglia e stupore, come lo è per chiun
que altro ... 6 

La rcstimonian:a di Emma è simile a quella di Pmley 
Pratt nel suo stupore per iJ processo t:ranùte il quale veni
vano le rivelazioni. ln un'intervista rilasciata verso la fine 
della sua vito ella disse: •Sono convima che nessun 
uomo avrebbe potuto dettare quelle rivelaziom a meno 
che non f~se ispirato; poiché, quando gU servivo da 

scrivano, Joseph mi Jeuava un'ora 
dopo l'altra; e quando ritornavamo 
al lavoro dopo i pasti o dopo essere 
stari interrotti, egli poteva lmmcJia
tamence conunciarc da dove si era 
interrotto, sen:a guardare ciò che 
avevo serino né chiedere che glielo 
leggessi. Questa era per lui la proce
dura abiitlale. Sarchbe stato impro
babile che una persona colta facesse 
altrettanto; per una persona t~oran
te e poco 1Strutta come llll era scm
plicemenre tmpossibtle•. ~ 

Le rivela:ioni contenute in 
Dottrina e Alleanze furono ricevute 
tramite il potere Ji Dio, m mamcrn 
simili! al modo in cui fu tradouo il 
Libro Ji Mormml. 

Vi rendete conto di quale grande 
miracolo siano il Libro di Mormon, 
Dottrina e Allean:e e Perla di Gran 
Prezzo? Non sono libri scritti dall'uo

mo, ma sono letteralmente la parola di Dio diretta a noi. 
E, come ha deuo i1 Signore: •Queste parole non sono Ji 
uomini o di un uomo, ma mie ... È La nua voce, infatti, 
che ve le fa udire• (DeA 18:34-35). O 

NOTE 
l. ·Early Scenb m Church HJStory•, B. F. johnson, Four 

Fc.IJ(h Promonng Classu:s ( 1968), pag. 81. 
2. Millenrual Swr. l l agosto 1874. pag. 498. 
3. )oumal of Dlscourses, 9:89. 
4. Parley P. Pract, Auwbwgraphy o/ Parley P. Prau (1950), 

paj:!. 48. 
5. The Emign of Uberry, of the Church of Chri.sc, agosLO 1848. 

pa~. 98-99. 
6. •Exce'll~ from Tesrimony ofSister Emma .. , Samts Herald, 

l ottobre 1879, pag. 290. 
7. lb1Jem. 
Da un ~COT'Sl) tcu.«o 1l 6 ~embre 1994 a una riunìone al cami

netw parrvcmaw dal Suterna Educaci110 della Cluesa. 
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