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LETTERE AL DIRETTORE 

SECONDO LA NOSTRA FEDE 

lcJU(.:ndo la Lulhona (nome de La Sr.ella 
m ~pagnolo) ho ~aputo che alcuru membn 

della Cluesa, provenienti da paest dell'Est 

già ~ottopo~ti al regime comunista, svol

gono una miSSIOne dopo anm <h p:menrc 

attesa; ho ~aputo della visita Jel presi

Jeme Hinclcley nel Messtco; ho nnparaco 

a cono~cere l'importanza degli avveni

menti storic.t relativi alla Restaurazmne e 

ho trovato un aiuto per capire meglio la 

saggezza dell'Antico e del Nuovo 

Testamento e delle rivclanom Jei profcli 

moderni. E soprarrutto ho imparato che la 

uahona continua a gu1darci e ad ammae

strarci come faceva la Uahona ru tempi di 

Lch1, c1oè secondo la nostra fede (ved1 

l Nefi 16:28-29; Alma 37:38-40). 

Serglo T reJO Reye.s 
Ramo di Ameca 
Pali> di Unwn Guadolajara (Messico) 

cCOSA VORREBBE GESÙ CHE FACESSI?• 

Ho scdict anm e appartengo alla 

Ch1esa da Jue. Dal momenro cbe dec1s1 J 1 

scgutre l'esempio del Salvatore sono molto 

felice. Il Vangelo ha portato la pace e 

l'amore nella mia casa. 

L'esempio di Cristo mi ha spesso aiu

taLo a scegliere il giusto. Spesso mi chtedo: 

•Cosa vorrebbe Gesù che facessi!• 

Ripongo in Lui la mia fìducaa, consapevole 

che Egli ha nversato su di me grandi bene· 

dizioni, compresa quella di poter intenerire 

tl cuore dei mie1 genitori in modo che 

accet tas..q:ro il Vangelo. 

Antmua Capcha Awhuamàn, 

Ramo ds San Luis 
Palo da Huamu:o (Pm'c) 

UN GRANDE CAMBIAMENTO 

Ho :.coperto che il fatt\l dt acccmue 1l 

vangelo Ja Gesù Cristo può camb1arc com· 

plctamcnce la vira dt una per~ona. Può 

cambiare un cuore ribelle c Jare p1ù l,'l<'ia 

a lla vtta. O ra che cono:.C~) lo SCO[Xl dell01 
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\'tt:l h\l un OU<I\'o ~ Ji Jrre:ione, una 

nuova 'pcran:.t e la r<l!Nl>iliù di un mx.wo 

ini:io in queHJ v1ta. Nun hll ma1 dc.wucu 

pcmirmi ddl.a m1a Jecuume d1 entrare a 

far parte di lllle,ta chi~o.-:.a . 

Mury Le< )rry Srga)O, 

Secmulo Ramo eli Birlan, 

Palo Ja uu PnÙJS (F•I•PI1ini) 

UNA GUIDA SPIRITUALf 

l nstcmc alle Sc:.ntture, L'Éroil.e (nome: 

de La Stt:Ua m francc:.c) è la mta guida spi

rituale. Tra~~ gr.mdc ior...a dalle espc

rien=e sptntuali faHe dai miei ira[elli e 

..arelle da altri pa<~l Jd mt•ndt1. La nvi:.ta 

raifor-a la mm te.srunomama della verità 

del Vangelo e mt atuta a cono:;cere meglio 

S(JTella Yobu Don:as, 

MJSSIOitl! Ja Ab•dJan (CÀsld J'A\'OT'IO} 

FEUCE DI OBBEDIRE 

SappUl.mo che al n~rro Padre m oelo c 

Gesù Costo \'ivtmo. Riccv1amo for...a Jal

l'~plazmnc d.1 Gesù Crow per perseverare 

~mo alla Ime Ge~ù Cnst\l è il no,tw 

Sal\'atore No1 lo amlafl\(1 e SJaiDO fcltci d.1 

obbedire 11 Suoa C(lmanJamenn e di 

appartenere :~Ila Sua ch1eS1. la Chies:1 di 
Gesù Cri lO Jc1 Santi d~li Ulomt GJOJTU. 

Le gu.~t'cllll Jomlt' Jd Raont Ji Am'f'I'<.'Till 

Pttltl Ji YcUj!u, CiuJad Obr(l.'ml (.\!~) 



MESSAGGIO DEllA PRIMA PRESIDENZA 

LA VITTORIA 
SULLA MORTE 

Presidente Gordon B. Hinckley 

' l giorno di Pasqua è un giorno di gloria. E il giorno in cui noi, insieme 

ai cristiani di ruuo il mondo, celebriamo l'evento più significativo 

della storia dell'umanità: la risulTerione dalla romba, il ritorno alla 

vim dalla morte del Figlio di Dto. Di lutri gli eventi della vita terrena nes-

suno è certo quanco la sua fine. Quanto è profondo, quanto è straziante il 

dolore di coloro che rimangono! La vedova dolente, il bambino rimasto 

senza madre, il padre abbanùonato e solo- tutte queste persone potrebbero 

parlare a lungo delle ferite causate loro dalla separazione dai loro cari. 

Eppure, sia ringraziaco 010 per la meravtglia e la maestà del Suo piano 

eremo! Siano rese grazie c gloria al Suo dLierro Figliolo, il quale con soffc-

renze indescrivibili dette la vita sulla croce del Calvario per pagare tl debito 

del peccato mortale. Fu Lui che mediante il Suo sacrificio espiatorio spez:ò 

le catene della morte e con potere divino si levò trionfante dalla tomba. Egli 

è il nostro Redentore, il Rcdcntore di tuna l'umanità; Egli è il Salvacore del 

mondo. Egli è il Figlio di Dio, l'Autore della nostra salvezza. 
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-ALIA~ Oll'tmOO! tW:0W 
COPPING lllPiOOOI rO I'U G&ITU 
COl'~ OOIA ProYIDENCf 

UT~COMJW.or 

Maria Maddalena e le 

altre donne vennero 

alla tomba. An ivate là 

videro un angelo Il 

quale disse loro: «lo so 

che cercate Gesù, che è 

stato crocifisso. Egli non 

è qui, poiché è risusd

tato come avea deHO» 

(Mattea 28:5-6). 



«Se l'uomo muore, può egli tornare in vita?,. (Giobbe 

14: 14). Questo è il quesito grande e Ltniversale fomlu

lato da Giobbe. Egli pronunciò queste parole sulle quali 

ogni uomo e donna vivente ha meditaco. Solo il Crisro, 

W\ tuui i rrulion1 di persone che sino a quel tempo erano 

vissute sulla terra, fu il primo a emergere trionfante dalla 

tomba quale anima vivente completa di spiriro e di 

corpo. Egli dJVentò la •primizia di quelli che dormono• 

( l Connzi 15:20). Non furono mai pronunciate parole 

p1ù grandi d1 quelle dette dall'angelo in quel primo mat

tino della Rburrezione: •Perché cercare il vivente fra 1 

morn!• (Luca 24:5) ... Egh non è qui, potché è nsusci

tam come aveva detto• (Manco 28:6). 
La Sua morte suggellò la testimonianza Jd Suo 

amore per tutta l'umamtà. La Sua risurrezione aprì le 

porte Jella salvezza ai figli e alle figlie di Dio di tutte le 

generazioni. 

In tutta la :,tona non vi è srara grandezza pari alla 

Sua. Egli, il possente Geova, accettò di nascere su que

sta terra in una stalla di Betlemme. Egli visse da giovane 

a Nazarech, crescendo •m sapienza e in sraturu, e in gra

:da dmanzi a Dio c agli uomini• (luca 2:52). 

La Sua crocifissione 

f:.gh fu hanez:aw nelle acque Jcl Giordano: ·Ed ecco 

i cteh s'apersero, ed Egh vtde lo Spirito di Dto scendere 

come una colomba e vcrur :,opra lui. 

Ed ecco una voce dai cicli che disse: Questo è il mio 

dilcHo Figliuolo nel quale mi sono compiaciuto• 

(Manco 3: 16-17). 
Durante i tre anni del Su(l nunbtero terreno Egli fece 

CIÒ <.he nessun altro aveva fatto pnma, msegnò come 

nessun altro aveva mai prima insegnato. 

Pm venne 1l tempo m cui doveva e:,scre oflérto. Ci 

fu la cena nella sran:a al p1ano di sopra, la Sua ulumn 

cena con 1 JoJici nella Sua '>tta terrena. Quando lavò 

lnro i pìcd1, Egli msegnò una lezione di umilcù e di ::.cr

vi.:to che non avrebbero mai dimenticato. Ci furono 

poi le Sl>ffcrcnzc nel Gcrscmam, sofferenze che fecero sì 
che Lgt. stc~!>l), [JJLo, ìl più grande Ji tutti, trcma:,se 

per il dolore c sanguinasse da ogm poro, e soffrisse nel 

corpo e nello spirito (vedere DeA 19: 18). 
Egli fu afferrato da mani rozze e violente c ne ll a 

notte, contrariamente ai dettami della legge, fu portato 

davanti ad Anna, e poi da Caiafa, l'astuto e malvagio 

capo del Sinedrio. Nelle prime ore del mattino succes

sivo ci fu la seconda comparizione davanti a quell'uomo 

ambizioso e iniquo. Poi Egli fu portato da Pilato, il 

governatore romano, che la moglie aveva avvcruto 

dicendogLI: «Non aver nulla a che fare con quel giusto" 

(Manco 27: 19). Pensando di poter eludere la sua 

responsabilità, il governatore Lo mandò da Erode, il cor

rono, debosciato e malvagio rerra rca della Giudea. 

Cristo fu insulnno e percosso. Il Suo capo fu incoronato 

di spine pungenti, sulle spalle insanguinate Gli fu gcnaca 

per scherno una veste color porpora. Di nuovo fu por

tclto davanti a Pilato al quale la plebaglia gridava: 

•Crocifìggilo! CrocifiggiloJ,.(Luca 23:21). 

Con passi inccrù Egli percorse la via del Golgota, là 

dove il Suo corpo straziato fu inchiodato alla croce 

secomlo il metodo di esecuzione più disumano e dolo

roso che una mente sadica potesse concepire. 

Tuttavia Egli gridò: •Padre. perdona loro, perché non 
sanno quello che fanno,. (Luca 23:34). 

Le ore passavano mentre la Sua vita si spegneva nel 

dl)k)re. La terra tremò, la corùna del tempio si squarciò, 

dalle Sue labbra assetate uscirono le parole: •Padre, 

nelle Tue mani nmetto lo spirito mio. E deno questo 
spirò• (Luca 23:46). 

La Sua misstone era compiuta; la Sua VIta sulla ccrra 

era gnmca al termme. Egli l'aveva offcrca m n scaHo 
per curti. 

La vittoria sulla morte 

Svamte erano le speranze d1 coloro che u> nmav;mo, 

Jimenricatt; le promesse che Egli aveva fatto. Il Suo 

corpo fu m cuna trcna. anche se con riguardo, deposto 

in una romba presa in prestito la vigilia del ::.abéltO 

ebraico. Quel sabaro ''enne e trascorse, poi nel primo 

mawnn della domenica Maria Maddalena c le nlrrt: 

donne vennero alla tomba; affrettando il passo s1 chicde

''ano come a\ rebbero poluto togliere la picrra che 

LA STEllA ., 

chiudeva l'ingres:,o Jel sepolcro. Arrh·are là videro un 

angelo iJ quale disse loro: •lo so che cercare Gesù, che è 

stato crocif~so. 

Egli non è qui, poiché è risuscitato come avea Jcno» 
{Matreo 28:5-6). 

Era un farco mai accaduto in precedenza. La romba 

vuota era la risposta al quesito Ji ~cmpre. Ben disse 

Paolo: •O monc, dov'è la tua vmona? O morte, dov'è il 
ruo dardo?,. (l Corinzi 15:55). 

li miracolo di quel manino della Risurrezione, 

quella prima domcmca di Pac;qua, è un m1racolo per 

rutta l'umanità. È il miracolo Jet potere di Dio, il cui 

diletto Figliolo Jecre la vira per espiare i peccati di 

rutti, compiendo un sacnf1c1u d'amore per ogni fìglio e 

figlia di Dio. Così faccndl' Eglt spez:ò le catene della 
marre. 

Tutti noi monremo, ma questa non sarà la fine. 

Come Egli nel mondo degli c;pmti ammaestrò coluro che 

una volta erano stati disobbedienti aì rcmp1 di ~oè, ~ 

Il capo di Cristo fu incoronato di spine pungenti, sulle 

spalle insanguinate Gli fu gettata per schema una 

veste color porpora. DI nuovo fu portato davanti a 

Pilato al quale la plebaglia gridava: «Crocifiggilo! 

Crocifiggilo!» (Luca 23:21 ). 
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che pure erano in grado di essere ammaestrati, cosl 

ognuno di noi continuerà a esistere con la sua persona

lità, in grado di apprendere, di insegnare e di svolgere 

altre attività. 
Proprio come Egli riprese il Suo corpo e uscl dalla 

tomba, cosl noi tutti godremo della riunione del corpo e 

dello spirico, per diventare anime viventi nel giorno 

della nostra risurrezione. 

Pertanco noi gioiamo, come fanno molti, come 

dovrebbe fare rutta l'umanità, quando ricordiamo il più 

glorioso, il più confortante, il più rassicurante di tutti gli 

eventi della stona umana: la vittoria sulla morte. 

La realtà della Risurre:done 

Poniamo a tutto il mondo solenne testimonianza. 

Abbiamo letto la testimonianza di colo ro che furono 

partecipi delle esperienze di quei tre giorni di pena, di 

dolore e di gioia. Abbiamo letto delle sofferenze di 

coloro che portarono testimonianza di queste cose e 

della loro disponibihtà a dare la propria vita, piuttosto 

che rmnegare la verità di ciò che avevano visto. 

Abbiamo leno la testimoniarua degli abitanti della 

Palesrina c di quelli del nuovo mondo che ricevettero 

la vist[a del Stgnore nsorto. Lo Spirito ha porcata 

tcsttmonianza al nostro cuore della verità di queste 

dichiara::ioni. 

Abbtamo anche la tcsnmonianza di colUI che all'aper

tura dt quesm dtspensa:ione parlò con il Cruto vivente e 

con tl 5uo Padre Eterno. e che dette la \1ta per suggel

lare con tl sangue questa testimoman::a. Egli dichiarò 

con parole sobrie: 

·Ed ora, dnpo le numerose te:.tin1lmian:c che sono 

smte d•tte dt Lui, 4uesta è l'ulnma tesumonian:a che noi 

f1i'rliamo Jt Llll, l'ultima di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vl.!~o.kmnw inf:mi alla Jestra di D10; e nl)i udimmo 

la VlKe dare tcstum>ntan::a che Egli ~ il Ftglio Unigcntto 

dd Padre. 

Che d;l Lut. c per Lui. e in Lui i mondi ~on(> c furono 

crèéltl, c 1 loro ahttanti ~(lno generati figli c figlie Jt Dttl,. 

(DcA 76:12-24). 
Con solennità e con p1ena Cl10sape,ole:za di ~..tò (.he 

«Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono 

state date di Lui, questa è l'ultima testimonianza che 

noi portiamo di Lui, l'ultima di tutte: ch'Egli vive! Lo 

vedemmo Infatti alla destra di Dio; e noi udimmo la 

voce dare testimonianza che Egli è Il Figlio Unlgenlto 

del Padre,. (DeA 76:22-24). 

diciamo, aggiungiamo la nostra resrimoruanza a tutto il 
mondo della realtà della Risurrezione, testimoniamo che 

questo stesso Gesù che sorse dalla tomba ascese al cielo, 

e che in questa dispensazione Egli ritornò per restaurare 

sulla terra l'antico Vangelo che aveva predicato quando 

camminava tra gli uomini; che con questa restaurazione 

ci è pervenuta un'ulteriore sicura testimonianza della 

Sua realtà, come ci è pervenuto il samo sacerdozto dato 

agli uomini che viene esercitato nel Suo nome. Questa è 

la cestimoruanza che noi portiamo nel nome di Gesù 

Cristo, e invitiamo tutti gli uomini ad ascolta rla e ad 
accettarla in modo che possano gioire dei doni che sca

turiscono dal seguire gli insegnamenri del nostro Signore 

risorto, il Salvatore dell'umanità. D 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 
• o • • o • o o o o • • • o • o • o • • o • o • • • o o o • o o • • 

L. G1obbe pose un quesito sul quale tutti gli essen 

monalt hanno meditato a lungo: •Se l'uomo muore, può 
egli tornare in ,·ira?,. 

2. Il miracolo della ruurre:ione del Signore è un mira

colo a favore dt tutta l'umanil:à. È il più glorioso, ti ptll 

ctmfortanre. 1l più rassicurante dt rurti glt evemt della 

storia umana. la vittoria sulla morte. 

3. Oltre as cesttmoru della nsurre:tone dt Cnsto mcn

zion.m nel Nuovo Testamenro abbiamo i rcsumoni degli 

ultimi gtorni che hanno veduto il Salvatt..lre morto c 
udito la Sua voce. 

4. Invmamo turri gls uomint ad accetmrc In tcsrimo

nian::a J1 questi testimoni in modo che possano gioire 

dci doni che scaruriscono dal seguire gli mscgnamcnti 

del lll)Slro Signore risono, tl Salvawre dcll'umnntrà, 
Gesù Cn ro. 

LA STEllA ,, 



LA GUARIGIONE 
DELLE FERITE 
SPIRITUALI 
JeoneHe Woite Benne« 

P 
oiché avevo sentito le pre
ghiere sacramentali sin da 

quando ero bambina, non 
sempre vi prestavo la dovuta atten
zione. Avevo cominciam a escluderle 

dalla mta mente. Se c'era qualche 
cosa che mi sembrava più interes
sante, lasctavo vagare i miei pensieri. 

Poi una domenica, mentre chi
navo il capo per prendere tl sacra

menro, notai le mie mani. Erano 
piene Ùt piccole cicatrici dovute a 

cause diverse. Una era conseguenza 
di un inciJcnre avum mentre andavo 
in btcicleua, una ~era in cui i miei 

genitori mi avevano detto di non 
uscire, un'alrra di una caduca fatta per 
le scale perché non avevo presraro la 
do,·ura arrenzionc. Molti erano i segni 
delle cose che avevo farro. 

Alcune erano ptù vecchie delle 

alrre, ma sapevo Lhc col passare del 
tempo la maggior parte Jt loro 
sarebbero scomparse. 

Mentre ~ftoravo quelle cicatrtct 

pensai alle ft:ritc f.me nelle mani dt 
un'altra PeNl!la c all'importan:a che 
esse avevanl) per mn. Ge.-;ù Cristo 
era passato atrravcr~o mtem.e :.offc

rcruc per il nostnl bene 'Pirituale. 
Mi rc-.i Cl1l1W Lhe propno come ti 

miu corpo mo~rrava tracce dt teme 

che cen.:w;t Jt ~uanrc, :mche il mill 

spimo era segnato c gntlfi.no dalle 
cose imprudcnn che ll\'CVll fmw. 11 
Padre celeste '~~~~,·a che <.ulla terra 
c1 s uemnw intti male 'Piritual
mcntc. pl..'n.mw mand l ~U\l Ficliu 
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ad aiutarci a guarire dalle nostre 

ferite. 
Poiché cominciai ad ascoltare più 

anentamente le preghiere sacra

mcmali, mi resi conto che quando 
avrei preso il sacramento rinno
vando le mie alleanze, il Salvatore 

avrebbe potuto cancellare tutte le 
ferite della mia anima. Nel corso 

degli anni ero stata molto scortese 
con i miei famlliari, non avevo 

mostrato la dovuta gratitudine alle 
dirigenti delle Giovani Donne e mi 
ero mostrata imperfena in molte 

altre maniere. La mia anima non 
aveva più la perfezione che posse

deva in origine. Conoscevo U modo 
di curare le ferite fisiche, mcnlrc il 
modo di guarire le ferite spirituali 
non mi era sembrato ahreuanw 

ovvio sino a quando non avevo 
ascoltato arrencamence le preghterc: 

• ... osservare i Suoi comandamenti 
ch'Egli ba dau loro, per avere sem

pre con sé il Suo Spmto• (DeA 
20: 77). 

Posso essere guarita tramite l'c

spia=ione di Gesù Cnsto. 
Sono riconosccme per quello che 

le ptccolc ctcarnci nelle mie mal'll mi 
ricordarono quando le allungai pl!r 
prendere il sacramento. Ogni dome

nica mi impegml a cercare di non 

causare alla mia anima altre ferite 

\.lurantc la settimana, c rìcordo che 
quelle fertrc pl,:.Sono gu,trire '-C 

osscr.·o i comandamenu c ascolto ltl 
-p1rito Silntn. O 
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a moht anm i Santi degli 
Ultimi Giorni canrano con 
dignità e profondo :.enri

memo l't,ptralO inno ·Il manino 

era sereno .. , serino da George 
Mnn\\'aring. Le.· parole di qu~sto 
sacro m11o dc .. crivuno una appan
:ionc di Dio all'uomo, apparizione 

che riempie di gima l':msma di tutti 

i credenti. Notate la bellezza di que
ste strofe: 

Il mattino era serctltJ. 
E rl®,riante era il sol. 
in qud bosco camo ameno, 
degli uccelli era lieto il vol. 

In fJTeghiera allora ]oseph 
si rivo~ al Signor .•. 

Umilmcme inginocdooco, 

si ritrohe al Signor; 
ma le for:.e del peccaru 
minacciarono il suo {c:nm 
Ma il rug~zo rum c~et•a, 
nel suo Dio speravu ancor ... 

Una luce assui Sfllendi"Tlte, 
Clmtc il $Ole a »lt'-tzodi, 
sul r~a~to rit•trente 

SCi!X' Ìn fasCUI da lassù. 
Gli appan:ero qttel giorno 
Dio Pa.dn; c Geslt ... 

lA STEllA 
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Il Padre disse a ]oseph: 
• .. E il dilecco Figlio mio. 

Ora ascolca con il cuore 
Le parole del Signor•. 
Dalla splenJu:la visione 
estasiato fu il suo cuor .•. 

(lruu, No. 18) 

Come è descritto in questo inno, la 
prima preghiera detta da joseph 

Smith ad alta voce portò a una straor
dinaria esperienza che oggi milioni di 
persone conoscono come Prinw 

Visione. Quella fu la prima di molte 
visioni che il profeta Joscph Smirh 
ricevette durante il suo breve 

ministero terreno. Fu il primo Ji una 
serie di avverumemi che inrrodussero 

la dispensazione Jcll.t picncz:=a dci 
lempi- un'epoca tn cui vi sarcb~c 
stara la resraura:ione di nme le co~e 

di cui avevano parlaro tuni 1 santi 
profed sin dal principitl Jcl monJo 
(vedi Arti 3: 18-21). Fu il primo Ji 
numerosi avvenimenti Ji valore spiri
tuale che accompagnaruno la restau
razione del vangelo di Gesù Crisro c 

l'istituzione dell'unica .. vera chu:sa 
vivente» (DeA 1.30). Segnò l'inizto Ji 
un movimento mondiale destinato a 

«rotolare sino a quando av~ riem
pito rutta la terra• (vedi DcA 65;2). 

Ma La pnma visione di Joscph 
Snuth non fu il primo fenomeno Ji 

quc!>to genere nella storia dell'uma
nità. Mos~ vide Dtu taccia a faceta e 
parlò con Lui. Proprio gr:de a que

ste conversazioni Mosè conobbe ìl 
rapporto che aveva con Dio, ossia 
che eglt era un 6glio di Dio, ca somi

glianza Jcl [Suo] Figlio Unigenito• 
(Mosè L:6). Egli fu informato anche 
delle tenebre dt Satana e della gloria 
Jclla Divinità, in contrasto con l'at

tuale cond1zione dell'uomo (vedi 
M~è l :2-20). L'apostolo Paolo rese 
testimonianza che Gesù di Nazaret 

glt apparve sulla via di Damasco e 
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cambi<) il cor:.o ddla ;;,ua vira {vedi 
Atti 26:9-23). Il raccomu che celi 
fece J1 quella \"Ì~tone cele:.te spinse 
re Agrippa a dire: • Per poco non mi 

persuadi a divenrar cri,riano• (\'cr

.~euo 28). Chi 'a qua mi con v erri n 
fece;- Pal>lo durame i suoi \iaggi nlli-

LO Prima Visione nel Bosco Sacro, 

rappreH nlato come poteva 

apparire nel 1820, fu Il prima cl 

la restounn:lone del vangelo cl 
Gesù Cristo. 



Un glomo Il quattorcllcenne Joseph 

stava leggendo la Bibbia, quando 

arrivò a Giacomo 1 :5. In seguito 

egli .crine: «Giammai alcun passo 

delle Scritture non penetrò con più 

paterua nel cuore di un uomo, che 

questo non penetrasse allot'a nel 

mio• (Joseph Smhh 2:12). 

sionari, dopo aver fatto quella 

srraordinaria esperienza? Altri, come 
Lcht, Neft e Alma, si potrebbero 

aggtun~cre all'elenco delle persone 
privilegiate che ncevettero meravi
gliose manifestaziOni dei poteri 

divint. Ogni visione ricevuta e tra
serina era glonosa dt per sé c fu data 
secondo la dtvma volontà per adem

piere propoSlli dtvim. 
Sì porrebbe chiedere quali propositi 

divini furono compiun con la manife
stazione avvenuta in un bosco vicino 

a Palmyra nello Stato di New York 
nella primavera del 1620. Soltanto 
coloro che conoscono t facci riguar

dann quello straordinario avveni
mento hanno una nsposca esauriente 
per questa domanda. Una lunga notre 

di tenebre sptrituali, un'insolita 

rinascita religiosa, le diVlSiom tra sedi
cenci cristiani, dei semplici comadini 

che cercavano una maggiore cono
scenza delle cose divine e alrrc condi

zioni particolari prepararono il 
palcoscenico per l'ingresso del profeta 
joseph, percbé potesse recitare un 

drauuna che è ancora in corso. Tra i 

molti propositi che si adempirono e i 
tesori di verità che scatunrono dalla 
miniera d'oro della Prima Visione vi 
sono quelli appresso descritti: 

l. Non vi sono vin citori nelle 
guerre di parole. joseph imparò che 

non vi sono vincitori nel dibattito 
delle opinioni riguardo alle cose 
delia religione. Ogni contesa m pro

posito fa il gioco di Satana, poiché 
egli è il «padre delle contese» 

(3 Nefi 11 :29). Egli è il diavolo che 
volge un prete contro l'altro, un 

convertito contro l'altro, per creare 

dissensi o sentimenti di falsa sicu
rezza (vedi joseph Smith 2:6). 

Inoltre joseph srabill con certezza 

che le questioni importanti riguar
danti lo Spirito non si possono risol

vere con il solo ricorso alla Bibbia, 
finché gli insegnanti di religione 

imerpretano in modi tanto diversi lo 
stesso passo delle Scritture (vedi 
joseph Smith 2:12). 

2. l po ter i d i Satan a e le su e 
ten ebre esiston o realmente. joseph 
conobbe il •potere di qualche essere 

reale del mondo invisibile,. che 
legò la sua lingua e lo avvolse in fitte 

tenebre quando egli cominciò a pre
gare Ooseph Smith 2: 16; vedi anche 
il versecro 15). Quel potere era eser

citato dal Maligno, che vedeva in 

Joseph Smirh una minaccia al suo 

regno di peccato e di errore. 

Pochi uomini hanno turbato e 
irritato l'Avversario più di Joseph; 
pochi hanno sentito più di lui la 

forza dei poteri congìunti delle tene
bre; e pochi hanno trtonfato su 
Satana più nobilmente di quanto 

egli fece (vedi Joseph Smith 2:20). 
3. l poteri de lla luce e de lla 

verità provengon o da Dio. Quando 

joseph pregò per essere liberato dal
l'influenza che gli legava la lingua e 
induceva in lui un senso dJ dispera

zione, imparò ciò che Mosè aveva 
appreso secoli prima riguardo alle 
tenebre e alla nullità di Satana, in 

confronto alla luce e alla libertà che 
si accompagnano a Dio (vedt Mosè 
1: l O-l 5). joseph disse: 

"Vidi esattamente sopra la mia 
testa una colonna di luce più 

brillante del sole, che discese gra

dualmente fino a che cadde su di me. 
Era appena apparsa, che mi trovai 

ltherato dal nemico che mi teneva 
legato,. Ooseph Smith 2:16-17). 

·La luce e la verità si allontanano 
da quel malvagio .. (DeA 93:37). I 
poteri delle tenebre fuggono dinami 
ai poteri della luce, proprio come la 
nuttc si allomana dall'alba. 

4. L'unico ve ro Dio e Gesù 
Cristo apparvero a Joseph. Davanti 

«[Giunto] alla conclusione • .• che 

M (Dio) dava la saplerua a colora 

che ne mancavano, e clava libera

mente Mrua rinfacciare ••• mi riti

rai nel boschi per fare Il tentativo • 

•. di pregare ad alta voce• (Joaeph 

Smlth 2: 13-14). 



«Vidi esattamente sopra la mia 

testa una colonna di luce più bril

lante del sole ... Quando la luce al 

fermò su di me, lo vidi due 

Personaggi il cui splendore e la cui 

gloria sfidano ogni descrizione, ritti 

sopra di me, a mezz'aria» (Joseph 

Smlth 2:16-17). 

a quella gloriosa apparizione del 

Padre e del Figlio joseph vide che 
era stato creato a immagine di Dto 

esattamente come attestano le 
Scritture. «Quando la luce si fermò 

su di me•, scrisse Joscph, .. vidi due 
Personaggi il cui splendore e la cui 

gloria sfidano ogni descrizione, ritti 
sopra di me, a mezz'aria. Uno di css1 
mi parlò, chiamandomi per nome e 
disse, ìndicando l'altro: .. Questo è il 
mio Beneamato Figbuolo. Ascolwlo!» 
Qoseph Smirh 2: 17) . 

Ln pochi istanti il deprecabi le 
mito di un Dto impersonale, indiffe
rente e incomprcnsibtle svanl. La 

vera natura del Padre in ciclo - il 
padre dei nosm spiriti - fu rivelata 

da Lui stesso e dal Suo beneamato 
Figliolo, Gesù Cri~w. che aveva 

z 
~ esptato t peccati dell'uomo (vedi 
" Ebrei lZ:9). 
!il 
~ George Q. Cannon disse: ·Con 
l5 i quella appanztone i mitt del 
15 Cristianesimo furono spa:zatl via in 
l un momento dall'appamionc dclll, 

~ stesso Onmpmenre ... In un ammo 
a tutte quelle tenebre scomparvero, c 

i una volta ancora ci fu un uomo :;ulla 
~ terra, rivesmo di carne, che aveva 
s \'eduro Dio, che aveva veduto Gesù 

e che poteva descrivere la natura di 

entrambi» Uournal of Discotlrses, 
24:371-372). 

5. L'unità del Padre e del Figlio 

fu rivelata. joseph conobbe con un 
solo sguard o e grazie alle poche 

parole dette in quella occasione la 
vera docrrina dell'unità della 
Divinità - una dottrina che per 

secoli era stata confusa da uommi 
malguidati. Là apparvero davanti a 

lui due Personaggi che erano mnto 
separati e disonri quanto un padre e 

un figlio terreni. Tunavta i due 
Personaggi dimostrarono una per
fetta unità di mente e di propositi 

che non poteva essere confutata. Il 
Padre esprellse il Suo amore per il 
Figlio e Lo invitò a parl:ue, sapendo 
che il Figlio avrebbe J erro ciò che il 
Padre stesso avrebbe detto se avesse 
deciso di parlare. 

Una volta chiarita questa dourina, 

non c'era più bisogno di fare conget
ture suUe parole del Salvatore che ci 
sono state tramandate nelle Scritture: 

.. Io non prego soiLamo per questi, 

ma anche per quellt che credono in 
me per mezzo della loro parola: 

Che siano rutti uno; che come tu, 

o Padre, sei m me, ed 10 sono in te, 
anch'essi siano m noi; affinché il 

mondo creda che tu mi hai man
dato• (Giovanni 17:20-21). 

6. Nessuna delle chiese di quel 

tempo era nel giusto. A Joseph fu 
comandato di non unirsi ad alcuna 

di esse. Egli racconta: 
.. n mio scopo. nell'andare a chie

dere al Signore, era dt conoscere 
quale di wrre le lletre fosse quella 

giusta, per sapere a quale dovevo 

unirmi. Non appena dunque ebbi 
ripreso abbastanza possesso di me 
stesso per poter parlare, chie:;i ai 

Personaggi che stavano sopra di mc 
nella luce quale di tuue le sette 
fosse nella verità ... e a quale 

dovevo unirmi. 
Mi fu risposto che non dovevo 

untrmi ad alcuna dJ esse, p01ché 

erano tutte nell'errore• (Joseph 
Smith 2:18-19). 

Questa dichiaraziOne all 'ini:io 

può aver turbato Joseph, poiché i 
componenti della sua famiglia si 

erano unici a una spectfica confes
sione religiosa ed egli stesso si sen
uva attirato da un'altra. Ma D1o 

aveva parlato, e chi era )oseph per 
contestarlo? 

7. Furono denunciati gli errori 

delle chiese allora esistenti. Joseph 
seppe perché non doveva affiliarsi a 
nessuna delle chiese esistenti: .. Il 
Personaggio che si rivolse a me dtSse 

che tutte le loro professioni di fede 
erano un'abominazione ai suoi 
occhi; che quet maestri erano tutti 

corrotti; che <essi si avvicinano a mc 
con le loro labbra ma i loro cuon 
sono lungi da me; poiché insegnano 

per dottrine i comandamenti degli 
uomini eJ hanno una forma di reli
giosità, ma ne rmnegano la 

potenza•• Ooseph Smith 2: 19). 
Avendo veduco ciò che vide e 

avendo udito ciò che udì, come 
poteva mai Joseph unirsi a una scna 
non accetta all'Onnipotente? Forse 
a lcuni Ji quei dottori della legge 

erano «umili seguaci Ji C risro: 
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nondimeno (erano) condotti in 

modo che, in multi casi, [erravano] 
perché [erano] istruiti mediante t 
precetti umani• (2 Nefì 18: 14). 

Forse c'era qualcuno che faceva 

degli sforzi onesti, ma qualsiasi cosa 
egli facesse, ciò non ba:;rava •ad 

inl>egnarc a chmnque la retta \'Ìa• 
(2 Ndì 25:28). 

8. La testimonianza di Giacomo 
era vera. Jo:,cph seppe che cla testi
monianza di Giacomo era vera: che 
chi manca di ~apien-"'<l poteva chie

derla a Dto e ricevere una risposta, 
e senza rtmprovero• (Joseph 
Smith 2:26). 

Seppe anche che un'anima all'ini
:!10 del diciannovestmo secolo era 
tanto pn:::msa per Oto quanto un'a

nirna dd tempo di Mosè o del merig
gio del tempo; altnmemi perché tl 
Signore avrebbe esaudito la :.ua pre

ghierd c gli sarehhe appar o di ~r
sona? lnl>ltre Joscph seppe che coloro 
che si umiliano c sa ri\·olgono a Dio 
con profonda fede, wn il cuore spe:
z:uo e lo spirito comriw. po~sono 

ricevere ri'·ela:ioni personali. 
9. Jo cph Smith aveva una mis

sione da compiere. T re nnni dopo 
la sua pnma ,.ISil'ne Joseph seppe 
che • Oto a,·eva un'opera da [fargh] 

comptere• c che 1l "!'UO •nome 
sarebb\: smco conl,sciuto in l:x:ne e 
in male fra tutte 1..: nazi~.,ni. ra:::e c 

lingue• Onseph Smtth 2:33). 
Quesrn Jichaaraztone st è adem

piuta tramite la pubblaca::tone del 
Libro di Morml)n, 1:-~ n.:sraura~ione 

del santo accrdo:io, l'istitu;ione 

dciii\ Ch1es<1 dt Gesù Cristo dct Sanri 



«Uno di essi mi parlò, chiamandomi 

per nome e disse, Indicando l'altro: 
Quesfo • Il mio leneomafo Figliuolo. 

Ascoltolofl• (Joseph Smlth 2 :17). 

degli Ulumi Gtomi e la predicazione 
Jclla pienezza del Vangelo in turro il 
mondo. 

l O. ) oseph diventò un testi 
mo n e s peciale di Dio e di Suo 
Figlio Gesù Cristo. Accamte persc

cu::tont e calunme seguirono il pro
feta J<lseph per ti resco della sua \'ita, 

dalla visione nel ho:.co alla tomba. 
N()ndtmcno egli nmase fedele alla 
sua pamla e fedele alla sua speciale 
mtllswnc. Dtssc egh: «Poiché w 
avevo a\·uto una vtsi()ne; io Lo 
sapevo e sapevo che Dio lo sapeva; e 

non JX)(cvo m:garlo, Ooscph Smith 
2:25}. E aJ appena rrentono anni e 
mezzo Joseph SmJth morì martire e 

suggellò con il sangue la sua testi
monianza, tcsnmonianz.a che affon
Java le mdtct ndla Prima Visione. 

Questi ed alm principi sono legati 
alh prima \'bione dd profeta joseph 
Smuh. Ognuno dei dicci principi 
:.opra men:ionan è un p<"~S:>cnte rag

gio di nva luce che trapassò la Lunga 
notrc di tenebre e aposta:.ia che 
U\'CV:l tcnmo l'umanità nella schia
viltl spiritu.tlc per molti S\.'COii. Turo 

que1 ragg1 uniti insteme tomiscono 
una granJc luce di intelligl!n:a che 

ha portato mulri uomini e Jonne più 
vicini a Dill. Come ~.hssc Orson Prntt 
per rias~umerc tutta la questkme: 
•L'istruzione impamm in un minuto 
Jn pcN>naJ,!gi rivestiti della gloria di 

D1o scesi dai mundi eterni vale più di 

tutti i volumi che furono mai scrirn 
da uomim non ispirati•· Uoumal o[ 
Discou.rses 12:354}. 

Tutto commciò qu1etamence, 
semplicemente, eppure in maniera 

assolutamente meravigliosa, cento
settantasette anni fa. Un ragazzo 
pieno di fede compl un piccolo passo 

e pregò. Un affettuoso Padre in cielo 
ascoltò e rispose. Le conseguenze si 

possono giusmmentc definire uno Jei 
grandi bahi in avanti dcU'umanità. 

Tutte le rorn mai cosrruite, wne 

Le navi spaziali mai lanciate nello 
spazio impallidiscono m confronto 
alla prima vistone di joseph Smith. 
Anche se gli uomini volano sempre 

pLÙ m alto nei ctcli non troveranno 
Dio, nt! vedranno Il Suo volw, a 
meno che non s1 umilmo, preghino e 

ascolano Le vemà rivelate lTamtte il 
profeta della Restaum::ione. 

Alcuni hanno d<.:tto ~coltamente: 
·Eiimmate Joscph Smnh, la sua pre
ghiera nel l'llhù) c la Prima Visione, 

e noi pl)trcmo .lcccuarc Il vostro 
messaggio•. Queste pcr:.onc vorreb
bero che scppcllbstmu il tC!>llru di 
princ1p1 ùi salvcz::a ~upra citato e 
mohi altri, c che voha~~imo le spalle 

al •più tmportanre avvenimento che 
• 
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sia mai accaduto in tutta la storia 
del mondo dal tempo del ministero 

Ji Crism all'ora gloriosa in cui ebbe 
Luogo La Prima Vislone» (Bruce R. 

McConkic, Mormon Doctrine, 
seconda edizione [19661 , pag. 285). 

Josepb Smirh «Visse da grande c 
morì da grande agli occht di Dio• 
(DcA 135:3). Egli «ha f<mo più, aJ 

eccezione del solo Gesù, per la sal
vezza degli uomint m questo mondo 
d.t qualsiasi alrro uomo che vt abbia 

mai vissuto» (versetto 3). Queste 

parole Ji Lode scritte da ]ohn T aylor, 
amico personale del profeta Joseph e 

testimone oculare del martirio di 
joseph e di Hyrum, erano vere 

quando furono pronunciate c sono 
state confermate ogm giorno da Jllora 
trascorso, in cui il regno di Dio è pro

gredito in modo che possa venire il 
regno dei cieli (vedi DeA 65:6). 

Oh, quanto fu bello quel mattino 
di primavera del 1820, quando 
]oseph Smith cercò il Dio di amore 

in umile preghtera! E quale evenco 
meraviglioso è che un affettuoso 

Padre in cielo, in compagnta del Suo 
beneamato Figliolo, abbia esaudito 
quella preghiera con la Prima 
Visione! Noi, che ci crogioliamo 

nella luce e nella verità scacume da 
quella sublime conversao:tone crél 
Dio e l'uomo, dobbiamo tanto, dav

\'ero tamo, ai protagonisti Ji quel 
memorabile avvenimento. È nostr~l 
privilegio lodare l'uotn\) che parl<'l 
con Geova, servire Colui che è il 

mez:o per il quale otrcniamo la sal
ve:za, Gesù Cruro, e aJurarc m spi
rito c m vemà D10 nostro Padre, il 
O.o vero e vivente. D 

l 
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<<Dio ti benedica>> 

Era la fine di una vacanza, ma 
fu l'inizio di un viaggio molto 
più lungo. 
DeAnne Walker 

uando nel novembre 1993 Thor e 
Solvor Torgcrsen, di Hos le 
(Norvegia) si recarono negli Stati 

Uniti per un viaggio d'affari Jeciscm Jl pren
dersi una breve vacanza prima di tornare a 
casa. Anche se non appnncncvano a lla 
Chiesa, Uilll delle tre località che decisero Ji 

visitare era Salt Lakc C ity, dove vole' ano 
ascoltare il Coro del T abemacolo M o rmone. 

Dopo aver visttaw le altre due località, 
erano amvaci qual>i alla fine della loro 
vacan::a. · Ma conunuavo a :,enrire che prima 
dt to rnare a c.lsa dot·ewmo <tndare a Salt 
Lake Ciry ... dtcc Solvor. 

Pen:;anJo erroneamente che il Coro del 
Tabernacolo facc.;sc le pruve ti venerdì sera, i 
Torger~en vularono a SHit Lake City il 
venerdì :,era - l'ulttma sera che avrebbero 
trascorso negli Srati Uniti. Non appena 



arrivarono a Salt Lakc City, ricorda Thor, •noleg
giammo un'automobile e ci recammo alta Piazza del 
Tempio. Ci affrettammo a raggiungere il Tabernacolo, 
ma non trovammo nessuno,.. La porta era chiusa! 

•Era già tardi .. , dice Thor, .. ma cominciammo a bus
sare - in cffeLti, più che bussare, cominciammo a pic
chiare. Sentivamo di dover entrare in quell'edificio». 

Per fortuna all'interno del Tabernacolo c'era qual
cuno che udì l'instStente bussare. Un missionario della 
Piazza del T empio, l'anziano Wilmer T aylor, invitò gcn
ulmcntc i Torgersen a entrare e li condusse in una visita 
guidata di quel silenzioso edificio. U informò anche che 
il Coro faceva le prove il giovedl, non il vencrd1. 

«Non possiamo aspettare sino a giovedì prossimo! .. 
implorò Solvor ... 11 nostro aereo parte per la Norvegia 
domani. Noi abbiamo fatto un lungo viaggio per venire 
qui, proprio per ascoltare il Coro!,. 

Non sapendo come risolvere questo problema, l'an
ziano Taylor suggerl ai Torgersen di tornare il manino 
dopo. Egli avrebbe cancellare gli altri impegni per con
durh in visita alla Piazza del Tempio. 

Così in quel fresco mattino d'autunno Solvor c Thor 
sentirono parlare per la prima volta del tempio, dei pio
nieri, Ji Moroni c del Libro di Mormon. 

Alla fine della visita wrnarono di nuovo nel 
Tabernacolo e ebbero altre informazioni riguardo a que
sto storico edificio. Proprio mentre stavano per uscire 
scnnrono suonare una registrazione del Coro. «Fu come 
se in quel preciso momento fossi stata colpita sulle 
spalle,., ncorda Solvor. •Mi misi a sedere e conunciai a 
piangere Non riusctvo a smettere. Thor cercò dt attri
blllre il mio strano comportamento alla cornmo:ionc che 
provavo all'ascolto di quella bellissima musica. lo non gh 
dissi cos'era veramente accaduto, perché non nusctvo a 
parlare. L'anziano Taylor disse semplicemente: ·È smto 
lo Spmto•. 

Non conoscevo l'inno che il Coro stava camando, ma 
due pensieri attraversarono la mia mente .. , continua 
Solvor. «Primo, sentii il profondo desiderio di conoscere 
ciò che t membri di questa chiesa possedevano e, secondo, 
semii un grande desiderio di appartenere ad essa». 

Quando Solvor e Thor uscirono dal Tabernacolo 
avevano appena il tempo necessario per prendere il volo 
delle l l. Ma mentre si affrettavano a partire, l'anziano 
T aylor chiese: «Volete che i missionari vengano a casa 
vostra?,. 

La risposta di Solvor e Thor fu un immediaco .. sh. 
Dettero ti loro indirizzo ai missionari e si allontanarono 
da un'esperienza che ancora non riuscivano a capire. 

T ornarono a casa pieni di domande e cominciarono a 
leggere alcune pubblicazioni che erano state date loro a 
Salt Lake City: il Libro di Mormon, alcuni opuscoli mis
sionari e una copia del libro Un'opera merav1gliosa e un 

prodlgw. Destderosi di sapeme di più, telefonarono alla 
Chiesa a Osio. Il LO gennaio 1994 due anziani bussarono 
alla loro porta. 

Durante quella prima visita gli anziani Landon 
Wright e Kurr Elison risposero a molte domande fatte 
da Soh•or e Thor. Seguirono molte altre visite. Thor e 
Solvor ascoltavano, e il loro cuore si commuoveva man 
mano che conoscevano i principi del Vangelo. Ebbero 
qualche perplessità quando sentirono parlare della 
Pnma Vtsionc. «Mi chiedevo di Joseph Smith>+, 
dice Solvor. «All'inizio la consideravo una storia 
molto strana, ma poi mi resi conto che non era per 
nulla strana. 

RicorJai una lunga notte di trentacinque anni 
prima- subico prima di dare alla luce il mio primo figlio. 
Durame una sacra esperienza fatta quella notte mi fu 
detto che il mio bambino sarebbe rimasto con me sol
tanto per breve tempo - che sarebbe staco presto ripor
tato alla presenza del nostro Padre celeste. Provai un 
Lormemo indescrivtbile e pregai che ciò non avvenisse. 
Ma il mattino dopo, quando nacque mio figlio, riscon
trarono in lui gravi malformazioni e i medici conferma
rono quello che mi era stato detto. Non dimenticherò 
mai la ùisperazione che provai in quel momento». 

Dopo aver ricordato quell'esperienza, Solvor pensò di 
nuovu alla storia della Prima Visione e si rese conco che 
ciò che gli anziani avevano detto loro era vero: che 
Joseph Smith aveva veramente veduco il Padre e il Figlio 
c che Essi gli avevano veramente parlaco. «Oggi sono 

LA STELLA ,, 
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fO!OGWJI' ltflOOOI lt l'fa GENlU C~ OIIHOI f 
5CXYOI TOIGI'R$EN 

Fratello e sorella Torgersen con altri 

membri del Rione di Sandvika, Palo di 

Osio, Norvegia, in visita al Tempio di 

Stoccolma, sopra (estrema destra) e a 

casa, a demo. 

convinta che la mia conversione 
cominciò veramente trentacinque anni 
prima di scoprire la Chiesa>+, ella dice, 
«e che mio figlio, che ho perduto tanto 
tempo fa, era in attesa di quel 
momento•. 

Prima di Pasqua Solvor aveva preso 
la decisione di farsi battezzare. Poiché 
Thor era ancora riluttante a prendere tale impegno, gli 
anziani gli chiesero: «Può indicarci un buon motivo per 
non farsi battezzare insieme a Solvor?• 

• lo e Solvor parlammo della mia decisione sino 
all'una del mattino•, ricorda Thor. ·Sentii la necessità 
di rimanere solo per un po' di tempo, perciò uscii nel 
mezzo della notte per riparare la mia automobile. 
Lavoravo e pregavo. Pregavo che mi fosse chiaro che 
quella era la decisione giusta da prendere. Dopo due 
lunghe ore ricevetti la conferma di cui avevo bisogno. 
Seppi che non c'era nessun buon motivo per cui non 
potessi farmi battezzare insieme con Solvorlt. 

Thor e Solvor furono battezzati il 17 aprile 1994. Un 
anno dopo furono suggellati nel Tempio di SaJt Lake. 

Robert, il bambino che a'·evano per
duto trentaset anni prima, fu anch'egli 
suggellato a loro quel giorno. •Non 
dimenticherò ma1 quel momento•, dice 
Solvor. ·Robert era là in spirim - rutti 

nella stanza sentivano la sua presenza•. 
Solvor sorride ricordando i senti

menti che provò dopo la prima '•isita a 
Salt Lake City. ·McnLre camminavo 
nella Piazza del Tempio, in quel freddo 
giorno di novembre, sentii di essere una 
persona completameme nuova. Entrai 
nella Piazza del T empio come turista; 

ne uscii come mormone. L'anziano 
Taylor disse che era lo Spmm che mi 

aveva toccato quel martmo nel Tabernacolo, mentre 
Thor diceva che era la musica. Entrambi avevano 
ragione. Dio sapeva quale strumento usare per tstruirli: 

era il Coro! • 
Solvor e Thor ora sanno qual è l'inno che udirono 

cantare al Coro quel mattmo: •Fino al gtomo in cui d 

rivedrem» (Inni, No. 95). Da quel giorno essi hanno 
aggiunto molte incisioni del Coro del Tabernacolo alla 
loro raccolta di mustca e hanno assistito dal vivo a un 
suo concerto. Ma di rutta la gloriosa musica che fa parre 
del repertorio del Coro, nessun pezzo avrà su di loro 
un'influenza tanto profonda quanta ne ebbe quel primo 
dolce inno di fede: •Fino al giorno in cui ci rivedrem ... 
sia con te fino a quel dl il Signor•. O 
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~i Rex G. Jensen 

Mary Ann Angeli Young, 
familiare col patire, 
sopportò con fede e 
coragg1o prove e 
tribolazioni. 

M 
ary An n Angeli Young, vero 
esempio di pioniera dci Santi 

degli Ultimi Giorni, è una 
testimonianza vivente che la fede in 
Dio c nel Suo vangelo è motivo suffi

ciente per farci sopportare le diffi
coltà con dignità, pazienza c fem1a 
speranza. La sua devozione al 
Vangelo era ranco profonda e tanto 

ferma era la sua fìducia nel Signore 
c.he neppure le p1ù dure persecu=ioru, 
fatiche, mo1lanie o separa:ione dai 
-;uol can nella vira o nella morte tur

havano la sua ft!de. 

SPO ATA A UN ·UOMO DI DIO· 

Mary Ann nacque a Seneca, 
C(.)ncca di O ntuno, Stato di New 

York, nel 1803 e fu allevata da geni
tori cimorati <.h 010. Dopo che la 

famiglia si trasferl a Provìdence, 
nello Staco di Rhode Island, Mary 
Ann si unl alla Ch1esa battil;ta della 

libera volontà e sentl na:;cerc in sé 
un profondo interesse per la Bibbia. 

.. Lo sruJio Jclle Scritture, spe
cialmente delle profezie, riempiva la 
sua mente al punto che ella era fidu

ciosa che esse si sarebbero avverate. 
Di conseguenza decise di non spo

sarsi sino a quando avrebbe •incon
trato un uomo di Dw• ... 1 Questo 
incontro avvenne molti nnni dopo. 
poco dopo la ~ua conver~ione al 
,·angelo restaurato. 

Mat') Ann venne a conoscenza del 
Libro di Mormon quando l'an:iano 

Thomas B. Mar~h andò n tenere delle 
predtche ~u lla Rc-.raurazìone a 
Pro\·idence nel 1830. Ella gli chiese 
una copia di quel "ac.ro !toro, che lesse 
devoramcnrc c al 4uolc c redette. 
•Molte volte ella dichnuò che 1~\ 
Spiriti.) le ponò rcst1moniama, 

• • o • • • • • • • • • • o • ~ ' • • • o 

La fede d i Mary Ann nel vange lo restaurato d i 

Gesù Cristo fu pari alla d ed izione che dimostrava 

nell'alleviare le soHerem:e altrui. 
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Brigham Young guari da una pericolosa malattia grazie alle 

cure e al comportamento Ispirato di sua moglie Mary Ann. 

. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

quando prese in mano d Libro di 
Mormon, della veridicità della sua 
origine, tesomonianza talmente forre 
che ella non ebbe mai più dubbi in 
vita sua•, scrisse la sua biografa 
Emmcline B. W ells. z 

Due anru dopo Mary Ann si recò 
nello Slato di New York per studiare 
da vicino La nuova religione. l suoi 
genitori, che erano in visita ad 
alcuni am1c1 nelle viciname di 
Pnlmyra, nelle loro lettere non le 
avevano detto abbastanza da soddi
sfare la sua cunosirà. Perciò si unì ai 

suoi genitori, e insieme essi conob
bero e abbracciarono il vangelo 
restaurato e furono battezzati dal
l'anziano John P. Greene, cognato di 
Brigham Y oung. 

Poiché nel 1833 1 suoi genitori 
non erano ancora pronti a unirsi ai 
santi nell'Ohto, Mary Ann partl da 
sola per Kirtland. Là, all'età di 
trent'anni, conobbe il lungamente 
aneso «Uomo Jì Dio•. Ascoltando 
Brigham Young predicare, «istinti
vamente si sentl attratta da lui e lo 
ammirò al punto che quando egli La 

LA S'tEllA 
•)·) -

chiese in moglie, acconsenti senza 
nessuna esitazione, convinta di aver 
trovato il suo vero compagno•.3 

Dopo un breve corteggiamento, 
Mary Ann e Brigham si sposarono il 
18 febbraio 1834, due anni dopo la 
morte della prima moglie di 
Brigham, Miriam Works, che gli 
aveva lasciato due figlie in tenera 
età. Brigham scrisse nel suo diario: 
«Mary Ann si prendeva cura dei 
miei figli, teneva la casa e lavorava 
fede lmente per la causa della mia 
famiglia e del Regno•.4 

IL CROGIOLO DELI!AFFLIZIONE 
• • • • o • o o • • • • • • • • o • • o o o 

Anche se gli sposi erano abituati 
ad affrontare le difficoltà, presto 
incontrarono tempi ancora più irti di 
pericoli. Mary Ann ebbe appena il 
tempo di mettere su casa, quando 
Brigham la lasciò per seguire il 
Profeta nella marcia del Campo di 
Sion e Le violenze della plebaglia si 
scatenarono nell'Ohio e nel Missouri. 

Nel dicembre 183 7 Joseph Smith 
scomunicò circa quaranta dissen
zienti durante un •buon lavoro di 
pota tura•. s Quel provvedi me neo 
richiamò su Brigham persecuzioni, 
odii e minacce di morte, poiché egli 
aveva vigorosamente attaccato i 
malcontenti e difeso il Profeta. 
Poiché la sua vita era in pericolo, il 
22 dicembre Brigham lasciò precipi
tosamence Kirdand. Poco dopo 
anche Joseph e altri fedeli membri 
della Chiesa lasciarono la città. 

Durante quell'inverno Mary Ann 
e i suoi cinque figli dovettero prov
vedere a se stessi, mentre gli apostati 
li terrorizzavano, saccheggiando la 
loro casa con il pretesro di ritenere 

che Brigham vi si nascondesse. Le 
minacce e gli insulti dei persecutori 
causarono molte sofferenze a Mary 
Ann sino a quando le sue condizioni 
di salute peggiorarono. Quella fu, 
come ebbe a dire alla sua biografa, 
indubbiamente la prova più grave 
della sua vira.6 

Nel febbraio 1838 Mary Ann, 
ammalatasi di tubercolosi, prese i 
suoi figli e le poche cose che la ple
baglia aveva risparmiato e intraprese 
il lungo e difficile viaggio da 
Kirrland, neli'Ohio, a Richmond, 
nel Missouri, per unirsi a suo marito. 
•Questi rimase talmence turbato 
dall'aspetto della moglie che le sue 
prime parole furono: <Sembra quasi 
che tu sia in punto di morte••.? 

Brigham ora poteva dedicarsi inte
ramente a curare Mary Ann in modo 
che riacquistasse la salute. Anche il 
Signore era consapevole del disperato 
bisogno che la donna aveva di soc
corso e di cure. Il 17 aprile 1838 
Joseph Smirh ricevette una rivela
zione che esonerava temporanea
mente Brigham dai suoi pesanti 
compiti nella Chiesa, consentendogli 
cosl di dedicarsi principalmente ai 
suoi figli e alla moglie inferma.8 

Quesw sollievo tanto salutare fu 
ruttavia di breve durata. Le tensioni 
e le ostilità tra i sanri e i coloni del 
Missouri aumentarono sino a 
quando, nell'ottobre 1838, i membri 
della Chiesa furono di nuovo scac
ciati dalle loro case. Quindi nel feb
braio 1839 gli Young e più di altri 
ottocento santi furono obbligati a 
lasciare lo Stato; essi affrontarono il 
freddo dell'inverno per cercare un 
rifugio nell'Illinois. Poiché i loro 
carri e animali da tiro erano stati 

confiscati, la maggior parre dei sanri, 
privi di ogni bene, dovettero fare a 
piedi il viaggio. 

Durante quel difficile esodo 
Brigham Young andava avanti con 
la sua famiglia per trovare loro un 
tetto, quindi tornava per sostenere i 
santi più deboli e gli orfani in quel 
difficile viaggio. Durante quell'esodo 
di tre mesi Mary Ann e i bambini 
vissero in undici abitazioni diverse. 

IL PASSAGGIO DEL FIUME 

D'INVERNO 

Dieci giorni dopo che Mary Ann 
ebbe dato alla luce Emma Alice a 
Montrose, nel T erricorio dell'lowa, il 
4 settembre 1839, il dovere allontanò 
di nuovo il marito dal suo fianco, 
questa volta per una missione in 
Inghilterra. Brigham era così amma
lato che non riusciva a camminare 
senza aiuto; anche turra la sua fumi
glia languiva a causa delle malattie. 

Al momento di quel triste con
gedo Mary Ann disse all 'anziano 
Young: «Vai e svolgi la tua missione, 
e il Signore ti proteggerà. Io farò del 
mio meglio per provvedere a me 
stessa e ai bambini».9 Ella confidava 
in Dio e si rallegrava di avere la forza 
di poter salutare il marito cbe partiva 
con queste parole di rassicurazione. 

Tra Nauvoo e Montrose il Fiume 
Mississippi è largo più di un chilome
tro e mezw. Il bisogno spesso impo
neva a Mary Ann di compiere la 
pericolosa traversata del fiume in una 
piccola barca per andare a cercare del 
cibo. Un giorno, verso la fine del 
novembre 1839, Mary Ann era 
ammalata di malaria e i figli affamati 
piangevano perché non avevano cibo. 
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Mary Ann gettò una vecchia 
coperta nella barca e ne avvolse 
un'altra attorno a se stessa e alla 
piccola Emma Alice. Si era alzata 
una bufera e un forte venco da nord
ovest spazzava le acque del fiume. 
Con addosso un solo vestito di 
corone e uno scialle, Mary Ann 
remò disperatamente per portare la 
barca al di là delle acque agitate 
dalla bufera, che inzupparono ben 
presto sia lei che la bambina. 

Finalmente Mary Ann raggiunse 
Nauvoo e fece visita a un'amica che 
le derte da mangiare. «Sorella Young 
venn.! in casa mia tenendo in brac
cio la p1ccola Alice, quasi svenuta 
per il freddo e la fame e bagnata fino 
alle ossa•, scrisse questa sorella. 
«Cercai di persuaderla a rimanere, 
ma ella rifiutò dicendo: •Anche i 
bambini che sono rimasti a casa 
hanno fume•. Non dimenticherò mai 

il suo aspetto, tremante per il freddo 
a causa del vestito leggero che indos
sava ... Tornò dall'ufficio della 
decima con qualche patata e un po' 

di farina, di cui sembrava molto 
grata, e debole com'era per la mala
ria e la febbre tornò di nuovo al 
fiume• e remò fino all'altra sponda.10 

UN ANGELO DI MISERICORDIA . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 

Dopo il suo ritorno dall'Inghilterra 
Brigham si ammaJò di queUa che si 
pensava fosse scarlattina. Era 
inverno, e la famiglia viveva in una 
capanna che aveva soltanto una 
coperta come porta. 

•Quando la febbre mi lasciò il 18 
del mese•, scrisse Brigham, .. ero così 
vicino a morire che non riuscivo a 
chiudere gli occhi e smisi di respirare. 



Mary Ann mi spruzzò sul volto del
l'acqua fredda, e poiché questo non 
aveva nessun effetto mi gettò sul 
volto e negli occhi una manciata di 
canfora pura, che neppure sentii ... 
Ella quindi mi chiuse le narici e 
coprendo La mia bocca con la sua. mi 
soffiò nei polmoni sino a riempirli 
d'aria. Questo fece funzionare di 
nuovo i miei polmoni, ed io potei 
respirare• .11 Quell'intervento ispi· 
raro, che ora è comunemente noto 
come respirazione bocca a bocca, 
non fu né conosciuto né praticato 
smo al ventesimo secolo. 

Brigham in seguito costruì per la 
sua famiglia una nuova casa a 
Nauvoo, e un certo grado di pace e 
di prosperità cominciò a regnare 
nella cinà in continua crescita. Ma 
ben presto l'opposizione si fece di 
nuovo sentire, e i sami furono obbli
gati a lasciare le loro case nel mezzo 
dell'inverno. 

Sulla pisca verso l'Ovest Mary 
Ann mise spesso a buon uso il suo 
talento di guaritrice. Ella curò 
Thomas L Kane facendogli riacqw-
tare la salute. Dopo essere guarito, 

Kane decise di dedicarsi ad aiutare i 
:.anu c le altr~ persone sofferenti. 
Mary Ann aiutò a guarire anche 
Eli::a R. Snow. 

A Wincer Quarters, nel 
Nebrru.ka, •sorella Young svolse una 
nobtle mi::.stone : quasi in ogni 
capanna Jcll'ìnsediamemo c'era una 
persona malata, le provviste erano 
~ar-.e e le comoJttà del tutto assenti 
. . . Infimnandost ::.ulle necessità degli 
altn ~ann c Jt tribuenJo medicine e 
cure in ogm maniera possibile, Marv 
Ann Jimn~trò davvero di essere un 

angclu d t rnbéncordta·.'l 

Mary Ann non partì per la Valle 
del Gran Lago Salato insieme a suo 
marito nella primavera del 1847. 
Rimase a Winter Quarters per prov
vedere ai bambini e ad altre persone. 

Tre settimane dopo L'arrivo nella 
Valle del Lago Salato, il presidente 
Young ritornò a prendere la sua 
famiglia. lnsieme a loro raggiunse la 
sua nuova patria nell'Utah il 20 set· 
tembre 1848. 

Considerando le privazioni e le 
tribolazioni del passato, la famiglia 
visse in relaciva pace e prosperità 
per molti anni. Tuttavia la prospe
rità non cambiò •il comportamento 
di Mary Ann verso il prossimo. l 
poveri ricevevano sempre le sue 
cure, e nessuno veniva mai via da 
casa sua a mani vuote•. '1 

Mary Ann dene alla luce sei figli 
e allevò anche le due figlie adortive. 
Suo figlio Brigham Young jun. 
diventò apostolo. 

Mary Ann sopravvisse al marito 
cinque anni. Durante i due anni 
precedenti la sua morte, avvenuta U 
27 giugno L882, «le cattive condi
zioni di salme le causarono grandi 
sofferenze, offerenzc che ella sop
porrò con grande pazienza e con la 
più perfetta rassegnazione alla 
volontà Jet suo Padre cclesre-..14 

Nonostante le cnbolazioni che 
l'affltggevano. Mary Ann Jimosrrava 
un'mcrollabile fiducia nel Signùre. 
•Sempre di buon umore c fidu
cillsa .. ,1~ ella pa:.sò attraverso una 
ltmga serie Jt difficoltà con straordi
naria fermezza e soppo rt:a::ione, 
.. :,empre con i pensieri rivolti al 
cielo, Ja dove ella sapeva Le sarebbe 
venuto un aiuro-.'11 

La orgence principale della sua 

l A S T E l l A 
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forza era La sua testimonianza. Ella 
spesso portava testimonianza di 
sapere cbe Joseph Smith era un pro
feta di Dio e che Brigham Young 
era il suo Legittimo successore. Nel 
corso della sua vi.ta e ll a aveva 
veduto l'adempimento delle profe
zie fatte da quei dirigenti. •Lo so 
personalmente•, ella diceva, •e 
porco questa testimonianza a tutto 
il mondo, che questo è il Vangelo 
eremo, rivelato tramite il potere 
dell'ispirazione di Dio e le visite 
degli angeli nella dispensazione 
della pienezza dei cempi-. 17 O 
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AREA EUROPA OVEST 

n presidente Hinckley 
fa visita ai fedeli della Florida 

e d eli 'America Centrale 

Più di seimlla fedeli hanno partecipato alla 

conferenza regionale del Costa Rlca. 

D 
al L9 al 26 gennaio il presidente 
Gordon B. Hinckley si è recato in 
vtsita nell'America Centrale. Erano 

vem'anni che un presidente della Chiesa non 
visitava questa pane del mondo. Durante 
questo viaggio durato una settimana il presi
dente Hinckley ha visitato serre nazioni, si è 
incontrato con quasi 88.000 membri della 
Chiesa e missionari, ba tenuto diciannove 
tmporcanti discorsi, si è incontrato con i fun
zionari di governo Jel Costa Rica e 
dell'l londuras e ha tenuto tre conferenze 
stampa. Durante il viaggio di andata. il 19 
gennaio il presidente Hinckley ba fatto tappa 
in FloriJa per partecipare alla conferenza del 
Palo di JacksonvHie Ovest in cui si comme
morava il cinquantesimo anniversario della 
creazione del primo palo della Florida. 

In questo viaggio il presidente Hinckley 

era accompagnato dalla moglie Marjotie e 
dall'anziano Russcll M. Nelson del Quorum 
dei Dodici Apostoli con la moglie Oanr.:el. ln 
numero e occasiom duranre il vta~o l'an::ia· 
no Nelson ha rc~o felici 1 membri della Chiesa 
parlando loro m ~pagnolo. 

L'an:i.ano Willmm R. Bradford. membro 
dei Sertanta e prestJenrc dell'Area America 
Cenrrnle. e sua moghc Mary Ann st "'no uniti 
al gruppo durante le v1~ice a Panama, Cosca 
Rka. Ntcarngua, Hl)ndura~. El alvador e 
Guatemala. Nell.l conferenza regionale tenura 
m Guatemala ti prc tdente Hinckley era assi

Stito Jagli an::iani Lino Ah are:: e J uJio 
Alvnrado, constglien Jella presiden..--a di arca. 

Jadc.sonvllle (Florida} 
Più Ji cmquemilo.l fedeli appartenemi 

ai set pah che si trO\ ano Jentro i confini 
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Il presidente Hinckley saluta un 
giovane onduregno. 

dell'antico Palo della Florida hanno 
partecipato a due sessioni della con
ferenza e ascoltato iJ presidente 
Hinckley che parlava dei pionieri. D 
presidente Hinckley ha ricordato ai 
presenti l sacrifici compiuti dai primi 
dirigenti della Chiesa nel Sud degli 
Stati Uniti, tra i quali l'anziano 
Charles A. Callis, ex presidente della 
Missione degli Stati del Sud e mem
bro del Quorum dei Dodici, che 
aveva preso parte all'organizzazione 
del primo palo mezzo secolo prima. 

•Fu ti punto culminante della sua 
vita vedere un palo nel Sud•, ha 
osservato il presidente Hinckley, •in 
questa parte del mondo che egli 
amava tanto, tra le persone che gli 
erano tanto care•. 

Il presidente Hinckley ha quindi 
esortato i presenti ad essere a loro 
volta dei pionieri ... Oggi, in questo 
grande Stato della Florida, vi sono 
più di l 00.000 membri della Chiesa. 
Vi sono ventidue pali, quattro 

AREA EUROPA OVfST 

missioni, c a Orlando c'è un bellissi
mo tempio. Voi fate parte del grande 
progresso di questa Chiesa in tuuo il 
mondo ... 

Abbiamo un obbligo, abbiamo un 
grande lavoro da svolgere•, egli ha 
continuato. «Non possiamo rimane

re fenni; dobbiamo proccd~rc innan-, 
zi. E imperativo che lo facciamo•. 

I feJeli affollavano la cappella, la 
sala culturale c le altre stanze com
prese le aule. Inoltre nel parcheggio 
era stata innalzata una grande ccnùa 
per accogliere altn fcdelt. 

Panama City {Panama) 

Dopo la sosta in Fionda il presi
dente Hinckley si è recato a Panama, 
dove, lunedì 20 gennaio, ha parlato a 
più di tremila feùcli che si erano 
radunatt per partecipare a una riu
nione iniziata alle nove del mattino. 

.. Quando siete stati battezzati•, 
ha detto il presidente ai partecipanti, 
.. avete messo da parte le cose del 
mondo. Ogni domenica, quando 
prendete iJ sacramento, rinnovate 
questa alleanza che vi lega a vostro 
Padre in c te lo•. 

A Panama, come in Florida, il 
presidente Hinckley ha parlato dei 
sacrifici compiutt dai pnmi membri 
della Chiesa. Ha narrato la storia 
della nonna di sua moglie, Mary 
Goble, che adolescente attraversò le 
praterie con la carovana di Hodgett 
che scortava le sfortunate compa
gnie di carretti a mano di Willie e 
Martin. A causa del freddo intenso a 
Mary si congelarono le dìta dci piedi, 
che dovettero essere amputate. 

«Siate riconoscenti ai pionieri,., 
egli ha detto. ..Oggi noi siamo i 
beneficiari della loro grande fede. 
Dalla nazione che essi fondarono fra 

• 

le montagne, il Vangelo restaurato si 
è oggi diffuso per raggiungere ì popo

li della terra». 
Il presidente Hinckley ha anche 

esortato i fedeli ad essere degni ùi 
una raccomandazione per il tempio. 
«Possedere una raccomandazione 
per il tempio è come avere davanti 
agli occhi un memento della nostra 
fedeltà. Se non siete preparati per 
riceverne una, oggi è il giorno m cui 
dovete promeccere di diventarne 
degni ... 

Dopo questa riunione con i fedeli 
il presidente Hinckley e il suo segut
to si sono incontrati con cencoset
rantasetre missionari che servono 
nella Missione di Panama. 

San José (Costa Rica) 

Nel pomeriggio il presidente 
Hinckley e il suo seguito sono andati 
in aereo a San]osé, in CostaRica. Là 
egli si è prima incontrato con più di 
duecento missionari all'opera nella 
zona per ricordare loro che migliaia 
di persone in tutto il mondo prega
vano per loro. 

Poi il presidente Hinckley si è 
incomrato con )osé Maria Figueres, 
presidente del Costa Rica. Durante 
l'incontro il presidente Hinckley ha 
parlato con gratitudine della calorosa 
accoglienza riservata ai missionari 
che sono all'opera in quel paese. 
Insieme agli anziani Nelson e 
Bradford, il presidente Hinckley ha 
ratto dono al presidente Figueres di 
una copia del proclama sulla famiglia. 

Quindi il presidente Hinckley si 
è incontrato con più di seimila fede
Li che ha definito la «forza della 
Chiesa in Costa Rica•, sottolinean
do l'importanza di integrare i nuovi 
convertiti. 

l 

«Ognuno di noi ha l'obbligo di 
integrare queste persone, di abbrac
ciarle per portarle alla piena aLti
vità», ha detto. «Dobbiamo fare que
sto ogni giorno. Desidero con tuLto il 
cuore che in Costa Rica ogni uomo, 
donna e bambino che è ~tato battez
zato rimanga fedele e attivo. Questo 
può accadere se voi seimila prende
rete turri La ferma decisione ùi aiuta-
re e sostenere i nuovi convertiti .. . 
Da soli non possono farcela .. . 
Hanno bisogno del vostro aiuto. 
Soltanto quando ci adoperiamo per 
aiutare gli altri siamo dei veri Santi 
degli Ultimi Giorni•. 

Egli ha concluso il suo discorso 
esortando i presenti a mettere in pra
tica il Vangelo. «Comportiamoci in 
maniera tale che le persone ci notino 
e siano obbligate a seguirei•. 

Managua {Nicaragua) 

Circa ventunmila fedeli vivono in 
Nicaragua, tappa successiva del viag
gio del presidente Hincklcy c del suo 
seguito. A Managua il presidente 
Hinckley si è incontrato con ùuemi
laquattrocento fedeli in una riunione 
iniziata alle nove del mattino ùcl 21 
gennaio. 

• .Vi vogliamo molto bene•, ha 

Il presidente Hlnckley saluta l 

fedeli del Nlcaragua. 
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Una famiglia guatemalteca in attesa dell'Inizio della conferenza regiona

le nella quale, nel corso di due sessioni, il presidente Hlncldey ha parlato 

a più di trentadnquemila fedeli. 

detto il presidente della Chiesa ai 
presenti, parlando dell'imponanza 
dello testimonianza, ùelta lealtà c 
della fede nella Chiesa. Egli ha preso 
atto delle molte difficoltà che i mem
bri della Chiesa devono affrontare: 
•So che avete molti problemi. Vi 
chiedete da dove verrà il vostro pros
simo pasto. Avete sofferto molto 
negli anni passati. Sono lieto che 
questi siano giorni migliori. Spero c 
prego che le benedizioni del Signore 
si riversino su di voi•. 

Parlando con grande emozione 
egli ha continuato: .. n Signore vi 
ama e si ricorda sempre di voi ... 
Non dimenticherò mai questa 
magnifica veduta ùella città di 
Managua». Definendo la Chiesa una 
grande ancora in questo mondo in 
preùa ali 'incredulità, il presidente 
Hinckley ha detto ai presenti che la 
Chiesa di Gesù Cristo è presente nel 

loro paese per aiutarli, ism1irli, dare 
loro la possibilità di fare amici:ia, p~r 
portare alle persone la parola Jel Dio 
vivente. 

Durante la permanen:a in 
Nicaragua il presidente Hincklev s1 è 
mcontrato anche con i miSsionari al 
lavoro nella Missione di Managua 
olcre che con i prcstJenri dt Ùtsrreno 
Jell'area. 

Honduras 

Il prc iùente della Chiesa st e 
quindi recato a San Pcdro Sula, 
nell'Honduras. Il :,uo primo tmpegno 
è stato l'inct'lntro con i cemonovan
tuno mtssionari al lavoro nella 
Mtssione dt San Peùro Sula. 

' .. E importante che i nuovi mem-
bri si convertano profondamente, in 
moùo che non lascino ptù la chiesa 
alla quale si sont) uniti•, egli ha detto 
ai missionari; •che rimangano fedeli, 
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Il coro che si è esibito duronte lo conferenza regionale del Guatemala. 

attivi e diligenti, mettano in pratica 

il Vangelo e facciano turco ciò che ci 

si aspetta da loro come Santi degli 

Ultimi Giorni. Vi prego, vi prego, vi 

prego di assicurarvi che le persone 

che voi hanczzate siano convenite 

alla Chiesa•. 
Durame una riunione tenuta La 

ste~a era ti prcsideme Hinckle} ha 

parlato a ptù dt ortomila fedeli radu

nan nello Stadto Nanonale. •Spero 

che la Chiesa sia La cosa più impor

mmc della vostra vtta•, ha deno. 

•Spero c.he mcmate in prauca i suoi 

precetti, che la amiate, che pregare 

per lei, c che mandiate i ' 'ostri figli e 
figlie tn mtS$Ìone per dtftonJerla, e 

che lavoriate in essa in ogni incarico 

che vi è affid;no•. 
Il 22 gennaio il presideme 

llinckley è arrivato a Teguci~alpa, 

capitale dell'Honduras. Là è stato 

intervistato da un giornalista del 

quotidiano La Tribuna, si è incontra

m con duccentovcntiquattro mtSsio

nari al lavoro nella Missione di 

T egucigalpa, ha fatto una visita dì 
cortesia a Jamcs E. Creagan, amba

sciatore degli Stati Uniti 

nell'Honduras, e ha tenuto una riu

nione al canùnctto per più di quindi

cimila sami in uno ~mdio di calcio. 
Nell'inteiYbta il prestdemc ha 

spiegato che La Chtcsa incornggta i 

suoi fedeh a partecipare alla vira 

politica del Paese c a e crcitare t loro 

dtritti. Quando gli è stato chic to 

quale messaggio vole' a n volgere al 
popolo dell'Honduras cglt ha rispo

sto: •Siate brave per:;one. Vivete 

insieme in pace. Rispettatevi l'un 

l'altro. Lworacc insieme, grati che vi 

sia Jam qucstn possibilità. s~ nc.>i 

come Chiesa po~siamo fare qualco a 

per aiutarvi a questo fine, de tdcna

mo farlo. Speriamo che i nostn fedch 
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facciano onore a questa nazione c 

invinamo tutte le persone a venire a 

conoscerci per unirsi a noi,.. 

Nell'incontro con i missionari egli 

ha rivolto parole di incoraggiamento 

a coloro che imparano la nuova lin

gua. ..Lo spagnolo è diventato la 

seconda lingua della Chiesa», ha 

spiegato. «Non dimenticatela mai•. 
Egli si è quindi incontrato con 

l'ambasciatore Creagan, il quale sì è 

informato sul lavoro missionario in 

corso nell'Honduras e ha lodato la 

Chiesa per gli aiuti umanitari inviati 

nel Paese in occasione delle rovinose 

inondazioni che hanno colpito La 

zona di San Pedro Sula. 
La sera il presidente Hincklcy si è 

incontrato con migliaia di fedeli per 

tenere un'altra riunione all'aperto. Ha 

parlato della conoscenza c delle possi

bilità che si aprono davanti ai membri 

della Chiesa. «Quando siete stati bat

tezzati e siete entrati a far parre di que

sta Chiesa, in voi è nata la conoscen

za delle grandi e sacre cose di Dio. Voi 

siete una generazione eletta, miei fra
telli e sorelle, tenuti in serlx> nel gran
de piano dell'Onnipotente perché 

veniste sulla terra in questo tempo, 

per ricevere 1 doni del Vangelo cremo. 

Siate grati al Signore per la luce c la 

conoscenza e la comprensione delle 

Sue meravigltosc rivela:toni m questo 

nostro tempo•. 

San Salvadar (El Salvador) 

ll Presidente e il suo seguito sono 

qumdi andati a San Salvador, in El 

SalvaJor, dove il prestdente Hmckley 

è stato intervistaro Ja un giornalista 

del quotidiano La Prensa Graf~ea. Egli 

si è anche incontrnro con trcccmosct

tantaquanro missionari delle Missioni 
San Salvador Est e Ovest. 

l 

Durame l'incontro con i missiona

ri il presidente Hincklcy ha parlato Ùi 

questa intervista: «Il giornalista mi ha 

chiesto: cCosa hanno Ja offrire i 

vostri missionari alla popolazione di 

El SaJvador?> Gli bo detto che voi 

offrite loro un miglior sistema di vita! 

Essi non si rendono como ùi essere 

figli e figlie dj Dio, la cui vira può esse

re ricca, meravtgliosa c proficua. Vot 

avete da offrire la Parola di Saggezza. 

Offrite loro un modo migliore di vive

re insieme ai loro figli. Voi avete da 

offrire a ogni uomo c ogni donna che 

vive in modo degno le grandi benedi

zioni della casa del Signore . . . Voi 

offrite la via che pona alla vita eterna 

con tutta la felicità, con tutta la gioia 

che Dio nostro Padre eterno vuole 

cb e i Suoi figli conoscano,.. 

La stessa sera il presidente 

Hinckley si è incontrato con ctrca 

diecimila fedeli, molti dei quali ave

vano viaggiam per centinaia di chilo

metri per partecipare alla riunione. 

Nel suo discorso ìl presideme 

Hinckley ha parlato ai genitori pre

senti nella congregazione. •Padri e 

madri, voi non avete nulla di più pre

:doso dei figli ai quaJi avete daro la 

vita. Prendetevi cura di loro. 

Ammaestrateli, amateli, allevateli e 

nutriteli secondo gli ammonimenti 

del Signore. Dio vi chtamerà a ren

deme conto, se non lo fate 

Guatemala 

n presidente Hinckley c il SllO 

seguito hanno trascorso gli ultimi due 

giorni del loro viaggio 111 America 

Centrale nel Guatemala, Jovc più di 

trentacinquemila fedeli hanno ascol

tato i discorsi da lui tenuti nelle due 

sessioni della conferenza regionale Ji 

Guatemala centro c nord. 
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Luis Atvarodo funge da interprete per il presidente Hlncldey che parta a j 

fedeli dell'Honduras. 

Ncll'ambiro della conferenza il 

presidente Hinckley ha parlato a una 

riunione per i dirigenti del sacerdozio 

alla quale hanno partecipato circa 

mille dirigenti provenienti da dodici 

pali. Egli ha anche parlam in una riu

nione di settecento missionari e ha 

tenuto una conferenza stampa. 
Nel discorso tenuto neUa sessione 

conclusiva della conferen::a, il presi

dente Hinckley ha portato testimo

nianza dell'importanza della Parola 

di Saggezza, della decima e del sacer

dozio. Ha p~rlato JeU'irnportan:a del 

programma missionario, facendo 

osservare che in quel paese, con 

poche eccezioni, ogni persona appar

tenente alla Chiesa è un convermo, 

e quanto è cambiata la loro vita da 

quando si sono uniri ad essi. 
Egli ha sotwlinearo l'imporwn:::a 

del tempio ... m questo Paese abbia

mo l'unico tempio di tutta l'America 
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Centrale•, ha Jetto ... Le altre rudo

nì non lo meritano anche loro? Ma 
fu stabiliro di costruirlo qm, e qut 

esso si trova perché ne fucctate uso. 
Ho in mano una raccomanda:10nc 

per il tempio. Ne po:;siedo una; l'an

ziano Nelson ne posstedc una, l'an

ziano BraJford ne posstede una; tutti 

dobbi.'lmo po~scJere una raccoman

dazione per il tempiiJ . . . pero che 

ogni adulto onenga una raccoman

dazione per ti tempio, ne faccia teso

ro. '"a tn moJo degno di rosseJerla 

c ne faccia uso•. O 

Le ~guenri 1"-'TSIIIJC l~<mno collaroraw u11..J 

J>r!!f>ardlUml! <h .,U.:Sld r.:!ùz,.;;lk' sul t~ dd 

pr~~·.ll11l4 Hmckley rJCU'Am~:riccr Cèmrale: 

Lws Ak;~r,~. Pumd.s ck Fue~uc:s. )osi 

Alf.crtv 'Ì.IIIUl\, Angd M • .mud \'dlle SunJru 

)tl<ll, P'··~rdl'lliC 0cJTT)1 Tou'I\Smd. Jc:nny 

Ditz,, ~ l.tnu GcJhr1d ) rrru:n<!' c: Rumdia 

G.m·"'· 



Reazioni 
positive dei 
mass-media 

D urantc il viaggio in America 

Centrale il presidente 

Hincklcy si è incomrato con i rap

pre:;entanri di numerose testare gior

nalistiche. Seguono alcuni brani 

delle rclaziont pubblicare dai mass
media dopo la :>Ua vistta: 

• V avete msteme in pace. 

Rispcttarevì l'un l'altro, raffor=ate la 

vosrm famiglia ... Questo è il m~
saAAiO del profeta Gordon B. 
Hmck.ley, quindìcesrmo presidente 

della Clue:sa d t Gesù Cristo dei Santi 

degli UlLimi Gaomi, che ha visitato il 
nostro paese questa settimana ... 

Quesm capo religioso ha viaggia

to nell'America Centrale questa set

timana e ha visitato San Pedro Sula 

e Te&rucigalpa, dove si è incontrato 

con vemimUa persone in due riunio

ni tcnule negli stadi di entrambe le 

città. 
Nei suoi discorsi il presidente 

Hìncklcy ha ernesto a migliaia di 

Onduregni, radunati per ascoltar

lo,dt cercare agna maniera di raffor

zare la farruglia, poiché essa è il 
nucleo principale della :società e 
nello stc :;o tempo è La for.:a di una 

nazione. •Se un paese ha famiglie 

forti, divcncerà una na:ione forre•, 

ha Jerto ... 
Il profeta Hanckley è un uomo di 

orrama:sei anni, ma pos:siede la forza 

c la pcrwMlità di un g.ovane, con la 

capacità di rispondere in maniera 

semplice, chiara e spomanea a tutte 

le domande '-he gh vengono fatte. 

l suoa seguaci lo consaderano il più 

giovane ottantasciennc che abbiano 
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Il presidente HinckJey a colloquio con un giornalista salvadoregno. 

maa anconrraco per il suo incedere 

giovanile, la vivacttà di "spirito e La 

sua straordinaria capacità di lavorare 

duramente e a lungo• (La Tribuna, 
25 gennaio 1997, San Pedro Sula, 

Honduras). 
«Come preambolo al suo discorso 

il presidente Hinckley ha detto: 

·Durante la visita a quesla regione 

abbiamo gradito in particolare i con

ratti con la gente e siamo grati per la 

pace che è stata concessa loro c per 

gli sforzi compiuti dal governo. 

Questo è un grande Paese che è stato 

molto buono con noi come Chiesa. 

Noi crediamo di aver contribuito a 

rafforzare quesro Paese <;ostenendo la 

famiglia nello svolgimento dei ~uoi 

compiti• (Prcmsa ubre, Guatemala, 

29 gennaio 1997). 
.. n pre:stdenrc Hmckley ha dichia

rato che i membri della Chiesa irt El 

Salvador sono ormai :seLtantaduemi

La, c o~;,rni anno crcscon.o di cinque

mila unirà. 
•Stamo molto interessati a questa 

zona•, ha de[[O il presidente 

Hincklcy a La Prerua Gràf~. 
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•Noi crediamo nelle rivelazioni di 

Dio•, ha detto il presidente Hincklcy 

spiegando per quali aspetti le creden

ze della Cbiesa differiscono da quelle 

delle altre confessioni religiose. li 
presidente Hinckley, come gli altri 

dirigenti della Chiesa, è un ministro 

di culto laico che indossa un norma

le vestito e cravatta ... 
<Noi cerchiamo di vivere nel 

mondo ma di non essere del mondo•, 

ha detto il presidente Hinckley par

lando del severo codice di salute 

della Chiesa e della proibizione di 

usare sostanze dannose. <Non abbia

mo bisogno di queste cose; stiamo 

molto megllo senza di esse•. 

Il prcsideme Hinckley ha derco 

che La Chiesa, per resistere agli assal

ti mossi conrro la famiglia, promuove 

la solldarietà della famiglia stessa c 

offre ai fedeli speranze di pace m 
questa vita. <Se volete edificare una 

nazione•, ba derro, •edificate la fami

glia. La famiglia è il nucleo fonda

mentale della società•• (La Prensa 
Graficu, El Salvador, 25 gennaio 
1997). D 

l 
l 

l 

Aggiornamento: 
la Rivista 
Internazionale 
della Chiesa 

N el 1846 Dan jones, missiona

rio nel Galles, fondò la prima 

rivista della Chiesa in gallese. Egli 

pubblicò trenradue numeri Ji quella 

rivista. Nel 1851 tre altre riviste 

della Chiesa iniziarono separatamen

te le pubblicazioni in danese, france

se e tedesco. Al volgere del secolo si 

aggiunsero ad esse le riviste svedese e 

olandese. 
Oggi la rivista internazionale della 

Chiesa è pubblicata in ventirre lin

gue, compreso l'inglese. O 

1930: 8 lingue 

1950: lO lingue 

1960: 12 lingue 

1970: 16 lingue 

1980: 17 lingue 

1990: 20 hngue 

31 dicembre 1 "'= 
H lingue 

Pubblicazione del 
supplemento del 
corso di Dottrina 
evangelica 

L a Prima Presidenza ha annuncia

to la pubblicazione di un nuovo 

libro, Il nostro rec.aggio: breve swria 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giomi. 
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In una Lenera inviata ai dirigenti 

della Chiesa la Prima Presidenza 

dichiara che questo libro •aiuterà a 

membri della Chiesa di tutto il 

mondo a conoscere meglio la scoria e 

il retaggio della Chiesa. Questo libro, 

che sarà un prezioso volume da 

aggiungere alle llbrerie dei fedeli ... 

e verrà usato per completare e 
approfondire il corso di Dottrina 

evangelica per il 1997 che ha come 

argomento lo studio di Dottrina e 

Alleanze e storia della Chiesa. Una 

copia del libro Il nostro ret.aggio sarà 

fornita a ogni famiglia della Chiesa ... 

Il Libro, che è stato scritto da un 

apposito comitam, descrive la venu

ta alla luce della Chiesa e compren

de alcuni capitoli sulla Chiesa ai 

giorni nostri, oltre a un breve reso

conto delle sue attività irt rutto il 
mondo. Il testo sonolinea il retaggto 

spirituale di tutti i suoi fedeli. 

Ronald L. Knighton, direttore 

responsabile del Dipartirnenro dea 

corsi di studio della Chiesa, ha spie

gato: «La Restaurazione, il movi

mento verso ovest dei santi e gli inse

d1amenti creati nei primi anni della 

storia dell'Utah rispecchiano i nostri 

principi e il nostro reraggio che 

hanno fatto d1 noi il popolo che 

siamo. Principi come consacra:ione, 

fedeltà, perseveranza, speranza e ser

vizio fanno parte del retaggio che 

tutti noi condividiamo oggi•. 
ALla lettera che annunciava la 

pubblicazione del libro 1l nostro rewg
gio era accluso un supplemento al 

manuale dell'irtsegnante del corso di 

Dottrina evangelica, per informare 

gli irtsegnanti di questo testo supple

memare disponibile durante il 1997 
e per consigliare un programma per 

inserire altro materiale nelle lezioni. 
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Questo materiale comprende Il 
nostro retaggio, La ~!ertr.à restaurata. la 
videocassetta su Dottrina e Alleame e 
scoria della Chiesa, le m•iste della 

Chiesa, le ìll usrrazaoni disponibili 

nella biblioteca della casa di riunione 

e t l Corredo di illustrazioni per lo stu

dio del Vangelo. Inoltre durante 

l'anno La Stella celebrerà l'arrivo det 

pionien nella Valle del Lago Salato 

nel 184 7 pubblicando articoli sui 

piontcn del passato e del presente. 

Josaah \V. Douglas, direnore dei 

Corsi dì srudìo di base della Chiesa, 

ha sp1egato che Il nostro retaggio 
intende essere un supplemento, non 

sostituir:.ì a La t'e'Tità restaurata, scrit

to dal presidente Gordon B. 
Hinckley. Per escmpao questo sup

plemento propone che il capitolo l 
de La t'el'ità resumrata e le pagine 1-4 
dc l/ nostro retaggio stano studiare 

nella lezione 2 del manuale del corso 

di Dottnna evangelica. 
Fratello Douglas ha anche sugge

rito che runi questi resti siano usati 

ansicme per favonre lo studio del 
Vangelo nell'ambito delle fumighe, 

oltre che nel corso di Domina evan

gelica. · Gh adulti, 1 giovani e ì bam
bini•, ha dkhaaram, ~egunno corsi 

di studio basati sullo :.te o' olume di 
Scntture nelle le:ìoru tenute nelle 

classi della Scuola [À)menicale e 

della Primana•. Perctò nel 1Q97, 
anno in cui i cor: i Ji tudio hanno 

come argomento la storia della 

Chie a, lo studao Je Il nosrro reuxggio 
e dcgla alm lesti nell'ambito della 

famiglia .. può favorire l'insegnamen

to e l'apprezzamento del recaggao che 
abbtamo m comune». 

Questi testi, compreso Il nostro 

rewggro, s1 ~onu ordmarc al centro 

da mbuzione. O 
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LETTERA APERTA Al MEMBRI DELLA CHIESA 

DELLAREA EUROPA OVEST 

Cari frarclU c sorelle, 

Stamo molro lieti di apprendere che nei pali e disrrctrt dell'Area Europa Ovest si stanno elaborando 

molti programmi per celebrare nel 1997 ìl ccntocinquantenario dci pionieri. Anche se l'occasione è 

la celebra:1one dei centocinquanta an m rrascorsì dall'ingresso de1 pnmi pionieri nella Valle Jcl Lago 

Sa lato, è anche un'occas;one per celebrare lo spirito dei pionieri m ognuno dei nostri paesi e in ogni 

no. tra Città. I pionieri in Europa per la maggior pane non hanno tirato i carretti a mano; ma sono 

stati veri pionieri, come quellJ che attraversarono a pieJi le praterie. Molti meravigliosi pionieri si 

trovano ancora tra noi. 

Esomamo ogni palo, ogni none, ogni ÙLSLreno e ogni ramo a non ignorare questa meravigliosa occa

sione di ncordare coloro che ci hanno preparato la via. Inculchiamo nei nostri giovani il nobile e 

ricco retaggto che appartiene a loro, lasciato dai pionieri d'Europa che furono disposti ad accettare 

il vangelo restauraro a un cosr.o tamo alto. 

Invitiamo in particolare i nostri dirigenti a programmare e preparare la ~Giornata di servizio 1997» 
che si Lerrà in ruuo il mondo il 191uglio. In quel sabato i membri della Chiesa di tutto il mondo dedi

cheranno una parte del loro tempo a migliorare le comunità di cui fanno parte. Invitiamo ogni rione 

e ramo a contribuire al progetto, laddove è possibile, almeno centocinquanta ore ru lavoro di volon

tariam. Ci aspettiamo che in tutto il mondo si dedicheranno a questo progetto pit'• di tre milioni e 

mezzo d1 ore lavorative. Qw in Europa uniamoci quindi ai nostri fratelli e sorelle di rutto il monJo 

per dedicarci alle nostre comunità in questo g1omo spectale. 

Esprimiamo il nostro grande afferro e gratituJine ai meravigliosi membri della Chiesa d'Europa e H 
ringraziamo per rutto quello che fanno per edificare il regno di Dto. 

Cordialmente, 

DLETER F. UCHTOORF 

PRE.SIDI'.NTE [)l ,>\REA 

NFIL L A.'JOCR$EN 

PRIMO CON':iiCiU~RE 

PROSPETTIVE 

\ 

GENE R. COOK 

SECONOO CONSIGUERE 
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Charfes D. e Beverfy Martin 

Chiamata di un 
nuovo presidente 
di missione 
ABIDJAN (COSTA D'AVORIO) 

C barles D. Martin, 56 anni, del 

Rione di Springerville, Palo di 

Eagar (Arizona), è stato chiamato a 
presiedere alla Missione di Abidjan 

(Costa D'Avorio}. Al momento Jj 
questa chiamata era insegnante della 

Scuola Domerucale e assistente del 

centro genealogico. È stato presidente 

ru palo, sommo coruigliere, archivista 

di palo, vescovo e coruigliere del 

vescovo. ll presidente Martin ha una 

laurea in pedagogia e una Laurea in 
ingegneria delle costruzioni rilasciate 

dall'Università di Stato deii'Anzona. 

Ha lavorato come impresario edile e 

quindi come direttore dell'Aspen 

Meadow Guest Ranch. È nato a Saint 

Johns, nell'Arizona, da Fred Draymn 

Martin e Kate Nexander Gaither. 

Il presidente Martin sarà accompa

gnato da sua moglie Beverly Brenner. 

N momento della chiamata Jcl mari

to sorella Martin era assistente di un 
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centro genealogico. È stata compo

neme del consiglio della Società Ji 

Soccorw di palo, corLSulente di palo 

per la genealogia, presidemessa delle 

Giovani Donne, direttrice del coro e 

insegnanle della Società di Soccorso, 

insegnante della Scuola Domenicale. 

Sorella Martin ha frequentato 

l'Università Bngham Young e 

l'Università di Stato dell'Arizona. È 
nata a Denver, nel Colorado, da 

HaroiJ Frederick Brenner e LucUle 

Rap1er. l Martin hanno set fìgh. D 

Dedicazione di 
una nuova casa di 

• • nun1one 
CASTILLEJA DE LA CUEST A 

(SPAGNA) 

l membri del Ramo di Castilleja de 

La Cuesta, Palo ru Siviglia, l'ottobre 

scorso hanno tenuto un ricevimento 

per l'inaugurazione della loro nuova 

casa di riunione nella Via Noria. 

l partecipanti alle attività della 

serata hanno ricevuto un caloroso 

benvenuto. Dette attività compren

devano numeri musicali, una mostra, 

uno scambio di doni e un buffet fred

do che era stato preparato dai mem

bri del ramo. D 
Concita Htl'l'Uindet 
Castilleja de la Cuesta 
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Gli adulti non sposati in visita al 

castello di Xativa 

Una visita al 
castello 
ALZIRA (SPAGNA) 

l l ottobre scorso gli adulti non 

L sposati det Ramo ru Aizua, 

Missione di Barcellona, hanno parte

Cipato a un'attivttà indimenticabile e 

hanno anche accresciuto la loro 

conoscenza della storia locale. Si 

sono infatti recati in \'ÌSita al castello 

di Xariva, appollaiaco in erma a 

un'alta montagna. 

A metà della ripida salita hanno 

fatto sosta per nutrirsi sia sptrirual

mente che materialmente, consu

mando il pranzo al sacco e presen

tando 1 loro p~i delle Scritture pre
fenti. Rinvigonn dal cibo e dallo sm
dio delle Scntturc, hanno portato a 

termine La snhta e hanno esplorato il 
castello. D 

Ar~i.IM E~prnow 

Ranw di Altrra 



Le sorelle dello Società di Soccorso del Primo Ramo di Klnsuko con l loro 

Insegnanti 

Come imparare un'altra lingua 

KINSUKA (ZAIRE) 

Con l'incoraggiamento dei diri
genti del sacerdozio del luogo e 

con l'aiuto del Sistema Educativo 

della Chiesa, alcune nostre sorelle di 
questa parte del mondo ora sono in 

grado di partecipare più pienamente 

alle attività della Società di Soccorso 

tmparando il francese come seconda 

lingua. 
Su richiesta del prestdenre 

Robcrm Tavella Jella Missione di 
Kinshasa (Zairc), i responsabili del 

Ststema Educativo della Chiesa e i 

dtngentt del sacerdozio hanno elabo

ram un impegnaùvo programma per 

Jiftondcrc meglio ti Vangelo tacendo 

imparare il francese alle sorelle della 

Società di Soccorso, cominciando 

con quelle del Primo Ramo di 
Kmsuka . 

Grazie all'aiuto di validi insegnan

ti e su richiesta del presidente del 
ramo, venticinque sorelle hanno 

seguito attentamente le leztoni con

template dal programma. Alla fine 

dell'adde · tramcnto cinque di loro, 

che in precedenza non erano in 

grado né di leggere né di parlare ti 

francese, hanno sorpreso tutti. Fra 

queste c'era sorella Meta, che parla

va soltanto il soluba e illmgala. 
Questa sorella ora sa parlare fran

cese ed è m grado dt leggere le 

Scntture ad alta voce durante le riu

nioni della Soctetà Ji Soccorso. 

L'elenco di queste sorelle comprende 

anche Nttmba Kasongo c Panu 

Bukola. Sorella Mabanga, prestden

tessa della Socicrà di Soccorso del 

Primo Ramo dt Kmsuka, b.t stabilito 
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cbe il francese sarà l'umca lingua 

parlata durante le riunioni e le ani

vità della Società di Soccorso. 

Il presidente del ramo, Kingoma 

Kabamba, assistito dagli lnscgnami 

Kitatshima Kintembila e Matomina, 

ha consegnato i certificati di merito 

alle sorelle che hanno seguito il corso. 

Anche .sorella Mwabi, presiden

tessa della Società di Soccorso del 

distretto, ha ricevuto il certificato. 

Ella ha detto di voler mcncrc in atto 

questo programma in tutti e cinque i 

rami del Distretto di Ngaltema. 

Sorella Mwabi ha ringraziato i deten

tori del sacerdozio e i rappresentanti 

del Sistema Educativo della Chiesa 

che si sono dimostrati tanto disponi

bili nell'aiutare le sorelle a raggiun

gere questo lusinghiero obiettivo. O 

Anziarw Koyarulo 

Primo Ramo di Kinsuka 

La nascita di un 
ramo 
CARRARA 

Il Ramo di Carrara è stato ufficial

mente organizzato il 26 gennaio nel 

corso di una riunione tenuta all'Hotel 

Excelsior di Marina di Massa. È il 
l27mo ramo della Chiesa in Italia e il 
33mo della Missione di Padova. Il 
nuovo ramo che, come gruppo, faceva 

parte del Ramo di La Spezia, si crova 

nel Discreno di PLc;a. Gli altri rami del 

distretto sono i rami di Livorno, 

Lucca, Pisa, La Spezia c Piombino. 

Carrara è un piccolo ramo con 

appena sedici membri, ma tutti sono 

molto attivi nella Chiesa e sono certi 

dei futuri progressi. Presidente del 

ramo è Carlo Carli, uno dei pnnu 

membri del Ramo di La Spezia, dove è 
stato per tre volte presidente di ramo. 

La cerimonia organizzativa era 

presieduta dal presidente Cleve M. 

Dibble, della Missione ltaliana di 

Padova. li presidente Dibble ha 

detto che le cave Ji marmo per cui 

Carrara è famosa hanno fornito il 

manno per la statua di Joseph Smith 

che si trova nell'eJifkio omonimo di 

Salt Lake City e per il rivestimenw 

es temo del T empio di Madnd. O 

Mauro Mnrghenu 

Disrreuo dz PLSa 

Nuovi missionari 

M aria Elisa Alfonso Segarra, 

del Ramo di Torrente, 

Missione di Barcellona, è Slata asse

gnata alla Missione di Las Palmas 

(Spagna). Sorella Alfonso appartie

ne alla Chiesa sin da bambina. 

Aveva quattro anni quando i suoi 

genitori furono battezzati. 

Marta Rovira Latorre, del Ramo 

di Matar6, Missione di Barcellona, è 
stata assegnata alla Missione dt 
Malaga. Sorella Rovira appartiene 

alla Chiesa dal 1995 e ha in essa 

occupato numerose posizioni. O 

Mario Eliso Alfonso Segorra 

(o sinistra) e Marta Rovlro Lotorre 

(a destro) 
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Estefanla e Francisco Bonos Cubos, 

fratello e sorella, fanno porte di 

coloro che sono stati recentemente 

battezzati nel Ramo di Murclo 

Nuovi 
battesimi per 
un ramo 
MURCIA (Spagna) 

D urante gli ultimi mesi il Ramo di 
Murcia, Missione di Barcellona, 

ha vtsto numerosi battesimi. 

n più recente è stato celebrato ti 

22 dicembre, quando Rubén 

Sanchez Cape! è stato battezzato e 

confermato da suo padre Fulgencio 

Sanchez G6mez. n primo dicembre 

erano stati battezzati Estefania e 

Francisco Bafios Cubas, i quali ave

vano seguito le orme della loro 

madre, Marina Cubas Ral:. barte::o:a

ta il 10 novembre. 
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Il 

n 20 Ottobre era Stata batte:zata 

Susana Sempcre Santos; e il 14 set

tembre Rebeca Atienza Guillén, di 
otto anni, era stata 

battezzata e con

fermata da suo 

padre Leandro 

Guillén, che è 
anche il prestden-

te del ran1o. O ~ '-

F. Gracia Roclrigua Rebeca Atienza 

Ramo di M1m:ra Gulllén 

Uno stand 
e tre battesi m i 

PALMA DE MALLORCA 

(SPAGNA) 

Q uando mi.ssionan e membri 

lavorano insieme accadono 

co e meravtgliose. Prospettll'e ha già 

Jato la notizia di uno stand di infor

ma:!ioni che i membri del Ramo di 

Palma d t Mallorca ge~oscono il saba
to manina nel centro della città con 

il permesso del Comune. 

Un matuno, mentre Rafael 
L1rruhi.1 Rtvero, dirigente del lavoro 

missionnno del ramo, era nello 

~tand, ras ·ò di lì Antonio Serra. 
Fratello Rtvero :;t presentò ad 

Antonio e gh detre una copia del 

Libro di Mormon. Antomo l'accenò 

c db:ie: cMia moglie ha sempre detto 

che \'~)leva cono cere meglio la 

Chtesn dt Oc ù Cmw det Sanu degli 



Ultimi Giorni e leggere questo Libro•. 

Disse che avrebbe daco il Ubro a sua 

moglie. 

Fratello Rivero poi gli chiese indi

rizzo c numero di telefono e Antonio 

lo invitò a passare da casa sua. 

Fratello Rivcro infom1ò i missionari, 

c il giurno dopo essi andarono a casa 

di Anwnio dove esposero le lezioni. 

Alcune settimane dopo la figlia di 

Amomo, Sonia, di dodici anni, fu 
hatrezzata. 

La moglie di Antonio, Maria, 

vcntva tn c hjesa ogrù domenica 

anche se non apparteneva ancora 

alla Chtesa. Ella desiderava farsi bat

tezzare, ma voleva che ciò avvenisse 

lo stesso gtOtn(l d i suo marito. 

Finalmente furono battezzati il 

novembre scorso nell'Utah. 

Quesco è un esempio di ciò che 

accade quando il lavoro missionario 

viene svolto con dedizione ed entu

siasmo. Lo Spirito ci indicherà cosa 

dobbiamo fare e dire e il Signore 

ricompenserà i nostri sforzi e i nostri 

sacrilìci. O 

Maria e Antonio Serra (seconda e 

terzo da destra) il giorno del bot

tesimo. 
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l membri del Ramo di Rho 

Una nuova cappella a Pregnana 

MILANO 

Il 15 dicembre 1996 i membri del 

Ramo di Rho hanno partecipaco 

alla dcdicaztone della loro nuova cap

pella a Pregnana Milanese. Alla ceri

monia ha pre tcduw il presidente del 

Palo di Milano, Scrgto Belforte, c i 
sum consigLieri Giovanru Carnteletto, 

il quale ha detto la preghier.l dedica

toria, e Salvatore Ramen. 

11 glOmo pnma della dedicazione 

si è tenuto un rtCC\ i mento al quale 

sono intervenute Ol(l lte per~one 

non appnrtcncnti olia Chiesa invi

tate mcd1ante IJ di!;tribuzionc di 

ptù di diectmila volanuni in tutto il 
quartiere. Ol>pitc d'onore era tl sin

daco di Pregnana, ti quale ha parla

to alla Jedica:ionc e ha CSllrtato i 
membri del mmn a portcdparc alle 
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anivirà del Comune. 

Gli ospiti hanno avuro l'occasione 

di conoscere meglio quello che fac

ciamo grazie a varie mostre su con

certi come la preesistenza, il piano di 

salvez::a, la genealogia e le organizza

::iorù della Cruesa, come la Soctetà dt 

Soccorso e la Primaria. 

Durame La cerimoma sono stare 

distribuire ai potenztali simpatizzanti 

numerose copie del Libro d t Mom1on 

e di altre pubblica:ioni della Chiesa. 

Si spera che la nuova cappella 

favorirà le attività dci fedeli, il cu t 

obiettivo per l'immediato futuro è 
quello di diventare un none. O 

F llhri<w Poli 
Ramo ..U Rho 

Una danzatrice di flamenco di 

grande talento si esibisce nella 

serata dei talenti organinata dal 

Ramo di Ragusa. 

Serata dei talenti 
a Ragusa 
RAGUSA 

Receotememe nel Ra mo di 

Ragusa, la provincia più meri

dionale Jell'ltalia, nel Dimeno di 

Catania, si è renura una serata dei 

talenti alla quale hanno partecipato 

anche molte persone non apparte

nenti alla Chiesa. Gli ospin hamlo 

ricevuto un particolare benvenuto, e 

sono state disuibuire molre copie del 

Libro di Monuon alle per one che 

desideravano conoscere meglio la 

restaurazione del Vangelo. 

Tra le attività svolte durante la 

serata c'è smto il canto di inni della 

Chiesa da parte Jei membri del 

ramo, danze popolari spagnole, israe

Liane e canadesi, scenettc comiche, 

poesie, motivi di opereue e canzoni 
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tradizionali italiane. 
' E stata una serata ruveneme per 

tutti; i membri del ramo sono stati feli

ci di avere questa possibilità di parlare 

ai loro concittailiru della Chiesa. O 
Ti~iana T cnnasi 

Ramo di Ragusa 

Primo campeggio 
delle giovani 
donne del Ramo 
di Andorra 
ANDORRA 

N el luglio scorso le giovani 

donne del Ramo di Andorra, 

Missione di Barcellona, hanno tenu

to il loro primo campeggio. Il cam

peggio, che si è svolto 1'8 e il 9 luglio, 

era diretto dal sacerdozio del ramo. 

Qucsra attività aveva lo scopo di aiu

tare le g10vam a conoscere meglio le 

\'irtù delle G1ovani Donne, leggere 

con maggtore profitto le Scntture, 

tenere più Jiltgentemente un dtano e 

apprezzare le creaziorù d i Dio. 

Il tempo che le giovani hanno tra

scorso insieme è stato davvero bello. 

Hanno imparato a cucinare su un 

fuoco all'aperto c a svolgere le alrre 
artivi[à proprie del campeggiO. Si sono 

anche impegnare in attività anisriche 

e di arti&tianato, come la pittura sulle 

pierre e sui tessuti, e hanno f.mo alcu

ne cscurstonl tra le montagne. 

Aiutandosi l'un l'altra a superare 

glt ostacoli incontrati durante le 

escursioni le giovani non soltanm si 

sono diverrite, ma hanno anche 

conosciuco una maggiore spiritualità 

che le ha portate più vicine a Dio. O 
Nema)ose 
Andorra 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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TORINO-Nel novembre scorso le sorelle della Società di Soccorso del 

Distretto di Torino hanno organlnato un viaggio al Tempio Svi:aef'o. Le 

sorelle hanno partecipato a due sessioni del tempio e a una riunione di 

testimonianza tenuta nella cappella del tempio. Ospite d 'onore alla riu

nione di testimonianza ero il presidente del Tempio Svinero, Georg J. 

Blersfelder, che qui vediamo Insieme alle sorelle. 
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l giovani partecipanti al supersa

bato del Distretto di Catania 

Supersabato 
nel Distretto 
di Catania 

CATANIA 

I l 14 dicembre 1996 i giovani del 
Seminario e dell'Istituto del 

Disueuo di Catania hanno tenuto 
un supcrsabato a Messina. La riu
nione era pre!iieduta c direrta dal 
presidente del distretto, Sebastiano 
Caruso. Il tema di questa riunione 
trimestrale era •Le prove della 
vita•. 

Durante la riunione si sono svolte 
molte attività. Una in particolare 
aveva lo scopo di aiutare i giovani a 
conoscer"• meglio. E.;si hanno cerca
tu Jt ncono~cersi in fotografie prese 
'-JUandl) erano bambini. I partecipan
ti 'i 'Ono anche scambiati doni e 
augun sotto l'albero di Natale e 
hanno paneciparo insieme a un deli
:io~o ri n frc~c(). 

Il super,abato è stato un 'occru;io
ne offcn,l a tutti i gio\'aru della 
Chiesa di questa parte d'Italia per 
mcontrarsi, confrontarsi e crescere 
msu~mc nel Vangelo. O 

Ti<l<.~na Tcnntui 

Dutrc:'tW JJ CawniLI 

AREA EUROPA OVEST 

Anteprima 
del sacerdozio 
nel Palo di Milano 

MILANO 

N el novembre ~corso nel Palo di 
MUano si è tenuta l'anteprima 

del sacerdozio per far conoscere ai 
ragazzi di undici anni i doveri del 
Sacerdozio di Aaronne. 

L'anteprima ha daco at ragazzi 
l'occasione dt fare nuove anucizie 
e rafforzare quelle esistenti. I geni

possedere il sacerdozio e di porcare 
il messaggio del Vangelo al 

mondo. D 

Mmw Bianca Cona 

Ricmt? di Muggiò 

ton hanno approfondito la lo ro l ragazzi di undici anni hanno 

determinaztone dt aiutare 1 figh preso porte all'anteprima del 
a diventare giovani degni di sacerdozio 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o o o o • • o • • o • o 

GANDiA (Spagna) - Il presidente Donald P. Tenney della Missione di 

Barcellona ha portato a lunga del Libra di Mormon come di un altro 
testamento del Salvatore In una riunione aJ caminetto tenuta nel dicem
bre S(:orso nel Ramo di Gandia. La riunione al caminetto, di wl era stata 

data notizia do un'emittente radio locale, ha visto l'intervento di molte 
persone non appartenenti alla Chiesa. Alla riunione erano presenti anche 
l «futuri missionari• del ramo che qui vediamo insieme al presidente 

Tenney. In prima fila# da sinistra: lan Thomas Farrer, Samuel Fernande:a: 
Fort, Sergio Metola Pére:a:, Timothy Mlchael Farrer, Naoml Fem6ndez Fort, 
lsabel Maria Bataller Peret, Macarena Castillo Caro e Alba Maria Banals 
Avilés. In s.conda fila, da sinistra: Anabel Ramos Ferrer, Jesica Gallardo 

Blanes, Luis Ramos Ferrer, Sandra Gallardo Blones e Alejandro Martlnez 
Gonzalez. D 
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Calendario del Tempio Svizzero per il 1997 
(VersiOne 8 otr0bre 1996) 

Chiusura per ferie 
9- 23 QI..JQno 1997 
22 dtcembre 1997-5 genrl8lo 1998 

Orari delle sessioni 

Programma del venerdì sera e del sabato 
La ngw de .d _,t=_ __ Ot_. ver • 1 ''o ::: ' "gua del 

sabato successiVO, come dal seguente programma 

Le sessioni dt norma tn1zlélno ogm 60 m1nut1 Altre seSS10n1 
saranno tenute secondo necess1tà Presentarsi al tempio 30 
mfnuh prima dell'arano stabthto 

1 o sabato del mese Teoo3sco 
~ sabato del mese ltahano 
3° sabato del mese Francese 
4° sabato del mese Francese 
5° sabato ael mese Teoesco e Italiano 

Martedi/mercoledi/gJOvedi/sabato 8 00- 15.00 
Venerdì 8 00 - 20.00 

Programma delle lnvestHure/batteslml 

Se necessario, ta hngua della se111mana sarà cf!Sponiblle 
anche d venerdì sera e a sabato 

l pah so110 tnd1ca11 C"~n 'e lettere ma1ul:i< .o e {BOR). le mtSSIOOI con le lettere m1nuscote (Ca t) 
La lingua della sesstone sarà quella del gruppo programmato La traduz,one meolélnte auncolan è OISponibile ne le seguero 

hngue. rrancese. greco. 111Qiese. Italiano. olandese. portoghese. spagnolo, tedesCo Per altreitngue (ceco. croato. danese. 
hnlandese. norvegese. polacco. rumeno. russo. svedese. ungherese) VI pregh~amo prendere acCOtdi con ti tempiO poma ùella 
vostra VISita 

Data 

Apr/Mag 
Mag 

Gtu 

Lug 

Set 

Set/On 
Ott 

Nov 

Dic 

1-4 
8-11 
15-18 
22-25 
29-2 
6-9 
13 16 
20·23 
27-30 
3-8 
8-23 
24-27 
1-4 

8 11 
15-18 
22-25 
29-1 
~ 
12-15 
19·22 
26-29 
2·5 
9-12 
16-19 
23-26 
30-3 
7-10 
14-17 
21·24 
28·31 
4-7 
11-14 
18-21 
25-28 
2-5 
9-12 
HH9 
21-5 

Ungua 

SP 
TU nE 
FR 
IT 
SP 
PO 
IT 
FA 
SP 
IT 

PO 
FA 
SP 
IT 
FA 
GE 
PO 
SP 
PO 
SP 
PO 
IT 
FA 
SP 
TUTTE 
SP 
IT 
P.O 
FA 
GE 
IT 
SP 
PO 
FA 
ITISP 
GEIPO 

Adutu Investitura 

MAD. Mal SE\ 
8acerdoz1o dì Melch•sedec 
BOR, Bof, NIC 
MILMII 
BAR, Ba~ CAD. MAD 
1.Js N . MAl POR. SET 
Cat. Rom 
GEN, LYO. NAN 
Bìl. Mad, Mal, SEV 
Pad. VEN 
CHIUSO 
US, I..JS S .. OEI. Por 
BOA. LYO. Mar 
CAD. SEV 
Cal. MIL, Md 
Bor NIC 
Vte.ZUR 
US. I..Js. N , OEI 
MAD, Mad. Mal 
MAT, POR 
BAR. Bar, 811 
Lis S • Por. SET 
Pad Rom, VEN 
GEN, LYO. NAN 
Ba~ Mad 
Adult1 non sposah 
CAD. Bit. Mal, SEV 
Cat MIL Mtl 
L1s N , Mal, OEI 
Bof, Mar NAN. NIC 
V1e.ZUR 
M1l. Pad, Rom 
BAR, Bar MAO, Mad 
l1S S , POR Por 
BOR, GEN, LYO 
BAR, Bd, SEY. VEN 
US. SET. VIE!. ZUR 
CHIUSO 

Giovani battesimi 

Bar 

VEN 

CAD 
Ca v'Md 
Ber 
Vie 

MADJMal 
Bar 
Bd 
VEN 
catiRom 

CAD 
Cat 



Calendario del Tempio Svizzero per il1997 
(\'tr cn1 8 ottobre 1996) 

Ordinanze per l vivi 

Propna rnvestlti.Jra 
lune le sess10111, eccetto quella delle 8.00 e quelle che 

lntZJano dopo te 15.00 Presentarsi al temp1o 90 mnuu pnma 
dell'IniZIO della SeSSIOne 

Suggelfamento 
(Le copp1e devono essere legalmente sposate) 
Soltanto d1etro appuntamento. Presentarsi al ternp1o 60 

mnut1 pnrna dell'lniZJo della cerimoma. 
Se la sposa o lo sposo deve anche ncevere la propna 

1nveshtlHD pnma det suggellamemo. deve 11ovars1 al temp1o 
90 mrnull prrma della sess1one per la propna HWestrtura Vedi 
sopra Pro1-ma 1nves1ttura 

Suggellamento det fiQ·t vtvent1 a1 genJlori 
Soltanto d1etro appuntamento. Presentarsi altemp1o 60 

mtnutl pnma deU"rntzìo della cenmon1a Se 1 hgh hanno meno 
dt 12 ann1. pQI'tare un adulto che ha ncevuto 1'1nvesl.!~wa Che 
SI OCCUPI d1 toro pnma del suggellamemo Se 1 geruton 
devono essere suggellati come marito e moghe. vedere 
sopra Suggellamento 

Archivio di famiglia 

LA presentazione dei nomi al tempio deve essere effettuata 
come segue. 

1 1 d1sch1 TempleReady'W devono essere presentati almeno 
un g1orno lavoratiVO prtma della dala rn cu1 tntencJete svolgere 11 
lavoro dr ordu,anza relatiVO 

2 l d1sch1 Personal Anceslral Rle® tPAF) devono essere 
presentati con due settrmane d: anti..1PJ 

3 l documenti SCfltll devono essere presentati con due 
mesr 01 antiCipo 

Le ordtnanze deVono esse~ e celebrate nella gusta 
s...r..quenza batleSJmo e conlei1'TlaZ!Ofle. aotnanze tntzratone, 
1nvest tura Se d9Siderate celebrare un'1nvesutura aeU'archMO 
dt laffilgha tasaatevr 11 tempo suttlClente per completare le 
ordtnanze del batteslfTlO e lfllZtatone pnma della sess10ne d1 
lnv9Sli!Ura 

Anche se 1 reoeh che lavorano al proprto archiVIO di famrg ta 
sono sempre t benvenutr. tuttaoJJa la prestaenza deltemPJQ V1 

1nv11a a prendere accordi preventM con l'ufiiCIO del remp1o 

Battestmt 
Soltanto dtetro appuntamento da Martedl a Sabato dnlle 

13 00 alle t5 00 PresentarSi an'utlioo 30 m1nu11 pnma del1'1noo 

della sess1one Se gh offlctann sono fomtll dal fedeli tre trateU1 
che hanno ncevuto l'investitura per meno dt sessanta nomt, se1 
fratelh che hanno ncevuto l'mvestuura per sessanta o prù nom 

lnizJetone 
da Martedì a Sabato dalle 8 00 alle 20.00. PresentarSI 

all'uthcio per le istrUZJoni 

lnveslllvre 
Tulle le sessioni Presentarsi all'urflcio 15 mnutl prima della 

sess1one 

Suggellamen/J 
Soltanto dietro appuntamento Portate 1 vostrr procuralon 

(quauro fratelli e quattro sorelle che hanno ncevuto 
lu'IVeStttura) PresentafSI all'uf11CIO 15 m1nuh puma 
dell'appuntamento 

Altro lavoro per l morti 

Batces;m1 
Dretro 1nvllo nell'ambito del drstretlo del tempio 

lnJZ/atone. mves/1/ura, suggellamento 
AJ fedeli che vengono per svolgere rl lavoro fuou del loro 

arei trvro {1t lum1glta può essere chresto dr panec pare a queste 
ordrnanze 

L'alloggio e l pasti 
PrenderP _on sufficiente antiCipo con l'utliciO c.Jet tempio gh 

accord necessan per l'alloggiO e 1 pasti 

SWISS Tempie 
Tempelsuasse ·1 

Postfach 
CH-3052 Zoltkoten 
Tel -11 31-9110912 
Fax 41-31-911 53 15 

SWISS Tempie Hostel 
Tempelstrasse 9 
Posuach 
CH-3052 Zolfikoren 
Tel 41-3H:.l11 61 15 
FaY- 41-31-911 61 15 

MESSAGGIO DEW INSEGNANTI VlSITATIICI 

RICONOSCIAMO LA VERITÀ 

~ 
" ~ 

«Ad alcuni • concesso dallo Spirito 

Santo di conoscere le diversità di 

operazioni per aopere se aono di 

Dio• (DeA 46:16). 

avanti a tante influenze 

contrastanti nel mondo di 
oggi è davvero una fortuna 

poter accedere ai doni dello Spirito 
che ci aiutano a discernere chi dob
biamo seguire e in che cosa pos
siamo credere. 

QUALE INFLUENZA? 

Uno dei doni dello Spirito che d 

aiuta a riconoscere la verità è il 

dono delle «diversità di operazioni». 
Questo dono ci aiuta a stabilire se 
un'influenza proviene da Dio o da 

qualche altra fome (vedi Hyrum M. 
Smith e Janne M. Sjodahl, Doccrine 
and Covenants Commencary [ 1957), 
pagg. 274-275). Il dono delle diver
sità di operazioni ci consente di rice
vere dallo Spirito Santo t 

suggerimenti che ci aiutano a rico
noscere quando qunlcuno è influen

zato dallo Spirito dt Dio. Ci dà 
anche la capacità di riconoscere le 
false imerprcta2ioni delle Scrirrun.! e 
di evitare le influenze che vorreb

bero ingannarci o allunmnarci dai 
. . . . 

ven pnnctpl. 
All'inizio Ji questa Jispenlìm:ione 

alcuni membri della Chie· a crede-

vano di ricevere •rivelazioni • per 
tutca la Chiesa, anche se mm erano 
autorizzati a farlo. Altri mscgnavano 

~ false doctrine. Un ceno numeru 
§ di fedeli, che non riconoscevano 
s 
2 che queste manifcHaziotH non 

provenivano da Dio, si lasciarono 

confondere e caddero nel peccato 
(vedi Insegnamenti del profec.a ]oseph 
Smith, a cura di Joseph Fielding 
Smith [1976]. pagg. 166-167). 

Durante questo periodo U profeta 
Joseph Smith ricevette numerose 
rivelazioni riguardanti questo pro

blema. Egli seppe che se i membri 
della Chiesa avessero chiesto a Dio, 
lo Spirito avrebbe portato loro testi

monianza e Li avrebbe aiutati a non 
essere "sedotti da spiriti maJvagi o 
da dottrine di demoni o da coman
damenti umani» (DeA 46: 7). 

SIATE DONNE CHE SANNO 

RICONOSCERE LA VERITÀ 

U presidente Boyd K. Packer del 
Quorum dei Dodici dice: «Abbiamo 

bisogno di donne che sappiano 
osservare le tendenze del mondo e 
distinguere quelle che, per quanto 
diffuse, sono prive di sostanza o peri
colose. Abbiamo bisogno di donne 

che sappiano discernere quelle posi
zioni che forse non sono largamente 
accettate, ma che sono giusce .. (la 
Srdu1, apnle 1979, pag. 13). 

Una sorella che vive in una zona 
isolata desiderava disperacamence 
un po' di compagnia. Spesso acco
glie\'a in casa sua con vero piacere 
una vicina che criacava spesso un 

dirigente della Chiesa. Dopo qual
che tempo questa sorella si lasciò 
persuadere Jal ragionamento appn
rcotemcnce logico della sua amit:('l. 
M('l una domenica, mentre -;tava 

pensando a quell'esperienza. lo 
Spirito Le comunicò che la sua amica 
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era nell'errore e che ella stessa era 
pericolosamente vicina a perdere la 
sua testimonianza. Ella decise in 
quello stesso momento di conoscere 
meglio le Scrinure e lo spirito 
di pace e di fede che si può trovare 
in esse. 

In DeA 46:8 U Signore ci chiede 
di cercare ardentemente «i migliori 
doni». Tra i motivi per cui dob

biamo cercare questi doni spirituali 

c'è quello, Egli dice, «di non venir 
ingannati•. Per evitare di essere 
ingannate, è nostro compito cercare 

quei doni dello Spirito che ci 

aiucano in modo particolare a rico
noscere quello che proviene da 

Dio e quindi ad agire in base a cale 
conoscenza. 

• Perché è importante satx~ ricono
scere quali influenz.e ClgiSCDnO su di noi! 

• ln che modo lo Spirito t'l lta aru
race a riconoscere la t•ericà! O 



ome un granacielo o un 
ponte sospeso, un grande 
discorso richiede un'at

tenta progenazione. Parlare bene 
non sempre è facile, ma con un po' 
di esperienza e con gli strumenti giu
sti potete comporre c tenere un 
buon discorso. 

Scegliete un argomento 

Se vi è assegnato un argomento 
specifico, attenetevi ad esso. Ma se 
spetta a voi sceglierlo, pregate per 
avere la guida dello Spirito. Gli 
argomenti incentrati su Gesù Cristo 
sono sempre buom. Vi sarà uttle 
parvi queste domande: 

• C'è qualcosa che mi sento ispi
rato a dire alle persone? 

• C'è un passo delle Scritture che 
preferisco, una storia tratta dalle 
Scritture o un insegnamento del 
Vangelo che mi hanno dato una 
utile guida in passato e che vorrei 
fossero utili anche agli alcri? 

• Ho fatto un'esperienza spiri
tuale che non è troppo intima c 
personale per esporla e che 
potrebbe commuovere e istruire la 
congregazione? 

• Quale argomento del Vangelo 
vorrei conoscere meglio io stesso? 

• Quale età media hanno i miei 
ascoltatori? 

• Quanto tempo deve durare il 
mio discorso? 

• Quale argomento del Vangelo 
mi è più agevole esporre? 

• Posso dire qualcosa riguardante 
quesw periodo dell'anno? 

Stabilite un obiettivo 

Cosa volete esattamente che la 
congregazione impari dal vostro 
discorso? Quale che sia la vostra 
decisione, tutto ciò che dite dovrà 
essere rivolto al conseguimento di 
tale obiettivo. 

Raccogliete le informazioni 

necessarie 

Meditate per alcuni giorni sull'ar
gomento che avere scelto. Scrivete 
degli appunti sulle citazioni, esempi, 
domande fondamentali, articoli o 
altre idee che vi vengono Ln memc. 
Potete anche consultare alcune 
delle seguenti risorse: 

• Scritture. Per trovare rapida
mente gli argomenti, consultate l'in
dice analitico. 

• Altri libri sul Vangelo e riviste 
della Chiesa. 

• Le vostre esperienze personali. 
Consultate il vostro diario o fate 
uno sforzo di memoria. 

• Esperienze fane da amici e 
parenti. Assicuratevi che le swrie 
che citate siano vere. 

Raccogliete tutto il materiale 

I migliori discorsi sono quelli 
sempl ici e ben ordinati. Vagliate 
tutto il materiale che avete raccolw 
e dividetelo per gruppi di idee. 
Disponete le idee in sequenza logica 
e scartate il materiale che non 
avrete il tempo di includere nel 
vostro discorso. Assegnate alle idee 
un ordine di precedenza, in modo da 
dedicare la maggior parte del tempo 
a disposizione a parlare dei punti 
principali. l seguenti suggerimenti vi 
aiuteranno a mettere in ordine il 
contenuto del vostro discorso: 

• All'inizio enunciate con parole 
semplici lo scopo del vostro discorso. 
Siate diretti ma interessanti. Cercate 
un inizio originale per richiamare 
l'attenzione della congregazione. 

• Evitate giochi di parole o bat
tute che potrebbero non essere 
adatte all'occasione. 

• Sviluppate l'argomento con passi 
delle Scritture o storie che illustrino e 
sostengano il vostro proposito. Ogni 
argomento deve seguire naturalmemc 
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quello che l'ha preceduto. 
• Se avete intenzione di citare dei 

passi delle Scritture aascnveteli su un 
canoncino, oppure o;egnate le pagine 
in modo da non perdere tempo a cer
carù. quando vi trovare al pulpito. 

• Concludete tl dbcorso enun
ciando di nuovo lo scopo che vi pre
fìggcvare di raggiungere. Sarà anche 

l • • un otnma occasiOne per portare 
testimonianza del principio che 
avete esposto. 

• Esercitatevi a tenere il discorso 
davanti a un amico o parente -
oppure davanti allo specchio. 
Prendete nota del tempo che tmpte
gate e tagliate o allungare il cllicorso 
secondo necessità. 

Portatevi al pulpito e tenete 

Il discorso 

Quando finalmente vi trovate 
davann a tutte quelle persone ricor
date t seguenti suggerimenti: 

• State diritti c composti. 
• Parlate lentamente e con voce 

abbastanza alta perché tutti possano 
udirvi. Se c'è un microfono, parlare 
direttamente in esso. 

• Guardare la congregazione il 
più possibtle. Cercate di stabilire un 
contatto vtsivo con persone sedute 
m paro dtverse della sranza. 

• Non chiedete scusa per non 
aver tenuto un discorso migliore. 

• Se vi sentite nervosi fate una 
pausa, mare un profondo respiro e 
trovate sul foglio il pumo m cui vi 

siete mterrotti, po1 connnuare. 
• Mantenete una sufficiente con

centra:tone. Non consentite che un 
piccolo contrattempo dinunui.sca la 
vostra concentrazione. 

• Per t:oncludere. non dite: cNel 
nome di Tuo F1glio . ..•. Queste 
parole sono p1ù indicate per le pre
ghiere. Dite invece: -Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen•. O 
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Il matrimonio 
nel tempio per cui 

avevo aspettato 
Patricia E. Mdnnis 

arecchi anni fa, Ottenuta la laurea all 'Università 

Brigham Young, sentii che lo Spirito mi chiedeva 

di tornare a casa mia a Sanford, nel Maine, nella 

pane nord-orientale degli Stati Uniti. Provavo molta 

riluttanza a tornare a casa. A vcvo vemisette anni e non 

ero ancora sposata. Sapevo che gli obiettivi più interes

santi da realizzare erano per me il matrimonio, U prose

guimento degli studi o una c.uriera nel mondo del 

giornalismo. Ero alquanto scenica sulle possibilità di 
realizzare uno di questi obiettivi nel Mainc. 

Nonostante i miei dubbi, mrnai a casa con La convin

zione che il Signore mi voleva lassù c con la speran:a 

che Egli mi avrebbe aiutato a reali::arc i miei obietth•i. 

Nonostante la recessione che colph·a quell'area, ebbi la 

fortuna di rrovarc lavoro come crorusta presso un setti

manale. 
Espressi la mia gramudme in preghiera per aver tro

vato un buon la,·ow camo rapidamente. 

Nonostante il promettente mt::to Jella mia carriera, 

l'obiettivo del matrimomo continuava a occupare i miei 

pensieri. Essendo nau1 nella Chiesa avevo presto impa

rato l'importanza del matrimonio eremo, obtettivo che 

avevo tenuto pre'enre Jumnrc gli anni dell'adolescenza 

e della prima giovinc::z.l. 
Tuttavia avevo pnssaro quaum anni nli'Università 

Brigham Young, dove migliaia di giovant santi trovano i 

loro compat,>ni per l'ctemità, enza aver mai avuto occa

sioni di sposnrmi. E~sendo afro-americana, in una 

università frequentata soprattutto da btancni non 

avevo trovato molti giovani seriamente interessati al 

matrimonio. 
Nel Maine il problem.l aveva un aspetto dh·erso: 

nella zona c'erano sempliccmemc troppo pochi Santi 

degli Ultimi Giorni di sesso maschile. Cominciai a uscire 

con un giovane di nome James, appartenente alla Chiesa 

ma poco attivtl. Quando ~cppi che U\'eva ancora una 

testimonianza di Gesù Crbto e del Vangelo, sperai che 

potesse ritornare alla Chiesa. Prcgc.wo spesso che il 
Signore lo aiutasse a farlo. 

M an mano che m'innamuravo .;empre ptit dJ James, le 

mie preghtere dtvenravano sempre ptit pres'\anti. Egll 

cominciò a partecipare fcdclmcme alle riuntl)nt della 

Chiesa, ma dopo un anno inCtlntrava anC(."'r3 dtfficolcà 

nell'obbedtre alla Parola Ji Sagge=:a. ~ft chic~ dwerse 

volre di sposa rio, ma 10 cstt.l\ o a prendere un simile 

impegno in quelle ctrcosran:e. Nondimeno mi convinsi 

che Jame" era la per l"~na ~'lu~ta per mc. 

Alla fine mt rcst como che non pmevo rimandare 

indetìniramente una deci:..tone. Sapendo Ji amare james 

e convinta che il Stgnore npprll\ il\'<l la m."'stra unione, 

acconsentii a un mnrrimonio ctvile. con l'intcn:ilmc che 

ci saremmo sforzati Ji fare il sug,gdl,lment~) nel rcmpio 

in seguito. La mia dcctsiunc fu dtllce e amara nello 

stesso tempo: amavtl James, ma tW\ avo tnl)lto duro 

accettare che il nosm.' sarc~l)è sUlW un m."lrrimonio sol

tanto per qucsra vita uwecc dt un matnmonio eremo. 
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Tuuavia mantenni quella decisione. Quando andai a 
leno la sera prima del giorno del matrimonio, cominciai 
a sentirmi a disagio e ammalata. Avevo sentito parlare 
delle spose che avevano dci dubbi all'ultimo minuto, e 
pensai che quello fosse ciò che mi stava accadendo. Con 
mia delusione mi accorsi che, invece di sentirmi meglìo 
man mano che passava la none, la tensione Jivemava 
più forte con l'avvicinarsi del mattino. Nella mia mente 
continuavano a susseguirsi scene di quella che sarebbe 
scata la mia vita futura senza il matrimonio nel tempio. 
M1 vedevo andare in chiesa da sola, o forse non andarci 
affatto. Temevo che uno di noi due moòsse prima che 
potessimo andare al tempio. 

Immensamente preoccupata e confusa, chies1 consi
glio al mio vescovo poche ore prima della cenmoma 
nunale. Dopo aver parlato con lui e dopo aver ncevuto 
una benedizione del sacerdo:io, lo SpiritO mi portò testi
monianza che non dovevo procedere in quel progetto. 
Con grande dolore di James e mio, armullai il matrimo
nio. Nonostante il dolore che provavo, sentivo in me 
una grande calma e pace interiore. 

Tra pianti e preghiere trascorsi i giorni che seguirono 
riflettendo umilmente sulla situazione e meditando su ciò 
che potevo fare. Mi resi conto che invece di mettere al 
primo posto il Signore nel prendere le decisioni, avevo 
invece messo al primo posto il mio desiderio di sposarmi. 

Invece di avere la fede di credere che il Signore voleva aiu
tarmi a realizzare il giusto obiettivo del matrimonio eterno, 
avevo rinunciato e mi ero convinta che l'unione civile era 
quanto di meglio potessi fare nella mia situazione. 

Decisi di mettere il Signore al primo posto nella mia 
vita. Mentre pregavo per ricevere il perdono per la mìa 
mancanza di fede e la mia decisione errata, sentti alleg
gerirsi il mio fardello, e una nuova sensazione di potere 
cominciò a crescere dentro di me. Sentivo che il Signore 
mi avrebbe aiutato a superare la mia difficile situazione. 
Potei nnalmente dire: ·Sia fatta la Tua volontà•, anche 
se CIÒ avrebbe significato non sposare James. 

AJI'iruzio non me ne resi conto, ma anche James pas
sava attraverso un'esperienza simile alla mia. Anch'egli 
prese la decisione di mettere il Signore al primo posto 
nella vtta. Fu una cosa meravigliosa vedere la sua per
sona risplendere man mano che diventava degno al 
cospetto del Signore. Poco tempo dopo gli fu conferito il 
Sacerdozio di Melchisedec, e mi chiese di sposarlo nel 
Tempio di Washingron. 

Oggi io e James siamo membri attivi del Rione di 
Sanford, nel Maine. Sono sopraffatta dalle benedizioni 
che il Signore ha riversato su di me. Sono riconoscente 
perché Egli ha una prospettiva molto più ampia della 
mia e sapeva che il matrimonio nel tempio era un obiet
tivo che potevo raggiungere. O 

LA STILLA 

;J() 

DONIAMO IL LIBRO DI MORMON 
VIdor Camargo 

IU1JSlv.JO Il'. OOIIGI AS "'- R"l9 

no dei miei vicini che appartiene alla 
Chiesa regalò delle cop ie del Libro di 
Mormon a tre famiglie del nostro quartiere 
in Argentina. Io abitavo dall'altra parte 

della strada e non ricevetti una di quelle copie, ma 
osservai quelle famiglìe man mano che imparavano a 
conoscere il Vangelo grazie ai missionari. Il ragazzo di 
mia soreUa Sandra era una delle persone che seguivano 
le lezioni e la invitò a unirsi a loro. 

T urti furono invitati ad andare in chiesa una dome
nica, e Sandra invitò anche me. Non immaginavo che 
accettare quell'invito ad andare in chiesa avrebbe com
pletamente cambiato la mia vita. Dal momento in cui 
entrai nella casa di riunione provai un meraviglioso 
senso di completezza. 

Conobbi i missionari e presi un appuntamento per 
seguire le lezioni. l miei genitori non volevano che i 
missionari venissero a casa nostra, pertanto le lezioni 
mi furono tenute nella casa di riunione. Dopo 
molte preghiere e digiuni fui battezzato ìl 21 
gennaio 1990. Due settimane dopo anche 
Sandra e il suo ragazzo furono battezzati. 

Penso che no n avrei ma1 
accettato la Chiesa 

senza gli sforzi compiuti da quella famiglia cne distribuì 
quelle copie del Libro di Mormon. Sarò eternamente 
grato al Signore per aver avuto dei vicini tanto obbe
dienti, disposti a condividere le loro ricchezze: il van
gelo di Gesù Cristo. 

Ho tenuto conto di quanti battesimi sono stati cele
brati grazie a quelle tre copie del Libro di Monnon. Nel 
nostro solo isolato ve ne furono sedici, e ora io e mia 
sorella Sandra siamo missionari a tempo pieno. Mia 
madre, che all'inizio era totalmente contraria alla 
Chiesa, fu battezzata durante la mia missione e ora è 
presidentessa della Società di Soccorso del nostro ramo. 

Il mio vicino mi dette la conoscenza di cui avevo 
bisogno per rimrnare al rruo Padre celeste. Dobbiamo 

dare questa possibilità a tutti. So che questa è l'u
nica vera Ch1esa, ma altri non lo sanno. 

Dobb~amo far conoscere a ru tti il Libro 
di Mormon.O 



IL VIAGGIO VERSO CASA 

l mio fratello minore scava per 

andare al primo appuntamento. 
Ero stata chiamata a casa dall'u-

niversità per parlare con la mamma, 

ed ella mi disse che Chris stava per 

uscire. Insistetti per parlargli per 

qualche minuto. Gli dissi che gU 
volevo bene e che ero orgogltosa di 

lui, po1 c1 salucanuno. 
Quella fu l'ultima volta che parlai 

con mio fr<lteUo. Meno di due setti

mane dopo ricevetti la noòzia che 

Chris era morro m un incidenre stra

dale, dovetti comare di nuovo a casa. 

Tanti ricordi passarono per la mia 
mcmc mentre facevo il hmgo viag

gio, di oltre tremiladuecento chilo

metri, per comare a casa. 
Dopo aver preso posto sull'aereo, 

ricord:1i con nostalgia il giorno in cui 

eravamo andati a prendere la mamma 

c Chns appena nato all'ospedale. 

Avevo soltanto tre anni e mezzo, ma 
ncordo chiaramente quel giorno. La 
mamma lo aveva avvolto in una 

coperta gialla che aveva fatto da sé, e 
lo teneva in braccio sul sedile ante

riore mentre tornavamo a casa nella 

nosrra 'ecchia gmrdinetta. lo stavo :>ul 
~"'<file ('Ol>tenore IDSieme al resto della 
famiglia, ma non potevo trattenerrni 

dal \.hinamu in av-anti il p1ù po:.sibile 

per vedere ti nuovo fratellino. 
Ricordm il g10mo m cui io e uno 

dei miei fratelli maggiori avvol

gemmo Chris, che aveva allora cin-
. . . ' . . quc anm, m tanta carro tgtemca smo 

a 4uanJo ebbe l'aspeuo di una 
mumm1a egi::iana. l suoi capelli 

biondi erano appena visibili ama

vcr:-.o IJ carta bianca che gli rico

pm a completamente ti corpo. 

Jennifer Gan" Absher 

Circa un anno dopo Chris cadde 

e si fratturò il braccio, perché aveva 

voluto imitarmi mentre saltavo su e 
giù t.lal letto dì mamma e papà. La 

mamma mi fece subito sapere che 

era colpa mia perché gli avevo dato 

un cattivo esempio. Mi sentivo 

molto dispiaciuta per Lui, così decisi 

proprio in quel momento che mi 

sarei ~for:ata di es:,cre una sorella 

migliore per il m1o fratellino. E lo 

fui. Chns m• ammirava veramente, 

diceva la mamma. 
Ma pochi anni dopo ero io che 

ammiravo lui. Quando tornai a casa 

per Natale il primo anno di univer

sità fui sorpresa di rrovare che Chris 

era p1ù alto di me Ji quasi cinque 

centimetri. Ora lo ammiravo non 

soltanto per l'altezza, ma anche per

ché era diventato davvero un gio

vane bello e bravo. 
Spesso egli nu parlava delle espe

rienze spirituali che faceva. Una 

sera, quando frequentavo le scuole 

med1e, io e Chris dal vmlcno che 

portava a casa no:-.rra guardavamo le 

ste ll e. Era una bellissima notte, 

molw ch1ara; cì diSpiaceva tornare 

in casa. Commciammo a parlare 

della bellezza della terra c di rune le 

crea:H)nt di D1o. Chris mi portò la 

sua te:.timmuam:a, e 10 ricordo che 

mi :-.cntii ramo orgogliosa d1 lui. 
lo c Chris eravamo amtci, e 

anche se non :-.e mprc a ndavamo 

d'accordo eravamo sempre fehc1 di 

essere tratello c sorella. Prendevo 

molto ~:~enamenrc li mio compito di 

sorcll.t magg•ore. Gli msegnai a bal

lare, gli mscgnai a gUIJ,\re un'auto

mobile LOn .t cambio manuale e gli 
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insegnavo le buone maniere. Ogni 

anno, dopo che ottenni la patente di 

guida, andavamo insieme a fare le 

spese di Natale e parlavamo di tutto 

e di tutti. 
Mentre questi pensieri passavano 

per la mia mente, de:-.iùerai con 

rutto il cuore di aver avuto un'altra 

occasione di abbracciare il mio fra

tellino e di dirgli quanto bene gli 

volevo. Le lacrime cominciarono a 

bagnarmi le guance mcmre udivo la 

risposta al mio sincero desiderio: 

.. Lo farai,., disse una chiara voce che 

portava parole di conforto alla mia 

mente. «Lo farai". 
Sapevo che sarebbe passato molto 

tempo prima che potessi rivedere 

Chris, ma la dolce pace del 

Consolatore ora mi rìemp1va di spe

ranza. Sapevo con certezza che lo 

spirito dì Chris non era morto. 

Grazie al Salvatore un giorno avrei 

potmo vedere di nuovo Chris. Gesù 

Cristo morì per noi affinché noi 

potessimo vivere, affinché, grazie alla 

nostra fedeltà, potessimo ritornare 

dal Padre celeste, affinché le famiglie 

potessero srare insieme per scmpre. 

MI sarei di nuovo trovata m compa

gnia del mio fratello nunorc, perché 

Cristo aveva aperto quella via! 

Mentre attraverso il finestrino 

dell'aereo guardavo le nuvole e il 

cie lo sopra di noi pregai che s1a 

Chris che il Salvatore sapessero 

quanro sentivo la Loro mancanza e 

Li amavo. E pregai per avere la forza 

di fare dò che è giusto, in modo da 

poter stare di nuovo con Loro. 
Quando l'aereo atterrò per rifor

nirsi di carburante, mi asciugai le 

Fotografie di Chris fornite dalla sua fami

glia. Sotto: Chrls, a destra, con le sue 

sorelle. Da sinistra: Jennlfer, Veronlca e 

Michelle, sua cognata Amy (In seconda 

fila) e suo fratello Vemon. 
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lacrime. Sapevo che il resto del viag

gio per tornare a casa dalla mia 

famiglia sarebbe stato difficile, ma 

con l'aiuto del Signore ce l'avrei 

fatta. E ora so anche che con l'aiuto 

del Salvatore porrò farcela a tornare 

a casa dal mio Padre in cielo per 

stare lassù con la mia fam1glia e i 

miei cari. O 



l VENTI DEL CAMBIAMENTO PORTATI DAL VANGELO 
RAGGIUNGONO LE ISOLE DEL CAPO VERDE 
Andrew Clortt 

A
nche se quasi seicentoquaranta 
chilometri di Atlantico sepa
rano le dieci isole principali del

l'arcipelago del Capo Verde dalla costa 

occidentale dell'Africa, i venti aridi del 
deserto del Sahara riescono lo stesso a 
privare le isole delle precipitazioni 
necessarie. Ma anche un vento più 
forte che pona la vita arriva nelle 
Isole del Capo Verde: il van-
gelo restaurato di Gesù 
Crisro. 

A destra: Mlchelle e Pedro 

Semedo con l loro figli. 

Sorella Semedo probabil

me nte fu Il primo abitante 

delle Isole del Capo 

Verde ad essere 

UN CERCHIO COMPLETO 
• • • • • • o o • o • o • • • • • • 

Disabitate sino al quindicesimo 
secolo, le Isole del Capo Verde, 
desolare e vulcaniche, furono colo
nizzare inizialmente dai Portoghesi, 
che stabilirono nell'arcipelago un 
punto di sosta per il traffico degli 

schiavi provenienti dall'Africa. 
Oggi, tuttavia, i quattrocen

tomila abitami di quelle 
isole hanno un 'identità 

distinta, che non è né africana né 
europea. Le isole ottennero l'indi
pendenza dal Portogallo nel 1975. 
Anche se il portoghese viene inse
gnare a scuola, gli abitanti delle Isole 
del Capo Verde considerano ìl dia
letto creolo la loro madre lingua. La 
maggior parte della terra delle Isole 
del Capo Verde è troppo arida per 

essere coltivata, ma i 
grossi jumbo che 
oggi si fermano 
per rifornirsi di 

carburante nella piatta isola di Sal 
portano alla popolazione i generi ali
mentari necessari per nutrirsi. 

Più di duemilaseicento abitanti 
delle Isole del Capo Verde si sono 
uniti alla Chiesa dal novembre l988, 
quando Marion K. Hamblin, allora 
presidente della Missione delle Isole 
Canarie, visitò le Isole del Capo 
Verde. Poco dopo q uella visita 
mandò là una coppia di missionari 
per svolgere U Lavoro di proselitismo. 
Nel 1994 l'anziano Dallin H. Oaks 
del Quorum dei Dodici Apostoli si 
incontrò con i funzionari del governo 
e dedicò Le isole alla predicazione del 
Vangelo, chiedendo tra le altre cose 
elle la terra potesse meglio provve
dere alle necessità della popolazione. 
Non soltan to la Chiesa ha prospe
rato, ma il lavoro missionario ha 
compiuto un cerchio completo: circa 
cinquanta giovani delle Isole de l 
Capo Verde sono andati all'estero 
come missionari per conrribuire al 
progresso della Chiesa in altri paesi. 

DA CONVERTITI A DIRIGENTI 
• o o o o o o • • • • • • • o • • • • • • 

• n Vangelo favorisce l'unirà della 
famiglia,., dice Antero Andradc, uffi
ciale dell'esercito in pensione, che è 
stato battezzato nel 1993 su una delle 
spiagge battute dal ven to di Sao 
Vincente. Fratello Andrade :;a di cosa 
parla: non sol ramo sua moglie Orisa e 
i loro due figli si unirono alla Chiesa, 
ma altrettanto fecero i suoi gcniton e 
tutti i suoi fratelli, sorelle e nipoti. 
Soltanto sua figlia non è stata Ancora 
battezzata - e questo è dovuto al fatto 
che ella è troppo giovane. 

sAoANTAO • 
N 

• 

AFRICA 

CAPO VERDE 

~ 
Dj 

SAL' sAov~ <\:, 
• 

SÀO NtCOLAU 

BOA \'!STA 

FOGO 

BRAVA~ e 
SÀOTIAGO 

Fratello Andrade è presidente del 
Distretto di Mindelo, che prende 
nome dalla seconda città in ordine 
di grandezza delle Isole del Capo 
Verde. Gli altri due distretti di que
sto paese si trovano a Praia e Fogo, e 
dod ici deì suoi sedici rami sono 
diretti da nativi di quelle isole, la 
maggior parte dei quali recenti 
convertiti. L'isola fa parte della 
Missione Lisbona Sud (Portogallo) . 
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Solto, a sinistro: Milena Sa Nogueira, 

presidentessa delle Giovani Dor .. .,. 

del Dbh eHo di Pnrla. SofN, a des1t u: 

Il presidente Antonio Mascorenhas, 

presidente della Repubblica delle 

Isole del Capa Verde, al 'anho, 

riceve una copia del Ubt-o di 

Mcw mon dall' anz.Jana e sorella 

Mala, mluionari a tempo pieno 

p.e ovenlenti dal Brasile. 



Michelle Semedo si unì alla 
Chiesa - e forse fu il primo abitante 
delle Isole del Capo Verde a farlo
ne l 1987, mentre si trovava a 
Lisbona in osservazione per alcune 
complicazioni insorte durante la sua 
seconda gravidanza. Quando tornò 
a casa nella città di Praia, nell'isola 
di Sao Tiago, la più grande deLJ'arci
pelago del Capo Verde, aveva con sé 
una copia del Libro di Mormon. 

«Amo il Libro di Mormon•, dice 
suo marito Pedro, che fu battezzato 
nel 1993. A questa coppia e ai Loro 
quattro figli piace in particolare la 
storia dei tre apostoli nefiti. «Siamo 
commossi per la loro altruistica 
scelta di rimanere con la gente per 
aiutarla•, dice Michelle, che attual
mente è presidentessa deLLa Primaria 
del Distretto di Praia. 

«Porto sempre con me iJ Libro di 
Mormon quando viaggio per affari•, 
dice Pedro, che presiede al Secondo 
Ramo di Praia. Entrambi sono per
sone istruite e lavorano per un eme 
statale che si occupa della Lavora
ztone det generi alimentari e delle 
costruziom. Un giorno, mentre si 
{covava m vtaggto nelJ'isola setten
trionale dt Sao Antao, Pedro fece 
una dc' taztonc di due ore e me:::o 
pe r fa r conoscere il Libro di 
Mormon a una persona che per sba
glio <l\ C\ a fano il lo ro numero 
telctonìco una settimana prima. 

UNA CHIESA GIOVANE 
.. .. . . . . 

ln un pal!~c in cui lu grande mag
gimanza Jdla rorola:ione ha meno 
dt .. en tlctnquc .mni, i gio' ani e i 

giovani adulti rappresentano gran 
parte dei membri della Chiesa. Le 
classi serali del Seminario e dell'Istituto 
tenute in tutte le città principali del
l'arcipelago creano una solida base per 
la diffusione del Vangelo e favoriscono 
la preparazione per la missione di molti 
giovani. Sotto la direzione di inse
gnanti entusiasti, come Milena Sa 
Nogueira, più di quattrocento studenti 
hanno partecipato ai programmi di stu
dio del V angelo sin dal loro inizio nel 
gennaio 1993. 

«In passato solevo insegnare il 
Vangelo ai miei figli •, dice Milena, 
vedova e madre di cinque figli, bat
tezzata nel maggio 1992. «Ora sono i 
miei figli a insegnarlo a me». Milena 
ba tenuto la serata familiare ogni set
timana sin dal suo battesimo, e oggi 
è presidentessa di distretto delle 
Giovani Donne Ji Praia. All'inizio 
del 1995 collaborò alla spedizione di 
cibo e indumenti quando un vulcano 
esplose sull'isola di Fogo e lasciò 
senza tetto più di mille persone. 

IL RAFFORZAMENTO 

DELLA FAMIGLIA 

Potché ti matrimonio non è mai 
srata una forte tradizione religiosa o 
sociale nelle Isole dd Capo Verde, 
molti padn e madri che destderano 
unirsi alla Chiesa devono prima spo
sarsi. Per eliempto, Claudimire e 
MarganJa Cardosa, che hartno un 
banco nel mercato all'aperto di 
Praia, vissero inliicmc per venrisei 
anni prima che ti maggiore dei loro 
otto fìglt, la Ju:iannovcnnc KatUka, 
si unislie alla Chtes:.l. Altri Lrc tìgli 
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accettarono il Vangelo, prima che 
Claudimire e Margarida decidessero 
di unirsi alla Chiesa nel giugno 1993. 
Prima di essere battezzati fu rono 
uniti in matrimonio dall'ufficiale di 
stato civile del comune di Praia. 

Nel luglio 1994 il pres idente 
An!bal Moreira, direttore di banca e 
presidente del Distretto di Praia, e sua 
moglie Maria do Rosario (detta Zéza) 
andarono al Tempio di Washingron e 
diventarono la prima coppia di 
coniugi del Capo Verde suggellata in 

un tempio. Anche altri matrimoni 
rispecchiano il forte impegno degli 
abitanti delle Isole del Capo Verde 
verso il vangelo di Gesù Cristo. 

Citando più di ottanta matrimoni 
e battesimi simili a quello dei 
Cardosa, il presidente Antonio 
Mascarenhas, presidente della 
Repubblica del Capo Verde, recen 
temente ha lodato la Chiesa per U 
s uo contributo al raffo rzamento 
della vita familiare. Altri dirigenti 
de l governo banno riconosciuto 
pubblicamente i meriti della Chiesa 
per l'enfasi che essa dà all'autosuffi
cienza e all'assistenza prestata al 
prossimo. Come dice il presidente 
Moreira: •Nelle pagine della smria 
dell'Arcipelago del Capo Verde gli 
stonci parleranno in termini elogia
tivi dei Santi degli Ultimi Giorni ... O 

Sopro, do sinistro: i membri del 

Distretto di Mlndelo partecipano a 

un'attività culturale; Claudlmlre e 

Margarlda Cardoso con l figli; un 

matrimonio nell'isola di Fogo. A 

destro: Raul Gomes, presidente del 
Distretto di Fogo. 



UN 
DIAD EMi\ 

IN LU O GO 
DI CENE R E 

~espiazione 
di Gesù Cristo 

Anz:iono Bruce C. Hofen 
Membro dei Seltonto 
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Ognuno di noi assagge rà le 

amare ceneri d ella vita, dal 

peccato e dalla negligenza 

fino al dolore e alla delusione. 

Ma l' espiazione di Cristo può 

sollevard in belleua dalle 

nostre ceneri sulle ali di una 

sicura promessa di Immortalità 

e di vita eterna. Egli pe rtanto 

d solleverà non soltanto alla 

fine della vita, ma ogni giorno 

de lla nostra esistenza. 

• 

lcuni membri della Chiesa si sencono 
oppressi dallo scoraggiamento per le condi
zioni in cui si trovano a vivere nonostante i 
loro costanti e ammirevoli sforzi. Spesso 

questi sentimenti di delusione scaturiscono 
non da ciò che di male una persona può aver fatto, ma 
dalla tensione causaca da faccori escranei almeno in parte 
al suo controllo. L'espiazione di Gesù Cristo può interve

nire per porre rimedio a questa situazione, come ad ogni 
altra situazione della vita. Il Salvatore può asciugare tuue 

le nostre lacrime, dopo che noi abbiamo fatto octutto ciò 

che possiamo fare» (2 Nefi 25:23}. 
In Luca 4: 18 Gesù cica parte di un passo di Isaia che 

descrive l'essenza del Suo ministero. Il passo di Isaia afferma: 
ocLo spirito del Signore ... m'ha unto per recare una buona 

novella agli umili ... per fasciare quelli che hanno U cuore 
roero, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattì\'ità 
... per dare a quelli che fanno cordoglto m Sion un cbadmt.a 
in luogo di cenere• (Isaia 6 1: l, 3; corsivo dell'autore). 

L'espiazione del Salvatore pertanto viene descritta come 
potere di guarigione non soltanto per il peccato, ma anche 
per l'imprudenza, l'inadeguatezza e per rurre le amare:.:e 
che ci affliggono in questa vira terrena. L'Espiazione non è 
soltanto per il beneficio dei peccaron. 

·DOPO AVER FA1TO 1UJTO CIÒ 

CHE POSSIAMO FAR& 
• • • • • o o o • o o .. • • • 

Dobbiamo capire l'Espiazione ptù di quanto facciamo 
ora, sia perché gli escranet possono male interpretare la 
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nostra dottrina sia perché forse diamo deU'Espiazione 

un'interpretazione rroppo limitata per quanto nguarda la 

vita. Per esempio, la rivista americana Newsu.l(!ek scrisse 

erroneameme quamo segue: •A differen.."'<l dei cnstiaru 

ortodossi, 1 Mormoni credono che gli uomim nascano 

liben dal peccam e s1 guadagnino l'accesso a una condi

zione di divimtà mediante il corretto esercizio del libero 

arbimo mvece che rramne la gra:tia di Gesù Cristo. 

Pertanto la :;offerema c la morre di Gesù, secondo la 

dottrina mormone, non ~spiano i peccati degli altri,. 

(Newsweek, l settembre 1980, pag. 68). 
Mi turba alquanto che Newsweek abbia frainteso la 

nostra dO[Lrina principale, anche se l'articolo asseriva di 

non voler riassumere la nostra teologia ma semphce

memc riferire CIÒ che i Sana degli Ultimi G1omi ere-, 
dono veramente. E increscioso che trasmetuamo al 

Tramite lo Spirito Santo I'EspiazJone 

rende possibili certe Investiture spiri

tuali che purificano effettivamente la 

nostra natura e ci consentono di vivere 

una vita più ccetemOJt o divina. 

mondo idee inesatte, ma è ancor peggio quando noi, a 

causa della nostra limitata conoscenza della dottrina, 

neghiamo a noi srem la rassicurazione e la guida di cui 

abbiamo un disperato bisogno nei momenti più critici 

Jella vita. 

La nostra riluttanza a sottolineare la donrina della 

grazia è comprensibile. Nefi scrisse: .. Poiché sappiamo 

che è per gra=ia che siamo salvati, dopo aver fauo ttmo 

CIO che possiamo fare• (2 Nefi 25:23; corsivo dell'au

tOre). Se diamo pubblicamente risalto alla gra:ia, ciò 

porrebbe essere per alcuni uni incoraggiamento a igno

rare li fatto fondamentale che noi dobbiamo fare «tutto 

c1ò che possiamo fare», in questo procedimento che 

consta di due parti. Alcuni porrebbero quindi assimi

lare l'errata nozione che possiamo essere salvati per 

grazia divina, pur scegliendo di vivere nel peccato. 

Alcuni cristiani credono veramente che saranno salvati 

per grazia, a dispetto di tutto ciò che porrebbero fare. 

Portando questo ragionamento all'estrema conse

guenza, tale dottrina rinnega totalmente il libero arbi

trio e sottintende cbe Dio sceglierà coloro che vorrà 

salvare senza tener conto della loro condotta e nean

che delle loro preferenze. 

Per lo stesso morivo alcuni membri della Chiesa cre

dono di avere il diritto di commettere qualche peccatuc

cio, di correre, per così dire, la cavallina, e di camminare 

costamememe sull 'orlo della trasgressione. Oppure cre

dono che il pentimento richieda poco più di una flebile 

scusa. In talt casi dare una costante enfasi alla disponibi

lità del perdono può essere conrroproducente, poiché fa 

pensare - erroneamente - che essi possono vivere come 

loro aggrada oggt, e pentirsi facilmente domani sen::a 
subire dannose conseguenze. 

Nonostante questi motivi di cautela, i benefici che 

conseguono al fare dell'Espiazione l'elemento sempre più 

portante della nostra vita ben valgono ogni rischio che 

cornomo. Quando sottovalutiamo costantemente il 
vasto significato deli'Espia:ione facciamo più danno di 

quando ci lasciamo reciprocamente senza rassicurazioni 

consolann - poiché alcuni possono semplicemente 
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abbandonare la corsa, obcrati oltre il pumo di rottura 
dai dubbi e dal travaglio spirituale. 

li Salvatore non si preoccupava di apparire troppo 

pronto a perdonare o troppo tollerante nei confronti del 

peccato. Egli disse infatti: «Venite a me, voi tutti che 

siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo ... 

Poiché il mio giogo è dolce c il mio carico è leggero,. 

{Matteo 11:28, 30). Egli disse queste consolami parole 

nel contesto della richiesta rivolta a1 Su01 seguact di 

acquisire un amore puro sufficiente a estinguere l'odio, 

la lussuria e l'ira. Il Suo giogo è leggero - ma Egli ci 

chiede tutto il cuore. 

Le Sue parole non descnvono un avveruroento, ma 

un procedimento. Egli non chiede di riSpondere a una 

domanda alla quale si può rispondere semplicemente 

con un sl o con un no, ma un saggio serino luogo la tor

tuosa pista della nostra esperienza. Man mano che pro

grediamo lungo questa pista, ci accorgiamo che Egli è 

non soltam o consapevole dci nostri limiti, ma che al 

tempo da Lui stabilito Egli sopperirà a queste nosrre 

mancanze, «dopo aver fano tutlo ciò che possiamo 

fare». Questo, oltre al perdono dei peccati, è un ele

menro cruciale della buona novella Jel Vangelo, pane 

della vittoria, pane dell'Espiazione. 

LE DOTIRINE FONDAMENTALI DELL'ESPIAZIONE 

Le dottrine fondamcmah della -.anca cspta::ione 

riguardano prima la rrasgre~s10nc d1 Adamt) cd Eva, poi i 

nostri peccati indh·iJuali. La Caduca sorwmise Adamo 

ed Eva e i loro figli alla morre, al pcccaro e alle altre 

caraneristichc Jdla vita terrena c:.he h separavano da 

Dio. Per comentire all'um.mltéì Ji nuntrst a Oto, la gm

stizw divina richtcdcva un nsnrcimento per queste con

~eguen::~ della Caduca. La m1~tmcardia Ji Dio consentì al 

Salvarore di pagare rnli.! risarcunento tramite 

l 'Espia:10nc. 

Per la Sua Vltll senza r~c:.CtllO, In Su<l natura genetica 

d1 Figliu Unigemw del Padre c 1.1 Sua Jtsponibthrà a 

bere la coppa amara ddh giU!>li:Hl, d Salvatore r~>té 

espiare incondizionaramence la Lrasgressione di Adamo ed 

Eva e la morte fisica, c di espiare condizwnatamente i 

nostri peccati individuali. La parte incondizionata 

dell'Espiazione è un dono gratuito di grazia che non 

richiede nessuna ulteriore azione da patte nostra. La 

parte condizionata invece richiede ~ nostro pentimento 

come condizione per poter apphcare la misericordia ai 

nostri peccati individuali Se non ci pentiamo, dovremo 

soffrire come soffri ti Signore per soddl.)fare le richieste 
della giustizia (ved1 DeA 19: 15-17). 

Se rifiutiamo di pentirei, e dobhiamo qumdi soddi

sfare la giustizia soffrendo per i nosm peccati, ornar

remo impreparati a entrare nel regno celeste. Se non 

accettiamo l'offena del Salvatore di portare 1 nosm 

peccati, non riceveremo la riabilitazione totale che 

avv1ene tranute l'assistenza divma unita al pentimento 

sincero. Per analogta, i criminali non sono necessaria

mente riabilitati dopo aver faLco un numero srabiltro di 

anni di carcere per saldare ti loro debito \erso la 

società. U n periodo di prigione può soddtsfare ti nostro 

senso di giustizia, ma la vera riabiln.t:1onc rich1~e un 

procedimento poSilivo che pona al caml-.1amc!ntO Jel 
carattere. 

La miSericordta c il pennmenco -;ono riahilimtiv1, non 

rerributivi. li Salvamre Cl ch1edc di pentirei, non ~mpli

cememe per ripagare Lm c.hc ha pa~aro il no~rru debiw 

con la gtusn:ta, ma anche per indurci n rc:lli::.ue quel 

progresso per:.onalc che punlìcherà la nostra natura. 

L'·uomo nan1ralc• rimarrà per 'emprc nem1co di Dil.l

anche dopo a\·er pagato 1 ..,uu1 pcccari - a mcnl.1 Lhe celi 

non ,s1a sanuficam Lramite l'c!ipi,t::hmc di Cn~tu. il 
Signore• (Mosta 3·19). 

Alcuni di not f~mn,1 <lppanrc ti pcmuncnw tr,)pptl 

facile; altri lwppo difficile. Cnlurll che 1~) fimn\l 1pparirc 

troppO facile 11l.\O VCJOnll l'lt!:o-~llll gn)::.Sll pCC.:Ca{U nelJa 

loro v1ta, oppure crcdu1w eh~ ~hiedcrc c;l:-.ualrncmc per

dono su:t suffìcu:nte. Qucstl. pcn.onc dovrcbl-.crll leggere 

il libro del prc~idcmc ~pcnccr \\ . Ktml:-.tll. 11 IIWilwlo Jd 
perdono. che e aminn nwln pece; trt ''l Ùt ,,,mmh:.tllnc 

che di onùs~tonc. Anche ~l' ti pcrd<,nu ~ un uur.llOill, 



rutta via non lo si ottiene senza pazienza e sforzi diligenti. 
All'altro estremo d sono coloro che ritengono che il 

pentimento nchieda più di quanto essi possano dare. 
Molti di loro credono di avere la totale responsabtlità di 
risarcire il danno causato dai loro peccati. Sicuramente il 
pentimento richiede che i trasgressori risarciscano 
appieno il danno causato al limite deUe loro capacità. Ma 
vi sono occasioni in cui non possiamo riparare completa
mente il danno fatto. È semplicemente impossibile ridare 
la virtù perduta a una persona, neUa stessa maniera in 
cui potremmo restituire un'automobile rubata. Poiché 
non abbiamo il potere di riparare completamente i danni 
causati dalle nostre trasgressioni, dipendi.:'Ullo completa
mente da Cristo per il risarcimento supremo, a prescin
dere da quanto sia sincero il nostro pentimento. 

IL DOLCE DOPO L'AMARO 

Anche dopo che il Salvatore ha accenato il nostro 
sincero pentimento e ci ba concesso la Sua misericordia, 
siamo pronti soltanto per erurare sul «Sentiero stretto e 
angusto che conduce alla vita eterna• (2 Nefi 31:18). 
Quindi dobbiamo riflettere sugli ulreriori aspetti del pro
cesso di divenire sanò tramite l'Espiazione - il processo 
che ci porta dalla terribile condizione del peccato attra
verso il processo di purificazione del perdono. fìno ad 
arrivare alla piena condizione di una natura divina. Vi 
sono almeno due campi in cui la grazia del Signore ci 
aiuta molto oltre la riparazione dei nostri peccati, ossia ci 
aiuta a trarre profitto dai nostri errori e a raggiungere la per
fezione divina. 

Pensate agli Incidenti causati dall'Im

prudenza, come addonnentanl alla 

guida dell'automobile. Tali Incidenti 

possono avere brutte conseguenze, 

ma non tutti sono U rbultato di un 

consapevole atto peccaminoso. Ma 
forse l'espiazione di Gesù Cristo può 

rimettere Insieme le parti spezzate e 

ridare bellezza alle ceneri di un' espe

rienza simile a questa? 

Prima considerate iJ concetto di assaggiare l'amaro 
per poter apprezzare il dolce. La trasgressione di Adamo 
ed Eva non fu in realtà un atto peccaminoso nel senso 
che di solito attribuiamo a questo aggettivo. Mentre la 
loro scelta violava il comandamento dt non prendere il 
frutto. tuttavia era necessario che potessero scegliere per 
poter obbedire al comandamento di avere dei figli. La 
loro •trasgressione• fu pertanto una scelta dolorosa ma 
corretta ed eternamente gloriosa: •Se non fosse stato per 
la nostra trasgressione, non avremmo mai avuto seme e 
non avremmo conosciuto mai il bene e il male, la gioia 
deUa nosrra redenzione• (Mosè 5: 11). 

Pertanto, quando l'Espiazione fu per la prima volta 
applicata a un'azione umana, riparò le conseguenze dan
nose di quella scelta, che era più una scelta imperfetta 



an:iché un vero pece-tto. Come Adamo ed Eva, noi fac
ciamo mnr~ ~(.eire imperfene che inHiggono JolllrC u 
causano danno agli altri e a noi ste.,:.i. Alcuni Jet nostri 

giudi:i fXl'stmo essere saggi, mentre alcuni non lo son~' 
• tltrctt~ntll. Pcm.lte <l~b incidenn cau~:ui Jall'impru
J.:n:a. come 1ddonnentarsi aUa guida ddl'nuromuhtlè. 

Tali Hn ('ltl"lHlO a\'erc effetti devastanu. c~.,sì tragici 
com.: la 'hllen:a inten:ionale. Pen:.atc alle pctrolc scor
t.:'i pronunciate e alle promes ... e Jirucnricat.: con le per
sone di r:m1iglia. Tali incidenti pOSSOI'll.l ptmnr.: a hrunc 

con,.:gucn:e, ma non tutti !>~.>no il rhultaLO di un con ... a
pt:nllc a t w pcccamtnl,Sll. 

In cftl:trt le no~trc deetsioni ci conducont, all'alhcw 

ddhl conl1~ccn:a, rrorrill come la celta di Adamo cJ 
Evn lì guid~.) ,, quclll' ... tesso ~Ibero. A.cceuandl' Il' trNt 1.1 

fdtci comcgtK'n:c delk no:.-cre scelte, pthstaml' imparare 

Una volta ebbi una triste e al tempo 

stes.so commovente conversazione con 

un valido dirigente del sacerdozio, che si 

sentiva totalmente responsabile della 

ribellione del figlio traviato. !:espiazione 

di Gesù Cristo può riparare ciò che noi 

considereremmo irreparabile. 

per nostra stessa esperienza, come fecero loro, a distin
guere l'amaro dal dolce. 

Una giovane studentessa di pianoforte arrivò <1 sen
tirsi molw scoraggiata per gll errori che faceva. Ogni 
volta che imparava un brano, l'insegnante gliene as:,c

gnava un altro più difficile, ed ella ricommciava a suo
nare le note sbagliate. Concluse quindi che non stava 

imparando nulla. poiché avrebbe sempre comme~so 
degli errori net nuo\'i brani che le venivano assegnati. 
Allora l'msegname le spiegò che nessuno ha mai impa

rato a suonare il piano senza commettere molti, molti 
errori. Hanno succe~so gli studenti che imparano dagli 
erron che commerwno. 

Impariamo a fare molte altre cose nella stessa 

mamera: tmpanamo gra:ie agli errori. Per esempio, pos
siamo imparare ad amare reagendo ai suom sgradevoli 
delle note sbagliate che turbano le nostre emoztoni 

quando avventatamente facciamo del male a una per
sona che ct è vicina. 

La vita è come una scuola, un posto in cui impariamo 
n crescere. Noi, come Adamo ed Eva, subiamo i .cdolon 

Jt crescenza• tramite il dolore e la contamina:ione che 
nffltggonn un mondo pieno di solitudine e di trbtezza. 
Quc:;tc esperienze possono essere i peccati, ma com

prendono :tnche gli errori, le delusioni e le non mentatc 
soffcr~n:c inflinec1 dalle avversità. La lieta novella del 
\'.mgelo è che l'espia:ione di Gesù Cristo può punfìcarci 

Ja ognt tmpuntà e addolc1re l'amaro sapore della nostra 
medicina . 

P<,~siamo rappre:.entare il l!f'Jdo della no~rra rt!:,pon

'nhihtà p~ro;onah: per le cose caui\ c che et .tcc.1dono 
nella \'i t :l ~li un n linea retta che ,.a dal peccato all'a v\ cr

sni\, Jo\'c il grado della nostra re~ron~abilità liccndc J.1l 
punw più alro, a un 'estremttà del diah'ramm<l, tìno allo 
:ero dcll':1ltra cstrcmttà. All'cstremirn Jd «p.:cc,uo,. 
sull.1 retta .1bbtam1) una grave rt!sponsubilitÌ!, poiché 

nchinnuamo ~u di noi gli aman trutti Jcl peccato. Ma 
all'alt rn .: ... ncmtrà l.lel d1agramma, contr.tsscgnalu 
•:wvcrsHJ•, p\~~iamo non a\ er nessuna rcsponsabtlttà. 

L'nmaw dell'a''' ersnà può colptrd, come m·wnnc a 
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Giobbe ne ll 'Antico Testamento, indipendentemente 

dalla nostra colpa effettiva o consapevole. 
Lungo questo diagramma che misu ra la nostra 

responsabilità, tra i due poli del peccato e dell'avversità 
si trovano dci punti intennedi rappresentati dalle scelte 
avventate e dai giudizi affrettati. In questo caso non è 

chiaro esattamente quanta colpa abbiamo personal
mente degli amari frutti che dobbtamo mangiare o indu

ciamo altri a mangiare. Il gusto amaro nmane sempre 
cale, quale che ne sia la fonte, c può distruggere la 
nostra pace, darci t1 crepacuore c separarci da Dio. Ma 

forse l'espiazione dt Gesù Cnsto può rimettere insieme le 
parti spezzate e ridare bellezza alle ceneri da un 'espe
rienza come questa? 

lo credo di sì, poiché conoscere l'amaro in rurre le sue 
forme è parte dichiarata del grande piano della vita. 

Questa conseguenza della Caduta non fu proprio un ter
ribile errore, anzi deue alla vira su lla terra il suo 
profondo significato: «Essi conoscono l'amarezza perché 
possano apprendere ed apprez:'{are il bene,. (Mosè 6:55; cor

sivo dell'autore). 
L'Espiazione può curare gli effetti di tutta questa 

amarezza. Questo potere di guarigione purifica il nostro 
spirito, a condtzione Jel pemtmenco quando la nostra 
anima è aftlina dal peccato. Può anche compensare, 

.. dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fure•, non sol
tanto le conseguen:e dei nostri peccati, ma anche gli 
effetti dannosi della nostra tgnoranza e negligenza. 

Una volta cbbt una triSte e al tempo stesso commo

vente conversaztone con un valtdo dirigente del sacer
dozio, che si sentiva coralmente responsabile della 
ribellione del figlio traviato. Egli si era sfor..aro sincera
mente di dirigere il ragazzo, senza nuscirvi. Dìsse che le 

Scritture spiegano che se l'uomo non riesce a ammini
strare saggiamente la propria famigliA, come può ammi
nistrare saggtamcntc la Chiesa? (vedi l Timotco 3:5). 
Si chiedeva se non fosse U caso Jì rilasciarlo Jalla sua 

chiamata. 

Mi era impossibtle sapere, come probabilmenre era 
impossibile per lui saperlo, quanta parte della colpa di 

quello che il figlio faceva poteva essergli esattamente 
attribuita. Ma non era necessario conoscere la risposra a 
questa domanda per sapere se il potere dt guarigione del 
Signore poteva arnvare sino a lui. Vedendo i suoi occhi 

pieni di lacrime, pensai al profeta Alma che aveva avuto 
un figlio simile. Pensai a Adamo cd Eva che ave\'ClOo 
avuto un figlio stmile. Pensai ad altri genitori i cw figli 
fanno cattivo uso del loro libero arbitrio. 

Pensat ancbc che, sebbene nessun successo nella 
società possa compensare ti falltmento m fanuglia, rutta
via c'è un successo che lo può compensare quando noi 

non vi riusciamo, anche dopo aver fano coscten.::io~
menre rutto il possibile. Questo successo è l'espta...-i.one 
di Gesù Cristo, che può nparare ciò che no1 con!>lde

riamo irreparabtle. Forse, pensai, quella santa mtluenza 
poteva fare per il fìglto dt quell'uomo ctò che aveva farro 
per Alma il Giovane. 

LA RICERCA DELLA PERFEZIONE DIVINA 

Secondo, la grazia del Salvatore può aiurarci aJ di là 
della riparazione delle conseguert:e dci Ol)stri peccan, 
mentre cerchiamo la pcrfezaone divina. Gran parte di 

questo processo dJ perfcz10namenro comporta la guari
gione dal peccato c dall'amarez:a, m3 m;sume anche mta 
dimcnstone addt:ionale e positi,·a tramite la quale po;,
siamo acquasire una natura cnsuana per dt\'entare come 
il Padre e il Figho. 

Nel progresso che tl Salvamre Ieee verso la perfe
zione, ricevcrre la gra::ta dd Padre. •Egh non ncevene la 
pienez;:a fin dal principio, ma ricevette ~:ta per gra:ia 
... fino a che ncevette la piene=:a· (D.:A 93.12-13). La 
Sua vìta era senza peccaw; penamo Eglt non ricevecre 
la grazia per risarcire ti danno conseguente at Sum pec
cati, ma per dc:tre potere al Suo pr'-'grc~l per!>l."~nale. 

«Bt!nché fosse fìgltulllo, 1mparò l'ubbidienza dalle 
cose che soffrì; 

Ed essenJo stato ri?So f>erj~tw, Jtvcnne per runi quelli 
che gli ubbidiscono. auwre d'una salvc::a ctcm l• (Ebret 

5:8-9; corsivo Jcll'aul~'re). 
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Una giovane studentessa di pianoforte a"fvò a 

sentirsi molto scoraggiata per gli e"orl che faceva. 

L'Insegnante le spiegò che hanno successo gli stu

denti che Imparano dogli errori che commettono. La 

vita è come una scuola, un posto In cui Impariamo a 

crescere. L'espiazione di Gesù Cristo può purlficarcl 

da ogni Impurità e addolcire l'amaro sapore della 

nostra medicina. 

Il nostro rapporto con Lui può rispecchiare il Suo 
rapporto con il Padre: «Poiché, se voi osservate i miei 
comandamenti, voi riceverete della Sua pienezza c 
sarete glorificati in me, come io sono cale nel Padre; perciò, 
voi riceverete grazia per grazia» (DeA 93:20; corsivo 
dell'aurore). 

Quando l'Espiazione e il nosrro pentimento hanno 
soddisfatto le leggi della giustizia e della misericordia, 
siamo in effetti liberi dal peccato. Proprio come Crisco 
senza peccaro fu •reso perfetto• tramite l'imerazione 
con la grazia del Padre, cosl la Sua grazia espiatoria può 
portarci oltre la remissione dei peccati, sino a raggiun
gere la perfezione della natura divina. Coloro che eredi
lano il regno celeste sono •gli uomini gztiStl resi perfeui 
tramite Gesù, il mediatore della nuova alleanza, che 
operò questa espiazione perfetta mediante il versamento 
del Suo proprio sangue• (DeA 76:69; corsivo dell'au
tore). Moroni dice: «Sl, venite a Cristo, e siate perfetti 
in Lui ... mediame la grazia di Dio, tramite lo spargi
meolo del sangue di Cristo• (Moroni 10:32-33). 

Questi passi delle Scritture indicano chiaramente che 
non raggiungiamo la perfezione soltanto tramite i no:.tri 
sforzi. Il solo conoscere queste cose è già fonte di una 
nuova prospettiva. Poiché ci sentiamo sopraffatti dall'in
giumione scritturate di cercare la perfeziOne, l'idea che 
la gra:da divma è la fome suprema della nosrra perfe-, 
zione può sembrare troppo bella per essere vera. E co ì 
che la grazta da Cristo appare a coloro che parrano il far
dello di peccati veramenre gravi. Le persone one:.te 
chaamate •santi• possono provare gli stessi sentimenti 
mentre si aprono faticosamente ogni giorno la via arrra
ver~o gla scoraggianti detriti delle loro ovvie amperfe
zioru. Ma ti Vangelo ha una buona novella non sollanto 
per 1 colpevoli di gravi rrasgressioni, ma anche per rutti 
coloro che desiderano essere migliori di come sono 
attualmente. 

Tramite lo Spirito Santo l'Espiazione rende possibili 
certe investiture spirituali che purificano effettivamente 
la nostra natura e ci consentono di vivere una vita più 
«eterna• o divina. In questa condizione suprema 

mangeremo il frutto dell'albero della vira e diverremo 
partecipi della natura divina di Dio. Allora mostreremo 
un carattere divino non soltanto perché riterremo di 
doverlo fare, ma perché è così che saremo. 

Il dono della carità illustra questo processo, nono
stante la carità sia soltanto una parte del •più grande di 
tutti i doni di Dio»: la vita eterna (DeA 14:7). Questo 
amore, proprio •questo amore che [il Signore ha] avuto 
per i figliuoli degli uomini,. (Ether 12:34) non si sviluppa 
interamente grazie al nostro potere, anche se la nostra 
fedeltà è un requisito necessario per riceverlo. Piuttosto 
la carità viene conferita. •a tutti coloro che sono veri 
seguaci di ... Gesù Cristo,. (Moroni 7:48; corsivo del
l'autore). La sua fonte, come quella di rutti gli altri bene
fici prodotti dell'Espiazione, è la grazia di Dio. Moroni 
dice infatti: «Pregai il Signore di voler dare ai Gentili la 
grazia, affinché potessero avere carità,. (Ether 12:36). 

Questa investitura di carità non ha semplicemente lo 
~capo di indurre i seguaci di Crism a dedicarsi ad alti 
caritatevoli verso il prossimo, per quanto ciò sia desidera
bile. Il suo scopo supremo è quello di trasformare i Suoi 
~eguaci perché diventino simili a Lui: «Egli ha conferito 
!questo amore] a turri coloro che sono veri seguaci di 
Suo Figlio ... affinché [possano] diventare figli di Dio; 
cosicché, quando apparirà, saremo simili a lui• {Moroni 
7;48). L'Esptazione pertanto ci consente non soltanto di 
stare con Dio, ma anche di essere simil1 a Dio. 

Un'ah:ra invesmura positiva di grazia è il dono della 
speranza, che ca dà la condirione di mente necessaria per 
colmare il da vario tra il punto in cui siamo e quello in cui 
cerchiamo di es:;ere. Mentre la remissione dei peccati ci 
rende umili e nuti abbastanza da ricevere lo Spirito Samo, 
il Consolatore ci riempie di .. speranza,. (vedi Moroni 
8:25-26). n dono della speranza offre pace e prospettive, 
come l'incoraggiamento che sentiamo quando un buon 
amico Cl spiega un problema difficile, e noi ci rendiamo 
conto che c'è una luce alla fine del tunnel. Questa spe
ranza può letteralmente tenerci m vita quando ci è data 
dal Salvalore, poiché la luce che è alia fine dell'oscuro 
runnel della vita è la Luce e la Vita del mondo. 

LA STEllA 
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SALVATI DALLE NOSTRE INADEGUATEZZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Il Salvatore desidera salvarci dalle nostre inadegua
tezze olue che dai nostri peccati. Inadeguatezza non 
significa pcccam, poiché abbiamo molto più controllo 
~ullc deci!>iom Ji peccare di quanto ne abbiamo sulle 
nostre mnatc capacità. fl Signore non ci salverà ne1 

nosrri peccati, ma da essi. Tuttavia Egli può salvarci 
nelle nostre anadeguacezze oltre che da esse. La sensa
Zione d1 non essere all'altez:a o di poter fallire non è 
soltanto naturale, ma indispensabile m questa espe
ncnza rerrcna. Ma quanJo noi abbiamo fatto tutto tl 
possibile, I'Espia:10ne riempie il vuoto che rimane, rad
drizza le nostre parti piegate e rende forte CIÒ che è 
c..lcbole. 

Nel loro ammirevole ma qualche volta cieco e capar
bio ~en~o di responsabilità personale, alcuni ritengono 
che nella ricerca della vita eterna l'Espiazione sia riser
vata soltanto ai •grandi>~ peccatori. Come comuni Santi 
Jcgli Ultimi Giorni che devono semplicememe sforzarsi 
Ù1 più, essi pensano di dovercela fare da soli. 

La vcntà non è che dobbiamo farcela da soli, ma che 
il Signore farà la sua pane. 

Dopo che Adamo ed Eva ebbero mangiato il fruno 
dell'albero della conoscenza, il Signore sbarrò la via 
che portava all'albero della vira. Essi avevano bisogno 
d1 tempo c di spazio e di essere educau dallo scopo 
della vita terrena (vedi Alma 42:5). Essi avevano biso
gno di a~sag~1are l'amaro per poter appre:zarc, oss1a 
capire il ~ignificaro -del bene, rappresentato dal 
~econdo albero. Il Signore non imese mai che doves
~imo mangiare il fruno dell'albero della v1ta e avere 
cosl pieno accesso alla graz1a che rende pcrteru prima 
che avcsstmo vagaro c incesptcaro lungo il cammìno 
per imparare tllrto 1l possibile dalle delusioni e dtùlc 
sorprese di questa valle di lacrime. Noi, come Adamo 
ed Eva, dobbiamo trarre il massimo dalle c1rco!!tan:e in 
cui ci rr<wmmo. Non s1amo tenuti a chiedere scusa per 

' ti disordine tipìct.1 Jt queste ctrcostanze. E la loro 
mnura snlttaria c lmte che consente loro di plasmarci 

come fanno. Forse possiamo apprezzare e capire il dono 
della vita eterna soltanto dopo aver fatto tutto il possi
bile. Non saremo pronti a ricevere i doni che rende
ranno perfetta la nosua natura, finché non saremo 
stati preparati con quei mezzi che talvolta ci sembrano 
molto imperfetti. 

Nel sogno dell'albero della vita Lehi si trovò in un 
deserto oscuro e triste, e vide gli altri circondari da 
brume tenebrose. La via che portava fuon da quelle 
tenebre era la via che portava all 'albero della vita - lo 
stesso albero, immagino, a cui fu proibito di Jvvicinarsi a 
Adamo cd Eva sino a quando anch'essi avessero per
corso la strada presa da Lehi. La strada era marcata dalla 
verga di ferro, La parola di Dio (vedi l Nefi 8:7-30). 
T enendoci strerti a questa verga nelle tenebre noi, come 
fece Lehi, avanziamo a centoni verso casa. Se lo faremo, 
probabilmente ci accorgeremo che la fredda verga di 
ferro comincerà a sembrare nelle nostre mani la mano 
calda, ferma e affettuosa di Colui che letteralmeme ci 
trascina lungo la via. Ci accorgiamo che quella mano è 
abbastanza forte da soccorrerei, abbastanza calda da 
assicurarci che la casa non è troppo lontana, e noi attin
giamo alle nostre più recondite risorse per fare la nostra 
parre, smo a quando saremo di nuovo al sicuro tra le 
braccia del Signore. 

' E tamo importance che noi stiamo dalla parte del 
S1gnore. Ma non dobbiamo mai dimenncare che anche 
il Signore è dalla nostra parte. 

Ognuno dt noi assaggerà le amare ccnen della vita, 
dal peccato e dalla negligen:a fino a1 dolore c alla delu
sione. Ma l'espiazione di Cristo può sollevarci in bellezza 
dalle nostre ceneri sulle ali di una sicura promessa dì 
immortalità e d1 vira eterna. Egli penanto cì solleverà, 
non !>Oltanto alla fine deJla vita, ma ogni giorno della 
no!ltra cs1stcn:a. 

•Nun l'hai ru udl[o? L'Eterno dà forza allo stanco, c 
accrc~cc vigore a colm ch'è spossato ... quelli che spe
rano nell'Eterno ... s'alzano a volo come aquile; cor
n.>no c non si stancano, camminano e non s'affaticano» 
(l~a1a 40:18-31). D 
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