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LEmiE AL DIRmORE 

GIORNI DI FESTA 

Ho quindici anni e vivo m RuS$t3. l 
g10rni in cui riceviamo la Liahona (nome de 

La S~ella in russo) per me sono giorni Ji 
festa! Non so dire quanto sono grata che la 

Chiesa pubblichi una nVISta in TillSO e m 

molte altre lmgue. 

Il Padre celeste mi ha dimostraw cuno 

ti Suo amore durante t due anni rrascor.;t 

dal mio battesimo e conferma:ione. Sarò 

felice se saprò continuare a vtvere retta

mente e a percorrere la strada che porta 

alla vtta eterna msieme a Lw. 

Lay/4 Khasb1ulliruJ 
Ramo di Ros100 Centro 
Mwume Russa eli Rostoo-na-Domt 

UNA GUIDA SPIRITUALE 

Sono moi[O felice d& ricevere l'Eroik 

(nome de La Stella in francese). Trovo in 

essa la guida spiriruale di cui ho bisogno. 

Quando la leggo sento l'amore di Cristo e 

mi rallegro davanti a ogni messagg&o isptra

to e alle testimonianze rese dai no:.tri fra
telli e l!Orelle m rutto il mondo. 

L'Eroile è una fome di isplr8:10ne per me 

e per la mia famtgha. So con certezza che se 

metteremo in pranca rurre le direttive e t 

consJgli che croviamo m essa ci av\'icinere

mo d& ptù al nostro Padre celeste. 

Alexu T ovar Alwr~ 
Ramo di Sanu Erienne 
Palo dJ l.Jone (Fraru:lil) 

UNA BUSSOLA 

Sono molto grata al Padre celeste che 

mi ha consenmo di rrovare il Vangelo cosl 

pre~to neUa vita. Ho sedici anni e vivo in 

Colombia. Sono felice di ricevere la Uahona 
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(nome dc La StdL in ~>paJ,!nolo) che conti

nua a portarmi tante ben.:Ji:ioni. È dawe

ro una blb..;ola che guid.1 la nostra vita. 

n numero d& dicembre era mlllto bello c: 

mi ha riempito 1l cuore Ji ~ota. Ho potuto 

farln lcm:crc n tum i m1c1 fa.milian e amici. 

Angdu.:a Marù.l Vaa 

Primo Ri<me eli Omiju 

Paln di El Darado, Bogow (Colombia) 

QUALCOSA MANCAVA 

Quando m& intnnocchiai per pregare un 

martcJI mamna prima dt m&ziarc a lavorare, 

mi senrtvo in.!>oddil.fatta e ~ntivo che mi 

mancava 4ualco~. Fu allora che pensai alla 
LkJJIOJlll (nome de La Srclla in spagnolo). 

Andai alla c~..etUt deUe lettere e vi tro\-ai 

l'ulnmo numero. Sono grata per l'amore dd. 
Padre celt:l>te e per l'mr~ che Egli dimo
stra per &l rruo p~ spmruale. 

Lottrde.s Giraldo G.rrc~a 
Primo Ramv di GCJU\{j 

Discrecw eli Gt.'1JO\•a 

UNAUAHONA 

.. _ ..... _ 

' -= 

C"me al tempo eli Lebi e della sua fami

J!ha. la l.i.Jhond (nome de La St.dL in spa

gnolo) gutda la n~tra ma, queUa det 

no-m gtovaru e quella dtt nostri figh in 

mooo davvero )traordmano. Un mese 

dopo l'alno impanamo molte cO:>e dai m~ 

saggt della Pnma Presì.Jen:a, dal Messaggm 

Mormone e dalle espcrien:e rerwnab dci 

n~tri fratelli e ~relle. 

Elba Aleyda Bonìlla En~ 
Rwnt eli Metquiral 
Palo eli Manscal, Ottà del Gwuemala 
(G u.utn141la) 



MESSAGGIO DEllA PRIMA PRESIDENZA 

«Lo Spirito vivifica» 

Presidente Thomas S. Monson 

Primo Cons•ghere dello Primo Pres.denzo 

ecentemente ho fano visita al centro di addesrramemo per i 

missionari di Provo, nell'Utah, istituto in cui i giovani che 

sono stati chiamati al lavoro in ogni parte del mondo appren-

dono con diligenza le basi delle lingue parlate dai popoli ai quali insegneran-

no c porteranno testimonianza. 

Conoscevo alcuni elementi Ji conversazione in spagnolo, francese, teJ e-

sco e svedese; totalmente mcomprcnsibili, sia per me che probabilmeme per 

la maggior pane dci missionari, erano i suom delle lingue giapponese, cine:.c 

e finlandese. Non possmmo fare a meno di ammtrare la dedi:ione e la gmnJe 

concentra:ione d1 quei giovani, uomini e donne, che affrontano concem 

inconsueti e apprendono cose Jiftìc.ih. 

Mi è scaro Jctro che qualc.he \'olta, l.'juanJo un missionario ritiene che lo 

spagnl>lo che è stato chmmam n imparare sia una lingua troppo diffiuk. 

durante l'intcn·allo Jel pranzo vtcnc mc!>sO acc<mto ai missionari che "tuJia-

no le complesse lingue dcii'Oracnte. Egli ascolta, e impron·isamcntc k' 
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C'è una lingua che è compresa 

da ogni missionario: la lingua 

dello Spirito. Il linguaggio 

dello Spirito è appreso da 

colui che si sforza di conoscere 

Dio e di osservare i Suoi 

divini comandamenti. 



spagnolo non glt sembra ptù così difficile, c ritorna con 
rinnovata lena aì propri studi. 

C'è rumwia una lingua che è compresa da ogni missto
nano: la lmgua dello Spirito. Non si apprende dai libn di 
resto 'crini dagli uomini di lettere, né s1 acquisisce median
te lt1 lettura e l'esercizio mnemonico. 11 linguaggio dello 
Spimo è appreso da colui che si sforza di conoscere Dio c 
J 1 nsservnrc ì Suoi divini comandamenti. La padronanza di 
questa lingua consen te Jl abbattere le barriere, superare gli 
ostacoli c di arrivare dritti al cuore degli uomini. 

L'apostolo P;10lo, nell t1 :.econda Ept.Stola ai Corinzi, 
invtta i fedeli a uscire dagli screni confini della lettera 
della legge per cercare di vedere le grandi occasioni che 
In Spinro offre. Mt piace :.empre ascoltare o leggere la 
dKhtara:ione d1 Paolo: • La lettera uccide, ma lo Spirito 
vi\ tfica,. (2 Cori n :i 3:6}. 

In un mllmento di pencolo o in un periodo di prO\'e 
questa Clmoscen:a, questa speranza, questa compreruk'
nt.> pc.ma cnnf<lfh) alla mente turbata c al cuore addolo
rato. Tuno il mes~aggio del Nuovo Testamemo emana 
un invito ,,1 risveglio dell'tmimo umano. Le ombre della 
d1.,pcra:ione s\ :m1scono davanti ai raggi della spcran:a. Il 
dnlorc ~.:cJc alln g1ma e ti senso d1 smarrimento svanisce 
d<wantJ alla sicura cunoscen:a che il no~ao Padre celeste 
~i ricorda di ognuno di noi. 

Il Salvatore Cl Jcrte l<l certezza di questa vcritò qunn
du insegnò che m.•ppure un passero cade a terra scnzn 
essere nlltato J,d no~rro Padre. Poi Egli concluse questo 
!ttUpLnJn concetto d1ccndo: 

.. Non temete dunque; vot siete d<l più di multi pa~sen. 
Cluunquc adunque mi nconnscerà davanti agli U~lffil

ni, anch'io rictl1"1l'sccr{, l m davanti al Padre mto cht.> è nei 
cicli• (vedi M.mco 10:29-"32). 

Vtvtam~' in un mondo compie !-.O chc ci tm!Xli"'C di 
affrontare <.lh'l1i giorno innumerevoli ostaCl>li. C'è una 
tLndèn:a a :>entir~i du.nccati - pc~ino i•dati - dal 
Don.uorc di l)j.'l1i buon dt"lno. Ci pret.'Ccupiamo perché 
pcn~tam,, '"li dtwer andare ~wanti da soli. 

Dal r\lhtrU leno di Jt,l<'re. dal m.,:-.tro cuscino bagnaw 
Ja lncnmc J1 solttudme, s1an1,, sollevati ,·erso il cielo 
dalla ÙJ\ ma ra~s•cura:ione e Jalla pre:io a prome~~a: .. lo 
n nn u la~ccn\ c ntm t1 abbandlmerò,. (Gio:-uè l : 5} 

Questo conforto ha pt.'r noi un valore mc:;umabilc 
duranrc il \ iaggill che compiamo lungo que::.ta :-t rada ter
rena, con t sut't mnlt1 in~.:roct e tornanti. Di raJo qudla 
ra~kura:i,mc ci giunge con un segno simile al lampo o 

con voce srcntorea; al con trario, il linguaggio dello 
Sptriro è delicato, sommesso, edificante per il cuore e 
confortante per l'aruma. 

A volt-e la nsposta alle nostre domande o l'csl'\uJi
mcmo delle nostre preghiere quotidiane ci perviene 
mediante i silenztosi suggerimeno dello Spirito. Come 
ebbe a scnvere William Cowper: 

L'intento Suo è mister 
E Dio solo sa 
qual sia l'ofJponuno sentter 

Che ad esso giungerà. 
Con infalltbile abiuuì 
Dal visct.>re del suoi 
Ei crc~e cesari di beltà 
operando come vuoL 

Noi auendiamo. Noi osserviamo. Noi ascoltiamo 
quella voce mite c tranquilla. Quando essa parla, gli 
uomini e le donne obbediscono. J suggenmeno dello 
Spmm non devono essere ignorati. 

Pu mmare t..Juesto sacro argomento, penncnetemi di 
amngcrc non tanto agli scritti degli altri, quanto alle 
csperienzc Lhc io stesso bo vissuto. Vi porto Lcsrimo
mnnza m prima persona. Oggi vorrei perciò parl<lTVI di tre 
commoventi esempi di quelli che il presidente David O. 
McKay definì i •petali del cuore»: il linguaggio dello 
Spintu, t suggerimenti provenil!nti da una fomc celeste: 

PRIMO: C ISPIRAZIONE CHE ACCOMPAGNA 

UNA CHIAMATA A SERVIRE. . . 

Ogni \'c~~O\'l' può JXmare re:.timonianza dci suggerì
menu che '\ccompagnanl) le chiamate a sernre nella 
Ch~e~.l. Spesso h chtanlata scmhra tana non mnw a 
bcnehcio di Cllluro che devono e:.sere .unmaestrari \.l gui
da n, quanto a heneficto della persona che è chtamam a 
in:-egnare ll :1 Jmgere. 

Quandn ero \'e::.covo mi pret>ccupavo det mcmbn che 
erano inarrh i, che non partectpavano alle riunioni, che 
non ave\·ano mcondu. T ali erano i miei pensieri m~:ntrc 
("'l!rcorrevn in macchma la !!trada in cui vivevano Ben l!d 
En11ly. Erano persone anziane, persone che erano <Hriva
tc al crepuscolo Jella virn. GU acctacchi degli anni tra
!;C\'r~i li a\ev.mo indlllti a ritirarsi dall'anività pcr cerca
re ritÙ!.!io nella loro casa. L~lau, d1 taccati, e ... clusi dal 
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l suggerimenti dello Spirito riportarono Emlly e Ben 

all'attività. A EmUy fu chiesto di cantare nel coro e 

persino di esibirsi In un assolo alla Imminente confe

renza del rione. A Ben fu chiesto di parlare al giovani 

del Sacerdozio di Aaronne. 

flusso e dai rapporti della vira quotidiana. 
Sentli inequivocabilmemc il suggerimento di parcheg

giare la macc hina e far visita a Ben ed Emily, sebbene mi 
stessi recando a una riunione. Era un pomeriggio assola
to di un giorno feriale. Mi avvicinai alla porta e bussai. 
Mi venne ad aprire Emtly. Q uando mi riconobbe come il 
suo vescovo, esclamò: .. Ho atteso ru tto il giorno una 
telefonata, ma il telefono è rimasto muto. Speravo che il 
postino mi portasse una lettera, ma mi ha consegnato sol
tanto bollette da pagare. Vescovo, come ha fatto a sape

re che oggi è il mio compleanno?• 
Risposi: • Dio lo sa, Emily, poiché Egli le vuole bene•. 
Nella quiete del soggiorno dissi a Ben e ad Emily: 

•Non so perché oggi sono stato mandato in questa casa, 
ma il nostro Padre celeste lo sa. Inginocchiamoci quindi 
in preghiera per ringraziarLo•. Lo facemmo, e giunse la 
risposta. A Emily fu chiesto di cantare nel coro e persino 
di esibirsi in un assolo alla imminente conferenza del 
rione. A Ben fu chiesto di parlare ai giovani del 
Sacerdozio di Aaronne e di descrivere un particolare epi
sodio della sua vita in cui fu salvato grazie alla risposta e 
ai suggerimenti dello Spirito. Ella cantò. Egli parlò. Molti 
cuori furono rallegrati dal ri torno all'attività di Ben e di 

Emily. Da allora sino al giorno m cu1 ognuno di loro fu 
richiamato all'eterna dimora, raramenre mancarono a 
una riunion e sacramentale. Il linguaggiO dello Spirito 
aveva parlato, era srato udito, era stato compreso. Due 
cuori si erano commossi e due VIte erano state salvate. 

SECONDO: LA GRATITUDINE DI DIO PER UNA 

VITA BEN VISSUTA. 
• o o • • • • • o • • • • • 

Per il mio secondo esempio fa rò riferimenco al rilascio 
di un presidente di palo a Star Valleh nel W yoming, il 
defunto E. Francis Winters. Egli aveva servito fedelmen
te per ventitre lunghi annt. Sebbene fosse modesco per 
natura e per condizione, era stato costantemente un forte 
sostegno per tutti i fedeli della valle. Il giorno della con
ferenza del palo l'edificto era affollato. Ogni cuore sem
brava dire un silenzioso •gra:ie• a quel nobile dirigente 
che aveva donato con alrrwsmo tan ti anrù della sua vira 
per aiutare il prossimo. 

Quando mi alzai per parlare dopo la riorgani .. 7a"tione 
della presidenza del palo, fui spinto a comportarmi in una 
maniera del rutto nuova per me. PreciSai per quanto 
tempo Francis Winters aveva presieduto al palo. Pm 
chiesi a rutti coloro che erano stati benedetti o confer
mati da lui di alzarsi e di rimanere ìn p1edi. Indi chiesi a 
tutti coloro che il presidente Winten. aveva ordinato, 
messo a parte o personalmente consigliato o aiUtato, di 
alzarsi anche loro. Il risultato fu srupefacente: ogni per
sona presente quel giorno s1 al:ò in piedi. Le lacrime 
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scorsero abbondanti, Lacrime che comunicavano, meglio 
di quanto avrebbero potuto fare le parole, la gratitudine 
che riempiva i loro cuori. Mi rivolsi al presidente Winters 
e a sua moglie e dissi: cOggi siamo testimoni dei suggeri
menti dello Spirico; questa vasta assemblea rispecchia 
non soltanto i sentimenti delle persone, ma anche la gra
titudine di Dio per una vita ben vissuta». 

TERW: LA TESTIMONIANZA CHE NON SIAMO SOLL 

Stan, un mio caro amico, si ammalò di cancro e rima
se parzialmente paralizzaco. Era stato un uomo robusto, 
pieno di salute, molto attivo. Ora era incapace sia di 
camminare che di stare in piedi. n suo mondo fu ndotto 
alle dimensioni di una sedia a rotelle. I migliori medici gli 
avevano dedicato le loro cure e le preghiere dei parenti e 
degli amici erano salite innumerevoli al cielo con speran
za e fiducia. Tuttavia Stan continuava a giacere negli 
angusti confini del suo letto nell'ospedale dell'Università. 

Sul finire di un pomeriggio mi trovavo nella piscina 
della palestra Deseret. Osservavo il soffitto mentre artda
vo avanti e indietro nuotartdo sul dorso. 
Silenziosamente, ma molto chiaramente, nella mia 
mente si insinuò il pensiero: «Tu te ne stai qui a nuotare 
quasi senza sforzo, mentre il tuo amico Stan è incapace di 
muoversi,.. Sentii U suggerimento: .. Vai all'ospedale c 
impartiscigli una benedizione•. 

Interruppi la mia nuotata. Mi vestii e mi affrettai a 
recarmi nella stanza di Stan all'ospedale. n suo letto era 
vuoto. L'infermiera mi disse che si era recato con la seJia 
a rotelle alla p1scina per la terapia. Mi affrettai a raggiun
gere la piscina e Là trovai Stan, rutto solo sull'orlo della 
parte più profonda della piscma. Ci saluranuno e insieme 
tornammo nella sua stanza, dove gli impartii la benedi
ZIOne del sacerdmio. 

In moJo lento ma costante, for..a e mobilità tornaro
no nelle gambe di Stan. Pnma riusd ad al:arsi su piedi 
incerti. Poi imparò di nuovo a carnnuna:re un passo per 
volta. Ogg; nes:.uno Jirebbe che Stan sia andato tanto 
vicino alla morte, senza speranza di guarigione. 

Alle riunioni della Chiesa spesso Stan parla Jella 
honll\ che U Signore gli ho mostrato. Ad alcuni rivela i 
lristi pensieri che quel pomeriggio lo opprimevano men
tre si trovava sulla sedia a rotelle sull'orlo della piscina, 
condannato, co:,ì sembrava, a una vita di d!!ipcnmone. 
Egli parla di come meditò sulle alremaove possibili. 

Tristi pensieri lo opprimftano menlte si hovava sulla 
sedia a rotelle sulrorto della piscina, condannato, cosi 
sembraYG, a una vita di dispeu caione. Sarebbe stato 
molto fadle spingere quelrodiata sedia a rotelle nelle 
quiete acque della parte più profonda della piscina. La 

vita allora avrebbe avuto tennlne. Ma In quel predao 
momento egli alzò lo sguardo e vide me, un suo amico. 

Sarebbe stato molto facile spingere quell'odiata sedia a 
rotelle nelle quiete acque della parte più profonda della 
piscina. La sua vita allora avrebbe avuto termine. Ma in 
quel preciso momento egli alzò lo sguardo e vide me, un 
suo amtco. Quel giorno Stan imparò letteralmeme che 
non siamo soli. Quel giorno artch'io imparai una lezione: 
non rimandate mai di obbedire quando ricevete un sug
gerimento dello Spirito. 

In seguito, quando il figlio minore di Start si sposò per 
l'eternità e rutta la famiglia si trovò radunata nel sacro 
rempio del Signore, ci soffermammo a ricordare il mira
colo al quale avevamo assistito. Le parole non uscivano 
con facilità dai nostri cuori pieni di emozioni, ma un 
silenzioso coro di gratitudine espresse i sentimenti che le 
parole non riuscivano a dire. 

Mentre siamo impegnati a compiere 4uesto viaggio 
sulla terra. dobbiamo imparare il linguaggio dello Spirito. 
Dobbiamo ricordare sempre e rispondere al gentile invito 
del Maestro: «Ecco, io sto alla porta e picchio: se w1o ode 
lo mia voce ed apre la porta, io entrerò Ja lui e cenerò con 
lui ed egli meco,. (Apocalisse 3:20). Questo è il Linguag
gio dello Spirim. Egli lo parlò, Egli lo insegnò, Egli lo mise 
irl pratica. Possa ogrJuno di noi fare altrettanto. D 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANTI FAMILIARl . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 

l. U linguaggio dello Spirito è appreso da colui che si 
sforza con tutto il cuore di conoscere D1o e di osservare i 
Suot comartdameno. 

2. Il conforto che ci viene dallo Spirito ha per noi un 
valore inestimabile durame questa vita terrena. 

3. Rarameme lo Spirito comunica con un segno simi
le al lampo o con voce :,tentorea; al contrario, il linguag
gio dello Spirito è delicato, sommesso e irlcoraggiante. 

4. Quando lo Spirito parla, gli uomini e le donne saggi 
obbediSCono. I :,uggerimenti dello Spirito non Jevono 
es:.ere ignorati. 

l A S T E l L A ,, 



La preghiera è una 
parte tanto Indispen

sabile della rivelazio
ne che senza di essa 
Il velo può rimanere 

chiusa per vol. 
Imparate a pregare; 
pregate spesso; pre
gate nella vostra 

mente, nel vwho 
cuore; pregate In 
ginocchio. 

• • 

IL DONO, LA PROVA 
E LA PROME SSA 

Continuate o credere, 

e lo vostro fede sarà 

costantemente rinnovato, 

lo vostro conoscenza 

dello verità crescerà. 

Presidente Boyd K. Packer 

Presidente facente funzione del Quorum dei 

Dod1ci Apostoli 

P 
arlo ai giovani della Chtesa 
che oggt sì trovano ad affron
tare t •tempt diffìcilt• che l'a

postolo Paolo disse che sarebbero 
venuti neglt ulruru gt.omi.1 

Per prepararvi e proteggervi vi 
parlerò, con rutta la chiarezza di cui 
sono capace, dt quello che ho impara
to riguardo alla rivela:ione personale. 

LE DUE COMPONENTI DEL NOSTRO 
ESSERI 

La vostra natura consta di due 
parti: il vostro corpo fisico generato 
da genitori terreni, e lo sptrito inunor
tale che esso contiene. Ognuno di voi 
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è un figlio o una figlia dt Dto. 
Fisicamente vm vedete con gli 

occhi, udite con le orecchie, toccare, 
sentite e imparate. Imparate la mag
gior parte di quello che sapete riguar
do al mondo in cui vivete grazie al 
vostro intelletto. 

Ma se imparate soltamo tramite 
la ragione, non capirete mai come 
agisce lo Spirito, a prescmJere da 
quanto sapete delle altre cose. 

Le Scritture insegnano che •non 
queW di lunga età sono sapientt•.2 

Spiritualmente potete •non sapere 
e non sapere di non sapere•, e 
potere imparare sempre, senza mai 
pervenire alla conoscenza della 

. ' . venta. 
Il vostro spirito impara in modo 

diverso dal vostro intelletto. 
<~Nell'uomo, quel che lo rende 

intelligente è lo spirito, è il soffio 
deli'Onniporente•.~ e Lo Spirito di 
Cristo «dà luce ad ogni uomo che 
viene al mondo,.. 5 

Userò le parole vedere, udire e sen
tire per parlare della rivelazione, ma 
le userò nel senso in cui sono inse
gnate nelle Scritture. 



IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 

Dopo il battesimo, mediante l'or

dinanza della confcrmaztone, avete 

ricevuto il dono dello Spirito Samo. 

Anche se lo Spirito Santo può 

ispirare tutta l'umanità, tuttavia 

questo dono comporta il diritto di 

averLo come •compagno costante•.~ 
' E •medmnre t1 potere dello Spirito 

Samo che voi (potrete] conoscere la 

ventà di ognt cosa .. : 

Ct viene detto che •gli angeli parla-
• 

no per il potere dello Spirito Santo ... 8 

Ci viene anche detto che quando par

liamo per il potere dello Spirito Santo, 

parliamo •neUa lingua [ossia con la 

stessa lingua] degli angeli•.v 

LA PREGHIERA 

Voi possedete il libero arbitrio, e 

l'ispirazione non vi giunge - forse 

non può farlo - se non la chiedete, o 

se qualcuno non la chtede per voi. 
Nessun messaggio delle Scrirrure 

è npetuto più spesso dell'invito. direi 

del comandamento, a pregare - a 

chiedere. 

La preghiera è una parte tanto 

mdispensabile della rivela=ìone, che 

scn:a d1 e:.sa il velo può rimanere 

chiuso per voi. Imparate a pregare; 

pregate spesso; pregate nella vostra 

mente, nel vostro cuore; pregate in 

ginocchio. 

COMINCIATE DA DOVE 

VI TROVATE 

Dovete commciare da dove , .j 

trovate. Pregate, anche se siete come 

il profeta Alma quando era giovane e 

traviato, o se siete come Amulek, 

che aveva la mente chiusa, che pur 

conoscendo queste cose, non voleva 

conoscerle.'' 
La preghiera è la vostTa chiave 

personale per t1 cielo. La serratura si 

nova dal vostro lato del velo. 11 

LO STUDIO 

Ma questo non è tutto. Il Stgnore 

disse a cht pensava che la nvelaz1one 

si potesse ricevere senza fatica: • Tu 

non avevi compreso; hai supposto 

che te lo avrei concesso, senza che tu 

avessi bisogno di pensarvi, se non di 

chiedermelo. 
Ma ecco, lo ti dico che tu devi 

studiarlo nella tua mente; poi devi 

chiedermi se è giusto, e se è giusto, 

farò sl che il tuo cuore arda dentro di 

te, cosicché sentirai che è giusto• .11 

Questo calore che si sente nel 

petro non è esclusivamente una sen

sazione fisica. È piunol>to come una 

calda Luce che splende nel nostro 

essere. 

Descrivere i :.uggenmenn dello 

Spmto Santo a una persona che non 

h ha ma1 ricevuti è molto difficile. 

Questi suggerimenti rono personali e 
strettamente pri,·ari! 0 

LA VOCE MITE E TRANQUILLA 

Lo Spirito Samo parla con una 
voce che sì seme p1ù chi! udire. È 
descritta come una voce mite e mm

quilla.'• Anche se parhamo di 

•ascoltnre• i suggenmenti dello 
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Spirito, più spesso si descrive un 

suggeri,mento spirituale dicendo: 

«Ho l'impressione ..... 
n profeta joseph Smith spiegò: 

•Una persona può trarre vantaggio 

dall'osservare i primi accenni deUo 

spirito di rivelazione. Per esempio, 

quando sentite l'intelhgenza pura 

scorrere dentro di voi, essa può darvi 

idee improvvise, talché notandolo, 

potrete vederle realizzate lo stesso 

giorno o poco dopo; vale a dire che 

quelle cose che sono state presentate 

alla vostra mente dallo Spirito di Dio 

si avvereranno, e così imparando a 

conoscere lo Spirito di Dio ed a 

capirLo, potrete addentrarvi meglio 

nel principio di rivelaztone, fìnché 

non sarete divenuti perfetti in Cristo 

Gesù•.15 

La rivelazione ci perviene sotto 

forma di parole che sentiamo più che 

udirle. Nefi disse ai suoi fratelli tra

viati, ai quali era apparso un angelo, 

che essi erano Insensibili, cos1cché 

non potevano sentire le sue parole. · 

Le Scritture sono piene di espres

sioni come: .n velo fu colto dalla 

nostra mente e gli occhi del nostro 

intelletto furono aperti•,17 oppure: 

•lo ti parlerò nella tua mente c nel 

tuo cuore•, 1~ oppure: .. ro tllummai la 

tua mente•,1
q o ancora: •Pronunctate 

i ~nsieri ch'Io menerò nei vostri 

cuori•. Vi sono centinaia di versetrì 

che parlano della rivelaztone. 

Il prestdente Marion G. Romncy, 

citando il profeta Enos, disse: 

•Mencre to stavo così lottando nello 

«Ed essi dissero l'uno oll' altro: Non ardeva il cuor nostro In noi mentr'egll d parlava per la 

via, mentre d spiegava le Scritture?• (Luca 24:32). 

.teco, lo ti dico che tu 

devi studlarfo nella 

tua mente; poi devi 

chledenni se è giusto, 

e se è giusto, farò sl 

che il tuo cuore arda 

dentro di te, cosicché 

sentirai che è giusto• 

(DeA 9:8). 

spirito, ecco, la voce del Signore 

gLunse ancora alla mia mente•. '1 

Enos poi spiega quello che il Signpre 

mise nella sua mente. 
.. Questo,., disse il presidente 

Romney, .. è un modo molto comune 

di ricevere le rivelazioni. La rivela

zione entra nella nostra mente sono 

forma di parole e di frasì. lo conosco 

molto bene questo modo di ricevere 

le rivclanoni•.n 

Noi non cerchiamo delle cspe

nenze spettacolari. Il presideme 

Kimball parlò delle molte per:>one 

che •non harmo orecchi per i mes

saggi spirituali che ricevono in vcsre 

d101essa. Aspettandosi cose spcttaco

lari, non sono pronti a recepire il 

costante flusso delle comurucazioni 

rivelate,.. ' 

l SUGGERIMENTI DELLO SPIRITO 

Que:.ta voce dello Spirito parla 

con gcntile;:za su~erendovt quello 

che dovete fare o dire, oppure per 
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mettervi in guardia o ammonirvi. 
Ignorate o disobbedire a questi sug

gerimenti, e lo Spirito vi Lascerà. Sta a 

voi scegliere, al vostro libero arbicrio. 

LA FEDE 

n flusso delle nvela::-iont dipende 

dalla vostra fede. Esercitate la fede 

inducendo, obbligando la vostra 

meme ad accettare o a credere come 

ventà quello che non potere dimo

strare con certe::a mediame la sola 

ragione .l• 
Il primo atto nell'e,erci:io della 

fede Je\'e e sere quello di accettare 

Cnsto e la Sua esptaztone. 
Quando meuere alla ptO\ a i prin

CIPI del Vangelo per tède e sen:a 

sapere, lo Spirito conunccrà ad 

amrnaestrarvt. Gradualmente la 

vosrra fede verrà ~ostitutra dalla 

conoscenza. 
Saprete dtScemere (o vedere) con 

gh occhi spirituali. 
Conrmu.ltc a credere, e la V<-):)tra 



Continuate a credere, 

e la vostra fede sarò 

costantemente rinno

vata, la vostra cono

scenza della verità 

crescerò e la vostra 

testimonianza del 

Redentore sarà come 

«una fonte d'acqua 

viva» (DeA 63:23). 

fede sarà costantemente rinnovarn, la 
vosrra con~cenza della verità cre

scerà e la vustra testimonianza del 
Redenrore, della Risurrezione c della 

Restaurazione saranno come •una 
fonte d'acqua vtva, zamptllame in vira 
eterna•. :.~ Allora potrete ricevere una 
guida per le decisioni pratiche della 

vostra vita quotidiana. 

LA PAROLA DI SAGGEZZA 

Il vostro corpo è lo strumento 
della vostra mente. Nelle vosrre 
emozioni lo spirico e il corpo arriva

no vicini ad essere una sola cosa. 
Quello che imparate spiritualmente 
dipende sino a un cerco grado dal 

modo in cui trattate il vostro corpo. 
Questo è il motivo per cui la Parola 
di Saggezza1~ è canto imporrante. 

Le sostanze che danno assuefazto
ne, proibir~ da questa rivelazione -
tè, caffè, Uquori e tabacco- interfe

riscono con i deUcan sennmenci 
della comunicazione spirituale, pro
prio come può fare la droga. 

Non ignOrate la Parola di Saggezza, 

potché quesro può costarvi la perdita 
dei •grandi tesori di conoscen=a, pure 
dei tesori na:;co:;ti .. r. prom~t a colo
ro che l'osservano. 

LA MUSICA 

Fate che la buona musica di 
ognt genere diventi una pane della 
vostra vtla. 

Poi imparare quale rapporto ha la 

musica sacra con la rivela::ionc. n 
Stgnorc ha Jeuo: •La mia amma si 
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diletta infatti nel canto del cuore; sì, 
il canto Jei giusri è una preghiera per 

me, e sarà risposto loro con una 
benedizione sui loro capi-.'' 

La musica secolare può essere 
fome di ispirazione in qualche modo, 

ma tale muStca non prepara la mente 
ad essere istruita dallo Spirito come 
fa la musica sacra. 

L'aposcolo Paolo consigliò agli 
Efesini ad essere «pieni dello Spirim, 

parlando[si] con salmi cd inni e can
zoni spirituali, cantando e salmeg
giando col cuor [loro} al Signore».29 

LA RIVERENZA 

La musica di preludio, suonara con 
riverenza, è nutrimento per lo spirito; 
invita l'ispirazione. Questo momento 

va dedicato, come disse il poeta, «a 
chiedere al nostro cuore quello che 

conosce• .JO Non disturbate mai duran
te la musica di preludio, poiché la nve

ren:a è un elemento indispensabile per 
ricevere le rivelazioni. •Fermatevi, ei 
dice, e riconoscete cbe io sono Dio•.11 

Ed ora una parola di ammonimen
tO! Un certo genere di mustca 
è distrunivo. Voi giovani sapete 
di quale genere si tratta. Il nrmo, 

il volume e il genere di vita di 
coloro che la eseguono ripugnano 

allo Spirito. È molto più pencolosa di 
quanto possiate supporre, poiché può 
soffocare i vostri sensi spirituali. 

LA TENTAZIONE 

Ed ora fate bene auenzione! 
Prima di dire un'altra parola sulla 

Proprio come tentò Gesù, Satana 

cerca di condurre tutti a travlamen

to. Se ricevete un suggerimento che 
vi spinge a fare una cosa che vi fa 

sentire a disagio, una cosa che 
nella vostra mem. sapete essere 
sbagliata e contraria aJ principi 

della rellltudlne, non accettatelo! 

nvelazione personale, devo spiegarvi, 
perché non posstate assolutamente 

framtendenni, che •vi sono molti 
falsi spuiti•.n Possono esservi rivela

zioni contraffatte, suggerimenti del 
diavolo, tentazioni! Sino a quando 
vivrete, in un modo o nell'altro l'av

versario cercherà di condurvi a rra
viamemo. 

"Poiché in questa maniera opera 
il diavolo, potché egh non persuade 

nessun uomo a fare il bene, no, nes
suno; e neppure i :iUOi angeli, né 
coloro che gli si assoggettano•. ' 

Il profeta Joseph Smith disse che 
•per l figli degh uomini niente è più 
dannoso dell'essere sotto l'intluen:a 
di un falso spmto menrre si pensa di 
a\'ere lo Spiriw di Dio•.,. 

Il capttolo sette del libro di 
Moroni nel Libro dì }.fomlon spiega 
come si (XhSl)nl' mettere alla prO\·a i 
suggerimenti Jdlo Sptriro. Leggelelo 

aucmamcnre e np~nnam~nte. 

Pnwnnd"' c ripr"wando, nono
srant~ gli crwri unparerete a dt5nn
guere qm:::.ri ~u~crimcmi. 

Se rkcv~t~.: un :-umtenmemo che 
~t spmgc n fare una co~• che \'Ì fu 
:.cnttrc .. ' n dis,\b'Ì'-)• una C\.)~t che nella 



vostra mente sapete essere sbagliata e 
contraria ai principi della rettitudi
ne, non accettatelo! 

LA CHIESA 

Il Signore nvela la Sua volontà 
mediante sogni, visioni e apparizioni, 
per mezzo di angeli, tramite la Sua 
stessa voce e tramite la voce dei Suoi 
servi ton." .. Ch'essa sia stata data 
dalla mia voce o dalla voce dei miei 
serv1tori, è lo stesso•. '~~ 

La casa del Signore è una casa 
d'ordine. Il profeta joseph Smith 
spiegò che cè contrario all'ordine di 
Dio che un membro della Chiesa, o 
chiunque altro, possa ricevere istru

zioni per coloro che sono investiti di 
un'autorità superiore alla sua•. 17 

Potete ricevere rivelazioni indivi
dualt, come il genitore per i suoi figli, 
o come il dirigente o insegname per 
coloro d1 cui è responsabile, quando 
Siete correttamente chiamati e messi 
a parre. 

Se una persona si lascia dominare 
dall'impuho a cnticare e alloggia nel
l'animo pcm.1cn negativi, lo Spmto si 
nttrn 

Ln 5pmto ritorna soltanto dopo il 
penttmento. Per mia e.spcrien:a so 
che i canali tramite i yuali ci perven
gono le m clazmni sono soggetti a 
questo ordine. Siete al stcuro se 
segu1tc i vostn dtrigenti. 

IL CONSOLATORE 

Non supponete nemmeno per un 
istante che v1 saranno nsparmlati 

dolori, delusioni, fallimenti o timori. 
Sono cose che colpiscono tutti; sono 
elementi indispensabili della nostra 
prova. 

Quando verranno le prove, capi
rete perché lo Spirito Santo è chia
mato il ()onsolatore. 

Dovrete affrontare la vita guidati 
dallo Spinto, senza sapere in anticipo 
quello che farete,,. proprio come 
fece Nefi. 

Forse non avete ancora una sicu
ra testimonianza che Gesù è il 
Crism. Esercmue la fede e confidate 
in coloro che già la possiedono. 

Io ho una sicura testimonianza; la 
ricevetti in g10ventù. Durante i 
primi tempi di dubbio mi appoggiai 
alla testimonianza di un insegnante 
del Seminario. Anche se io non 
sapevo, in qualche modo sapevo che 
lut sapeva. 

Il Signore dtssc: cSc voi mi amare, 
osserverete i miei comandamenti. 

E io pregherò il Padre, ed Egli \'Ì 

darà un altro Con~olamrc, perché 
stia con ,·oi m perpcruo, lo Spirito 
della verità, che il monJl, n,m può 
rice\'ere, perché dimora con voi, c 
sarà in \'Oi. Non ,; lascerò orfani; 
tomctl'1 a voi•. 19 

Porto tcstimonian:a dd potere 
dello Sptrilo e ringrazio Dil, che que
sto mcomrarnbilc dono è daro n \'OÌ, 

nos1ri gim·ani, per guiJarvi a una 
vilfl piena di fdacttù. O 

Da un di.\,,rso h!lluto alla conjernt~tl gcnt."ra-
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IL SOGNO DI UN 
FOTOGRAFO DI PAESE 

Nelson Wodsworth 

Era un •vescovo mom1unc 
armalO d1 macchina focografi
ca,., un uomo snello, dai capel

li ricci, fotografo del picwlo 
paese di SpringviUe, ncU'Utah, 
che st vedeva spesso al volgere del secolo scorso percor

rere avanti e mdietro le poherose strade di campagna 
dell'Urnh centrale con il suo cale~se. La sua camera 

oscura portatile era uno spettacolo consueto nei piccoli 
centri della regtone. Era attivo a Salt Lake City già dal 
1877; era a Manti, neli'Urah, nel 1881, e stava ancora 

•facendo fotografie,. nel suo studio di Springville quan
do la morce lo colse nel 1928. Ci ha lasciato un ricco 

retaggio di olrre trentamtla fra negativi su lastra di vetro 
e stampe. 

Durame la sua vita George Edward Andcrson ( 1860-
1928) fu marito, padre, vescovo, missionario, viaggiatore 

ed eccellente fotografo; spesso viaggiava senza denaro, 
vivendo coi proventi della sua arte. Fu uno dei più proli
fici e capaci fotografi che mai abbtano puntato l'obiettivo 

sui paesaggi deli'Utah; ma sentiva il desiderio dì realiz...a
re un sogno ancora più grande. 

Nessuno sa esattameme come questo sogno si formò 
nella sua meme, ma fratello Anderson coltivava il sogno 

di un completo archivio storico che potesse narrare la 
storia della Chiesa mediame le immagini, con un minimo 
di parole. Le fotografie che sognava, così pensava, 

5arebbero state un pre;;toso 

:-trumcnto mu.stonano per 
ìntere:>~are mtghata e for:.e 
milioni dt pe~ne alla Cluesa. 

Ma come poteva realir..are 
queste imrnagim? Se solranm aves$e poruto !>tudiare 1 

luoght dove il profeta Jo:-.eph Snuth era nam. dove ave\'a 
avuto le sue visioni e nvela::iom, dove aveva costruito 

città e infine dove a\·eva versato il suo .;angue! Un viag
gio simile avrebbe richiesto anni e anche qualcosa che 
per lui ern maggiungihile: denaro. 

L'occasione di fare un simile viaggio gli fu data nel 
1907. Poco dopo il rilascio da vescovo del suo rione di 
Springville, fratello Andcrson fu mandam in missione 

in Inghilterra. Per arrivare a Jcstinaztone avrebbe dovu
to passare attraverso le localttà smnche del 
Mormonismo. Ortenuto il permesso di interrompere il 
viaggio quando era necessario per fotografare le località 
storiche, egli visitò e quindt fotografò Nauvoo. 
lGrtland, lndependence e vane località degli Stati di 

New York, Vem1ont e Pennsylvama. Le sue fotografie 
sono un documentario che mo!itra l'aspeno di quelle 
località poco dopo l'mìz1o del nuovo secolo. rese anco

ra più interessami per la presenza deUe persone che là 
vivevano a quel tempo. 

Sulla via del ritorno a casa dopo la missione l'anziano 
Anderson si fermò di nuovo per prendere altre fotografie 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A sinistro: nel 1907 l'anziano Anderson entrò nel Bosco Socro vidno o Polmyro, Stato di New Yorlc, per pregare per riceYere l'ispirazione 

su come trovare il posto giusto do fotografare. Quando arrivò in dmo o uno piccolo collino lo trovò. n profilo degli olberi contro uno 

sfondo illuminato, e lo presenza di un ragazzo nello spiazzo sottostonte, fecero di quello fotogrofto uno delle tmmoglni piò stroordinorie e 

commoventi di tutto lo corriera del nostro fotografo. Sopra: Ritratto di famiglia, eseguito quando George Edword Anderson Ma vescovo, 

poco primo di partire tn miss.one per l'Inghilterra. Do smistro: sorella Olive lowry Anderson, Edda, G. lowry, il vescovo Anderson e Evo. 
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delle localtcà storiche della Chiesa. E anche dopo il suo riwm<.l a 
Spnngvillc t:ra ancora ossessionato dalla smania di documentare la sto
na della Chiesa. Mentre si trovava m Ariz<ma nel l 928, per fmografa
re i lavori di costruzione e il completamento del T empio dell'Arizona, 
st ammalò e Joverte tornare a casa prima Jd prcvtsto. Morì a 
Springvillc, ncll'Utah, il 9 maggio 1928. 

Sopro, in alto· Seguendo le orme del profeta Joseph Smith, l'anziano Anderson 

scelse un goomo bello e limpido all'inizio dello primavera per percorrere lo picco

lo s'rodo di compagno che portavo nel verde bosco vicono o Polmyro, nello Stato 

do New York. Egh scottò uno bellissomo fotogrofoo do tre bambini che avevo come 

sfondo gli alberi del Bosco Socro. Sopra: Il fiume Susquehonno o Hormony, in 

Pennsylvonoo, dove Joseph Smith e Olover Cowdery ricevettero ol Sacerdozio di 

Aoronne e furono botteuoti. A destro, in alto: Lo fottono di Joseph Smoth se n. e 

Lucy Mock nelle vicinanze di Polmyro, Stato do New York. A destro: Lo collino di 

Cumoro, vocino o Polmyra, Stato di New York, dove le tavole del libro do Mormon 

furono mostrate per lo primo volto o Joseph Smith. 

l A $ T E l l A ,, 
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Sopro: lo Coso d1 Nouvoo, il molo e 

l'olfrocco dei bottelli o vapore allo fine 

dello Moìn Streel dì Nouvoo, lllmois. 

A sinistro: Il Tempio di Kirtlond e il c•mitero 

di Kirtlond, neii'Ohio. In alto, o destra: 

Nel 1907 missionari e membri dello 

Chiesa in visito allo Monsion House di 

Nouvoo, nell'Illinois, dove il profeta Joseph 

Smith abitò durante l'ultimo anno di vito A 

destro: Il Carcere d• Corthoge, nell'llhnois, 

dove il profeta Joseph e suo fratello Hyrum 

furono uccisi dallo pleboglto. 

Dopo i funerali di Georgc EdwarJ AnJcr~on, Eva Crandall, una gio

vane vicina, scrisse un amcolo dal titolo •li no~uo fotografo di paese• 
per un giornale locale: 

•Per lui le località che visitava erano santificare. Mi pare quasi dt 
scmirlo: <Devo prendere una fotografia d t qucslo :,acro luogo - - -quan
do tornerò tutto sarà cambiato. Alcuni ùi qucsri vecchi edifici e pae
saggi saranno scomparst. Chi li vedrà come li vedo io ora? • •. 

Alcune delle in{omwzioni utrlt~att: ('t-r qTU:)to drùc:olo prOltengorlO J.tl Ubro Ji Rdl G. 
Francu, Th.e Uwh Phowgraphs a/ Gcorg~· EtlmJTJ Andmon (1979); t J...J ltbro 
Church Hiswry in Black and \'('hire Ji Rul~ard Neuzel Hol~apfd, T. J4fery Cook e 

Ted D Scncldard, (1995) . 

GIUG N O 1997 

:!l 



Sotto: Jomes Walker, barbiere di Mounf 

Pleosont, neii'Utoh, mostro come lavoravo 

per rodere i fratelli. A destro: Lo fabbrico 

d1 scope di Jex e figli o Sponish Fork, 

neii'Utoh, nel 1896. 

Sopra · Per documentare lo vito dei pionieri, 

George Edward Anderson esortava le 

fom1glie a mostrare alcune delle loro cose 

più preziose. Questo famiglia non ldentil~ 

colo d1 Costle Gote, neii'Utoh, mostro le 

sed1e o dondolo dovonh olio porto dello 

loro bello coso, un seggiolone per neonati, 

un cavallo e, per coso. il bucato appeso 

od asciugare al sole. 



A destro, in alto: lo signora Monworing e ì 

SUOI f1gl1 o Springville, neii'Utoh, nel 1903. 

Albert Monwonng ricevette uno copio di 

questo ntrotto di famiglia mentre ero in 

missione in Inghilterra. A destro: lo squa

dro d1 lavoro d1 Stonley Gordner o 

lndlonolo, neii'Utoh, nel 1900 Sotto: l 

pion1erl mormoni del 184 7 ancoro in vito 

partecipano allo celebrazione del dnquan

tesimo anniversario del loro arrivo nello 

Volle. Riguardo o questo fotografie preso 

cento onn1 fa, ,1 24 lugl•o 1897, Edda 

Anderson scrisse· .. Quando papà scottò 

uno delle sue piu omm1rate fotografie dei 

p10n1en deii'Utoh • • • numerosi altri foto

grafi d1ssero che ero 1mpossibile, che ero 

inut1le provare, che non sarebbe riuscito o 

tenere 1nsieme ronte persone orwone per il 

tempo necessario; mc egli lo fece, e ogni 

volto, anche quelli m ultimo f1lo, risolto 

chioromente sullo sfondo, sì che è possibi

le ldent1ficore facilmente tutte le persone 

che compaiono nello fotografia*. O 
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LE NUOVE CHIAMATE 
ANNUNCIATE NELLA 

CONFERENZA GENERALE 
DI APRILE 

• 

SALT LAKE CITY • 

dia confcren;:a generale di aprile è 

~tata annunciata la chiamata di 
dochci nuove Autorità generali, 

l'organizzazione di altri tre Quorum dei 

Sertanta e la nomma di cenrorrenraquatrro 
uomini alla nuova posizione di Seaanta
Autorità generale. 

lnolrrc rrc membri del Secondo Quorum 

de1 Scrranta sono stati chiamati al Primo 
Quorum dei Settanta. È stata chiamata una 
n UO\ a pre:mlen;a generale della Società di 
Soccorso c una nuova consigliera della presi

denza generale delle Giovani Donne. 
I nomi per e~teso e i particolari saranno 

pubblicali nel numero di luglio de La Stella, 
che conterrà la relazione sulla l67ma confe
renza generale di aprile. 

T m i Settanta-Autorità di area chiamati per 
l'Europa meridionale vi sono Alain A. Petion 
di T ruchter.sheim (Francia), Raimondo 

Castellani di Milano e Josc A. T eixeira da 
Silva di EslOril (Portogallo). 

Il pres1dente Gordon B. Hinckley ha detto 
che 1 Scrtanra-Autontà di area seniranno 

nella Chiesa su base di volontariato nelle 
zone in cui \'lvono. Essi continueranno a 
mantenere il loro 1mp1e~ attuale e abiteran
no a casa loro. I Sertanta-Aurorità generali di 
Europa, Africa, Asia, Australia c Pacifico for
meranno 1l nuo,·o T cr:o Quorum dei 

Settanta. Quelli del Messico, Amenca cen
rrale e Amenca meridtonalc formeranno il 
Quarto Quorum dci Scuama. Quelli che 

vivono ncgh Smri Uniu c Canada faranno 
parre del Quinto Quorum. 

Il presidente llincL..Icy ha anche armuncia
to che la Chiesa ha acqtn5tato delle proprietà 
per la co~tru:ionc di templi a Campinas, 

nel Bra tic. e " Alnuquerque nel Nuovo 
MebSico. O 
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Nuovo presidente di missione 
MISSIONE DI BRUXELLES 

H. Ray Han, sessanta anni, del 

trentune~imo Rione di Idaho Falls, 
Pnlo di ldaho Falls centrale (Idaho) è 
stato chiamato come presidente della 
mi.s:,ionc cl1 Bruxelle:.. Fratello Han è 
stato msegnante della Scuola 
Domemcale, sommo consigliere, con

~igltere cl1 vescovo, pre:.idenre di quo
rum di anziani, coordinatore della 
Chi~ per 1 militari, caposcout, copre

~ldente di comitato per le artività. 
insegnante di gruppo di sommi sacer
doti, guida nella Piazza del T empio e 
missionario nella Missione francese. 
Egli è presidente e direttore generale 

della Hart Pontiac-Cadillac lnc .. 
Possiede una laurea in Economia e 
Commercio dell'Università deU'Utah 
e ha frequentato la scuola di 

EconOmL1 e CommCTCIO di Harvard. Il 
presidente Hart è nato a Idaho Falls, 
nell'Idaho, da Ceci) E. Hart e Vera 

Cristina Pfost. Ha sposato Joanne 
Garff. Sorella Hart è stata consulente 

di rione per le Laurcltc, componente 
della presidenza della Primaria di palo, 
componente del consiglio della 

Società di Soccor~ di palo e presiden
tessa della Società di Soccorso di 
rione, componente della pre~idenza 

della Primaria, presidentessa delle 
Giovani Donne, co-presidente del 
comitato delle attivttà, guida nella 
PtaZZa del T empio, dirigente e inse
gnante di economia domesnca della 

Società di Soccorso, direttrice del coro 
della Primaria e dirigenre dea luperti. 
Possiede la laurea in pedagogia 
dell'Università dell'Utah e ha fre
quentato l'Università Brtgham Young. 

È nata a Chicago, ncll'lllinob, da 
Royal Lovell Garff e Maxine Rice. n 
presidente e sorella Hart hanno cin
que figli. O 

PaOS P ETTIVIE 
•) 

l giovani del rioni di Eyslnes, 

Lormont e Talence, pronti a Inizia· 

re la loro giornata missionaria a 

La Roche-sur-Yon 

Giornata 
missionaria a La 
Roche-sur-Yon 
BORDEAUX 

l giovani dei rioni di Talcncc, 
Eysines, e Lormont, del Palo di 

Bordeaux, si sono alzaù rresto in un 
freddo giorno di dicembre per parte
cipare a una giornata missionaria a 

La Roche-sur-Yon. 
I giovani si sono incontrati con gli 

altri membri della Chiesa c simpati;:
zami a cominciare dalle nove del 
mattino. Dopo le riuniom e la cola

zione i giovani sono scesi in città per 
cantare, parlare della Chiesa con le 

persone incontrate per strada c bus
sare alle porte delle abitazioni per 
cercare le persone interessate a 
conoscere il Vangelo. 

Per alcuni di loro questa è stata la 
prima esperienza missionaria. Altri 
hanno ricordato con piacere la loro 

missione e si sono dichiarati felici di 
poter di nuovo lavorare con i missio
nari a tempo pieno. 

I giovani hanno distribuito nume

rose copie del Libro di Mormon e 
fatto la conoscenza di molte persone 
interessate che saranno visitate dai 
missionari. O 
Bnmol..iger 

Rione di T alence 

l ncontro tra i l 
Sindaco di Verona 
e la Chiesa 

VERONA 

Il 29 novembre 1996 ha avuco 
luogo l'incontro tta il Sindaco di 

Verona, signora Michela Sironi, e la 

Chiesa di gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, rappresentata dal pre

sidente del Palo di Venezia, Luigi 
Peloni, dal vescovo del Rione di 

Verona. Antonio Leaso, c dal diret
tore deUe Relaziom Pubbliche del 

palo, Antoniana Camurri. 
Scopo dell'incontro era da portare 

a conoscenza del primo cittadino di 
Verona l'esistenza di un rione della 

nostra chiesa, fornire una corretta 
informazione della nostra religione, 
aprire un dialogo tra l'amminismuio

ne comunale e la nostra comunità 
religiosa, cosl da poter rappresentare 
una forza viva nelle attività socio-cul

turali e di servizio alla cittadinanza. 
Per l'occasione è staro donato il 

Proclama al mondo stllla famiglia, una 

copia del Libro di Monnon c il libro 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Gesù tl Cnsto. 
Il sindaco si è trattenuto con 

piacere, ha concesso ai rappresen

tanti della Chiesa mezz'ora del :~uo 
prezioso tempo e ha apprezzato le 
loro proposte. O 

Anwmana Camurri 

Relationi P~tbblrche 
Palo Ji Venezia 

Da sinistro: Antoniana Camurri 

delle relazioni pubbliche, Luigi 

Pelonl, presidente del Palo di 

Venezia, Michela Sironi, Sindaco di 

Verano (al centro), Antonio Leaso, 

vescovo del Rione di Verano. 

Giocattoli per i 
bambini menomati 
SARAGOZZA (SPAGNA) 

Per tradizione il 6 gennaio in 
Spagna, come in ah::ri paesi, è 

giorno dci Re Magi o della Befana, il 
giOrno in cui i bamhini ricevono doni. 
Quest'anno è stato un giorno speciale 
per i bambim mentalmente menoma

ti sotto tutela della Assodaci6n 
Tutelar de Minusvalidos de Arag6n. 
È stato un giorno speciale per i 

G1ovan1 Uomim, Gtovam Donne e 
Soctetà di Soccorso del primo e 
secondo Ramo di Sara~. che ave
vano preparato p1ù dJ ottanta giocat
tolt per i bambini. 

Questo progetto di scnmo che ha 
ncluesto tre mesi di lavoro ha pro
dotto bambole, indumenti per bam
bole, automobiline, trcnini. aeroplani 
e vari altri gtocattoli, tuto accompa

gnati Jal dono speciale delramore. 
l dmgenti dell'istituto sono stan 

invitati a visitare la casa di riunione 
per ricevere i regali, cosa che hanno 

fatto con gratitudine. 
Ess1 a loro volta hanno imitato i 

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

SALT LA.KE CITY 

La mosh a delle opere create dal bamblnlln occasione della competi

zione Internazionale per celebrare Il ceutodnqucmtenario dei pionieri, 

pahocinata dal Museo di Storia e Arte della O.lesa, comprende heceu

to lavori scehi sul più di mlllencrçecento provenienti da ogni parte del 

mondo. Il tema della competizlone era naturalmente quello dei pionle 

ri del passato, del pTeSente e del futuro. Delle suddette trecento OtJ ere, 

sei provengono dall'Europa Ovest, e sono quelle di Paul Howorth 
(Lussemburgo), DanielA. Femandez Luls (Spagna), Samuele Marino 

(Italia), Amandlne Warenghlen (Francia), Ha11110f1Y Vandekerkhove 
(Belgio) e Jorge Cantos Rodriguez (Spagna) Il cui disegno del lavori di 
costruz.ione del Tempio di Madrid è riprodotto qui o sinistra. 
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membn e 1 dirigenti del ramo ad 
essen! presenti quando i giocattoli 
sarcbbcm mm distribuiti ai bambim. 

Pitl dt seicento persone erano pre
senti alla cerimonia Jd giorno dei Re 
Magl. Un mcmhro della Chiesa ha 
Jicluarato: «Tutti i partecipami al 
progetto sono stati ben remunerati 
quando hanno veduto la gioia dei 

' bambmt nel ricevere i doni. E stata 
un'esperienza molto commovente». D 

Douglas Di«~ 

Primo Renna c.L Sar~otza 

La presidentessa delle Giovani 

Donne Patricla Viegelman, al cen

tro, e la sua consigliera Rhlna 

Flores, mostrano alcuni glocaHoll 

al presidente dell'Istituto dei bam

bini menomati. 

La presidenza dell'Associazione 

per l bambini mentalmente meno

matJ Insieme con Il presidente del 

DlstreHo di Saragoua, Sergio 

F1ores, al centro. 
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Gli alpinisti di Saragoua Impegnati nella loro escursione di servizio. 

Escursione del Distretto di Saragozza 

SARAGOZZA (SPAGNA) 

l n una bella giornata dell'estate 
scorsa i giovani del primo e secon

do Ramo di Saragozza (Distretto di 
Saragozza) hanno percorso i diciotto 
chilomètri di un :>enttero di monta
gna che porta da Riglos, ptccolo cen
tro della provincia di Hue~a. allago 
artificiale di L'l Pena. Hrumo anche 
mJgltoraro e segnato la pista per i 
fururi urenrì. 

Prima dcll'escur ione i dirigenti 
dei giovani della Chie'a hanno otte
nuto dal "indaco di Riglo • Sebascmn 
De Buen Pargada, il permesso di 
p0rre dei carrelli mdtcaron durame Il 
percorso. Anche le altre autorità 
sono stare mfomlatc dell'e::.curs1one. 

I giovant -;ono parmi in rreno dalla 
stazione d1 El Portillo a Sarago::za e 
sono arrivati a Riglos alle nove e tren
ta del mattino. Rlglos è fama.'<> per 
le gigantesche formaziom rocaose 

chiamate Mallos de Riglos. Alte pit1 
di rrecentosettanta metri, sono un 
ortima palesrra per gli scalatori, tra i 
quali quelli dell'esercito spagnolo. 

l giovani della Chiesa si sono 
incontrati con il sindaco al quale 
hanno consegnata una targa di rico
noscimento per il suo appoggio al 
progetto. Qwnd1, con i d1rigent1 
at:tre::ati di walkie-talkies davanti, 
nel me::zo e dietro alla lunga Ala, i 

gtovani hanno scalato il sentiero di 
montagna. 

Dopo aver raggiunto l'altitudine 
di 1070 metri, dopo più d1 un'ora di 
cammino, il gruppo si è rndunato su 
uno spiano erboso circondato dai 
pmi. A rusranza si vedevano i Pirenei 
ricoperti di neve. 

Durante il percorso di ritorno i gio
vani hanno posto dei paletti che indi
cavano la direzione delle cinà. Hanno 

J 

l 

percorso il sentiero tortuoso superan
do un profondo avvallamento, con 
ripide pareti di roccia da una parte c il 
Fiume Forcallo dall'altra, centocin
quanta metri souo di loro. Hanno 
superaro il lago artificiale Ji La Pena 
arrivando infìnc alla stazione, dove 
hanno consumato la merenda c rice
vuto in dono un pendaglio con l'iscri
zione: 4(E correranno c non saranno 
stanchi, e cammineranno senza venir 
meno» (DeA 89:20). l giovani hanno 
ritenuto che questo passo delle 
Scritture fosse molto pertinente alla 
loro escursione attraverso un bellissi
mo paesaggio di montagna. D 

Douglas~ 

Pnmo Ramo di Samgona 

Attività a beneficio 
deii'UNICEF 
COMO 

Le relazioni pubbliche del 
Distretto di Como hanno orga

nizzato un concorso artisuco sul 
tema .eia famiglia,. aperto a giovani, 
adulti e bambini del distretto. Scopo 
del concorso, oltre che stimolare i 
talenti artistici e creauv1 det membri 
della Chiesa e de1 loro amic1, era di 
indire un'asta pubblica delle opere 
creare e offerte ti cm ricavaco fo$$e 
destinato all'UNICEF per i progetti 
d1 reidraca:ione e di vaccmazionc de1 
bambini del tcrm mondo. 

L'esposlZlone Jclle opere si è avuta 
U 15 mano 1997 presso 1l Ramo di 
Varese e la stessa sem si è sv<)lta l'a
sta pubblica che ha visto la parteci
pazione molto mteressata c com barrì
va di numerose persone che si sono 
contese gli oltre 50 lavori presemati 
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con travolgenti offerte a salire. 
Banditore d'asrn è stato u fratello 

Mariani, coadiuvato da due vallene 
d'eccenone (le sorelle Caterina 
Galliano e Paola M ariani), che con 
grande capacità, comicità e allegna 
ha vivacizzato la serata, comunicando 
gima c divertimento a tutti i presenti. 

Sabato 22 marzo è stato poi con
segnaro al presidente deU'UNICEF 
della provincia di Varese, Dr. 
Maurizio T urcato, un assegno circo
lare di lire 2.140.000, e cioè l'intero 
ricavato ottenuco dalla vendita all'a
sta, e una copia del Libro di Mormon 
con dedica personale. 

Successo di partecipazione degli 
artisu non professionisti, successo 
finan::iario nella collocazione di tu ne le 
opere, successo di solidarietà sociale 
verso dei bambini cui mancano anche 
gli elemenri base per non morire di 
malatue infettive o di disidratazione. O 

Mario Vittorio Vaira 

Ricevimento a 
Grivegnée 
LIEGI (BELGIO) 

Sabato 16 novembre i membri del 
nuovo Distretto di Liegi hanno 

organi:zato un ricevìmemo nella 
casa di riunione di Grivcgnée. 

Al ricevtmemo che era stato pub
blici:zato nella srampa locale sono 
intervenute ptù di quaranrn persone 
non appartenenti alla Chiesa. 

Per l'occasione è srnra organi:zata 
un'esposizione che illustrava il Piano di 
Salvezza e la rriplice missione dello 
Chiesa. l componenti del quorum degli 
armani hanno parlato ai partecipanti 
della restaura:ione del sacerdo:10 e si 
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sono adoperati per Jispcllere ogni falsa 
imrrcssium: ricuardame la Chiesa. Le 
sorelle dd la &x.tetà Ji Soccorso hanno 
parla co delle attività di economia 
domc~rica e raccontato la storia della 
loro organizzazione, oltre a illustrare i 
vari prl1grammi, come ad e.c;ernpio 
quello delle prowiste famUian. T bam
biru della Primana e i gtovani, maschi e 
femmine, hanno portato testimonianza 
delle nonne elevate insegnate nelle 
loro organizza:ioni. 

I mi sionari hanno dtsmhuiro 
opuscoLI e preso appuntamento per 
fare 'lSita a numerose per'Dne che s1 
sono dtchiarate interessate a cono
scere meglio la Chiesa. 

Il g10rn0 dopo sedtci escursionisti 
che fanno parte del Groupe décout·er
ce, hanno panecipato alle riunioni 
domenicali. Molti invitati si sono 
mostrati imeressatt alle attivttà del 
centro genealogico, hanno visitato le 
altre partt della cappella e fano 
molte domande. D 

An~iano Ila,!> 

Ramo dJ Ucg~ 

Attività di 
a Nlmes 

• • serv1z1o 

NIMES (FRANCIA) 

L a S<X.terà di Soccorso del Ramo 
di Nimc:., pres1edma da sorella 

Sc<.mo, ha raccolto indumenti usatt 
da inviare ai poveri e bbOgtlOSI del 
Nepill. U: sorelle snntl srace molto 
felici di partec1parc a ~ue ta amvità. 
Gli indumenn saranno portilti nel 
Ncpal da pediatri e alni volontari. D 

151t#tc:Ut R1ber.t 
Ramn d1 Nrmo 



l giovani del Ramo di Makélékélé 

Impegnati nelle prove dei numeri 

della serata culturale 

Serata culturale 
nel Ramo di 
Makélékélé 

MAKÉLÉKÉLÉ (CONGO) 

l membri Jet Ramo di Makélékélé, 

Dislretto di Brazzaville, hanno 

Lcnuto un 'attività culturale per far 
conoscere la Chiesa ai loro amici. 

Alla serma hanno partecipato 

molti membri e numerosi simpatiz

zanti. Sul palcoscenico sono state 

rappresentate la storia del Figliuol 

Prodi~o. recitata dalle giovaru donne 

tlel ramo, della Donna Samaritana al 

pozzo, e del Buon Samaritano, imer

precate dagli adulti non sposati. l 
giovam SI sono esib1ti nell'esecuzione 

di numcn musteali e balli. 
l giovani, maschi e femmine, che 

fanno parte Jel complesso vocale 

U!ò Momums, duronte l'intervallo si 

sono esìbin nel c.amo di inni della 

C'hu.::,a con l'accomp;~gnamento di 

chir;trrc. O 

ùt .. f-'uusrm Al'<IMIUJ 

Rmnu dt MtlkA!Iflu!lé 

AREA EURO PA OVEST AREA EUROPA OVEST 

Attività missionaria nel Distretto 
di Como 
COMO 

C 'è un piccolo di:,tretto, di nuova 

costituzione, nella Missione 

Italiana di Milano: il Distrctro di 

Como. Quattro rami in tutto: Como, 

Erba, Lugano e Varese. Lì ci sono 

rrenruno giovani uomini c giovani 

donne. Vi parleremo di questi giovani 

che l'Eterno chtama • .. .i miei giova

ni ... i giovani della mm casa ... i miei 

guerrieri ... • (DcA lO l, 103 e 105). 
Nel mese di apnle 96 è stata 

indetta nel disrreno una .. attività 

missionaria• per i Giovani Uomini e 

le Giovani Donne. Per due settimane 

essi dovevano vivere come missiona

ri a tempo pieno: rassenarc il leno e 

la camera, alzarsi presto La mattina, 

leggere le Scritture, rinunciare a 

radioline e televisione, andare a dor

mire dì buon'ora, fare qualche atti

vità missionaria, cimentarsi in qual

che attività fisica, cucinare almeno 

un pasto per la famiglia, vestirsi 

come missionari, avere sempre 

con sé le Scritture. Testimoni delle 

avvenute prestazioni: i genicori! 
Organizzati in distretti c coppie, 

dovevano quotidianamente fare 

relazione del punteggio conseguito al 

capo distretto e questi aJ dirigente 

incaricato. Vi si poteva partecipare 

solo dopo aver avuco un'intervista di 

dignità con il presideme del ramo. A 

questo punto ognuna ha ricevuto 

una lettera di chiamara. 
Tutti banno partecipato con 

impegno, con senso del dovere e con 

giusto puntiglio a quell'attività. Ogni 

partecipante ha ricevuco un attesta

to di riconoscimento per l'opera 

svolta. Felici i ventotto giovani di 

aver partedpaco a questa mmi-missio
ne e i dirigenti di aver visto questo 

piccolo esercito di volontari vincere 

quotidianamente, per due settimane, 

tutte le sue battaglie. O 

Lucio P. Cusin 

Relavoni Pubbliche 

Distre.uo cù Como 

Il piccolo esercito del futuri missionari del DistreHo di Como 

PROSPETTIVE 
(, 

Nella foto: Sergio Griffa, Llvla Turco, Giuseppe Pasta, Giampiero Gallo 

Un incontro con il ministro 
degli affari sociali 
TORINO 

V enerd1 28 marzo a T orino, il 
Ministro Li via Turco s1 è corte

semente incontrata con fratello 

Giuseppe Pasta, diretcore delle rela

zioni pubbliche della Chtesa in llalia, 

accompagnato dal fratello Sergio 

Griffa, membro del comitato italia

no, e dal presidente Giampiero Gallo 

del Distretto di Torino. 
All'Onorevole Turco è stato rega

lato il libro • The Mission,. insieme 

con il •Proclama sulla famiglia• che 

ba molto gradito. 

• 

Durante il colloquio, durato circa 

mezz'ora, Sl è parlato della Chiesa nel 

mondo e soprattutto in Iralia, dei 

problemi dei giovani e della famiglia, 
ai quali il ministro si è dimostrata 

particolarmente interessata. 
L'Onorevole Turco ha accettato 

l'invito ad incontrarci ancora prossi

mamente nel nostro stand alla fiera 
del libro che si terrà a T orino dal 22 
al 27 maggio. O 
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MILANO 

Il 14 febbraio scorso la presiden

za de l Giovani Uomini del Rione 

di Milano 1 ha organluato una 

serata di festa pe r tutti l g iovani 

adulti non sposati de l Palo d i 

Milano e pe r i loro amici non 

appartenenti alla Chiesa. La 

festa ha avuto molto s uccesso ed 

è stata un' oc.casione per stringe

re nuove amicizie e rafforzare i 

legami con l vecchi amici. 

Dommu:o e Calll'I'U1kJ GIOlmllloln.J 

Runle dt Mtlùno l 

SIRACUSA 

Il giorno 4 gennaio la Primaria 

del Ramo di Siracusa ha organh

zato, In occasione della Befana, 

una festa per tutti l bambini. E' 

stata un'occasione di divertimen

to e un'opportunità d i condivisio

ne del Vangelo con l bambini 

presenti non appa11enentl alla 

Chiesa che hanna ricevuto un 

Invito da parte della presidenza 

del ramo a partecipare afta 

Primaria la domenka succes.siva. 

L'Invita è stato ben accolto e akv

nl di loro hanno partecipato 

regolarmente. 

Paui~w Srruscalchi 
Rela:voru~ 

Ramo di Smu:u.sa 



Incontro con il 
Sindaco di Como 
COMO 

l n occasione della celebrazione del 

25mo anmvcrsario della creazione 

del Ramo llt Como, 1l presidente del 

Ramo di Como, Giuseppe Galliano, 

e il responsabile delle rcla:ioni pub

bliche del Distrcuo di Como, Mario 

Vittorio Vaira, sono stati ricevuti dal 

Sindaco della Cirtà di Como, Dr. 

Alberto Botta. 
L'incontro si è protratto per oltre 

mezz'ora offrendo la possibilità di 

presenrare al S indaco i progetti del 

distret to e del ramo in campo sociale 

e culturale, ed In particolare la gior

nata del SCf\i:to che la Chiesa offrirà 

in tutto il mondo sabato 19 luglio 

1997. 
L'incontro SI è concluso con una 

panoram1ca sulle diverse attività 

della Chiesa nel mondo, gu aiuti 

umanitari, le Univendtà, la presenza 

in terra Santa, le indusrrie Deseret, il 
lavoro missionario, la ricerca genea

logica e i pnnc1p1 (ondarnenralt della 

restaurazione. 
Al Dr. &ma !>Ono stati offerti una 

copia del Libro di Mormon e due 

volurru che descrivono con sufficien

te ampiez:a la scoria della Chtesa: "Il 
nostro rctaggio .. e .. La Chiesa restau

rata,.. D 

Mario Virwno Vc~~ra 

AREA EUROPA OVEST 

VITROLLES (FRANCIA) 

Più di quindici missionari hanno preso parte allo speHacolo musi

cale Incentrato sulla vita di Cristo che contemplava la leHura di 

passi delle ScrlHure e Il canto di Inni natalizi. Lo speHacolo è 

stato prodoHo dal Rione di Marsellle-Borely, Palo dl Nizza, Il 21 

dicembre scorso. Vi hanno partecipato drca cinquanta membri 

della Chiesa e simpatizzanti. 

Chanwl Durand 

DOULA. (CAMERUN) 

l!anzlano James O. Mason, presidente dell'Area Africana, ha 

presieduto all'organinozlone ufficiale di un ramo a Doula, nel 

Camerun. Ernest Bongongui Yondo è stato chiamato come presi

dente di ramo con Gvy Tshlmwonga come primo consigliere. In 

prima fila : Il presidente Bongongui, Béatrlce Bongongul, Jeanne 

Engome, e Guy Tshlmwanga. In s.conda fila : Kalunga, 

Wcryttukulu, Yanou de Fontchanda e Ambas. 

En~tst &n1g01~g~« Yondo 

raosrETTIVE 

' 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

OTTENIAMO LA SAGGEZZA TRAMITE IJOBBEDIENZA 

«Ad alcuni è data dallo Spirito 

di Dio la parola di saggena» 

(DeA 46:17). 

A 
ncbe il Salvatore da bambino 

«Cresceva e si fortificava, 

essendo rip1eno di sapienza; e 
la grazia di Dio era sopra Jui,. (Luca 

2:40). Come il Salvatore, anche noi 

possiamo crescere in sapienza. La fede

le obbedienza ai principi del Vangelo 

d aiuterà a ricevere il dono della sag

gezza e a possederlo per tutta la vita. 

COBBEDIENZA È L'lNIZIO 

DELLA SAGGEZZA 

A vere sagge:za sigrufica conoscere 

i comandamenti del Padre celeste e 

metterli in pratica. Alma rivolse al 

figlio Hclaman questi consigli: «Oh, 

ricorda, figho mto, e impara la saggez

:a neUa tua gttwme:za; sì, impara nella 

tua giovmez:a a obbedtrC ai comanda

mcnn di Dio• (Alma 37~35}. 

Ottenere la ~agge:za è un processo 

che dura per tutta la vil.a. Se ci sfor

ziamo continuamente di obbedire ru 

comandamenti che ci sono stati dati, 

ci è promesso che cresceremo in 

sapienza, .. linea su linea. precerro su 

precerro· (2 Nefi 28:30). 
Una fanugha acqmsì la sapienza 

obbedendo al consiglio del presidente 

E..aa Tafr Bcn~m di srudtare il Libro di 

Mom1on. Poichc avevano quamo figli 

piccoli, da pnnclp10 nuscivano a leg

gere soltanto una colonna del 

libro di Mommn :ù giomo. 

Seguendo qucsw ritmcl occor~ro 

loro sei mcst ~r leggere il primo 

libro di Nefi. Eppure, cinque anni 

dopo, si trovarono seduti fuori del 

Tempio dell'Alberta in(cnti a leggere 

l'ulrimo capirolo del libro, mentre 

aspettavano l'inizio della cerimonia di 
ridcdicazione di quel tempio. Il padre 

ncorda cosl quel momemo: •Non 

vedemmo angeli, né udimmo voci, ma 

sentimmo la calma, placida e affettuo

sa presenza dello Spirito Samo• Essi 

resero quindi grazie per i benefia che 

avevano ncevuto da quello stu<.lio: 

«Una Cede più grande, una maggiore 

forza davanti alle avversità c un p1ù 

grande amore e tranquiUità in casa• 
(La Stella, giugno 1996, pag. 44). 

LA SAGGEZZA È UN DONO 

DATO AGLI UMILI 

Il dono della saggezza viene dato a 

coloro che la cercano con umilcà. 
• Che colui che è ignorante apprenda 
l.t saggc::a umihandosi e invocando 

il Signore suo Dio ... ; 

Poiché iJ mio Sptrito è mandato 

nel mondo per illummare gli umili e 
i contriti,. (DeA 136:32 33). 

A una giovane (u Jarn la capacità di 
capire un tmportance pnnctpio dcl 
Vangelo mentre panecipava a una 
lezione dell'Istituto di religione. Qucl 
gtomo la le:ione le fece capire che ella 
non si era completamente pentit:a 

delle trasgressioni commesse in passa
to. Sentì. l'influenza Jcllo Sptriro Saruo 

c capl che doveva obbedire c confessa

re le sue tta:igressiont. Ma era troppo 

spaventata per parlamc con ti vesco\'O. 

Mentre preg;wa ~:.~m umtltà, le 

parole di un inno le riempirono la 

mcme: • T emcr tu non devi, non ti 

scoraggiar. Io ~ono il tuo Dio e ~on 

sempre con te• ( .. Un tèrruo ~oste

gno•, Inni, No. 49). Illuminata e ras

sicurata, ella andò dol \'e~covo e Ini

ziò così iJ processo del pentimento. 

È sigmficauvo ti farro eh..:- la 

Restaurazione ebbe ini=io ~uando 

Joseph Smirh. aU'ctà <.h qu:mordici 

anni, lesse b promc~ .. a 'ccondo cui la 
:;apieo::a viene d.nil n coll)ro che 

chiedono •Clm tcJc, ~ma star punto 

in dubbio· (Gtacomo l :6). 

Confidando in t.JUC ra pn1mes ·a eglì 
cercò umilmente la "<'Pien:a c seppe. 

come noi tutti lJò''iamt, :-apcre, che 

una pen;ona che •mtmcn llì :-apien:a 

JX'tC\ '3 chiede rh a Dll> c rice\'ere una 
risposta, e sc.:n:.1 nmpwvcrl"' Uoseplt 
Smrrh 2:26). 

• Che dtiTcrcn::a t:. 'è tnl la 

sapienza di Dit> e l.l :;ap1en:a 

del mondo? 
• ln che mo\.kl una persona 

riceve il don<) dd la -.apien:a? O 



uan 
Notolyo Vlodimirovno Leonovo 

, n •• L"' ""' 'O 

nchc se nella casa in cui 
sono cresciuta, a Mosca, 

avevamo una ben fornita 
biblioteca, non possedevamo una 

Btbbia. Quando diventai grande 
cominciat a pensare a Dio e mi 

sforzavo dJ non peccare, tuttavia 

' • 
aro lO, 

raramente antlavo m chiesa e ancora 
non possedevo una Bibbia. 

Eppure ero contenta Jclla mia 

vita. Io e mio marito andavamo d'ac
corJo. Avevamo avuto Juc figlie. La 
più grande era :;posata e ci aveva ral
legram dandoct una bella nipoùna. 

Ma quando mio marito morl c il 
mio mondo cambiò, nel mio Jolore 

cominciai a sperare che forse non 
·saremmo rimasti separati per sempre, 
che in qualche modo ci saremmo di 

nuovo incontrati in cielo. 
Mio marito, anche se non credeva 

• 

• • 

in Dio, era una persona istruira e 
intelligente. Aveva letto la Bibbia e 
La conosceva bene. Era una brava 

persona e donava agli altri quello che 
aveva. Per quest:O a volte mi sorpren

devo a pensare che forse era nughore 
di me. 

Passarono alcuni mesi dopo la 

morte di mio marito, ma non riusct
vo ancora a trovare un po' di confor

m. Mi fu consigliato dì andare m 
chiesa per alleggerire tl fardello che 
mi opprimeva. Nella chtesa Jel mio 

quanicre feci la conoscenza Jt un 
giovane prete. Dopo avergli parlato 
un po' di me, gli chiesi di pregare per 

mio marito, ma egli mi rispose che 
poiché mio marito non credeva m 

Dio e non era stato battezzato, non 
poteva pregare per lui. Non avrei più 
rivisto mio marito, egli disse. Non 

volevo credere a questa evcmuahtà, 
ma non potevo neppure escludere 
che fosse possibile. Quel prete mi 

tolse l'ultima speran:a. lm·ece di 
senurmt meglio, mi ~enrii peggio. 

Circa a quel tempo, per casu, C()!>Ì 

crede,·o. la mia figlia più gi<wane mi 
convinse ad acconsenrire che alcuni 
scien..."'Ìati di Logan, ncii'Utah, vcnts

sero ad abitare in casa nostra. Sì tro
vavano in Russia per in::.tallarc c.cne 
apparecchiature ncll.l navtcelln 

Anche se non conoscevo bene l'In

glese, quando egli parlò di Dio 

capii tutto dò che diceva. 

spaziale Mir. Diventammo buoni 
amici, e ogni volta che venivano a 

Mosca alloggiavano da noi. 
Mi distraevano dal mio dolore, 

ma erano consapevoli Jelle mie con
dtzionì. Vedendo le mie lacrime uno 

di loro, Gail Bingham, cercò di 
confortarmi: cPerché piangi?• chie
se. cCosa puoi fare ormai? Non sai 

che Dio ha preso a Sé tuo marito? 
Tuo marito era una persona intelli
gente, una persona molto buona. 

Sicuramente lo vedrai di nuovo•. 
Anche se non conoscevo bene 

L'inglese, quando egu parlò dt Dio 
capii rutto ciò che diceva. 

Poco dopo fratello Bingham 
mandò i missionari a visitarmi. Da 
principio le Loro preghiere e testimo
nianze mi sembrarono strane eU mio 

interesse per loro era semplicememe 
denaro da un affetto materno. 
Pensavo alle loro madri, a quello che 
dovevano provare per aver manJmo 

i loro figlJ c figlie nel freddo della 
nostra Russia. lontani da casa. 
Volevo nurrirlJ e nscaldarli. 

Per come andarono le cose, non 
erano 1 missionari che ave,·ano biso

gno di aiuto: ero 10. Avevo sempre 
vtssuto sen:a veramente conoscere 
Dio e Suo Figlio e lemcvo quinJì Jt 

aprire ti mH' cuore. Ma gradualmen
te, dur.mte l'anno in cui i missimla
ri continuawno a istntirmi, c !>pc
cialmentc quando comincim ad 
andare m chiesa OW\Ì settimana, 
cominciai a volgere sempre pitl 
ti cuore a Dio. n fardello della 
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mia perdita fu alleggerire. 
Finalmente il l O dicembre 1995 

fratello Bingham ffi1 battezzò. Ora 

so che anche se sul nostro cammino 
posstamo incontrare soffcren:e e 
difficoltà, come ad esempio la perdi
ta di una persona cara, il S1gnore ci 

dà la forza di superare questi 
momenti diffioli. Per me questa 
forza è la fede che scaturisce dalla 
consapevole.:1.a che finalmente il 
Signore fa parte della mia vita, e 

dalla sicurezza che gra:ic alle ordi
nanze del tempio potrò di nuovo 

stare con mio marito. D 

L'autrice (al centro) Il giorno del 

suo battesimo. Accanto a lei vedia

mo la figlia Tatiana e fratello Gall 

Blngham. A sinistra e a destra del 

gruppo vi sono due missionari a 

tempo pieno, sorella Kellle Ann 

Dryden e Marintha R. Robinson. 
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«Nella 
sua 

lingua» 
Kai A. Andersen 

" • ~ Wl!LEJI ANOI'Ii5EN 
.IO:.<J>.t >MOro Jl<AOO..Cf lllAIIOU 0'010, 
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Sarei contento di 

~ape re... dbse il pro

ieta Joscph Smirh, 
"che l il Ubro di 
Momton] è ~ram 

~t.1mparo in rune le 
lingue Jclla rerra• 

(Insegnamenti dd pro
fecu ]o:.eplt SmiCit, a cura Ji ]l)seph Fidding 
Snmh [ 1976), pag. 136). 

Anche se il Lihro di Mom1on non è 
ancora sram pubhlicaw m tutte le nume

ro:-c lingue della tcrr:l, ti lm•l1ro dt rradu
zkmc m molte lingue pwcedc man mano 

che i membri della Chte-.a aumentam~ Jt 
numcrl) nel mondn. All'ini=io del l99i il 
Libm d t Ml~rmon era ~tamp<tto in ottanra

~ene lmguc Jivcr,e: ~r mtero in quanm

ra ltnb'Ue c par:ialmentl.' in quarant·tscttc. 

Questo elcnc{l Ji nrt:mrasene lingue 

non comprl.'nde t.IU<tttrl) mtÙU:Ìl)ni inte

grali che non wngono piit :-t.Impate: galle

~e (lb52). mdc~c ncll'nliabcto De$crct 

(1869). turc.:l~ in car.meri armeni (19t"6), e 

am1cnll lX:ckll'malc: ( 193 7). Artualm..:me 

\'1 Sl111ll rr..tdu;:il~ni par:iali del Libro di 

Mormon in turco in caratteri lariru c in 

arnu:nu occtdemalc. 

Elenco delle quaranta traduzioni del 

Ubro di Mormon attualmente disponibili 

con lo doto della pubblica-zione 

originale e, dove esiste, lo dota dello 

traduzione più recente. 



All'inizio Jet 1997 La lingua in cut 

parti del Libro di Mormon erano 

state pubblicare più recentemente 

era 1l waray-waray, una lingua delle 

Filippine. Intanto si sta completando 

la traduzione del libro completo in 

alcune Lmguc m cu1 sino ad oggi era 

disponibile soltanto una tradu..?\one 

pamalc. Prima della fine dell'anno si 

metterà mano alla traduzione del 

Libro Ji Mom10n in numerose altre 

lmgue, per intero o in parte, e si 

cffcnucrà la revisione di alcune tra

duziuni esistenti. 

Anche se lo Spirito può trascen

dere le barriere linguistiche, tuttavia 

un'approfondira conoscen:a del 

Libro dì Mormon - del suo spirito e 

Jcl messaggio del Vangelo in esso 
cuntcnuto- si amene più facilmente 

S~,; SI kggc nella prOpria lingua. 11 
S1~,rnon! dichiarò: ·· Pmché avverrà, in 
qud giorno, che ognuno udirà la pie

nc::a Jel Vangelo nella c;ua lingua, 

nd linguagg10 suo proprio, tramite 

coloro che ·mno ordinari a questo 

potere per mezzo del Cunsolatore, 

m·cr-•:uo su J1 css1 per La nvdazione 

d1 Gesù Cristt"- (DcA 90: l l). 

Il Lihm di Mormon è disponibile 

in hr.ullc per 1 non vedenti di lingua 

inl.!k:-c o ~ragnola. S1 sta anche pre

parando un\:dizi0ne Jd Libro su 

VlÙcocasscna per 1 non udenn. 

All'mizio di quc}ol'anno erano g1à 

SI continuerà a tradurre il Libro di 

Mormon In altre lingue In modo che 

un numero sempre più grande di figli 

del Padre celeste abbia la possibilità 

di leggere e capire .cii libro più giusto 

della terra». A destra pubblichiamo 

un elenco delle quarantasette tradu

zioni parziali del Libro di Mormon 

attualmente disponibili con la data 

della prima pubblica.zlone. 

disponibui le pnmc sette della serie 

di undici videocassette del Libro di 

Mormon nel linguaggio dci sordomu

ti, sistema amcncano. Conosco un 

fratello che rccememenre è ritornato 

all'attività nella Ch1esa poiché le 

videocassette dl!)ponib1li m questa 

lingua gli hanno conscntiro eli 
approfondire la sua conoscenza del 

Vangelo e dei prcccui msegnati nel 

Libro di Mormon. 

Grandi cure \'Cngono dedicate 

alla pubblicazione Jd L1bro di 

Monnon in una nuova lingua per far 

sì che la nuova edizione sia fedele 

alla versione inglese che fu tradotta 

«per dono e poter~ d1 Dio• (DeA 

135:3; veù1 an~he ti fronrc~pizio del 

Libro di Mormun). N d corsn degli 

anni si è provveduto a rivedere la 

rraduz10ne Jet Libro in alcune lmgue 

per offrire ai lcuori ve!">Jom migliori. 

Si tratta di un procc:.so che richie

de tempo. La rradu:ione m)n può mi

:tare sino a quando persone compe

tenti e degne che parlano la lingua in 

cu1 si \ uole tr.ldurrc il Lihro vengono 

chiamate a funger~.: da traduttori. La 
prcpara:ione dd l.1hro di Mmmon in 

una nuuva hngu<1 ..:umpr~.:ndc non sol

tanto La rrndu:ionc, m;J anche ln re\'i

:.ione da parte di dirigenti Jdln C'hicsn 

in poc;scsso di una apprl,flmJJt.l cono

sccnz.1 del Vnngdu. Quc:.lu procclh

memo ass1cura che le traJu:1oni 
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rispecchino il pitJ fedelmente possibile 

lo spiriro e il significam della vemon~ 

inglese. 

n modo più facile per procurarvi 

una copia del Libro di Mormon nella 

vostra lingua o in una lingua stranie

ra è tramite i centri di dtsrribuzionc 

della Chiesa. Se il vostro centro di 

distribuzione non ha un Libro di 

Mormon in una determinata lingua, 

può ordinaria per voi. Se desiderate 

ricevere una copia del Libro di 

Mormon per una persona di un paese 

straniero che ve l'ha dùcsta, mcllc

tevi in contatto con la missione della 

sua zona in modo che i missionari a 

tempo pieno possano effettuare la 

consegna del Libro. 

li Libro di Mormon, come ebbe a 
dire il profeta Joseph Smith, è ·la 

chiave di volta della nostra religione• 

(Insegnamer1ti, pag. 151). Poiché l'ob

bedienza ai suoi precetti ci portcnì p1ù 

vicini a Dio degli insegnamenti di 

qualsiasi altro Libro, si continuerà a 

tradurre il Ltbro di Mom1on in altre 

lingue, in modo che un numero sem

pre più grande di fìglt del Padre celeste 

abbia la possibilità Ji leggere c capire 

·il Libro p1ù giusto Jclla terr:'l• 

(lnscgntllTh.>nti, pag. 151). D 

fratello Andt'rsen ~ dirc:wm: Jdl.l ~c:zicme 

S.:nptures and Producmm Coordin<Jwm .Id 
Dq~JYTimL'Iltu dc:1 con1 J, swd1o Jdla Cluc:,a. 

~19ì ... Nao2. 1961 

rv. •••. ,.,, ·~· C!~/<h! 

·~ 1968 Sk-... 1 CL T,..,_ ,~ 

C<lluon• .. f<IQl ~>.199-4 T~ l\19ol 
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Parole del profeta vivente 
Dichiarazioni e consigli del presidente Gordon B. Hinckley 

LE ALTRE RELIGIONI 

·Riconosciamo quanro vi è di buono in 
tullc le persone. R1conosciamo quanto vi è dì 
buono m Lutte le Chtese, i loro sforzi per miglio

rare la condizione della specie umana c per procla-
mare 1 pnncipi che portano a una vita buona, stabile, 
produttiva. Alle persone di ogni parre del mondo dieta

ma semplicemente: •Portate con voi tutto ù bene che 
avere c Lasctate che ne aggiunguuno ad ~so. Questo è il 

pnnc1pio in base al quale noi lavoriamo•• (intervista nla
scima alla Televisione Filippina il 30 aprile 1996). 

LA CHIESA E LA POLITICA 

.. La Chiesa non favorisce nessun partito o candiJaco 
né consente l'uso degli edmci e degll impianti della Chiesa 
per motivi politici. Noi crediamo che la Chiesa debba 

rimanere fuori dalla politica a meno che non sia in gioco 
una questione morale, e nel caso di una questione mora
le noi desideriamo esporre il nostro punto di vista. Ma per 

quanto riguarda gli aspetti della politica di ogni giorno 
cerchiamo di rimanere neutrali come Chiesa, mentre al 
tempo stesso esortiamo i nostri fedeli, in quanto cittadini, 

a esercitare i loro diritti politici personali. E noi crediamo 
anche che sia nell'interesse del buon governo consentire 
La Libertà di culto, la libertà di religione. Una nostra 

dichaarazione ufficiale dtce: •Noi reclamiamo il privilegio 
d1 adorare il Dio Onnipotente secondo t den:.ami della 
nostra c~ienza, e concediamo a rutti gli uomirLi questo 
stesso privilegio, cioè che essi adorino come, dove o ciò 
che voglionO> (und1cesimo Articolo di fede]• (conferenza 

stampa tenuta a Tokio il 18 maggio 1996). 

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ VIRSO DIO 

.. Ringrazio il Signore per le fondamenta del vangelo 

di Gesù Cristo. È da esso che riceviamo la nostra fona. 
È la sorgente della nostra fede. È la fonte deLla nostra 

conoscenza delle cose divine. È ciò che dà scopo aJia 

nostra vita ... 

Noi siamo figli c figlie di Dio, nostro 
Padre Eremo. Vi siete mai soffermtlti a pen

san! o.1l significato di queste parole: che ognu
no Ji noi ha in sé qualcosa di divino? Non 

conta tl colore della nostra pelle o il colore dci 
nostri capdli. Ognuno di noi v1ene in questo mondo in 

pos~esso d1 un diritto di nasata divino come figlio o 
figlia d1 D1o e sicuramente, poiché siamo fìgl1 e figlie d1 

D1o, un giorno dovremo renderGii conto del modo in 
cu1 abbiamo vissuto. Saremo come una bclJa rosa che 
dura uno o due giorni, oppure affonderemo le radici 

nell'eterna verità del vangelo di Gesù Cristo? Fratelli c 
sorelle, quanto sono grato per il vangelo di Gesù Cristo 

in cui possmmo affondare le radici e attingere alla forza 
che da esso scaturisce. La vita ha uno scopo, alla luce 
del Vangelo. La vita diventa una missione più che una 

carriera. Abbiamo qualcosa di piìt da fare che guada
gnarci da vivere. Dobbiamo vivere per servire,. (riunio
ne al caminetto tenuta a Fukuoka (Giappone) il 19 
maggio 1996). 

l PRIVILEGI DEl SACERDOZIO 

•Quale cosa meravigliosa è il fatto che ogni uomo che 
detiene il Sacerdozio di Melchisedec può porre le mani 

sul capo di sua moglie o dei suoi figli quando hanno blSo
gno di una benedizione! E alle donne che sono qui desi
dero dire questo: Siete grandemente benedette dal sacer

dozio che vostro marito detiene. Ogni uomo che usa il 
sacerdozio e fa onore ad esso sarà un marito migliore, un 

padre migliore, un uomo migliore. È meraviglioso che 
uno de1 grandi scopi della restaurazione del lavoro del 
Signore era che ogni uomo potesse parlare in nome del 

Stgnore Iddio, del Salvatore del mondo,. {riunione al 
caminetto tenuta a Pusan (Corea) il2l maggio 1996). 

LA NOSTRA SACRA RESPONSABILITÀ 

•Quale responsabilità abbiamo! ll destino del mondo 
dipende da noi, secondo Le rivelazioni dell'Onnipotente. 
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Non possiamo perdere tempo. Non possiamo vivere 

nell'empietà. Non possiamo conscmire ai nostri pensieri 
di trattenersi su cose immorali. Dobbiamo dare il meglio 
di quanto abbtamo, sia 10 che voi, poiché 1l rapporto che 
c'è tra Dio, nostro Padre Eterno, c i Suoi figli sulla terra 
dipende dal modo in cui essi accolgono ciò che siamo 
venuti a predicare secondo le Sue stupende parole• 
(conferenza della Missione d1 Taipei (Taiwan) il 24 
maggio 1996). 

SPOSATM NELLA FEDE 

«Voi, giovani uomini, innamoratevi di ragatze che 
appartengono alla Ch1esa. E voi, giovani donne, innamo
ratevi di ragazzi che appanengono alia Chiesa. Se lo fate 

sarete più felici. Sarete più felict poiché vi comprendere
te meglio, apprezzerete maggiormente i valori del vostro 
coniuge e avrete morivo di essere felici tuni i giorni della 
vostra vira,. (riunione al caminetto tenuta a Cebu City 

{Filippine) il 31 maggio 1996). 

LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA DELLA POVIRTÀ 

•Ho pianto alla vil,ta della povertà e delle sofferenze 
delle persone m questa pane del mondo. Il mio cuore st 
riempie di commo:none per loro. Non so quale soluzione 
ci possa essere per le loro dtfficolrà, se non il vangelo di 
Gesù Crisro. Penso che sia l'untca cosa che li aiuterà c 
renderà migliore la loro vita. Se essi. pur vivendo nella 
povertà e nell'infelicità, possono guardare a Oto con spe
ranza e fede, Egli La sosterrà nell'ora del dolore. Inoltre 
credo con rutto il cuore che se accerteranno il Vangelo e 

lo metteranno in pratica, pagheranno le decime e le 
offerte sia pur modeste, il Signore terrà fede alla Sua anti
ca promessa in loro favore. ed essi avrarmo riso nelle loro 
ciotole e indumcmi da indossare c un tetro sul capo. Non 
vedo altra soluzione. Essi hanno bisogno Ji un potere più 
grande di qualsiasi potere terreno che li innalzl e li aiuti• 
{riunione con i m1sstonan della Mtssione di Cebu 
(Filippine) l'l giugno 1996). O 



SAGACONTI 

DeAnne Walker 

l .l 00 anni fa gli esploratori vichinghi sbar
carono su una sperduta isola lontana a metà 
strada tra il Nord America e l'Europa, quasi al 

Circolo Polare Artico. Era l'Islanda, luogo al tempo stes
so inospitale e bello. La vita non fu certo facile per i primi 
coloni che dovettero sopportare condizioni climatiche 
avverse e lottare per domare un paese selvaggio. 

A quel tempo tutti i paesi del Nord parlavano la stes
sa Lingua, e molte sono le storie o saghe che furono scrit
te per narrare episodi di eroismo relativi alla colonizza
zione dell'Islanda. Gli lslandesi di oggi, i quali parlano 
praticamente la stessa lingua dei loro antenati vichinghì, 
sono in grado di leggere queste saghe medievali con 
poche difficoltà. 

Non sono molti i cambiamenti avvenuti da allora. La 
vita in Islanda neanche oggi è molto facile, ma in que
st'isola si sta svolgendo un'altra saga, l>Ì :~ta scrivendo un 
altro capitolo della storia di questo paese. 

Nel 1851, quasi centocin4uanr'anm fa, il vangelo 
restaurato di Gesù Crisro fu predicato per la prima volta 

A sinistra: Un arcobaleno mette In risalto i vivaci colori 

degli edifici del centro di Reykjavlk. A destra: Dopo Il 

suo battesimo celebrato nel 1976 Svelnbjorg 

Gudmundsdottlr cominciò a lavorare per la Chiesa 

come traduttrice. Il suo primo Incarico fu la traduzione 

del Libro di Mormon. 

in Islanda. La Chiesa fiorì per qualche tempo ma nel 
1914, dopo un triste periodo di persecuzione, il lavoro 
missionario venne sospeso. Fu soltanto nel 1977 che l'an
ziano Joseph B. Wirthlin, allora componente dei Settanta, 
dedicò ufficialmente questo paese al lavoro missionario. 
Oggi un gruppo relativamente piccolo di devoti Santi 
degli Ultimi Giorni lavora diligentemente per obbedire ai 
comandamenti e diffondere il messaggio del 
Vangelo presso gli amici e i vicini. 



A dcsflo, In alto: 
lOrdurA. 

sua tamlgHa sono 
llatl suggellati nel 
tempio di Londra 

nel 1995. A dcsfla: 
Il pr11ldente del 
Dkhetto cl'klancla, 
6latur llnanaan. 

Oiffom.lcrc i.l Vangelo in Islanda non è stato un Lavo
ro privo di difficoltà. Già la lingua è un ostacolo poiché 
l'islandese non è parlato in nessun'altra parte del mondo. 
Una delle cose di cui si sentiva maggiormente la man
canza nel diffondere i.l Vangelo in Islanda erano le pub
blicazioni della Chiesa in islandese. Non c'erano 
Scritrure in islandese né manuali. Le lezioni domenicali 
dovevano essere tradotte ogni settimana. 

Quando i missionari tornarono in Islanda nel 1975, 
Sveinbjorg Gudmunclsd6ttir fu una delle prime persone in 
Islanda che si interessarono alla Chiesa. Ella parlava cor
rentememe l'inglese e poco dopo il suo battesimo, avve
nuto nel 1976, iniziò la sua carriera ventennale di tradut
trice per la Chiesa ... 11 mio primo incarico fu quello di 
tradurre ìl Libro di Mormon,., ella ricorda. «Sapevo di 
non essere preparata: fino ad allora non avevo tradotto 
altro che qualche opuscolo per i missionari,.. Passò molte 
ore inginocchìata in umile preghiera. •Sapevo che non 
sarei riuscita a farlo senza l'aiuto del Signore•, ella dice. Il 
compito che:: l'aspettava la intimoriva davvero, ma sorella 
Sveìnbjorg sentiva La guida dello Spirito Santo. Il Libro di 
Morrnon in is.landese fu pubblicato nel giugno 1981. 

Ora che possedevano le Scritture in islandese, i santi 
dell'Islanda trovarono nuova forza e detenrunazione. Il 
desiderio di ricevere le benedizioni del tempio diventò la 
loro più struggente aspirazione; ma per coloro che 

parlavano soltanto l'islandese que:.ro obiettivo sembrava 
molto lontano. Alcuni fedeli che parlavano inglese fecero 
il lungo e costoso viaggio necessario per andare al T empio 
di Londra. Vi andarono anche i membri della Chiesa che 
avevano una limitata conoscenza dell'inglese, ma le diffi
coltà incontrate per capire le parole delle ordiname qual
che volta rendevano questa espcrienza deludente e fru
strante. Essi sognavano il gtomo m cui la traduzione della 
cerimonia del tempio sarebbe stata disponibile. 

L'attesa dell'avverarsi di questo sogno fu un esercizio 
di fede. Nell981 sorella Sveinbjorg fu incaricata di anda
re a Salt Lake City per tradurre la cerimonta del tempio; 
ruttavia quella traduzione non fu mai registrata. Passò un 
decennio prima che ella facesse di nuovo quel lungo 
viaggio- questa volta per aggiornare la traduzione e pre
pararla per l'incisione. 

Durante quei dieci anni di speranze e di attesa la 
Chiesa in Islanda cresceva. Le tesumonianze si raffor:a
vano e nuovi membri accrescevano conrinuamenre la 
sua forza. Gudmundur Sigurdsson e sua moglte Valgerdur 
Knutsd6mr furono battezzati nel 1982. Egli fu chiamato 
a presiedere al Ramo dì Reykjavik nel 1983 e nel 1986 
diventò il primo presidente di distretto islandese. 

Gummi (è cosl che gli piace essere chiamare) ricorda 
le difficoltà che dovettero affrontare mentre la Chiesa 
stava prendendo piede in Islanda. •Ci sentivamo isolati 

1 l 
l D 

Gudmundur Sigurduon e sua moglie Volgerdur 
Knutsdottir fanno parte della Chiesa dal 1982. Sono 
genitori di cinque flgiJ e si interessarono alla 
Chiesa per i suoi insegnamenti sull'importanza 
della famiglia. 



Dopo Il viaggio al Tempio di Londra fatto nel giugno 

1995, tra l membri del Ramo di Reylqavlk si sono 

stabiliti ph) forti legami di unità; le loro testimonianze 

sono diventate più forti e In loro c'è un rinnovato 

amore per Il Vangelo. 

perché in Islanda mancava un•organizzazione ecclesiasri

ca: non c'era nessuno a cui chiedere come si dovevano 
hue certe co~e. Qualche volta le persone si offnvano d1 
aiutarmi, ma crò non mi serviva molto perché non sape

vo co~a chiedere. Ora abbiamo un nucleo di dirigenti 
pronti a dare il loro aiuco man mano che vengono chia
mati i nuovi dirigenti•. , 

Uno dei dirigenti chiamati più di recente è Bardur A. 

Gunnarsson, attualmeme pres1denre del Ramo d1 
RcykJa,·ik. Anch'egli send parlare della Chiesa per la 
pnma volta nel L 982, ma quello era un periodo della sua 
vita in cui i -;uoi pensieri erano molto lontani Jalla reli

gione. Anche !>C il suo modo di vh·ere non era molt"> 
divcr:,O da quello degli altri giovani del suo pai!Se, egli 
aveva molti osmcoli davanti a sé ... Avevo cercaro ripetu
tamcntc di smettere di fumare e dt bere, mn non .wcvo 

tr<watl> In forza neces:.ana per farlo• ricorda BanJur. 
Avc\'a una famiglia, che si era fom1ata senza il cn~ma Ji 
una ccrimonin nu:iale. Infine, quattro ann1 Jnpo che gli 

anziani avevano bussato alla sua porta, il suo desiderio di 
unire la famiglia e di cercare il peròono lo condusse al 

matrimonio con 61of Bjamad6ttir, madre delle sue tre 
figlie. A quel tempo 6tof non era ancora pronta a farsi 
battezzare, ma acconsentì a !asciargli portare in chiesa le 

loro tre figlie ogni domenica. ..La mia benedizione 
patriarcale d1ceva che sarei andato al rempio con mia 
moglie e i miei figli, e quindi mi sforzavo strenuamente di 

realtzzare questo obiemvo,. dice Bardur. 
Il sogno di B~rdur di unire la sua famiglia cominciò ad 

avverarsi nel 1994, quando si seppe che la cerimonia nel 

tempio in islandese sarebbe stata registrata a Salt Lake 
City. Nel maggio di quell'anno Òlof lo accompagnò a 
Salt Lake City insieme al piccolo gruppo che era scaro 

chtamato a mc1dere la regutrazione. Durante il soggiorno 
ln quella città, imicme ai loro amici, Bardur battezzò sua 
moglie nel battistero del T abemacolo dr Salt Lake C1cy. 

Furono suggellao nel T empto di Londra un anno dopo. 
Cinque giorni dopo la regisrra::iont: fu completata. 

Prima che il gruppo che aveva realizzato l'incisione usc•s

'c dal tempio fu consentito loro d1 VlSionarc una piccola 
pane Ji ciò che avevano regiStrato. «Vedendo una sro. 
pur piccola parte del film e ascoltando le pnmc parole 

nella nostra lmgua tm profondamente commosso. Fu una 
co~.\ che non a\Tei mai dimenticato•, dice Gummi. 
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«Ciò accrebbe il nostro fervente desiderio di far conosce
re quella meravigliosa esperienza a tutti i nostri fratelli e 
sorelle in Islanda~. 

Ora era possibile pensare a organizzare un viaggio al 

tempio per i membri del Ramo di Reykjavik. l preparati
vi erano abbastanza complicati. Oltre a diventare degnì 

di ricevere una raccomandazione per il tempio, t fedeli 
dovevano svolgere la ricerca genealogica necessaria per 
individuare i nomi dei loro antenati, e soprattutto rispar

miare il denaro necessario a compiere il viaggio. Per le 
famiglie abbastanza numerose il cosca del viaggio rappre
sentava un ostacolo non indifferente. 

• Tra i membri della Chiesa che si preparavano a fare 
quell•esperienza c'era un meraviglioso senso di entusia
smo; più grande era l'amore e l'interesse reciproco nel 

ramo•, ricorda il presidente del distretto 6Iafur 
Einarsson. «Tra noi c'era un sentimento di unità che mai 
era stato cosl force ... 

l preparativi necessari furono completati e crencotto 
membri del Ramo di Reykjavik - adulti e bambini - si reca
rono al T empio di Londra nel giugno 1995. Per una 

settimana si dedicarono al lavoro del S1gnore. •Fu un'espe
rienza indimenticabile vedere la giOia sul volto dei compo

nenti del noscro gruppo quando lo Spirito toccò il loro 
cuore», ricorda uno deì partecipanti. •L'amore e La genti
lezza che avevano l'uno per l'altro continuarono a crescere 
insieme alla gioia che scarunva dalle esperienze Fatte nel 

tempio•. Essi ritornarono alle loro case con una più forte 
testimonianza e un rinnovaro amore per il Vangelo. 

Man mano che la Chiesa diventa p1ù forte la saga dei 
santi dell'Islanda continua. Nel giugno 1996, quando i 

ricordi dell'esperienza fatta l'anno precedente riempiva
no ancora la loro mente, alcuni membri del Ramo di 
Reykjavik fecero un secondo Vl3ggto al T empio di 
Londra. Là essi ebbero di nuovo la gioia di partecipare 
alle sante ordinanze e di rinnovare le loro alleanze con il 
Signore, nella lingua dei loro ancenao vichmght. D 

Sopra: Nel 1996 alcuni membri del Ramo di Reykiavik fecero un 

secondo viaggio al Tempio di Londra. Al c•ntro: Vaste estensioni 

di rocdo vulcanico ricoperte di muschio sono uno spettacolo fre

quente In tutto l'Islanda. A d•stro: 61afur Elnarsson e suo moglie 

Blorg Morteinsdottlr trovano gioia e pace nel Vangelo. 
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Storia narrata da Maria Rosinkarsdottir a DeAnne Walker 

irca dieci anm prima che mi 
Hnissi alla Cl1iesa ne/ 1976, 
feci un sogno. Nel sogno vidi 

mio padre, morto da qualche tempo. 
Egli mi chiamò con il mio soprannome. 
.. Mya , un gzomo farw una cosa in un 
paese stramero che sarà molto impor
tante per la uw famiglia•. Fu un sogno 
che non riuscii più a dimemzcare; cosa 
voleva dire mio padre? 

Fu un giorno straordinano quan
do i mh;stonari bussarono alla mia 
porta per la prima volru. Ero sempre 
stata molm aperta e pmma ad ascol
tare chiunque volesse parlare di reli
gione; ma spesso cercavo di contrad
dire e dt fare un mucchio di 
domande. Ma quella volra fu come 
se Dio mi dicesse: «Ora ascult:a! Non 
interrompe rli! Asco l ca soltanto!,. 
Volevo trovare il posto gius(o, la 
chiesa giusta, perciò ascolcai. 

Dopo che se ne furono andati con
unuavo a passeggtare 3\"antl c indietro 
per la 'tan:a dtcendn a mc stessa: ·ln 
verirà e:....,i ~no i ;,cn; del Signore! Lo 
~neo nd cuore•. O.mnnuat ad ascol
tarli e ad imparare da luro. Da\anti ai 
miei occhi cominciarono a chiarirsi 
molte cose che in pa,,ato non avevo 
capito. ma nulla ebbe camo effeno su 
di me quanto i loro inseJ:namenti sul 
batte.,imo per i morti. 

Dopo Jlcune le:ioni deci<;i di 
farnu battezzare. Ma non fu facile. 
Rimasi alzata molte sere a rregare. E 
quando pregavo semivo in mc una 
gran pace, sentivo le braccia del 
Signore che mi circondavano. 

[ miei cinque! f1gli Sl dtmosuarono 
comprensi\'1 e appoggiarono la mia 

decisione di farmi battezzare, mentre 
mio marico era molto contrario. 
Concesse il permesso, ma dopo il mio 
battesin10 fu subito evidente che egli 
lo aveva fatto comrovogha. Anche 
le mie amiche mi criticavano perché 
mi opponevo a mio manto; ma 10 

qualche modo trovavo sempre la 
forza di cui avevo bisogno. 

Quando appanenevo alla Chtesa 
da soli sei mesi fui chiamata ad e~e
re la prima presidentes:,a della 
Società di Soccorso in Islanda. Era 
un momento difficile, ma io sapevo 
che servivo il Signore. Non c'era nes
suno che mi insegnasse cosa dovevo 
fare; rutti eravamo nella Chiesa da 
troppo poco tempo. Avevamo un 
manuale di lezioni e un manuale di 
istruzioni entrambi in inglese, e 

Maria trascorre Innumerevoli ore 

nella biblioteca genealogica. 

L A S T E l l A 
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quindi di poca o nessuna utilllà per 
me perché non parlavo né cap1vo 
quella lingua. Sorella Sveinbjorg 
Gudmundsd6rtir traduceva le lezioni 
ogni settimana in moJo chè le inse
gnanti potessero usarlc. Quelli furo
no i primi scritti della Clucsa che 
avessi mai letto in tslandese. Ero 
molto contenta di avere quelle lezio
ni e le leggevo npetulamence. 
T ornando indietro col pensiero 
credo che forse 1 momenti più belli 
erano quei momenti di difficoltà, 
quando dovevo inginocchtarmi e 
chiedere l'aiuto del Signore. 

Per tutta la vita nu ero sempre 
interessata alla storia della mia fami
glia. Dopo la mia conversione alla 
Chiesa feci un altro sogno. Nel sogno 
accoglievo alcuni ospiti, persone 
molto importanti. Avevo preparato 
un salmone, ma dovevo mettere 
sulla tavola alcuni piatti per quegli 
ospiti. Quando cercavo dì aggtunge
re altri piatti c'erano sempre delle 
interruzioni. Ma io sapevo che dove
vano esserci molte altre persone. Mi 
svegliai per un po' dopo quel sogno, 
anche se ero sempre molto assonna
ta. T ornai a dormire e il sogno si 
ripeté. Mi sembrava che mi dtcessero 
che avevo il salmone (che per quan
to potevo capire rappresentava il 
Vangelo}: dovevo soltanto preparar
lo per gli altri. Capti che dovevo por
tare i loro nomi al tempio! 

Quello fu l'inizio di molte ore tra

scorse nella biblioteca genealogica alla 
ricerca di documenti sulla mia fami
glia. Mentre lavoravo a quella ricerca 
il tempo sembrava non esistere. 

Il sogno di sorella Maria si avverò nel giugno 1995 quando, Insie me ad 
altri trentasette santi islandesl, andò a Londra per partecipare alle ordi
nanze del tempio In lingua lslandese. 

Avevo iJ lontano obiettivo di poter un 
giorno ponare quei documenti al tem
pio; ma temevo che non avrei mai rag
giunto questo obiettivo a causa delle 
barriere linguistiche. 

Fui molto commossa quando udii 
che la cerimonia del tempio era stata 
tradotta in islandese! Lavoravo alla 
mia gel\ealogia da più di diciannove 
anni, ma non avevo mai osato sogna
re che avrei potuto andare al tempio 
e ora, non so perché, sentivo di non 
essere degna di andarci e temevo che 
mio marito non mi avrebbe mai per
messo di farlo. Osservavo i membri 
del ramo che programmavano ù 
viaggio .e si recavano alle irlterviste 
per il rilascio delle loro raccomanda
zioni per il tempio. 

Quando il presidente 6lafur mi 
irlvitò nel suo ufficio una domenica e 
mi chiese perché non avevo chiesto 
una raccomandazione per il tempio, 
gli spiegai i miei timori e le mie esita
rioni. Egli disse: •Perché ti giudichi 
tanto duramente? Crederai di essere 
degna se io, come servo del Signore, 
d dirò che d puoi andare?,. n presi
dente 6tafur mi disse anche che 
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sarebbe andato a trovare mio marito 
per chiedergli di concedermi il per
messo dì andare al tempio. Ero molto 
fehce quando uscit dal suo ufficio. 
Abbracciai cune le persone che 
incontrai. Ero ancora (dice quando 
arrivai a casa. Ma proprio allora fui di 
nuovo assalita dai timori. Raccontai a 
mio marito cos'era accaduto ed egli 
disse ... cerco che ci andrai!• 

Quando finalmente entrai nel 
T empto di Londra le parole di mio 
padre in quel sogno dt vendnove 
anni pnma impron'i.samemc di\·en
tarono chiare. Mi tt0\'3\·o laggiù, in 
un paese straruero, pronta a celebra
re le ordinanze del tempio per i miei 
antenati. Non vi sono parole che pos
sono descrivere adeguatamente i sen
timenti che pro\"aVO in quel momen
to. Quando enmu neUa sala celeste 
dopo aver rice~-uto l'in\'esritura mi 
sentii come l'antico Simeone quando 
Vlde LI Bambirlo Gesù nel tempio 
(vedi Luca 2:29-30). Anch'io sentii 
che dopo aver fatto queU'espèriema 
potevo morire in pace. 

In verità, quello era un sogno che 
st era avverato! O 



vevo sei anni il giorno in cui mi accorsi di esse
re vivo. Era un chiaro mattino di primavera 
inoltrata e andavo a prendere l'autobus che mi 

avrebbe portato a scuola. Ero arrivato circa a metà del 
campo che dovevo attraversare quando sentii una voce. 
•Sono un bell'uccellino•, diceva cantando quella voce, o 
almeno quello era ciò che mia madre mi aveva deuo che 
le allodole dicevano con il loro canto. 

Quel canto destò improvvisamente in me una strana 
emozione. Rimasi immobile e per la prima volta notai 
veramente il mondo auomo a me. Alzai lo sguardo. Il 
cielo era un mare di colore limpido nel quale le nuvole 
galleggiavano come navi fatte di piume. L'aria stessa 
aveva un odore pulito e fresco e il campo ricoperto d'er
ba in cui mi trovavo era illuminato dai fiori del colore 
del sole. 

L'allodola mi aveva reso consapevole delle bellezze del 
mondo e del fatto che io ne facevo parte. Non riesco 
ancora a tradurre in parole quello che sentii, ma penso 
che quel giorno arrivai più vicino che mai a sentire la 
presenza di Dio. 

Ricordo anche il giorno in cui scoprii la morte. Avevo 
sedici anni e un fucile da caccia calibro 20 nuovo di zecca. 
Quella mattina ero andato a caccia di fagiani e, come ogni 
altra volta da quando mi era stato regalato U fucile, non 
avevo preso nulla. Era ormai pomeriggio avanzato e stavo 
aggirando una piccola collina a nord della mia casa quan
do vidi un uccello a una ventina di passi davanti a me. 
Alzai tl fucile e sparai. Una nuvola di polvere e di piume 
indicò che questa volta avevo fatto centro. 

Corsi sul posto, e là vidi agitarsi Sofferente sul tettmo 

un'allodola ferita. Improvvisamente l'entusiasmo di quel 
giorno sembrò scomparire e sentii alla bocca dello stoma
co un dolore che da quel giorno ho imparato a chiamare 
disgusto. Avevo ucciso non per bisogno di cibo o per un 
altro valido motivo, ma semplicemente per il gusto di 
uccidere. Mi vergognai. L'allodola era morta, e con lei 
era morta una piccola parte della mia giovinezza. 

Da quel giorno ho imparato molte cose sulla vita - e 
anche qualcosa sulla morte. Ho imparato che ìl Signore 
ci ha dato questa te.rra perché la usassimo, perché racco
gliessimo da essa quello di cui abbiamo bisogno per vive
re e per trovare la gioia. Ma Egli non intese mai che abu
sassimo dei Suoi doni: • Tutte le cose che vengono dalla 
terra•, Egli ha detto, -nella loro stagione, sono fatte per 
tl beneficio e l'uso dell'uomo, per piacere all'occhio e per 
rallegrare iJ cuore; 

Sl, per cibo e per vesti, per il gusto e l'odorato, per for
tificare il corpo e ravvivare Panima. 

E piace a Dio di aver dato tutte queste cose all'uomo; 
poiché furono create a questo scopo, per essere usate con 
giudizio, non con eccesso, né per costrizione. 

E in nulla l'uomo offende Iddio, o contro nessuno s'in
fiamma la Sua ira, se non contro coloro che non ricono
scono la Sua mano in ogni cosa .. (DeA 59:18-21). 

Nei momenti di gratitudine possiamo ricordare tutti i 
doni del Signore e gli scopi per cui d sono stati dati. 
Possiamo ringraziarLo non soltanto per il fagiano che 
viene posto sulla nostra tavola, ma anche per le allodole 
dei campi. O 
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Peter Pomort 

Come sacerdote non avevo mai posto 
le mani sul capo di nessuno. Oro stavo 
per conoscere lo realtà del potere del 
sacerdozio. 

uando diventai sacerdote nel Rione di Windsor, 
Palo di London, Ontario (Canada), il nostro prc
stdeme dei Giovani Uommi, fratello Sandor, ci 

esortava a benedire e distribuire il sacramemo e a cele
brare i batresimi per esercitare il sacerdozio. In una lezio
ne domenicale ci insegnò anche a impartire le benedi

zioni durante le ordinazioni al Sacerdozio di Aaronne. 
Egli disse: •Dovete essere abbastanza coraggiosi da dire 
ctò che lo Spirito vi suggerisce di dire, ma siate abba
stanza unuli da non mventare le cose che Eglt non vi 

dtce! • 
Poco tempo dopo quella lezione un giovane converti

m del nostro rione fu sostenuto come insegnante del 

Sacerdozio d t Aaronne e fratello Sandor mi chiese di par
lare a nome Jeglt altri durante l'ordinazione. Ero spaven

tato. Non avevo mai posto le mani sul capo dt nessuno e 
non mi semivo all'altezza di tale compico. Ma poi lo 
Spirito mi rassicurò che potevo farlo e ricordai ciò che u 

mio presidente dei Giovani Uomini mi aveva insegnato. 
n giovane che doveva essere ordinato prese posto sulla 

sedia e io mi misi dietro di lui. Quando tutti fummo pron
ti, fratello Sandor mi guidò nel pronunciare la preghiera 
dell'ordinanza e io ripetei ogni parola che egli diceva. 

Quando fìnunmo l'ordinazione dicendo: ..... e ora desi
deriamo impartire una benedizione sul ruo capo•, fratel

lo Sandor mi guardò e mi indicò che dovevo andare 

avanti da solo. 
In quel momento il sacerdozio assunse per me un 

significato completamente diverso. Non era più soltanto 
un titolo, ma l'effettiva autorità di agire in nome di Dio 
- ed io stavo conferendo quell'autorità a un'altra perso

na. FeCI una pausa e aspettai che lo Spirito mi sussurras
se ctò che dovevo dire. Mi è difficile descrivere i senti
menti che provai durante la benedizione, ma posso dtre 

che ora ho una ptù forte testimonianza che il potere del 
sacerdozio è reale. 

Quando il sacerdozio fu restaurato nel 1829, le chiavi 

del mirustero degli angeli e del vangelo preparatorio furo
no conferite a joseph Smirh e a Oliver Cowdery. So che 
quelle chiavi sono presenti sulla terra oggi e che il sacer

dozio è U potere di Dio. O 
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CINQUANT'ANNI 
DI FEDE 

La polizia le portò via la maggior parte dei 

libri ma non la sua testimonianza. 

Honza Tomsa 

ra una giornata nuvolosa di fine estate del 1994. 
Io e il mio amico lveta stavamo recandoci nella 

-• parte vecchia della nostra cirtà, Mlada Boleslav, 
nella Repubblica Ceca. Avevamo sedici anni, e tutti e 
due avevamo trascorso gran parte delle vacanze scolasti

che alla ricerca dei membri della Chiesa che si erano con
vertiti prima della seconda guerra mondiale. Durante il 
regì:me comunista nel nostro piccolo paese, la 

Cecoslovacchia (ora divisa in RepubbLica Ceca e 
Repubblica Slovacca), molti membri della Chiesa erano 
morti. Era molto difficile trovare informazioni sui soprav
vissuti, e infarti non avevamo trovato molte persone. 

Quindi cercavamo di non trascurare la minima informa
zione che ci avrebbe portato a uno di loro. 

Finalmente giunse il g~orno in cu1 avevamo controllato 
tutti i nomi del nostro elenco meno uno. Speravamo che 

all'indiri..-zo che rimaneva avremmo trovato qualcuno che 
ci avrebbe fornito altre mformazioru e altri nonu. Ma 
quando dicemmo alla donna che aprl la porta che appar

tenevamo alla Chiesa di Gesù Cnsto de1 Santi degli Ulruru 
Giorni, e le ch1cdemmo notizie di sua madre, ella deluse le 
nosrre speranze rispondendo: .. Non so dirvi nulla. Sono 
cose successe canto tempo fa•. Io e l vera ci allontanammo 

«La polida veniva molto spesso a casa nostra per 

portare via tutti l libri sul Vangelo e Il materiale che 

avevamo», ella disse. «Ma lo riuscii a conservare un 

libro che ho letto durante tutti questi anni. MI ha 

aiutata e protetta. È un libro che dice come dovrebbe 

essere il mondo. Spero che Il nostro mondo sarèl 

proprio cosi, un giorno». 

GIUGNO 

of": 

dalla porta chiusa, sentendoci frustrati e chiedendOCI se i 
nostri sforzi sarebbero serviti a qualche cosa. 

Mentre riprendevamo la vta dt casa lveta disse: 
«Credo che altre persone che partecìpa\·ano alle riunioni 

della Chiesa o che avevano amtcl che appartenevano ad 
essa siano ancora in vita. Forse potremmo chiedere ad 
alcune persone anziane se ncordano qualcosa della 
Chiesa di prima della guerra•. Non ero sicuro che il suo 

suggerimento fosse utile, ma acconsentii a fare una 
prova. Cominciammo a chiedere a ogni persona anziana 
che incontravamo se sapeva qualcosa della Chtesa. Non 
ci sorprendeva che nessuno di loro ne sapesse nulla. 

Finalmente decidemmo di chiederlo a un'altra pet'S(lna 
prima di romare a casa. Que~r'alrra persona. una donna 
più o meno sui sessamacmquc armi, rispose alla nostra 

domanda con que:.te parole: ,$1, conl'SCevo molti 
Mormoni. Erano brave per;one. Purrroppo ora sono [Utri 
morti•. Ma prima dt salurarci c1 dts....e che una sua :ìa molto 
anziana -;arebbe sicuramente srara heta di parlare con nl'i. 

n giorno dopo, quando suonammo alla porta, una 
donna di mc.:za età \·enne ad aprirci e ci fece enrrare. La 
persona cbe cerca,·amo, sua nonna, enrrò nella stan::a. 
Fu molto felice dt vcderci: infani appartcne\"-a alla 
Chiesa! Ci raccontò molte :.torie ddl.t Chic:.<\ di prima 
della guerra. Poi d moslrò una vecchta (òtogrnna del 
Tempio di Salt Lakc Cic.y. 

«Ho novantatré anni•, ella dt ~e ... Per quas1 cin

quant'anni ho aspcrraw eh~: 1 mL'>:.h.mari cornas~cro nel 
mio Paese. Sapevo che sarebbero' enuri prima che moris
si. Una volra pcmai da\ \'Cm che io,~cro \'enun alla mia 
porta, ma mi res1 subito como l:hc non appanenevano 
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alla nostra chiesa. Non sentii emanare da loro lo stesso 
Sptrito che avevo sentito nei nosrri nussionari cin
quant'anni fa. Li mandai via». 

Le sue parole mt dettero morivo di pensare alla mia 
vita. Avrei potuto distinguere lo Spiri co con tanta facilità 
dopo cinquanr'anni, senza aver avuto alcun contatto con 
la chiesa del Signore? rt mio cuore era pieno di rispetto 
per quella meravigliosa donna e di gratitudine verso il 
Padre celeste che ci aveva portato a lei. 

Ella poté venire in chiesa con noi. Quando prese il 
sacramento per la prima volta dopo tanti anni, ì suoi 
occhi si nempirono di lacrime. ln occasione di una suc
cessiva visita le portai alcune copie della l.iahona (la rivi
sta della Chiesa in Ceco) e parlammo per qualche tempo. 

•Quando aJ membri della Chiesa non fu più consenti
to dt radunarsi, la polizia veniva molto spesso a casa 
noma per portare via tutti i libri sul Vangelo e il 

materiale che avevamo•, ella disse ... Ma io riuscii a con
servare un Libro che bo letto durante tu m questi anni. M t 
ha aiurata e protetta. È un libro che dice come dovrebbe 
essere il mondo. Spero che il nosrro mondo sarà proprio 
cosi, un giorno». 

Poi prese un Libro dal tavolo e me Lo mostrò. Era la tra
duzione in ceco, pubblicata nel 1938, dell'opera Gli 
Artico/t di fede dell'anziano )ames E. Talmage, che aveva 
fatto parte del Quorum dei Dodici dal 1911 al 1933. Fui 
stupito poiché non avevo mal letto quel libro, ma ebbi 
una forte testimonianza del bene che esso aveva facto a 
quella donna. 

Il lavoro missionario svolto durante il tempo libero 
quell'estate mi insegnò molte importanti lezioni. Pur 
essendo un ragazzo di sedici anni imparai il signifìcaco 
della parola pazienza. Ora so che il Signore non abban
donerà mai coloro che credono in Lui. O 
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